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floridia, il referente asp di ginecologia 

Tumori, la vera battaglia 
è sempre la prevenzione 
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Floridia. «La prevenzione salva la vita». A ribadirlo è stato il referente 
di ginecologia dell'Azienda sanitaria provinciale di Floridia Giuseppe 
Italia, il quale ha consigliato di non sottovalutare le attività di screening 
rivolte alla prevenzione dei tumori dell'utero. 
«Alla base di un'efficace campagna di prevenzione c'è sempre una 
corretta informazione~ ha detto il ginecologo~ I'Asp ha lanciato un programma per la 
prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero, rivolto alle donne residenti tra i 
25 e i 64 anni, invitando mediante una lettera le residenti nel nostro bacino d'utenza a sottoporsi 
al pap~test. Ma nel territorio, nonostante i sacrifici, non abbiamo avuto la risposta che ci 
attendevamo>>. 
Coloro che non si sottopongono agli screening vengono convocati a distanza di sei mesi, proprio 
per dare un'altra opportunità per aderire alla campagna preventiva. 
«L'esame e gli eventuali accertamenti successivi sono completamente gratuiti~ ha ricordato il 
medico ~ per avere riscontri positivi è necessario sensibilizzare la popolazione femminile di 
Floridia, Solarino e Canicattini. Questo tipo di prevenzione può dare la vita e si può intervenire 
senza interventi demolitivi. Il tumore del collo dell'utero si sviluppa lentamente nell'arco di molti 
anni. Il cancro è sempre preceduto da alterazioni che possono essere facilmente diagnosticate e 
curate facendo regolarmente il pap~test. La diagnosi precoce è fondamentale>>. 
Secondo quanto dice il referente della zona sono ancora molte le donne restie per timore e per 
cultura a sottoporsi agli screening preventivi. Ma ci sono anche le eccezioni, donne mature che 
senza la lettera d'invito chiedono spontaneamente di sottoporsi all'esame. Tutte le donne dai 25 
ai 64 anni, però, dovrebbero fare lo screening con cadenza triennale. 
«Con questo tipo di interventi abbiamo salvato già due vite. Sicuramente il numero poteva 
essere anche maggiore se si fosse registrata un'adesione più massiccia. Anche una vita su mille 
è per noi un grosso risultato. Da qui a breve sarà introdotto un altro esame, che affiancherà il 
pap-test, la ricerca deii'Hpv- ha aggiunto Italia -si tratta di un esame di completamento, che si è 
dimostrato utile per completare il percorso diagnostico in alcuni casi particolari. Inoltre dal pap
test agli esami di completamento c'è la possibilità di usufruire della disponibilitè del lavoro in rete 
in tempi brevi. La struttura pubblica intende velocizzare il tutto per garantire un'efficace 
prevenzione>>. 
Dall'inizio del 2013 I'Asp di Floridia ha effettuato 672 screening. L'obiettivo della campagna è 
quello di incrementare l'indagine medica fondamentale per la prevenzione e ridurre 
sensibilmente questa malattia nelle prossime generazioni. «Ci stiamo riproponendo per il nuovo 
anno di raddoppiare le cifre- auspica Italia- siamo speranzosi che ci sia una maggiore 
rispondenza dell'utenza. Sarebbe un risultato importante in termini di prevenzione di salute 
collettiva>>. 
Miriam Giuliano 

20/12/2013 
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BUSCEMI 
Asp,aperto 
il centro 
prelievi 
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••• Aperto un centro prelie
vi nel comune di Buscemi che 
sarà attivo dal13 gennaio tut
ti i lunedì dalle 8 alle 9,30. Ad 
attivarlo I'Asp evitando così 
disagi agli abitanti del comu
ne montano, soprattutto gli 
anziani, che dovevano spo
starsi a Palazzolo per il servi
zio, problemi che il sindaco di 
Buscemi Sebastiano Carbè 
aveva manifestato al commis
sario straordinario Mario Zap
pia. Il centro prelievi si trova 
nel presidio sanitario di Bu
scemi in via don Luigi Sturzo. 
{*FEPU*) 
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DI MARIA. L'Asp annuncia l'apertura dell'Osservazione breve intensiva 

Ospedale, affondo del comitato 
<<Manca l'unità di Rianimazione» 
••• "Le Osservazioni brevi in
tensive (O bi) istituite nei Pron
to soccorso degli ospedali di 
Avola e Lentini saranno attive 
da lunedì prossimo. I pazienti 
avranno a disposizione i posti 
di Osservazione in locali appo
sitamente attrezzati, e potran
no così usufruire da subito di 
un importante servizio deli' 
area di emergenza tanto atteso 
nei due ospedali a nord e a sud 
del capoluogo." 

E' quanto dichiarato ieri 
con un secondo comunica
to-stampail Commissario stra
ordinario deli'Asp di Siracusa 
Mario Zappia, annunciando 
nel contempo che le cerimo
nie di inaugurazione delle Obi 
in ambedue i presidi, previste 
per oggi, slittano invece a data 
da destinarsi in quanto l' asses
sore regionale alla Sanità Lu
cia Borsellino ha dovuto disdi
re tutti gli appuntamenti in 
agenda per oggi sia a Siracusa 
che Catania, per partecipare as-

sieme al Presidente della Regio
ne Rosario Crocetta ad una 
conferenza -stampa sulla rior
ganizzazione della rete ospeda
li era siciliana a Palazzo D' Orle
ans. L'assessore Borsellino, in
fatti, aveva espresso la volontà 
di presenziare alle due cerimo
nie di inaugurazione a dimo
strazione dell'impegno che il 
Governo regionale sta profon
dendo al fianco d eli 'Asp di Sira
cusa per dotare la provincia di 
nuovi servizi. Impegno anche 
confermato dalla notizia della 
previsione nella bozza della 
nuova rete ospedaliera presen
tata in questi giorni di sei posti 
letto di Rianimazione in ciascu
no degli ospedali di Avola e 
Lentini. Ieri dopo l'assemblea 
pubblicadell3 dicembre scor
so il Comitato per il diritto alla 
salute dei cittadini della Zona 
Sud di Siracusa ha formalizza
to il documento votato dall' as
semblea stessa, indirizzato al 
presidente della Regione Sici-

lia, al Presidente dell'Ars, all' 
Assessore Regionale alla Sani
tà, al Commissario Straordina
rio deli'Asp di Siracusa e per co
noscenza al Prefetto di Siracu
sa, a firma di tre rappresentan
ti del "comitato", don Giovan
ni Caruso, avvocato Salvatore 
Grande, Sebastiano Munafò e 
del sindaco Luca Cannata, con 
il quale assieme alla richiesta 
di attivare immediatamente 
l'Unità di Rianimazione al" Di 
Maria" di Avola e le Unità Ope
rative di Riabilitazione e di Lun
godegenza a Noto, si chiede " 
le dimissioni del Commissario 
Straordinario deli'Asp di Sira
cusa Mario Zappia, "il quale, 
nonostante le ripetute assicu
razioni fornite al sindaco di 
Avola e ai rappresentanti del 
Comitato, inspiegabilmente 
non ha attivato tuttora l'Unità 
di Rianimazione di Avola e 
non ha completato il Piano di 
Rifunzionalizzazione d eli' 
ospedale Avola-Noto." l'ADA•) 
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Festività, gli sportelli Asp 
aperti il lunedì pomeriggio 

• 
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Tenuto conto che quest'anno le vigilie di Natale e di Capodanno ricadono rispettivamente di 
martedì, giornata di apertura pomeridiana degli uffici e degli sportelli al pubblico, la direzione 
aziendale ha disposto l'anticipazione dell'apertura pomeridiana del martedì alle giornate di 
lunedì. Su tutto il territorio provinciale, pertanto, lunedì 23 dicembre e lunedì 30 dicembre tutti gli 
uffici aziendali osserveranno l'apertura pomeridiana. Conseguentemente, gli uffici e gli sportelli 
nei pomeriggi del 24 e del 31 dicembre saranno chiusi. Rimangono invece invariate le attività 
degli ambulatori specialistici interni. 
a. a. 

20/12/2013 
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Ohi di Avola e Lentini 
slitta l'inaugurazione di oggi 

Le Osservazioni brevi intensive (Obi) istituite nei Pronto soccorso degli ospedali di Avola e 
Lentini saranno attive già da lunedì. «l pazienti- dice il commissario straordinario deii'Asp, Mario 
Zappia- avranno a disposizione i posti di Osservazione in locali appositamente attrezzati, e 
potranno cosl usufruire da subito di un importante servizio dell'area di emergenza tanto atteso 
nei due ospedali a nord e a sud del capoluogo». Le cerimonie di inaugurazione previste per oggi 
slittano invece a data da destinarsi. Ciò in quanto l'assessore regionale della Salute. Lucia 
Borsellino. ha dovuto disdire tutti gli appuntamenti in agenda a Siracusa e Catania previste per 
oggi, poichè dovrà partecipare con il presidente della Regione, Crocetta, a una conferenza 
stampa sulla riorganizzazione della rete ospedaliera che si terrà a Palermo oggi alle 10,30. 

20/12/2013 
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Santa Lucia, 8 giorni di festa del popolo 

Oggi alle 16 la processione del simulacro argenteo dalla Borgata al Duomo chiude i 
festeggiamenti 2013 

Festa di popolo. Si è concluso con successo di visite e di eventi 
I'Ottavario alla Basilica al sepolcro ed è già tempo di processione del 
ritorno in cattedrale. 
L'edizione 2013 della festa recita oggi il suo ultimo, significativo, atto prima di riporre il simulacro 
nella sua cappella. A scandirlo, due eventi: alle 10,30 la messa Pontifica le in basilica e alle 16 
l'avvio della processione da piazza Santa Lucia a piazza Duomo. In entrambi i casi sarà presente 
don Renzo Scarpa, parroco dei santi Geremia e Lucia, chiesa che custodisce il corpo della 
nostra Patrona a Venezia. Presenza significativa, circa le relazioni intercorse tra le due Chiese, e 
segno determinante, com'è stato già detto in maniera chiara dalla Deputazione, sulle grosse 
possibilità che nel2014 il Corpo di santa Lucia faccia ritorno nella sua città per qualche giorno. 
La messa delle 10,30 sarà presieduta dall'arcivescovo emerito, Giuseppe Costanzo, e sarà 
contrassegnata dall'omaggio alla Patrona da parte del corpo dei vigili del fuoco. Alle 16 è 

• 

prevista l'uscita di reliquie e simulacro dalla Basilica del sepolcro e l'inizio della processione 
verso la cattedrale. Durante il percorso sono previste le due tappe oramai tradizionali: il santuario 
della Madonna delle lacrime e l'ospedale Umberto l. Nel primo caso il simulacro di santa Lucia 
entrerà nei viali del santuario per sostare davanti alla scalinata che porta al tempio superiore. 
Qui, per il secondo anno consecutivo, è stato installato uno scivolo "per dare modo ai disabili -
ha spiegato il maestro di Cappella, Benedetto Ghiurmino- di dare una carezza a santa Lucia". Al 
rettore don Luca Saraceno è affidato il saluto alla Patrona. All'ospedale il simulacro farà il suo 
ingresso sostando sotto il reparto d'1 oculistica. In corso Gelone (altezza Jolly Hotel), come 
accade dal1990, i vigili del fuoco si sostituiranno ai Berretti verdi nel trasporto del simulacro. 
In corso Umberto, altezza "ex bar Cassarino", l'ambito peso tornerà a carico dei Berretti verdi. Ai 
ponti è previsto lo spettacolo dei fuochi d'artificio. In settimana la Deputazione ha incontrato i 
responsabili dei vigili urbani che interverranno per rendere la processione più sicura e ordinata. 
L'Ottava arriva dopo una settimana di folla alla Borgata: la mattina chiesa piena di alunni delle 
scuole; la sera grossa partecipazione anche per gli eventi culturali. 
Massimiliano torneo 

20/12/2013 
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SANITA. Un decreto dell'assessore Borsellino proroga al31 dicembre 2014 il termine per raggiungere gli standard nazionali 

Punti nascita, per gli adeguamenti 
la Regione concede un anno in più 

GH interventimnoqudH preri
sddueannlfadall'aUorau.es
sore Russo: la rlfonna prevede
va la soppressione delle strut
uue In cui venivano effettuati 
meno diSOO partii' anno. 

Stefania Gluffri 

•- Un altro anno di tempo per 
l'adeguamento dei punti nascita. 
Un decreto dell'assessore alla Sa
lute, Lucia Borsellino, sposta al 
31 dicembre 2014 il termine per 
gli adeguamenti strutturali dei 
punti nascita dell'isola. Ma la for
mula?ione del provvedimento la
scia qualche dubbio agli addetti 
ai lavori perché prevede la possi
bilità di effettuare controlli nel 
corso dell'anno e dunque anche 
prima della scadenza. 

Gli interventi sono quelli previ
sti dal decreto di due anni fa, fir
mato dall'ex assessore Massimo 
Russo, e già previsti nel Patto per 
la Salute frutto di un accordo Sta
to-Regioni. Lo stesso provvedi
mento che. per garantire la sicu
ren.a di madre e neonato, ha ta
gliato alcuni punti nascita che 
non rispondevano agli standard 
nazionali. 

La riforma prevedeva che le 
strutture in cui venivano effettua-

L'assessore regtonale alla Sanltil, Lucia Bomelllno 

ti meno di 500 parti all'anno do
vessero essere soppresse. L'obiet
tivo per avvicinarsi alla medi& na
zionale era quello di arrivare a 
mantenere strul\ure con almeno 
1000 nascite per anno. Lo stesso 
decreto di due anni fa aveva previ
sto l'accorpamento di una serie 
di strntture e la necessità di ade
guare queUe in funzione ad una 
serie di piirametrl strullurali, ope
rativi e tecnologici perii potenzia
mento e la messa in sicurezza dei 
punti nascita. 

Dei 70 punti oascita,di cui una 
buona fetta (pari al40%) sotto la 
soglia dei 500 parti, il decreto ne 

"salvava" 42. Fra le carenze ri
scontrate al momento deU'ado
zione del piano di riordino dei 
punti nascita, anche un eccessivo 
ricorso al parto cesareo con mag
giori rischi per le partorienti e per 
i neonati. Il decreto dunque ave
va anche stabilito misure per con
tenere il ricorso ai cesarei. 

E sempre in tema di sicurezza 
e salute, erano fissati una serie di 
parametri strutturali a cui le strut
ture, sia pubbliche che private, 
dovevano adeguarsi. Fra le misu
re richieste la terza sala parto, 
una cena distribuzione dei locali, 
attrezzature adeguate, personale 

sufficiente. 
11 nuovo decreto dell'assesso

re Borsellino dà adesso tempo fi
no al prossimo 31 dicembre per 
questi adeguamenti. Ma awerte 
anche: i direnori generali devono 
assicurare il rispetto dei tennlni e 
comunque "devono garantire le 
primarie esigenze di sicurezza 
della eroguiooe delle prestazio
ni e di qualità dell'evento parto". 
Come dire: la deroga non può co
stituire un alibi. la salute di ma· 
dre e bambino prima di tutto. 

Il decreto però stabilisce an
che che "l 'assessorato verificherà 
la definizione degli adempimenti 
richiesti ai direttori genemli e i ri
sultati conseguiti, al fine di adotta
re, nel corso del2014, gli opportu
ni provvedimenti per eventuali 
modifiche della rete materno-in
fantile conseguente al mancato 
adeguamento ai requisiti". Un 
passaggio che non piace agli ad
detti ai lavori: la possibilità di ef· 
fettuare verifiche nel corso del 
2014 infani vanificherebbe il ter
mine del31 dicembre per gli ade
guamenti. Secondo i responsabili 
delle strutture infatti la possibili
tà di effettuare verifiche prima 
della scadenza del termine fissa
to per gli interventi rappresenta 
un'incongruenza che potrebbe 
portare all'impugnativa del!" atto. 

IN PROVINCIA. l centri di primo livello previsti nelle strutture di Lentini e al «Di Maria)) di Avola 

Ospedali, si potenzia il reparto deii'«Umberto l» 
-• Due punti nascita di primo 
livello e uno di secondo livello: 
questo il quadro in provincia. 
L'ospedale •Umberto l» di Sira
cusa che si arresta a circa 1.500 
parti l'anno è quello di secondo 
livello, per la presenza anche 
deJ1',Utio», !"unità di terapia in
tensiva neonatale, in cui conver
gono anche i casi critici prove
nienti dagli altri ospedali della 

provincia. Quelli di primo livello 
sono invece l'ospedale di Lemi
ni e quello diAvola- Noto, dove il 
dato supera i 500 parti !"anno. A 
Lentini il punto nascita è già ope
rativo mentre verrà a breve com
pletata la ristrutturazione di 
quello diAvola. :-.!el piano di rior
ganizzazione del punti nascita è 
inserito !"adeguamento del «Di 
Maria" di Avola, già avviato e 

che verrà dotato di attrezzature 
e di sala parto adeguata. Il com
pletamento potrebbeeesereulti
mato, come spiegai! direttore sa
nitario deU'AspAnsehno Maded
du. enrro il primo semeBtre del 
prossimo aamn. All'ospedale 
~umberto!" di Siracusa invece 
verranno avviati i lavori che ri
guarderanno non solo la ristnll
turazione del reparto di Ostetri-

eia eGinecologia, con la realizza
zione dei bagni nelle stanze di 
degenza, ma anche del blocco 
parto. «In base al piano di rimo
dulazione della rete ospedaliera 
-spiega Madeddu -si avvierà la 
riorga:nizzazione nei reparti e 
quindi anche della dotazione or
gaoicae prevedere cosl nelle uni
tà il raffor7.amento del persona
leo. ('fEPU') RDE-AI'UIIiUSI 

IL CASO. Sul peo;onale 

Tredicesime 
in ritardo, 
ma l_a Regione 
raSSICUra 
-• Un ritardo nell'erogazio
nedelle tredicesime alla Regio
ne e negli enti collegati ha crea
to agitazione negli uffici. L'as
sessorato all'Economia ha pa
gato lo stipendio ma non ha an
cora fatto fronte alle tredicesi
me. Una procedura irrituale 
che non dovrebbe però provo
care ostacoli, assicura Luca 
Bianchi. Normalmente- spie
gano Marcello Minio e Dario 
Matranga, leader dei Cobas Co
dir- la Regione paga prima le 
tredicesime, entro il 16 di di
cembre, e poi lo stipendio fraU 
23eil27.1nveceneigloml scor
si sono arrivate solo le normali 
buste paga e questo ha fatto te
mere ai dipendenti problemi 
di cassa.lnolue nei giorni scor
si il braccio di ferro con Sicilia 
e Servizi aveva provocato pro
prio un ritardo nell'emissione 
dei mandati di pagamento e 
anche in quel caso si era paven
tato H rischio che le tredicesi
me non venissero pagate. 

Ma Sicilia e Servizi ieri ha as
sicurato che tutte le procedure 
informatiche sono state com
pletate regolarmente. F. in sera
ta anche l'assessore Rianchi ha 
garantito che «non ci saranno 
problemi sul pagamento delle 
tredicesime». Secondo il gover
no dovrebbe esserci solo un ri
tardo di qualche giorno dovu
to ai troppi mandati di paga
mento emessi negii ultiml gior
ni per arrivare prima della chiu
sura della cassa regionale. 
~~ 



cdNAib). Diminuiscono gli infortuni sul lavoro 

••• Infortunistùlavoroinca
lo, ma aumenta il dato relati
vo alle malattie professionali. 
Lo ha reso noto il direttore 
amministrativo dell' «lnail», 
Sebastiano Pupillo, interve
nendo ieri al convegno su «In
fortuni, malattie professiona
li e lavoro sommerso», realiz
zato nell'aula formazione 
dell'Asp di viale Epipoli. L'in
contro era organizzato dallo 
Spresal, il servizio di preven
zione e sicurezza nei luoghi 
di lavoro dell'Asp, nell'ambi
to della campagna regionale 
per la sicurezza sul lavoro. 

Secondo i dati snocciolati 
da Pupillo i casi di infortuni 
registrati nel 2012 sono stati 
2.637 rispetto ai 3.084 del 
2011, facendo rilevare una ri
duzione del14,49 per cento. 
Incremento invece nel dato 
legato alle malattie professio
nali. Secondo quanto comu-

GIORNALE DI SICILIA 
VENERDÌ 20 DICEMBRE 2013 

mcato dal direttore ammini
strativo dell'Inail, i casi di ma
lattie professionali registrati 
nel2012 sono stati 42, con un 
aumento del162,50 per cen
to rispetto al 2011 quando ne 
erano state riscontrate 16. I 
casi di patologie tumorali ri
scontate nel2012 sono 16 eri
guardano asbestosi e tumori 
della pleura. «l settori interes
sati sono quelli edile ed agri
colo - ha spiegato il direttore 
dello Spresal, Riccardo Minni
ti- complessivamente abbia
mo effettuato ben 450 con
trolli nelle ditte e su metà di 
queste abbiamo provveduto 
a disporre delle sanzioni per 
mancato adeguamento dei 
mezzi di lavoro>>. Il progetto 
triennale relativo ai controlli 
dello Spresal verrà ripetuto 
come ha annunciato il com
missario dell'Asp, Mario Zap
pia. (*VICOR*) 
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CELEBRAZIONI. La processione vedrà anche la partecipazione di don Scarpa. Attese le visite al Santuario e in ospedale 

Santa Lucia, è il giorno dell' <<Ottava>> 
Una festa con lo sguardo a Venezia 
ll cammino verso Ortigia par
tirà alle 16. Alla festa parteci
perà anche don Renzo Scarpa, 
parroco della chiesa dei Santi 
Geremia e Lucia, dove è custo
dito U corpo della Patrona. 

Gaspare Urso 

••• Un presente con le visite 
alla Madonna delle lacrime e 
agli ammalati e un futuro che 
potrebbe vedere il ritorno in 
città del corpo di Santa Lucia. 
Sarà un giorno dell'Ottava 
con un occhio a quanto po
trebbe accadere il prossimo 
anno quello che vedrà il simu
lacro di Santa Lucia, oggi, a 
partire dalle 16, iniziare il suo 
cammino verso la Cattedrale. 
Un pellegrinaggio che si svol
gerà quest'anno alla presen
za di don Renzo Scarpa, parro
co della chiesa dei Santi Gere
mia e Lucia dove sono custo
dite le spoglie mortali della 
martire siracusana. Nel 2014 
si celebrerà il decennale del ri
torno in città del corpo di San-

ta Lucia e la speranza di tutti è 
che la festa del prossimo an
no possa regalare una nuova 
emozione a tutti i fedeli. 

Oggi, dopo una settimana 
di costante pellegrinaggio nel
la basilica di Santa Lucia al se
polcro, è il giorno dell'Ottava 
e i riti inizieranno alle 10,30 
con la solenne celebrazione 
eucaristica, nell'edificio della 
Borgata, presieduta dall'arci
vescovo emerito Giuseppe 
Costanzo. Una messa alla 
quale assisteranno lo stesso 
don Scarpa, arrivato ieri sera 
in città, ma anche una delega
zione dei vigili del fuoco che 
nel pomeriggio, per un tratto, 
porteranno a spalla il simtùa
ero argenteo. Anche quest'an
no, invece, non ci sarà la dele
gazione guidata da Lucia di 
Svezia. Il momento più atte
so, però, è quello del pomerig
gio quando alle 16, inizierà la 
processione del simulacro di 
Santa Lucia. Due i momenti 
più attesi, l'incontro con Ma
ria al Santuario della Madon
na delle lacrime, dove è an-

Il simulacro di Santa Lucia oggi sarà di nuovo in processione per il rientro in Cattedrale FOTO CILMI 

che previsto l'omaggio alla Pa
trona da parte dell' «Unitalsi», 
e la visita agli ammalati del
l'ospedale ((Umberto h. An
che per l'Ottava, così come av
venuto per la festa di venerdì 
scorso, saranno a disposizio
ne navette gratuite, su richie
sta del consigliere Tony Bona-

fede, per consentire soprattut
to ad anziani e persone con 
difficoltà di deambulazione, 
di partecipare alle celebrazio
ni. Sul ponte Umbertino, co
me da tradizione, è previsto 
lo spettacolo pirotecnico che 
saluterà il ritorno della Patro
na nel centro storico di Orti-

gia. La processione, che sarà 
accompagnata dalle banda 
«Città di Siracusa» e da quella 
del quattordicesimo istituto 
comprensivo «Wojtyla>>, si 
chiuderà poi in tarda serata 
quando il simulacro di Santa 
Lucia farà il suo ingresso in 
Cattedrale. {'GAUR'J 
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"La nutrizione dell'ammalato" medici augustani a confronto 
Un nuovo aggiornamento tra medici ospedalieri e di base si è svolto ieri pomeriggio con Roberto 
Risicato, dirigente dell'Unità operativa medica complessa di Medicina. La riunione è stata 
incentrata sulla nutrizione dell'ammalato quando non è in grado di nutrirsi. l medici hanno anche 
affrontato i problemi di quanti nel reparto arrivano con diagnosi di tumore. L'incontro è stato 
condiviso dai molti medici di base che sono i primi ad affrontare tale malattie. L'unità operativa 
complessa della divisione di Medicina si avvale dell'aiuto dei medici del pronto soccorso. 

20/12/2013 
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ACCORDO TRA AREA MARINA PROTETTA, UFFICIO SCOLASTICO REC:IONALE E ARPA 

L'educazione ambientale diventa materia scolastica 
L'educazione ambientale sarà la 
nuova materia scolastica che si stu
dierà in ventuno istituti compren
sivi di Siracusa, Augusta e Priolo. È 
uno dei principali obiettivi ricer
cati attraverso una inedita siner
gia istituzionale tra il Consorzio 
Plemmirio, l'Ufficio Scolastico Re
gionale e l'Arpa Sicilia, decisi a svi
luppare insieme in maniera decisi
va e capillare, la promozione tra i 
più giovani di quelle "buone prati
che" indispensabili per la salva
guardia dell'ambiente e del!' ecosi
stema marino. La novità è stata illu
strata ieri nella sala "Ferruzza-Ro
mano" nelle sede dell'Area marina 
protetta siracusana. I tre partner, 

hanno siglato un Protocollo d'in
tesa per l'attuazione di "un pro~ 
gramma di informazione, forma~ 
zio ne ed educazione all'ambiente e 
allo sviluppo sostenibile~. Traguar ~ 
do finale delle istituzioni firmatarie 
dell'atto, un vero apripista in Italia, 
è "la diffusione di atteggiamenti 
consapevoli e comportamenti re~ 
sponsabili verso il patrimonio am~ 
bientale e l'educazione e la forma~ 
zione allo sviluppo sostenibile", Nel 
documento tutti i punti su cui do~ 
vrà esplicarsi dopo un apposito "ta~ 
volo tecnico" che avrà luogo dopo 
le feste. Per il presidente deli'Amp 
del Plemmirio, Nuccio Romano, si 
tratta di «un progetto sperimenta-

le che per il momento coinvolgerà 
le scuole primarie e secondarie di 
primo grado». Dal canto suo, Raf
faele Z.moli, dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia, ha posto 
l'accento sul rispetto per l'ambien
te che deve essere supportato dal
la volontà popolare. «Ci siamo abi
tuati ad un mondo di spazzatura
ha detto tra l'altro- che ci circonda 
senza che nessuno si lamenti, dob
biamo educare i nostri giovani af
finché diventino cittadini attenti». 
Infine, dall'Arpa Sicilia, il dirigente 
Gaetano Valastro ha assicurato che 
l'Azienda «aprirà le sue porte ai gio
vani per tirocini formativi». 

LUISAREJNA 
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HOSPICE. Incontro degli studenti del Gargallo con i pazienti del centro di cure palliative del dolore 

«Qui la malattia diventa prova amore» 
Gaetana: «Gli ultimi giorni di mio marito circondato da tanto affetto» 
•l medici hanno diagnosticato un mela
noma a mio marito nel 2008, ed è mor
to meno di un anno fa a 70 anni•. A rac
contare la storia è Gaetana Amato du
rante un incontro tra gli .studenti del 
Gargallo e I'Hospice di Siracusa. 

L'evento ha visto coinvolti pazienti, 
familiari. operatori e volontari. Gaetana. 
ha ripercosso parte dell'esperienza vis
suta dal marito: •E' stato ricoverato due 
volte all'hospice. ed è stato curato con 
tutto l'amore possibile da medici, perso
nale infermieristico, volontari e psicolo
gici. Sa cosa diceva mio marito? Vorrei 
stare m un posto dove posso senti nn i co
me a casa. Ed è stato cosi. perché qui ha 
trovato accoglienza, affetto. amore. gen
tilezza e calore umano•. 

•Prima di questo ricovero - continua
abbiamo tentato altre strade, come fan
no tutti. Siamo andati a Milano e poi aPi
sa, dove ha seguito delle cure specialisti
che, ma sono se1vite ad allungargli la 
vita per poco tempo. Che dire ... Ero pre
parata alla sua morte. ma fino all'ultimo 
ho sperato che non se ne andasse. E' sta
ta un'esperienza terribile, eravamo mol
to umti, e porterò sempre con me le sue 
parole da buon cattolico: "bisogna accer
tare la morte. La v1ta non nniscecon me, 
perché ci sono i nipoti e i figli a cui pen
sare". Dopo questa esperienza ho deciso 
di reagire così come sono certa lui si sa
rebbe aspettato, infatti comincerò un'at
tivitàdi volontariato qui all'hospice•. 

Ieri in repa1to abbiamo mcontrato an
che Nicoletta Lapira.la cut nonna è rico
verata a causa di un tumore ai polmoni. 
•Non riesce nemmeno ad alzarsi dal let
to - dice Nicoletta- anche perché non 
può respirare bene. Purtroppo non sap
piamo quando se ne andrh. 

Al rep.:trto ci sono tanti volontari. e 
tra questi Roberta Mobilio ha racconta
to cosa prova ogni giorno: •E' un'espe
rienu straordinaria, cominciat.l un anno 
e mezzo fa. Non ho mai avuto difficoltà 
ad operare 111 queste Sltl!azioni. perché 
nella sofferenza altrui leggo quella di 
Gesti. ed è un bl!on motivo per continua
re•. l volontan vengono fonnati dalla 
psicologa Giusy Digangi, che ha afferma
to: •Abbiamo cura che i volontari siano 
adeguatamente preparati. Nessuno di 
loro deve aver subito un lutto recente. 
Fanno un percorso di formazione e han
nopossibilit.ì di ricevere dei contenl!ti.e 
anche di confrontarsi. Si fa volontariatn 
per aiutare gli altri. ma ancl1e per avere 
un beneficio proprio. Passano molto 
tempo con i pazienti e sono formati per 
ascoltare e creare momenti di sollievo e 
d'intranenimento. Anche perché l'ho
spice è un posto dove si vivono tante 

Terapie del dolore 
e aiuti psicologici 
L 'Hospice è l'unità operatlv~ per 
la somministrazionedi cure 
palliative. owero una serie di 
interventi ter~peutici ed 
assistenziali flnalkzati alla cura 
attiva e totale di malati lo cui 
malattia di baso> non risponde più 
a trattamenti >pedflci. Base del 
trattamento è la cura del dolore 
ed altri sintomi, ma anche di 
problernatldle psicologiche, 
sociali e spirituali. Le cure 
palliative vogliono fornire la 
migliore qualit;l di vita possibile 
per malati e familiari. L'Hosplce 
osplt~ fino ad 8 ~zlenti, 
mettendo a disposiZione per 
ciascuno di loro camere singole 
personaliz~te e dot~te di bagno 
attrez~to.l pazienti hanno la 
possibilità di avere con sé presso 
la struttura un familiare assistl!flte 
che ha a disposizione un locale 
ti;aneria attreuato con angolo 
cucina. 

La volontaria Roberta Mobilio: «E' 
una esperienza straordinaria; 
continuerò a dare aiuto a chi soffre)) 

r;; STRUTTURE COMUNALI ESPLODONO ..., 

Oltre 850 cani cercano casa 
ed è allarme randagismo 
l canili di Siracusa esplodono e i randagi si mol
tiplicano. Più di 850 hanno ricovero nelle due 
strutture convenzionate con il Comune, mentre 
è un fenomeno incontrollato quello degli ab
bandoni. Nuove soluzioni sono in arrivo. 

La proposta è quella dell'Ente nazionale pro
tezione animali che s1sta muovendo in tutta la 
Sicilia con aziom di trasferimento di cani per al
leggerire quelli ormai sovraffollati. A presenta
re l'iniziativa a Siracusa è stato il consigliere di 
Progetto Siracusa. Massimo Milano. con la de
legata Enpa per la provincia di Siracusa Anto
nella Giarrizzo. •A settembre abbiamo presen
tato all'Amministrazione il progetto per tra
sferire 50 animali nei canili di Calderara di Re
no e Reggio Emilia- ha detto laGian'izzo- ma l an~ora non abbiamo ricevuto risposta•. L.!:: schio che Siracusa corre ~quello di perde-

re posti. •Ragusa si è subito attivata e ha già 
conquistato molti posti nei canili deii'Enpa- ha 
spiegato la Giarrizzo - Siracusa ha tempo fino al 
2 gennaio•. Ma 1 famosi tempi che ci lasciano 
ancora in attesa sono quelli della burocrazia. 

•Abbiamo accettato la proposta eli trasferire 
i primi 60 cani - ha detto infatti l'assessore 
Francesco Italia - ma punroppo tempi e proce
dure ci bloccano•. n trasferimento dei primi 
60 cuccioli costa circa 2m ila euro, ma il Comu
ne dovrà sostenere le spese di mantenimento 
per i cani che non vengono subito adottati. A 
proposito di questo la delegata Enpa ha rassicu
rato: •Si tratta d1 3 euro al giomo per i primi 3 
mesi, a fronte di 580 mila euro che ogni anno il 
Comune spende. mentre dopo altri tre mesi se 
i cani >.Jranno a carico di chi li ha accolti•.__ _ _ l 

ELEONOIUl Vl::;:,..a 

emoz1oni e sensazioni, si assapora un'al
ba, un tramonto e si ha il piacere di con
dividere l'essenza della vita fatta di pic
cole cose•. 

len era presente ancl1e 11 presidente 
associazione sociale Amici dell'hospice, 
Valeria Troia, che ha sottolineato l'im
portanza del volontariato nel reparto: 
•Siamo un gruppo di familiari di ex de
genti dell' hospice, e dopo aver perso i 
nostri cari abbiamo deciso di unirei con 
l'obiettivo di sostenere 11 reparto attra
verso attività r1ueative. lud1che e so
prattutto prendendoci cma delle perso
ne fragili e del loro congiunti>. L'aspetto 
culturale e sociale è al centro delle cure 
dell'hospice, cosi come ha riferito il re
sponsabile del reparto Giovanni Mor
ruzzi: • Le cure palliative non sono l'ulti
ma spi~g,gia. Quello vuoi <lire nerlere 
moltissimo alla cultura. C1 occupiamo 
di temi che riguardano Il senso e la fine 
della vit<J. parliamo di filosofia intesa 
come linfa fondante. Trattiamo temi ri
guardanti 11 tempo vissuto, l'esistenzd, 
l'aspetto confessionale e religioso. E cre
diamo fortemente nell'unione tra aspet
to sanitario e la scuola come scambio•. A 
fare eco alle p,uole del dottore. il profes
sar Elio Cappuccio, docente d1 filosnfia 
del liceo Gargallo. •La fllnsotla è anche 
rendersi conto del valore della vita. Ll fi
losofia è vicina ai dolori. Non è solo un 
puro esercizio, ma serve come strumen
to per .were consapevolezza dell'esisten
za. Per questo 1 ragazzi hanno preparato 
alcune conversazioni sul tema. da Plato
neaSenecao. 

ELEONORAZUPPAROI 



SIRACUSANEWS ~• a 
Siracusa, Sportelli Asp aperti il lunedì 
pomeriggio anzichè il martedì 

Dicembre 2013 

Tenuto conto che quest'anno le vigilie di Natale e Capodanno ricadono rispettivamente di martedì, 
giornata di apertura pomeridiana degli uffici e degli sportelli al pubblico, la direzione aziendale 
dell'Asp ha disposto l'anticipazione dell'apertura pomeridiana del martedì alle giornate di lunedì. 

Su tutto il territorio provinciale, pertanto, lunedì 23 dicembre e lunedì 30 dicembre tutti gli uffici 
aziendali osserveranno apertura pomeridiana. Conseguentemente, gli uffici e gli sportelli nei 
pomeriggi del 24 e del 31 dicembre saranno chiusi. Rimangono invariate le attività degli ambulatori 
specialistici interni. 



SiracusaOSSERVAZIONE BREVE NEI PS DI 
AVOLA E NOTO, ATTIVE DA LUNEDI' 

Slitta la cerimonia di inaugurazione, l'assessore Borsellino 
impegnata sulla rete ospedaliera. 

19/llll013 

Le Osservazioni brevi intensive (OBI) istituite nei Pronto soccorso 
degli ospedali di Avola e Lentini saranno attive già da lunedì 
prossimo. "I pazienti - sottolinea il commissario straordinario 
dell' Asp di Siracusa Mario Zappia - avranno a disposizione i posti 
di Osservazione in locali appositamente attrezzati, e potranno così 
usufruire da subito di un importante servizio dell'area di emergenza 
tanto atteso nei due ospedali a nord e a sud del capoluogo". Le 
cerimonie di inaugurazione in ambedue i presidi, che erano state 
previste per domani venerdì 20 dicembre, slittano invece a data da 

destinarsi. Ciò in quanto l'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino ha 
dovuto disdire tutti gli appuntamenti in agenda per domani sia su Siracusa che 
Catania, per partecipare assieme al presidente della Regione Rosario Crocetta a 
Palazzo D'Orleans alle ore IO ad una conferenza stampa sulla riorganizzazione della 
rete ospedaliera. L'assessore Borsellino aveva espresso la volontà ed il piacere di 
presenziare alle due cerimonie di inaugurazione a dimostrazione dell'impegno che il 
Governo regionale sta profondendo al fianco dell' Asp di Siracusa per dotare la 
provincia di nuovi servizi, impegno anche confermato dalla notizia della previsione 
nella bozza della nuova rete ospedaliera presentata in questi giorni di sei posti letto di 
Rianimazione in ciascuno degli ospedali di Avola e Lentini. 



SIRACUSANEWS ,f+. AL 
Avola e Lentini, Attive dal prossimo lunedì le 
Obi. Slitta invece l'inaugurazione 

Dicembre 2013 

intensive nei Pronto soccorso degli ospedali di A vola e Lentini 
saranno attive già da lunedì prossimo. "l pazienti- sottolinea il commissario straordinario dell' Asp 
di Siracusa Mario Zappia- avranno a disposizione i posti di Osservazione in locali appositamente 
attrezzati, e potranno così usufruire da subito di un importante servizio del/ 'area di emergenza 
tanto atteso nei due ospedali a nord e a sud del capoluogo". 

Le cerimonie di inaugurazione in ambedue i presidi, che erano state previste per domani venerdì 20 
dicembre, slittano invece a data da destinarsi. 

Ciò in quanto l'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino ha dovuto disdire tutti gli 
appuntamenti in agenda per domani sia su Siracusa che Catania, per partecipare assieme al 
presidente della Regione Rosario Crocetta a Palazzo D'Orleans alle ore 1 O ad una conferenza 
stampa sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. 

L'assessore Borsellino aveva espresso la volontà ed il piacere di presenziare alle due cerimonie di 
inaugurazione a dimostrazione dell'impegno che il Governo regionale sta profondendo al fianco 
dell'Asp di Siracusa per dotare la provincia di nuovi servizi, impegno anche confermato dalla 
notizia della previsione nella bozza della nuova rete ospedaliera presentata in questi giorni di sei 
posti letto di Rianimazione in ciascuno degli ospedali di Avola e Lentini. 



SIRACUSA o N LI NE 
ODI di Avola e Lentini attivi da lunedì, slittano le 
inaugurazioni di domani 

19dic2013 

Le Osservazioni brevi intensive (ODI) istitnite nei Pronto soccorso degli ospedali di Avola e 
Lentini saranno attive già da lunedl prossimo. 

"l pazienti -sottolinea il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia- avranno a 
disposizione i posti di Osservazione in locali appositamente attrezzati, e potranno così usufruire da 
subito di un importante servizio dell'area di emergenza tanto atteso nei due ospedali a nord e a sud 
del capoluogo". 

Le cerimonie di inaugurazione in ambedue i presidi, che erano state previste per domani venerdì 20 
dicembre, slittano invece a data da destinarsi. 

Ciò in quanto l'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino ha dovuto disdire tutti gli 
appuntamenti in agenda per domani sia su Siracusa che Catania, per partecipare assieme al 
presidente della Regione Rosario Crocetta a Palazzo D'Orleans alle ore l O ad una conferenza 
stampa sulla riorganizzazione della rete ospedaliera. 

L'assessore Borsellino aveva espresso la volontà ed il piacere di presenziare alle due cerimonie di 
inaugurazione a dimostrazione dell'impegno che il Governo regionale sta profondendo al fianco 
dell' Asp di Siracusa per dotare la provincia di nuovi servizi, impegno anche confennato dalla 
notizia della previsione nella bozza della nuova rete ospedaliera presentata in questi giorni di sei 
posti letto di Rianimazione in ciascuno degli ospedali di Avola e Lentini. 



LENTINI Slitta la cerimonia con la Borsellino 

Osservazione intensivQ 

~E~IN~o~~:~~z~e ~~c~~~~~~~ JJ 
hrC\'1;" intcn~l\'~ istituiti nc1l'ron- dell'Asp, è stata nnviata poiché 
t o sot't:C no degli o~ pC!da li di Jr.n- l'am~s~or-r: n-gio 0.1IC' della Salu t{' 
t irti e Avola entreranno infu112io- ha dovuto disdire tuui gli appun
ne lunedì. ma lo~ t'erimonìa di tamemiinagend.a peroui.sia a 
inaugurazione prevista per que- Siracusa che a Catania, perparte
.IU mattina in ambedue i presidi cip are a Pilaz.z.o D'Orle.am, .aHe 
o~pcd;ll•cri alla pre1cnUJ ddl'a~- 10, assieme .i! l pm•dcnte d('! la 
.~csiorcn:gJOnalcdella Salutel.u- Regio m:= RosariG Croc.:ctl.a, a una 
eia BorsdJino slìrt.a A dat.a da de- conte~ stampa sulla riorga
.s.tinanipersopraggiumiimpeg:ni nizzazione della rete os.pedalie
de.mppresentantedelgoverno. m. QL'asses.§.Off Bonellino- .1f· 
·Già da lunedì· sottolinea il c:om· fenna Zappi.a · ave\'a espresso la 
m1ssa rio str~ ordina rio dc-ll'Asp di volontà e il pia ccrt"di presen:cia r(' 
Siracu~a Ma rio Zappi~ -i pa:tien- allea::rirnoni~diirw u gura 7.ione a 
ti.avrannoa diiposizioneipouidi dimour.azione dell'impegno cb.e 
O.s~crvazionc in lo~ali apposir.1- la Regione sta proforKicndo al 
mente .mrezz..1H e potmnno cosl fianco dell':\sp perdot.are la pro· 
usufruire sin d<J sub-ito di un im- YiTK'i<J di nuo...-i servizi, im?egno 
pomnt<' .s.c·rv11.10 dcll'iirtil di anche confermato dJlla notit.lil 
cmNgrnl..l tanto atlc~o m~i due dr:lla previsione, nella bo:U..il dr.l
o~Hpedali". la nuova reteo~pedaliera prt$en-

L<i eerimoni;~~ di inaugur.nio- rarainqucstigiornk 4 (sl.br.) 



Gazzella del Sud Venerdl 20 Dicembre 2013 

1\SP 

Festività, uffici aperti 
il lunedì pomeriggio 
In vista delle feslivil~, La di· 
rezione delfAop ha disposto 
ranticipazione dell'apertura 
pomeridiana del manedla 
lunedì. Su 111110 ~ teultorio 
provindale, lunedì prossimo 
e lunedl 30 gli uffici aziet>. 
dali osserveranno apertura 
pomeridiana. Nei poDWiJ(i 
del 24 e del 31 saranoo 
chiusi. 



14 tLibettà 20 DICEMBRE 2013, VENERO) 

Taglio del nastro in contemporanea presso le due unità operative di medicina d'urgenza 
dell'ospedale di Lentini e del nosocomio "Di Maria" di Avola in agenda per oggi stesso. 

Sanità: Doppia inaugurazione 
di OBI in pronto soccorso 
Completata la fase orga
nizzativa e definito l'or
ganico, saranno inaugura
te nel1a stessa giornata di 
venerdì prossimo le Unità 
operative di Osservazione 
Breve intensiva nei Pronto 
soccorso dei presidi ospe
dalieri di Lentini ed Avola. 
L'attuazione dei provve
dimenti istitutivi dei due 
servizi, attesi dalla cittadi
nanza tanto della zona nord 
quanto della zona sud, deli
berati dal commissario stra
ordinario Mario Zappia per 
ambedue i presidi lo scorso 
4 dicembre, sarà sancita da 
due cerimonie di inaugura
zione rispettivamente nel 
presidio Di Maria di Avola 
e all'ospedale di Lentini 
venerdl 20 dicembre 20 13 
con la presenza dell'asses
sore regionale della Salute 
Lucia Borsellino a con
ferma dell'impegno del 
Governo regionale al fian
co dell'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa a 
dotare la provincia aretu
sea dei servizi sanitari indi
spensabili a rispondere più 
adeguatamente ai bisogni 
sanitari del territorio. 
L'istituzione dei posti Obi 
nei due ospedali precede 
l'apertura dei reparti di Ria
nimazione sia ad Avola che 
a Lentini, istituiti entrambi 
nella medesima delibera 
delle Obi del 4 dicembre, 
per cui si è in attesa dell'au
torizzazione regionale. 
Saranno tre i dirigenti me
dici e 6 gli infermieri de
dicati rispettivamente alle 
due Unità operative. Anche 
per il conferimento degli 
incarichi di infermiere ne
cessari per l'attivazione 
delle due O bi. infatti, sono 
state pubblicate delibere 

riguardanti entrambi i pre
sidi. Nella delibera del 4 
dicembre è stato adottato 
il provvedimento riguar
dante il presidio ospedalie
ro di Lentini e con delibe
ra del l O dicembre è stato 
adottato l'atto riguardante 
il presidio ospedaliero di 
Avola-Noto. "Risulta
no infondate, pertanto, le 
preoccupazioni paventate 
dal Comitato per il diritto 
alla salute di Avola - sot
tolineano il commissario 
straordinario dell' Azien
da Sanitaria Provinciale di 
Siracusa Mario Zappia e il 
direttore sanitario Anselmo 
Madeddu - circa l'asserita 
mancata apertura dell'Ohi 
dell'ospedale Di Maria di 
Avola a favore, invece, di 
quello di Lentini. In effet
ti non si comprendono le 
motivazioni alla base delle 
dichiarazioni del comitato, 
considerato che gli atti di 

1st1tuzione degli Obi sono 
pubblici e riguardano en
trambi i presidi sia quello 
di Lentini che quel1o di 
Avola, e sono stati resi noti 
con delibere antecedenti 
all'assemblea del comita
to tenutasi venerdì 13 di
cembre. l lavori strutturali 
necessari per l' ammoder
namento del Pronto soc
corso di Avola infatti non 
impediscono di avviare 
l'Ohi anche ad Avola. La 
volontà de li' Azienda Sa
nitaria Provinciale è que11a 
di programmare in manie
ra equa tra zona sud e zona 
nord perché i cittadini han
no gli stessi diritti ovunque 
essi abitino. Mai da parte 
nostra adotteremo com
portamenti di parte per
ché abbiamo ben chiaro il 
concetto che l'Azienda sa
nitaria è unica e vogliamo 
farla crescere omogenea
mente per garantire equità 

e accessibilità ai servizi sa
nitari siracusani". 
"Si tratta- aggiungono- di 
un primo step e non appena 
sarà pubblicato i1 decreto 
assessoriale di rimodula
zione della rete ospedaliera 
l'Azienda intende procede
re con gli ulteriori step del 
Piano di sviluppo strategi
co aziendale che prevedo
no, oltre alle Rianimazioni 
di Avola e Lentini,l'impor
tante potenziamento della 
post-acuzie di Noto e i nuo
vi servizi tra i quali priori
tariamente quelli del Polo 
oncologico di riferimento 
provinciale e segnatamente 
la seconda Oncologia me
dica, la chirurgia oncolo
gica e la onco-ematologia 
nel presidio ospedaliero di 
Augusta e la Radioterapia 
e Tac/Pet nel presidio ospe
daliero Rizza di Siracusa". 
Il pronto soccorso è un'uni
tà operativa dell'ospedale 
dedicata ai casi di emer
genza e con spazi dedicati 
alla breve osservazione. 
Qui vengono prestate lepri
me cure in tutti i casi di ur
genza ed emergenza (trau
mi, -infarti, ... ) e si accede 
quindi in modalità di "rico
vero urgente". In Italia, il 
concetto di pronto soccorso 
è stato onnai superato dal 
più ampio Dipartimento 
d'Emergenza e Accettazio
ne (Dea), tuttavia esistono 
ancora, in ospedali minori, 
dei servizi di Pronto Soc
corso che non configurano 
la complessità assisten
ziale del Dea ma sono in 
grado di fornire servizi di 
emergenza e urgenza. Al
cuni servizi a complessità 
minore sono detti Punti di 
Primo Intervento (Ppi) e 
si differenziano dai Pronto 
Soccorso in quanto i pa
zienti vi possono accedere 
solo autonomamente e non 
accompagnati da un'ambu
lanza del servizio di Azien
da Regionale Emergenza 
Urgenza 118 (Areu 118) ed 
inoltre possono fornire un 
servizio anche solo sulle 
12 ore invece che sulle 24 
ore. Negli ultimi 20 anni 
la medicina d'emergenza
urgenza ha conosciuto uno 
sviluppo enonne, acqui
sendo nel tempo maggiori 
competenze. Per citare al
cuni esempi, sono parte es
senziale della formazione e 
delle conoscenze in questa 
branca I'Advanced Trauma 
Life Support (Atls), l'Ad
vanced Life Support (Als), 
l' Advanced Cardìac L ife 
Support (Acls), la gestio
ne del paziente intossica
to, l'ecografia in emergen
za urgenza, l'utilizzo della 
ventilazione non invasi va. 
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Questo emerge dal piano presentato in Commissione dali' assessore Borsellino 

Piano di razionalizzazione ospedali: 
solo ad Avola la riduzione di posti 

di Len ini 
che da 115 posti letto per acuti passa a l 
La riduzione dei posti letto in 
provincia di Siracusa riguarda 
soltanto l'ospedale "Di Maria" 
di Avola. Per il resto il piano 
di razionalizzazione della rete 
ospedaliera siciliana è positi
vo per i nosocomi che operano 
sul nostro territorio. Il piano in 
questione è stato depositato in 
Commissione Sanità all'Ars e 
riguarda solo la Sanità pubbli
ca, mentre fra qualche gioomo 
toccherà a quella privata. L'as
sessore regionale Lucia Bor
sellino ha disegnato la nuova 
mappa ospedaliera in Sicilia 
generando inevitabilmente de
gli scontanti. 
Il Piano presentato dall'asses
sore alla Salute, che non fa che 
accogliere i principi dettati dal
la legge Balduzzi. Uno, su tut
ti: quello dei 3,7 posti letto per 
mille abitanti. Di questi, lo 0,7 
posti letto vanno destinati alle 
"'post-acuzie" (0,2 per la lun
godegenza e 0,5 per la riabili
tazione). 
"La riorganizzazione - si legge 
nella rel_azione tecnica allega
ta al Piano - prevede un'assi
stenza ospedaliera sul territorio 
utilizzando il concetto di rete 
integrata dei servizi anche at
traverso il mantenimento dei 
piccoli e medi presidi ospeda
lieri riorganizzati in 'Ospedali 
riuniti'". 
Piccoli ospedali, quindi, accor
pando alcune funzioni, "tale 
modello - prosegue nella pro
pria relazione Lucia Borselli
no - vuole in linea di massima 
orientare alla rifunzionaliz
zazione del ruolo dei piccoli 
ospedali che ancorché essere 
dismessi si riorganizzano verso 
una assistenza maggiormente 
incentrata sulla 'post acutiae'". 
IL principio base che ispira 
l'azione dell'assessorato, quin
di, è quello di ridurre i più re
munerativi posti letto per acuti, 
per rafforzare quelli destinati 
a lungodegenti e riabilitazio
ne. Oltre alla riduzione delle 
Unità operative complesse che 
negli anni passati hanno avuto 
"meno lavoro" da svolgere. 
Ovunque sono previsti tagli di 
posti letto, mentre la provincia 
di Siracusa ed in particolare il 
nuovo ospedac di Lentini van
no in controtendenza. LNel 
piano presentato dall'assessore 
Borsellino crescono i posti Jet-

In foto. l'ospedale di Lendnl. 

to sia per acuti (da 666 a 716), beneficiarne, in particolare, è il mentre è penalizzato quello di 
sia per post acuti (che quasi presidio di Lentini, dove i posti Avola, che perde 73 posti letto 
raddoppiano: da 80 a 152). A per acuti passano da 115 a 134, in tutto. 

Saranno tre i dirigenti medici e 6 gli infermieri 
dedicati rispettivamente alle due Unità operative. 
Anche per il conferimento degli incarichi di infer· 
miere necessari per l'attivazione delle due ODI, 
infatti, sono atate pubblicate delibere riguardanti 
entmnbi i preiidi. Nella delibera del 4 dicembre 
~ stato adottato il provvedimento riguardante il 
prcaidio OIJ*laliero di Lentini e con delibera del 
10 dicembre ~ ltato adottalo l'atto riguardante il 
presidio ospedaliero di Avola·Noto. 
"Risultano infomlate, pertanto, le preoccupazioni 
paventate dal Comitalo per il diritto alla &alute di 
Avola- sottolineano il commil88lio straordinario 
dell' Asp di Siracula Mario Zappia e il direttore 
sanitario Anselmo Madeddu - circa l'asserita 
mancata apertura dcll'OBI dell'ospedale Di Maria 
a favore, invece, di quello di Lentini. In effetti 
non si comprendono le motivazioni alla base delle 
dichiarazioni del comitato, COIUiiderato che gli atti 
di istituzione degli OBI sono ~lici e riguardano 
entrambi i presidi sia quello di Lentini che quello di 
Avola, e sono stati resi noti eon delibere antecedenti 
all'assemblea del comitato". 
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Pagina 111- Palermo 

Il retro.cena 

La battaglia sul taglio dei posti letto l manager: più 
tempo per il nuovo piano 
L'IIBS88Sore ha dato 24 ore per /e proposta. "Non b-no" 

GIUSISPICA 

PARTE il conto alla rovescia per scongiurare i tagli in corsia: i commissari di Aspe ospedali chiedono 
tempo per rilanciare le controproposte al piano che cancella 1.500 posti letto per acuti, formulato 
dall'assessorato e bocciato daii'Ars. L'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, aveva dato ai manager 24 
ore per proporre modifiche, ma solo in pochi hanno risposto all'appello. E il countdown è partito anche 
negli uffici della sede di piazza Ottavio Ziino, dove entro gennaio partiranno rotazioni a tappeto di tutti i 
dirigenti. 
Dopo la bocciatura della commissione Sanità aii'Ars, che ha rispedito indietro la bozza, in assessorato si 
naviga a vista. Con una lettera inviata alle 17 aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia, l'assessorato 
ha interpellato i manager. A Palermo, l'unica azienda ad aver risposto è il Civico, dove erano previsti 29 
posti cancellati. l vertici hanno chiesto all'assessorato di mantenere l'attuale dotazione, impegnandosi a 
ridistribuire i letti in maniera più razionale nei vari reparti. Anche I'Asp di Palermo contesta il piano ma 
chiede più tempo per formulare una nuova proposta. «Stiamo riequilibrando i posti letto per fare in modo 
che tutti i presidi ospedalieri abbiano la Medicina interna, la Chirurgia generale e il Pronto soccorso». A 
non andare giù sono soprattutto i tagli all'ospedale lngrassia, che verrebbe fortemente depotenziato. E 
anche a Villa Sofia-Cervello e al Policlinico di Palermo si lavora per mettere a punto un piano alternativo. 
Stesso copione nelle altre province: i più agguerriti sono i piccoli e medi ospedali, che verrebbero 
accorpati in distretti con la cancellazione 
di alcuni reparti. 
Oltre a fare i conti con i veti incrociati delle aziende, l'assessorato dovrà vedersela coi sindacati, 
convocati per oggi. «Finora- attacca Renato Costa, della Cgil medici- nessuno ha sentito il bisogno 
di confrontarsi. Lo fanno a tumulazione avvenuta. Non abbiamo alcuna intenzione di accettare riduzioni 
di posti letto senza che prima venga potenziata l'offerta sul territorio alternativa a quella ospedaliera». 
Anche la Cimo annuncia battaglia. «Il ritiro di un documento che non è stato concertato è l'ennesimo 
atto di una gestione confusionaria e fuori dalle regole», rincara il vicesegretario regionale Angelo 
Collodoro. 
La retromarcia sulla rimodulazione è solo l'ultimo capitolo di un conflitto che va avanti da mesi, 
dentro e fuori dall'assessorato. Non è la prima volta, infatti, che Lucia Borsellino è costretta a 
sconfessare il lavoro dei suoi uffici. Lo ha fatto, per esempio, con il decreto che assegnava alla clinica 
oncologica Humanitas 90 posti letto in più. Solo dopo la firma, l'assessore ha scoperto che il capo 
dell'Ispettorato, Ignazio Tozzo, uno degli autori dell'accordo, è vicino al deputato di Articolo 4 Lino 
Leanza. Lo stesso partito, cioè, di Luca Sammartino, che ha zio e madre ai vertici della maxi-clinica. In 
quell'occasione la giunta fu costretta a metterei una pezza revocando il decreto e l'assessore fu a un 
soffio dalle dimissioni, poi rientrate per intervento di Crocetta. 
Anche adesso Lucia Borsellino torna sui suoi passi su un provvedimento messo a punto da una 
delle sue più strette collaboratrici, Rosalia Murè. È stata lei, chiamata in assessorato nella truppa dei 
comandati quando al timone c'era ancora l'assessore Massimo Russo, a disegnare il piano finito sotto il 
fuoco incrociato deii'Ars, dei deputati regionali e dei sindacati. La sua poltrona, adesso, traballa, come 
quella di tutti i quindici comandati ancora al lavoro nelle stanze dell'assessorato. 
Lo aveva annunciato, subito dopo la vicenda Humanitas, il presidente della Regione. Lo ha ribadito la 
scorsa settimana lo stesso assessore Borsellino. «Perché - confermano 
i suoi più stretti collaboratori- ormai ha capito che deve liberarsi di tutti gli uomini troppo legati al 
vecchio corso». A rischiare sono quasi tutti i membri dello staff, nominati dall'ex assessore e confermati 
dalla Borsellino al momento del suo insediamento. In bilico ci sarebbero le poltrone di Carlo Maiorca, 
capo della segreteria particolare, di Giada Li Calzi e Francesco Carnevale della segreteria tecnica, del 
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direttore dell'ispettorato Ignazio Tozzo, nel mirino per il caso Humanitas. Ma le rotazioni coinvolgeranno 
a ruota tutti altri dipartimenti. La resa dei conti, insomma, è vicina: passata la grana della nomina dei 
direttori generali, che dovrebbero essere scelti entro la fine dell'anno, la Borsellino darà il via alle 
rotazioni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 

http ://repubblica.extra.kata web. it/edico la/repubblica/CheckSecurity .chk? Action= U pd... 20/12/20 13 



repubblica Extra- Il giornale in edicola Pagina l di l 

Elenco Titoli StamPI quatto articolo 

VENERDI, 20 DICEMBRE 2013 

Pagina 111- Pa/enno 

L.a polomlca 

Ars, critiche alla bozza ritirata Il Pd: "Scure 
insostenibile" 

ANCORA polemiche sul piano dei tagli dei posti letto negli ospedali pubblici, nonostante la bozza sia 
stata ritirata dall'assessorato. Il capogruppo del Pd aii'Ars, Baldo Gucciardi, avverte: «Il piano va rivisto, i 
tagli sono insostenibili e gli aumenti previsti per alcune strutture non sembrano legate ad una visione 
organica dell'assistenza sanitaria nei territori». Anche l'Ordine dei medici di Trapani chiede garanzie 
«sui posti letto previsti e non ancora attivali». «Chiediamo che venga rivisto il dato di attribuzione dei 
posti letto per acuti previsti in provincia, evitando di ridurli ulteriormente», scrivono i medici. 
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Ambulanze, rivoluzione in arrivo nel118 
Previsti la chiusura di undici postaz/on/ e Il trasferimento d/ ventidue mezzi 

Sanità nella bufera 

ANTONIO FRASCHILLA 

IN ARRIVO una rivoluzione nel118 siciliano, con la chiusura di undici postazioni, il trasferimento di 
ventidue ambulanze e la cancellazione di quattro Presidi territoriali d'emergenza (Pte) rimasti in piedi in 
alcuni piccoli centri dopo il taglio degli ospedali limitrofi. Il piano è stato appena messo nero su bianco 
dall'assessorato alla Sanità e consegnato alla commissione di merito dell'Assemblea guidata da 
Giuseppe Digiacomo. E proprio in commissione già si annunciano scontri con il governo. «Non capiamo 
perché nel piano di riorganizzazione delle ambulanze si faccia riferimento alla chiusura dei Pte, cioè dei 
pronto soccorso - dice il presidente della sottocommissione 118 aii'Ars, Mario Alloro - non possiamo 
fare solo un calcolo statistico del numero degli interventi per stabilire se mantenere in piedi o meno una 
postazione». 
La riorganizzazione proposta dall'assessorato e curata dalla dirigente Maria Letizia Di Liberti punta a 
«migliorare l'efficienza» del sistema di distribuzione delle ambulanze, considerato che su 251 postazioni 
oggi oltre 70 fanno meno di un intervento al giorno, quando in Toscana, ad esempio, la media è di 1 O 
interventi giornalieri. «Non c'è alcuna diminuzione dell'offerta complessiva sul territorio, ma anzi un 
migliore utilizzo delle risorse», dice la Di Liberti. 
Ecco quindi provincia per provincia cosa prevede la riorganizzazione. In quella di Palermo, prevista una 
nuova postazione con medico a bordo in piazza Sturzo, mentre a Prizzi l'ambulanza passa da 
medicalizzata a base, cioè con due artisti soccorritori: stesso discorso 
a Collesano. Cambia la sede dell'ambulanza di Caltavuturo, che viene trasferita ad Altavilla Milicia, 
mentre a Palazzo Adriano chiude il Pte e l'ambulanza diventa medicalizzata e attiva 24 ore su 24. 
In provincia di Agrigento sarà istituita un nuova postazione a 
Villafranca Sicula con mezzo di base, cioè con solo due autisti soccorritori, mentre a Menfi sarà chiuso il 
Pte e rimarrà attiva l'ambulanza medicalizzata. In provincia di Caltanissetta prevista la chiusura della 
postazione di Resuttano, 
che fa appena 5 interventi al mese, mentre l'ambulanza di Butera sarà spostata di sede, più «vicino a 
Gela, a supporto della zona industriale». Stesso discorso per la postazione di Serradifalco, che sarà 
trasferita «più vicino a Caltanissetta per ridurre il ricorso ad ambulanze in convenzione». 
In provincia di Catania, previsto il cambio di tipologia di mezzo a San Giovanni La Punta, che da 
medicalizzata passerà a mezzo con infermiere, mentre ad Acireale il mezzo diventa medicalizzato. A 
Mineo chiude il Pte e rimane attiva l'ambulanza con medico a bordo. A Caltagirone si aumenta la 
dotazione di un'ambulanza medicalizzata. A Santa Venerina la postazione passa da "h12" ad "h24", e 
vengono poi istituite due nuove ambulanze a Catania-Garibaldi- Nesima e a Catania-ospedale San 
Luigi. 
Nell'Ennese verrà spostata a Enna Bassa l'ambulanza oggi attiva a Centuripe e che fa appena tredici 
interventi al mese. In provincia di Messina, la postazione di Floresta passa da h24 ad h12, visto che fa 
appena sette interventi al mese, mentre nel Ragusano saranno trasferite le postazioni di Giarratana e 
Monterosso, che fanno 
appena undici interventi al mese, e viene trasferita anche l'ambulanza di Ragusa Ibla (che fa meno di un 
intervento al giorno) nella zona di Scoglitti-Vittoria. In provincia di Siracusa la postazione di Buscemi 
viene trasferita a Porto Palo, quella di Buccheri, con meno di dieci interventi al mese, viene spostata a 
Ferla e l'ambulanza di Fontane Bianche viene avvicinata a Siracusa. Rivoluzione in vista anche nel 
Trapanese: nel piano prevista la chiusura della postazione di Buseto Palizzolo, che ha una media di 
sette interventi al mese. Stesso discorso per Salaparuta ed Erice, entrambe con una media di 8 
interventi al mese. Trasferita la postazione di Valderice in una zona più vicina ad Erice alta, mentre 
un'ambulanza di Mazara del Vallo sarà trasferita a Pantelleria, dove però chiuderà il Pte. 
Complessivamente le postazioni chiuse in questo 2013 saliranno quindi a quota undici: oltre a quelle di 
San Domenico di Vittoria, Sacchitello, Antillo, Mezzojuso, Villafranca sicula e Castroreale, saranno 
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chiuse quindi Resuttano, Buseto Palizzolo, Salaparuta ed Erice. 
Questo il piano al vaglio della commissione Sanità, che nei giorni scorsi si è riunita a Troina nell'Oasi 
fondata da padre Ferrauto. «Il centro, che accoglie 5 mila bambini con disabilità psichica, con il nuovo 
tariffario Balduzzi rischia di perdere un terzo del fatturato, circa 12 milioni di euro su 34- dice Alloro
l'assessore Borsellino si è impegnata ad aumentare i rimborsi del 7 per cento, come fatto per l'lsmett». 
E anche su questo fronte si annunciano tensioni. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
l SOCCORSI 
Su 252 postazioni attive ben 70 fanno meno di un intervento al mese 
l COSTI 
Il servizio di emergenza costa al sistema sanitario oltre 110 milioni di euro all'anno 
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Piano sanitario regionale, Digiacomo: 
"Troppi errori, concordato il ritiro" 
La borza del Piano di razionalizuzione della rete ospedaliera verrà rinviata alle Asp ed alle 
Aziende ospedaliere di competenza per la correzione degli errori riscontrati. E' quanto 
concordato dal presidente della commissione sanità ali' Ars, Pippo Digiacomo e dali' assessore 
Lucia Borsellino. 

La bozza presentava delle incongruenze che dovranno essere corrette. " Ci è sembrato un atto 
opportuno- dice il presidente della commissione Pippo Digacomo- il documento presentava troppi 
elementi inspiegabili che era necessario correggere per evitare di seminare il panico". 

ma in realtà non esiste alcun ritiro del piano. La bozza era stata inviata alla Commissione come 
gesto di cortesia istituzionale ma il piano verrà formalmente trasmesso solo dopo l'approvazione 
della giunta. Quello che Digiacomo definisce un ritiro concordato in realtà è soltanto un rinvio della 
polemica. L'assessorato, infatti, sembra intenzionato a proseguire per la propria strada. 

Il piano andrà in giunta e dopo si parlerà di eventuali confronti ma questi sono i tagli a meno di 
ripensamenti ancora neanche accennati. 

19 dicembre 2013 



__,ICI L lA 
"Truffe al sistema sanitario" 
Conferenza stampa di Crocetta 
Giovedl19 Dicembre 2013-21:45 

L'incontro con la stampa è previsto per le 11 di oggi. 
Parteciperanno anche l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino e il 
presidente della Commissione Sanità deli'Ars, Pippo Digiacomo. 

PALERMO- "Truffe al sistema sanitario". Questo il titolo della conferenza stampa annunciata per 
le 11 di oggi a Palazzo d'Orleans di Palermo, sede della presidenza della Regione. Protagonisti 
saranno il presidente della Regione, Rosario Crocetta, e rassessore alla Salute, Lucia Borsellino. 
Sarà presente anche il presidente della Commissione Sanità dell'Ars, Pippo Digiacomo. 
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GIORNALE DI SICILIA l .._ 
VENERDÌ 2o DICEMBRE 2013 

SALUTE. Piano in arrivo alla Camera. Previste polizze personali per gli indennizzi dovuti ad eventuali errori dei medici 

Malasanità, proposta delle Regioni: 
un'assicurazione pagata dai pazienti 
Secondo il progetto, quando 
non si può identificare un 
responsabile dell'errore sani
tario,il paziente deve essere 
risarcito dall'assicurazione 
che lui stesso ha pagato. 

S;llvatorefazìo 

••• i pazienti paghino di ta~ca 
loro !'"assicurazione del mala
tO» contro la malasanità, Lo 
propongono le He!(ioni che 
chiedono ai pazienti di assicu
rarsi contro gli errori dei medi
ci. Un sistema già in vigore in 
l'rancia dove viene finanzialo 
così il fondo assicurativo s;mila
rio. 

!l piano è comcnulu in un 
lungo documento stilato dalle 
Regioni per la loro audizione in 
:ammissione Affari sociali del
.aCamera. 

Secondo il documento, 
~uando non si può identificare 
Jn responsabile dell'errore sa-
1il<lrio, il paziente deve essere 
·i sarei t o dall"assicurazione che 
ui stesso ha pag<~lo. il versa
nentoda parte dci cittadini del 
:ontributo è proposto dalle Re
;ioni in analogia a quanto av
ticne per l'In ai!. Anche se l"assi
:urazione del malato non sa· 
·ebbe gestita a livello naz\ona· 

le ma dai singoli servizi sanitali 
regionali che hanno competen · 
za in materia. 

Nel pi<mo si prevede una ge
stione locale dei contenziosi e, 
quando il paziente non è soddi
sfatto, pttò ricorrere alla media
zione per cercare la conciliazio
ne prima di andare in giudizio. 

Il piano sarà pre&entato allu 
commissione Affari sociali del
la Camera dove si sta discuten
do sui provvedimenti per la re
sponsabilità del personale sani
lario. Per le Regioni sono «insuf· 
tìcienti» le ultime previsioni 
della legge 182/2012 (decreto 
Balduzzi) che presentano «limi
ti e protìli di incostituzionali
tà». 

Nel documento le Regioni 
fissano cinque punti per le 
aziende sanitmie. TI primo è la 
creazione di un osservatorio 
aziendale. Ad agire deve essere 
il medico legale interno Wl' 
azienda e non consulenti ester· 
n i. !l medico legale del sistema 
sanitario nazionale, &econdo il 
piano, deve [ar accettare il per
corso ai medici accusati: non si
gnifica avere mgione o torto, 
ma indenniaarc equamente i 
pazienti danneggiati. Per le Re· 
gioni questo non comporla un 
giudizio negat.Jvo sui medici o 
sulla struttura, ma dovrebbe es· 

Gli errori In sala operatoria coperti da un'assicurazione pagata dai pazienti: lo propongono le Regioni 

~ere uno stimolo per migliora· 
re e prevenire casi simili. Il se· 
condo plmto prevede la raccol
ta di report sugli errori e la con
sulenza legale ai medici. Terzo 
aspetto è una valutazione m ed i
eu-legale con onestà e traspa· 
renza verso i pazienti. TI quartu 
punto è rapprcscn lato dalle in i
ziative di prevenzione anche 
con una migliore formazione 
del personale (consenso infor-

mato, corretto mantenimento 
delle delle cartelle cliniche, CO· 

municazione con i pazienti). 
Quinto e ultirno punto è invece 
legato alla promozione dcll<l si· 
cureu.a con protocolli speciali, 
linee guida c "bcst practicc• 
cioè la ripeti7.ione delle espe
rienze che hanno dato i miglio· 
ririsultati. 

Le Regioni l1anno sottolinea
to nel documento la necessità 

di garantire omogl'llcitàsutut· 
tu ilterritorio nazionale di qua· 
li tà e qu;mtità di sicureu~1 e del· 
le prest.v.iuni erogate. 

Prevista anche l'introduzio
nedel concetto di respons<~bili· 
tà oggettiva del sistema sanita· 
rio nazionale e l'istituzione di 
un fondo speciale per i grandis· 
simi rischi c le insulvcnzc per 
garantire i pa/.icnti danneggia
li da errori sanitari.!",AfA1"1 
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RECIONE 
inefficienze e illegalità 

La Corte dei conti 
denuncia le magagne 
della sanità pubblica 
Rischio di corruzione per la mancanza di controlli 
Crocetta e Borsellino oggi fanno il punto sulle truffe 
ltWIMI<B.I 

........... La ... ncill.la di "" ,n;,n,.., 
s~rem• d1 OOfltrnll,re<ld•perro .. bile 
Il sistemo dello .. mt.opubbhoo ~<ili.!· 
na.l'indillll"" oul roso delle fomiture 
...,i,..,ed<lr.s..;o..,ru '""'"'Ilo del· 
r. Corte dei cono, pre!leOutad.! 1.1•~>
tlzloGr.lltl!o.~ lmp;ot""'- E non a <.Oso. 
Il pre>1dente doli• ll<gl<IM.lio>ono 
Crocmo, terr•que<t.1""""'"''"""""' 
con l".os>e>sor< alr. S.lu".'--""' Bor
,.lhno,un•ronfenmzolstornp.~perd<-

nundar< otnrtT• nel '""'"'a "'""" ,. 
Nell•ndasin• della S.>IOn•d• oon· 

troilodelli Corte del conb si sottolm .. 
•l•mal'l<anu d1 un"s...,...rlettr~<~d• 
controllo sullo mo<la~tò dJ appKI'IM
g•on•""'nro utllo=,.11.111l• enne dal
l< .,t<nde sanit.on< nell"acqu"ro d1 
beni<..,.,.,,, nonch; if1XI11Stificall 
nt n •!><Ila defi nimn< dello proce<iu· 
re oenrralimte di ><GUiSto•, me 00-
vrebb<roriljlp<eS<nL>re ""'''"'"' ptl
vilegi.lrodei b<m nel """""sanitano. 
rn"""'-'' n'""", r,.,.,.,.,..,ti orti· 
fiero~. seoondo l mQJ>trotr OOfltiblll, 
fo<il"""'bbeftrdeno,..,nl di <OmJiiO• 
n<ediilleJOHtl~ 

oNonootanle il quadro normativa 
poog.~. finll.111omtono lggg_l'obbliy.
ton<tl del n«>rw •li• piattaform• 
Cons1~- <ontln"' ta Corte del <onn • 
""or.> nel ;!Otl gli end dolSotVizlo ,.. 
rut.or.,roglo .. r. ""'""""· ill"'!<e,per 
prù <~e~rss~ degli .oc "'i<li • procedure 
in e<onomii,<oo 1 ron><g~J<nd effl"tti 
....,tivisio lnordmeaii'Md<ntediso
m,..,.it.\ dei preul di iC'fUI<izion< 
Gei medesimi beni da p.~rted1 d'"'"' 
.,ienrle,s,. in r<Lu~eallernndi>ico
"' ornoomiche app~<•te>.l ~.-.Jagin<. 
•noln.nl<vo.•l• .,.,_.,;.,,, di>O
!'OOll'""'t.\ andte Gelr. q""'lit.\ dei be
ni e dei S<Mzo presuti•. 

1 numerr; su 6.J!IOopet"'"'"' di O<
qu~roefrenuot< ,.IlO II. 501oll6.1~ 
''""•n• "'"'"' proce<lure •pert<. 
quindi, con <ffelllw confrooto oon
rnrnm,.r. sul mo,.·caro; lll'i;!\ degli 
.><qu~ro """'..,"'"'mite procedure 
nego.tl.lte, dicu1 una r>OIUOt .. lenle
••nle (lltl.6% del rot.>l<l è"'"""'" 
d•II'<UfFOZi>, Il nrnr$0 a C0ns1p e 
Mep• (m•r<aro elettroni«>) ""'bb< 
del rurto ,..,iduale.•oc•de •nf•n• "''" 
perlll,7\sul rot.oledelleproo:edure d1 
'"l"'""- ""' lliJUdocl cont•bih,le con· 
trom"""' "''""'1" "'mpofiooro.•.!jl-
1"'""" in•ffk•", perch~ non •n gr ado 

d1 supero"' sul P"'"" ''""'"'';ùe lo 
cnt11:1tl cl>o.,>ooom.,,fest.lte '""""
riO>allelllOd.alitld••P..,.,.._amen· 
ro uOhu.~le d'lll on11 e d• li< <lZ1onde 
<"'1ilinedell• Resinn<">. 

La S.zi<me di ronrrollo d<llo Corto 
d•l ronli suger1"•1empesnvem~u
re correttive su tre d'""""" l) •g"" 
sul fronte de1 contmlli mterm allo 
a21o.tde, che f111010 ~ $OOOdlmO<II3tl 

lindo,'"'"" di >«ertor11e lotemet.l n«...,ano resp<m<obollmre o di~
r"r>Otroagil eno 11.1<ootrollare, lo pre- "'" ll'!ner•li delle allo.tde ,..,...,.,.e 
""''di prof<ss•onolltl reperrted.!lia o>pe<laliere sulle procedul'< dt ocqu1· 
fl>l1210< dalla Guordia di fmonzo: J) sto, rnndll"'"'lldo r. con<opoon~one 
>O<oodo l• UJne d"' ronrL, ocro""" dello parte p,..miale dol """"""nto 
r<bbecontrolr.,..,nontanroenonso- economico pr<I'ISIO per 1 d_ g_ dolio 
lo r. corrertezz• delle pf<l<tdure, a21onde capom• •l "Ul""lll'""""' 
q ~~>n m le mod.!lit.\ di approwig;o110- dolla dofmizlon• dell• procedure d1 
""'nli ICoo.,p.Mep;r.gmal"'""· pro- gm, ..,In> un t<rnpo """imo .,., l• 
<>duro negoZiata).~ Lll fi"" ""'bb< con<IU$ione. 

IMPRESE AL coLLAsso. Confcommerdo attacca la linea economica del governo 

Agen: «Solo elemosina per lo sviluppo 
nel2014 ancora lacrime, niente ripresa» 

-... .......... 
C.......<QIJ,oltro<m:os<dicr~""dlni<
u, bel Ol<nte. ~]tro cO. bilonciOO. Srnnti ' 
""""""-Pietro.le'n.m~.-.... 
le e presidente region;llt d1 

~==~~-:: 
"' flnmzwio Gell.t llogion< Slàllono. ~ m. 
viene fuori do.lla '""' •••Il•< rn. rnincirl<, 
dromrnoiOColmt'O"'- mn dedu:zoonl moltr ~· 
rnilidelloiiU"!~produ!ttll!.d<l fuW.. 
G!li.del mondOdtlieimp,..., !<Ile in q...., """""''non c'! nienlepernmuoo 

<l'ome'! di fll'lllio • splop meglio A#~~· 
l't't~ nt..,le 5arebbe, apputtto, niente < uno 
.,.,...... ,_..,...,_ Q.O cl """" ,,_.,, ..,.,.. 
nionteMntidl<diventarlOpmrlossaiiperro
me ....,_J>!N'II>O e per .--m dle,lt>
vece. poS&OM produrre. Qu;rlil """'"· per 
....,pio, oli• wo;e clodlc.lta ol ford> por~ 
bottml]l in""""i porjlllnnmdiror1 rn. 
1\annor.ttori"""'•Prestitintl<trtlrilidlAr
ll"menro <en!Jo.le, rome ript"tlomo do •rml. 
per dm O<IÌjjl'no .... lmprest.lltrt<,dentro 
.,..,lfondo>ooo>Liti,...,i400 m·~,"'"'
Qua""""ntllmit.. Noner• me&~lo tagli"" lo 
VOC<<dir<dlenon c'..-;rnoq""'tlni per<rJei 
Jondoh 

Perl'ie<ro.\IOn, ptt"(onfcommen:ioSodli.!. 
in quelle •16 pagin• non >OJo ~nidi" d1 
pttrlde"i gioco d<llc IT1l]Jr<!< • der dnadim 
(•pordr! nmcmre inmobl r""""""'•iliute
"'bbe Mtiel1,...rosistern.r•, rhdiiCI!,...,). 
"''c'! la <OOi'tnNdleiiJIDW"It"') regio!-..~< 
""""'-r.benchtminlma.r.._ora'"'ll"-di 

P""""' sulloS'Iiluppo,su~•<resclto. 
.so u110 spcsotoule<heoniva• n mlli.lr· 

di. .. __ ...._'lllli""""'"""'"~dl 
lOl.t<ioonrdo mllionLGo!.andl<inque<>oca
.., oon! poco, fnulla.ln oornpensc. si r.. ...,
dite. logo.-.Jo dentro W documento scoprioroo 
rn.vi<n<•ncora nnorWoro un foodorn. do
vrebbe .-..,,.l''""dipondentide~• f~<r•d; 
f\!lernto,il.1"""dlci OMidtius.r• . 

r.-r par.Oos~. '"'""""'- ~ blr.ncto<' n=. 
on<he troppo. l'<< p""P<IIM, i.,.,.,. •li•mo 
•uru.Aipunrorn..<cen ~ ~>pr'*"'o~ 
, dire: •Prmrl"roo •"" cht (~ piil ilten'"'"' 
d.1 """"del gov.mo ""''ioNI< nel rnnfroo~ 
delr. Sidlio,cl>o oon<lal _...,crncm;,. Etl 
! i'"-"ilodlre. "'"""""'"'· m. ondiorm lncor>
"'"'"""""'"""ml.rndr>a piC<O. !'i'rdk'""" 
;.....,lroV>IOun"""SITIOrnerno,~n~IOJol" 

NILLO MUIUMICII «TAGLIO DEL"" AD ASSOCIAZIONI ANnMAFIA• 

Manovra, corsa contro il tempo. 1123 l'ok al Dpf 
,...,fil lo ""'""""•Sar.d"Erutlo.l'ond•me!llod<l 
lovorid"~ula "rl..,i>ijtodollo <Onf<r<nt.adei or 
poaruppodo!IM. Intro 11 Jt ofo:<mi>< )'OI><bb< .._. 
..,. 'ppru<.l"' 11 Blr.ncln m.,tre il disegno di l<t
l!l'dlst.>blllll(afinan:z....,)poirebbee<se,.vor.>
ro pnm.~d<II"Eplf"'1ia. E oon ""'bbo r. prim.t vo~ 
uct..oocid< L"lmporto~mt<he rll<r 11acont:luso
parm di i<gltllmit.\ del Co1M1i...Oo dello srato 
mmpreso-enoror.~m.~-delnllllWonno, 

n Dpr esami...,,.,-;'" "'nmis""" Bll.rrr<io 
indicalespes<""'""" in 1t mihmlle 766,pari•l 
93.5\cl<llo '""""'"'-dt<tio.!"';odamministrozioni 
pubbl1c0e. fimllll< • imnmom $0dolt, lrosf<r\. 
menti ili< 1mprese, e«. l<,..... in<0111o <.apitale. 
il5,1:1, ommooL>noa6Sl milioni 112 miiO<um. di 
cuo 114 miliOni Stili mliae<Jrod<stinotla conrributl 
""''nv«ti...,.; nellolmp,..,.,<irc.rBmillonl• r,_ 
mlfll•el5mllllonlooo;ù( 280 milioni.,.,.-. 
rn<nlio.ilo pWblkh<ommi"""az""';· 
Rison<rl$1c.>tt<he~oonii~OIO!Oipeso 

po...mHe ca~ep~< d• p«<<ri "'"""' Ili 1mpr<n<ll· 

•'"'"'"'' ""'"'"''"'''""·'" 

............ PHCM!._ 
rori. """' qL><lli d<ll">u"""""""" '" gomma. 11 
Pte<ldomtd<Uo ~ Ros.lrloCrocata.i<n po
rn<ngg!O.ha;~u .. ,__..,..<lfll;,. 
Plpdll'it"""""ch<hamo&Oesroll'l"•nzr< perillo
"'r""""'-r.-rG...,nnil'itn<prntti{N,~i.-.Jir.,.,_. 
110bUerep<r11"1! r. somm•per g;oronrir<il laV<Iratt>
ri fomtali ;ù""'no .. ......, giornot. lovorotiv<d<l 
l0l3.E'inommi..,l>l<dle•papr!l<~ ..... 
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FORUM A PALERMO 

Acqua pubblica 
il ddl in Sicilia 
scontenta 
quasi tutti 

' 

oi1 """'"''vaglio dell"~rs, h• 
b1sogno d1 ultenon mndifi<O.. A 
cho«i<rt l• disrus~oneln "'"l• 
d1 un oltrodli<gno dllf:l!&<. S<Jno 
1 sindaci •ICon>iAI• romunal; 
del Forum per I'O<qua prlbbli<O.I 
quoli hanoo presenuro"" cldl d1 
m12iotiva popor.re, accan!Ottaro 
dopo mesi dilunghedi<C'IrssionL 
GhattlV~tldel Forum prJill,no Il 
dotoconoro il M5S <rolpnole
"'""''""'"un•-.r·dl 
'"''~'""un ddl che nronsegn• 
l'ocqua •• pnvoti•. •Q••«• l
può '"olutomenle "'''"' 
perte2.onot.o•. Ilo amm<"O il 
copogruppod<l MSS aii'~"
GiinCOrio C..n<ellen,11 qu•ie ha 
riperco11o l"i<ordoll•leggeed ha 
rlmarcomcl>o •la legge dJ 
lnbl.nva popol""" òst>t.o 
"'"""""""'""'no'"" 
prnpno 1 forum p<r l'acqua • 
ch•oderloespres.,menre•. E 
pmpr"'• t1\o1~ne d<l convogno, 
ho "'1""10• S.lclle '""'"' 
"'"'"'"' 111.1>S di prodi<Or< 
b<nee <auol•re mole< ello 
l'a<qu• "'"q"""" ddl"''' in 
mono" P""'"· •5<1- h.! 
aflermotoC•ncellen- docf 
f•l,t;l, No1 nm•n""'" l"umm 
gruppo che h• n<hl<>lo 
ulfoc~almonte od Ar<f122on<d1 
port•rf on ~ula la legge dJ 
'""'"""popola.-.. E loro lo 
'"'"""- Menroooe ..,nno d1 
memlre. N'"- ha conclu"' 
Concelle11- ''"'mo per r·.cqua 
pubblica nel nspetro d•l 
relerendum d<llOit~ Pr<senre 
all'incontro'"'"" R,.-.;,rdo 
l't!l~lla. uno dei pl~ ollu<tn 
'""''" mondlih '" «m• di 
"""' pubblu .s; tr•na di un 
dltotto •ndi»>IUblle- h.> 
dieillOIOIO•Oqu<s<olo!;a<ml 
'""'b" un buon ulot"o, ma può 
., .. ,. rooro molto di più per 
=lcura,. un •degu•ro 
•pp<""'"gKma"""nro Id rlrn • 
tllttlimtadinl•. __ ........ 
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Il ministro Lorenzin: vicenda dai profili giudiziari inquietanti 

«Niente staminali nel metodo Vannoni»: il Senato 
indaga 

Roma. Una vicenda «dai profili giudiziari inquietanti». Così il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin, definisce la vicenda del metodo Stamina, mentre la commissione Sanità del Senato ha 
annunciato l'awio di un'indagine conoscitiva in merito. Una storia dai molti interrogativi, quella 
legata al presidente di Stamina Foundation, Davide Vannoni, sulla quale sono giunte nuove 
rivelazioni: non ci sarebbero cellule staminali nelle infusioni effettuate ai pazienti secondo il 
metodo Stamina, come invece sostenuto dall'ideatore del protocollo. 
A questa conclusione- secondo quanto pubblicato sul quotidiano La Stampa- sono giunti i 
carabinieri dei Nas ed il comitato scientifico nominato dal ministero della Salute. Nuovi dati che 
spingono ricercatori ed esperti di staminali a chiedere di bloccare i trattamenti in atto. Tra i rischi 
legati al metodo vi è anche quello di contrarre il morbo della mucca pazza, mentre «la 
popolazione cellulare che si ottiene- afferma il comitato- non è purificata, non è omogenea, non 
è una popolazione di cellule staminali». Inoltre, sempre per il comitato, non c'è nulla che dimostri 
la trasformazione delle cellule del midollo osseo in cellule neuronali con finalità terapeutiche. l 
dati fanno anche riferimento ai verbali del 2012 successivi alla chiusura dei laboratori degli 
Spedali civili di Brescia dove si coltivavano le cellule Stamina, a seguito della visita ispettiva 
dell'Agenzia italiana del farmaco. 
Netto il giudizio di vari esponenti del mondo scientifico: il genetista Bruno Dallapiccola ribadisce 
che il metodo è «senza basi e pericoloso»; l'esperto di staminali Michele De Luca chiede di 
bloccare i trattamenti in atto per tutelare i pazienti; la senatrice Elena Cattaneo definisce la 
vicenda «testa di ponte di ciclopici interessi», mentre l'esperto Paolo Bianco definisce 
«incomprensibile» il silenzio del ministro. Da parte sua, Beatrice Lorenzin ribadisce di non poter 
parlare del metodo Stamina perché legata a un vincolo di riservatezza, e sottolinea che «bisogna 
dare una risposta definitiva in tempi brevi ai malati su questa vicenda che, ormai, ha assunto 
profili giudiziari inquietanti». 
Intanto, la presidente della commissione Sanità del Senato, Emilia De Biasi, annuncia che 
chiederà di acquisire «tutta la documentazione possibile» per dare il via ad un'indagine 
conoscitiva, perché è «doveroso portare a conoscenza dell'opinione pubblica il percorso molto 
discutibile del caso Stamina». Tutte posizioni respinte però da Vannoni, che replica: «Siamo al 
ridicolo. Il protocollo si basa su staminali molto pure, che sono caratterizzate e documentate 
negli Spedali Civili di Brescia. La conferma è contenuta nelle cartelle biologiche di ogni paziente 
nella struttura». 
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