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AGIORNA 

Venerdì 23 Agosto 2013 

IGRANTI. Oggi è in programma la visita dei deputati nazionali del Pd, Sofia Amoddio e Pippo Zappulla, edella senatrice ragusana Padua 

:<L'emergenza sbarchi non è finita» 
I «Vogliamo capire in che condizioni è il centro di accoglienza Umberto I, il Governo deve stanziare le risorse» 

mattina U soprnlluogo del de
a!llIulonalldel Pd, Sofia 
addio, Plppo Zappulla e della 
atrlce Venerina Padua col pre
oArmando Gradone, aI centro 
.ccogllenza.Umbenol». 

'pareUrso 

• -«Bisogna tenere alta l'at 
~zjone sull'elnergenza sbar
,l>, l deputati nazionali del 
, Sofia Amoddio, Pippo 
ppullae lasenatl'iceVeneri
Padua, effettueranno un 

'ratluogo. questa mattina, 
.ieme al prefetto Armando 
edone. nel centro di acco
enza i.Unlberto Tll j alla Pi7.
ra. Una decisione presaper 

INDREMO ANCHE A 
JRTOPALO DOVE CI 
)NO GRANDISSIMI 
10BLEMh> 

• ministri dell'Interno, Angelì
no Alfano e dell'Integrazione 
Cede Kyenge", 

Non è un caso che a effet~ tuare la visita nel centro di ac
coglienztlsaranno i duedepu
tati e una senatlice. Anche 
questa è 'llna precisa volontà 
da parte dei parhunentari na
zionali . 

(~L'obiettivo - continua 
Atnnddio ~ è di portare avanti 
un lavoro congiunto. sia Ca
nlera che Senato. proprio per 
raggiungere quanti più risul
tati possibni. Il centro Umber
to I è un po' il simbolo del
l'el'nergenza cittadina e ades~ 
snspetta proprjo a noi deputa
ti spingere per far stanziare 
dal Governo le risorse lleces

. ~, 
Due migranti accompagnate sulla terraferma. RlTO OLMI 

Idersi conto di persona del ASSISTENZA. La questione posta pure all'ordine del giorno del consiglio del quartiere Neapolis sarie ad affrontare questa 

'eali condizioni all)interno emergenza». 

centro dove vivono celltt  La visita da parte dei parla~
«Progetto Siracusa»: occorre una gestione degna di un Paese civile 
a di immigrati. Sulla strol menta!,j non si esaurirà però 
a. nel giorni scorsi, sono ... L'arrivo in massa di centi  lecite - spiega il consigliere del ver essere pronti con mezzi ido lione, e che awertano anche la anche in città. I<Andrelno an
vute anche numero enti.. naia di migranti ha messo in la circoscrizione Neapolls, Nico nei e personale. anche volonta popolazione dei luoghi in cui lo elle a Portopalo - ha concluso 
, da parte di molte associa evidenza le difficoltà nella ge letta Abela - di esseri umani rio, preparato, interpreti, soccor sbarco i! awenuto.. , Per l'occa l'esponentedel Pd- dove ci so
ni. stione dell'accoglienza. Ne è sfortunati che scappano da pae ritori, medici, vigilanti che con sione, questo tema è stato inse no grandissimi problemi lega
tVogliamo capire in che certa il consigliere del quartiere si in conflitto o dalla miseria, trollino i movimenti degli ospiti rito all'ordine del giorno del ti proprio ai continui arrivi di 
,dizioni è il centro ha di Neapolis di "Progetto Siracu qui si tratta di dover gestire lo dall'awlstamentodell'imbarca prossimo consiglio di quartiere. immigrati, 1\ ,indaw gta fa
arato Amoddio-, Hosegui sa", Nicoletta Abela, che ritiene sbarco, gestirla da Paese civile, zione, al ricovero in strutture ..Mi auguro - dice Abela - che cendo un ottimo lavoro, in 
:la vicino la vicenda legata indispensabile potenziare la accoglierli in sicurezza, effettua adeguate, non cameroni - dice possano intervenire personali condizioni veratnente diffici
, sbarchi e adesso i1l1ostl'O rete dell'assistenza e della soli re controlli medici senza che ancora il consigliere di quarti.,.. tà autorevoli e soprattutto com lì, e cercheremo anche lì di ca
mto è quello di continuare darietà...Non si vuoi discutere nessuno scappi con il rischio di re di "Progetto Siracusa - poco petenti in tema di immigrazio pire di cosa c'è blSOgtl0)). 
Ipportarcì. da vicino, C011 i delle emigrazioni, più o meno contagio alcuno. SI tratta di do- dignitosi che incitano alla ribel- ne», (~GAS{» ('GAUR'j 



VENEROI23 AGOSTO 2013 

EMERCENZA 
EFATTURE 

)gni migrante costa alla 
lrefettura 30 euro al 
:iorno. Per i minorenni i 
:omuni impegnano 50 
~uro. Poi ci sono le spese 
li accoglienza, anche 
15mila euro al mese 

IcSbarchi, Comune in rosso)) 

Isindaco di Portopalo non si arrende: «Pieni di debiti, ma non rinunciamo alla solidarietà» 
IASSIMO LlaJTA 

fa maggio. giugno e luglio il Comune di Portopa
)di capo Passero ha accumulato fatture per oltre 
mila euro. Ma ~ stato ad agosto che- ha fatto il 
oom. La spesa previsto è di 15 mila euro (per un 
)tale di 23mil. euro in quattro mesi~ Enon pc
~va essere altrimenti considerato che d si è tre
.ti a rronteggiare anche due sbarchi al giorno. Es
ere la nuova sta.zione di anivo delle rotte dei di~ 
perati (e non)cosra caro, dunque. ad un piccolo 
omune come il borgo marinaro. ~rché in realtà 
questi 23 mila euro in Quattro mesi vanno ag~ 
iunte anche le spese che deve anticipare. 
~ei sol,di infatti servono per la prima acco

lienza dei migranti. Acqua potabile, medicinali, 
lerendine, pranzo e cena per il tempo di perma~ 
eoza nel centro di primuccoglieoza, Epoi bagni 
mmìd e pannolini per j neonati. L.1 sanificazione 
elle imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei 
,igranti e Quella del mercato ittico alla fine di 
gnì emergenza. Poi però ci sono le spese relative 
Ila permanenzadeì migranti mìnorenni non ac~ 
ompagnati (che sono la vera caratteristica del
ondata di sbarchi di Questa stagione). 
iOgni minorenne ci costa 50 euro al giorno 

piega 11 sindaco di Portopalo Michele Taccone -, 
le sono arrivati a centinaia ed a110ra i1 conto è 
resto fatto. La somma che anticipiamo d vìene 
~stituita. ma solo in parte e per di più con tempi 
-articolarmente Junghi. Attualmente attendia
)0 jl mandato relativo aì primi sei mesi deJJo 
corso anno. Per un Comune piccolo come il no-
tra sono cifre import.anti, che possono davvero 
Ir traballare un bilancio che già risente dei tagli 
ei trasferimenti ... 
Taccone lo dice ricordando che lui l'indennità 

j sindaco non l'ha mai presa, come non ha pre
D Quella di quanto era vicesindaco. La giunta di 
-ortopalo da moltissimi anni ha rinunciato alle 
ldennjtà e qua la politica si fa veramente per 
,asslone. 

Da Portopalo a Siracusa dove però la cifra desta 
)eno impressione. Dall'inizio dell'anno dal Co
lunedì Siracusa sono statI spesi 18 mila euro, An
ne in questo caso si tratu: di ìntetventi relativì af... 
l prima accoglienza, Ad esempio neH'ultimo 
barco, Quello a Punta Ognina. sì è dovuto prevc~ 
ere all'istallazione di alcune tende per fornire z<r 
e d'ombra ai migranti ma anche agli uomini del
~ forze dell'ordine impegnati nelle operazioni di 
iconoscimentO:. 
Ma è chìaramente la Prefettura che deve fare i 

nnti con gli esborsi maggiori. Un migrante costa 
gnì giorno 25 euro, su altri 5 (poSSibili ma non 
empre utiliuati) per le spese accessorie. Una d
"a che diventa importante se si pensa. cheti sono 
tati giorni che la Prefettura si è fatta carico anche 
i 300 migranti e dunque 9 mila euro al giorno. 
in qui ì numeri. Poi c'è la passione dei volontari. 
Lvoglia di essere solidali. Ci sono gli eroi di Mor
he-lIa e tutti gli altri che non sono mai finiti in tv. 

MAS5tMOU;OTTA 

L'APPELLO DEll'ASP 

La generosa adesione di 20 medici volontari 
lavi4tY:1o Curzio e 
Anselmo Con Emergency
Modeddu dell'A", 
durante l'Incontro forniscono tutta 
con I medld the 
harmo risposto l'assistenza necessaria 
••·.ppello 

ZAPPULLA COORDINATORE REGIONALE IPASVI 

«Quanta ipocrisia sull'assistenza)) 
LAURAVALVO 

Sull'emergenza migranti un ruolo non se
condario l'hanno avuto gli infermieri. Tanti 
sono stati infatti gli stranlerl soccorsi da 
medici e infermieri del 118 e poi ricoverati 
nei nO:socoml del Siracusano. .ci sono due 
aspetti molto importanti da considerare 
nella pianificazione dell'assistenza sanitaria 
nei confronti dei clandestini - commenta 
Nuccio Zappul1a. coordinatore regionale 
lpasvi - da una parte la forte connotazione 
culturale deU.. ma1attia.della CtJra. del rap
palIO COn il propriocorpoedella manifesta
zione agli altri della propria malattia; dal
l'altra la condizione di illegalità c pertanto 
facciamo ben poco per assicurare ildhitto 

NUOVEAOTIE 

Quasi 60 sbarchi e oltre 
Smila migranti arrivati 
dall'tnlllo deltaono.. ma la 
concentrazione è 
soprattutto, negli ultimi due 
mesi quando, sono cambiate 
le rotte delle carrette del 
mare da Lampedusa al Sud~ 
est 

fondamentale 
alla salute, 

liPtr ipocrisia 
si evita di parla
re delle cosid
dette malattie 
della povertà 
come la tuber
colosi. la scab~ 
bia. la pedkulo
si ed alcune af
fezioni fungine e veneree. La. dedizione e la 
solidarietà che contraddistinguono il pro
fessionista infermiere nonostante le mille 
difficoltà giornaliere. sempre sotto organico 
con turni stressanti, gli consentono di assi
stere amorevolmente persone più sfortuna-

MASslMIUANO'IOIlNEO 

Ha una struttura sempre più definita 
l'impegno dell'Asp sul fronte "emer
genza migranti" dopo la generosa ade
sione di venti medici all'appello di com
missario straordinario e Direzione Sclni
tana a dare un contributo professiona
le in forma VQlontaria. 

Alla struttura sanitaria, già attiva da 
settimane, dell'uffido territoriale Stra
nieri dell'Asp che collabora nel cenrro 
Umberto I con il polibus di Emergency. 
i venti professionisti sì integreranno da
SCllnO per l. specifiche com""",nze. Si 
tratt.1 infatti di medici che coprono tut
te le branche specialistiche. I tre medi
ci dell'ufficio Stranien dell'Asp già im
pegnad,due al centro Umberto l(Gian
franco Russo e Giuseppe NìpiteUa) e 
una nell'ambulatorio in via Brenta (Ma
ria Annino) continueranno a rappre
sentne "avampostoAspa Questasitua~ 
lÌOne anomala che investe li nostro ter
ritorio: qualora si presenti la necessitA 
di un intervento specialistico verranno 
coiTM>lti i medici volontari che hanno 
nspostl> all'appello. Tu_ia qualcuno 
di loro ha dato la disponibilità a essere 
presente costantemente an'Umberto I. 
Per gli eventuali approfondimenti dia

te. nate tutte il primodi gennaio di quell'an
no che piace di più,jn base all'aspetto fisico, 
senza un nome e un cognome... 

Gli ìnfermieri non cercano medaglie me
daglie e contìnuano a prenderSi cura degli 
immigrati che poi scappano, pur avendo 
ancora bisogno di assistenza. per non esse
re identificati, 

iAndiamo a visitare la struttura che li ac
coglie. il degrado. l'alTollamento; stabiliamo 
quali sono gli interventi pnoritari per mi
gflorare l'accoglienza o la permanenza in ca
SO di rifugiati, Sicuramente - conclude Nuc
do ZappuUa - c'è bisogno di una maggiore 
presenza di medìatorì cultura1i per le diver
se etnie, fin dal momento dell'accoglienza e 
in tutte le fasi delle prestazioni sanitarie •. 

gnostici che richiedono strutture ospe~ 
daliere edistrettu.ali il racconto è già cu
rato da altre due figure profeSSionali: il 
coordinatore ìnfermieristico del DistM~ 
to. Donatella Gipizzello. e l'assistente 
socLlle Grazia Grimaldi dell'ufficio ter
ritoriale Stranieri. Un medico Asp. inol
tre è attivo nella zona di Solarino, dove 
vengono trasferiti migranti collocati nei 
due centri Sprar (Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati). Conti.. 
nua. i~. il bisognodi copertura me
dica nella zona Sud della provincia. Tan
lOda far rinnovare l'appello alla respon
sabile dell'Ufficio Stranieri dell'Aspo La
vinla Lo Curzio (i numeri cui i medici 
volontari possono formulare adesione 
sono: 0931484184 - 49·54; il numero 
verde 800238780~ Si va ralTorzando. 
dunque. la risposti sanitalia del_it<>
rio a un'emergenza destinata a durare 
almeno finoa settembre. In questo mo.
mento viene garantita assistenza medi
ca aognuno dei migranti sbarcati, anche 
aQuelli che rinunciano al percorso iden
tificativo perragg;ungere, da irregolari, 
attraverso l'Italia altre Nazioni. Questo 
avviene grazie alJ'ìnserimento nelle liste 
Srp (Straniero temporaneamente pre
sente), un'anagrafe che permette assi
stenza e famaci in esenzione. 

CAPO MURRO DI PORCO 

Travolto con la bici 
grave un anziano 

E' ricoverato in gravissime rondizionl 
l'uomo investito mercoledì Sieri) in contrada 
Capo Murro di Porco. la vittima, un 
siracusano- di 81 anni, stava imboccando la 
via principale u5cendo da una traversa 
privata. 
l'uomo, che è un bracciante agricolo, 
aveva appena tel'l'T'linato la sua giornata 
lavorativa nel campi. 
l'anziano risiede poro lontano 
dali'appezzamento agricoio e si stava 
accingendo a rientrare nella Su.) abita:rlone, 
che si trova In via Impellìzzert. in seta ala 
sua bicicletta, 

la sua passeggiru 
verso caSd estata 
però interrotta 
bnJs.camente. 
Secondo una 
prima 
ricostruzione degli 
inquireoti, il 
bracciante 
agricolo stava 
imboccando 
contrada Capo 
Murro di Porco 
quando è stato 

travolto da un automobìlìsta. cne guidava 
una Toyota Yaris. L'anziano è stato qUindi 
disarcionato dal proprio mezzo. acausa del 
forte impatto con la vettura. e ha sbattuto 
vIDlentemente la testa atterrando 
sull'aslako. 
l'uomo è stato subito soccorso e 
trasportato d'urgenza in ambulanza 
all'azienda ospedaliera Umberto I, 
l. C. è stato<luiodi ricoverato nel reparto di 
Terapia intensiva pokhè le sue condizioni 
sono molto gravi. e la prognosi resta 
rìservata. 
50110090 dell'Incidente sono intervenuti gli 
agenti della poHzi.1 munidpale che hanno 
effettuato i rilevamenti per stabilire.e 
cause. 
ti guidatore dclla Yarìs, interrogato dagli 
agenti. non era in stato dì ebrezza alcoJ!ca, 
Tra le cause dell'incidente potrebbe esserci 
la scarsa IlIumlnazlone di quel!'area. Ma 
ancora non sono stati esdusì eventuali 
comportamenti scorretti alla guida. sia del 
conducente della- vettura che della vittima. 

BAlBAIIA UUI 

CAlliBILE 

Si ricorda l'armistizio 
con la Comunità civica 

Tre convegni per ricordare l'armistizio di 
Cassibile firmato nel 1943. Sono queste le 
iniziative organizzate daU'asso<:la:zlone 
Comunità civica Cassìbile fontane Bianche 
nel settantesimo anniversario di Questa 
pagina di storia. Pèr tre giomi, dal5 at 7 
settembre prossimi, Infatti, l'associazione 
ha previsto momenti culturali con 
qualIficati reIatori per focalizzare 
l'attenzIDne su importanti aspetti di questa 
porzlooe di territorio. 
.CassibUe -fontane Bianche tra autonomia 
e municipalità rinforzata. Un futuro ricco di 
prospettive" il titolo del primo convegno 
che si terrà 115 settembre alle 18 sul sagrato 
della chi... del80rgo Vecchio di Cas,lblle. 
Acoordinare e chiudere i lavori sarà 
l'assessore al Turismo. Francesco Italia, 
l'indomani sara la votta di Un c0I"I\I'e9f\o 
storico. coo la presenTa dell'assessore alle 
Polmche cu!turaN, Alessio lo Giudice. 
Ch(uderà questi appuntamenti. il7 
settembre, il convegno su Cassibile fontane 
Bianche: «Luoghi storici e futuro turistico. 
la new town possibile-. 

PAOlA ALTOMoNn 



Cassibil 

SBARcm IMMIGRATI, LA SOLIDARIETA' 
DI TANTI MEDICI VOLONTARI 
in Scienze & salute, Sociale / 21 agosto 2013 - 18: 16 / 

bile.com) SIRACUSA - Sono venti ad oggi i medici 
specialisti che hanno risposto all'appello dell'Asp di Siracusa e dell'Ordine provinciale dei medici 
mettendo a disposizione volontariamente la propria professionalità nella gestione sanitaria 
dell'emergenza sbarchi immigrati lungo le coste del siracusano. Questa mattina i medici aderenti 
hanno partecipato ad un incontro operativo convocato dal direttore sanitario dell' Asp di Siracusa 
Anselmo Madeddu per mettere a punto le modalità di partecipazione ed il protocollo per la gestione 
delle emergenze. 

All'incontro, che si è svolto nella sala riunioni della Direzione sanitaria, hanno preso parte la 
responsabile dell'Ufficio territoriale Stranieri dell' Azienda Lavinia Lo Curzio, mediatori culturali di 
Emergeney, medici dell'ambulatorio immigrati e diversi primari dell' Azienda sanitaria tra i quali i 
direttori di Medicina del presidio ospedaliero Salvo Italia, di Cardiologia dell' ospedale Umberto I di 
Siracusa Eugenio Vinci, di Medicina dell' ospedale Muscatello di Augusta Roberto Risicato, 
dell'Urologia dell'Umberto I Gaetano De Grande, dell'Otorinolaringoiatria dell'ospedale 
siracusano Giuseppe Reale, il direttore del Distretto di Siracusa Antonio Micale. 

Sotto il profilo operativo i medici volontari appartenenti a tutte le branche specialistiche pr~steranno 
la propria opera volontariamente e compatibilmente con i propri impegni istituzionali presso i centri 
di accoglienza nelle ore e nei modi concordati con Emergency e con i medici dell'Ufficio 
territoriale stranieri dell' Asp. Gli eventuali approfondimenti diagnostici che dovessero richiedere 
invece l'utilizzo delle strutture ospedaliere e distrettuali saranno gestiti con il raccordo funzionale 
curato dal coordinatore infermieristico del Distretto di Siracusa Donatella Capizzello e 
dall'assistente sociale Grazia Grimaldi dell'Ufficio Territoriale Stranieri. 

stata particolarmente gradita dalla direzione aziendale - sottolinea il commissario straordinario 
Mario Zappia la disponibilità manifestata da un medico veneto attualmente in soggiorno turistico 
a Siracusa che ha deciso di mettere a disposizione il suo impegno nelle due settimane di vacanza. A 
tutti i medici che hanno dichiarato la propria disponibilità va il più sentito ringraziamento 
dell' Azienda". 

Mario Zappia e Anselmo Madeddu a nome dell'Azienda sanitaria e dell' Ordine dei medici 
esprimono profonda gratitudine a tutti i medici che hanno aderito all'appello."E' un bel segnale di 

http:bile.com


senso di responsabilità e di grande civiltà - ha sottolineato durante la riunione il direttore sanitario 
Madeddu - che i medici di questa provincia stanno dando rispondendo all'invito dell' Azienda e 
dell'Ordine. La drammatica emergenza sanitaria derivante dai numerosissimi sbarchi sta mettendo a 
dura prova tutto il sistema ed in particolare quello dell'assistenza sanitaria agli immigrati la cui 
tutela della salute oltre a rappresentare un fatto umanitario e solidaristico di assoluta rilevanza 
costituisce anche una garanzia per la sanità pubblica e per la tutela della salute di tutta la nostra 
comunità. Ogni manifestazione di disponibilità a poter offrire volontariamente la propria 
professionalità per potenziare la necessaria assistenza da garantire agli immigrati ospitati presso i 
centri di accoglienza è pertanto particolarmente gradita. L'invito ovviamente è rivolto a tutti i 
medici, soprattutto di questa provincia anche a quelli in atto non occupati in maniera stabile ed 
intensiva, con particolare riferimento a quei colleghi oramai in congedo che sentissero ancora il 
nobile bisogno di mettere a disposizione della collettività la propria preziosa esperienza 
professionale maturata negli anni trascorsi". 

Per aderire telefonare all'Ufficio Territoriale Immigrati dell'Asp di Siracusa ubicato nel PTA di via 
Brenta ai numeri 0931 484164/54 - numero verde: 800238780. 

ELENCO DEI MEDICI CHE HANNO ADERITO AL 21 AGOSTO ALL'APPELLO 

Vittorio De Grande oculista 
Arturo Spadaro - medicina generale 
Daniela Tirri - dermatologa 
Alfredo Palmeri medico chirurgo 
Nuccio Cicciarella - pneumologo 
Giuseppe Nipitella - pediatra 
Nuccio Giudice - odontoiatra 
Angelo Giudice - chirurgo 
Salvo Italia - endocrinologo 
Giuseppe Reale otorino 
Gaetano De Grande urologo 
Franco Cirillo fisiatra 
Maria Annino - ambulatorio immigrati 
Roberto Risicato medicina interna 
Silvia Brando - medicina generale 
Antonio Micale direttore f.f. Distretto di Siracusa 
Anna Sarnataro - oculista 
Eugenio Vinci - cardiologo 
Stefano Catanzaro medicina interna 
Paolo Palmi - medicina interna 
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Sempre più oneroso acquistare anche un solo farmaco 

In aumento la "povertà sanitaria" 

Roma. Anche solo comprare un farmaco può essere troppo oneroso per sempre più persone in 
Italia, soprattutto se si tratta di famiglie numerose, anziani con pensione minima, immigrati. Per 
colpa della crisi sono queste le categorie più esposte alla «povertà sanitaria}} che segna un 
preoccupante passo in avanti. 
Se prima le difficoltà economiche colpivano le famiglie costringendole a fare a meno di alimenti, di 
vestiario e di generi di consumo, oggi è in difficoltà anche la capacità di procurarsi le medicine. 
Nell'arco di sette anni, dal 2006 al 2013, il numero di chi si trova in questa situazione ha sfiorato il 
raddoppio: +97%. 
Il dossier realizzato dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus e presentato insieme con la 
Caritas Italiana in occasione della XXXIV edizione del Meeting di Rimini, traccia un'Italia sempre 
più segnata dalla crisi. 
I dati emersi dal dossier sono il frutto del lavoro svolto da sette anni, dal 2006 al 2013, dalla 
Fondazione Banco Farmaceutico Onlus che su tutto il territorio nazionale raccoglie - grazie alla 
Giornata nazionale di raccolta del farmaco e alle donazioni aziendali - e distribuisce agli enti 
convenzionati che fanno richiesta di medicinali. Tra questi le Caritas diocesane, il centro Astalli, la 
Comunità di Sant'Egidio solo per citarne alcuni, tutte realtà che intercettano il disagio sociale in 
«diretta». 
In termini percentuali l'aumento delle richieste di farmaci è stato pari al 57,1% in tre anni. 
«Assistiamo ad un crescente bisogno di farmaci - commenta Paolo Gradnik, presidente della 
Fondazione Banco Farmaceutico - da parte delle più importanti strutture di assistenza caritative. È 
quanto mai urgente che la Commissione Sanità del Senato approvi in via definitiva la proposta di 
legge che consentirebbe la donazione di farmaci da parte delle aziende farmaceutiche». 
«Sono dati drammatici, ma purtroppo in linea con quelli della povertà nel suo complesso - afferma 
don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana -. Per invertire la rotta serve un lavoro comune 
fatto di alleanze e appare sempre più necessario uno sforzo congiunto, che sappia incrementare 
la capacità di intercettare le varie situazioni di povertà del territorio». 
Per quanto riguarda l'Italia del Nord in sette anni (2006-2013) la povertà sanitaria è cresciuta del 
71,91 % passando da una richiesta dagli enti assistenziali di 255.783 confezioni di medicinali agli 
attuali 439.719. 
Ma è cresciuto anche il numero dei farmaci donati, passando dalle 192.490 confezioni del 2006 
alle 255.338 del 2013 (fino al mese di luglio compreso). 
Nel Centro Italia la richiesta di farmaci in sette anni è cresciuta in maniera esponenziale passando 
dalle 32.718 confezioni del 2006 alle 188.560 del 2013 (fino al mese di luglio compreso). Un 
incremento percentuale del 476,32%. 
AI Sud Italia e nelle Isole il fabbisogno farmaceutico, sempre nei sette anni presi a campione, è 
cresciuto invece in maniera contenuta, attestandosi attorno al 33,42%. 
a. r. r. 
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Tagli del 20% su consulenze e auto blu 
e per i presidi assunzioni temporanee 

Roma. Una linea d'azione in due tempi, con un decreto per le misure 
urgenti ed un disegno di legge per le norme a regime. Alla vigilia 
dell'esame del Consiglio dei ministri (è all'ordine del giorno oggi) il 
«pacchetto D'Alia» di misure per la P. a. si sdoppia con una nuova 
articolazione in due provvedimenti, un di di 10 articoli per norme urgenti 
legate a «obiettivi di razionalizzazione» ed un ddl in 12 articoli sull'occupazione nelle pubbliche 
amministrazioni. Si confermano le misure salva-precari, con una fase transitoria a tutto il 2015. 
Trovano spazio nuove norme taglia-costi, a partire da auto blu, consulenze, e società partecipate. 
E c'è spazio anche per un intervento in extremis per «il regolare avvio dell'anno scolastico»: una 
norma che consente incarichi temporanei di dirigente scolastico per superare l'impasse dei 
concorsi annullati dal giudice amministrativo. 
È il quadro che emerge da una delle ultime bozze dei due provvedimenti che, ad un passo 
dall'esame del governo, sono ancora oggetto di modifiche e limature. Sul punto cardine dei 
precari ancora non ci sarebbe una intesa politica: «II testo ufficiale del provvedimento non lo 
conosce nessuno», dice Brunetta (Pdl), che avverte «O c'è il consenso preventivo dell'intera 
coalizione su testi definiti, oppure meglio rinviare». Il via libera del governo potrebbe quindi anche 
slittare. 
L'obiettivo di creare corsie preferenziali per i precari con almeno tre anni di lavoro negli ultimi 
cinque resta un punto chiave dell'azione del governo. Con la nuova articolazione in due 
provvedimenti spunta una fase transitoria a tutto il 2015, nel decreto, che (rispettando i limiti 
costituzionali «dell'adeguato accesso dall'esterno», al 50%; ed i limiti al turn aver) prevede 
assunzioni dalle graduatorie (prorogate) e la possibilità di concorsi «esclusivamente a favore» dei 
precari. 
La norma a regime, inserita nel disegno di legge, prevede poi nei concorsi una «riserva di posti» 
per i precari, fino al 50%. 
Nel decreto il ministro D'Alia accelera poi sul taglio costi: per auto di servizio e consulenze dal 
2014, nelle amministrazioni pubbliche e per le Authority, scatta un tetto di spesa pari all'80% dei 
costi sostenuti nel 2012, ed è prorogato a fine 2015 il blocco di acquisto o leasing di autovetture. Il 
ministro apre anche il fronte di una razionalizzazione del dedalo di società partecipate, con nuovi 
«strumenti di flessibilità organizzativa» per gestire eccedenze di personale, come la mobilità 
(tramite cessione di contratti di lavoro) tra società diverse, ed anche di diverse Regioni. 
Nel «pacchetto D'Alia» anche le proroghe salva-spending review, che danno più tempo rispetto a 
scadenze fissate dalla legge del 2012 per le quali i tempi sono ormai strettissimi o addirittura 
scaduti. Confermata dal ministro la linea di un approccio morbido nella gestione degli esuberi 
(mobilità e prepensionamenti, «mai» licenziamenti) è prevista anche la proroga della possibilità di 
accedere alla pensione con i requisiti pre riforma Fornero. 
Nel ddl, anche norme generali su mobilità e razionalizzazione dei limiti alle assunzioni previste 
dalla spending review. Ma anche misure che che vanno a incidere sul lavoro della polizia stradale, 
dei controlli aeroportuali, della protezione civile, dei soccorsi con mezzi aerei. E in materia di 
ambiente, con norme sul Sistri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, che sarà molto 
più semplice e riguarderà principalmente i rifiuti pericolosi. 
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INSIGLIO DEI MINISTRI. In arrivo awio dell'anno scolastico»: i presidi 

:onsulenze, auto blu ed enti: nuovi tagli 
•Oggi il varo del «pacchetto D'Alia» su precari epubblica amministrazione. Stangata sulle società partecipate 
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Doppi incarichi, ecco chi rischia alla Regione 
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••• INCANIIIDAIIRJTA ••• INCDNFERlIILITA no relativi allo specifico settore o NUOVI CASI DlINII.EGGIIIILI- amministratori e dirigenti di salvi gli incarichi assunti in for-
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Il presidente della Regione. Rosario Crocetta 
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Ditte abusive in ospedale, due indagati 
Funzionari clell'Asp sotto accusa per l'appalto dell'Enrico Albanese 

SALVO PALAZZOLO 

NEL grande cantiere dell'ospedale Enrico Albanese in ristrutturazione dovevano esserci le maestranze e i 
mezzi della "Intercantieri Vittadello, una grossa società di Padova, e invece i lavori venivano svolti da 
quattro ditte di Partinico in modo del tutto abusivo. Con la compiacenza di due funzionari dell'Asp, che 
adesso sono indagati per concorso in abuso d'ufficio: si tratta di Antonino Amato, responsabile unico del 
procedimento, e Placido Bellavista, il direttore dei lavori. Secondo il capo d'accusa stilato dal sostituto 
procuratore Roberto Tartaglia e dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci, i due funzionari dell'azienda 
sanitaria di Palermo avrebbero dovuto vigilare sul regolare svolgimento dei lavori, e invece avrebbero 
chiuso un occhio su questo subappalto di fatto. Nei giorni scorsi, la Procura ha notificato un awiso di 
chiusura 
delle indagini ai due funzionari, l'atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio. 
Il bando di gara per ristrutturare il presidio territoriale di assistenza "Enrico Albanese" (importo 4 milioni di 
euro) prevedeva il divieto assoluto di subappalto. La ragione è evidente: l'Asp chiedeva che i lavori previsti 
fossero svolti a regola d'arte dall'azienda selezionata con la gara del 2008. E invece in cantiere c'erano 
operai tutt'altro che speCializzati reclutati da piccole ditte della provincia di Palermo. 
L'indagine è nata per caso, con una lettera anonima inviata direttamente al palazzo di giustizia, al sostituto 
procuratore Roberto Tartaglia. Era scritta in stretto dialetto siciliano, forse un modo per 
dissimulare l'origine della soffiata. «Andate a verificare chi lavora in quel cantiere», scriveva quella fonte 
molto ben informata. I controlli dei carabinieri hanno fatto il resto, e non è stato molto difficile. Alcuni 
discreti appostamenti lungo le recinzioni dell'Enrico Albanese 
hanno documentato che i funzionari dell'Asp erano in cantiere quando gli "abusivi" lavoravano alla 
ristrutturazione del Pta. 
E' accaduto di peggio. Nel giugno dell'anno scorso, l'Asp ha fatto addirittura una transazione con le ditte 
"abusive", concedendo 
490 mila euro. Insomma, nella migliore tradizione italiana, gli abusivi sono diventati i titolari ufficiali dei 
lavori. 
Adesso, i riflettori sono accesi su Amato e Bellavista: alla Procura risulta che i due indagati hanno una 
«recidiva reiterata» (Amato, 
anche «speCifica»), vuoi dire che nel passato hanno avuto guai giudiziari. Ma non é stato un problema per 
l'Asp: i due funzionari hanno continuato ad avere ruoli di responsabilità nella gestione di lavori pubblici. 
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SANllA 1127 e 28 agosto le prove 

Manager Asp, in 460 

per i test di selezione 

PALERMO. Si svolgeranno il 27 e 
28 agosto nella sede del Cefpas a 
Palermo i test di selezione per i 
circa460 aspiranti manager della 
Sanità. È stata corteggiata la let
tera C, quindi si comincerà da qui 
e si andrà avanti con le prove. Nei 
pomeriggio toccherà invece ai 
119 già ammessi di diritto perché 
con più titoli e quindi non sogetti 
a selezione ma solo a test di ido
neità. Del gruppo dei 460 ne sa
ranno selezionati 59 che andran
no a sommarsi ai 119 chiamati a 
una sola prova orale. Ne verran
no ammessi alla fine solo 50 che 
faranno parte di un elenco di ido
nei, elenco non graduatoria. 
Bene, alla fine, intuitu personae, 
da questo elenco l'assessore Lu
cia Borsellino attingerà per la 
proposta di nomina dei manager 
che guideranno le Asp. La sua 

Lucia Borsellino 

proposta sarà ratificata dalla 
giunta e finalmente si porrà fine 
alla telenovela di queste nomine 
he si trascina da tempo. Che tutto 
sia quasi risolto comunque è da 
vedere perché la farraginosa pro
cedura individuata è stata già 
motivo di contestazione e di criti
che. ~ 


