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SANITÀ. Incarico a Carmela Linda Di Giorgio 

Ufficio sanzioni dell' Asp, 
nominato il responsabile 
••• L'Azienda sanitaria provin
ciale ha provveduto, seguendo 
le disposizioni della Regione, ad 
istituire l'ufficio Sanzioni ammi
nistrative, e affidato la nomina 
di responsabile a Carmela Linda 
Di Giorgio. L'ufficio, che si occu
perà in particolare degli interven
ti legati alla sicurezza alimenta
re, è stato istituito lo scorso mag
gio ma la nomina del responsabi
le è stata assunta il5 settembre 
con una apposita delibera del 
commissario straordinario Ma
rio Zappia. A Carmela Linda Di 
Giorgio l'incarico è stato conferi
to sulla base delle sue esperienze 
professionali che la vedono già a 
capo dell'ufficio legale dell'Asp 

dal marzo dello scorso anno. In
carico all'epoca affidatole dal di
rettore generale Franco Mani
scalco con una disposizione di 
servizio scattata dopo la rinun
eia a continuare ad occuparsi del
l'ufficio della precedente respon
sa bile Gabriella Sali bra. Per orga
nizzare la gestione dell'ufficio 
sanzioni amministrative, il diret
tore amministrativo Vincenzo 
Bastante ha predisposto una sor
ta di coordinamento tra il servi
zio legale dell'azienda e l'ufficio 
Prevenzione vigilanza ed ispezio
ne, guidato da Giancarlo Chiara, 
a cui spetteranno i compiti di 
supporto tecnico e la responsabi
lità delle verifiche. {*PL *) 



GIORNALE DI SICILIA 
.... 

GfOVEDI12 SETTEMBRE 2013 

E. Gli esperti nominati dal ministero: «Le cure non hanno base scientifica». La replica: «Giudizio non imparziale, faremo ricorso al Tar» 

m inali, il Comitato boccia il metodo Va n noni 
>do Stamina messo a 
avide Vannoni, e che 
lule staminali, non 
nsistenza scientifica. 
raè contenutanell'at
che il comitato scien

L sperimentazione del 
Jminato dal ministro 
)renzin, ha consegna
;tero della Salute. Un 
segue al via libera alla 
imentazione del meto
:ialParlamentoloscor-

so maggio. Duro il primo com
mento da parte del presidente di 
Stamina Foundation: <<Me lo 
aspettavo - ha detto Vannoni -
d'altronde è evidente che il comi
tato non fosse imparziale». 

Il parere, con valutazioni criti
che rispetto alle basi del metodo, 
sarà vagliato dal ministro della 
Salute che però, come precisato 
il dicastero, «non ha ancora rice
vuto alcuna relazione in merito 
alle valutazioni del comitato 
scientifico incaricato di esprimer-

si sull'avvio della sperimentazio
ne del metodo Stamina dalla dire
zione generale competente per 
materia>>. n documento redatto 
dal comitato non è comunque 
vincolante, ma è uno strumento 
di approfondimento scientifico 
che viene messo a disposizione 
del ministro della Salute. 

Netta la posizione espressa da 
Vannoni: «Non mi aspettavo 
niente di diverso dal comitato 
scientifico. Credo che non sia co
munque un comitato imparzia- Davide V annoni FOTO ANSA 

le, visto che il 70% dei suoi me m
bri si era espresso contro il meto
do Stamina prima ancora di esse
re nominato all'interno del comi
tato. Se cos•ìstanno le cose- ha 
quindi annunciato - Stamina fa
rà ricorso al Tar in merito alla no
mina di precise personalità, non 
imparziali, all'interno del comita
to». Con questo metodo, ha quin
di ricordato, <<sono curate in que
sto momento a Brescia 40 perso
ne, senza effetti collaterali e con 
risultati evidenti che mostrere-

mo al Tar il prossimo 7 ottobre». 
Partendo da questi <<dati reali- ha 
aggiunto- dico che una bocciatu
ra stùla carta vale poco rispetto a 
quello che è gi ... in corso all'inter
no di un ospedale pubblico italia
no». 

La bocciatura del comitato 
scientifico arriva dopo mesi di po
lemiche. Se infatti da un lato mol
ti scienziati e la rivista scientifica 
<<Nature» si sono pronunciati con
tro il metodo, accusandolo di 
mancanza di base scientifica, dal
l' altro lato le associazioni di mal a
ti e familiari a favore della libertà 
dicuraconlestaminalihannoin
vece sostenuto V annoni. 
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RANDAGISMO 

Canile pieno 
animali per strada 
' Eemergenza 

••• Continua a rimane un proble
ma serio e difficile da gestire da 
parte dell'amministrazione comu
nale, quello del randagismo e dell' 
abbandono soprattutto dei cani in 
città. Con il rifugio comunale per i 
cani in condizione di .. pieno", il 
problema per gli amministratori 
ogni giorno diventa grave anche 
in termini dei costi per la gestione 
del servizio. Spesso, comunque, a 
sostenere e collaborare con l'am
ministrazione comunale, a volte 
anche per l'aspetto economico, so
no i volontari delle associazioni 

• 
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L'europarlamentare Iacolino: sostegno ai comuni in prima linea 

«Emergenza immigrati, dall'Ue risorse aggiungive 
per la Sicilia» 

Palermo. L'europarlamentare e vicepresidente della Commissione per 
le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni Salvatore lacolino (Ppe), 
ha incontrato a Strasburgo la commissaria europea agli Affari interni 
Cecilia Malmstrom a proposito delle problematiche connesse all'attuale, 
massiccio, flusso migratorio in terra di Sicilia e di Calabria. Sono state 
affrontatre le stesse problematiche emerse nel corso dell'incontro 
organizzato recentemente dalla coordinatrice provinciale di Siracusa di Grande Sud, Costanza 
Castello, con i sindaci di Pachino e Porto Palo che stanno fronteggiando l'emergenza sbarchi. 
«Per quanto riguarda l'aspetto legato ai fondi europei, il governo italiano, che ha ricevuto 515 
milioni di euro nel periodo 2007-2013- ha detto l'europarlamentare- avrà la possibilità nei 
prossimi due incontri, in programma il 25 settembre e 1'8 ottobre in sede di Consiglio Europeo, di 
negoziare l'attribuzione di altre risorse economiche aggiuntive per gestire l'eccezionalità degli 
sbarchi e garantire maggiore assistenza e accoglienza ai migranti, a vantaggio delle comunità 
locali maggiormente interessate dall'ondata migratoria. 
«La Commissione Ue è disponibile a garantire, in linea con le richieste avanzate dai sindaci- ha 
concluso lacolino - risorse aggiuntive ai comuni che soffrono l'immigrazione irregolare al fine di 
sostenere la ripresa economica. Così come è necessario il rafforzamento delle attività 
dell'Agenzia Frontex per aumentare le capacità di sorveglianza dei flussi migratori che continuano 
a riversarsi, in particolare, in Sicilia, adeguando i piani operativi alle nuove rotte su Portopalo, 
Pozzallo, Pachino, Augusta e prevedendo risorse adeguate per Lampedusa. La commissaria 
Malmstrom verrà in Sicilia per testimoniare la sua vicinanza al popolo siciliano e ascoltare i reali 
bisogni di una regione i cui confini coincidono con quelli dell'Europa». 
leone zingales 

12/09/2013 
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L'INCHIESTA 
Sanità in Sicilia 

Su nessuno del 
casi raccontati 
dagli 
Imprenditori 
risulta siano 
emerse ancora 
responsabilità né 

mponSibdltì 
gluridkhe. 
L'assessorato 
regionale ala 
~nltìadaprtle 
halstituttouna 
commissione di 
controllo sugli 
appalti 

L' .... delelollby. 
«Nei bandi macchinari 
con le caratteristiche 
tecniche dei depliant di 
chi poi vince l'appalto» 

leno. Una fornitura di 
strisce per misurare il 
glucosio aggiudicata a 
10 euro a confezione (3 
euro il costo a Mestre) 

<<Costi triplicati e gare su misura>> 
Ecco le anomalie del "buco nero" mente a quanto si potrebbe immaginare. non vince 

la gara. Nella versione finale - con un corpo e un ca
rattere diversi rispetto al resto del bando-viene in
serita la dicitura •le macchie focali devono essere di 
dimensioni estremamente ridotte tra 0,9 mm. e 1,0 
mm. e avere un'adeguata capacità termica non in
feriore a 750.000 HU•. Nell'esposto, infatt~ si segna
la •l'esclusività e la peculiarità di alcune carattmsti
che tecniche contenute nel capitolato che pregiudi
cavano il regolare 5\IOiglmento della gara d'appalto•. 

Le denunce degli imprenditori a vertici sanitari, forze dell'ordine e magistratura 
l CASI 

Asp 
Tn,.nl 
Nella gara per uOi fornitura 
quinquennale di"Disposltlvi 
medici e Moterlol per 
Chirurgia", una ditta viene 
esdusa per "non conformità 
dell'oll«to". L'azienda 
protesta, denunciando che 
tra l materiali richtesti c'era 
"un nome commerdale 
ampiamente pubblldzzato". 
L' Asp dKende la propria 
"traspirenza" ma la 
fornitura se la aggiudica 
l'azienda titolo re del 
marchkt, ad un prezzo quasi 
doppio rispetto al 
concorrente esduso. 

Asp 
Slncusa 

Goro per la fomltura di strisce 
perla misurazione della 
gllamla: un lrnpren<lltDie 
nob•unabooed'
!lj)IOpOOIIJta per quellottoo 
(1 0,1 S euro a confenzlone. a 
fronte del3eurotndlat1 -l· chledecblarlmentl anche su altrlospolli. Decide 
di partecipare e propone 3 
euro a confezione: esduso 
per -offerti anomali•, ' 
"'""""""''"l'aggludanoa 
drca 10euro. L'Asprt.endlca 
ol'assenzadl~ 
trolesoded oflerontj. come 
•sceb precisao. 

Policlinico 
Catania 

SU una gara del2008 per un 
implantodluroradlologlo 
esposto ... Guardia di 
fllllnZisupresunre 
.. ooma~te.. Una ditta esclusa_... ... esclusMt1 
eia pecullaritAdlalcune 
caratterisUcfletecnlcfle 
contenute nel apltolato che 
-ludlcavano l regolare 
svolgimento della gara 
d'appolto•. COn una 
cu~osti: proprio quella 
parte del capitolato di gara~ 
scritta con c.-attere e corpo 
del testo diversi da tutto l 
rtitadell'atto. 

Papardo 
Messina 

Garoperun"'lntritort 
extncorporeo per urologla•, 
prodottosoluntodaS 
aziende. Una di esse scrlw! 
iii'Asp:•Lecar~ 
tecniche escludono tutte le 
concorrentltnnneuna•.l 
capitolato viene corretto. Ma 
la modHica •CDOSellte la 
~diun'utteriore 
dltta,conun·a~ 
dal costo moltopltl-e 
quindicconllqwsl~ 
chetaleozlendo-
_ _.....dto_lallrnit.uinnl 

MARIOBARRUI 

C:..W.... È possibile che un.1 confezione di strisce per 
misurare il glucosio nel sangue, pagata con i soldi 
pubblici, costi 10euroin Sicilia e 3 in Veneto? È nor
male che nel capitolato di gara per la fornitura di un 
macchinario medico d sia il "copia8tincolla" del 
depliant dell'azienda che poi vincerà? Le risposre 
(retoriche) si perdono in un abisso. Quello degli 
appalti nella sanità sid1iana. Lo stesso cbuco nerot 
denunciato, proprio su questo giornate, dal presi· 
dentE della commissione Sanitàall'Ars. Pippo Digia.
como. Che d parlò di •sprechi di centinaia di mili~ 
ni di euro», mettendo il dito su cgare d'appalto 
orientate e spesso truccate per forniture milionarie• 
e sulle cforti pressioni da parte delle lobby» in un 
contesto di •connivenza di pezzi del servizio pubbli· 
co•. Parole pesanti. che hanno scosso i palazzi. E non 
solo. In redazione abbiamo ricevuto numerose se
gn.tlazioni, cerando di filtrare gli episodi significa
tivi (quel1i denunciati ai vertid sanitari, alle forze 
dell'ordine e alla magistratura) dalle vicende più ne
bulose, che abbiamo scelto di lasciare fuori. 

Vi raccontiamo quattro casi, ben documentati. 
ma sui quali non sono ancora emerse responsabilità 
né elementi gjuridid rilevanti. L'esposto alla guar· 
dia di finanza di Trapani, ad esempio, riguarda una 
fornitura quinquennale di "Dispositivi medici e Ma
teriale per Chirurgia" del2012, base d'asta 135.125 
euro. l n uno dei lotti, per un kitdi fibra ottica per la
ser, una ditta viene esclusa per la •non conformità 
dell'offerta•. Ma risponde subitoall'AspdiTrapani, 
eccependo che nella desafzione del materiale ri
chiestn c'era indicato un prodotto specifico. addirit
tura un marchio registrato da un'azienda biomedi
ca. cun nome commerciate ampiamente pubbli
dzzato•. La commissione tecnica è irremovibile: 
esclusione confermata. E all'assessorato regionale 
alla Salutt, che chiede chiarimenti sull'iter,I'Asp di 
Trapani conferma d'assoluta trasparenza e regola
rità delle operazioni•. Spiegando che è applicata •la 

t:ATIO D'ACCUSA 

Il dossier sul"buco nero· in Sicilia, pubblicato su 
"la Sicilia" dello scorso 24 agosto, In cui il 
presidente della commissione all' Ars, Pippo 
Digiacomo, denunciava anomalie nelle gare 

clausola dell'equivalellLi», ovvero la possibilità di 
equiparare prodotti di marchi diversi ma con le 
medesime caratteristiche. L1 fornitura è aggiudica
ta all'azienda titolare del marchio, a un prezzo qua
si doppio rispetto all'otr.rta (260 euro) della ditta 
esclusa 

un altro caso arriva da Siracusa. su una gara per la 

~~i~~~=J:~o~~=~~~:~~~t 
tore- ci siamo accorti che la base d'asta era Sj)!'Op(>
sitata per quel lotto>. OVVero: l. 716.800 escluso 
lva, con la stima di 10,15 euro per una confezione da 
25 strisce e 1,17 euro per un pacco con altrettante 
lancette pungidito. eU tennine di par.tgOne - prose
gue -era un'analoga gara all'ospedale "Papardo" di 

Messina, dove lo stessa fornitura era stata appena. 
aggiudicata a 3 euro a confezione. Sul web notiamo 
anche che l'azienda sanitaria di Mestre aveva fatto 
una base d'asta di 0,12 a striscia. sempre 3 euro a 
confezione». L'azienda chiede chiarimenti su un al
tro aspetto del bando: l'offerta. pena esclusione, de
ve prevedere l'uso gratuito di glucometri per la mi
surazione del test, senza l'indicazione della quantità 
di questi apparecchi. L'Asp di Siracusa risponde su
bito: cNon è assolutamente 
possibile pll'Yedere per 11nte
ro rapporto contrattuale 
quanti nucM pazienti saranno 
in trattamento e con quale 
apparecchio di quaJe ditta•. 
L'azienda partedpa e propo
ne il prezzo di 3 euro a confe
zione. <Offerta anomala•. per
ché tutte le altre 10 concor
renti-a lugliodiquest'anno
si dMdono il lotto con offerte 
quasi tutte di lO euro a confe
zione. L'azienda segnala ai
I'Asp 11ndefinita quantità di 
glucometri come .anomalia 
che ha portato a triplicare il 
prezzo del prodotto offerto• in una gara •con ele
menti indetennin.1ti e aleatori•. L'Asp risponde che 
la denuncia di anomalia è•esercizio di parte., e so
stiene d'assenza di competizione Fra le società offe
renti», dovuta a una scelta preciSa, •per assiaJra~ la 
continuit\ terapeutica•, ovvero quella di ~:aggiudi
care a tutte le società con offerta confanne e porché 
inferiore alle basi d'asta fissare>. 

un altro caso. denundato al Nucleo di polizia 
tributaria della guardia di finanudi catania. riguar
da presunte IMlOmalie» nel bando per un impianto 
di uroradiologla risalente al2008. La cosa curiosa è 
che a denunciare è il consulente chiamato per col
laborare alla redazione del bando, che è anche il tEC
nico di una ditta specializzata. Che però, contraria-

La stessa azienda "bocdata" a catania ha stgna
lato •la totale mancanza di rispetto e di correttezza 
nell'espletamento> per una gara del2013 all'azien
da ospeda.1iera "Papardo-Piemonte" di Messina. 
Oggetto: fornitura e posa in opera di un "litotritore 
extracorporeo per urologla". importo a base d'asta 
377.970,54 euro. Le aziende che sul mercato poss<>
no fornire questo macchinario sono cinque. Ma •le 
caratteristiche tecniche inzialmente richieste dalla 

vostra azienda ospedaliera -
scrive l'azienda al "Papardo
Piemoote" -escludeviUlo tut
te le concorrenti ad eccezione 
di una•. Il capitolato viene 
corretto. Ma la modifica, so
stiene l'azienda, •consenti
rebbe la partecipazione di 
un'ulteriore ditta del settore, 
ma con un'apparecchiatura sì 
rispondente al capitolato ma 
dal costo molto più elevato• e 
quindi •con la quasi certezza 
che tale azienda non parteci
perà per le limitazioni del 
prezzo a base d'asta•. 

Potrebbe esserci materiale 
per la commissione di controllo per gli appalti nel
le aziende sanitarie e ospedaliere della Sidlia. isti
tuita lo SCDrso aprile dall'assessore 1lJcia Borsellino. 
un organismo presieduto da un dirigentE dell'asses
sorato, fllippa Maria Palagonia. con la presenza di 
inquirenti qua~ficati come Girolamo Di Fazio (ex 
questOre di Agrigento) e Ferdinando Buceti (capo in
vestigazioni della Dia di catania) e la collaborazio
ne della Guardia di fin.1nu. Ma si d.l il caso che fra 
i 19 componenti ci siano 6 diri~ti di aziende 
ospeda.liere, 2 medici e addirittura 3 dirigenti dei 
provveditorati (proprio l'ombelico degli appaltL) di 
Aspe ospedali. Come dire: la maggioranza dei ·con
trollori" sono potenziali .. controllab"". 

twitrer:l/i!MarlollJtmi 

liiffi i4 ;:; B ti Cobas all'attacco: «118, uso improprio 
i privati paghino gli intetventi richiesti» ANDREA LODATO 

CATANIA. Alzano la voce i Cobas Sanità 
con un attacco frontale de l coordinatore 
di catania, Filippo Di Mauro. Al centro 
della denunda c è la eterna controversa 
gestione del servizio del118. 

•VOgliamo denundare apertamente 
il sistema improprio dell'utilizzo delle 
ambulanze del118. Sappiamo tutti che 
la provincia di catania pullula di Rsa.<Ji
niche private e aJtre strutture che con le 
convenzioni vivono sonni tranquilli, an
che perché non hanno un'ambulanza 
propria. Ma sono così tranquilli che a1 
momento che un loro cliente, che paga 
la retta, ha anche un colpo di rosse. si tol
gono laresponsabilit\, chiillllando il118 
e facendo portare il paziente ai pronto 
soccorso cittadini, intasa.ndoli più di 
quanto non lo siano gi~. Proporrei all'as
sessore Borsellino e a Crocetta di istitui
re un tariffario per le chiamate che arri
vano dalle strutture private, perché l'e
quipe dell'ambulanza, formata dal me
dico rianimarore dall~nfenniere e auti
sta soccorritore, pesa sulle spalle del 
contribuente siciliano. Il tariffario do
vrebbe essere cosi composto: codice 
rosso e 100gia.llo 150, verde200. Vedre
te che i11181avorerebbe per il principio 
per cm è nato, quello dell'emergenza su 
strada e a casa dei cittadini che hanno 
bisogno, non per fare arricchire chi per
cepisce soldi dalla regione e dai ricove-
rati•. 

Comosipui)_lo_nel __ 
Mdeilasanti5idlllana7 

.._......._«l tagli dei 
manager- dice Filippo 
Di Mauro- finalizzati a 
cercare la riconferma 
nelle loro Aziende» 

della Sialia non possiamo che augurare 
e sperare che non si segua il giurassico 
criterio dell'amico mio e tuo. perché in 
questo caso non ci rimarrebbe che lari
volta popolare per cambiare la logica 
sregolata. Con questo non vogliamo sco
prire l'acqua calda, affermando che ro
me dice Crocetta è giunto il momento di 
finirla con il magna, magna, anche per
ché dentro il barile non è rimasto nien-

te. l Nuovi Consumatori Europei e noi 
Cobas. saremo vigili e attenti e non per
metttremo che vi sia la continuazione 
dello sperpero delle poche risorse rima
ste a danno dei soliti, cioè utenti e ope
ratori del comparto, gli unici a pagare la 
vergognosa gestione delle aziende•. 

Volclte che bisogna che qualcuno pa
ghlquandosbogla-. 

•Bi50g0.1 applicare la responsabilità civi
le e penale degli amministratori. Se co
sl non fosse, anche il mio barbiere po
trebbe gestire un azienda sanitaria o 
un'Asp. Applichiamo la melitocrazia a 
verifica per i signori amministratori, 
reucci del castello utopistico di una sa
nità siàliana da terzo mondo, andiamo 
a visitare i nostri pronto soccorso e d 
renderemo conto di che sanità abbiamo, 
non certo per chi d lavora, ma solamen
te per colpa di chi dirige. 
Come ha denundato il nostro governa
tore Crocetta, non è cosl che si ammini
stra la sanità, tagliando a destra e sinislr.! 
come hanno fatto i nostri signori mana
ge. Crocetta lo dovrebbe sapere che la li
nea seguita da 1or signori ha solo un fine. 
quello del risparmio finalizzato ad una 
eventuale loro riconferma. Basti pensa
re a quelkJ che stato fatto al cannizzaro 
con i relefonini di servizio, con recupero 
coatto dall'oggi al domani della tassa 
governativa. un:ftamente ad altre cose 
atte solo a colpire chi lavora». .. ~...~_.___. ... ~~ .. ,.-....... 

ro a Catania • 
•Per quanto riguarda la vertenza degli 
ausiliari del cannizzaro. appartenenti al 
privato, anche in mezzo alle unte stru· 
mentalizzazioni, tutto quello che è suc
cesso si poteVa evitare. Bastava gia che 
da qualche anno i signori politid di tur
no avessero levato le grinfie dalla torta 
delle estemalizzazioni e del clienteli
smo eltttorale, perché l'organico ausilia
rio del C.lnnizzaro, a 20 anni dalla nasci
ta dell'ospedale, è formato da questi la
voratori. prestati alle varie ditte e so
det~ che si sono succedute. Dove sono 
stati i signori politià se non dentro il si
stema del magna magna? n precariato 
conviene ai signori sanguisuga». 

Ora .,... dlledenclo un mmmiHione d,_ .. _...._erc-to. 
cCerto, una commissione per capire a chi 
negli anni è convenuto che vi sia stata ta
le gestione, che alle tasche dei contri
buenti èrostata un soo; in più di quello 
che doveva costare. l Cobas, unitamente 
ai Nuovi Consumatori Europei chiede
ranno un incontro con il presidente del
l'assemblea Siciliana, con l'on- Pippo Di 
gJacomo e con l'assessore Borsellino. 
Non è questa la sanità che i cittadini si· 
dliani vogliono.lnolt~ il segretario na
zionale di Nuovi Consumatori, Nunzio 
Vasta, ha inoltrato richiesta agli organi 
politici nazionali e regionali per verifica
re eventuali discrepanze sulle liste d'at
I"M.l_ !>.~lmente su auelle onco\QRi-
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Il parere, che comunque non è vincolante, sarà valutato dal ministro della Salute 
Lorenzin 

Il metodo Stamina bocciato dal comitato scientifico 

Roma. Il metodo Stamina messo a punto da Davide Vannoni, e che utilizza cellule staminali, non 
avrebbe consistenza scientifica. La bocciatura è contenuta nell'atteso parere che il comitato 
scientifico per la sperimentazione del metodo, nominato dal ministro Beatrice Lorenzin, ha 
consegnato al ministero della Salute. Un parere che segue al via libera alla stessa 
sperimentazione del metodo, deciso dal Parlamento lo scorso maggio. Duro il primo commento da 
parte del presidente di Stamina Foundation: «Me lo aspettavo- ha detto Vannoni- d'altronde è 
evidente che il comitato non fosse imparziale». 
Il parere, con valutazioni critiche rispetto alle basi del metodo, sarà vagliato dal ministro della 
Salute che però, come precisato il dicastero, «non ha ancora ricevuto alcuna relazione in merito 
alle valutazioni del comitato scientifico incaricato di esprimersi sull'avvio della sperimentazione del 
metodo Stamina dalla direzione generale competente per materia». Il documento redatto dal 
comitato non è comunque vincolante, ma è uno strumento di approfondimento scientifico che 
viene messo a disposizione del ministro della Salute. 
Netta la posizione espressa da Davide Vannoni: «Non mi aspettavo niente di diverso dal comitato 
scientifico. Credo che non sia comunque un comitato imparziale, visto che il 70 per cento dei suoi 
membri si era espresso contro il metodo Stamina prima ancora di essere nominato all'interno del 
comitato. Se così stanno le cose- ha quindi annunciato- Stamina farà ricorso al Tar in merito alla 
nomina di precise personalità, non imparziali, all'interno del comitato». Con questo metodo, ha 
quindi ricordato Vannoni, «sono curate in questo momento a Brescia quaranta persone, senza 
effetti collaterali e con risultati evidenti che mostreremo al Tribunale amministrativo il prossimo 7 
ottobre». Partendo da questi «dati reali- ha aggiunto il presidente di Stamina Foundation- dico 
che una bocciatura sulla carta vale poco rispetto a quello che è già in corso all'interno di un 
ospedale pubblico italiano». 
La bocciatura del comitato scientifico arriva dopo mesi di polemiche. Se infatti da un lato molti 
scienziati e la rivista scientifica Nature si sono pronunciati contro il metodo, accusandolo di 
mancanza di base scientifica, dall'altro lato le associazioni di malati e familiari a favore della 
libertà di cura con le staminali hanno invece sostenuto Davide Vannoni. Al contempo, sono anche 
continuati i ricorsi ai giudici del lavoro da parte di decine di pazienti per ottenere il trattamento, al 
momento praticato solo agli Spedali Civili di Brescia dove sono già in cura 40 pazienti mentre 150 
sono in lista di attesa. 
Plaude al comitato l'Associazione Luca Coscioni: «Non c'è metodo scientifico, non c'è rispetto 
delle regole dietro il metodo di Davide Vannoni. Il ministro Lorenzin- afferma il segretario 
dell'associazione, Filomena Gallo- non può non prendere in considerazione la relazione degli 
esperti: dunque deve bloccare l'inizio della sperimentazione». 

12/09/2013 
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l PUNTA CUGNO. l migranti sono per lo più soma li e nigeriani. Solo uno è giunto febbricitante ed è stato ricoverato al «Muscatello» 

archi, questa volta sono arrivati in cento 
ueno 

lo a toccare terra, ie
;gio, al porto com
Punta Cugno, qual

l prima delle 16,30 è 
ovane a bordo della 
ta"Cp879" dellaca
li porto di Augusta 
>relevato dalla nave 
:giava. Seduto a ter
=itante, coperto da 
l stentato a mettersi 
l fatica ha raggiunto 
1a portuale dove ad 
1 c'era una barella 
lanzadel "118" già al-

1abile nazionalità ni
somala, come tutti 

:npagni di viaggio ar
;JOmeriggio alla ban
nmerciale, l 'uomo è 
lOrtato al pronto soc
'ospedale "Muscatel
.ere curato, nello stes
ile dove è arrivato an
ro migrante del grup
jato subito dopo con 
)ri all'addome, che 

Appena sbarcati, i migranti si recano verso le strutture di accoglienza FOTo SARACENO L'unico migrante giunto ammalato FOTO SARACENO 

hanno reso necessario un con
trollo medico più approfondi
to dopo il primo che è stato ef
fettuato a bordo, prima di arri
vare alla banchina, dal medico 
della sanità marittima, France
sca Di Giacomo. Nessun altro 
migrante ha lamentato proble
mi di salute. 

A essere stati intercettati ieri 
mattina dalla Capitaneria di 
porto a bordo di un barcone 
che si trovava nel canale di Sici
lia, allargo di Malta, sono stati 
102 migranti, di cui 98 uomini 
e quattro donne, tutti di nazio
nalità senegalese e nigeriana. 

Il gruppo è stato fatto salire 

su una nave-cisterna, la "Valpa
dana" battente bandiera italia
na, che stata facendo scalo pro
prio in direzione di Punta Cu
gno dove poi i profughi sono 
sbarcati dopo un ulteriore pas
saggio a bordo del rimorchiato
re "Bravo" dell'Augustea, che li 
ha portati davanti alla banchi-

na commerciale. 
Qui, com'è ormai prassi do

po i numerosi sbarchi, è stato 
allestito un primo punto di ac
coglienza nei pressi della palaz
zina dell'Autorità portuale con 
polizia, carabinieri, guardia co
stiera, il gruppo Interforze di 
contrasto all'immigrazione 

della Procura di Siracusa che 
hanno proceduto ali' identifica
zione dei migranti, che sono 
poi stati trasferiti al centro di 
prima accoglienza di Siracusa 
"Umberto I". 

A coordinare le operazioni 
di sbarco è stato ieri pomerig
gio, il vicequestore aggiunto 
ed ex dirigente del commissa
riato di polizia di Augusta, Pa
squale Alongi, I' assistenza è 
stata fornita anche dalla Croce 
rossa, dalla Misericordia e dal
la Protezione civile del Comu
ne. 

Lo sbarco dei migranti ad 
Augusta è il terzo in ordine di 
tempo ad essersi registrato in 
Sicilia nella giornata di ieri e 
durante la notte ed è stato pre
ceduto da quello notturno di 
Pozzallo con 95 immigrati, di 
cui 82 uomini e 13 donne arri
vati su un barcone e dall'altro 
di ieri mattina, sempre a Poz
zallo, dove in un gommone 
c'erano 11 uomini, 3 donne ed 
un minore, tutti siriani arrivati 
al porto siciliano in cerca di un 
futuro migliore. (*CESA*) 
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VIALE EPIPOLI. Il cedimento di pezzi della facciata martedì mattina: sfiorata una paziente. Barrotta: «Servono interventi» 

Ospedale <<Rizza)), crollano calcinacci 
Transennato l'ingresso del presidio 
Ècrollato n cornicione della fac
ciata dell'ospedale «IUzza»pro
prlo davantil'ingresso prlnci
p.delpresidio. Una paziente 
è stata sfiorata dal calcinacci e i 
sindacati lanciano l'allanne. 

Vincenzo Corbino 

••• Transennato l'ingresso dell' 
ospedale «Alessandro Rizza, di via
le Epipoli dove è crollata una parte 
del cornicione della facciata. Mo
menti di paura martedì quando 
una parte di intonaco è venuta 
giù, sfiorando una paziente che si 
trovava nell'area antistante il giar
dino. Sul posto una squadra dei vi
gili del fuoco che ha effettuato un 
sopralluogo insieme ad un impre
sa che ha proweduto a mettere in 
sicurezza l 'ingresso della struttura 
ospedaliera, rimuovendo i detriti. 
In attesa che vengano predisposti 
gli interventi di manutenzione già 
predisposti dal commissario stra
ordinario dell'Asp, Mario Zappia, 
è stato vietato il parcheggio sul 
piazzale, mentre resta regolarmen
te utilizzabile l'ingresso principale 

L'ingresso dell'ospedale <tRizza,, transennato dopo il crollo di calcinacci 

ai reparti. <<Abbiamo assistito al 
crollo di una parte del cornicione
ha detto uno dei pazienti dell' ospe
dale Rizza, Sebastiano Annino -
che solo per fortuna non ha colpi
to nessuno e non ha provocato 
danni ai mezzi parcheggiati sul 
piazzale. Già la scorsa settimana 
dopo le piogge si era verificato un 

piccolo crollo che martedì è stato 
più rilevante». Sullo stato di degra
do dell'ospedale «Alessandro Riz
za» è intervenuto per la federazio
ne dei sindacati indipendenti, Cor
rado Barrotta. «Da tempo chiedia
mo alla direzione sanitaria di rea
lizzare i necessari interventi di ma
nutenzione - ha detto Barrotta - si 

spera che adesso si riesca a reperi
re le risorse necessarie per recupe
rare una struttura che ospitél. an
che pazienti con gravi patologie. I 
calcinacci hanno sfiorato una pa
ziente che è ricoverata nella resi
denza sanitaria assistenziale ed è 
salva per miracolo>>. Barrotta ha 
anche sollevato l'assenza di una se
gnaletica che indichi la presenza 
della guardia medica traferita da 
mesi dai padiglionidell'exospeda
le neuropsichiatrico di contrada 
Pizzuta in viale Epipoli ed il guasto 
dei due ascensori all'interno dell' 
ospedale «Rizza» e riservati all' 
utenza.ll commissario straordina
rio dell'Asp, Mario Zappia ha in
tanto annunciato l'avvio di un so
pralluogo da lunedì. «l danni pro
vocati dalle infiltrazioni d'acqua 
sono consistenti- ha detto il com
missario straordinario dell'Asp -
avevamo svolto già alcuni mesi fa 
un altro intervento di manutenzio
ne temporanea ed adesso prowe
deremo già all'inizio della prossi
ma settimana per evitare nuovi 
crolli e verificare la disponibilità 
delle risorse da destinare a questi 
interventi». ('VICOR') 

VIGIUOELFUOCO 

Cornicioni 
pericolanti 
in via Barresi 
••• Sono dovuti intervenire i 
Vigili del fuoco per rimuovere il 
cornicione pericolante di una 
palazzina popolare della Mazzar
rona, messo in sicurezza soltan
to con delle reti di protezione 
che hanno ceduto perché ormai 
logore. La vicenda è accaduta 
martedì sera in un condomino di 
via Gaetano Barresi mettendo i 
residenti in allarme. <tla situazio
ne- ha spiegato Maria Spina, fra 
i residenti del condominio- è 
dawero al limite. Si tratta di in
tonaci e calcinacci pesanti che 
non riescono ad essere contenu
ti dalle reti di protezione, peral
tro ormai vecchie poco sicure». 
L'assessore comunale aH' edilizia 
popolare, Silvana Gambuzza ha 
assicurato che la zona sarà tran
sennata al più presto. ('MB') 
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Lo dico a La Sicilia 

Farmacisti, Aspe avvocati 
E' con estrema sorpresa che leggo le dichiarazioni del commissario della Asp in merito al 
contenzioso con Credifarma, che sono evidentemente frutto di una mancanza di conoscenza da 
parte dello stesso degli esatti termini della vicenda. 
Al riguardo, attesa la gravità delle dichiarazioni, mi corre l'obbligo evidenziare quanto segue: 
innanzitutto, ritengo opportuno sottolineare che il contenzioso riguarda il recupero di un credito 
vantato da ben cinquanta distinti titolari di farmacia, tutti rappresentati da Credifarma Spa, 
ammontante complessivamente, con gli interessi maturati nelle more di un giudizio assai 
complesso protrattosi dinanzi al Tribunale di Siracusa per circa dodici anni, a quasi dieci milioni di 
euro. La tansazione del 29/11/201 O, sottoscritta fra le parti, con cui i farmacisti rinunciavano a 
circa 600.000,00 euro, oltre interessi dal1997, non prevedeva alcun riferimento, per quanto 
concerne il pagamento delle spese legali da parte dell'Ente, alle spese liquidate dal Tribunale con 
la sentenza del 2009 (peraltro, evidentemente viziate da errore materiale, considerato che 
venivano quantificate addirittura in 25 milioni di euro), convenendo le parti che le stesse 
sarebbero state «determinate al minimo della tariffa professionale (di cui al D. M. 29 aprile 2004) 
e con le modalità di cui all'art. 5 commi 1 e 4 della tariffa medesima», ovvero tenuto conto della 
complessità e del valore della controversia e con l'applicazione di un moltiplicatore specificamente 
previsto dalla detta tariffa proprio per il caso in cui l'avvocato «assista e difenda più persone 
aventi la stessa posizione processuale», come nel caso di specie avvenuto, considerato che 
Credifarma Spa agiva, come detto, in rappresentanza di ben cinquanta distinti titolari di farmacia e 
che, pertanto, nel corso del giudizio erano state prese in esame le posizioni di ciascuno di essi. 
La detta transazione è stata sottoposta dall'Ente, prima della sottoscrizione ed anche per il profilo 
specifico delle spese legali, a tutti gli Uffici competenti, ivi compresi l'assessorato regionale alla 
Salute e l'Avvocatura dello Stato, i quali esprimevano tutti parere favorevole. La transazione si è 
risolta, pertanto, solo ed esclusivamente per l'inadempimento della Spa che, nonostante gli 
innumerevoli solleciti e le diffide ricevute, non ha inteso corrispondere le spese legali nei termini 
già convenuti in transazione. Tutto ciò premesso, invito il commissario della Asp, cui la presente è 
inviata per opportuna conoscenza, a voler rettificare con immediatezza quanto dichiarato al vostro 
quotidiano, riservandomi, in difetto, di tutelare la mia onorabilità e professionalità nelle sedi più 
opportune. 
avv. Enrico Di Luciano 
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palermo, occupato l'assessorato alle autonomie locali 

Da lunedì senza assistenza migliaia di studenti 
disabili gravi 

Palermo. Molte delle Province regionali dell'Isola commissariate sono 
rimaste senza soldi e i 15 milioni di euro che la Regione ha ora ripartito 
(il 50% in meno rispetto al 2012) sono insufficienti a garantire molti 
servizi, primo fra tutti quello di assistenza igienico-personale agli 
studenti disabili nelle scuole superiori. Solo in provincia di Palermo sono 
1.200 gli studenti con disabilità che rischiano di non avere garantito da 
lunedì prossimo il diritto allo studio, e 177 gli assistenti igienico-personali senza contratto. Ieri i 
precari hanno occupato prima Palazzo Comitini, sede della Provincia regionale di Palermo, poi la 
sede dell'assessorato regionale alle Autonomie locali, dove, in un incontro con l'assessore 
Patrizia Valenti, si è cercato una soluzione. 
Per utilizzare gli avanzi di gestione dei singoli enti intermedi (40 milioni solo nel Capoluogo 
dell'Isola) occorre una norma regionale che autorizzi una deroga ai vincoli del Patto di stabilità. 
L'assessore Valenti ha annunciato: «Ho già sottoposto la questione al presidente Crocetta per 
arrivare in tempi brevi a una soluzione e assicurare il diritto all'istruzione ai ragazzi disabili». 
Intanto, la scuola riparte lunedì e gli studenti non sanno se potranno cominciare regolarmente le 
lezioni con i loro compagni. «Ogni anno si presenta la stessa situazione,- ha detto la signora 
Antonia Mannino, mamma di un ragazzo disabile grave, di 17 anni - ci sbattono da un punto 
all'altro, senza darci risposte concrete. Mio figlio è seduto su una carrozzina e ha bisogno di 
assistenza continua. Se il servizio non ripartirà, questi ragazzi si sentiranno più emarginati e 
penalizzati. Come mamma - ha aggiunto - chiedo che l'assistenza per mio figlio e per gli altri 
come lui debba partire il primo giorno di scuola. l disabili sono una categoria protetta. Ma da chi? 
». 
«Continueremo a lottare per garantire il diritto allo studio di tutti i ragazzi disabili», ha concluso 
Giorgia Geraci dello Slai Cobas. 
Anna Clara Mucci 

12/09/2013 
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"Maxi liquidazione per far tacere noi operai malati" 
Priolo, la Esso congeda 30 dipendenti che non potranno rivalersi contro 
l'azienda 

LORENZO TONDO 

LA FORMULA è quella della liquidazione con un'aggiunta molto consistente: anche 100 mila euro invece di 
20 mila. Non serve solo a sfoltire l'organico ma soprattutto a mettere una pietra sulle pericolose richieste di 
risarcimento dei lavoratori. È meglio mandarli in pensione gli operai malati di tumore. E una maxi 
liquidazione è più che ragionevole. A patto che non parlino. 
Accade alla Esso di Siracusa. Entro gennaio l'azienda manderà a casa 30 lavoratori, una decina di loro 
sono affetti da gravi malattie. Malattie contratte nel loro reparto, dove l'aria è irrespirabile, satura di 
sostanze tossiche. Ma una volta fuori, e incassati i soldi, non potranno mai più fare causa all'azienda. 
In una copia del contratto arrivata alla redazione di "Repubblica" a Palermo, emergono 
i dettagli della clausola. Al punto 6 l'operaio «dichiara di rinunciare, in via sostanziale e definitiva ... a 
qualsiasi risarcimento danni nei confronti dell'azienda ... a qualunque titolo, anche biologico». 
«Non vogliono che si sappia che stiamo morendo», dice il signor Giuseppe, che per la Esso ha lavorato 
per più di 30 anni. Oggi ne ha 52 e una grave forma di tumore all'esofago causato, lo scrivono i medici, 
dalle esalazioni dello stabilimento. l certificati sono in azienda. Sono anche nella sede dell'lnps e in quella 
dell'lnail. Ma nel contratto non vengono mai menzionati. «La Esso è a conoscenza della mia situazione 
medica - dice Giuseppe - sa che sono malato. Lo sa perché ho presentato in sede una ricca 
documentazione al riguardo. Così come gli altri miei colleghi. Ma ufficialmente mi mandano a casa come 
un soggetto sano». 
«Se ne stanno sbarazzando- dice Pippo Giaquinta, responsabile di Legambiente a Priolo- Gli operai 
affetti da 
gravi patologia sono un peso troppo pericoloso per le aziende. Immaginate le conseguenze di una richiesta 
di risarcimento di massa. Avrebbe delle ripercussioni insanabili per i loro affari». 
l sindacati parlano di «scelta 
del lavoratore», di «decisione presa in assoluta libertà». Ben diversa la versione degli operai che di tempo 
-e soldi- per far causa a una multinazionale come la Esso non ne hanno. «Possono passare anche 15 
anni - spiega Giuseppe- e cosa 
otterrei? Voglio solo sperare di essere ancora vivo allora». Alla radice del problema, le difficoltà nel 
dimostrare che le patologie contratte dai lavoratori siano riconducibili ai veleni del reparto. «Non è semplice 
- spiega Giuseppe - Loro ti dicono: 
con tutti i veleni in giro chi glielo dice che sia stato proprio il nostro a farvi ammalare?». 
Un rapporto di Legambiente stima a Priolo un aumento netto di patologie oncologiche tra il 1999 ed il 2006 
del2,2 per 
cento tra i maschi di età compresa tra i 45 ed i 65 anni e del 1,5 per cento tra le donne nello stesso periodo 
di età. Secondo il Renam, il registro nazionale dei mesoteliomi, la Sicilia, con in testa Augusta, Gela, Priolo 
e Melilli, è stata tra il 1993 ed il 2008 la prima regione nel Meridione per decessi provocati proprio da 
questa patologia con 521 casi riscontrati davanti ai 497 casi della Campania e i 478 della Puglia. 
Irreperibili i dirigenti della Esso. Nella sede della raffineria siciliana l'unico reparto che risponde al telefono 
è quello della vigilanza. Alcune società del polo di Augusta, in cambio del silenzio, offrono un affare ancora 
più ghiotto: l'opportunità di rimpiazzare il posto lasciato vuoto dal pensionato con l'assunzione del figlio. 
Merce rara nella Sicilia dilaniata dalla disoccupazione giovanile. Come l'opportunità offerta nel 2000 dalla 
Syndial, società del Gruppo Eni, alle famiglie del siracusano, dove il 5 per cento dei bambini è nato con 
malformazioni genetiche. Sei anni più tardi l'azienda risarcì i loro genitori con circa 11 milioni di euro per i 
cento casi di bambini nati con malformazioni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Farmacovigilanza. In Italia cresce, ma non 
tra i medici di famiglia e gli infermieri 
Con un totale di 29.048 segnalazioni (479 per milioni di abitanti), il2012 ha 
segnato un boom per lafarmacovigilanza italiana ( +3596 rispetto al2011). 
Cittadini sempre più in prima linea. Tra i professionisti sanitari, il merito 
va ai medici ospedalieri e aifarmacisti, rispettivamente con il 55% e il14% 
delle segnalazioni. I dati nella relazione al Parlamento. 

La farmacovigilanza italiana passa per il terzo anno di fila l'esame Oms, ma stavolta lo fa con voti alti. 
Nel2012, infatti, le segnalazioni di ipotetiche reazioni awerse da farmaco nel nostro Paese hanno 
raggiunto quota 29.048, pari a 479 segnalazioni per milioni di abitanti, dato che supera egregiamente 
il paletto di 300 segnalazioni per milioni di abitanti fissato daii'Oms per dichiarare un sistema efficiente 
(il valore italiano era di 364 nel 2011 e 334 nel 201 0). 

Un successo a cui hanno contribuito tutte (o quasi) le componenti e aree del Paese. Ma il vero boom 
è stato tra i cittadini, con il +153% di segnalazioni effettuate nel 2012 rispetto all'anno precedente. 
Migliora anche il lavoro- già positivo- dei medici ospedalieri e dei farmacisti. Peccato che lo stesso 
impegno non arrivi dai medici di famiglia, dagli infermieri e dai dentisti. 

Sono questi i principali dati contenuti nella relazione sulla farmacovigilanza deii'Aifa che il ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin, ha presentato al Parlamento. Che non nasconde, però, come ci sia 
ancora da fare molto. La relazione, infatti, presenta molte luci, ma anche qualche cono d'ombra. Basti 
pensare che se è vero che l'attività è cresciuta nell'BO% delle Regioni italiane, in 4 regioni si è 
addirittura registrato un peggioramento (Molise -78%, Lazio -40%, Basilicata -18%, Liguria -4%). E 
comunque il 55% delle segnalazioni totali arriva dalle sole Lombardia e Toscana. 

Insomma, se si dovesse usare il criterio deii'Oms, in Italia passerebbero l'esame solo 8 Regioni su 21: 
Lombardia, Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Puglia, P.A. di Trento e Basilicata. 

Come accennato, luci ed ombre anche sul contributo dei professionisti della sanità alla rete di 
farmacovigilanza. Se i medici ospedalieri sono infatti la prima fonte di segnalazione di aventi awersi 
in Italia (57% dei casi, + 38% rispetto al 2011 ), seguiti dai farmacisti con il14% (+60% rispetto allo 
scorso anno), resta invece carente la partecipazione dei medici di medicina generale (8%, anche se in 
aumento del 53% rispetto al 2011) e dei medici specialisti (7%, ma anch'essi in aumento rispetto al 
2011 del 41% ). Addirittura, il già esiguo contributo degli infermieri (poco sopra 1'1% delle 
segnalazioni), subisce un ulteriore colpo: le segnalazioni degli infermieri sono scese del 12% tra il 
2011 e il 2012. Ancora peggio i dentisti, il cui numero di segnalazioni, già vicino allo zero, è addirittura 
sceso del 24%. 
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Camera. Question time. Sangue infetto. 
Lorenzin: "Altri 100 milioni per indennizzi" 
Ma anche rispetto degli equilibri di bilancio nel nuovo patto per la salute, 
universalità dell'accesso aUe cure, più sicurezza negli ambulatori 
psichiatrici, e un D.lgs con norme stringenti per impedire la vendita online 
di farmaci soggetti a prescrizione medica. Queste in sintesi le risposte della 
ministra. 

L'universalità di accesso alle cure è una delle priorità di questo governo; la prossima legge di stabilità 
dovrà prevedere delle risorse finanziarie per impedire che possano ripetersi casi drammatici come 
l'omicidio della psichiatra di Bari; il nuovo Patto per la Salute deve garantire il rispetto degli equilibri di 
bilancio, ma anche maggiore adeguatezza e standard elevati delle prestazioni di assistenza sanitaria 
nelle regioni sottoposte a piani di rientro; per i cittadini che hanno subito un danno causato da 
emoderivati, trasfusioni e vaccinazioni verranno stanziati a integrazione di quanto già percepiscono 
altri 100 milioni e infine è necessario pensare ad un decreto legislativo per contrastare il fenomeno 
delle vendite on line di farmaci sul territorio nazionale. Questo in pillole quanto ha riferito in Aula alla 
Camera, la ministra della Salute Beatrice Lorenzin intervenendo nel corso del consueto question time. 

Cinque le interrogazioni rivolte a Lorenzin provenienti da altrettanti partiti politici: Sei, Scelta Civica, 
Misto, Pd e Pdl. l temi come detto sono stati diversi. La prima interrogazione di Sinistra Ecologia e 
Libertà ha insistito sulla povertà sanitaria, in particolare il dato secondo il quale aumentano i cittadini 
che non riescono a pagarsi i farmaci, anche quelli con prescrizione medica e dunque Sei ha chiesto al 
governo cosa intende fare per garantire "il pieno rispetto del principio costituzionalmente tutelato del 
diritto alla salute e dell'accesso alle cure da parte dei cittadini più deboli e bisognosi del nostro 
Paese". 

"L'universalità di accesso alle cure è un punto di forza del Ssn come ho già avuto modo di comunicare 
nell'ambito delle linee programmatiche di politica sanitaria del governo". Con questa premessa la 
ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha iniziato la sua risposta all'interrogazione per fugare ogni 
dubbio a riguardo. La Ministra ha quindi ribadito che "tale principio rientra tra le priorità di governo e 
tra le mie personali. Si tratta di un tema che come noto riveste particolare delicatezza e complessità 
perché implica la capacità di assicurare che il diritto alla salute sia effettivo per tutti sull'intero territorio 
nazionale senza distinzioni economiche e sociali. È dunque necessario fare ogni sforzo nella 
consapevolezza degli attuali vincoli di bilancio per individuare gli strumenti più idonei affinché nel 
rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni il diritto all'assistenza, compresa quella 
farmaceutica sia garantita in condizioni di effettiva uguaglianza agli assistiti". 

In merito all'interrogazione, ha aggiunto Lorenzin "occorre osservare che la classificazione dei 
medicinali che I'Aifa compie distinguendo tra la fascia A e C comprensiva dei farmaci da banco 
cosiddetta categoria C bis ed H è fatta proprio per garantire a tutti, a prescindere dalle condizioni 
economiche, l'accesso alle cure essenziali e alle terapie per le patologie croniche. l medicinali di 
fascia Ospedaliera sono impiegati per patologie gravi croniche acute e sono a carico del Ssn". 

La ministra ha poi aggiunto che "l'attuale sistema prevede un efficiente meccanismo di copertura dei 
costi volto a garantire a tutti la gratuità delle terapia. Parziali differenze possono registrarsi tra regioni 
e regioni con i ticket, misure di compartecipazione alla spesa il cui importo dipende da decisioni 
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assunte in piena autonomia dalle regioni". 
Ma "questa compartecipazione non può essere richiesta a tutti in modo indiscriminato vigendo un 
sistema nazionale che prevede la compartecipazione alla spesa sulla base di parametri legati a fattori 
quali il reddito, la patologia e l'età. Per garantire l'equità nell'accesso alle cure in condizioni di 
uguaglianza e impegno mio e del governo continuare a garantire questo principio". 

Scelta Civica invece ha virato sulla cronaca, interrogando Lorenzin sulla sicurezza negli ambulatori 
psichiatrici dopo l'omicidio della dottoressa barese Paola Labriola awenuto la settimana scorsa. 
Lorenzin ha definito l'episodio "di gravità inaudita che ha sconvolto le coscienze di tutti i cittadini ed ha 
posto in tutta la sua drammaticità il problema della tutela degli operatori sanitari che ogni giorno 
svolgono le loro funzioni in condizioni spesso di grandissimo disagio". 
Sul punto per la Ministra "è necessario awiare un processo di rivisitazione dei modelli organizzativi 
generali relativi all'erogazioni delle prestazioni sanitarie riabilitative nel settore della psichiatria. Per 
quanto attiene a iniziative già in atto per prevenire fatti come quello in esame, già nel novembre del 
2007 il Ministero ha adottato e divulgato una raccomandazione, la numero 8, per prevenire gli atti di 
violenza a danno degli operatori sanitari. Questo è un primo passo purtroppo rilevatosi non decisivo a 
protezione degli operatori sanitari del settore. È mia ferma intenzione proseguire nel percorso attivato 
sottoponendo a revisione nell'ottica di maggiore tutela degli operatori la raccomandazione n. 8 
chiamando a raccolta regioni e associazioni di operatori e pazienti". Per raggiungere tale obiettivo 
Lorenzin non esclude iniziative legislative che potranno richiedere anche "risorse finanziarie". E spera 
di coinvolgere "i colleghi dell'economia e dell'interno già a partire dalla prossima legge di stabilità 
affinché possano essere date le necessarie e improrogabili risposte". 

La drammatica situazione in cui versa l'azienda sanitaria locale Na3sud è stata al centro 
dell'interrogazione avanzata dal Gruppo Misto. In particolare si è chiesto al Governo "con urgenza di 
verificare, nell'ambito del monitoraggio sull'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari 
regionali, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in generale, per riportare in Campania il 
rapporto degenti/posti letto più vicino alla media nazionale e, in particolare, lo stato dei servizi di 
assistenza, emergenza ed urgenza forniti al cittadino, nonché la legittimità di tutti gli atti che il 
commissario ad acta ha già posto formalmente in essere e tendenti, secondo le motivazioni e le 
documentazioni, a rientrare economicamente sugli sprechi, senza a parere dell'interrogante aver 
valutato l'incidenza in termini di forti rischi per i territori". 
Su questo la responsabile della Salute ha riferito che "l'interrogazione pone un tema che non intendo 
ignorare" riconoscendo come "la disciplina della gestione sanitaria nelle regioni sottoposte a piani di 
rientro ad oggi privilegi gli obiettivi di bilancio e di stabilità finanziaria rispetto a quelli altrettanto 
fondamentali ed ineludibili degli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate agli assistiti 
del Ssn. È mia ferma intenzione- ha ribadito Lorenzin- proporre all'interno del nuovo patto per la 
Salute un netto cambiamento di rotta per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, tenuto conto 
anche dei risultati più che confortanti già raggiunti in tale ambito, maggiore adeguatezza e standard 
elevati delle prestazioni di assistenza sanitaria nelle regioni sottoposte a piani di rientro". 

Il Partito Democratico ha interrogato la responsabile della Salute su che iniziative il Governo 
"intenda assumere" affinché i cittadini che hanno subito un danno causato da emoderivati, trasfusioni 
e vaccinazioni per garantire loro un adeguamento dell'indennità integrativa già stabilita in sede Ue 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 

Sull'indennità integrativa speciale Beatrice Lorenzin ha ricordato che "sono sorti rilevanti contrasti 
giurisprudenziali in ordine alla necessità di riconoscimento della rivalutazione monetaria. Il ministero, 
al fine di riconoscere ai destinatari anche gli arretrati delle somme già corrisposte ancor prima che 
intervenisse la sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, ha reperito e impegnato le risorse 
finanziarie necessarie allo scopo". È stato infatti "awiato nel corso del primo semestre di quest'anno 
un progetto finalizzato alla corresponsione di tali somme. Il progetto è destinato a concludersi in temi 
brevi". 

In seguito alla sentenza della corte europea di cui si parla nell'interrogazione Lorenzin ha spiegato 
che "si rende necessario reperire ulteriori risorse per garantire il pagamento degli arretrati agli eventi 
diritto". Il ministero della Salute ha stimato in cento milioni di euro la somma destinata a questo e in 
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vista delle prossima legge di stabilità la Ministra intende "avviare tutte le iniziative necessaria affinché 
sia introdotta una specifica disposizione per garantire la compiuta esecuzione della sentenza della 

Cedu". 

Ultima interrogazione da parte del Popolo della Libertà che ha posto all'attenzione della Lorenzin il 
fenomeno della "vendita on line di medicinali soggetti a prescrizione medica per la cura di patologia 
varie, quali l'obesità, calvizie, farmaci per la contraccezione e la salute sessuale", chiedendo alla 
Ministra quali iniziative intenda "porre in essere per assicurare, in relazione ai menzionati fenomeni, il 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria a tutela della salute pubblica". 
Su questo punto il ministero, ha fatto sapere Lorenzin "ha avviato con Aifa consultazioni con altre 
autorità italiane e internazionali per un approccio coordinato per arrivare ad una risoluzione del 
problema della vendita on line dei farmaci". Per quanto riguarda le offerte di vendita del sito 121doc.it. 
"a livello nazionale la problematica è all'attenzione del tavolo di cui fanno parte l'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, il ministero della Salute, il ministero dello Sviluppo economico e i Nas". 
In più I'Aifa "ha avviato una specifica negoziazione con l'agenzia regolatoria britannica e con le altre 
autorità britanniche competenti. 121doc è infatti- ha spiegato Lorenzin- una vera e propria clinica 
online del Regno Unito che offre farmaci con prescrizione alcuni dei quali privi di autorizzazione per il 
commercio". Sull'acquisto dei farmaci i Nas stanno tuttavia svolgendo indagini. 
"Al contempo- ha fatto sapere la Ministra -è stato istituto un tavolo informale internazionale 
finalizzato a negoziare con i farmacisti britannici le misure sanzionatorie da adottare. Il caso è stato 
sottoposto anche alla commissione pubblicità del ministero della salute e dell'autorità garante della 
concorrenza e del mercato per giungere in tempi brevi ad un provvedimento interdittivo che disponga 
il blocco dell'accesso dall'Italia per violazione delle disposizioni della pubblicità dei farmaci". 
"È mia intenzione- ha concluso Lorenzin- prevedere norme stringenti per contrastare il fenomeno 
delle vendite on line di farmaci sul territorio nazionale. Il decreto legislativo sarà la sede per ribaltare il 
divieto di vendita online e ribadire il divieto di vendita online di farmaci con l'obbligo di prescrizione". 
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i TheERQChTimes 
Una elezione di civiltà» nei soccorsi ai profughi 
siriani 

Vincenzo Cassano 

Seppur riluttante ad intervenire in Siria, l'Italia subisce comunque conseguenze dalla crisi 
siriana, e non necessariamente negative. 

l Siriani hanno già preso a fluire nella penisola italiana. Vogliono fuggire soprattutto verso 
Germania, Austria e Svizzera, secondo Anselmo Madeddu, direttore sanitario dell'Azienda 
sanitaria provinciale di Siracusa, in Sicilia. Ma se date un'occhiata alla mappa, i Siriani devono 
passare per l'Italia, se vogliono raggiungere l'Europa centrale via mare, e una delle prime 
sponde che vedranno è quella siciliana. 

«La vita vince su tutto», è il commento del dottore 

È così che il numero di immigrati sbarcati a Siracusa è aumentato dai 200 dello scorso anno ai 
settemila di quest'anno, di cui quasi duemila sono Siriani, secondo Madeddu. Gli altri sono 
principalmente Somali, Eritrei ed Egiziani. 

Articoli correlati 

• Incombono attacchi aerei sulla Siria, punizione Usa per il regime di Assad 
• Siria, pronto l'attacco Usa. Attesa decisione Onu, Benino: intervento italiano «non 

automatico» 
• Rifugiati siriani come pedine in una guerra brutale 



Molti di loro non vogliono farsi identificare in Italia e non vogliono rilasciare le loro impronte 
digitali, perché il Regolamento Dublino - un trattato europeo sull'asilo e l'immigrazione -
stabilisce che i profughi devono chiedere asilo al primo Paese europeo in cui giungono. 
Questo ha causato qualche problema alle forze dell'ordine italiane, specialmente a seguito 
delle minacce terroristiche di Assad nei confronti dell'Europa. 

Ma secondo Madeddu questo improwiso aumento del numero di immigrati, sbarcati a 
Siracusa, non ha causato soltanto problemi. Il medico ha avuto varie «esperienze toccanti» 
nel suo lavoro in soccorso dei profughi. l rifugiati hanno dato «una lezione di civiltà per tutti 
noi», afferma Madeddu. 

La situazione è completamente diversa dagli anni scorsi e non solo nei numeri. Se negli anni 
recenti gli immigrati erano per lo più maschi in cerca di lavoro, ora ci sono famiglie intere, con 
donne e bambini, talvolta persino donne incinte. E il loro livello culturale è generalmente alto, 
come ingegneri, medici e avvocati. 

Un'esperienza particolarmente toccante che Madeddu ha avuto riguarda un'infermiera siriana 
morta durante lo sbarco in Italia. Suo marito e i figli hanno accettato di donare i suoi organi, 
che hanno salvato la vita di tre siciliani, in un atto di civiltà che ha mostrato il rispetto verso 
un'altra cultura, considerato che la donazione di organi non fa parte delle tradizioni 
musulmane. 

Un'altra esperienza toccante è stata la nascita di una bambina, con l'aiuto di una farmacista 
che era tra i profughi. «La vita vince su tutto», è il commento del dottore. 

L'Associazione sanitaria provinciale di Siracusa, assieme all'Ordine dei medici, si sono 
appellate a «persone di buona volontà» per aiutare come volontari a soccorrere i profughi. Ad 
oggi, più di 25 medici hanno accolto la richiesta. Alcuni di loro aiutano i profughi dopo aver 
terminato il turno di lavoro normale, altri lavorano nonostante siano già in pensione, in un 
«gesto di solidarietà e disponibilità gratuita», afferma Madeddu. 

Nel frattempo papa Francesco ha organizzato un giorno di digiuno e preghiere, il 7 settembre, 
invitando persone di tutte le fedi in Piazza San Pietro a pregare per la pace, soprattutto in 
Siria. Molti media italiani hanno citato il giornale argentino Clarin che attribuiva a fonti vaticane 
le voci su una telefonata avvenuta tra il Papa e il leader del regime siriano Bashar al Assad, in 
cui il Papa gli avrebbe chiesto maggiore tolleranza con i ribelli. Ma il Vaticano ha poi negato 
una tale telefonata. 




