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<,Giovedì 8 Agosto 2013 Gazzetta del Sud 

La Procura ha emesso sei avvisi garanzia per la morte di Antonella Seminara, la palermitana morta in seguito alle complicazioni del parto 

Il vescovo accusa: una tragedia figlia dei tagli alla sanità 

L'iscrizione nel reglstro degli ro dell'elisoccorso la trasportava zioni della Seminara sono peggio babilmente quella morte poteva Lillo Leonardi 

indagati in questi casi è un atto dall'ospedale «Basilotta>. di Nico rate. E la paziente è mOlta in volo essere evitata solo se l'ospedale di N!COSIA 
dovuto che consente ai sanitari sia al nosocomio di Sciacca. A Ni per lo shock emorragico. Nicosia fosse stato dotato di servi

Sei indagati per la morte di Anto coinvolti nella vicenda di nomi cosia la puerpera è giunta da Gan Anche l'inchiesta aperta dal zi e mezzi indispensabili,,: parole 
nella Seminara, la quarantenne nare consulenti che possono par gi alle 20.10 di domenica, accu ministro dovrà verificare le mo quelle pronunciate dal 
deceduta nella notte tra domeni tecipare al compimento degli atti sando un forte dolore addomina dalità organizzative di trasporto, ma che rappresentano 
ca e lunedì per le complicazioni ;rr;~o';h;li: come le due auropsie le. L'ecografia ha subito attestato il percorso diagnostico e terapeu una vera e propria denuncia. 
sopravvenute ad un parto cesareo della donna e del figlio l'assenza di attività cardiaca del tico e la distribuzione dei posti di "Si chiudono i nascita, si 
successivo a un aborto che era sta letto che verranno eseguite tra feto e un distacco della Rianimazione nelle varie provin riducono i posti si ridimen
to accertato poco prima. Ieri sono oggi e domani dal dott. Giuseppe Sottoposta al cesareo ed estratto ce siciliane. sionano gli ospedali e il numero 
stati notificati gli avvisi di garan Ragazzi, incaricato dal procura il bimbo già morto, è stato deciso Intanto il Govematore della Si degli operatori ha proseguito 
zia a due ginecologi, un anestesi tore capo di Nicosia Fabio Scavo il ricovero urgente in un cilia Rosario Crocetta ha reso no -senza verificare adeguatamente 
sta e due ostetrici dell'ospedale di ne e dal sostituto di Terapia intensiva perchè pa to ieri che "la giunta digoverno ha l'ubicazione delle strutture e la lo
Nicosia, dove è avvenuto il parto, Fiammetta Modica. ziente ha avuto una forte emorra- deciso di disporre che le aziende ro raggiungibilità. In queste con
ed al responsabile della centrale mira ad accertare responsabilità interna. Ma l'eliambulanza sanitarie, nel rispetto 

dard di sicurezza, completino 
dizioni ai nostri cittadini viene 

118 di Caltanissetta, da dove era sul decesso della donna, compre tolto anche il diritto alla sopravvi
partita l'eliambulanza che dove sa la mancanza di posti in Riani Antonella Seminara avrebbe dovuto condurre la don potenziamento dei punti nascita venza. Non ci basta che siano 
va trasportare la puerpera alla mazione negli ospedali più vicini na a Sciacca, poco dopo è tornato previsti dalla programmazione mandati alcuni avvisi di garanzia 
Rianimazione di Sciacca, ma poi a Nicosia, e su eventuali ritardi menti sono stati disposti anche alla base per un improvviso gua regionale, assicurandone l'ade scaricare responsabilità più 
fatta rientrare in tutta fretta a cau

da Caltanissetta, che 

dall'assessore regionale alla Sani sto. Attraverso I carabinieri, ne è guamento degli organici, ricor e più ampie, qui è necessario 
sa di un guasto tecnico al velivolo. tà Lucia Borsel1ino. stato chiamato un altro da Paler rendo a tu tti gli strumenti previsti dare risposte immediate e urgenti 
Le ipotesi di reato formulate dalla il ministro della Salute Beatrice Antonella Seminara, incinta di mo, ma a quanto pare a causa del dalla norrnativa». e sono risposte politiche e ammi
Procura sono omicidio colposo in Lorenzin ha inviato in Sicilia gli otto mesi e alla sua prima le folate di vento, ha ritardato l'at Ma per il vescovo di Nicosia nistrative, oltre che umane e so
concorso e aborto colposo. ispettori del ministero e accerta- danza, è morta mentre terraggio. Nel frattempo le condi- mons. Salvatore Muratore, "pro- vescovo di Nicosia mons. Muratore ciali". 

Per chiarire cosa sia accaduto, 
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Attualità 

COSENZA I Nas hanno segnalato all'Istituto superiore della Sanità il caso del detergente sospettato d'aver generato la contaminazione del plasma 

Sangue infeHo, allerta nazionale sul sapone 

Ieri il blitz dei carabinieri a San Giovanni in Fiore. Il ministro Lorenzin invia gl'ispettori all'''Annunziata'' 

rimo <1ggiomato fino al3l Juglio.Giovanni Pastor. 
Per Ol'e, gl'im'esdgato!'i hannoCOSENZA 
sentito una dozzina di persone in~ 

Al ministro della Salute. Bean'i~ formate sui fonti. A cominciate dai 
Lorenzin, è basrato leggete poche responsabflidell'Avìschecuranoi 
pagine del rappono dei Nas per prelìe...' ematici. Acquisite, pure, 
capire come van~o le cose le testimoniam.e degli addetti al 
alt'ospedale di Cosenza. Poche laboratorio an<1lisi che avevano 
pagine per decidere di spedire gìà eseguiLO accercamenti sul sa· 
aU'"'Annunziara", già prima di pone utilizzato dai sanirnn per 
Ferragosto, [ suoi ispettori. La l'igiene delle mani e nel quale 
mOrte di Cesare Ruffolo nOIl è s0- venne isolato il genne p.1togeno 
lo un ('{}So giudiziario. I detective rinvenuto poi nena Silcca di san
minister.ali dovranno verificare gue UtiliZ7.<1tO nella trasfusione 
l'esistenu dì tutte quelle criticita sott'inct.ìesra. Primadì lasciare la 
che i tatttbinieri per la Tutela del SH1Jttufa. t Nas hanno landnto 
la salute hanno messo per iscritto l'allerta nazjonale liul detergente 
nella loro dettagliaI., inforJl1alì~ sequestrato, Sj tratta d'un sapone 
va. Un dossier vergato dal luogo prodotto da una azienda che ha 
t~nente Viruliallo Ruga nel quale sede nel Nord Italia. Adesso roCK 

sono riassume 65 diverse ipotfl cherà all'Istitmo superiore di Sa
ZéHe Ylolazioni rinvenute all'in nità effettuare verifiche sul pro
ferno del Centro trasfusionale dono e ,;ui contenitori di plastica 
ospedaliero. Un presidio che, alla utilizzari per la commercializza
luce deUacontestiu.u mancaL1zadi llone. 
coJtdilioni strutturali e organiz E sulla morte di Ruifolo. il sot~ 
zative, «andrebbe chiuso (J, c0- rosegretario aUa Salute, Paolo 
munque, limirato neUtI su., arrivi Fadda. ha rìsposro alla inten'Oga
(.1». l Nas avrebbero rllevato ca zione del depuralO del Pd Enza 
renu anche nel trasporto dels3n Bruno BoSliio, .,Le reazioni indesi
gueche an'eH'ebbe con frigo por derate $Ono stare determinate 
[luiti come qUéltiche si utilizuno dalla connunìnazione batterica di 
per le gite al mare. Contenitori re unifà di globuli rossi che provent
frigerati che, tuuavia, non assku \'anodaJ1a la\'olazione di due do
rerebbero la tenuta costante di nazioni di sangueinrero.enlfam
basse temperature unica garan be prelevate presso il punrodirac· 
ziù per la perfetta conserrdzione colta dell'ospedale di San Giovani 
det prodono emoderivato, Ma in Fiore.., La conferma di quanto, 
quella del trasporto del plallma finora èemersodall'inchiesra giu
sarebbe solo uno degli esempi di diziaria. La Bruno 8ossio s'è dena 
iporilzatu mùJagestione della soddisfatta: dl sottosegretario 
struttura per le trasfusionf Fadda si è ampiamente soffenna
dcll'''Annunzìata''. Lacune i;he, ro suglì esìti delle \'erifiche ispem
tra l'altro, erano Staie gin riscon ve che sono sm.te condone dal 
trate dalll.) Commìs.sione per l'oc Centro nazionale sangue dell'Isti
creditamento regionale nel corso ruto superiore della Sanirà. Le 
di una "internal audi!" conclusa, ispezioni hanno rile\'ato gni\1 01
nel settembre dello scorso 31100, ridrà, peraltro non ancom rimos
con un lungoelcneod[ prescrizlo, se, alla hasc dei due dr"mlTh1~ki 
ni Ilorificmc al management eventi, di cui uno gravato dal d.e
dell'Aziendaospedaliera. Puntidi cesso, occorsi in pazienti sonopo· 
crisì riscontrati a dirci mesì di di~ sri a trasfusioni presso due diversi 
s[ama dai Nas. Circostrlllla che., reparti dcll'osped<llc dell"'An
secondo i pm Paola lzzoe S,ìlv.no nunziala'" di Cosenza, Le dichia
re' Di Maio, configurerebbe pre" nnioni del Governo eSii atti uffi~ Circoscrittrt la zona del fÌ{rova ore e rlmbalz<lra in nHta la SIAnna Russo
sunti compof't<"Hnenti omissivi da 	 dali del ru\"Olo interministerìale mento, è statu aHertato iìt1che baritide ed ha portato 1\ levarsi

MANDATORICCIO
pan:edclladirczlonegcneralechc 	 di monitoraggio sono documenti il medico legale che però, la v(Jce de]., Cbiesa. tu dioceSI 
sarebbero emersi nelle ìnda-aini 	 sufficicnti a certl!1eme e morlvnre ncH'immediate'/',ztl, non ha po" dì Rossano"Cariati, per mezzo 
sulla morte di Cesare Ruffolo." sia la rimnzione dell'attuale ge felO nelle strade piccolo ruto fornire In certezza che sì delhlffiòo di paS1Qn;{e della 

L'inrniesra sul stmgue infetto stione commissariale che ta rine centro Ionico di Mandatoric trnttil.$$e di un feto umano. vim p.ula tnfatti di «1.H1 

va avanti. !cri i "camici bianchi" goz/azione delle modalìrD c dei cio, La agghiacciante Troppo pict'olo per esserne si· dio ch,! può lnsciarci 
dell' Anna sono stati nell'ospedale contenuti dello Stesso Piano eli e avvenut" attorno <tUe di curì. Addiritttlr« m~tlo dì 7 fen::nrì c non si può 
di San Giovanni in Fiore da dove Rientro". In commissione Affari martedì sera, da parte di ,,\cuni Vture L:Ome un qualsiasi lalla di 
lo sacca col plasma conmmìnRro soda li era presente un altro parla passanti che mentre percorre· cronncn, ma che dev(' mettereM 

sarebbe partita per illTìvatc un ment~rc cnlabre:>c deì dcmocrat. vano via della Pa<:e hnnno tro~ in trisi ogni nostnl ccnenil 
paio d'ore dopo a Cosenza,la sera Stefania Caveilo; ~i troi/iamo di. vato sull'asfalto. trn carte e zione emratn ormai perché in quella stradtì di Man· 
del31uglioscorso, l Nas hannoac nanzi ad una totale assenza da mozziconi di sigarette, quello mese. Sono smte le successive: datoriccio ieri eandalo in sce 
quìsito i registri dei don<1tOri Avis parte della Regione che ha com4 <:he inequlvoct\bi:mente sem .:malisi condotte nella mattina" il t"<ìUimento delh.::mnnità di 
degli anni 2012 c 21J13. qu<:sr'ul- plct3mcnte perso le f<:dini della brava un feto di poche settima ~<, di lerì il confermare ripotesì di no!>·. ",Un epIsodio 

sanit?! e non agiSt'e affinché possa ne, Sguardi attoniti e sCÌoccmi più phiUSibilc, ma che turti spe - lo ha definito il 
e.1isere riconosciuroaidttadini un fermati per un intenni. ravano non fo~se vern, En.l sindnco MandntOricdo. An-Il sottosegretario diriuo ìondamcntale; quello alla momèhto su dò che re umano que1 cuoridno nppen~ ge!o Donnici - che ci ha 

Paolo Fadda salute cosi come previsto dalla stava di una vita spenata. [n visibìh: che aveva smesso di sem,n pùrole e ('he ci spinge 
Costituzione»_ Le dimissioni di formate le foue dcll'ordine del barre re. Ulteriori ,1nalìsì saran attivarci perch<.! non si verifi·ha risposto al Pd ScopeUiti vengooo solltedtate an drammatico rinvenimento, sul no comiorte questa mattina da 	 chino abre trilgedie Sill\Hl", 

che dai pmlamantad di MSS, posto è inren'enuta una pDttÙ' un pntologo neonat;lle, chia	 IntnlllQ sono state avnate
Francesro }'-1olirmri c Sebastiano gUi\ dei carabinieri deUa loe..ùe mato dalla Procma della Re	 dOli carabinieri 5crtntc ind<1gini 
Barb.an!i: «Ci sono akuni passag4 sta'lione a cui sì è n~~iunto an~ puhblicll di Rossano, che inten	 in n.fti gli ospedali della zona, Bnmo Bossio e il M5S gi della òsposra del sottosegreta che il personJk dell<l de far plenn JuC€ sul1'episodìo. 	 per veriHcare S(~ qualche don n::! 

chiedono le dimissioni 	 rio che da soli varrebbero ~ sem~ gni<1 di Rossano. tutti Le indagini sono "desso coor· sin ricorsa hl questi gi(lflii tlJ le 
da commissario 	 bra un gioco di parole- il commis dal colonneUo Francesco Fera dinnte dal pm Vincenzo Qua· cure di snnitnri per conseguen· 

di Giuseppe Scopel1ìti 	 sariamento dell1Jffic:io commis· ce e dul capo del reparto pro ttmt~, ze relatiVe ad un pnssibiie 
~arial€n, '.'incinic Vincenzo Franzese. La notizia nei giro di poctle Sul caso indagano j carabinieri della Compagnia dI Rossano aborUL ' 

! Nas hanno effettuato controlli nell'ospedale di San Giovanni In Fiore interrogando una dOZZina (ii sanìtan ~Inrormatl sui 1art;" 

MANDATORICCIO I militari dell'Arma cercano la madre. La diocesi: è andato in scena il fallimento dell'umanità 

Un feto di tre mesi rinvenuto per strada 

sl~l\a'f.ione pro
rmtta fino quando, 
st'condo ìI racconto dei fami· 
liMi di Rornnne1li, i medici sa· 

CROTONE La moglie e il cognato dì Leonardo Romanelli chiedono chiarezza sulle cause del decesso e sul comportamento dei medici 

Morto in Neurochirurgia: presentata la querela rebbero finalmente 

ziano e :n tentare Inmilmente 
come erroneamente scritto sionaro nativo di C<,ssano era to per fargli visitn attorno aUe di ttanimnr:oFrancesca Travlerso 

Il 7Jenne di CrotOne era 	 stato colpito da ischemin ceff' 10.20, hi'l subiro notato che Q1.1ESUl ;a \lccnna lHustnltaCROTONe 
St.1to cotto da Ischemm il 24 lu· brale e per quesro, dopo le pri· ('uomo staY<l molto milh~" "La neUa querela che fmn,'o<:ato 

Sfata presentata mattil\>t glio, ed eta smto operaro pres" me cure rÌ<:evute a:J'ospcd:nle mentava ioni dolori alb schie Sil1viati ha presentatO ieri mal· 
Procura di Cforane la que so il nosocomlO di Crotone, quello stesso gior na ha raccontato la s[gnora rina. AlI'Amorità giudiziarill si 

reln con la qUllle 1<1 moglie e ii domenlci'l scorsa, dUTùlìte no era stato trasferito ed ope Teresa • er.1 ginllo in chiedono innanzi tutto chiari
cognato di Leonardo Romane;. decorso post-operatorio rnto presso il Pugliese-CiQccio. grondava sudore mn ern menti sulle caUSe de: decesso 
li chiedono chiarezza sulle cir, 	 manellì è morto sotto gli il successivo decorso po~ lO". di Leonordo Romanelli. ma so" 
cOSllln'le ndle quali l'uomo è della moglie che era nndota a st-operiltorio, ba scrino l'avvo A quel pumo la signora prattl.~tto sì chiede di verificare 
deceduto, il 4 agosto scorso, trovilrlo. cato Salviati nt'l suo t'spOSto, anebhe chiamaLO l'Infermier<l, se \lna delle concause dell.l sua 
presso l'ospedale P1.1glie. L'l querela li firnUt daìl'avvo~ 	 l'procedcv;) regolarmente al chiedèodo rintert'cnto urgenre 	 morte possa essere St.1tn l'im·
se·C[flccio di Catanzaro. Ro Fabrizio Sruvìnrj ha rico punto che Romanclli nvrcbbe di 1m medico; t'1nfermiera perizì,1 o l,l m:gligC'n:zo {Jet pcr
maneUi al momento dei deces gli eventi .... erificlltlsi dOV\lta essere dimesso il 5 ago avrebbe risposto che il medico son<11e mediro in servizio Quel 
so era tlcowruro nel reparto di 	 queUa mattinu per come rac invece il ~iorno prirr'lil, di turno era impossihilitato <l oel rep."'trto di :'I:emu
Neurochinlrgio del presidìù 	 contati dai congiunti di Roma moglie del 73ennc ~ vìsirare RomnneHi perche im deU'o$pedill(" Puglie
C<ltnnzarese (e nandi Neurolo· nelli. Il 24 luglio scorso ii pen- leonamo RomareHI era ricoverato al1'ospedate Pugliese in Neurochirurgla entrata, nel!a camera del mari- pegnafo in sala operatoria. 1,;.1 

http:ceff'�10.20


PD. La stagìone del congresso fa riesplodere gli scontri intern i 

Marziana a Garozzo: «Non sono io il bugiardo» 
... ([Non cl sto a ~'Ss.are PlIf 
bugtoiJrdo. li s.1ooaco WfOR9pklt
tosto (h~ n~g.rl'hnl avvenutt 
nrE'bb~ megno atrOVitJtl motl'Va
lktn~ diverse. ecertamente p!u 
dc(enablll•. 11 deputatoreglona. 
le def Pd Bruno MartlallO [orna 
diran.aHO wdb vk~nda della 
"tncon~ut't.a·' delegazioni .. <ul 
h.a btto r1ferhmmto p.nlanelo di 
f,n<ontl1 che 11 prlmo rtn.ldtno 
avrebb@{ondotto prttSSO .lS§,II!'S

'Seratl fll!'glon ilIl II!' uffld ~rtferk' 
accompagnilto diii SUOI capo cD 

pblwwno e dal..ex sonosegreu
110 Gino fotI. Gilrozzo ha so5teoo
to men(l'tle sue m''5i'5i~on~ ~'enl'M'
tane estato a«omp.aognato da 
esponenU della sua g1Unta a«u
s.ando od MIa volta Marztano di 
ra((ontat~Vkende non verr. Un 
bona e rts.posla dw rtspt'<thla le 
dIH.(olta di dialogo .~ le v('uh'e 
mgglnlrne con l'appro~"marsi 
del coogrll!'§5.o e le scadenz·p su 
nomine II!' Inrarkh:t .wsplodono. 
.~L1 sconil wttlmaftoill - racconta 
MMlI.no - ho HlCOOlT.ilto GUDl

lO conG ~ovdnnl G.lf@o .1 P.1lermo 
(GO Il da,ll'nt@' deU'.1~sessorilto 
alla sant'là Paolo (clm(lVil~, lu
nedì rtvedo Garouo ti' (4:lfe-o.ln
sWn.e a Foti all'Aspdl SlrawSè) 
per un IlKontro con Il (ommbsa~ 
rlo. Una delegazione (he non $l 

tapls.<e (he ruolo IrllendedSSlJ
me~1o). t>I fino adesso Il Pd. tuno, 
-ha agg.unto Marzltlno • ha [ono 
dlvl500 1@§(@lt@bnf' doli Ynd.1(o. 
Ma ad@\Sogliobt@ntvo s.embr&t
no @'§,S@'fil!' aItrt. Il wgn&tle non @ 

de-I mtgllo(h~. . r • 
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ZONA INDUSTRIALE 
Qualità delraria, 
Cirone: (cApprovata 
la risoluzione)) 

••• "Approvata daHa (ommt'S
sl,one Arnbfènte dèI~ 'An la rls.olu
zlon1! s.uU~ quaUu d@II'..rta net~ 
l'area dJ PrloJo-Augusta e ~UI
Il);'1, Lo ha r~o noto ler. Il deputito 
regionale. Mario Clrone DI Mar
(O dl@ ìlV@Vii pr@51tRuto una r!?so
luzlone In cui (hled~a al pre~
dente (telLi Regione Rosario (ro· 
(ettil e-d .alli su. giunta di rendeff' 
fln.llm@ntt' opoefittvo ti plano re~ 
glona'e dell'aria. (41 compone-ntl 
dell.itommls,"one all'AmbientE'· 
ha d@'no (IroM' Dt Mano- hanno 
condM'So La M<fssttà dt op«are 
(on UrgefUd pe1'( M Il p6ano da l1sa~ 
n.amento e l,è bonlftche sianoaut
vatl fKupeundo rolpevoif flUrdl 
{lo negl'~m:e~E'necesAl'losolled
lire l'erogaZIOftè di somme an
n und.llf e m ..~ trasferltl! da d.f'StJ ~ 
nare al patenzlillftlmto di stru
menti e personako dell'Arpa (O'Sì 
com,e dpp.ve IndlspensabJle S'W.
tuppitA!'(t)fI Inw@stlmllfltl ildegua
ti te strutture d I prevenzione. dia
gnO'StJ(a. (ura e satvaguardta del~ 
I.. ~Iule dE'II.. popolnlòl1'èn, 
(·VI(OR") 
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De Benedictis: «Il progetto da otto mesi 
è insabbiato al ministero dell'Economia» 

laura valvo 
«II progetto sul nuovo ospedale di Siracusa da otto mesi è insabbiato al 
ministero dell'Economfa». 
E' l'ex deputato regionale del Pd, Roberto De Benedictis a lanciare 
accuse e a sollecitare interventi su un progetto che non può essere più rinviato. 
«II nuovo ospedale di Siracusa sembra caduto nel dimenticatoio - commenta Roberto De 
Benedictis - bisogna rimetterlo subito al centro dell'attenzione perché l'Umberto I non ce la fa più, 
inadeguato com'è allivello dell'assistenza che dovrebbe offrire. Molti medici fanno miracoli, ma le 
carenze della struttura da un lato e quelle organizzative dall'altro possono frustrarne ogni 
volontà». 
De Benedictis ricorda che il finanziamento pubblico previsto ammonta a 140 milioni di euro ed è 
incluso nel programma regionale dei fondi ex articolo 20 della legge 67/78, definito e trasmesso a 
Roma nella scorsa legislatura regionale. 
«Lì ha superato tutti gli esami del ministero della Salute, in seno all'apposito Nucleo Tecnico di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, che lo ha approvato e poi inviato al ministero 
dell'Economia e delle Finanze il 20 novembre 2012 per la stipula dell'accordo di programma fra lo 
Stato e la Regione. Da allora è stato inghiottito nel nulla e nel silenzio. 
«Nessuno ignora le attuali difficoltà finanziarie, ma le soluzioni esistono e vanno proposte. Si 
finanzi ad esempio per priorità o per stralci - suggerisce Roberto De Benedictis - oppure si finanzi 
almeno la progettazione esecutiva ottimizzando il tempo e le risorse già disponibili. Ma non ci si 
rassegni al nulla mentre, pochi chilometri più in là, il nuovo e costosissimo ospedale San Marco 
sta per essere ultimato. Serve una nuova e forte mobilitazione, da Siracusa a Roma passando per 
Palermo». 
Il commissario dell'Azienda sanitaria locale, Mario Zappia motiva la sosta prolungata sul nuovo 
ospedale con la spending review del governo Monti che ha bloccato i fondi. 
«Eravamo arrivati alla copertura finanziaria. Oggi basterebbe che il governo trovasse i soldi per 
l'articolo 20 legge 67/88, una legge che aveva previsto una serie di fondi consistenti soprattutto 
per l'edilizia ospedaliera. Purtroppo dobbiamo aspettare ma, la nostra attenzione sul progetto del 
nuovo ospedale non è mai venuta meno. Anzi. Così come stiamo andando avanti per il progetto 
sulla radioterapia di cui la città e la provincia sono in attesa da anni». 
Proprio in questi giorni il commissario Zappia a Palermo, nella sede dell'assessorato alla Salute, 
ha verificato lo stato di avanzamento del progetto sulla radioterapia. 
«Per quanto riguarda il nuovo ospedale - conclude Zappia - il nostro obiettivo è di programmare 
incontri con l'amministrazione comunale per l'avanzamento del progetto in modo tale che quando 
arriveranno i finanziamenti saremo in grado di procedere con una certa celerità». 

08/08/2013 
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Aria pulita, sparito il decreto 

Il provvedimento annunciato dall'assessore Lo Bello ma i funzionari non ne sanno 
nulla 

Massimiliano Torneo 
L'assessore regionale a Territorio e ambiente, Mariella Lo Bello, annuncia la presentazione del 
decreto sugli "odori molesti" di derivazione industrialemail suo ufficio non ne sa nulla. La 
confusione politica e amministrativa che sta vivendo la Regione di questi tempi, fatta di annunci e 
smentite, di battaglie intestate e improvvisi ravvedimenti, dietrofront e tirituppete, rischia di 
riguardare anche un atto importantissimo per la salute ambientale del nostro territorio, in 
particolare per la qualità dell'aria. 
Qualche giorno fa, infatti, l'assessore Lo Bello ha annunciato la presentazione del decreto per 
combattere la dispersione in atmosfera di "sostanze odorigene" di natura industriale. Un 
provvedimentoche avrebbe ripreso le linee guida del decaduto ufficio Speciale per le Aree a 
elevato rischio di crisi ambientale, pensato per tutelare i cittadini dei comuni della zona industriale 
dalle emissioni puzzolenti, anche nel caso i gas responsabili non risultino ai di sopra delle soglie 
consentite dall'attuale legislazione. 
Un'iniziativa importantissima, se si pensa che quel provvedimento costringerebbe le aziende a 
ulteriori e rigide prescrizioni, annunciata dopo la domanda da parte del Tavolo prefettizio di un 
atto che sopperisca a un deficit legislativo. Bene, dopo l'annuncio, ieri mattina era il momento di 
una descrizione dettagliata delle linee guida del decreto. Solo che i dirigenti indicati dall'assessore 
Lo Bello per renderne conto pubblicamente non ne sapevano nulla. Un difetto organizzativo o di 
comunicazione: fatto sta che, adesso, l'attuazione di questo decreto rimane un mistero. 
L'assessore ha fatto in tempo ad annunciare che, in linea di massima, il provvedimento riprenderà 
il lavoro dell'ufficio speciale diretto dal professore Antonino Cuspilìci, precisando inoltre che 
l'organo regionale «non è stato soppresso» dal governatore al momento del suo insediamento, 
ma semplìcemente «non ha ottenuto il rinnovo alla sua scadenza naturale». Di fatto il decreto 
ritirato e adesso in procinto di essere ripresentato affrontava alcune questioni che, dopo 
l'emergenza di Melilli del18 maggio scorso, sono state nuovamente evidenziate dagli organi di 
controllo. Prevedeva l'attivazione di sistemi innovativi di prevenzione e di allerta alla popolazione, 
in caso di allarme; una revisione del codice di autoregolamentazione delle aziende, con una 
modifica dei parametri, ovviamente in senso restrittivo. 
Nato dalla collaborazione tra Cnr, Oms e Università di Palermo si fondava sulla convinzione che il 
fenomeno delle "puzze" industriali, per gli abitanti delle aree a rischio, sia «un aspetto così 
veniva descritto dai relatori - molto invasivo nella modifica della qualità della vita delle popolazioni. 
Non va affatto sottovalutato». 

08/08/2013 
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Augusta. la farmacia del Muscatello 

Lunghe file e mancanza di privacy 
«Attendiamo uno sportello esterno» 

Augusta. Uno secondo sportello da istituire con accesso esterno dai 
locali dell'ospedale Muscatello per il prelievo di farmaci e del materiale 
sanitario dagli aventi diritto. 
A sollecitarlo è Carmelo Messina, ex consigliere comunale ed ex 
presidente della commissione consiliare Sanità. Messina fa da 
portavoce delle lamentele di chi chiede che venga rispettato il diritto alla 
privacy dei cittadini che beneficiano della concessione gratuita di 
materiale farmaceutico vario ponendo fine ai disagi scaturiti dalle code 
interminabili che si creano davanti all'unica farmacia al piano terra del nosocomio. 
«Tutti i medicinali speciali - sottolinea - si ritirano presso il presidio ospedaliero. E' assurdo che 
non si sia ancora provveduto all'apertura di un altro sportello, da tempo peraltro prevista». L'ex 
consigliere comunale si rivolge ai vertici dell'Asp e contestualmente lancia un appello alta 
commissione straordinaria che amministra il Comune, affinché tutelino gli interessi della 
popolazione e vengano incontro alle 100 esigenze. 
«Lo scorso anno esposi lo stesso problema aggiunge ancora Messina - ma ad oggi nessuna 
soluzione. Ritengo sia un diritto di tutti i cittadini recarsi allo sportello della farmacia e prelevare il 
materiale loro concesso senza "troppi spettatori", Sarebbe auspicabile che lo sportello interno, 
attivo nel corridoio del piano terra del Muscatello venga riservato al prelievo di materiale sanitario 
necessario ai pazienti ricoverati, mentre quello esterno per i cittadini che devono ritirare farmaci 
speciali e non solo». 
Anche per il ritiro di siringhe, pannolonì e di quant'altro necessario, l'utente deve 
obbligatoriamente recarsi al nosocomio, di conseguenza le file aumentano e viene così meno il 
diriUo alla riservatezza». 
A. S. 

08/08/2013 
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Dopo la tragedia di Nicosia si accelera il potenziamento delle sale parto: prima 
Nicosia, Mistrettta e isole minori 

E la Regione interviene sui punti nascita 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Alle volte la sanità siciliana sembra essere come la tela di 
Penelope. Prima si taglia, poi si potenzia. Ed ancora prima si pensa al 
risparmio e poi, quando accadono episodi tragici come quello di 
Nicosia, si corre ai ripari. Insomma, la politica sanitaria è ancora una 
volta schizofrenica e lo dimostra il fatto che la giunta di governo 
presieduta ieri dal governatore Rosario Crocetta, affrontando la tragedia 
di Antonella Seminara ha provveduto a predisporre alcuni provvedimenti urgenti. 
Su proposta dell'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, la giunta ha deliberato «di disporre che le 
9 aziende sanitarie ed ospedaliere, nel rispetto degli standard di sicurezza, completino il 
potenziamento dei punti nascita previsti dalla programmazione regionale assicurandone 
l'adeguamento degli organici ricorrendo a tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente». 
Crocetta è stato categorico: «Vanno potenziati i punti nascita di Nicosia, Mistretta e delle isole 
minori. I risparmi non vanno fatti sulla pelle della gente. Le Asp devono risparmiare su altre voci e 
non sull'assistenza primaria. Non posso ammettere che si possa morire come è avvenuto a quella 
donna di Gangi». Ed ancora: «Per i previsti punti nascita delle aree critiche con eccezionali 
difficoltà di accesso, sarà emanato apposito atto di indirizzo per le aziende sanitarie al fine di 
privilegiare, per la copertura della dotazione organica, nel rispetto delle norme contrattuali, 
l'assegnazione di personale con adeguata e consolidata esperienza professionale, ricorrendo 
anche alla rotazione periodica di personale medico ed infermieristico attinto da altre strutture 
sanitarie aziendali». 
La giunta ha inoltre stabilito che le aziende sanitarie attivino i posti letto di rianimazione previsti 
dalla programmazione regionale e non attivati, anche mediante rimodulazione dei piani di spesa 
aziendali da proporsi entro il 30 settembre 2013. 
Ed a proposito della rete di Rianimazione, il presidente regionale dell'Aaroi-Emac (Associazione 
anestesisti-rianimatori ospedalieri italiani ed emergenza area critica), Emanuele Scarpuzza è 
stato chiaro: «In Sicilia da anni abbiamo una vistosa carenza. Su 34 centri di Rianimazione 
abbiamo attivi 273 posti letto. Insufficienti per il fabbisogno. Stando ai numeri epidemiologici che 
dicono che occorre 1 posto letto ogni 10 mila abitanti il conto in Sicilia è detto fatto. Abbiamo 
5milioni e 71 mila abitanti, quindi nell'Isola occorrebbero non meno di 507 posti letto. Non voglio e 
non posso entrare nel merito dell'inchiesta che riguarda quella povera donna morta a Nicosia di 
parto (dove la Rianimazione era soltanto sulla carta, ndr) ma voglio sottolineare che non ha senso 
avere i punti nascita senza un reparto di rianimazione. Noi siamo deputati a salvare le vite umane, 
quindi se non si riesce nella programmazione sanitaria ad aumentare il numero dei posti letto ed 
incrementare anche quello degli anestesisti-rianimatori, allora ... ». 
Scarpuzza ha detto che nel dicembre scorso, nel corso di un colloquio con l'assessore Lucia 
Borsellino e con il presidente della Commissione Sanità all'Ars, Pippo Digiacomo aveva 
consegnato un dossier sullo stato delle Rianimazioni in Sicilia. 
«Ribadisco ancora una volta - aggiunge Scarpuzza che tra l'altro dirige l'unità operativa di 
Rianimazione dell'ospedale Ingrassia di Palermo - abbiamo bisogno del potenziamento altrimenti 
non possiamo garantire la continuità assistenziale. A Lipari ad esempio ci sono 4 anestesisti che 
non riescono a prendere nemmeno le ferie. Proprio nei giorni scorsi il commissario straordinario 
dell'Asp di Enna, Giuseppe Termini, mi a confessato che ha urgente bisogno di anestesisti
rianimatori e non è in grado di trovarne». 
La verità è che andrebbero pure potenziare le Scuole di specializzazione. 
«Attualmente - spiega Scarpuzza - nelle tre Università di Palermo, Messina e Catania si 
specializzano complessivamente 45 giovani anestesisti-rianimatori all'anno. Di questi soltanto 
alcuni riescono a trovare spazio nelle nostre strutture. Molti invece preferisco "emigrare" in altri 
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«Precise responsabilità su parto e soccorsi» 

Nicosia: sei indagati (medici, ostetrici e operatore 118) per omicidio e aborto colposi. 
Oggi e domani le autopsie 

Mario Barresi 
Catania. Due ginecologi, un anestesista, due ostetrici e un operatore del 118. Da ieri ci sono sei 
nomi nel registro degli indagati per la morte di Antonia Seminara, la quarantenne di Gangi, 
deceduta poche ore dopo aver subito un taglio cesareo per l'estrazione del feto già senza vita. 
Omicidio colposo e aborto colposo sono i due reati ipotizzati dal procuratore capo di Nicosia, 
Fabio Scavone. La donna è morta sull'elicottero dell'elisoccorso che la stava portando alla 
Rianimazione di Sciacca. Aveva atteso per quasi tre ore in ambulanza a Nicosia l'arrivo del 
velivolo che sarebbe dovuto arrivare da Caltanissetta; il mezzo era fuori uso e sono dovuti 
intervenire i carabinieri che hanno allertato l'elisoccorso di Palermo. Ma per la puerpera, alla sua 
prima gravidanza, era ormai troppo tardi. 
L'iscrizione nel registro degli indagati è, in questi casi, un atto dovuto che consente ai sanitari 
coinvolti nella vicenda di nominare consulenti che possono partecipare al compimento degli atti 
irripetibili, a partire dalle due autopsie sui corpi della donna e del figlio che verranno eseguite, 
rispettivamente oggi e domani pomeriggio dal medico legale Giuseppe Ragazzi. 
Sulla delicata inchiesta, ma anche su aspetti sociali e umani della tragedia, ieri si è espresso con 
estrema chiarezza il procuratore Scavone, che però si trincera dietro a un «no commenb> sul 
numero e sull'identità degli indagati. 
L'incombenza più urgente è quella delle autopsie. Confermato che si svolgeranno nelle prossime 
ore? 
«Vorrei precisare alcuni elementi rispetto alle preoccupazioni di cui ho letto sulla tempistica 
dell'autopsia. Questo è un caso delicato e dolorosissimo, ma al di là delle componenti umane ed 
emotive che in una vicenda del genere coinvolgono tutti, c'è da dire che vi sono dei tempi da 
rispettare sul doppio esame autoptico. Il primo sul feto domani (oggi per chi legge, ndr) 
pomeriggio a Nicosa, il secondo sulla donna venerdì a Sciacca. È opportuno che sia lo stesso 
medico ad effettuare entrambi gli esami. E poi c'è un'altra tempistica delle attività d'indagine, 
legata alla necessità procedurale di dare gli avvisi alle persone che sono coinvolte}}. 
AI di là delle procedure lo scenario investigativo sembra piuttosto definito. 
«II ventaglio delle ipotesi è chiaro: si ipotizza che vi possa essere una responsabilità nell'ambito 
dell'intervento sanitario che si è effettuato a Nicosia e un'altra responsabilità per quanto riguarda 
la tempistica del 118. Sciacca, di sé e per sé, è esclusa al momento da ogni novero di 
responsabilità, perché lì si è semplicemente constatato il decesso». 
L'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino, ritiene che il ritardo dell'eliambulanza «non 
sembra aver determinato l'esito ratale di una condizione patologica certamente difficile». 
«AI momento è prematuro dire che i ritardi siano stati in influenti. Certo, questo è un problema di 
politica sanitaria. Non spetta a me decidere. lo posso dire, per quella che è la mia esperienza 
negli anni passati a Nicosia, che già altre volte si è posto il problema dell'arrivo dell'e1ìsoccorso. 
Nella zona ci sono due presidi, Leonforte e Nicosia, ed entrambi non hanno un'elisuperficie 
attigua all'ospedale. Ora, a Leonforte si è parlato di questa situazione e non so se sia stato dotato, 
non mi risulta. Ma quella di Nicosia, nel caso in specie, è un'elisuperficie che dista quattro-cinque 
chilometri dall'ospedale ed è un vero problema raggiungerla». 
Tanto più in un contesto di progressivi tagli di servizi e strutture. 
«Anche questa é una questione di politica sanitaria. Registro che da anni si parla della chiusura 
dell'ospedale di Nicosia, che però è inserito in un costesto di rete vi aria disastrata. Soltanto chi 
non conosce le condizioni dì queste strade può pensare di convogliare tutti i cittadini, per ogni tipo 
di emergenza, su un unico presidio ospedaliero come Enna. Si badi bene: questa é una realtà 
unica, in senso negativo, non solo nel panorama regionale ma credo anche in quello nazionale». 
Che tipo di risposte si sente di dare ai familiari della vittima? 
«Non é difficile comprendere che nei parenti alberghino una rabbia e un coinvolgimento emotivo 
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al massimo grado. Dal punto di vista umano la massima compartecipazione al loro dolore, il 
massimo rispetto per i loro sentimenti, ma il compito del magistrato è quello di rimanere distaccato 
a esaminare i fatti da un punto di vista tecnico, oggettivo». 
Per ricostruire l'intera vicenda, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha inviato in Sicilia gli 
ispettori del ministero e accertamenti sono stati disposti anche dall'assessore regionale Borsellino. 
Antonella Seminara, incinta di otto mesi e alla sua prima gravidanza, è morta mentre l'elicottero 
dell'elisoccorso la trasportava dall'ospedale Basi lotta di Nicosia a quello di Sciacca. A Nicosia la 
puerpera è giunta alle 20,10 di domenica, accusando un forte dolore addominale. L'ecografia ha 
subito attestato l'assenza di attività cardiaca del feto e un distacco di placenta. Sottoposta al 
cesareo ed estratto il bimbo già morto, si è deciso il ricovero urgente in un reparto di Terapia 
intensiva perché la paziente ha avuto una forte emorragia interna. Ma il mezzo dell'elisoccorso di 
Caltanissetta, che avrebbe dovuto condurre la donna in un centro attrezzato, era guasto. 
Attraverso i carabinieri, ne è stato chiamato un altro da Palermo, che sarebbe dovuto giungere 30 
minuti dopo la mezzanotte, ma a causa delle folate di vento, ha ritardato l'atterraggio. Intanto, le 
condizioni della Seminara sono peggiorate. La paziente è morta in volo per lo shock emorragico e 
l'elicottero ha raggiunto il nosocomio oltre due ore dopo l'intervento. 
L'inchiesta aperta dal ministro dovrà verificare le modalità organizzative di trasporto, il percorso 
diagnostico e terapeutico e la distribuzione dei posti di Rianimazione nelle varie province. Ma le 
risposte più urgenti - e forse anche le più dolorose - si aspettano dal lavoro dei magistrati di 
Nicosia. 
twitter: @MarioBarresi 
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Quotidiano di Sicilia 
Giovedì 8 Agosto 2013 

Entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni ann'o 

trasmissione dei dati all'Assessorato 


Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni 
anno i referenti dovranno immettere i dati ag
giornati ai fini della stesura, da parte dell' As
sessorato della salute, di' report che saranno' 
inviati agli stessi re ferenti e alle direzioni 
aziendali; collaborare con l'Assessorato della 
salute per il.monitoraggio dei progetti di ri
cerca sanitaria in corso finanziati con i fondi 
regionali, nazionali e comunitari, agevolando 
la diffusione delle buone pratiche; favorire 
l'iscrizione a retiinternazionaIi tematiche 
nonché l'inserimento nelle reti di partena
riato, anche supportando l'organizzazione e 
la partecipazione ad eventi, facilitando i con
tatti con PMI, ONG, Onlus, Cooperative ed 
altri. (a. ca.) 

iD RIPRODUZIONE RISERVATA J / 
~;....a.J_ " 
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SANITA. Direttiva della per attivare i reparti fermi. (ome a Nicosia dove si trovava Antonella Seminara 

Morta di parto, Crocetta agli ospedali: 

potenziare punti nascita e rianimazioni 

Duro monito del vescovo di 
Nicosia, monslgnor Salvato
re Muratore: «Una tragedia 
che probabilmente si pote
vaevltare. Servono più tute
le». 

Salvatore Fa.io 
PALERMO 

... Asp e ospedali completino 
immediatamente ìI ,loten2ìamen~ 
tn dei punti nascita e dei reparti di 
Rianimazionf' come previstQ dal 
governo regionale. L'ordine arri
va dana gilJnta Crocetta ti pochi 
giorni dalla morte dopo il pano di 
Antonella Seminrull/ di Gangi. e 
del figlio Francesco Pio. l! decesso 
domenica scorsa dopo un malo* 
re. l soccorsi erano stati ritardati 
da un guaslo all'elisoccors" e per 
mancanza di posti in rianimazio
ne a Nicosia. Sulta vìcenda ha 
apeno un'inchiesta la Procura. 
~Au indagano anche i~ ministero 
della Salute e la Regione stessa. 

Ieri pomeriggio la giunta Cro w 

cetta ha deliberato. Sll propo,ta 
dell'assessore alla Salute. Lucia 
Bnrsel1ìno. di disporre che "le 
.lziende sanitarie. ne! rispetto de~ 
gli standard di sicurezza, comple
tino il poten7.iamento dei punti 
nascita previsti dalla programma
zione regionale asskurandone 
l'adeguamento degli organici ri
cOl'rendo a !\ltti gli strumenti pre
visti daUa normativa \igente)). Ho~ 
sario Crocetta ha sottolineato: 
,-(Per i previsti punti nascita deJle 
aree critiche con eccezl0naii (Hftì~ 
coltàdi accesso, sarà elna nato ap
posito atto di indìri7J.O per le 
aziende sanitarie al fine di prhìle~ 
giare, perla copenuradelia dora
zione organica, nel rispetto delle 
nonne contrattuaH.l'a~5eRna.zìow 
ne di personale con adeguata e 
consolidata esperienza professio
nale, ricorrendo anche alla rota~ 
zione periodica di personale medi
co ed infemlieristico attimo da al
tre strutture sanitarie aziendali Il" 

Il punto nascita di Nicosia aVe\'a 
otteuuto daUa IIegione la deroga 

al decreto che stabilisce in 300 par
ti annui il numero minimo per il 
mantenimento della stmltur<l. 
~vIa 11110010 naSc1ta.senzala Rianì
mazione, non può gestire nel mj~ 
gliore dei modi le emergenze. Nel· 
l'ospedale di Nicosia la Rianima
zìone, pur essendo prevista, non è 
mai entrata in funzione. La giunta 
ha stabHito che le aziende sanilaM 

neattivìno i posti letta di Rianima
zione previsti dalla programma
zione regionrue e non attivati, an
che mediante rimodulazione dei 
piani di spesa aziendali da propor
si enrro il 30 settembre 2013. 

Sul caso interviene anche Ii ve
scovo di Nicosia, monsignor Sal-

I 
LEASP POTRANNO 
CAMBIARE I PIANI 
DI SPESA PER AWIARE 
LE STRUTTURE 

valore Muratore; "Probabilmeme 
quella morte poteva essere evitatn 
solo se l'ospedale di Nicosia fosse 
stato dotato di serviziemezzi indi
spensabili». Il vescovo aggiunge: 
{,in quegte condizioni aj nostri dt 
tadini viene tolro anche jl diritto 
alla sopravvivenza. Le famiglìe 
del nostro territorio hanno biso
gno di risposte. hanno bisogno di 
sentirsi lUtelate Ilei diritti fonda~ 
mentali e]a rispostanon può esse
re)a chiusural'_ Monsignor Mura~ 
lore chiede "con forza che episodi 
di questo genere non ritornino pe
riodicamente a solcare di dolore 
le nostre cittadine,., Poi il pastore 
della chiesa di Nicosia lancia il du
ro monìto: "Non possiamo più 
aspetrarel Non ci basta che siano 
mandati alcuni avvisi di garanzia 
perscaricareresponsabiliIà piit al
tee piùmnpie. qui è necesSt1.rio du~ 
re risposte immediate e urgenti e 
sono tisposte politiche e ammini
tarative oltre che umane e socia~ 
Ik'''').'>FATi 

NICOSIA 


... È un uomo distrutto Maria~ 

no Caldareri che domenica not
te ha perso la moglie e ìI figliolet
to, nato morto all'ospedale Basi w 

lotta. Sa che nessuno gli restilui
ril la sua amata Antonella e il loro 
bambino cercalO per anni ma 
aspetta i risultati delledueautop
sie disposte dalla Procura di Ni
cosi.a, che indaga per omicidio 
colposo e aborto colposo e che 
ha affidato l'incarico peritale alI' 
anatomopatologo Giuseppe Ra
gazzi dell'istituto di Medicina le
gale di Catania. La famiglia ha no-
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NICOSIA. Si indaga peromicidio colposo. Tra oggi e domani le autopsie 

Si allarga l'inchiesta: sei accusati 
Tra loro c'è anche un'ostetrica 

mInato un perito di parte cosl co~ 
me hanno fatto i sei indagati. 
L'inchie;ta, infatti. oltre che ai gi
necologi, agli anestesisti e al re
sponsabile del IIB si è allargata 
anche ad un'ostetrica, II dottore 
Ragazzi. oggi pomeriggio. esegui
rà l'autopsia sul corpicino del 
bimbo di 32 settimane, nell1obi
tono comunale di Nicosìa dO\le 
sarà coadiuvato da un medìco le~ 
gale speciaUz7..ato in ginecologia 
E' neonatologia. 1.3 stessa equipe 
domani effettuerà domani, a 
Sciacca, l'autopsia sul corpo del
la signora che ;alla base di una 

prima ricostruzione sarebhearrì+ 
vata al Basilotta domenica sera 
con un dLstacco della placenta, 
che avrebbe provocato qualche 
ora prima lamorte del fem. Sotto
posta ad un cesareo d'urgenza 
per li post operatorio era neces
saria la rianimaziol1e, di cui ilBa
silorta non è dotato e per questo 
era stato chiesto il lTasfeTimento 
della paziente. Ieri il sindaco di 
Nicosia Sergio Malfitano ha rice
vuto rassicuraztoni dalt'assesso
re alla Sanità Borsellino che pre
sto la rianimazione verrà attiva
ta. i.'f"~)'; 
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VATICANO 

Condannato 
prete siciliano 
accusato 
di abusi sessuali 
CATANIA 

••• La Congregazione per 
la Dottrina della Fede del Va
licano ha condannato, in pri
mo grado, don Carlo Chia
renza, l'ex panocodi San Pa~ 
010 ad Acireale, aC{'tlsato di 
nver abUSalO ses.;;;ualnlente 
da un ricercatore quando 
aveva 14~15anllitTan 198ge 
il 1990. 

A denunciare il prere in 
confel'enza stampa lo SCOr~ 
so anno a Rotna, sostenuto 
daH'associa7.ione l..acarame/
la '''lima, era stalo Teodoro 
Pulvirenti. catanese, 38 nnni. 
che lavora negli Usa, facendo 
ascoltare una registrazione au
dio fatta di nascosto tra lui e 
don Carlo nella quale sarebbe
ro enlersi gli al ti di violenza 
sessuale. 

La sentenza emessa dalla 
Congregazione del Vaticano è 
resa nota dal vescovo di Acirea
le. lnons. AntonillO Raspanti. 
spiegando che don Carlo "do
\tTà dinlorurè l1er a1cuni anni 
fuori dalla Diocesi nOI1 assu
mendo incarichi eccìesiali e 
non svolgendo il ministero in 
pubblico". 

{,La nostra Chiesa diocesa~ 
Ila, lJel rispetto delle persone e 
con fa volontil di far luce su 
abnsi denunciati lo scorso an
no dal dottor Teodoro Pulvì
renti nei confronti di don Car· 
)0 Chi,aren7,a - ricostruisce 
monsignor RRspanti ha ini
ziato l'iter giudiziario previsto 
dall'ordinamento canonico... 

(ISecondo le nonne vigenti 
continua la nota -l'iter è pros€'~ 
gutto a un iiveHo superiore, 
guidato dalla Congregazione 
per la Dottrina della Fede, per
venendo a un primo grado dì 
giudizio. In questo grado. non 
definitivo ~ rende nOlO il \'esco~ 
vo dì Acireale - il sacerdote è 
stato ritenuto responsabilE' dew 

gli abusi denunciati. A lui è da~ 
ta la possibilità di ricorrere en w 

tro sessanta glO11ìi.,. 
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All'interno del sito internet di ogni Azienda occorre inserire la voce "Ricerca e internazionalizzazione'~ vedi Gurs n. 36/2013 

Ricerca organizzata nel settore sanitario 

Una rete di referenti aziendali che riferiscono al dipartimento regionale Attività sanitarie 
PALERMO - B' stato pubblicato 

sulla GaZzetta Ufficiale della Regione 
siciliana (n.36/2013), il decreto a fllTIla 
dell'assessore alla Salute, Lucia Bor
sellino che modifica ed integra il de
creto del 8 novembre 2010, 
concernente l'istituzione presso il di
partimento regionale per le Attività sa
nitarie e osservatorio epidemiologico 
dì una rete di referenti aziendali per la 
ricerca e l'intemalizzazione nel settore 
sanitario. 

Come riporta l'articolo 2 del decreto 
pubblicato, i compiti della rete sono 
così ridefiniti: prima di tutto d'infor
mare preventivamente l'Assessorato 
della Salute - Area interdipartimentale 
6 di ogni iniziativa progettuale che si 
intende assumere a valere su bandi re
gionali, nazionali, europei riguardanti 

rato, lo scambio di informazioni all'in
terno dell'azienda identificando per
corsi . stabili di comunicazione in 
particolare con le strutture che possano 

La Regione va . 
informata su ogni 

iniziativa progettuale 
per bandi di ricerca 

çogliere le opportunità di finanzia
mento offerte dai bandi regionali, na
zionali e comunitari che interessano il 
settore sanitario, organizzando all'in
terno delle aziende o strutture sanitarie 
almeno due incontri annuali di cui in-

la ricerca sanitaria, alfine di incenti

vare reti di plirtenariato ed evitare du

plicazioni e frammentazione rispetto 

alle strategie regionali. Poi di promuo


. vere, anche su impulso dell' Assesso-


Attività. informative 
specifichepromosse

\ da assessorato 

"' e Ministero 

formare pteventiv!lmente l'Assesso
rato .della salute - Area 
interdipartimentale 6. Inoltre sarà ne
cessano supportare la partecipazione 
ai programmi nazionali di ricerca sani
taria finali~(a o altri programmi di fi
nanziamento, con lizioni di assistenza 
tecnico/amministrativa in favore dei ri
cercatori, sia nella fase della presenta
zione dei progetti. che nella fase 
attuativa e.di rendicontazione; orga
nizzare eventi formativi e informativi 
interni, riguardanti tematiche di carat

tere europeo ed internazionale, anche 
utìlizzando i finanziamenti previsti 
nel!' Avviso I del Progetto Mattone In
ternazionale e creare all'interno 
dell'homepage del sito internet di cia
scuna Azienda o struttura sani (aria il 
Menù "Ricerca e Internazionalizza
zione" con le seguenti voci di menù: 
Bandi, Banca dati dei ricercatori e pro
getti, Eventi e mfo Days e Link utili, 
che dovrauno essere direttamente col
legate alle pagine tematiche sulla Ri
cerca sanitaria interne al Portale 
dell'Ass. to della salute e alla Banca 
Dati Network dei Ricercatori e dei 
Progetti; Attività del nucleo di proget
tazione aziendale e direttive regionali e 
aziendali di settore i cui contenuti ver
ranno curati e aggiornati periodica
mente dal nucleo di progettazione di 
ogni azienda. 

Altri aspetti da curare sono: la par
tecipazione ai laboratori organizzati in 
materia di progettazione in Sanità e Ri
cercà nonché ad altre attività forma
tive/informative specifiche promosse 
dall'assessorato della Salute e dal Mi
nistero della salute; la cura della Banca 
Dati Network dei Ricercatori e dei 
Progetti favorendo l'inserimento di 
tutti i progetti finanziati, dei progetti. 

Quotidiano di Sicilia 
Giovedì 8 Agosto 2013 

Assessorato salute in piazza Ziino il Palermo 

presentati negli ultimi due anni ma non miologico, che riunirà periodicamente 
finanziati e di tutti i ricercatori atti vi i componenti della rete e produrrà una 
presso le aziende e strutture sanitarie. relazione annuale all' Assessore per la 

11 coordinamento della rete, come ri salute e al dirigente generale del pre
porta l'atiicolo 3, è affidato all'Arèa detto dipartimento. 
interdipartimentale 6 '.'Progetti, Ri

Andrea Carlinocerca e Innovazione" dei dipaliimento 
attività sallltarie e osservatorio epide


