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IL DATO. l numeri sono stati forniti dal comandante della base di MariSicilia Roberto Camerini 

Il bilancio della Marina militare 
<<Soccorsi 18 mila naufraghb> 
Cettina Saraceno 

••• Nel2013 sono stati quasi 
18 mila i naufragi e migranti 
assistiti e soccorsi in mare dal
la Marina militare e della Capi
taneria di porto, di cui 6254 ap
prodati tra le coste di Augusta, 
Siracusa e Portopalo nell'am
bito dell'operazione Mare no
strum condotta dal18 ottobre 
al20 dicembre. Di questi ulti
mi 454 erano minori. Sono 
questi i dati dell'attività di soc
corso della Marina militare il
lustrati, ieri mattina, durante 
una conferenza stampa alla 
presenza anche dei coman
danti della capitaneria di por
to di Augusta, Raffaele Macau
da e di Siracusa, Domenico La
tella, da Roberto Camerini, co
mandante della base di Mari
Sicilia, che rimarrà così com'è 
almeno per i prossimi sei me
si. E', infatti, slittata probabil
mente al giugno 2014laricon
figurazione del nuovo coma n
do megarese, prevista per fine 
anno proprio perchè l'opera
zione è abbastanza comples-

sa e richiede sviluppi partico
lari. Camerini ha sottolineato 
gli svariati compiti della Mari
na che impiega, in totale, 
30900 persone di cui l 037 don
ne e 907 civili e che tuttavia ri
sentirà di un abbattimento 
del60 per cento delle sue navi, 
non dimenticando gli scenari 
internazionali come la prima
vera araba che non si è conclu
sa e la crisi del golfo arabico . 
"Stiamo facendo un lavoro 
enorme con la guardia costie
ra per il contrasto all'immigra
zione - ha aggiunto- siamo 
l'undicesima flotta mercanti
le al mondo e la terza in Euro
pa, il fenomeno della pirateria 
si sta anche sgonfiando per la 
presenza di unità navali e tut
te le navi di nuova costruzio
ne potranno essere anche a 
servizio del cittadino". Ad illu
strare i dettagli dell'operazio
ne "Mare nostrum" è stato il 
tenente di vascello Umberto 
Castronomo, che ha parlato 
di sei unità navali (San Marco, 
Euro, Grecale, Cassiopea, 
Stromboli, Sfinge) impiegate 
fino allO novembre che si so-

Roberto Camerini, Raffaele Macauda e Domenco Late Ila. FOTO CESA 

no ridotte a cinque a partire 
dall'undici e che hanno'però 
potuto contare sulla presenza 
di un'unità navale della mari
na slovena che fa scalo alla ba
se megarese. Dal 16 ottobre 
scorso a ieri in totale l'equi
paggio imbarcato è stato di 
750 persone, compreso le 16 

unità che fanno parte del te
am anti immigrazione della 
polizia di stato che effettua le 
operazioni di identificazione 
dei migranti soccorsi diretta
mente sulla San Marco, me
diatori culturali e tre medici 
della "Fondazione Rava" . 
('CESA') 
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LA VICENDA. l giudici contabili hanno imposto al primario dell'ospedale «Di Maria» la restituzione di circa 135 mila euro 

Indennità, sentenza della Corte dei Conti 
<<Paolo Caruso dovrà risarcire lo Stato,, 
La Corte dei Conti ha condan
nato il medico Paolo Caruso 
alla restituzione di oltre 135 
mila euro. Il professionista 
ha dichiarato di volere fare 
ricorso in appello. 

Antonio Di Giovanni 

••• Avrebbe percepito l'in
dennità prevista per il regime 
di esclusività continuando ad 
esercitare l'attività libero pro
fessionale in due studi privati. 
Per questo motivo Paolo Caru
so, 56 anni, primario dell'Uni
tà operativa complessa di oftal
mologia dell'ospedale di Avo
la, impegnato più volte in poli
tica sia nel suo Comune che in 
Provincia, era stato denuncia
to nel 2011 dai carabinieri dei 
Nas e punito dall 'Azienda con 
6 giorni di sospensione dal ser
vizio e dalla retribuzione. 

Ora, in attesa dell'esito del 
procedimento penale, la Corte 
dei conti lo ha riconosciuto re
sponsabile del danno erariale 
e condannato a restituire 

135.440 euro, la differenza tra 
quanto ha incassato dall'l mar
zo 2008 al31 dicembre 2011 e 
quanto avrebbe percepito sen
zal'esclusività. 

La sentenza (3612/2013) è 
stata pronunciata dalla Sezio
ne giurisdizionale. 

"Il Caruso- si legge nelle mo
tivazioni -pur chiedendo ed o t-

l \t i 
IL PROFESSIONISTA: 
È UN'INGIUSTIZIA 
E FAREMO SUBITO 
RICORSO IN APPELLO 

tenendo che il rapporto fosse 
qualificato come esclusivo, vi
ceversa, in spregio degli obbli
ghi assunti, esercitò la fiorente 
e ben remunerata attività pri
vatistica presso altri studi". Il 
professionista, infatti, era sta
to autorizzato a svolgere attivi
tà professionale "intramoe
nia" nella branca di oculistica 

Paolo Caruso è stato condannato dalla Corte dei Conti 

nei locali di via Cavour, ad Avo
la, nei giorni di lunedì, merco
ledì e venerdì dalle 16,30 alle 
19,30. In realtà, accertarono i 
militari dei Nas, aveva svolto 
anche attività libero professio
nale in uno studio di Rosolini 
dagli ultimi mesi del 2009 e 
uno di Pozzallo dal2003. 

A nulla sono valse le argo
mentazioni della difesa, rap
presentata dall 'avvocato Ra
chele Lombardi Camite, su 
una presunta autorizzazione 
da parte dell'Azienda e sulla 
gratuità dell'opera prestata da 
Caruso negli studi privati. Il col
legio, infatti, ha sottolineato 

che l'ospedale non aveva mai 
dato alcun "via libera" ufficiale 
ed ha sancito che "nessun si
lenzio assenso avrebbe mai po
tuto accreditare il Caruso a 
svolgere fuori dalle regole la 
propria attività". I giudici han
no poi affermato che " neppure 
l'asserita occasionalità e gratui
tà potrebbe aver giustificato il 
convenuto a svolgere, per con
to dell'Azienda, prestazioni 
fuori da ogni regime autorizza
torio ". Dalle testimonianze rac
colte dai carabinieri, tra l'altro, 
è emerso che "il Caruso svolge
va prestazioni oculistiche pres
so lo studio del dr. Cicero in Ro
solini con cadenza quindicina
le" e che "i pazienti, dopo le vi
site oculistiche eseguite dal dr. 
Caruso pagavano la somma di 
70euro". 

Da parte sua Caruso parla di 
"sentenza ingiusta perché era
no state fornite ampie giustifi
cazioni sulla condotta tenuta". 
"Confidiamo nella giustizia -
aggiunge - -e faremo valere le 
nostre ragioni in appello". 
('AN DI') 
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LA REGIONE. Una circolare firmata dall'assessore Borsellino dà il via ai rinnovi per gli impiegati a tempo determinato tra le Aspe gli ospedali 

duemila precari della Sanità, 
roroga per tutti i contratti 
noga avrà una durata 
e a quella del contratto 
,to. La nuova mappa del
! ospedaliera permette
idiscutere delle piante 
liebe. 

1to Pipitone 

J na circolare fumata gio
era dall'assessore regio
Ila Sanità, Lucia Borselli
i il via ai rinnovi di tutti i 
atti ai precari che si muo-
nella sanità pubblica. 

l ora ai manager firmare 
ratti. 
ssessore ha illustrato i 
nuti del provvedimento 
rgine della conferenza 
Ja in cui è stato annun
lo stop alla gara da 160 
ni per le assicurazioni 
o i sinistri negli ospeda-

circolare invece è desti
l prorogare i contratti di 
2 mila precari che a va
alo e con varie mansioni 
o mossi fino a ora in Asp 
~dali. «In realtà- ha spie
l dirigente generale del
ssorato Salvatore Sam
mo - i contratti in sca-

erano circa 500 ma col 
edimento appena firma-

to diamo la possibilità ai ma
nager di organizzarsi via via 
che scadranno tutti i contratti 
nel corso del prossimo anno>>. 

La proroga, ha spiegato la 
Borsellino, avrà una durata 
uguale a quella del contratto 
appena scaduto. E si aggancia 
alle recenti norme nazionali 
sul precariato approvate nel
la legge di Stabilità. La Borsel
lino spiega che <<in questa p la
tea ci sono oggi varie figure, 
dagli infermieri agli anestesi
sti fino a personale non sanita
rio. Per tutti è previsto il rinno
vo in relazione alle reali esi
genze delle strutture>>. 

· Una formula, quest'ulti
ma, inserita nella circolare e 
che dà un ampio margine di 
manovra ai manager che do
vranno firmare i nuovi con
tratti: <<L'importante- ha spie
gato Sammartano- è che il nu
mero totale dei contratti e 
dunque la relativa spesa resti 
invariata rispetto a quanto re
gistrato negli ultimi anni. Ma 
all'interno di questo tetto di 
spesa se il manager registrerà 
esigenze in un settore piutto
sto che in un altro potrà sele
zionare il personale di cui ha 
bisognO>>. 

Significa che malgrado sia 
prevista una tutela per gli sto-

rici precari del settore, queste 
figure (o alcune di esse) po
trebbero essere sacrificate se 
c'è bisogno di nuove profes
sionalità: si potrà in quel caso 
fare un numero uguale di con
tratti ma a persone diverse da 
quelle che hanno l'accordo in 
scadenza. La scelta finale spet
ta sempre al manager, che ne 
risponde ai fini del raggiungi
mento degli obiettivi annua
li>> ha concluso la Borsellino. 

La maggior parte dei con
tratti in scadenza ha durata se-

m estrale. La circolare appena 
firmata verrà diramata ai verti
ci di Asp e ospedali già prima 
di Natale e poi verrà pubblica
ta. L'assessore ha annunciato 
che la nuova mappa delle rete 
ospedaliera permetterà an
che di mettere ordine nel si
stemae ridiscutere delle pian
te organiche: nei mesi scorsi 
infatti le Aziende sanitarie 
provinciali e gli ospedali ave
vano avviato concorsi e sta bi
lizzazioni che non sono anco
ra arrivati al traguardo. Salvatore Sammartano, dirigente generale dell'assessorato alla Sanità 

IL PIANO. Rinvio per la rimodulazione della rete nei nosocomi e la nomina dei nuovi commissari 

Posti letto e manager, slitta tutto a gennaio 
••• Slitta a gennaio il varo della 
nuova rete dei posti letti negli 
ospedali pubblici e privati e slitta 
al nuovo anno anche la nomina 
dei nuovi manager di Asp e noso
comi. L'assessore regionale alla 
Salute, Lucia Borsellino, ha trac
ciato la rotta delle prossime setti
maneieri. 

<<La nomina dei manager - ha 
detto sarà fatta dopo la Finanzia
ria>>: la manovra verrà approvata 
fra Natale e Capodanno anche se 

c'è il rischio che si scivoli ai primi 
giorni di gennaio. Dunque se ne 
parlerà dopo la pausa. Il governo 
deve scegliere da un elenco di una 
settantina di nomi che hanno su-.. 
perato l'esame della commissio
ne esterna. Ma su tutta la materia 
pesa un ricorso al Tar che verrà de
ciso a giugno. 

Il secondo passaggio che l'as
sessore deve portare a termine è il 
piano che riduce di 1.500 i posti 
letto attuali per le terapie acute e 

ne attiva alcune centinaia per lun
godegenza e riabilitazione. Un 
piano che era stato preparato e 
spedito all'Ars per il primo parere 
della commissione ma che è stato 
travolto dalle polemiche e per que
sto motivo ritirato: <<Abbiamo 
chiesto ai manager di Asp e ospe
dali di farci avere un contributo 
per migliorare il piano - ha detto 
ieri la Borsellino- poi lo sottopor
remo al confronto con i partiti. 
Credo realisticamente che sare-

mo pronti per il varo dopo metà 
gennaio>>. 

l eli intanto l'assessore ha sotto
posto la bozza ai sindacati Iiceven
do qualche critica e le proteste per 
la mancata concertazione sulla 
prima versione: <<Non abbiamo 
potuto esprimere un giudizio - ha 
detto Fortunato Parisi della Uil -
perchè il piano ci è stato appena 
consegnato. Ci esprimeremo il lO 
gennaio quando incontreremo di 
nuovo l'assessore>>. GIA. Pl. 
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l DIRETIORI DI ASPE OSPEDALI LANCIARONO L'ALLARME: COSÌ l COSTI LIEVITANO. L'EX PM:ABBIAMO RISPARMIATO 

Ira dell'ex assessore 
Russo: gara regolare 
Ma pure i manager 
bocciarono l'appalto 
8 Borsellino: da dirigente non curai io quella pratica 

per tutti gli ospedali: 1dn passato 
si stipulavano po_lizze per assicu- , 
rarsi anche contro l'Aids~~. -Sull 'appalto per assicurare 

Asp e ospedaU, va In scen a tut 
duro scontro tra Crocetta e 
l 'ex assessore del governo Lom
bardo. Anche i m anager aveva
no sentito puzza di bruciato. 

compagnia,). L'ex assessore, che 
lasciò la toga su input di Raffaele 
Lombardo per gestire il piano dì 
rientro dal deficit, segnala che «iJ 
broker che abbiamo trovato, la 
Willis, è il leader mondiale del set
tore e insieme a noi ha fatto un 
esame del rischio e dei vecchi si
nistri che ci ha permesso dì stipu
\are una pol izza che ci avrebbe 
fatto risparmiare 24 milioni in 3 
anni rispetto ai vecchi contratti~~. 
Secondo Russo (<aumentando la 
franchigia si abbassa il premio da 
pagare alla compagnia. Avevamo 
infatti previsto la costituzione di 
un fondo per pagare i sinistri sot
to i l 50 mila euro e la prospettiva 
era quella di anivare nel tempo a 
un'autoassicurazione che ci 
avrebbe fatto risparmiare sulla 
polizza. È vero che 1'80% dei sini
sni è sotto i 150 mila euro ma il 
20% residuo ha un \1alore che giu
stifica la polizza)). L'ex assessore 
difende l'idea di un'unica gara 

Ne \_lo stesso assessorato, fra il 
2010 e la fine del 2012, c'era an· 
che l.ucia Borsellino, all'epoca di
rigente generale che ieri ha preso 

Il presidente della Regione, Rosario Crocetta e l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino. FOTO FuCARINI 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• L'appalto da 160 milioni 
che Crocetta ha revocato sul tra
guardo ha superato w1 iter di tre 
anni che ha coinvolto due ospe
dali, una Asp e l'assessorato al
l'epoca guidato dal magistrato 
Massimo Russo. Un appalto tec
nicamente arrivato al traguardo 
senza intoppi e che l'ex assessore 
difende. Ma su cui in realtà già al
cuni manager avevano sentito 
puzza di bruciato. 

Per Russo ((Crocetta non sa di 
cosa parla e confonde la gara per 
la ricerca del broker assicurativo 
con quella per la selezione della 

le distanze della gara: <(Non ne ho 
curato alcun passaggio, era una 
competenza che spettava al co\Je
gaMaurizio Guizzardi)). 

Gui.zzardi è il dirigente emilia
no chiamato da Russo a dirigere 
il dipartimento Pianificazione 
strategica. A lui scrive l'allora 
commissario della Asp di Cata
nia nel febbraio 20\2 per segnala· 
re perplessità sulla validità giuri
dicadellagara ponte con cui si as
segna una prima volta il servizio 
assicurativo alla AM Trust: alle 
falde del\'Ema vorrebbero gestir· 
si da soli ma dall'assessorato ri
spondono che devono adeguarsi 
al contratto con la Am Trust ((pe
na la responsabilità erarialen. 

CROCETI A: ABBIAMO 
INDAGATO 9 MESI A 
PALAZZO O'ORLEANS 
IN GRAN SEG RETO 

1123 maggio 201 2 \a Am si ag
giudica anche la gara definitiva, 
formalmente gestita dal Civico di 
Palenno. Ma alla fondazione Bo
n i no Pulejo non ci vedono chiaro 
e chiedono chiarimenti sospet
tando che in realtà (<ci sarà un ag
gravio dei costi dell'l l%)) e per 
questo motivo non vorrebbero 
stipulare la poli7.za 11 29 agosto 

2012 è il commissario della Asp 
di Palenno a scrivere a Russo e 
Guizzardi segnalando che ((l'SO% 
dei sinistri è sotto i 150 mila euro 
previsti come franchigia e ciò co
stituirebbe un aggravio di costh1. 
La Asp calcola che dovrebbe pa· 
gare di tasca sua circa 2 milioni e 
mezzo non coperti dal contratto 
assicurativo. Ma anche in questo 
caso dall'assessorato impongo
no di andare avanti con la Am 
Trust. Stessa risposta viene data 
a settembre quando a sollevare 
obiezioni è il manager dell'ospe
dale Cannizzaro di Catania. 

Tutte queste lettere compon
gono un carteggio che l'assesso
re Borsellino e i suoi collaborato
ri hanno ricostruito in 9 mesi. 

Con un piccolo retroscena, che 
svela Crocetta: ((Li ho fatti lavora
re,a Palazzo d'Orleans per fare in 
modo che in assessorato nessu
no si accorgesse su cosa stavamo 
indagando''· Il presidente si la
scia scappare qualche sospetto: 
«Questa gara ha un iter travaglia
to e ci sono funzionari che mal
grado questo lo seguono passo 
passo portandola al traguardo~~-

Ma Russo allontana ogni so
spetto sulla sua gestione: <<Crocet
tastia attento alle calunnie. Sono 
contento che del caso si occupi la 
Procura e mi auguro anzi che in
daghi a 360 gradi nella sanità. Po
trebbe fare luce sul caso Humani
tas e sulla nomina dj qualche pri
mario)). 

DOPO L'ALLARME DELLA CORTE DEl CONTI. Una task force fa rà luce su lla regolarità dei contratti dei dipendenti. Verifiche pure sui laboratori d'analisi 

Società partecipate, ispezioni sulle assunzioni sospette 
PALERMO 

••• Unataskforcedifunziona
ri regionali eseguirà già dai pros
simi giorni ispezioni in tutte le 
società partecipate della Regio
ne. n pool di esperti, che sarà 
guidato dal segretario generale 
Patrizia Monterosso, chiederà 
gli atti relativi alle assunzioni 
che secondo la Corte dei Conti 
sono state faue in violazione del 

divieto di allargare gli organici. 
L'annuncio lo ha dato Rosa

rio Crocetta all'indomani del
l'indagine de i magisuati conta
bili. che ha pennesso d i indivi
duare costo record per il perso
nale {un miliardo e 89 milioni in 
4 anni), per le consulenze (73 mi
lioni) e per i dirigenti (13 milio
ni) in un panorama di perdite 
quasi generali e mission produt-

AWISI PROFESSIONALI 
SANITARI 

R EUMATOLOGIA 

Dott.ssa Monica Spa ta ro 

Via Croce Rossa, 33 Palem1o - 09 1.5 18 177 
P ER LE! PUQIH ICAZIONl SU QUESTA RUUR l CA 

Publikompass 091 6230517-518-506 

TRIBUNALE DI ENNA 
Procedura esecutiva immobiliare n.1412010 R. G. E.I. 

11 sottoscritto Marco Catalano con studio in Enna Corso S1citia n. 123 nominato 
custode giudiziario e delegato alla vendita dal G.E. con prowedimento del 
16/212011 nella procedura esecutiva immobiliare n. 14/2010 R.G.E. promossa 
da Cross s.r.L nei confronti del debitore della intestata procedura, al fine di 
eseguire le operazioni di vendita dei beni immobili facenti parte del compendio 
pignorato, di seguito descritti, awisa che il giorno 15 gennaio 2014, alle ore 
11,00 d1nanzi a sé nel proprio studio sito in Enna Corso Sicilia 123 11° piano, 
procederà alla vendita senza incanto dei seguenti beni immobili: LoHo un ico. 
P1ena proprietà, unllà abitativa sila in Piazza Armerina {En) alta via Generale 
Ciancio n. 47 piano 3° distinta in catasto del comune di Piazza Armerina al 
Fg. 132 particella 645 sub 14 vani 11 categoria A/2 classe 2 rendita € 749,90. 
Piena proprietà, garage sito in Piazza Armerina (En) alla via Generale Ciancio 
distinta in catasto del comune di Piazza Armerina al Fg. 132 particella 645 sub 
23 categoria C/6 classe 5 mq. 21 rendita € 53,14. Prezzo base € 128.250,00 
(eurocentoventottomifaduecentocinQuant~ offerte in aumento non inferiori ad € 

tive fallite. 
La Corte dei Conti, presiedu

ta da Maurizio Graffeo, ha se
gnalato anche il flop dei si stenti 
di controllo della Regione e ha 
chiesto a Crocetta di attivarsi 
per consentire ai magistrati di 
perseguire i vecchi dirigenti del 
le partecipate per danno eraria
le. Crocetta ieri ha provato ari 
lanciare: «Non solo forniremo 

gliattialla Corte de i Conti, pren
deremo noi stessi prowedimen
ti contro i dirigenti entro 15 gior
ru~~. Il presidente della Regione 
ha annunciato un ampliamen
to dei controlli anche nella sani
tà: (<Stiamo in iziando a verifica
rei requisiti dei privati che gesti
scono cliniche e laboratori di 
analisi. Sono 1.600 e spesso ce
dono nel tempo la concessione 

ottenuta dalla Regione senza 
darne neanche comw1icazione. 
A noi risulta tm proprietario ma 
poi a gestire è unaltrodicui non 
sappiamo nulla. Iniziamo col ve
rificare subito le informative an
timafia eventualmente a loro ca
rico,). Un primo elenco di 100 
fra laboratori e cliniche è già sul 
tavolo del presidente: i controlli 
partiranno da queste strutture e 

possono portare- ha detto Cro
cetta - alla revoca del!' accredita
mento•}. 

E Pippo Digiacomo, presi
dente della commissione Sani 
tàdeli'Ars, allarga il campo di in
dagine: «Nelle Aspe negli ospe
dali ci sono ancora sprechi e ru 
berie che awengono a volte nel 
la consapevolezza dei manager, 
che chiudono un occltio,~. GtA..PI. 

TANTI SPRECHI E POCHI CONTROLLI 

eri lademmciadi Crocetta 
s11 un contratrod'assic!lra
zione da 160 milioni nel 
settare della sanità con 
una compagnia già inda-

gata negli Usa. In quesro caso 
la scoperta dell'evmtuale im
broglio per fortuna è stata fat
ta in tempo, evitan.do così disa
stri per i contribuenti. Secondo 
la ricostruzione fatta da Cro· 
cella in confererun stampa, il 
meccanismo adotrato sembra 
degno delle trnffe di Totò quan
do cercava di ve1ulere il Colos
seo o La Fontana di Treui a un 

TrustEuropecon una sede aSi· 
mc usa. Un marchio che sareb
be, secondo le accuse, appicci
cato su una scatola vuora. Poi 
il broker, La Willis cile, per vin
cere l'appalto, accetta un ribas
so sul suo compei!So del 9p%. 
Poi il meccanismo sresso della 
polizza: la compagnia aure h
be risarcito solo i danni supe
riori a 150 mila euro. Si è sco
perro cile la sanità siciliana 
molro raramenre, nel l O per 
cento dei casi secondo i calcoli 
dell'assessorato, sarebbe stata 
chiamata a risarcimenti di 
quesroliuello. Cosìildamwsa
rebbe stato doppio, perché la 
RegiolzeaurebbedoVllCOonora
re l'inutile contralTo d'assicu
razione e poi erogare i rimbor· 
si direlli. li!Somma tutro l'in· 
sieme avrebbe dovuto suscita-

zioni sullaAm Trust Europe? E 
poi il broker che l'ha presenra· 
ta: perché accerta wz taglio co· 
sìaltoalsuocompei!So? Il mec
canismo appare ramo più so· 
spetro visro che, a quanto ha di
chiarato Croce l/a, qualche di
rigenre delle Asp aveva segna
lato il problema. Adesso toc
cheràcomealsolitoallaProcu
ra rispondere a tanti interroga
tiPi. Resta però il senrinumto 
di profonda indignazione. Se 
le de1umce venissero conferma
te, come mai non si è vigilato 
meglio su queste procedure? 

Noi non sappiamo, ouvia
mente, come stanno le cose. 
Aspertiamo conia dovuta ap
prensione l'esiwdelle indagilli 
che la Procura (meritoriamen
te inuestira della uicenda dal 
presidente Crocetta) raggiun-

zione permanente degli scmz
dali esplosi in questi mesi (ve
di pagina 2) ci mettedillanzi a 
controlli mancati, a occhi che 
si chiudono, a sguardi distrat
ti. Si vuole o no introdurre nel
l'amminisrrazione pubblica 
un sistema rigoroso di sorve
glianza e di corztrolli che con
senra di arrimre ad accertare 
le anomalie prima che vi arri
l'ilio rnogistrati, polizia, cara
binieri e guardia di finanza? 
Un nuouo sisTema di regole si 
impone. Se ne uuole parlare, 
mettendo il punto al centro 
dell'agenda politica? Lasecon· 
da cosa: sono imporranti le de
mmce e le rivelazioni, ma la 
politica per ritrovare il rappor
to perduto con i cittadini (che 
sono, non dimemichiamolo 
mai, contribuenti), deve saper 
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DENUNCIATA GARA DA 160 MILIONI PER ASSICURARE LEASP E GLI OSPEDALI: INVIATO UN DOSSIER IN PROCURA 

ARS, IL TAGLIO DELLO STIPENDIO 

Il deputato si ribella: 
«Vado al ristorante, 

o o o 

non 1n pan1nena» 
••• <<La nuova busta paga dei deputati al
l'Arsè insufficiente>>: magari lo pensano in 
tanti ma mercoledì sera, al n1on1ento del 
voto finale alla legge taglia stipendi, è stato 
solo l'ex Pdl Giorgio Assenza (pronto a pas
sare a Forza Italia) a spiegare perchè non 
può farcela con circa 8.500 euro netti inve
ce dei vecchi 11.780. <<Non mi si può dire di 
venire qui con l'autobus o con la littorina 
da Ragusa>> ha detto. Ma soprattu(to «non 
mi si può dire che devo mangiare il pani
no, io vado al ristorante>>. E per spiegare 
quanto tutto ciò abbia un peso, Assenza 
ha sostenuto che <<la funzione deve avere 
una sua dignità e la dignità merita un mini
mo>>. Travolto dalle critiche, ieri il deputa
to ha cercato di rim_ediare: (~valevo dire 
che queste spese devono essere a carico 
dell' Ars ma pagate da me con quella inden
nità ili cui accetto la riduzione)). GIA. Pl. 

Sanità, Crocetta: «Stop a megatruffa>> 
Giacinto Pipitone 

cusa). Si tratta- ha spiegato Crocet- danni a pazienti superiori a 150 mi- a raccogliere i documenti e poi sco- compagnia, da New York, conte- aggiudicatrice sull'anomalia di tu t-
ta- di una gara centralizzata: l'ha la euro. Agli altri ci avrebbe pensa- pre dai giornali altri dettagli sulla sta tutta la ricostruzione: <~Siamo te le offerte. «Un broker che vince 

PALERMO bandita il Civico di Palenno per sti- to la stessa Regione creando un compagnia: •\LaAM Trust- ha illu- una solida realtà intemazionale con una offerta da37 mila euro co-
••• Unagarada 160milionipor- pulare una polizza per tutti gli fondo rischi con propri soldi: «Ma strato Crocetta - è una scatola vuo- presente in 15 Paesi e quotata al me può dichiarare poi di voler su-
tata a termine in 3 anni per mette- ospedali e le Asp. La Regione nei secondo le nostre statistiche - ha ta e sotto indagine negli Usa per- Nasdaq con una capitalizzazione bap_paltareservizi per 700 mila eu-
rei medicidiAsp e ospedali al ripa- giorni scorsi l 'ha revocata proprio aggitmto Crocetta -1'80/90% dei si- ché riassicura in altri Stati il ti- di 4 miliardi e rating A+ rilasciato ro?>> si è chiesta la Borsellino. 
ro dal rischio per i danni ai pazien- quando avrebbe dovuto invece in i- nistri negli ospedali ha un valore da Am Best11. l.a compagnia nega È il marzo 20 Il e per Crocetta 
ti e che invece non awebbe con- ziare a pagare il premio: \(Fin da inferiore ai l 50 mila euro. La com-

l 8 l 
eli essere sotto indagine, minaccia ·~tanto sarebbe già bastato a fem1a-

sentito di risarcire un solo euro. quando abbiamo visto il carteg- pagnia dunque non avrebbe mai di querelare Crocetta e si dice però re tuttO>l. ~'la si va avanti e mentre 
Una compagnia assicurativa che gio, nel febbraio scorso, la gara ci è pagato. Anebbe solo incassato il 

LA SOCIETÀ: NON 
disponibile a incontrarlo. il broker seleziona la compagnia 

ha corso da sola, ha vinto ma poi è parsa piena di contraddizioni- ha premio e noi avremmo invece pa- La gara si è svolta in tre fasi. Le scatta una gara ponte: serve a tra-
finita «nelmitino della magistratu- detto Crocetta-. Innanzitutto per gato i sinistri con altri soldi}•. SIAMOSOTIO ha descritte la Borsellino: la pri- va re una copertura per gH ospeda-
ra intemazionale>>. Rosario Crocet- l'importo, visto che se ogni Aspe Crocetta è arrivato davanti ai ma. gestita dall'ospedale Villa So- li che in attesa della nuova polizza 
ta e J'assessore alla Sanità Lucia ospedale avesse fatto un proprio cronisti con il segretario generale INDAGINE, PRONTI fia, è setvita aind_jviduare il broker vedono scadere quella in corso. Se 
Borsellino hanno consegnato alla bando avrenm10 speso circa 75 mi- Patrizia Monterosso e ha sollevato A QUERELARE che avrebbe poi progettato ilsiste- ne occupa \(con procedure d'w·-
Questura di Palermo un altro dos- lioni e così invece l'assicurazione aJtri dubbi: {(Questacompagniaas- ma assicurativo e trovato la com- genz..11> laAsp di Siracusa. E a vince-
sier con la denW1cia \(di una maxi ci costa più del doppio». Ma il p re- sicurativa è stata l'unica a parteci- pagnia. (\Già in questa prima gara- re è la Am Trust che si aggiudica il 
tmffa». Su tutto questo dovrà far lu- sidente, con al fianco l'assessore pare alla gara. Probabilmente per- schio per cui ha vinto l'appalto e ha segnalato l'assessore - ci sono primo appalto da 14 milioni e 455 
ce la Procura. Borsellino e Pippo Digiacomo del ché il bando era stato scritto con perdi più compie queste operazio- state anomalie. A cominciare dal mila euro. La scalata ai l GO milioni 

La gara è quella iniziata nel- Pd, solleva mille altri dubbi: «Il intporti così elevati da escludere le ni attraverso compagnie che lei fano che la base d'asta era di 400 inizia da lì. Ora tutto si ferma: 
l'aprile del20l O e conclusa all 'ini- principale riguarda i risarcimenti aziende siciliane e italiane. lo già stessa controlla. Nelle sue trame mila euro e l'assegnazione è stata ({Con 60 milioni dei soldi rispar-
zio del20 13 con l'assegnazione al- ll contratto stìptùato prevedeva solo per questo avrei fermato tut- sono cadute altre Regioni, come il fatta per 37 mila». L'ha vinta un mi ati- ha concluso Crocetta- cree-
la Alvi Trust Europe, compagnia una franchigia di 150 mila euro ton. Invece la gara è andata avanti, Veneto, sempre pet polizze legate broker internazionale, la Willis/ remo W1 fondo rischi perautoassi-
che ha sede in Inghilterra e filiali per ogni sinistro)), Significa che la sotto il precedente governo. Ma a agli ospedali. Noi siamo riuSciti a Kensington, superando 6 concor- curarci e che frutterà il 6% annuo 
in mezzo mondo (dagli Usa a Sira- compagnia avrebbe risarcito solo i febbraio la nuova giunta conùncia bloccare tutto in tempo)), Ma la renti e i dubbi della commissione di interessh), 
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Avola, il Comitato per la salute contro l'Asp 

Una settimana fa hanno chiesto le dimissioni dei vertici deii'Asp, oggi il Comitato per il diritto alla 
salute dei cittadini della zona sud ha inviato inviato una nota alla Regione, aii'Asp e al Prefetto 
dove si reitera, formalmente, la richiesta delle dimissioni del commissario. Il documento è stato 
sottoscritto non solo dai referenti del Comitato (il medico Sebastiano Munafò, il legale Salvatore 
Grande e il sacerdote Giovanni Caruso), ma anche dal sindaco, Luca Cannata. Oltre alla 
rimozione di Zappia dall'incarico, si sollecita il Prefetto «a porre fine ai disservizi esistenti nel 
campo sanitario». Nel documento si spiegano le motivazioni delle richieste , approvate nel corso 
dell'assemblea pubblica convocata ad Avola dal Comitato lo scorso 13 dicembre. «Nonostante le 
ripetute assicurazioni al sindaco di Avola e ai rappresentanti del Comitato- dicono - I'Asp 
inspiegabilmente non ha attivato tuttora , a distanza di 5 anni dalla realizzazione e dall'acquisto 
delle sofisticate attrezzature, l'unità di Rianimazione di Avola e non ha completato il piano di 
rifu nzionalizzazione». 
Cenzina Salemi 

21/12/2013 

Il 
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Lentini . Il dipartimento di chirurgia dell'ospedale di Lentini ha organizzato un incontro dibattito su 
"i tumori della mammella, attualità diagnostiche e terapeutiche" . 
Promotore dell'iniziativa è stato il professar Giovanni Trombatore che è il dirigente dell'unità di 
chirurgia del nosocomio. 
L'incontro ha registrato la partecipazione degli specialisti nel settore Sebastiano Marino, 
Giancarlo Buccheri, Pietro Conti, Alessandro Gentile, Cristian Rapisarda e Chiara Passarello e i 
medici di base del distretto di Lentini , Carlentini , Francofonte e Scordia e i radiologi del tèrritorio . 
Dopo la premessa del dirigente e l'intervento dell'ex direttore sanitario Alfio Spina, i relatori 
hanno illustrato ai colleghi le moderne acquisizioni in tema di etiologia e diagnosi precoce. 
Nel corso del dibattito che si è tenuto nella sala convegni , si è ampiamente parlato di terapia 
chirurgica e oncologica con le relazioni dei radiologi Pisani e Adamo e dell'oncologa Rosa Di 
Maria . È stata illustrata la casistica del reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Lentini che 
vanta oltre 660 interventi di tumori alla mammella con ottimi risultati . 
«Da circa due anni - ha spiegato il professar Trombatore- vengono eseguiti gli esami di 
diagnostica di secondo livello. Di routine si esegue anche la ricerca dellinfonodo sentinella e la 
ricostruzione plastica postmastectomia». 
A due anni dall'apertura, l'ospedale si conferma una struttura sempre in crescita, dotata di 
tecnologie all'avanguardia dove però ancora oggi manca il reparto di radioterapia che 
risparmierebbe ai pazienti , i viaggi della speranza. 
«L'incontro- ha sottolineato il dirigente- è stato un aggiornamento sulle problematiche e sulla 
prossima istituzione del Breast Unita lentini. Ma anche l'occasione per fare il punto sull'attività 
dell'ospedale e smentire le voci artificiose che mi indicherebbero gravemente ammalato». 
Ro. Gim. 

21/12/2013 

Il 
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Buscemi 

Il centro prelievi 
al via da gennaio 
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Buscemi. Sarà attivato il centro prelievi dell'Azienda sanitaria provinciale. l residenti non avranno 
più la necessità e il disagio di recarsi a Palazzolo per sottoporsi ad analisi cliniche. Il centro 
prelievi sarà al presidio sanitario di via Sturzo. Il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa 
Mario Zappia, insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu, infatti , nell'ambito delle 
iniziative per incrementare i servizi sanitari territoriali in tutta la provincia, ha disposto l'apertura di 
un centro prelievi nel territorio attivo dal 13 gennaio tutti i lunedì dalle 8 alle 9,30. Sull'inesistenza 
del servizio anche il sindaco Sebastiano Carbè aveva manifestato al commissario straordinario le 
difficoltà dei suoi concittadini legate alla carenza storica di un punto prelievi. 
«Ho dato immediate disposizioni agli uffici di riferimento affinché predispongano ogni 
adempimento utile ad eliminare il disagio vissuto dalle persone anziane e da quanti non hanno la 
possibilità di raggiungere Palazzolo con un proprio mezzo- ha dichiarato Mario Zappia -
l'istituzione del punto prelievi a Buscemi, al quale ha prontamente lavorato il direttore del 
Distretto di Siracusa Antonino Micale, rappresenta un ulteriore tassello di un processo di 
miglioramento». A favorire l'iniziativa ha contribuito anche la disponibilità degli operatori sanitari 
della zona. 
M. G. 

21/12/2013 

Il 
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La festa della patrona. I vigili del fuoco si sono sostituiti ai berretti verdi come accade 
dal1990 

«L'esempio di due sante: Maria e Lucia» 

«Camminare restando fermi. Essere ancorati a principi di fede rende 
possibile (e fruttuoso) il movimento verso un sano (e necessario) 
modificarsi» . Il senso della processione e al tempo stesso la ricetta su 
come vivere e superare la crisi attingendo all'esempio delle due sante, 
Maria e dì Lucia, lo ha scandito ieri il rettore del santuario , don Luca 
Saraceno, nel momento che da qualche anno caratterizza la processione dell'Ottava: l'ingresso 
del simulacro nei viali del santuario della Madonna delle Lacrime. È stato il solito momento 
toccante che, in qualche modo, segna l'immagine più forte dell'intera processione dell'Ottava, per 
gli animi e anche per le fotocamere digitali. E dunque da inviare istantaneamente a chi è lontano. 
Il simulacro sotto il grande cono rovesciato: santa Lucia che incontra la Madonna delle lacrime. 
Ragioni estetiche e religiose che si intrecciano e smuovono l'animo. L'intero tragitto , a una 
settimana dal bagno di folla del 13 e dopo un Ottavario alla Borgata pieno di visite e eventi 
culturali e liturgici, è stato marcato anche dall'altra tappa , più antica nelle abitudini e significativa 
in maniera diversa: l'ospedale Umberto l, con sosta e riflessione del parroco, don lvan Ricupero. 
Al santuario la processione è giunta appena un'ora dopo aver lasciato la Basilica del sepolcro 
diretta in cattedrale: intorno alle 17, infatti , il simulacro di santa Lucia ha varcato il cancello dalla 
parte di piazza della Vittoria per essere collocato ai piedi dalla scalinata che porta al tempio 
superiore. Qui don Luca ha fatto gli onori di casa rivolgendosi alle migliaia di presenti partendo 
dalla cronaca per arrivare all'esempio dei santi: «C'è chi parla e scrive di patto di stabilità - ha 
detto- di rispetto delle regole del mercato. E allo stesso tempo assistiamo a grandi movimenti di 
protesta che chiedono cambiamenti. Allora: occorre rimanere fermi in tempo di crisi, oppure 
tentare l'impresa dell'avventura riprendendo a camminare , a muoversi , a cambiare direzione? 
Una risposta - ha proseguito- pare venire dalle due sante che stasera idealmente si incontrano 
qui sotto i nostri occhi. Quelle di Maria e di Lucia sono certamente due storie di donne in 
cammino. Non si chiudono in sé stesse per paura. Camminano per capire, per pregare, per 
incontrare, per servire. Lucia, nel tempo della sofferenza e della prova a motivo della malattia di 
mamma Eutichia, decide di mettersi in cammino per raggiungere il sepolcro di Sant'Agata , a 
Catania. Maria dopo l'annuncio dell'angelo non rimane chiusa in casa ma si mette in viaggio 
raggiungendo in fretta la cugina Elisabetta , avanzata in età e incinta. Ma di Lucia e di Maria si 
ricordano anche l'appassionata fedeltà, la fermezza colma di speranza e l'ancoraggio a motivo 
della loro fede . Irremovibile come una roccia appare Lucia davanti ai soldati prima e ai buoi poi 
che, su ordine di Pascasio, avevano ricevuto il comando di trascinarla verso il luogo dove 
avrebbe subito violenza: nessuna forza umana potè smuovere Lucia dalla sua decisione di 
consacrarsi interamente a Gesù . Ferma come una roccia appare anche Maria ai piedi della 
croce» . A questo punto don Luca ha sciolto l'apparente paradosso: «Seguire e dimorare, andare 
e rimanere , partire e stare sono le due anime che insieme convivono. Non possono sussistere da 
sole l'una senza l'altra. Un uomo che cammina senza ancoraggio del cuore appare più come uno 
spaesato turista senza guida. Così come chi resta immobile senza aperture verso orizzonti nuovi 
appare come un uomo che vive in pantofole su un divano impolverato, povero della capacità di 
sognare, sempre rivolto con nostalgia al passato che fu. Il vero cambiamento è la fedeltà e la 
vera stabilità è uscire da noi stessi per andare incontro al grido di bisogno che è l'altro». La 
giornata s'era aperta con il Pontificale, alla Basilica del sepolcro, presieduto dall'arcivescovo 
emerito Giuseppe Costanzo. Per una parte della processione i vigili del fuoco si sono sostituiti ai 
Berretti verdi, come accade dal 90. 
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Crocetta: «Sulle partecipate 
task force in quindici giorni» 

Lillo Miceli 
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Palermo. «Spero che il Bilancio venga approvato entro il 31 dicembre. 
Sarebbe un bel segnale e un modo per riavvicinare i cittadini alla 
politica». E' l'auspicio del presidente della Regione, Crocetta, che ha 
sottolineato: «Non dipende da me, ma penso che si possa fare la 
legge entro l'anno. Poi penseremo alla Province» . La prudenza di 
Crocetta, evidentemente, è dettata dalla consapevolezza che aii'Ars potrebbe emergere "uno 
schieramento trasversale che potrebbe tentare di spingere il governo verso l'esercizio 
provvisorio. Nell'ambito della maggioranza, infatti, è rimasto sospeso il giudizio deii'Udc sulla 
manovra. Ma ciò non significa che il partito remerà contro . 
«Penso che ci sia il tempo- ha aggiunto l'assessore all'Economia, Bianchi- per rispettare la 
scadenza di fine anno. La commissione Bilancio dovrebbe licenziare i documenti contabili non 
più tardi di giorno 29». Se le forze politiche non caricheranno di emendamenti il disegno di legge 
di stabilità, entro il 31 dicembre I'Ars potrebbe farcela. Ma anche se si andasse al voto finale tra 
Capodanno e l'Epifania, non ci sarebbe alcun problema per l'amministrazione. La tesoreria per 
tutto il periodo festivo rimarrà chiusa: quindi, non si effettueranno pagamenti , a prescindere. 
Però, non ricorrere all'ennesimo esercizio finanziario sarebbe un segnale positivo che si 
manderebbe a Roma, che tiene la Sicilia sotto costante osservazione. Il ministero dell'Economia, 
secondo indiscrezioni , spingerebbe il governo Crocetta verso l'approvazione nel rispetto dei 
tempo canonici. 
Ciò consentirebbe di evitare il ricorso ad artifici per consentire il rinnovo dei contratti dei precari 
degli enti locali, circa ventimila dipendenti che in questi giorni sono con il fiato sospeso. Peraltro, 
in Bilancio sono previsti trecento milioni di tagli per consentire la copertura della spesa, come 
imposto dal Ragioniere generale dello Stato. Il governo ha fatto la sua parte, inserendo alcuni 
commi ad hoc nel disegno di legge di stabilità che lunedì dovrebbe essere approvato 
definitivamente dal Senato. 

Il 

«Si tratta di trecento milioni di tagli veri», ha ribadito l'assessore Bianchi. Prelevati in parte dal 
fondo destinato ai lavoratori della forestale; in parte da quello per il trasporto su gomma, pubblico 
e privato; in parte dal fondo per le autonomie locali, ma in cambio i Comuni avranno una 
partecipazione dell'8,47% sul gettito lrpef; cento milioni di minori spese dovrebbero essere 
generati dall'applicazione dei costi standard nella sanità . Ai lavoratori della forestale sono 
destinati 180 milioni di euro, finanziamento che sarà integrato dai fondi europei per gli interventi 
nelle aree a rischio idro-geologico. In questo modo, sarebbe garantito un cospicuo monte di 
giornate lavorative. 
Sul fronte del contenimento e della razionalizzazione della spesa, il governo regionale ha 
previsto di mantenere in vita solo le società partecipate ritenute strategiche: le altre saranno 
messe in liquidazione creando uno specifico ufficio presso l'assessorato all'Economia. Un settore 
che la Sezione di controllo della Corte dei conti ha messo sotto osservazione. Dopo l'adunanza 
pubblica dei giorni scorsi, si attende il verdetto dei giudici contabili. Come in tutti gli altri settori 
della pubblica amministrazione, anche in quello delie partecipate è stato gonfiato di un numero 
eccessivo di dipendenti. 
«Nella fusione delle partecipate- ha affermato Crocetta- saranno trasferiti coloro che hanno i 
titoli per esserlo. Mi rendo conto che questo creerà qualche fibrillazione, ma non possiamo fare 
diventare legale ciò che è illegale. Qui prima molti si voltavano dall'altra parte; ora il sistema è 
cambiato. Ora le carte vengono portate in Procura, alla polizia e ai carabinieri. Stiamo istituendo 
una task force sulle partecipate perché vogliamo dati chiari per prendere le giuste decisioni. 
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Entro quindici giorni sarà pronta» . 

21/12/2013 



La Sicilia Pagina l di 2 

LA SICILIA.it 
Sabato 21 Dicembre 2013 l FATTI Pagina 11 

Sanità in Sicilia. Esplode una nuova grana, questa volta sul servizio di consulenza e 
brokeraggio della durata di 3 anni 

«Scoperta truffa assicurativa da 160 mln» 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Dopo lo scandalo dei "pannoloni d'oro" e delle prescrizioni spropositate di farmaci per 
l'osteoporosi, in Sicilia esplode un'altra "grana". È quella relativa alla gara regionale per 
l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo- durata tre anni- per la 
copertura assicurativa delle 17 aziende sanitarie e ospedaliere nell'Isola. Un appalto da ·160 
milioni di euro. A vincere questa mega-gara una società, I'Am Trust, con sede a Nottingham e a 
Palermo. Una gara che è stata espletata dal precedente governo e che è finita sotto la lente 
d'ingrandimento del governatore Rosario Crocetta e dell'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, 
riservando non poche sorprese, tanto da essere finita oggetto di un'indagine prima interna alla 
Regione e adesso anche a livello giudiziario. 
L'annuncio ieri mattina nel corso di una conferenza stampa indetta da Crocetta sulle "Truffe al 
sistema sanitario". «L'irregolarità che abbiamo scoperto riguarda la gara per le assicurazioni per 
il sistema sanitario per 160 milioni. Abbiamo già presentato una denuncia alla Questura di 
Palermo e alla Corte dei conti. Sarà investita anche la Procura di Palermo - ha detto il 
governatore-. Abbiamo revocato la gara che riteniamo non conveniente per la Regione e inoltre 
ci sono seri dubbi sulla società che ha vinto la gara, considerata una specie di contenitore vuoto. 
Per esempio, la Regione Veneto ha già revocato questa gara perché non si fida di 
quest'azienda». 
Il governatore ha aggiunto: «Avevamo già grosse perplessità per l'ingente somma di cui si 
trattava. Queste cifre avrebbero escluso tutte le aziende siciliane e molte aziende italiane». Poi 
ha annunciato che la Regione provvederà a realizzare un proprio fondo di garanzia: «Riteniamo 
che la Regione, realizzando un fondo di garanzia di 40-50 milioni, si può auto-assicurare per tutti 
i rischi delle Asp e degli ospedali. Tra l'altro, un fondo del genere rende circa 6% all'anno e, in 
ogni caso, si può rimpinguare negli anni». E, facendo riferimento alla società vincitrice della gara, 
ha aggiunto: «Abbiamo scoperto che I'Am Trust è sotto indagine negli Usa e molte Regioni erano 
finite in questa trappola. Questa assicurazione non solo costa più del doppio rispetto ad altre, ma 
è inutile. La franchigia non coperta dall'assicurazione è fissata a 150mila euro. Quasi tutti gli 
incidenti che si sono verificati in questi anni sono stati al di sotto dei 150mila euro». 
L'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, ha poi annunciato che «la revoca del contratto aii'Am 
Trust Europe non porterà alcuna sanzione alla Regione, perché la scadenza è annuale e siamo 
perfettamente in tempo. La gara è stata assegnata nella primavera del 2011, ma già a quei tempi 
poteva sembrare sospetta. Infatti, il broker che si doveva occupare di selezionare l'azienda 
assicuratrice si era aggiudicato l'appalto per 37mila euro, con un ribasso notevolissimo sulla 
base d'asta che era 400mila euro. Il broker si sarebbe poi preso il 5% dell'appalto da parte della 
società vincitrice». Ed ancora: «Nel febbraio scorso, in Giunta, abbiamo ritenuto di dovere 
approfondire quella questione. lo ne sono venuta a conoscenza in maniera approfondita in un 
momento successivo alla mia esperienza di dirigente generale. Quelle questioni erano di 
competenza dell'altro dipartimento, diretto all'epoca da Maurizio Guizzardi. Nel 201 O viene 
avviata la gara, affidata a un broker e già lì ecco le prime anomalie su subappalti e provvigioni. 
Una seconda fase è quella della "gara ponte" che viene assegnata alla Am Trust Europe. Infine, 
l'ultima fase, assegnata all'ospedale Civico come capofila». 
La Am Trust con una nota «respinge con forza quanto dichiarato dal presidente della Regione 
siciliana, lesivo dell'onorabilità della gruppo e/o comunque non rispondente alla realtà dei fatti. La 
compagnia è una solida realtà internazionale, presente in 15 Paesi. Nessuna indagine e/o 
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investigazione è in corso da parte di Autorità di vigilanza americane. In Italia la compagnia 
attualmente ha in essere 200 contratti con aziende sanitarie pubbliche e private; inoltre, assicura 
oltre 65.000 medici». «La compagnia- aggiunge la nota- ribadisce la bontà del proprio operato e 
si dichiara disponibile a un incontro con Crocetta al fine di illustrare gli aspetti tecnici del contratto 
di polizza. Tuttavia, data la gravità delle affermazioni, la compagnia si riserva di valutare le 
possibili azioni a tutela della propria immagine e onorabilità». 
Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della commissione Sanità aii'Ars, Pippo 
Digiacomo: «Siamo una Regione che troppe volte ha instaurato partnership con istituzioni 
blasonate, ma apparendo scodinzolanti, e ci siamo fatto appioppare contratti decennali, a volte 
esorbitanti. Oggi la Sanità siciliana è in pareggio. E rappresenta il 50% dell'intero bilancio. 
Purtroppo temo che quanto illustrato oggi siano quisquilie rispetto agli sperperi e ruberie che 
dimostreremo nei prossimi mesi». 
Infine, il presidente Crocetta ha annunciato controlli più specifici nel settore: «Stiamo lavorando
ha detto- sul controllo informatico delle spese della Sanità. Abbiamo fatto il tesserino elettronico 
per monitorare i farmaci. Ma quante aziende convenzionate, sulle 1.600 in Sicilia , ha la 
certificazione antimafia? Abbiamo avviato verifiche anche su questo. Vogliamo controllare sia la 
Sanità pubblica che quella privata. Vogliamo riqualificare il sistema e rivedere il piano della gare, 
perché tutto si può cambiare». 

21/12/2013 
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Sicilia, slitta l'appuntamento annunciato 

Palermo. L'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, nei giorni scorsi aveva annunciato che entro 
l'anno si sarebbe resa nota la lista dei 17 nuovi direttori generali di 9 Asp, 3 Policlinici, 5 aziende 
ospedaliere ed anche quello dell'Istituto Zooprofilattico che dovranno subentrare agli attuali 
commissari straordinari. Purtroppo questo appuntamento sarà rinviato al nuovo anno. Infatti, 
stando alle indiscrezioni che sono trapelate ieri, il governo presieduto da Rosario Crocetta prima 
di rendere pubblici i nuovi manager attenderà di chiudere, si spera, entro il 31 dicembre la 
"partita" relativa alla legge finanziaria. Insomma, prima si penserà al casse della Regione e poi si 
procederà alla scelta e alla nomina dei nuovi direttori generali che, per i prossimi tre annh 
dovranno "governare" nel bene e nel male la Sanità siciliana. Nessun "regalo" di Natale o di fine 
anno, così com'era stato preventivato. Speriamo che i nuovi manager non li porti dentro una 
calza la Befana, altrimenti. .. A parte la battuta, di questa scelta di rinviare tutto a dopo la 
Finanziaria è certo anche il presidente della Commissione Sanità aii'Ars, Pippo Digiacomo. 
«Ormai è sicuro che il governo prima risolverà il problema della Finanziaria e poi si occuperà di 
scegliere e nominare i nuovi manager della Sanità. E' una scelta sensata, altrimenti sarebbero 
sorti alcuni problemi non indifferenti». Intanto, stando sempre ai "rumors" che rimbalzano da 
piazza Ottavio Ziino, sede dell'assessorato, dalla lista dei "76" nomi scelti dalla speciale 
commissione che ha valutato gli oltre 662 aspiranti manager sarebbero stati eliminati alcuni 
diversi nomi, pare anche coloro i quali hanno già superato i 65 anni di età e altri ancora che, 
stando alle verifiche, non sarebbero compatibili. 
Si tratta naturalmente di indiscrezioni. Una cosa è certa: il presidente della Regione, Rosario 
Crocetta, e la Giunta da lui presieduta dovranno "pescare" dall'elenco degli idonei meritevoli per 
poi scegliere i 9 nuovi direttori generali delle altrettante Asp, i 3 manager delle aziende 
ospedaliere universitarie Policlinico (Palermo, Catania, Messina) - naturalmente dopo essersi 
raccordati con i rispettivi rettori -e i 5 delle altrettante aziende ospedaliere. A questi 17 si 
aggiungerà anche colui il quale siederà sulla poltrona, attualmente occupata da un commissario 
straordinario, all'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia. 
A. F. 

21/12/2013 

Il 



Assessorato alla Salute 
Ecco la convocazione 'fast' 
Sabato 21 Dicembre 2013- 10:44 di Salvatore Peri 

A destare interesse è una recente convocazione presentata dal dipm1imento regionale per la 

pianificazione strategica dell'assessorato. La comunicazione a sindacati e dirigenza medica arriva il 

19 dicembre, l'incontro è previsto però solo ventiquattro ore dopo. 

PALERMO - L'oggetto della circolare proveniente dall'Assessorato regionale della Salute, 

nello specifico dal dipartimento per la pianificazione strategica, recita "Convocazione 

dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria , della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 

Amministrativa e del Comparto, per la presentazione del Piano di riordino della rete ospedaliera". 

Fin qui niente di strano. Ma leggendo fino in fondo il documento ci si rende immediatamente 

conto che qualcosa di inconsueto c'è, eccome. L'invito inoltrato a sindacati, dirigenza medica e 

comparto regionale, infatti, viene inviato giovedì 19 dicembre per il giorno seguente, appena 

ventiquattro ore dopo. Proseguendo nella lettura vengono indicati per l'appunto luogo e data della 

convocazione "Le SS. LL. sono convocate nei locali di questo Assessorato, siti in P.zza O. Ziino n. 

24 per il giorno 20 dicembre 2013 , ore 11 :30, per la presentazione del Piano di riordino della rete 

ospedaliera". 

Ora se si tratti di un errore di battitura o, ancor peggio, di una svista da parte dell'assessorato 

non ci è consentito saperlo. Resta il fatto che tale documento, il quale avrà di certo gettato nel 

panico dirigenti e sindacalisti distanti parecchi chilometri dalla provincia di Palermo, si aggiudica la 

palma come convocazione più veloce degli ultimi anni fra gli uffici regionali della nostra isola. 


