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Crocetta a "otto e mezzo" rintuzza le critiche sui costi della politica 

«Mai un pranzo a spese della Regione» 

Lilla Miceli 
Palermo. Una proroga di tre anni e l'avvio del processo di stabilizzazione dei precari degli enti 
locali siciliani. Un esercito di circa ventimila lavoratori che, da oltre due decenni, attende una 
sistemazione definitiva nella pubblica amministrazione. Un processo difficile e tortuoso che ha 
dovuto scontrarsi contro il muro dell'art. 97 della Costituzione: «Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». 
Dopo settimane d'incertezza a causa dei limiti imposti dalla legge nazionale, ieri il presidente della 
Regione, Crocetta, insieme con gli assessori, Valenti (Autonomie locali) e Bonafede (Famiglia e 
Lavoro), ha illustrato il disegno di legge, elaborato in base alle indicazioni della circolare 
esplicativa del ministro D'Alia, ai rappresentanti di Cgil, Ci si e Uil. Ha protestato per l'esclusione il 
Mgl, il sindacato più rappresentativo dei precari. Sul provvedimento, Crocetta si è confrontato con 
i partiti della sua maggioranza. Ma nei prossimi giorni, il disegno di legge sarà sottoposto anche 
all'esame delle opposizioni. 
Il costo dei precari graverà sulle casse della Regione per una spesa stimata di circa 310 milioni 
l'anno, per complessivi 930 milioni di euro. Spesa che dovrà essere compensata da risparmi. 
Pertanto, come ha rilevato il vicecapogruppo del Pdl, Falcone, il disegno di legge per i precari 
dovrà avere un percorso comune con il Bilancio e il disegno di legge di stabilità che la Giunta non 
ha ancora varato. L'eventuale ricorso all'ennesimo esercizio provvisorio, infatti, potrebbe mettere 
in dubbio la copertura finanziaria della spesa, con il rischio di una impugnativa da parte del 
Commissario dello Stato. Ma l'assessore all'Economia, Bianchi, ha ribadito che la Giunta 
approverà i documenti contabili entro la fine della settimana: «Se c'è la volontà politica, I'Ars potrà 
approvare tutti i disegni di legge entro il 31 dicembre». 
Il presidente della Regione, Crocetta, per scongiurare barricate a Sala d'Ercole, come detto, ha 
già deciso un preventivo confronto anche con le opposizioni per fare in modo che la norma non 
subisca stravolgimenti in Aula, mettendola a rischio d'impugnazione. Il pericolo più concreto, 
come spesso è accaduto nel passato, è che si tenti di allargare il bacino dei precari con 
l'inserimento di lavoratori provenienti da società private che hanno chiuso i battenti. 
Intanto, la questione più urgente è quella di garantire ai precari la proroga dei contratti, per evitare 
che dall'1 gennaio prossimo rimangano senza salario. l Comuni dovranno immediatamente 
mettersi al lavoro per ridefinire le piante organiche per la stabilizzazione. Ma c'è anche il problema 
di quei Comuni che, avendo sforato il Patto di stabilità, non potrebbero precedere alla 
stabilizzazione. Tra questi, il comune di Messina che ha ben trecento precari in carico. 
E se per il segretario regionale della Uil, Barone, «il governo regionale sta lavorando, seppure in 
una condizione oggettivamente complicata», per i cislini Bernava e Caracausi «la politica degli 
annunci non è servita a nulla. Adesso bisogna mettere da parte liti e personalismi e blindare il ddl. 
Quella dei precari è l'emergenza delle emergenze)). Il disegno di legge prevede l'istituzione di un 
albo unico regionale e incentivi per l'auto-impiego. 
«La garanzia della proroga per il prossimo triennio, e la possibilità di avviare le procedure di 
stabilizzazione - ha detto il capogruppo del Pd aii'Ars, Gucciardi -, rappresentano un risultato 
fondamentale per dare serenità a decine di migliaia di famiglie siciliane». 

0311212013 
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Isolato il virus in una bimba a Trieste 

La "vera" influenza adesso è entrata ufficialmente in 
Italia 

Roma. Dopo decine di virus para-influenzali che hanno messo già a 
letto con la febbre centinaia di migliaia di italiani, ora è la volta 
dell'influenza vera che è entrata ufficialmente in Italia, come sempre 
accade, dal Nord e che si stima possa colpire dai 3 ai 5 milioni di 
italiani. Il Centro nazionale per l'influenza dell'Istituto superiore di Sanità 
ha comunicato il primo l'isolamento di virus influenzale della stagione 
2013-2014, avvenuto nel laboratorio dell'università di Trieste: si tratta di una bambina di 4 anni, 
non vaccinata. Il virus influenzale appartiene al tipo A, sottotipo H3N2, isolato da un campione 
clinico prelevato, la scorsa settimana, da uno dei medici "sentinella" che monitorano l'andamento 
dell'epidemia stagionale. 
La piccola mostrava i sintomi classici influenzali. Sulla base dei dati disponibili relativi ai virus di 
sottotipo H3N2 circolanti in Europa, il ministero spiega che «si presume che il virus isolato in Italia 
sia correlato al ceppo A/Texas/50/2012, che è uno dei 3 ceppi contenuti nel vaccino 
antinfluenzale attualmente in uso». Quindi il vaccino dovrebbe svolgere il suo lavoro senza 
problemi. 
«Sono stati rispettati i tempi - ha spiegato il professar Gianni Rezza, epidemiologo dell'Istituto 
superiore di Sanità -è arrivata prima di Natale e avrà un andamento come quello degli anni 
passatb). Quindi una curva in crescita che attraverserà le feste di Natale per poi raggiungere il 
piccolo attorno a febbraio-marzo. Ma come ogni anno l'andamento dell'epidemia sarà fortemente 
legato al numero di quanti si sono vaccinati e le prime segnalazioni da parte dei medici di famiglia 
parlano di tassi di immunizzazione molto più bassi di quelli auspicati dal ministero così come dalle 
altre istituzioni sanitarie, soprattutto fra le categorie a rischio come gli anziani. Un trend registrato 
in modo netto negli ultimi anni. In tutto, spiega Rezza, gli italiani che potrebbero essere colpiti si 
aggirano fra i 3 e 5 milioni. 

03/12/2013 
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azienda sanitaria provinciale 

Magnano il nuovo direttore amministrativo dell'Asp 

laura valva 
Cambio al vertice della direzione amministrativa deii'Asp 8. Vincenzo 
Bastante (che ha raggiunto obiettivi di stabilità economica dell'Azienda), 
dopo quasi diciassette mesi si è dimesso dalla carica di direttore 
amministrativo. Al suo posto subentra Vincenzo Magnano, già direttore 
dell'Unità operativa complessa Affari generali e Risorse umane deii'Asp, 
in quiescenza dall'1 agosto 2012. 
Magnano, 64 anni, siracusano, laureato in Scienze Politiche ad indirizzo giuridico internazionale. 
Le dimissioni di Vincenzo Bastante ufficialmente per sopravvenuti motivi di carattere personale 
(ma da tempo secondo indiscrezioni erano insorte divergenze di vedute con il commissario 
deii'Asp) sono state accettate dal commissario straordinario Mario Zappia. 
«Si è trattato di una scelta ponderata -sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia
ricaduta su un professionista siracusano che conosce profondamente la realtà sanitaria del 
territorio, nei confronti del quale abbiamo riscontrato una convergenza di opinioni sia all'esterno 
che all'interno dell'Azienda per l'alta professionalità, la competenza e soprattutto la moderazione 
che ne contraddistingue il profilo personale». 
A Vincenzo Bastante, che torna alle funzioni precedentemente ricoperte. vanno i ringraziamenti 
del commissario straordinario, mentre al nuovo direttore amministrativo gli «auguri di buon lavoro 
nell'ottica di una amministrazione all'insegna della prosecuzione della sinergia e della 
collaborazione tra le direzioni di vertice aziendale>>. 
«Spero di meritare la fiducia che mi è stata accordata- dichiara il nuovo direttore amministrativo 
Vincenzo Magnano-. Nel mio nuovo incarico farò tesoro della mia esperienza decennale 
all'interno dell'Azienda e degli ottimi rapporti che ho sempre avuto con la classe dirigente e con il 
personale tutto». 

03/12/2013 
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RINNOVI POSSIBILI ANCHE PER l COMUNI IN ROSSO. NELLA LEGGE INCLUSI EXASU E DIPENDENTI DI OSPEDALI 

Precari, via al nuovo piano della Regione 
8 Intesa tra Crocetta e i sindacati:stabilizzazioni anche parHime, bacino unico e proroghetriennali 

laopesap....n.da31Smlllo
nla26f millonl. Maoul clrea 
2:7 mila precari pende III>Che 
ii giudizio dei Commiuarlo 
dello Sfato che arrlveril.dopo 
n via libera dell'Aula. 

Gladnta Plpitont1 
PALERMO 

- Col '""'~o di Cilil. CIII e Uil 
edeipanitidimaggior8rull la g;un
m Crocetta h a approvato ieri i l d,,.,_ 
!lllOdi leggt-~inanesadelleslabi
li=zlonl dovrebbe permrnw- ai
meno proroghe triennaii de1 rnn· 
trani in =denza a fine atmn. Con
ditinnale d'obbligo, poerché su tut
tala materia ehe riguarda ormai rir · 
ca 27 mila precari pende adesso un 
voto deli"Ars e il ruccessl,·o giudi
>:iodel Commissario dello Stato. 

stabilb:uzlonl ,.-t·tlma 
11 tr!to /' stato ritoccato ancora 

ieri dall'.......,."' P"~nizia Volenti. 
Prevede una <poe<a di 2f>l millnni e 
mezzo (solo per i p.recan d1 RegiO
ne e Comuni): llegli ultimt onru si è 
arrh'llti a 315. Per ridurre i cDSIÌ la 
giuma ha diffusamente prerl•ato 
chelesmbiliv,azioni. da mmpleta
"' emro il2010, awerranno«1nche 
ton conlra1ti a lellll'o parziale>. Al· 
la riduzione dell'ararlo conispt•n
dorà un taglio del mmpen,..,. Chi 
ogglhllcontratti da36ore .Ua setti
mal\8 pullscendere a 24 e chi già 
compie solo 24 ore Pl'i'l ~ct11dere • 
2()drr:a Il po•to fissop<rò può.,.... 

"' '""'""'" •olo '" d wno vuoti 
d"orsanico e rispenando il patto dt 
>tabiluà· "In ro.rtm,a con lu pro· 
grnmmazione ttietmale del fabhi«~ 
gno, con i po.'iti inpiamaorganica~ 
neU 'ambito dei \"incoli finanziari•. 

• blldno unko 
[., ca1egorJe di fa.da haS<a. ~ e 

R. possono esser~ stabili>:?.1te sen
'"' coocorso. Quelle più alte solo 
con uno «"lrrimw chr conC<"de nna 
,;..,.,.. del 50% dei posti di •ponlhi-
li. Equi entra in gioct~la prima unvi-

rà su cui ieri Crocetta ha chieoto un 
pauo politicn-!mdacale. :>lascerà 
un bacino nnico dei p!'<'<ari regi<>
nali composto da Ire elenchi: nel 
primo le fasce ba.,e, nel secondo 
quelle ahe per un totale di IS.SOO 
cantrai\L<ti. Ma c'è pnre un terw 
eltmco con i 5.EIOO N;u, cioè i$-]~u 
che oggi non hanno neppure nn 
contrnllo ma rice>'Ooo 8olo600 eu
ro ai mese dall'lnps vane a 36 mi
lioni di finanziamento regionak. 
~oche loro oo"eranno per le even
tuali stablllmllionl. Grazie al baci
no unico tutti i precari concomoran
no per ogni posto~ si lihe.ra: una 

mohilit,i P'"' evitare di '"'t""' ag
ganciati a r.nmtlnl che hanno le ma
ni l.-g.11eda \'Ìncolidi bilancto. 

LI ~raroalt• 
L' ob1eUivo principalo! 01100 le pro
roghe, che avranno durata trlenna
lep.l'rcl!épropfdrmtichealle!Qbl
Uzzazioni: passaggiomu:!ale della 
legge e dell'accordo faKilhmto. Se
condo il gnverm,poldtéallestabi
liu.azioni concorrono solo .,; pre
cari con contrailo in corSO•. per 
non preclude"' la possibilità del 
po'lo fisso a """'""o bisogna pri· 
tna prorogaretutti.Aitrlmemid sa
rebbe Ulla penali=zione di alcu
ni pn-cari all'interno della stessa 
categoria. t Ulla chiave di lellura 
delle nonne nazionali che secon
do Crocetta •è stata fatta sulla M
"ddla cirrolaredd ministemrlel
la Funhione pubblica e dunque do
\7ebile ronvinoe"' onche il Com
miSii<lrJodrUo Smo•. 

l Comunlln rouo 
Un escanwage 'llmlle dovrebbe 
permettere di prorogare i contratti 
anche nei 52 f.om\lnl che hanno 
sforam il pano di stabilità o sono 
in diss..,to. Situa7.ione che alla lu
cedelle nonne nwionali tagliereb
br fuori daUe proroghe città come 
M""'ina, Trapa<~i e fu\gusn. Il gn
vtemo ha a'"'icurato ai _,indacatl 
che la 11<-gione si farò carico drlla 
•pesa: gtà oggt in "'al!t Paiano 

..)oLO UI{A 

• 111 VoTi 

lARIFDIMA. La maggioranza si ricompatta. Verso la proroga dei commissari 

Più consorzi di Comuni al posto delle ex Province 
- C'è r;mas. sulla prnsibllità 
dlallrprell numero delmnsor· 
zl di Comwnl che so!lliluirlniMI le 
Provln<e.E matura anchtla con
sapevolemtdle il am~miiSilria• 
mento in cona andri avanlian<o
"'pKalwnl mHI mllcndo I'Ars 
mtroflne anno tiusdri avollre 
UIWI \aat<htauvla JahH due 
della riforma. 
RaHrla CrtKrtta ha riaMoclalo l 
fili di!Ma m.,.;oranu..U..In
tarno olia di1<11M1 riforma chi hll 
Jll portato la e~n<ellaiDne deDe 
PI'CMOCI tden _,.., pDibn 
a .. ~dltntl<ht<U«t!CC .. 
no 1quell110ppll!l!ll. M testo ai
IIJI!marde lncommiHiontAf'hlti 
...... 1-II .. 'Arspi'IIIICienove 
ransonl dl Comuniterritorial-

menhl carrlspondenlltlle vec
chie Province. Slrlnna llfltldl di 
un'assemblo dtl sindad _. 
liatl; non c'tlltrlnno orpnielotli 
dii popolo nil .tlpendl.ti, tutto 
Ariit<odo•ro. 
MltlltastoiVWI pRiliiiCIIa il 
malnwre.lfUrk t lo •IH§O 
Croalta letlht 1plnto per diR! la 
pafllbllltt ad alcuni Comuni di 
<Oti!IOr21arsloenu rio~n l 
VK<hl vln<ollterritoria~: la me
diazione lllliunle- rivela a.ldo 
Guaiardi del Pd- prevtdechtH 
un cruppodl Comuni riesce antet
lmlnslemeuntenftorktdlalme-
IMI15D mila abitanti, aiiDra pu6 
m-.~-~oautonama.Unt 
posslbiUtit <htlkwrebbe partire 
ad almeno altri tr~ comarzi:Gtll 

(r.enlkunearH agi noi R.qull· 
nt), Callltllrone e Mtl!lltla. «<o
me sui ]lfi!Cilri, anche sullal1111 
et.. riiUirtlll consorzi d"t Comuni 
eleln! oree metropalltaM la..,.. 
liziaMIIri unità. ha pl'tilsato 
Giu11ppo Pkdolo dii Drs. 
l testo olio !lludlo- ha precisato 
Cnxelta- ]lfiiMIMrii che cllllltua
N commkurt delle Pravlntti'KII· 

no In .:arkl "''"' rammiKilri 
Wquidatari persHiirelacompii
CIIIlhaditnmlzlant dii vecchi 
ol nuovllftll; Ol{'tdl dHidtte Il 
futura del penon ... ,sadollli 
andart al Comunlln•lomealtra
•twrl~ dtllefunziDnl a alla 
RaJIDne. E bloDfnl ..,.,~a .. r .... 
dltit del debiti dtllt ProvlnCI». -· 

d'Orléans ossegM I'OO'K, o il 90% 
del costo d l ngnl precario e 11 sinda
co agg:itlnge il resto. Ora. nel Co
muni in rosso, il sindaco non ag
giunserà nulla in mOOoda nona~ 
gravar<' l propri conti. Ma anche in 
qll<'!llo caso al precario wrrnnno ri
dotti mmpen<n enrarin. Il capiro
lodei Com\!OIIndisse•to è fra i più 
spinoai: la giunta di M~au.o haas
<icurato che malgrado ctò la '"" 
spesa l"" i precan è •<>IlO i telti pre
vi,tl e d unque potrebbe srnhl111.1a. 
re 80 per:<nnr o odd!rittura 121 se 
applicasse l romrattl pan -lime. 

Gllucordi 
Nella legge entrano anche l 7BO 
rommttisti <Iella Jtesionee circa 2 
mila di Asp • OfPedail chevetnm· 
noperoflnam.iatlconilFondode
stinam alla <anlll. Theri milioni 
p.r gli imp.,ndltori che "'"ume-
ranno i precari. L'acrnrdo è am
pio . .!.o garanzia della proroga è 
un risultato fot>drunentnle• preci
sa Baldo Gucriardl del Pd. f pure 
perGiu•eppe Pkriolo (D"')•que
sta/' l'unica legge possibile•. Men
tre 1.100 J.ear11a !Articolo ~l è più 
pragmalico: •Stabiii7.1Aitioni ~e ne 
"'ranno poche. pl'!cl!é è dllfltll• 
superru•lviomli finanotiari. Ma al
meno i precari avrnnnn le proro
ghe•- Sulla stessa linea i sindacati. 
Per Claudio Bamnedella Uil•biso
gnaeviJareprocessidi mobtlitòpe
naliWinll eptima di rantarevitto· 
ria birogna a.pettare il parere del 
r.ommi"-'ariodello Stato. Il gover
no Lima dovrebbe dare una mano 
in questn '""""' Michele Pa~liam 
della Cgil esprime .cauta !l<'lddisfa
>lone• e p1edsa eh• in aneoa del 
voto aii'Ar,< •re•" çnofermato lo 
,.;ippem unitario del 13 dlcern
hr••· Per Maurizio Bemavo dO'lla 
Cisl .adesso bisogno mene1e da 
partelellll eh Und ae il testo inten. 
•ifioando i! confronto con fl Com
misl;anoe mlminl<tm !l"Alia". Re· 
018110 eontrari a tuno il piano gli 
au1oooml deli'Mgl che rumtuTC!.O.· 
no\lna mobilitazione. 



- IL VIRUS HIV OGGI 
PIU ALTO IL RISCHIO CONTAGIO 

di Giuseppe Leone 

LA LOTTA ALL'AIDS 
SI MUORE DI MENO 

' 

MA Cl SONO PIU CASI 
SPECIETRAI GIOVANI 

l 
pass1 in ava n li della m<'<iicina hanno p~r
nw"o di dinunnir<'semihilmcntc i casi di 
•nnnalità a causa d eu· Aids_ n pa•·ado•so di 
questo progresso e di questo d"'" P'"iti'"' 
è che oggi, pmpno perohé sono ntolte di 

pii• le per>one che sopraV\'ivono e convl>ono 
cnn il vir"' deli'Hi,•, è aumentato anche ll ri
scltio di infezione. Un conce no che dnvrebhe 
tenere viva l'anenzoone ;ul!'orgnmemo, enmc 
avvenuto negli anni Quanta. quando la malat
tia si è affacciata anche inl!uropa e hl Ualla. 

Invece. gli anni del <!errore. sono nnnai alle 
spalle e sul tema, a parte .\poradiche occa.;ioni 
come ogni primo glonU'l di dicembre, Giorna
ta mondiale contro l'Aids, l riOenor! sembrano 
e<serst•penu. 

A dim<>lllraziotw di ciò, c'è un 'indaginP Do
X.1 n>alizzata tra i giovan! dai !6 ai34 aooi: l su 
3 pensa che la malaflid esista, ma i> tenuto sot
toeootrollo~tlOt\ fu quasi p!U ''itlime, l giova· 
OP <U 5, invece, è a rischio perth~ non ne ha 
senuto parlare a scuola e solo raramente sui 
media. E >ulu il35% del ra~ao.>.i in Italia, nono
stante sappiano che la via di trasmissione prin
cipale è quella se<.'l!ale. usa abitualtneute il 
pre<rrvativo c solo 11 2~% dichiaro di aver !alto 
il Test dell'Hiv. 

In Italia, inoltre. è diminuito il numero delle 
morti a ramo del viru<. ma sono aumentati i ca
.<iconclomati, owero quando !a peJSona.<l pre
.<rnto prr i test diagno.rici quando già !sinio· 
mi della ma!atUa .<i sono manifestati. Nel no
stro Paese il principale me:uo di tr•<mis.<ionc 
è costituito dai rapporti Plerose,.uaiL •l 
42,7%, mentte quelli onmse-.uali sono al se
condo posto con il :l7,H%, mentre ncll2'11. dei 
ca.' l nun è <falu pmsihile risalirP all'origine del 
vlru;. Un terzo delle diagnosi rllJuarda perlO
ne tra30 eJ~anm p i maschi sono quaSI quat
tro volte ptù delle femmine. 

~uli'Alds mfonnalione p p"'venzione v an· 
nodi pari passo, mil l due fattori sono trascura
ti a giudicare da que<ti numeri e come tiene a 
sottolinea"' il direttore del reparto Malattie in· 
ietti"" e del (entro di riferimentor regiunalP 
dell'A!d.< dell'azienda ospedaliera Villa So· 
fio-Cervello, Enzo Ma .. imo Farinella, •questt 
dati allarmatUt sono l'e!!elto di un calo dell'in-

ICI 
SI È ABBASSATO IL LIVELLO 

DI GUARDIA E SOLO IL35% DEl 
RAGAZZI USA IL PRESERVATIVO 

EIL2g%HAFATIO IL TEST 

l Società l13 

formazione avvenuto ne~llu\tlmi die-ci anni. 
L'Aid> nei primi anni Ottanta è stam oggrtlo di 
una ferrara campagna di !nformaTione anche 
perché non c'era unn terapia_ 

Appena è <taiO pos.<ihlle meli P re in piedi un 
approccio terapeutlco cunsnlidato con pii! far· 
maci. I'Hi•· .d è tra<formatn in una delle tante 
infe•.ioni ad andamento cronico_ l Jna malania 
ron la quale <i può convivt'rC e che moscnte 
uno stile di vita simile a <]ttellu degli altri. PPr 
questo Ì' divemlla una patolngia come allrc>. 

Insomma. coltranamento d"l vintschc per
melle unu stile di vita praticamente ugualr a 
quello delle persone sane p soprallullo di non 
mmirP oplJa maggior parte dei ca•i. non si~ 
piir pen<ato alla sua pencolosilà. ·~di «>n•e
guen.za ·spiega Farinello non <i;, plir bo dato 
aUa prevenzione. Ma, dato che ~Il <'<perimPnll 
sui vaccini fino ad ora non han !lo dalo e>itn 1"'
<ilivo. le uniche "medicine" al momento per 
non cuntrarre l' Atd> ol chl"mano informazio· 
ne e prevenzhrne in portieolare per le fa <re ptit 
a l'ISChio,oweroi giovani•. 

E il follo rhe aumentino i ca•i conclamali si
gn i fica che non c ' è alcun so spe t to d i aver nea n -
che coTSo il rischto ad e<empio dopu lLn rap
porto sessuale. •<Ct "ac<mge aggiunge Fari
nello - di avei' cuntralt!l l 'inft,.iolle solo quan
do il.<istern• immnnitarto ha >ub!to ""danno 
1 ilevamc, come una pulmooitr o aumento dei 
linfuoudk 

E allora, ctJ>a fa1e per rendere dl nuovo con
sapevo li i gio..ani su! rischi di eonta~in del!' Ai
d<! "Ritengo uppornmo un ritorno nell• <e un
le, come capitava a me nPgli anni Ottan1a 
qllando andavo in mezzo a Sllldemi di scuola 
media o liceo per mform•rli. In piit, credo - af
f~rma Fadoe!la -che adesso un ruolo detet mi
nante lo possano giocate anche J >udnl 
network•-

DIRmo DI FAMIGUA. Nuove norme consentono agli anziani di lasciare eredi i badanti o i vicini di casa. E in Italia? «Le leggi tutelano soprattutto i familiari» 

«lascio tutto a chi mi cura)): in Spagna ora si può fare 
Guide Fiorite 

- T ~sciare lttlto il palrimonio 
alla bodante1 Oppure ad un pan
n.,- dello """""""'-""1 A 1\a:rcelln
na, città madre della mo;ida. io 
detenniuate condi'"'"' , è possibi
le_ Il t Spagna. ogni re!;iooe auto· 
nmrur puh legiferare rul dlrlttn di 
•ucce .. ione e in CotoiO)Ina è stata 
data maggime lil>enà nelle dispo· 
si•ioni ereditane. Un amJm1o 
può cancellare lo quma legttuma 
deiliglichenon lo curano e lascia· 
re dei beni alla propria badante. 
U11ka coodirione che un ornW 
al\o;tl oh• l'unn><> <i• n•l rlenn 
delle facnltè mentali. t: poAAII>!I. 
stipulare " patti acre.sort.. ovvero 
dei veri e propri contratti, in cui 

m10 P""""" <'imPI'Gila ad aiuta
rel'al!taln cambio di una pane di 
erodità. "lo ltaha • d1ce GJU>eppa 
Palmcri, professore ordinario di 
Diriuo privato .Uo faoohlr di C.inrl· 
spntdenza dl Palenno ·il •l.,ema 
delle ,ucc..-ioni non è stato mw 
modificato, "' non oporadiatmozl
te pe1' i patti di lamil!fta alfine d! 
Impedire. dopo \amn!l*diunlllt· 
prendltore, il blocro defl'lmp~ 
so. L'imptao!O f!Oitel'llo reiJIA di 
forte tutela del nucleo faruiliart'•. 
Se eoi•tentl, 00>1Iu&t e ftgll o! dJvJ. 
dono l' onodità: al crWuge Super!llt· 
le va U ~ in caoo di "" figlio, il 
33% iacasodi più figli_ 

Non~ m<l !n ILm) i Po••i- Nogll 
Stati Unltl. dove O(ln! Stato decide 
.a questo aspetto. di solito non vi 
è rioerva P"' 1 figli. Per ese-mpio. 

l 'etedllà amerltMa del tenore Lu • 
ciano Pa"am((l ha O<('IUOO l tre fl. 
glo. \n Inghilterra non eoiote nnR 
quota di legiUima per <Miutl" e fi
gli anche"' fllloreosl possono ri
'"'lgersial rrlbunnl~nelensochell 
loro sootentamentn eronomi«> 
oio in•uflktente. lo Franoa lateg• 
geè olmi\ e a quel\ a italiana. Nella 
Repubblica Ceca e tn Slovacrhia è 
poaolblledeii\Ìna,..n50%d.oll'~ 

dirà a éhl è O!att>man~u!t) nella 
casa del <k ruiU! p<r almeno un 
anoo. •$i può P""'""'· dice la pm· 
fesom..,.Palmeri -aquakhemo
diflcadella legge che tuteli chi è in 
stato 41 bisogno ma non protegga 
lllltll oompon~nti al di l! dei rap
pmtlconcrelh_ •Un ""'" clo"'lco 
- di~ Lalajte Mormlle, riret~atrl
oe di Ditino pri,ato aU'Università 

di Palonno • è quello dl tUl <ignare 
che convive cnn una donna, non 
<1 è ,'O(uto r1•po..,.. • nnn ha pl(r 
rapporti ron i figli. Dispo111!in IL
bertà ma .. ima del propno patrl
m<>nloèau~bllemanrmèfuci
lesnpemreln tmlia pMntipj oonso
lldatl. Lil !aml~lio tradi?lonale è 
-~radicata•. 

Cresoono.lntantn. l <easl di an
•ioni che ku<iaM i loto soldi alle 
badanti, JecilomeTlre in mancan
?Odi eredi legittimi. C";iche 'P""
"' 6oiooono davanti al giud...,_ l .a 
ca ... zi<>ne l'li gennatn 2012 ha 
"'"l'into le rlchie"e dei nipoti di 
nn an7ianu di T""1soche moren
do aveva !ascialO tutto alla badan
•e- 1 IORNmoni hanno affermato 
cbe em capace di imendere e di vn
ler•. 
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ASP. Sostituisce Bastante che si era dimesso 

Direttore amministrativo 
Zappia nomina Magnano 
••• Accettate le dimissioni del di
rettore amministrativo dell' Asp 
Vincenzo Bastante. Il commissa
rio Mario Zappiaha proweduto ie
ri mattina a nominare al suo po
sto Vincenzo Magnano, che è sta
to direttore dell'unità di Affari ge
nerali e Risorse umane dell'Aspe 
in pensione dall'l agosto 2012. 
Magnano ha 64 anni ed è laureato 
in Scienze Politiche ad indirizzo 
giuridico internazionale. «Si è trat
tato di una scelta ponderata - so t
tolinea Zappia - ricaduta su un 
professionista siracusano che co
nosce profondamente la realtà sa-

nitaria del territorio, nei confronti 
del quale abbiamo riscontrato 
una convergenza di opinioni sia 
all'esterno che all'interno del
l'azienda per l'alta professionali
tà, la competenza e soprattutto la 
moderazione che ne contraddi
stinguei! profilo personale». «Spe
ro di meritare la fiducia che mi è 
stata accordata- afferma Magna
no-. Nel mio nuovo incarico farò 
tesoro della mia esperienza decen
naie all'interno dell'azienda e de
gli ottimi rapporti che ho sempre 
avuto con la classe dirigente e con 
il personale». ('FEPU') 
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ccUMBERTO b,. Critiche alle osservazioni di Vinci 

Cardiologia pediatrica, 
Vacca risi: serve chiarezza 
••• Chiarezza sulla cardiologia 
pediatrica. A dirlo l'ex direttore sa
nitario dell'Asp Corrado Vaccarisi 
che replica alle osservazioni del di
rettore della Cardiologia Eugenio 
Vinci. «Come può un professioni
sta di alto livello con 35 anni di ser
vizio - dice - affermare che il team 
di Cardiologia pediatrica è perfet
tamente adeguato in quanto ope
rativo dalle 10,30 alle 12 nei giorni 
di lunedì, mercoledì e sabato? A· 
chi si rivolgeranno gli utenti nelle 
rimanti 163 ore che compongono 
la settimana? È questo il modo di 
ottimizzare il servizio sanitario in 

un reparto così delicato per la sua 
emergenza?». Vaccarisi ricorda 
poi che a giugno fu mandata una 
lettera al management attuale fir
mata da diciotto direttori di unità 
dove si elogiala professionalità tec
nica e umana del medico Antonio 
Silvia e si rivelava il timore di un 
possibile rientro nell'ospedale di 
provenienza. Sull'idea di istituire 
la reperibilità in cardiologia pedia
trica Vaccarisi evidenzia che già 
"esiste in Cardiologia U tic, che si 
utilizza per tutti i reparti, è di fatto 
e concretamente irrealizzabile per 
i costi che comporterebbe". ('FEPU') 



SALUTE 

Sclerosi laterale, 
aiuti economici 
dalla Regione 

s 
l> C'l 
"'--<o 
23::~~~ _,z 
'"":Il 
Or-
n m 
mCI s-

••• Riaperti i termini per la p re- ~ ~ 
sentazione della richiesta di so- w :li 

stegno economico per i nuovi A 
soggetti affetti da Sia, sclerosi la
terale amiotrofica. Ad annunciar-
lo il deputato regionale Vincenzo 
Vinciullo. La decisione è dall'as
sessorato regionale alla Fami-
glia. Le richieste vanno presenta-
te da un familiare del soggetto af
fetto da Sia all'ufficio Servizi so-
ciali del Comune di residenza. 
(*FEPU*) 



SANITÀ. Intervento del deputato regionale 

l locali del Pta di Palazzolo 
Vinciullo: <<Sì all'acquisto,> 
GIORNALE DI SICILIA l 

MARTEDì 3 DICEMBRE 2013 ~ 

PALAZZOLO nitaria della zona montana. 
••• L'acquisto dell'immobile 
del Pta e non il pagamento dell' 
affitto per quindici anni. A pro
parlo il deputato regionale Vin
cenzo Vinciullo sul presidio ter
ritoriale di assistenza di Palaz
zolo in costruzione nella zona 
di Colleorbo. "In attesa che ven
ga aperta la nuova sede - ag
giunge - non si può pensare di 
pagare per quindici anni l'affi t
to, ma puntare al suo acquisto, 
trasformando l'affitto in mu
tuo. Il Pta di Palazzolo nasce in 
seguito ad un emendamento 
presentato da me in commissio
ne Sanità e deve essere un presi
dio a tutti gli effetti, non è previ
sto che sia diverso dagli altri". Il 
rischio, infatti, spesso lamenta
to anche da alcuni consiglieri 
comunali di Palazzolo, è che si 
possa aprire una struttura priva 
di tutti i servizi necessari per co
prire la richiesta dell'utenza sa-

"Vorrei ricordare che l'acquisto 
del Pta di Palazzolo - aggiunge -
per un milione e 300 mila euro 
è stato inserito nell'elenco delle 
opere del ministero della Sani
tà, che è stato già approvato e 
prevede l'impiego dei fondi 
dell'ex articolo 20 della legge 
sull'edilizia sanitaria: al Pta di 
Palazzolo sono destinati l milio
ne e 300 mila euro, di cui un mi
lione e 235 mila sono a carico 
dello Stato, 65 mila dalla Regio
ne e le rimanenti somme, circa 
800 mila euro, da parte dell' 
Asp". Da qui la proposta di Vin
ciullo di acquistarlo facendo un 
mutuo ed evitare così l'affitto. 
La realizzazione del nuovo pre
sidio territoriale di assistenza 
di Palazzolo sarà al centro di un 
consiglio comunale che si svol
gerà a breve nell'aula consiliare 
per chiarire i dubbi spesso solle
vati dai vari gruppi. ('FEPU') 
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SANITA' 

Asp, Magnano 
nominato 
direttore 
amministrativo 
Cambia il dircuorc amtninima
tìvo all'Asp. A occupare la carica 
e .~I.UO desi~n.ato Vincenzo :\~la
gnano. già direttore dell'Unità 
opl.'ratiViJ complessa "Affan g<.'
ncruli l" Ri~or~c umane" 
d~ll'Az.ienda. 

MagnanCI (lt dt:5lrtr nellu./ofo, 
mnlappia), 64 anr~i, siracusa
no, laureato in Sdcn1:e Politi
che ad indirizzo giuridit.:o inu~r
n;u.lonale, succede a \rmcenzo 
Bastante. le cui dimissioni 
dall'incarico rassegnate per so· 
pravvc=nuti moti\'t di carancre 
pcrsonp[c, .~ono ~Late aoe.:cctt.atc 
dal comm.il.sario straordinario 
\<\drio Zappia cinque giorni fa. 

~s·è trattato d'una scelta 
ponder<tta- ha detto 7o(llppìCI -. 
rk<tdul<l su un prufe:ssionisla ~i
rac.:usaoo che conost.'C profon
damente la realtà sanitaria del 
territorio, nei confronu del qua
le abbiamo riscontrato 1.1 na çon
~·ergenza di opinioni ~iv 

alre~rerno dle all'imerno 
dell'Azienda per l'alta profe~
sionalit~. ln competenza e so
rratturtn la modcrazion(' ''hf' 
ne <:untraddistingut" il J)rufilo 
pen.onale ...... 



SANITA' 

Vincenzo Magnano direttore 
amministrativo deii'Asp 8 
Vincenzo Magnano, già direttore dell'Unità convergenza di opinioni sia all'esterno che all'in
operativa complessa Affari generali e Risorse temo dell'Azienda per l'alta professionalità, la 
umane dell' Asp di Siracusa, in quiescenza dall' l competenza e soprattutto la moderazione che ne 
agosto 2012, è il nuovo contraddistingue il profilo 
direttore amministrativo personale". A Vincenzo Ba-
dell' Azienda. stante, che torna alle funzioni 
Vincenzo Magnano, 64 precedentemente ricoperte, 
anni, siracusano, laureato vanno i ringraziamenti del 
in Scienze Politiche ad commissario straordinario, al 
indirizzo giuridico interna- nuovo direttore amministrati-
zionale, succede a Vincenzo v o gli "auguri di buon lavoro 
Bastante, le cui dimissioni nell'ottica di una amministra-
dali' incarico rassegnate per zio ne all'insegna della prose-
sopravvenuti motivi di ca- cuzione della sinergia e della 
rattere personale, sono state collaborazione tra le direzioni 
accettate dal commissario di vertice aziendale". "Spero 
straordinario Mario Zappia il29 novembre scorso. di meritare la fiducia che mi è stata accordata - di
"Si è trattato di una scelta ponderata- sottolinea chiara il nuovo direttore amministrativo Vincenzo 
il commissario straordinario Mario Zappia - rica- Magnano-. Nel mio nuovo incarico farò tesoro della 
d uta su un professionista siracusano che conosce mia esperienza decennale ali' interno dell'Azienda 
profondamente la realtà sanitaria del territorio, e degli ottimi rapporti che ho sempre avuto con la 
nei confronti del quale abbiamo riscontrato una classe dirigente e con il personale tutto". 

t'Libertà: MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013 



LO Notr~ 
' 

Siracusa- D Commissario dell' Asp Zappia 
sostituisce il direttore amministrativo Bastante 
richiamando in servizio il dottor Magnano. 

Vincenzo Bastante ex direttore amministrativo Asp8 

Il Commissario Mario Zappia e il nuovo direttore amministrativo Vincenzo Magnano 

Siracusa, 3 dicembre 2013 -E' destinato a restare un mistero, il dimissionamento del direttore 
amministrativo dell'Asp8, Vincenzo Bastante. Le motivazioni reali non saranno mai rese note, 
come avviene di solito nelle "buone famiglie". Nessuna motivazione pubblica per le dimissioni del 
dottor Bastante se non la classica formula dei "motivi di carattere personali" ha accompagnato il 
suo allontanamento da un ufficio che è il cuore dell'intera azienda sanitaria. Fatto, insolito da 
rilevare è il ritorno in attività, al fine di sostituire il "dimissionario" Bastante, del dottor Vincenzo 



Magnano che aveva lasciato già l' Asp per un meritato pensionamento. Bastante aveva ben 
rappresentato le esigenze del massimo Ente Sanitario della provincia in diverse occasioni dove 
grazie alla sua inventiva aveva potuto gestire difficili situazioni di ordine economico che 
bloccavano la creazione di opere all'interno della struttura. Aveva accompagnato l'Ente 
nell'entrata in funzione del nuovo ospedale di Lentini e ciò gli era valsa pubblica lode delPallora 
presidente della regione Raffaele Lombardo. Ora il Commissario Zappia ha deciso che è arrivato il 
momento di tornare al passato richiamando in servizio un professionista dall'esperienza consolidata 
nel settore della sanità pubblica sempre pronta ad accettare tagli su tutto. Il Commissario dell' Asp, 
Mario Zappia, probabilmente, sarà annotato negli annali dell'Ente di Corso Gelone per avere 
determinato stravolgimenti, senza scossoni, nell'organico dell'Ente utilizzando un suo 
personale sistema "Pie Indolor''. Zappia è un medico con trascorsi di carattere amministrativo in 
enti locali territoriali, attraverso il suo lavoro in sordina a Siracusa ha saputo dimostrare di 
avere spiccate doti manageriali attraverso l'uso di siringhe che non fanno sentire male all'infilzato 
di turno. Su Bastante, probabilmente, è stata la sua ultima puntura con ago ultrasottile, anche se 
nessuno ancora ha sentito il classico ... "Già fatto T' 

Il COMUNICATO DELL' ASPS 

VINCENZO MAGNANO DIRETIORE AMMINISTRATIVO DELL'ASP DI 
SIRACUSA 

(CS)Siracusa, 3 dicembre 2013- Vincenzo Magnaoo, già direttore dell'Unità 
operativa complessa Affari generali e Risorse umaoe dell' Asp di Siracusa, in quiescenza 
dall'l agosto 2012, è il nuovo direttore aouninistrativo dell'Azienda. Vincenzo 
Magnaoo, 64 aoni, siracusaoo, laureato in Scienze Politiche ad indirizzo giuridico 
internazionale, succede a Vincenzo Bastante, le cui dimissioni dall'incarico rassegnate 
per sopravvenuti motivi di carattere personale, sono state accettate dal commissario 
straordinario Mario Zappia il 29 novembre scorso. "Si è trattato di una scelta ponderata
sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia- ricaduta su un professionista 
siracusaoo che conosce profondamente la realtà sanitaria del territorio, nei confronti del 
quale abbiamo riscontrato una convergenza di opinioni sia ali' esterno che all'interno 
dell'Azienda per l'alta professionalità, la competenza e soprattutto la moderazione che 
ne contraddistingue il profilo personale". A Vincenzo Bastaote, che torna alle funzioni 
precedentemente ricoperte, vanno i ringraziamenti del commissario straordinario, al 
nuovo direttore amministrativo gli "auguri di buon lavoro nell'ottica di una 
amministrazione all'insegna della prosecuzione della sinergia e della collaborazione tra 
le direzioni di vertice aziendale". "Spero di meritare la fiducia che mi è stata accordata
dichiara il nuovo direttore amministrativo Vincenzo Magnano -. Nel mio nuovo incarico 
farò tesoro della mia esperienza decennale all'interno dell'Azienda e degli ottimi 
rapporti che ho sempre avuto con la classe dirigente e con il personale tutto". 



Ricerca sanitaria pubblica, bando 2013 da 76,5 
milioni: 27,5 milioni ai ricercatori under 40 
2 dicembre 2013 

Un budget di 76,5 milioni per rilanciare la ricerca sanitaria pubblica. Con Wla fetta di 27,5 milioni 
da destinare esclusivamente ai giovani ricercatori under 40 anni, perché nella ricerca italiana che 
precipita e non offre prospettive, per i cervelli nostrani essere anche di poco under 40 significa 
spesso essere rimasti a lungo sottoccupati e dwtque senza lavoro. Ed essere così ancora considerati 
g10vam. 

È ormai pronto ai nastri di partenza il bando per la ricerca sanitaria finalizzata che si svolge tutta in 
casa al servizio sanitario pubblico. Con tanto di referee e di valutazione che si promette trasparente 
e affidato a esperti anche internazionali. 

Messo a punto dal ministero della Salute, e supervisionato dall'Economia, il nuovo bando andrà a 
breve all'esame delle Regioni, che avranno voce in capitolo anche per quanto riguarda il 
finanziamento delle idee che conquisteranno i "premi". Sul tavolo dovranno esserci progetti di 
ricerca di durata triennale canalizzati verso otto aree strategiche lungo i filoni della ricerca clinico
assistenziale e di quella biomedica, in prevalenza traslazionale, verso nuove strategie diagnostiche, 
terapeutiche e clinico-assistenziali. 

Le otto aree, per la precisione. riguardano: dismetabolismo e patologie cardiovascolari; malattie 
neurologiche; oncologia; infezioni e immunità; sicurezza alimentare e benessere animale; nuove 
biotecnologie; patologie di origine ambientale, del lavoro e della sicurezza sul lavoro; problemi 
legati all'epidemiologia, alle condizioni socio-economiche e a quelle organizzati ve. 



Uno spettro ampio e molto legato alle patologie cosiddette «emergenti». Per una potenziale 
partecipazione alla "gara" che sarà aperta solo a chi opera nel Ssn. Per gli under 40, si prevede che 
debbano avere in corso un rapporto con una struttura del Ssn o che si impegnino a svolgere il loro 
progetto nella struttura pubblica del "destinatario istituzionale11 scelto con un rapporti da 
formalizzare al momento della procedura di assegnazione dei fondi. 

La partecipazione sarà distinta tra progetti di ricerca finalizzata, progetti dei giovani ricercatori, 
programmi di rete, progetti "estero" e cofinanziati. Con un'attenzione particolare per quelli 
considerati «a elevato impattm} per il servizio sanitario pubblico. 

Dei 76,5 milioni complessivi, almeno la metà sarà riservata ai progetti di matrice clinico
assistenziale, la parte restante andrà alla ricerca biomedica traslazionale. Con una suddivisione dei 
fondi che prevede l'assegnazione di 27 milioni ai progetti dei giovani ricercatori, 1 O milioni ai 
progetti di rete e almeno altrettanti ai "progetti estero", 5 milioni al massimo da destinare a quelli 
cofinanziati. Gli altri 24 milioni riguarderanno la ricerca finalizzata 



SiciliaOra.;t-
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Asp Siracusa, Magnano direttore 
amministrativo 

Vincenzo Magnano (nella foto) già direttore dell'Unità operativa complessa Affari generali e 
Risorse umane dell'Asp di Siracusa, in quiescenza dall'l agosto 2012, è il nuovo direttore 
amministrativo dell'Azienda. Vincenzo Magnano, 64 anni, siracusano, laureato in Scienze Politiche 
ad indirizzo giuridico internazionale, succede a Vincenzo Bastante, le cui dimissioni dall'incarico 
rassegnate per sopravvenuti motivi di carattere personale, sono state accettate dal commissario 
straordinario Mario Zappia il 29 novembre scorso. Bastante si sarebbe dimesso per contrasti con il 
commissario straordinario Zappia, manager nominato al vertice dell'Asp sotto il governo di Raffaele 
Lombardo. 



SIRACUSANEWS ,. ~ 
Siracusa, Magnano succede a Bastante come 
Direttore Amministrativo dell' Asp 

ç 2 Dicembre 2013 

Vincenzo Magnano, già direttore dell'Unità operativa complessa Affari generali e Risorse umane 
de li' Asp di Siracusa, in quiescenza dali' 1 agosto 2012, è il nuovo direttore amministrativo 
dell'Azienda. 

Vincenzo Magnano, 64 anni, siracusano, laureato in Scienze Politiche ad indirizzo giuridico 
internazionale, succede a Vincenzo Bastante, le cui dimissioni dall'incarico rassegnate per 
sopravvenuti motivi di carattere personale, sono state accettate dal commissario straordinario Mario 
Zappia il 29 novembre scorso. 

"Si è trattato di una scelta ponderata - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia -
ricaduta su un professionista siracusano che conosce profondamente la realtà sanitaria del 
territorio, nei confronti del quale abbiamo riscontrato una convergenza di opinioni sia ali 'esterno 
che ali 'interno dell'Azienda per l 'alta professionalità, la competenza e soprattutto la moderazione 
che ne contraddistingue il profilo personale", 

A Vincenzo Bastante, che torna alle funzioni precedentemente ricoperte, vanno i ringraziamenti del 
conunissario straordinario, al nuovo direttore amministrativo gli "auguri di buon lavoro nell'ottica 
di una amministrazione ali 'insegna della prosecuzione della sinergia e della collaborazione tra le 
direzioni di vertice aziendale", 

"Spero di meritare la fiducia che mi è stata accordata- dichiara il nuovo direttore amministrativo 
Vincenzo Magnano -. Nel mio nuovo incarico farò tesoro della mia esperienza decennale 
ali 'interno de/l 'Azienda e degli ottimi rapporti che ho sempre avuto con la classe dirigente e con il 
personale tutto". 



'' 
Siracusa. Cambio al vertice della direzione 
amministrativa dell' Asp. Magnano al posto di 
Bastante 

Nuovo direttore amministrativo all' Asp di Siracusa. Si tratta di Vincenzo Magnano, ex direttore 
dell'Unità operativa complessa Affari generali e Risorse wnane dell'azienda sanitaria provinciale. 
Magnano, 64 anni, siracusano, laureato in Scienze Politiche ad indirizzo giuridico internazionale, 
succede a Vincenzo Bastante, che si è dimesso venerdì scorso per ragioni personali. Il commissario 
straordinario dell' Asp, Mario Zappia parla di ''scelta ponderata, ricaduta su un professionista 
siracusano che conosce profondamente la realtà sanitaria del territorio, nei confronti del quale 
abbiamo riscontrato una convergenza di opinioni sia all'esterno che all'interno dell'azienda per 
l'alta professionalità, la competenza e soprattutto la moderazione che ne contraddistingue il profilo 
personale". ''Spero di meritare la fiducia che mi è stata accordata - dichiara il nuovo direttore 
amministrativo- Nel mio nuovo incarico farò tesoro della mia esperienza decennale nell'azienda e 
degli ottimi rapporti che ho sempre avuto con la classe dirigente e con il personale". 



VINCENZO MAGNANO DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO DELL' ASP 8 

"Si è trattato di una scelta ponderata - sottolinea il 
commissario straordinario Mario Zappia - ricaduta so un 
professionista siracosano che conosce profondamente la realtà 
sanitaria del territorio. 

Vincenzo Magnano, già direttore dell'Unità operativa complessa Affari generali e Risorse umane 
dell' Asp di Siracusa, in quiescenza dali' 1 agosto 2012, è il nuovo direttore amministrativo 
d eli' Azienda. 

Vincenzo Magnano, 64 anni, siracusano, laureato in Scienze Politiche ad indirizzo giuridico 
internazionale, succede a Vincenzo Bastante, le cui dimissioni dall'incarico rassegnate per 
sopravvenuti motivi di carattere personale, sono state accettate dal commissario straordinario Mario 
Zappia il 29 novembre scorso. 

"Si è trattato di una scelta ponderata- sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia
ricaduta su un professionista siracusano che conosce profondamente la realtà sanitaria del territorio, 
nei confronti del quale abbiamo riscontrato una convergenza di opinioni sia all'esterno che 
all'interno dell'Azienda per l'alta professionalità, la competenza e soprattutto la moderazione che 
ne contraddistingue il profilo personale". A Vincenzo Bastante, che torna alle funzioni 
precedentemente ricoperte, vanno i ringraziamenti del commissario straordinario, al nuovo direttore 



amministrativo gli "auguri di buon lavoro nell'ottica di una amministrazione all'insegna della 
prosecuzione della sinergia e della collaborazione tra le direzioni di vertice aziendale". "Spero di 
meritare la fiducia che mi è stata accordata- dichiara il nuovo direttore amministrativo Vincenzo 
Magnano-. Nel mio nuovo incarico farò tesoro della mia esperienza decennale all'interno 
d eli' Azienda e degli ottimi rapporti che ho sempre avuto con la classe dirigente e con il personale 
tutto". 
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Precari, la giunta vara la legge di proroga la Regione 
impegna 900 milioni in tre anni 
Trovelo l'accordo sui 23.500 contratti, incentivi per le assunzioni private 

Le politica e il lavoro 

GIOIA SGARLATA 

Il VIA libera al disegno di legge sui 23.500 precari degli Enti locali arriva nel pomeriggio, dopo una 
mattinata fitta di incontri per il presidente Rosario Crocetta e i suoi assessori al Lavoro e alla Funzione 
Pubblica, Ester Bonafede e Patrizia Valenti. Prima, mentre i lavoratori protestano davanti alle prefetture di 
tutta l'isola, il vertice con i sindacati, poi, a seguire, con la giunta e i capigruppo della maggioranza. Alla 
fine, l'accordo politico sul testo da 930 milioni di euro in tre anni, arriva. Già oggi il governo sottoporrà il ddl 
aii'Anci, l'associazione dei Comuni, e alla conferenza dei capigruppo, provando ad arrivare in aula forte di 
un ampio consenso. 
La strada, nonostante l'accordo di maggioranza, resta minata e si intreccia con quella del Bilancio. Da 
Roma ieri, l'assessore all'Economia, Luca Bianchi ha fatto sapere che giovedl porterà «in giunta la 
manovra, per approvarla a Sala d'Ercole entro fino anno. 
Un traguardo possibile- ha detto- se ci sarà la volontà politica deii'Ars». Il rischio per i sindacati rimane 
quello di un'impugnativa della norma da parte del commissario dello Stato, anche per la situazione delle 
finanze di molti Comuni, sull'orlo del dissesto. 
Di certo, il disegno di legge prova a fare quadrare i conti e disinnescare le polemiche degli ultimi giorni. A 
partire da quelle scoppiate la scorsa settimana con I'Udc e il ministro della Funzione Pubblica, Giampiero 
D'Alia dopo la deroga al Patto di stabilità per la stabilizzazione dei precari, concessa alla Calabria. Ieri, 
nella riunione di maggioranza è stato concordato di riproporre al governo Letta la richiesta di deroga anche 
per la Sicilia, mostrando il percorso virtuoso fatto dall'isola fino ad oggi «con la stabilizzazione già awiata 
di oltre 8 mila precari e risparmi sulla spesa», dice il capogruppo di Articolo 4, Lino Leanza, il cui sostegno 
al testo era tutt'altro che scontato. 
Tre gli step previsti dal nuovo disegno di legge: creazione di due bacini del precariato- uno per la 
maggior parte dei contrattisti, l'altra per i 1850 della sanità-, proroga fino al2016 per tutti, e awio dei 
percorsi di stabilizzazione fino a dicembre 2016 anche ~a tempo parziale". «Le risorse necessarie sono 
tutte a carico della regione, frutto del risparmio effettuato nell'anno in corso e previsto nel prossimo anno 
nella lotta contro gli sprechi e il malaffare», spiega il governatore Crocetta. Previsti anche 1 milione per 
l'auto impiego e 10 per l'impiego, su richiesta del precario, in aziende. 
Il primo passo è la definizione dei due bacini unici. Il primo, suddiviso 
in tre diverse sezioni: quella per i circa 8250 precari delle fasce più basse (A e B) con la sola scuola 
dell'obbligo, l'altra per i precari delle fasce superiori (C e 0), 10 mila 256, e l'ultima per i circa 5000 Asu 
legati ancora a progetti socialmente utili. Il secondo bacino, invece, è destinato ai 1850 precari della sanità 
e sarà predisposto dall'assessorato regionale alla Salute in base a "anzianità 
anagrafica, anzianità di servizio e carichi familiari". Le stabilizzazioni potranno awenire fino al31 dicembre 
2016 rispettando la ~programmazione triennale del fabbisogno del personale" e i vincoli di "riduzione del 5 
per cento della dotazione organica del personale". Una cosa è certa: le assunzioni a tempo indeterminato 
potranno essere anche ~a tempo parziale", cioè part·time. 
Per le mansioni più basse l'assunzione potrà scattare dopo una prova di idoneità, per le categorie superiori 
per cui è necessario il diploma (per lo più figure tecniche e vigili urbani), saranno necessari i concorsi. In 
questo caso la riserva sarà del 50 per cento. Il primo traguardo per i 23.500 precari, è però la proroga dei 
contratti fino al 31 dicembre 2016. Per gli oltre 15 mila degli enti locali verrà creato un 
Fondo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (180,8 milioni di euro per i12014 e 199,5 milioni per il 
2015). Un altro fondo (19 milioni per il2014 e 27,6 milioni per il2015) è previsto per i precari della sanità 
(1850) e degli altri enti regiona1"1 (1200 circa dalle Camere di commercio alle lpab, agli lacp). Per "15000 Asu 
prevista una spesa di 36,3 milioni l'anno. 
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l'Informazione del territorio 

Vincenzo Magnano direttore amministrativo 
dell'Asp 8 

02 dic 2013 

. Vincenzo Magnano (a destra nella foto 
a fianco), già direttore dell'Unità operativa complessa Affari generali e Risorse umane dell' Asp di 
Siracusa, in quiescenza dall'l agosto 2012, è il nuovo direttore amministrativo dell'Azienda. 

Vincenzo Magnano, 64 anni, siracusano, laureato in Scienze Politiche ad indirizzo giuridico 
internazionale, succede a Vincenzo Bastante, le cui dimissioni dall'incarico rassegnate per 
sopravvenuti motivi di carattere personale, sono state accettate dal commissario straordinario Mario 
Zappia il 29 novembre scorso. 

"Si è trattato di una scelta ponderata - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia -
ricaduta su un professionista siracusano che conosce profondamente la realtà sanitaria del territorio, 
nei confronti del quale abbiamo riscontrato una convergenza di opinioni sia all'esterno che 
all'interno dell'Azienda per l'alta professionalità, la competenza e soprattutto la moderazione che 
ne contraddistingue il profilo personale". A Vincenzo Bastante, che torna alle funzioni 
precedentemente ricoperte, vanno i ringraziamenti del commissario straordinario, al nuovo direttore 
amministrativo gli "auguri di buon lavoro nell'ottica di una amministrazione all'insegna della 
prosecuzione della sin ergi a e della collaborazione tra le direzioni di vertice aziendale". ''Spero di 
meritare la fiducia che mi è stata accordata - dichiara il nuovo direttore amministrativo Vincenzo 
Magnano -. Nel mio nuovo incarico farò tesoro della mia esperienza decennale all'interno 
dell'Azienda e degli ottimi rapporti che ho sempre avuto con la classe dirigente e con il personale 
tutto". 


