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I SOLDI DELLA SICILIA 
FEDERBIOLOGI:«FONDIINDISPENSABILI». BORSELLlNO:«DOBBIAMO ESEGUIRE UN ATTO IMPOSTO DAI GIUDICI» 

Laboratori di analisi, da domani sciopero 

• Resteranno chiuse 600 strutture. Protesta contro il taglio di 140 milioni previsto dalla manovra Crocetta 

Abbassate ad oltranzale saraci
neschedi oltre 600 strutture che 
erogano le prestazioni sanitarie 
più diffuse, come le comuni ana
Usidel sangue, ma anche queUe 
specializzate in radiologia. 

Riccardo Vescovo 
PALERMO 

••• Scatta la maxi-serrata dei 
laboratori di analisi convenzio
nati con la Regione. Domani re
steranno abbassate le saracine
sche di oltre 600 strutture che 
erogano le prestazioni sanitarie 
piùdiffuse, come le comuni ana
lisi del sangue, ma anche quelle 
specializzate in radiologia. A 
scatenare la protesta è un taglio 
di circa 140 milioni in tre anni 
previsto dal governo regionale e 
inserito nella manovra econo
mia che sarà discussa dal Parla
mento siciliano. Lo sciopero, 
spiegano i sindacati, durerà a 01

tranza fino al prossimo 30 apri
le, termine ultimo per l' approva
zione dei documenti contabili 
all'Ars. Dopo quella data, se il ta
glio dovesse essere confermato, 
i laboratori decideranno di usci
re dal sistema di accreditamen
to: stop dunque a esenzioni e co
sti che potrebbero aumentare 
di cinque volte !'importo. 

La decisione è stata presa ieri 
a Palermo, all'unanimità, da 
una decina di sigle che rappre
sentano la quasi totalità dei la
boratori accreditati. "Ci scusia
mo con i pazienti per il disagio
afferma Pietro Miraglia di Feder
biologi - potranno rivolgersi 
agli ospedali, ma a queste condi
zioni non siamo in grado di ero
gare le prestazioni. Chiediamo 
al governo di convocarci per tro
vare una soluzione ed evitare la 
serrata... 

Lavertenza riguarda il tariffa
no che fissa il costo delle anali

si, che vengono poi rimborsate 
dalla Regione. Afebbraio l'asses
sore regionale alla Salute, Lucia 
Borsellino, aveva pubblicato 
una nuova tabella che tagliava 
del 40 percento i rimborsi. Que
sto tariffario, in realtà, era stato 
già introdotto dal governo regio
nale nel 2007 ma era stato impu
gnato davanti al Tar dai labora
tori. In attesa della sentenza, 

decreto era stato sospeso e 
percalcolare i rimborsi era stata 
utilizzato un precedente tariffa
rio più vantaggioso per i labora
tori in tennini economici. Ades
so la Regione, dopo aver vinto la 
causa presso la giustizia ammi
nistrativa, ha chiesto pure ai me
dici di restituire la parte ecce
dente incassata negli anni. Da 
qui !'ira dei medici, che conte
stano anche gli ulteriori tagli del 
nuovo tariffario imposto da Ro
ma. 

Inizialmente il governo ave

"
~\ 

va sospeso il recupero delle som
me in attesa dei ricorsi e nelle 
more di verificare l'importo del 
credito. Ma la norma inserita in 
Finanziaria, che prevede il recu
pero delle somme in tre anni, ha 
riacceso lo scontro. "Si tratta di 
un atto dovuto - spiega l'asses
sore alla Salute, Lucia Borselli
no -al pari di altre poste di credi
to che la Regione vanta a segui
to di sentenze passate in giudi
cato». Ma secondo i sindacati 
"ci sono ancora ricorsi pendenti 
da attendere spiega Mimmo 
Marasàdel comitato intersinda
cale- e poi su queIle somme so
no state pagate tasse e contribu
ti, non si può chiedere di restitui
re di punto in bianco una media 
di 50 milioni di euro all'anno, 
quando i laboratori ne ricevono 
110. Parliamo di un settore che 
conta oltre settemila dipenden
ti di cui quattromila sarebbero a 
rischio licenziamento». ('RIVE')Un laboratorio di analisi 
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Finanziaria, in rivolta la Sanità privata 
Chiusi da domani i laborafori d'analisi. liNo a una stangata da 140 milioni" 

Crocetta alla prova 

EMANUELE LAURIA GIUSI SPICA 

I LABORATORI d'analisi e gli studi dei radiologi siciliani abbassano le saracinesche. Da domani stop a 
esami e visite sia in convenzione che in privato. Un blocco deciso ieri dall'assemblea di oltre 400 titolari di 
strutture per dire no alla norma che li obbligherebbe a restituire 140 milioni di euro in tre anni, contenuta 
nella manovra in discussione a Sala d'Ercole. Per i titolari di laboratori d'analisi e radiologi convenzionati è 
in arrivo una stangata: l'articolo 4 li obbligherebbe a restituire 140 milioni di euro in tre anni. Somme che 
derivano dall'applicazione retroattiva del vecchio tariffario Bindi, che comporta un taglio dei rimborsi del 40 
per cento, "resuscitato" da una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. 
Due mesi fa l'assessorato regionale alla Salute, dietro la pressione delle strutture convenzionate, aveva 
fatto marcia indietro in attesa di quantificare l'impatto sul settore. A sorpresa, il recupero delle somme è 
spuntato in Finanziaria. E così i titolari dei laboratori d'analisi sono tornati sul piede di guerra: «Se dovesse 
passare - awerte Mimmo Marasà, leader del sindacato Ctds - usciremo in massa dal Sistema sanitario 
nazionale 
». 
Secondo gli undici sindacati, che ieri hanno indetto un'assemblea con oltre 400 partecipanti provenienti da 
tutta la Sicilia, la norma metterebbe in ginocchio il settore: «Rischiamo oltre tremila licenziamenti. I 
convenzionati - dice Marasà - garantiscono 1'80 per cento degli esami complessivi, che senza di noi si 
riverserebbero su Asp e ospedali». La chiusura 
durerà almeno fino al 30 aprile. «Poi - annunciano - decideremo se riaprire erogando solo prestazioni 
private». 
L'emendamento sui laboratori d'analisi è stato uno dei passaggi più delicati del confronto, in commissione, 
sul capitolo delle entrate del bilancio. Un'altra norma trasforma il governo in immediato esattore nei 
confronti di alcuni deputati: mette, fra le entrate, anche i dodici milioni di euro oggetto della sentenza di 
condanna della Corte dei conti nei confronti dei componenti della commissione Sanità e degli assessori 
della giunta Cuffaro che nel 2005, alla vigilia delle elezioni, fecero lievitare il numero di ambulanze e di 
soccorritori in Sicilia. Fra i condannati anche alcuni attuali inquilini di Palazzo dei Normanni: Francesco 
Cascio, Michele Cimino, Santi Formica e Nino Dina. Devono pagare, ciascuno, cifre fra i 600 e i 730 mila 
euro. Dina, ironia della sorte, è oggi il presidente della commissione Bilancio che si è trovata a esaminare 
ieri l'emendamento. Approvato all'unanimità I deputati sono chiamati a pagare, subito. Contribuendo così 
di tasca propria a risanare i conti della Regione. 
Ma è soprattutto il capitolo delle spese a preoccupare il governo. 
Soprattutto per via dei 1.600 emendamenti, presentati da ogni gruppo parlamentare, che gravano sul 
documento. «II bilancio non è un libro dei sogni», ha detto il presidente Crocetta ai deputati della 
maggioranza, nel corso di un vertice tenuto nel primo pomeriggio. Poi la commissione ha awiato una 
scrematura: trecento le norme cadute, fa sapere Bianchi 
prima di una maratona serale. 
Intanto il governatore si vede ridimensionare il capitolo della comunicazione istituzionale che aveva 
susci~~to po~emiche e anche uno scontro con il presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone. Arriva un taglio da 
un milione di euro al budget per pagare la pubblicazione di articoli di «approfondimento e diffusione» 
dell'attività 

d~"a. Regione. L'em~ndamento, peraltro, porta la firma del capogruppo del Megafono, Giovanni Di 
Glacmto, che garantisce di avere ricevuto l'avallo dello stesso Crocetta. 
Il presidente si trova però al centro di un fuoco incrociato. Ieri ha protestato anche Confindustria Sicilia che 
contesta l'introduzione di un canone di produzione, ' 
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con effetto retroattivo a partire dal 10 gennaio scorso, per le attività di estrazione dei giacimenti minerari da 
cava. «Una norma che avrebbe un effetto depressivo sulle imprese», scrive Confindustria. Altro fronte 
caldo quello della cultura: oggi Crocetta e l'assessore Stancheris incontreranno gli operatori dei teatri 
pubblici, che lamentano tagli pesanti e minacciano la chiusura. A dire no alla Finanziaria ci sono anche i 
forestali, che ieri mattina hanno inscenato un sit-in a piazza Indipendenza. 
Resteranno in presidio permanente sino a fine mese. Il segretario generale del Sifus (Sindacato forestali 
uniti per la stabilizzazione) avvierà uno sciopero della fame. I forestali non sono i soli a essere scesi in 
piazza. Con loro gli ex Pip della Social Trinacria. gli operatori degli sportelli multifunzionali e i medici 
specializzandi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Se serve siamo pronti ad aiutare» Club C.B. Elettra. 

Un gruppo di esperti radioamatori offre collaborazione alla Protezione civile comunale 

Sono dei volontari che operano nel campo della protezione civile, da non 
confondere coi 24 del gruppo comunale, sempre volontari, del settore. 
Sono gli aderenti al club C B "Elettra" con sede in via Epicarmo Corbino 
50 nel quartiere Monte Tauro in un container posto all'interno dell'area 
esterna di uno dei plessi scolastici del Il Istituto comprensivo "O. M. 
Corbino". A parlarci del loro ruolo è Michele Cacciaguerra, appartenente all'associazione. Quelle 
che portano a termine sono iniziative a titolo gratuito con la finalità di salvare vite umane. 
«Si tratta di uomini e donne - spiega - di ogni età, radioamatori spesso impegnati in operazioni di 
salvataggio e di soccorso. Nelle situazioni in cui gli enti preposti non sono nelle condizioni di 
assicurare collegamenti radio, il loro apporto diventa determinante». Ad Augusta esistono da 
tantissimo tempo. L'associazione è regolarmente affiliata alla Fir- C. B. (Federazione Italiana 
Ricetrasmissioni di C. B.) e riconosciuta in campo nazionale. 
All'interno del Club "Elettra" è inserito anche un gruppo operativo del Ser: «Ha lo scopo - aggiunge 
Cacciaguerra - di sviluppare in tutta la sua potenzialità la funzione sociale del C. B nel settore delle 
emergenze e che fa parte come organismo volontario del servizio di Protezione civile. Diedero 
prova della loro attività nel dicembre 1990 in seguito al sisma che colpì la nostra zona». 
Numerosi sono anche i casi dei salvataggi in mare effettuati dai soci del club Elettra e in tante altre 
occasioni in cui magari agiscono dietro le quinte, senza far sapere le attività portate a termine. 
«Abbiamo già chiesto ai responsabili della Protezione civile di Augusta, di collaborare col gruppo 
dei volontari comunali ma non abbiamo ad oggi avuto riposta - dice Michele Cacciaguerra 
sarebbe utile far convergere il nostro operato affinché in casi di emergenza si potesse agire in 
sinergia nell'interesse della popolazione. Necessario soprattutto in considerazione del fatto che 
viviamo in un'aera a rischio sismico e, sarebbe opportuno attivarci al massimo per contrastare gli 
effetti di una calamità naturale che, purtroppo, non è escluso, possa in questo territorio accadere». 
E se la "fobia" che aveva colto molti augustani circa un mese fa, dopo un susseguirsi di scosse di 
terremoto che avevano messo in allarme la città, si è placata, bisogna comunque tenersi pronti a 
qualsiasi evenienza, preparandosi ad affrontarla. 
Già all'indomani del suo insediamento la commissione straordinaria di Augusta ha manifestato 
volontà di dedicarsi a questo settore che richiede un potenziamento. Ma in carenza di uomini e 
mezzi può senz'altro incidere positivamente l'operato del "Club Elettra". 
Agn. SiI. 
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specialisti a confronto all'ordine dei medici 

Nuovi approcci per la terapia del dolore 

laura valvo 
I nuovi approcci medici per la terapia del dolore al centro di un incontro 
scientifico ospitato nella sede dell'Ordine dei medici. «Dolore in 
riabilitazione» il tema del convegno regionale organizzato dalla 
Federdolore (società italiana dei clinici del dolore) e dall'Ason 
(Associazione specialisti osteoarticolare nazionale). A presiedere i lavori il 
presidente dell'Ordine dei Medici, Biagio Scandurra. 
La legge 38 del 15 marzo 2010 stabilisce, tra l'altro, il diritto del cittadino ad accedere alle cure 
palliative e alla terapia del dolore. Eppure manca ancora la cultura dell'utilizzo di medicinali oppiacei 
da parte dei medici, come confermato dal presidente nazionale di Federdolore, Francesco Amato, il 
quale ha evidenziato come spesso i dettami della legge nazionale siano applicati a macchia di 
leopardo. 
«I dati Istat - ha sottolineato Amato - attestano in oltre 12 milioni gli italiani che soffrono di dolore, 
qualsiasi tipo di dolore. Quindi uno su quattro. È necessario un processo di professionalizzazione 
tecnicamente valido e scientificamente plausibile, perchè nonostante l'esigenza spesso manca la 
cultura e non si sa a quale centro riferirsi». 
Obiettivo del convegno indagare, tramite il confronto tra specialisti del settore, le cause di questa 
inadeguatezza terapeutica per individuare i comportamenti correttivi e migliorare la vita dei malati e 
dei loro familiari. «Cerchiamo di formare medici specialisti in queste branche incentivando l'uso di 
questi farmaci - ha spiegato il presidente del corso, Salvatore Denaro, direttore di Medicina fisica e 
riabilitazione al Rizza di Siracusa - le difficoltà del medico a prescrivere oppioidi è dettata solo da 
una forma di cultura per cui si usano farmaci tradizionali. Eppure è uno degli indici di civilizzazione 
del Paese e prima della legge ci trovavamo al teriultimo posto». Dello stesso avviso l'altro 
presidente del corso, Calogero Corsello, specialista ortopedico dell'Asp1 di Agrigento. 

23/04/2013 
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. cambio al vertice all1slituto superiore di Sanità 
Balduzzi: "Importante la coIlaOOrazione conAifa eAgena5' , 

" 
ROMA - Il ministro della Salute, Renato Balduzzi, è intervenuto questa mattina all'Istituto Superiore di Sanità 


al passaggio delle consegne, tra il prof.· Enrico Garaci e il dottor Fabrizio Oleari, appena nominato alla Pre

sidenza dell'Istituto, Il ministro Balduzzi ha sottolineato l'importanza di un "rinnovamento nella continuità": "E' 

un momento impegnativo per la ,sanità italiana e per l'ISS perché si attua un riòrdinamento voluto sulla base di 


. forti e opportune sollecitazioni. Un rafforzamento che va nella direzione di un· ancor più stretto collegamento 
con la sanità pubblica, attraverso il Ministero della salute e in collaborazione con Aifa e Agenas, nella consape
volezza che il Servizio Sanitario nazionale è una struttura articolata e complessa, ai cui obiettivi concorrono gli 
organi centrali e le strutture regionali, Problemi e difficoltà non mancano e vanno affrontati e gestiti con molta 
attenzione, Il fatto di dover lavorare insieme è garanzia per i cittadini. E bisogna lavorare con trasparenza, sotto
lineando sempre con forza in sanità il ruolo del principio di precauzione", Balduzzi ha ringraziato il prof. Garaci 
per la collaborazione personale e dell'Iss durante i mesi del governo Monti. Il Ministro si è poi rivolto al nuovo 
presidente Fabrizio Oleari: "Oleari è un tecnico che rafforzerà il ruolo dell'ISS in una sanità sempre più globale, 
E insieme la battagli!! che si dovrà vincere sarà quella a favore dei più deboli", Fabrizio Oleari in un breve in
dirizzo di saluto ha rilevato l'importanza di collegare il lavoro dell'ISS con la "pratica di sanità pubblica", 
"Assumo l'incarico con spirito di servizio, Intendo muoverrni con grande concretezza sulla base di scelte che 
siano strategiche sia sul versante della ricerca sia su quello della sanità pubblica, tenendo conto sempre al 
massimo grado dell'efficienza della sanità italiana", 
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Inibitori: fissati limiti 
alla rimborsabilità 

CATANIA - E' stato pubblicato sulla Gurs (n.18/2013) del 12 aprile 
scorso, il decreto firmato dall'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, 
che fissa le modifiche al limite della rimborsabilità degli inibitori della 
pompa acida. 

Questi riducono la secrezione gastrica impedendo l'attività di un 
enzima, chiamato "pompa protonica" o "pompa acida", il quale, con
tenuto nelle cellule delle pa~eti dello stomaco, consente la formazione 
di acido cloridrico. In considerazione della legge nazionale del 7 agosto 
scorso (n.135) che stabilisce che l'onere a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare 
l' 11,35% della spesa sanitaria complessiva, l'assessorato alla Salute ha 
provveduto alla modifica dei limiti per la rimborsabilità degli inibitori 
per la pompa acida. . 

L'art. l del decreto stabilisce che "nell'ambito della categoria tera
peutica degli inibitori della pompa acida (ATC A02BC), ove prescritti 
su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale alle condizioni e limi- . 
'tazioni previste dalle note AlFA 1 e 48 e nel rispetto delle indicazioni 
autorizzate alle relative schede tecniche, il limite di rimborsabilità ri
conosciuto dal Servizio Sanitario Regionale è quello determinato sulla 
base del costo per confezione, riferito al prezzo al pubblico, non su
petiore ad € 5,89 per le specialità appartenenti alla suddetta categoria 
ad alto dosaggio (lansoprazolo 30 mg, omeprazolo 20 mg, eSOl11e
prazolo 40 mg, pantoprazolo 40 mg e rabeprazolo 20 mg) e € 3,21 per 
quelle a basso do- ' 
saggio (lansoprazolo 
15 mg, omeprazolo lO 
mg, esomeprazolo 20 
mg e 'IO mg, panto
prazolo 20 mg e rabe
prazolo lO mg). La 
differenza fra il limite 
di rimborsabilità e il 
prezzo del farmaco' 
prescritto con costo 
per confezione su
periore a quello 
fissato è conisposta 
dall'utente. (a. ca.) 
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Il Po Fesr 2007/13 finanzia 
l'informazione sanitaria 
A disposizione dei cittadini un sito per conoscere dove è meglio curarsi 

PALERMO - Una bussola on line 

per orientarsi nell'universo delle 

strutture sanitarie, per prenotare una 

visita o un esame. Conta di dif

fondere la conoscenza a 360 gradi tra 

gli operatori del settore e di avvi- . 

cinare il cittadino alla sanità, il nuovo 

sito promosso dalla Regione siciliana 

www.costruiresalute.ii. 

In questi giorni.J' assessorato re
gionale della Salute sta organizzando 
una serie di incontri aperti ai medici, 
agli operatori e al pubblico per pro
muovere il sito web e per aggiornare 
la cittadinanza sui nuovi strumenti svolgeranno a Caltanissetta (San nota che il "programma di acqui
tecnologici a dIsposizione· in Sicilià t'Elìa), Catania (Policlinico-Vittorio sizione delle alte tecnologie con fondi 
per la diagnosi e cura delle malattie. Emanuele), Ragusa (Ordine dei Po Fesr Sicilia 200712013 è in pieno 
Trenta gli incontri previsti in tutte le medici). Da maggio partiranno le ini- svolgimento". Sono intanto "84 le ap
province. . ziative rivolte ai cittadini all'interno parecchiature in funzione - alcune per 

Al momento sono coinvolti medici dei centri commerciali. Il sito offre la prima volta in Sicilia come la To
ed operatori della sanità. Dopo gli in una mappa di oltre 4mila strutture e motherapy al Civico di Palermo, la 
contri di Palermo, Messina, 180 mila servizi e prestazioni. Sono radioterapia volumetrica al Can
Agrigento e Trapani, oggi toccherà a esposti i dati raccolti al ministero nizzaro di Catania, la RmgFus al Po
Siracusa (ospedale A. Rizza) ed Enna della Salute dall'Nsis (nuovo sistema liclinico di PalelIDo, il Lokomat al
(Umberto l). Domani i seminari si l'Irccs neurolesi di Messina - sulleinformativo sanitario ). Qualora non 

122 programmate". L'assessorato ha fossero corretti o aggiornati (iI sito11111 i i finanziato anche le radioterapie per le raccoglie le informazioni fornite dal 
, province di Agrigento e SiracusaAcquistati strumenti sistema sanitario), è possibile, sempre 

"grazie alle economie derivanti dalle tramite il web, inviare una segnaradioterapie ad Ag e gare ·centralizzate". laziòne che sarà presa in conside

Sr grazie a economie razione direttamente dalle aziende sa
 Giovanna Naccari nitarie . . da gare centralizzate Twitter: @gionaccari L'assessorato Salute informa in urràV . 

http:www.costruiresalute.ii

