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Gazzetta del Sud 
Venerdì 9 Agosto 2013 

L'Asp rassicura dopo l'intervento dei deputati M5S 

Neonatologia, nessun rischio 
Il reparto di Neonatologia 
dell'ospedale "Umberto l'' 
non chiude. L'Asp smentisce 
subito la notizia diffusa dai 
parlamentari del Movimento 
5 Stelle. Lo fa il commissario 
straordinario dell' Asp Mario 
Zappia. 

«La notizia diffusa dai de
putati Stefano Zito e Vanessa 
Ferreri secondo cui il reparto 
di Neonatologia dell'ospeda
le Umberto I starebbe per 
chiudere è assolutamente 
priva di fondamento e non si 

spiega da quale fonte proven
ga e sulla base di quali ele
menti». 

Zappia in merito ai punti 
nascita in Sicilia sottolinea: 
«Piuttosto l'Azienda sanitaria 
provinciale di Siracusa, così 
come da accordi con l'Asses
sorato regionale della Salute, 
ha in corso il potenziamento 
di tutte quelle branche relati
ve all'urgenza e ai servizi col
legati. E ciò nei tempi prefis
sati del 30 settembre. Tra 
questi - conclude il commis

sario straordinario - l'attiva
zione dei posti letto di riani
mazione nei presidi ospeda
lieri di Avola e Lentini per cui 
è già stata inoltrata a suo 
tempo richiesta». 

I parlamentari Stefano Zi
tO.e Vanessa Ferreri avevano 
affermato: «Con le ferie esti
ve e le carenze di personale i 
problemi si amplificano, co
me sta avvenendo nel reparto 
di neonatologia dell'ospedale 
di Siracusa, che, pare, stia 
per chiudere» .. 



Gazzetta del Sud 

Venerdì 9 Agosto 2013 

Si tratta dei nosocomi di Mistretta, Nicosia, Pantelleria, Lipari, Bronte, Mussomeli e Petral 

Punti nascita ~'rafforzati" in sette ospedali 
rP4~''''"'\i" il caso della donna 
morta di parto in Sicilia è «un 
femminicidiodi Stato. Unamor
te che si poteva evitare, un fem
minicidio di cui siamo tutti vitti
me, causato da un'azione del go
verno centrale con i tagli imposti 
alla Sanità". 

Èla dura accusa del presiden
te della Regione siciliana Rosa
rio Crocetta nel giorno in cui al 
"Basilotta" di Nicosia, è iniziata 
l'ispezione congiunta del mini
stero della Salute e della Regio
ne. Insieme all'assessore alla Sa
lute Lucia Borsellino, Crocetta 
ha confermato di avere definito 
un decreto che finanzia le strut
ture con punti nascita minori e 
disposto che subito siano inter
rotte le procedure di chiusura di 
alcuni punti nascita minori che 
registrano meno di 500 
l'anno. La delibera sulla deroga 
alla chiusura con la riqualifica
zione dei punti nascita riguarda 
sette ospedali critici per proble
mi di viabilità e difficili collega

menti, tra i quali Mistretta, Nico
sia, Pantelleria, Lipari, Bronte, 
Mussomeli, Petralia. 

«AI di là degli eventi che han: 
no portato a questo decesso ha 
affermato l'assessore regionale 
alla Salute Lucia Borsellino-, 
quello che 'vogliamo fare, anche 
con la delibera in giunta di ieri 
sera, è la limitazione dei rischi e 
l'aumento della sicurezza. 10 fa
remo con l'adeguamento dei 
punti nascita con un percorso 
formativo di medici e infermieri 
e un miglioramento delle strut
ture". 

Intanto, è durata oltre 5 ore la 
verifica dei cinque ispettori al 
"BasHotta" di Nicosia. Gli ispet
tori hanno acquisito tutta la do
cumentazione clinica e sanitaria 
ed hanno sentito i componenti 
dell'equipe che è intervenuta su 
Antonella Seminara. 

Sentiti anche i familiari della 
donna. Contemporaneamente, 
tre ispettori dell'Asp di Enna 
hanno effettuato la verifica in-

tema disposta dai vertici della 
azienda sanitaria provinciale. 
Contemporaneamente, i carabi
nieri del N as hanno compiutoac
certamenti alla Rianimazione 
dell'ospedaledi Enna. 

"Come al solito si chiude la 
stalla quando ibuoisono scappa
ti", commentano la questione 

Il reparto di ostetricia eginecologia dell'ospedale SS. Salvatore di Mistretta 

punti nascita Stefano Zito e Va
nessa Ferreri deputati regionali 
del Movimento Cinque Stelle. 
"Doveva scapparci il morto 
ma che la Regione si muovesse" 
-aggiungono - "A parte la mo
zione per il potenziamento 
dell'intero ospedale d'Augusta
afferma Zito -l'aula e il governo 

hanno risposto con il silenzio as
soluto. Non sono stati presi in 
considerazione infatti i nostri at
ti riguardanti Mazzarino, Pan
telleria, Lipari, Corleone e Petra
lia. Non si può sempre aspettare 
che ci scappi il morto. Qualche 
volta H governo ci ascolti per 
tempo». 

"I punti nascita vanno poten
ziati adeguatamente afferma 
Ferreri altrimenti si chiudano 
tutti. Non è ammissibile che la 
gente venga dirottata da un pun
to all'altro in momenti dramma
tici, quando lapartita della vita si 
gioca sul filo dei secondi». 

Infine, il deputato regionale 
del Pdl Vincenzo Fontana hapre
sentato come primo firmatario 
un'interrogazione parlamentare 
al presidente della Regione e 
all'assessore alla Salute a seguito 
delle disfunzioni organizzative e 
inefficienze dell18 siciliano che 
avrebbero comportato il decesso 
della donna e del figlio nato mor
to all'ospedale di Nicosia. 



9sicilianews24 
news INFORMAZIONE SICILIANA 

Home notizie in evidenza Punti nascita. M5S alza la voce "ci doveva scappare li morto 

Punti nascita, MSS alza la voce "ci doveva scappare il morto" 

Posted on 8 agosto 2013 by Silvia lacono in notizie in evidenza, Politica with O Comments 

I deputati siciliani del M5S ritornano polemici sulla tematica dei punti nascita. Zito e Ferreri 
tengono a precisare proprio sUII'argometo i M5S hanno presentato diversi atti, ma da parte 
del resto del parlamento siciliano non ci sono state risposte. 
"Si chiude la stalla quando i buoi sono scappati"- sosengono i Cinquestelle - "Come al 
solito si chiude la stalla quando i buoi sono scappati. Doveva scapparci il morto prima che 
la Regione si muovesse". Il gruppo parlamentare ha condotto in merito una battaglia 
rivelatasi finora vana, visto che tutti gli atti prodotti dai deputati del Movimento sono rimasti 
senza risposta. "A parte la mozione per il potenziamento dell'intero ospedale d'Augusta
afferma il deputato Stefano Zito -l'Aula ed il governo hanno risposto con il silenzio 
assoluto. Non sono stati presi in considerazione infatti i nostri atti riguardanti Mazzarino, 
Pantelleria, Lipari, Corleone e Petralia. Non si può sempre aspettare che ci scappi il morto. 
Qualche volta il governo ci ascolti per tempo". La spending review per i parlamentari 5 
Stelle non può essere l'unico metro con cui operare nella Sanità, specie quando ci sono dì 
mezzo i bambini. "Con le ferie estive e le carenze di personale - afferma Zito - i problemi 
si amplificano, come sta avvenendo nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Siracusa, 
che, pare, stia per chiudere, con la conseguenza che i bambini dovranno essere trasferiti 
in altre città". "I punti nascita vanno potenziati adeguatamente - afferma Vanessa Ferreri 
altrimenti si chiudano tutti. Non è ammissibile che la gente venga dirottata da un punto 
all'altro in momenti drammatici, quando la partita della vita si gioca sul filo dei secondi". 

NESSUNA CHIUSURA DELLA NEONATOLOGIA DI SIRACUSA 

"La notizia diffusa dai deputati Stefano Zito e Vanessa Ferreri secondo cui il reparto di 
Neonatologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa starebbe per chiudere è assolutamente 
priva di fondamento e non si spiega da quale fonte provenga e sulla base di quali 
elementi". 
E' quanto dichiara il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia 
smentendo l'affermazione contenuta in una agenzia sui punti nascita in Sicilia: "Piuttosto 
aggiunge il commissario straordinario -l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, così 
come da accordi con l'Assessorato regionale della Salute, ha in corso il potenziamento di 
tutte quelle branche relative all'urgenza e ai servizi collegati. E ciò nei tempi prefissati del 
30 settembre. Tra questi l'attivazione dei posti letto di rianimazione nei presidi ospedalieri 
di Avola e Lentini per cui è già stata inoltrata a suo tempo richiesta". 
Agata Di Giorgio 
Resp. Ufficio Stampa Asp Siracusa 
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Siracusa: "Nessuna chiusura della 
Neonatologia dell'ospedale Umberto l", 

così Zappia 
9 Agosto 2013 

"La notizia diffusa dai deputati Stefano Zito e Vanessa 
~orTon secondo cui il reparlo di Neonatologia 

'ospedale Umberlo I di Siracusa starebbe per 

CnillOSlrs è assolutamente priva di fondamento e non si 

....""..LU. da quale fonte provenga e sulla base di quali 

. E' quanto dichiara il commissario 
straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia 

smentendo l'affermazione contenuta in una agenzia 

sui punti nascita in Sicilia 

"Piuttosto - aggiunge il commissario straordinario - l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, così 

come da accordi con l'Assessorato regionale della Salute, ha in corso il potenziamento di tutte quelle 

branche relative all'urgenza e ai selVizi collegati. E ciò nei tempi prefissati del 30 settembre. Tra questi 

l'attivazione dei posti letto di rianimazione nei presidi ospedalieri di A vola e Lentini per cui è già stata 

inoltrata a suo tempo richiesta". 



PROWEDIMENTI TARDIVI E INSUFFICIENTI 

Malasanità, fuoco antico sul 
governo 
Attacchi da deputati Pd e 5 stelle 

08 agosto 2013 
di Redazione 

"La morte di Antonina Seminara è stato un femminlcldlo di Stato". Parole pesanti quelle del Presidente 
della Regione che parlando del nuovo caso di malasanità denunciato lunedi scorso da BlogSicilia 
sembra quasi parlare da uomo dell'opposizione che non da capo del governo regionale. 

Antonina Seminara è morta nella notte fra domenica e lunedl scorsi durante il trasporto in eliambulanza 
da Nicosia a Sciacca dopo aver atteso per 3 ore in ambulanza che fosse disponibile, per lei l'elisoccorso. 
Quello stesso pomeriggio aveva dato alla luce il suo primo figlio, nato morto nonostante il cesareo praticato 
d'urgenza al settimo mese di gravidanza. 

Le prime relazioni giunte in assessorato regionale alla salute dicono chiaro che la morte non è dovuta al 
ritardo dell'elisoccorso, qualcosa era andato storto già prima. E ieri il governo aveva annunciato un 
provvedimento per il completamento della rete dei posti di rianimazione e dei punti nascita. 

"Dall'ispezione nelle strutture coinvolte dalla tragedia che ha colpito la signora Seminara emerge con 
forza l'esigenza di completare la rete dei punti nascita. In particolare quelli di Lipari, Pantelleria, Santo 
Stefano di Quisquina, Mussomeli, Mistretta e Nicosia e Bronte - dice l'assessore regionale alla salute 
Lucia Borsellino -. Abbiamo indicato nella delibera di giunta di ieri quali sono le zone particolarmente 
disagiate e mal collegate con gli ospedali. Serve quindi l'adeguamento dei punti nascita per dotarli delle 
condizioni minime di sicurezza. Un sistema sanitario moderno deve tutelare i soggetti più deboli per questo 
bisogna prevedere che le donne siano seguite durante l'intero percorso di gravidanza. Terremo fortemente 
in considerazione questi parametri nei criteri di valutazione dei commissari e dei dirigenti". 

Ma questo prowedimento è tardivo e insufficiente secondo maggioranza e opposizione. "La lotta agli 
sprechi non può in alcun modo mettere a rischio la vita dei cittadini - dice Plppo Diglacomo presidente 
della commissione sanità dell'ars ed esponente della maggioranza in quota Pd -. E' inaccettabile morire a 
causa di una carenza tecnico-organizzativa nel sistema dei soccorsi". 

"In un'isola come la nostra in cui il sistema dei collegamenti è particolarmente problematico, 
continua il parlamentare - bisogna garantire sistemi alternativi di trasporto di emergenza sanitaria capaci di 
raggiungere tempestivamente e durante l'intero arco delle 24 anche zone più remote, dove non esistono 
presidi dotati di reparti e medici di rianimazione. Le indagini faranno il loro corso per accertare eventuali 
omissioni o responsabilità conclude - ma nel frattempo abbiamo il dovere di intervenire affinché ogni 
ingranaggio del sistema sanitario siciliano funzioni al meglio". 



"Come al solito si chiude la stalla quando i buoi sono scappati. Doveva scapparci il morto prima che la 
Regione si muovesse - dicono i parlamentari 5 stelle all'Ara che ricordano come "sulla questione punti 
nascita il Movimento ha condotto una battaglia rivelatasi finora vana, visto che tutti gli atti prodotti sono 
rimasti senza risposta". 

"A parte la mozione per il potenziamento dell'intero ospedale di Augusta - afferma il deputato Stefano 
Zito - l'Aula ed il governo hanno risposto con il silenzio più assoluto. Non sono stati presi in considerazione 
infatti i nostri atti riguardanti Mazzarino, Pantelleria, Lipari, Corleone e Petralia. Non si può sempre aspettare 
che ci scappi il morto. Qualche volta il governo ci ascolti per tempo". 

La spending review per i parlamentari 5 Stelle non può essere l'unico metro con cui operare nella 
sanità, specie quando ci sono di mezzo i bambini. "Con le ferie estivi e le carenze di personale - afferma 
Zito i problemi si amplificano, come sta avvenendo nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Siracusa, 
che, pare, stia per chiudere, con la conseguenza che i bambini dovranno essere trasferiti in altre città". 

"I punti nascita vanno potenziati adeguatamente - afferma Vanessa Ferreri che aggiunge una 
provocazione - altrimenti si chiudano tutti. Non è ammissibile che la gente venga dirottata da un punto 
all'altro in momenti drammatici, quando la partita della vita si gioca sul filo dei secondi". 

UFFICIO STAMPAASP SIRACUSA 

NESSUNA CHIUSURA DELLA NEONATOLOGIA DI SIRACUSA 

"La notizia diffusa dai deputati Stefano Zito e Vanessa Ferreri secondo cui il reparto di Neonatologia 
dell'ospedale Umberto I di Siracusa starebbe per chiudere è assolutamente priva di fondamento e non si 
spiega da quale fonte provenga e sulla base di quali elementi". 

E' quanto dichiara il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia smentendo l'affermazione 
contenuta in una agenzia sui punti nascita in Sicilia: "Piuttosto aggiunge il commissario straordinario 
l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, così come da accordi con l'Assessorato regionale della Salute, ha 
in corso il potenziamento di tutte quelle branche relative all'urgenza e ai servizi collegati. E ciò nei tempi 
prefissati del 30 settembre. Tra questi l'attivazione dei posti letto di rianimazione nei presidi ospedalieri di 
Avola e Lentini per cui è già stata inoltrata a suo tempo richiesta". 

Agata Di Giorgio 

Resp. Ufficio Stampa 
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Limitare i rischi e aumentare la sicurezza 
cosÌ saranno potenziati i punti nascita 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Così come anticipato nell'edizione di ieri, il governo della Regione corre ai ripari e potenzia i 
punti nascita dell'Isola per evitare, si spera, che non si ripetano più tragedie come quella avvenuta 
domenica sera all'ospedale "Basilotla" di Nicosia con l'odissea di una partoriente poi deceduta 
all'ospedale "Giovanni Paolo Il'' di Sciacca. Saranno potenziate con nuove tecnologie e personale 
specializzato i punti nascita di Pantelleria, Lipari, Nicosia, Mistretta, Mussomeli e Petralia Sottana. «La 
vicenda della donna e del bambino morti a Nicosia ha amareggiato tutto il governo ha detto ieri il 
presidente Rosario Crocetta incontrando i rappresentanti dell'informazione -. Si potrebbe configurare 
come un femminicidio di Stato. Purtroppo le scelte sui punti nascita sono state dettate a livello 
nazionale e imposte alle Regioni che hanno dovuto fare molti tagli». 
Il governatore è stato categorico: «Bisogna interrompere la procedura di chiusura dei punti nascita 
ancora in corso. Si devono dare altre priorità alla spesa. Noi riteniamo che nelle isole minori e nei 
comuni isolati come Nicosia o Mistretta non ci siano le condizioni per pensare che possa funzionare il 
sistema che si è pensato con l'elisoccorso. Le vie di comunicazione sono pessime e anche l'ipotesi 
dell'elicottero, come abbiamo visto, non funziona. Anche nei luoghi dove non ci sono più di 500 parti 
all'anno, ma 400, ogni giorno c'è una donna che rischia la vita». Il presidente è un fiume in piena ed 
aggiunge ancora: «Si possono evitare gli sprechi, soprattutto nelle Asp dove ci sono casi di corruzione 
che abbiamo già denunciato, e assicurare una migliore sanità pubblica», 
L'assessore alla Salute, Lucia Borsellino intervenendo ha sottolineato: «AI di là degli eventi che hanno 
portato al decesso della donna a Nicosia quello che vogliamo fare, anche con la delibera in giunta di 
ieri sera (mercoledì per chi legge, ndr) è la limitazione dei rischi e l'aumento della sicurezza». 
Come al solito non mancano le critiche: «Doveva scapparci il morto prima che la Regione si 
muovesse», ha detto Stefano Zito, deputato del M5S all'Ars, intervenendo sulla questione dei punti 
nascita. «A parte la mozione per il potenziamento dell'intero ospedale di Augusta - prosegue - l'aula 
ed il governo hanno risposto con il silenzio assoluto. Non sono stati presi in considerazione infatti i 
nostri atti riguardanti Mazzarino, Pantelleria, Lipari, Corleone e Petralia. Non si può sempre aspettare 
che ci scappi il morto. Qualche volta il governo ci ascolti per tempo». In questo caso, però il 
rappresentante di M5S commette una "gaffe". Infatti, il governo potenzierà, come detto Pantelleria, 
Lipari e Petralia Sottana. 
La spending review per i parlamentari 5 Stelle non può essere l'unico metro con cui operare nella 
sanità, «specie quando ci sono di mezzo i bambini. Con le ferie estive e le carenze di personale 
conclude Zito - i problemi si amplificano, come sta avvenendo nel reparto di neonatologia 
dell'ospedale di Siracusa, che, pare, stia per chiudere, con la conseguenza che i bambini dovranno 
essere trasferiti in altre città». 
Altro "scivolone" del parlamentare. Infatti, non si è fatta attendere la replica del commissario 
straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia: «La notizia diffusa dai deputati del M5S è 
assolutamente priva di fondamento e non si spiega da quale fonte provenga e sulla base di quali 
elementi. Piuttosto l'Asp, così come da accordi con l'assessorato alla Salute, ha in corso il 
potenziamento di tutte quelle branche relative all'urgenza e ai servizi collegati. E ciò nei tempi 
prefissati del 30 settembre. 
Tra questi l'attivazione dei posti letto di Rianimazione nei presidi ospedalieri di Avola e Lentini per cui 
è già stata inoltrata a suo tempo richiesta». 

09/08/2013 
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SANITÀ. Sospesi i ricoveri per tre giorni. Spina: «Soluzione temporanea» 


Ospedale, «scoppia» 
Neonatologia 
l'allarme di Zito 
••• «Con le ferie estive e le ca
renze di personale i problemi si 
amplificano, come sta awenen
do nel reparto di Neonatologia 
dell'ospedale "Umberto l'', che, 
pare, stia per chiudere, con la 
conseguenza che i bambini do
vranno essere trasferiti in altre 
città». Lo denuncia il deputato re
gionale del Movimento 5 Stelle, 
Stefano Zito, intervenuto sulle 
polemiche relative ai punti nasci
ta in Sicilia dopo il caso della gio
vane donne morta per parto a 
Sciacca. In effetti, nel reparto di 
Neonatologiael'Utin, unità di te
rapia intensiva neonatale sono 
stati «sospesi i nuovi ricoveri per 
tre giorni» ammette il direttore 
sanitario dell'ospedale «Umber
to h,Alfio Spina, ma <<non c'è sta
ta nessuna chiusura e la situazio
ne è tornata alla normalità a parti
re dalla giornata di ieri». Secondo 
i vertici dell' azienda sanitaria il 

problemanon è legato alla caren
za di personale. «Non c' è una pe
nuria di organico - spiega il diret
tore sanitario, Alfio Spina - per
chè si è verificato un surplus di 
nascite che ci ha costretto, solo 
temporaneamente, a congelare i 
nuovi ricoveri». Sulla vicenda è 
intervenuto il commissario stra
ordinario dell'Asp, Mario Zap
pia. «La notizia diffusa dai depu
tati del M5S Stefano Zito e Vanes
sa Ferreri secondo cui il reparto 
di Neonatologia dell'ospedale 
Umberto I di Siracusa starebbe 
per chiudere è assolutamente pri
va di fondamento e non si spiega 
da quale fonte provenga e sulla 
base di quali elementi. Piuttosto 
- aggiunge il commissario straor
dinario -l'Azienda sanitaria pro
vinciale di Siracusa - così come 
da accordi con l'assessorato re
gionale della Salute, ha in corso il 
potenziamento di tutte quelle 

Stefano Zito 

branche relative all'urgenza e ai 
servizi collegati. E ciò nei tempi 
prefissati del 30 settembre. Tra 
questi l'attivazione dei posti letto 
di Rianimazione nei presidi ospe
dalieri diAvola e Lentini per cui è 
già stata inoltrata a suo tempo ri
chiesta». Sul problemadell'orga
nico negli ospedali, Stefano Zito 
ha posto l'accento su quello di 
Augusta. (~bbiamo notizie sul 
fatto che c'è una carenza di orga
nico - dice il deputato parlamen
tare del M5S - e crediamo che 
non possono essere sospesi dei 
servizh). ("GASC") 
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LAMPEDUSA. Un uomo e un bambino morti in un cr"'''",''r,C> con oltre cento somali. «Siamo stati costretti a in mare», dicono i loro compagni 

Migranti, altre due vittime nel viaggio 
ore sono arrivati in ltaJìa anche di nligranti. ieri, è stato davvero 

Mauro Seminara siriani e maJesL In un simile sce~ SIRACUSA aUarrnantee altrettanto notevn~ 
LAMPEDUSA nario la tensione tendp a salire e le quello delle navi di soccorso 
._ Il flusso migratorio nel Ca non soltanto a Lanlpedusa, do~ I\luovi sbarchi: impegnate. Solo a Lampedusa 
nale di Sicilia è ormai unaemor ve il numero di immigrati ospiti sono sbarcati nel corso della 
ragia inarrestabile a cuisopravvi delcentro di accoglienza è st.bi arrivati oltre giornata circa 300 !mnùgrati ma 
vono solo ìpiù forti. Si è cosi veri le a quote allarmanti. ma anche i! bilancio sarebbe stato ben più 
ficato di nuovo che migranti ap in Europa. Anche tra gli scranni 300 stranieri grave. Il centro, ormai saturo 01
pena sbarcati raccontassero del Parlamenlo Europeo. Salva tee le aspettative. non avrebbe 
una storia raccapricciante. "So tore I.colino, vicepresideotedel _ Due sbarchi ieri nel Siracusa retto ulteriori arrivi e la nave Pe~ 
no morti, lì abbiamo dO'\110 get.. la Commissione per le libertà ci no. Un pescherHaocatico di immi lnso della Guardia Costiera ha 
tare in mare». Un uomo e un vili deo'europarlamento parla grlti il approdatoa SiracuSil cona dovuto !arrotta verso Porto Em
bambino di sette anni. Altre due di «egoismi nazionali)) di fronte bordo153 eril",i, tra cui 15 donne e pedocle con i 200 migranti soc
vittime della tratta di esseri uma ai quali <<l'Ue non pllÒ mostrarsi due bambine, Una «carl'f!l:ta del corsiasud dell'isola. Stessa pro
ni. dehol"".ll riferimento dell'euro ma",,, piena di sirianiè stata ag cedura per la nave Ubr. della 

Le dichiarazìoni sono sotto parlamentare siciliano è a Mal gaMiata ieri a mezzogiomo 114 Marina Militare che, presi a bor
poste ad attività investigativa, ta. L'isola~lIaato, mercoledl, ha miglia a sud est di Capo PISsero. do 250 migranti d. un barcone 
ma fino a prova conuaria sareh sfiorato un nuovo increscioso ìn~ Nel gnrppoc'erano 6g uomini.47 precario, ha fatto rotta verso il 
be il secondo caso in pochi gior cidente umanitario, Ha cioè donne e 58 bambini. Imigranti l'otto di Angusta. DaLampedu
ni. Gli ultimi due sepolti nel Ca nuovameme hloccato un mer sono stati trasbordati sullemoto sa intanto sono stati trasferiti ie
nale di Sicilia viaggiavano alla cantile che aveva soccorso mi« vedetledella Guardia costiera ed ri oltre 400 immigrati per decon
volta dell'Italia, dell'Europa. su granti, il cui gommone è di fatto ospitati allMItIto Ittico. Due le gestionare, per quanto possibi
nn gomnlone insienle ad altri poiaffondato. negandoglil'.uto donne ÌI'I stato di gravidanza ed le, il centro di accoglienza di 
103 connazionali somati. L'eso rizzazione ad entrare nel porto una con un br_io rotto ricovera· Contrada Imbriacola. l numeri 
do dei ves..~ati somali è solo una della Vaoetta per sbarcarl!. Mal· ta all'ospedale di Noto. In nottata sono qtdndi in netto aumento e 
delIedrammatiche fughe dimas grodo La Valletta fosse appunto sono pmtisti altri due sban:hi, che la diatriba europea sul diritti e i 
sa che- tenta la sorte attraverso.il il porto più vicino. potrebbero essere dirottati nei doveri sembra prendere unapie
mediterraneo. Nelle ultime 48 Il numero di natanti carichi porti di Augusta e Siracusa, rSEon ga poco serena. tMAS«} Profughi su un gommone soccorsi dalle autorità Italiane, 'oro ANSA 
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DISTRETT048. Atteso un milione di euro per il saldo delle prestazioni del 2012 ma manca la programmazione per il futuro 

I servizi sociosanitari agli «sgoccioli», 

isindaci: dalla Regione niente fondi 


Giansiracusa, il sindaco di Floridia 
Sindacl e amministratori mi Orazio Scalorino e l'assessore ai 
nacciano di consegnare a set Servizi sociaii di Floridia Gaetano 
tembre neUe mani di Crocetta Vassallo. Annunciando tra l'altro 
le fasce tricolori e le chiavi del lo slittamento della manifesta7jo
le clttà: ..SiamoIn trincea e ne di protesta a Palenno. "Siamo 
non possiamo amministrare». fortemente allarmati ha detto 

Schiavo - la Regione non ha anco
Paola LaJUidara ra provveduto a liquidare per 

quanto riguarda il distretto 481'ul
_. Servizi di assistenza e aiuti tima annualità, quella scaduta alla 
già sospesi o in procinto di esserli, fine del 2012, e non da nessun se
utenti bisognosi allannati, coope gnale sulla nuova programmazio
rative in sofferenza e lavoratori ne che sappiamo già subirà una de
senza stipendi da mesi. È un vero e curtazione di circa il 60 per cento. 
proprio bollettino di guerra quello In queste condizioni 110n si può 
venuto fuori dalla conferell7..a di ie amministrare».Per servizi già resi 
ri mattina al palazzo di via Miner il distretto con i suoi Il comuni at
va riguardante lo stato di grande tende oltre un milione di euro. 
difficoltà che da tempo denuncia "Siamo in uno state tale che nOI1 
no icomUlù del distretto sodo-sa possiamo chiudere i bilanci. non 
nitario 48. Dito puntato contro la possiamo programmare i servizi a 
regione, i suoi ritardi, i rim~i ela to venire e nel frattempo - dice il sin rinvii restano con le casse vuote. «I tembre consegneremo a Crocetta milioni di euro. (,Soldi appena suf· 
tale assenza di sensibilità e respon daco GiartSiracusa - dobbiamo sindaci sono in trincea. oggi più fasce echiavi della città". Alle diffi ficienti per garantire l'ordinario 
sabi�ità su una emergenza sociale fronteggiare il disagio ed i bisogni che mai -dice il sindaco Scalorino coltà legate alla 328 si sommano dice Schiavo -e non è detto che sia
prossima ormai a esplodere. A far di tantissimi cittadiniacui non sia -che ci fanno eleggere a fare se poi poi quelle sui bilanci sempre più no poi disponibili>,.Una boccata 
si interpreti di questo stato di cose mo nelle condizioni di poter dare non ci danno gli strumenti per am leggeri di ognisingolo comune. So d'ossigeno potrebbe arrivare dal 

lo nel capoluogo Schiavo per fron governo nazionale con i fondi Pac,a nome dei sindaci del distretto so risposte. Una protestala nostra de ministrare. Siamo noi l'interfaccia 

no stati l'assessore comtUlale alle stinata ad estendersi». In discus della gente, dei cittadini che chie teggiare le emergenze sociali che Associazioni e cooperative hanno 

Politiche sociali Uddo Schiavo, ìI sionec'è la sopravvivenza di tantis dono aiuto. La nostra è una diffi pesano sulla sua rubrica ha stima sollecitato la presentazione di pro

sindaco di Ferla Michelangelo simi comuni che tra tagli. ritardi, coltà reale. Se continua così a set- to un fabbisogno di bilancio di 6 getti. ('PL') 


L'incontro a palazzo di via Minerva con Vassallo, 6iansiracusa, Schiavo e Scalorino FOro (ILMI 
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TORRENTE MOSTRINGIANO. Sollecitati controlli per conoscere le cause dei frequenti sversamenti fognari che si riversano amare 

Priolo, Legambiente richiede accertamenti 

PRIOLO 
••• «Un controllo accurato 
per conoscere le cause dei fre
quentisversamenti fognari regi
strati nelle ultime settimane 
lungo il torrente Mostringiano 
e che finiscono a mare». 

La richiesta è stata avanzata 
dal presidente del circolo 
«L'Anatroccolo» di Legambien
te Priolo, Pippo Giaquinta, che 
ha inviato una nota al ministe
rodell'Ambiente, al Prefetto, al
l'assessorato regionale all'Am

biente, insieme al sindaco di 
Priolo, all'assessore comunale 
all'Ecologia ed al dipartimento 
provinciale dell'Arpa. Giaquin
ta intende conoscere lo stato 
dei risultati attuali dopo le anali
si effettuate dall' equipe di biolo
gi di Legambiente alla foce del 
torrente Mostringiano e presen
tati lo scorso 20 luglio in occa
sione dell' arrivo a Siracusa di 
Goletta Verde. «In provincia tra 
i risultati negativi spicca quello 
rilevato a Priolo - ha detto il pre

sidente di Legambiente Priolo 
e più precisamente il campiona
mento effettuato alla foce del 
torrente Mostringiano che ci de
scrive una situazione di fre
quenti sversamenti di reflui for
temente inquinati da coliformi. 
Chiediamo quindi agli organi 
competenti di verificare urgen
temente questa situazione che 
potrebbe essere causata, a no
stro avviso, o da una non rileva
ta rottura occulta a monte del 
collettore che porta i reflui al de

puratore - cosa che già in passa
to è avvenuta con una rottura 
del collettore Ias - o da un possi
bile scarico abusivo nel torren
te o da altri motivi a noi scono
sciuti. C'è da precisare che la 
parte in CtÙ avvengono gli sver
samenti fognari è lontana dai li
di e che si trova all'interno della 
rada a ridosso del pontile ex 
Sg14». A chiarire la vicenda è 
stato l'assessore comunale all' 
Ecologia, Luca Campione. 
«Vanno evitati inutili allarmi

smi come sta capitando troppo 
spesso - haspecificato Campio
ne -. I campionamenti sono sta
ti effettuati dall'Arpa sotto la su
pervisione della Procura senza 
che siano emersi parametri su
periori a quelli imposti dalla leg
ge. Va detto che questi scarichi 
sono continuamente monitora
ti da parte dell'Arpa e del Comu
ne. Gli scarichi non hanno in al
cun modo inficiato la fruibilità 
delle spiagge che si trovano nel 
versante opposto». ('VICOR') 

IN BREVE 

MARINA DI PRIOLO 
San Lorenzo: 
vietati 
transito e sosta 
... Transito veicolare e sosta 
vietati a Marina di Priolo, dalle 24 
di domani alle 5di domenica, nel 
tratto che collega il bunkeral can
cello di ingresso di Penisola Ma
gnisi enelleareedi parcheggiovi
cine. lo ha disposto con una pro
pria ordinanza il sindaco di Prio
lo, Antonello Rizza. Il prowedi
mento è stato deliberato per mo



Gazzetta del Sud 
Venerdì 9 Agosto 2013 

PRIOLO L'on. Marika Cirone Di Marco (Pd) soddisfatta 

Risoluzione sulla qualità dell'aria 

importante segnale dalla Regione 

fi»V~U, «L'approvazione del

la risoluzione sulla qualità 
dell'aria e il risanamento della 
zona di Priolo-Augusta è un 
segnale importante che la 
commissione Territorio e am
biente alla presenza dell'as
sessore al Territorio, Mariella 
Lo Bello ed all'assessore alla 
Sanità, Lucia Borsellino ha 
voluto dare nel segno del ri
spetto delle politiche ambien
tali e della salute pubblica». 
Così il parlamentare regiona
le del Pd, Marika Cirone Di 
Marco. 

«1 componenti della com
missione hanno condiviso la. 
necessità di operare con ur
genza perché il piano di risa

namento e le bonifiche siano 
attivati recuperando colpevoli 
ritardi e negligenze. È neces
sario - continua la parlamen
tare Pd - sollecitare l'eroga
zione di somme da destinare 
al potenziamento di struIllen
ti e personale delle Arpa. 
L'area di Priolo - conclude 
Marika Cirone Di Marco - è 
uno dei più grandi e produtti
vi siti industriali del paese, ma 

.. la gestione degli impianti e 
delle relative attività deve es
sere accompagnata da una 
correttà azione di monitorag
gio dei livelli di inquinamento 
della zona per una piena sal
vaguardia delle salute pubbli

Uno scorcio della zona industriale ca». 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.il 
@ Stampa al1lc{)lo 0 CHllIC! Il 

Venerdì 09 Agosto 2013 Siracusa Pagina 27 

movimentO' 5 stelle 

Interrogazione di Zito 

su carenze sanitarie 


lu. sig) Un'interrogazione parlamentare urgente con la richiesta del deputato regionale del M5S, 
Stefano Zito, di una commissione d'inchiesta dopo che l'unica clinica che nel territorio si occupa 
delle emorragie subaracnoidee ha informato l'Asp di non trattare più tale malattia. 
A Siracusa e provincia i trattamenti neurochirurgici spettano a due cliniche private poiché l'Asp 
non ha mai avuto un reparto di neurochirurgia. Di recente, l'unica che si occupa della malattia ha 
trasmesso una missiva nella quale comunica che non potrà più trattarla, pur rimanendo 
disponibile ad occuparsi di urgenze neurochirurgiche, senza spiegarne le motivazioni. «Una 
situazione di una gravità inaudita - spiegano dal M5s - la popolazione deve avere la possibilità di 
un trattamento sanitario urgente e le autorità non dovrebbero disinteressarsene». 

09/08/2013 
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Per gli aspiranti manager si avvicina l'ora X 

Il 27 e 28 agosto i test di selezione dei 662 candidati, ma è ancora polemica sulle 
graduatorie 

Palermo. Ci siamo. Finalmente per gli aspiranti manager della Sanità che dal prossimo autunno 
dovranno "governare" le 17 aziende dell'Isola (9 Asp, 3 aziende Policlinico e 5 ospedaliere) sta 
arrivando l'ora dì sottoporsi al vaglio della Commissione che dovrà valutare la loro professionalità 
e, quindi, consegnare al governo regionale una "rosa" di nomi da dove poi "pescare" i fortunati 17. 
Per due intensi giorni, il 27 e 28 agosto prossimo i 662 candidati si ritroveranno presso il Cefpas 
di Caltanissetta. Martedì 27 (alle 10, 11,30, 14, 15,30 e 17), sosterranno i test 543 candidati. Il 
giorno successivo si ritroveranno davanti ad un pc (alle 15,30 e 17), altri 119 aspiranti individuati 
in esito alla selezione preliminare sull'analisi dei curricula. 
Dalle notizie che sono trapelate si sa che la Commissione dei cosiddetti "tre saggi" (Fulvio 
Moirano, presidente dell'Agenas, Marco Frey, professore del Sant'Anna di Pisa e il magistrato in 
pensione Ernesto Morici) incaricati di valutare i futuri manager, procederanno a dei test selettivi 
online. Da questa prima valutazione si avrà una successiva scrematura di almeno 300 nominativi. 
Quest'ultimi saranno sottoposti a colloquio. Dopo quest'altro passaggio la commissione dovrà 
necessariamente consegnare all'assessore alla Salute, Lucia Borsellino una rosa di 51 nomi che 
saranno oggetto di analisi e scelte da parte della giunta di governo che dovrà quindi nominarne 
17. 
Come al solito non mancano le polemiche. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin «chiarisca le 
anomalie» relative alla nomina di direttori generali delle aziende sanitarie in Sicilia. È quanto 
chiedono, in un'interrogazione rivolta al ministro, alcuni senatori del gruppo Grandi Autonomie e 
Libertà (Gal) e del Pdl. I senatori, si legge in una nota, chiedono di «chiarire se le evidenti 
anomalie riscontrate nella graduatoria pubblicata sono conseguenza di una poco attenta e 
ragionata valutazione della commissione in sede di individuazione dei criteri di selezione o 
scaturiscono da errori di interpretazione», e di spiegare quali sono «gli interventi correttivi che si 
vogliono porre in essere e le iniziative che si intraprenderanno a seguito degli innumerevoli ricorsi 
che inevitabilmente perverranno stante l'imminenza delle date fissate per le ulteriori prove 
selettive». E inoltre «la lettura dell'elenco dei soggetti selezionati (119), alcuni dei quali sembrano 
illegittimamente ed inopportunamente individuati, che andranno a sostenere direttamente il 
colloquio, rafforza le perplessità in ordine alla legittimità della procedura». I senatori chiedono di 
sapere «se il ministro e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali siano a conoscenza di 
quanto esposto». 
A. F. 

09/08/2013 
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Intesa Regione-Federfarma 
in farmacia più medicinali 
e più servizi per i cittadini 

Andrea Lodato 
Catania, In Sicilia è nata la farmacia del futuro, ovvero del presente, visto che la Regione siciliana 
e Federfarma Sicilia hanno firmato un accordo storico che mette in moto a tutti gli effetti quella 
che si può e si vuole definire la "farmacia di servizio", 
E' una rivoluzione, nemmeno piccola, tutt'altro che marginale, perchè l'intesa tra l'assessorato alla 
Sanità guidato da Lucia Borsellino e Federfarma arriva dopo anni di confronti, di scontri, di 
negoziati, di tentativi di trovare quei punti d'incontro che consentissero, davvero e innanzitutto ai 
cittadini siciliani, di potere avere ancora le farmacie sotto casa come punti di riferimento per la loro 
salute. Davvero, innanzitutto e, anche alla luce delle riforme volute dalla politica negli ultimi anni, 
se possibile stavolta anche più vicine e riferimenti più diretti. 

Ruolo centrale 
Da oggi sarà così. L'accordo firmato, infatti, prevede nel capitolo dedicato alla distribuzione dei 
farmaci, tanto per cominciare, che le farmacie convenzionate rivestiranno ancora un ruolo 
centrale, ciò perché garantiscono una presenza capillare sul territorio e perché essendoci sempre 
farmacie aperte per turno, i malati hanno la certezza di potere trovare in qualunque momento i 
farmaci di cui hanno necessità. Anche quelli per patologie molto gravi, la cui distribuzione era 
stata negli ultimi anni affidata esclusivamente alle farmacie ospedaliere, con enormi problemi, file, 
disservizi per pazienti che dovevano raggiungere gli ospedali per potere avere le medicine per 
gravi malattie. 
Fermo restando, anzi confermando ulteriormente, spiega l'assessorato alla Sanità, l'impegno al 
contenimento della spesa farmaceutica, per questi farmaci viene stabilita adesso una duplice via 
di distribuzione. Quindi medicine che si troveranno anche in farmacia senza alcun aggravio per il 
servizio sanitario nazionale. 
Spiega il portavoce regionale di Federfarma Sicilia, Rocco Vizzini: «Attraverso la distribuzione di 
tutti i farmaci in farmacia, anche quelli per patologie gravissime si eviteranno sempre di più code, 
disservizi e congestione di ospedali e ASP, con risparmio di tempo e denaro per "amministrazione 
pubblica e i cittadini. Il tutto nella massima trasparenza dei costi per la Regione siciliana che 
saranno monitorati informaticamente attraverso un servizio messo a disposizione gratuitamente 
da Federfarma Sicilia. E' un primo passo ma significativo che, grazie alla sensibilità e 
lungimiranza dell'assessore Lucia Borsellino, attraverso un tavolo tecnico permanente potrà 
essere suscettibile di implementazioni e miglioramenti». 
Di novità, però, l'accordo ne ha molti altri, tutti tendenti, come detto, a porre davvero la farmacia 
non solo al centro del servizio sanitario, ma anche a farne uno dei fronti avanzati cui i cittadini 
potranno rivolgersi sempre, non solo per l'acquisto delle medicine. L'intesa, infatti, prevede 
l'attivazione di una serie di servizi di carattere socio-sanitario, che presi in carico dalle farmacie 
potrebbero alleggerire il carico del lavoro che sino ad oggi è toccato ad altri soggetti della filiera 
dell'assistenza sanitaria in Sicilia, 

I servizi 
«L'accordo che abbiamo firmato - spiega ancora Vizzini - prevede anche le prenotazioni e ritiro 
referti, i servizi di screening e prevenzione, la consegna domiciliare ai cittadini inabilitati. In 
particolare è previsto lo screening a titolo gratuito per la prevenzione del tumore del colon retto, la 
distribuzione dei presidi per diabetici con un tariffario unico Regionale e numerosi altri servizi di 
cui i cittadini potranno beneficiare con maggiore facilità e con molte informazioni anche grazie al 
fatto che esiste un rapporto consolidato e anche di fiducia tra farmacisti e clienti», 
La sinergia avviata tra Regione e Federfarma è totale ed è piena, al punto che l'intesa prevede 
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anche che, ovviamente, le farmacie abbiano accesso ai Cup, i centri unici di prenotazione, mentre 
i farmacisti siciliani si impegnano a rendere disponibile una piattaforma informatica, dedicata alla 
cosiddetta "Distribuzione per Conto", idonea alla gestione dei flussi informativi ministeriali ed a 
produrre un unico flusso comprensivo dell'erogato di tutte le Farmacie per singola provincia. 

09/08/2013 
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Il presidente: "Punti nascita? Chiuderli è 
femminicidio" 

Stampa GUesto articolo 

UN DECRETO per salvare i punti nascita. Mentre all'ospedale Basilotta di Nicosia era in corso !'ispezione 
congiunta, durata cinque ore, del ministero della Salute e della Regione sul caso di Antonella Seminara. la 
donna morta dopo un cesareo d'urgenza, il governatore Crocetta ha annunciato lo stop alla chiusura delle 
sale parto in sette ospedali considerati critici per le difficoltà dei collegamenti: oltre a Nicosia, nella lista ci 
sono Mistretta, Bronte, Mussomeli, Petralia, Pantelleria e Lipari. «Non condivido la politica del governo 
nazionale sull'eliminazione dei punti nascita con meno di 500 parti all'anno - dice Crocetta - per 
garantire la sicurezza bastano personale e attrezzature adeguati. Dobbiamo evitare un femminicidio di 
Stato, ma finora molti manager hanno dato priorità ad altre spese». Aggiunge l'assessore Lucia Borsellino: 
«Gli standard nazionali non tengono conto delle particolarità del territorio siciliano. Gli stessi ispettori hanno 
definito la viabilità disastrata». La vicenda di Nicosia continua a scatenare polemiche: ieri un'interrogazione 
è stata presentata dal deputato del Pdl Vincenzo Fontana. I carabinieri del Nas hanno condotto 
un'ispezione nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto I di Enna. Ieri l'autopsia sul bimbo: il 
medico legale ha accertato che è morto prima di nascere. Domani a Gangi i funerali di madre e figlio. 
cri. s. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il provvedimento 

Aspiranti manager, via libera a 119 nomi 

Stampa questo articolo 

CENTODICIANNOVE candidati ammessi "d'ufficio" alla rosa dei papabili e altri sessanta da scegliere dopo 
"colloqui online". Si passa alla fase due del concorso per la nomina dei 17 futuri manager di ospedali e 
aziende sanitarie. Sul sito dell'assessorato regionale alla Salute sono stati pubblicati due diversi elenchi e il 
calendario che dà il via ai colloqui tra il 27 e il 28 agosto. La commissione esaminatrice ha stilato un primo 
elenco solo sulla base della valutazione del curriculum: per i 119 ammessi il colloquio online è obbligatorio 
ma non vincolante per passare al colloquio finale. Tra loro, molti ex manager defenestrati come Salvatore 
Cirignotta, Salvatore Calaciura, Salvatore Giuffrida e alcuni che hanno subito un giudizio negativo 
dell'Agenas, 
come Mario La Rocca e Nicola Baldarì. Tra i candidati considerati cari a Crocetta c'è Giacomo Sampieri, 
commissario straordinario a Villa Sofia- Cervello, mentre mancano Antonino Candela (Asp di Palermo) e 
Vittorio Virgilio (Asp di Caltanissetta), inseriti nel secondo elenco, basato solo sul possesso dei requisiti, 
dove figurano 500 candidati. Per loro il colloquio sarà decisivo per arrivare alla fase finale. Levata di scudi 
di alcuni senatori del gruppo Grandi Autonomie e del Pdl: «Alcuni dei 119 - dicono in un'interrogazione 
sembrano illegittimamente e inopportunamente individuati, mentre risultano esclusi valorosi dirigenti con 
esperienza consolidata». 
g. sp. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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'ld'llil.ll'"",!11;;.;'~&."'1i L'azienda ospedaliera ammette che solo il 40% dei sanitari cura l'igiene secondo il protocollo 

Sangue infetto emani (poco) pulite 

I consulenti della famiglia: singolare che l'antibatterico fosse contaminato 

Giovanni Pastore 
I;O-!;Em-.~ 

tra Cosenza e San Giovanni in 
Fiore che i Nas continuano a cer
care prove per irrobustire Pinchie
sta sul "sangue i1J.fetto" dei pm 
Paola Izzo e Salvatore Di Malo.' 
Una indagine complessa che sta 
assumendo una precisa fisiono
mia muovendosi lungo due diffe
renti strade. Due percorsi che, pe
rò,hannoununicopuntod'arrivo: 
la necessità di conoscere le cause 
effettive della morte di Cesare 
Ruffolo, il settantanovenne di 
Rende che sarebbe stato ucciso dal 
plasma contaminato. Due piste 
differenti che intersecano ipoteti
che omissioni nelle stanze dei bot
toni dell'Annunziata e altrettanto 
supposti silenzi da parte di chi, tra 
medici e dirigenti, avrebbe avuto 
il compito di allertare le varie 
strutture ospedaliere dopo il pri
mo caso di plasma infetto risalen
te al 19 giugno e nonl'avrebbe fat
to. 

Intanto, si attendono dall'Isti
tuto superiore di sanità i risultati 
delle analisi sulla campionatura 
del detergente medico inviata do
po il lancio dell'allerta nazionale. 
Nel sapone e sul beccuccio del 
contenitore sarebbero state, infat
ti, isolate intere colonie del batte
rio killer, la "serratia marcestens", 
la stessa che avrebbe infettato il 
sangue trasfuso a Cesare Ruffolo 
e, due settimane prima, a F.S., il 
quarantenne che era riuscito a 
scampare alla morte. L'igiene in 
ospedale, a questo punto diventa 
uno snodo importante dell'inchie
sta. Per questo, i legali della fami
glia Ruffolo, gli avvocati Massimi
liano Coppa, Chiara Penna, Paolo 
Coppa e Luigi Forciniti, hanno de
ciso di approfondire il tema acqui
sendo il parere dell'Istituto Uni
versitario di riferimento dei loro 
consulenti che conferma, sotto un 
aspetto prettamente scientifico di 
livello nazionale, che "in casi con
simili sono rare le insofferenze 
acute come l'evento del sapone, 
rientrando queste criticità in una 
catena di produzione causale il cui 
evento finale non può cheidentifi
carsi nella morte del compianto 

Gli awocati della famiglia (Penna, Forciniti eCoppa) nel giorno dell'autopsia al cimitero. Nel rìquadro: l'awocato Nucci 

Cesare Ruffolo». Il punto è che il 
batterio non è ubiquitario e non 
vola, ma le contaminazioni avven
gono per contatto diretto con l'uo
mo. «Ciò detto appare singolare 
che un presidio sanitario come il 
sapone deputato alla protezione 
dei batteri risulti contaminato. 
Tutto dò sarebbe da mettere in 
stretta relazione· causale con le 
condizioni in cui sarebbe avvenu
ta la conservazione del sangue e 
prima ancora la procedura di tra
sporto e di approvvigionamento». 

Sull'igiene delle mani, l'Azien
da ospedalieraaveva fissato già da 
un anno, in un protocollo attual
mente in uso predse, regole per il 
personale sanitario. In un passag
gio iniziale, è evidenziata "la ne
cessità di portare la massima at
tenzione all'igiene della mani con
siderato che i germi sopravvivono 
sullemanida2a60minutie,inas
senza di igiene delle mani, prolìfe

rano con aumento della carica 
batterica .... se la procedura di igie
ne delle mani non è corretta, le 
mani rimangono contamina
te .... ". Nella procedura sull'igiene 
delle mani emerge chiaramente 
che " .... meno del 400/0 degli opera
tori esegue l'igiene delle mani nel
le occasioni nelle quali questa è in· 
dicata ..... » indicando tra « ... .i fat
tori di rischio di non adesione alla 
corretta igiene delle mani l'essere 
medici (l'adesione è sempre risul
tatap ià bassa rispetto al personale 
infermieristico) utilizzare i guanti 
e pensare che questi possano so
stituire l'igiene delle mani, il timo
re di irritazioni o allergie cutanee 
legate all'uso frequente di antiset
tici' il non considerare questa pra
tica effettivamente rilevante .... ». 

Conclude la Commissione che me
diante «... .l'introduzione di gel e 
soluzioni idroalcoliche per !'igie
ne delle mani ha consentito di su

perare molti tra i problemi di non 
adesione ... ». I legali della famiglia 
Ruffolo non hanno dubbi: "n dato 
documentale di ammissione im
plìcita di criticità, che sarà inte
gralmente depositatO alla Magi
stratura, in questa vicenda come 
in tante altre unico ed attento pre
sidio di garanzia di legalità, pro
duce una fitta di decomposizione 
che svela chicane pseudo garanti
stiche inutili il cui prodotto finale 
non sono le bolle prodotte da sa
pone contaminato da germi pato
geni, mala morte violenta di Cesa
re Ruffolo avvenuta in poche ore. 
Siamo solo alla ricerca della verità 
sulle cause che hanno condotto a 
morte Cesare Ruffolo. Il resto non 
ci riguarda. Chiediamo Solo un 
po' di rispetto per la famiglia». 

Sulle polemiche e gli attacchi al 
management Aziendale, in parti
colare, è intervenuto anche un al
tro legale, l'avvocato Omella Nuc

d, che tutela gl'interessi del diret
tore sanitario dell'AO di Cosenza, 
Francesco De Rosa: «Di fronte alla 
campagna denigratoria che sta di
lagando sulla carta stampata ri
tengo sia doveroso porre un freno 
a quanto si sta diffondendo pur 
nel più assoluto rispetto del dove
redi informazione e del dolore per 
la tragedia familiare che ha colpi
to il signor Ruffolo. Altrettanto ri
spetto ritengo meriti la verità fat
tuale, che è assolutamente altra e 
diversa da quella strumentalmen
te diffusa, secondo la quale la Diri
genza dell'AO e di Presidio Unico 
delln<Annunziata» non avrebbero 
posto in essere alcuna attività per 
arginare le criticità riscontrate 
nella relazione Commissariale 
dell'ottobre del 2012. È agli atti, 
infatti, l'attività immediatamente 
avviata dalla Dirigenza Aziendale 
per arginare quelle criticità evi
denziate nella richiamata relazio
ne commissariale, così come pure 
è agli atti l'attività posta in essere 
dall'Azienda Ospedaliera di Co
senza, una volta individuata la 
provenienza delle sacche infette 
dal Centro di Raccolta di San Gio
vanni in Fiore, per bloccare la cir
colazione di quelle sacche. Ed al
lora, non v'è dubbio che, prima di 
gridare allo scandalo peruna asse
rita inattività, qualcuno si sarebbe 
dovuto preoccupare di verificare 
la fonte di tali distorte informazio
ni, magari intuibilmente protesa 
come ormai troppo spesso accade 
- a conquistare, anche immotiva
tamente, le luci della ribalta, an
che a danno di indiscusse profes
sionalità, quotidianamente profu
se. Alla Magistratura cosentina, 
scrupolosa ed attenta, non man
cherà certamente il modo di ac
certare responsabilità dei vertici. 
In attesa fiduciosa di tali accerta
menti, la Dirigenza dell'AO, certa 
che verrà fatta piena luce sulla vi
cenda e sulle singole responsabili
tà, per mio tramite, diffidachiun
que dal continuare a fornire di
storte informazioni e ad etichetta
re come "cialtronerie" o troppo fa
cili attaccamenti alle pòltrone il 
quotidiano impegno di chi, quelle 
poltrone, cerca di sedere in manie
ra dignitosa» .. 

/ 
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SCATTANO LE SELEZIONI. 120 già ammessi agli orali. Per altri 458 ci sarà la possibilità dì essere rìpescati. Ispezioni dopo la morte della donna a Nicosia 

Manager nella sanità, teston line per600 candidati 

PALERMO 

••• Scattano leselezionidei 17 di
rettori generali che guideranno le 
Aziende sanìtarie e gli ospedali si
ciliani. Il 27 e il 28 agosto prossimi, 
a Caltanissetta, i 577 aspiranti ma
nager dovranno affrontare dei test 
on line prima di poter accedere ai 
colloqui. In realtà, in 119 sono sta
ti già ammessi alla prova orale es
sendo stati individuati dall'apposi
ta commissione nominata dall'ex 
governo in base all'analisi dei cur
ricula. Si tratta in sostanza dei sog
getti con maggiori chance di guida
re le strutture sanitarie dell'Isola. 

Per loro, ì test rappresenteranno la 
possibilità di ottenere una sorta di 
punteggio agiuntivo in vista dei 
colloqui. Per gli altri 458 aspiranti 
candidati, ritenuti semplicemente 
in possesso del requisito di ade
guatezza per guidare le Asp, la sele
zione darà la possibilità di arrivare 
agli orali: ma ilnumero dei 119 am
messi potrà essere incrementato 
«al massimo del 50 per cento», per 
cui agli orali non dovrebbe essere 
superata quota 180 candidati, 
mentre al governo allafme dovreb
he essere presentata una rosa di 
una cinquantina di nomi dai quali 

attingeree. 
Gli orali dovrebbero tenersi tra 

il 2 e il 25 settembre. Dopo quella 
data potrebbe essere chiusa una 
partita che da mesi scatena pole
miche e scontri politicì sui criteri 
utilizzati per la selezione e sul ri
schio di pressioni del governo. Il 
presidente della Regione, Rosario 
Crocetta, proprio per evitare pole
miche ha scelto di far lavorare la 
commissione per garantire criteri 
trasparenti nella scelta dei futuri 
direttori generali. 

Ad essere già ammessi agli orali 
sono 119 burocrati di alto profilo. 

C'è Salvatore Cantaro, giàcommis
sario dell'Asp di Caltanissetta, gli 
ex manager dell'Asp di Palermo, 
SalvatoreCirignotta e Salvatore la
colino, Fabrizio De Nicola, che ha 
guidato l'Asp di Trapani, Mario La 
Rocca, che in passato ha guidato il 
Policlinico di Palermo, Giacomo 
Sampieri, oggi commissario straor
dinario di Villa Sofia-Cervello, Ma
rio Zappia, l'ex ragioniere genera
le di Palazzo d'Orleans e oggi al ver
tice dell'Irfis, Vincenzo Emanuele. 
Al momento, tra gli esclusi c'è An
tonino Candela, da poco nomina
to da Crocetta commisario straor

dinario dell'Asp di Palermo, Silvio 
Cuffaro, fratello dell'ex presidente 
della Regione. E ancora, Salvatore 
Di Rosa, ex direttore degli ospedali 
Villa Sofia-Cervello, Giuseppe Ter
mine, in passato alla guida del
l'Azienda sanitaria di Elma, l'ex as
sessore regionale Nicola Vernuc
cio,Vittorio Virgilio, ex manager 
dell'Asp di Caltanissetta. Per 
esclusi, i test del 27 e28 agosto con
sentiraru10 di essere «ripescati» e 
accedere agli orali. 

Intanto, ieri l'assessoreregiona
le alla Salute, Lucia Borsellino, è 
tornata sulla questione dei punti 

nascita dopo la morte di una don
na di Gangi a Nicosia, in un ospe
dale dove il reparto di rianimazio
ne sarebbe chiuso. "C'èun 'ispezio
ne in corso congiunta tra Regione 
e ministero - ha detto Borsellino 
Gli ispettori, che sono giunti da po
co, hanno rilevato le difficoltà nel 
raggiungere Nicosia. Vogliamo 
adeguare i punti nascita con un 
percorso formativo di medici e in
fermieri e un miglioramento delle 
strutture». Saranno impletentati i 
punti di Pantelleria e Lipari, Nico
sia, Mistretta, Bronte, Mussomeli 
e Petralia. Per il presidente Crocet
ta' la morte della donna è daconsi
derare «un femminicidio. Voglia
mo che vengano tutelati i luoghi a 
rischio». ('RIVE') Ri. VE. 


