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ASPS 

Si accelerano i tempi di attesa 
II commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia 
e il direttore sanitario Anselmo Madeddu hanno disposto l'isti
tuzione di un gruppo di lavoro che in tempi rapidissimi dovrà 
analizzare le cause resi duali ali' origine delle maggiori criticità 
che ad oggi, nonostante gli sforzi già intrapresi, si rilevano nel
le liste di attesa per alcune prestazioni di cardiologia, gastroen
terologia e radiodiagnostica e che soprattutto dovrà mettere in 
atto nell'immediato ogni soluzione organizzativa per garantire 
ad ogni cittadino della provincia il diritto ali' assistenza sanita
ria con accesso a tutte le prestazioni nei tempi dovuti. In realtà 
l'Azienda si è già attivata con programmi di riduzione delle 
liste di attesa, avviando gli accessi ambulatoriali programmati 
per ordine di priorità clinica, la pulitura delle liste e l' istituzio
ne del sistema telefonico automatico smart cup recall che già 
in due mesi ha consentito di anticipare 1240 prestazioni sulla 
base dei posti resisi disponibili in seguito alla rinuncia di altri 
cittadini. Ma oltre a queste iniziative l'Azienda adesso intende 
completare l'attività progettuale di abbattimento delle liste di 
attesa rimodulando l'offerta con appositi progetti. 
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IITA' Attenzione su cardiologia, gastroenterologia e radiodiagnostica 

foltimento delle liste di attesa 
~P mette in piedi un task force 
tzione di un gruppo di 
che in tempi celeri do

lalizzare le cause resi
::lelle criticità nelle liste 
a è stata disposta dal 
lssario straordinario 
p, Mario Zappia, e dal 
,re sanitario, Anselmo 
1.du. 
:enzione è concentrata 
::tmente sulle prestazio
.rdiologia, gastroentero-
radiodiagnostica: lata
e dovrà mettere in atto 
oluzione organizzativa 
antire ad ogni cittadino 
rovincia il diritto all'as-
3. sanitaria con accesso 
le prestazioni nei tempi 
Ad ogni modo, l'Azien-

da si è già attivata con pro
grammi di riduzione delle liste 
d'attesa, avviando gli accessi 
ambulatoriali programmati 
per ordine di priorità clinica, la 
pulitura delle liste e l'istituzio
ne del sistema telefonico auto
matico smart cup recall che in 
due mesi ha consentito di an
ticipare 1.240 prestazioni sulla 
base dei posti resisi disponibili 
in seguito alla rinuncia di altri 
cittadini. Ma oltre a queste ini
ziative, l'Asp adesso punta a 
completare l'attività proget
tuale di abbattimento delle li
ste di attesa rimodulando l'of
ferta con appositi progetti. 

«Nel gruppo di lavoro - ha 
voluto precisare Zappia - ab- Il commissario Mario Zappia 

biamo coinvolto i responsabili 
delle unità operative in cui più 
lunghi stanno risultando i tem
pi di accesso ad alcune presta
zioni. Accogliamo la segnala
zione del Tribunale dei diritti 
del malato di Augusta e a no
me dell'Azienda formuliamo le 
scuse a quei pazienti che han
no segnalato difficoltà. Ad 
onor del vero la problematica 
delle liste di attesa ha assunto 
ormai una valenza nazionale 
di grande complessità che af
fonda le radici in un vecchio si
stema sanitario che l'attuale ri
forma regionale siciliana sta 
tentando fortemente di modi
ficare. Entro i primi giorni del
la prossima settimana saranno 
messe in atto tutte le soluzioni 
per aumentare l'offerta di pre
stazioni che attualmente risul
tano critiche e, nel contempo -
chiude Zappia -, razionalizzare 
la domanda anche attraverso 
progetti sperimentali da avvia
re nel prossimo futuro». ·'>~ 



SALUTE. È stata istituita dall'Asp di Siracusa o 
o 
$ 
m 
ZG't 
n-

Liste d'attesa enormi 
Una commissione 
per capire cosa fare 

J>Q 
N :la 
N z 
~:1::1 
~Jft 
mQ s:_ 
OJ.,. 
;;o -m,., 
N-
o !: 
c::ì:l:l 

A 
••• Un gruppo di lavoro per 
analizzare le cause delle liste 
d'attesa troppo lunghe per le 
prestazioni sanitarie dell 'Asp di 
Siracusa, in particolare di Car
diologia, Gastroenterologia e 
Radiodiagnostica. 

È quanto hanno disposto il 
commissario straordinario dell' 
Asp di Siracusa Mario Zappia e 
il direttore sanitario Anselmo 
Madeddu che stanno studian
do delle soluzioni per aumenta
re l'offerta delle prestazioni che 
risultano più critiche e raziona
lizzare la domanda anche attra
verso progetti sperimentali da 
avviare in futuro. 

N elle scorse settimane scor
se, in particolare per le lunghe li
ste d'attesa per una Colonsco
pia al Muscatello, era stata pre
sentata un denuncia ai carabi
nieri da parte di un utente. "Nel 
gruppo di lavoro -ha detto Zao-

pia - abbiamo coinvolto i re-
sponsabili delle unità operative 
in cui più lunghi stanno risul
tando i tempi di accesso ad alcu
ne prestazioni. Accogliamo la 
segnalazione del Tribunale dei 
diritti del malato di Augusta del 
quale abbiamo sempre apprez
zato l'impegno e lo spirito pro
positivo e collaborativo e a no
me dell'Azienda formuliamo le 
scuse a quei pazienti che han
no segnalato difficoltà". 

"I programmi - ha aggiunto 
Madeddu- saranno improntati 
alla ricerca della maggiore ap
propriatezza delle prestazioni e 
all'adeguamento dell'attuale of
ferta alla reale domanda anche 
ricorrendo alla costituzione di 
apposite task force aziendali 
che consentano, nell'arco di tre 
mesi, il rientro delle liste di atte
sa nei termini di tempo dovu
ti". (*CESA*) 
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sp, una tasl< force anti liste d'attesa 
iamo correggendo i vecchi errori, in due mesi anticipati 1.240 prestazioni» 

Una task force per abbattere i tempi di attesa. Il 
commissario straordinario e il direttore sanitario 
dell'Asp, Mario Zappia e Anselmo Madeddu, hanno 
disposto l'istituzione di un gruppo di lavoro per 
analizzare le cause che hanno portato alle lunghe li
ste di attesa per alcune prestazioni di cardiologia, 
gastroenterologia e radiodiagnostica. Non solo. Il 
gruppo in questione dovrà mettere in atto ogni so
luzione organizzativa per garantire ai cittadini il di
ritto all'assistenza sanitaria con accesso a tutte le 
prestazioni nei tempi dovuti. 

Tutto ciò anche se in realtà l'Azienda si è già atti
vata, con programmi di riduzione delle liste di atte
sa, awiando gli accessi ambulatoriali programma
ti per ordine di priorità clinica, la pulitura delle liste 
e l'istituzione del sistema telefonico automatico 
smart cup recall, che in due mesi ha consentito di 
anticipare 1.240 prestazioni sulla base dei posti di
sponibili in seguito alla rinuncia di altri cittadini. 

«Nel gruppo di lavoro - spiega il commissario 

Zappia - abbiamo coinvolto i responsabili delle 
unità operative in cui più lunghi stanno risultando 
i tempi di accesso ad alcune prestazioni. Accoglia
mo la segnalazione del Tribunale dei diritti del ma
lato di Augusta e, a nome dell'Azienda, formuliamo 
le scuse a quei pazienti che hanno segnalato diffi
coltà. Il nodo delle liste di attesa ha assunto ormai 
una valenza nazionale, che affonda le radici in un 
vecchio sistema sanitario che l'attuale riforma re
gionale siciliana sta tentando di modificare». 

Aggiunge il direttore sanitario Madeddu: «I pro
grammi saranno improntati da un Iato alla ricerca 
della maggiore appropriatezza delle prestazioni, 
una delle maggiori cause dell'allungamento im
proprio delle liste di attesa, dall'altro all'adegua
mento dell'attuale offerta alla reale domanda, an
che ricorrendo alla costituzione di apposite task for
ce aziendali che consentano, nell'arco di tre mesi, il 
rientro della situazione». 

PAOLA ALTOMONTE 

Il commissario straordinario 
dell'Asp di Siracusa, Mario 
Zappia 
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CARABINIERI. A notificare il prowedimento a Ca n nata sono stati i militari di Priolo. L'accusa è om1ss1one 01 aw u Ul11uu 

Pozzi contaminati a città Giardino 
Secondo avviso al sindaco di Melilli 
La settimana scorsa erano stati 
gli agenti del commissariato a 
fare visita al sindaco, contestan
dogli di non avere provveduto 
a chiudere i pozzi mettendo a 
rischio la salute dei residenti. 

Gaetano Scariolo 
MELILLI 

••• Secondo avviso di con
clusioni indagini per il sin da
co di Melilli, Pippo Cannata, 
che deve rispondere, ancora 
una volta, di omissione di at
ti d'ufficio. La vicenda è sem
pre la stessa, legata all'inqui
namento da idrocarburi del
la falda acquifera, ma questa 
volta a notificargli il provvedi
mento sono stati i carabinie
ri di Priolo. La settimana scor
sa erano stati gli agenti del 
commissariato a fare visita al 
sindaco, contestandogli di 
non avere provveduto a chiu
dere i pozzi inquinati, rica
denti nell'area di Città Giardi
no, mettendo in serio rischio 
la salute dei residenti. Anche 
i militari, come i poliziotti, ne-

gli ultimi mesi, hanno com
piuto dei campionamenti in 
queste cisterne, rilevando la 
presenza di idrocarburi. Da 
parte sua il sindaco, Pippo 
Cannata, continua a ribadire 
di essersi mosso nell'interes
se dell'ambiente. <<Tutto quel
lo che mi è stato chiesto di fa
re -spiega il sindaco di Melil
li, Pippo Cannata -l'ho assol
to. Voglio ricordare che sia
mo intervenuti per arginare 
l'inquinamento del pozzo 
Cannizzo, quello, per inten
derei, che serve Città Giardi
no. Pensate davvero che non 
avrei tutelato i residenti ? O 
che me ne sarei fregato della 
loro salute? Ho agito nel ri
spetto delle regole ma soprat
tutto per salvaguardare la sa
Iute e l'ambiente». Il dato, pe
rò, è che la falda acquifera è 
stata attaccata da uno sversa
mento di idrocarburi e sarà 
molto complessa l'operazio
ne di bonifica. Il sindaco, co
munque, ritiene di essere al 
centro di una "vendetta" per 
alcune scelte compiute dalla 

Il sindaco di Melilli Pippo (annata 

sua amministrazione. <<Non 
appena ho accorpato la poli
zia ambientale a quella muni
cipale - attacca il sindaco di 
Melilli, Pippo Cannata- è ac
caduto qualcosa di strano e 
credo di stare pagando que
sta scelta. Sono estremamen
te amareggiato e devo am-

mettere che mi pesa parec
chio perchè da quando mi so
no insediato non ho fatto al
tro che lavorare dalla matti
na alla sera per il bene della 
mia collettività. Evidente
mente, qualcuno è rimasto 
deluso ma il mio impegno 
continuo». Il sindaco sostie-

ne di aver provveduto alla 
chiusura dei pozzi «ma non è 
stato per nulla semplice» 
spiega Cannata: <<L'area pre
sa in considerazione è assai 
vasta ed abbiamo lavorato 
alacremente con i tecnici del 
catasto per censire tutte quel
le cavità». (*GASC) 
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A. Scoperti i segni di uno sversamento nel terreno. L'azienda: «In corso le analisi per verificare la contaminazione» 

!questrata un'area all'lsab di Priolo 
·acce di idrocarburi, due indagati 
azione della polizia 
e la mancata comuni
illle autorità per la 
a. Non è ancora chia
rodotto provenga da 
iotta della raffineria. 

Scariolo 

area di 200 metri qua
l'area della raffineria 
·Nord di Priolo è sta
sotto sequestro dagli 
i polizia. Sono state 
:e, nel corso di un 
>,delle tracce di idro
che, secondo gli in
si sarebbero stagna
terreno, a causa di 

·samento. Sono stati 
due dipendenti del 

1etrolifero, controlla-
russa Lukoil, «che 

ebbero impedito la 
nazione», fanno sa
a Questura di Siracu-

nto presentato dalla 

polizia c'è anche la mancata 
comunicazione alle autorità 
per la sicurezza di questo pre
sunto sversamento. Non è, 
per il momento, chiaro da do
ve provenga il prodotto, se da 
una condotta della raffineria 
o da qualche altra parte. Gli 
agenti del commissariato di 
polizia di Priolo e di Ortigia, 
al comando del dirigente Fa
brizio Fazio, intendono pro
seguire il lavoro investigati
vo, frattanto hanno deposita
to tutta la documentazione al 
palazzo di giustizia di Siracu
sa, a disposizione della Procu
ra. «Sono in corso le analisi 
per verificarne la qualità e 
l'eventuale tipologia di conta
minazione», afferma il re
sponsabile delle Relazioni 
istituzionali dell'Isab, Clau
dio Geraci, che confida nel
l'esito delle controanalisi ri
spetto alle conclusioni a cui è 
giunta la polizia, da mesi, or
mai, impegnata in una vasta 
opera di monitoraggio am-

Fabrizio Fazio, dirigente del commissariato di polizia 

bientale sui Comuni che vivo
no sotto il cono d'ombra del 
polo petrolchimico. 

«Le indagini, iniziate nel 
mese di luglio, mirano ad in
dividuare - spiegano dalla 
Questura di Siracusa -le cau
se degli sforamenti delle emis-

sioni di sostanze inquinanti e 
degli sversamenti di idrocar
buri>>. La settimana scorsa, gli 
stessi agenti del commissaria
to di Priolo e di Ortigia, han
no consegnato al sindaco di 
Melilli, Pippo Cannata, un av
viso di conclusioni indagini 

per omissione di atti d'ufficio 
in merito all'inquinamento 
da idrocarburi della falda di 
Città Giardino, frazione di 
Melilli, a ridosso da Siracusa. 

Sotto osservazione ci sono 
numerosi pozzi che risultano 
contaminati, secondo quan
to rilevato anche dai tecnici 
dell'Asp, ma, nella ricostru
zione fatta dagli inquirenti, il 
primo cittadino, seppur infor
mato della grave situazione, 
non avrebbe firmato le ordi
nanze per la chiusura di que
ste cisterne. «Ho sempre agi
to nell'interesse della colletti
vità, facendo quello che mi 
era stato chiesto di fare», si di
fende il sindaco Cannata, 
che, qualche giorno dopo, ha 
ricevuto un altro avviso, per 
lo stesso motivo, questa volta 
dai carabinieri della stazione 
di Priolo, che, come i poliziot
ti e gli agenti dell'ambientale 
di Melilli, stavano svolgendo 
degli accertamenti sui pozzi 
di Città Giardino. (*GASC*) 

IN BREVE 
MESSINA 
Bimbo morto 
prima del parto: 
indagati tre medici 

••• Tre medici sono indagati per 
il caso del bimbo morto prima del 
parto all'ospedale Papardo di Mes
sina. Inutili una disperata corsa 
contro il tempo ed un taglio cesa
reo d'urgenza. li sostituto procura
tore Antonio Carchi etti li ha iscrit
ti nel registro degli indagati, come 
atto dovuto per potere eseguire 
l'autopsia. L'ospedale ha chiarito 
che la paziente è arrivata in ospe
dale <<dicendo che non sentiva 
muovere il bambino da due gior
nh, e assicura che <<non si tratta di 
un caso di malasanità,>.l familiari 
hanno sporto denuncia. (leba) 

MAFIA 
Grasso: «Uvatino 
resisteva 
alle pressionh> 

... Il Presidente del Senato, Pie
tro Grasso, ricorda l'omicidio di Ro
sario livatino, il giudice ucciso 23 
:onni f:o 61F ct:otn h:orh:or:om .. nt .. ,,,._ 



GIORNALE DI SICILIA 
1MENICA22 SETIEMBRE 2013 

.._. 

STRADA SIRACUSA-CATANIA. L'auto è finita contro un muretto. Crocetta annulla gli impegni: resto con i miei uomini 

:i dente per la scorta del presidente, tre agenti feriti 
\ 

mto di scorta del presi
iella Regione, Rosario 
ta, è rimasta coinvolta 
a intorno alle 20,30 in 
dente stradale avvenu
l'autostrada «Siracu
lnia», all'altezza dei 
:aselli posti vicino allo 
o di Cassibile. Il gover
si sarebbe dovuto re-

care a Catania per il congres
so de «Il Megafono» ma, per 
cause che sono al vaglio degli 
agenti della polizia stradale, 
la macchina che precedeva 
la sua sarebbe finita contro 
un muretto in cemento arma
to che divide i caselli. 

Sono tre i feriti, tra cui uno 
più grave, che sono stati tra
sferiti al pronto soccorso del-

l'ospedale «Umberto l» di Si
racusa: le loro condizioni sa
rebbero serie. Avrebbero ri
portato contusioni su varie 
parti del corpo e nel corso del
la serata sono stati sottoposti 
ad un intervento chirurgico. 
«Voglio stare con i miei uomi
ni, vicino a loro, incomincia
te pure senza di me» ha detto 
ai suoi sostenitori al telefono 

il presidente della Regione 
che, qualche minuto dopo, si 
è recato in ospedale per parla
re con i medici. 

Il tratto autostradale in cui 
c'è stato l'incidente è rima
sto bloccato per consentire 
da un lato l'arrivo veloce dei 
mezzi di soccorso e dall'altro 
permettere agli agenti della 
Polizia stradale di compiere i 

rilievi ed accertare le cause 
dell'impatto, che avrebbe 
coinvolto alcune auto ma 
senza provocare altri feriti. 

Si sono formati degli inco
lonnamenti che hanno para
lizzato la circolazione anche 
per via della pioggia, che si è 
abbattuta copiosa, nei minu
ti successivi allo scontro. 
(*GASC*) 



L'ARRIVO DALLA SIRIA. Il padre e la sorella hanno confermato alle forze dell'ordine che la giovane soffriva di diabete 

lzdihar morta nel tragico sbarco 
Isolati quattro presunti scafisti 
811 Comune ha fatto sapere che si farà carico delle spese per il seppellimento della giovane 

Il Gruppo interforze della Procu
ra ha "isolato" dai migranti 4 
egiziani e su di loro si sono posati 
i sospetti che possano essere gli 
scafisti dello sbarco di venerdl. 

Gaetano Scariolo 

••• Il Comune ha deciso di 
pagare le spese per il seppelli
mento di Izdihar Mamh Ab
dullah, la ventiduenne siriana 
mona durante la traversata in 
mare per raggiungere le coste 
siracusane. Il padre e la sorel
la, che erano insieme a lei, 
hanno confermato i problemi 
diabetici della vittima che è 
stata trasferita all'obitorio del
l'ospedale <<Umberto I» e per 
domani è prevista la tumula
zione <<Salvo diverse indicazio
ni da parte della famiglia>> fa 
sapere il sindaco, Giancarlo 
Garozzo. Al Porto Grande so
no 292 gli stranieri sbarcati tra 
cui 50 minori e tutti quanti so
no in buone condizioni di salu
te. 

Il Gruppo interforze della 
Procura, insieme ai carabinie
ri, alla polizia ed alla Guardia 
di finanza, ha "isolato" dai mi
granti 4 egiziani e su di loro si 
sono posati i sospetti che pos
sano essere gli scafisti del bar
eone di circa 30 metri, intercet-

-<"~··"· L'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale Francesco Coco a bordo di una motovedetta. FOTO CILMI 

tato sul Canale di Sicilia da un 
pattugliatore rumeno. Sono 
stati fermati dagli investigato
ri, che hanno potuto contare 
sulla ricostruzione fornita dai 
siriani, pronti a chiedere lo sta
tus di rifugiati politici per po
tersi ricongiungersi ai loro pa
renti, quasi tutti residenti nei 
paesi del Nord Europa. Han-

no pagato grosse cifre per af
frontare un viaggio molto lun
go ed estenuante e qualcuno 
di loro ha versato nelle mani 
dell'organizzazione fino a 5 
mila euro. È probabile che gli 
ideatori del viaggio siano del
l'Egitto, come da tempo van
no dicendo i magistrati della 
Distrettuale di Catania e della 

Procura di Siracusa, che, qual
che giorno fa, hanno cattura
to, con la collaborazione degli 
agenti della Squadra mobile e 
dello Sco di Roma, non solo 15 
scafisti imbarcati su una nave 
madre ma anche tre compo
nenti di una cellula dell'orga
nizzazione che aveva messo 
radici nel capoluogo. ('GASCJ 

POLIZIA 

«Gelateria 
svaligiata» 
Due denunce 
••• Sono stati identificati 
dagli agenti delle Volanti i 
due presunti autori del furto 
in una gelateria in via Amalfi
tania, ad Ortigia. Sono stati 
denunciati G.M., 42 anni, e 
G.D., 22 anni, originario della 
Polonia, che, secondo la rico
struzione degli inquirenti, so
no entrati in azione i128 ago
sto scorso, rubando il registra
tore di cassa che conserva cir
ca 1500 euro. Ad incastarli so
no stati i filmati delle teleca
mere di sicurezza del locale 
che avrebbero immortalato i 
loro volti, al resto ci hanno 
pensato i poliziotti di quartie
re, che, fotogramma dopo fo
togramma, sono riusciti a risa
lire all'identità dei presunti 
responsabili. Sono stati gli 
agenti delle Volanti, al coman
do del dirigente Francesco 
Bandiera, a rintracciare i due 
indagati, a cui sono state noti
ficate le denunce in Procura 
con l'accusa di furto aggrava
to in concorso. (.GASC) 
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L'Ugl medici 
«Non ci tocchino 
le pensioni» 

Avola. Mario Bianca, medico e segretario provinciale deii'Ugl Medici e di Agite, interviene sulla 
questione del prelievo sulle pensioni "d'oro" da parte dello Stato. Una riscossione ingiusta che, a 
suo dire, penalizzerebbe molti lavoratori, medici in primis. «Una nuova ipotesi del Governo -
afferma - andrebbe a colpire migliaia di pensionati in nome di principi di uguaglianza. Mascherata 
con il termine di contributo di solidarietà, la nuova stoccata contro le pensioni, quelle già erogate e 
quelle di prossima erogazione, starebbe arrivando». Nel mirino finirebbero le pensioni da 4.800 
euro lordi al mese. Su queste dovrebbe gravare una trattenuta, della quale non si conoscono 
ancora importi e frequenza, che servirebbe a rimpinguare le pensioni minime. «l sindacati dei 
medici, veterinari, sanitari, amministrativi, tecnici - sottolinea Bianca - non resteranno inerti di 
fronte a questa ennesima penalizzazione di categorie professionali». 
Secondo Bianca, 4.800 euro lordi non si possono definire "dorati". «Come sempre, si spalma il 
sacrificio su chi non percepisce un trattamento poi così dorato. Trattamento che, nel caso dei 
medici, è il frutto di anni di preparazione, lavoro e sacrifici». 
Carmen Orvieto 

22/09/2013 



FOPALO. Sono stati salvati dal peschereccio «Sparviero»: rischiavano di affondare in alto mare. A bordo pure 41 bambini 

~nche ieri è arrivata una <<carretta)) 
ba reati 124 migranti: sono siriani 
Uschiava di affondare in 
aperto il vecchio barcone 
viaggiavano 124 siriani. A 
li sono stati i marinai del 
tereccio "Sparviero" di 
palo, subito dopo sono ar
Ie motovedette della guar
stiera. È senza sosta il flus
nigranti sulla costa siracu
Ieri è stato registrato l' ulti
barco, segnalato all'alba. 
jopo le 5 è stata intercetta
carretta del mare" a 30 mi-
sud di Capo Passero, e i 
ad intervenire sono stati i 
•onenti dell'equipaggio 
"Sparviero", un pesche

) iscritto nelle liste della 
1eria di Portopalo. 
bbiamo dato assistenza -
o raccontato-, il natante ri
va di affondare per le con-
1i in cui versava". Sul po
mo piombate le motove
cp 322 della guardia co
di Siracusa e cp 304 di Poz
Dopo avere effettuato il 

or do dei migranti, il barco
tato abbandonato alla de
roiché non è stato possibi
~cupero. 
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Il gruppo di siriani giunto ieri. Foro CILMI 

Le motovedette della capita
neria di porto sono arrivate al 
molo portopalese alle 10, e so
no state avviate le operazioni di 
primo soccorso da forze dell'or
dine e volontari delle associa
zioni. 

Tutti in discrete condizioni 
di salute i 124 siriani, tra cui ci 

sarebbe anche qualche egizia
ni. Sono in 65 uomini, 18 donne 
e 41 bambini: uno di soli trenta 
giorni, ricoverato all'ospedale 
"Trigona" di Noto assieme alla 
madre. 

Anche per altri due adulti è 
stato disposto il ricovero al no
socomio netino, poiché eccessi-

varnente spossati dal lungo 
viaggio della speranza. Dopo le 
operazioni di accoglienza, i 124 
migranti sono stati trasferiti 
nell'area esterna del mercato i t
tico portopalese, in cui sono co
minciate le operazioni di identi
ficazione da parte degli agenti 
del commissariato di polizia di 

Pachino, agli ordini del dirigen
te, Paolo Arena. Sul molo del 
porto sono anche scattate an
che le indagini da parte degli uo
mini del Gruppo interforze per 
il contrasto dell'immigrazione 
clandestina della procura di Si
racusa, guidati dal sostituto 
commissario di polizia, Carlo 
Parini. Potrebbero sorgere so
spetti sui pochi egiziani che era
no a bordo della "carretta del 
mare": potrebbero esserei "tra
ghettatori" di disperati e finire 
accusati di favoreggiamento di 
immigrazione clandestina. 

Incertezza sulla destinazio
ne dei 124 migranti: potrebbe
ro finire al centro di prima acco
glienza di Pozzallo, poiché il 
centro "Umberto I" di Siracusa 
è completamento saturo. 

Venerdì mattina sul molo 
portopalese sono sbarcati sei 
migranti del maxi sbarco di 400 
siriani arrivati nella tarda sera
ta a Siracusa. I sei, tra cui un 
bambino di un mese, avevano 
bisogno di cure mediche e sono 
stati ricoverati al nosocomio ne
tino. (·smi•J 
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Sicilia 
SIRACUSA Al casello di Cassibile. Illeso il presidente della Regione che si stava recando nel capoluogo etneo al Megaforum del suo Movimento 

Si schianta l'auto di scorta di Crocetta: 3 feriti 
Gravi due poliziotti, in particolare ilSOenne Vincenzo Zerbo. Fratture multiple per il segretario del governatore 

Alessandro Ricupero 
CASSIBILE 

Tre feriti di cui due gravi. È il bi
lancio dell'incidente che ha 
coinvolto ieri sera gli uomini 
della scorta del presidente della 
Regione, Rosario Crocetta. I tre, 
che viaggiavano nell'auto al se
guito, sono rimasti schiacciati 
dalle lamiere della vettura e tra
sferiti nell'ospedale "Umberto I" 
di Siracusa dove si è recato an
che il presidente per stare vicino 
ai due agenti di polizia e all'ad
detto della sua segreteria. 

Il più grave fra i tre feriti è Vin
cenzo Zerbo, SO anni: sottopo
sto a tac, i sanitari gli hanno ri
scontrato un violento trauma 
cranico e toracico. Completati 
gli accertamenti è stato trasferi
to in rianimazione. [ medici si 
sono riservati la prognosì. Meno 
allarmanti le condizioni dell'al
tro agente di scorta, Antonio 
Grigoli, 41 anni: ha subito una 
frattura esposta alla caviglia de
stra ed è stato ricoverato in orto
pedia. La prognosi porrebbe es
sere sciolta una volta completati 
gli accertamenti. 

Il segretario del Governatore, 
Giuseppe Comandatore, 52 an
ni, ha riportato qualche frattura 
e una serie di forti contusioni. Le 
sue condizioni non destano par
ticolare apprensione. 

Sull'incidente rilievi e accer
tamenti sono stati eseguiti dalla 
polizia stradale di Siracusa, 
coordinata dal comandante An
tonio Capodicasa, giunta sul po
sto insieme con i vigili del fuoco. 
Nel nosocomio si è recato anche 
il direttore sanitario della Asp 
aretusea, Anselmo Madeddu. 

L'incidente è avvenuto al ca
sello autostradale di Cassibile, 
in direzione del capoluogo are
tuseo, dove da poco sono stati 
realizzati i caselli per il pedaggio 
ancora però non attivi. 

L'auto della scorta che segui
va quella su cui viaggiava Cro-

cetta, è finita con violenza con
tro la barriera in cemento arma
to che divide gli ingressi alle 
aree di pagamento. 

•cVoglio stare con i miei uomi
ni, vicino a loro, incominciate 
pure senza di me,> è stato il mes
saggio del governatore Rosario 
Crocetta ai partecipanti al Me
gaforum de fl Megafono, a Cata
nia dove si stava recando per 
parlare ai suoi sostenitori. L'or
ganizzazione su disposizione 
del coordinatore provinciale, 
Giuseppe Caudo, ha deciso di 
annullare il corso di formazione 
per gli amministratori che si sa
rebbe dovuto tenere stamane e 
tutti gli spettacoli in program
ma. 

li presidente della Regione 
scosso per l'accaduto è rimasto 
al pronto soccorso sino a notte 
fonda in attesa di parlare coi sa
nitari e conoscere le condizioni 
dei feriti. 

Fra gli aspetti sui quali si do
vrà fare chiarezza e non man
cheranno le polemiche la dina
mica dell'incidente e i tempi di 
intervento dell'ambulanza del 
118. 

Al pronto soccorso dell'Um
berto I sono arrivati il sindaco 
GiancarloGarozzoel'exsindaco 
Giambattista Bufardeci. Presen
te anche il deputato siracusano 
del Movimento 5 Stelle Stefano 
Zito il quale stava raccogliendo 
materiale fotografico proprio 
per denunciare la "pericolosità" 
dei caselli. Sembra che anche gli 
svincoli dell'autostrada siano al 
buio, a quanto pare per il furto di 
alcuni cavi in rame. 

Tante le attestazioni di soli
darietà ai feriti dai rappresen
tanti istituzionali, tra cui il sin
daco di Palermo, Leo luca Orlan
do, il ministro per la Pubblica 
amministrazione, Gianpiero 
D'Alia, Baldo Gucciardi, presi
dente del gruppo Pd all'Ars, e il 
deputato regionale siracusano, 
Vincenzo Vinciullo. • l due poliziotti seduti davanti, schiacciati dalle lamiere, sono stati trasferiti all'ospedale Umberto l dove si è recato il presidente Crocetta per rimanere accanto a loro 
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L'Incidente 

L'auto fuori strada, ferita la scorta del governatore 

IL PRESIDENTE della Regione Rosario Crocetta è rimasto coinvolto ieri sera in un incidente 
sull'autostrada Siracusa-Catania mentre andava alla convention del Megafono. Il governatore è rimasto 
illeso, mentre sono feriti tre agenti di polizia della sua scorta, uno dei quali in maniera grave. L'incidente è 
awenuto nella zona di Cassibile, nel Siracusano. Sul posto sono subito intervenuti la polizia stradale e i 
sanitari del118. Secondo una prima ricostruzione, l'auto della scorta che seguiva quella su cui viaggiava 
Crocetta ha sbandato impattando con violenza contro 
un pilone nei pressi dei nuovi caselli di Cassibile, tratto che è stato chiuso al traffico dopo l'incidente. Tre gli 
uomini della scorta estratti dall'auto feriti e trasportati all'ospedale Umberto l di Siracusa. 
Il presidente ha fatto pervenire un messaggio alla convention di Catania dove era atteso: «Sto bene, ma 
voglio stare accanto ai miei uomini». l feriti hanno lesioni e traumi in varie parti del corpo, anche alle 
gambe. Le condizioni di uno di loro, in particolare, sono gravi: a tarda sera l'agente è stato sottoposto a 
una Tac per valutare i postumi di un trauma cranico. 
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Crocetta illeso in incidente 
Feriti due agenti di scorta 

Mario Barresi 
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Catania. Lo attendevano al Megaforum di Catania, per un dibattito sulla legalità. E dal suo entourage 
era trapelato anche un "colpo di teatro" da gran maestro della comunicazione: «Salirò sul palco 
indossando la maglietta di Che Guevara», aveva rivelato ai suoi più fedeli collaboratori. Ma Rosario 
Crocetta alla festa del Megafono ieri sera non è arrivato, poiché una delle auto della sua scorta è stata 
coinvolta in un incidente stradale autonomo sull'autostrada Siracusa-Catania. 
Il fatto è avvenuto all'altezza di Cassibile, in prossimità del casello costruito- ma non ancora attivo né 
illuminato - sulla Siracusa-Catania. Probabilmente per l'alta velocità sommata al manto stradale 
viscido per la pioggia, una delle auto della scorta, infatti, dopo aver "dribblato" il New Jersey 
sull'asfalto, ha preso in pieno uno dei blocchi di cemento del casello "fantasma". Uno degli agenti 
(Vincenzo Zerbo, 50 anni) è rimasto ferito in maniera più grave, ed è in prognosi riservata per traumi 
cranico e toracico. «Ha perso moltissimo sangue», raccontano i soccorritori. Sottoposto a Tac, è stato 
poi trasferito in Rianimazione. Ferite altre due persone: l'agente Antonio Gricoli di 41 anni (rattura 
esposta alla caviglia destra) e Giuseppe Comandatore, 52 anni, gelese, amico di una vita e membro 
dello staff del governatore; per il gelese forti contusioni e choc. Sul posto i mezzi del 118, che hanno 
trasportato i feriti, con il governatore al seguito, all'ospedale "Umberto l" di Siracusa. 

Il 

La notizia è piombata quasi in tempo reale a Catania, nel tendone allestito per il dibattito "La Sicilia 
che alza la testa", in programma alle 20. Oltre mezz'ora dopo l'orario annunciato, si decide comunque 
di cominciare senza Crocetta. Ma qualche minuto dopo il via al dibattito, la moderatrice Valeria Maglia 
interrompe per comunicare che «il presidente della Regione è stato coinvolto in un incidente stradale 
sulla Catania-Siracusa», rassicurando sulle condizioni del governatore, ma parlando di «feriti fra gli 
uomini della sua scorta, uno lo stanno estraendo dalle lamiere». Facce di stucco e un bel po' di 
sincera preoccupazione. Ma c'è anche chi si lascia scappare una battuta scaccia-tensione: «Sì, vabbe' 
è la solita scusa per coprire il ritardo». Qualche minuto dopo il forum viene ancora fermato da un altro 
annuncio, stavolta è il senatore Lumia a leggere le parole di Crocetta: «Sto bene, ma voglio stare con i 
miei uomini, vicino a loro, incominciate pure senza di me». 
Proprio ieri, al Megaforum di Gela, il governatore aveva lodato gli uomini della scorta, «i miei angeli 
custodi che mi sopportano e che mi proteggono». Al termine della kermesse, il governatore aveva 
dormito nella sua casa di Gela, dove è rimasto fino a ieri a pranzo. Poi si è spostato a Modica, per un 
appuntamento a cui teneva molto; con una dispensa speciale, il presidente Crocetta aveva celebrato 
le nozze civili di una coppia di suoi carissimi amici: Giancarlo Zanetti (attore di teatro e di fiction, ex 
direttore del Circuito del Mito) e Simona Celi (attrice, neosovrintendente dellla Fondazione del teatro 
"Garibaldi" di Modica, ex direttrice di TaoArte). Dopo la cerimonia in municipio e un brindisi veloce, 
Crocetta e la sua scorta - in tutto tre auto -sono partiti alla volta di Catania, percorrendo l'autostrada 
che comincia da Rosolini. Alle 20,25 l'incidente con uno scenario che i testimoni descrivono come 
«agghiacciante». Oltre a quello dei soccorsi, anche l'intervento della Polstrada di Siracusa, coordinata 
da Antonio Capodicasa, che ha bloccato il traffico per un'ora. 
In tarda serata le rassicurazioni di Anselmo Madeddu, direttore sanitario deii'Asp di Siracusa: «l due 
feriti sono fuori pericolo, sul più grave siamo moderatamente ottimisti». Accanto a lui il presidente 
Crocetta, provato ma finalmente più sereno: «Ho avuto tanta paura, ma ora va meglio. Passerò la 
notte qui, è la cosa che mi sento. La più giusta da fare». 
twitter: @MarioBarresi 
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~-Rispettati i parametri della spending review imposti dal ministero della Salute: nell'Isola tra il2009 e il2013 una riduzione del13 per cento 

leno posti letto, in Sicilia obiettivi centrati 
l n presidente del
~arbara Cittadini, d 
~appresentano una 
o~ consentiranno 
il"e garantendo al sici
L sanità di qualità>>. 

!Fazio 

ati del ministero della 
,ftificano che in Sicilia 
ivi previsti dalla legge 
sulla spending review 
ti raggiunti: non solo 
1 di vista economico-fi
> ma, anche, da quello 
le. È stato, infatti, rag
'obiettivo del nuovo 
di tre posti letto per 

mille abitanti». 

Lo afferma Barbara Cittadi
ni, presidente di Aiop-Sicilia, 
l'associazione dell'ospedalità 
privata. L'Aiop registra che 
l'azione di risanamento, che ha 
impegnato la Sicilia negli anni 
2007-2013, ha ottenuto i risulta
ti previsti. 

«Dai dati, elaborati dal mini
stero, sui posti letto, esistenti 
ed effettivamente attivati in Si ci
lia - dice Cittadini - si registra 
che dal2009 al2012 è stata ope
rata una riduzione di circa il 
13% dei posti letto complessivi 
e che, oggi, i posti letto per acuti 
in Sicilia sono 15.000. I numeri 
contenuti nella relazione di ve
rifica degli obiettivi raggiunti 
dalle Regioni confermano che è 
stato raggiunto un ottimo tra-

guardo e - aggiunge Cittadini -
dimostrano che i sacrifici fatti 
hanno consentito di rispettare 
il risultato programmato». 

Secondo la presidente dell' 
Aiop questo risultato rappre
senta per tutti gli operatori una 
buona notizia, perché consenti
rà di potere lavorare nel futuro 
<<non dovendo operare ulteriori 
tagli e riduzioni, ma concen
trando le risorse e le energie di 
sistema in una programmazio
ne all'insegna dell'efficienza, 
con l'obiettivo di garantire ai si
ciliani un sistema sanitario re
gionale di qualità». 

Dall'esame dei dati del mini
stero, inoltre, si prospettano in
teressanti iniziative di sviluppo 
dell'offerta sanitaria. Perché «vi Il presidente deii'Aiop, Barbara Cittadini 

sono ancora da attivare circa 
l. 700 posti letto di riabilitazio
ne/lungodegenza (postacuti) -
afferma Barbara Cittadini -. 
L'Aiop, come ha sempre fatto, è 
pronta a garantire il proprio 
contributo di idee e kwon-how 
e a confrontarsi con la Regione 
per il raggiungimento dei nuovi 
obiettivi in Sanità». 

Sulla vicenda inerviene an
che il deputato regionale di Drs 
Giuseppe Picciolo: <<Alla luce 
dei dati statistici nazionali -di
ce Picciolo - pare che la Regio
ne Siciliana risulti già in linea 
con i parametri stabiliti dal mi
nistero della Salute rispettando 
ampiamente l'indice 3 per mil
le relativo ai posti letto per abi
tanti». (•SAFAZ•) 


