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Inquinamento industriale 
Il sindaco tuona: «Ora basta» 

Priolo. «È ora di dire basta». Il sindaco di Antonello Rizza entra nel merito 
della questione ambientale e della confusione che si sta creando. 
«Da una parte- afferma Rizza- si mettono in evidenza casi di smog, con 
alta concentrazione di idrocarburi e sostanze solforate nell'aria, dall'altra 
invece si dice che tutto è a posto e che l'aria è tersa e pulita. Senza dire 
poi, almeno leggendo le dichiarazioni di un dipendente, di quanto sta 
accadendo alla Esso, dove l'azienda starebbe procedendo ad una onerosa 
liquidazione ad alcuni suoi dipendenti, facendo firmare una disimpegnativa, 
per evitare che qualche operaio, che ha contratto delle patologie possa avanzare pretese di 
risarcimento». 
Il sindaco Antonello Rizza, a proposito di quest'ultima situazione, invita le organizzazioni sindacali 
«a chiarire, con una certa urgenza, se quanto affermato da questo dipendente (Giuseppe) della 
Esso, risponda a verità, anche perché sarebbe molto grave sapere che c'è chi si "compra" il 
silenzio. Inoltre, si assiste, ogni qualvolta c'è un fenomeno acuto di smog industriale, a quello che 
ormai è diventato un "teatrino", con i vari interventi a smentire, quello che invece è evidente». l 
Per questo il sindaco Rizza ha una sua proposta, e la farà presente nel corso dell'incontro che, a 
breve avrà con il prefetto. «Considerato - dice il sindaco di Priolo - che esiste una rete di 
rilevamento le cui centraline sono ubicate al di fuori degli stabilimenti industriali, propongo che sia 
l'amministrazione comunale di Priolo sia quella di Melilli, inseriscano nei rispettivi bilanci comunali, 
somme da destinare agli acquisti di centraline di rilevamento da collocare, però, all'interno degli 
stabilimenti industriali e monitorare anche il micro clima delle aziende e capire se i luoghi dove 
operano gli operai è salubre. 
«Per l'acquisto di queste centraline, che dovranno essere collegate con un terminale ubicato 
all'interno dei Comuni, dovrà intervenire la Regione ed anche le aziende del petrolchimico, 
destinando almeno 1'1% del ribasso degli appalti». 
Con le centraline, che dovranno rilevare oltre ai composti organici attuali, anche quelli solforati, 
collocate all'interno delle aziende, «finirà anche quello "scarica barile" che si mette in atto quando 
ci sono dei fenomeni acuti di smog. Infatti, fino ad oggi, quando i vari uffici comunali chiedono 
notizie alle aziende su tali fenomeni, la risposta è sempre la stessa: non si è registrata nessuna 
anomalia. Nel frattempo, però, i cittadini soffocano, come è successo di recente a Melilli». 
Paolo Mangiafico 

17/09/2013 

Il 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
Il 

Martedì 17 Settembre 2013 Siracusa Pagina 30 

La scuola non è cominciata per tutti 
«I miei figli disabili senza assistenza» 

Avola. Alunni disabili senza assistenza per mancanza di fondi. Il nuovo 
anno scolastico inizia male per gli studenti portatori di handicap. A 
denunciare l'assenza del servizio di assistenza specializzata è Giovanni 
Cirasa, padre di due ragazzi tetraplegici, che da ieri frequentano il primo 
anno dell'istituto di istruzione superiore "E. Majorana". 
«Ogni anno - spiega Cirasa - si ripresenta puntuale il problema. È una lotta continua contro le 
istituzioni che dovrebbero garantire il servizio, così come previsto dalla normativa vigente 
sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Anche quest'anno la Provincia, che è l'ente 
che si occupa di fornire il servizio di assistenza per gli alunni delle scuole superiori, con un 
semplice "non ci sono fondi" si è lavata le mani». Lo scorso 2 luglio, il padre ha inoltrato 
un'istanza alla Provincia e, per conoscenza, al dirigente scolastico, mettendo in evidenza la 
necessità di assistenza per i due ragazzi diversamente abili, anche alla luce del fatto che 
recentemente hanno subìto importanti interventi ortopedici. 
«l miei figli - ha proseguito Cirasa -, come tanti altri ragazzi in condizioni simili, non essendo 
autonomi necessitano di assistenza continua, specie per l'igiene personale, durante tutte le ore 
scolastiche, senza limitare il servizio soltanto ad alcune ore del giorno. Pare che la Regione 
siciliana con i tagli non abbia fatto altro che colpire i più deboli, mentre loro hanno esosi stipendi. 
È facile dire non ci sono fondi, spesso i soldi che dovrebbero servire per i servizi dei disabili 
vengono utilizzati come tappa buchi o magari, chissà, scompaiono nel nulla. Sono circa 170 i 
ragazzi che da ieri non hanno il servizio di assistenza, disagio che sarà a carico dell'alunno, della 
famiglia e della scuola. È una situazione insostenibile. Mi chiedo a cosa servano le istituzioni se 
poi non sono in grado di garantire i servizi». 
Giovanni Cirasa, insieme alla moglie, da anni lotta su più fronti per il rispetto dei diritti delle 
persone diversamente abili e per garantire ai propri figli una qualità della vita migliore. «Assicurare 
il servizio di assistenza - ha sottolineato l'uomo - è sancito in maniera chiara dalla legge, pertanto, 
chiedo alle autorità competenti di intervenire al più presto per garantire il diritto allo studio ai miei 
figli e a tutti i ragazzi che sono nelle stesse condizioni e che meritano più rispetto e attenzione da 
parte delle istituzioni». 
Cenzina Salemi 

17/09/2013 
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Emergenza sbarchi. L'operazione coordinata dalla Dda di Catania in collaborazione 
con Sco e Squadra mobile 

«Catturati così i trafficanti di profughi» 

Massimiliano Torneo 
Davano soccorso e rifugio agli scafisti; organizzavano il trasferimento 
dei migranti egiziani e siriani verso le mete prefissate, una volta 
approdati sulle nostre coste e rifiutata la procedura di foto
segnalamento. Nei loro conti in banca tutti i passaggi di denaro 
necessari a queste operazioni criminali. «Elementi di prova solidi e patrimonio conoscitivo più che 
sufficiente», hanno permesso all'autorità giudiziaria di effettuare l'arresto di tre cellule 
dell'organizzazione transnazionale di origine egiziana che nel nostro territorio da qualche mese è 
dedita al traffico di migranti. 
l tre, condotti nel carcere di Cavadonna, sono: Amir Qat, di 44 anni, originario della Palestina e 
residente nella nostra città; Abdou Ghedu, detto Mhamed, 31 anni, di origini egiziane e residente 
anch'egli nella nostra città; e Mohamed Shahan Mohamed DarwishEisayed, detto Said Daarwish, 
23 anni, egiziano residente a Vittoria. Il reato loro contestato è di associazione a delinquere 
finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina. 
L'operazione, coordinata dalla Oda di Catania in collaborazione con la Procura di Siracusa e 
condotta dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa, del capoluogo etneo e del Servizio 
centrale operativo di Roma (Sco) è di quelle determinanti. È la prima, da quando il flusso di 
migranti ha investito le nostre coste, che prova l'esistenza di un'organizzazione di forze criminali 
che agisce in maniera strutturata tra coste Nordafricane, mare e terraferma da questa parte del 
Mediterraneo. 
E nelle provincie di Siracusa e Ragusa, secondo il provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria, 
erano i tre uomini oggi agli arresti (più un quarto che «è riuscito a allontanarsi») a favorire 
l'immigrazione clandestina di cittadini egiziani e siriani, organizzando loro la fuga verso il Nord e 
facendo da base di appoggio per gli scafisti. 
A sigillo dell'importante operazione, ieri mattina, nella sede della Questura in viale Scala Greca, 
tutto il gotha investigativo: dal procuratore della Direzione distrettuale di Catania, Giovanni Salvi, 
ai vertici dello Sco (Servizio centrale operativo); dal procuratore della Repubblica di Siracusa, 
Marco Bisogni ai due dirigenti delle Squadre mobili di Siracusa e Catania, Salvatore Cicero e 
Antonio Salvago. 
Il risultato è giunto dopo l'intuizione e la conseguente attività investigativa partita a giugno dalla 
Squadra mobile di Siracusa che piano piano è diventata sempre di più coordinata e sistemica per 
volere del capo della Polizia, Alessandro Pansa, che ha coinvolto lo Sco. Il punto di svolta è stata 
la cattura della "Nave madre" giovedì scorso allargo di Portopalo. In possesso dell'autorità 
giudiziaria, infatti, tutte le intercettazioni telefoniche tra i tre arrestati e l'equipaggio 
dell'imbarcazione che trainava in mare i barconi carichi di disperati per abbandonarli sulle 
imbarcazioni "figlie" in prossimità della costa. 
Tutte le rinunce al foto-segnalamento da parte di egiziani e siriani forse oggi hanno parziale 
spiegazione. «E' solo un primo passo nella lotta contro chi lucra sui disperati», ha detto il 
procuratore Salvi. Dal procuratore Bisogni il plauso alla polizia siracusana «per quanto si sta 
spendendo- ha detto- in maniera generosa tra accoglienza e repressione». 

17/09/2013 
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tra noto e portopalo: sono tutti siriani 

Doppio sbarco, arrivati in 287 

Mattinata di sbarchi ieri tra Noto e Portopalo. Nelle prime ore della giornata, un 
barcone con 167 profughi, di cui oltre la metà tra donne e bambini, si è 
arenato a Calamosche, all'interno dell'Oasi di Vendicari. 
Un'altra imbarcazione, con altre 120 persone, è stata invece intercettata al 
largo della città barocca, e poi condotta nella tarda mattinata al porto di 
Portopalo. Non sembra dunque conoscere freno il fenomeno degli sbarchi in 
provincia di Siracusa. l 167 profughi sbarcati a Calamosche, hanno ricevuto il 
primo soccorso da parte dei volontari deii'Avcn di Protezione Civile, per poi 
essere trasportati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto, dove il dirigente Giuseppe 
Grienti ha coordinato le operazioni di identificazione, eseguite dall'Ufficio Immigrazione di 
Siracusa. Questi i numeri dello sbarco: 57 uomini, 57 bambini e 53 donne. Tutti in buone 
condizioni di salute, dopo le visite mediche svolte alcune sul posto e alcune al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale Trigona, dopo un viaggio presumibilmente durato tra i tre e i quattro giorni, e 
nonostante la pioggia di ieri notte. Per questo, provvidenziale è stato l'intervento della Croce 
Rossa Italiana e della Caritas locale, che giunta sul posto ha distribuito vestiti e scarpe asciutte. 
Sul posto si è recato anche monsignor Angelo Giurdanella, vicario della diocesi di Noto. A 
conclusione delle operazioni di identificazione, i 167 immigrati sono stati trasferiti a Siracusa. Molti 
di loro hanno raccontato di voler raggiungere il nord Europa (soprattuto i Paesi Scandinavi) ma 
non hanno voluto rivelare il prezzo pagato per questo viaggio della speranza. Tra di essi, alcuni 
parlavano in maniera scorrevole l'inglese e maneggiavano cellulari di ultima generazione, con 
tanto di caricabatteria all'interno del proprio marsupio. Segno che la fuga dalla Siria, paese al 
centro di una profonda crisi sociale e economica, è ricercata da tutti i ceti sociali. A Portopalo, 
invece, tra i 120 immigrati, circa una cinquantina sono risultati minori. l migranti sono stati 
trasbordati sul gommone 850 e sulla motovedetta Cp322 di Siracusa. Alle operazioni di prima 
accoglienza hanno preso parte anche i volontari della Protezione Civile. 
Ottavio Gintoli 

17/09/2013 

Il 
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pochissimi medici hanno sperimentato la "dematerializzazione" 

Rivoluzione, anzi no: la ricetta elettronica può 
attendere 

«Francamente credo che a provarci sono stati in pochi, ma non ci sono 
ancora le condizioni per pensare ad un sistema minimamente rodato». 
Il flop annunciato e che si è verificato in tutta la Sicilia non ha risparmiato 
Siracusa. Che sia troppo presto per pensare ad un capillare utilizzo della 
ricetta elettroniche, che da oggi parte in Sicilia anche se con tanti stop and 
go, lo conferma anche Giovanni Barone, medico e sindacalista della Fimmg 
Siracusa. 
«C'è un evidentente problema di implementazione e di accreditamento per i 
medici», ha spiegato. Problemi quanto meno non sorprendenti se non addirittura attesi 
considerato che la Regione a metà della scorsa settimana ha emesso una circolare che 
annunciava tolleranza per l'entrata in vigore del nuovo meccanismo. Di più: ci sarà tempo fino 
all'ultimo giorno del mese di ottobre. E nel frattempo per medici e pazienti non cambia nulla. la 
ricetta rimane la stessa, quella rossa, la procedura non cambia. Il medico prescrive il farmaco e il 
paziente lo consegna al farmacista. Ma come, a fine ottobre, cambieranno le cose? La ricetta 
viaggerà telematicamente, al paziente sarà consegnato solo un promemoria. Un meccanismo che 
taglierà i costi soprattutto in relazione alla stampa delle ricette mediche che è elaborata e dunque 
costosa. 
«Tutto il tempo messo a disposizione dalla Regione con la circolare della scorsa settimana- ha 
detto Giovanni Barone della Fimmg di Siracusa - dovrà essere utilizzato dai medici per entrare a 
regime. È vero che in se la procedura non è complicata- ha detto-, ma è necessario un periodo 
perché tutti gli studi medici si adeguino. Come sindacato abbiamo anche proposto riunioni 
informative. Ci sono 6-7 società di software che si stanno occupando di questi programmi». 
Insomma tutto come previsto anche in provincia di Siracusa. 
La falsa partenza era ampiamente prevista, c'è un problema di software che "gira" lentamente. 
Insomma problemi di connessione tra gli studi medici e le farmacie, ed allora, almeno per ora, 
meglio tornare all'antico. 
m. l. 

17/09/2013 

Il 
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l'inchiesta Dati sconfortanti. A fronte di una media nazionale del14,5 per mille, nell'Isola appena lo 0,9 
di anziani accolto in residenze sanitarie. Assistenza domiciliare: Ragusa unica realtà virtuosa 

Un posto-letto ogni 1.000 anziani 
«<n Sicilia un quadro allarmante>> 

scendono anche a 5~ 600 euro al mese e in que
sti casi, come già segnalato dai vertici deii'Auser, c'è 
anche una certa connivenza delle famiglie: cla po
polazione siciliana è sempre pitl vecchia e le fami
glie sono sempre meno disposte a tenere gli anzia
ni in casa. Quindi, quando ti trovi davanti a persone 
d'le ti risolvono un pl"'bbema, magari a costi più bas
si della media del merrato, non si va tanto perii sot
tile. E questi ha un riscontro anche nella legalit.l e 
nella sicurezza dei contratti dei lavoratori, sempre 
più ricattati quando non messi alta port1 con estre
ma non chalance•. 

Auser: «<nsufficiente l'offerta pubblica e convenzionata, gli ospizi-lager fanno affari» 

RIA 
llesldenzeSonlbrleAsslstonzloli 
sono Istituti di riawero, pubblld o 
privati, una volta denominati case di 
riposo o strutture protett!, che 
accolgono persone anziane non 
autosufficienti, non più in grado di 
rimanere al proprio domkUio, a causa 
delle loro condizioni di salute e di 
autonomia.! rica.~eri possono essere 
temporanei o a tempo indeterminato. 
Secondo la normativa nazionale, la 
Rsa cte.e offrire agli ospiti: 1) una 
sistemazione residenziatecon 
un'impronta il più possibile 
domestica, organizzata In modo da 
rispettare il bisogno individuale di 
riservatezza e di privacy, stimolando 
al tempo stesso la sociafizzazione tra 
gli ospiti; 2} tutti gli interventi medici, 
infennleristld e riabllttatM necessari a 
prevenire e curare le malattie croniche 
e le loro eventuali rfacutlzzazlonl: 3) 
assistenza indMduallzzata, orientata 
alla tutela e il miglioramento dei llveli 
dlautonorrla, .. mantenimento degli 
interessi personali e alla promozkme 
del benessere. 

ADI 
Aulslenullamldllan!lntegrm 
È erogata in base ad un piano 
assistenziale Individuale attraverso la 
presa in carico multidisclplinare e 
mlitiprofessionale del paziente. 
Comprese anche le cure paUiative 
domiciliari che prevedono la presa in 
carico dell'assistito e i casi di 
dimissione protetta (in cui la struttura 
ospedaliera richiede al medico di 
medicina generale un programma di 
assistenza domk:iliare). La distinzione 
tra caso "terminale• e caso •anziano• 
è l!ffetiuata .... base
motivazione dela presa in carico del 
paziente. Escluse le cure prestozlonall 
o di tipo ddico programmato e 
l'ospedallzzazlone domklliare se le 
prestazioni sono assicurate da 
un'équlpe,le forme di assistenza 
domiciliare esclusivamente socio
assistenziali; i trattamenti domiciliari 
di pazienti psichiatrici effettuati 
dall'équipe psichiatrica territoriale det 
Osm: l trattamenti domldllari In 
strutture riabU~atlve. Le Ipotesi di 
attivazione si riferiscono a malati 
temin;jl,inddentl vascolari acuti, 
gravi fratture in anziani, fonne 
pslcotlche acute gravi. riabilitazione di 
vasculopatid, malattie acute 
temporaneamente invalidanti 
dell'a nzlano e dimissioni protette da 
strutture ospedaliere. 

MARIO BARRESI 

CArwA. Ebbene~: dire che quest.J non è una regio
ne per vecchi sembra scontato. Ma, numeri alla. 
mano, è una triste realtà che va ben oltre le sugge
stioni cinematografiche. Dati che collocano la Sid
lia all'ultimo posto in Italia nel welfare per gli over 
65, diventati a loro volt.J fonte di reddito per le fami
glie che arrotondano con la pensione del nonnetto. 
Che magari resta in casa, oppure viene collocato in 
strutture non sempre con i minimi standard di di
gnirA. •Siamo una regione vecchia e nel futuro lo 
sarA sempre di più m.1 che ha dillìcoltl ad assistere 
gli anziani quando si trovano in condizioni di diffi
coltl•. L'arura considerazione è di Pippo Di Natale, 
presidente regionale deii'Auser, l' associazione di 
volontuiato promossa dalla Cgil e dal sindacato 
dei pensionati: •l dati parlano chiaro. In particolare 
disegnano un quadro sanitario dawero desolante 
quelli resi noti dal Ministero della Salute in relazi<>
ne ai posti-letto disponibili nelle residenze santta
rie assistite e agli aver 65 presi in carico dall'assi
stenza domiciliare integrata. Numeri che d conse
gnano un identikit allarmante•. 

Ma partiamo proprio da questi numeri. E da un 
"box" che contiene tutta la nostra arretratezza nei 
seiVizi alla terza età. Quanti sono gli anziani sicilia
ni che godono di un diritto basilare come un postt>
letto in una residenza assistita? Su 936.211 anziani 
residenti, i posti sono neno di uno ogni mille abitan
ti OV<1"65, precisamontt0,9. Un dfraancor più allar
mante se si prende come parametro la media nazicr 
naie di 14.5 posti letto nelle residenze assistite e nel
l'assistenza domidliare integrata. •E il confronto 
con altre regioni meridionali è sconfortante: basti 
vedero 114.6/1000 in Puglia o anche il3.9/1000 in 
calabria•. Le uniche regioni che hanno una per
centuale più bassa della Sidlia- per ragioni diver.e 
-sono la Valle d'Aosta e il Molise (entrambe a 0,2). 
Ma il problema non è legato a un confronto statisti
co: c:f~n chiediamo di confrontarci con la lombar
diache posti letto ne ha 29/1000, o con l'Emilia Ro
magna che ne ha 17A-continua Di Nat.Jie- m.1 al
meno con le regioni meridionali. Questo nonostan
te l'invecchiamento della popolazione e nonostan
te il fatto che sono sempre pitl numerose le famiglie 
che non riescono a seguire i propri congiunti•. 

Le strutture sono di due tipi: residenze sanitarie 
assistenziali che nell'Isola accolgono 2A93 anziani 
non autosufficienti e residenze assistenziali con 
2.473 ospiti autosuffidenti. Secondo lo stime Auser. 
a marzo del 2011 in Sicilia d sarebbero 900 case di 
riposo, condizionale dovuto alla dillìcoltl di reperi· 
re numeri da fonti ufficiali, tant'è che l'associazione 
utilizza il metodo della ricerca dagli elenchi telefo
nici incrociando i dati con quelli dell'ultimo Piano 
sanitario regionale, che prevede 2.500 posti in Rsa, 
di cui 952 attivati e 1.548 da attivare. 

L'Auser denuncia anche il principale effetto di 
questa situazione: •L'insufficiente offert1 (sia pub
blica che convenzionata} ha determinato un vero e 
proprio business per i privati, spesso senza alcuno 
scrupolo. che awiano .. case per gli anziani" senza ri
spettare alcuna nonna, come hanno evidenziato 
recenti interventi della polizia giudiziaria•. E intan
to chi gioca sporco fa affari d'oro. Le case di riposo 
abusive, infatt~ sono il nemico numero uno per chi 
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L'ASSI&TEIIZA DIIMICRJARE IITEIIRATA 
• Posti residenziali per assistenza per ogni 1.000 residenti anziani 
~~~. Percentuale di anziani trattati In Adi rispetto al totale 
' "· della popolazione anziana 

Piemonte •••••••• 23,a 
Valle d'Aosta a1 0,2 

lombardia -\Qìlli~~~~29~,0= Pr"t;"~o~,- 43,2 
Prov. Auton. Trento YM 43,1 
Veneto ___ ;:fM 27,3 
Friuli Venezia Giulia :\lflll; 27,4 
L:;:,lg<.:u:.::rla:...._ ___ ~--15,1 
Emilia Romagna • 17,4 
Toscana '·8 -13,6 
u·"'mc.;b=rla=---- 78-10,a 
Marche -----
Lazio 

•••.a •••.a 
Ac:b:c:ru=zz::.o ___ .•4111- 5,7 
Molise ___ :.10,1 
:.:ca::::m""pa::.:ni:::.a ___ ;a 1 o,e 
Puglia ••••.a 
:...:aa"'s,::::llc_ata ___ ;'lfllll1,7 

Calabria 
8ICit.IA 
Sardegna 

, •• 3,1 

-···· ,, •• z.o 
PnpofazloneiSTATreald&nteiii'Qinnllo2011dletasuper1nr~~ougualea65annl 

IL DETTAIUO IELL'ISOLA 

Percentuale anziani 
trattati In ADI 

ltalla __________ ~1111111••••12 
Sicilia -2,14 
A:S:P.IìiiigrlgOnlo-- --1,48 
A.S.P. di Caltanissetta -1,17 
A.S.P. di Catania - 2,28 
A.S.P. di Enna • 0,83 
A.S.P.diMesslna -1.86 
A.S.P. di Palermo -2.12 
A.S.P. di Ragusa 4,10 
A.S.P. di Siracusa 
A.S.P. di Trapani 

-1.71 
•o.aa 

Popolazione 
residente 

Casi Trattati nella ASL 
Anziani ADI >=65 anni ......... 
---~··"'...., .0'liltt· ~;-
, ... ...... ,... ..... 
J.Uf· ..... ....... .... -,.... . .,... ........... 

cant1...,., 

PIPPO DI NATALE 
p~sldente 

regionale 
defi'Auser.l' 
associazione di 
volontarblto 
promossa dalla 
Cgdedal 
sindacato dei 
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rispetta le regole: se in una strutture che rispetta gli chiave di lettura: cCi troviamo di fronte all'assenza 
standard di personale e dotazioni i prezzi partono totale dei seJVizi pubblici ospedalieri e domiciliari, 
da.1.20().1.500eumal mese di retta. per arrivare ,m.. con un prolirerare di centri privati che in Sicilia si
che a 2.00()..2.500 per gli ospizi "a 5 stelle".ll presi- gnifica un sistema fuori controllo, un business nel
dente deli'Auser già in una nostra precedente in- le mani di pochissime persone-. Ma la concorrenza 
chiesta sul pianeta anziani ci aveva dato anche una delle case di riposo "fantasma" è spietata: le rette 

E le cose non vanno meglio in materia di assisten
Zd domiciliare integrata. eQui siamo in grave ritar
do ·prosegue Di Natale -nonost.lnte dal2005 il nu
mero degli anziani in rapporto alla popolazione in 
Adi sia quasi triplicato passandodaii'O.SO per mille 
abitanti al di sopra dei 65 anni al2,14. Restiamo co
munque il fanalino di coda dell1talia•. Dal2005 a 
oggi c'è stato comunque un lento rrtiglioramento: 
dallo 0,80 di otto anni faall'1,02 per mille del2007, 

''Siamo una terra che invecchia 
senza dare servizi a chi soffre. 
Nel piano del ministero della 
Coesione 104 milioni per la 
Regione, di cui 41,6 subito 

arrivando all'1,52 del2010. 
Anche all'interno della stessa regione, screman

do i dati provinciali, esi presentano disparità terri
toriali inaccettabili». Se Ragusa rappresenta il fiore 
~l'occhiello raggiungendo la media nazionale con il 
4,12 per mille over65 (in totale 2JT/ trattati su una 
popolazione di 58.042 anziani~ Enna con il suo 
0.83 (288 casi su 34.623) e Trapani con 1'0.96(845 su 
87.920) rappresent.lnodelle macchie che andrebbe
ro cancellate. "Galleggiano" le altre province: Agri
gento 1,46 per mille ( 1.281 in Adi su 87.902 residen
ti ultrasessanttdnquenni~ C..ltanissetta 1,87 (949 
su 50.822). Catania 2,26 (4.201 su 186.123). Messi
na 1,65 (2.179 su 132.269). Palermo 2,92 (6.553 su 
224.477)eSiracusa 1,79(1.326su74.033). 

E allora come uscime fuori? Ci sono i sodi e anche 
dove andarli a prendere: il Piano di azione per la 
Coesione. messo a punto da Fabrizio Barca e rilan
ciato dall'attuale ministro carlo Trigilla, ha previsto 
per la Sicilia un investimento pari a 104 milioni di 
euro, di cui oltre41.6 subito disponibili..~ l'occas~ 
ne irripetibile per dare il segno che anche la Sicilia 
è una regione per "vecchi". Sapremo utilizzarli per 
garantire un numero sempre maggiore di anziani? 
Ai posteri- conclude Di Natale -l'ardua sentenza•. 

twflter.@Marl<l/latrosi 

PRIMA REC:IONE A CONFRONtARSI CON LA NOVItÀ 

In Sicilia debutta nel caos la ricetta elettronica 
Difficoltà di collegamento 
con il sistema informatico 
ANTONIO FIASCONARO 

PALDMO. Cera d'aspettarselo. li debut
to delta ricetta elettronica non è parti
to come alcuni speravano alla vigilia. 
Non sono mancati per tutto il giorno, 
sia da parte dei medici di medicina ge
nerale che dalla fann.u:ie problem( dif
ficoltà e tanta confusione di interpreta
zioni e, soprattutto in molti hanno do
wto a che fare con collegamenti lenti e 
alle volte inaccessibili. 

Va fatta comunque una premessa.: 
com'è noto siamo di fronte ad una spe
rimentazione.l.a Sicilia, infatti, è stata 
la prima delle grandi regioni a con
frontarsi con la •rivoluzione• della ri
cetta. 

Ieri mattina prima che i medici - in 
Sicilia sono 4.085 auelli di medidna 

scelt.J- potessero dare awio alla novitl 
hanno dovuto attendere le 11 per il 
collegamento con il sistema informati
co non privo di handicap. 

cE' vero d sono stati dei disagi apri
ma mattina- sottolinea Luigi Galvano 
della Fimmg- fino alle 14,30 in tutta la 
Sicilia ma soltanto in 7 province, tran
ne ftaiusa ed Enna che hanno avuto se
ri problemi di colJegamento,erano sta
ti una cinquantina in medid che erano 
riusciti a collegarsi con il sistema infor
matico producendo circa 500 ricette 
elettroniche con i cosiddetti '"prome-
moria" che vengono al momento con
segnati agli assistiti al posto della clas
sica ricetta. Bisognerà vedere cosa sia 
accaduto nel pomeriggio ma questi da
ti si sapranno non prima di domani 
(nacrinPrrhil~ nth·,,. 

sp di Ragusa, Angelo Aliquò sostiene 
invece che nel capoluogo ibleo non d 
sono stati particolari problemi di colle
gamento. Come al solito la veritl sta 
sempre a metà. .. 

Non si pub dire lo stesso per quanto 
riguarda i farmadsti.ln Sicilia sono sta
ti davvero pochissimi che hanno "lavo
rato"la nuova ricetta elettronica. E non 
sono mancati i disagi e soprattutto non 
è mancata la confusione di t.Jnti nel do
ver collegarsi al nuovo sistema. 

•C'è ancora tanto da fare- sottolinea 
Roberto Tobia di Federfarma - siamo 
partiti con un sistema senza avere mai 
fatto i cosiddetti .. numeri zero", senza 
alcuna sperimentazione sul campo. E' 
vero che l'assessorato alla salute d ha 
concesso una prorogata per entrare a 
regime finoal31 ottobre ma credo che 
anche dopo non mancheranno disagi. 
disguidi e soprattutto critiche•. 

Una curiosit.\ su tutte: sono state 
dawero pochissime le farmacie in Sid
lia che ieri al debutto sono riusciti a la-

commessi dai .. camià bianchi" che an
cora non hanno recepito tutto il nuovo 
sistema. 

c Ho avuto diverse difficoltà nello sti
lare tre promemoria- ha detto Milena 
Lo Giudice, pediatria di libera scelta -
basta commettere un ell'OI'e, oppure n
scrivere un farmaco allora è bene met
tersi il cuore in pace. Perché il sistema 

Del quasi 5.000 medkl 
solhnto Ullll dnq1111nt11111 
ha-potutoapenre 

chiede una nuova password. Una cosa 
è certa come si potrA conciliare l'ambu
latorio con le visite e allo stesso tempo 
redigere il promemoria facendo atten
zione a non commettere errori? •. 

L'assessore alla Salute, Luda Borsel
lino ha voluto ancora una volta ribadi
re: •Il sistema andrà avanti a tappe e 
non si può avere l'ambizione che tutto 
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«Opinion leader in discoteca 
per spiegare che bere fa male» 

Andrea Lodato 
Catania. Il dott. Salvo Cacciola, sociologo deii'Asp di Catania, è responsabile del 
programma "Peer Education Alcol", un percorso di sensibilizzazione ed 
educativo realizzato in collaborazione con la Regione Sicilia. Cacciola ci spiega: 
«L'ASP di Catania, in particolare l'Unità operativa Educazione alla salute e i Sert 
hanno predisposto dei progetti basati sulla Peer education, proprio per stabilire 
un rapporto diretto con i ragazzi, con quelli, soprattutto, delle età più difficili e, 
per di più, età in cui I'Oms sconsiglia del tutto l'assunzione di sostanze alcoliche, 

t __ .,.. 

a ... 
cioè ragazzi al di sotto dei 16 anni. Ma il lavoro che in Sicilia stiamo sviluppando su questo fronte 
attraversa davvero a 360° tutto il mondo del consumo dell'alcol: ci sono corsi per alcolisti, 
organizziamo incontri di sensibilizzazione, corsi e dibattiti per la prevenzione, ma anche per la 
cura». 
Insomma, il problema è molto avvertito, per questo c'è da tempo una autentica mobilitazione, 
anche se, attento studioso della società, ma anche scrupoloso analista dei numeri e delle 
statistiche, il dott. Cacciola apre uno squarcio di leggerissimo ottimismo su questo problema. E 
lancia anche un monito. 
«E' vero che il fenomeno è in crescita, è vero che, rispetto al passato, anche dalle nostre parti ci 
sono sempre più giovani e giovanissimi che bevono di più e che assumono superalcolici. Ma 
quasi tutte le statistiche più recenti ci dicono che, in Sicilia in particolare per quanto ci riguarda, 
ma anche nel resto del Paese, il fenomeno non è dilagante, non è così impressionante come 
potrebbe apparire dal tanto parlare che se ne fa». 
E qui il sociologo, senza volere assolutamente sminuire la portata della diffusione dell'alcol tra i 
giovani, ma inquadrandolo nelle giuste dimensioni, prova a creare un elemento antagonista ad un 
altro fenomeno, probabilmente altrettanto insidioso. 
«E' vero, ripeto, che c'è un aumento nell'assunzione di alcol e che si concentrano i nuovi 
consumatori nella pratica del cosiddetto "binge drinking", cioè bere sino a stare male, e dell'uso 
ricreazionale. Ma dico di valutare anche i reali numeri facendo attenzione ai fenomeni che 
amplificano quello che si definisce il "credo normativo", quello per cui, in sostanza, siccome tutti lo 
fanno è lecito, non fa male. Correremmo un rischio enorme, così, di rendere un pessimo servizio 
a chi, invece, va informato e va formato con attenzione, prudenza, equilibrio, dati di fatto». 
Le Asp hanno attivato in Sicilia presidi, formato operatori (una ventina soltanto quelli della 
provincia di Catania), hanno coinvolto scuole e altri enti e soggetti, in collaborazione anche con il 
Dipartimento Dipendenze Patologiche. Ma, soprattutto, si è cercato di operare in maniera da 
risultare, se vogliamo metterla così, più credibili, più accattivanti, più capaci di parlare il linguaggio 
dei giovani. E' il caso della scelta di "opinion leader". 
«Abbiamo coinvolto - spiega ancora il dott. Cacciola - personaggi che hanno una capacità di 
risultare, appunto, più vicini e più credibili da parte dei giovani. Personaggi che in discoteca 
provano a spiegare perché non serve, perché non è "figo", perché, anzi, può fare male bere. 
L'esperimento penso abbia dato alcuni risultati positivi, e di sicuro riesce a far passare un 
messaggio diverso, che incuriosisce, che fa discutere, quanto meno, perché arriva, appunto, da 
questi opinion leader». 
Ma al sociologo non possiamo non chiedere tutta questa attività di prevenzione, di 
sensibilizzazione, di cura, che cosa fa emergere a proposito del ruolo dei genitori in questa storia 
dell'alcol e dei giovanissimi. 
«Vediamo famiglie disorientate, smarrite, confuse, che spesso non riescono nemmeno a chiedere 
aiuto, si limitano a chiudere gli occhi. Non tutte, naturalmente, ci sono quelle che reagiscono, che 
provano a capire che cosa è successo e che cosa sta accadendo. E intervengono». 
Quel che emerge, tra l'altro, dagli studi e dal lavoro delle Asp è il fatto che ad accelerare la 
rfiff11~inn10 rl,:::.ll'!:ilr'nl Q ~nroho 11r'\ rn~r.,~+i"- -h- ...,._ ç_,,_ -L...L..------ : -----= -•- --•= - •- •• • •• 
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ulteriormente all'acquisto e al consumo. 
«E' la legge del mercato che anche qui viene rispettata - conclude Cacciola - proprio come con lo 
spaccio della droga: abbassare i costi per invogliare al maggior consumo». 

17/09/2013 
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PORTOPALO. Quasi trecento, in tutto, i migranti giunti in due «carrette del mare». Altissimo il numero dei minorenni e fra loro anche alcuni neonati 

Sbarchi, arrivati oltre cento bambini 
Sebastiano Diamante 

••• A distanza di poche ore 
una dall'altra, le due •carrette 
del mare" sono riuscite ad arri
vare sino a rivaindisturbate. La 
prima è finita all'alba contro la 
scogliera di Calamosche, la se
conda è stata bloccata a mezzo 
miglio dalla costa dagli uomini 
della guardia costiera, poco do
po le 10. 

Sono quasi 300 i migranti 
sbarcati ieri mattina tra Noto e 
Portopalo: siriani, palestinesi 
ed egiziani. Il primo allarme è 
scattato poco dopo le 5,30, 
quando gli automobilisti han
no cominciato ad incrociare 
gruppi di migranti che, tutti ba
gnati, camminavano lungo la 
strada provinciale per Noto. 
Due sono stati recuperati nel 
tratto autostradale Noto- Avo
la della Siracusa-Gela. Il barco
ne con a bordo 167 persone, tra 
cui 54 uomini, 45 donne e 68 
bambini, è riuscito ad arrivare 
eludendo i controlli sino alla 
scogliera di Calamosche, nella 
riserva naturale orientata di 
Vendicari. Scesi dall'imbarca
zione, i migranti hanno comin
ciato a disperdersi. Quelli recu
pera ti dalla polizia e dalla guar
dia costiera sono stati 167, tra
sportati negli uffici del commis
sariato di polizia di Noto. Per 
venti è stato disposto il ricove
ro all'ospedale "Trigona" di No
to, mentre 73 sono stati trasferi
ti nel centro di Priolo. E quan
do i militari agli ordini del co
mandate di Locamare Portopa
lo, Giuseppe Stella, stavano ten
tando le operazioni di disinca- Molti i bambini, anche neonati, e le donne giunte nella zona con gli ultimi due sbarchi. FOTO DIAMANTE 

LE STORIE 

l siriani in fuga 
dalla guerra: 
andiamo a Nord 
-• "Siamo in Italia? Noi vo
gliamo andare in Svezia". Alcu
ni siriani non conoscono nem
meno la direzione delle 
"carrette del mare" su cui viag
giano, scappando dai bombar
damenti. Sono quasi tutti nu
clei familiari numerosi, che so
no fuggiti dalla furia omicida 
di un conflitto che sta mieten
do migliaia di vittime. 
Attraversano tutto il Mediter
raneo, cambiando tre o quattro 
barconi, senza conoscere la de
stinazione, purchè sia Europa. 
La meta prediletta di quasi tut
ti i siriani è il nord Europa, so
prattutto la Svezia. Uno dei 
ragazzi sbarcati ieri a Portopa
lo ha raccontato di voler rag
giungere alcuni suoi amici che 
si trovavano proprio in terra 
svedese. Una famiglia, compo
sta da padre, madre e due ra
gazze, ha manifestato l'inten
zione di andare a Milano, in cui 
ad attenderli ci saranno dei 
parenti. Considerata solo terra 
di approdo, quasi nessuno re
sta in Sicilia. A parte i minori 
non accompagnati, per cui si 
aprono scenari diversi una vol
ta che sono affidati ai Servizi 
sociali dei comuni in cui sbarca
no. 
Alcuni scappano altri, invece, 
cominciano a seguire l'iter per 
richiedere l'asilo politico. ('SEDI') 

glio del barcone a Calamosche, 
si sono visti arrivare un'altra 
"carretta del mare". 

Il secondo barcone, di 16me
tri, è stato bloccato a mezzo mi
glio, e per le non idonee condi
zioni del mare i migranti sono 
stati fatti trasbordare sulla mo
tovedetta Cp 223 di Siracusa e 
sul gommone B50 di Portopa
lo. Sono arrivati alla banchina 
del porto portopalese poco pri
ma delle 13. Erano in 120, tra 
cui 42 uomini, 28 donne e 50 
bambini. E nel gruppo c'erano 
anche cinque neonati. Quasi 
tutti siriani, ma c'erano anche 
egiziani e sedicenti palestinesi. 
Dopo le operazioni di primo 
soccorso, i migranti sono stati 
trasferiti nell'area esterna del 
mercato ittico. Due donne in 
stato di gravidanza sono state 
ricoverate con l'ambulanza al 
nosocomio netino. Dopo gli 
aiuti sono scattate le indagini. 
Sul posto, infatti, sia a Calamo
sche che a Portopalo, sono 
piombati gli uomini del Grup
po interforze per il contrasto 
dell'immigrazione clandestina 
della procura di Siracusa, agli 
ordini del sostituto commissa
rio, Carlo Parini. 

Dai primi elementi emersi, 
potrebbero essere stati indivi
duati alcuni egiziani che si tro
vavano alla guida delle 
"carrette del mare". I 120 siria
ni, egiziani e palestinesi, sono 
stati identificati e fotosegnalati 
dalla polizia, agli ordini del 
commissario Paolo Arena, e in 
tarda serata era previsto il tra
sferimento al centro di acco
glienza Umberto I di Siracusa. 
('SEDI') 



IL DEBUno. Ieri inviate le prime so o prescrizioni. Borsellino: avanti a tappe 

Ricette elettroniche, 
quasi so i medici 
che le hanno utilizzate 
PALERMO 

••• Inviate ieri le prime 500 ri
cette elettroniche in Sicilia. Si co
mincia così a sperimentare il nuo
vo sistema. I medici hanno man
dato le prescrizioni via internet 
ad un unico sistema informatico 
a cui possono collegarsi tutte le 
farmacie per dare le medicine ai 
pazienti. «Una cinquantina di 
medici siciliani hanno già inviato 
circa 500 prescrizioni - dice Luigi 
Galvano, segretario della Fimmg 
Palermo, la federazione dei medi
ci di base- gli altri si stanno colle-

gand o. Primo giorno? Un poco di 
confusione tra i pazienti, ma è 
normale all'inizio. Comunque le 
ricette online sono così poche 
che ovunque si va avanti tranquil
lamente con le ricette rosse». 

Medici, farmacisti e Regione ri
badiscono: si inizia testando il si
stema, siamo all'inizio, molti de
vono ancora adeguarsi e il percor
so sarà graduale. Inizialmente 
per i pazienti cambia poco: do
vranno comunque ritirare dal 
medico il «promemoria», un fo
glio con numero della ricetta onli-

ne, codice del farmaco e del pa
ziente. Così il farmacista potrà ve
rificare sul sistema centrale la 
prescrizione e in questa prima fa
se garantirà ai pazienti il farmaco 
anche se la rete non funzionasse. 

La Regione punta poi a elimi
nare, appena il sistema entrerà a 
regime, anche il promemoria car
taceo. Galvano sottolinea «lepre
scrizioni elettroniche aumente
ranno con il passare dei giorni». 
Per l'assessore alla Salute, Lucia 
Borsellino «il sistema andrà avan
ti a tappe e non si può avere l' am
bizione che tutto funzioni al cen
t o per cento dall'oggi al domani». 
L'assessore ha ringraziato per la 
collaborazione tutti i soggetti 
coinvolti e nei giorni scorsi ha an
che risposto a Ditelo a Rgs alle 
perplessità di medici e pazienti 
inviate via sms al 3358783600 e 
via mail a ditelo@gds.it. (*SAFAZ*) 

SALVATORE FAZIO 
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lESTA SULLA PICCOLA GLORIA. Il direttore generale dell'ospedale nega: «Non è stato usato un catetere per adulti» 

m ba morta a Roma 
,oliclinico sospende 
nestesista 
stato sospeso>> l'aneste

Le ha partecipato all'in
o a seguito del quale 
e dì scorso ha perso la vi
ia Maria Ascia, la bimba 
li 2 anni. Lo ha afferma-

to, ieri pomeriggio, Enrico Bol
lero, direttore del Policlinico 
TorVergatadiRomaintervenu
to in tv, con i genitori della pic
cola, a «La Vita in Diretta>>. La 
mamma della bimba, Rosaria 
Avenia, ha ammesso: «La mia 

gravidanza procede malissimo, 
ho minacce di aborto e mio fi
glia è traumatizzato perché 
pensava di salvare la sorellina. 
Ha appena sei anni, abbiamo 
spiegato di spiegare che non è 
stata colpa sua. Lui avrebbe do
vuto donare il midollo a Glo
ria>>. Rispondendo alle doman
de della giornalista, Rosaria 
A venia ha riferito le parole del fi
gli o Riccardo: «lo non c'ero-mi 
ha detto, spiega la donna- e 
non l'ho aiutata)). Successiva
mente, la donna, davanti alle te
lecamere della Rai ha cercato di 
ricostruire quei drammatici 

momenti. «Mia figlia è stata as
sassinata nella stanza operato
ria. Era considerata un protocol
lo semplice, uno di quelli che 
doveva riuscire senza alcun pro
blema. N o n voglio che nessun 
altro faccia la fine di mia figlia)). 
Intanto, dal giorno del decesso 
di Gloria, la procura di Roma ha 
sostituito tre pm. Attualmente 
l'incarico è stato affidato a Ma
ria Bice Barborini, in quanto il 
titolare del procedimento, P an
taleo Polifemo, è in ferie. Si in
daga sulla regolarità del catete
re venosa utilizzato nel corso 
dell'intervento avvenuto a Tor 

Vergata. Bisogna stabilire se le 
dimensioni fossero compatibili 
con quelle della bambina. Il ca
tetere è stato sequestrato dai ca
rabinieri del N as n eli' ambito 
dell'inchiesta per omicidio col
poso. 

«Dalla relazione della dire
zione sanitaria mi è stato certifi
cato che il catetere era pediatri
co -ha precisato Bollero -.Ho 
firmato un primo provvedimen
to di sospensione cautelare per 
l'anestesista coinvolto nell'in
tervento. Ho nominato una 
commissione di professionisti 
esterni alla struttura)). (*LUMA*) 
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INI. Sarebbero basisti dell'organizzazione colpita dal sequestro della nave madre. Ieri altri 2 sbarchi e un sos: 270 in mare e una partoriente 

Kusa, fermati tre egiziani 
n:«Sono i pali degli scafìsti» 
! fasi più acute degli sbar
le coste siracusane,l' or
me gli forniva uno <<Sti
no a 2 mila euro al gior
! mesi, gli agenti della 
1obile di Siracusa, con la 
~ione di quella di Cata
' Sco, hanno individuato 
ti egiziani, che, da terra, 
·ano le operazioni di ap
le carrette del mare, for
istenza lo gistica agli se a
stati fermati con l'accu
reggiamento dell'immi
:landestina, Amir Qat di 
e Abdou Ghedu, detto 

Mohamed, 31 anni, pescatore, en
trambi residenti a Siracusa, e 
Mohamed Elsayed, alias Said 
Darwish, 22 anni, che vive a Vitto
ria. 

Le indagini, coordinate dalla 
Procura distrettuale di Catania e 
dalla Procura di Siracusa, fanno se
guito all'inchiesta culminata con 
il sequestro della <<nave madre», 
coinvolta nello sbarco dell2 set
tembre di 199 siriani, intercettata 
dalla Guardia di finanza e condot
ta a Catania. I tre nordafricani so
no ritenuti componenti della cellu
la operativa nella Sicilia orientale 
che gestiva gli sbarchi, soprattutto 

dalle sponde egiziane. Gli agenti 
della Mobile di Siracusa, al coman
do del dirigente Tito Cicero erano 
riusciti a scoprire le utenze telefo
niche: intercettate le indicazioni 
dell'organizzazione, che ha il quar
tiere generale in Egitto. 

<<I fermi sono quattro- spiega il 
capo della Procura di Catania, Gio
vanni Salvi - ma uno ha lasciato il 
suolo italiano.Abbiamo individua
to i responsabili di questa organiz
zazione transnazionale, e attraver
so le rogatorie contiamo di acciuf
farli». La svolta è arrivata con il se
questro della nave madre. L'«ar
matore» avrebbe inondato di tele- La «nave madre)) usata dagli scafisti e sequestrata alcuni giorni fa 

fonate i tre, chiedendogli di reclu
tare un awocato per il disseque
stro. 

Anche ieri, intanto, ondata di 
sbarchi. Intorno alle 7, in contrada 
Calamosche, nella riserva di Vendi
cari, sono arrivati in l 73, per lo più 
siriani. Alle 15, a Portopalo: a bor
do di un barcone, intercettato a un 
miglio dal litorale di Noto, c'erano 
120 siriani, trasbordati a Portopa
lo dalla Guardia costiera. Due don
ne in gravidanza sono state trasfe
rite in ospedale. E in serata, un bar
eone con 270 profughi, ha lanciato 
l' sos nel Canale di Sicilia. Un a del
le donne a bordo, hanno detto i mi
granti, sarebbe sul punto di parto
rire. La richiesta, attraverso un tele
fono satellitare, è stata raccolta da 
don Mosè Zerai, responsabile del
l' Agenzia Habeshia, che si occupa 
di rifugiati. ('GASC) 

GAETANO SCARIOLO 



.. 
SANITA 

Regione-lnail 
Accordo 
sulla riabilitazione 

••• Oggi a Palazzo d'Orleans il 
presidente della Regione Rosario 
Crocetta e il presidente dell'lnail 
Massimo De Felice sigleranno il 
protocollo sulle riabilitative inte
grative ai lavoratori infortunati o 
affetti da malattia professionale, 
con oneri a carico dell'lnail, an
che in strutture accreditate con il 
servizio sanitario regionale. 
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