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Il Tar respinge il ricorso 

dei laboratori di analisi 

PNlftMQ. fI.Iufla da fare. Igìudici della Terza 
~ezlont del Tribunale ammlnlstrlltlYo di 
Paiermo, presieduta da Nicolò Monteleone. 
hanno respinto Il ricorso di circa un centinalo 
di titol.ri di titboratori d'~lliIlisi siciliani che
COIltestavallO i pl'O\l1ledimentl. adottati in 
questi ultimi mt'Si dati'a'~55Oft.1Ia Salute 
Lucia Borsellino e dw. Q)ID';' 1lOto, sono stati 
oggetto dl numerose proteste e ~bra(ci di 
ftrfQ'". 
I titolari dei (aborato" nel loro ricono ai giudici 
ammlni~trativl chiedeowmo l'annul.mento 

immediatndel decreto àSil'5soriale 170/2011 
con il quali" etano stati imposti i recufX"ri da 
effettuare sulle prestazioni erogate e una 
minore remunerazione di akune pre ..taz-ionl 
dPtl"rminatil\i il 5t'guito ....nche dì 
provvedimenti nazionali e regionalI. 
soprattutto in base al decreto B.Jlduui. 
Nulliil da fare, dunque. Igiudici della Tl."rlil 
Sezione hanno respinto il ricorso e legittimato 
i prowedtmenti emessi rH!i mesi srorsi dal 
gowmo presii!-duto da ROYrio Crocelt.1. 

A.f. 

http:titol.ri
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IL C"O-II bando per la stabilizz.a.zione dei precari aU'Aspdi Palermo. Presentlta una denuncìa alla Procura 

«Ecco la parentopoli nella Sanità) 

L'accusa: «Le figlie di un dirigente partecipano al concorso» 
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AUGUSTA 
PIù riwwrlll Pronto5<lCCOl'lO 

Il, b.) Come Ol!'i olnno, IYIIa St'lllm.ln.l 
di fl'mlJOsto Il pronto soccorso 
registra un aemeTJllo di richieste dì 
ognij("nt'n". IAInt"dì ..11t> .22. lO c:irc.., i 
vigili del f\loro df'1 di !il'(Cilmeont<l fC'rrol 
dì Augusta h.lnno ~let1alD la ll,'nt idI.. 
uperativa del Ila perçhè un uomD 
nudo, m stalo C'onfmlolldlC'. SI dggJr.w", 
cl ptedlll~i preSSI della 10m sede di 
c-onrrad.1 COlzo. I mrdìr1 de'I prontD 
:soccorsogli h,.nno diagnosticalo lo 
Sld(O (onfu~ìol1dlc cd cscoltuiollÌ 
~p.liI'~dovute, probabilmenll", .111' awr 
L.munilloi[O nudo trii \ vìcillì lVYl. 
L'uomo è stato identificalo: è B, P 
auplstaoo di 11 aMi gra~ìt' 
..lI'inteMnto di un parenle che ha 
rlferitu dlC 1'001110 nudo nu" .lVe'V.I 
d~ mòli ~i di squilibrio. Estalo 
ric."O'l/e'rato ntll"l"pitnodi Mfdicina. 
Secondo i registri dell'emergenza. ogni 
eSUle aunlCflL1110 I Wl di tl.lrllt: 
psìdliche rispenoal resto de'II'anno. 
M.Jessm d~possono s.fod.ut alLa 
d~one {t alla aggressione, Icolpi 
di t'alore 'Ii mani feSla no sopr""ul1o
nei soggetti .anziani: ìl caldo soffoc.mle 
Inf4ni acuisCf l" m.. t.lttiL' l'C."spirollOtlI." 
e quelle cardiovàSallari nei ~euj 
(;'On pafolog1c pregressc: ..oche Ul 

quf'SlO CalSO ad ilVl."l'C." la ptggìo sono li" 
pt"noll('anziane. Solo lunedì. dur 
soggetti sono stati ricoVl'rati: una 
ilugustarw di 34 anni pe-r ins..ffiricnzil 
rMpiratoriil r,rilVl." t III MgC'nld 11('1 
fl"p.lrrodl Mfdìorw del Mus.c.ltello. 
mrntfl.'.(l('f un uomo, di 80ann!, 
sempre di Augusfa, con una 
in'.iuffirenzJ respir.alotla ed 
..mlTllleOSo f.ardl.,u ,IUilLJ \ì è r(6)t1 
I1j.'(~)StUio ìIlicovew ìn Ri.mimdzÌIOm.' 
ìllI'QlIPcd.Jlc GoIrlbaldi Ncs!llw dl 
Caunia.lnfilX",I'unico incidentI.' 
rr-gbltralO ln2 giorni ~ai danm di un 17 
emre caduto dCciòtnl.dmenk d.aUo 
KWlcr, 

http:s.fod.ut
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AUGUSTA Reperite le 501111110 IIVWC.,.,CIfIU, Il -:ttHVf.t::'U verrà garantito per l'intero anno 

Trasporto diversamente abili 
finalmente aperto uno spiraglio 
Nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale con l"impegno di spesa 

11 {;t)mum~ :!il ad()~rà po!'f pcr
m.mer~ reffi.::uuiiitiom: 0:1 ticr~ 
~'l1.ìJH Udlilllmu ùlwbì!ì v~'n,(l \ID 

I.:i.:m.ru I.h rì..bilil.iUJQnl.: dì Siril'
('U:kl, 

S••yh<l pttSU,jV.l \Jun"uc 11I!f 
unii Htel1da clIC "'''''''''11 5\IIiiCÌUIW 
'OthJNI1.IO~, ~'rhldt( () ~lIem... 
1:114.:, l\ tomunit'arlo è liUl\,i\ la 
t.:!ll1lmÌ!;sIOIl.t.' HlroolÙilwri.a eh", 
J/.u~mnt.. ft""8"~' t.il 'II.'" 
pretetlQ ManìI klta COCou(a, ha 
"~'~H /I(ll\, (~ 11m f)\.'U... /tIill\ll~ 
ti.l7J>: dci billll'ltio :solIti SI.UI: io
.Jlvidu.tLC le liolul.Ìunl b.,nioo
umnul'liNII"tiw llol'l )!CrmCIICfC 
Id rcgr;lilf'Ìt;'<!ill st!f'\·I7.iu per tull
wU2Q13, 

N .. , prm<ìlTl; g ìorni dO\Tehbl.! 
-' S~L!r" 1.!lI1""1lJ la rcl"'ll\!d ...um~ 
nh;;.IDQIlI,; uifiCIOkt911 l''lmoc 
lino fmllll.llar«, rÌl:'hil.'s{U ~'tj il 
::<.'1"1111"1 (jovr"hl'li' npl"nde'f{' 
~.,,~I d b~\ .. tt)ft",e 1I0lU aut'
11\1IKliIl'I! I" vìti.:nd.l1.lria ~jJlQ ìl 
Mtlvf'l'K'IlI" 'i sldk I",~r .l\lItI,... 
:ilil. 

.Ad U1<lIlr,JI1: ~I IIrHli comu.. 
",IhlW'IH!I(',,:ntl,l.. fll....Ì0t" du.! 
cr:1 stata ln un primo momento 
l"gt'IU1." cI..llll (~'lfllmi!ll!>iune 
tiUòlurÙm!.ltld 1:fì.l.Dl1li\,IIll: 4lvl,!1'
"le' famillll~ i <'Ili fili.' disahili, sì 
'4UIIO~IfI,HI'''1J 41 Il·trA"''' 1/1 un 
;;l;!IIUQ cunvto:'Jl1.IUDlltu t.I~ t;u.. 
munt> are\l!i!INI. 

51 Ui.lULl Ili lUi M:,,'ì~ju lII>5ku" 
l'alfi il"'r un ~nnìo lino al 1(1 
i'c!lhr..... III''1.II1i<'.u.II...'iilL1l1>(. CLl.... 

I~' • I.\! /1..,11 C~141., ,lllii m 31',~d" 
JIW'l"lldDC '!,.U$1I. 

..1,1,> ndlÌl"slt:· Òl"i gellllno
h.mno riba<lho I p(>rw,~x~ dei 
M5S· sono d!l.>lUlutdlnlo.'mC lesìl
lim.: p(lIÌd~ b~••II~· "Il ""'.Jf'n\,,i 
datalI! IeN;L.lazione ~jQna'" 
che, lìn da) klntanu 1981 (I~ 
!!III n'ghIl''''!! tli.·n.. rl1lf,lun<.: 1Ii.... 
Ila n, 68 del 18;1)4/1981) pn." 
'IIed..- il sen:tdn (Ii lmSp<lI1u gr.... 
tult<J. d ldr/l.:u t.h:l COiti UIII, pi!1 

l<lff>?lI~leW'.jI tifi ,;mlrl ~\":i!I" 
...(~ rUihllitoallvi n<lIIcht \11(1, « 
[.eRe l'epOliale della qlOl'l(: 

':;iC1lin n 2.2 tl"" (;9!()II;1 ~Rb j 

llr.tllut,i",nc !liuti '1'(,Ikk. ~'II!'I M 
ge'll;one dci SCl'\'i7! cdc8lì IIH('I"

"'colli i>!JI.:kI ....Hbl'..'Mlllh·" Il ~'UI I 

r."'llum f'thìl"I,,'11I1 t~"""I"'.K. 
~.:;,kn.: po:r rÌ<:",\'cl"\! Iln(IIlllrihu
to~ 

Il liCgUllo di mJl:lt,ru'iIC ICHCJ't~ 
protOC11llaté. rrllÌoltl rtl t5t~ 
Il....ml ...({'liKi ••,H U/Tk i p\lhhl~ 
ci. le (lImÌ6-Ue a;(evann oUenu:n 
110.. so.... rnr.;:lIi,,,;"j) Coml.lfle 
non Iw ..)Id~" (11 ('t,llb('8WIU'4 

ddl 111e!le di nldUtJ, le fdlniglte
dellÌll!<lbill, .:mn" ~I~l~ (·fI~\r~l" 
le <I v"garc uI t.J!I'ì:.J II~,') il II... 
''''''1(l, Or;! .1 .lisl ~1l7..iI di '1""1. 
,bo: gllHlI1I I.. HIIIU!liH~I"'l!' 
.tlwr!lw...riu b~ Lr1.!~;lW IIlllw,., 
J) 1\1;1I1~.:r( Il.:1 nltgli,,,., Jt:IIIl'" 
di I,Ullll<ltlouflc Wl! picn.. 91,.,j(j ... 

,ialloo" d...llef"miglit't' drl t.k .. 
'l/llt'K'nlO ~ Slelk' di ,·'tlJ\I~l;1 .. 

http:l<lff>?lI~leW'.jI
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EMERGENZA SBARCHI. Non sì ferma l'ondatadi immigrati in arrivo sullecoste siracusane. Nel gruppo anchedonne e bambini 

In 161 stipati su una «carretta)) 

Soccorsi in mare migranti siriani 

• Agganciati dai pattugliatori della Finanza:viaggiavano ammassati su una barca di 15 metri 

,-,'a po>l appIoIondrll WlllfIIlb 
I.l" opt'faliunl di primolIOCror· ....1o!ilaIlHI' 'lalUlP. nopora.rro
'IO det\'OIoOliU'llk'lk' IISVl("ja ~im7ailgrllpp...,limtgJanlii>'la· 
'/;iunll"ldOl7rde!l'ordIM. Srl ID ua.kr.lo ncI!';u.-a ("j/crna dìi 
gruppc. durcIoruI .. lminle: C1I IJI{'fralo i!tico. jl<'r .... ~iL"iOIlt 
Il'IIm.......oo ..al.. r\covt>raI .. di JdmIjf"ICa7.IOflj' ~ lo'" <€WIII1a· 
all'Mpt'dal\' "Tligona-di Soto. _o. f .oIlk"nlp!laJl("'dIlll'lllt'!o('· 

no !o(:;.IW..""11dafIim cJrI tAUpp!'
SOatunoD'-tl! inlMfnr1" pn il fOllllIl!ilO drtI' im· 
p('jl'!'Qf'.\L"1 mìgraziooeclllrldt'!ilinadtilaPlo, 
••• La "'ilJTCllaocl mare estata clDadt 5m1I:IJ5a. j!\JIdafOdaI_· 
prima ~Jala~acrCl porto 1oI0C1lllllllJ!l5afdi poIìzia. farlo 
gIIt',.j l' poi aggaOCiata da, paltU PaJini p€'I Il'IlIarr Ili Ilm";uUi~ k' 
gltaton dlila (;uaJdìa dt rlllill'lZa. Iappt'delliIhIlD" \'IlIgpHlcla spt'

V.ap\'alHJslipatl In Ibl a bordo JlIJIZ3' la '(3m~la dt'1 mal,,' 

p!OIo'l'flÌMlll'da"dwl. <oa11ill:Jt' par. 
rntgronli ltIo",:ab irri OO~ a 15 
d'"n'imharf'lliOn(' di 15 mt'Iri, i 

lila da ,'\IM.~;ia dTgìl10 l"d 
miglta a '>lId l'st di Capo Pasl<;m}. a."1'I.ilbt' naYiftlllD pn!iRllJmi pn 
sono quaSi rulli Sinaru, t'<TI'7ion IlIflIIIlJDRI'ft' la rosIa ;i(ibana 

futtapnK~. ~('\gruppo:;'1 Ogni mìgranti "'1lil1l1' pagak. 4 
uomini, 42 tIunnt> .- liti bambìnt. l1JIIa WIIan per 'IaIIIl' il burdt> del 
SOCl'ON dali<' liamll'W 1!IilIk'. U JlI"ldlI'I«Cio. (iIIIlM"IlgaIOl\ od 
gIos,;o pc;;d)('r('{ÒO ('fa già stalO l'fOIIIIO di InìgJlInti banno 8IldJf' 
"'&l\lllato marlt'dì manina alle Il ffidì .. 'IdIlaIn 8 «1\IZianì AI (ID ,'ft" 
a:vmo)llìadalla ........ "I<lIìana; ad oot'inolilllioa:tb ddGruppodllL"t:
indlviduarln <'ili stato l'M'fl'O llWi 'Di lIanok>" .. 'l'.anottì' tkI lInI1t;'CQ nrtta lIanctliIla tkI peno Ill'. I\rll!l1JJlllO r'.-rano duo' don 1Ilf7('; potevano tIi5m' I JIII'MUIlIi 
·rn>I\I(~· por~·.clll'baan' Gntppo ~\* ddIa l!\IafdIaI cJrIpac5l'marinarO.1II ruI.IITÌYd· ""inSllllodi~lt'dl'fl ~aIiSll JJliII !Ii 5OIlO 4ì1f1p.Jilb IMi 
dlt'imialo UIlI1Il1g1I11 SClllllilf'daII' di lInanladi "1I$!iina :>\dropHa ll.)fk~I'1IRiI. lI:aIIIbo: l!OIIO stal~ IÌ<lWeIaI~ ali' tU50ddIa_ 
allo * aUlorilà italiallt!. !.a "cu li sulla banchina '1000 romiJI.. ospedak> "TligOOa" di N<Momn Jt> Uiwmaiosmold UlllJl!'lOl .... _ di cmU'll5ltl tklrimmìgla

rt'lladrl maf{''' (>"'a.~· 1.ìoncdandrslinli \t' IilIlJlIlIr giaIIt' òall' k> operazionì dì primo soc· am/JuIanzacJrl P!Mìdio leRllOOa· lIO~l ..i~~aIl<ùlaro 
nll'mc mdtvidualaa 15m1g1i1ldal· banno lIIICbr UIllizuIO un eIiroI COOIU.dichanno\lSIOmprimati h'd'('IIlIef~dl'I',"PdiruoU. .SidII:1l!iiIm:4i'Ul >llDJ I ~ 
lalusla<,'~a" ad Il ml trnl. I palUl$lllalori hanno scorta _ come sempre. i .'tlIonlaritkl daf01Zi. f.linllaalnt'l!iOCOllliOlIi' Il approdati. 'lUI Imilono. di cu. 
gha, Jl(l('O I1opo ....23. diiipa!I\I!1Iia- lo il ~inIernl5lnoaD' \t'~ie\t'lor1..di'II·OI'di- lino anrll<' llna bamIlina parapIItP- 14II>li minori ~ 'r": 
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EMERGENZA IMMIGRAZIONE. Il sindaco Garozzo: «Si è ridotto il numero dei migranti ai Villini ma il governo ci aiuti» 

Migranti, nuovo summit in Prefettura 

«Agire per evitare lo stato d'assedio)) 

.'t'flic!." iII pR!k'lI1ll1l!llll. 
'~ lobartiIL Il''· 
... a ....uradIP..tJr_101W 
~ wnoronlmllo: .RidnllOil_...,"""1 lI'IIIIraAtIcl.. !Ila· 
·~"'''lIl1n1·, 

t •• • "" il gon'mo non nlt"llCfÌI 
1\ campo strumenti elflracl >1 li· 
~'fIìaWl 'l'ml"propnostillOdias· 
4'diO-'. Il sònOOo.'1l fìÌillXam Ga
••/.lO laocÌil l'aliIInIle c si m'Olflt' 
li presldel1lctki CIlIlSIgbo. • .nI'Ì. 
"fI l Rlta, ron una oota ulIicìak' 
lCIla quìlk' spil.-ga chl' .. le parole 
lOII bahlaoo pi"·. Se da un lato, 
ianvro !IDltnlinca dI<' .1'1"11ll'f' 

lCllla,' '''ilO ronllnlk... daII·aI· 
ru dunqtJl' Il-"tano lalll, i moll\'; 
li Pll.'()('{'UpiUi()lll' l)\I~ ll.'SIaoo i 
mnli 'caldi'" il ('cl11m di acro· 
~lòen.1ll .. Umberto I ... aDa l'ir.lota, 
" lafi';! !le, rillìn., divl"ntata IO 
jltM;,ì giorni punlO di rilnwo ~r 
K..-i,wdil'xtmfomunitali, "'rla, 
.., un bilanCto!leUasÌ\UalIOIIC. le' 

i malllOa, 'i " '<'IlI,Io nn 'l'rticc 

in pwlellllra. ·1.1.' conll'omÌSllre 
di controllo dcl IcmIOIio • ha 
SJIieI!ldo (;;u:nun • <tannodando 
i lorofnnti(' oonci sono panim· 
lilri criticità, Voglio anche !iOUoIì.. 
IlPal1.'romenonsi~pro
blrml particolari nt> sul ironIe 
igienico !lallllario 00 su quetIo 
deII'<lldìne pubbIir.o-, StesllO di.. 
SffiI'!iO ~f il Foro sillll:1.lSllllO,,,!.a 
p!l'5l'IIZ& di mlglantl si SIa ridu.. 
amdo di ftiomo ingIOrno.. ha ag
jliumo Il pIùno Cinadino .. ~ 
che quesk' pI!TSOIl<' SWIm 111.. 
sdando la dI1à per ~ 
parentieCIJIlO!iCeIlti Inalte parti 
d'ltall.ed'I:"un:IflII>, Sonoquesto 
pmIiIo il slndaro ringnIlIII.1i> as
SoIlCÌiIZlool dl1lOiomariato dii!' ci 
smnnodandO \BI gJ1IIlIIr suppor.. 
10-. nComunellaanchl'pl\'ViYO 
tlìlllSlallaredl'lbagnicllirlliàncl.. 
la zona dell'oro sì_ per 
t'\'ÌIlIreche i migranti lIIili:D:lDo k' 
aiI.IoIc 001 parro, II/oooIIIantl' le 
ootizic posiliW. pero. IIl11r1d111:o 
ribadÌ'!ttdll.'nonsÌpui)aI>IlIIs.'3' 
le Il' guMlliaepM' qoesIa mgionr 
hadl'dso dlliI.'liwre al presidcn.. 
ledel~, F.nriro t cita per 

dlifdm>a1gm'('f1lOdinw:1(('re in .\ngI'Iino,\lt.mo('lk'atml.otrn
campo ·stnJIIlHIti l'IflCacl di 08, l III, al RO\'l?fnalOI~ Rusario- li... 
ttlfa ecrezìolÙ c sUiIOI'dìnarìa. t'eIU. all'as.~rc II"IlllJllale alla 
S<'fI7a ì qIIlIlì si fl!K'hia un \\'10 " l'amiglta •.~t('rìna Ikmalroe, al 
proprio slalodilmCdii>-, ndoc1., ple!l"Il" \rmando Gradonr, ai 
fIIIlIlIoÌ?stalo iIMatoancheai mi, pll"S1IIeIJ1ì lIaùOIlaIe e regJOD<IIe 
nistrì dI'I·lllt.,.-qo " della SajOJc deII '...\.no., PiMn F"""oo c Paolo 

\llJ!'nta r al romm",,,,lill ,"lUI[' 

dinari<> deII'·,\lòp, Mano l.appsa. 
.. MoltisSimi problr-m. rllCildooo 
'\tll l'llmonc .. ha roncIIIS,,(.an:t7" 
Io, ""q~lok'bI'tli>parok'cbe 
I..'tta ha rn.'OI1O all'ammlnÌ>tI. 
7ÌOIl<'oon bilstano pi.... n"OIri 
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SALUTE. Indagine del ministero e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. Record negativo per interventi al femore al Borsellino di Marsala 

Ospedali, in Sicilia poche luci etante ombre 

• Per i bypass all'aorta primato aVilla Maria Eleonora di Palermo, maglia nera al Vittorio Emanuele di Catania 

---~._--

Fra I mlglIori risultati, Il quinto 
posto del Garibaldi Nesina di 
Catania per mortaUtà a 30glor
Ilidopo un Infarto al miocardlo. 
Nellastessa categoria. tra I peg
giori c'è \I Papardo di Messina. 

to dall'Agenzia Ol17jonale per i ser
\1zi sanitari, l'Agenas, incollabora
zione con il ministero della Salu
te, 

È una analisi che ha incrociaro 
i dati del sistema informativo 
ospedaliero, il grande archivio in 

dal ricovero dopo nnnesto di nn 
bypass aortocoronarico. e l'esito 
a breve lermine (30 giorni. appun
to) è IIn ÌIllportante indice di quali
tà,L'ospedalemiglioreèinAbruz
zo, al «Mazzinh, di Teramo, che 
condivide il primato (lo 0,5 pet 

----_._--~ cui confluiscono le informazioni cento di decessi contro una me
Delia Parrinello 
PAlERMO 

su tutti ì ricoveri registrati in Ita~ 
lia, e quelli dell'Anagrafe tributa

dia nazionale del 2.45) con la pa
lermitana casa di cura "Villa Ma

...Anno nero per la S31lÌtà ::;ici ria, Il risultato é un elenco detta ria Eleonora». 
liana quello del 20 l L con molti gliato dei pregi e dei difetti del si Oltre all'infarto miocardico 
dei suoi ospedalì in fondo alle clas stema ospedaliero, e ci sono tutti, acuto e all'ictus, si è presa in consi
sifiche della mortalità dopo gli in i dieci migliori in Italia e i dieci peg derazione la mOl'lalità a un mese 
terventi chintrgici. e un solo re giod ospedali in riferimento acìn~ dal ricovero dopo l'innesto di un 
cord nazionale: quello di VDIa Ma que indicatori sui 45 presi in esa bypass aortocoronarico, r.on que
ria Eleonoradi Palenno che risul medall'Agenas, sta operazione sì sostiutisce un 
tail primo fra i dieci migliori ospe Ma ecco il quadro di merito de tratto di arteria coronaria ostruita 
dali italiani con una bassissima gliospedaliskiliaoi contro la mor con lIn segmento alternativo dive
mortalità atrentagìornidall'ìnter talità a trenta giorni dall' evento na o arteria, L'esito a breve tenni
vento di bypass a1l'aorra, La me chi mrgico o genericamente pato ne (30 giorni. appunto) deU'inter
dia na1.ionale per questo tipo di logico, In seguito a infarro del mio vento è un imponante indice di 
operazione è dì 2.45 e Villa Maria cardio, l'ospedale Garibaldi dica qualità, Per trovare ('ospedale mi
Eleonora batle m!li in Italia con lo tania è al quinto posto con la me Gli ospedali italiani al centro dell'indagine del ministero che ha stilato una classifica gliore. anche qui bisogna restare 
0,50, E fra i migliori risultati, il dia di mortalità di 4,02 (la media nell'Italia centro-adriatica, NOtl 
quinto posto del Garibaldi Nesl
na di catania per mortalltà a 30 
giorni dopo un infarto al miocar~ 
dio, Ma suhito dopo, nella stessa 

nazionale è 2..17)_ Nella stessa ca
tegoria, fra Idieci peggiori ospeda
li d'Italia. all'ottavo posto l'Um
berto I di SlraCWlll (19,47), al quin

I~I 
IL «CHIELLO» DI 

tU5, Mentre un primato negativo è 
quello dell'ospedale Trigona di 
Noto, che si colloca al oono posto 
fra i peggiori per morte dopo un ic

non supera la media di attesa na
zionale per questo tipo di patolo
gia che è di cinque giorni prima di 
riuscire a entrare ìn sala operato

più le Marche, comeperictusein
farti. ma l'AbI11ZZ0, con il "Mazzi"i.di Teramo. ehecondivide il pri
mato (lo 0,5 per cento di decessi 

categoria, ecco ilPapardo di Mes
sina che si piana molto in baS<òO, 
al nono posto fra i dieci peggiori 

to posto il PIemonte di Messina 
(19,85) e ultimo in Italia l'ospeda
le di Tivoli con una media di mor

PIAZZA ARMERINA 
TRA I PEGGIORI PER 

tus (con la media di 27, e ancora 
peggio al decimo posto l'ospedale 
Chiello di Piazza Armerina 

ria, Ma fra i dieci peggiori c'è 
l'ospedale Borsellino di Marsala 
dove ÌIl media si allendono dodjci 

contro una media nazionale del 
2.45) con la palermitana casa di 
cura .tViUaMaria Eleonora», come 

d'Italia, mem!'e al quinto posto 
tra i peggiori si inserisce l'ospeda

talità 24,61 (la media nazionale è 
10,28), LE CURE DELL'ICTUS (27, lO),Ancora un dato suo tempi 

di attesa prima dell' intervento chi
glorni, come dire il massimo a li
vello n;vjonale. 

detto, 
quelli 

I peggiori risultati sono 
dell'azienda ospedaliera 

I. Vittorio Emanuele di catanla_ Non c'è nessun ospedale sicilia rurgico dopo una frattura a femo Oltte all'infarto miocardico ($ant'Alma e San Sehastiano); di 
Lo studio suUo stato di salute de
gii ospedaliitaliani è stato realizza

no nella lista dei migliori in ltatia 
per la morre a30 giorni dopo IIn le-

re: nessuno ospedale siciliano è 
fra i primi dieci, fra i migliori, e 

acuto e aIl'icttls. si è presa in consi
dera7.Ìone la mortalità a un mese 

Caserra,con i116,1 per eemo di de
cessi. ~'O:") 
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CANADA. Gli scienziati: vogliamo capire ìlliveflo di coscienza dei malati 

Nuova tecnica sui malati in coma: 

uomo ha riconosciuto il suo nome 

l.ANCAS1IR 
••• Un uomo in apparente- stato 
Vt'gCtati\'Oda 12annièstalOingra
do - grazie ad una nuova temica 
sperimentatadascimtiaticanade
sì - di riconoscere il suo nome e 
persino Bluogo dove si trovava: 
l'csperìmenlO realizzato aDa we
stern University nel' Ontarlo,apre 
pl'l la prima volta la spenurm di 

poter un glomo rkoDDllCl'll' quali 
pazienti incoma abbianoin real1à 
ancora qualche IiveUo di 005den
za. 

(listudiosi baDno utilinato su 
tre malati in stato wgetati\'O 1m 

nuovo tipo di òsonan.za magneti
raddBmato"iImnagìne funziona
lemagnettca..: tutti e tre hanno n
sposto. in modo affermati\'O o nc

gati\'O. ad alcun.edomanòe basila
ri.•La nostra speranza - ba detto 
una ricercatrice - è riusdJe a di
scernere c raggt'llllgllfe i malati 
che sono intrappolati nel loro COI
pOo, 

nrappono mette in guaIdia dal 
tattocheO\lvJamente non tutti i pa
zienti in stato \<egetati\'O manten
gono qualcheliVcllo di coscienza. 

http:�sonan.za
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I SOLDI DELLA SICILIA 
LE STRUTTURE DEVONO RESTITUIRE MILIONI ALLA REGIONE. L'ASSESSORATO LAVORA PER TROVARE UN'INTESA 

Laboratori di analisi, il Tar: giusti itagli 
• Via libera al nuovo tariffario della Regione che riduce i finanziamenti. I medici: così chiuderemo in massa 

da Lucia Borsel1ino.~(Stiamori,. 
Secondo I sindacati su 650 

ministrativa aveva fatto entra~ 
re in vigore un tariffario del calcolando le tariffe sull'arre

sln1ttureglà 200 sono scom 2007, rimasto sospeso fino a trato, contiamo dì potere ridur
plU'!ie•.cosl- dlcollo -I pazien ora: il decreto prevedeva tagli re drasticamente il debito di 
ti si rivolgeranno agII ospedali del 40 per cenlo ai rimhorsi 140 milioni che potrebbe an
per le analisi e si allungheran che azzeran.i») condudeMara
no Itempidi attesa... do valore retroattivo, prevede

emgati dalla Regione e, aven
sà. 

va anche la restituzione delle l.a mediazione non è però.
'lI"azio Marchese somme in eccesso incassate semplice. A gennaio un decre
PALERMO negli ultimi 5 anni. Somma to dei ministri della Salute e 
__ Via libera al taglio dei li questa che è stata inserita nel dell'Economia, ha aggiornato 
nanziamenti che la Regione l'ultima finanziaria ed è pari a le tariffe massime per la remu
eroga ai laboratori d'analisi circa 140 milioni di eurn. Le nerazione delle prestazioni dì 
convenzionati. Il Tar di Paler nuove tariffe applicate dalla assistenza ospedaliera e per la 
mo ha respinto un nuovo ricor Regione per pagare analisi del remunerazl0ne delle presta
so presentato da un centinaio sangue e visite varie sono inol~ zioni di assisten74 specialisti
di stnmure siciliane. Ad oggi, tre decurtate di circa il 40 per ca ambulatoriale a carico del 
dunque, il settore, che conta cento rispetto al passato. ServiziosanitarIDnazionaleva
circa 650 centri medici, dovrà IlaboratOl; d'analisi aveva lide fino al 31 dicembre 2014, 
non solo restituire circa 140 no tentato di giocarsi uo'ulti Lo stesso decreto ministeriale 
milioni di euro di rimborsi in ma carta contro le decisioni prevede che le regioni possa
cassati ma non dovuti, spalma del governo, presentando un no adottare tariffe inferiori o 
ti nei prossimi tre anni, ma do IÌcorso contro il decreto del supelÌori. Tuttavia, in quest'ul
\,.à far fronte a un taglio di cir l'assessore regionale alla Salu timo caso, «gli importì tariffari 
ca n40 per cento ai rimborsi te, Lucia Borsellino, con il qua superiori alle tariffe massime 
erogati dall'amministrazione le erano stati imposti i recupe~ restano a carico dei bi1anci re
per pagare le varie analisi effet ri da effettuare suUe prestazio mato i provvedimenti emessi le - soprattutto contro la nuo "t pazienti saranno costretti a gìonalil>, In sostanza le regioni 
tuate ai pazienti con le varie nierogate. I giudici della Terza dal governo Crocetta. va tariffa che sta dando il col lunghe liste d'attesa negli possono venire incontro alle 
esenzioni. Sezione del Tar di Palenno, Per cui i laboratOli, che da po mortale alle nostre impre ospedali pubhlici che non riu esigenze dei sindacati aggiun

La vicenda riguarda una presiedutada Nicolò Montele mesi protestano attuando ser se. Eravamo 650 adesso e do sciranno a fare fronte a tutte le gendo nuove risorse f:' riducen
guerra a suon di ricorsi e carte one. non hanno però, sconfes rate e m.anifestazioni. paventa po l'accorpamento siamo 450. richieste», do ì tagli. Ma tale possibilità 
bollate che va avanti da anni sato le precedenti decisioni no il rischio di licenziamento e Eppure la specialistica incide I medici sperano di poter non è prevista per le Regioni 
tra i laboratori e la Regione, sul tema, sempre il favore del chiusure. (La nostra lotta pro solo sul 3% dell'intero hudget trovare una soluzione nel tavo sottoposte ai piani di rientro o 
~ei mesi scorsi, una sentenza le decisioni del governo, e han segue-affenna Domenico Ma della sanità regionale. L'effet lo tecnico convocato dan'as~ alla pmsecuzione degli stessi. 
del Consiglio di giustizia am- no rel'pinto il ricorso e le gitti- rasàdel c0111itato intersindaca- to, secondo Marasà, sarà che geSSatalO alla Salute guidato i·IM.A.') 

I titolari dei laboratori di analisi riuniti nelle scorse settimane in assemblea per protestare contro i tagli 
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Il caso. Il bando per la stabilizzazione dei precari all'Asp di Palermo. Presentata una 
denuncia alla Procura 

«Ecco la parentopoli nella Sanità» 

Giulia Martorana 
Nicosia. Il bando per la stabilizzazione dei precari dell'Asp di Palermo è 
bloccato e il segretario regionale della Fials Confsal Fials Vincenzo Munafò, 
presenta una denuncia alla procura di Palermo, alla Digos, ai comandi dei 
Carabinieri e della Guardia di finanza. 
Una situazione di stallo all'Asp di Palermo che già in passato il sindacato ha denunciato chiedendo il 
ripristino della legalità e della trasparenza. Nella denuncia che è stata presentata lo scorso 2 agosto, 
però viene denunciata anche la presunta incompatibilità di «taluni dirigenti aziendali dell'Asp ai quali 
non è stato mai applicato il principio della rotazione». Una vicenda complessa che scaturisce 
dall'esclusione del bando per la stabilizzazione di circa 500 lavoratori precari su 700 a causa della 
mancata formazione dei contrattisti. 
La Fials lo scorso febbraio aveva denunciato il mancato rispetto del protocollo d'intesa regionale, 
firmato nel dicembre 2011, che prevedeva eventuale apposita formazione di tutti gli operatori interessati 
ai bandi di selezione per le qualifiche di operatori informatìci e del ruolo tecnico. Secondo il sindacato 
l'Asp di Palermo avrebbe addebitato all'assessorato regionale la mancata formazione del personale. In 
seguito alla denuncia l'Asp aveva indetto le selezioni interne senza il consenso ed il confronto con le 
organizzazioni sindacali, con un bando pubblicato sulla Gurs. 
Successivamente l'Asp aveva convocato i sindacati per la sigla di un accordo integrativo sul protocollo 
per la stabilizzazione. A marzo l'Asp di Palermo ha chiesto all'assessorato alla Salute l'autorizzazione 
ad avviare le procedure sottoscritte con i sindacati in assenza di formazione. Da allora, però tutto è 
rimasto bloccato tanto che Cgil, Cisl, UiI, Fials, Dirstat e Nursing Gup a luglio hanno chiesto 
all'assessorato che si discutesse della stabilizzazione e del bando che l'avrebbe consentita in maniera 
trasparente a tutti i precari senza preclusione per ottenere idoneità La delegazione era stata ricevuta 
alla presenza della Digos, dal direttore generale e dal capo di gabinetto dell'assessorato regionale alla 
Salute dal commissario straordinario dell'Asp di Palermo Candela e da una funzionaria in sostituzione 
del Dipartimento risorse umane dell'Asp il cui direttore si era dichiarato incompatibile. 
«Durante il confronto - spiega Munafò - sono state date garanzie che la vicenda avrebbe trovato una 
immediata soluzione. Inoltre la Fials ha chiesto all'assessorato della Salute di intervenire affinché si 
provveda alla rotazione di taluni dirigenti aziendali dell'Asp che da 25 anni operano presso lo stesso 
Dipartimento». 
Nella denuncia presentata alla Procura di Palermo la Fials sottolinea in particolare che le figlie di un 
dirigente che è estensore dei bandi di stabilizzazione, partecipano al bando stesso. Inoltre questi è 
componente della delegazione trattante di parte pubblica, mente una stretta congiunta sarebbe 
componente della delegazione trattante di parte sindacale, e altri due congiunti sono coinvolti nel 
processo di stabilizzazione in corso. 
«Senza mettere in dubbio la correttezza di alcuno - aggiunge il segretario regionale Munafò - abbiamo 
invitato l'Asp ad effettuare la rotazione dei vertici di taluni dipartimenti. Altre Aziende ospedaliere 
siciliane. come l'Asp di Trapani e Siracusa, hanno consentito a tutti i lavoratori contrattisti di partecipare 
ai bandi di diverse qualifiche del ruolo tecnico ed una volta accertata l'idoneità dei candidati, agli stessi 
si consente la partecipazione a corsi di riqualificazìone come previsti dal protocollo d'intesa regionale. 
Ma ciò non avviene all'Asp di Palermo e per questo abbiamo ritenuto di presentare l'esposto alla 
magistratura» . 

14/08/2013 
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Palermo 

Palermo. Nulla da fare. I giudici della Terza sezione del Tribunale amministrativo di Palermo, 
presieduta da Nicolò Monteleone, hanno respinto il ricorso di circa un centinaio di titolari di 
laboratori d'analisi siciliani che contestavano i provvedimenti adottati in questi ultimi mesi 
dall'assessore alla Salute Lucia Borsellino e che, com'è noto, sono stati oggetto di numerose 
proteste e "bracci di ferro". 
I titolari dei laboratori nel loro ricorso ai giudici amministrativi chiedevano l'annullamento 
immediato del decreto assessoriale 170/2013 con il quale erano stati imposti i recuperi da 
effettuare sulle prestazioni erogate e una minore remunerazione di alcune prestazioni 
determinatasi a seguito anche di provvedimenti nazionali e regionali, soprattutto in base al 
decreto Balduzzi. 
Nulla da fare, dunque. I giudici della Terza Sezione hanno respinto il ricorso e legittimato i 
provvedimenti emessi nei mesi scorsi dal governo presieduto da Rosario Crocetta. 
A. F. 

14/08/2013 
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il risparmio energetico in corsia 

Si ritorna a parlare ad Acireale dell'installazione di una centrale biomasse nell'ospedale Santa 
Marta e Santa Venera, il tutto previsto nell'ambito di una riqualificazione energetica programmata 
nel nosocomio. Un progetto che già un anno fa diede vita alle proteste di un gruppo di cittadini e 
alla costituzione di comitati. 
A prendere posizione in tal modo il deputato regionale Angela Foti e la senatrice Omelia 
Bertorotta che hanno avuto modo di esprimere la loro contrarietà nel corso di un incontro avuto 
con il commissario dell'Asp 3 Catania, Gaetano Sirna. 
Sulla tematica è intervenuto anche il sindaco di Acireale, Nino Garozzo, che ha sottolineato come 
vi siano altre strade percorribili, affermando: «Un progetto, peraltro unico nel genere poiché in 
altre circostanze sono stati preferiti sistemi energetici diversi, dunque non condiviso! Per questo 
motivo sosterremo le iniziative del deputato regionale Angela Foti affinché l'Asp possa fare un 
passo indietro. 
«La soluzione alternativa ritengo sia a portata di mano - conclude Garozzo - in quanto siamo 
disponibili alfa stipula di un accordo con le municipalizzate Sogip e Sogip Trade per forniture di 
metano a condizioni assai favorevoli, con azioni totalmente compatibili con l'ambiente, l'ospedale 
e la zona residenziale. Auspichiamo. pertanto, un tavolo tecnico con !'Asp al fine di evitare la 
costruzione della centrale a biomasse». 
N. P. 
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Garozzo: «Nessun problema igienico-sanitario né di 
•SIcurezza» 

lu. sig) Sta progressivamente rientrando l'emergenza legata all'arrivo 
dei migranti. Questo è quanto emerge da un vertice tenuto ieri mattina 
in prefettura al quale ha partecipato il sindaco, Giancarlo Garozzo, che 
afferma di non registrare seri problemi igienico-sanitario né di ordine 
pubblico mentre si riducono i migranti stanziali ai Villini. Ma gli sbarchi 
possono ancora continuare, così come "emergenza, per questo il 
sindaco ha scritto al presidente del Consiglio, Enrico Letta, e ad altri 
rappresentanti istituzionali chiedendo aiuto considerata la mancanza di 
strumenti finanziari, strutturali e logistici per affrontare il flusso degli arrivi, che sono stati cinque 
mila dall'inizio dell'anno. 
Tra le criticità, Garozzo individua quelle dei minori non accompagnati, delle malattie infettive e 
delle tensioni e delle proteste all'interno del centro di prima accoglienza Umberto I: «In città si sta 
vivendo una pericolosa emergenza di ordine pubblico, sanitario e sociale - conclude la lettera 
che denota una crisi di livello nazionale che non potrà essere risolta dal prefetto o dal sindaco con 
i soli mezzi e strumenti di cui si dispone». 

14/08/2013 
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segnalazione dei residenti a noto 

Scatta l'emergenza sanitaria in via Nasi 

Noto. Palme abbandonate e in decomposizione in via Nunzio Nasi, 
dove continuano le segnalazioni dei residenti per la scarsa igiene del 
quartiere. «Sono lì da oltre 15 giorni, forse si aspetta una naturale 
decomposizione? », si domanda un residente che non riesce a darsi 
pace nonostante abbia contattato tutti gli organi competenti possibili. 
«Ufficio Igiene del Comune, ditta Dusty e polizia municipale dice-. 
Tutti dicono di essere a conoscenza del problema, ma nulla si smuove. 
Qualcuno si é anche sbilanciato facendo capire di essere riusciti a risalire sul l'eventuale 
trasgressore. Ma perché non si interviene con una multa? ». Un altro aspetto del problema rifiuti 
in zona riguarda la presenza di numerosi cani randagi, che nelle ore notturne vi rovistano alla 
ricerca di avanzi di cibo. 
«Questa é una ciliegina sulla torta scherza -, di cui molti se ne lavano le mani. Eppure si 
potrebbero posizionare alcuni contenitori carrellati: in altre strade pubbliche accade, non capisco 
perché non si potrebbe farlo per la nostra zona». 
Ottavio Gintoli 
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Riassetto della Pa. Nel decreto in arrivo per fine mese 

Auto blu, stop agli acquisti per i prossimi due 
annI• 

I VINCOLI 
La spesa per gestire il parco auto in dotazione non potrà superare 
1'80% dei costi 2012. Illecito disciplinare per chi viola il blocco 

• Testo 
• 

Davide Colombo 

ROMA 

Dietro alla direttiva con il taglio alle auto di servizio della Presidenza del Consiglio, annunciato due giorni fa dal 

premier, si cela un piano ben più ambizioso e che prevede il blocco degli acquisti di nuove auto fino a tutto il 2015. Per 

i parchi auto in gestione, inoltre, si prevede un'ulteriore stretta sulle spese. Le nuove disposizioni sono contenute nel 

titolo primo della bozza di decreto legge in materia di "razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" che 

dovrebbe essere varato a fine mese, dopo un passaggio politico in cabina di regia. 

Nella versione più avanzata del testo che è ancora in fase di elaborazione (e di cui Il Sole 240re è entrato in 

possesso) si sposta di un anno il blocco agli acquisti di nuove vetture che l'ultima legge di Stabilità fissava per fine 

2014. Lo stop vale per tutte le amministrazioni centrali e periferiche, per le autorità indipendenti e la Consob. Per 

gestire le auto in dotazione, invece, non si potrà spendere più dell'80% di quanto speso nel 2012, comprendendo in 

questo vincolo non solo i costi sostenuti per gli ultimi acquisti, ma anche quelli per i noleggi, le manutenzioni e i buoni

taxi. Unica deroga ammessa per l'anno venturo riguarda i contratti di durata pluriennale già in corso, che saranno 

confermati. 

Chi violerà lo stop non solo si vedrà annullare l'atto di acquisto o di autorizzazione della maggiore spesa, ma 

incapperà anche in un illecito disciplinare. La sanzione prevista, per il dirigente responsabile, va dai mille ai 5mila 

euro, ed è applicata dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. È prevista, poi, una modifica del 

regolamento sull'utilizzo delle auto di servizio adottato nel 2011 (quello che prevede tra l'altro il censimento 

obbligatorio delle auto in dotazione alle amministrazioni) con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il numero delle vetture 

e i loro costi di gestione. Nel decreto si rinvia anche a un Dpcm per l'adozione di «ulteriori misure» per la riduzione 

delle spese per le auto e si specifica che tutte queste nuove misure «costituiscono principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione». 

Ieri il ministro della Pa e delle Semplificazioni, Gianpiero D'Alia, ha ripetuto a Radio Anch'io, su Rai Uno, che «j costi 

che ancor oggi si sostengono per auto blu e di servizio, e per le consulenze, sono eccessivi: non possiamo 

permetterei come Stato oltre un miliardo di euro per le auto e oltre un miliardo e 250 milioni di euro per le 

consulenze». Ovvio, ha concluso D'Alia, che il Governo si pone il problema di come intervenire «e una decisione sarà 

assunta in Consiglio dei ministri». 


Tre i dati emersi dai censimenti su auto blu e auto di servizio, ha poi spiegato il ministro, che spingono il governo a 
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intervenire: «il primo è che il 30% delle amministrazioni non risponde e non fornisce ì dati; il secondo è che ì costi 

rispetto ai dati in possesso del nostro Dipartimento complessivamente, tra amministrazioni statali, regionali e locali, 

vanno oltre un miliardo di euro; il terzo che il rapporto tra auto blu e auto di servizio, soprattutto nel Sud, è ancora oggi 

sproporzionato». Dopo la pubblicazione dei dati di monitoraggio di luglio elaborati da FormezPa per il Dipartimento 

Funzione pubblica sulle auto pubbliche, la Corte dei conti, che aveva già aperta una propria indagine su questa voce 

di spesa, ha chiesto a tutte le amministrazioni centrali il dettaglio dei costi sostenuti nel 2012. Nella bozza del decreto 

in elaborazione c'è anche una norma che taglia del 20% (rispetto al 2012) la spesa annua che le amministrazioni 

possono sostenere per «studi e incarichi di consulenza», inclusi gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. I contratti di 

conferimento incarichi dovranno inoltre essere registrati in un unico capitolo di spesa pena la nullità. 
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