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GIORNALE DI SICILIA 
VENERDÌ 25 OTTOBRE 2013 

O REGOLATORE. L'assessore all'Urbanistica fissa due condizioni: via di fuga e rete vi aria 

:.rea per il nuQVO ospedale, 
ansiracusa: <<E inadeguata>> 
/individuazione di 
1 diversa da quella iniziai
destinata al nuovo ospe-
1na scelta quasi obbliga
hè non si possono costru
edrali nel deserto, senza 
uga ed una viabilità ade-
A fare il punto della si

le è l'assessore comuna
rbanistica Paolo Giansi
che sottolinea le motiva
la base della decisione di 
e le scelte per il nuovo 

ospedale. «La scelta di indicare 
un'area della zona alta di Epipo
li per il nuovo ospedale - dice 
Giansiracusa- prendeva le mos
se dal fatto che nelle vicinanze 
ci sono pure l'ex tubercolosaio e 
l'ex complesso Onp. Ma restano 
da risolvere due grossi proble
mi sia sul piano progettuale che 
per quanto riguarda le risorse fi
nanziarie». «L'area indicata de
ve essere legata ad una via di gu
fa, la famosa park way, come in-

dicato dalla protezione civile -
continua- via di fuga che va fi
nanziata. Inoltre il nuovo ospe
dale deve essere facilmente rag
giungibile e quindi collegatao al
l'asse autostradale. Questo sa
rebbe possibile solo realizzan
do un tunnel lungo 400 metri 
tra la zona di Epipoli e l'imboc
co autostradale. Un'opera dai 
costi elevatissimi». Due elemen
ti che per Giansiracusa rendono 
necessario rivedere la destina-

zione del nuovo ospedale. «E 
poi - aggiunge - sarebbe bene 
andare a verificare qual è lo sta
to dei finanziamenti destinati al
la realizzazione di un'opera co
sì importante e necessaria non 
solo per il capoluogo ma per tut
ti i comuni vicini». Giansiracusa 
esprime qualche "riserva" sulle 
polemiche che deputati regio
nali e nazionali hanno alimenta
to sulla vicenda. «Occorrerebbe 
piuttosto rendere disponibili le 
risorse necessarie» conclude 
Giansiracusa. La discussione 
sull'area per il nuovo ospedale 
resta aperta nell'ambito dell' av
vio delle procedure per la revi
sione del piano regolatore gene
rale. (*PL *) 



IN BREVE 
CATANIA 

Asanni 
bambino muore 
in ospedale 

••• Un bambino di cinque an
ni e mezzo di Gagliano, il picco
lo Giuseppe Sci alfa {nella foto), 
è morto dopo quaranta giorni di 
degenza all'ospedale Garibaldi 
di Catania. La procura ha aperto 
un'inchiesta per omicidio colpo-- .. . . . .. 
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lAMENTO. Presentato il progetto da Egidio Lista della Ma sa: «Consente di rilevare i dati sui mi asmi in tempo reale» 

lasi elettronici>>, sperimentazione a Priolo 
Corbino 

sperimentazione da av
area industriale di Priolo 
:e in tempo reale la pro
ielle emissioni di sostan
mti. Il progetto che pre
>licazione di strumenta
: chiamate "nasi elettro
ltilizzate nel petrolchimi
~zo, è stato presentato ie
l nell'aula consiliare di 
ll' amministratore unico 

della "Masa" Egidio Lista, nel cor
so del convegno sul tema «L'impat
. to olfattivo-percettivo degli odori 
e la risoluzione delle maggiori pro
blematiche di inquinamento odo
rigeno». «Questa strumentazione 
-ha spiegato Lista - ha già dimo
strato di essere più efficace rispet
to ai tradizionali rilevamenti basa
ti sui prelievi il cui esito avviene do
po alcuni giorni rispetto al fenome
no segnalato. I nasi elettronici so
no strumenti che consentono di ri
levare in tempo reale ed a qualun-

que condizioni atmosferiche le 
sorgenti di provenienza dei mia
smi siano essi camini o vasche, 
con l'entità e il tipo di sostanze im
messe nell'atmosfera. Il progetto è 
stato già applicato all'interno del
l'Uva a Taranto ed a Milazzo, san
zionando le imprese responsabi
li». All'incontro ha preso parte an
che il direttore provinciale dell' Ar
pa, Gaetano Valastro che ha sotto
lineato come negli ultimi mesi 
"non vi siano stati sforamenti di so
stanze inquinanti rispetto ai para-

metri indicati dalle normative na
zionali" .Al confronto richiesto dal
l' amministrazione comunale pe
rò erano assenti le aziende rappre
sentate solo da Confindustria. «Va 
migliorato il sistema di rilevazione 
degli inquinanti-ha detto il sinda
co di Priolo, Antonello Rizza- non 
siamo più disponibili a subire con
tinui casi di inquinamento come 
ve ne sono negli ultimi mesi. Sia
mo pronti a presentare denunce 
contro le aziende che non si atten
gono ai parametri delle autorizza-

zioni integrate ambientali con ri
chiesta anche di risarcimento di 
danni». Grave, secondo il presiden
te della Commissione ambiente, 
Giuseppe Fiducia, l'assenza del
l'las. «Chiederemo-ha detto Fidu
eia - all'las di darci i risultati delle 
sperimentazioni che erano state 
annunciate per abbattere le so
stanze odorigene. Allo stesso tem
po ci rivolgeremo all'assessorato 
regionale all'Ambiente per verifi
care se siano stati rispettati tutti gli 
adempimenti normativh>. (*VICOR*) 



La nuova ala dell'ospedale Muscatello 

AUGUSTA A giorni la comunicazione aii'Asp 

Assegnata al Muscatello 
una delle due pet-tac 
acquistate dalla Regione 
AUGUSTA. Nonostante la ridu
zione delle risorse attribuite al 
dipartimento regionale per la 
pianificazione strategica 
dell'assessorato regionale del
la salute, una delle due 
pet-tac che verranno acquista
te dalla Regione sarà destina
ta all'ospedale Muscatello di 
Augusta". «A giorni - ha di
chiarato il deputato regionale 
del Pdl Enzo Vinciullo- all'Asp 
perverrà la comunicazione uf
ficiale e riteniamo che, dopo 
l'autorizzazione e il finanzia
mento alla realizzazione della 
radioterapia presso l'ospedale 
Rizza di Siracusa, questo sia 
un ulteriore risultato impor
tante che viene incontro alla 
necessità e alle legittime atte
se di un territorio e di una po
polazione che per troppi lun
ghi anni ha subito una insop
portabile emarginazione, an-
-h" ;l rt 1 'l""'\.1"1'f"''lf-#""'\. "l T~ C"' t- ""l t"'i"l"t""''~t-.-'1 

La pet-tac è una apparec
chiatura ad alta tecnologia 
usata in oncologia clinica per 
avere la rappresentazione dei 
tumori e nelle ricerche cardio
logiche e neurologiche. Essa 
inoltre svolge un ruolo impor
tantissimo nella verifica della 
risposta alle terapie antican
cro. Soddisfazione ha espres
so anche il deputato regionale 
Pippo Gianni del Centro De
mocratico. 

Il segretario provinciale del 
Centro Democratico Nicky Pa
ci ha sottolineato: «L'ospedale 
di Augusta, dunque, è desti
nato a diventare il centro di ri
ferimento regionale per 
l'amianto e l'introduzione del
la pet-tac rappresenta il primo 
passo in tale direzione. Ovvia
mente - ha aggiunto Gianni -
il centro non si occuperà solo 
di malattie legate all'amianto 
m-> -:>n l" h<=> r11 t-n-tt-1 crl1 ~l t-ri t-ini 
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OSPEDALE "UMBERTO l" Annuncio della Fisascat-Cisl: i dipendenti della "Cot" restano in agitazione 

Servizio mensa, sciopero sospeso 
Carasi: necessario un vertice tra azienda e Asp per sciogliere tutti i nodi 
Era stato reiterato, ma adesso 
è stato sospeso momentanea
mente, lo sciopero indetto dai 
dipendenti della Cot, la socie
tà che si occupa della ristora
zione presso l'ospedale "Um
berto I" di via Giuseppe Testa
ferrata. 

A seguire le vicissitudini 
dei dipendenti è la Fisascat 
Cisl: la sigla sindacale ha fatto 
sapere che, pur rimanendo vi
gente lo stato di agitazione, 
ha concordato col personale 
la decisione del "congelamen
to" dello sciopero al termine 
di un incontro che ha visto 
protagonisti da una parte una 
delegazione del sindacato e 
dall'altra i vertici della socie
tà. 

«Una volta esaurito il pas
saggio legato al pagamento 
dello stipendio del mese di 
settembre - ha commentato 
Vera Carasi, segretario gene
rale interprovinciale per Sira
cusa e Ragusa della Fisascat 
-, resta comunque alta la no
stra preoccupazione per le 
prossime scadenze. Sappiamo 
che la Cot, appena 15 giorni 
or sono, ha messo in mora, 
dopo il terzo sollecito, 
l'Azienda sanitaria provincia
le, dalla quale deve ancora 

Vera Carasi 
è alla guida 
della Fisascat 
sindacato 
di categoria Cisl 

percepire le fatture emesse 
per i mesi che vanno da mag
gio a settembre dell'anno in 
corso». 

Con queste premesse, Vera 
Carasi ha chiesto un incontro 
urgente ai vertici dell'Azienda 
sanitaria provinciale 8, «a 
maggior ragione perché ne 
hanno già disatteso uno, per 
giungere alla chiusura di una 
controversia che, oltre ai la
voratori coinvolti, rischia di 
chiamare in causa, e non cer
tamente con risvolti positivi, 
un servizio essenziale garan
tito nell'ambito ospedaliero, 
come quello della refezione». 

«Ci appare infine alquanto 
anomalo- ha stigmatizzato il 
segretario generale della Fisa
scat Cisl nelle sue diramazio
ni aretusea ed iblea - che al
cune informazioni ad uso in
terno all'Azienda sanitaria 
provinciale, sconosciute pe
raltro alla stessa Cot, vengano 
diffuse a mezzo stampa da 
un'organizzazione sindacale, 
rappresentata a livello pro
vinciale da un dipendente 
della stessa azienda sanitaria. 
Le controversie - ha concluso 
la rappresentante del sinda
cato di Raffaele Bonanni -
vanno discusse invece al tavo
lo ufficiale, così come, quan
do si tratta di parlare di servi
zi essenziali, non si può pre
scindere dall'assunzione di 
responsabilità davanti ai lavo
ratori che ne sono coinvol
ti». <\ 

Scongiurato, per ora, il rischio di uno stop al servizio di mensa 

FANUSA Alcuni operatori commerciali sperimentano il fai-da-te 

''Differenziata'', scelta strategica 
I titolari di tre esercizi commer
ciali di contrada Fan usa si porta
no avanti rispetto ai tempi della 
cosa pubblica, e cominceranno a 
differenziare buona parte dei ri
fiuti che vengono prodotti nella 
stessa licalità marittima. 

Una decisione giunta al cul
mine di un'assemblea straordi
naria organizzata dal Comitato 
"Tfm", in sinergia con l'associa
zione "Rifiuti Zero". Al momento 
di confronto ha preso parte an
che il presidente della Circoscri
zione Neapolis, Giuseppe Culot-

ti. Quest'ultimo ha ribadito l'im
portanza di non abbassare l'at
tenzione sul tema dei rifiuti, spe
cificando che sono in atto diverse 
iniziative che il consiglio di quar
tiere sta elaborando per sostene
re i cittadini che abitano nelle zo
ne limitrofe del capoluogo. 

Salvo La Delfa, presidente di 
Rifiuti Zero, ha "accreditato" le 
tre attività commerciali per que
sto simbolico percorso di sensibi
lizzazione allo smaltimento dei 
rifiuti. Presenti anche cittadini 
residenti all'Arenella, all'Isola e 

Plemmirio che hanno seguito le 
problematiche esposte in assem
blea. Nel frattempo sono stati at
tivati dei banner col numero ver
de per i guasti di illuminazione 
pubblica. «Dispiace l'assenza 
dell'assessore Italia - commenta 
il presidente del Comitato 
"Tfrn", Francesco Santuccio- ma 
non molleremo di un centime
tro, a partire dall'annoso proble
ma della Sp 58 ignorata dalla 
Provincia regionale. Pretendia
mo a tutti i costi la manutenzione 
stradale>>. • 
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Appalti lumaca, tre gare in sette anni scatta una maxi
rotazione di dirigenti 
Genio civile e Urega: in 150 cambieranno ufficio, via gli esterni 

l nodi della Regione 

ANTONIO FRASCHILLA 

TRENTA dipendenti per curare tre appalti in sette anni. Troppi, vista la mole di lavoro, perfino alla Regione 
degli uffici lumaca. Così aii'Urega (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori 
pubblici) e al Genio civile ha preso il via una maxi-rotazione che «nei prossimi mesi» riguarderà 150 tra 
dirigenti e funzionari «sensibili», che lavorano in settori a rischio corruzione come quello degli appalti 
pubblici. Ma c'è di più: cambiano i vertici degli Urega con la nomina soltanto di dirigenti interni, vengono 
tagliati i vertici di 43 unità operative, ora cancellate, e diventa operativo un accordo con l'Autorità nazionale 
di vigilanza sugli appalti e l'Antitrust per «monitorare in tempo reale» tutte le gare pubbliche dell'Isola e 
verificare «eventuali casi di imprese che vincono troppo spesso», creando 
così posizioni dominanti nel mercato. Ancora, stop a un software di e-Servizi costato 1,7 milioni di euro, al 
suo posto utilizzato un sistema gratuito. 
Una vera rivoluzione, quella awiata dal neo-dirigente del dipartimento tecnico, Vincenzo Sansone: 
«L'obiettivo è rendere più efficiente la macchina burocratica e anche più produttiva. Abbiamo previsto 
l'affidamento agli Urega anche degli appalti dei Comuni sciolti per mafia senza limite di spesa. Finora 
queste stazioni appaltanti si occupano di opere superiori a 1 ,2 milioni di euro, in questo modo lavoreranno 
di più», dice. 
La maxi-rotazione degli uffici del Genio civile e degli Urega, che da qualche mese fanno riferimento al 
nuovo dipartimento tecnico, è iniziata aii'Urega centrale che si occupa di grandi appalti interprovinciali, che 
nell'Isola della crisi economica e dei fondi europei bloccati si contano sulle dita di una mano. In questa 
struttura fino a qualche settimana fa hanno lavorato ben trenta dipendenti, che in sette anni hanno curato 
solo tre gare d'appalto: «Ho deciso quindi di trasferirne subito quindici», dice Sansone. «Ma questo è solo 
l'inizio, con le organizzazioni sindacali abbiamo raggiunto un accordo per il trasferimento da qui ai prossimi 
due anni di 150 tra dirigenti e funzionari "sensibili", che rivestono ruoli delicati e sono a rischio corruzione», 
annuncia il dirigente generale. 
Tagliati poi 43 uffici, dirigenti compresi, il che porterà a un risparmio di 250 mila euro all'anno solo per le 
indennità aggiuntive che erano state distribuite. Inoltre alla guida degli Urega non andranno più esterni, ex 
magistrati o dirigenti pubblici in pensione, che costavano d'indennità 50 mila euro all'anno l'uno. «Adesso 
alla guida degli Urega nomineremo soltanto interni», dice Sansone. Risparmio previsto, 450 mila euro. Nei 
nove Urega il personale rimarrà in servizio in base alle numero di gare bandite. «Al momento la 
media dei carichi di lavoro è di 1, 7 gare appaltate per dipendente. Vogliamo arrivare ad almeno tre gare: se 
I'Urega non ha appalti, il personale viene trasferito e quindi ridotto», dice Roberto Palma, collaboratore di 
Sansone che assieme allo staff del dipartimento tecnico ha lavorato al piano di riordino della struttura. 
Siglato inoltre un accordo con l'Autorità nazionale di vigilanza sui contratti e con l'Antitrust per il 
«monitoraggio» di tutte le gare d'appalto con un software gratuito, che rende di fatto inutile quello 
realizzato da Sicilia e-Servizi e costato alle casse della Regione 1,7 milioni di euro. Soldi, quindi, gettati al 
vento. «Con 
questo software gratuito controlleremo tutte le gare e in tempo reale sapremo se le aziende che le hanno 
vinte hanno posizioni dominanti, ma anche se nei lavori fatti recentemente hanno dimostrato scarsa qualità 
- dicono dal dipartimento tecnico- se un'impresa ha vinto cinque gare e queste sono tutte ferme, vuoi 
dire che qualcosa non va e l'azienda non può aggiudicarsi altri appalti». 
Pubblicato ieri, inoltre, un atto d'interpello per 60 tra dirigenti e funzionari: «Personale che ci serve per 
mettere in piedi l'ufficio progettazione - dice Sansone - i Comuni, prima di affidare all'esterno la 
progettazione di opere, dovranno rivolgersi a noi e verificare se possiamo farla direttamente al costo del 2 
per cento dell'appalto, cioè molto meno dei prezzi di mercato e delle parcelle dei professionisti privati». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il caso 

La legge votata alla Camera con modifiche. L'allarme di Sei e Articolo 4 

Precari, proroghe in bilico "Vanno banditi i concorsi" 

Camera ci hanno confermato che il contributo della Regione per questi precari rientra nel conteggio del 
patto di stabilità», awerte la dirigente generale del dipartimento Lavoro, Anna Rosa Corsello. 
Insomma, così com'è il testo rischia di diventare una beffa e di rendere ancora più difficile i percorsi per la 
proroga dei contratti, che scadono il 31 dicembre, e anche per la futura stabilizzazione. «Non è abolendo i 
precari che si abolisce il precariato - dice Leanza -facciamo appello a tutte le forze sociali e politiche in 
campo e a tutti i livelli istituzionali affinché, con grande unità di intenti, si lavori per evitare che possa 
compiersi un atto di macelleria sociale». Il testo votato alla Camera dovrà adesso tornare in Senato. E in 
Sicilia sono in tanti a sperare che possa essere modificato ancora. 
a. fras. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Medicine facili, farmacisti nel mirino 
L 'Asp di Palermo chiede indietro 360 mila euro. A Catania chiuse tre rivendite 

Gli sprechi della sanità 

GIUSISPICA 

FARMACI fatturati a costi più alti rispetto al tariffario o venduti in dosi superiori a quelle prescritte, ricette 
scadute e persino medicinali avariati. Ecco la lista degli errori, più o meno frequenti, per i quali i farmacisti 
privati sono chiamati a restituire i soldi alla Regione. La stretta sui medici di famiglia, nel mirino delle 
aziende sanitarie per prescrizioni facili o inutili, coinvolge anche loro: da gennaio a oggi sono già 1.100 le 
contestazioni deii'Asp di Palermo alle farmacie convenzionate, per un importo di 360 mila euro. Anche in 
altre province siciliane si procede ai recuperi: a Siracusa ci sono stati addebiti per un milione e 
cinquantamila euro, mentre a Catania tre farmacie sono state chiuse perché rilasciavano farmaci in 
sospeso o andati a male. 
Ispezioni e verifiche non sono certo una novità, ma dopo lo sforamento della spesa farmaceutica per 125 
milioni di euro denunciato dall'assessorato alla Salute, che ha segnalato in Procura episodi di 
"comparaggio" e furti di ricettari, le Aziende sanitarie provinciali hanno messo il piede sull'acceleratore. 
Mentre ai camici bianchi vengono contestate prescrizioni di farmaci superflui o in eccesso, per le farmacie 
si tratta soprattutto di ispezioni tecnico-contabili. 
Le Asp stanno passando al setaccio i fatturati e i registri per verificare il rispetto della convenzione e 
l'applicazione degli sconti sul prezzo al pubblico dei farmaci al lordo del ticket. E poi ci sono i controlli 
igienico-sanitari per accertare che il farmaco sia conservato correttamente, alla temperatura giusta e in un 
ambiente che non possa corromperne le 
proprietà. 
Ogni mese I'Asp rimborsa alle farmacie palermitane 17 milioni di euro per i medicinali acquistati in 
convenzione. Già l'anno scorso l'azienda ha istituito un tavolo tecnico con i medici di famiglia che ha 
portato a un risparmio di sei milioni di euro all'anno nelle sei categorie di farmaci in cui si sono registrati gli 
sforamenti. Ma ancora non siamo fuori dal tunnel. l controlli sulle 320 farmacie sparse in città e in provincia 
hanno portato a 1.100 contestazioni da gennaio a settembre. Per i loro errori, i farmacisti hanno rimborsato 
360.297 euro. «Si tratta di meri errori materiali- dice Roberto Tobia, presidente dell'Ordine dei farmacisti 
di Palermo - commessi per distrazione e che nulla hanno a che vedere con lo sforamento della spesa 
farmaceutica. Del resto, distribuiti sulle 320 farmacie, fanno poco più di mille euro ciascuna. Il sistema di 
lettura ottica non consente errori, e in molti casi sono state le Asp a restituirei i soldi per errori a nostro 
sfavore ». 
Le anomalie, però, non sono sempre di forma. Lo dimostra il caso deii'Asp di Catania, che ha disposto la 
chiusura temporanea di tre farmacie. Due sono state scoperte 
a rilasciare decine di medicine "in sospeso". Il meccanismo è semplice: il paziente va in farmacia, si fa dare 
quello che gli serve e poi integra la ricetta, mettendo il medico di famiglia di fronte al fatto compiuto oppure 
con il suo 
benestare. Una prassi, questa, espressamente vietata dalla legge. Le due farmacie sotto accusa hanno 
chiuso i battenti per un mese e si sono beccate una multa da oltre 7 mila euro. Un'altra farmacia, invece, è 
stata chiusa per 
una settimana perché, come emerso dall'ispezione deii'Asp, conservava medicine a temperature non 
adatte. A Catania, a volerei vedere chiaro negli affari milionari delle farmacie, è anche la Procura, con una 
maxi-indagine 
che l'estate scorsa si è concretizzata in una raffica di blitz. 
Anche I'Asp di Siracusa ha dato il via a una serie di controlli straordinari. Dopo il recupero di un milione e 
50 mila euro per irregolarità contabili nel periodo che va 
dal maggio 2011 al settembre 2012, l'azienda ha avviato una serie di sopralluoghi a campione nelle 
farmacie e a casa degli assistiti per verificare la corrispondenza di prescrizioni e quantità. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
Una prescrizione medica all'esame del farmacista 
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Le storie 

Raffica di ricorsi contro le trattenute. E c'è chi spiega lo sbaglio con l'esigenza di assistere l malati 

Un medico rimborsa e ammette "Quel prodotto era 
necessario" 

HA PRESCRITTO decine di confezioni di ranelato di stronzio, una molecola usata per la cura 
dell'osteoporosi, a un uomo di 70 anni. Peccato che, nella scheda tecnica formulata dall'Agenzia italiana 
del farmaco, di quel medicinale è prevista la prescrizione solo alle donne. A meno che non lo si compri a 
proprie spese. E così, per un medico di famiglia che ha lo studio in via Napoli, è scattata puntuale la 
richiesta di rimborso deii'Asp di Palermo. Il camice bianco ha restituito 450 euro di tasca sua. Senza 
fiatare. «Ho sbagliato. Ed è giusto che abbia pagato», dice. 
Lui è solo uno degli 803 medici scoperti dall'Azienda sanitaria provinciale a firmare ricette inutili o in dosi 
eccessive. «Però - si giustifica - si trattava di un caso particolare. Il mio paziente è molto anziano, gli si 
rompono le ossa da sole. Ha subito molte fratture nel corso del tempo e bisognava fare qualcosa. Gli altri 
farmaci contro 
l'osteoporosi gli davano la nausea e così ho deciso di provare quello. Ma non ricordavo che si poteva 
prescrivere in convenzione solo alle donne». 
Per il medico è scattata la multa. Al paziente è andata anche peggio: «Purtroppo non può permettersi di 
acquistare il farmaco a proprie spese. Prima costava quasi 50 euro a confezione, ora è passato a 20 
euro». Da allora l'anziano ha smesso di curarsi. «La moglie- racconta il medico- mi ha chiamato 
disperata perché, dopo l'interruzione della terapia, il marito è scivolato in uno stato di depressione molto 
grave». 
Il medico tuttavia ha ammesso l'errore e ha sborsato i soldi senza fare storie. Ma non tutti la pensano come 
lui: su 803 contestazioni fatte, per un totale di oltre 100 mila euro, a rientrare nelle casse deii'Asp sono stati 
appena 14.500 euro. La maggior parte dei reclami riguarda proprio i farmaci per la 
cura dell'osteoporosi, che hanno fatto registrare un'impennata nell'ultimo anno: la Sicilia, nel 2012, ha 
speso per questa patologia 26 milioni di euro, quasi il doppio della media nazionale. 
l medici di base hanno annunciato 
una raffica di ricorsi contro le trattenute in busta paga, e il grosso delle contestazioni è ancora in attesa di 
giudizio. «Su dieci richieste di rimborso, solo una è fondata», dice Luigi Galvano, presidente regionale della 
Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). Il sindacato ha scritto una lettera aperta 
all'assessorato e ai commissari 
straordinari per denunciare le anomalie del sistema e ha messo a disposizione dei medici, iscritti e no, il 
gratuito patrocinio di un awocato di fiducia per i ricorsi. 
Insorge anche il sindacato autonomo Snami, con una lettera indirizzata all'assessore Borsellino: «In Sicilia 
-scrivono Giovanni Genovese e Natale Tarantino- si è raggiunto il risultato del minor numero di ricoveri 
impropri. Cosa significa? Spostando la terapia sul territorio, è logico che si incrementi la prescrizione 
farmaceutica, tenendo conto della riduzione sempre più crescente dei posti letto, della chiusura dei reparti 
e dell'accorpamento dei presidi ospedalieri. Evidentemente non si può avere la botte piena e la moglie 
ubriaca. A meno che in maniera strisciante non si voglia chiedere ai medici di non curare più i propri 
pazienti». 
g. sp. 
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