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Venerdì 30 Agosto 2013 


SANITÀ. Si tratta di nove infermieri professionali eun dirigente medico: i rapporti di lavoro sono a tempo indeterminato 


Nuove assunzioni all'Asp 
Firmati dieci contratti 
••• Novenuoviinfennieripro
fessionali ed un dirigente medi
co assunti dall'Asp, l'azienda sa
nitaria provinciale. I contratti 
di assunzione a tempo indeter
minato sono stati firmati ieri 
mattina dal commissario straor
dinario dell'Asp, Mario Zappia. 

I nove infermieri professio
nali prenderanno servizio da 
domenica all' ospedale Umber
to I e sono: Maria Sebastiana 
Lanza, Santo Pagliaro, Maria 
Centorbi, Stefania Iozzia, Elia 
De Luca, Elena Urso, Concetta 

Magnano, Assunta Maria Cata
lano, Patrizia Formosa. Il diri
gente medico ginecologo è 
Francesco Accolla, che è stato 
destinato all'ospedale Trigona 
di Noto e prenderà servizio 
dall'l ottobre. Alla cerimonia 
hanno preso parte anche il di
rettore amministrativo Vincen
zo Bastante, il coordinatore sa
nitario del Distretto ospedalie
ro Siracusa 1, Alfio Spina ed il di
rettore degli Affari generali e ri
sorse umane Corra dina Savari
no. (*VICOR*) Il nuovo personale assunto con i manager del!'Asp 
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IMMIGRATI. La piccola Nadha, nata in mezzo al mare, sta meglio. Quarto barcone arrivato al 

ASiracusa uno sbarco 

di migranti «ragazzini» 

SIRACUSA 

••• La piccola Nadha, nata in 
mare cinque giorni fa, migliora a 
vista d'occhio. Fuori dall'ospeda
le in cui è ricoverata, invece, il por
to grande di Siracusa ha accolto ie
ri un barcone pieno di ragazzini, 

egiziani e siriani. 
È il quarto sbarco in poco più 

di 48 ore registrato a Siracusa. E 
questa volta, il mareha consegna
to ai militari della Capitaneria di 
porto,76extracomunitari,15siria
ni e 61 egiziani. Tra di loro due 

donne e tre bimbi, uno di pochi 
mesi. Ma soprattutto tanti adole
scenti, saliti a bordo di un barco
ne in legno di 25 metri intercetta
to da due motovedette della Capi
taneria di porto a 85 miglia a 
sud-est di Siracusa. Trasferiti sui 
mezzi della Guardia costiera, gli 
extracomunitari sono stati poi 
portati a Siracusa dove due di loro 
per gli effetti della disidratazione 
sono stati subito portati in ospeda
le male loro condizioni non desta

no particolari preoccupazioni. 
Èinvece decisamente migliora

to lo stato di salute di Nadha, la 
piccola siriana nata durante la na
vigazione che dal suo paese ves sa 
to dalla guerra civile l'ha portata a 
Siracusa. A prendersi cura di lei, al
l'ospedale «Umberto 1», è l'equipe 
medica del reparto di Neonatolo
gia, guidata da Massimo Tirantel
lo. La piccola ha trascorso la gior
nata di ieri con la madre e in 24 
ore ha messo 80 grammi. Nel po

meriggio, a raggiungerle, è stato il 
papà, attualmente ospitato nel 
centro di prima accoglienza «Um
berto J». Il fratellino, Mahmoud, 
che ha l anno e 5 mesi, è invece ri
masto nella struttura accudito da
gli altri migranti. I medici hanno 
completato tutti gli esami clinici e 
la piccola Nadha è stata sottopo
sta a una terapia antibiotica. N ella 
giornata di oggi dovrebbe essere 
dimessa insieme alla la madre. 

GASPAREURSO 
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INDAGINI. Chiamati i soccorsi ma gli autisti non trovano la strada giusta. Arriva un'auto medica, ma è senza defibrillatore 


Ambulanza si perde 

eun cinquantenne 

muore aViareggio 

VIAREGGIO 
••• L'auto medica intervenuta 
per soccorrere un 57enne colpi
to da malore non aveva il defi
brillatore a bordo, mentre un' 
ambulanza, chiamata anch'es
sa ad intervenire, non è invece 

riuscita a trovare il luogo il cui 
era necessario accorrere: quan
do finalmente è giunta sul posto 
una seconda ambulanza, era or
mai troppo tardi e l'uomo è mor
to. A rendere noto 1'accaduto a 

Pietrasanta è stata la stessa Asl 
12 di Viareggio che ha aperto 
una verifica interna. «Stamani 
(ieri, ndr) è successo un fatto 
grave: un uomo, al quale la Cen
trale Operativa del11 Baveva as
segnato il codice rosso, è mor
to». Brunero Baldacchini, diret
tore generale della Asl 12 di Via
reggio, ricostruisce così quanto 
avvenuto. Intorno alle B la cen
trale operativa della Asl di Via
reggio ha ricevuto una richiesta 
di soccorso per una persona 
che aveva perso conoscenza in 
località Strettoia nel comune di 
Pietrasanta ed ha assegnato un 

codice rosso alla missione, atti
vando immediatamente, come 
da protocollo, l'auto medica 
con medico e infermiere a bor
do con partenza dal distretto 
Asl di Querceta, e contempora
neamente l'ambulanza, con par
tenza da Seravezza. 

L'auto medica è giunta sul po
sto circa 7 minuti dopo la chia
mata, e il medico e 1'infermiere 
hanno iniziato subito le mano
vre di rianimazione, ma non 
avevano il defibri11atore. L'am
bulanzaha avuto difficoltà a tro
vare la località, quindi ne è stata 
attivata una seconda, che è giun

ta sul posto dopo circa mezz' 
ora dalla richiesta di soccorso. A 
quel punto è stato usato il defi
brillatore, mainutilmente. «L'er
rore che è stato commesso è gra
ve - dice Baldacchini - Le proce
dure prevedono che l'auto me
dica debba avere il defibrillato
re a bordo e che sia !'infermiere 
a fare la check Hst delle attrezza
ture». È stata subito attivata una 
verifica interna, e coinvolto il 
Centro Regionale per la gestio
ne del rischio clinico. Il magi
strato ha disposto l'autopsia, 
dalla quale emergeranno le rea
li cause del decesso dell'uomo. 
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VERTICE COI PRODUTTORI. L'esito dei controlli sui quattro focolai di virus. Coldiretti: basta allarmismi, così si danneggia un settore che funziona 

il Centro di referenza nazionale Aviaria, il ministero della Salute: la gente non rischia e la Regione Emilia Romagna, 

valuteranno di volta in volta la 


ROMA di derogare alle mi

veterinario del ministero della sure. Il ministro Lorenzin si è••• Il ministero della Salute oltre tre ore, i tecnici hanno Lusentidell' esame del confron ra adottate
Salute, al termine di una lunga 

esclude che, in seguito ai quat

monitoraggio oltre 

confermato J'utiHtà delle misu to: <<Abbiamo analizzato tutti malattia, in lmea con quanto ra impegnato ad attivare procedu
riunione al ministero, «garanti

tro focolai di aviaria scoperti re decise e - ha detto al termine tificato dalla Commissione eu re rapide per quanto riguarda
sce l'esclusione della possibili - e gli interventi ropea lo scorso 26 agosto, e te l'indennizzo dei danni. nelle ultime due settimane, pos tà di una contaminazione».

sano esserci rischi di contami terventi per assicurare, come sono stati tempestivi)). Una nuto conto della necessità di as ({Occorre evitare le psicosi in
nazione per la popolazione. ha partecipato era stato già deciso negli incon nuova riunione della task force sicurare la tutela e la messa in si giustificate che nel passato han

il ministro della Salute, Beatri tro degli scorsi giorni in Emilia per l'aviaria è stata fissata per curezza del settore avicolo. Le no danneggiato pesantemente 
ce Lorenzin, l'assessore della 

done sanitario subito attivato Romagna, l'indennizzo agli alle mercoledì. ITÙsure consistono nella regola unsettore produttivo importan
Regione Emilia Romagna, Car

conia distruzione delle uova e vatori. In considerazione della si mentazione dei movimenti del te per l'economia e J' occupazio
lo Lusenti (che ricopre anche l'abbattimento degli animali Ali' incontro al ministero pre tuazione epidemiologica, i rap pollame vivo e delle uova dalle ne, dove trovano possibilità di 
!'incarico di coordinatore per nei quattro allevamenti coinvol sente anche Luca Coletto, asses presentanti delle Regioni pre zone a rischio, da riconsiderare lavoro circa centomila persone
gli interventi sull'aviaria), e leti, ha spiegato Romano Mara sore alla Sanità della Regione senti e i produttori, ha fatto sa in attesa della evoluzione della tra dipendenti diretti e indot
rappresentanze degli allevato Veneto e coordinatore degli as pere il ministero, hanno condi to» afferma intanto labelli, direttore generale per la 
ri. Durante il confronto durato sessori alla sanità. Soddisfatto viso le ITÙsure di controllo fino- con Coldiretti. 
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IMMISSIONI IN SERVIZO DELL'ASP ALL' "UMBERTO l'' E AL ''TRIGONA'' 

Assunti medico e 9 infermieri 

Il commissario straordinario dell'Asp Mario Zappia ha fir
mato i contratti di assunzione a tempo indeterminato di 9 
infermieri professionali, vincitori per scorrimento della gra
duatoria, destinati all'ospedale Umberto I e di un medico 
ginecologo che presterà servizio all'ospedale Trigona. 
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Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia ha firmato questa 
mattina i contratti di assunzione a tempo indeterminato di altri 9 infermieri 
professionali, vincitori per scorrimento della graduatoria concorsuale del bacino 
orientale della Sicilia per la provincia aretusea destinati all'Ospedale Umberto I di 
Siracusa e di un dirigente medico ginecologo che presterà servizio all'ospedale 
Trigona di Noto. 

La firma dei contratti è avvenuta nel corso di una cerimonia solenne con la lettura della 
formula del giuramento di fedeltà alla Repubblica. Presenti il direttore amministrativo 
Vincenzo Bastante, il coordinatore sanitario del Distretto ospedaliero SR 1 Alfio Spina e il 
direttore di Affari generali e Risorse Umane Corradina Savarino. 

Nel formulare gli auguri di buon lavoro ai neo assunti a nome dell'Azienda il commissario 
straordinario Mario Zappia ha sottolineato l'importanza del giuramento di fedeltà alla 
Repubblica esortandoli al massimo impegno in termini di professionalità, cortesia ed 
umanizzazione dell'assistenza. 

Si tratta di una ulteriore tranche dopo la circolare assessoriale di sblocco delle assunzioni 
cui faranno seguito nelle prossime settimane ulteriori immissioni in ruolo di infermieri 
professionali a completamento dei posti vacanti in dotazione organica. 

I nove infermieri professionali prenderanno servizio il primo e il due settembre, il dirigente 
medico il prossimo primo ottobre. A firmare il contratto Maria Sebastiana Lanza, Santo 
Pagliaro, Maria Centorbi, Stefania lozzia, Elia De Luca, Elena Urso, Concetta Magnano, 
Assunta Maria Catalano, Patrizia Formosa e il ginecologo Francesco Accolla. 
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SIRACUSA, ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO 
NOVE MEDICI INFERMIERI PROFESSIONALI 

Siracusa, Assunti a tempo indeterminato nove medici infermieri 
professionali 

29 Agosto 2013 

commissario straordinario dell' Asp di Siracusa 
ario Zappia ha firmato questa mattina i contratti 

i assunzione a tempo indeterminato di altri 9 
infermieri professionali, vincitori per scorrimento della graduatoria concorsuale del bacino 
orientale della Sicilia per la provincia aretusea destinati all'Ospedale Umberto I di Siracusa e di un 
dirigente medico ginecologo che presterà servizio all'ospedale Trigona di Noto. 
La firma dei contratti è avvenuta nel corso di una cerimonia solenne con la lettura della formula 
del giuramento di fedeltà alla Repubblica. Presenti il direttore amministrativo Vincenzo Bastante, il 
coordinatore sanitario del Distretto ospedaliero SR 1 Alfio Spina e il direttore di Affari generali e 
Risorse Umane Corradina Savarino. 
Nel formulare gli auguri di buon lavoro ai neo assunti a nome del\' Azienda il commissario 
straordinario Mario Zappia ha sottolineato l'importanza del giuramento di fedeltà alla Repubblica 
esortandoli al massimo impegno in termini di professionalità, cortesia ed umanizzazione 
del\' assistenza. 
Si tratta di una ulteriore tranche dopo la circolare assessoriale di sblocco delle assunzioni cui 
faranno seguito nelle prossime settimane ulteriori immissioni in ruolo di infermieri professionali a 
completamento dei posti vacanti in dotazione organica. 
I nove infermieri professionali prenderanno servizio il primo e il due settembre, il dirigente medico 
il prossimo primo ottobre. A firmare il contratto Maria Sebastiana Lanza, Santo Pagliaro, Maria 
Centorbi, Stefania lozzia, Elia De Luca, Elena Urso, Concetta Magnano, Assunta Maria Catalano, 
Patrizia Formosa e il ginecologo Francesco Accolla. 
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. C'è !'intesa politica per modificare il decreto sulla stabilizzazione econsentire più reclutamenti senza concorso 

D'Alia-Crocetta, patto sui precari siciliani 

811 presidente della Regione: per ampliare la platea di assunti si pensa pure ad una deroga ai vincoli di bilancio 

gione e studiare la possibilità D'Alia malgrado le critiche di fondatore di Articolo 4, sposa
Il presidente Crocetta: «Il de sindaci, sindacati e Pd: "Il de la linea individuata da Croce t 
creto ha ilmerito di tornare a 

di intervenire, in sede di con
versione del decreto, conmisu creto ha il merito di tornare a tae D'Alia e propone di allarga

parlare di stablllzzazioni e re specifiche che vadano nell' parlare di stabilizzazioni e per re il tavolo tecnico ai sindaci. 
permettere le proroghe auto mettere le proroghe automati Ma a ritenere insufficiente il 
matiche anche oltre ilprossi

ottica di valorizzare l'Autono
che anche oltre il prossimo 31 piano è il Pdl, che pure a Roma mia siciliana». 

mo3I dicembre». Fuori dalle note ufficiali, dicembre». La filosofia di base sarà chiamato a esprimersi su 
Crocetta ha illustrato la direzio resta al momento quella di as un prowedimento del gover

Giacinto Pipitone segnare un triennio alle ammi no di cui fa parte. Ma la deputane in cui si lavora: superare il li
PALERMO 

nistrazioni per sistemare le zione si ciliana annuncia batta
••• L'intesa politica c'è già, le Comuni devono sottostare per 

mite del patto di stabilità a cui i 
piante organiche, avviare i con glia: «Mi sembra che non si stia

soluzioni tecniche saranno stu avviare le stabilizzazioni e am corsi (riservando la metà dei no affrontando i veri nodi dei 
diate nei prossimi giorni. Il mi pliare la platea di quanti posso posti ai precari attuali) e nell' at problemi del lavoro in Sicilia 
nistro per la Pubblica ammini no ottenere il posto fisso senza tesa prorogare gli attuali con- anticipa il coordinatore Giu
strazione, Gianpiero D'Alia, e passare dal concorso. Il presi seppe Castiglione -. La nostra 
il presidente Rosario Crocetta dente ha precisato che «il pro proposta è quella di individua
hanno gettato lebasi per arriva blema del patto di stabilità re parametri standard per i pre
re a modifiche del decreto sul può essere risolto accompa cari che ogni Comune può sta
la stabilizzazione dei precari. gnando la stabilizzazione a un 

l'' 1 
I L PDL: MA IVERI bilizzare. Tutte le eccedenze 

Un tavolo tecnico fra funziona piano di rientro dal deficit». È dovreb bero finire in un bacinoNODI DEL LAVOROri del ministero e della Regione uno dei passaggi cruciali che fi unico, garantito, cheattraver
lavorerà a un pacchetto di nor no a ora hanno fatto temere a NON VENGONO so la mobilità può trovare po
me che permetteranno di supe sindaci e sindacati che le nor sto dove si creeranno spazi.AFFRONTATIrare alcuni degli ostacoli attua me nazionali in Sicilia non ri Inoltre non si può non indivi
li ampliando la platea di chi sa solveranno il problema: assu duarederoghealpattodistabi
rà assunto. È la sintesi del verti mendo infatti molti Comuni ranno l'ostacolo del concorso, to, come ricordano i sindacati. tratti. Gli aggiustamenti devo litàsu base regionale, altrimen
ce, che ha sancito anche il nuo sforerebbero il patto di stabili Crocetta ha detto che "per le fa Crocetta ha aggiunto ieri che no però arrivare in fretta per ti nell'Isola nessun sindaco po
vo feeling fra Crocetta e rUdc. tà e i limiti di spesa destinati al sce più basse, la A e la B, si può «parlerò con Cgil, Cisl e Uil per chè i Comuni che non riusci tràavviare i piani dì stabilizza

Al termine dell'incontro personale. «Per abbassare la assumere più facilmente». An cercare di trovare insieme solu ranno neppure ad avviare i pia zione». L'ipotesi di un bacino 
D'Alia ha diffuso una nota in spesa -ha aggiunto ilpresiden che se la maggior parte dei pre zionh>. ni di stabilizzazione rischiano unico garantito era stata avan
cui, annunciando la creazione te - si può stabilizzare con con cari dei Comuni, 18.500 in Sici Ma il passaggio di ieri a Ro di non poter nemmeno proro zataanche dalla giunta merco
del tavolo tecnico, anticipa tratti part time». lia, sono in fascia alta (C e D) e ma ha soprattuttounvalore po gare gli attuali contratti a fine ledì. ma ieri ha perso quota do
che l'obiettivo è «approfondire Per quanto riguarda invece dunque gli assunti dovrebbero litico. Crocetta si sbilancia già anno. po il vertice fra D I Alia e Crocet
gli effetti delle norme per la Re- la platea dei precari che aggire- accettare un demansionamen- fino a promuovere il testo di Lino Leanza, ex assessore e ta. 

Il presidente della Regione Crocetta e il ministro D'Alia 
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cassaro 

«Una sede del 118 qui» 
Richiesta del sindaco 
al presidente Crocetta 

Cassaro. Il recente scandalo sui dipendenti del 118, non deve vanificare l'utilità di codesto servizio 
che, correttamente usato, è di grande ausilio. 
La notizia dei dipendenti scorretti, che ne traevano solo illeciti compensi, non scoraggia i cittadini 
onesti, che invece, non intendono privarsene. Il Comune di Cassaro ha usufruito di questo valido 
servizio, solo in modo indiretto e per certi versi anche imperfetto. 
Il Sindaco Nello Pisasale e ancor più l'assessore Nuccio Cassone, lanciano un appello alle 
autorità competenti della Regione, affinchè il Comune abbia una sede del 118 senza doversi più 
avvalere di quelli dei comuni vicini. 
Per la mancata tempestività dei soccorsi, alcuni interventi, possono diventare letali per la salute 
del paziente. 
La Guardia medica di Cassaro, nei suoi validi componenti, si associa all'appello del sindaco e 
dell'assessore, per vedere realizzata questa leggittima richiesta, che ha la valenza di un 
programma ben definito e completo. 
umberto ienzi 

30/08/2013 
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Serie di iniziative per sensibilizzare di più la città alla donazione del sangue 

Avis, campagna nelle scuole e un'udienza da Papa 
Francesco 

Campagne di informazione nelle scuole, un sorteggio tra i donatori e 
anche un'udienza con Papa Francesco. 
Sono soltanto alcune delle iniziative programmate dall'Avis per 
coinvolgere e di conseguenza sensibilizzare la città alla donazione del 
sangue. In un intenso programma che mira a inculcare nei giovani 
l'importanza di un corretto e sano stile di vita, a "reclutare", se possibile, 
nuovi donatori, ma anche a stimolare e gratificare quelli abituali. 
A elencare le tante iniziative è il presidente dell'Avis comunale, Nello Moncada, che spiega: «A 
partire da ottobre, nelle scuole medie e superiori, sarà avviato un progetto dal titolo: "la vita è 
un'equazione, a te la soluzione. l'amore sta alla vita come l'impegno sta alla solidarietà", ovvero 
una serie di incontri nelle scuole siracusane per parlare con i ragazzi dell'importanza della 
donazione del sangue e prospettare, a quelli che abbiano già compiuto i 18 anni, la possibilità di 
diventare donatori», 
Ma l'Avis non intende escludere dai progetti in programma anche gli studenti più piccoli. Non a 
caso, come anticipa Nello Moncada «stiamo prendendo contatti con la Soprintendenza per 
avviare dei percorsi didattici con i bambini dì quarta e quinta elementare. l'idea è quella di 
organizzare degli eventi in alcuni dei luoghi simbolo della storia siracusana per parlare con i 
piccoli studenti dell'alimentazione, per esempio, di un dato periodo storico, di quali potevano 
essere le deficienze di quella dieta e di come bisogna prendersi cura del proprio corpo per 
mantenersi sani». 
l'associazione ha infine pensato anche di realizzare un sorteggio tra quanti abbiano donato il 
sangue tra il primo luglio e il 30 settembre, mettendo in paliO un tablet, due smartphone e un 
viaggio a Roma per incontrare il Papa. 
l'Avis ha infatti chiesto per i propri donatori un'udienza da Papa Francesco, fissata per il prossimo 
16 ottobre. 
Paola Altomonte 

30/08/2013 
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rapporto 
choc 

Paolo Mangiafico 
«II petrolChimico di Priolo è stato un fallimento sia dal punto di vista 
occupazionale che per l'ambiente, il cui degrado ha portato ad avere sul 
territorio un numero di decessi per l'insieme di lutti i tumori che è 
significativamente superiore a quello atteso, in particolare fra gli uomini». È quanto si può leggere 
nella relazione dello studio effettuato dall'Organizzazione mondiale della sanità sui poli 
petrolchimici siciliani i cui dati di questa attività sono stati, di recente, pubblicati nel sito 
dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente. L'Oms, per svolger questo studio, era stata 
incaricata dalla Regione nel 2006, con una convenzione siglata tra le parti. Per l'Oms gli obiettivi 
primari delle politiche di industrializzazione del polo petrolchimico di Priolo, «erano l'incremento 
dell'occupazione e la riduzione dei flussi di emigrazione». Mentre da quanto è emerso dallo 
studio, l'insediamento degli stabilimenti petrolchimici ha creato «occupazione solamente in una 
prima fase», cioè dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta, mentre nel periOdo successivo 
l'occupazione diretta del settore si è letteralmente dimezzata a fronte dei flussi migratori che non 
sono comunque diminuiti. 
Lo studio fa rilevare, inoltre, che la riqualificazione dovrebbe cominciare dalla riduzione della 
pressione ambientale. L'indagine dell'Oms ha riguardato anche le dinamiche socio-economico e 
demografiche, lo stato di vivibilità dei luoghi, la distribuzione delle patologie correlate 
all'esposizione occupazionale. Durissimo è il giudizio dell'Oms che viene dato nella relazione 
definitiva: «II modello di industrializzazione che ha interessato il territorio analizzato ha prodotto 
effetti contrastanti e non stabili o non sostenibili». Ce da dire anche che nonostante questo studio 
avesse imposto alla Regione di mettere in atto alcune prescrizioni da fare osservare alle aziende 
petrolchimiche, a distanza di tempo, è stato confermato quanto poco sia stato fatto per seguire le 
prescrizioni suggerite dall'Oms. Il rapporto dell'Oms, quindi, disegna un quadro sufficientemente 
chiaro delle emergenze ambientali, sanitarie, sociali ed economiche. Sul piano delle ricadute 
negative sulla salute di lavoratori e popolazione residente attorno ai siti industriali i risultati non 
sono positivi. 
Si rilevano, infatti, eccessi di mortalità ed incidenza dì patologie correlabili alle condizioni 
ambientali. Responsabilmente, il rapporto segnala la necessità di approfondire gli studi, attivare 
un costante monitoraggio epidemiologico, migliorare i sistemi di monitoraggio dell'aria per rilevare 
i vari e pericolosi microinquinanti e attivare campagne specifiche per la misurazione degli 
inquinanti organici persistenti come le diossine, prescrivere l'impiego delle Bat (migliori tecnologie 
disponibili), accertare il rigoroso rispetto delle direttive Seveso sui rischi rilevanti, riqualifrcare 
l'ambiente attraverso le bonifiche e la riduzione delle pressioni ambientali e dulcis in fundu - il 
taglio delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti di legge. Ma questo vorrebbe dire avere un 
ciclo produttivo dimezzato ed è ovvio che le aziende di questo orecchio non ci sentono. Quello 
dell'Oms è uno, in ordine di tempo, degli ultimi studi che sono stati effettuati sul territorio del 
petrolchimico di Priolo. Sempre sullo stesso argomento ambientale, sono state fatte decine di 
riunioni e i problemi non sono stati ancora risolti, anzi, semmai, in mancanza di iniziative concrete 
per ridurre l'impatto degli impianti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, sono aumentati. 
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Non convince la task force nazionale per spendere fondi strutturali 

«La cabina di regia un esproprio per la Sicilia» 

Lillo Miceli 
Palermo. Sarà un percorso ad ostacoli, ma il presidente della Regione, Rosario Crocetta, e Il ministro 
della Pubblica amministrazione, Gianpiero D'Alia, ce la metteranno tutta per «salvare» i gli oltre 20mila 
precari della pubblica amministrazione siciliana. Nel corso dell'incontro, avvenuto ieri, tra Crocetta e 
D'Alia (era presente anche il segretario generale Patrizia Monterosso), è stato deciso di dare vita ad 
un tavolo tecnico per approfondire le norme del decreto sulla stabilizzazione dei precari varato, nei 
giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. L'obiettivo è quello, in sede di conversione del decreto legge, di 
introdurre apposite norme che consentano di valorizzare lo Statuto speciale della Regione. Nei 
decenni, però, l'Autonomia statutaria è stata utilizzata per creare migliaia di precari che ora si tenta di 
stabilizzare. Cosa non semplice, perché il decreto legge di D'Alia prevede una riserva del 50% per i 
precari che solo negli enti locali sono oltre 20mila. Un vero e proprio esercito che rischia di 
trasformarsi in una bomba sociale. 
Il tavolo tecnico istituito da Crocetta e D'Alia, attorno al quale sedieranno i tecnici del ministero della 
Funzione pubblica e della Regione siciliana, sarà chiamato a trovare nelle pieghe della normativa 
nazionale gli appigli per salvare «capre e cavoli». Intanto, bisogna fare i conti con i Comuni che hanno 
l'obbligo di rispettare il Patto di stabilità. «Purtroppo in Sicilia - ha detto il presidente Crocetta - c'è 
stata una pessima applicazione della legge Prodi che consentiva ai Comuni di stabilizzare i precari e, 
invece, non l'hanno fatto. Il decreto legge di D'Alia, in ogni caso, introduce delle proroghe per 
consentire alla pubblica amministrazione di fare le piante organiche e cominciare a mettere i conti in 
ordine. Ed ancora, vista la specificità siciliana, si può ricorrere ad assunzioni part-time, considerato 
che i costi, intanto, continueranno ad essere a carico della Regione. Mi metterò subito in contatto con i 
segretari di Cgil, Cisl e Uil: Pagliaro, Bernava e Barone per programmare un incontro per la prossima 
settimana, prima del nuovo vertice che si terrà a Roma. Possiamo aiutare i comuni, ma a condizione 
che predispongano un piano di rientro del deficit. Ovviamente, deve essere fatto tutto in tempi brevi». 
Per il presidente della Regione, il tavolo tecnico è il miglior viatico per cercare di trovare, insieme con il 
ministro della Pubblica amministrazione, le soluzioni migliori per il bacino del precariato siciliano che 
potrebbe comprendere anche i lavoratori a tempo determinato delle società partecipate della Regione. 
Ciò, peraltro, renderebbe più agevole la liquidazione di quelle società che si sono rivelate solo fonti di 
spreco. 
Per il segretario della Cisl-Sicilia, Maurizio Bernava, «siamo di fronte ad un problema drammatico, 
accresciuto negli anni in modo irresponsabile. Ha fatto bene Crocetta ad avviare il tavolo tecnico, ma 
per ottenere una proroga sono necessari progetti pluriennali ed eliminare gli sprechi degli enti locali. 
Come sindacato, siamo pronti ad intraprendere strade nuove e coraggiose, perché nessuna legge 
nazionale può risolvere il problema siciliano, senza il nostro sostanziale contributo». Secondo il 
capogruppo del Pdl, Nino D'Asero, «occorre avere le idee chiare per definire un percorso di 
stabilizzazione che deve concludersi entro 5 al massimo 7 anni. Bisogna favorire la stabilizzazione 
produttiva di questi soggetti, prevedendo piani di fuoriuscita e servizi utili per la collettività». Per Lino 
Leanza, leader di «Articolo 4», bisogna approfittare dell'occasione per chiudere una vicenda che dura 
da 25 anni. «Nella pubblica amministrazione siciliana - ha aggiunto - non si svolgono concorsi dal 
1990 e, dunque, non è mai stato sostituito il personale andato in pensione. I precari sono pagati al 
90% dalla Regione e per il 10% dai Comuni che li impiegano, e hanno un'anzianità di 25 anni». 
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Asp, caccia agli imboscati negli uffici 
Blitz in via Cusmano, dieci impiegati trasferiti agII sportelli per l'esenzione del 
ticket 

GIUSI SPICA 

BLITZ negli uffici dell'Asp di Palermo per stanare gli impiegati che fanno poco o nulla. L'obiettivo è dirottarli 
agli sportelli dedicati all'anagrafe e alle esenzioni ticket. La crociata anti-imboscati è partita su ordine del 
commissario straordinario Antonino Candela, all'indomani del reportage di "Repubblica" che ha raccontato 
l'odissea quotidiana di centinaia di utenti costretti a lunghe code, spesso inutili, davanti ai portoni del 
presidio di via Marchese di Villabianca svuotato dalle ferie. Ieri, nel quartier generale di via Giacomo 
Cusmano, i vertici aziendali hanno reclutato dieci amministrativi che, da oggi, invece di mandare fax e 
spulciare carte, dovranno rispondere all'appello di chi, da settimana, si alza all'alba per cambiare medico 
curante o per avere il certificato di esenzione. Storie di ordinaria disorganizzazione, che hanno fatto saltare 
dalla sedia anche l'assessore alla Salute Lucia Borsellino, che ha chiesto al commissario un intervento 
immediato. 
Nel mirino i 1.313 ammini-strativi che affollano dipartimenti, distretti e uffici periferici. Solo la metà, per 
contratto, può prestare servizi di front-office, owero di assistenza agli utenti. E gli altri? Una parte, 43, sono 
nella schiera dei collaboratori amministrativi esperti che insieme 
ai 177 collaboratori professionali rappresentano le figure di vertice della categoria. Poi ci sono gli assistenti. 
170, un gradino sotto ai collaboratori e - allo stesso modo - intoccabili. Sono impiegati nell'ufficio 
Personale, nelle direzioni sanitarie e persino come segretari personali dei primari. 
L'unico bacino dove pescare sportellisti è quello dei 199 coadiutori 
e dei 27 commessi. Oppure, all'ultimo gradino della scala gerarchica, i contrattisti a tempo determinato: un 
esercito di 693 persone (134 coadiutori semplici e 563 esperti). Che, però, lavorano quasi tutti fuori 
Palermo: Lercara Friddi, Corleone, Cefalù e altri distretti provinciali. Laddove. insomma, c'è meno bisogno 
di personale agli sportelli. E pensare che, in città, solo in 70 lavorano 
nelle nove sedi del centro unico di prenotazione e degli sportelli anagrafe. Poco più del 5 per cento del 
totale della forza lavoro. Un paradosso contro cui i nuovi vertici aziendali hanno deciso di intervenire. 
A cominciare dagli uffici di via Giacomo Cusmano e dei poli più grandi. Dopo l'incursione mattutina del 
direttore sanitario Giuseppe Noto, del capo del perd'ufflcio 
sonale Josè Mantegna e del responsabile del distretto di Palermo Silvio Buccellato, sono stati individuati i 
primi dieci impiegati. Quattro provengono dal dipartimento di prevenzione medica. due da Villa delle 
Ginestre, gli altri dalla segreteria del collegio sindacale, dall'unità operativa Screening, dal distretto 42 e 
dall'unità Formazione. Una task- force sollevata dal lavoro 
per dare aiuto agli sportelli che soffrono di più. Da oggi. gli impiegati di via Marchese di Villabianca 
passeranno così dai due delle scorse settimane a nove e aumentano da 10 a 15 anche quelli del presidio 
Biondo. 
«Se sarà necessario - promette il manager Antonino Candela - ne recluteremo ancora per potenziare gli 
sportelli dedicati all'anagrafe e all'esenzione e dal primo dicembre daremo la possibilità di cambiare il 
medico di famiglia o il pediatra online». La caccia agli imboscati. insomma, continua. Ostacolata dalle 
pastoie burocratiche. contrattuali e non solo: «Dobbiamo fare i conti con una distribuzione del 
personale decisa nel 2009, con piante organiche bloccate e con amministrativi che spesso non sono 
formati per fare front-office », sottolinea il direttore sanitario Giuseppe Noto. Nei corridoi, intanto, monta il 
malumore per i trasferimenti di massa, con promesse di contestazioni sindacali da parte degli 
amministrativi sotto tiro. 
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