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SIRACUSANEWS if\ AL 
~ugusta, Costituito I"ATS: stamane la 
f1rma tra i sindaci della coalizione 12 dei 
progetti Pisu e I'Asp 

9 Ottobre 2013 

un lungo e travagliato iter è stata firmata questa mattina al Comune di 

nu!~U.,ld, in quanto capofila, la costituzione deii'ATS, l'Associazione Temporanea di 

. , tra i 15 Comuni della Coalizione 12 dei progetti PISU (Progetti Integrati di 
Sviluppo Urbano), coordinata dal sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, e che vede assieme i 

Comuni di Augusta (capofila), Melilli, Priolo, Floridia, Solarino, Sortino, Ferla, Cassaro, Buccheri, 

Busce~i, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Lentini, Carlentini, Francofonte, e I'ASP di Siracusa, per 

la gest1one del progetto di 4,5 milioni di euro finanziato dalla Regione (a valere sull'Asse VI "Sviluppo 

Urbano Sostenibile", linee d'intervento 6.14.4. del PO FESR 2007/2013) per il "Sistema Integrato per i 

servizi e gli interventi domiciliari nelle terre di Thapsos Megara Hyblon Tukles", per l'assistenza 

domiciliare, nei 15 Comuni, ad anziani, disabili, minori, pazienti affetti da malattie cronico - degenerative 

in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, temporaneamente o permanentemente non 

autosufficienti, e a soggetti affetti da malattie oncologiche presi in carico dai servizi sociali dei Comuni 
che fanno parte deii'ATS. 

Ad Augusta, con il sindaco Amenta, c'erano tutti i primi cittadini dei Comuni interessati, i Commissari 

del Comune di Augusta e quello deii'ASP, Mario Zappia. Da oggi dunque diventa operativo il progetto, 

e il Consorzio ATS tra i Comuni e I'Asp potrà avviare i bandi previsti per l'assegnazione dei vari servizi. 

Un progetto innovativo e all'avanguardia, partorito, nella sua progettualità e nella fase relativa 

all'ottenimento del finanziamento (il progetto si è classificato al primo posto della graduatoria), proprio a 

Canicattini Bagni con il sindaco Amenta, che riduce drasticamente i costi della Sanità, garantendo 

servizi efficienti di assistenza, senza allontanare l'ammalato dagli affetti familiari e, nello stesso tempo, 

garantendo occupazione, con le nuove figure professionali previste per l'espletamento del servizio. 

«Con la firma di oggi da parte di tutti i sindaci dei 15 Comuni che fanno parte dell'A TS assieme 

all'Azienda Sanitaria Provincia, su mandato dei rispettivi Consigli comunali- ha dichiarato il sindaco 

Paolo Amenta - si chiude così una fase difficile e lunga, che rischiava di far perdere i finanziamenti, per 

l'awio di un progetto veramente all'avanguardia per il nostro territorio. La coesione e la determinazione 
di tutti i soggetti protagonisti, e quindi dei sindaci e dei Consigli comunali in primo luogo, che da subito 

hanno compreso e condiviso il valore di un progetto sociale e di sviluppo, che a suo tempo proprio da 

Canicattini prendeva vita, alla fine ha prevalso. 

Da oggi anche i nostri Comuni si proiettano verso servizi e standard qualitativi alti nell'assistenza 

sanitaria alle fasce più bisogno della nostra popolazione, così come molte città del nord o dei Paesi 



europei. Un grazie è doveroso a quanti hanno messo a disposizione delle nostre comunità quella 

professionalità e progettualità che ha pennesso tutto questo. Un bagaglio del quale il territorio deve fare 

tesoro. E un grazie a tutti i sindaci, ai presidenti dei Consigli, ai Consigli comunali e a/I'Asp di Siracusa, 

che hanno sposato a pieno questo percorso di crescita e di sviluppo comune del nostro territorio». 

Il "Sistema Integrato per i servizi e gli interventi domiciliari nelle terre di Thapsos Megara Hyblon 

Tukles"prevede per il cittadino, integrandoli con i servizi già erogati dai rispettivi Distretti sanitari della 

provincia, modelli leggeri, non burocratici, e fondati su una cultura della salute che attenzioni oltre che 

la cura medica delle patologie (to cure), anche la presa in carico globale della persona malata, 

assistendola nei suoi bisogni sociali e psicologici (to care), nel suo ambiente familiare, nella sua 
abitazione, qualora possibile. 

D'altra parte, queste sono le nuove direttive europee, e questo sottolinea il Piano Sanitario Nazionale, 

quando parla dell'importanza di un approccio sociale alla salute che valorizzi gli interventi domiciliari e 

territoriali al pari di quelli ospedalieri, a garanzia di un buon utilizzo della spesa sanitaria, di una 

riduzione dei ricoveri impropri, di una più adeguata personalizzazione dell'assistenza e, in definitiva, 

anche di un migliore funzionamento degli ospedali stessi, destinati ad assumere, sempre più, il ruolo di 

strutture erogatrici di cure intensive, di prestazioni diagnostico-terapeutiche ad elevata complessità. 

L'assistenza domiciliare presenta il vantaggio di diminuire il costo dell'assistenza sia per i familiari che 

per il servizio pubblico e, contemporaneamente, soddisfa il desiderio del paziente di essere curato a 

casa propria tra gli oggetti cari e gli affetti più sentiti. 

Infine tenendo anche conto della tipicità del territorio e delle sue problematiche, area industriale, area 

intern~ rurale e area agrumicola, particolare attenzione è stata data alla prevenzione On~ologica, i~ 
progetto prevede infatti l'acquisto di attrezzature necessarie per l'attivazione ed il potenz1amento d1 tre 

centri di prevenzione oncologica, nei Comuni di Augusta, Canicattini Bagni e Francofonte. 
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Comune. Accordo fra 16 amministrazioni sui fondi europei di sviluppo territoriale 

Piani integrati, strada comune 

Avviato il percorso per impiegare i fondi europei relativi ai Piani Integrati 
di sviluppo territoriale che coinvolgono i Comuni di Augusta, Melilli, 
Priolo, Floridia, Solarino, Sortino, Ferla, Cassaro, Buccheri, Buscemi, 
Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Lentini, Carlentini, Francofonte. 
Nella mattina di ieri il palazzo municipale megarese, essendo Augusta Comune capofila, ha 
ospitato una riunione dei sindaci degli enti coinvolti per siglare un'intesa. Presente anche il 
commissario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia. Il Comune augustano è stato rappresentato dal 
viceprefetto Maria Rita Cocciufa, componente della commissione straordinaria. 
E' stata costituita un Ats (Associazione temporanea di scopo) coordinata dal sindaco di 
Canicattini, Paolo Amenta. Il finanziamento, pari a 4,5 milioni, erogato dalla Regione (a valere 
sull'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", linee d'intervento 6.14.4. del PO FESR 2007/2013) è 
destinato alla realizzazione del "Sistema Integrato per i servizi e gli interventi domiciliari nelle terre 
di Thapsos Megara Hyblon Tukles". 
Lo ha sottoscritto anche I'Asp di Siracusa, per l'assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori, 
pazienti affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, 
temporaneamente o permanentemente non autosufficienti e a soggetti affetti da malattie 
oncologiche presi in carico dai servizi sociali dei Comuni. 
Diventa dunque operativo il progetto e il Consorzio Ats, tra i Comuni e I'Asp, potrà avviare i bandi 
previsti per l'assegnazione dei vari servizi. «Si chiude così una fase difficile e lunga, che rischiava 
di far perdere i finanziamenti - afferma Amenta - per l'avvio di un progetto veramente .. 
all'avanguardia per il nostro territorio. Da oggi anche i nostri Comuni si proiettano verso se:'rzr e 
standard qualitativi alti nell'assistenza sanitaria alle fasce più bisogno della nostra popolazrone, 
così come molte città del nord o dei Paesi europei». 
Agnese Siliato 

30/10/2013 

Il 
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-------- a o n a a l cattivi odori nella zona alta della città. Un esposto presentato dai residenti in Procura: «No ad un'altra Taranto» 

La zona alta della clttà anche 
ieri ha registrato decine di se
gnala.zionl di cattivi odori e mla
smJ provenienti daDa zona in
dustriale. E aumentano anche 
gli esposti giunti In Procura. 

Gaetano Scariolo 

••• Il caso delrinquinarnento 
in città, con quei cattivi odori 
che stanno rendendo la vita im
possibile ai residenti della zona 
di viale Scala Greca, è fìnito in 
Procura. Un esposto è stato pre
sentato via mail, attraverso la 
posta elettronica certificata. al 
q~tinto piano del p1ùazzo di giu
stizia dove ci sono gli uffici del
la magistratura. 

A sottoscriv€'rlo è stato Seha
sHano Renna, un operatore turi
stico, che vive, insieme aJia sua 
famiglia, in una pa1azzina in via 
Carlentini. <(Siamo stanchi- di
ce Renna - di doverci chiudere 
in casa per resistere alla puzza 
proveniente daJJa zona indu
striale>,, Con i vicini non parla
no d'altro, di quell'aria malsa
na che, da ormai un mese e mez
zo, crea molta apprensione, 
specie per chi ha figli piccoli 
che giocano sotto casa. Anche 
ieri, nell'area di viale Scala Gre
ca. l'aria, per alcune ore, era 
quasi irrespirabiJe. l1Non riesco 
a capire come maj, nessun orga
no istituzionale - si legge nel
l" esposto- alla salvaguardia del
la salute dei cit1adinL interven-

ga per i1npedire a coloro che 
emettono nell'aria gas nocivi di 
causare danni alla salute delle 
persone. Mi rivolgo a lei. procu
ratore, amnché possa interveni
re. Non vorrei che la nostra ci t
tà, conosciuta come zona ad al
ta presenza turistica, diventi un' 
altra Taranto, funestata dal ca-

so dell'IIva. Capisco l'importan
za della continuità produHiva 
degli impianti a fine economici 
e occupazionali. Credo tuttavia 
che la salute ha priorità assolu
ta e deve essere salvaguardata 
mettendo in atto tutti gli oppor
twli sistemi di controllo. Ara
gion del vero, prima che lalsab 

LA POLEMICA. Il sindaco replica: «Già chiesto un confronto con la Regione» 

diventasse di proprietà assolu
ta dei russi, il presente aspetto 
oggetto di denuncia, non aveva 
raggiunto livelli così alti. So che 
sono state presentate altre de
nunce, purtroppo non si è otte
nuto alcun risultatou. 

La questione ha varcato le 
pmte della Prefettura, in questi 

mesi, impegnata in un'altra 
emergenza, quella dell'immi
grazione, con l'esodo di centi
naia di migranti verso le nostre 
coste. 

((Non abbiamo mai smesso
dice il prefetto Armando Grado
ne - di abbassare l'attenzione 
sulle questioni ambil'ntaJi. Per 

-----------------------------------

questo, posso dire che si sta cer
cando. di ~wrtarE' avanti un pro
getto, Insteme alle aziende del
la z_ona industriale. all'Agenzia 
regJonale per la protezione am
bientale ed ali"Asp, per trovare 
delle soluzioni quando i picchi 
della sicurezza, in tennini di im
l?att~ ambientale, raggiungono 
hvelh elevati. L'obiettivo non è 
solo il monitoraggio ma anche 
di individuare delle "ricette'' in 
presenza dì sostanze nocive. 
Nat1Jralmente, non possiamo, 
per H momento, dare dei detta
gli. che. comunque, forniremo 
non appena il piano d'azione 
sarà pronto)). Non sono soltan
to i cattivi odori a turbare i son
ni della città che. dannni. convi
ve cnn l'inquimlmento dei 
Pm!O, le polveri sottili. In passa
to. J'amministrazione fu costret
ta a bloccare il traffico perchè i 
livelli avevano sforato i limiti di 
guardia. 

Non c'è uno studio scientifi
co che lega, in modo inequivo
cabile, la presenza dei Pm 10al
Ja zona industriale. Ma su quei 
cattivi odori, i residenti pil1 di 
un sospetlo ce l'hanno. n prefet
to, comunque, assicura che ciel
la questione> potrebbe anche oc
cnparsenc la Regione. •<Siamo 
in contatto - spiega il prefetto 
ArmandoC~radone- con l'asses
sorato regionale all'Ambiente 
afiìnchè si possa trovare insie
me le lisorse e le soluzioni n no
stro obiettivo è Ja salute dE'lle 
popolaz.ionh), {'liiiSC') 

LA PETIZIONE. Oggi al comando dei carabinieri si chiude la sottoscrizione 

Consiglio, Sorbello attacca Garozzo: Il comitato «Aria pulita», La Bella: 
«Non può fare finta di niente» <<Indagine sui danni alla salute» 
••• «Il Comune non può fare 
finta di niente sui miasmh~. È il 
consigliere comunale di (<Pro
getto Siracusa)), Salvo Sorhel
lo, a chiamare in causa il sinda
co Giancarlo Garozzo e l'am
ministrazione rispetto ai catti
vi odori che ormai si avverto
no quotidianamente in tutta 
la città. Ieri J'ennesin1o episo
dio che ha fatto nuovamente 
esplodere la rabbia di tanti cit
tadini. .. n sindaco - ha detto 
Sorbello -è responsabile della 
condizione di salute della po
polazione. E proprio per que
sta ragione non può rimanere 
a guardare>~. Il consigliere co
munale ha ironicamente invi
tato il primo cittadino <<a pren
dere un caffè in \1ale Scala Gre
ca, una delle zone, insieme al
la Pizzuta, che più sta suben
do questa situazione legata al
l'insopportabile puzza che si 
avverte continuamente e da 
giornh>. Una situazione che ha 
portato nlla presentazione di 
due esposti in Procura e che 

porta l'esponente di «Progetto 
Siracusa~~ a criticare anche l' (( 
Arpa», !"Agenzia regionale per 
la protezione ambientale e il 
<<Cipa~). il Consorzio industria
le protezione ambiente. ~(È 
inammissibile ~ ha dichiarato 
Sorbello- che sul sito dell'" Ar
pa" gli ultimi bollettini sulla 

CHIESTI 
CHIARIMENTI 
ANCHEAL«CIPA» 
EALL'«ARPA» 

qualità dell'aria a Siracusa ri
salgono al201 1. E non si capi
sce nemmeno come sia possi
bile cbesul sito del "Cipa". per 
Siracusa non venga comunica~ 
to il dato relativo al benzene>). 
Anche in questo caso Sorbello 
chiama in causa il sindaco. 
<<Garozzo ha dichiarato 

!"esponente di "Progetto Sira
cusa" ~deve intervenire prima 
possibile con la Regione per
chè non si può 1imanere in 
queste condizioni. Viale Scala 
Greca è praticamente parte in
tegrante della zona industria
le ormai. Senza contare i disa
gi '~ssuti anche alla Pizzuta. 
Così non .si può decisamente. 

<(Evidentemente - ha repli
cato Garozzo- Sorbello è poco 
informato perché noi ci siamo 
mossi su tre punti. Abbiamo 
chiesto un tavolo in prefettura 
con l'assessore regionale all' 
Industria per l'applicazione in
tegrale del protocollo del 
2005, parteciperemo alla mani
festazione del15 novembre in
sieme ai comuni di Priolo, Au
gusta e tvfelilli e SÌ3fi10 stati tra 
i primi, insieme al vicesindaco 
Francesco Italia a firmare 
l'esposto in Procura. Per que
sto invito magari Sorbello, se 
ancora non l'hafatto, a render
si utile e tìrmare anche lui 
]'esposto)>. (•GAUR') 

••• •~Una mobilitazione sponta
nea che ha superato in numero di 
adesioni ogni piit rosea previsio
ne». Barbara La Bella, trai promo
tori del Comitato Aria pulita Sira
cusa. alla vigilia della scadenza 
del tennine fissato per sottosclive
re l'esposto contro i cattivi odori 
che da mesi centinaia di famiglie 
siracusa ne sono costrette a respi
rare,non nasconde la soddisfazio
ne. Per la partecipa1.ione ad una 
iniziativa nata attraverso i social 
network è che è stata sposata da 
tantissimi siracusani stanchi. ma 
soprattutto preoccupati della po
tenziale pericolosità che i cattivi 
odori nell'aria possono nasconde
re per la propria sa Iute e quella dei 
propri figli. «Oggi alle 18,30 la so!
tosctizione del!' esposto alla caser
ma dei carahinieri sarà chiusa- di
ceLa Bella- chiunque vuole aderi
re può ancora farlo. Quindi l'incar
tamento sarà consegnato alla Pro
cnra della Repubblica. Conoscere
mo stasera l'esatta entità deJJe 
adesioni all'iniziativa del Comita
to>). Ad "occhio" si parla di alcune 

centinaia di esposti filmati dai cit
tadini. A liprova che il fenomeno 
dei cattivi odori. si è ormai trasfor
matain una emergenza. Su cuiisi
racusani vogliono vederci chiaro 
ma anche pol'\i rimedio. (jSiamo 
ancora Ila fase iniziale- aggiunge 
Barbara La BeH a- perchè il lavoro 
continuerà con la consegna del-

PATII PER l VERDI: 
«ORMAI SIAMO 
IN UNA SITUAZIONE 
DI ALLARME» 

l'esposto in procura}), A firmare 
anche esponenti della ammini
strazione comunale e parlamenta
ri. A contribuire all'iniziativa pure 
Giuseppe Patti. responsabile dei 
Verdi. ~~Ho firmato anche io l'espo
sto- dice Patti- che tra le altre co
se punta l'attenzione anche sulla 
questione sicurezza degli impian-

1i della zona industriale. Ci sonori~ 
scontri sempre più frequenti di in
cidenti nella zona industriale. E 
questo ci allarma non poco. la cat
tiva manutenzione aggiunge 
l'esponente dei Verdi - può dun
que detenninare un aumento de
gli incidenti, ma anche essere re
sponsabile dell'inquinamemo at
mosferico. Oltretutto il fatto che 
le società che si occupano di ma
nutenzioni hanno perso nell'ulti
mo anno mille posti di lavoro non 
depone a favore deiJa sicurezza 
neUa zona industriale nel suo 
complesso)). Nell'esposto del co
mitato Aria pulita si chiede di indi
viduare non solo gli eventuali re
sponsabili dei cattivi odori nel
l'aria, ma anche di verificare a tut
ti i livelli se ai catlivi odori si ac
compagna anche la presenza di 
sostenze nocive per la salute. l n 
questi mesi il fenomeno degli 
"odori molesti'' è stato avvertito 
soprattutto nella wna alta della 
città, dalla Pizzuta fino a Scala Gre
ca e Santa Panagia, ma anche al 
villaggio Mianoea Belvedere.!"PL"I 
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l DATI DELL'ASSESSORATO. Sborsati go milioni di euro contro i 65 della media nazionale. l medici di base: no a tetti indiscrir 

Farmaci, la Sicilia al top delle spese in Italia per il di abel 
PALERMO 

••• Nei primi sette mesi di quest' 
anno in Sicilia sono stati venduti 
ill3% dei farmaci per l' osteoporo
si consumati complessivamente 
in Italia, oltre 690 mila unità su 5 
milioni e 245 mila. Mentre per 
queste medicine in tutto il Paese 
si sono spesi quasi l 09 milioni, in 
Sicilia da gennaio a luglio sono 
stati pagati 14 milioni e 758 mila 
euro, al netto di ticket ed eventua
li sconti. Sono alcuni dei dati, ela
borati dall'assessorato regionale 
alla Salute e sui quali adesso sta in
dagando la Guardia di Finanza. Il 
tema è quello di prescrizioni trop
po massicce, che fanno lievitare 
la spesa farmaceutica e sulle qua
li il governo regionale ha fatto ca
lare la scure. 

Oltre all'osteoporosi i farmaci 
per cui si spende maggiormente 
sono antibiotici, gastroprotetto
Ti, farmaci contro il colesterolo, il 
diabete, l'ipertensione e i disturbi 
delle vie respiratorie. In totale per 

queste sette categorie nel2012 si 
sono spesi oltre 675 milioni. I far
maci per cui si è speso di più sono 
quelli per l'ipertensione, oltre 
152 milioni. Le dosi prescritte so
no ben al di sopra di quelle me
die, 590 al giorno su l 000 abitanti 
contro 483 nel resto d 'Italia. 

Per i gastroprotettori nel2012 
si sono spesi 115 milioni di euro, 
33 milioni in più rispetto alla me
dia nazionale. Su una mediana
zionale di 606 dosi giornaliere 
ogni 1000 abitanti, in Sicilia nel 
2012 ne sono state prescritte oltre 
907. Contro il diabete la Sicilia ha 
sborsato quasi 90 milioni di euro 
contro i 65 della media nazionale. 

La provincia in cui in assoluto 
si spende di più per queste classi 
di farmaci è Palermo, con oltre 
160 milioni nel20 12. L 'Asp del ca
poluogo calcola di avere pagato 
lo scorso anno oltre 36 milioni so
lo per curare l'ipertensione, 26 
per i gastroprotettori, quasi 20 
per gli antibiotici, 25 per il col este-

Luigi Galvano della Fimmg 

rolo e 23 per il diabete. A Messina, 
Ragusa e Agrigento va invece il 
«primato» di spesa per la cura dell' 
osteoporosi: qui si spendono ol
tre tre mila euro per ogni mille abi
tanti (rispettivamente 3.686, 
3.416 e 3.082), a fronte di una me
dia nazionale di 1.800 euro. 

A Palermo si spende comun
que di più in generale, nei primi 

nove mesi del2012la spesa farma
ceutica complessiva si era attesta
ta intorno ai 172 milioni di euro, 
su 688 milioni in tutta l'Isola. Ma 
è a Messina il rapporto più alto 
fra spesa e abitanti: nello stesso 
periodo preso in considerazione 
dal rapporto dell'assessorato alla 
Salute, nel capoluogo dello Stret
to sono state prescritte 9.488 dosi 
giornaliere di farmaci ogni l 000 
abitanti, a fronte di una mediana
zionale di 8. 701. 

Eppure, sempre stando ai dati 
pubblicati sul sito dell'assessora
to, la spesa farmaceutica sarebbe 
stata complessivamente in calo 
di quasi 1'8 per cento rispetto all' 
anno precedente, probabilmente 
per un uso più frequente di farma
ci il cui brevetto è scaduto e il co
sto, quindi, sensibilmente inferio
re. Sulla soluzione per mettere un 
freno alle spese per le prescrizio
ni intervengono i medici: «Il tetto 
di spesa per i farmaci, senza preci
si accorgimenti, penalizza i pa-

zienti» afferma Luigi Gab 
gretario della Fimmg, il si 
dei medici di base, di Palr 
bugdet per ciascun medi 
Regione annuncia per ri 
sprechi non può essere 
in modo indiscriminato 
considerare patologie e t• 
base a territorio e popol 
Il segretario spiega che <· 

altre Regioni serve un 
composta da medici, sp 
farmacisti, dirigenti sani 
ogni soggetto coinvolto, 
dian do le caratteristiche 
le linee guida per razior 
le spese». Gal vano cita p o 
pio di Palermo: «Grazie ac 
ni agenzia che ha avviat• 
metodo abbiamo rispan 
gennaio nove milioni di 1 

sa analizza terapie e spre• 
vidua gli errori e forma • 
Questo modello potrebt 
esteso avviando un tavo 
nale». ('SAFAZ*) (*STEGI') 

SALVATORE FAZIO- STEFANIA GIU 
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LA NOMINA CONTESTATA. Era finita al centro di un'indagine la scelta di un manager. Che per il gip ha «alta professiona 

Archiviata l'inchiesta sull'ex assessore Russ 
PALERMO 

••• Due anni e mezzo fa lo scan
dalo e la dura reazione dell'ex pm 
contro i suoi colleghi: «Vogliono 
delegittimarmi>). Ora l' archiviazio
ne dell'inchiesta su Massimo Rus
so, accusato di abuso d'ufficio per 
la nomina di un dirigente generale 
della Regione, Maurizio Guizzar
di, che secondo il pm Maria Forti 
non aveva i requisiti richiesti dalla 
normativa. Lo stesso rappresen
tante dell'accusa ha poi cambiato 
idea, ha chiesto l'archiviazione e il 
Gip Giovanni Francolini l'ha de
cretata, utilizzando una formula 
più ampia di quella proposta dalla 
Procura: Russo cioè non solo non 
agì con dolo, per favorire Guizzar
di (così come aveva sostenuto il 
p m), ma non sbagliò nel nominar-

lo, data l'altissima professionalità 
del manager, incaricato di risana
re i conti della sanità siciliana. 

Indagine archiviata, ma solo 
per la parte riguardante le nomine 
di Guizzardi e Romeo Palma, magi
strato della Corte dei conti, anche 
per Raffaele Lombardo e Antoni
no Scimemi: l'ex presidente della 
Regione e il suo ex capo di gabinet
to sono stati però iscritti nel regi
stro degli indagati, su ordine del 
giudice, per altre nomine. Per la 
parte archiviata il Gip ha accolto le 
richieste tanto del pm Forti quan
to degli avvocati Massimo Motisi 
(legale di Russo e Lombardo) e 
Francesca Romana De Vita, che as
sisteva Sci m emi. 

La questione generale ruotava 
attorno a una se1ie di nomine de ci- Massimo Russo 

se il29 dicembre 2009 dalla giunta 
Lombardo: valutati i curricula, fu
rono scelti tra gli altri Guizzardi e 
Palma. Il Gip non trova irregolari
tà alcuna: i due avevano esperien
za quinquennale come dirigenti 
pubblici o manager di società pri
vate, avevano una comprovata 
esperienza nel settore dell'alta am
ministrazione e dunque l'esposto 
da cui era nata l'indagine, e che 
aveva segnalato pure la mancata 
verifica dell'esistenza di professio
nalità interne all'amministrazio
ne, non coglieva nel segno. Stesso 
discorso per Gianmaria Sparma, 
ex assessore regionale al Territo
rio (oggi coinvolto nel Ciapigate) e 
per Salvatore Barbagallo, tutti e 
due dotati dei requisiti necessari. 

Discorso diverso per la designa-

zione di altri tre superdil 
Rossana In terlan di, altro ex 
sore regionale, Nicola Verm 
Rino Lo Nigro: delle loro non 
spandevano solo Lombardt 
m emi. Il Gip osserva che p E 

mi due (entrambi non indag 
l'incompleto possesso del 
rienza e delle funzioni nec 
per essere scelti, si accomp• 
il fatto che erano o erano st; 
genti del Mpa, il partito del 
natore che li aveva nomin• 
Lo Nigra (anche lui coinvc 
Ciapigate e indagato, in u 
procedimento, anche per m 
chiarato di possedere una 
che non ha) mancavano 
del tutto i requisiti. Da qui l' 
di indagare Lombardo e Se 
per questi fatti. RICCARDO AREN 
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PROTEZIONE CIVILE. Incontro con il sindaco 

L'emergenza sbarchi, 
encomio per i volontari 
••• L'amministrazione com una
le «ringrazia» i volontari della Pro
tezione civile per l'impegno di cui 
hanno dato prova in questi mesi 
fronteggiando l'emergenza sbar
chi. Il sindaco Giancarlo Garozzo 
e l'assessore alla Protezione civile 
Maria Grazia Cavarra hanno infat
ti incontrato nella sede di via El ori
na il coordinamento delle associa
zioni di volontariato che operano 
in città. A loro è stata consegnata 
una targa, «Un encomio simbolico 
- è stato detto - per quanti stanno 
aiutando la comunità siracusana 
ad affrontare un'emergenza trop-

p o grande per le nostre possibili
tà». Nel corso dell'incontro è stato 
anche presentato il nuovo coordi
nato re delle associazioni, Se by Fi
renze. «Abbiamo manifestato -
hanno detto sindaco e assessore -
ai volontari ma anche al persona
le comunale, l'apprezzamento e 
la gratitudine di tutta la città per 
l'impegno che va oltre i compiti as
segnati». «Tra quanti stanno af
frontando l'emergenza sbarchi -
hanno sottolineato - si è creato un 
senso di solidarietà verso i migran
ti che li porta a lavorare senza 
guardare turni e orari». (*PL*) 
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L'ACCORDO. Firmato l'atto costitutivo dell'associazione necessaria per poter ottenere i fondi 

Su Augusta e altri 14 comuni 
4,5 milioni per sanità e anziani 
Cettina Saraceno 

••• Serviranno ad attivare ser
vizi di assistenza domiciliare 
ad anziani, disabili, minori, pa
zienti affetti da malattie croni
co - degenerative e oncologi
che, ma anche ad acquistare at
trezzature per l'attivazione ed 
il potenziamento di tre centri 
di prevenzione oncologica i 
4,5 milioni di euro, finanziati 
dalla Regione, per il "Sistema 
Integrato per i servizi e gli inter
venti domiciliari nelle terre di 
Thapsos Megara Hyblon Tuk
les", che potranno essere final
mente spesi, con i relativi ban
di, a favore dei 15 comuni che 
fanno parte del progetto. 

A consentire l'avvio delle 
procedure di gara è, infatti, la 
costituzione di ieri mattina al 
Comune di Augusta, 
dell'"Ats", l'associazione tem
poranea di scopo, sottoscritta 
tra il commissario del Comune 
di Augusta (capofila), MariaRi
ta Cocciufa e i sindaci degli al
tri 14 Comuni interessati, (Me
lilli, Priolo, Floridia, Solarino, 

Alcuni dei sindaci coinvolti nella firma. FOTO SARACENO 

Sortino, Ferla, Cassaro, Buc
cheri, Buscemi, Palazzolo 
Acreide, Canicattini Bagni, 
Lentini, Carlentini, Francofon
te), che si sono ritrovati a palaz
zo di città. Presente anche il 
commissario straordinario 
dell' Asp di Siracusa, Mario Zap
pia che ha sottoscritto il docu-

mento. 
"Abbiamo rivisto le modali

tà operative del progetto, ap
provate dalla precedente giun
tanell'agosto 2012 e che riguar
da importanti interventi so
cio-sanitari a favore di 15 Co
muni -ha detto ieri il vice pre
fetto del Comune Maria Rita 

Cocciufa- che si sono associati 
per far si che questi progetti 
vengano gestiti collegialmente 
con un gruppo di lavoro anco
ra da formare. Il Comune di Au
gusta è e rimane il capofila del 
progetto, in quanto ha l'obbli
go della rendicontazione". 

Nel2012la giunta aveva sti
pulato una convenzione con il 
Comune di Canicattini Bagni, 
coordinatore del progetto con 
il sindaco Paolo Amenta per il 
quale "con la firma di oggi da 
parte di tutti i sindaci dei 15 Co
muni si chiude così una fase 
difficile e lunga, che rischiava 
di far perdere i finanziamenti, 
per -ha commentato- l'avvio 
di un progetto veramente all' 
avanguardia per il nostro terri
torio. La coesione e la d et ermi
nazione di tutti i soggetti p rota
gonisti, e quindi dei sindaci e 
dei consigli comunali in primo 
luogo, che da subito hanno 
compreso e condiviso il valore 
di un progetto sociale e di svi
luppo, che a suo tempo pro
prio da Canicattini prendeva 
vita, alla fine ha prevalso". 
(''CESA") 
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SOLIDARIETÀ. Iniziativa di un centro commerciale cittadino in collaborazione col reparto di pediatria dell'ospedale netir 

Da Avola a Noto 
una «Peppa Pig» 
per i piccoli pazienti 
••• È stata una piacevole sor
presa per i piccoli pazienti rico
verati presso il reparto di Pedia
tria dell'ospedale "Trigona" di 
Noto, quando domenica scor
sa intorno alle 11 si sono visti di 
fronte il personaggio dei carto
on più amato negli ultimi anni, 
''Peppa Pig". Il grande perso
Jaggio animato di peluche si è 
ntrattenuto nel reparto rega
ando sorrisi e lasciandosi im
nortalare per le foro ricordo 
o n i medici e i piccoli pazienti 
icoverati. L'iniziativa di far ar-

rivare al reparto sanitario il pu
pazzo più amato dai bambini è 
stata organizzata dal Centro 
commerciale "Il Giardino" di 
Avola, dove già nei pomeriggi 
di sabato e domenica il maiali
no rosa ha intrattenuto i tanti 
bambini presenti con i genitori 
per lo shopping. 

Ed è stato proprio a seguito 
del successo ottenuto al centro 
commerciale che il direttore 
Andrea T in è ha voluto replica
re l'incontro del maialino rosa 
nel reparto di Pediatria del vici- Il pupazzo all'ospedale netino. FOTO DELL'ALBANI 

no nosocomio netino, reg 
do così ai piccoli pazienti l; 
sibilità di conoscere pers 
mente la "star" diRai Yoy' 

"È stata sicuramente ur 
ziativa di solidarietà che J 

dato molte soddisfazior 
punto di vista umano olt1 
professionale- ha detto 
evento il direttore Tinè-. 
momento così difficile pe 
è necessario promuover' 
ziative di solidarietà sopr; 
to a favore dei bambini 1 

fortunati. Proprio per qw 
Centro commerciale Il G 
no ha instaurato rapporti c 
laborazione con l'Associa: 
Meter onlus di don Fortl 
Di Noto, finalizzati alla rél 
ta di fondi per la realizza: 
della'' Casa Meter", una O 
nità di accoglienza per r 
me con minori in diffio 
(*ADA*) 
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A;;i;t~;;~di;~~;;j;od;;~o~~~~;;; 
15 comuni siglano l'accordo 

Amenta: «Da oggi ci proiettiamo verso servizi e standard di qualità» 
Sebastiano Salemi 
AUGUSTA 

r-.:~na mattina di ieri in Municipio 
s1 e tenuta una riunione dei sinda
ci per siglare un'intesa e poter av
viare l'iter per impiegare i fondi 
europei relativi ai Piani Integrati 
di sviluppo territoriale. 

I~t.eressati, oltre ad Augusta, 
che e 11 comune capofila, sono Me
lilli, Priolo, Floridia Solarino 
Sortino, Ferla, Cassar~, Buccheri: 
Buscemi, Palazzolo Acreide Cani
cattini Bagni, Lentini, Carl~ntini, 
Francofonte. Alla riunione ha pre
so parte anche il commissario 
dell'Asp Mario Zappia. A rappre
sentare il Comune è stato il vice 
prefetto Maria Rita Cocciufa, 
componente della commissione 
straordinaria che guida l'ente. 

È stata costituita una Ats (Asso
ciazione temporanea di scopo). Il 
finanziamento, erogato dalla Re
gione, ammonta a circa 6 milioni 
di euro, ed è destinato alla realiz
zazione del "Sistema Integrato per 
i servizi e gli interventi domiciliari 
nelle terre di Thapsos Megara 
Hyblon Tukles", sottoscritto, an
che dall'Asp, per l'assistenza do
miciliare ad anziani, disabili, mi
nori, pazienti affetti da malattie 
cronico-degenerative in fase sta
bilizzata, parzialmente, total
mente, temporaneamente o per
manentemente non autosuffi
cienti, e a soggetti affetti da malat
ti e oncologiche presi in carico dai 
servizi sociali dei Comuni. 

«L'iter finalmente si è sbloccato 

Un momento della riunione dei sindaci 

anche perché - spiega il commis
sario straordinario Cocciufa - le 
somme sono già disponibili». L'in
tesa firmata ieri è finalizzata alla 
gestione collegiale del progetto 
con la costituzione di un gruppo di 
lavoro. 

<<Con la firma da parte di tutti i 
sindaci dei quindici Comuni che 
fanno parte dell'Ats assieme 
all'Azienda Sanitaria Provincia, 
su mandato dei rispettivi Consigli 
comunali- ha dichiarato il sinda
co di Canicattini, Paolo Amenta
si chiude così una fase difficile e 
lunga, che rischiava di far perdere 
i finanziamenti, per l'avvio di un 
progetto veramente all'avanguar
dia per il nostro territorio. La coe-

si o ne e la determinazione di tutti i 
soggetti protagonisti, e quindi dei 
sindaci e dei Consigli comunali in 
primo luogo, che da subito hanno 
compreso e condiviso il valore di 
un progetto sociale e di sviluppo, 
che a suo tempo proprio da Cani
cattini prendeva vita, alla fine ha 
prevalso. Da oggi anche i nostri 
Comuni si proiettano verso servizi 
e standard qualitativi alti nell'assi
stenza sanitaria alle fasce più biso
gno della nostra popolazione, così 
come molte città del nord o dei 
Paesi europei». Amenta parla di 
un <<bagaglio del quale il territorio 
deve fare tesoro. E un grazie a tutti 
i sindaci, ai presidenti dei Consi
gli, ai Consigli comunali e all'Asp, 

che hanno sposato a pieno questo 
percorso di crescita e di sviluppo 
comune del nostro territorio». 

Il "Sistema Integrato per i servi
zi e gli interventi domiciliari nelle 
terre di Thapsos Megara Hyblon 
Tukles <<prevede per il cittadino, 
integrandoli con i servizi già ero
gati dai rispettivi Distretti sanitari 
della provincia, modelli leggeri, 
non burocratici, e fondati su una 
cultura della salute che attenzioni 
oltre che la cura medica delle pa
tologie, anche la presa in carico 
globale della persona malata, as
sistendola nei suoi bisogni sociali 
e psicologici, nel suo ambiente fa
miliare, nella sua abitazione, qua
lora possibile>>. ' 



repubblica Extra - Il giornale in edicola 
Pagina l di 1 

Elenco Titoli 

MERCOLEDÌ, 30 OTTOBRE 2013 
Stampa questo articolo 

Pagina V- Palenno 

La storia 

Wahid Hassan Yosef dice di averle riconosciute In una foto scattata a Lampedusa E la 
1 appello . ne a un 

L'odissea di un padre di Damasco che cerca le sue 
quattro bambine 

C'ERA_ a_nche lui insieme a.i sei genitori eh~ ieri hanno ritrovato il ~orri~o insieme alla certezza che i loro figli 
sono VIVI e stann~ bene.-~ era anche_WahJd Hassan Yosef, med1co d1 Damasco, lui e le fotografie delle 
sue quattro bambme, Chmhan, 6 anm, Nurhan, 8 anni, Randam 10 anni e Selsbil, 2 anni. Sperava che ci 
fossero anche loro tra i bambini salvati dal naufragio dell'11 ottobre e portati a Menfi dalla Marina italiana. 
Ma così purtroppo non è e Wahid se n'è tornato al centro di accoglienza stringendo tra le mani le foto delle 
sue bambine, ma assolutamente convinto che almeno due di loro siano vive. «Le ho riconosciute in una 
foto scattata a Lampedusa - ci dice - erano di spalle ma io sono in grado di riconoscere le mie figlie. E ora 
chiedo aiuto. Vorrei sapere se sono ancora lì, se sono state portate altrove, in qualche comunità. Ho 
bisogno di aiuto, ho bisogno che le autorità italiane mi rispondano». 
E' un uomo disperato Wahid anche se sua moglie si è salvata. Anche di lei non aveva più notizie ma poi si 
è fatta viva. E' stata portata in Sicilia e poi è riuscita a fuggire e ora è in Svizzera. «Speravo che almeno lei 
avesse notizie delle bambine, che fossero con lei, ma neanche lei sa nien-
te», dice Wahid. «Dalla Siria eravamo andati via tanti anni fa, nel 1998, speravamo di poter vivere 
tranquillamente lì ma non è stato così e abbiamo deciso insieme di partire per l'Europa e ci siamo imbarcati 
da Al Zwara. Adesso non mi do pace, avrei voluto morire io su quel barcone. Ma se c'è qualcuno che ha 
notizie delle mie figli, lo imploro di darmele». Impresa non facile perché queste bambine sembrano non 
figurare in nessuna delle liste, né in quella dei soprawissuti né in quella dei disper~i. . . . . . 
Al centro di accoglienza di Lampedusa intanto la situazione è sempre molto complicata. Gli osp1t1 sono p1u 
di 800 e incredibilmente, tra di loro, ci sono ancora i 157 eritrei soprawissuti al naufragio del 3 ott~br~. 
Nessuno riesce a dare una spiegazione del perché queste persone non siano state ancora trasfente m un 
centro per richiedenti asilo. . . . . . . . . . 
E gli operatori di Terre des Hommes denunciano che c1 sono p1u d1 200 bambm1 costretti a dorm1re su 
materassi sporchi, senza lenzuola né coperte, nel . . . . . . . . 
freddo della notte, senza il rispetto delle più elementan norme 1g1emche. Osp1tat1 per terra, come ~n_1mall. 
Un'altra associazione, I'Aibi, che con la sua campagna "Bambini in alt? mare" ha ~rova~o ~00 fam1glle . 
disposte ad accogliere in casa un bambino o anche una ~a~ma con 11 suo bambmo SI ch1ede: «Come ma1 
non si è ancora riusciti a trasferirli immediatamente e togllerll da questo stato vergognoso, offrendo loro 
un'accoglienza degna di questo nome?». 
a.z. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Prova del Dna per unire piccoli profughi e genitori 
La traccia di saliva potrebbe riportare i sei bimbi os:piti a .. fi ..~ à 
mamma a Malta •nen 1 ua pap e 

Le stragi del Mediterraneo 

ALESSANDRA ZINITI 

PE.R i sei piccoli supers~iti d~l. na.ufragio nel Canale di Sicilia dell'11 ottobre è stato un gioco: lasciare la 
~allva s~l tampon.e c.he r p~llzrot~r della questura di Agrigento e i rappresentanti deii'Oim, l'organizzazione 
rntern~zro~ale der ~rgr~ntr poggravano sotto le loro bocche. La traccia che presto dovrebbe riportarli tra le 
braccra ~er loro genrtorr che, nel centro di accoglienza di Malta dove è andata a scovarli 
Repubblica, 

hanno ric~vuto anche loro l~ visita dei delegati dell'organizzazione. Per prelevare il loro campione di Dna 
necess~rro per ~a com~arazron~ con quello dei bambini, bisognerà però attendere un paio di giorni perché i 
tamponr e tutto rl materrale tecnrco a Malta non è disponibile e dovrà arrivare da Roma 
L'iniziativa di · 
Repubblica 

che, a 18 giorni dal naufragio, è riuscita a ritrovare i genitori di tutti e sei i bambini arrivati da soli a Porto 
Empedocle a bordo della nave militare Libra, ha smosso finalmente le paludose acque della burocrazia che 
fino ad ora non avevano fatto un solo 
passo avanti nella doverosa opera di ricerca delle famiglie dei sei bimbi e nella successiva procedura di 
accertamento della paternità. Una paternità che quei genitori, soprawissuti al naufragio e condotti a Malta 
senza i loro figli, gridano inascoltati da più di due settimane e che sono in grado di dimostrare anche con le 
fotocopie dei documenti che portavano incollate al corpo in una busta di plastica. 
Le fotocopie dei documenti solo ieri sono state trasmesse alla Procura dei minori di Palermo competente 
sui sei bambini affidati alle cure degli operatori della casa di accoglienza di Menfi, che ieri hanno ricevuto 
dalla magistratura l'ordine di blindare la comunità e non consentire l'accesso ad alcuno. Per tutelare la 
sicurezza e la serenità dei bambini che si vanno riprendendo dopo il trauma del naufragio e che non sanno 
nulla dei loro genitori. 
L'input per l'awio della procedura di ricongiungimento è partita ieri mattina da Roma dopo la pubblicazione 
sul nostro giornale del reportage da Malta che testimoniava l'esistenza in vita dei presunti genitori dei bimbi 
ospiti a Menfi e dava voce alla loro disperazione e alloro appello: «Diteci se i nostri figli sono vivi o morti, 
fateci l'esame del Dna, verificate tutto ma portateci dai nostri bambini». Per le autorità maltesi, i profughi 
siriani ospiti nel centro di Alfa a possono tranquillamente lasciare La Valletta e venire in Italia ma i 
rappresentanti deii'Oim hanno chiesto ai genitori di avere qualche giorno di pazienza e sottoporsi alla 
procedura per il 
riconoscimento della paternità. 
Nessuno dei sei bambini di Menfi, per fortuna, è orfano: Yara, Youssuf e Yassam, i due gemellini e il loro 
fratellino di dieci mesi, divenuti simbolo di questa tragedia, hanno entrambi i genitori. Ed entrambi i genitori 
ha anche la piccola Maram, diciotto mesi appena. E' stato suo padre, Kazem, a salvare tutti gli altri bambini 
e a metterli sulla zattera lanciata loro da un elicottero e dalla quale sono stati poi prelevati dai marinai della 
nave militare italiana Libra. Ritroveranno 
invece solo il papà Amud e Karim. Le loro mamme sono morte entrambe insieme ai loro fratellini e adesso i 
loro padri non aspettano altro che ritrovare quel che resta delle loro famiglie distrutte. 
Per la comparazione in laboratorio 
dei tamponi di saliva prelevati ai bambini e ai loro genitori occorrerà almeno una settimana, periodo n~l . 
quale i magistrati della Procura dei minori guidata da Amalia Settineri esamineranno anche le fotocopre der 
passaporti e dei documenti . . . .. 
di identità dei profughi. l genitori dei bimbi nel frattempo potrebbero anche essere portatr rn Srcrha con un 
permesso temporaneo di soggiorno in attesa di ricongiungimento familiare. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il dossier 

Le emergenze da affrontare entro la fine dell'anno. E per le quali mancano le risorse 

dBil,ancio! precari, fondi europei le mine sulla strada 
e presidente 

In bilico anche i soldi per forestali e trasporti 

ANTONIO FRASCHILLA 

UN BILANCIO che non si riesce a chiudere se lo st t ·d · · · 
gover~? L~tt~, e non modificherà l'obbligo di ridurre ~eo s~~~~~ urr~~dag!ll~ d_a ~ 80 milioni appena varato dal 
400 m1llon1 d1 fondi da certificare entro il 31 di per . mi IOni_ d1 e_uro ~nche nel ~014. Oltre 
c?ntrattisti dell'Isola, e il futuro dei 1_800 cembre. La proroga del precan, a nsch1o per tutti 1 24 mila 

dipendenti degli sportelli multifunzionali della formazione che dal primo gennaio non avrann · · · 
scompariranno. Son? le emergen~e che ?ov~à affrontare da qui alla fine dell'anno il govern~ 6;~~~~;s~h~ 
rLa :~~e~~~O scoglio della SfidUCia ma riSChia di andare a sbattere contro diversi iceberg all'orizzont~. 
Una delle grane più importanti 

da_ affrontare è quella che rigu~rda il bilancio. L'assessore Luca Bianchi è il suo staff l'hanno detto 
chiaramente: «~l mo~~nto ch1u~ere _il bilancio è impossibile». l conti non tornano. 11 governo nazionale 
~ella manovra ?.1 st~b!lltà h~ tagliato 11 fondo per le Regioni di un miliardo di euro: la Sicilia dovrebbe 
ncevere 180 m1llon1 d1 euro 1n meno. In un bilancio risicato, sono soldi vitali che l'amministrazione rischia di 
n~~ tr?v~rsi più in cassa. Poi c'è la riduzione della spesa imposta dalle vecchie manovre nazionali: 900 
m1llon1 d1 euro anche per il2014. «Stiamo trattando una riduzione di questo tetto con il ministero 
dell'Economia», dicono dall'assessorato. La proposta che farà la Regione è quella di avere «un aumento 
dei trasferimenti a fronte di un abbassamento del patto di stabilità»: «Visto che abbiamo scarsissime 
risorse, è meglio avere somme in cassa per far fronte ai pagamenti e subire un ulteriore abbassamento del 
patto di stabilità», dicono i tecnici di via Notarbartolo. Senza un accordo con lo Stato, mancano i 300 milioni 
di euro per pagare i forestali e anche i 400 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e marittimo. 
l FONDI EUROPEI 
Per evitare il disimpegno automatico dei fondi europei da parte di Bruxelles la Regione deve certificare una 
spesa di oltre 400 milioni di euro entro dicembre. Ma al momento la macchina va a rilento, per non dire che 
è proprio ferma. Dal 15 settembre la Regione non ha un'assistenza tecnica, necessaria per certificare la 
spesa, dopo che con una delibera di giunta si è deciso di non rinnovare la gara con la Ernst & Young. Il 
progetto è quello di affidare l'assistenza a Sviluppo Sicilia, che però non può fare il monitoraggio e il 
controllo necessari per avere il via libera alla spesa da parte di Bruxelles. Adesso al dipartimento 
Programmazione stanno cercando una soluzione interna chiedendo un aiuto al ministero dell'Economia, 
nel frattempo il dirigente generale Vincenzo Falgares è volato a Bruxelles a spiegare la situazione e dare 
rassicurazioni alla commissione Ue. Ma in una corsa già disperata 
contro il tempo, questo intoppo rischia di non far rispettare l'obiettivo e i fondi sono appesi a un filo. 
l PRECARI 
Altra grana di non poco conto, e per la quale ancora non c'è una soluzione, è quella che riguarda la 
proroga dei 24 mila precari degli enti locali: «Siamo molto preoccupati», dice Lino Leanza di Articolo 4. Ieri 
al Senato è stato votata in via definitiva la legge sul precariato, che per la Sicilia non prevede alcuna 
deroga al patto di stabilità e all'obbligo di varare le proroghe solo se saranno banditi concorsi nei prossimi 
tre anni. Quasi nessun Comune siciliano è in grado di bandire concorsi e, quindi, di varare delle proroghe. 
In più la legge nazionale impone a Regione e Comuni di tagliare le spese. Il ministro D'Alia ha invitato la 
Regione a fare la sua parte. Ma la Regione non ha margini di manovra e non ha un piano alternativo: 
«Dovranno essere introdotte modifiche », dice Crocetta. Palazzo d'Orleans sta studiando un piano per 
assumere i precari nelle qualifiche basse, A e B, ma questo rischia di provocare una rivolta dei contrattisti 
che hanno qualifiche superiori. La protesta monta e i sindacati hanno già annunciato la mobilitazione. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
PALERMO_IT 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, OKAL DECRETO. D'ALIA: «AFFRONTATE CON CORAGGIO EMERGENZE SOCIALI» 

Precari, rivolta contro il piano del ministero 
8 Sindaci e sindacati: la lista unica non risolve nulla. L'assessore Valenti a Tgs:favoriremo i prepensionamenti 
L'assessore regionale Valenti, 
ieri a Tgs: •Si sta lavorando In 
slnergta col ministero. Il testo 
del decreto è rivolto a tutti! 
precari d'Italia e non è favore
vole alla situazione siclllan&». 

Riccardo Vescovo 
PALERMO 

••• Schiacciati da paletti trop
po resttittivi imposti da Roma, 
la soluzione per salvare i 18mi
la precari degli enti locali sicilia
ni potrebbe anivare da nnaleg
ge regionale che il governo p un
ta ad approvare ali'Ars entro la 
fine dell'anno. La norma istitui
rebbe un albo tmico dal quale 
attingerebbero i Comuru, che 
consentirebbe di superare alcu
ni vincoli stabiliti dalla normati
va relativi ad esempio alla spe
sa per il personale. È l'ultima 
carta giocata dal governo regio
nale per prorogare i contratti 
dei lavoratori in scadenza al31 
dicembre e awiare i percorsi 
per le stabilizzazioru. Ma sin da
ci e sindacati ritengono non pra-

ticabile la strada suggerita da 
Roma e intrapresa da Palazzo 
d'Orleans perché, dicono, i Co
mtmi hanno ridotti spazi di ma
novra a causa del patto di stabi
lità. owero dei vincoli alla spe
sa imposti da Roma. 

L'allarme è scattato con la 
stesura del decreto sulla Pubbli
ca amministrazione approvato 
ieri in Senato. Per il ministro 
Gianpiero D'Alia «il testo affron
ta con coraggio emergenze so
ciali non rinviabili. Rispondia
mo a due ingiustizie: quella dei 
contrattisti. ai migliori dei quali 
diamo una speranza di assun
zione stabile attraverso selezio
ni riservate, e quella dei vincito
ri di concorso, verso ctù lo Stato 
non ha onorato l'impegno pre
so di inserirli nelle amministra
zionh>. 

Mala particolare situazione 
siciliana rende più difficili que
sti percorsi. Ne ha parlato ieri 
l'assessore regionale alla Fu n
zione pubblica, Patrizia Valen
ti, durante il telegiornale di Tgs 
spiegando che «il testo del de-

Prearl, no di sindaci e sindacati al piano del ministero 

creto è Iivolto a U1tti i precari 
d'Italia e non è favorevole alla si
tuazione siciliana. Ma le proro
ghe ai contratti si possono fare. 
l Comuni non devono aver sfo
rato il patto di stabilità ed è ne
cessario che ci siano dei posti 
vuotiinpiantaorganica.Atalfi-

ne stiamo lavorando a tma nor
ma per favorire i prepensiona
menti anche negli enti locali». 

Ma Paolo Amenta deii'Anci 
Sicilia, spiega che «senza una 
deroga al patto di stabilità, an
che le stesse le proroghe saran
no difficilissime. C'era un accor-

do tra Roma e la Sicilia secondo 
il quale le somme per pagare i 
precari sarebbero dovute deri
vare da risparmi e tagli alla spe
sa. Ciò non è però avvenuto)), 

N o n a caso la Cis!, che per vo
ce di Maurizio Bemava e Gigi 
Caracausi, clùede di «Obbligare 
sindaci e amministratori locali 
a recuperare risorse. tagliare 
sprechi in via amministrativa e 

'~' L'AN Cl: «ANCHE 
LE PROROGHE 
SARANNO 
DIFFICILISSIME» 

confrontarsi col sindacato per 
ridurre, ente per ente, ogni fat
tore di deficit». La soluzione. se
condo l'assessore Valenti. po
trebbe arrivare daU'istituzione 
del bacino unico: «In questo 
modo avremo una lista che ci 
consentirà di agire con maggio-

re flessibilità. Ma serve una leg
ge e il nostro obiettivo è appro
varla entro l'anno~). Ma Claudio 
Barone della Uil Sicilia ritiene 
che questa {(graduatoria regio
nale degli L<u non risolverebbe 
il problema. rimangono tutti i 
vincoli che impediscono le as
sunzioni». E la Cgil, con Miche
le Pagliara, paventa «il rischio 
di impugnativa del Commissa
rio dello Stato di un'eventuale 
provvedimento costnlito su 
quei presupposth), 

Sindaci e organizzazioni dei 
lavoratori sono stù piede di 
guena. Totò Bunafato, primo 
cittadino di Tenuini Imerese. 
chiede che «Crocetta e D'Alia 
facciano piena chiarezza sul fu
turo dei precari siciliani». Resta
no poi irrisolti diversi nodi, tt·a 
cui quello dei 650 precari del Co
mune di Palermo che il31 otto
bre protesteranno davanti a Pa
lazzo delleAqtùle. Lo ha reso no
to Nicolò Scaglione, segretario 
aziendale per il Comune di Pa
lermo della Cisl Fp Palermo Tra
pani. (•RIVE~) 

NUOVE STRETTE SU AUTO BLU E BUONUSCITE D'ORO 
li decreto sulla Pubblica ammi
nistrazione, convertito in via 
definitiva in legge, punta ara
zìonalizzare i meccanismi delle 
assunzioni, favorire la mobilità 
e garantire gli standard e i livelli 
di efficienza. Obiettivo conside
rato un ulteriore passo verso la 
revisione della spesa pubblica. 
Ecco i punti principali della leg
ge, approvata in prima lettura 
dal Senato i11o ottobre, emen
data dalla Camera il24 ottobre 
e convertita in legge un giorno 
prima della sua scadenza. 
eee ILVA-RIVAACDAJ.In ca
so di sequestro di società, beni 
o quote il custode giudiziario 
ne può con sentire l'uso agli 
organi societari per garantire la 
continuità aziendale. Si tratta di 

un emendamento che consen
te la continuità di produzione 
messo a punto dopo le vicende 
della Riva Acciai. 
••• AUTO &W-cONSULENZE. 
Il tetto dì spesa per le auto blu 
scende dall'Bo% al6o%, con un 
ulteriore giro di vite del10% 
sulle consulenze esterne il cui 
tetto di spesa peril2014passa 
al75%. 
••• BUONUSOTE D'ORO. Fre
no alle buonuscite d'oro di diri
genti di società partecipate dal
le amministrazioni pubbliche. 
Le società controllate, in assen
za di preventiva autorizzazione, 
non possono inserire dausole 
al momento della cessazione 
del rapporto di lavoro che pre
vedono•benefici economici 

superiori a quelli derivanti dal 
contratto collettivo di lavoro». 
eee STIPENDI RAI. È esteso 
anche alla società concessiona
ria del servizio pubblico radiote
levisìvo l'obbligo di comunicare 
alla presidenza del Consiglio e 
al ministero dell'Economia il 
costo annuale del personale, 
relativamente ai singoli rappor
ti dì lavorodipendenteoauto
nomo. È cosi confermato 
l'emendamento, inserito dalla 
Lega alla Camera, sulla pubblici
tà degli stipendi Raì. 
••• CNIT. La Commissione 
indipendente per la valutazio
ne e la trasparenza diventa un' 
agenzia senza scorpori ma con 
rafforzamenti dell'organico e 
assume la denominazione di 

Anac, Autorità nazionale anti
corruzione. 
eee TESTIMONI DI GIUSTIZIA. 
Estesa la possibilità di inseri
mento nella Pubblica ammini
strazione anche a chi è uscito 
dal programma di protezione. 
... LAVORO FLESSIBILE. È 
consentito solo per esigenze 
temporanee ed eccezionali. 
••• CONCORSI. Viene sanzio
nata la stipulazione di contratti 
che eludono l'obbligo di recluta
mento tramite concorso. Non 
più fino al31 dicembre 2015, ma 
anche per tutto il2016le Pubbli
che amministrazioni potranno 
effettuare assunzioni utilizzan
do solamente le proprie gra
duatorie di vincitor"1 e idonei 
ancora in vita. E i nuovi concorsi 

(sempre fino al31 dicembre 
2016 e non più fino al2015) sa
ranno riservati «esclusivamen
te))ai precari con tre anni di ser
vizio nelle Pa negli ultimi cin
que, sempre tenuto conto del 
turnover.lnoltre, precari e vinci
tori di concorso avranno priori
tà nelle assunzioni pubbliche 
fìnoal2016. 
eee VIGIUDELFUOCO.Siìn
crementa di mille unità l'organi
co, prorogando la validità delle 
graduatorie dì concorsi pubbli
ci. 
eee CROCEROSSA.IComitati 
locali e provinciali della Croce 
Rossa italiana esistenti al31 di
cembre 2013acquisteranno la 
personalità giuridica dì diritto , 
privato e saranno iscritti di dirit
to ai registri provinciali delle 

Associazioni di promozione 
sociale. 
••• SISTRL Per quanto riguar
da il sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, alcune 
categorie vengono escluse dal
la tenuta dei registri di carico e 
scarico, tra queste le aziende 
agricole. C'è una proroga per le 
sanzioni, che si applicano a de
correre dalla scadenza di go 
giorni dopo la data di awio dell' 
operatìvità del Sìstri. 
eee ISTITUTI SCOLA51KI ALL' 
ESTI!IIO. Non c'è più l'assunzio
ne di personale in loco per gli 
istituti scolastici all'estero e si 
stabilisce il raccordo agli ordina
menti delle scuole statali in ter
ritorio nazionale. Finora era 
prevista l'assunzione di sup
plenti con contratti locali. 
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Disabili protestano 
e chiedono 
cure con staminali 

Palermo. Protesta a Palermo dei disabili gravi che sperano di accedere 
al trattamento con cellule staminali mesenchimali del metodo Vannoni. 
Cen~inaia ~i persone hanno raggiunto il capoluogo siciliano per la 
man1festaz1one. Il corteo partito da piazza Politeama è organizzato dal 
Movimento Vite Sospese e la onlus catanese Sicilia Risvegli, tra le 
prima in Italia a battersi per la cura con staminali, ha attraversato via 
Ruggero Settimo, via Maqueda e via Vittorio Emanuele, per arrivare a piazza Indipendenza. 
Davanti a Palazzo d'Orleans è iniziato il «presidio ad oltranza sino a quando la Regione siciliana 
ed il governo italiano non daranno risposte concrete ai manifestanti». Ad aderire al presidio, 
numerose associazioni regionali e nazionali, tra cui I'Admo. «Sì alla vita, sì a Stamina», questa la 
richiesta precisa dei manifestanti che continuano a lottare per il diritto alle cure. E non è un caso 
che l'appuntamento sia in Sicilia. Proprio nella nostra regione è arrivato uno stop inatteso: a fine 
luglio la Commissione Sanità aii'Ars aveva approvato una risoluzione con cui individuava le 
strutture sanitarie - l'ospedale Vittorio Emanuele di Catania e il Cervello di Palermo - dove 
sarebbe stato possibile sottoporsi a infusione di staminali. Poi il dietrofront. Un nulla di fatto che 
ha suscitato lo sconforto dei malati, che lanciano accuse contro l'assessore regionale alla Salute, 
Lucia Borsellino che non li incontrerà prima del 13 novembre. «Per noi ogni minuto è 
fondamentale - dice Fabio Martino - L'assessore ha spostato l'incontro di oltre 15 giorni e a porte 
chiuse una vergogna». 
Tra i manifestanti c'è anche chi per protesta ha deciso di sospendere le terapie salvavita. «Sono 
cardiopatico e ho deciso di sospendere le medicine - dice il presidente del movimento Base Italia, 
Rosario Martino -, perché l'assessore Borsellino ha rinviato al 13 novembre l'incontro con i malati 
e Vannoni. Resterò qui in presidio ad oltranza: i malati non possono aspettare, chiediamo che la 
Regione autorizzi le cure con le cellule staminali». . . . . 
In piazza a Palermo, alla manifestazione ha partecipato a anche Sandro B1v1ano, che 1ns1eme al 
fratello dal 23 luglio scorso vive accampato davanti a Montecito~io per protestare cont~o le cur~ 
loro negate. Iniziative analoghe sono state organizzate dal mov1mento anche a Catan1a e Mod1ca, 
nel ragusano. 

30/10/2013 
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ultimo sì del senato, ora è legge il decreto sulla pubblica amministrazione 

Precari, assunzioni solo per concorso 

Roma. Il de_cret~ sulla ~ubblica ~m~inistrazione, convertito in via definitiva in legge, 
P~nta a razronal_rzz~re_r meccamsmr delle assunzioni, favorire la mobilità e garantire 
gli standard e 1 livellr dr efficienza. 

Obiet~ivo c~ns!de~at~ un ulteriore passo verso la revisione della spesa pubblica. 
Ecco ' puntr pnncrpall del!a legge, approvata in prima lettura dal Senato il 1 o ottobre 
e~endata dalla Camera rl 24 ottobre e convertita in legge ieri al Senato un giorno ' 
pnma della sua scadenza. 

I~V~-~1\(A ACCJ~I. In caso di sequestro di società, beni o quote il custode 
grudrzrano ne puo con sentire l'uso agli organi societari per garantire la continuità aziendale. Si tratta di un 
emendamento che consente la continuità di produzione messo a punto dopo le vicende della Riva Acciai 
~UTO BLU-CONSULENZE. Il tetto di spesa per le auto blu scende dall'BO% al 60%, con un ulteriore giro. di 
vrte del 10% sulle consulenze esterne il cui tetto di spesa per il 2014 passa al 75%. 
BUO~USCITE D'~~O. Freno alle buonuscite d'oro di dirigenti di società partecipate dalle amministrazioni 
pubblrche. Le socreta controllate, in assenza di preventiva autorizzazione, non possono inserire clausole al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro che prevedono «benefici economici superiori a quelli 
derivanti dal contratto collettivo di lavoro». 

STIPENDI RAI. È esteso anche alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'obbligo di 
comunicare alla presidenza del Consiglio e al ministero dell' Economia il costo annuale del personale, 
relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo. È così confermato l'emendamento, 
inserito dalla Lega alla Camera, sulla pubblicità degli stipendi Rai -Civit: la Commissione indipendente per 
la valutazione e la trasparenza diventa un'agenzia senza scorpori ma con rafforzamenti dell'organico e 
assume la denominazione di Anac, Autorità nazionale anticorruzione. 
TESTIMONI DI GIUSTIZIA. Estesa la possibilità di inserimento nella Pubblica amministrazione anche a chi 
è uscito dal programma di protezione. 
LAVORO FLESSIBILE. È consentito solo per esigenze temporanee ed eccezionali. 
CONCORSI. Viene sanzionata la stipulazione di contratti che eludono l'obbligo di reclutamento tramite 
concorso. Non più fino al 31 dicembre 2015, ma anche per tutto il 2016 le Pubbliche amministrazioni 
potranno effettuare assunzioni utilizzando solamente le proprie graduatorie di vincitori e idonei ancora in 
vita. E i nuovi concorsi (sempre fino al 31 dicembre 2016 e non più fino al2015) saranno riservati 
«esclusivamente» ai precari con tre anni di servizio nelle P. a. negli ultimi cinque, sempre tenuto conto del 
turnover. Inoltre, precari e vincitori di concorso avranno priorità nelle assunzioni pubbliche fino al 201?. 
VIGILI DEL FUOCO. Si incrementa di mille unità l'organico, prorogando la validità delle graduatorie dr 
concorsi pubblici. . . . . . 
CROCE ROSSA. l Comitati locali e provinciali della Croce Rossa rtallana esrstentr al 31 drcem_br~ 2_013 
acquisteranno la personalità giuridica di diritto privato e saranno iscritti di diritto ai registn provrncrah delle 
Associazioni di promozione sociale. . 
SISTRI. Per quanto riguarda il sistema di controllo della tracciabilit~ dei rifiut!, alcun~ categone vengono 
escluse dalla tenuta dei registri di carico e scarico, tra q~este_le ~zrende agncole_. C è_ una ~roroga_ ~e.r le 
sanzioni, che si applicano a decorrere dalla scadenza dr 90 grornr dopo la data dr avvro dell operatrvrta del 

~~~~~UTI SCOLASTICI ALL'ESTERO. Non c'è più l'assunzione di personale in loco per gli istituti scolastici 
all'estero e si stabilisce il raccordo agli ordinamenti delle scuole statali in territorio nazionale. Fmora era 
prevista l'assunzione di supplenti con contratti locali. 
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