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SABATO 21 SETTEMBRE 2013 LA SICILIA 

SIRACUSA 

IZIATIVA PER SCONFICCERE LA DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO ~ 

al progetto «Strada facendo» per 1.100 alunni 
)trada facendo» l'iniziati
erare le difficoltà di ap
to al via anche quest'anno 

olar modo il progetto è 
dall'Unità operativa di 
1iatria infantile diretta da 
10 ed è coordinato da Bar
:o, con un obiettivo ben 
ello di mirare all'identifi
ecoce e alla prevenzione 
di difficoltà di apprendi-

mento. 
Un'iniziativa preziosa, insomma, 

se si considera che le difficoltà di ap
prendimento rappresentano uno dei 
problemi più rilevanti in ambito sco
lastico e psicopedagogico. 

E tale difficoltà risulta spesso esse
re alla base dell'insuccesso e del con
seguente abbandono scolastico da 
parte di diversi studenti. 

L'iniziativa, giunta alla settima edi
zione, quest'anno vedrà la partecipa-

zione dei 16 istituti comprensivi del
la città con il coinvolgimento di circa 
1100 bambini nati dal primo gen
naio 2008 al30 aprile del2009. 

I contenuti del progetto saranno 
illustrati ai dirigenti scolastici de
gli istituti comprensivi cittadini 
lunedì prossimo alle 1 O nella sala 
riunioni del Servizio di Neuropsi
chiatria infantile che si trova in 
viale Epipoli 72. 

PAOLA ALTOMONTE IL PROGETTO SOSTIENE l RAGAZZI 
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Guardia medica e lavori nelle case popolari 
I primi risultati avuti dal Comitato via Algeri 

isabella di bartolo 
La rinascita di Grottasanta è nelle mani dei suoi residenti. Di ognuno dei 
33mila abitanti. «Siamo pronti a cambiare questo rione per decenni 
dimenticato - dice Dario Baio, presidente del "Comitato via Algeri" - e 
dopo le infinite promesse degli ultimi governi di centrodestra, adesso qualcosa si muove perchè il 
sindaco Garozzo ci ha finalmente ascoltati». 
Baio sciorina i primi interventi dell'Amministrazione comunale. Piccoli gesti, significativi come la 
disposizione dei cestini portarifiuti e il ripristino di aree a verde, e interventi prioritari come la 
sistemazione degli ascensori nelle case popolari e i lavori avviati ieri mattina dopo il crollo dei 
calcinacci nelle palazzine di via Barresi. 
«Negli ultimi dieci anni - dice Baio - le uniche cose che fatte per questo quartiere sono state la 
centrale Enel a due passi dalle abitazioni, in via Algeri e il trasferimento della fiera del mercoledì 
che avrebbe dovuto essere traslocata per ragioni di sicurezza e igiene ma, invece, si trova in 
condizioni peggiori a quelle di prima !asciandoci al suo posto un supermercato». Dario Baio, 
residente in via Algeri e da 25 impegnato in prima linea a difesa del quartiere con gli altri residenti, 
evidenzia come ciò che occorra sia un'attenzione vera. 
«In questi primi due mesi- dice- l'Amministrazione ha sistemato gli ascensori nelle case popolari 
di via Algeri 118, 124 e nelle scale a, be c di via Barresi. Qui alcuni anziani non si potevano più 
spostare da casa. E ancora, ieri l'altro ho segnalato il crollo di calcinacci davanti a un portone e 
immediato, alle 1 O di sera, c'è stato un sopralluogo dell'assessore Gambuzza con la presidente 
del quartiere, La Mesa, e il consigliere Andrea Rustico e i lavori sono partiti l'indomani. Inoltre, il 
sindaco ci ha assicurato che presto partiranno le manutenzioni a seconda delle priorità». 
A ciò si aggiunge l'impegno di Garozzo per potenziare i servizi di trasporto pubblico. E, ancora, 
una novità attesa da decenni: la Guardia medica che verrà aperta nel cuore del quartiere 
Grottasanta. 
«Si tratta di interventi importanti, significativi - aggiunge Dario Baio - che danno risposte vere alle 
domande di noi residenti che siamo gli unici, con il consiglio di quartiere che ci rappresenta, a 
conoscere le esigenze di questo rione per troppo tempo dimenticato. Qui nulla è stato fatto in 
questi anni come spesso gli abitanti hanno segnalato alla stampa». 
Fra le proposte per migliorare la vivibilità all'interno di Grottasanta, poi, ve ne'è una consegnata 
da Baio nelle mani di Crocetta durante una visita del presidente della Regione in città. «Ho scritto 
una breve nota - dice - che il governatore ha condiviso. Visto l'abusivismo nelle case popolari 
dovuto alla carenza di controlli di questi ultimi anni, ho proposto che venga avviato un censimento 
ogni due anni. E Crocetta ha detto che è un'ottima idea che lui stesso intende avviare non solo 
per Siracusa». 

21/09/2013 
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Per tre giorni ha viaggiato 
con sua figlia morta in braccio 

Siracusa. Per tre giorni ha viaggiato stringendo quel corpo. Perché era 
la sua bambina. Certo lzdihar era una ragazza che il 15 dicembre 
avrebbe compiuto 22 anni. Ma per il papà era ancora una bambina, alla 
quale riservare un futuro diverso. In Europa, lontano dalla guerra della 
Siria. Lontano dal suo Paese. Ma lzdihar l'Europa l'ha raggiunta coperta 
da alcuni magliette, estremo tentativo di dare dignità a quel corpo già maltrattato dal tempo. Ad 
ucciderla tre giorni prima, probabilmente, il diabete. La mancanza di insulina che prima le ha 
causato il coma diabetico e poi la morte. Il medico legale Francesco Coca, che a bordo della 
motovedetta ha eseguito una rapida ispezione cadaverica esterna ritiene che la testimonianza del 
padre sia verosimile. Insomma in attesa di altri accertamenti pare possibile che sia stata uccisa 
dalla mancanza del farmaco salvavita. 
La tragedia di lzdihar Mahm Abdulla segna lo sbarco dei record. L'ottantunesimo arrivo in 
provincia di Siracusa, quello che ha fatto superare quota 9mila migranti è anche quello più 
affollato. A Siracusa sono arrivati in 137 tra donne e bambini e 196 uomini, siriani ed egiziani, 
secondo gli investigatori che non credono ai migranti che si sono detti palestinesi. In mattinata 
quattro donne e due bambini erano stati trasferiti dal motopesca utilizzato per la traversata a una 
motovedetta che è sbarcata a Portopalo da dove sono stati condotti poi all'ospedale Trigona di 
Noto. Delle donne, due sono all'ultima fase della gravidanza, una terza ha accusato vomito e 
vertigini e la quarta ha partorito da poche settimane. 
Tutti sono stati dimessi dopo poche ore e già in serata sono arrivati a Siracusa dove si sono 
ricongiunti con i familiari. 
Il barcone, probabilmente partito dall'Egitto, secondo le prime ipotesi degli investigatori, è stato 
intercettato a 140 miglia a largo delle coste siciliane. È stata la Guardia Costiera a captare l'sos 
lanciato dal telefono satellitare di uno dei migranti. Un aereo è riuscito a localizzarli. Avviato il 
soccorso, nell'area è stato dirottato un pattugliatore romeno del dispositivo Frontex, l'agenzia 
europea per il controllo dell'immigrazione. Il barcone è stato preso al traino dall'unità che è stata 
poi raggiunta da due motovedette. 
Al porto di Siracusa ad aspettarli il rodato dispositivo di protezione civile. Ma l'assessore 
comunale Maria Grazia Cavarra questa volta ha perso la pazienza. «Siamo grati al Presidente 
Napolitano delle parole di elogio - ha detto Cavarra -. Ma in momenti come questi non sappiamo 
cosa farcene. Tutti pensano che questo sbarco è stato a Siracusa e deve occuparsene Siracusa 
mentre questo sbarco è stato in Italia, è stato in Europa. Noi siamo veramente allo stremo delle 
forze - ha detto l'assessore alla Protezione civile - non abbiamo esaurito la nostra voglia di essere 
ospitali ed accoglienti, ma abbiamo esaurito l'energia, questo sì». 
Dopo 81 sbarchi, dopo aver trovato accoglienza per oltre novemila migranti Siracusa davvero non 
ce la fa più. 
Massimo Leotta 

21/09/2013 
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Cronaca 

SANITÀ. Sopra !luogo della commissione in ospedale. Confronto con il direttore sanitario Spina: «SeNo no le risorse» 

<<Umberto 1>>, Castagni no alle imprese: 
<<Devono assumersi le responsabilità>> 
Sopralluogo della commissio
neSanitàall'«Umberto 1».11 
presidente Romeo: «Voglia
mo fare il punto sulle carenze 
per capire come individuare 
le soluzioni». 

Gaspare Urso 

••• Poche risorse, una coperta 
troppo" corta" per far fronte a tutte 
le necessità e i soliti, cronici, pro
blemi, tra lunghe attese e cittadini 
costretti ad andare in altre provin
ce. È un quadro a tinte fosche, mol
te già conosciute, quello emerso 
dal sopralluogo della commissio
ne Sanità del Comune, guidata da 
Gianluca Romeo, all'ospedale 
«Umberto l». I consiglieri si sono 
confrontati con il direttore sanita
rio Alfio Spina, con il quale si è pro
vato a tracciare un quadro delle ca
renze e delle esigenze della struttu
ra sanitaria. <<l problemi non sono 
di facile soluzione- ha spiegato Ro
meo -. Proprio per questa ragione 
abbiamo voluto avviare questo 
confronto con l'azienda sanitaria, 
nel tentativo di capire come potere 

agire per migliorare le condizioni 
del serviziO>>. Romeo, in particola
re ha evidenziato i problemi legati 
alla privacy di chi arriva al pronto 
soccorso e le lunghe attese, spesso 
provocate anche dall'alto numero 
di persone che pur potendosi rivol
gere alla guardia medica si recano 
all'«Umbertol». Traglialtriproble
mi emersi, il trattamento delle ma
lattie infettive, sottolineato da Gae
tano Favara di «Garozzo sindaco» 
mentre Sonia D'Amico del Pd ha 
chiesto chiarimenti sul sovraffolla
mento. Dura anche la posizione di 
Salvatore Castagnino di «Siracusa 
protagonista». «Non è possibile -
ha dichiarato il consigliere comu
nale - che migliaia di persone, in 
un territorio come il nostro, con le 
criticità con le quali dobbiamo fare 
i conti, devono andare fuori dalla 
provincia per fare la radioterapia 
È arrivato il momento che anche le 
industrie del polo petrolchimico si 
assumano la loro responsabilità 
perchè non può essere sufficiente 
l'acquisto di un mezzo ogni tanto». 
Ai consiglieri comunali ha risposto 
Spina che ha spiegato come «il pro
blema principale sono le risorse». 

Un momento del confronto tra la commissione Sanità e il direttore sanitario Alfio Spina FOTO CILMI 

«Se le risorse sono sempre le stesse 
-ha detto il direttore sanitario dell'" 
Umberto I" - e al tempo stesso si 
fanno le barricate per Augusta, 
piuttosto che Noto o Avola, è chia
ro che poi si va in sofferenza per
chè la coperta è corta». Tra i nume
ri emersi i 16 medici per 61 mila 
prestazioni all'«Umberto l» contro 

i 24 medici per 60 mila prestazioni 
del «Vittorio Emanuele» di Catania 
piuttosto che il mantenimento di 4 
centri trasfusionali in tutta la pro
vincia. Sui quesiti dei consiglieri, 
Spina ha spiegato che «è stata pre
disposta una sala di isolamento 
temporaneo» per i casi sospetti di 
malattie infettive mentre rispetto 

alla privacy «purtroppo spesso si 
fanno i conti anche con il malcostu
me di chi non rispetta nemmeno la 
distanza di rispetto». Spina, rispon
dendo a una richiesta di Cetty Vm
ci della «Lista Mangiafico», ha poi 
annunciato che «è tutto pronto per 
il pronto soccorso ostetrico». 
(•GAUR•) 



COMUNE Sopralluogo della 4. Commissione in ospedale dove nascerà il punto di primo intervento ostetrico 

Pochi spazi, pronto soccorso in affanno 
Al lavoro anche la Terza con un "blitz" nell'area del parcheggio Talete 
L'irruzione della quarta com
missione consiliare al pronto 
soccorso dell'ospedale "Umber
to I" non è passata inosservata. 
Oltre dieci persone che entrano 
da una delle porte più "maltrat
tate" davanti a tante persone in 
attesa ha subito scatenato mor
morio. Ed il gruppo per evitare 
intasamenti in corridoio si è tra
sferito nella stanza della dire
zione sanitaria. 

Raffica di domande al diret
tore Alfio Spina che ha risposto 
in "politichese". Tante le curio
sità introdotte dal presidente 
della commissione Gianluca 
Romeo: «Abbiamo iniziato a ca
pire quali sono le problemati
che principali e la gestione nei 
confronti del paziente. Siamo 
una città a ridosso del polo pe
trolchimico e quindi la nostra 
sanità deve essere se possibile 
anche superiore alle altre città». 
Evidenti sono i problemi strut
turali, in primo luogo del pron
to soccorso, e la carenza quindi 
di locali. Ma Spina ha voluto 
sottolineare che nonostante le 
difficoltà, e le risorse esigue, 
l'assistenza sanitaria è all'avan
guardia. Nel triage ad esempio 
è stata realizzata una stanza di 
isolamento ed è in fase di realiz
zazione un pronto soccorso 

Giuseppe Rabbito 
è alla guida 
della Commissione 
che si occupa 
di viabilità 

ostetrico. L'Umberto I possiede 
numeri importanti simili a quel
li di vicine strutture catanesi 
che hanno più organico. Sono 
previsti altri sopralluoghi, 
all'interno dei reparti dell'ospe
dale. 

Ma ieri è stata anche la gior
nata del sopralluogo della terza 
commissione consiliare al par
cheggio Talete. Degrado, abba
dono, cattivo funzionamento 
delle colonnine per il rilascio 
del biglietto: i consiglieri comu
nali hanno trovato una situazio
ne disastrosa Il presidente Giu
seppe Rabbito aveva raccolto le 
diverse lamentele dei cittadini 
ed in effetti i riscontri sono arri
vati. «Abbiamo accertato uno 
stato di assoluto abbandono -
ha detto Rabbito -: dalla pavi
mentazione ai servizi igienici, e 
anche i canali di scola sono ot
turati e creano allagamenti, ma 
comunque tutta la struttura ha 
bisogno di manutenzione. Ab
biamo avuto modo di aiutare 
una turista che aveva inserito il 
denaro ma la macchinetta dei 
biglietti non aveva rilasciato il 
tagliando». È emersa quindi la 
necessità di una persona, un vi
gile, un ausiliario, che possa ga
rantire l'utente. L'amministra
zione sembra intenzionato ad 
installare delle telecamere per 
prevenire gli atti vandalici. Lu
nedì prossimo incontro della 
commissione per il fatto il pun
to sul sopralluogo al Talete e 
iniziare le opere di manutenzio
ne. < (a.r.) 

~ 
Il confronto fra il direttore Spina ed i componenti della commissione sanità 

COMUNE Il consiglio convocato per il30: in agenda il caso-rifiuti 

Tares, mora ancora ''congelata'' 
L'ufficialità è arrivata per vo
ce del sindaco Giancarlo Ga
rozzo in prima persona: an
che la seconda rata della Ta
res, così come accaduto per la 
prima, potrà essere versata 
oltre il termine senza incorre
re nel pagamento della mo
ra. 

«La prossima scadenza è 
prevista per giorno 30 di que
sto mese -ha affermato il pri
mo cittadino -, per cui consi
glio ai siracusani che non 
avessero versato la prima rata 

di farlo adesso e di rinviare la 
seconda. Intanto il consiglio 
comunale, convocato su que
sto punto per il 3 ottobre, do
vrebbe decidere sè fare slitta
re gli altri versamenti a primi 
mesi del2014». 

Intanto, il presidente del 
civico consesso, Leone Sullo, 
ha anticipato la prossima se
duta dell'assemblea per lune
dì 30 alle 19 per discutere 
dell'istituzione dell'area di 
raccolta ottimale, la cosiddet
ta "Aro", atto preliminare al 

piano di intervento in materia 
di igiene urbana e al successi
vo bando di gara. 

La decisione è stata adotta
ta in via urgente dalla confe
renza dei capigruppo. La pro
posta dell'Amministrazione è 
di far coincidere l'Aro con il 
territorio comunale. L'assise, 
nell'ambito dello stesso prov
vedimento, è chiamata a vo
tare l'atto di indirizzo per la 
gestione del servizio di spez
zamento e raccolta dei rifiu
ti .• 
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Sicilia 
SIRACUSA La siriana di 22 anni era col padre su un barcone "agganciato" a 140 miglia dalla costa siciliana 

Sbarcano in 340, donna morta in viaggio 
Fatale a Izdihar una crisi legata alla sua condizione di diabetica 

"ldo Mantlneo 
>IRACUSA 

JUel viaggio per lei doveva rap
Jresentare la rinascita, la possibi
ità di rifarsi una vita, forte della 
'reschezza dei suoi 22 anni. Una 
1ita diversa, migliore da quella 
:he nel suo Paese - sull'orlo del 
xecipizio di una vera e propria 
~uerra civile che già sin qui ha la
;cia t o una lunghissima scia d i san
TUe- non le sembrava più possibi
~ costruire. Ed invece la vita l'ha 
Jersa, probabilmente a causa di 
ma crisi legata a quel diabete che 
a affliggeva e che nelle condizio-
1i nelle quali si trovava non ha po
:uto adeguatamente contrastare. 

Izdihar Mahm Abdulla, una ra
~azza siriana, è l'ultima giovane 
1ita spezzata durante una delle 
:ante traversate del Mediterraneo 
'atte in condizioni impossibili. Lei 
;i trovava in viaggio da almeno 
;ette giorni su un motopesca d'al
:ura di circa 25 metri di lunghez
~a,conloscafoinmetallo,pernul
a malmesso, probabilmente egi
liano (almeno stando ai caratteri 
iipinti sulle sue fiancate). Ma in 
~uei venticinque metti di lun
shezza gli organizzatori di questo 
ndegno traffico di essere umani 
wevano stipato 340 persone, tan
·i i bambini, alcuni anche molto 
Jiccoli. In quelle condizioni di 
:stremo disagio per Izdihar una 
:risi legata al suo precario stato di 
;alute è risultata fatale. Nulla ha 
Jotuto fare il padre che viaggiava 
:on lei se non assisterla sino alla 
'ine e poi vegliarla, almeno per 
iue - ma forse anche tre - giorni. 
"'avventura della giovane mi-
5rante siriana e degli altri compa
~ni di viaggio (in larghissima par
:e siriani anche se alcuni si sono 
iichiarati palestinesi, oltre ad es
;ere stata accertata la presenza di 
Jlcuni egiziani) si è conclusa ieli 
;era sulla banchina del porto 

La motovedetta giunta in serata al porto con i migranti intercettati: accanto il corpo della giovane siriana morta durante la traversata viene sceso a terra 

grande di Siracusa antistante la 
caserma della Guardia costiera. Lì 
sono attraccate le due motovedet
te della Capitaneria che hanno 
fatto la spola con l'imbarcazione 
che era stata trainata sin davanti 
all'imboccatura del porto siracu
sano da un convoglio di unità 
composto un pattugliatore rome
no del dispositivo "Frontex", 
l'agenzia europea per il controllo 
dell'immigrazione, che aveva in
tercettato il barcone carico di im
migrati a circa 140 miglia a sud est 
della costa siracusana di Capo 
Passero, e dalle altre unità della 
Guardia costiera che hanno sue-

cessivamente agganciato l'imbar
cazione. Sei migranti che avevano 
bisogno di cure - 4 donne, di cui 
due in stato di gravidanza, e due 
bambini, uno di sei anni e l'altro 
poco più che neonato -erano stati 
in precedenza trasbordati su una 
motovedetta che aveva fatto rotta 
su Portopalo di Capo Passero. Le 
quattro donne ed i due bambini 
avevano tutti necessità di essere 
sottoposti in maniera celere ad ac
certamenti sanitari in ospedale, 
da qui la decisione di separarli 
temporaneamente da resto degli 
immigrati anticipando il loro tra
sferimento a terra. 

Quello di ieri sera è stato lo 
sbarco numericamente più consi
stente delle ultime settimane. 
Due giorni fa, ma a bordo di cin
que diverse imbarcazioni, erano 
approdati in diversi approdi lun
go le coste siciliane circa mille mi
granti. 

Anche in considerazione 
dell'elevato numero di immigrati 
e per la presenza di un alto nume
ro di bambini, le operazioni di 
sbarco sono state particolarmente 
laboriose ed hanno impegnate le 
unità della Guardia costiera in 
una sorta di staffetta n·a il molo e 
l'imboccatura del porto grande 

dove è stato fermato il barcone 
che soltanto a tarda sera è stato 
trainato in banchina dove si trova 
adesso sotto sequestro. 

Imponente la "macchina" 
dell'assistenza con la Croce rossa 
e le altre forze del volontariato e la 
protezione civile schierati al fian
co di polizia, carabinieri, Guardia 
di finanza e Guardia costiera. In 
azione subito anche gli investiga
tori del Gruppo interforze della 
Procura siracusana specializzato 
nell'analisi dei flussi migratori: il 
convincimento è che a bordo del 
barcone potessero trovarsi anche 
gli "scafisti" .. , 
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EMERGENZA SBARCHI. Intercettato allargo un barcone con 340 clandestini. La giovane diabetica è rimasta senza insulina 

Tragedia sulle rotte degli immigrati 
Muore una giovane siriana di 22 anni 
Al Porto Grande approdati ieri 
sera 333 migranti, soccorsi 
dalle motovedette della Capita
neria e della Finanza, allargo. 
Una donna è morta e un'altra 
è stata condotta in ospedale. 

Gaspare Urso 

••• Nel suo viaggio versa la 
salvezza ha trovato la morte. 
Aveva solo 22 anni. Izdihar 
Mahm Abdullah, una ragazza 
siriana stroncata nella traver
sata tra l'Egitto e l'Italia. Parti
ta insieme al papà, la venti
duenne, che soffriva di diabe
te, si sarebbe sentita male 3 
giorni fa, perchè avrebbe fini
to le dosi di insulina. E proprio 
un malore avrebbe stroncato 
la sua giovane vita. L'ispezio
ne cadaverica che sarà esegui
ta dal medico legale France
sco Coca dovrebbe già oggi 
confennare la causa della mor
te della donna. 

Sulla banchina del Porto 
Grande, oltre al corpo ormai 
senza vita della ventiduenne, 
sono arrivate anche le lacrime 
di tanti bimbi, alcuni neonati, 
qualcuno senza nemmeno le 
scarpe, e la sofferenza delle 
mamme, dei papà. Il motope
sca di 20 meni a bordo del qua
le sarebbero partiti dall'Egitto, 
probabilmente sei giorni fa, è 
stato intercettato da un pattu
gliatore rumeno del <<Frontex» 
a 140 miglia a sud dalla costa 
della città. Sul posto sono subi
to arrivate le motovedette del
la Capitaneria di porto che 

1 L'arrivo al Porto Grande del primo gruppo di donne e bambini. 2 La motovedetta con il corpo della giovane donna morta nella traversata. FOTO CILMI 

1 SOCCORSI. Trasferiti al «T rigona» di Noto 

Una corsa contro il tempo 
per salvare 4 donne e 2 bimbi 
••• Una giovane morta ma 
anche tanta preoccupazione 
per le sorti di quattro donne e 
due minorenni. Subito dopo 
aver incrociato il barcone con 
a bordo i 340 migranti, i mili
tari della Capitaneria hanno 
trasportato con urgenza, a 
bordo di una motovedetta, 
quattro donne, due in stato di 
gravidanza, e due bambini, 
prima a Portopalo e subito 
dopo all'ospedale «Trigona)) 
di Noto. Una decisione, da par-

te dei militari, presa per le 
condizioni dei sei migranti, 
visibilmente provati per il 
viaggio. Le attenzioni si sono 
concentrate in particolare sul
le due donne incinte e sui due 
piccoli. Arrivati all'ospedale 
«Trigona)), i medici della 
struttura netina, ne hanno 
stabilizzato le condizioni di 
salute e hanno deciso ditene
re sotto osservazione sia le 
quattro donne che i due mino
ri. ('GASC) 

hanno scortato il barcone ver
so la costa. Poi, i profughi sono 
stati trasferiti su quattro mezzi 
militari, della Guardia costiera 
e della Guardia di finanza, e 
portati fino alla terraferma. <<Li 
abbiamo incrociati nelle pri
meoredelmattino- ha dichia
rato il comandante in seconda 
Ernesto Cataldi- e ci siamo su
bito presi cura delle persone 
che non erano in buone condi
zioni di salute. Poi abbiamo 
scortato l'imbarcazione fino 
al porto grande>>. Sul motope
sca viaggiavano 340 profughi, 
quasi tutti siriani e qualche egi
ziano. Tra di loro c'erano 138 
tra donne e bambini, e 196uo
mini. All'arrivo al porto gran
de, una donna è stata trasferì-

ta al pronto soccorso dell'ospe
dale «Umberto I» per degli ac
certamenti anche se le sue con
dizioni non sembravano pre
occupanti. l volontari della 
Croce rossa e delle associazio
ni di protezione civile hanno 
poi pensato a dare una prima 
assistenza ai profughi, molti 
dei quali stanchi e disidratati. 
Le operazioni sono andate 
avanti fino anottefondaquan
do i profughi sono poi stati tra
sferiti nei centri di accoglienza 
presenti in città e provincia 
mentre le forze dell'ordine e 
gli uomini del nucleo intetior
ze per il contrasto all'immigra
zioneclandestinahanno avvia
to le indagini per cercare di in
dividuare gli scafisti. ('GAUR'I 
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Sanità corrotta. La prima indagine italiana. 
Solo 4 regioni immuni. Al Sud la "maglia 
nera" 
L 'ha condotta Transparency International Italia, in collaborazione con 
Risse e Ispe-Sanità. Molti dati raccolti ma ilfenomeno è dUJicile da 
monitorare. Si pensa che i casi siano molti di più in tutti i campi: farmaci, 
nomine, appalti di beni e servizi, sanità privata e negligenza medica. LA 
MAPPA. 

Quanta corruzione c'è nella sanità italiana? Non è possibile quantificarlo con precisione, anche se si 
annida ovunque, a qualsiasi livello, dal direttore all'azienda di pulizia. Di certo c'è che negli ultimi anni 
è diventata molto più sofisticata: non si vede più l'imprenditore che consegna la valigia piena di soldi 
al direttore generale della Asl, ma l'informatore scientifico dell'azienda farmaceutica che fa avere 
regali e favori al primario o al medico, finte consulenze, benefici fiscali. 

Insomma, modalità che rendono più difficile intercettare il reato di corruzione, che magari emerge 
dopo parecchio tempo, per un caso fortuito. In ogni caso nessuna regione italiana ne è esente. Nel 
2012 solo quattro regioni sembrano esserne state immuni, o aver registrato al massimo due casi di 
corruzione. Per tutte le altre si va da un minimo di 2 ad un massimo di 1 O, con in cima a questa poco 
onorevole classifica la Campania, con oltre 10 casi. La seguono a ruota Calabria, Puglia e Sicilia con 
8-10 casi e Lombardia e Umbria con 6-8. A fare un'analisi approfondita del fenomeno è la ricerca 
condotta da Transparency lnternationalltalia, in collaborazione con Risse e lspe-Sanità, e presentata 
a Milano al convegno "Sprechi e corruzione in sanità: quali rimedi?". 

La sanità è tra i settori a maggior rischio di corruzione. Tra gli 87 casi rilevati, dallo studio, nel 2012, 
sulla base dei casi denunciati, le indagini aperte, i processi iniziati o chiusi, oasi 'pulite' appaiono 
essere solo 4 regioni, cioè Val d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. In 
mezzo ci sono Piemonte, Liguria, Marche e Abruzzo con 2-4 casi, e infine Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana, Lazio, Molise e Sardegna con 4-6 casi. Ma, spiega Lorenzo Segato, direttore del Centro 
ricerche studi su sicurezza e criminalità (Risse), "non è possibile sapere quanta corruzione c'è. Non 
sappiamo ad esempio se nelle regioni dove abbiamo rilevato più casi nel 2012 è perché 
effettivamente vi sia più corruzione o perché ne vengano scoperti di più". 

A .rendere più difficile la lotta alla corruzione vi sono anche delle caratteristiche proprie del reato in sé 
e ~~ particolare nella s~nità. "Il reato corruttivo- continua -è un accordo tra persone, in cui nessuno ' 
ha Interesse a denunciare, e dove non ci sono vittime dirette, né una conseguenza immediata. Ad 
esempio probabilmente non si sarebbe scoperto il caso della fornitura di valvole cardiache difettose 
se non fosse morto qualche paziente. E' quasi impossibile calcolare il danno indiretto senza contare 
eh.~ c'è la c?mmistio~e con altri fenomeni. Le inefficienze in sanità rappresentano il3~5%, ma 
all.mtern~ d1 queste Cifre non si può stabilire quanto sia rappresentato dalla corruzione. Non si può 
scmdere Insomma lo spreco dalla corruzione". Poi ci sono caratteristiche del mondo sanitario che 
rendono ancora più ~ifficile l'~~e.rsio.ne. dei fen~meni corruttivi, come il fatto che avvengono in 
struttur~ ~olto gran?1, con m1gha1a d1 d1pendent1 e prestazioni erogate, dentro cui è facile nascondere 
operaz1om poco puhte. 
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l casi di corruzione analizzati da Transparency Italia rientrano in cinque categorie: nomine, 
farmaceutica, appalti di beni e servizi, sanità privata e negligenza medica. Nel primo caso lo studio 
rileva come la politica usi la sanità come serbatoio e spartizione di voti. Q.Mi le merci di scambio sono 
la nomina a direttore generale, sanitario o primario in cambio di voti e finanziamenti. "E' la corruzione 
più dannosa - prosegue Segato - perché mina l'implementazione delle politiche sanitarie". 

La corruzione più diffusa è invece quella che riguarda i farmaci: in questo caso in cambio della 
scelta di un farmaco da parte di uno studio medico, un ospedale o una asl, la ricompensa è costituita 
da regali, macchinari, finanziamenti. La corruzione più costosa è quella degli appalti di beni e servizi, 
visto che rappresentano il 20-30% dei bilanci sanitari. In questo caso il beneficio viene elargito per 
avere l'appalto con gare tagliate su misura, trattative negoziali, abuso della contrattazione diretta, o 
anche in fase di fornitura, dando servizi di qualità e prezzo minore rispetto a quanto promesso nel 
capitolato d'appalto. "Oppure le aziende pagano per essere pagate prima delle altre dalla pubblica 
amministrazione - aggiunge Segato - senza contare il rischio di infiltrazione mafiosa, specialmente 
nei servizi di bassa specializzazione, come le pulizie o la vigilanza". 

La corruzione nella sanità privata è invece giudicata quella più pericolosa per la salute del cittadino. 
In questo caso si cerca di intervenire sugli accreditamenti, i drg o modificare il valore delle prestazioni, 
senza dimenticare che anche qui si annida il rischio di infiltrazioni mafiose, con il riciclaggio di denaro 
sporco con cui magari vengono acquisite intere cliniche. Infine la negligenza medica: qui la corruzione 
è meno rilevante economicamente, ma più iniqua, perché limita l'accesso alle cure in base alle 
possibilità economiche del paziente. Per cercare di arginare il fenomeno in qualche modo, 
Transparency Italia ha elaborato 15 proposte, che vanno dal risanare il rapporto tra politica e sanità 
all'accreditamento delle strutture private sulla base delle reali capacità fino all'uso di 'vedette civiche'. 
"Il passo successivo - conclude Segato - sarà quello di elaborare 15 proposte pratiche da fare a 
piccoli passi, facili da realizzare per cui non potranno più essere addotte scuse se non verranno 
messe in pratica". 
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Patto per la Salute. Luna di miele col 
Governo finita? Per le Regioni il rischio c'è 
Interuista al presidente dell'Abruzzo Chiodi che ribadisce che a tutt'oggi 
non sono ancora pervenute le attese e promesse certezze sul come saranno 
coperti i 2 miliardi dei mancati ticket. Ma non basta, ci vogliono cifre certe 
anche per il complesso del Fondo sanitario 2014. Errani: ''Ne parleremo la 
prossima settimana". 

L'ottimismo maturato prima delle pausa estiva sulla possibilità che il Patto per la Salute avesse 
finalmente imboccato la rampa di lancio, in questa ultima settimana, si è visibilmente affievolito. Dalle 
Regioni sono arrivati segnali chiari di malessere. Senza la certezza di una copertura economica per i 
mancati introiti sui 2 miliardi dei ticket, non si va avanti. 
Una posizione ribadita a Quotidiano Sanità anche questa mattina dal presidente Vasco Errani a 
margine della Conferenza delle Regioni: il tema del Patto sarà affrontato la prossima settimana, ma la 
"condicio sine qua non" è la garanzia delle risorse. Senza non si procede. 

Ma allora, la Luna di miele di fine luglio col Governo è già finita? Abbiamo cercato di capirlo con il 
presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi: "L'impegno che ci era stato rappresentato, ancora 
non si è tradotto in fatti concreti. La copertura dei 2 miliardi di ticket deve essere ufficializzata nella 
Legge di Stabilità. Non solo, dobbiamo avere la certezza che il Fsn non sarà toccato. Se così non 
sarà, il Patto dovrà essere affrontato in un'altra chiave: capire quali saranno i Lea che dovranno 
essere rivisti, perché non si possono fare le nozze con i fichi secchi". 

Presidente Chiodi, sul Patto per la Salute per il momento siamo in stand by? 
Se ci assicurano che i 2 miliardi ci saranno, e che il Fsn rimarrà il medesimo, il Patto per la Salute si 
farà facilmente, perché le Regioni hanno tutto l'interesse a costruirlo e a collaborare, sotto tutti i punti 
di vista. Ma il Governo deve fare chiarezza. Ove questo non dovesse avvenire è chiaro che il Patto 
per la salute sarà comunque discusso, ma in modo diverso: bisognerà capire quali sono i Lea ai quali 
dovremo rinunciare. Il ministro Lorenzin ha più volte rappresentato la sua volontà di mantenere 
inalterati i fondi destinati alla sanità e di eliminare i ticket. Il problema è che su questo fronte dal 
ministro dell'Economia non le è stata ancora data agibilità certa. 

Un ritardo preoccupante quindi. 
Sicuramente sì, anche perché potrebbe essere il preludio all'introduzione dei ticket o addirittura a 
ulteriori tagli sul Fondo sanitario nazionale. Si profilerebbe quindi una situazione totalmente 
ins~stenibil~. Il G~verno non può pensare da un lato ad aumentare i Lea come negli anni passati, e 
dali altro a ndurre 11 Fsn come ha fatto, per la prima volta nella storia, nel 2013. Non dobbiamo 
dimenticare che le Regioni stanno portando avanti con grande fatica un lavoro difficilissimo. Penso 
alla mia regione, l'Abruzzo: la situazione era drammatica, sia sotto il profilo dei Lea sia dei disavanzi 
san~tar~. Grazie al no~tro impegno per il terzo anno consecutivo abbiamo raggiunto 'un equilibrio 
samtano. Ma _se contmueremo a subire tagli difficilmente potremmo continuare a migliorare i servizi. 
Ecco perché 11 Governo ci deve dire cosa intendono fare. 

Insomma è tutto nelle mani del ministro Saccomanni? 
D~l.premier L.etta e di ~accomanni, perché decisioni di questa rilevanza devono essere sì del 
m1mstero dell Econom1a, ma sono soprattutto decisioni politiche. Far quadrare un bilancio dello Stato 
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in un momento in cui la coperta è corta si traduce necessariamente nel dover scarificare qualcosa. 

Pessimista? 
Sono fortemente preoccupato, ma voglio essere ottimista. Perché la stipula del Patto per la salute è 
indispensabile. Credo che lo Stato non possa e non debba tagliare una spesa che possiamo definire 
strategica per una serie di questioni che riguardano direttamente la vita dei cittadini. Ci sono tante e 
tante aree che possono essere sacrificate con minor danno per la collettività. 



Gazzetta del Sud Sabato 21 Settembre 2013 

Mercoledì audizione di Lucia Borsellino 

Tagli posti letto, allarme Drs 
15 strutture a rischio chiusura 
PALERMO. C'è diffusa preoccupa
zione nel mondo della sanità, 
pubblica e privata, per i paventati 
tagli che si tradurrebbero in una 
nuova spallata all'occupazione 
nel settore e alla qualità dell'assi
stenza perché si profila la chiusu
ra di almeno una quindicina di 
strutture private con tutto ciò che 
ne deriverebbe nelle realtà in cui 
operano. 

Il capogruppo dei Democratici 
riformisti Giuseppe Picciolo ha 
lanciato l'allarme con una nota in 
cui sottolinea che la Sicilia si è già 
m esa in linea con i parametri ri
chiesti dal Ministero (riforma 
Russo) e accettare ulteriori ridu
zioni significherebbe il tracollo 
per alcune aziende. La questione 
sarà portata all'attenzione 
dell'assessore Lucia Borsellino in 
sede di commissione all'Ars. 

«Alla luce dei dati statistici na
zionali parrebbe che la Regione 
risulti già in linea con i parametri 
stabiliti dal ministero della Salute 
rispettando ampiamente l'indice 
3 per mille relativo ai posti letto 
per abitanti. Occorre dunque una 
più attenta riflessione- scrive Pic
ciolo - da parte di "mamma" Re
gione e "papà" Crocetta nel proce
dere a preventivi tagli del numero 
dei posti letto (se non richiesti da 
Roma) in quanto incombe a tut
t'oggi tristemente il "decreto Bal
duzzi" fermo sul tavolo della Con
ferenza Stato-Regioni. Parados
salmente si potrebbe verificare di 
tagliare due volte i posti letto, e 
con differenti parametri, delle 
strutture sanitarie siciliane, pub
bliche e private. Potrebbe diven
tare una strage per i profili occu
pazionali e assistenziali». ~ 


