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GIORNALE DI SICILIA l 
VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2013 

SANITÀ. Pianificazione dell'assessore regionale 

Borsellino visita l'ospedale 
La Rianimazione a Lentini 
LENTINI 

••• «Nel contesto della rimo
dulazione della rete ospedalie
ra regionale, rientra anche l'atti
vazione della Rianimazione a 
Lentini». Lo ha detto l'assesso
re regionale della Salute Lucia 
Borsellino arrivata a Lentini per 
visitare l'ospedale. L'assessore 
Borsellino è stata accolta dal 
commissario straordinario Ma
rio Zappia, dai direttori sanita
rio e amministrativo Anselmo 
Madeddu e Vincenzo Bastante, 
dai coordinatori dei distretti sa
nitari Giuseppe D 'Aquila e Alfio 

Spina, dai direttori dei reparti e 
dal vice presidente del consi
glio comunale Paolo Censabel
la. «Entrando nel merito del ter
ritorio di questa provincia - ha 
detto l'assessore - occorrerà da
re massima evidenza ad una re
altà come questa, con una più 
ampia complementarietà e con
tinuità assistenziale tra ospeda
le e territorio». «È nostro preci
so obiettivo - ha aggiunto il 
commissario straordinario dell' 
Asp Mario Zappia- dare un nuo
vo impulso alla sanità provin
ciale». (*SDS*) 



PROGEnl 

Utenti disagiati, 
farmaci a casa 
con la <<Green Car>> 

••• Arriva anche in città la «Gre
en Car>>: un'auto a disposizione del
le persone disagiate per ricevere i 
farmaci a casa. Al progetto sociale, 
realizzato dai «laboratori Alter Ita
lia>>, hanno aderito le farmacie «Ca
ruso>> di via Necropoli Grotticelle e 
«lecchino)) di viale Zecchino, oltre 
alla «Tafuri)) di Pachino, che utiliz
zeranno un'autovettura di servi
zio ecologica ibrida a basso impat
to ambientale per la consegna a do
micilio di farm,aci e dispositivi me
dici urgenti. <tQuesta iniziativa 
rientra nel progetto Alter Green -
ha deìbto il direttore generale dei 
Laboratori Alter Italia, Benedetto 
Cicem;ni- nata da un gruppo di far
macisti per sviluppare un servizio 
di consegna domiciliare dedicato 
ai pazienti con problemi di motili
tà attraverso l'utilizzo di veicoli 
ecologici a ridotto impatto ambien
tale)). {*VICOR*) 
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Gazzetta del Sud Venerdì 6 Settembre 2013 

FINI L'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino mercoledì sera ha visitato il nosocomio 

;pedale, garanzie sui posti letto di rianimazione 
:ree i 

ovo ospedale potranno 
3.ttivati a breve anche i 
tto di rianimazione. 
nfermalo è stato l'altro 
3. lo stesso assessore re
della Salute, Lucia Bor
durante una visita al 

mio. «Nel contesto della 
lazione della rete aspe-
regionale, che stiamo 

io a punto per conclu
iter autorizzativo e il 
tto con i territori - ha 
D la Borsellino - rientra 
'attivazione della riani
e a Lentini. La rete 
liera sarà definita pro-

questi giorni poiché 
nell'ambito del piano 

ssivo di consolidamen
luppo del servizio sani
gionale che dovrà esse-

re presentato ai Ministeri entro 
il 10 settembre. Per quanto ri
guarda il territorio di questa 
provincia - ha aggiunto - oc
correrà dare massima evidenza 
a una realtà come questa, con 
una più ampia complementa
rietà e continuità assistenziale 
tra ospedale e territorio 
nell'ambito dei vari presidi 
ospedalieri che insistono su 
questa provincia». 

Accompagnata dal commis
sario straordinario Mario Zap
pia, dai direttori sanitario e 
amministrativo Anselmo Ma
deddu e Vincenzo Bastante, dai 
coordinatori dei distretti sani
tari Giuseppe D'Aquila e Alfio 
Spina, nonché dai direttori dei 
reparti e dal vice presidente del 
consiglio comunale di Lentini, 
Paolo Censabella, l'assessore 
Lucia Borsellino ha visitato la 
nuova struttura, le sale opera-

L'ass. Lucia Borsellino in visita nell'ospedale lentinese 

torie, il gruppo parto, il reparto 
di chirurgia, il costituendo re
parto di rianimazione, compli
mentandosi per le eccellenze 
presenti sia in termini di alta 
tecnologia che di personale sa
nitario. L'assessore ha quindi 

fugato preoccupazioni e dubbi 
circa paventati tagli di servizi 
sanitari. 

«Parlare di tagli - ha detto -
non è appropriato. Sicuramen
te c'è la necessità di una rivisi
tazione in funzione dei nuovi 

parametri dettati dal Ministe
ro, ma questo verrà fatto in ma
niera assolutamente ragionata 
andando a verificare, sulla ba
se del reale fabbisogno di assi
stenza di un territorio, quale è 
il modo migliore per raziona
lizzare i servizi in un'ottica 
complessiva di riqualificazione 
del sistema. Non tagli, ma una 
rivisitazione appropriata dei 
fabbisogni e quindi dell'offerta 
sanitaria». Dal canto suo il 
commissario straordinario Ma
rio Zappia ha sottolineato che è 
obiettivo dell'Asp «dare un 
nuovo impulso alla sanità sira
cusana perseguendo l'obiettivo 
fondamentale della realizza
zione del nuovo ospedale nel 
capoluogo, potenziando l'of
ferta sanitaria nei presidi di 
Lentini e di Avola-Noto e spe
cializzando Augusta a impor
tante polo oncologico». <4 



INFORMARE 
l'informazione del tarltorlo 

Lentini, l'assessore Borsellino in visita ali' ospedale 
o 
05seT2013 

L 'assessore Borsellino in visita all'ospedale di Lentini. 

~ 
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SIRACUSA. L'ospedale di Lentini potrà attivare presto i posti letto di rianimazione. Lo ha 
confermato l'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino ieri sera, dopo il suo intervento al 
tavolo tecnico convocato dalla Prefettura sulla emergenza immigrati, durante una visita al 
nosocomio lentinese, in un impegno più generale di sostegno dell'assessorato alle iniziative in 
corso in tutti gli ospedali della provincia e alla nuova programmazione predisposta e presentata 
alla Regione dal commissario straordinario Mario Zappia tesa a riequilibrare l'offerta sanitaria in 
ambito provinciale. 
"Nel contesto della rimodulazione della rete ospedaliera regionale, che stiamo mettendo a punto 
per concludere l'iter autorizzativo ed il confronto con i territori- ha detto l'assessore Borsellino-, 
rientra anche l'attivazione della Rianimazione a Lentini, in un ospedale peraltro di nuovissima 
fattura che naturalmente richiede il massimo della qualificazione nell'ambito di un progetto così 
ampio. La rete ospedaliera - ha proseguito l'assessore - sarà definita proprio in questi giorni 
poiché rientra nell'ambito del piano complessivo di consolidamento e sviluppo del servizio 
sanitario regionale che dovrà essere presentato ai Ministeri entro il prossimo 10 settembre. In 
questo contesto si dovrà dare una configurazione al nuovo assetto della rete ospedaliera 
territoriale della regione. Entrando nel merito del territorio di questa provincia - ha aggiunto -
occorrerà dare massima evidenza ad una realtà come questa con una più ampia complementarietà 
e continuità assistenziale tra ospedale e territorio nell'ambito dei vari presidi ospedalieri che 
insistono su questa provincia". 
L'assessore ha quindi fugato preoccupazioni e dubbi circa paventati tagli di servizi sanitari: "Parlare 
di tagli - ha detto - non è assolutamente appropriato. Sicuramente c'è la necessità di una 
rivisitazione in funzione dei nuovi parametri dettati dal Ministero, ma questo verrà fatto in 
maniera assolutamente ragionata andando a verificare sulla base del reale fabbisogno di 
assistenza di un territorio qual è il modo migliore per razionalizzare i servizi in un'ottica 



complessiva di riqualificazione del sistema. Quindi non tagli ma una rivisitazione appropriata dei 
fabbisogni e quindi dell'offerta sanitaria". 
Accompagnata dal commissario straordinario Mario Zappia, dai direttori sanitario e 
amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo Bastante, dai coordinatori dei Distretti sanitari 
Giuseppe D'Aquila e Alfio Spina, nonché dai direttori dei reparti e dall'assessore comunale Paolo 
Censabella, l'assessore lucia Borsellino ha visitato la nuova struttura ospedaliera, le sale 
operatorie, il gruppo parto, il reparto di Chirurgia, il costituendo reparto di Rianimazione 
complimentandosi per le eccellenze presenti sia in termini di alta tecnologia che di personale 
sanitario. 
E' nostro preciso obiettivo - ha detto il commissario straordinario Mario Zappia -, dare un nuovo 
impulso alla sanità siracusana perseguendo l'obiettivo fondamentale della realizzazione del nuovo 
ospedale nel capoluogo, potenziando l'offerta sanitaria nei presidi di lentini a nord e di Avola
Noto a sud, specializzando Augusta ad importante polo oncologico, con una reale integrazione dei 
servizi ospedalieri con quelli territoriali al fine di arginare la mobilità passiva verso altre province". 
Il commissario Zappia ha tenuto a precisare che solo ragionando in termini di offerta sanitaria a 
livello provinciale si potranno raggiungere gli obiettivi nell'interesse esclusivo dei cittadini: 
"sicuramente non giova a nessuno - ha precisato - intervenire sulle problematiche della sanità in 
termini campanilistici". 



SIRACUSANEWS ~• AL 
L'Assessore Borsellino visita l'Ospedale 
di Lentini. "Presto posti letto per il reparto 

di Rianimazione" 
5 Settembre 2013 

'ASP di Siracusa su visita da parte dell'Assessore 
onale alla Salute Lucia Borsellino al nososcomio 

Lentini: 
'ospedale di Lentini potrà attivare presto i posti 
tto di rianimazione. Lo ha confermato l'assessore 

della Salute Lucia Borsellino ieri sera, dopo 
suo intervento al tavolo tecnico convocato dalla 

sulla emergenza immigrati, durante una 
al nosocomio lentinese, in un impegno più 

generale di sostegno dell'assessorato alle iniziative in corso in tutti gli ospedali della provincia e 
alla nuova programmazione predisposta e presentata alla Regione dal commissario straordinario 
Mario Zappi a tesa a riequilibrare l'offerta sanitaria in ambito provinciale. 
"Nel contesto della rimodulazione della rete ospedaliera regionale, che stiamo mettendo a punto 
per concludere l'iter autorizzativo ed il confronto con i territori- ha detto l'assessore Borsellino-, 
rientra anche l'attivazione della Rianimazione a Lentini, in un ospedale peraltro di nuovissima 
fattura che naturalmente richiede il massimo della qualificazione nell'ambito di un progetto così 
ampio. 
La rete ospedaliera - ha proseguito l'assessore - sarà definita proprio in questi giorni poiché 
rientra nell'ambito del piano complessivo di consolidamento e sviluppo del servizio sanitario 
regionale che dovrà essere presentato ai Ministeri entro il prossimo 10 settembre. In questo 
contesto si dovrà dare una configurazione al nuovo assetto della rete ospedaliera territoriale della 
regione. 
Entrando nel merito del territorio di questa provincia - ha aggiunto - occorrerà dare massima 
evidenza ad una realtà come questa con una più ampia complementarietà e continuità 
assistenziale tra ospedale e territorio nell'ambito dei vari presidi ospedalieri che insistono su questa 
provincia". L'assessore ha quindi fugato preoccupazioni e dubbi circa paventati tagli di servizi 
sanitari: "Parlare di tagli- ha detto- non è assolutamente appropriato. 
Sicuramente c'è la necessità di una rivisitazione in funzione dei nuovi parametri dettati dal 
Ministero, ma questo verrà fatto in maniera assolutamente ragionata andando a verificare sulla 
base del reale fabbisogno di assistenza di un territorio qual è il modo migliore per razionalizzare i 
servizi in un'ottica complessiva di riqualificazione del sistema. Quindi non tagli ma una rivisitazione 
appropriata dei fabbisogni e quindi dell'offerta sanitaria". 
Accompagnata dal commissario straordinario Mario Zappia, dai direttori sanitario e 
amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo Bastante, dai coordinatori dei Distretti sanitari 



Giuseppe D'Aquila e A/fio Spina, nonché dai direttori dei reparti e dall'assessore comunale Paolo 
Censabella, l'assessore Lucia Borsellino ha visitato la nuova struttura ospedaliera, le sale 
operatorie, il gruppo parto, il reparto di Chirurgia, il costituendo reparto di Rianimazione 
complimentandosi per le eccellenze presenti sia in termini di alta tecnologia che di personale 
sanitario. 
E' nostro preciso obiettivo - ha detto il commissario straordinario Mario Zappia -, dare un nuovo 
impulso alla sanità siracusana perseguendo l'obiettivo fondamentale della realizzazione del nuovo 
ospedale nel capoluogo, potenziando l'offerta sanitaria nei presidi di Lentini a nord e di Avola-Noto 
a sud, specializzando Augusta ad importante polo oncologico, con una reale integrazione dei servizi 
ospedalieri con quelli territoriali al fine di arginare la mobilità passiva verso altre province". 
Il commissario Zappia ha tenuto a precisare che solo ragionando in termini di offerta sanitaria a 
livello provinciale si potranno raggiungere gli obiettivi nell'interesse esclusivo dei cittadini: 
"sicuramente non giova a nessuno - ha precisato - intervenire sulle problematiche della sanità in 
termini campanilistici". 
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Sprar, là dove i profughi 
cercano una nuova esistenza 

Venerdì 06 Settembre 2013 Siracusa Pagina 27 

Viale Teracati, esterno sera: un ragazzo di colore corre. Verso la Salita 
Ambra. Non è una corsa disperata, ma nemmeno un allenamento. Il 
passo somiglia a quello dei tanti siracusani che a quell'ora corrono per le 
strade della città a inseguire la forma fisica, una mimetizzazione perfetta. 
Ma a tradirlo, un leggero sottofondo d'ansia negli occhi. Noi campiamo: 
cerchiamo nei vicini di semaforo una conferma al nostro moto di 
tenerezza, ma li troviamo immersi dentro i loro l phone. In cima a quella 
salita e un po' più in là ci sono due centri Sprar, le strutture di seconda 
accoglienza per migranti: sono le 20,36, sei minuti di ritardo sull'orario di cena. 
In quella corsa, in quell'imbarazzo pudico per una puntualità sfumata, c'è tutta la "missione" di 
questi centri: un accompagnamento, disciplinato quanto possibile, verso un percorso di 
integrazione. La nostra città, a saper guardare, vive da qualche settimana una situazione nuova: 
sta reagendo all'emergenza sbarchi anche rispondendo alla domanda di ampliamento di posti per 
migranti che fanno richiesta di asilo e rifugiati. Con due centri, «che in realtà - spiega Gisella 
Mistretta, presidente di Stella Maris che li gestisce- è uno, ma con due sedi». 
Novantaquattro posti: 60 per soli uomini in viale Epipoli; 34 per donne sole o con bambini nel 
dedalo di traverse alberate di via Necropoli Grotticelle. Dove un tempo c'era la scuola Archimede. 
Quest'ultimo, creato ex novo, ha valore di paradigma: si chiama Sor'Acqua. "Sorella Acqua", 
dunque: cosa, meglio di un riferimento così, poteva riassumerel'accoglienza a chi viene dal mare? 
Lo ha scelto il prefetto Gradone. Questo non si dovrebbe dire: è un'informazione senza il sigillo 
dell'ufficialità, eppure la dice tutta sulla qualità di questo lavoro di sinergia. 

Il 

Le ospiti sono di nazionalità somala e eritrea. Sorridono: «È stato un traguardo- spiegano le 
operatrici del centro-: non sono arrivate così serene, tutt'altro». Lo scopo dello Sprar è creare loro 
una prospettiva di inserimento mentre attendono l'audizione per il rilascio del permesso di 
soggiorno. È un momento delicato per loro: lontani da casa e senza documento vivono una specie 
di assenza di identità. Lo sanno gli operatori che fronteggiano anche questi stati d'animo: «La 
struttura ha 14 operatori con diverse professionalità- spiega Gisella Mistretta-: c'è bisogno di 
specifiche competenze. Non credo a centri Sprar gestiti solo da volontari. Sociologi, educatori, 
mediatori culturali, assistenti sociali e consulenti legali: il volontariato, semmai, è un valore 
aggiunto, ma i professionisti sono fondamentali». Le giornate sono scandite dai corsi di lingua 
italiana, gestiti insieme con la scuola Tucidide; i bambini sono stati iscritti all'Archimede e 
cominceranno tra poco le lezioni; per gli adulti c'è la "serale". 
Accanto alla struttura c'è il centro di Formazione professionale. Sotto il bar. Sopra, in terrazza, le 
feste con il vicinato. 
Massimiliano Torneo 

06/09/2013 
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Sì al centro di cura specialistico Muscatello. 

Decreto regionale per la nascita di un polo dedicato alle malattie legate all'amianto 

paolo mangiafico 
«C'è l'impegno, da parte mia, attraverso una proposta di legge, che mi 
vede primo firmatario, di realizzare una discarica dove inertizzare 
l'amianto e di realizzare nell'ospedale Muscatello di Augusta un centro 
oncologico, specializzato nelle patologie derivate dall'amianto». Il 
deputato regionale Pippo Gianni torna a parlare del problema amianto 
in occasione della "legge del fare" che ha impegnato, per tutta l'Italia, 
150 milioni di euro per liberare dal cemento-amianto, in particolare gli 
edifici scolastici. 
Si tratta di un successo dell'Cna (Osservatorio nazionale amianto) di cui Pippo Gianni, come 
medico, fa parte del comitato tecnico scientifico. Inoltre, Gianni ha sollecitato la VI commissione 
regionale ad attuare il decreto 381 di grande importanza sanitaria e sociale. E su questo decreto 
un emendamento del deputato Pippo Gianni pone l'ospedale Muscatello di Augusta al centro 
dell'attenzione. 
L'ospedale dovrebbe diventare, infatti, punto di riferimento per tutti i lavoratori siciliani 
dell'amianto, dove potranno sottoporsi ad un protocollo sanitario per la sorveglianza sanitaria 
finalizzata alla diagnosi precoce. Secondo Calogero Vicario, coordinatore dell'Cna Sicilia, «un 
grande plauso va soprattutto a Pippo Gianni, che con la sua determinazione e sensibilità, ha 
portato il dramma dell'amianto dal Parlamento nazionale al Parlamento regionale, e nei lavori 
della VI Commissione ha voluto che venissi ascoltato per portare le istanze dei lavoratori siciliani 
dell'amianto. Finalmente la Regione, dopo venti anni si potrà dotare di una legge e affrontare il 
problema dell'amianto in termini di prevenzione primaria». 
Il decreto, come ha ribadito Pippo Gianni, oltre a una copertura finanziaria, prevede il censimento 
mappatura e bonifica dei luoghi di vita e di lavoro, attenzione per la prevenzione secondaria: 
sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti ed ex esposti all'amianto finalizzata alla diagnosi 
precoce. 
Il Decreto legge prevede anche l'istituzione di un Registro regionale per gli esposti ed ex esposti 
ad amianto, maggiore tutela sanitaria a quanti hanno contratto danni causati dalla fibra killer 
Pertanto l'ospedale Muscatello di Augusta, verrebbe rilanciato nella sua importanza regionale, 
facendo così venire meno la diatriba che si era scatenata allorchè alcuni reparti della medicina da 
Augusta furono trasferiti all'ospedale di Lentini, e dovrebbe essere trasformato in «centro 
regionale della prevenzione e cura delle patologie legate all'amianto». 

06/09/2013 

Il 
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Sequestrato un terreno dell'Isab 

I sigilli della polizia dopo la verifica dello sversamento di liquidi industriali 

Priolo. Sotto sequestro un terreno di circa 4 mila metri quadri dell'lsab 
sud. l sigilli sono scattati dopo una verifica degli agenti del 
commissariato che hanno individuato uno sversamento di liquidi 
industriali all'interno del terreno. La scoperta durante un'ispezione 
dell'impianto per altre attività che ha portato gli agenti fino al vasto 
terreno in cui i liquidi avevano formato un grande lago. Pur credendo 
inizialmente che si trattasse solo di una pozza d'acqua conseguente alle 
piogge dei giorni precedenti, gli agenti hanno voluto controllare comprendendo presto che quel 
lago era formato da liquidi finiti lì dalla condotta fognaria che confluisce al Tas (trattamento acque 
di scarico). Le analisi su un campione di liquido da parte dei tecnici dell'Arpa hanno sciolto ogni 
dubbio sulla natura della sostanza, confermando che si trattava di idrocarburi. 
Le successive ispezioni dell'intero impianto hanno consentito di accertare che lo sversamento era 
da attribuire alle condizioni in cui si trovano i sistemi di raffinazione e di stoccaggio del prodotto e 
alle carenze strutturali del sistema di ritenzione e smaltimento dei prodotti idrocarburici presenti 
nella sala pompe additivi. Nonostante la perdita inoltre, nessuno si sarebbe preoccupato di 
bonificare quanto prima l'area potenzialmente pericolosa, ritardando l'azione di contrasto per 
impedire che la sostanze idrocarburiche rilasciate sul terreno potessero percolare sulla faglia 
idrogeologica. 
Sono in corso le indagini per individuare i responsabili dello sversamento e della cattiva 
manutenzione degli impianti. Dall'lsab, intanto, precisano che quanto accaduto «è il risultato 
dell'allagamento determinato dal nubifragio del 22 agosto scorso - si legge in una nota diffusa 
dalla società-. Il flusso d'acqua eccezionale ha fatto saltare alcuni tombini della raffineria e 
tracimare la fogna nel punto in cui si è verificata la perdita che ha interessato solo ed 
esclusivamente aree industrializzate all'interno della trincea tubazioni della raffineria». Dall'lsab 
assicurano che le attività di messa in sicurezza di emergenza sono iniziate il giorno stesso del 
nubifragio. 
roberta mammino 

06/09/2013 

Il 
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l NODI DELLA SICIUA 
DUBBI SU UNA NOTA DA DARE AL PAZIENTE PER ANDARE IN FARMACIA. L'ASSESSORE: SPARIRÀ PRESTO 

Sanità, ricette online: proteste dei medici 
e La nuova rete informatica non è completa. Borsellino: «Siamo al40%, ma stiamo accelerando sui tempi» 

I medici dovranno rllaeclare, a 
loro spese, al paziente un fo
glio, definito promemoria, con 
n eodke del farmaco. v.........,. 
re: aU'Inlzlo servirà In caso di 
guasti al pc, ma poi sarà tolto. 

Salvatore Fazio 
PALERMO 

-• Il 16 settembre spalirà la 
vecchia ricetta rossa: arriverà la 
licetta elettronica. Inviata dal 
medico ln farmacia attraverso il 
computer. Ma i camici bianchi 
temono n caos perchè il sistema 
informatico non è completo. A 
DiteloaRgsl'a~~essore regiona
le alla Salute, Lucia Borsellino, 
ha ammesso che la copertura è 
del40 per cento, ma ha spiegato 
che la Regione sta accelerando. I 
medici protestano poi perchè 
dovranno rilasciare a loro spese 
un foglio, definito ((promemo
ria» al paziente col numero di ri
cetta elettronica e il codice del 
fannaco. V assessore ha spiega
to che il promemoria serve in 
questa prima fase a garantire il 
medicinale al paziente se il siste
ma informatico non funziona, 
ma a regime- ha detto LuciaBor· 
sellino -sparirà anche questo fo· 
glio. 

Medici: sistema incompleto 
Ieri in trasmis..o;ione un paziente 
palennitano. Antonio Parrino, 
ha sottolineato «che è un'otti
ma novità ma bisogna garanti
re che il sistema funzioni e il pa
ziente non resti bloccato~~. An
che Santo Pitruzzella, medico 
agrigentino, ha sottolineato 
che ~~occorre mettere i medici 
nelle condizioni di poter effet
tuare le prescrizioni con sereni
tà, fornendo gli stmmenti ne
cessari e-ha aggiunto Pitruzzel
la- occorre anche tenere conto 
che in molte aree siciliane la co
pertura internet veloce non è 
sempre ottimale>•. Salvatore 
Campo, camice bianco di Bale
su·ate, come sottolineato dal se
gretario della Fimmg di Paler
mo Luigi Galvano, ha evidenzia
to la necessità di «Una copertu
ra del sistema informatico di 
tutte le stmtture e del persona
le sanitario che deve assistere il 
paziente per una efficace siner
gia della rete a servizio dei citta
dini•>. Campo ha anche propo
sto che 11il promemoria venga 
stampato pure dai farmacisti)). 

Borsellino: plano a tappe 
L'assessore Borsellino ha rin
graziato i medici per la collabo
razione prestata e ha ribadito 
che ((non si può pensare che la 
rivoluzione del sistema avven
ga in un giorno. 1116 settembre 
- ha detto la Borsellino - sarà 
l'inizio del percorso. Anche il 
ministero della Salute prospet
ta come buon risultato il rag
giungimento del60 per cento di 
ricette elettroniche sul totale 
delle prescrizioni)). L'assessore 
ha anche ribadito che ~~la Regio
ne sta lavorando insieme al per
sonale sanitario coinvolto per 
accelerare e completare presto 
il sistema. anche eliminando il 
promemoria>~. 

1 Per i farmaci arriva in Sicilia la ricetta elettronica. 2 Il medico Santo Pitruzzella. 3 Il segretario della Fimmg di Palermo Luigi Galvano 

ILPROWISORIO 
NON SIA 
DEFINITIVO 

L
ucia Borsellino 
annuncia che la 
rivoluziot.le di in
ternet ~rrompe 

nella sanità sici-
liana. Dal 16 settembre 
le ricette mediche verran
rwemesseonline.Lacar
ta scompare, sostituita 
daw1bit.l motivi di sod
disfazione sono dil'ersi: 
non solo i due milioni 
l'anno risparminti sulla 
produzione dei moduli 
rossi nuumche per il pri-
11Ulto TUIZionale. La Sici
/ia, come spiega l'rJSSesso
re Borsellino, è kJ prima 
grande regione italiana 
a utilizzare queste proce
dure inforltl(ltiche. Co
m'empretlf'tiibile non so
no mancare però le prore
ste. Soprattutto da parte 
dei medici. Facile imnuJ
gioore qualche sopra.~
salto anche fra i pazien
ti. Soprattutto i più an
ziani. 

Tutte le innomzioni, 
inevitabilmenre, sotwac
compagnate dai mugu
gni di qualcuno che si 
sente danneggiato. Pro
prio per limitare /"impat
to /"assessore ha armun
ciato che. almerw nella 
pri11Ul fase, ci sarà una 
doppia circolazione: al 
paziente sarà consegrUI
ta una ricevuta cartacea 
da pre.sentareal farnUICi
sta. La duplicazione, nei 
piani. dovrebbe essere 
transitoria. Giusto il tem
po di rodare il sistema in
fornuJtico. Non vorrem
mo, però, che le proteste 
avessero il sopravvento 
sulle buone intenzioni e 
In doppia circolazione, 
da prol'l'isoria. diventas-
se P,~~~~~~~:!~~-~al,~ 

sanitaria e della necessità di me
dicinali per evitare carenze di 
farmaci. Ma anche il contrac;to 
delle malattie attraverso le stati
stiche stùle prescrizioni. L'ope
razione consentirà pure di ri
sparmiare gli oltre due milioni 
di euro spesi ogni anno per la 
stampa delle ricette rosse. 

Ricetta online, come funzl-
11 medico per prescrivere un far
maco dovrà collegarsi ad uno 
speciale sistema informatico. 
Dopo aver compilato mùine la 
prescrizione, darà al paziente 
un promemoria su foglio bian
co con i dati del paziente, l'even-

tuale esenzione, il numero del
la ricetta elettronica e il farma
co prescritto. Il promemoria, in 
questa fase iniziale, serve aga
rantire al malato il ritiro del far
maco anche in caso di rnalfun
zionamento del sistema. Ma la 
Regione pensa di sostituire in 
futuro il promemoria con altri 
sistemi completamente dema
terializzati come un messaggio 
sul telefonino. Tutti i dati della 
prescrizione sono depositati in 
un server centrale e disponibili 
a medici, farmacisti, ministero 
dell"Economia e Asp. Con il pro
memoria l'assistito si reca in 
una qualsiasi farmacia, che col-

legandosi al sistema informati
co centrale verifica la prescrizio
ne e consegna il farmaco. t< La Si
cilia- ha ribadito !"assessore re
gionale alla Salute, Lucia Borsel
lino- è la prima grande Regione 
che si confronta con le nuove 
procedure che comporteranno 
la graduale sostituzione delle ri
cette rosse con quelle demate
rializzate•. Dalla Regione è sta
to evidenziato anche che nei 
prossimi giorni sono previsti al
tri vertici in assessorato e incon
tri con i soggetti interessati per 
cercare di pianificare l'avvio 
del nuovo sistema nel miglior 
modo possibile.I"SAFAZ"I 

IL CASO. li vicepresidente Grimaldi: occorre tempo per accettare la novità 

A Catania non è pronto il so% dei camici bianchi 
L'Ordine: «Servono contributi per adeguarsi» 
- Bicchiere mezzo pieno: 
Catania è pronta al salto nell' 
era della ricetta Immateriale. 
ccNei computer di studio - dice 
Domenico Grimaldi, vicepresi
dente dell'Ordine dei medid 
etnei e segretario dell'organiz
zazione di categoria Flmmg
almeno400 dei g8o medid di 
famiglia dispone dei program
mi per passare al nuovo sistema 
di prescrizione, in città e provin
cia». Bicchiere mezzo vuoto: 
Catania non è pronta. Centinaia 
di medici, infatti, non sono an
cora attrezzati e rischiano di 

pagare a caro prezzo software, 
aggiornamenti, dell'ultima ora. 
Per questo, la Flmmg chiede 
alla Regione - non si sa con 
quanta convinzione, considera· 
to lo stato finanziarlo dell'ente 
-un contributo spese. 
Grimaldi, comunque, è ottimi
sta: ecCome tutte le innovazioni, 
servirà tempo per accettarla. 
Poi, però, cl si a«of111!rà dei van
taggi di questo cambiamento 
così com'è awenuto con le co· 
municuioni online in caso di 
malattia dei lawaratorl dipen
dentho. La dab del 16, ad ogni 

modo, non deve rappresentare 
un motivo di assillo: cc Non è un 
termine perentorio», sottonnea 
il vicepnsidente dell'Ordine. 
Almeno per ora, insomma, chi 
Intende •ndare avanti col solito 
ricettarlo, può farlo pure. A pro
posito di rlcettarl, intanto, Gri
maldi ribadisce la richiesta alla 
Regione perché imponga a me
dici universitari e ospedalieri il 
rispetto della legge nell'uso ob
bligatorio delle prescrizioni. 
Oggi, invece, lascierebbero ai 
medici di base l'onere della com
pilazione.t·GEM"I &IIIAIIDO MAIIONE 

VILLA DELLE GINESTRE. L'Asp 6: «Stiamo risolvendo il problema» 

Palermo, nessuno risponde 
al telefono dell'ospedale 
PALERMO 

- Prova a chiamare l'ospedale 
ma al centralino non risponde nes
suno per ore. È accaduto ad Angela 
Pennino che ha cercato di contatta
re Villa delle Ginestre di Palermo 

le Ginestre replicano: (<D centralino 
di Villa delle Ginestre è dotato di un 
sistema che dà la linea sempre libe
ra anche se gli operatori sono hnpe
gnati con altri utenti. Si sta, comun-

~~~;}I~-~e_rve~~~~~~_P~~-~~~~~~r~L ~ 

tattata al numero 091.7032068. 
L'Asp h10ltre ha comunicato che è 
stata aggiudicata la gara d" appalto 
per il servizio. indispensabile per 
legge. di salvataggio che consentirà 
di riattivare dalla prossima settima
na la riabilitazione in acqua nelle 
due piscine di Villa delle Ginestre. A 
breve inoltre - hanno evidenziato 
dall"Asp . sarà sottoscritta con 
!"azienda Villa Sofia-CeJVello una 

~~~.!!~~~:~~~~~~~~=!~~~~-

L'ALTRO MONDO 

NEGLI USA 
IL DOTTORE 
ÈUNROBOT 

N 
egli Stati Uniti 
il dipartimen
to della Salute 
(il minisrero 
della Salute) 

ha approvato il primo 
«robot dottore» per la tele
medicina che si sostituirà 
ai medici nelle visite ai pa
t;ienti. Potrà essere con
trollatoadistanzaperin
reragirecon i paziellti an
che a ceminaia o miglin
ia di eh ilometri di distan
za.Jl robot dottore ha l'al
tezza di rm essere umano 
ed è dotato di una tecrwlo
gia che gli permette di 
muoversi senza urtare 
persone o altri oggetti. 
Una interfaccia intuitim 
pe1111ette di fornire cure 
nonostante non vi sia il 
diretto contaTto con la 
persona malata. Colin 
Angle, presidente di una 
società che produce que
sti tipi di robot ha dichia
rato: «L"appror,azione di 
1111 robot i 11 grado di agire 
con sicurezza in campo 
sanitario è un grandissi
mopassoarl{lntiperlatec
nologica del settore». 
('SAFAr) 

IN SVEZIA 
VISITE CON 
UN CLICK 

I
n S11ezia esL1te un siste
ma informatizzato su 
scala regionale: i dati 
dei pa:;iemi sono condi
visi tra tlltti gli operato-

ri sanimri (medici. infer
mieri, especiaiL~ti) e tra w t
re le strutture sanitarie 
guardie mediche, ospedali, 
ambulatori). La comoditll 
di questo sistema è enorme: 
i pazienti non devono por
tare con loro referti di esa
mi. cartelle cliniche, tera
pie precedenti e attuali, e 
nemmetw è necessario ri
chiedere ad altri repart~ 
ospedali la documentazio
ne dei pazienti. Owiamen
te le richieste di esami e di 
comulenze sono spedite 
per via telematica. E le ri
sposte arrivano a ne h 'esse 
al computer tkl riclrieden· 
te. Nella sanità svedese esi
ste già la ricetra elettronica: 
impossibile che il paziente 
perda la prescrizione dei 
propri farmaci, o e/re il far
nulcista no11 riesca a legge
re la calligrafia. La prescri
zione viene inviata con 
una speciale reTe internet a 
,..,,.,.,.,,.r,. ...... ,,..,..;.,, """"'""'"'t"' 
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IL CASO. Il prowedimento è stato preso in via cautelativa: presente meno principio attivo di quello dichiarato 

Stop a nove farmaci della Geymonat 
L'Agenzia del farmaco: difetti di qualità 
Tutto nasce dalla vicenda del
le supposte, prodotte senza 
principio. Ora H sospetto è 
che la stessa cosa riguardi al
tri 9 prodotti. Per questo è sta
ta fermata la distribuzione. 

ROMA 

••• Dopo lo scandalo delle fal
se supposte per i neonati dello 
scorso giugno, un nuovo prov
vedimento ha travolto la Gey
monat, sempre per «difetti di 
qualità». 

L'Agenzia Italiana del farma
co con un provvedimento cau
telativo ha fermato nove farma
ci (da anti-ulcera a prodotti 
per le infezioni dermatologi
che, un farmaco per alcune ma
lattie della sfera sessuale e un 
farmaco per curare le anemie) 
che, si sospetta, non avrebbe
ro la quantità di principio atti
vo necessario per funzionare, 
quella indicata nella confezio
ne. In sostanza questi medici
nali, se sarà confermato dalle 
analisi dell'Istituto Superiore 
di Sanità, non funzionerebbe
ro. 

Tutto nasce dalla recente vi
cenda delle supposte di Ozo
pulmin, un prodotto molto co
nosciuto fra i genitori di bambi-

ni piccoli, perchè utilizzato per 
fluidificare il catarro. L'azien
da di Anagni (vicino Frosino
ne), avevano riferito i carabi
nieri dei Nas, aveva continua
to a produrre il medicinale per 
il quale per ragioni commercia
li non riusciva più ad approvvi
gionarsi del principio attivo 
che lo rendeva funzionante. 
Ora il sospetto è che la stessa 
cosa riguardi altri 9 prodotti e 
ora i farmaci sono stati blocca
ti alla distribuzione. 

181 
NEL MIRINO 
ANTI-ULCERA 
EPRODOTII 
DERMATOLOGICI 

Netto il messaggio Agenzia 
del farmaco: <<non usate i pro
dotti Geymonat fermati>>. E co
loro che dovessero avere in ca
sa alcune delle confezioni se
questrate sono invitati a !a
sciarle nell'armadietto in atte
sa del completamento delle in
dagini. 

Si tratta più precisamente 
dei farmaci: Alvenex 450 mg 
per l'insufficienza venosa; Ga-

l farmaci Geymonat non conterrebbero il principio attivo dichiarato. Bloccata la distribuzione. roTo ANSA 

strogel2 g/1 O ml per l'ulcera ga
strica. Sucrate 2 g gel orale per 
l'ulcera. Intrafer 50 mg/ml per 
le anemie. Nabuser 30 per l'Ar
trite. Citogel2g/10 mlper l'ul
cera. Ecoml per le infezioni der
matologiche e Venosmine 4% 
per le varici, Testo Enant per 
patologie sessuali. 

Ora saranno le analisi di la
boratorio ad avere l'ultima pa
rola. Le verifiche straordinarie 

in via precauzionale sono state 
disposte per tutte le confezioni 
in commercio prodotte dell' 
azienda, per un valore stimato 
di diversi milioni di euro. 
L'obiettivo, ha spiegato l'Aifa, 
<<è quello di ridurre ogni ri
schio, anche solo ipotetico, 
per la salute dei pazienti». Se 
sarà verificata la <<totale assen
za di difetti di qualità» le confe
zioni potrebbero essere anco-

ra utilizzabili entro la data di 
scadenza riportata in etichet
ta. Nel caso in cui, invece, ve
nisse confermato un proble
ma, allora i lotti verranno ritira
ti definitivamente dal commer
cio. 

Intanto, spopola in rete il bu
siness dei farmaci falsi. Alcuni 
di questi sono stati oggetto di 
indagine in due casi in Germa
nia e Usa. 



MMIGRAZIONE. Il vicepremier coordinerà questa mattina un confronto con i prefetti e i sindaci dei centri coinvolti negli arrivi di profughi e migranti 

Emergenza sbarchi 
ccApproda)) in Ortigia 
il ministro Alfano 
D Prestigiacomo:«Necessario un aiuto concreto 
per la Prefettura che sta gestendo l'accoglienza» 

{ertice in Ortlgla, questa mat
ina, con il ministro deU'In
:emo Angelino Alfano. Si farà 
l punto su quanto fatto fino
:a per l'accoglienza e sulle 
nisure da adottare. 

iaspare Urso 

••• Un vertice del ministero 
iell'Interno in città. Nell'emer
~enza sbarchi entra in campo an
:he il vicepremier Angelino Alfa-
10 che questa mattina coordine
~à un incontro con le prefetture 
~i sindaci dei comuni colpiti dal
l'enorme flusso migratorio regi
ltrato dall'inizio dell'anno. Con 
<\!fano si farà così il punto su 
quanto è stato fatto fino a que
>to momento, non solo in città 
ma anche negli altri centri come 
Lampedusa e Catania, seppur in 
maniera minore. Il ministro del
l'Interno sarà cosl nel centro sto
rico di Ortigia e, al momento, 
non sarebbero previste visite o 
sopralluoghi nei centri di acco
glienza previsti in provincia. Nel
le scorse settimane, a sollecitare 
l'arrivo in città del ministero del
l'Interno era stata il deputato na
zionale del Popolo della libertà, 
Stefania Prestigiacomo. Una ri-

chiesta dettata soprattutto dai 
numeri che parlano di oltre 7 mi
la arrivi, in gran parte profughi si
riani, dall'inizio dell'armo. Un 
numero che non sembra desti
nato a diminuire, anche per 
quanto sta accadendo a livello 
internazionale e per le notizie 
che arrivano dalla Siria. <<Ho sol
lecitato molto la presenza del mi
nistro Alfano in città- ha dichia
rato Prestigiacomo -.Ho chiesto 
in questo senso un aiuto concre-

181 
AMODDIO: 
UNA VISITA FRUTTO 
DELL'IMPEGNO 
DI TANTI DEPUTATI 

to alla prefettura di Siracusa che 
sta coordinando gli interventi di 
accoglienza, soprattutto per il 
trasferimento di queste persone 
in strutture adeguate ed il mini
stero è subito intervenuto con ri
sorse finanziarie». Prestigiaco
mo ha sottolineato come <<la cit
tà da due mesi vive un 'emergen
za migranti che purtroppo non 
ha nulla da invidiare a quanto ac-

cade a Lampedusa. Nonostante 
questo Siracusa sta dando prova 
di essere veramente città dell'ac
coglienza e dei diritti umani». 
Prestigiacomo guarda poi al ge
sto della famiglia siriana che ha 
deciso di donare gli organi della 
donna di 49 morta dopo essere 
arrivata in città a bordo di un bar
cone. <<È stato un grande gesto -
ha dichiarato Prestigiacomo -
un insegnamento universale 
che va al di là di ogni popolo, et
nia o religiose, che merita il plau
so di tutti ed una riflessione». 

«La visita del ministro Alfano 
-ha commentato il deputato na
zionale del Pd, Sofia An1oddio -
è un atto dovuto. La decisione 
del vicepremier di convocare un 
incontro con le prefetture del 
sud-est della Sicilia è stata il frut
to delle sollecitazioni di tutti i 
parlamentari che in questi mesi 
hanno denunciato l'emergenza 
vissuta sul territorio». An1oddio 
ha anche ricordato tutte le attivi
tà portate avanti in parlamento 
ribadendo la proposta di <<istitui
re, con un regolare bando diga
ra, un centro di primo soccorso 
e accoglienza con una perma
nenza massima di 48 ore e una 
capienza massima di 80 posti>>. 
('GAUR') 
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Ili 

Un gruppo di donne e bambini siriani dopo uno sbarco nei giorni scorsi al Porto Grande 

SINDACATO. Ferri n i e Bellavia:«ln gioco anche la sicurezza dei cittadini» 

Il «Siulp»: «Troppi tagli e carenze d'organico» 
••• cc Non si può affrontare 
una situazione come quella 
dell'emergenza sbarchi con le 
carenze di organico con le qua
li conviviamo giornalmente••· 
Lo hanno ribadito, ieri matti
na, al prefetto Armando Gra
done, il segretario e il vicese
gretario provinciale del 
ccSiulpn, il sindacato italiano 
unitario lavoratori di polizia, 
Mario Ferrini e Tomrnaso Bel
lavia. Un incontro, il terzo nel
le ultime settimane, per parla-

re sia delle carenze di organi
co che sui tagli legati alle ore 
di straordinario per il persona
le. ceDa parte del prefetto- ha 
dichiarato Bellavia - abbiamo 
trovato grandissima disponibi
lità e l'impegno a fare quanto 
possibile per migliorare la si
tuazionen. A preoccupare so
no proprio le condizioni gior
naliera di lavoro per il perso
nale della polizia. Condizioni, 
per le esigenze attuali, che 
non saranno sanate nemme-

no dall'arrivo di 23 nuove uni
tà, nelle prossime settimane 
considerato che da una stima 
servirebbero almeno 70 ele
menti in più. cc Vogliamo riba
dire - hanno spiegato segreta
rio e vicesegretario del 
"Siulp"- il principio che la di
fesa dei diritti dei poliziotti e 
delle loro rivendicazioni con
trattuali non è disgiunta dal
l'interesse di tutti i cittadini 
ad avere uno standard ottima
le di sicurezza•). ('GAUR"l 
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. Era Dwah, e scappava dalla guerra ... 

di Paolo Perego 

0510f1/2013 - Lavorava In una farmacia a Dama~co." Profuga, è anivata in Italia ,:ier morire poch~ ore dopo; La famiglia na donato i 
SUOi organi. ECCO CoSa ha vistO chi ha incontrato questa gente: «Tutto. qua/lO çtia SBIVB par'vtv~re» . . 

Barcone di mlg~ntl alrl•nl. 

Una preghiera ston~a. A <lùe voci; in due lingue. Arabo é itali~no, preghierf! c(lstlane 
·e islamlche, davanti al corpo ormai inerte di Dwah. Qualche Infermiere, due ragazzi e 

· un uomo oon gli occhi grati e pieni di lacrime. Questo·avrebt>e visto chiunque tosse 
passato neilè ultime ore al policlinico Umberto l di Siracusa, sbirciando dentro la 
porta di una stanzetta del" reparto di rlanlmazlone. ll"prlma" sono le.tante barche 

-che dall'Inizio di agosto·hanno IncominciatO ad approdare sulle coste. orientali 
della Slcllla, rotta inedita per li fenomeno dell'Immigrazione clandeStina. Ma stavolta 
tra eritrei, egiziani e somali, cl spno anche i profughi siriani, scappati da una guerra 
che da due annllncandia l! Paese e da uh futuro che si prospetta ancora più 
drainrnatlco. Oltre due milioni, secondo ronu, le persont;~ che hanno già lasciato li 

. . Paese di Assad. «Abbandonano le loro case svenderido tutto. Per non tornare più», . 
dice don Carlo D'Antonl, parroco· in un quartiere an9rd di Slracuss che da. tempo ha aperto la sua chiesa e· la sua casa a questi 
stranieri venuti dal mare: cDI queiUarrlvatl quest'anno-sulle nostre spiagge,_circa seimila, un terio; vengono da Il. E raccontano di 
lntere·ctttà·e·paesl che non esistono più, rasi ai suolo. Di gf!nte che àrnva in casa e ti chiede da che parte Stai, senza far capire da che 
parte stiano loro·. E se la risposta è sbagliata ... ». · 

Scappava dalla guerra, Dwah. Ed è morta per la guerra. A_quarantanove anni. Lavorava In una tarmacia di Damasco, In Siria. 
Poi sono scoppiate le rivolte, le battaglie. Il marito faceva il muratore in proprio; piccolo imprenditore edile. Non si può rimanere. Pochi 
baQagli e due figli per mano, 12 e 15 anni, scappano. Un terzo figlio, più grande, sta in Svezia da qualche tempo. Si può andare da lui. 
Forse si può ricominciare a vivere... · · 

.Del viaggio si sa poco, da dove siano partiti, che gi~ abbiano fatto ... Solo che sulla barca c'era r~ssa. E lei è caduta. Forse è stat<;l 
schiacciata. O forse è caduta proprio per quel mal di test:! fortiSsimo che l'ha accompagnata fino allo sbarc<i sulle coste siciliane, nei 

. pressi di Siracusa, la Settimana scorsa. Il marito deve aver chiesto aiuto subito. Quel mal di testa probabilmente era insopportabile. 
Arriva In ospedale, e cl vuoi paco a capire-per l medici che ha una emorragia cerebrale moltci grave, proprio nella zona ciove si 
regolano cuore e respiro. «Quello che è-accaduto poi ... è un miracolo», dicono tanti tra Infermieri e dottori èrle l'hanno curata fin dal 
suo arrivo. Po.l è arrivato Il coma. Pochi giorni. Martedl mattina, Il marito e l figli hanno acconsentito all'espianto degli organi. Non c'era 
più nulla da fare. . . . . . . . . . " .;.. . : : . : . . 

Enrico Valvo è uno dei medici dell'Umberto l che sono stati con lei in·quttglomi. :cè stato ·uri susseguirsi continuo di fatti. A partire dal 
rapporto con quella donna. Era difficile capirsi all'Inizio, perla lingua. Qualche aiuto nelle traduzioni, grazie a un cognato maltese e' a 
un medico palestinese. Ma alle volte bastava uno sguardo. Anche col marito e coi figli. Che dignità. Mal una parola di rabbia, di. 
disperazione. solo tanti ~grazie", detti di continuo, per qualunque cosa si tacesse per 1e1 e per loro, che avevano blsogn9 di 
tutto». 

Solo grazie. Fino alla fine. Anche davl!lnti alla scelta, quasi assurda per la loro tradizione, di donare gli organi di Dwah. E di far tornare 
a vivere tre persone. E appen!l dopo quella decisione, ecco la preghiera Insieme, raccontata da chl_c'era. «Spontanea, davanti a 
qualcosa di Imponente che stava accadendo davanti agli occhi. E .che non ha ancora smesso di muovere. la gente», spiega Il medico, 
pensando alla mobilitazione di tanti, anche In Comune, per U trasporto della salma a Malta, dove DWah verrà seppellite. 

Nessuna remora a dirlo: «Q.uestl giorni sono stati per me quel "toccare la carne di Cristo" che diceva Il Papa Francesco a 
Pentecoste, e misteriosamente passava nell'Incontro con Dwah e l suoi». Gli stessi glomlln cui Il Pontefice alzava la voce da 
Piazza San Pietro contro la guerra: cEra un provare sulla mia pelle che cosa vuoi dire che la pace nasce dall'Incontro con gli 
uomini. Davanti a quel volti c'era tutto quello che desideri per vivere tu. E ti scopri addosso una gratitudine continua». Come 
davanti a un bambino di dieci anni, scappato anche lui dalla Siria col padre. Sono arrivati In questi giorni, disidratati e denutriti dal 
lungo viaggio su uno di quei barconi che ormai ogni giorno approdano nel slracusano. Il padre messo peggio, forse perché ha badato 
più al suo piccolo che a se stesso. Vengono ricoverati entrambi e Il piccolo, davanti agli Infermieri e al medici che cercavano di 
tranquillizzano con sorrisi, prende la brioche a cui ha dato solo un morso e si Incammina verso la porta: «Cercava Il papà. Era in 
un'altra camera», racconta un'Infermiera. Lo accompagnano. SI avvicina al padre, sdraiato su una barella del Pronto Soccorso. 
Gli accarezza la mano, e gli allunga la brioche. Il padre la rimanda verso la bocca del figlio, ma il piccolo insiste. Piange Il padre. E 
pia~ chi li vede. Non per la tristezza, ma per tutta la bellezza di qualcosa di finalmente umano, che sfonda pertino la barbarie di una 
guerra senza senso. 

Altre news 
02/09/2013- Villaggio Ragazzi: una cosa da grandi- di Francesca Cestarl 
30/08/2013- Quell'impeto di libertà da cui è partito tutto - di Maria Acqua Simi 

26/08/2013- Meeting chiuso, domande aperte 

16/07/2013- Imprese a confronto per «aderire alla realtà» - di Alejandro Marlus 
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Priolo, cattiva manutenzione degli impianti 

Sversamento di liquidi industriali, sequestrata area 
lsab 

Priolo. Liquidi di produzione industriale in un terreno dell'lsab sud. La 
scarsa manutenzione degli impianti è la causa dello sversamento, 
secondo gli agenti del commissariato che hanno apposto i sigilli all'area. 
Il terreno sequestrato, di circa 4mila metri quadrati, si trova all'interno 
dell'area della raffineria lsab ed è stato individuato nel corso di 
un'ispezione che gli agenti stavano compiendo nello stabilimento per altre 
attività di polizia. durante il controllo, gli agenti hanno notato un'ampia 
pozza in mezzo a questa vasta area incolta. Quella che in un primo 
momento sembrava solo la naturale conseguenza delle piogge del giorno prima, si è poi rivelata 
un accumulo di prodotti derivanti da idrocarburi. A confermarlo le analisi compiute su un campione 
di liquido dagli esperti dell'Arpa dopo la segnalazione da parte della polizia. Una volta chiusa 
l'area, gli agenti hanno compiuto tutte le verifiche necessarie a chiarire le ragioni dello 
sversamento che, secondo quanto accertato, è stato determinato dalla cattiva manutenzione degli 
impianti di raffinazione e di stoccaggio del prodotto e dalle carenze strutturali del sistema di 
ritenzione e smaltimento. 
In merito a ciò, dall'azienda precisano che «l'evento è il risultato dell'allagamento determinato dal 
nubifragio di eccezionale entità - chiaro evento di forza maggiore - che si è abbattuto sulla zona di 
Siracusa il 22 agosto scorso nelle prime ore del mattino e che ha determinato una situazione di 
emergenza nell'intero territorio. Il flusso d'acqua eccezionale ha fatto saltare alcuni tombini della 
raffineria e tracimare la fogna nel punto in cui si è verificato l'evento». La società tiene a 
sottolineare inoltre che «le attività di messa in sicurezza di emergenza sono iniziate alle 8,30 del 
giorno stesso e cioè poco dopo la fine dell'evento meteorico eccezionale» mentre secondo quanto 
accertato dagli agenti la bonifica dell'area contaminata sarebbe stata ritardata, aumentando 
dunque il rischio che la sostanza potesse percolare nella faglia idrogeologica con grave danno per 
il suolo. 
Roberta Mammina 

06/09/2013 
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sentenza del tribunale a cui si era rivolta Credifarma 

Asp condannata a pagare un milione 
per un'inadempienza contrattuale 

laura valva 
L'Asp è stata condannata dal Tribunale di Siracusa a pagare un milione 
di euro di risarcimento danni alle farmacie per inadempienza 
contrattuale. 
La vicenda risale al 2009 quando per trovare rapida soluzione al 
contenzioso fra i farmacisti creditori e l'Azienda sanitaria si stipulò un 
accordo che prevedeva uno sconto, nella misura del 1 O per cento, della cifra che I'Asp doveva ai 
farmacisti. 
In quella circostanza I'Asp doveva risarcire i farmacisti della somma di 6.956.092 euro. 
Grazie ai buoni rapporti e al fine di chiudere presto il contenzioso, i farmacisti decisero di ridurre la 
somma di circa il 1 O per cento. A fronte di questa riduzione I'Asp si impegnava a pagare le spese 
legali, che ammontavano a 194.608.71. 
Stabilito il percorso, l'accordo è stato rispettato ma solo in parte perché il legale non è stato mai 
pagato. L'Asp, infatti, «mentre provvedeva a pagare ai farmacisti e, per essi, a Credifarma, la 
somma di 8.736.173, 91 euro, si asteneva a corrispondere le spese legali dovute all'avv. Di 
Luciano». 
Inutili si sono rivelate le numerose istanze da parte dell'avvocato di Credifarma, il quale si è rivolto 
nuovamente al giudice. 
Da qui altre spese legali fino ad arrivare alla sentenza del Tar di Catania che ha mandato a monte 
l'accordo e ha condannato I'Asp a risarcire con la somma di 850 mila euro i farmacisti e a pagare 
il legale per quasi duecentomila euro, oltre agli interessi moratori. 
Il Tribunale amministrativo regionale (con la sentenza del16 maggio scorso) ha disposto inoltre la 
nomina di un commissario ad acta per dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di 
Siracusa. 
Il commissario dovrà dunque provvedere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, a pagare la 
somma dovuta ai farmacisti e allegale di Credifarma. 
Asciutto il commento del presidente di Federfarma, Sebastiano Rizzo: «Si resta senza parole di 
fronte ad un gravissimo atto di mala amministrazione che va ad aggiungersi purtroppo alla 
malasanità. E' difficile stabile dove finisce la malasanità e dove comincia la mala amministrazione. 
Ma il dato che emerge chiaro è che l'erario ha subito un danno enorme e sono convinto che alla 
fine questo danno ricadrà sul groppone di Pantalone, che come sempre paga per tutti». 
E' chiaro che l'attuale commissario dell'Azienda sanitaria provinciale, Mario Zappia, non ha 
responsabilità dirette in questa vicenda, dal momento che nel 2009 non era ai vertici dell'Azienda 
sanitaria locale. 
Oggi tuttavia si è giunti al paradosso che in una gestione commissariale straordinaria deve 
arrivare anche un commissario ad acta per mettere la parola fine a questa annosa e imbarazzante 
vicenda. 

06/09/2013 
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suLLE cosTE SICILIANE. Come cambia la tipologia degli immigrati che arrivano nell'isola dopo la fuga dal regime di Assad 

Professionisti siriani sbarcano e fuggono 
Sempre più spesso arrivano medici, awocati, classe dirigente che transita dalle nostre coste ma punta al Nord Europa 
ANDREA LODATO 
NOSTRO INVIATO 

PADflNO. Eccole le spiagge che gli immi
grati nella maggior parte dei casi stanno 
scegliendo per sbarcare in Sicilia. Le co
ste della Sicilia sud..arientale, quelle che 
stanno tra le province di Siracusa e di Ra
gusa. le coste che hanno spiagge como
dissime per arrivare, per far scendere 
gli immigrati prima che le imbarcazioni 
siano troppo vicine e, dunque, eventual
mente intercettabili da parte deUe auto
rità che hanno sempre più gli occhi spa
lancati su quel mare. Pachino è uno dei 
centri nevralgici, da alcuni mesi, esem
plare per l'accoglienza che è riuscita a 
garantire, per l'organizzazione che le 
istituzioni hanno messo su, qui, del re
sto, come nel comune più battuto dagli 
arrivi, quello di Porto Palo Capo Passero. 

Altre mete. «Non 
vogliono restare- dice 
il consigliere comunale 
Bruno- e cercano i taxi 
per andarsene via» 

Qua. dove sono sbarcati nell'ultimo 
anno oltre 5000 immigrati, con 1300 
minori {di cui la metà. non accompa
gnati), sono tutti interesS.lti a cerc.1re di 
colpire che cosa sta accadendo dawero, 
che cosa succede oggi e che cosa accadrà 
domani. Nei giorni scorsi il consigliere 
comunale pachinese Roberto Bruno, da 
sempre molto attivo sul suo territorio e 
particolarmente sensibile alle proble
matiche sociali di chi vive qui e di chi ci 
arriva da porti lontani, ha fatto qualche 
sopralluogo istituzionale. Non da solo. 

«Ho accompagnato il deputato nazio
nale Boccuzzi, che è sposato con una ra
gazza di Pachino e, venuto qui per qual
che giorno, ha voluto prendere visione di 
quella che è !"organizzazione dei centri 
di accoglienza. di soccorso, di sostegno 

agli immigrati. Siamo stati anche all'o
spedale Umberto 1•. proprio per un mo
nito raggio a 360"' del fronte dell'acco
glienza. E devo dire che la risposta che le 
istituzioni e le organizzazioni umanita
rie presenti sul territorio stanno dando è 
straordinaria,. 

Impressioni positive, dunque, anche 
se la situazione è perennemente in bili
co, perché è molto cambiata negli ultimi 
mesi anche la tipologia degli sbarcati. 

•Quel che impressiona- spiega Bruna 
- è, per «empio. che dalla Siria stanno 
arrivando centinaia di persone che non 
fuggono, naturalmente, per ragioni eco
nomiche, ma perché in aperto contrasto 
con il regime di Assad. Questo significa 
che in Sicilia sono arrivati e stanno arri
vando centinaia di siriani che rappresen
tano la classe dirigente di quel Paese, 
cioè medi d, avvocati, professionisti, tut
te persone che non hanno problemi eco
nomici. al punto che, ci hanno racconta
to. alcuni di loro dopo e<sere sbarcati. 
avrebbero chiesto dei taxi o delle auto a 
noleggio per potersi allontanare•. 

Cosa che. naturalmente, la legge vieta, 
perché chi sbarca in quelle condizioni 
sulle nostre coste, di fatto, arriva da clan
destino e il primo passo che può segui
re per cercare di normaJizzare la sua po
sizione è quella di farsi identificare e 
chiedere asilo politica. Esattamente quel 
che pochi immigrati vogliono e, pratica
mente, nessuno tra i siriani. 

di problema- ricorda Roberto Bruno 
-è che farsi identificare nel luogo dove 
si è sbarcati, ferma, di fatto, il viaggio di 
chi è fuggito dal propria Paese ed ha 
una destinazione finale diversa da quel
la rappresentata da un transita, qual è, 
appunto, la Sicilia. La richiesta di asilo 
politico, infatti, fa avviare la procedura 
per cui l'immigrato non può più lasdare 
sino al completamento dell'iter il Paese 
che lo ospita e se dovesse andare in un 
altro luogo sarebbe di fatto un clandesti
no fuggito dall'Italia•. 

Per questo anche distinti signori siria
ni provano a svicolare qua e là, a non far
si beccare dalle autorità. perché la loro 
metà finaJe sono spesso Svezia, Dani
marca, Olanda. 

•Non è facile gestire una situazione 
del genere- conclude Bruno- ma biso
gna dire che il prefetto di Siracusa. il 
dott. Gradone. sta dimostrando da un 
lato una professionalità straordinaria 
e dall'altro lato anche un'umanità che 
in circostanze del genere non è facile 
mostrare e mettere in atto. Così come 
mi sembra giusto riconoscere e dare 
atto al Comune di Porto Palo che sta 
svolgendo un lavoro eccezionale, riu
scendo a gestire con lucidità e calma 
una fase di vera e propria emergenza 
sociale ed umanitaria'. 

((Pronti ad arrivare diecimila immigrati>) 
L'allarme di Micalizzi (Connecting People). «Va ripristinato il programma emergenza Nord Africa» 

NOSTRO INVIATO 

PAcHINo. «E' stato un errore, un cl.imoro
so errore costruire un progetto e, quan
do era stato awiato e aveva superato il 
rodaggio, pur con qualche incertezza e 
qualcosa da correggere. smantellare tut
to. Ora siamo già in una nuova fase di 
emergenza e il governo dovrebbe ripri
stinare il piano "Emergenza Nord Afri
ca". Subito». 

E" categorico. ed è anche molto preoc
cupato Orazio Micalizzi. responsabile 
del Consorzio Connecting Pcople, una 
delle strutture, peraltro nate in Sicilia, 
che negli ultimi anni sì è occupata a tem
po pieno in Italia della que<tione immi
grazione, della gestione dei Cara. del
l'integrazione degli immigrati. 

«Negli ultimi tre mesi sono sbarcati in 
Sicilia oltre 3.000 immigrati, soprattut
to siriani ed egiziani. La novità. è che 
mentre prima sbarcavano tutti a Lampe
dusa. adesso gli approdi principali sono 
le coste catanesi. siracusane e ragusane. 
Ma quel che preoccupa sona le previsio-

ni fatte dagli enti che a livella internazio
nale sono in grado di monitorare la si
tuazione anche nei Paesi d'origine. E og
gi le previsioni sono che entro l'anno ne 
arrivino di immigrati, solo in Sicilia, altri 
10.000 la maggior parte siriani». 

Così è chiaro che siamo di fronte ad 
una reale emergenza, che rischia all'im
provviso di diventare persino più grande 
di quella che fu scatenata dalla primave
ra araba. li fatta è che, è il rammarica di 
Micalizzi, allora l'Italia fu colta imprepa
rata, ma riusò a reagire e ad agire più o 
meno tempestivamente, awiando quel 
progetto sull'emergenza. Oggi ci trovia
mo di fronte ad una fase di smantella
mento che, paradossalmente, continua 
anche di fronte a quel che sta accadendo. 

«E' incredibile, e lo diciamo da tempo, 
che in Sicilia si siano chiuse quelle strut
ture medie, cioè capad di accogliere 
una media di 50 ospiti, lasciando aper
ta e onnai in stato di evidente soffe
renza. soltanto la mega struttura del 
cara di Mineo. In provincia di catania è 
stata chiusa la struttura di Aci Sant'An-

tonio, poi quella di Giarre, chiusa pure 
quella di Caltagirone e chiuse altre in gi
ro per l'Isola che, vorrei ricorda rio, pro
prio grazie agli investimenti economici 
fatti anche con l'emergenza-Nord Afri
ca, erano state arredate e rese abitabili. 
Così ci troviamo strutture con letti e al
tri setvizi pronte ma non più utilizzabi
li. e gli immigrati spediti in scuole o 

edifici assolutamente inadeguati». 
Chi può intervenire e come? l'appel

lo è al governo nazionale, ma anche a 
quello regionale. 

«Ripeto. bisogna riavviare subito il 
programma Nord Africa, anche per evi
tare che più tempo passa, più gli investi
menti che sono stati fatti andranno per
duti e ci vorranno altri fondi per potere 
rimettere in piedi rutta l'organizzazione. 
E anche il governo regionale, a questo 
punto, deve attivare un suo programma 
di interventi per fare in modo che si pos
sa davvero operare con serenità., con 
tempestività. e con strutture che siano in 
grado di rispondere alle reali esigenze di 
chi arriva in condizioni molto difficile 
nella nostra terra. Per capire quel che 
può accadere nelle prossime settimane, 
del resto. basta guardare alla situazione 
esplosiva della Siria e ai tanti precari 
equilibri che riguardano popolazioni che 
inevitabilmente se dovessero decidere di 
lasciare i loro Paesi punterebbero come 
prima meta sulla Sicilia'. 

A.LOD. 
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L'esponente del governo Crocetta ha visitato il nuovo nosocomio della zona Nord 

Ispezione d eli' Assessore 
ali' ospedale di Lentini 
Lucia Borse lino ha assicurato al commissario dell' Asp 8 Zappi a 
che a breve saranno attivati i posti letto per il reparto di rian1mazione 
L'ospedale di Lentini potrà at
tivare presto i posti letto di ri
animazione. Lo ha confermato 
l'assessore regionale della Salute 
Lucia Borsellino, dopo il suo in
tervento al tavolo tecnico convo
cato dalla Prefettura sulla emer
genza immigrati, durante una 
visita al nosocomio lentinese, in 
un impegno più generale di soste
gno dell'assessorato alle inizia
tive in corso in tutti gli ospedali 
della provincia e alla nuova pro
grammazione predisposta e pre
sentata alla Regione dal commis
sario straordinario Mario Zappia 
tesa a riequilibrare l'offerta sani
taria in ambito provinciale. "Nel 
contesto della rimodulazione 
della rete ospedaliera regionale, 
che stiamo mettendo a punto per 
concludere l'iter autorizzativo ed 
il confronto con i territori - ha 
detto l'assessore Borsellino - , 
rientra anche l'attivazione della 
Rianimazione a Lentini, in un 
ospedale peraltro di nuovissima 
fattura che naturalmente richiede 
il massimo della qualificazione 
nell'ambito di un progetto così 
ampio. La rete ospedaliera - ha 
proseguito l'assessore -sarà de
finita proprio in questi giorni poi
ché rientra nell'ambito del piano 
complessivo di consolidamento e 
sviluppo del servizio sanitario re
gionale che dovrà essere presen
tato ai Ministeri entro il prossimo 
10 settembre. In questo contesto 
si dovrà dare una configurazione 
al nuovo assetto della rete ospe
daliera territoriale della regione. 
Entrando nel merito del territorio 
di questa provincia - ha aggiun
to - occorrerà dare massima evi
denza ad una realtà come questa 
con una più ampia complementa
rietà e continuità assistenziale tra 
ospedale e territorio nell'ambito 
dei vari presidi ospedalieri che 
insistono su questa provincia". 
L'assessore ha quindi fugato 
preoccupazioni e dubbi circa pa
ventati tagli di servizi sanitari: 
"Parlare di tagli - ha detto - non 
è assolutamente appropriato. Si
curamente c'è la necessità di una 
rivisitazione in funzione dei nuo
vi parametri dettati dal Ministero, 
ma questo verrà fatto in maniera 
assolutamente ragionata andando 
a verificare sulla base del reale 
fabbisogno di assistenza di un 
.. .,..._: ............ : ...... r'!lnnl ~ ;1 .,.,.,n..-l.n TnÌnlin_ 

In foto, l'assessore Borsellino all'ospedale di Lentini. 

lificazione del sistema. Quindi dell'offerta sanitaria". 
non tagli ma una rivisitazione ap- Accompagnata dal commissario 
propriata dei fabbisogni e quindi straordinario Mario Zappia, dai 

PRIOLO 

Consegnata la caserma 
dei vigili del fuoco 
Il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con un provvedi
mento firmato ieri sera, ha autorizzato I'I.R.S.A.P. ad accogliere 
la richiesta avanzata dal Comune di Priolo Gargallo, riguardan
te l'affidamento di un immobile di proprietà della Regione sito 
in via Ticino nella zona di San Focà. Lo dichiara l'On. Vincenzo 
Vincinllo, Vice Presidente Vicario della Commissione 'Bilancio e 
Programmazione' all' ARS. 
A prescindere dai tanti che si sono affannati a mettere il cappello 
su questo provvedimento - ha proseguito I'On. Vinciullo - come 
se si fosse raggiunto questo obiettivo autonomamente e senza una 
richiesta che parte da lontano e che mi ha visto protagonista insie
me all'allora Vice Sindaco Giovanni Parisi, al Consigliere Comu
nale Paolo Marotta, al Direttore dell'ASI di Siracusa dott. Dario 
Castrovinci e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, quello 
che mi piace sottolineare è che, finalmente, è stato raggiunto un 
risultato storico che premia la sinergia che venne, a suo tempo, 
a realizzarsi fra l'ente Comune, il Deputato Regionale, l'ASI, il 
Comando dei Vigili del Fuoco e i Sindacati. 
Non occorre ricordare- ha continuato l'On. Vinciullo- come il 
territorio di Priolo sia esposto ad un altissimo rischio industriale e 
che, di conseguenza, l'apertura della Caserma permetterà un più 
rapido intervento nelle varie tipologie di emergenza, evitando ine
vitabili ritardi nelle varie operazioni di soccorso e una maggiore 
operatività. 
Un ringraziamento- ha concluso l'On. Vinciullo- và anche al Pre
sidente dell'I.R.S.A.P. che ha confermato la disponibilità a cedere 
i locali e al Ragioniere Generale dell'Ente dott. Mario Pisciotta 
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direttori sanitario e ammmistra
tivo Anselmo Madeddu e Vin
cenzo Bastante, dai coordinatori 
dei Distretti sanitari Giuseppe 
D'Aquila e Alfio Spina, nonché 
dai direttori dei reparti e dali' as
sessore comunale Paolo Censa
bella, 1' assessore Lucia Borselli
no ha visitato la nuova struttura 
ospedaliera, le sale operatorie, il 
gruppo parto, il reparto di Chi
rurgia, il costituendo reparto di 
Rianimazione complimentando
si per le eccellenze presenti sia 
in termini di alta tecnologia che 
di personale sanitario. E' nostro 
preciso obiettivo - ha detto il 
commissario straordinario Mario 
Zappia -, dare un nuovo impulso 
alla sanità siracusana perseguen
do l'obiettivo fondamentale della 
realizzazione del nuovo ospeda
le nel capoluogo, potenziando 
1' offerta sanitaria nei presidi di 
Lentini a nord e di Avola-Noto a 
sud, specializzando Augusta ad 
importante polo oncologico, con 
una reale integrazione dei servizi 
ospedalieri con quelli territoriali 
al fine di arginare la mobilità pas
siva verso altre province". 
Il commissario Zappia ha tenuto 
a precisare che solo ragionan
do in termini di offerta sanitaria 
a livello provinciale si potranno 
raggiungere gli obiettivi nell'in
teresse esclusivo dei cittadini: 
"sicuramente non giova a nessu
no - ha precisato - intervenire 
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Incontrerà il Prefetto Gradone e le altre autorità locali per l'emergenza immigrazione 

Emergenza sbarchi: quest'oggi 
il ministro Alfano a Siracusa 
Il titolare del Dicastero dell'Interno ha raccolto un invito lanciato 
dall'on. Prestigiacomo. L'on. Amoddio: "Questo è un atto dovuto" 
E' attesa per quest'oggi la 
visita a Siracusa del ministro 
dell'Interno Angelino Alfano. 
Rispondendo ad una specifica 
richiesta avanzata dall'on. Ste
fania Prestigiacomo, il ministro 
saròà in Prefettura per fare il 
punto della situazione relativa
mente al fenomeno degli sbar
chi di immigrati clandestini, per 
lo più provenienti dalla Siria, 
ceh in queste settimane stanno 
impegnando le forze dell' ordi
ne e la protezione civile. "Ne
gli ultimi due mesi migliaia di 
migranti sono giunti sulle coste 
siracusane - ha commentato 
l'on. Prestigiacomo- Ho solle
citato il ministro Alfano per un 
aiuto concreto alla Prefettura di 
Siracusa, che sta coordinando 
gli interventi di accoglienza, so
prattutto per il trasferimento di 
queste persone in strutture ade
guate, ed il ministero è subito 
intervenuto anche con risorse 
finanziarie". 
"Ringrazio il ministro Alfano 
per quanto ha fatto fino ad ora 
e per aver accolto il mio invito 
ad essere domani nella città che 
da due mesi vive un'emergen
za migranti che, come ho già 
detto, purtroppo non ha nulla 
da invidiare a quanto accade a 
Lampedusa - continua l'ex mi
nistro siracusano -. Siracusa sta 
dando prova di essere veramen
te città dell'accoglienza e dei 
diritti umani. E voglio ricordare 
quanto accaduto due giorni fa 
all'ospedale Umberto 1: il gesto 
di solidarietà di una donna siria
na di 49 anni, infermiera di Da
masco, arrivata su un barcone lo 
scorso 28 agosto, deceduta per 
una emorragia cerebrale. La fa
miglia, che era arrivata con lei, 
ha deciso di donare gli organi. 
E' un grande gesto, un insegna
mento universale che va al di là 
di ogni popolo, etnia o religio
ne, che merita il plauso di tutti 
ed una riflessione". 
Di diverso avviso l'on. Sofia 
Amoddio: "La visita del Mini
stro dell'Interno Angelino Alfa
no a Siracusa è un atto dovuto ha 
detto il membro della Commis
sione Giustizia della Camera e 
della Giunta per le Autorizza
zioni a procedere - La decisio
""' ct.,l Ministro di convocare un 

ze delle associazioni presenti 
sul territorio (Emergency, Arei, 
Asgi). Ho spronato il Governo a 
dare delle risposte con un inter
vento in Aula e con un'interro
gazione parlamentare deposita
ta il 24 luglio 2013 nella quale 
chiedevo di porre fine alla logica 
degli interventi emergenziali; 

In foto, il ministro dell'Interno Alfano. Sotto, Mario Ferrini. 

di istituire, con la predisposi
zione di un regolare bando di 
gara, un centro di Primo Soc
corso e Accoglienza in cui la 
permanenza massima sia di 48 
ore e di privilegiare forme di ac
coglienza diffusa e decentrata, 
con la creazione di centri con 
un limite massimo di 80 posti e 
con la promozione di forme di 
autogestione in linea con i pae
si europei". Non va dimenticato 
- conclude l' Amoddio - che la 
visita del Ministro Alfano, che 
spero si renda conto della situa
zione e riesca ad intervenire in 
maniera concreta, è stata anche 
il frutto del lavoro svolto in loco 
dai volontari, che con il loro 
impegno hanno reso più umana 
l'accoglienza ai migranti e dalle 
forze del!' ordine che continuano 
a spendersi 24 ore al giorno". 

tutti i parlamentari che in questi cenda". Personalmente, oltre ad 
mesi hanno denunciato l'emer- aver tenuto dei costanti contatti 
genza e si sono attivati con atti con il Prefetto Gradone, ho più 
parlamentari per sollevare l'in- volte visitato il Centro Umberto 
teresse del governo su questa vi- I di Siracusa, ascoltato le istan- R.L. 

D Siulp al Prefetto: "Migliore trattamento 
economico per l'impegno dei poliziotti" 
l poliziotti siracusani chiedono il riconoscimen
to delle indennità StraOrdinarie per l'impiego in 
questi mesi nel fronteggiare l'emergenza sbarchi 
in provincia di Siracusa. Ma chiedono anche che 
venga colmata la lacuna che persiste nell'organi
co ordinario della Questura di Siracusa. Lo han
no fatto nel corso di un 
incontro con il prefetto 
di Siracusa, Armando 
Gradone, proprio 
vigilia della venuta a 
Siracusa del ministro 
dell'Interno Alfano. 
"Samo convinti che il 
personale di polizia stia 
dando il massimo per 
garantire la sicurezza .. 
ed i soccorsi necessari·· 
in occasione dell' emer-
genza sbarcbi di immi
grati clandestini - af· 
ferma Mario Ferrini, 
segretario orovinciale del Siulp - In prima linea il 
---.-4'111.a. la11a a,..;oi~~wnHG~ ..._... .-ff'..tt'l,~r.-. )p ;nt"'acri_ 

tro, non corrisponde un adeguato trattamento eco
nomico. Per fare un esempio, per le ore in più che 
vengono spese in servizio i poliziogtti ricevono 
solo il trenta per cento dello straordinario". 
"Abbiamo chiesto al prefetto Gradone di interce
dere presso il Ministero affinché vi sia maggiore 

attenzione alle forze 
di polizia impegnate 
nell'emergenza sbarchi 
- fa eco Tommaso Bel
lavia - Dobbiamo con
siderare che le forze 
dell'ordine sono tutte 
in prima linea e garan
tiscono alla cittadinan
za che tutto funzioni 
per il meglio. Al prefet
to abbiamo anche chie
sto che venga rinfoltito 
l'organico della polizia 
di Stato a Siracusa, 
perché non bastano gli 

aggregati come avviene in questo periodo di par-
ti .. nl ...... ,..,ro .. n7<> .,,. nrrnJTP. rnlmRre mnlte la-
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Sanità, 187 milioni 
alle Aziende 
06/09/2013 

Sbloccate dal Tavolo Massicci, le risorse serviranno a ospedali e Asp per 
pagare i debiti. La ripartizione contenuta in due decreti. Scopelliti: 
premiato un percorso virtuoso ,, 

Una boccata d'ossigeno per le Aziende sanitarie e ospedaliere i 187 milioni di euro sbloccati dal Tavolo 

Massicci a seguito delle verifiche positive sull'attuazione del Piano di rientro. Il presidente della 

Regione Giuseppe Scopelliti nella qualità di commissario ad acta ha infatti firmato due decreti con cui 

viene assegnato alle Aspe alle Aziende ospedaliere il paniere di 187,8 milioni liquidato dal "Massicci" 

e destinato al pagamento dei debiti pregressi delle Aziende nei confronti dei fornitori di beni e servizi. 

Con il primo decreto vengono ripartiti 89,7 milioni, di cui assegnati 27,3 ali' Asp di Cosenza; ali' Asp di 

Crotone 13,5; all' Asp di Catanzaro 7,7; all' Asp di Vibo 7,8; all' Asp di Reggio 16; all'Azienda 

ospedaliera di Cosenza 5,3; all' Ao Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 7; all'Azienda ospedaliero

universitaria Mater Domini 4. All'Ao di Reggio andranno 766mila euro. Delle somme previste dal 

secondo decreto relativo alla premialità 2008 (circa 98 milioni) toccheranno all'Asp di Cosenza 21,7 

milioni; all' Asp di Crotone 12; all' Asp di Catanzaro 21 ,5; all' Asp di Vibo 2,5; a Reggio 13,9 per la sua 

Aspe 3,9 per l'ex As di Locri; all'Azienda ospedaliera di Cosenza 6,4 milioni; all' Ao Mater Domini 

Il ,6 e all' Ao Pugliese-Ciaccio di Catanzaro 4, l. Per Scopelliti è «il riconoscimento di un percorso 

virtuoso». 
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SIRACUSA La vicenda dell'infermiera che ha donato gli organi 

In partenza per Malta 
la salma di Shalma 
Oggi vertice 
sull'immigrazione 
Il ministro dell'Interno Alfano riunirà tutti i prefetti 
dell'Isola per eventuali correttivi sull'operatività 

Aldo Mantineo 
SIRACUSA 

Per fortuna alla fine la ragione
volezza ed il buon senso hanno 
avuto la meglio sulla, non sem
pre comprensibile fino in fondo, 
logica della burocrazia. Shal
ma,la donna siriana che è mor
ta in ospedale nei giorni scorsi a 
Siracusa dove era arrivata dopo 
uno dei tanti viaggi per il Medi
terraneo su una "carretta del 
mare" e gli organi della quale 
sono stati donati, sarà seppellita 
come richiesto dai suoi familiari 
a Malta. Riposerà nel cimitero 
islamico dell'Isola dei Cavalieri 
accanto alla mamma, come 
sembra fosse nei suoi desideri. 

Alla fine, dunque, il braccio 
di ferro con le autorità maltesi 
che avevano manifestato più di 
un dubbio e perplessità sull'op
portunità di poter accogliere le 
spoglie mortali di una donna 
che maltese non è, ha avuto 
l'esito sperato. 

Con ogni probabilità già nel
la giornata di oggi- e comunque 
non appena l'intera documenta
zione, in special modo quella 
sanitaria, sarà stata completa
mente approntata - la bara do
nata dal Comune di Siracusa 
per accogliere il corpo di questa 
donna che morendo ha ridato la 

possibilità di una vita piena a 
due siciliani (un sessantaseien
ne che ha ricevuto il fegato ed 
un ragusano di 41 anni al quale 
è stato impiantato un rene) ed a 
una donna calabrese di 60 anni 
(le è stato trapiantato l'altro re
ne) potrebbe lasciare l'obitorio 
su una nave con direzione La 
V alletta. In tal senso è stata for
malmente incaricata un'agen
zia di onoranze funebri che sta 
provvedendo a ottenere la cerri
ficazione e tutti gli altri docu
menti necessari per rendere 
possibile il trasferimento del co
pro di Shalma a Malta dove in
tanto è rientrato il fratello della 
donna, un siriano che ha nel 
frattempo preso la cittadinanza 
dell'Isola dei Cavalieri dove ri
siede con la sua famiglia che ha 
fatto veramente di tutto per riu
scire ad esaudire il desiderio 
della congiunta. In questa stra
da non è stato solo: ha avuto al 
suo fianco, in particolare, gli uf
fici competenti dell'ammini
strazione comunale che hanno 
supportato con puntualità la ri
chiesta dei familiari evidenzia n
do anche il particolare significa
to e la straordinaria valenza che 
ha avuto nell'opinione pubbli
ca, non solo siciliana, la scelta 
dei familiari di Shalma di dona
re gli organi della loro congiun-

ta. 
E ieri a voler sottolineare 

questo aspetto della vicenda è 
stata anche l'ex ministro Stefa
nia Prestigiacomo (Pdl) che ha 
anche annunciato l'arrivo per 
stamane a Siracusa del ministro 
degli Interni e vicepremier An
gelino Alfano (annuncio al qua
le ha fatto seguito la piccata 
puntua!izzazione dell'an. Sofia 
Amoddio del Pd: «È un atto do
vuto!))). 

Per l'occasione questa matti
na saranno nel capoluogo are
tuseo - diventata con il comune 
di Portopalo di Capo Passero in
nanzitutto la nuova frontiera 
delle migrazioni "irregolari" in 
partenza adesso soprattutto 
dall'Egitto- anche turri i prefetti 
della Sicilia che si confronteran
no con il vicepremier Alfano per 
fare il punto analitico della si
tuazione. Si parlerà dei flussi 
migra tori e, soprattutto, dell'ac
coglienza dei migranti. L'ap
puntamento è per le l 0,30 nel 
Palazzo della Provincia: incon
tro a porte chiuse al quale farà 
seguito un momento di incontro 
con i giornalisti e quindi un col
loquio dello stesso ministro An
gelino Alfano con i sindaci di Si
racusa Giancarlo Garozzo e di 
Portopalo di Capo Passero Mi
chele Taccone. • 

Sicilia 

Migranti sulla banchina del porto grande: una scena che nelle ultime settimane si è ripetuta frequentemente 

MODICA Accusato dello sbarco in cui morirono due pakistani 

"Scafista" libico s'impicca in cella 
Antonio DI Raimondo 
MODICA 

Si è impiccato nella cella del 
carcere di Caltanissetta dove 
era rinchiuso da circa tre se t
timane il presunto scafista di 
nazionalità libica Mouhamed 
Ahmed Mokhar, 24 anni, ar
restato dalla Squadra Mobile 
di Ragusa lo scorso 18 agosto 
nell'ambito delle indagini 
sullo sbarco di 11 O migranti. 

Gli agenti della polizia pe
nitenziaria lo hanno trovato 

ormai cadavere, soffocato dal 
cappio che aveva realizzato 
utilizzando i lacci delle scar
pe e assicurato alle sbarre 
della finestra della cella. 

Forse è stata la gravità del
le accuse che gli venivano 
mosse a spingerlo a togliersi 
la vita. Nello sbarco del quale 
doveva rendere conto, infat
ti, erano morti due migranti, 
entrambi pakistani, che se
condo la ricostruzione degli 
investigatori erano stati la
sciati cadere in mare dal mal-

messo gommone con cui il 
gruppo di stranieri stava 
compiendo la traversata ver
so le coste siciliane. Ma non 
solo. Gli contestavano anche 
di avere minacciato gli altri 
migranti di gravi ritorsioni se 
alloro arrivo in Sicilia avesse
ro raccontato quanto era ac
caduto. 

Con le medesime accuse i 
poliziotti della squadra mobi
le hanno arrestato anche un 
altro presunto scafista di quel 
tragico sbarco. • 


