
·· ·· ·' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

REGIONE SICILIANA 
.· -:r ··e.t :-IENDA SANITARIA:]~RCl:VIN€1ALE 
.. ~i{,?.4.A! .·· '1 ...• DI siRÀC'ùSw::.; .'f c-"".; .. 

., .· .. ,. 

.. . ·{.~ 
· .. •,:.,l• 
\."···"t/1> 

l;~~~ ' -
··;.;~:~k~. 

UFFICIO STAMPA 

., ... :·- .. 

·:.· ·. ''{ .. '~.";;:_:,/ 

· :t~~;Jiel ...... :~:-· _: ~_.;~~-ç~:.:,_,,',_,, ·---~~.ERCOLEDÌ 18 _SETTEMBRE 2013 

RESP. UFFICIO STAMPA 
AGATA DI GIORGIO 

0931484324-FAX 0931484319-,-CELL. 3357735697 
EMAIL: ufficio.stampa@Ssp.sr.it 

PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 
SITO INTERNET: www.asp.sr.it 



._ 
SANITA 

GIORNALE DI SICILIA 
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2013 

Commissione, 
sopra l luogo 
all' <<Umberto l)) 

••• Sopralluogo della commis
sione Sanità venerdì mattina, al-
le 12,30, all'ospedale «Umberto 
1». L'organo consiliare guidato 
da Gianluca Romeo effettuerà 
un giro nella struttura sanitaria 
per verificare le condizioni del
l'edificio e individuare le caren
ze. (*GAUR*) 



PRIOLO\\ caso affrontato ieri in Commissione ambiente alla Camera 

Zona industriale, le bonifiche 
continuano a restare al palo 
Arnad dio (P d): «Dal2008 spesi 2 dei l 06 milioni stanziati» 

PRIOLO. «Dalla risposta del Mi
nistero emerge con chiarezza 
che nonostante gli oltre l 06 
milioni di euro stanziati per 
l'attuazione dell'accordo di 
programma del2008, sono sta
ti spesi poco più di 2 milioni di 
euro e di fatto, a distanza di cin
que anni, gli interventi di boni
fica delle aree pubbliche previ
sti nell'accordo non sono stati 
concretamente avviati». 

L'on. Sofia Amoddio del Pd 
chiede chiarimenti sulle bonifi
che e preannuncia iniziative 
politiche. Ieri alla presenza del 
sottosegretario del ministro 
dell'Ambiente Marco Flavio Ci
rillo, si è svolta, in commissione 
ambiente della Camera, l'audi
zione in merito all'interroga
zione sulle bonifiche dell'area 
industriale di Priolo, Melilli, 
Augusta e Siracusa. «Ho appre
so con stupore che non è stata 
effettuata preventivamente 
l'analisi di rischio sui sedimenti 
marini e che non esiste un pro
tocollo Ispra ufficialmente 
pubblicato per l'elaborazione e 
la valutazione di una tale anali
si di rischio. Altresì, debbo evi
denziare - spiega l' Amoddio -
che ad alcune domande non è 
stata data risposta e ad altre la 
risposta è insufficiente. Perché 
non è stata spesa il resto della 
somma stanziata? Perché non è 
stata disposta alcuna ispezione 
amministrativa per verificare i 
motivi e le responsabilità dei ri-

Gazzetta del Sud Mercoledì 18 Settembre 2013 

Uno scorcio della zona industriale siracusana 

permanente fra ministeri 
dell'ambiente, per la coesione 
territoriale, dello sviluppo eco
nomico, la Regione Siciliana, 
l'autorità portuale di Augusta 
per assicurare «la riqualifica
zione economica dei siti indu
striali contaminati la cui valo
rizzazione risulta strategica sia 
per la tutela dell'ambiente, del
la salute e per l'economia na
zionale». L'on. Amoddio ha 
chiesto di accertare eventuali 
«responsabilità politiche e am
ministrative. Solo compren
dendo cosa non ha funzionato 
può immaginarsi un percorso 

- . -- .. 

Di zona industriale hanno 
parlato anche i segretari di 
Cgil, Cisl e Uil di categoria. «C'è 
una responsabilità delle Istitu
zioni a tutti i livelli che non si 
sono mai occupate di sviluppa
re una politica industriale che 
contenesse la salvaguardia 
dell'ambiente e della salute. Ad 
oggi si attendono ancora inter
venti di bonifica. Riteniamo 
che oggi ci siano le condizioni 
perchè si arrivi ad un giusto 
equilibrio tra salute e lavoro. 
Sosterremo tutti gli investi
menti futuri che avranno atten
zione m temi dell'ambiente, 

~-11 ___ L_~-
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Carlentini 

Cade in una vasca 
cirneco salvato 
da vigili e veterinari 

Cade dentro una vasca senz'acqua, profonda più di 4 metri, ma alla fine è 
salvato da vigili del fuoco, vigili urbani e due veterinari a Carlentini. 
Nel grande catino invaso dai rovi, la povera bestiola forse è rimasta più di 
24 ore. Ad udire i suoi guaiti disperati sono stati gli abitanti di contrada San 
Mauro nei pressi del parco archeologico, gli stessi che domenica 
pomeriggio non hanno esitato a chiamare i soccorsi. 
In breve, si è messa in moto la macchina dei soccorsi, grazie alla sinergia 
tra l'ispettore Franco Turco, l'agente Lucilio Castro che hanno operato 
assieme ai vigili del fuoco, con il fondamentale contributo dei veterinari Fazzino e Brunno. 
A recuperare il cane è stato proprio il dottor Vito Fazzino che si è calato con una scala all'interno 
della vasca. Il veterinario, con tatto e competenza è riuscito ad agganciare la povera bestia e 
tirarla fuori. 
Dagli accertamenti eseguiti al comando di polizia municipale, l'animale risulta regolarmente 
microchippato e registrato all'anagrafe canina del Comune di Lentini. Secondo quanto si è 
appreso, il cane sarebbe stato affidato a qualcuno a Sigonella, poi sarebbe fuggito. «Ora- dice il 
veterinario -lo cureremo e lo riaffideremo al Comune di Lentini)). 
Rosanna Gimmillaro 

18/09/2013 
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Il consigliere comunale siracusano sulla gestione e il 
ruolo dell'istituto 

Floridia. E' polemica fra ìl consigliere comunale aretuseo, Cetty Vinci e 
t'istituto Don Orione, t'opera religiosa che da decenni si occupa di 
accogliere, curare e assistere ammalati, vecchi e disabili affetti da varie 
patotogie. 
La Vinci si appella «al rispetto detta persona e atta difesa dei valori 
umani». Dal canto toro, i responsabili e gli addetti dell'Istituto respingono gli appunti al mittente: 
«Tutto è a norma di legge», assicurano. 
«C'era una volta il Don Orione, adesso è rimasto un "Don", che di religioso ha ben poco. Di 
umano e di santo non è rimasto nulla - l'accusa - al di là degli ospiti prevalentemente anziani e 
disabili psichici di medio grado, ma bisognosi di assistenza. Dei tempi detta ripresa dell'Istituto e 
del recupero di "lano lo sceriffo" (personaggio storico assistito da anni) del periodo 2006-2007 
non sono rimasti che articoli e foto». 
Secondo la Vinci, dal 2008 l'istituto continua ad andare sempre più in rovina e la sua gestione 
dimostrerebbe di avere alcune lacune. «Le segnalazioni inoltrate da parte dei cittadini- annota
vanno dalla mancanza di un direttore sanitario, a un'adeguata assistenza ai malati, fino alla 
somministrazione dei farmaci affidata a personale non idoneo, e alle scarse condizioni igienico 
sanitarie. La gestione della cucina, inoltre, passa da un cuoco a un altro, e registriamo una 
carenza di adeguata sorveglianza sui malati che possono entrare ed uscire senza un preciso 
controllo. Infine il personale, da mesi, non riceve alcuno stipendio. Non rimane traccia e non 
nasce alcuna risposta a tali questioni: se ne parla all'interno della struttura ma fuori il silenzio è 
d'oro. Le autorità religiose di competenza sono state più volte messe al corrente di quanto accade 
in una struttura, che nei tempi dei tempi era uno splendore». 
Secca la risposta di responsabili e operatori della struttura: «l sacerdoti- dice la ragioniera- sono 
sempre di meno, ma non è colpa nostra. Il carisma di don Orione, il suo messaggio originario è 
rispettato. Qui trovate anche persone ricoverate gratis: evidentemente ci sono troppi interessi 
"esterni" sulla gestione dell'infrastruttura. l toni ci sembrano esagerati. Porte aperte per chiunque 
vorrà visitarci: vedrà che gli ammalati hanno tutto, come a casa. Il personale è in regola, nessuno 
in nero, due infermieri a tempo pieno. E fanno di più di quanto potrebbero svolgere. La gente, può 
entrare, ma i malati, certo, non escono». 
E sulla religiosità: «Ci sono gruppi di preghiera - continua - che coinvolgono i nostri ragazzi, nel 
pieno spirito delle missione. Le normative sono rispettate in pieno: dallo smaltimento dei 
pannoloni, a nostro carico, a tutto quanto sia necessario». 
Maria Grazia Augello, fra i referenti: «Il direttore sanitario non c'è- dice- perché non siamo una 
stru.ttur~ sanitaria. C'è un medico e uno psichiatra. Anche qui siamo in linea con le direttive. La 
cu?ma e perfetta: due cuoche, in grado di lavorare con passione per i trenta ospiti del don 
Onone». 
Roberto Rubino 

18/09/2013 
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Infortuni 
sul lavoro 
intesa 
Regione-Inail 

Il 
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Palermo. Chi ha subito infortuni sul lavoro potrà curarsi, a spese dell'lnail, presso strutture 
sanitarie regionali o private accreditate. È quanto prevede il protocollo d'intesa firmato ieri tra 
l'ente assistenziale e la Regione, «Prima - spiega Daniela Petrucci, direttore regionale dell'lnail -
era possibile solo fare riferimento a centri sanitari che fanno capo all'istituto. Ora l'lnail può 
usufruire della rete regionale di strutture territoriali e la loro capillarità, la Regione sfrutta a pieno le 
strumentazioni, il lavoratore infortunato inizia prima le cure, e il datore di lavoro vede contrarsi il 
periodo di assenza del dipendente. Nelle prossime settimane saranno firmati gli accordi territoriali 
attuativi per individuare le strutture sanitarie idonee». Questo protocollo nasce dal decreto 
legislativo 81 del2008 sulla sicurezza e dalla conferenza Stato-regioni del febbraio 2012, che 
hanno investito l'lnail anche dei compiti riabilitativi. «Stiamo lavorando insieme - afferma 
l'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino - sulla prevenzione, i controlli e la ricerca. Infatti 
è stato prorogato il piano straordinario per l'implementazione delle ispezioni, specie nell'edilizia e 
nell'agricoltura, individuando responsabili all'interno delle Asp, per rendere i controlli strutturali. 
Inoltre l'lnail ci fornirà supporto (anche economico) per la ricerca e la programmazione di strategie 
e campagne di prevenzione degli infortuni». Intanto i dati siciliani (in linea con quelli nazionali) 
segnalano una diminuzione degli incidenti: da inizio 2013 a fine agosto sono stati circa 22mila, 
1'8,5% in meno rispetto al2012 (l'anno scorso erano quasi 35mila, un calo del10% in confronto al 
2011 ). «Gli infortuni- conclude Petrucci- calano per la maggior prevenzione, ma anche per il 
minor numero di imprese attive». 
Massimo Gucciardo 

18/09/2013 
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Asp, tre impiegati per un verbale 
Il commissario continua la caccia ai "fannulloni", ma è scontro con la Cis/ 

GIUSI SPICA 

TRE impiegati amministrativi per verbalizzare il contenuto delle sedute del collegio sindacale che si 
riunisce solo una volta alla settimana e per svolgere altri servizi di segreteria. Troppo poco per giustificare, 
appunto, l'impiego di tre persone. È per questo che il commissario straordinario deii'Asp di Palermo, 
Antonio Candela, ne ha distaccato uno (iscritto alla Cisl), per tre giorni alla settimana, all'ufficio di via 
Marchese di Villabianca nel quale deve occuparsi dei cittadini in coda per ottenere il certificato di 
esenzione del ticket (spesso si tratta di anziani) o per cambiare il medico curante. È uno dei 21 trasferiti 
deii'Asp. Trasferiti ad altri incarichi che hanno fatto scoppiare lo scontro fra la Cisl e I'Asp stessa. L'azienda 
sanitaria ha fatto scattare la caccia agli "imboscati", all'indomani del reportage di "Repubblica" che ha 
documentato l'odissea quotidiana dei pazienti dinanzi agli sportelli sempre a corto di operatori. Dopo il 
trasferimento dei 21 dipendenti dagli uffici ai centri unici di prenotazione e anagrafe, il sindacato ha inviato 
al commissario straordinario Candela una lettera di fuoco, per chiedere di fare «chiarezza sui criteri 
adottati». 
Il valzer di poltrone ha portato al trasferimento di cinque amministrativi dal dipartimento di Salute mentale, 
quattro dal dipartimento di Prevenzione medica, due da Villa delle Ginestre, altrettanti dall'unità Screening, 
uno dalla segreteria del collegio dei sindaci, dal dipartimento Farmaceutico e da altri uffici. Un 
provvedimento che non è piaciuto al segretario aziendale della Cisl Funzione pubblica. «Noi- scrive
siamo e saremo sempre in prima linea nella lotta contro l'assenteismo e contro i 'fannulloni'». Poi la 
stoccata: «Ma ogni azione deve essere compiuta seguendo la buona prassi ammini-strativa e senza 
lanciare accuse generiche che demotivano il personale migliore». A stretto giro arriva la risposta di 
Candela: «l lavoratori spostati - dice - sono stati scelti dal dipartimento Risorse umane, sulla base di 
una mappatura 
che ha individuato gli uffici dove c'era personale in eccesso rispetto alle esigenze reali». 
A parlare sono i numeri: su 1.313 amministrativi, solo un centinaio, finora, è stato impiegato per compiti di 
front-office agli utenti. Dopo i disservizi agli sportelli di via Marchese di Villabianca, i vertici hanno deciso di 
rivoluzionare tutto. A partire proprio da quegli uffici dove ci sono più amministrativi che medici. Succede, 
per esempio al dipartimento di Salute mentale, dove lavorano quasi 50 tra dipendenti e contrattisti 
impiegati nell'esame di cartelle cliniche, negli archivi, nel disbrigo di pratiche burocratiche. Un pattuglione 
dal quale l'azienda ha deciso di pescare cinque persone. 
L? stesso vale, c_ome detto, per i tre amministrativi che lavorano a tempo pieno negli uffici del collegio 
sindacale dell'azienda. Tra gli uffici "sovraffollati" spiccano anche il dipartimento di Veterinaria 
c~m ~9. amm_inist~ati~i di ruolo, e il distretto di ~alermo, che da solo ne conta 89, sui 205 a disposizione dei 
d1ec1 d1strett1 del! .az1_enda. P e~ non parlare de1 79 che lavorano nelle corsie degli ospedali. Solo all'lngrassia 
se ~e ~ont~no p1u d1 50_ (23 ~~_ruolo e 30 contrattisti): ~alle verifiche disposte dall'Asp, è risultato che quasi 
?gm P~lman_o ne h_a_a di~P?SIZione uno come segretano personale. Tutto ciò mentre in alcuni uffici a vestire 
1 panm degli amm1mstrat1v1 sono 
gli s_t~ssi_ c':lmici bi~nchi. A~cade per esemp~o. in via Cusmano, dove due medici sono impiegati per i 
cert~f1cat1 d1 esenz1one dal t1cket per patologia: fanno diagnosi, fotocopie, mettono timbri disbrigano 
prat1che. ' 

~osì _I'As~ ha deciso di mettere mano alla vecchia pianta organica approvata tre anni fa. Sarà proprio 
l uffic1o R1sorse umane, che di amministrativi ne conta ben 94, a doversene occupare. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il caso 

11 commissario straordinario Giacomo Sampieri ha ordinato che tutte le attività rientrino In azienda: 
"MI obbliga la legge" 

Stop alle visite intramoenia negli studi privati e i 
medici di Villa Sofia si rivolgono al Tar 

L'OSPEDALE Villa Sofia-Cervello ordina lo stop all'attività privata dei medici pubblici nei loro studi. E in 
corsia scoppia la protesta: sul tavolo del commissario straordinario Giacomo Sampieri c'è una montagna di 
ricorsi contro il prowedimento che dal primo settembre ha riportato all'interno della struttura l'attività 
intramoenia, come prevede la legge nazionale. Anche negli altri ospedali cittadini è corsa contro il tempo 
per individuare i locali interni nei quali effettuare le visite. 
A imporlo è l'articolo 12 del decreto Balduzzi: i medici che lavorano in pubblico possono fare attività libero
professionale solo nei locali messi a disposizione dall'azienda. L'ultima proroga per consentire alle aziende 
di adeguarsi scadeva ad aprile. Ma in molti si sono fatti trovare impreparati. Il 22 luglio l'assessorato alla 
Salute ha chiamato a raccolta i commissari straordinari per chiedere un colpo d'acceleratore. 
Al momento, in città, hanno risposto a pieno solo I'Asp di Palermo, che già dal31 dicembre si è adeguata 
alle direttive, e Villa Sofia- Cervello, che all'inizio del mese ha richiamato una cinquantina di medici. E 
cambiato anche il sistema di prenotazione e pagamento 
dei ticket: tutto dovrà passare dal centro unico di prenotazione aziendale e - soprattutto- il paziente 
potrà pagare solo attraverso gli uffici dell'ospedale, che entro due mesi stornerà al medico la quota che gli 
spetta. Un sistema che rivoluziona il vecchio 
metodo: prima i soldi del ticket venivano incassati dal medico, che poi girava all'azienda una quota 
compresa tra il 25 e il 40 per cento. 
La stretta sull'intramoenia ha già sollevato malumori. Ad alzare la voce sono stati otto ginecologi 
che, ~on una le~era.~ello~o le~al~, hanno diffidato il commissario, sostenendo che gli spazi a disposizione 
s~>n~ 1~a~eguat1. Po1 e arnvato 11 ncorso al Tar da parte di un chirurgo vascolare: ricorso che sarà discusso 
a1 pnm1 d1 ottobre, ma nel frattempo il medico ha ottenuto 
la sospen~iva. ~ ~~~entele son~ arrivate anche dagli urologi. Sampieri tira dritto: «Sappiamo bene -dice 
-.~uante ~ndag1~1 Cl s?no sulle Irregolarità e sull'evasione legata all'attività intramoenia. Riportare tutto 
ali m!ern<:' e obbhg_~tono per legge e consentirà di tenere sotto controllo l'attività». 
Negh ~ltn ~spedah ll_pro~sso è in ~rso ~a non ancora completato. «Al Policlinico _ spiega il 
comm1ssano str~ordma~1o Renato L1 Don m - abbiamo già fatto rientrare più di 1 00 medici autorizzati ma 
per u_na q~arant_m~ abb1amo dovuto prevedere una proroga al 31 dicembre a causa della m '· 
sp,azl e del ca~tl~n eh~ h~nn? r~so off-limits molte aree della struttura. Abbiamo chiesto aii'A~nc:nza di 
alltosped~le m1-htare, m d1sm1s~1one a ottobre, di metterei a disposizione qualche locale». Al cflvico su 1

2
0 

au 
0_~1zz~ l, settanta ~ovra~no nen_trare_ entro settembre, mentre 55 continueranno a visitare nei ro' · 

~~~~~~~~.~:~fci in s~~~~~ ~~o~~~:~s~~~i:~~~~1~r~~~e;c:melo Pullara - di quei professionisti i~se~i~: nel 
della carenza dei locali». 
g. sp. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 


