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Noe~i: la "bimba amica del Papa" 
potra ricorrere al metodo Stamina 

Giancarlo Cologgi 

Rom~. Due_le sentenze di ?ue tribunali del lavoro, L'Aquila e Lamezia Terme, che ieri hanno 
autonzzato il metodo Stamma per due pazienti. 
Il giudic~ del lavoro del tribunale di Lamezia Terme, Antonio Tizzano, ha ordinato all'azienda 
ospedaiJera ~pedali ~iuniti di Brescia di somministrare le cellule staminali mesenchimali secondo 
la metodolog1a Stam1na ad una donna della città affetta da sclerosi laterale amiotrofica. Via libera 
anche_da parte d~i ~iudici dell'Aquila al metodo Stamina per Noemi, la bimba di 18 mesi di 
Guardiagrele (Ch1et1), per la quale lo stesso tribunale aveva negato la cura. 
112~ no~embr_e scors? infatti un "no" al metodo Stamina per Noemi dal giudice del lavoro 
deliAqulfa; pnma altn due esiti negativi dai giudici di Chieti.«~ bellissimo e l'ordinanza è 
definitiva>>, ha spiegato Andrea, il papà di Noemi, che con il suo avvocata' aveva presentato 
reclamo al no del giudice. E al governatore della Regione Abruzzo, Chiodi, Andrea dice: «Ora 
non ha più scuse». 

La storia di Noemi comincia da Guardiagrele, cittadina abruzzese di circa 1 Omila abitanti, in 
provincia di Chieti. La bimba ha un fratellino, Mattia di 5 anni, non affetto da questa terribile 
malattia genetica che colpisce soprattutto i bambini e progressivamente atrofizza i muscoli, 
riducendo via via la cassa toracica e impedendo ai polmoni di espandersi e quindi di respirare. Il 
papà di Noemi, appena 26enne, sta lottando da tempo per l'accesso al metodo per sua figlia, 
conosciuta come "amica del Papa", perché è stata ospitata da Francesco al Vaticano, e affetta 
da Atrofia muscolare spinale (Sma1). 
Il giudice del Lavoro di Lamezia Terme, nella sentenza, rileva che «appare ingiusto, irragionevole 
e foriero di grave disparità di trattamento, anche ai sensi dell'articolo tre della Costituzione, la 
negazione dell'accesso al trattamento terapeutico in discorso in ragione non di elementi valutativi 
di tipo squisitamente scientifico, ma di un mero criterio cronologico, ovvero in ragione 
dell'esistenza o meno di un provvedimento giurisdizionale siccome già emesso ad una certa 
data>>. 
Nei giorni scorsi il Tar del Lazio aveva sospeso la commissione del ministero della Salute che 
aveva bocciato il metodo Stamina di Davide Vannoni, perché «non imparziale», e lo stesso 
ministro Lorenzin ha annunciato che una nuova commissione incaricata di esaminare la 
questione sarà insediata al più presto. 
Sul metodo Stamina è intervenuto ieri anche il presidente della Regione Veneto, Zaia: «Se 
dovesse arrivare dal Ministro della Salute una richiesta di aiuto, le strutture sanitarie del Veneto 
si rendono pienamente disponibili ad assicurare il necessario supporto)). 
Nettamente contraria a Sta mina è la senatrice a vita Elena Cattaneo: «L'unica sperimentazione 
attendibile con l'utilizzo di cellule staminali effettuata in Italia, è stata quella per la cura delle 
cornee sostenuta dall'Università di Modena-Reggio Emilia con l'ospedale San Raffaele di Milano. 
Il progetto Stamina non ha alcun valore scientifico)), ha sottolineato. 
Soddisfazione per il via libera dei giudici dell'Aquila al metodo Stamina per la piccola Noemi, ma 
anche «amarezza perché la bambina, se la situazione non cambierà, potrà essere curata a 
Brescia solo tra 3 o 4 anni, vista la lunga lista d'attesa». ~il commento di Davide Vannoni, 
fondatore di Stamina. 
«Sono molto contento- d'1ce V annoni - perché so che questo volevano i genitori. ~ un atto che 
rappresenta una speranza per la piccola di sopravvivere e di_m!gli?rare la qualità ~ella sua vita)). 
Dall'altra parte, però, Vannoni non nasconde l'amarezza: «MI d1sp1ace molto- agg1unge- perché 
per i genitori adesso si apre un periodo di angoscia e di frustrazione, in qu~nto Noemi è !ntorno 
al 150esimo posto in lista d'attesa. E sulla base dì quelle che sono le attuali procedure d1 
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reclutamento di Brescia, la bambina potrà essere curata solo tra tre o quattro anni. Una storia già 
vissuta da tutti gli altri pazienti, di cui 8 sono già deceduti neiJ'ingiustificata attesa» 
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LA NOMINA DEl DIRETTORI C:ENERALI 

Manager della Sanità 
la Regione accelera 
ma arrivano i ricorsi 
ANTONIO FIASCONARO 

PAlERMO. E' bufera nella sanità sici
liana. Era prevedi bile che acc;ades
se. Il nodo del contendere è la no
mina dei 18 direttori generali (17 
tra Asp e aziende ospedaliere e 1 
per l'Istituto Sperimentale Zoopro
filattico) la cui scelta awerrà, ades
so non ci sono più dubbi, "pescan
do" dai 76 aspiranti manager, rite
nuti idonei e "promossi" dalla spe
ciale Commissione costituita dalla 
Regione. L'assessore alla Salute, Lu
da Borsellino ha ribadito che i nuo
vi direttori generali saranno nomi-

Contestata la mancata 
pubblicazione degli 
idonei. Annunciata 
anche una "class action" 
contro Crocetta 

nati immancabilmente entro la fi
ne dell'anno. Però, evidentemente 
la Regione non ha fa~o i ~o~ti con 
almeno altri 200 aspiranti diretto
ri generali che, pur avendo _i requi: 
siti, pur avendo sos~enuto 1 ~est e 1 
colloqui, sono stati esclusi dalla 
"rosa" dei 76. Anzi, in molti si affi
dano a quando previsto dalla le~ge 
Balduzzi che prevede la pubblica
zione degli idonei e delle relative 
schede di valutazione. Su questo 
punto sono già p_ronti a ~a~ire una 
valanga di ricorsi al Tar SJnha, mal
grado già il primo è stato presenta-

to nei giorni scorsi da Salvatore 
Messina (commissario straordina
rio dell'Asp di Agrigento) escluso 
da una prova. E non è finita. Il se
gretario regionale della Cgil medi
ci, Renato Costa, ha inviato un atto 
extragiudiziario nei confronti del 
presidente della Regione, Rosario 
Crocetta e dell'assessore alla Salu
te, Lucia Borsellino, in merito al 
giudizio della Commissione e chie
dendo di attuare, invece, la gra
duatoria degli aspiranti idonei alla 
selezione. Non solo, potrebbe altre
sì essere presentata nei prossimi 
giorni da alcune sigle sindacali una 
"class action" nei confronti del pre
sidente della Regione e della Com
missione esaminatrice. 

Renato Costa è stato abbastanza 
esplicito: «l.a sanità siciliana non è 
un supermercato. Siamo di fronte 
all'economicismo sanitario e non 
all'ecomomia sanitaria». Anche la 
Cis! medici, attraverso il suo segre
tario regionale, Massimo Enzo Fari
nella chiede che vengano resi noti 
i nomi di tutti gli idonei e non dei 
76 candidati ritenuti meritevoli. 

«Nella nostra sanità bisogna 
smettere di considerare i manager 
come in una classifica sportiva, cioè 
di serie A, B e C. Vogliamo quindi 
sapere quanti sono e quali sono 
quelli di serie A, B e C. In nome 
della trasparenza voluta dallo_stes
so presidente Croce~a. vogham? 
quindi conoscere, cos1 come preyl
sto dalla legge, le schede valutatJVe 
degli idonei». Sulla vicenda è in
teiVenuto anche Pippo Digiacomo, 
presidente della Commissione Sa
nità all'Ars: «<o l'avevo già detto 
nel mese di aprile scorso che que
ste procedure avrebbero provocato 
confusione e disorientamento. Ma 
nessuno ha voluto ascoltarmi». 

Infine stando ai "rumors" par
rebbe ( u~iamo il condizionale) c~: 
il presidente Crocetta po~ebb~ g1a 
sabato prossimo- forse c1 sa!~ se
duta di Giunta- rendere not11 no
mi dei 18 nuovi manager della sa
nità con un colpo a sorpresa. Con 
tanto di imprevedibilità. 
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COMUNICATO STAMPA 

DONNA CREATIVA DI FEDERCASALINGHE, MANIFESTAZIONE ALL'ANTICO MERCATO 
L' ASP PRESENTE CON I CONSIGLI SU "COME VIVERE IN UNA CASA SICURA" 

Su iniziativa del direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro 
(Spresal) Renato Minniti e del responsabile dell'Unità operativa Educazione alla Salute 
Alfonso Nicira dell'Asp di Siracusa sarà presentato e distribuito gratuitamente l'opuscolo 
"Tranquillità di vivere in una casa sicura", in occasione della mostra natalizia di lavori 
artigianab ed artistici, organizzata dalla Federcasabnghe- Donna creativa nei giorni 13, 14, 15 
dicembre all'Antico Mercato di Ortigia in via Trento a Siracusa. 
Tale attività di informazione sulla prevenzione degli infortuni domestici che coinvolgono 
quotidianamente le casalinghe e i bambini più piccoli contribuisce ad alimentare la cultura 
della sicurezza anche fra le mura domestiche. 

Per ulteriori informazioni: Resp. Ufficio Stampa Agata Di Giorgio 
cell. 3357735697- e-mail: ufficio.stampa@asp.sr.it 



l~ dottor Corrado Vaccarisi (Asp8) sulla 
VIcenda Cardiologia Pediatrica chiarisce· 
"N . . on mtendevo polemizzare". 

Cardiologia Pediatrica: Vattarisi chiarisce: Non intendevo polemizzare con i vertici 
dell'Azienda 

Il dottor Corrado Vaccarisi 

Siracusa, 11 dicembre 2013 - Fuori da qualsiasi intenzione polemica, mai avuta, ma al solo 
fine di precisare ulteriormente, ove mai ve ne fosse bisogno, i punti essenziali per ristabilire la 
verità, comunico quanto segue. 

Sono stato intervistato nella mia veste di Ex Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria 
Provinelale di Siraeusa (eome ben evidenziato nell'intervista medesima pubblieata in data 24 
novembre 2013) sulla problematiea avente ad oggetto n Reparto di Cardiologia, eon 
particolare specificazione e attenzione al Senizio di Cardiologia con annesso l'ambulatorio di 
Cardiologia Pediatriea. 

Palesavo in quella cin:ostanza il rischio di un eventuale chiusura definitiva dell'Ambulatorio 
di Cardiologia Pediatriea, allertando quanti istituzionalmente sono deputati al mantenimento 
dell'efficiente salute pubblica, dei bambini in partieolar modo. 

Sempre nella spiegata qualità, la memoria e i documenti a sostegno fanno ricordare a me 
stesso e a quanti altri hanno a cuore l'efficienza nel senizio sanitario verso i bambini, che già 
nel febbraio 2012, a seguito delle ripetute difficoltà organizzative gestionali l'allora 
responsabile del Servizio di Cardiologia, Dott. Corrado Rubera, presentò le proprie 
dimissioni. L'azienda sanitaria con un dettagliato ordine di servizio a firma dei Responsabili, 
fra cui il sottoscritto, propose una rim.odulazione del Servizio di Cardiologia per migliorare le 
prestazioni da fornire all'utenza. 



Ci si attivò con costanza affinché il Dott. Antonio Silvia, aoche ora riconosciuto di alto valore 
pro~e~io~ale, v~nis~ per mob~tà daii'.Ospedale Garibaldi Nesima di Catania dove prestava 
serviZJo già con mcaneo professionale di alta specializzazione in Cardiologia Pediatrica presso 
l'Azienda Sanitaria di Siracusa. 

L'azienda a seguito di quanto sopra formalizzato anche con due apposite richieste scritte 
dell'Ottobre 2012 assegnava il predetto Dott. Silvia al servizio per il quale aveva chiesto e 
ottenuto la mobilità da Catania a Siracusa, per assolvere ai compiti e ai doveri di responsabile 
del Servizio di Cardiologia. 

Nel dicembre del 2012 I, il sottoscritto non era più direttore sanitario e l'azienda annullava, 
revocandole perché ritenute superate le note pregreue sul riassetto organizz•tivo del Servizio 
di Cardiologia senza motivazione alcuna, lasciando di fatto la struttura cardiologia nello stato 
evidenziato nell'intervista. 

La repliea dell'azienda confermava, peraltro, quanto dichiarato dal sottoscritto, specificando 
che il Servizio di Cardiologia Pediatrica era assicurato per tre giorni alla settimana per 
complessive ore 4,5 su 168 settimanali. 

n sottoscritto e non solo, a questo punto si chiedeva a chi avrebbero dovuto rivolgeni gli 
utenti nelle rimanenti 163 ore. Il palesato rischio di un ritorno del Dottor Silvia a Catania per 
impossibilità ad adempiere alle funzioni che gli eraoo state prosp-te è stata aoche 
rappresentata ai vertici istituzionali dell'Azienda con lettera sottoscritta in data 24106/2013 da 
ben 18 Primari dell' ASP di Siracusa. 

A questo punto, a seguito dell'intervista rilasciata dal sottoscritto come sopra e alle successive 
repliche e contru repliche, l'azienda nel mese di dicembre 2013, cioè "dopo" che quanto 
precede in sintesi era stato esposto ai lettori dagli organi di stampa, l'azienda ha conferito in 
via provvisoria al Dottor Antonio Silvia l'incarico professionale di alta specialivazione in 
Cardiologia Pediatrica che già aveva a Catania ma "non" ancora quello di Responsabile del 
Servizio di Cardiologia. 

Come n Direttore Sanitario, Medico e cittadino auspico ehe la vicenda si concluda nel modo 
migliore per gli utenti e perciò nel senso indicato nel corpo della presente. 



SIRACUSANEWS ~• AL 
Lentini, Cane legato in balcone da mesi. 
Denuncia da parte del Partito Ambientalista 
Europeo 

f.t , Il Dicembre 2013 

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una nota del P .A. E. (Partito Animalista Europeo) in 
merito a dei presunti maltrattamenti ai danni di un cane nella zona di Lentini: 

Da mesi è costretto a vivere legato con una catena al balcone dell'appartamento sito in Via Della 
Redenzione. Sono state fatte già diverse denunce alle Autorità competenti locali, ma quel povero 
cane giorno e notte è visto da tutti i cittadini legato e costretto a vivere senza alcun riparo in 
quell'ambiente de/tutto inappropriato alla sua specie. 

La situazione è degenerata quando due cittadine, stanche di assistere a quella crudeltà gratuita. 
sabato scorso hanno deciso di rivolgersi al Partito Animalista Europeo, contattando la segreteria 
nazionale di Roma. Pare che una prima denuncia risalga allo scorso settembre ed è stata 
depositata presso la locale stazione dei Carabinieri. 

Il Partito Animalista Europeo ha subito avvisato il proprio ufficio legale, che nella stessa mattinata 
ha trasmesso un fax alla stazione dei Carabinieri di Lentini ed al corpo della Polizia Municipale, 
chiedendo un intervento immediato per sequestrare il cane, quale corpo del reato ai sensi dell'art. 
727 C.P.- 544-ter C.P. (Detenzione di Animali in condizioni incompatibili con la propria natura e 
maltrattamento di Animali). 

L 'intervento è stato effettuato alle ore 13:00 circa. Il veterinario impone al proprietario di lasciare 
libero il cane perchè la catena era troppo corta. l'animale, come lui stesso conferma, risulta essere 
sporco ed è costretto a vivere dentro un appartamento dove si nota degrado e sporcizia. Il 
veterinario afferma che nonostante avesse intimato al proprietario di slegare l'animale, lo stesso 
dopo poco provvedeva a legar/o nuovamente fUori in balcone con la stessa catena. La questione ha 
dell'incredibile perchè il veterinario, pur affermando tutto ciò, non ritiene opportuno sequestrare il 



cane e denunciare il proprietario per maltrattamento di animali. Si uniscono al suo pensiero 
carabinieri e vigili urbani. 

Domenica ,mattina, se~ondo ~lt!'e testimonianze, l'animale risultava essere di nuovo legato sul 
balcone. L Avv. A/essw Cugm1 de/foro di Roma, responsabile dell'ufficio legale del PAE, 
provvedeva pertanto ad inoltrare un secondo fax ai Carabinieri di Lentini per sollecitar/i a 
costatare la flagranza di reato e quindi a sequestrare immediatamente il cane ed allontanarlo 
dal/ìappartamento. Niente da fare, ad oggi l'animale risulta essere nelle stesse condizioni sopra 
descritte. 

Dichiarazione di ENRICO RIZZI, Capo Segreteria Nazionale del movimento politico Partito 
Animalista Europeo: "Questa mattina ho formalmente dato mandato al nostro legale Avvocato 
Alessio Cugini di sporgere formale atto di denuncia presso la Procura della Repubblica di Siracusa 
avverso i carabinieri di Lentini, i vigili urbani ed il veterinario dell'ASP intervenuto lo scorso 7 
dicembre, per il reato di "omissioni d'atti d'ufficio "e per tutti gli altri eventuali reati che saranno 
ravvisati dall'Autorità Giudiziaria. La relazione di servizio del veterinario intervenuto mi ha 
lasciato proprio a bocca aperta. Mi sembra di capire, leggendo una relazione piena di errori 
grammaticali, che qui si ignorino tutte le infinite sentenze della Suprema Corte di Cassazione che 
hanno più volte ribadito che l'uso della catena costituisce reato. Il comportamento dei Carabinieri 
comunque è da ritenersi altrettanto grave considerato che sono stati avvisati per ben due volte dal 
nostro legale ed hanno completamente ignorato l'istanza di sequestrare l'animale. Per questa grave 
omissione, ne risponderanno nelle opportune sedi giudiziarie " . 

Dichiarazione dell'AVVOCATO ALESSIO CUGINI- Foro di Roma- Responsabile dell'Ufficio 
Legale del movimento politico Partito Animalista Europeo: "Quello che è successo a Lentini ha 
dell'incredibile. Mi domando veramente come sia possibile rinvenire un animale in condizioni di 
degrado totale e lasciare sostanzialmente le cose invariate, visto che n~lla stessa relazione. . 
veterinaria si da atto che il povero animale è stato nuovamente legato m balcone. Questo szgnifica 
ignorare un gravissimo stato di fallo, segnalato, peraltro, da ben d~ e fax con richieste ur~enti di 
intervento inviate a carabinieri e vigili urbani, oltre ad una denuncia ed un esposto che nsultano 
già presentati. Non c'è gioco sulla sofferenza di un animale, ma una flagranza di reato che a questo 

punto, mi auguro, sia la Procura ad interrompere." 



SIRACUSANEWS ~• AL 
Siracusa, In occasione di "donna creativa" di 
Federcasalinghe, l'Asp distribuirà un opuscolo 
su "come vivere in una casa sicura" 

Il Dicembre 2013 

Su iniziativa del direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro 
(Spresal) Renato Minniti e del responsabile dell'Unità operativa Educazione alla Salute Alfonso 
Nicita dell' Asp di Siracusa sarà presentato e distribuito gratuitamente l'opuscolo "Tranquillità di 
vivere in una casa sicura", in occasione della mostra natalizia di lavori artigianali ed artistici, 
organizzata dalla Federcasalinghe - Donna creativa nei giorni 13, 14, 15 dicembre all'Antico 
Mercato di Ortigia in via Trento a Siracusa. 

Tale attività di infonnazione sulla prevenzione degli infortuni domestici che coinvolgono 
quotidianamente le casalinghe e i bambini più piccoli contribuisce ad alimentare la cultura della 
sicurezza anche fra le mura domestiche. 



Siracusa. Ospedali a rischio chiusura? "Quella 
mappa è datata. Non chiuderà nessun 
nosocomio" 

Gli ospedali di Avola, Noto, Augusta, Lentini e Siracusa a rischio chiusura? Per il quotidiano La 
Stampa, si. Nella edizione online viene pubblicata la mappa dei piccoli ospedali che, per effetto 
della imminente sottoscrizione del Patto per la Salute tra Governo e Regioni, e sulla Sicilia è una 
pioggia di pallini rossi, in particolare nella provincia di Siracusa. Ma a ristabilire la verità dei fatti ci 
pensa il commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale, Mario Zappia. "Non un solo 
ospedale della provincia di Siracusa è a rischio chiusura", precisa subito. "L'articolo in questione e 
la mappa allegata, che non poche preoccupazioni hanno suscitato negli ambienti siracusani, fanno 
riferimento chiaramente- dice ancora Zappia- al periodo precedente alla riforma sanitaria siciliana 
del 2009. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa è già stata attuato il processo di 
razionalizzazione della rete ospedaliera che ha consentito di diversificare l'offerta sanitaria e di 
garantire equità ed accessibilità a tutti i cittadini della provincia. Il nuovo assetto ha previsto il 
potenziamento del ruolo di ospedali di frontiera nei riguardi dei presidi ospedalieri di Lentini a nord 
e degli ospedali integrati Avola-Noto a sud, con la mission di arginare la mobilità passiva 
utilizzando nella zona sud anche una forte integrazione con il privato; la specializzazione del 
presidio ospedaliero di Augusta, come polo di riferimento oncologico provinciale, utilizzando i 
fondi aggiuntivi previsti per le cosiddette aree a forte rischio ambientale di cui alla legge 5 del 
2009; il potenziamento del presidio ospedaliero di Siracusa come presidio di riferimento provinciale 
per tutte le branche di più alta specialità, con un progetto di sviluppo a breve termine per dare 
risposte più immediate nelle more della realizzazione della nuova struttura ospedaliera". 



Siracusa: "Vivere in una casa sicura". Iniziativa di 
Asp e federcasalinghe. 

opllSc,olo per vivere in una casa sicura". Suggerimenti per la 
sicurezza tra le mura domestiche. Sarà distribuito gratuitamente il 13, 14 e 15 dicembre prossimi 
all'Antico Mercato di Ortigia, nell'ambito della mostra natalizia di lavori artigianali e artistici 
organizzata da Federcasalinghe. L'opuscolo è frutto di un'iniziativa del direttore del Sevizio di 
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro (Spreseal), Renato Minniti e del responsabile 
dell'Unità operativa di Educazione alla Salute, Alfonso Nicita. 



DONNA CREATIVA DI 
FEDERCASALINGHE, MANIFESTAZIONE 
ALU ANTICO MERCATO 

L' Asp presente con i consigli su "come vivere in una casa 
sicura". 

Su iniziativa del direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro 
(Spresal) Renato Minniti e del responsabile dell'Unità operativa Educazione alla Salute Alfonso 
Nicita dell' Asp di Siracusa sarà presentato e distribuito gratuitamente l'opuscolo "Tranquillità di 
vivere in una casa sicura", in occasione della mostra natalizia di lavori artigianali ed artistici, 
organizzata dalla Federcasalinghe - Donna creativa nei giorni 13, 14, 15 dicembre all'Antico 
Mercato di Ortigia in via Trento a Siracusa. Tale attività di informazione sulla prevenzione degli 
infortuni domestici che coinvolgono quotidianamente le casalinghe e i bambini più piccoli 
contribuisce ad alimentare la cultura della sicurezza anche fra le mura domestiche. 



16] Economia l 
SANITÀ. Lo stabilisce una direttiva del sottosegretario alla Salute Fadda, «per mantenere i livelli essenziali di assistenza» 

Ospedali, 3 anni di proroga ai precari 
In Sicilia a beneficiarne sono in soo 
Un altro obiettivo è tutelare la 
ricerca in sanità, «Stante il 
blocco delle assunzioni - scri
ve U sottosegretario - ed in at
tesa dell'emanazione del de
creto per la stabllizzazione)). 

Salvatore Fazio 
PAlERMO 

••• Vìa libera dal ministero del
la Salute alla proroga dei contrat
ti a termine in scadenza per chi la
vora negli ospedali. Dopo l'an
nuncio dei giorni scorsi della Re
gione di una circolare per i preca
ri della sanità, adesso arrivala di
rettiva che il sottosegretario alla 
Salute, Paolo Fadda, ha inviato ie
ri alle Regioni, al flne di «mante
nere l'erogazione dei livelli essen
ziali di a:>Sistenza e la ricerca in sa
nità, stante il blocco delle assun
zioni ed in attesa dell'emanazio
ne dello specifico decreto che 
permetterà la stabilizzazione». 
La notizia è stata appresa con 
soddisfazione dalla Regione eri
guarda n eli 'immediato circa 500 
precari siciliani a cui nelle prossi
me settimane dovrebbe essere 
prorogato il contratto in scaden
za. Ma complessivamente sono 
circa tremila i precari del settore 
che potrebbero poi beneficiare 
del decreto successivo per la sta-
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bilizzazione. 
La circolare annunciata da 

Fadda prevede intanto la proro
ga di tutti i contratti di lavoro dei 
precari in sanitàsinoal31 dicem
bre 2016. «Non solo è un impe
gno che, con il ministro Loren
zin, abbiamo voluto onorare nei 
confronti dei sindacati di tutto il 
comparto sanità - dice Fadda -
ma è una proroga finalizzata a far 
sì che le Aziende sanitarie pro
grammino al meglio l'utilizzo del
le risorse umane e professionali e 

predispongano un migliore be
nessere organizzatÌ\'0 degli stessi 
lavoratori precari che consenta 
!oro di erogare, con più tranquilli
tà e vigore, le prestazioni sanita
rie e sociosanitarie, nonché di 
continuare e s\iluppare i pro
grammi di ricerca biomedica>>. 
l noltre, sottolinea il sottosegreta
rio, «abbiamo voluto ricordare al
le Regioni che, nel rispetto delle 
normative vigenti, il ricorso a 
nuovi contratti di lavoro a tempo 
determinato debba essere circo-

scritto ai soli casi eccezionali e li
mitati previsti, anche al fine di 
non riprodurre il fenomeno del 
precariato». 

L'emanazione di questa diret
tiva e l'accordo sui contenuti del 
decreto che definirà le procedure 
di stabilizzazione dei precari del
lasanità che .,da anni sono impe
gnati a garantire la tutela della sa
lute e lo sviluppo della ricerca in 
sanità - si sottolinea nella nota 
del ministero- sono il frutto dell' 
intesa raggiunta tra il ministero 

della Salute e tutti i sindacati del 
comparto sanità ... Per Fadda "si 
inizia ad invertire la tendenza 
per quanto riguarda la conclama
ta fuga dei cervelli, dando prime 
risposte di certezza e di futuro 
nella proroga e nelle stabilizza
zioni di quanti con rapporti pre
cari facciano attività di ricerca in 
sanità». Per quanto riguarda i pre
cari con contratti atipici o flessibi
li, aggiunge il ministero, «allo sta
to attuale della normativa è stato 
possibile solo proporre la proro
ga dei rapporti di lavoro». 

Dall'assessorato confermano 
che si sta preparando una circola
re per la proroga dei contratti a 
termine, su valutazione delle 
aziende sanitarie, per assicurare 
i livelli essenziali di assistenza e 
la stabilità del sistema sanitario. 
Inoltre, annunciano che si sta de
finendo la rimodulazione della 
rete ospedali era che potrà sbloc
care i concorsi a tempo indeter
minato. La rimodWazione rap
presenta la mappa dei posti ne
cessari in ogni reparto di ciascun 
ospedale siciliano, secondo 
quanto indicato dalla bozza di re
golamento dell'ex ministro Bal
duzzi, per definire l'esatto biso
gno di personale e procedere co
sì al ntunero corretto di stabilizza
zioni.("SAfAZ") 

cc fY) 
~ - o _, 
N -LU ~0:::: "'w 

-~ CIILU 
1.1.1 u _,-
cc~ 
2,::::. 
D:: o 
Q w 
-> 
~o -l9 



OSPEDALE. L'allarme è stato lanciato dal Comitato per il diritto alla salute 

Sanità, assemblea pubblica 
<<Certezze sul Di Maria,, 
••• <<Un'assemblea pubblica 
per affrontare e discutere con i 
cittadini delle " gravi carenze e 
delle inottemperanze, che allo 
stato attuale gravano sui presi
di ospedalieri di Avola e Noto, 
dopo che a distanza di anni, i 
reparti salvavita, nonostante si
ano stati completati, risultano 
del tutto o parzialmente inatti
vi». A indire come già prean
nunciato la settimana scorsa 
l'assemblea pubblica per tor
nare ad affrontare la vicenda 
della sanità pubblica locale, 

che si svolgerà domani alle 
18,30 presso i locali del salone 
" Maria Ausiliatrice" di via Bel
linzonaadAvola, è stato il" Co
mitato per il diritto alla salute 
dei cittadini residenti nei Co
muni di Avola, Noto, Rosolini, 
Pachino e Portopalo". A soste
nere l'iniziativa del "comitato" 
anche il Consiglio Pastorale 
della città diAvola." La questio
ne è di grande rilevanza e ri
guarda il futuro della sanità nel
la zona Sud della provincia di 
Siracusa, - dicono e scrivono 

GIORNALE DI SICILIA l .-t 
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nel comunicato quelli del Co
mitato per il diritto alla salute -
per evitare che si debba rinun
ziare ai servizi sanitari essen
ziali ed urgenti, costituzional
mente garantiti. Non possia
mo rassegnarci a lasciare ai no
stri figli una sanità da Terzo 
Mondo." Nel precedente co
municato a firma dello stesso 
Comitato" era stato sollevato e 
criticato il fatto che all' ospeda
le di Avola, "l'Unità operativa 
di Rianimazione, già ultimata 
nel 2009 dal punto di vista 
strutturale e delle attrezzature, 
attende inutilmente di essere 
attivata e resa funzionale, no
nostante la carenza di posti 
-letto di rianimazione in tutta 
la provincia di Siracusa." ('ADA') 



STRUTTURA. La realizzazione del poliambulatorio spacca in due l'aula 

Il nuovo Pta a Palazzolo, 
è <<scontro>> in Consiglio 
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PALAZZOLO 

••• Scontro in aula tra maggio
ranza e opposizione a Palazzolo 
sul Pta in costruzione a Colleorbo. 
Il Consiglio comunale atteso da 
tempo è stato caratterizzato da 
una discussione aperta sul poliam
bulatorio che andrà a sostituire gli 
attuali servizi dell'ex Inam di via 
Cavalcanti. A chiedere la seduta è 
stata l'opposizione anche dopo le 
interrogazioni presentate a livello 
regionale da alcuni deputati sulla 
necessità di fare chiarezza sul po
liambulatorio. «<ntanto è sbaglia
to parlare di poliambulatorio, la 

terminologia giusta è Pta secondo 
il Piano sanitario regionale- ha af
fermato Salvatore Cappellani, con
sigliere di opposizione -. Riscon
triamo delle criticità nella proce
dura. Risulta una struttura con 
concezioni edilizie che prevedono 
uffici amministrativi piuttosto che 
l'erogazione di servizi sanitari. Do
ve stanno i servizi per i cittadini? 
La minoranza non è contraria al
l'apertura del Pta, ma tutto deve 
avvenire nella legalità e trasparen
za>>.A difendere l'operato finora re
alizzato è stato il sindaco Carlo Sci
betta, cha ha chiarito ed informa-

to sulla situazione urbanistica del
la struttura. <<La questione sul po
liambulatorio nasce da un'interro
gazione del Movimento cinque 
stelle- osserva Scibetta- rivolta al
l'assessorato regionale alla Salute, 
che mette in discussione la struttu
ra dal punto di vista urbanistico. 
La struttura è sita in una zona resi
denziale C, dove in teoria non po
trebbero trovarsi servizi pubblici, 
secondo quanto sostengono i grilli
ni. Si tratta di una struttura priva
ta, dell'Asp, completata a giugno 
di quest'anno. Il poliambulatorio 
può nascere nella zona di Colleor
bo, poiché, in seguito ad una verifi
ca che ab biamo condotto con l' as
sessorato regionale all'Ambiente, 
lì andranno principalmente uffici 
amministrativi, non vi sarà degen
za nella struttura>>. (' AGAR'J 


