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........ ICILIA 
Ad Augusta la Pet-Tac 
acquistata dalla Regione 
Giovedì 24 Ottobre 2013- 11:50 

Lo ha reso noto il vice presidente vicario della Commissione Bilancio e 
Programmazione deii'Ars Vincenzo Vinciullo. 

Lucia Borsellino 

SIRACUSA - Verrà destinata aii'Asp di Siracusa, per l'Ospedale di Augusta, una delle due Pet-Tac che 

verranno acquistate dalla Regione Siciliana. Lo ha reso noto il vice presidente vicario della Commissione 

Bilancio e Programmazione deii'Ars Vincenzo Vinciullo. Il parlamentare ha aggiunto che la destinazione è 

avvenuta "nonostante la riduzione delle risorse attribuite al Dipartimento regionale per la Pianificazione 

strategica dell'Assessorato regionale della Salute destinati all'attuazione degli investimenti a valere sui 

fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2007/2013, relativa al P.O. F.E.S.R. - linea 6.1.2.1 'Azioni 

per l'incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari d'eccellenza'. La 

Pet-Tac è una apparecchiatura ad alta tecnologia usata in oncologia clinica per avere la rappresentazione 

dei tumori e nelle ricerche cardiologiche e neurologiche. 

"Sento innanzitutto - ha affermato Vinciullo - il dovere di ringraziare l'assessore regionale Lucia 

Borsellino che, rispondendo ad una mia interrogazione parlamentare sull'argomento, ha ritenuto giusto 

destinare una delle due Pet-Tac alla provincia di Siracusa tenendo conto dei parametri legati alle aree a 

maggior rischio ambientale, alla raggiungibilità delle aree limitrofe già in possesso dell'apparecchiatura , 

alla popolazione residente e soprattutto all'indice di mortalità dei residenti". "Riteniamo che questo sia un 

ulteriore risultato importante - ha concluso - che viene incontro alla necessità e alle legittime attese di un 

territorio e di una popolazione che per troppi lunghi anni ha subito una insopportabile emarginazione. 

anche dal punto vista sanitario". 
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-PER GLI ESPERTI E EMERGENZA ... 
ccSERVONO PIU AIUTI PUBBLICI,, 

di Francesco Sicilia 

ALLARME DEl MEDICI 
8oo MILA SICILIANI 

SOFFRONO v 

DI DISTURBI PSICHICI /' 

S 
ono circa 800 mila i siciliani che, secon
do le stime della Sip (Società italiana di 
psichiatria), soffrono di disturbi psichi
ci.Attenzione, però. Nella maggior par
te dei casi si tratta di ansia e depressio

ne e, tante volte, le manifestaziotù sono episodi
che o isolate. Un numero considerevole, comun
que, che spinge gli psichiatri a invocare rinforzi. 
La richiesta arriva dopo un episodio che li ha ri
guardati: l'abolizione della pratica dell'elettro
shock da parte della Regione siciliana. ll presi
dente della Si p Claudio Mencacciha scritto al ca
po della ghmta Rosario Crocetta e ali' assessore al
la Salute, Lucia Borsellino. «Si tratta di una deci
sione - si legge nella lettera - molto pericolosa 
non nel merito (questa pratica è obsoleta e ormai 
pressoché inutilizzata, anche se prevista dall' 
Oms), ma nel metodo: non può essere la politica 
a decidere di eliminare una cura ufficiale per leg
ge». La Si p cita un paio di sentenze con le quali la 
Corte costituzionale ha annullato provvedimen
ti analoghi sull'elettroshock presi dalle giunte re
gionali di Toscana, Piemonte e Marche. Gli psi
chiatri chiedono piuttosto al governo Crocetta al
tri interventi come «la necessità di responsabiliz
zare le cliniche psichiatriche delle tre università 
siciliane a ricoprire anche un ruolo di assistenza 
in antbito territoriale e non solo dedicato ai repar
ti di degenza., e «lo sblocco delle pratiche concor
sualiche potranno consentire quel rinforzo delle 
dotaziotù organiche dei dipartimenti di salute 
mentale)~. 

Leggere 800 mila potrebbe far sobbalzare. Ma 
nella cifra sono inclusi anche ntalesseri lievi e 
temporanei: quelli che harmo appena perso il la
voro e non vedono un futuro davanti a loro, colo
ro i quali hanno interrotto una relazione irnpor
tante, chi si prepara a un intervento chirurgico 
delicato. 

«La psichiatria- spiega Mencacci- è cambiata 
negli armi. Una volta per disturbi psichici si inten
devano solo le patologie più gravi, adesso non è 
più così. Anche se c'è sempre una certa resisten
za da parte di chi ha bisogno di cure. Così degli 
800 mila soltanto i! SO% si avvicina a un medico 
generico ed è ancora più ridotta la percentuale di 
coloro che fmiscono in carico ai dipartimenti di 
salute ntentale~~. 

Nel2012 sono stati 90.132 i pazienti che han
no ricevuto assistenza ambulatoriale o domicilia
re. E questa non è una stima, ma un dato ufficiale 
della Regione siciliana. Ci sono p o ii 1.500 pazien
ti cronici ospiti nelle commùtà terapeutiche assi
stite e i 130 pazienti trasferiti negli tùtirtù 18 mesi 
dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcello
na Pozzo di Gotto alle unità operative dei diparti
menti di salute mentale. «Senza che queste ab
biano ricevuto a tutt'oggi alcuna risorsa aggiunti
va .. , farmo notare dalla Sip. 

L'assistenza psichiatrica pubblica e privata ac
creditata in Sicilia garantisce servizi in regime 
antbtùatoriale, domiciliare, residenziale e semi
residenziale. l pazienti affetti da patologia in fase 
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acuta (sono stati 500 nel20 12) vengono ricovera
ti negli ospedali vicini alla propria residenza e so
no in massima parte su base volontaria e durano 
in media IO giorni.! tempi di attesa per una visita 
ambulatoriale o dortùciliare sono in genere di cir
ca una settimana. Rarantente si ricorre a servizi 
fuori dalla regione. 

Se il discorso si allarga all'Europa, le cifre sono 
esorbitanti, anche se va mantenuta la stessa chia
ve di lettura. Il tema è stato trattato, qualche gior
no fa, durante la Giornata mondiale della salute 
mentale. Secondo il rapporto elaborato da Ecnp/ 
Ebc, organi europei che si occupano di Neuropsi
c.ofarmacologia e salute mentale, il38% della po
polazione del Vecchio Continente ha a che fare 
per qualche tempo con disturbi psichici, ovvero 
164,8milioni. I casi pii1 frequenti riguardano an
sia (14%), insonnia (7%). depressione (6,9%), di
sturbi somatoforrtù (6,3%), dipendenza da alcol 
e sostanze stupefacenti (4%). Poi, a seguire, tutte 
le altre patologie. I disturbi mentali pesano il 
26% stilla disabilità totale, una percentuale mag
giore rispetto a quelle riscontrate in altre aree del 
mondo. 

Da questi dati prendono origine tutte le stime 
che riguardano le altre zone d'Europa, mettendo 
in gioco anche altre variabili. Così «gli800 mila si
ciliani- spiega Salvatore Varia, consigliere nazio
nale Si p e direttore dell'unità operativa comples
sa del Dipartimento di salute mentale di Paler
mo- derivano dal rapporto tra la stima nazionale 
e la popolazione regionale ... 

Oltre il balletto di cifre, c'è che gli psiclùatriita
liani hanno individuato una serie di criticità pre
occupanti. ~(La crisi economica e l'indebolimen
to dello Stato sociale- affemtail professore Men
cacci- hanno innalzato il livello di povertà, au
mentato le condizimù di insicurezza e precarietà 
cl te stanno detenninand o una crescita esponen
ziale di bisogno di salute mentale. Poi c'è la crisi 
finanziaria dei Comuni che ha drasticamente ri
dotto il sostegno abitativo fornito ai cittadini fra
gili che hanno bisogno di assistenza residenziale 
prolungata nelle comunità terapeutiche ... Da 
non sottovalutare, infine, per il presidente della 
Sip anche «il crescente abuso di alcol e sostanze 
stupefacenti nei soggetti di età tra i 15 e i 25 anni, 
una vera emergenza di salute mentale)), nRAs·) 

In alto Claudio Mencacci, presidente della 
Società Italiana di Psichiatria. In basso, 
Jack Nicholson sotto elettroshock in una scena 
di «Qualcuno volò sul nido del cuculo» 
e una paziente affetta da depressione 
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undici corrispondenti esteri per un "educational tour" 

Giornalisti di tutto il mondo a Noto 

«Avola e Pachino in pool position per il consumo di droghe». Un dato 
allarmante quello riscontrato nella zona sud della provincia dal direttore 
dell'Area dipendenze patologiche deii'Asp, Roberto Cafiso. Al quale se ne 
aggiunge un altro: «Il numero di tossicodipendenti registrati al Sert di Noto
dice lo psicoterapeuta - non supera per poco quello degli utenti del Servizio 
per le tossicodipendenze di Siracusa e hinterland». 
Non è quindi un caso se in numerose aree periferiche di Avola vengono 
trovate e rimosse decine di siringhe usate. Ad occuparsene le associazioni 
operanti nel territorio, ma anche gli operai del Comune. Il drammatico "tour" del tossicodipendente 
include varie zone della città. Tra queste la strada adiacente il campo sportivo Meno Di Pasquale, 
dove gli ultras di Avola hanno segnalato diverse settimane fa la pericolosità della situazione. A un 
caso analogo si assiste alla stazione ferroviaria di piazza Regina Margherita, che diventa ogni 
notte un covo di tossicodipendenti. Qui, gli addetti alla bonifica dell'area ferroviaria delle Ferrovie 
dello Stato rimuovono quasi costantemente siringhe ancora sporche di sangue tra il verde delle 
aiuole. Anche nella zona della rotonda sul mare e a Mare Vecchio i volontari di associazioni come 
"C'ho un'idea" e "Scientology" hanno, in diverse occasioni, raccolto i residui di nottate all'insegna 
della droga. E le forze dell'ordine hanno eseguito blitz nell'edificio dell'Agroindustriale fantasma, 
dove a oltrepassare la sbarra sono i vandali e i tossicodipendenti. 
La scelta dei luoghi di ritrovo in cui bucarsi non è mai casuale. 
«Si tratta quasi sempre di posti isolati in cui c'è poca sorveglianza - spiega Roberto Cafiso - e 
dove il tossicodipendente ha dei ricordi "piacevoli". Luoghi in cui, ad esempio, hanno fumato la 
prima sigaretta di nascosto o assunto delle droghe in comitiva. Luoghi simbolo, quindi». Quel che 
resta delle notti brave dei tossicodipendenti è alla vista di tutti. Bimbi, adulti, cittadini e turisti. 
«Questo perché - spiega Cafiso - nel cervello di un assuntore ci sono meccanismi convulsivi. Il 
bisogno della sostanza prescinde da ogni regola, morale e civica. Nessun ostacolo si frappone 
quindi tra lui e la droga». Ma la pericolosità delle siringhe ancora sporche di sangue e con inserito 
l'ago resta. E non per il tossicodipendente. «Ma per chiunque possa venirne a contatto», 
aggiunge Cafiso. Motivo per cui l'appello del direttore dell'Area dipendenze patologiche è uno 
solo: «Maggiori controlli notturni, e quotidiana pulizia dei siti sporchi». 
Emanuela Tralongo 

29/10/2013 

Il 
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La mozione dei "grillini" decreterà il fallimento del laboratorio Sicilia 

La sfiducia plana ali 'Ars, ma sarà respinta 

Lilla Miceli 
Palermo. Non ha l'ansia della notte prima della mozione di sfiducia, il presidente della Regione, 
Crocetta. Anzi: è più impegnato nella battaglia contro la corruzione che, secondo i suoi calcoli, pesa 
sui conti circa un miliardo di euro l'anno. E ben 195 milioni e 600mila euro sarà il risparmio che si 
otterrà nel2014 nella sanità, 30 milioni nel2013. Un piano dettagliato che ha illustrato assieme 
all'assessore alla Salute, Borsellino, e al dirigente generale, Sammartano. Si agirà, soprattutto, sulla 
spesa farmaceutica, ma anche sul contenimento dei costi sui servizi. Intanto, è stato consegnato alla 
Guardia di finanza un dossier con il quale vengono segnalate alcune anomalie sull'eccessivo consumo 
di farmaci, ben al di sopra della media nazionale. Nel mirino, soprattutto, le medicine per la cura 
dell'osteoporosi e del diabete. Solo per l'osteoporosi, nel 2013 sono stati spesi circa 26 milioni di euro, 
27 nel 2012. «Non ci saranno tagli selvaggi- ha sottolineato Crocetta-, saranno solo applicate le 
buone pratiche. Adeguando le prescrizioni per l'osteoporosi alla media nazionale, avremo un risparmio 
di 26 mila euro. La Sicilia è la regione che ha il valore medio più alto di spesa farmaceutica». 
L'assessore Borsellino, da parte sua, ha fatto alcuni esempi: «In Sicilia la dose media giornaliera, per 
la cura dell'osteporosi, è il doppio rispetto a quella nazionale. E ciò avviene senza una motivazione 
epidemiologica». Come detto il risparmio sarà di 13 milioni l'anno, mentre ulteriori 23 milioni saranno 
spesi in meno per le statine (colesterolo}, 24 milioni per gli antibiotici a uso iniettivo, altri 30 milioni per 
i gastroprotettori e 1 O milioni per i farmaci utilizzati per dilatare le vie respiratorie. Farmaci per i quali è 
stato riscontrato un consumo eccessivo e ingiustificato. Inoltre, sarà ridotta del 3% la spesa per i 
servizi, per un totale di 35 milioni. Servizi per i quali la Regione paga il 3% in più rispetto alla media 
nazionale. 

Il 

La riduzione della spesa non significa che verranno meno le cure ai pazienti, ma per i casi in cui sono 
necessarie prescrizioni che vanno al di sopra della media nazionale, i medici dovranno approntare uno 
specifico piano terapeutico. Per esempio, per l'osteoporosi il piano di cura dovrà essere 
accompagnato da un esame specifico: la densitometria ossea. 
«Non ci interessa- ha rilevato Crocetta- verificare cosa facciano i singoli medici di famiglia, ma ci 
interessa il sistema: se l'azienda sanitaria sfora rispetto al budget assegnato, ci dovrà spiegare il 
motivo». Anche perchè l'eccessiva spesa sanitaria non sarebbe solo colpa dei medici di famiglia. 
Anche le aziende, a volte, farebbero acquisti spropositati di farmaci che poi scadono. «Le Asp- ha 
insistito Crocetta -dovranno certificare e giustificare la spesa che sarà poi controllata. Bisogna 
mettere fine a questo spreco incredibile che può generare fenomeni di corruzione e scatenare gli 
interessi delle lobby del farmaco. Bisogna fornire cure migliori ai cittadini, azzerando gli sprechi come 
la gara di appalto di 80 milioni per l'acquisto di pannoloni». 
Una parte dei risparmi sarà appostata in un fondo di compensazione a garanzia del paziente; il resto 
sarà riammesso nel sistema sanitario per potenziare alcuni comparti, come la lotta all'alcolismo, e 
riqualificare i servizi. «Questi sono fatti concreti - ha detto Crocetta - altro che chiacchiere 
dell'antimafia. Stiamo lavorando sulla formazione; ora anche gli acquisti per la sanità dovranno avere 
costi standard per tutta la Sicilia». E tornando alla mozione di sfiducia che sarà discussa oggi aii'Ars: 
«In questo primo anno di governo so di avere lavorato per il bene della Sicilia e dei siciliani. 
L'Assemblea è libera di fare le proprie scelte. Certo è che, se passa l'idea "sfascista", il prezzo per i 
siciliani sarà altissimo, ma anche per la politica che segnerà l'ennesimo atto di rottura con i cittadini». 

29/10/2013 
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4. la POLITICA 

LA REGIONE 
La sfida del governatore 

«Folle spesa per 1 farmaci» 
Crocetta consegna alla Gdf 
il dossier sull'osteoporosi 
«Ventisei mln di euro già spesi nell'anno in corso» 
Borsellino: «La Sicilia doppia la media nazionale» 
LILLOMICW 

PAlERMO. Non ha l'ansia della notte prima 
della mozione di sfiducia, il presidente 
della Regione, Crocetta. Anzi: è più impe
gnato nella battaglia contro la corruzione 
che, secondo i suoi calcoli, pesa sui conti 
circa un miliardo di euro l'anno. E ben 
195 milioni e 600mila euro sarà il rispar
mio che si otterrà ne-l 2014 nella Sc1nità, 
30 milioni nel2013. Un piano dettagliato 
che ha illustrato assieme aU'assessore al
la Salute. Borsellino, e al dirigente gene
rale. Sammartano. Si agirà. soprattutto, 
sulla spes.a farmaceutica. ma anche sul 
contenimento dei costi sui servizi. Intan
to, è stato consegn.1to alla Guardia di fi
nanza un dossier con il quale vengono se
gnalate alrune anomalie sull'eccessivo 
consumo di f.mnaci, ben al di sopra del
la media nazionale. Nel mirino, soprat
tutto, le medicine per la cura dell'osteo
porosi e del diabete. Solo per l'osteoporo
si, nel2013 sono stati spesi circa 26 milio
nidi euro, 27 ne\2012. «Non ci saranno 
tagli selvaggi -ha sottolineato Crocetta
. saranno solo applicate le buone prati
che. Adeguando le prescrizioni per l'o
steoporosi alla media nazionale, avremo 
un risp.1nnio di 26 mila euro. La Sicilia è 
la regione che ha il valore medio più alto 
di spesa farmaceutic.H. 

«Non ci interessa- ha rilevato Crocet
ta- verificare cosa facciano i singoli me
dici di famiglia, ma ci interessa il siste
ma: se l'azienda sanitaria sfora rispetto 
al budget assegnato, ci dovrà spiegare il 
motivo•. Anche perché l'eccessiva spesa 
sanitaria non sarebbe solo colpa dei me
dici di famiglia. Anche le aziende, a vol
te, farebbero acquisti spropositati di fdr
mad che poi scadono. d..e Asp- ha insi-

stito Crocetta - dovranno certificare e 
giustificare la spesa che sarà poi control
lata. Bisogna mettere fine a questo spre
co incredibile che può generare fenome
nidi corruzione e scatenare gli interes
si delle lobby del farmaco. Bisogna forni
re cure migliori ai cittadini, azzerando 
gli sprechi come la gara di appalto di 80 
milioni per l'acquisto di pannoloni•. 

Una parte dei rispanni sarà apposta-

ta in un fondo di compensazione a ga
ranzia del paziente; il resto Yrà riam
messo nel sistema sanitario per poten
ziare alcuni comparti, come la lotta al
l'akol.ismo. e riqualiflcare i servizi . .Que
sti sono fatti concreti -ha detto Crocet
ta- altro che chiacchiere dell'antiTTlàfia. 
Stiamo lavorando sulla fonnazione: ora 
anche gli acquisti per la sanità dovranno 
avere costi standard per tutta la Sicilia•. 

E tornando alla mozione di sfiducia che 
sarà discussa oggi all'Ars: dn questo pri
mo anno di governo so di avere lavorato 
per il bene della Sicilia e dei siciliani. 
L'Assemblea è libera di fare le proprie 
scelte. Cerro è che, se passa l'idea "sfasci
sta", il prezzo per i siciliani sarà altissi
mo, ma anche per la politica che se
gnerà l'ennesimo dtto di rottura con i 
cittadini•. 

PRIMO ANNO DI GOVERNO. finanza ed etica i fiori all'occhiello del presidente 

E arriva una torta in forma di Trinacria 
dono di giovani a Saro il Moralizzatore 

L'assessore Borsellino. da parte sua. ha 
fatto alcuni esempi: dn Sicilia la dose 
media giornaliera, per la cura dell'oste
porosi. è il doppio rispetto a quella na
zionale. E dò awiene senza una motiva
zione epidemiologica•. Come detto il ri
sparmio sarà di 13 milioni l'anno, men
tre ulteriori 23 milioni saranno spesi in 
meno per le statine (colesterolo~ 24 mi
lioni per gli antibiotici a uso iniettivo, al
tri 30 milioni per i gastroprotetto Ti e IO 
milioni per i farmaci utilizzati per dilata· 
re le vie respiratorie. Farmaci peri quali 
è stato riscontrato un consumo eccessi
vo e ingiustificato. Inoltre. sarà ridotta 
del3% la spesa per i servizi. per un tota
le di 35 milioni. SelVizi per i quali la Re
gione paga il3% in più rispetto alla me
dia nazionale. 

La riduzione della spesa non significd 
che verranno meno le cure ai pazienti, 
ma per i casi in cui sono necessarie pre
scrizioni che vanno al di sopra della me
dia nazionale. i medici dovranno ap
promare uno specifico piano terapeuti~ 
co. Per esempio, per l'osteoporosi il pia
no di cura dovrà essere accompagnato 
da un esame specifico: la densitometria 
ossea. 

PALERMO. C è chi al primo anniversario presenta 
und mozione di sfiducia e chi, alcune decine di 
giovani, ha voluto festeggiare il presidente Cro
cetta donandogli una Trinacria in torta. n gover
natore che ha ringraziato i ragazzi che paziente
mente lo avevano atteso nella sala Alessi di pa
lazzo d'Orléans. «La rivoluzione che abbiamo 
compiuto in q~sto primo anno di governo- ha 
detto Crocetta- ha molti contestatori. Se non ci 
fossero. significherebbe che la rivoluzione è sta
ta inefficace•. Quindi, brindisi e auguri di lunga 
vita. 

Come riportiamo in questa stessa pagina, nel
la giornata fatidica del primo anniversario del· 
la sua era, tra festeggiamenti e politica, oggi 
Crocetta porterà a Sala d'Ercole il primo consun
tivo del suo governo: riteniamo che parta da due 
realtà che si è subito trovato di fronte: la diffici
lissima situazione finanziaria della Regione, la 
questione morale. Due problemi radicati negli 
anni, due obiettivi da raggiungere pur in man
canza di maggior.1nza aii'Ars dove occorreva 
trovare un sostegno che andasse oltre la coali
zione che lo aveva sostenuto in campagna elet
torale. Di qu~ l'apertura ai "grillini" e il sostegno 
ai loro candidati in sede di definizione degli uf
fici istituzionali deii'Ars. 

Un sodalizio che sembrava doversi proiettare 
a Roma come laboratorio siciliano. Ma venne 
spezzato dalla vicenda del Muos di Niscemi: 
Crocetta prima assecondò le richieste del MSS 
attraverso una mozione approvata dall'Ars, in 
seguito alla quale revocò l'autorizzazione con
cessa da precedenti governi, mentre successiva
mente dovette reintegrarla di fronte alla pro
spettiva di una forte penalità. 

Altro problema che probabilmente Crocetta 
porterà a consuntivo è quello dei precari. Fu 
uno dei primi impegni che dovette assumere a 
dicembre prorogandoli di quattro mesi in sede 
di eseròzio prowisorio. Quindi, fino al 31 di
cembre. Problema totlldto pesantemente alla ri
balta, avendo il Parl.1mento negato proroga e 
stabilizz.uione in manc.1nza un piano che giusti
ficasse lo sforamento del Patto di stabilità. 
Adempimento cui la Regione non può far fron
te a causa della sua difficile situazione finanzia
ria: un buco di oltre un miliardo nel Bilando. Pti
mo passo da compiere, la spalmatura del deficit 
con i fondi Fas. 

Ma Crocetta, fin dal suo viaggio verso Paler
mo, pensava a una rivoluzione rivoltando come 
un calzino il venninaio dei vari rami dell'ammi
nistrazione. Negli ultimi mesi hanno fatto epo-

LA MOZIONE DEl ••C:RILLINI" DECRETERA IL FALLIMENTO DEL LABORATORIO SICILIA 

La sfiducia plana all'Ars, ma sarà respinta 
GIOVANNI CIANCIMINO 

PALnMO. Approda a Sdla d'Ercole la mozione di sfi
ducia al presidente Crocetta. presentata dal M5S. È 
la prima che arriva in Aula in regime di presidenzia
lismo. Nella passata legislatura il Pdl presentò la sfi
ducia a Lomb.1rdo, ma la mozione non raggiunse 
l'Aula essendosi dimesso il destinatario. 

L'approvazione della sfiducia al governatore com
porta lo scioglimentodeii'Ars. Cosa diversa sarebbe 
stata se. come stlbilito dalla norma iniziale (aboli
ta nel1997) della elezione direttd del sindaco. sfidu
ciato il capo dell'esecutivo, la parola fosse passata 
con referendum agli elettori.ln caso affermativo sa-
rebbe andato a casa solo Crocetta. Nel caso inverso 
sarebbe stata sdolta I'Ars e rimasto in carica il go
vernatore. La nonnativa vigente, itwece,offre un pa· 
racadute ai deputati: e cioè. non raggiungendo in 
Aula il quonun di 46 voti, bocciata la mozione, la le
·slaturaèsalva. t un dei motivi per cui non si è mai 

Per la mozione voteranno più o meno 35 deputa· 
ti. Scontato il ~sì .. dei 14 deputati firmatari del MSS, 
dei co-firmatari della destra di Musumed e del pi
diellino Falcone. cioè i 18 indispensabili per la pre
sentazione del documento. Stando a quanto afferma 
il coordinatore regionale. Misuraca, il gruppo del Pdl 
voterà la sfiducia. Il Pds-Mpa ~libertà di voto a àa
scun deputato del suo gruppo. Cordaro, a nome del 
Pid-Cantieri popolari e Grande Sud rinvia a oggi 
ogni decisione: cNella. consapevolezza della gra
vità politico-istituzionale rappresentata dal voto 
sulla sfiducia confermiamo l'opposizione responsa
bile, accettando il confronto sui contenuti e sulle co-
se da fare•. Ergo, «attendiamo di conoscere le dichia
razioni del governatore e solo dopo faremo le nostre 
valutazioni•. 

Seppure con qualche dubbio e con qualche di 
mal di panda lall\dggioranzadi cartello è tutta con 
Crocetta. Firetto, che ne è capogruppo, assirura che 
I'Udc voterà contro la mozione e ausoica •un con-

za: •Crocetta ha. dimostrato discontinuità e ha sco
perchiato pentole maleodoranti.ln questo anno di 
governo. però, non tutto è stato rose e fiori. Si pote
va fare di più e meglio: penso ai temi legati allosvi
luooo e all'enerll:ia. ma anche alla sburocratizzazio-

ca gli scandali degli enti di formazione: sono sta
ti snidati affari di famiglia, pure di noti politici. 
Anche denunce a varie Procure. Tra queste, lo 
scandalo dei pannoloni per una cifra non indif
ferente di SO milioni. 

Nell'ammnistrazione del Territorio ed Am
biente è stata scoperta la giacenza di tremila 
pratiche inevase, a volte bloccate in attesa che gli 
interessati pagassero l'obolo. Ne è conseguita 
un'opera di ramazza: tr.tSferimenti di persond
le in massa. E poi, i fondi europei. Crocetta chia
m.l i direttori generali dei vari rami dell' ammi
nistrazione e a ciascuno affida obiettivi da rag· 
giungere entro l'anno. 

Rivoluzione anche per le Province. Con un 
dd! del governo, approvato daii'Ars nello scorso 
dicembre, sono state sciolte le Province e affida· 
ta la gestione a commissari, in attesa della crea~ 
zione delle nuove strutture istituzionali: citt.1 
metropolitane, liberi consorzi di Comuni. il re
ldtivo prowedimento dovrebbe essere approva
to entro l'anno in corso, ma ancora giace in pri
ma commissione a causa delle note polemiche, 
fino allo scioglimento e ricostituzione. 

Da ricordare anche il varo delle nuova legge 
elettorale comunale che istituisce la doppia pre
ferenza di genere. Ed è stato uno dei primi mo
menti di tensione con i "grillini" che si erano 
pronunciati contro adducendo che le due prefe
renze si sarebbero prestate al controllo del voto. 

Sono tanti gli interventi che andrebbero ricor
ddti, ma stiamo lavorando come si suoi dire a 
braccio, affidandoci alla nostra memoria. E non 
a caso, per ultimo ci viene in mente 11 patto dei 
sindaci a livello europeo per il foto-voltaico nei 
comuni per un impegno di tre miliardi di euro. 

commetta l'errore di amministrare inseguendo lo
giche di partito con Megafono, Drs e Articolo 4 altri~ 
menti cadrà, pur se nella diversità della situazione, 
nello sbaglio che ha commesso Lombardo che go
vernò per cercare di alT enna re il suo movimento in 
Sicilia e a Roma•. E conclude con un eloquente av
vertimento: di governo funzionerà meglio se fun
zionerà meglio la maggioranza che lo ha eletto: 
Udce Pd•. 

Scontato il voto di tutti i settori della maggioran
za a favore del govematore,la mozione sarà boccia
ta. Lo si sapeva. Che senso ha averla presentata? Sul 
piano politico decreterà la fine ufficiale del•model
lo Sicilia• da proiettare a Roma. Terzo fallimento del 
velleitario laboratorio isolano: il primo risale al 
1959 (operazione Milazzo): il secondo alla «prima
vera palermitana• di Orlando nel1987. L'altro aspet
to lo spiega Falcone: «Da mesi Crocetta snobba l'Au
la., finalmente avremo un confronto parlamentare e 
il chiarimento, se d sarà, trd nella maggioranza•. In
fine, Crocetta avrà l'occasione di portare in Aula il 
consuntivo del primo anno di governo e di misura
l'E" la tem~rahJra di"Ila mamrinr<m7:a rlnnn lP nniP~ 

LITI PD 

Crisafulli 
«< renziani 
hanno chiesto 
i miei voti» 
ANNA RITA RAPETTA 

RoMA. "l renzìani mi hanno 
chiesto sostegno, io ho detto di no, 
e quindi mi attaccano". Non ci gira 
intorno Vladimiro Crisafulli, detto 
Mire Ilo, eletto segretario del Pd ad 
Enna con una maggioranza 
schiacdante dopo essere stato 
depennato dalle liste alle passate 
elezioni politiche. Risponde per le 
rime agli attacchi arrivati dalla 
Leopoldae, oltre a fare lo 
sgambetto al sindaco fiorentino, 
promettendo di consegnare il suo 
pacchetto d·• voti a Cuperlo, 
minaccia denunce. "Epifani,leggiti 
la biografia di Pio la Torre e caccia 
a calci nel sedere Crisafulli", aveva 
chiesto l'attore e regista 
palennitano Pif, all'anagrafe 
Pierfrancesco Diliberto, parl.1ndo 
.:llla platea intervenuta alld 
kermesse renziana. 
"Lo invito a sostenere la sua tesi in 
provincia di Enna. Lo invito nelle 
sedi del Pd della mia provincia, 
dove si renderà conto di quanto 
siamo ospitali", ribatte Crisafulli. 
"Mi sono venuti a cercare quelli di 
Renzi, i dirigenti siciliani. 
Volevano che appoggiassi Renzi 
alle primarie. Avevo deciso di 

rimanere neutrale ma dopo quello 
che è successo alla Leopolda ho 
deciso di appoggiare Gianni 
Cuperlo", incalza. Un endorsement 
che Cuperlo, però. sembra non 
gradire: "Crisafulli? Non l'ho 
candidato io, in quel contesto avrei 
dato un consiglio diverso, avrei 
fatto una scelta diversa". 
L'awersario di Renzi, quindi, 
incallcl Renzi affinché spieghi che 
tipo di partito ha in mente. Quella 
che si gioca, infatti, non è la partira 
per Palazzo Chigi, ma per la guida 
del Pd che, viste le premesse e 
considerati i riposizionamenti 
all'indomani della discesa in 
campo di Renzi. si prepara a 
c.1mbiare identità. 
"Non ho niente contro Renzi, ma 
non riesco a vedere il Pd che ha in 
mente. Mi verrebbe da dirgli 
spostati, fammi vedere", afferma 
Cuperlo. "Un partito non può 
essere solo le primarie o un 
comitato elettorale permanente. 
Deve rifondare il Paese. ha bisogno 
di un segretario a tempo pieno", 
insiste alludendo all'intenzione di 
Renzi di mantenere, nel caso, il 
doppio incarico 
sindaco-segretario. 
Quando alla riforma elettorale, al 
di là del merito, che pure è motivo 
di divisione. si discute anche del 
metodo. Renzi ha cominciato il 
pressing per cominciare la 
discussione del testo alla Camera, 
dovei! Pd ha i numeri. PerCuperlo 
si tratta di un falso problema: 
"Abbiamo un bicameralismo 
perfetto e comunque la riforma 
deve passare dalle due Camere". 
Non replica Renzi onnai inebriato 
dall'odore della vittoria. Vittoria 
dimezzata se saranno confermati i 
pronostici odierni: secondo i 
sondaggi che danno il sindaco al 
65%,solo il 15%degli elettori Pd 
andranno alle primarie. Su quasi 
10milioni. solo l milione e mezzo. 
Non certo l'investitura che cerca 
Renzi. 
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l TECNICI DI D'ALIA: L'ARS VARI ENTRO L'ANNO UNA LEGGE CHE SPOSTI SULLA REGIONE LA GESTIONE DEL PERSONALE 

Il ministero: precari, proroghe possibili 
8 Roma indica il percorso per rifare i contratti:si crei una graduatoria unica dove i Comuni potranno attingere 

n percorso si muove fra le pie
ghe della legge appena approva
ta alla Camera su lnput del mi
rostro Gianpiero D'Alla e Inten
de riportare la platea del preca
ri nell'orbita della Regione. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

•- Una legge da approvare al
l' Ars entro fine anno con cui riscri
vere le regole per la gestione dei 
18.500 precari siciliani e avviare, al
meno formalmente. il percorso di 
stabilizzazione da completare en
tro il2016. Fatta questa prima mos
sa, si possono almeno prorogare i 
contratti in scadenza a fine anno. 
Eccolo il (tonuoso) percorso am
ministrativo che il ministero della 
Pubblica amministrazione sugge
risce alla Regione per evitare di ta
gliare i contrattisti dei C.omw1i. 

È un percorso-escamotage che 
si muove fra le pieghe della legge 
appena approvata alla Carnera su 
input del ministro Gianpiero 
D'Alia. E che pane da un presuppo
sto: riponare la platea dei precari 
nell'orbita gestionale della Regio
ne evitando che si muovano solo 
nello spazio di un Comune. La leg
ge impone infatti a ogni sindaco di 
rispettare il patto di stabilità calco
lando all'intemo del vincolo an
che i contributi garantiti dalla Re
gione (300 milioni annui). Serve 
poi una pianta organica che indivi
dui i posti vuoti e, almeno per le 
qualifiche più elevate, un concor
so con una riserva in favore degli 
attuali precari. Da qui non si scap
pa. 

E infatti i sindaci e il presidente 
Crocetta si sono detti pessimisti 
sui!' efficacia della nom1a, invocan
do mndifiche. Ma Maria Barilà, di
rettore dell'ufficio Organizzazio
ne e reclutamento del ministero. 
spiegachec'ètmmodopersupera
re gli ostacoli. Bisognerà partire 
dalla creazione di una lista unica 
dei precari siciliani: «La Regione 
deve fare, col suppono di Comuni 

e Province, un elenco di tutti i con
trattisti in servizio. Questo elenco 
deve essere redatto tenendo conto 
dell'anzianità anagrafica, di quel
la di servizio e dei carichi di fami
glia. Sarà una sorta di graduatoria 
come quella che per altri settori 
fanno i Centri per l'impiego•. E sa
ràla base perqualsiasimossafum
ra: «Ogni volta che bisognerà assu
mere - spiega la Barilà - qualun
que Comune attingerà da questo 
elenco. Almeno per le qualifiche 
piìt basse si può fare cosl, senza 
concorso. In questo modo i preca
ri potranno essere subito sistema-

1e1 
«VA REALIZZA T A UNA 
PIANTA ORGANICA 
CHE INDIVIDUI TUTTI 
l POSTI VUOTI» 

ti quando si crea uno spazio, an
che in un Comune che non è quel
lo di appartenenza •. La dirigente 
ammette che si era parlato di un 
emendamento che desse una prio
rità ai precari del territorio in cui si 
crea il posto. Ma questa modifica 
non è passata e ora toccherà alla 
Regione con una proptialegge su
perare il problema. 11 ministero 
precisa che «in ogni caso nel pro
cesso di stabilizzazione si dovrà ri
spettare il patto di stabilità e si do
vranno prevedere tagli alla spesa 
per coprire il costo dei contratti a 
tempo indeterminato. Ma crean
do la lista unica regionale, si potrà 
avere maggiore elasticità agendo 
sui Comuni messi megliO>l. 

Fin qui le stabilizzazioni. Ma la 
lista unica è anche l'interruttore 
che dà il via libera alle proroghe: 
da questa bisogna partire per ave
re almeno i nuovi contratti a termi
ne. Ancora la Barilà: «Poichè per re
ali7.7.are questa lista unica regiona· 
le servirà del tempo, così come per 
le stabilizzazioni, nell'attesa che 

Una manifestazione di precari: il ministero ha dato indicazioni alla Regione per la proroga dei contratti 

LE REAZIONI. Il Movimento giovani lavoratori 

l sindacati autonomi contrari: 
il patto di stabilità bloccherà tutto 
••• l sindacati autonomi non 
ci stanno. li piano del ministero 
per superare l'emergenza preca
ri non convince la sigla più rap· 
presentativa, il Movimento 
giovani lavoratori, che annun
cia battaglia. «Con queste nor
me- spiega Massimo Bontem
po, leader del Mgl- chiunque 
verrà stabilizzato dovrà accetta
re un demanslonamento. Si 
pensi a quanti di noi lavorano 
nella polizia municipale e do
vranno essere retrocessi a sem
plici ausiliari del traffico. O chi 
fa il geometra negli uffici tecni
ci e deve diventare custode». 
Il Movimento giovani lavorato
ri ritiene che «dovendo rispetta
re i p11rametri del patto di stabi
lità e i limiti al turn over, sarà 

difficile anche ottenere la pro
roga». E per questo motivo il 
sindacato continua a chiedere 
modifiche normative: «Noi pro
poniamo un confronto pubbli
co al ministro O' Alla, al presi
dente Crocetta e a i deputati per 
Individuare bene i problemi e 
fare in modo che ognuno si as
suma la responsabilità di cerca
re le soluzioni». 
Il Movimento giovani lavorato
ri segnala anche che a causa dei 
limiti del patto di stabilità (già 
raggiunti) che hanno costretto 
la Regione a bloccare la cassa 
«in quasi tutti l Comuni non 
vengono pagati gli stipendi ai 
precari dal mese di agosto e in 
alcuni casi anche da maggio». 
GIA.PI. 

questo percorso si completi è plau
sibile una proroga temporanea di 
tutti i contratti in corso accompa
gnata da interventi di razionalizza
zione per recuperare le risorse fi
nanziarie necessarie)}, 

Patrizia Valenti, assessore regio
naleallaFunzionepubblica. preci
sache la Regione sta già lavorando 
a questa graduatoria unica dei pre
cari: «Servirà una legge all'Ars che 
prepareremo insieme all'assesso· 
rato a1 Lavoro, che finanzia il setto
re. Riusciremo nell'immediato a 
prorogare i contratti. evitando la 
tagliola del 31 dicembre. Certo, la 
legge dovrà prevedere dei tagli di 
spesa che saranno contenuti in un 
piano generale di risparmi. Abbia
mo anche fatto un rapido monito
raggio e sappiamo che. confer
mando un aiuto regionale, alme
no il70% dei Comuni può rispetta
re i paletti economici. Chi è in de
fault non potrà prorogare ma la 
graduatoria regionale servirà an
che a tutelare il personale di que
ste amministrazionh). 

-Quale futuro per i precari 
degli enti locali siciliani dopo 
che da Roma è arrivato l'ordine 
che le risorse vanno ricercate tra 
i risparmi della Regione. Di que
sto si parlerà con l'assessore re
gionale alla Funzione pubblica 
Patrizia Valenti (nella foto) nella 
prima edizione del telegiornale 
dilgs in onda alle 13-50. 

e www.gds.it 

Giulia nuova 
Miss Italia: 
foto e video 
••• Fotoevideodell'inconora

zione su gds.it. Boom di contatti 
sul sito del nostro giornale per 
l'elezione della siciliana Giulia 
Arena a Miss Italia. Collegandosi 
con www.gds.it potrete rivedere 
le immagini e un video di quasi ot
to minuti sull'incoronazione del
la ragazza messinese e, se volete, 
lasciate anche un commento. 
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DALL'OSTEOPOROSI AGLI ANTIBIOTICI DA INiffiARE: IN SICILIA IL COSTO DI ALCUNE CURE È ALLE STELLE 

Farmaci, un tetto alle ricette dei medici 
e Piano della giunta Crocetta per ridurre le spese record. La Borsellino: puntiamo a risparmiare 200 milioni 

Crocetta: •Cerchiamo di limi
tare gli eccessi per ricavare 
riaorse da destinare ad altri 
settori come la cura delle di
pendenze da alcol e droga o Il 
risanamento dall'amianto». 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• Percurarel'osteoporosi i si~ 
ciliani consumano il doppio dei 
fannaci rispetto ai toscani. E an
che per gli antibiotici da assume
re con iniezione la spesa è troppo 
più alta di quella che si registra 
mediamente nel resto d'Italia. 
Cosl come accade anche per le 
medicine che acquista chi soffre 
di ipertensione e di diabete. La Si
cilia è ancora l'Eldorado delle pre
scrizioni e per provare a contene
re la spesa la giunta Crocetta ieri 
ha varato un piano che impone 
di risparmiare 30 milioni entro fi
ne anno e altri 160 circa nel corso 
dell'intero 2014. Si apre un altro 
caso, che avrà probabilmente 
una coda giudiziaria. 

Il piano 
La delibera approvata dalla 

giunta prevede in linea di princi
pio di adeguare i target di spesa a 
quelli che si registrano nel resto 
d'Italia. Così facendo l'assessore 
alla Sanità, Lucia Borsellino, pre
vede di poter risparmiare ~~alme
no 23 milioni dalle prescrizioni 
che riguardano i farmaci per 
l'ipertensione, a cominciare dal
le statine. A tanto ammonta la 
spesa extra che si registra in que
sto momento". L'assessore conta 
anche di abbattere di 24 milioni 
la spesa per gli antibiotici da in i et
tare ·~che tra l'altro provocano an
che effetti collaterali e sono dun
que sconsigliati". Mentre per i ga
stroprotettori in questo momen
to la Regione registra una spesa 
in eccesso di 30 milioni: è questa 
la cifra da risparmiare. Mentre 
peri farmaci che curano i proble
mi alle vie respiratorie e dovuti ai
l' asma il rispamtio deve toccare i 
l O milioni. A metà della riunione 
della giunta il presidente Crocet
ta ha sospeso i lavori e ha spiega
to ai giornalisti che (.per il cittadi
no non cambierà nulla, nessuno 
resterà sen7.a i farmaci di cui ha 
bisogno. Cerchiamo solo di limi
tare gli eccessi per ricavare risor
se da destinare ad altri settori co
me la cura delle dipendenze da al
col e droga o il risanarnento dal
l'amianto. Eviteremo anche di 
chiudere qualche punto nasci
ta». 

L'assessore allll Salute, Lucia Borsellino, e il presidente della Regione, Rosario Crocetta 

Il business la Borsellino -oltre al farmaci ab
biamo registrato una in usuale dif
fusione delle apparecchiantre 
per il calcolo della densitometria 
ossea. «Oggi- ha concluso la Bor
sellino - siamo in grado di incro
ciare la nostra banca dati con ul
teriori flussi informativi di carat
tere epidemiologico per analisi 
dettagliate e interventi mirati per 
migliorare l'appropriatezza pre
scriniva che abbiamo sviluppato 
con tavoli tecnici insieme con le 
associazioni dei medici di farni-

glia•>. 
La spesa totale per la sanità 

tocca in Sicilia gli 8,5 miliardi, 
quasi la metà dei quali garantita 
dalla Regione e il resto a carico 
dello Stato. Applicando lo stesso 
principio - adeguare il consumo 
e i target di spesa a quelli in vigo
re nel resto d'Italia- Crocetta e la 
Borsellino puntano a ridurre di 
35 milioni (il3% del totale) anche 
gli acquisti di beni e servizi. 
(•STEGI•) 

HACQUABORATOMFANIAGIUFFR~ 

LE CIFRE. A Messina il vero boom delle spese 

Osteoporosi, a Palermo il primato: 
le prescrizioni valgono più di 7 milioni 
••• Mentre in Italia le dosi 
giornaliere prescritte di far
maci per l'osteoporosi sono 
di 83 ogni mille abitanti, in 
Sicilia la media~ di 129. La 
provincia in cui si spende di 
più è Palermo: il conto dell' 
Asp del capoluogo (dove le 
dosi prescritte sono 111) am
montava, lo scorso anno, a 7 
milioni e sSo mila euro, spe .. 
sa che entro i12015 dovrà es
sere ridotta a 4 milioni e 975 
milaeura. 
Le impennate riguardano an
che Catania e Messina. L'Asp 
del capoluogo etneo ha speso 
lo scorso anno 6 milioni e 549 
mila euro, nel2015 dovrà arri
vare a 4 milioni e 245 mila eu
ro. Le dosi giornaliere pre
scritte sono 129, allinnte con 
la media. A Me"ina il vero 
boom di prescri•lonl: 166 dosi 
giornaliere, il doppio rispetto 
al resto d'Italia,5 milioni e 33 
mila euro lo scorso anno che 
dov111nno scendere drastica
mente az milioni e 407 mila 
euro nei prossimi due anni. 
Si sfora anche ad Agrigento: 
oltre 3 milioni la spesa nel 
2012, un milione e 677 mila il 
traguardo. Le prescrizioni si 

attestano a130 dosi ogni mil
le abitanti. A Ragusa 2 milio
ni e 430 mila euro spesi nel 
2012 (a fronte dl153 dosi gior
naliere) dovranno essere qua
si dimezzati, fino a un m ilio· 
ne e 183 mila euro. A Siracusa 
invece dai 2 milioni e 262 mi .. 
la euro del2o1z si dovrà pas
sare a un milione e 535 mila 
euro entro il2015. Qui le dosi 
prescritte sono n1 al giorno. 
Anche l' Asp di Trapani (dove 
le dosi giornaliere prescritte 
sono 127) lo scorso anno ha 
quasi raddoppiato la spesa 
rispetto alla media nazionale 
con 2 milioni e 825 mila euro, 
da ridurre entro il 2015 a un 
milione e 628 mila euro. All' 
Asp di Enna- che ha una del
le medie di prescrizione più 
alte, con 131 dosi giornaliere -
lo scorso anno si è speso un 
milione e 083 mila euro, en· 
tro il2015 i costi dovranno 
ammontare a 676 mila euro. 
Infine Caltanissetta, dove si 
prescrivono 122 dosi giornalie
re: a fronte di una spesa di un 
milione e 646 mila euro lo 
scorso anno, la soglia previ
sta per il2015 è di un milione 
e 058 mila eurO.('STEGI') S. G. 

La filosofia di fondo l'ha illu
strata la Borsellino: «Ogni anno 
verrà dato ai vertici delleAsp e da 
questi a cascata a ogni medico 
un tetto economico entro cui far 
rientrare le prescrizioni. Quando 
il medico raggiungere il tetto do
vrà comunicarlo alla Asp e, se sa
rà necessario, verranno autoriz
zate deroghe per particolari tipo
logie di farmaco o per singoli ma
lati». Per la Borsellino.laureata in 
Farmacia, <<Spesso le prescrizioni 
in Sicilia sono fatte per tute1are 
gli interessi delle case farmaceuti
che. Ci si concentra troppo su al
cune categorie di farmaco e so
prattutto su alcune marche>). 

UNA SVOLTA, FINALMENTE 
Il caso osteoporosi 

Secondo Crocetta la malafede 
e la corruzione sono alla base an
che di questo nuovo caso di spre
chi. Al punto da aver suggerito 
un nuovo invio di documenti a1la 
Guardia di Finanza. La spesa su 
cui il presidente e l'asseesore han
no chiesto di indagare è in parti
colare quella per curare l' osteo
porosi: l'eccesso da ridurre sareb
be di circa 13 milioni, un extra 
che ha portato il totale della spe
sa per questa categoria a 32 milio
ni. Giusto perfare qualche esem
pio. mentre in Italia le dosi gior
naliere di farmaci per l'osteopo
rosi prescritte sono mediamente 
63 ogni mille abitanti, in Sicilia la 
media (calcolata nel periodo gen
naio-giugno di quest'anno) è di 
129. Il top si ragiunge nel Messi
nese. l n particolare - ha spiegato 

D 
al dossier voluto 
dal presidente Ro
sario Crocetta 11-
sulta che per alcu
ne terapie speciali-

stiche la Regione siciliana pa
ga il doppio della Toscana. 
Come moi? Qual è il motivo 
di questi sprechi? Una re
spo11Sabilità non difficile da 
amtbuire. Stavolta in prima 
linea entrarw i medici che, 
evidememente, utilizzano 
mediciiUlli molro più costosi 
di quelli impiegati dai colle-

ghi di altre regioni. Perché lo 
fanno? I dubbi so110 molto 
forti e aspettiamo i risultati 
dell'inchiestase e quando ar
riveranno. In ogni caso sarà 
bene che, da ora in avanti, 
tutti i difensori dell'attuale 
configurazione del sistema 
sanitario tacciarw. Nella m i
gliore delle ipotesi faranno 
la figura dei complici, più o 
meno inconsapelloli, dei bu
canieri della finanza pubbli
ca. 

Irisparminonsonodiffici-
1~ Ieri il presidente Crocetta 
ha an nunciaro l'adozione di 
Wl parametro di costi stan
dard. V110l dire che i medici 
siciliani dovra1111o adeguar
si alle medie nazionali e non 
potranno più prescrivere me-

dicinali esageratamente co
stosi o inutili. D'altronde già 
adesso il decreto sulla spen
ding rewiew varato da Mon
ti impone vincoli molto stret
ti. A parità di prestazioni c'è 
l'obbligo di prescrivere il far
maco generico. 

Addirittura è pre1•ista nel
la ricetta non ci sia pizì l'indi
cazione del nome commer
cialemasolodelprincipioat
ti!Jo. Una regokl che conosce 
delle eccezioni solo per le pa
tologie più gravi. Una scap
patoia illVocata in nome del
In professionalità del curan
te (oltre che per gli interessi 
delle ditte fannaceutiche). 
Evidememente in Sicilia i 
malati cosiddetti •cronici» 
sotwmolronumcrosicperlo-

ro sen•ono i fammci piitl110-
derni ed efficaci. 

Un IIUO!IO intoppo per la 
giostra degli sprechi. Crocet
ta ha annunciato un giro di 
vitecllefaràrisparmiaredue
cento milioni in due anni. 
Trema entro lafinede/2013. 
El'identemente queste wre 
molto costose non sono poi 
così necessarie. Basta poco. 
Già nei mesi scorsi c'erastato 
i l precedente d eli 'appalto al
l'Asp 6 di Palem1o bloccato 
all'ultimo momemo. La m w
va gara m>et•a collSentito di 
dimezzare i costi. Non si capi
sce perché queste pratiche di 
buona gestione, oggi eccezio
nali, non diventi110 kl nor
molità. 
FONDI~DSJT 

OSTEOPOROSI.II professar Rini, ordinario di Medicina Interna all'Università di Palermo: «Il costo dipende molto dal tipo di ormone della medicina» 

Rini: <<C'è chi abusa, in passato utili i richiami» 
PALERMO 
Prevenzione del rischio o <ecu re ec
cessive?·'· Cosa spinge i medici si
ciliani a prescrivere molti più far
maci per l' osteoporosi che nel re
sto d'Italia? •In Italia la malattia 
colpisce il 5% della popolazione, 
stessa percentua1e anche in Sici
lia, quindi su circa 5 milioni di abi
tanti i azienti saranno intorno a 

la cura dell' osteoporosi. 

Il numero di pazienti glustiOca 
I costi sostenuti ogni lUinO per 
lecure1 
({La domanda corretta da porsi P 
se questi 250 mila pazienti siano 
tutti meritevoli di terapia farma
cologica o meno. La ntalattia può 
curarsi con i farmaci ma influisco-

zioni può significare che si fa mol
ta prevenzione o che si tenda a 
prescrivere più del dovuto. lo cre
do che in Sicilia ci sia un eccesso 
di prescrizioni. 

In SlciUa sono state riscontrate 
prescrizioni .anomale». Per
ché secondo le11 
«Credo che in Sicilta si abusi so-

tivi fu anche istituita una commis
sione di studio. Ricordo un caso. 
di un medico che venne indivi
duato come grande prescrittore: 
fu richiamato dall' Aspdi apparte
nenza e, dopo questo ammoni
mento, le sue prescrizioni dimi· 
nuirono del90%. C'è anche da te
nere conto di tmaltrofattore: le ci
fre del farmaco cambiano secon-

dlversi1 
«Perchè, in un caso, l'azienda che 
lo produce giustifica l costi con i 
massicci investimenti che ha dow 
vuto fare per la ricerca e per pub
blicizzare il prodotto ... 

Che peso hanno le case fanna
ceutiche nella scelta del medi
co? 
t~È chiaro che le industrie farma
ceutiche debbano informare e fa· 
re propaganda rispetto ai lorn pro
dotti. Ma il medico deve rivendi
care semore la orooria Ubertà di 
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E DI STAGIONE. L'ondata «vera» non è ancora arrivata. Preoccupa la diffusione della sindrome dovuta a virus simili, anche se meno potenti 

1 <<falsa)) influenza colpisce gli italiani 
20 mila costretti a letto da febbre e dolori nell'ultima settimana: e in totale raggiunti più di un milione 

è del ricercatore 
lmento di Scienze 
ile dell'Università di 
brizio Pregliasco: i 
'aranno la loro com
l'arrivo del freddo. 

a «vera» non è an co
l, ma la «falsa» in
Nero le sindromi do
us simili ma meno 
sta colpendo gli ita
taniera sempre più 

in 120 mila, solo 
l settimana, sono 
i costretti a letto da 
)}ori e, a partire da 
, in totale sono già 
ilione gli italiani col
sindromi simil-in-

:io è del ricercatore 
imento di Scienze 
te dell'Università di 
abrizio Pregliasco, 
1ea come i veri virus 

dell'influenza stagionale faran
no invece la loro comparsa in 
concomitanza con l'abbassa
mento delle temperature. I vi
rus influenzali, «non ancora 
isolati- spiega Pregliasco- arri
veranno quando il freddo di
venterà più intenso e prolunga
to. Attualmente, però, sono in 
aumento le sindromi para-in-

181 
ADESSO SI LAVORA 
PER INTRODURRE 
UN SUPERVACCINO 
CON 4 DIVERSI CEPPI 

fluenzali, ovvero le sindromi re
spiratorie acute causate daade
novirus, rinovirus e coronavi
rus, anche complici gli 'sbalzì 
delle condizioni meteo». Ad 
ogni modo, le previsioni per La «falsa>> influenza colpisce gli italiani: studio dell'Università di Milano 

quest'anno indicano una sta
gione influenzale che dovreb
be rivelarsi meno 'pesantè: 
«Stimiamo - afferma l'esperto 
-un numero complessivo di ca
si di influenza in Italia vicini ai 
4 milioni, contro i 6,5 mln regi
strati lo scorso anno. Questo 
perchè i virus dovrebbero esse
re più sinilli a quelli della passa
ta stagione. Molto però- preci
sa- dipenderà dalle tempera tu
re, dal momento che il freddo 
intenso e prolungato favorisce 
appunto la maggiore circola
zione dei virus influenzali». 

In attesa della «vera» in
fluenza, il consiglio, avverte 
Pregliasco, resta quello di vac
cinarsi. Mentre, annuncia, si 
sta lavorando all'introduzione 
anche in Europa di un «super
vaccino» che conterrà4 diversi 
ceppi. Il vaccino per la stagio
ne 2013-2014, come spiega la 
circolare pubblicata dal mini
stero della Salute, conterrà 3 

ceppi virali: A/California 
(H1Nl), A!Victoria (H3N2) e il 
ceppo B/Massacchussets. Si 
sta però lavorando affinché, 
«come raccomandato anche 
dalla Organizzazione mondia
le della Sanità - afferma Preglia
sco- in un prossimo futuro pos
sa appunto essere disponibile 
anche in Europa, mentre lo è 
già in Usa, un vaccino quadri
valente che, contenendo 4 cep
pi di virus invece di tre, con 
l'aggiunta di un secondo cep
po del virus B, potrà garantire 
una ancora maggiore protezio
ne». 

In Italia, ricorda l'esperto, la 
campagna vaccinale è partita 
lo scorso 15 ottobre. Il vaccino 
è già disponibile nelle fanna
de e la vaccinazione sarà gra
tuita per le categorie a rischio 
quali gli anziani over-65, i ma
lati cronici, le donne al secon
do o terzo trimestre di gravi
danza e gli operatori sanitari. 



PALERMO Oggi visite gratuite al Civico 

Ogni anno muoiono 
settemila siciliani 
colpiti da ictus 
PALERMO. Ambulatori gra
tuiti all'ospedale Civico di 
Palermo, dalle 9 alle 13, og
gi, nella Giornata mondiale 
della lotta contro l'ictus ce
rebrale. 

I medici dell'Unità opera
tiva di Neurologia, diretta 
da Alfredo Mattaliano, visi
teranno e daranno informa
zioni sulla prevenzione 
dell'ictus ai cittadini che po
tranno presentarsi anche 
senza l'impegnativa del me
dico di base. La Giornata è 
organizzata dall'associazio
ne Alice Palermo onlus, che 
ha sede all'ospedale Civico. 

Secondo il presidente di 
Alice onlus Palermo, Gia
nluca Lopez, «è scarsa la co
noscenza nella popolazione 
su cosa sia un ictus, come si 
manifesti, e quanto sia im
portante il ricorso alle strut
ture appropriate». 

I decessi per malattie ce
rebrovascolari sono in Sici
lia mediamente oltre 7.000 
in un anno. Nel mondo ogni 
anno 15 milioni di persone 
sono colpite da ictus, di 
queste quasi sei milioni 
muoiono. Nei paesi occi
dentali questa patologia 
rappresenta la prima causa 
di invalidità, la terza causa 
di morte (10-12%) dopo le 
malattie cardiovascolari e i 
tumori. 

Nel nostro paese si verifi
cano circa 200.000 nuovi 
casi di ictus ogni anno, e 
930.000 persone ne oresen-

L'ospedale Civico 

tano le conseguenze. 
Il 75% dei casi nei sogget

ti oltre i 75 anni di età. Pre
valenza totale del 7,4% ne
gli uomini e 5, 9% nelle don
ne. Ma l'ictus non è soltanto 
una malattia dell'anziano: 
dei 200.000 nuovi casi di ic
tus che si verificano ogni 
anno nel nostro paese, circa 
10.000 riguardano soggetti 
con età inferiore ai 54 anni. 

Ed ancora: il tasso di pre
valenza nelle regioni meri
dionali è del 7,3%, del6,3% 
nelle regioni settentrionali 
e del 5, 7 % nelle regioni 
centrali. Maggiore preva
lenza dell'ictus nelle aree 
urbane (6,8%), rispetto a 
quelle rurali (6,3%). 

Al Civico è attiva da anni 
la la Stroke unit, l'Unità 
operativa per la cura tempe
stiva degli ictus e delle ma
lattie cerebrovascolari. " 



PALERMO Annunciato anche un ~~taglio" di 195 mi n in due anni 

Spesa farmaceutica 
fuori controllo 
Dossier della Regione 
alla Guardia di Finanza 
Le anomalie riguardano specifici farmaci con un 
consumo pari al doppio della media nazionale 

PALERMO. Il governo di Rosa
rio Crocetta ha consegnato al
la Guardia di finanza un dos
sier col quale vengono segna
late una serie di anomalie re
lative all'eccessivo consumo di 
specifici farmaci ben al di so
pra della media nazionale, co
me alcuni medicinali per la cu
ra dell'osteoporosi e del diabe
te, che hanno fatto lievitare la 
spesa. 

A darne notizia sono stati il 
governatore Crocetta e l'asses
sore alla Salute, Lucia Borsel
lino che ha predisposto un pia
no per riqualificare la spesa 
con un risparmio quantificato 
in 195 milioni, 30 dei quali già 
a partire da quest'anno e il re
sto a valere sul2014. 

La vicenda che ha portato 
alla consegna del dossier alla 
Finanza è emersa durante 
un'audizione dell'assessore 
regionale alla Salute Lucia 
Borsellino all'Ara. «Abbiamo 
avviato un'azione sinergica 
con la Guardia di finanza che 
sta svolgendo controlli sul 
comparto della spesa farma
ceutica e specialistica e indivi
duato le soglie prescrittive di 
alcune classi di farmaci che 
hanno maggiore impatto sui 
consumi e sulla spesa», aveva 
detto Ron;Pllino ai comnonen-

ti della Commissione Sanità 
dell'Ars puntando il dito sui 
«farmaci per l'osteoporosi, il 
diabete, i gastroprotettori e 
quelli per prevenire le iperlipi
demie». 

Uno scenario retto dalle ci
fre che danno ragione, a esem
pio, della spesa di ben 26 mi
lioni di euro l'anno per un far
maco che cura l'osteoporosi. 
Una gestione allegra delle ri
sorse che avrebbe già incrina
to pesantemente l'equilibrio 
dei conti: la spesa farmaceuti
ca, infatti, è emerso nella stes
sa riunione in commissione, 
sfora del 16% il tetto consen
tito, 125 milioni in più, e ciò
viene spiegato chiaramente 
con la stessa spietatezza dei 
numeri - «Comporterà tagli ai 
servizi sanitari». 

In quell'audizione sono 
emerse ipotesi di reati di com
paraggio, furti di ricettari ol
tre a pressioni di alcune case 
farmaceutiche nell'ambito 
delle prescrizioni mediche. 

«Il tetto della spesa farma
ceutica regionale ha superato i 
limiti previsiti - aveva detto 
l'assessore Borsellino - e per 
arrivare ad allinearci agli indi
catori dettati dalla normativa 
nazionale la Regione dovrà 
sostf'nf>rf' grossi sfor7.i su2"li in-

terventi nel triennio 
2013/2015». 

Il piano presentato da Cro
cetta e coerente con quello 
che lo stesso governatore ave
va garantito all'an. Pippo Di
giacomo allarmato dal fatto 
che nell'audizione della Bor
sellino erano emerse diverse 
ipotesi di reato come tangenti, 
furti di ricettari e comparag
gio nell'ambito della spesa far
maceutica regionale che am
monta complessivamente a un 
miliardo e 350 milioni e che 
sfora il tetto massimo di oltre 
125 milioni». Tant'è che Di 
Giacomo fu costretto a secre
tare gli atti della seduta, so
prattutto quei nomi e cognomi 
che sono stati ora inseriti nel 
dossier consegnato alla Finan
za. 

E lo stesso Crocetta era cor
so ai ripari presiedendo, il 
giorno dopo la clamorosa au
dizione dell'assessore regio
nale Borsellino, un vertice con 
i commissari e dirigenti delle 
Aziende sanitarie provinciali 
(Asp) e delle aziende ospeda
liere. Vertice che ha portato a 
una decisione operativa. L'as
sessorato, infatti, avvierà dei 
negoziati con le singole azien
de sanitarie, saranno stabiliti 
naletti hen nrecisi. <~ 
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Il provvedimento 

La giunta vara un plano per Il contenimento delle prescrizioni. "Risparmieremo 195 milioni" 

Cala la scure sui farmaci facili tetti di spesa per 
medici e Asp 

UN TAGLIO della spesa farmaceutica e per l'acquisto di materiale sanitario nelle aziende ospedaliere che 
porterà a un risparmio di 30 milioni di euro subito e 195 il prossimo anno. Stop alle prescrizioni dei farmaci 
«in eccesso rispetto alla media nazionale » e «controlli capillari del rispetto dei parametri» per tutti i medici 
di famiglia. Dopo lo scandalo delle prescrizioni facili, il governo Crocetta approva una delibera che cambia 
radicalmente il sistema della spesa farmaceutica nell'Isola, che da sola incide per 1,3 miliardi di euro 
all'anno. «Una vera rivoluzione che produrrà risparmi reali e consentirà di investire nuove risorse per chi ha 
bisogno di assistenza», dicono il governatore Rosario Crocetta e l'assessore alla Salute Lucia Borsellino, 
che sulla spesa in eccesso degli anni passati hanno inviato un dossier alla Guardia di finanza. 
Tutto nasce da un controllo fatto dall'assessorato che ha verificato «la prescrizione di alcuni farmaci in 
eccesso rispetto alla media nazionale», come se nell'Isola vi fosse un boom di patologia particolari. Ad 
esempio per i farmaci che curano il diabete: la spesa 
lorda pro capite per questi medicinali è pari a 18,70 euro, mentre nel resto del Paese è di appena 9,30 
euro. Qui si prescrivono farmaci per il diabete in un numero doppio rispetto alla media nazionale, per un 
costo a carico del Sistema sanitario regionale e dei cittadini che pagano il ticket pari a 90 milioni di euro: 
«Soltanto da questa voce contiamo di risparmiare 45 milioni», dice la Borsellino. Stesso discorso per i 
farmaci gastroprotettori: in Sicilia si spendono 150 milioni di euro, il 15 per cento in più rispetto alla media 
nazionale. Da qui la Regione conta di risparmiare altri 20 
milioni. Sul fronte dell'osteoporosi la spesa che la Regione taglierà sarà pari a 18 milioni di euro, mentre 
per gli antibatterici il taglio sarà di 24 milioni. 
Ma come farà il governo a far rispettare questi tetti di spesa alla Asp? «Intanto daremo un budget specifico 
a ogni provincia e i medici di famiglia dovranno calcolare, in base al numero di assistiti, i livelli di 
prescrizione che potranno raggiungere- dice la Borsellino- chi sforerà i parametri dovrà presentare una 
giustificazione e sarà soggetto al rimborso di eventuali prescrizioni inutili». 
Ma la riforma varata ieri in 
giunta non finisce qui: «Abbiamo previsto di ridurre del 3 per cento tutta la spesa per servizi e acquisto di 
beni sanitari- dice Crocetta- da questa voce contiamo di risparmiare 30 milioni. Le gare per l'acquisto 
dei materiali, dalle siringhe ai letti, saranno fatte in 
base a costi standard. Finirà così l'era delle Asp che acquistano a prezzi diversi le stesse cose. Questa per 
noi è una delle riforme più importanti. Contiamo di risparmiare il prossimo anno 195 milioni di euro e subito 
30 milioni, evitando di tagliare i punti nascita come in passato si tentò di fare. Così si contiene la spesa e si 
mantiene un alto livello dei servizi. Domani (oggi, 
n dr) 
presenterò questa riforma aii'Ars, dove è in discussione la sfiducia nei confronti del mio governo. Una cosa 
dawero paradossale». 
a. fras. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il decreto sulla Pa al Senato, due giorni alla 
deadline 
Mancano solo due giorni alla deadline del 30 ottobre per l'approvazione in Senato del decreto legge sulla pubblica 
amministrazione che contiene la stabilizzazione dei precari. Dopo il via libera «sul filo di lana» dato dall'aula di 
Montecitorio il 25 ottobre scorso. La nuova versione cambia di poco rispetto al testo approvato dalle commissioni 
Lavoro e Affari costituzionali nelle parti che riguardano il servizio santario, se non la possibilità di riconfermare i 
contratti a tempo determinato per gli esclusi dalla disciplina della stabilizzazione e la cancellazione dell'estensione 
alle lpab delle nuove regole sul precariato. 

Stabilizzazione negli enti Ssn. Per gli enti del Ssn, fermi restando i vincoli di legge sulle assunzioni, si applicano 

come in tutta la Pa i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 4 del provvedimento in cui è prevista la possibilità di bandire 
concorsi fino al 31 dicembre 2016 per "recuperare" il personale a tempo determinato purché i partecipanti abbiano 
determinati requisiti (servizio a tempo determinato da almeno tre anni negli ultimi cinque anni, purché assunto con 
procedure selettive). 

l bandi per le assunzioni. Il meccanismo sarà "di norma" quello di adottare bandi per assunzioni a tempo 

indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo 
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate e si terrà in considerazione l'anzianità anagrafica, di 
servizio e i carichi familiari. Ovviamente è previsto il rispetto dei limiti di spesa. 

In attesa di un nuovo Dpcm. A regolare il tutto però dovrà essere un Dpcm (su proposta dei ministeri di Salute, 

Economia, Pubblica amministrazione e d'intesa con la Stato-Regioni) da emanare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto legge e quindi già a fine novembre. Nel Dpcm saranno previste anche specifiche 
disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, per individuare i requisiti per l'accesso ai concorsi, dei 
titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario e per il personale medico in servizio presso 
il pronto soccorso delle aziende sanitarie, con almeno 5 anni di prestazione continuativa anche se non in possesso 
della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. 

Le lsite speciali per i medici fiscali. Confermata anche la modifica del Senato che prevede per i medici fiscali 

lnps che «le liste speciali siano trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali sono confermati i medici 
inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sui precari, e che vi risultavano già iscritti 
al31 dicembre 2007». In sostanza si tratta della stablilizzazione dei medici precari dell'Istituto. 

Certificati per l'attività sportiva. E, infine, i certificati per l'attività sportiva non agonistica che sono rilasciati dai 

medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina 
dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. l medici 
per il rilascio si avvalgono dell'esame clinico degli accertamenti incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida 
approvate con decreto del ministro della Salute, su proposta della FnomCeO, sentito il Consiglio superiore di sanità. 
Tutto a costo zero per la finanza pubblica. 

28 ottobre 2013 

P L 00777910159- ©Copyright Il Sole 24 Ore- Tutti i diritti riservati 



•P PALERMO. Nuovi spazi e servizi: sala d'attesa coi monitor per il turno 

•artinico, comfort 
11 oronto soccorso 
r l GIORNALE DI SICILIA 
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~TINI CO 

• Un a sala d'attesa di 250 me
}Uadrati, tre monitor che indi-
10 la priorità d'ingresso in ba
li codici assegnati, distributo
ratuiti di acqua e televisori per 
~viare la permanenza nella 
1ttura. Sono alcune delle cara t
istiche del nuovo Pronto soc
·so dell'Ospedale di Partinico, 
lvato ieri alla presenza, tra gli 
~i, del commissario straordina-
dell'Asp di Palermo, Antoni
Candela. 
ra i nuovi elementi qualifi
ti un maggiore comfort per 

chi ha bisogno di cure e una mi
gli ore gestione delle emergenze e 
delle urgenze grazie a nuovi spa
zia disposizione sia per gli utenti 
che per gli operatori. La struttu
ra, che fa leva su una completa si
nergia con il Punto di Primo Inter
vento che si occuperà dei «codici 
bianchi», potrà contare anche su 
un «Coordinatore di sala», un in
fermiere che si occuperà delle 
«prima accoglienza» dei pazien
ti. Tempi d'attesa e d'ingresso 
nella Sala emergenze saranno vi
sibili nell'ampia area creata nella 
struttura a piano terra dell' Ospe-

dale. È stato, inoltre, realizzato 
un «Punto informazione» con 
personale dedicato ed adeguata
mente preparato a fornire tutte 
le indicazioni sui servizi offerti 
dall'Ospedale. Il costo complessi
vo dei lavori, durati appena un 
mese, è stato di 65 mila euro. 

«L'Ospedale di Partinico ha 
adesso un Pronto soccorso de
gno dell'attività che vi viene svol
ta- spiega Candela -, un ospeda
le che dal primo ottobre scorso 
può contare anche sull'Utic (Uni
tà di Terapia Intensiva Cardiolo
gica, ndr) dotata di 4 posti letto e 
sulla Risonanza Magnetica. Il Ser
vizio Tecnico ha fatto il massimo 
per rendere funzionale l'area a di
sposizione. Il modello di Pronto 
Soccorso realizzato a Partinico 
sarà applicato in tutti gli Ospeda
li dell'Asp». 
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sanità telematica obbligatoria dal 2015: tutte le aziende sanitarie chiamate ad adeguarsi dal Dpcm sulla Guri 243/13 

Referti medici da consegnare via web 
1nzionali: il domicilio digitale, il fascicolo personale elettronico, il pagamento on line delle prestazioni 
stato pubblicato sulla Gazzetta 

:iale della Repubblica italiana 
e Generale n. 243 del 16 ottobre 
) il Dpcm che definisce le moda
:on cui le aziende sanitarie adot
le procedure telematiche per la 

egna dei referti medici, tramite 
posta elettronica certificata e altre 
~lità digitali, compreso il fascicolo 
:ario elettronico, nonché il paga
to on line delle prestazioni. 
tratta di un' ulteriore tappa del 

orso di semplificazione della Pa 
iante l 'impiego della telematica in 
à che richiede uno sforzo attuativo 
arte delle strutture territoriali del 
ma sanitario, degli operatori ed il 
:uccesso implica anche l 'adesione 
t cittadinanza. Non a caso, le mi
previste dal decreto richiamano in 
aessa una lunga ·teoria di antece
i (quali il Codice di protezione dei 
personali, il Codice dell'animini
~ione digitale, il Decreto istitutivo 
1 casella individuale di posta elet-

1ica individuale, le Linee guida e le 
'se Stato-Regioni sul fascicolo per
:ale elettronico, il'sistema di preno
ione Cup, che esprimono la 
nplessità del programma in atto. 
,a notrna (in vigore da novembre 
l 3, ma entro due anni sarà tutto ob
;atorio), disciplina tutte le modalità 
1 cui le aziende sanitarie adottano 
'cedure telematiche per consentire il 
;amento on line delle prestazioni 
'gate, nonché la consegna, tramite 
b, Pec e altre modalità digitali, dei 

referti medici. Escluse dalla misura le 
analisi genetiche. Mentre per gli ac
certamenti sull'Hiv rimangono valide 
le regole della legge 13511990 che 

Per tutte le indagini di 
laboratorio, 

escluse 
le analisi genetiche 

pone a carico dell'operatore sanitario 
e di ogni altro soggetto che venga a co
noscenza di un caso di Aids di adottare 
"ogni misura o accorgimento per la tu
tela dei diritti della persona e della sua 
dignità". 

In fase di prima applicazione, di du
rata comunque non superiore a 24 
mesi, l'azienda sanitaria rende dispo
nibili in modalità digitale i referti, o le 
copie infonnatiche degli stessi, rela-

tivi alle prestazioni di laboratorio, di 
microbiologia e di radiologia. 
L'azienda sanitaria rende disponibile 
anche il reperto digitale tramite le mo
dalità digitali di consegna. L'ente, inol
tre, può rendere disponibile 
all'interessato servizi aggiuntivi per fa
vorire o facilitare l'utilizzo dei servizi 
di refertazione online. 

Più MODALITÀ DIGITALI 

L'interessato può scegliere tra una o 

più modalità digitali di consegna tra 
quelle rese disponibili dall'azienda sa
nitaria e in ogni momento può richie
dere la messa a disposizione del 
referto digitale attraverso diversa mo
dalità digitali di consegna tra quelle of
ferte. Resta in ogni caso salvo il 
diritto dell'interessato di ottenere, 
anche a domicilio, copia cartacea del 
referto digitale e del reperto digitale, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della fmanza pubblica. 

L' utente può richiedere che la copia 
analogica del refe1to digitale e del re
perto digitale, sia munita di contrasse
gno generato elettronicamente, che 
identifichi gli stessi in maniera univoca 
su tutto il territorio nazionale. 

Al fine di consentire all'interessato 
di esprimere scelte consapevoli in re
lazione al trattamento dei propri dati 
personali nell'utilizzo dei servizi di 
refertazione online, l'azienda sanitaria, 
in qualità di titolare del trattamento: 
fornisce all'interessato un'idonea infor
mativa ai sensi dell'art. 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
nonchè sulle -caratteristiche delle mo
dalità digitali di consegna disponibili; 
acquisisce un autonomo e specifico 
consenso dell'interessato a trattare i 

suoi dati personali, anche sanitari, re
lativamente alle modalità digitali di 
consegna; consente la revoca in qua
lunque momento di tale consenso. 

PER CHI NON USA INTERNET 
POSSIBILE RITIRARE 

IL REFERTO NELLA FARMACIA 
DI FIDUCIA 

All'atto di richiesta del consenso o 
in ogni altro momento, l'interessato 

può indicare una farmacia presso cui 
ritirare il referto ai sensi del decreto del 
Ministro della salute 8 luglio 20 Il. 
Tale richiesta può essere modificata o 
revocata in ogni momento dall'interes
sato. 
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Le aziende tenute a svolgere indagini 
di Customer satisfaction 

~J:i'U'!I~ft~ 

L'azienda sanitaria consente di effettuare il-pagamento online delle 
prestazioni erogate. Al fine di favmire la fruizione del servizio di pa
gamento online delle prestazioni erogate, le aziende sanitarie 
adottano procedure telematiche per il controllo delle esenzioni per 
patologia o per reddito secondo le modalità indicate all'art. l del 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell' 11 dicembre 
2009. 

Le aziende sanitarie progettano e realizzano i servizi in rete assi
curando la migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in par
ticolare, garantendo la completezza del procedimento, la certifi
cazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione del
l'utente. A tal fme, le aziende sanitarie adottano strumenti idonei alla 
rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degii utenti, ai 
sensi dell'mt. 7 del CAD e secondo le modalità indicate nel provve
dimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 
2011, recante "Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svol
gimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitari" 


