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:IDIO-SUICIDIO. Il giovane è stato assunto dall'imprenditore Donato, grazie all'intervento di Mattino Cinque 

!n trova lavoro dopo gli appelli in tv 
Jtrà aiutare i fratelli rimasti orfani 
nditore Michele Do
[)flO stato colpito da 
riste vicenda e ho da
Jonibilità per dare 
l ragazzo. Ora potrà 
a sua famiglia». 

Dell'Albani 

:;corsa settimana dallo 
levisivo di «Pomeriggio 
Marco Ben aveva lan
lppello affinché qualcu
tasse a trovare un lavo
mpare la famiglia (mo
. bambino di 4 mesi) e 
~nere economicamente 
:elle e soprattutto il pie
ello Pepetto di 4 anni. 
tasti orfani il 12 agosto 
Jpo l'omicidio-suicidio 
ori, Antonella Russo di 
e Antonio "Sebastiano" 
li 58. L'uomo si era spa-

rato un colpo di fucile alla gola 
dopo aver ucciso la moglie da
vanti la casa della suocera sotto 
gli occhi del piccoletto. Una vi
cenda che ha scosso l'intera Na
zione. I tre figli maggiori N ancy, 
Desirè, Marco Ben e una delle 
zie, sono stati ospiti più volte nel
lo studio televisivo di Barbara 
D'Urso dove hanno rievocato 
tra accuse, dolore e lacrime quel
la che per loro è stata una morte 
annunciata, per colpa delle isti
tuzioni che non si sarebbero 
mosse in tempo per evitare che 
il marito uccidesse per gelosia o 
rancore la propria moglie in fase 
di separazione. Il figlio della don
na Marco Ben, 29 anni, sposato 
e padre di un neonato di 4 mesi è 
attualmente disoccupato, ma il 
suo appello per un lavoro -l an
ciato grazie alla redazione di Po
meriggio Cinque e a Barbara 
D'Urso- è stato raccolto da un 

Marco Ben è il primo da destra 

imprenditore siracusano del set
tore della sicurezza e vigilanza. 
Il titolare della Cia Security, Mi
chele Donato, società privata 
che si occupa in prevalenza di vi-

gilanza negli ospedali della pro
vincia compreso il «Di Maria» di 
Avola, si è detto disponibile ad 
assumere Ben. Donato dopo 
aver ascoltato l'appello del figlio 

e della D'Urso ha inviato lunedì 
scorso un fax via e-mail alla re da
zione dicendosi disposto a dare 
occupazione al giovane. Annun
cio fatto in diretta televisiva nel 
programma di martedì allo stes
so giovane che era in studio con 
la D'Urso. «Sono stato colpito 
da questa triste vicenda - ha det
t o ieri Michele Donato, - e ho da
to la disponibilità per dare lavo
ro al ragazzo che con un buono 
stipendio potrà aiutare anche i 
fratelli rimasti orfani. Non stia
no facendo beneficenzamastia
mo aiutando e dando una oppor
tunità di lavoro al ragazzo dal 
momento che ha assunto il ruo
lo di capo-famiglia». Ieri matti
na il giovane ha svolto presso la 
sede della società a Siracusa il 
colloquio psico-attitudinale, in 
attesa adesso che al più presto 
venga chiamato per lavorare in 
maniere stabile.(*ADA*) 
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dai vertici Arpa 
eee <<Gli idrocarburi no metani ci so
no costituiti da un insieme eteroge
neo di composti idrocarburici (so
prattutto di origine petrolifera) che 
vengono immessi nell'aria, di cui al
lo stato attuale la norma sulla quali
tà dell'aria non prevede limiti e sui 
quali l'Arpa non può esprimere valu
tazioni mancando i termini di con
fronto>>. La precisazione arriva dal
l' Agenzia regionale protezione am
biente e fa riferimento alle alte con
centrazioni di idrocarburi riscontra
te nell'aria in occasione dei controlli 
_ r~ _ _.__._ ___ • • •• __ ,. __ _.__._ _ ---•- ___ i*ru *\ 
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Radioterapia, 
contributo 
di soo mila euro 

••• Si svolgerà domani alle 10,30 
la cerimonia di consegna del contri
buto di so o mila euro che il comita
to fondo di solidarietà ex Eternit 
ha deciso di devolvere a favore del
l'associazione «Oitren, il Centro 
ascolto oncologico simultaneo. Al
l'incontro pevisto in via Freud pre
senzieranno Ezechia Paolo Reale e 
Silvio Aliffi. Obiettivo dell'associa
zione «Oltre)) è «prendersi cura in 
modo totale del malato oncologi-

"11;~ c11;1 f;~miali;.,,, (*PI *\ 
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Bimbo morto: 
chiesto processo 
per quattro medici 

••• La procura di Messina ha 
chiesto il rinvio a giudizio per 4 
medici dell•ospedale Papardo 
per la morte del piccolo Salvato
re Rizzo, 10 anni, awenuta ad 
aprile. Sono accusati di omicidio 
colposo. Il piccolo, per due volte 
in pochi giorni, era stato portato 
al Papardo per delle crisi di vomi
to e poi era stato dimesso. 
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AVOLA Ha visto la madre uccisa dal padre 

Marco ora ha un lavoro 
la vita può ricominciare 
AVOLA. Ad un mese dal tragi
co epilogo della storia tra An
tonella Russo ed Antonio 
Mensa, finita con un omicidio 
suicidio, Marco, il figlio mag
giare di Antonella avuto da 
una precedente relazione, ha 
trovato un lavoro. Un impren
ditore siracusano titolare di 
un'agenzia di sorveglianza 
nelle strutture osp~daliere gli 
ha infatti offerto un lavoro. La 
notizia è stata data durante la 
trasmissione televisiva "Po
meriggio S" diretta da Barba
ra D'Urso che dopo aver avuto 
più volte in studio i familiari 
di Antonella ha preso a cuore 
la situazione dei 4 figli della 
donna promettendo che se ne 
sarebbe occupata. 

Marco ha più volte detto in 
redazione di essere disoccu-

pato e di dover mantenere un 
bimbo di 20 mesi e la sua com
pagna. A contattarlo per of
frirgli lavoro è stato un im
prenditore siracusano, ope
rante nel settore della vigilan
za. Oltre al lavoro pare che la 
D'Urso si stia impegnando an
che a trovare un supporto psi
cologico gratuito per i familia
ri di Antonella. 

Ad accendere i riflettori sul
la vita quotidiana dei familiari 
di Antonella nelle cronache 
nazionali, oltre ai tg, è stata la 
trasmissione di Mediaset 
"Quarto Grado" che per prima 
si è occupata del "caso" di An
tonella Russo, della tragica 
morte della donna per mano 
del marito che poi si è suicida
to, e del futuro dei figli rimasti 
soli . .-
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palermo 

Palermo. La Procura della Repubblica della Corte dei Conti sta indagando sulle nomine di 
dirigenti esterni fatte della giunta della Regione siciliana presieduta da Raffale Lombardo dal 2009 
al 201 O, nella precedente legislatura. 
Nell'inchiesta sono finiti gli incarichi all'avvocato generale dell'ufficio legislativo e legale Romeo 
Ermenegildo Palma, al direttore per le attività produttive Nicola Vernuccio, al direttore del 
dipartimento dell'Energia Rossana lnterlandi, al direttore dell'agenzia regionale per l'Impiego Carlo 
Lo Nigro, al dirigente del dipartimento della pubblica Istruzione Patrizia Monterosso, al dirigente 
dell'Agricoltura Salvatore Barbagallo, al dirigente del dipartimento per la Pesca Gian Maria 
Sparma, al dirigente dell'assessorato alla Salute Maurizio Guizzardi e al dirigente del dipartimento 
regionale per le attività sanitarie Mario Zappia. Il presunto danno contestato dal procuratore della 
Corte dei Conti, Giuseppe Aloisio, come si legge negli inviti a comparire appena notificati, è di 2 
milioni e 60 mila euro. A restituire la somma nelle casse della Regione è chiamata la giunta di 
governo composta da Raffaele Lombardo i cui assessori erano, Gaetano Armao, Giovambattista 
Bufardeci, Mario Centorrino, Caterina Chinnici, Michele Cimino, Giovanni Di Mauro, Luigi Gentile, 
Nicola Leanza, Pier Carmelo Russo, Massimo Russo, Antonino Strano, Marco Venturi e il 
dirigente capo di Gabinetto Antonino Scimemi. 

19/09/2013 
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Una giornata a favore della donazione 
Aido e Fratres insieme il 29 settembre 

Lentini. Ancora una manifestazione organizzata dall'Aida (associazione 
italiana donatori organi) e dal gruppo Frates. 
Previsto un raduno di moto e macchine d'epoca organizzato per il 
prossimo 29 settembre in Piazza Umberto dall'associazione Gioconda, 
con il patrocinio del Comune. L'Aido, presente a Lentini dal 1983, ha 
come obiettivo, diffondere anche fra i piccoli la cultura della donazione 
degli organi dopo la morte a scopo di trapianto terapeutico, considerato 
che tante patologie purtroppo si curano solo con la sostituzione 
dell'organo malato. Durante la mattinata si potranno ammirare da vicino le diverse decine di 
macchine e moto esposte, nel frattempo sarà possibile prendere del materiale informativo messo 
a disposizione dai volontari. Si potrà gustare anche del succo di arancia fresco offerto da una nota 
azienda mentre l'Ente comunale offrirà del pane condito di Lentini. 
L'ultima iniziativa organizzata dall'Aida e dalla società nazionale di Salvamento Siracusa Nord, è 
stata "Tutti in gioco". Teatro la spiaggia di Agnone Bagni dove sono stati coinvolti numerosi bimbi 
intrattenuti dall'associazione "Metapiccola", e gli adulti che hanno ascoltato le testimonianze di 
Salvatore Ruggeri, al quale è stato donato un cuore quattro anni fa e Barbara Micalizio, che dodici 
anni addietro ha dato il consenso del prelievo degli organi della mamma appena deceduta. 
Presenti alla manifestazione i presidenti regionali, provinciali e comunali dell'Aida, rispettivamente 
Giuseppe Di Stefano, Maria Concetta Sambasile e Concetto Incontro. 
Angela Rabbito 

19/09/2013 
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Priolo. Una giornata di lotta di tutta Priolo è stata organizzata dal sindaco 
Antonello Rizza per la prima metà del mese d'ottobre. 
La protesta scaturisce, dicono per le problematiche ambientali che ogni giorno 
aumentano di peso sul territorio, causando sempre più disagi e sempre più 
malessere dovuti alle forti presenze di cattivi odori, rumori e ai continui 
sfiaccolamenti impongono una straordinaria attenzione sulla vicenda 
complessiva, in particolare il mancato avvio delle bonifiche. 
«Ho preso contatti- dice- con le organizzazioni sindacali e con alcune 

Il 

associazioni e non appena avrò la disponibilità di tutti, sarà fissato il giorno». Queste 
problematiche, come è stato ribadito da Beniamino Scarinci, sono state oggetto di aspro confronto 
in sede ministeriale nella conferenza dei servizi per il rilascio delle Aia (Autorizzazione integrata 
ambientale) della zona industriale e a valle di questi confronti, spesso trasformatisi in scontri, si è 
riusciti ad inserire nei Pmc (Piani di monitoraggio e controllo) centinaia di prescrizioni 
imprescindibili ed improrogabili rispetto all'esercizio degli impianti stessi. 
«Senza entrare nello specifico delle innumerevoli prescrizioni - dice il presidente del Consiglio 
comunale - è doveroso evidenziare che si sta parlando di sistemi di misurazioni e di controllo che 
consentirebbero una moderna ed adeguata attività di contrasto di tutta una serie di problematiche. 
E proprio queste problematiche, oggi, sono spesso oggetto di mancanza di certezze 
nell'individuare le cause d'origine di miasmi, sversamenti, rumori e a volte anche di incidenti. E a 
questo si aggiunge l'aggravante che vede, come ultimo stadio, l'impossibilità per il sindaco e 
l'amministrazione di dare risposte certe alle popolazioni che vivono giornalmente questi pesanti 
problemi e che insieme a noi sono vittime di un quadro normativa complessivo che senza dubbio 
andrebbe rivisto». 
Urgono, pertanto delle nuove normative che regolano i parametri di sostanze, prima fra tutte 
l'idrogeno solforato, nell'aria al fine di garantire e tutelare le popolazioni che vivono nei contesti 
industriali come il petrolchimico di Priolo, almeno e se non altro dal punto di vista dell'agevolare la 
possibilità di risalire a chi è causa di incidenti, puzze, rumori vari e sfiaccolamenti. 
Paolo Mangiafico 

19/09/2013 
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LA RICERCA 
cittadini e comunicazione 

l dati. «Un cittadino maggiorenne su 2 
non usa il web, grave il digitai divide». 
Come ci si informa: tv in testa, regge la 
carta stampata, cresce l'accesso mobile 

llflop. Solo l'l% visita il portale della 
Regione, Comuni al3%. «<nformazioni 
caotiche, accesso difficile». Deficit di 
legalità e democrazia sui bandi 

LA SCARSA FRUIZIONE DEI SITI WEB ISTITUZIONALI DELLA REGIONE E DEI COMUNI 
Con quale frequeua le capita eli Yisitare 

U llito lntemet debuo Comune? 
Subcampione: fruitori della Rete 

Le illfonnasioni pel' i cittadini ccmtenute 
nei siti lntei'Nit delle Regioni e dei Comuni 

Quanto 6int-to alle informallioni IUile attivi.tà, 
ltinlsiatift ed i semsi ptr i cittaclinl erogati 

dagli Enti pubblici nel suo territorio 

Raramente, 
Il giudizio degli internauti siciliani che li hanno visitati 

Molto, 
abbastama 
55 

mai 
91 

Con quale freq1lellllale capita eli risitare 
U dto Internet delle Regione Sic:Uiana? 

Subcampione: fruitori della Rete 

Raramente, 
mai 
96 

Valori iD" 

Almeno una volta 
a settimana 

-----1 
Una o due volte 

almese 
3 

Confuse o poco chiare 

Insufficienti 

Di difficile accesso 

Obsolete 

Poc:o. per niente 
'-----415 

Sfoglialldo le pagine dei glomall, le capita eli notare notlsie 
e iDHrllionl clagll Enti pubbUd su concorei, gare, 

ute fallilllelltari,anlai e tervi.si della P.A.? 
Subcampione: lettori abituali di quotidiani 

Spesso 
61 

Ogni tanto 
20 

In Sicilia 2 milioni senza internet 
((Regione, trasparenza a rischio,, 

determinino gravi fenomeni di esclusione di ampie 
fasce di cittadini dall'informazione di interesse 
pubblico: un pericolo gi~ segnalato nel 2005 dal 
'"Codice dell'Amministrazione Digitale"•. E la Sici
lia rappresenta •un contesto di peculiare fragilità 
caratterizzato da un pes.tnte soda) digitai divide•. 

Trasparenza a rischio 

Demopolis: «Sconosciuti i siti istituzionali, i giornali sempre punto di riferimento» ~ innanzitutto preoccupante la dis.tttenzione del
le istituzioni nei confronti delle televisioni sicilia
ne. non soltanto per l'irrisorio budget di comunica
zione pubblica destinato a uno strumento che rap
presenta il prindpale accesso dei dttadini alle 
informazioni. Quello della Regione Siciliana è l'u
nico caso in Italia in cui le emittenti private non 
hanno ricevuto un solo centesimo dei fondi desti
nati specitiCclmente al sostegno per l'investimen
to tecnologico nel passaggio al digitale terrestre; e 
le aziende sono sempre in attesa di una legge che 
continua a ·galleggiare" ali'Ars fra finte accelera
zioni e brusche frenate. E preoccupa pure la •per
centuale residuaJe di chi visita periodicamente il 
sito web della Regione o di un ente pubblico loca
le>, che- secondo l'articolo 32 della legge 69/2009 
- diverrebbero gli unici luoghi di accesso per le 
informazioni su gare, concorsi pubblid, aste giudi
ziarie e fallimentari, awisi e servizi per i cittadini. 

MARIO •ARRESI 

CATANIA. In Sidlia due milioni di cittadini sono ta
gliati fuori da internet ~ l'elemento più sconfortaJ>. 
te che emerge dalla ricerca "La comunicazione 
pubblica ed il rischio Digitai Divide in Sicilia". effet
tuata dall'Istituto Oemopolis di Pietro Vento in 
esclusiva per LaSkilia. L'indagine conferma checla 
televisione resta in Sicilia. la principale fonte di 
infonnazione dei cittadini• e che i quotidiani rap
p~ntano sempre •un punto di riferimento es
senziale•; cresce, grazie all'accesso mobile dai te
lefonini di ultima generazione, la fruizione di Inter
net E poi l'altra metà del cielo digitale: d n assen
za di una adeguata alfabetizzazione infonnatica, 
permane nell1sola un pesante "social digitai divi
de": un cittadino maggiorenne su due non utilizza 
lntemeb. Con .:forti divari tra le generazioni, in ba
se al titolo di studi, ma anche di genere. con le don
ne indietro di quasi dieci punti percentualb. E 
cquasi nessuno. con rare eccezioni, accede ai siti 
istituzionali degli enti locali: appena 1'1%dei navi
gatori utilizza il sito web della Regione•. 

La "dleta"lnfonnatlva 
Ma come d si infonna nell1sola7 •Per conoscere i 
fatti region.tli e locali- si legge nel report- almeno 
due o tre volte la settimana i167% dei sidliani se-
gue i telegiornali dei networktelevisivi regionali o 
provinciali; il 51% ascolta i notiziari regionali, radio 

o tv, della R.li.ll38'li legge o sfoglia, in versione tra
dizionale o su smartphone. un quotidiano o un set
timanale. 1116% sceglie un notiziario locale in ra
dio•. Ma cresce l'infonnazione antine, cui si affida 
oggi ~lannente oltre un uno dei siciliani. 

•Se circa un quarto dei siciliani si infonna conte-
stualmente su più media, pesano nell1sola il "digi
tai divide" e il"press divide", con più di 3 cittadini 
maggiorenni su 10 che- affenna il direttore dell1-
stituto Demopolis, Pietro Vento -entrano in rap
porto quotidiano con l'attualità soltanto attraver
so il filtro della televisione•. 

L'Isola dal 1111vlgatori 
Il numero di utenti sulla rete- da pc, ma sempre 
più da tablet o smartphone - appare in costante 
crescita. Circa 1.5 milioni di sidliani, il37%della po
polazione maggiorenne, si collega a Internet qua
si tutti i giorni, mentre il16%si caratterizza per una 
fruizione molto discontinua. Il 39% non ha. mai 
navigato in rete, per 1'8% si è trattato di una espe-

LA COMUNICAZIONE PUBBLICA: 
IL RISCHIO DIGITAL DNIDE IN SICILIA 

Risultati della ricerca dftll'istituto Demopolis per La Sicilia 

Come li infonnano i lidliani sui fatti regionali o locali 
almeno 2-3volte a settimana 

Universo: popolazione siciliana maggiorenne 

c.Se.gu·o·n·o '•' tgildlellleltvlrleilgi.ona·li·ol·oca·li······ 67"1. 
[Ascoltano il notiziario tv o radio della RAI regionale (TGR Sicilia) Sl "'o 

[Leggono o sfogliano un quotidiano• o un periodico di informa37 "'o 

[Si informano in Rete 
34"1. 

[
Ascoltano notiziari radiofonici locali .,......, l~ • • n 16"/o 

•CartaceoosuSmartphonefl'ablet UJ - .,.,. 
Per i131% dei siciliani la TV rappresenta l'unico strumento di informazione 

L'utilizzo della Rete Internet 
da parte dei siciliani 
da PC, Tablet, Smartphone 

'lUtti i giorni-----: 
o quasi 
n 

39 
Valoriin" 

Occasionalmente 
(2 o 3 volte al mese) 
r----16 

Quasi mai 

Quasi 2 milioni i siciliani ancora 
esclusi dalla Rete 

l siciliani che restano 
ancora esclusi 
da Internet 
1.950.000 

Utenti occasionati 

Internauti 
abituali 

1500.000 

polis, •esclude ancora dalla Rete quasi 2 milioni di 
cittadini sidliani•. 

un altro aspetto è che etra gJi utenti abituali 
della rete - ricorda Vento- l'accesso ai social 
network.l'impiego dei motori di ricerca, il control
lo delle mai!, la visione di video, la consultazione 
del meteo costiruiscono le attività prevalenti su In
ternetJ. La •maggioranza assoluta• si informa sul
l'attualità.•su quotidiani online, si ti nazionali, re
gionali o locali•. 

Il flop delsltllstltuzlo11111l 
Rimane molto limitato l'uso dei siti istituzionali. 
con un trend che nell'Isola appare in scarsissima 
crescita rispettn ad altre aree del Paese. Questo il 
report di Demopolis: •Appena il3% dei navigatori 
siàliani visita settimanalmente il sitoweb del pro
prio Comune; si ferma intorno all'l% la fruizione 
settimanale del sito della Regione: e gli utenti che 
hanno provato ad accedervi esprimono, in larga 
maggioranza, una valutazione complessivamente 
critica, ritenendo le informazioni confuse e poco 
chiare, spesso insufficienti a voi'" obsolete e di dif-

~~~~~::~~~e~~~~~f~=~~t'f~: 
tro nell'adeguamento e nell'innovazione dei loro 
siti in termini di accessibilità, reperibilità delle 
infonnazioni, chiarezza e trasparenza•. 

Alla luce degli attuali obblighi di comunicazio
ne istituzionaJe e pubblicità legale sui quotidiani 
•cresce il rischio che, in assenza di una adeguata al
fabetizzazione informatica della popolazione, si 

Intanto l'accesso ai bandi della Pubblica ammi
nistrazione in Sidlia resta inchiodato al mancato ri
spetto delle normative europee sulla percentuale 
minima dei finanziamenti Ue da impiegare sulla 
carta stampata per la comunicazione istituziona
le dei programmi e dei progetti regionali. Se appe
na 1'1-3% dei sidlìani frequenta i siti istituzionali, 
quali garamie d sono per l'accessibilit.l7 Quanti al
tri scandali su pannoloni pagati a peso d'oro e su 
opere costruite con cemento depotenziato si devo
no aspettare per pretendere un maggiore control
lo dei cittadini sugli atti della Pubblica amministra
zione? Un'illegalità da superare, in nome della 
trasparenza e della democrazia. Una battaglia da 
vincere -oggi ancor di più - in nome di quei due 
milioni di dttadini siciliani "senza rete". 

twitter: @MarloBalresi 

Sicilia: trencl Istituto Demopolis 2011·2013 
L'accesso a Internet per modalità 

NOTA 
IIETDDOLOGICA, 
l'Indagine 
demoscopica è stata 
condotta dal l O allS 
settembre 2013 
dall'lst~uto 
Nazionale di Ricerche 
Demopofis, per conto 
del quotidiano la 
Sld6a,suun 
campione dl1.240 
cittadini, 
rappresentativo 
dell'universo della 
popolazione siciliana 
maggiorenne. la 
rilevazione 
demoscopica 
quantltattva, 
condotta con 
metodologla cati· 
cawi,èstata 
preceduta da una fase 
preliminare di ricerca 
sviluppata attraverso 
colloqui qualttatlvi. 
OirezM>ne della ricerca 
a cura di Pietro Vento, 
con la collaborazione 
di GiusyMontalbano 
eMariaSabrfna 
Titone. Supervisione 
di Marco E. Tabacchi. 
ADDrofondimentl su 

eli fruisione 
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lavoro al figlio della donna trucidata dal marito 

Imprenditore siracusano assume Marco 
«Così potrà mantenere la sua famiglia» 

A distanza di poco più di un mese dalla tragedia che ha sconvolto la famiglia di Antonella Russo, 
uccisa dal marito Sebastiano Mensa, toltosi la vita immediatamente dopo, si raccolgono i frutti 
della campagna di solidarietà partita con l'appello lanciato dalla conduttrice televisiva Barbara 
D'Urso. 
Michele Donato, legale rappresentante di una società siracusana, ha confermato in diretta 
telefonica la disponibilità dell'azienda ad assumere Marco Ben Maatoug, primogenito di Antonella 
Russo, che dai microfoni della nota trasmissione televisiva aveva chiesto aiuto alla conduttrice. 
Ieri mattina Marco è stato convocato per un primo colloquio. «Abbiamo colto l'appello lanciato in 
televisione e abbiamo voluto dare un'opportunità alla famiglia tramite Marco - commenta Michele 
Donato, quasi frastornato e imbarazzato per tanta insolita risonanza, lui che per puro caso si è 
trovato a raccogliere l'appello tv-. Confermo la nostra disponibilità. Ho voluto dare non solo 
un'opportunità di lavoro, ma anche di vita, perché noi lavoriamo con le strutture pubbliche e Marco 
avrà la possibilità di sostenere la famiglia con un lavoro che personalmente mi impegno ad 
insegnargli. 
«Stiamo chiedendo le autorizzazioni necessarie, la prassi burocratica durerà qualche mese, 
l'auspicio è che, considerata la delicatezza della situazione, l'iter possa concludersi in tempi 
rapidi. Marco lavorerà all'ospedale di Avola così potrà stare vicino alla famiglia». 
G. T. 

19/09/2013 
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L'allarme: «Standard insufficienti, a rischio la salute 
dei cittadini» 

Mario Barresi 
Catania. In Sicilia ci sarebbero 252 laboratori d'analisi "abusivi", con pesanti responsabilità dei 
vertici delle 9 Asp. E con un fiume di milioni dì euro che continua a scorrere nei rimborsi del 
servizio sanitario pubblico ad aziende «illegittimamente contrattualizzate», a scapito di chi invece 
è in regola. Se fosse una semplice denuncia sarebbe grave, ma diventa clamorosa perché di fatto 
è un'autodenuncia. Firmata dalla presidenza siciliana della Fenasp (Federazione nazionale 
aziende sanitarie private), che lo scorso 7 settembre ha depositato un esposto a tutte le Procure 
interessate, oltre che alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai comandi del Nas dei 
carabinieri di Palermo, Catania e Ragusa e al comando regionale della Guardia di finanza. 
Secondo quanto denunciato da Felice Merotto (presidente regionale Fenasp) e da Giovanni 
Tringali (coordinatore nazionale di Patologia clinica) ci sono delle «presunte anomalie 
nell'accreditamento di circa 250 laboratori clinici». Alla base della «illegittima contrattualizzazione» 
ci sarebbe il mancato rispetto dei requisiti previsti dal decreto dell'assessorato regionale alla 
Salute del 9 agosto 2012 sull'accreditamento delle strutture di laboratorio private in Sicilia. E in 
particolare l'illegittimità denunciata riguarda la registrazione al Crq (Centro regionale qualità) e la 
partecipazione alle Veq (Valutazioni esterne di qualità), quest'ultima sancita come obbligatoria da 
una sentenza del Tar di Palermo del 2013. 
Sembra una questione in codice burocratese, ma le scartoffie e gli acronimi nascondono un'altra 
realtà. In ballo c'è la "pelle" dei cittadini siciliani, perché- come sostiene la Fenasp- non è 
garantita «un'accettabile qualità analitica con rischi per la salute pubblica se si considera che il 
70% delle decisioni cliniche si basano su dati di medicina di laboratorio». Con un dato inquietante 
citato ad esempio: «Il 30% dei nuovi nati con talassemia è figlio di coppie che avevano ricevuto un 
risultato falsamente negativo» all'esame di laboratorio. 
In sostanza la Regione avrebbe accreditato tutti i laboratori d'analisi, compresi quelli più piccoli 
(prestazioni al di sotto dei 50mila euro l'anno) che per legge dovevano aggregarsi fra di loro. Nella 
"conta" della Fenasp - così come più volte segnalato all'assessorato regionale alla Salute, sia con 
Massimo Russo, sia con Lucia Borsellino- risultano 191 aggregazioni nel rispetto delle regole, 
mentre 252 mini-laboratori risultano accreditati pur non avendo i requisiti. «Purtuttavia- scrive la 
Fenasp - i direttori generali delle Asp siciliane hanno provveduto arbitrariamente e quindi 
illegittimamente a contrattualizzare anche i laboratori senza i requisiti». Proprio ai vertici delle 
aziende provinciali l'associazione, nell'ottobre 2012, aveva chiesto di «annullare i contratti contra 
legem» e di «ridistribuire le somme ai laboratori in regola». Un buco nell'acqua, perché «ancora 
oggi a questi laboratori privi del requisito vengono regolarmente remunerate le prestazioni 
rendicontate». 
Sulla rendicontazione la Fenasp ha messo assieme un corposo dossier, trasmesso alla 
commissione parlamentare sulla Sanità con alcune «anomalie» soprattutto nel Catanese. Al 
fronte di un rapporto esami/abitante che a livello regionale ha una media di 6,4 ci sono alcuni 
comuni che presentano picchi di esami: Riposto (18,07), Giarre (14,26), S. Agata li Battiati (13,7), 
Maletto (13,45) e Acireale (12,99). Il coordinatore di Patologia clinica parla di «esagerata 
produzione di prestazioni» e quindi «certamente inappropriata prescrizione», al fine di «evitare 
l'aggregazione prevista dalla legge». 
È solo una delle tante cose anomale di questa storia, segnalata dalla Fenasp anche al ministero 
della Salute, a cui si chiede una commissione ispettiva anche per fare luce sulla «mancata 
attivazione dei centri di costo delle strutture pubbliche». Alle Aspe alla Regione la richiesta è di 
sospendere il rimborso delle prestazioni ai laboratori in questione. E infine si chiede alla 
magistratura di accertare le responsabilità, «valutando le ipotesi dei reati di abuso» (con danno 
erariale, ma anche patrimoniale nei confronti dei laboratori in regola) e di «omissioni in atti 
d'ufficio». 
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la proposta della federazione nazionale degli 
economi provveditori della sanità 

Catania. «Un capitolato standard per tutte le forniture sanitarie, sulla 
base del quale ogni Asp e ogni azienda ospedaliera possa fare una 
propria gara con i massimi requisiti di trasparenza e risparmio». È la 
proposta già sui tavoli dell'assessorato regionale alla Salute e della 
commissione Sanità aii'Ars. Un'idea rilanciata da Salvo Torrisi, 
componente del direttivo nazionale della Fare (Federazione delle 
associazioni regionali degli economi provveditori della Sanità). Il 
manager catanese rappresenta la categoria più esposta - a livello di 
opinione pubblica - a ogni scandalo sugli appalti in corsia. «Ma noi non facciamo altro che 
rispondere alle precise richieste dei medici. Sono loro che "creano" la domanda di forniture, 
indicando le caratteristiche specifiche di ciò di cui hanno bisogno nell'ambito del loro budget». 

Il 

Non è certo un modo di scaricare le responsabilità sui camici bianchi siciliani, anche se Torrisi 
ammette che «è naturale che il mercato, soprattutto a livello di multinazionali, preme su chi crea la 
domanda»; ma per il rappresentante della Fare «molto spesso le scelte sono dettate più da un 
meccanismo di fideizzazione piuttosto che da logiche illegali». Bocciate le gare d'appalto 
centralizzate: «Ha tagliato fuori dal mercato decine di aziende medio-piccole, soprattutto siciliane, 
favorendo le big dei vari settori». Chiede «più trasparenza e accessibilità dei bandi ai cittadini». E 
sfata il tabù del risparmio: «Non sempre è garantito da questa procedura, soprattutto nel valore 
assoluto degli acquisti. Perché il 50% su una fornitura di siringhe è un risparmio inferiore rispetto 
ad appena il1 0% su un defibrillatore». Un'altra richiesta è quella di «inserire nelle aziende nuove 
figure profeeesionali, come l'ingegnere medico e il biomedico, che possano dare qualità e 
modernità a un settore amministrativo decisivo per la sanità». E i controlli sono benvenuti, nelle 
stanze degli appalti della sanità siciliana, «purché siano sul merito». Infatti Torrisi sostiene che «la 
commissione d'indagine sugli appalti costituita dall'assessore Borsellino, così come l'Autorità di 
vigilanza e la guardia di finanza entra più che altro sugli aspetti formali e procedurali delle gare». 
Ma nessuno si fa la domanda più ovvia: «La sanità siciliana compra davvero quello che le serve? 
». 
Ma. B. 

19/09/2013 
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Esclusiva. De Biasi (PD): "Basta tagli alla 
sanità. No alla sperimentazione stamina. Se 
ddl Lorenzin non marcia stralciamo riforma 
Ordini" 
Parla la presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. "La 
sanità ha già dato. Altri tagli impossibili". "Dicuteremo di Stamina ma la 
sperimentazione non penso sifarà". "La riforma degli ordini non può 
aspettare. Se ddl governo ritarda meglio tornare al testo unico". Sulla 194: 
"La posizione di Lonmzin sull'obiezione non convince". E Berlusconi?: 
"Deve decadere" 

"Basta con i tagli". Non usa mezzi termini il presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, 
Emilia Grazia De Biasi del PD. "La sanità ha già dato e altri tagli non sarebbero sostenibili". Ma è 
certo che qualcosa va rivisto. A partire dal"chi fa che cosa" tra Stato e Regioni. "La riforma del titolo V 
è rimasta purtroppo a metà - ci ha detto in questa intervista esclusiva - creando una situazione nella 
quale è venuto a mancare quel ruolo fondamentale di regia nazionale che non può che spettare al 
Governo, ma anche al Parlamento". 

Con questa premessa la nostra conversazione non poteva che partire da qui. Dal tema della 
sostenibilità del Ssn, oggetto di una serie di audizioni in Commissione. "Ma non parliamo solo di 
economia - sottolinea De Biasi - ci interessa anche e soprattutto la tenuta del sistema e il recupero di 
quella capacità di indirizzo nazionale che abbiamo smarrito". 

Ma si è parlato anche d'altro. Di legge 194: "Non sono d'accordo con le conclusioni del ministro 
Lorenzin. Il problema dell'obiezione di coscienza esiste. Eccome". Di metodo stamina: "Dopo la 
bocciatura del Comitato scientifico penso che la sperimentazione non si debba fare per non 
alimentare illusioni. E siamo in tanti a pensarla così in Commissione". E di riforma degli Ordini: "Se 
non ci sarà una corsia preferenziale per il ddl Lorenzin, proporremo lo stralcio della parte riguardante 
gli ordini sanitari tornando al testo unico parlamentare. Perché quella riforma va fatta subito". 

Presidente De Biasi mentre siete impegnati nelle vostre audizioni, le Regioni e il Governo 
stentano a trovare l'accordo sul nuovo Patto per la Salute. Il motivo è sempre lo stesso da 
mesi: manca certezza sulle risorse. 
Non c'è dubbio, lo stalle è sui soldi. E su questo dobbiamo essere chiari: dalla nuova spending 
review, di cui a breve dovremmo sapere qualcosa da parte del Governo, non dovranno pervenire 
nuovi tagli al settore sanitario. 

Nemmeno in nome della lotta agli sprechi? 
No. Mi spiego. La lotta agli sprechi si fa con una attenta revisione di bilancio andando a verificare le 
modalità di spesa laddove i trend presentano indici fuori norma. Ma questo non vuoi dire tagliare a 
priori e in modo lineare come è stato fatto fino ad oggi. l budget delle Asl e degli ospedali non devono 
essere toccati. Il sistema non può più reggere ulteriori tagli. Su questo non ho dubbi. Nello stesso 
tempo vanno messe nero su bianco le coperture economiche per il mancato (e ne sono contenta, 
anche se sul ticket occorrerà ragionare per una completa revisione del sistema di compartecipazione) 
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inserimento dei nuovi ticket a partire dal2014. Si tratta di 2 miliardi che non possono essere in ogni 
caso sottratti al Ssn. E il Governo deve dire come farà. Ma la nostra indagine non punta solo 
all'aspetto economico. 

Cioè? 
Siamo di fronte a due ambiti della sostenibilità del Ssn. Quello economico per l'appunto. Ma poi c'è 
quello istituzionale. Con la riforma della Costituzione abbiamo, senza volerlo, introdotto de facto 21 
centralismi regionali. E' andata smarrita, o meglio non l'abbiamo mai vista all'opera, quella sinergia tra 
Stato e Regioni nella gestione della sanità che era nelle intenzioni del legislatore quando decise di 
modificare il titolo V attribuendo alle Regioni la responsabilità della gestione della sanità e riservando 
allo Stato il ruolo di indirizzo e controllo a garanzia dell'uniformità dei livelli di assistenza. La sanità 
pubblica e l'universalismo, che è il cardine sul quale poggia il nostro sistema sanitario, rischiano 
seriamente di essere messi in ginocchio da questa forbice drammatica che vede, da un lato, una 
contrazione progressiva delle risorse e, dall'altro, l'incapacità dello Stato di mantenere uniformità 
nell'accesso e nella qualità delle cure in tutto il Paese. Se non fermiamo questa spirale nella quale 
siamo avvitati da un decennio, il rischio di una deriva assicurativa di impronta privata per la sanità si 
fa molto evidente. 

Quasi a confermare quanto sta dicendo, sono ormai molte le voci, non soltanto dal mondo 
liberai, che sostengono che "questa sanità per tutti non possiamo pill permettercela". E' cosi? 
Premesso che non credo al modello americano, va chiarito che c'è una differenza tra uguaglianza e 
pari opportunità. Nel senso che chi ha di meno deve dare di meno e chi ha di più deve dare di più. 
Sembra logico e infatti il nostro sistema si base sulla progressione del contributo fiscale in base al 
reddito. Ma, soprattutto in sanità, questo sta venendo meno. Basti pensare ai ticket, che comportano 
aggravi tali per chi ha un reddito anche medio da mettere a rischio la stessa possibilità di accedere 
alle prestazioni. E oggi, con questa crisi, il fenomeno sta dilagando, come testimoniano moltissimi 
studi e analisi. Quindi il punto non è che non ci possiamo più permettere questa sanità. Il punto è che 
occorrono nuove politiche che garantiscano il pieno rispetto di quel concetto base che ho richiamato: 
chi ha di più deve dare di più per garantire il diritto alla salute che resta un diritto non negoziabile e 
che deve essere garantito in primis dal pubblico. 

Ma torniamo al Patto per la Salute. Se lo stano perdura a suo avviso il Parlamento può fare 
qualcosa? 
Devo premetterle che sono una federalista convinta. E del federalismo rivendico tuttora quella mission 
originaria volta ad avvicinare servizi e risposte assistenziali ai bisogni delle popolazioni. E la sanità è 
senz'altro il campo principale ove esercitare tale dinamica. Per questo sono contraria a ipotesi, che 
sono pure circolate, di un ritorno alla centralità dello Stato. Ma il braccio di ferro tra Governo e Regioni 
sul Patto non sta producendo nulla. Il Parlamento non può restare a guardare lo sfascio. Deve 
recuperare quella funzione di cerniera, ponendosi in qualche modo esso stesso come garante del 
diritto alla salute, sia nei confronti delle Regioni ma anche del Governo. Vincolandolo con gli strumenti 
in suo possesso al rispetto di quanto, ad esempio, votato dal Parlamento in materia sanitaria. A 
partire dai Lea. 

Si spieghi. 
E' solo un esempio ma calza nel nostro ragionamento. L'ex ministro Balduzzi aveva previsto che nei 
nuovi Lea (tra l'altro ancora non emanati nonostante il termine di legge era fissato al 31 dicembre 
2012) vi fossero anche le prestazioni per il contrasto della dipendenza patologica da gioco. Una 
patologia ancora poco studiata e complessa. Con dinamiche assolutamente nuove nel suo 
manifestarsi. E' pensabile che le Regioni amministrino ognuna per conto proprio una risposta del 
genere? Spetta al ministero della Salute indicare livelli e ambiti dell'intervento. E questo vale più in 
generale per tutta quell'area ai confini tra sanitario e sociale, parlo delle dipendenze ma anche 
dell'assistenza per i disturbi mentali, che in questi ultimi anni si sta di fatto dissolvendo. Con risposte 
assistenziali difformi tra una realtà e l'altra o addirittura con servizi ormai pressoché azzerati o in altri 
casi totalmente medicalizzati, come nel caso del disagio mentale o, al contrario, totalmente 
socializzati, come è avvenuto per molti Sert. Il dramma di tutto ciò è che stiamo smarrendo una 
cultura e una prassi verso queste aree delicatissime del disagio sociale dove, invece, siamo stati 
addirittura all'avanguardia per molto tempo, con modalità di intervento che hanno fatto scuola nel 
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mondo. E, sempre in questo ambito, non dimentichiamo il caso degli Opg per i quali un'ulteriore 
proroga della chiusura sarebbe inaccettabile. 

Non pensa che tutto ciò sia in qualche modo collegato con il generale disinteresse verso la 
sanità da parte delle istituzioni di governo ma anche da parte della politica in generale? 
Sì. Non c'è dubbio. La sanità è ormai vista esclusivamente come un grande comparto di spesa 
pubblica. Da contenere per l'equilibrio dei conti. Senza considerarne le enormi potenzialità di sviluppo 
per la stessa economia del Paese, a partire dagli investimenti e dalla ricerca. E' mancata la 
comprensione del cambiamento, ormai radicato nel mondo, conseguente al passaggio dal concetto di 
sanità a quello di salute. Intesa come "salute in tutte le politiche". E non è un concetto astratto. Al 
contrario, si tratta di riplasmare l'approccio sociale, economico e finanziario di un Paese, in un'ottica 
dove il benessere a 360 gradi del cittadino diventa l'obiettivo principale di ogni amministrazione. Fossi 
il ministro della Salute, la prima cosa su cui mi impegnerei, insieme ai colleghi dell'Università e dello 
Sviluppo Economico, sarebbe quella di varare un grande piano per la ricerca per diventare leader in 
un settore come quello bio medico, dove abbiamo tutte le potenzialità per diventarlo, dando il via ad 
una nuova politica di investimenti e di incentivi nei confronti delle imprese (perché il privato investe 
solo se il pubblico investe) e delle università. 

Cambiamo argomento. Dal 2009 medici e sanitari, pubblici e convenzionati, hanno il contratto 
bloccato fino a tutto il2014. Nonostante abbiano fatto uno sciopero nazionale, da parte della 
politica c'è stata un sostanziale indifferenza. 
E' vero. E penso che ciò derivi soprattutto da due cause. La prima è che questa crisi ha fatto 
emergere tante di quelle realtà in sofferenza che lascia anche la politica quasi attonita rispetto a 
un'impresa immane come sarebbe quella di dare a tutti una risposta risolutiva e immediata. Ma poi c'è 
un'altra ragione che invece ci deve far riflettere molto. Lo sa che in occasione dello sciopero da lei 
citato non ho ricevuto alcuna richiesta di audizione da parte dei sindacati? Questo mi ha dato una 
conferma ulteriore della sfiducia nei confronti del Parlamento. Anche da settori che tradizionalmente 
hanno sempre operato per mantenere un rapporto stretto col legislatore. C'è un po' l'idea che il 
Parlamento non possa fare nulla. Non c'è dubbio che ciò sia anche una conseguenza di anni in cui le 
Camere sono state di fatto esautorate dalla scelta di andare avanti quasi esclusivamente con decreti 
legge e fiducie. Ma certo dobbiamo invertire la rotta. E in questo caso siamo assolutamente pronti a 
sentire le ragioni dei sanitari e valutare cosa e come fare per superare un blocco che, mi rendo conto, 
può essere anch'esso un fattore di grave rischio per la tenuta del sistema. 

Di professioni sanitarie e in particolare dei loro Ordini si parla nel ddl Lorenzin. Il cosiddetto 
"omnibus" che comprende anche norme sulla sperimentazione clinica e molte altre cose. 
L'avete già valutato? 
No, anche perché non ci è ancora pervenuto il testo ufficiale. E questo, devo dire, mi sembra strano 
essendo stato varato dal Consiglio dei ministri a fine luglio. In ogni caso ciò che mi lascia perplessa, al 
di là del merito, è la sua estensione. Quella caratteristica omnibus da lei richiamata, con materie molto 
diverse e complesse da affrontare tutte insieme. Penso che, a meno che non vi sia una corsia 
preferenziale per esaminarlo, si dovrebbe valutare un suo riassemblamento, scorporando proprio 
quella parte degli Ordini professionali dove la nostra Commissione ha già lavorato alacremente 
arrivando quasi alla definizione di un testo unico frutto della collaborazione bipartisan e basato su ben 
4 ddl presentati da diversi esponenti della stessa Commissione. Su questo penso sia serio fare 
chiarezza quanto prima. La riforma degli Ordini sanitari aspetta da anni ed ora che abbiamo trovato 
consenso e uniformità di vedute in Parlamento non vorrei che, paradossalmente, fosse proprio la 
buona volontà del ministro Lorenzin a far inceppare, involontariamente, la macchina parlamentare. 
Quindi o si esamina subito il ddl del Governo (e il fatto di non avere ancora il testo, certo non aiuta) 
oppure la Commissione chiederà lo stralcio delle norme sugli ordini per tornare a lavorare al testo 
unico parlamentare, comprendendovi ovviamente anche il dettato governativo. 

A proposito di ordini come sta vivendo la presenza in Commissione di tanti presidenti di 
ordine. Non teme il conflitto di interessi? 
Nessun problema fino a questo momento. Anche perché li faccio lavorare su altro! 

Ma sono loro i primi firmatari dei ddl parlamentari? 
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Sì, ma la relatrice sono io. 

Pochi giorni fa il ministro Lorenzin ha consegnato alle Camera la Relazione sulla legge 194. Un 
appuntamento atteso soprattutto per i dati sull'obiezione di coscienza. Per il ministro però il 
problema va ridimensionato perché se è vero che il fenomeno è in aumento, gli aborti 
diminuiscono tanto da rendere ancora "congruo" il numero dei non obiettori. E' d'accordo? 
No. E' una risposta elusiva rispetto a quanto accade realmente e mi riferisco alla nuova emergenza 
dell'aborto clandestino. Che si sta diffondendo soprattutto tra le donne straniere. Dobbiamo capire se 
ciò avviene perché le donne hanno difficoltà a rivolgersi a una struttura dove si sa già che i medici 
sono tutti obiettori. E poi perché il diritto all'obiezione di coscienza deve contemperare l'altro diritto, 
quello previsto dalla legge 194, ad una decisione responsabile della donna sulla maternità. E poi 
vorrei capire anche quanto sono diffusi quei comportamenti di dissuasione nei colloqui da parte di 
associazioni e movimenti che albergano in molti ospedali. E poi vorrei capire come si può lasciar 
correre su situazioni dove si sa che l'obiezione è al 100%. Magari nella stessa Regione. Insomma la 
risposta del ministro non ci ha convinto e glielo diremo. 

Bene. Ma cosa si può fare? 
C'è una sola via da percorrere ed è quella di una riprogrammazione generale da parte delle Regioni 
degli standard di personale obiettore e non obiettore per far sì che in ogni parte d'Italia e in ogni 
ospedale la legge 194 sia applicata correttamente e pienamente. E poi penso che vada comunque 
sviluppata l'lvg farmacologica che indubbiamente rende molto più gestibile il percorso abortivo, anche 
per il corpo della donna. E, a proposito di salute della donna, le anticipo che porterò all'ufficio di 
presidenza della Commissione una proposta per far sì che una parte della nostra indagine conoscitiva 
sulla sostenibilità del Ssn sia dedicata proprio a questo tema. Non solo 194, ma anche prevenzione e 
nuovi approcci terapeutici alle nuove emergenze di genere. E l'obiettivo è quello di fare del progetto 
salute donna un tassello specifico del nuovo Patto per la Salute che coinvolga in modo stringente i 
principali attori del sistema. 

Sempre in tema di 194, ha suscitato molto scalpore la notizia della parlamentare alla quale i 
medici della Camera non hanno voluto prescrivere la pillola del giorno dopo, avanzando 
l'obiezione di coscienza. Che ne pensa? 
E' un fatto grave. Siamo un Paese ipocrita, prima si rifiuta l'aborto e poi la contraccezione per 
prevenirlo. Ma insomma, non è accettabile. Il farmaco per la contraccezione d'emergenza è un 
farmaco regolarmente autorizzato e in commercio e come tale deve essere prescritto, salvo vi siano 
ragioni mediche che ne scoraggino l'uso. Detto questo, penso però vada fatta chiarezza su un punto: 
la contraccezione d'emergenza è appunto tale. Non può essere la soluzione facile del"dopo". 
Dobbiamo investire sulla contraccezione ordinaria in modo serio e responsabile. Soprattutto nei 
confronti delle giovani generazioni che non devono pensare che intanto poi c'è la pillola del giorno 
dopo. E' sbagliato. Eticamente e anche per la salute della donna. 

Metodo stamina. Cosa deciderete dopo la bocciatura del Comitato scientifico? Si farà o no la 
sperimentazione votata dal Parlamento? 
Ho chiesto al ministro che venga a riferire al Parlamento. Perché è questo il luogo dove la decisione di 
avviare la sperimentazione è stata presa e deve essere questo il luogo dove valutare, alla luce del 
par~re del Comitato scientifico, se cambiare quella decisione. Una decisione presa soprattutto per 
togliere quell'aurea di vittima a chi Stamina dirige. Dal punto di vista scientifico eravamo, e siamo 
ancor più oggi, consci di essere oggetto dell'ironia (per non dire altro) della comunità scientifica 
internazionale. Ma quel passaggio andava fatto. Ora il metodo (ma non vorrei neanche chiamarlo 
così) è stato bocciato e penso (e non sono la sola in Commissione) che la decisione non potrà che 
essere quella di stappare la sperimentazione proprio per non alimentare ulteriormente speranze e 
illusioni. 

Chiudiamo con un riferimento a quanto accade a poca distanza da qui. Nella sede della Giunta 
per le elezioni che sta discutendo sulla decadenza da senatore di Berlusconl. Secondo lei cosa 
accadrà? Ci sarà crisi? 
Le posso dire che tutta la vicenda dovrebbe essere già risolta da tempo. Una persona condannata 
con sentenza definitiva non può sedere in Parlamento. Punto. Si farà la crisi? Penso che per primi ne 
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avrebbero la responsabilità i ministri del Pdl che hanno giurato al Quirinale per dare vita a un Governo 
per il bene del Paese. Non saranno responsabili? E allora si voti, ma con una nuova legge elettorale 
che il Parlamento ha il dovere di fare. Subito e comunque. 

Cesare Fassarl 
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Senato. Fino a due anni di carcere per 
medici abusivi. Lo prevede il Ddl Barani 
La Commissione Giustizia ha iniziato l'esame del Ddl Barani (Gal) che 
modlfi.ca le norme del Cpp su.U'esercizio abusivo della professione medica e 
odontoiatrica. La detenzione può arrivare fino a due anni e la multaji.no a 
somila euro. In più c'è il sequestro dei locali e la conflsca delle attrezzature 
e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. 

La commissione Giustizia del Senato ha iniziato ieri l'esame del ddl 730 proposto dal senatore Lucio 
Barani, Gal, che stabilisce una modifica al codice penale per quanto riguarda l'esercizio abusivo delle 
professioni, e una nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra. 

In sostanza il nuovo disegno di legge, qualora venisse approvato, prevede per la materia sanitaria 
"ritenuta antologicamente più grave delle altre ipotesi di esercizio abusivo delle professioni, in quanto 
l'attività sanitaria è di per sé foriera di mettere immediatamente in pericolo la salute o la vita delle 
persone", la reclusione da 12 a 24 mesi e la multa da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila 
euro. 

E in più si "dispone anche che il condannato sia soggetto al sequestro dei locali e alla confisca delle 
attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che i beni mobili ed immobili 
sequestrati o confiscati vengano destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure ed 
assistenza a persone in difficoltà economica e sociale". 

Gabriele Albertini (SCpl), in veste di relatore del provvedimento, ha riferito in Commissione che "Il 
disegno di legge muove da preoccupazioni sicuramente fondate: in particolare non vi è dubbio che lo 
sviluppo scientifico e tecnico avvenuto in campo sanitario abbia reso l'atto medico profondamente 
diverso da quello di 80 anni fa e, almeno in certi casi, potenzialmente più pericoloso per il paziente". 

Albertini ha poi ricordato "che il Senato ha esaminato nella scorsa legislatura un'iniziativa legislativa, 
l'atto Senato 2420, diretta all'aggravamento delle sanzioni penali per l'esercizio abusivo delle 
professioni, e che nel corso del dibattito sono emersi alcuni elementi che dovrebbero costituire 
importanti spunti di riflessione per quanto riguarda l'esame del disegno di legge in titolo. Per quanto 
riguarda in particolare la novella dell'articolo 348, il disegno di legge n. 2420 - che peraltro non 
prevedeva una disciplina speciale per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, mantenendo 
dunque la fattispecie indubbiamente più grave di esercizio abusivo all'interno della disciplina generale 
- prevedeva un aumento della pena detentiva da due a cinque anni, e di quella pecuniaria da 1 O mila 
a 50 mila euro". 

In quell'occasione ha aggiunto Albertini "da un lato si confrontarono due opposte impostazioni, vale a 
dire quella di chi riteneva che andasse mantenuta e magari aggravata la sanzione penale, in funzione 
del notevole allarme sociale destato dalla fattispecie, e quella di chi invece, in coerenza con un 
obiettivo di ampia depenalizzazione dei reati minori da tutti condivisa ma non sempre coerentemente 
perseguita, ne proponeva la trasformazione in violazione amministrativa; dall'altro lato, anche tra 
coloro che si professavano favorevoli al mantenimento dell'esercizio abusivo fra i delitti di cui allibro 11 
del codice penale, si manifestavano talune perplessità circa l'opportunità di un aggravamento di pena 
che non tenesse conto della sistematica complessiva del codice, e in particolare del rapporto di 
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questa fattispecie di reato con quella di cui all'articolo 347, 'usurpazione di funzioni pubbliche', che, 
immaginata come più grave dal legislatore del1930, sarebbe stata, nell'ipotesi di approvazione del 
disegno di legge n. 2420, sanzionata come una pena sensibilmente inferiore. 
Il disegno di legge in esame indubbiamente propone una pena detentiva molto più bassa rispetto a 
quella proposta dal disegno di legge n. 2420 della scorsa legislatura, e che resta inferiore a quella 
comminata dall'articolo 347 del codice penale". 

"Tuttavia- ha concluso Albertini- è evidente che su questa materia sono necessari una riflessione e 
un confronto in Commissione per valutare - anche alla luce del fatto che nell'esperienza concreta 
l'esercizio abusivo di professioni diverse da quelle sanitarie si presenta il più delle volte nelle forme di 
uno "sconfinamento" tra attività professionali in qualche modo contigue - se il mantenimento della 
sanzione penale e addirittura il suo aggravamento rispondano ai criteri generali di una nuova politica 
criminale". 


