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SANITÀ Critiche dai Dr, pe rplessità del presidente Di Giacomo 
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LENTINI Sarebbero a nschro le strutture con meno di 120 postrletto 
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dei tagli continui è 
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Auto-esclusi alcuni professionisti che figuravano nell'elenco 
dei partecipanti alla selezione 

Asp, 4 i manager siracusani 
• Sabato 14 Dicembre 2013 

La parola bocciatura non piace a nessuno. Tant'è che quanti non hanno ottenuto, alla selezione 
regionale, la qualifica di manager si sono risentiti. Giustamente: perché in realtà non si è trattata di 
una vera e propria bocciatura. In alcuni casi si è avuta un'auto-esclusione, in altri una mancanza di 
requisiti e in altri ancora una non partecipazione al «concorso». Ma accantonando Dr. Sottile, 
variando i fattori il prodotto non cambia. In definitiva c'è chi è entrato e chi è rimasto fuori . Tra 
questi il dottor Salvo Madonia, il cui ufficio legale usa parole vibranti per dichiararne la non 
partecipazione al concorso. Si tratta dello stesso nome che figura nell'albo d'oro dei direttori sanitari 
dell'Asp, sia pure per soli quattro mesi, essendo stato poi rimosso una volta accertato che non aveva 
i requisiti. Lo stesso ufficio legale però non fa sapere il motivo per cui, pur essendo stato Madonia 
direttore sanitario, non abbia partecipato alla selezione. 
Un altro nome che figura tra gli esclusi è Corrado Vaccarisi, il quale pur presente nell'elenco dei 
partecipanti, alla fine ha rinunciato. 
Tra le figure rimaste fuori si contano tuttavia dirigenti come Nuccia Sciacca, Anna Mattaliano, 
Franco Maniscalco il cui contributo alla gestione della sanità in Sicilia è stato decisivo e 
riconosciuto. Trattandosi di dirigenti che continuano ad occupare cariche di alto prestigio nel 
sistema regionale, non ultimo lo stesso Madonia. Il bilancio finale di questa competizione conta una 
presenza significativa di promossi siracusani come per esempio Mario Zappia, Anselmo Madeddu, 
Giuseppe Capodieci e Rosario Di Lorenzo. 
laura valvo 

14/12/2013 



lA 
I rappresentanti sindacali Piccione (Anpe) e Belfiore (Snami) 
parlano degli obiettivi raggiunti 

<<Servizi di qualità grazie all'impegno del 
commissario Zappia>> 

Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche 
educative e formative 

• Sabato 14 Dicembre 2013 

Il commissario dell'Asp, Mario Zappia, «promosso» non solo dalla Regione che le lo ha inserito 
nell'elenco dei futuri manager, ma anche dai sindacati che plaudono al suo impegno dedicato 
alla risoluzione dei progetti di educazione socio sanitaria. Il segretario nazionale Anpe 
(associazione pedagogisti italiani), Corrado Piccione, manifesta soddisfazione dopo l'incontro 
con il commissario Zappia. «Durante il suo mandato - commenta Piccione - il commissario, tra 
gli importanti obiettivi realizzati, si è dimostrato particolarmente sensibile alle importanti 
problematiche educative e formative del nostro territorio attraverso la realizzazione di numerosi 
progetti ma anche attraverso l'organizzazione di numerosi corsi di formazione in collaborazione 
con la scuola e le associazioni. L'educazione alla salute, la promozione dell'informazione e la 
formazione professionale sono sempre più al centro delle politiche socio sanitarie del Paese e 
l'Asp, soprattutto negli ultimi anni, ha dimostrato particolare attenzione verso queste importanti 
tematiche». 
I vertici dell'Anpe hanno incontrato Zappia riconoscendogli il merito di aver promosso un 
interesse pubblico di grande valore: il diritto all'educazione e alla formazione sancito dalla 
Costituzione, obiettivo prioritario che l'Anpe persegue dal '90, anno in cui si è costituita 
l'associazione. Tra Anpe e l'Asp è in programma la stipula di un protocollo d'intesa per la 
promozione della cultura dell'educazione socio sanitaria. 

Un plauso a Zappia arriva anche dal presidente provinciale Snami (sindacato autonomo medici 
italiani) Alfonso Belfiore. «Ho apprezzato la sensibilità, la competenza e la concretezza del 
dottor Zappia nell'affrontare le molteplici criticità del settore Medicina di base, continuità 
assistenziale ed emergenza sanitaria-118 che vede come rappresentante di settore in provincia il 
dottor Paolo Aloi». L'importanza della formazione nei diver.si settori finalizzata all'oculatezza 
della spesa sanitaria in provincia, secondo Alfondo Belfiore, è stato il più importante degli 
obiettivi comuni condivisi e raggiunti dal commissario Zappia non senza difficoltà. «L'offerta 
della sanità pubblica - osserva Belfiore - in questo periodo più che mai, si scontro con l'esiguità 
dei budget aziendali e regionali ma con buon senso ed oculatezza è stato possibile costruire un 
percorso tale da offrire all'utenza un servizio dignitoso, tempestivo e di qualità». 



SIC 
presentato il programma del distretto socio-sanitario D48 al 
ministero dell'Interno 

Infanzia e anziani, 3 milioni di euro per nuovi 
• • serviZI 

Il piano condiviso con gli assessori alle Politiche familiari dei 
Comuni 

• Sabato 14 Dicembre 2013 

Ben tre milioni di euro per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto-sufficienti. E' il 
programma di finanziamento del distretto socio sanitario D48 presentato al ministero dell'Interno. Il 
progetto si colloca nell'ambito del Piano d'Azione Coesione (Pac ). 
«Le pianificazioni - dice Liddo Schiavo, assessore alle Politiche familiari - sono state condivise con 
gli assessori alle Politiche familiari e i sindaci degli altri Comuni, con le associazioni sociali, i 
sindacati e le cooperative per assicurare minor carico sulle famiglie, offrendo sostegno e inclusione 
ai nuclei familiari con anziani e a quelli con bambini. La progettualità è frutto di un lavoro durato 
mesi e nasce con l'obiettivo di offrire maggiori tutele ai "piccoli e ai grandi" della provincia». 
Il programma di 3 milioni di euro - provenienti da fondi Ue e che dovranno essere approvati dal 
ministero - sono suddivisi in l ,5 milioni destinati ai servizi per gli anziani non autosufficienti ( over 
65), e un altro milione e mezzo circa per l'infanzia (da O a 36 mesi). Per quanto riguarda i servizi 
all'infanzia, si tratta di un aumento strutturale dell'offerta di servizi (asili nido pubblici o 
convenzionati) e miglioramento di qualità e gestione dei servizi socio-educativi. Per i servizi agli 
anziani non autosufficienti, si punta ad aumentare il numero di persone assistite a domicilio, ma 
anche z,al potenziamento dell'offerta di servizi residenziali. I finanziamenti destinati ai più piccoli 
sono divisi in base alle relative richieste dei Comuni. A Siracusa nascerà un nuovo nido in via 
Svizzera, mentre saranno riqualificati le strutture presenti a Floridia, Canicattini e Sortino. I Comuni 
di Priolo, Solarino, Canicattini, Buscemi, Buccheri, Palazzolo, Cassaro e Ferla attiveranno servizi 
integrativi per l'infanzia, ovvero nuovi spazi gioco. E' stato calcolato dallo staff dell'ufficio politiche 
sociali del Comune di Siracusa che il 30% dei fondi sarà usato per il potenziamento degli asili e il 
resto invece per attivare servizi in grado di garantire e offrire ai più piccoli forme d'intrattenimento .. 
Eleonora Zuppardi 
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L Chieste le dirn iss ioni del d ingenti dell'azienda sanitaria 

Ospedale, riorganizzazione frenata 
Il Comitato si scaglia contro I'Asp 
M;'lri:;> Dii Stt~f<mo 
AVO A 

[ r'éklt!llll dd Cmuìi.Jto pl!l 1i 
11 i r itto """ ~01 11iti. n~ li " 1.on;~ 
suJ del la pro\•incia chi~du -o 
l e d lm lò~ LLifl l deL \•ern.:L 
ddi"At.il" lli.l ;1 ,;111<1 ari-. ]t m~ in· 
Cii\k: 

l .J riciUi.'S1 c !Ula ava.nza.-
1~1 W.!] C."O I"SO d L Uil UIOOJI[J 0 d: L! 

o.: i <' ft~nu ~c:t V.f!nv:rd ì ";<!Tat n t! l \;il 

Ione Jdl'Bnnunz i ala J el t:orii
le Bci iJnzon . All 'ruscmhlca 
pubhlJi:a éi;}IIU !J I C!!òe ll ll iJ .\ÌIL· 

rl.acn L11 1.1 l.;•nnat ;•, una !l i'.'I)J 

pre<r:ntan:zd del M rwimcnto 
dci ruTLunl, j rdcn::nd dÌ .:ilL\1 · 
ti<: . I S~ud.I 7.11>M I lrl J l! LC dLC 

Qp"(:T .. Il(> Il~ J t(' rritQYiQ (' d~·i • 
ne di ]}Crsone. t· propc•nil 
delle dJm ..slt.)nl J el vernd 
Jeii "A~p è ~ l ;>~la ;n •m..-:tiOI d:-~ 

Silh·atore Graodf", fO'Jldawr<: e 
rclcn::n~j d i ~j)icco d.c.l Com[ta
m ~.tssU!.illc .:1 Scb.:1~rjauo M LJ 

mtfb. 
Gli ruga n izzawri d.c:l l'in

L<)IUiu ha ru1o lamcmatu la 
ft1;.ì i1Càl ;l lllé";l 1JL { IU12LtJrié di 

~ i nun rq>a l1i dr i ·ni Mari.;t", 
gia ultirnmi dii Lcmpo c-cmu:c
n~> i <>g:ic mtl>flcrnc:, <jUale rt:riL. 
Adi:~~.u ]~à l c L:h.:: mmuM.IIL L~ 1 

mil io m 'Ili C'\lTO ~r<'~l p c:r l;, 
re.alin1:17 Ìonc-di 1 le unrtà vc:r
r~ runo rra.denru llelrusp<!J a
[.,. di Leni i m. 

t:nmod·.·o ìn più. p<::r ac-t"<":n· 
dc:rc: la 'Joor~t dci c-entomila 
c.k::Ldlu~ dc:Jla zona ~ud dcii;~ 
p rt>"ol l n<: i;, c-h cl n p<> ;>~n 111 d 1 

bmt<Jgl·ie lLintlrn::bllcro senza 
UnJL.l JL tcrapta 1memi~·a '-"' ' 
(uri.JfiLJ. 

uQLJ.l(U[.l Ì dm~Cilll 
(i{'li'A.sr r1on ~ ; çiQ•. <:"s~cro di
m·rrcrc- ~pon rancarncnrc- ha 
o..ufl[lt1L•Uu G(t~.flJ.e - allor~ LI 
Co111iC~ I IU pr!"I>!'UII"r.ì I.:J l l" prc··· 
p~tol <\l ov<""mo fl.(':;:ion<tk· 

JJ ~im:boo Canndl<~, che ba 
ooDd 1\••-.o le la1T1 n! el e, e l.,; 
p 1 1:'11C"nl~>.òl :r.um i ~<'l p r<''l'n L·i 
ha rilcril.o di avere incontrato 
q J a. l t.h·~ gi<llllù f.1 il wmmb,J
•Iu Lt ac>fdLII:t( 14H.1t!li "A'p, Ma
rÌQ 7_;tppii1 i);, Jl 'i 11rontTQ J1C:rÒ 
non ~ono cmerlic no(i;r.ic posi
l ll'f!! . il u.>nllnl.;s,ulo :l.app la. 
~lò111tdn •1 ljUòU> I <> ba d khiar;~ l o 

il primo ciuaduJo, . [ Sollr('"bbe 
mOI'itrato tìducieo~t~ ri.;p-eno al-
la sl111azloJ1 dcU·o~pc.od;ll 
u ni1:n Avnl.1 Xocn ;111d1ro ~t: ;• 

disianza di <Jnni dalle deci~[o
oc dc:ll'Agcnas an1.ora null.:t é 
t:.lfti OÌ.ItU. o4 
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Regione, salvi i laboratori d'analisi 
l giudici: stop ai 140 milioni di debiti 
e Il Cga: non dovranno pagare le somme arretrate richieste dall'assessorato alla Sanità 

Lo 1000ntro rlguU'da l rlmbor
,. pagotl dùlllR"'jjone allùo
nd:orlper l wd esami effet
tlllll:I.Secondo 1..-H.d, wn
no appUca.te delle tal'llle plb 
oonvmtleotl. 

lpuiiÌo M.on:...._ 
P.IHRMD 

••• Uaboratmi d'llllllllril con
ven:z:ionati con la i.eglons, as
&iems agli 1iiUdl mdltilogicl, 
non dO'VIIIJJRo papre un debi-
10 da 140 mDkml vanta1D dalla 
Regione. l gludk:l d'eppeDo del 
CgJt bomno 1niotti annullalo la 
aenumzs. dal Tar di l'llllmDa, 
che in prlimo KJ8do aveva dato 
ngjone a Pa.l!rzu> d'Odéan& e 
awva ms&liO lo alaune gli oltre 
600 centri del.1aolB. 

La varum:mrlguanlala dlli>
nm.za In due diversi talilli>rt 
della Regione Elpplicatlpenlm
bonBT!l giJ IBl1l1i Bifettuatl dei 
labomto:ri. Da1200l, in pmttm. 
letiHiffil appli<:ate dai medici D
clllanl avrebbero tenulo conco 
di un vecchio decreto più con
VBDleDIE, mantmlaJ.flgkme &0-

BIBDeVB<be aldoveOBe El(lplica
n> un altro pn!l.Ziarlod>e pi:BY&
di!Vil dei tBgli. n Tar aV1Ml dacn 
mglo!mea.BaRegjone,ma IQm
aiglto di~ ammlnlstmti
va ade& IO ba accolto f appeJk> 
pRiis.ntBlo da alclme decine di 
labomtori d' analloi e sb.ldl rs.
diol"'!icl della Sicilia. La daci-

1lloru! del Qla ambbe lsgJtta a 
un ..cavJib procedurale, dHI 
avrebbe oomuo.qtH! ovulO ro
mecOIIIiEIIU"Iml<tW!Ia del.'an
null~m~s.nto del.s. decl!ilone del 
Tar. Per cuiiiOp ai rlimboml. 
Dall'..-omro BilaSmità ieri 
banDo opillgalo che prima di 
dee~ comeaglm, il in-a 
di legga la aeoll!oz.a e cs.pin! le 
molivaz;lonl. 

n taglio dells tiiJiffi! an stillo 
decùo dall'llllliDln:lriln 
regkmBle nel.'lmlbiiD della po
liticadiriplanlllDIBDto del debi-
1D della aanlll slciiiBna. Ad og
gi. dunque, illilltton, dHI conta 
clr<B 65Gcenlrlmedk:l, non do
m watltulre dll!a 140 milioni 
di euro di rlmboni incu&ati 
ma rum dovul:l, spalmati DIIi 
proaalml tn anni,. e non dovrà 
far li'onte a un taglio di droa n 
40perceoto ùrimbonlerol!lilti 
dlllfrunmlailtra7Jon per paga
n! Ja wrie anallal effirttuste ai 
pazientic:on ls vada eaem;lonJ. 

La rlcenda rig).umla una 
l!)lll!l'l1l a ruon di rioonl e <:arte 
bollate cbe va avanti da anni 
1m ilaborBlorie la Regione. Nei 
lllll!fii aooml, una &eotenz.a del 
OmalgJo di gkJritlzia ommlnl
atmtlvs.aV1Mliltlos.ntrareinvi
gpre un 1BriJJar1o del '2JXf7, ri
~ Boo;pEIID fino a quel mo
mento: Il decretoprBvedave ta
gli del 40 pa: cento ai rimboni 
arogJttidallll Regione e, avendo 
valorn mtroattivo, pnM!deva 

~ • ...-. d.t....,jkldol loloanbiri .ra ... UII.,..IJoml -.tal'lll'""'o 

s.nchela!>!BtliuUone del.e liOm

m.e in ec<Diao lnca11B1e negli 
tùtimi cinque anni. Somma 
quaRta cbe il 11BIB lnamita oal
l'ultùna ll:nanz.larla. ed il patl a 
drca 140 miHoni ·di euro. Le 
nuavetBrlffe applk:aiB dailinf
licl di piazm Zlino a Psl!ll'mo, 
per pagltn! anal.ùi del S1J111U1! e 
VÙill! Vilfis,liODD inoltte decur
tate di circa Il 40 plll' OI!Oto d-

opettoalpaBBBlo.lnquestime-
11 Il! 111m1tt1r0 banno pmtt!l'illllo 
cOIIbo q usati tagli paventando 
n :rischl<> di Urmrz:!ameoto e 
cblluure. 

A gmmejoun decmto dehni
nlritrl del.s.Salute e deii.'Ecooo
miB. a\11Ml cBte>lapai11ibilitè a).. 

leregi<loidiammartiz;mno que
lti tagli uti"Jtt;n!ndo bndi del 
propri blland. Matalepollihill-

tà non è p:rsriBta per le Reg.ionl 
sattopoate ..t plani di risotm o 
alla pmsecur;lone degli SIBBBI. 
Da qui llllB.IiiiOe lnllnitB di.pole
ml.chl! e IKlOiltri, con llaborBlo
ri che banno pavanlalo Il rl
sd:lio di migliaia di li!Dil.ia
IIIBltl. La declrilone del Q1a 
con pia però Il debito. in an ..... 
della.pmliiiiÌIIIamooaadellaRs
gione.r,..., 
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Un cccolpo)) alla Pizzuta 
Arrestati due giovani 
••• S.li l!lBl'.abbem ìnttodoni 
neill.'BJBa dsll" Azienda aanim
ria provinciale. alla Pizzo~ 
pm rubare del fe['R). A l!iDC

p:r:eo.ds~ pe:rò. fiiOIJOsiBd i ca
rabinieri. che bBDIIO Bll'>SBmto 

!Faical :BaisBrl,. maroccbino di 
24 ~'già DOto alle f'mz>B dei.
J•o:rdine. e Roberto l.enl:ini,. Il 
anni BimruBBDO. 1 due. clu! ai 
trovano agli Bn:estid.omicllia
ri.. dOVJBDDD a..daiao rispoo.ds
re deD'aOCWBdi:fm1D agm.VD
to. Secondo quanto apiega.IID 
dal mllimri d.eHa ~ 
cittadina, idue l!iBRibbemen-

tm.d io lilflione nel pome:r.laio 
dlivenBI'dt msob:e tu.tlala cit
tà amva festeg:lando Santa 
lucia. Un JDDdo. forse. per 
afru.tiBce pmplio il11101DSD1D 

in <=Di tutte le B'l1:lmzlloni ma
no conce:nttB'IIt 1!i1U1. urnmirm 
del rmnnlacro da Ortipa .aDa 
Borgata. 

( dus ~ però, non 
avevanointoicmtticon:ilter
"ViziG di CODtroiJo. del teoilo
rlo po:rtato avanti dai milltarl 
dall'Anna. H proprio i ca:rabi
nlsri lum:no o.otato i l'DfJVi
msnti dsi due gio:vBni all'in-

temo d.ell.' ama a1Ja Pil:l:u.ta. 
Qnsrv'loh::arabioierlsonoeo- . 
tmti in azione~ i due l!iltllWilO 
sollswndo un gmaao csocBI
Io in leno cb.e ai trovava aD 'in
temo de.l.a l!il:nJ.ttW'B dove 
c.' era anchs aJ1m matsriale in 
fmro. L'obietliwemprobabll
men.te quello di caricml.o a 
bonkJ di UD fmgone. 

( mili1arl. de1la compagnia 
cittadiDB sono emi rloacid a 
biDcCI!R! i due gM1vani e ad BI

reslmtL Subito dopo aver 
e&plemto Je ~di rliD. 
nei coofron.ti del ventiqoa.t
trennee da1 venti&ettenne 1510-

oo l!i1B.d disposti gllarH!sti do
miciliari con J"Bc.coaa di furto 
BggiiiVBto. 1 dlJe n!sla.Do ades
I!ID B d1sposizjoDB del.'autori
tl gtudizimia. rSMJ~~") 
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SANJTA. «AA Presidio territoriale d'emergenza un medico non potrebbe far altro che inviare i l paziente d d Avol d» 

Noto, sempre p,Jù.~oi.Jbi sull'ospedale 
S .l .1 "\

0 )11 ' l fi << e passa 1 ~Rte,·a ora e a 1ne)) 
G•bri.l•l--.• 
NOTO 

• •• Unfumm IEID(IrB più liooar
ro.tl qusiiD dell c;padals Tdgana. 
chs d!a anm, IIOD.Cllta.ule Blll\llll run 
tm:rltm:la di più di ClllltDmiiB. abi
taJ!I.ti. amUnUB. a. vivmll unalmta 
agmUa. "Tm \11!11diimpB~:dple
gb] mm avvislii [I:OIIHI ra:uhro md
la cinà bBIOCEB delle dinichs pri
vsle,lllpclfiiD dsbspani da tnsfe
me ad IMIIal, e proYVBdl.mmti 
~·Asp dii Sincusa che ]IIilluds
TBbbem El1l d.diinlmalmlamsc 
dell'offm:ta aanitmia, fospadB.ls 
di amtrads. aan Gimrmmll Ludla 
amnb:m monll\llln! IÙDWl fumro". 
Tmnaa. tw:mB.IIIlavoa! dBJ!Camì
tamPro-T.rigmE. c:oomm111!aNoo
cic 'Hbm:lo e Rosario SalBIIili, Che 
dhlsdcoo gBJB~Eie alal.ndlu:c Cor
rado lkmfanti dopo aver appiBic 
dls i vmtlcl azii!Jldailli sim.l:lulllDii 
hmmo cbimtu all'B.BEBBIJFBIC J'e· 

glfriEle aUaSmrllà ·rEilltm"t.am:m
ne a. iatl.1'11!1.re al pnm1D scanno 

dell capada.la dii Avola, l Obl,.l'(&
IIIIINIZimlllbrevaintmsivs, ela.ria
nhnalliomf. 

Secamdo Tibmic e Ss.lsmi, clis 
'lil8l:mcantllpe.s!Blc lhBmlD damvi
ta (:insismea tmltialtrl mppnHm
tamlidli mdafuimstini) a.g:imna111 i 
prolllll1!11!, la lll:lOVll! diJpostzi !li!IS 

•8'\ltiDiimlbbe diamtmmtillpmn
tc aocamm dBl! Trlgnoa di Nato in 
quautclllODavrebbe plèlapalil!dbl.c
jtà di t1B Jill! m in cllillf\!IIZicme i pa
zisnti da :rimvm1l.re per ili tll!mpc 
msaB~anc ac:!IIIdudere li'itm dia
f.llllBtllm e iniziare la nsc Eli a Bila t e
mpia. AppiamdD ili DUDVO siste
Dlll\ iprzimltipm1BtiEI1lpmn1DI!liiiC
IDI&D di Ne'ID trmranbbEirtl aolo 
UD PIB, il P:rellidlc tmritm:ia.ls di 
emsrgBDZB., am un mad:lco che 
mm pr:mà amtii.I'B su d:lma ccn
BUlsma (dliruigo, tpedlsmuiani.'
ma1Drs, ndlolc(P, anafur1Bl, ma 
diJs dovràlimltamia diapmiB il tra~ 
&fmimmna lill'c!ipedals dii Avola. 
QuEIItc per l'mpedBls di Noto ai
gni.fidlsrebbe fi dsprofumdls, an-

che perobti - diamo i due espo
rumti del Camitam -lià da t1mJii1D 
le cr:msulmrur csrd:iclapcbe, ai di 
fumi dslJionrlodlii!IBI'VizJa, vqo
na fatte tnml.tts .U. mmLtre le mc 
chenets!Ehana dhliDSZZc dimn
trasm,. pm rnanamza di mB'l2i e 
penDIIBl:i, Vlll!lgODO l!ltEfPlÌtiB adi 
Alrala·. 

Per Tibe:ric a Salami •msmre a 
Noto dmsmgono le B..lll!il.cu!rB 
dEilllilmdSCD chsnu.lla allrltitoa:a.to 
ae prlmaal'frl&ma monllll'ive:nm
no le cli.Jik:bsprl;~a,tB, I'Asp diSira
cuu, dEI1I amto sua\ amtiDI!IS a 
campisr:e a.tticbsriWiana lacl:Jlu
Sll!I11i del proiJlO IOCCIJI'!IO. ThtiD 
qu&!i1D alla fiK:cia dl!ldacmto BaJ.L 
d!.rzli - Bf.fmmana dal Cmnita.m 
~ 1'Iigona - che prevede il pa
tBnzismmJ.m d'llgJi oapadSli di 
frontiera a:m un badnc di utsaza 
di altra aml!mniiB.abilamti•. 

Cè un al'tro aiBnns: t pkmli 
ospOO'ali da Chiurlare.. l! nslB ilill1la 
d ar:m.o m Noto cbsAvaiS.. 
('GI.RD') 



fa.# l &DIIW.I 1:1 SICIUA 
., DOMENICA IS DICEMBRE liOil 

SANITA. LJ provocatoria richiesta di un largo fronte dopo i continui rinvii d ella risoluzione dei pro bi emi al «Di Maria» 

<d vertici deii1As'P di Siracusa si dimettanO)) 
-..tt111io DIII'A ... ni 

••• "Odedi10110 le ctimiaaioot 
immediate dsi relpOIIIAbil 
dftl'Asp di Simcuaa~non 
lODO in grado di fsn! propam
~ dirilpannia:re. difan 
fnnrionere l reputi aalvavita 
nsla Zoaa Sud. AJ prellideote 
ckila B.egioae~ al.pri!I!D
deate dell'An e all' IEIII!Iil!riliOe:re
gjooale ala Suùtè. chierliBIJlQ 

dinMJCIIIlll'iocarico al:relllpOD
Iablli dei' Asp aelaro oon bao
nol.pudoce difluto.Da311Dllil. 
IKI&trorepaJtodiliaoimBZÌCO.e 
~ completo ma fino ad oggi d 
banno detiD cbe n.m c' enmo i 
soldi. Per l'01pe(We di l.AmtiDt 
invece i lilllldi e J ocganioco liiOno 
stati liiiiMto trovati. Qne&tB. è 
IlDa be:ifB per tutti gl abibuJli 
deOBmnaSud. • Wp.U daAvo
lala ooova ba.ttalliaper WJS.IIB

nhà eqtB e firn7i<Wlale, porta1a 
avanti di IID0\10 dal Oxnì.mto 
pe:r l. ci.dtlo ala aalute dei. citta
diot delaZooa Sud (del quale 
fiDDIO pane )4 ll.!illiiOdBzio lo
cd e D Can.dglo pa~toral.e di 
Avola), le cui CBote pmblmnati
cbe IIDC{][Rin:holle iruarire nà. 
PiBoo di ll.ifm:rzjouaiiBZÌOOIII 

del.l'owpectals 1111k:o Avola-No
to compresi i IDBDatti tmJferi-

L 'Incontro 1111 Wnlne cW quai • .-.W. eh ..... cllrnluiJII'II ciii vwrtkla.p et SlnCUA. FOTO ADII. 

menti det reputi di Olt.ettida, 
Pediatria e Ortopec:ia da Noto 
ad A'ltlà 1000 stati dmnmclate 
venu[J. aera duJBD11liiD incon
tro-dbatlilo III\I"OJtoti nel aalans 

to, al quale ba pvtedpalo an
che il !il.odaco I.Dm Caoo.a.ta. 

L'assemblea pubbticaè &tB.m 
aperta daJ OOIIIpOlH!Ilte del co
mitato Seb!utlaoo Munsfò D 

"DonBo&a>" ca viaBellinZlJ[JA, qoal.ebafBttoJexcomadelavi
argaoi7z.atodallo!iiiB!i&o oomila- cencliiiBDita:rlae dà.Je batfB&tie 

dei oomi1Blo che n.eBJi anni 
tooni lumno portato dare Blti
va:re al • Di M.ada • i :n!p8lti di 
Utic e Ca:rdiologia e realia.are 
à IUanima:zion.e, COlllpletata 
Dà. marm 2000 coo tutte le ap
p~~~:ecdùsture. Muoatò ba poi 

solkVIIlo il fattocbecoo.la dEli
bera del4 dicemb:re 151CO::rliiD D 
Commiiii8JÌO dftl'Asp Zappla 
baillltltoi.IDla dotm:lone o:rgani
ca di otedlci e iofl!onied per 
l'liDità di B.ianimB7ione a](' 

oapectals d LeodDi e rinviato 
l' attlVII7licos di quello di AYoJB 
alla reaizzaz;ioos della. :rete 
owpediltien io pro\lilx:ia. 

la propo6ta di!De d..ini&rlmti 
dei vertid dell' A&p [J. Siml:uaa~ 
statalsndata d81l'avvocato Sal
VIillo::re Gmnde, vomtaaD'unalli.
milà dall'aa!.lllmbisa al tt!lnlli:ne 
delJ ioco:ntro, e l'intervlmto del 
I!IÌJldaco Callo.a.IB, che Iii è detto 
prooto ad Bppogglial"e la Jotm 
delcomilafoma. "dls ls1&ip011-
151Bbiità lliBDo a capo aDa depu
taziansJ'el!ionaleeDBdiaoals lli
lliCDiia.na, pen:h4i loro d devo
no ci:re pelclié lamna So:IDOD 
è ststa gmantita.• n sindaco ba 
rife:rito che aep.e da mesi i lavo
ri dei nuovi :reperti del Di t.f.llria 
e cb.e i respooaabii e i temid 
dd' Asp glaVI!VBDD inclcatodi
vene date per il 00l11Jlle1Bmen
tD, a partire deO'apertnn entro 
n 30 novembre dà.la l!illla-B.tl!l Bi 
di o:rtDpecla. Per al.cliDi reparti 
IDIIJl(BVIlfiDperb i l!illlldi dan!pe
rire oel bilando deli'A&p e per 
l'ostetrirla IJIBDCRVB BDalfa 
l' impegnD [J.IIptlaa. rACol.") 
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Pianeta sanità 
fra luci e ombre 

Avola. Al «Di Maria» il reparto di 
rianimazione ultimato dal2009 
non viene messo in funzione 
perché mancano i fondi 

ENTINI 

Rianimazione 
e servizio 
di emergenza 
l'iter va avanti 

«l vertici dell'Asp 
dimenticano 
l'ospedale unico» 

lmnNJ. Potrebbe essere più breve 
del previsto J'attivdzione del servi
zio di rianim.1Zione e dei posti di 
osservazione breve al pronto soc
corso dell'ospedale civile di Le nti 
ni. 

l 'assessore regionale allo:1 Sa
nità, Lucia Borsellino, si s ta atti 
vando per unprimere la giusta ac
celerazione nell<1 realizzazione dei 
due servizi. ritenuti fondamenla
li per un ospedale all'avanguar
dia a cui fa capo non solo la popo
lazione della zona nord ma anche 
di parte de~la pr~vil~~a.~i Catdllia. __ -
Dopo contlllUl nnvu, Si mtravede 

L'assemblea del Comitato per 11 ffiritto alla salute 
riaccende i riflettori sulle carenze della zona sud 

finalmenLe la fine di quella che 
sembrav<l una storia senza fine e 
che ha visto scc1lpitare movimen-
ti politici e organizzazioni sinda-
cali, che più volte hanno minac-

AvoLA. «l vertici clell'Aspdevono dimet
tersi. Se non lo faranno. la Regione ha 
l'obbligo di rimuoverli.-.Questa la lichie
sta. approvata all'unanimità, nel corso 
dell'assemblea. svoltasi venerdì sera nel 
salone Maria Ausiliatrice, indetta dal Co
mitato per il diritto alla salute dei comu
ni della zona sud. L'assemblea ha riacce
so i riflettori sulla rifunzionalizzazione 
dell'ospedale unico Avola-Noto che. a 
distanza di anni. è ferma al palo, nonché 
sulla manc.na attivazione di reparti sal
vavita, a cominciare dalla Rìanimaz:ione, 
completa di attrezzature e non ancora 
funzionante. 

«Ci rincresce profondamente- ha det
to Sebastiano Munafò, medico e compo
nente del Comitato -leggere che lo scor
so4dicembrecon una delibera I'Asp ha 

li tavolo 
dell 'assemblea 
indetta da l 
Comitato per il 
diritto alla sa lu te 

parteci pato 
anche il sindaco, 
Luca (annata e il 

Venera, Giovanni 
Caruso, che ha 

disposizione il 
sa lone 

ciato una mobilitazione senza 
precedenti . 

«Sarebbe insomma un vero 
peccato - sostiene il presidente 
del Tribunale del diritto del mal a-

dato esecuzione alla dotazione organica evidenziato i ritardi nei lavori della pia- che si ripercuotono sulla salute dei dtta
per la Rianimazione di Lentini, mentre stra operatoria e di realizzazione della dini. E' di questi giorni la protesta sacro
nella zona sud, pur essendoci un repar- sala gessi c del gruppo parto, che stanno santa dell'ex consigliere comunale di Si
toultimatoda\2009 sotto il profilo strut~ ancora oggi impedendo il trasferimento racusa Ermanno Adorno, al quale va la 
tura le e di attrezzature, non viene mesw delle Unità operative di Ortopedia, Oste- nostra piena solidarietà. perla mancan
so in funzione perché d dicono che ma n- tricia e Pediatria all'ospedale di Avola. •Si za della Radioterapia a Siracusa. mentre 
cano i fondi. E' vergognoso•. Munafò ha tratta di gravi carenze- ha aggiunto- ne esistono sei a catania e due a Ragusa,. 

Nel corso dell'assemblea. moderata 
da Giuseppe Genovesi, membro del Co
mitato e del direttivo dell'Ati, ha preso la 
parola anche l'avvocato Salvatore Gran
de, da anni in prima linea nelle battaglie 
condotte dal Comitato. •E' venuto il tem
po di dire basta- ha deno -.l'Asp di Si-

racusa ha un bilancio di 620 milioni di 
euro e non possic11110 accettare che non 
trovano i soldi per la Rianimazione di 
Avola, mentre per quella di lenrini sì. E' 
evidente che manca la volontà politica. 
Peraltro lentini e Augusta servono un 
bacino di utenti che è meno della metà 
di quello di Siracusa e zona sud•. Presen
te anche il sindaco, Luca Cannar.a. •l'o
biettivo- ha precisato- è fare in modo 
che si compia al più presto il piano di ri
funzion,Jlizzazione. Ne sono convinti .m
che i sindaci degli altri Comuni della zo
na sud, a cominciare da Bonfanti, primo 
cittadino di Noto. Lo scorso 12 settem
bre, nel corso di un sopralluogo al Di 
M<1ria di Avola, avevo premuto affinchè 
i ve1tici dell'Asp mi dessero un crono
programma con le date di ultimazione 
dei vari imerventi. Ad oggi. nessuna di 
quelle date è stata rispettata». A dare 
m an forte alla protesta del Comitaro an
che il parroco della chiesa di Santa Vene
ra, Giovanni Caruso, che ha messo a di
sposizione il salone per l'assemblea. 

CENZINA SALEMI 

.. to Alfio Bosco. - se il nostro ospe
dale fosse <1ncora condannato <1 
scontare la politica della lesina, 
per giunta fatta senza ottenere 
particoiMi risp<1rmi •. Ad essere 
penalizzati medici e infermieri, 
che con spirito di sacrificio e ab
negazione si prodigano per copri
re le carenze logistiche dei rep<~r

ti nei quali operano. A du e anni 
dall'apertura del nuovo ospedale. 
a causa della moltiplicazione 
esponenziale delle persone che 
giorno e notte vi li corrono, si sta 
assistendo al paradosso di dirotta
re i pnzienti in un'altra struttura 
ospedali era. Si tratta di una beffa 
crudele, considerando che una 
struttura altesa per diversi decen 
ni sta con·endo il rischio di diven
tare subito poco funzionale a cau
sa della mancanza della ri<~nim<~~ 
zione. Per la prossima settimana è 
stata programmata una vis ita a 
Lentini dell 'assessore Borsellino 
impegnata <1 superare tutti g li 
ost<lcoli per assicurare entro l'an 
no l'attivazione di rianimazione e 
posti di osserv<~zione. A sollev.ue 
il problema, il mese scorso fu an 
che il MSS che sollecitava il gover
no regionale ad avviare urgente
mente tutte le procedure volte .1 

rendere operativo il reparto di ria
nirn<~zione, previsto all'ospedale 
Civile di lemini, entro la fine del 
2013. 

«Non abbassare la guardia sul Trigona)) 
NOTO. Il sindaco Corrado Bonfanti: «La spending review procede ma è impensabile che si tocchino i nosocomi» 

Naro. •Sul futuro delTrigona non bisogna ab- Stando a quanto asserito dagli esponenti Bisogna dawero preoccuparsi? Il sind<~co Cor
bassare Id guardia,. E' questo il messaggio del comitato. i pazienti al Trigona nuverebbe- r<1do Bonfanti sostiene di no. •La scorsa setti
del Comitato in difesa dell'ospedale che. no- ro solo il Presidio territori<~ le di emergenz<1 mand ho incontrato il commissarioZappia. Mi 

- liìi .;..;_.;;--------~ nost:lnteìelassittlraLioncdel Tifmmissario-rorrun"'JnediCOl'Tla ~ITZa-rnnsulentrpernri-fnordemrch~aiitlna't:'h:rna-bozza-di-d 
dell'Asp Zappia, non si sentono tranquilli sul non avrà che da trasferirlo ad Avola. to regionale che vede il rafforzamento del 
destino del nosocomio. soprattutto dopo la •Questo sarebbe un de profundis per il pronto soccorso di Noto. Mi ha assicuro:1to che 
notizia che 37 piccoli ospedali siciliani con pronto soccorso - affermano- senza che nel J'Asp spingerà in questa direzione. lo non ho 
meno di 120 posti letto s.1rebbero a se1io ri- frattempo mill<1 si sappia delle cliniche priva- dubbi a prendere per buone le dichiarazioni 
schio chiusura. te che dovevano venire a Noto. Vorremmo che del commissario». Ergo; nessuno smantella

Se si pensa che il Trigona ne ha 58 e il Di il sindaco. quale primo responsabile della sa- mento. 
Maria 74 in realtà non c'è da stare allegri. nità pubblica nel nostro comune, ci spiego:1sse •E' chiaro che la spending review procede 

Ad ogni modo, l'ultimo campanello d'allar- che senso possa avere affennare che non si però è impensabile che tocchi gli ospedali 
me sarebbe la delibera con cui l'Asp 8 ha tocca niente a Noto, se non vengono le clini- Avola Noto sotto l'aspetto pratico logistico. 
chiesto all'assessorato regionale all<l sanità che private e le altre cose promesse, se nel Dueèlnniemezzofa-aggiunge-miimpegnai 
di autorizz<~re l'istituzionedell'OBI (Osserva- frattempo I'Asp 8 continua gradualmente a sul fatto che non si sarebbe mosso nulla. Co
zione breve intensiva) e della tianimazione al compiere passi per la chiusur<l del nostro sì è stato. Tmvammo una situazione deficita
Pronto soccorso di Avola. pronto soccorso. !l problema- concludono- è ria l'abbiamo difesa e cercato di ro:ltTorzada. 

•5e dovesse accadere- chiariscono Seb<1- che se il servizio di emergenza di Noco viene Ovviamente dobbiamo continuare a vigilare•. 
sti<~no Tiberio e Rosario Salemi - il pronto svuotato, noi forse non avremo né le cliniche Quanto alle cliniche private: •Alcune hanno 
soccorso di Noto non avrà più la possibilità di private né l'ospedale. E tutto questo alla fac- avuto serie difficoltà economiche ma altre 
tenere in osservazione i pazienti da ricovera- eia del decreto B<1lduzzi che prevede il poteo- coi bilanci a posto. chiedono di avviare questo 
re per il tempo necessario a completare l'iter ziamento degli ospedali di frontiera, con un processo11. 
diagnostico e iniziare la terapia.-. bacino di utenza di pil1 di 100000 <~bi tanti li. CETTYAMENTA 

- il-responsabrleronaiaìe;eucn·e;;iì;ra CEl
0
<rld----

Paolo Censabella, che in qualità 
di vice presidente del Consigho 
comunale, si è dichiarato fiducio-
so che il servizio possa partire nei 
prossimi giorni. 

•Confidiamo- ha sottolineato 
Paolo Censa bella - che 1' assessore 
regioJMie <~Ila salute Borsellino. a 
cui ne abbiamo sottolineato la ne
cessi t~. in occasione della sua re
cente visita al nostro ospedale. 
superi tutti gli ostacoli per a ssicu ~ 

rare rianimazione ed osservaz 1o~ 

ne entro 1 prossimi giorni, anche 
per evitare disagi e costi non indif
ferenti agli utenti di questa zona 
nord della provinciali. 

CAnANO toiMMILLARO 

Trasparenza atti, esposto alla Corte dei conti DuE c:lovANisoRPREsl DAl cARABINIERI NELLA sEDE DELLA Plzzut~ 

I Cobas: «L'Azienda sanitaria è inadempiente» Tentano un furto all'ex Onp, arrestati 
LAURAVALVO 

•Abbiamo più volte chiesto al commissario dell'Asp la verifica <~mmi
nistrativa e S<lnitaria degli atti relativi alle nomine fiduciarie dei coor
dinatori delle pmfessioni sanitarie e del personale amministrativo. ma 
non abbiamo ottenuto risposta•. Pietro Valenti, del coordin<lmento Co
bas Sanità, denuncia la violazione delle norme contrattuali da parte dei 
dirigenti aziendali, per gli spostamenti del personale assislenzi<~le. 

Il silenzio dei vertici dell'Azienda sanit<1ri<1 provinciale stupisce so
prattutto alla luce dell'invito rivolto diii l'assessore regionale alla Salu
te, Borsellino, di rendere trasparenti e pubblici gli atti e le delibere am
ministrative. •L'Asp di Siracusa - commenta il rappresentante sinda
C<IIe - è forse l'unica in Italia a non prendere in considerazione le re
centi disposizioni di legge (decreto legislativo n. 33/2013 ) sugli obbli
ghi di trasp<~renza delle pubbliche amministr<lzioni. Dopo inutile at
tesa di risposta da parte dei vertici aziendali, abbiamo deciso di inol 
trare due esposti alla procura della Corte dei Conti di Palermo. L'Asp 
ostinatamente conferma t'atteggiamento già percorso: l'incomunic.1-
bilità. Chiederemo all'assessorato di invitare il management deli'Asp 
ad una assunzione di responsabilità sulle inadempienze leg<1te alla ca-
~ ... .. ~~...!; - ~ ~; ., .,.,. ..... .. ., ;~r.,~ ..... ;.,~;~t; ,..,. .... ., ... ;...., _ .. ~,;t,.,;,~ 

Convinti che l'attenzione generale sarebbe stat<l per i festeggiamen
ti per la patrona della città e che pertanto le zone più decentrate sa
rebbero state meno con crollate, due giovani <~vevano ritenuto di po
tersi muovere indisturb<~ti. 

E per questo hanno fatto incursione all'interno della sede deii'Asp 
della Pizzuta. U avevano appena finito di caricare una cancellata in fer
ro quando è arrivata una pattugli<~ dei carabinieri. Ed è scattato l'arre
sto in flagranza di reato. In manette sono finiti Faical Baisari. maroc
chino di 24 anni e Roberto lentini di 27. L1 viCenda si è consumatd in
torno alle 15.30. quando i militari in servizio di controllo del ternto
rio, passando hanno visto movimento nell'are<~ dell 'Aspe hanno im
mediatamente presupposto che si stesse consumando un reato vis to 
che gli uffici s<~nitari, proprio per la ricorrenza di S<1nta lucia, erano 
chiusi al pubblico. 

L'immediata verifica ha consentito di bloccare la coppia di g10vam 
mentre caricava il cancello. Alla vista dei carabinieri, Lentini e Ba isa
ri non hanno provato a reagire. Entrambi sono stati prima condotti al 
comando provinciale dell'Anna e dopo te formalità di rito sono stati 
accompagnati èille rispettive abitazioni. 

Il magistrato. infatti. ha disposto che beneficiassero della concessio
nf' d~li <'~rre'>ti domiciliari. 


