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Responsabiil ~e· Dott.ssa Sabina Malignaggi 
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SCREENING GRATUITI 
per la prevenzione d ~ei tumor~ de ~l collo dell'utero , 

della m:ammella e del col:on-retto 

Rispondi .all'invito d'e/l'azienda sanitaria di Siracusa 



REGIONE 
Polizze per le Asp, 
da Crocetta 
critiche a Pullara 

eee Il presidente della Regio- · 
ne, Rosario Crocetta, interviene 
sulla gara delle assicurazioni sa
nitarie nelle Asp e sulle parole 
del commissario straordinario 
dell'azienda sanitaria Arnas Ci
vico di Palermo, Carmelo Pulla
ra: «Ci saremmo aspettati più 
prudenti silenzi soprattutto da 
parte di chi ha il dovere di fare 
un'analisi attenta del procedi
mento di gara sulla base delle 
osservazioni del governo. li tem-
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REGIONE 

Fondi europei 
Crocetta: 
salvati 
200 milioni 

Rosario Crocetta 

PALERMO 

••• «Con orgoglio la Regione 
Siciliana supera il targetnazio
nale per l'impiego dei fondi 
europei di 3 milioni 773 mila 
euro, evitando un disimpe
gno di circa 200 milioni». Lo di
ce in una nota il presidente 
della Regione Siciliana Rosa
rio Crocetta. «Un risultato rag
giunto grazie all'impegno ec
cezionale di tutti gli assessora
ti e in particolare dell'assesso
rato alle Infrastrutture. Tutto 
ciò significa- aggiunge il presi
dente - che nei prossimi mesi i 
fondi europei non rientreran
no a Bruxelles, ma diventeran
no lavoro concreto per la Sici
lia». 

Crocetta attacca i critici: «A 
chi dice che facciamo solo teo
rie, rispondiamo con le cifre 
di un lavoro instancabile che 
è stato realizzato con l'impe
gno di tutti, dagli assessori ai 
dirigenti e che determinerà 
quella svolta di cui ha bisogno 
la Sicilia». Crocetta parla an
che di «Una svolta di legalità, 
trasparenza ma anche di lavo
ro e sviluppo. Per adesso civo
gliamo concentrare, fino al3l 
dicembre, a impegnare altre ri
sorse e a saldare altri impegni 
per migliorare l'ottimo risulta
to già raggiunto. La Regione Si-
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FLORIDIA. Memoria e identità 
della città di fine Ottocento 
La ricostruzione scenografica de lla nascita di Cristo 
nei manufatti deg li artigia ni con la passione del presepe 

NOTO. Modernità e tradizione 
nella famiglia del futuro 
La sociologa di fama nazionale Chiara Saraceno ospite 

32 del RotaryTerra di El oro e dei club di Palazzolo e Pachino 31 

venerdì 27 dicembre 2013 

NOTO. Masso giù dal balcone 
sfiorata la tragedia 
Transennata la zona di via Ducezio. L'amministr~zione 
invita a segna lare eventuali abitazioni private a rischio 

PRIOLO. l FUNERALI DELLA RACAZZA UCCISA ACCIDENTALMENTE DA UNA FUCILATA LECCE SEVERINO 

Folla commossa 
per l'ultimo saluto 
a Maria Celeste 
Più di tremiln persone hanno partecipnto ai funerali di Mnria Celeste Patanè, la 
ragazza di 23 anni uccisa da un colpo di fucile sparato accidentalmente dal fra
tello Aldo. 24 anni, mentre stava pulendo il suo fucile da caccia. L'episOOio è av
venuto sabato scorso nella cucina dell'abitazione di famiglia mentre la ragazza. 
seduta sul divano, era al computer. Una folla commoss..1 ha partecipato elle ese
quie celebrate ieri nella chiesa dell'Immacolata da don Genovese, che ha ricor
dato la figura della sfortunata giovane, appena laureata in Scienze motorie, e 
sportiva di ottimo livello, sottolineandone tra l'altro eia bonl~ d'animo e il gran
de senso morale•. Disperam il fratello della ragazza- che adesso dovr~ rispon
dere dell'accusa di omicidio colposo- sostenuto per tutta la funzione religiosa 
dagli amici e dalla madre. Al termine della messa un lungo corteo ha accompa
gnato la bara bianca, portata a spal la fino al cimitero. dove la salma prima della 
tumulazione ha ricevuto l'ulrimo saluto da amici, parenti e semplici cittadini. 

PAOLO MANCIAfJCO PAG. 29 

Sorbello sospeso 
lascia Sala d'Ercole 

entra Bandiera 
Pippo Sorbello lascia Sala d'Ercole e subentra Edy Bandiera. E' la 
conseguenza de lla legge Severino che sospende dalla carica di 
deputato regiona le Sorbello dopo la sentenza di condanna a 4 
mesi di reclusione per abuso d'ufficio. La nota, firmata il 16 di
cembre, è stata letta in Aula duran~ l'ultima seduta all'Ars la vi
gi lia di Natale. La sospensione partirà iiS gennaio. Al suo posto, 
in qualità di primo dei non eletti nella lista deii'Udc, entrerà l'ex 
presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Edy Bandiera. 

ISABELLA DI BARTOLO PAG. 27 

LECCE DI STABILITÀ. Scade il 24 gennaio il termine ultimo per il pagamento dei 30 cent. al mq Botti di Capodanno 
infuria la polemica 
Sotto accusa petardi 
sia illeciti sia legali Tares, slitta l'aggravio 

Basilica di Santa Lucia, sopralluogo dei vigili del fuoco 

Rischio crollo, il porticato è impraticabile 
Stilato un verbale: "Inibire immedi.1tamente l'utilizzo dell'ingresso la
terale della Basilica di Santa Lucia al sepolcro~.ll rischio maggiore è che 
possa cedere la volta. La necessità impellente. che si facciano imme
diate verifiche sulle cause di un inquietante avvallamento che s'è for
mato sul tetto del porticato, con conseguenti infiltrazioni di acqua pio
vana che hanno già causato piccoli cedimenti. flutto di lavori di restau-

ro che, seppur recentissimi. non sono stati fatt i propri.1mente ~.1d ar
te".l lavori di restauro della Basilica, cominciati ne12009 e terminati 
ne\2011, p.1re non siano stati eseguiti in m.1niera ineccepibile: il so
spetto er.1 glà venuto nel dicemb~ dello scorso anno, e messo nero su 
bianco dal responsabile della Protezione civile, l'ingegnere Burga. 

MA5SIMILIANOTORNEO PAG. 26 

Nuova sorpresa dal fronte 
Tares. La maggior azione 
statale slitta di un altro mese. 
Dopo l'approvazione il23 
dicembre da parte del Senato 
della Legge di stabilità, il 
termine ultimo di pagamento 
per i 30 centa mq, è fissato al 
24 gennaio. Ma questa è solo 
la prima delle novità per i 
siracusani: non sarà più 
necessario, infatti. prowedere 
a calcoli di imp01ti e 
compilazioni di modelli. Chi 
non ha sa ldato la tariffa 
statale entro il16 dicembre, 
riceverà a casa il modello F24 
precompilato che 
l'amm inistrazione comunale 
sta inviando in questi giorni. 
Resta invece confermata al 28 
febbraio la data per il 
pagamento del conguaglio che 
inizialmente doveva 
contenere anche l'importo di 
maggiorazione statale, mentre 
adesso sarà calcolato solo 
come quarta rata de l servizio 
di raccolta rifiuti locale. 

ELEONORA VALENTI PAG. 27 

RAFFICHE DI VENTO E PIOCCIA INCESSANTE, DANNI ALLA PERIFERIA DI PACHINO 

Cade serbatoio in eternit e sfonda il tetto di una casa . .-,.,_ .. ..,._, - ·-~--

Botti di Capodanno tra sequestri e polemiche. Dii una 
parte l'attenzione delle forze dell'ordine che, come 
ogni anno a dicembre. e soprattutto a ridosso del31. 
intensificano i controllo contro lo smercio dei fuochi 
d'artificio illegali. Un'attivit~ che mira a contrastare 
il mercato illegale che mette in piazza materiale pi
rotecnico non conforme alle nonne Cee, soprattutto 
in termini di sicureua. È infatti la salvaguardia del
la pubblica incolumità, la priorità dei controlli che 
vengono effetuari. Senza trascurare, ovviamente. l'a
spetto prettamente penale che è legato ai ncavi che 
la criminalità ricava dalla vendita dei botti "fuori 
legge". Negli ultimi giorni sono già due i sequestri ef
fettuati: uno della Guardia di finanza che ha intercet
tato un furgone carico di 70 chili di petardi cinesi in 
arrivo in cin~. Il secondo è del commissariato di 
Avola i cui agenti hanno scoperto unn sorta di ripo
stiglio improvvisato sul te1nzzo di un'abitazione, in 
cui erano custoditi 130 chili di giochi pirotecnici. La 
lotta delle forze dell'ordine si concentrn ovviamen
te sui prodotti illegali. Ma c'è chi si impegna anche 
contro quelli legali: è il Codacons. Il suo segretario 
nazionale Franco Tanasi insorge contro l'uso dei bot
ti in generale, parlando di•una primitiva e pericolo
sa usanza• che oltre a causare feriti provocherebbe 
un dannoso innalz.1memo dei livelli di polveri sotti
li, in danno ad asmatici, bambini ed anziam. Ma era 
insorti! and1e la Lav, 1'<1ssociazione che si occupa 
della difesa degli animali, che aveva acceso i rifletto
ri sulle conseguenze per le bestiole domestiche. 
•Producono danni irreversibili elle vanno dalla mor
te (spesso cani e gatti per la paura si buttano dai bal
coni) allo spavento. dalla follia ai danni all'udito. È be
ne sapere che in questi casi trova applicazione il co
dice penale sul rea lo di maltranamenti degli anima
li. Un motivo in più per vierarli•. 

Allll:l SERVIZI PAGG. 26 f 31 

piano terra che, a causa della pioggia 
b<Htente, è stata invasa dall'acqua. 

SCREENING GRATUITI 
PACHINO. Le raffiche di vento e la piog
gia incessante hanno provocato danni 
in via Sicilia, nella periferia della città. 
l problemi più rilevanti in una vecchia 
costruzione con la copertura in ondu
tine. Il tetto della casa, fortunatamen
te disabitata, è stato sfondato da un 
serb."!toio in eternit poggiato sullastli
co solare di un'abitazione a due piani 
costruita a fianco. Le folate di vento so
no state talmente intense da riuscire a 
spostare il recipiente, privo di ancorag
gi, e farlo cadere sull'abitazione vici nn, 
più bassa perché solo ad un piano. Il 
peso del serbdtoio, accentuato dalla 
caduta, ha sfondato il tetto della casn a 

l vigili del fuoco hanno dovuto lavo* 
rare diverse ore prima di mettere in si* 
curezza i locali. ~ pioggia infatti ha 
ostacolato sia le operazioni di rimozio
ne del tetto pericolante sia l'aspirazio
ne dell'acqua entrata nell'immobile. l 
pompieri, infatti, hanno dovuto prima 
rimuovere i pezzi di serb,noio che nel
l'impatto si era spaccato in più parti, e 
poi puntellare il tetto della casa rima
sto integro. perevit.ne che l'abitazione 
rimanesse completamente scoper* 
chiara. 

per la prevenmme det lu111on del collo dell'uteto 
della mamroolla e det coiOn-reuo 

SALVATORE MARZIANO 
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PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA. Entrano in vigore le nuove norme che consentiranno una riduzione e scoraggeranno le frodi 

Scatola nera, officina e cure sanitarie: 
ecco gli sconti per l'assicurazione auto 
Secondo il legislatore, dovreb
bero produrre un ((radicale 
abbattimento» dei premi assi
curativi. Le società che non le 
rispetteranno saranno san
zionate con multe severe. 

Maria Gabriella Giannice 
ROMA 

••• Dalla scatola nera al medi
co dell'assicurazione, dall'offi
cina autorizzata al divieto di 
cessione del risarcimento: so
no tutte norme che consento
no ora di ottenere uno sconto 
nel rinnovo della polizza Re au
to . Sono scattate le norme che 
puntano a rendere meno cara 
l'assicurazione per gli automo
bilisti onesti e più severe le nor
me per chi tenta frodi alle assi
curazioni. Il «regalo >> non lo ha 
portato Babbo Natale ma l'en
trata in vigore del decreto Desti
nazione Italia e, si spera, la buo
na volontà delle imprese assicu
rative chiamate ad applicarlo. 

Le nuove norme prevedono 
una serie di sconti che, secon
do il legislatore, dovrebbero 
produrre un «radicale abbatti
mento» dei premi assicurativi. 

SCATOLA NERA, SCONTO 7% 
Le imprese assicurative so

no tenute a fare uno sconto di 
almeno il7% se l'assicurato ac-

cetta l'istallazione della «scato
la nera» o di strumenti <<equiva
lenti». In questo caso le registra
zioni e i dati forniti dal dispositi
vo «fanno piena prova dei fatti 
cui si riferiscono» salvo «la pro
va del mancato funzionamen
to del dispositivo». In caso di 
mancata applicazione dello 
sconto è prevista una sanzione 
che va da 5.000 a 40.000 euro 
comminata dall'Ivass (Istituto 
per la Vigilanza delle Assicura
zioni) e la riduzione automati
ca del premio a vantaggio dell' 
assicurato. Questo meccani
smo favorisce l'autotutela del 
consumatore che viene incenti
vato a denunciare soprusi all' 
ente vigilante. 

OFFICINA ASSICURAZIONE, 
SCONTOs% 

Sale allO% per le aree dove 
le frodi assicurative sono più 
frequenti. È previsto se l'assicu
rato accetta il risarcimento del 
danno <<in forma specifica»: 
l'auto verrà riparata nell 'offici
na scelta dall'assicurazione ov
vero verrà riparata in officina 
scelta dall'assicurato , malafat
turadell 'artigiano o dell 'impre
sa sarà saldata dall'assicurato
re per una cifra che non potrà 
essere superiore al costo che 
l'assicurazione avrebbe soste
nuto con le sue imprese con-

Assicurazione meno cara per l'auto per chi accetta le condizioni 

venzionate. <<Resta comunque 
fermo il diritto del danneggiato 
al risarcimento "per equivalen
te" (cioè in denaro, ndr) nell' 
ipotesi in cui il costo della ripa
razione sia pari o superiore al 
valore di mercato del bene». Il 
risarcimento <<per equivalente» 
non può comunque superare il 
valore di mercato. 

DIVIETO CESSIONE 
RISARCIMENTO, SCONTO 4% 

È previsto se l'assicurazione 
prevede nel contratto il divieto 
di cessione a terzi del diritto del 

risarcimento dei danni. Il divie
to ha lo scopo di <<impedire ac
cordi fraudolenti fra danneg
giato e carrozziere» con aumen
ti << artificiosi>• in sede di fattura
zione dei lavori. Ora, la cessio
ne sarà possibile solo con l'as
senso della c'ompagnia assicu
ratrice. 

MEDICO ASSICURAZIONE, 
SCONT07% 

È previsto se l'assicurato ac
cetta cure medico-sanitarie for
nite da professionisti conven
zionati con le assicurazioni e 

da queste retribuite. Le compa
gnie assicuratrici sono, d'altra 
parte, tenute a proporre tale 
clausola. Se l'assicuratore non 
intende applicare gli sconti de
ve comunicarlo al cliente, se 
non lo fa, paga una sanzione va
riabile da 1.000 a 10.000 euro. 
Nel caso in cui invece applica 
le clausole e gli sconti, per con
sentire la massima trasparen
za, deve pubblicare sul proprio 
sito l'entità della riduzione dei 
premi «secondo forme e pubbli
cità che ne rendano efficace e 
chiara l'applicazione». 

Per quanto riguarda la lotta 
alle frodi la legge prevede che 
in caso di sinistro i testimoni 
devono essere identificati, ape
na dell'inammissibilità della 
prova, al momento della de
nuncia del sinistro o dalla ri
chiesta di risarcimento dei dan
ni. Salvo che il giudice non rico
nosca l'oggettiva impossibilità 
della loro «tempestiva identifi
cazione». Inoltre se il giudice ri
scontra la presenza di testimo
ni che negli ultimi 5 anni sono 
stati testimoni in almeno altre 
3 cause di infortunistica strada
le, trasmette l'informativa alla 
Procura della Repubblica com
petente. Quest 'ultima disposi
zione non si applica a ufficiali e 
agenti di polizia chiamati a te
stimoniare. 
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"NITÀ. Non si risolvono i disagi aii'«Umberto 1». La denuncia di un ottantatreenne: «Non c'è spazio e c'è un solo medico» 

Ospedale, code e attese per i farmaci 
lJn paziente: <<Per sette ore al freddO)) 
~ssun passo avanti per la conse
ta dei farmaci all'ospedale 
Jmberto 1». Un paziente di 83 
mi che ha subito un intervento 
Cardiologia costretto ad aspet
re per sette ore all'aperto. 

1derica Puglisi 

•• Ore di attesa per ritirare 
1 farmaco all'ospedale «Um
~rto I». È quanto si continua a 
:rificare nella struttura di via 
~staferrata, con lunghe code 
pazienti che attendono per 

e all'ingresso dell'unità di 
trmacia il proprio turno. Una 
ruazione problematica che 
L vissuto anche un paziente 
83 anni, Emanuele Cappuc

o, che è stato ricoverato in 
:pedale per un dolore toraci
l, poi operato per infarto mio
lrdico acuto e gli è stata fatta 
l'angioplastica primaria. Il 
tziente, che sottolinea la bra
tra del personale medico che 
ha assistito e di quello del re-

parto di Cardiologia dove è sta
t o ricoverato in terapia intensi
va per sei giorni, lamenta i disa
gi che si sono poi verificati in 
Farmacia dove si è recato per ri
tirare i farmaci. «Per sei mesi -
afferma - per terapia scritta 
dall 'ospedale, devo procurar
mi un medicinale che solo 
l'ospedale può dare. Pertanto 
nei giorni scorsi mi sono recato 
all'ospedale alle 8,30 ho preso 
il numero 96 e sono uscito alle 
15». 

Il paziente sottolinea che 
c'erano 120 persone in attesa 
di poter ritirare le medicine e 
che "l'ospedale offre solamen
te un medico che consegna, do
po firme e controfirme e docu
menti, questi medicinali - ag
giunge-. Questa fila dovrei far
la ogni mese. Io ho 83 anni e tut
ti eravamo anziani e il peggio è 
che stiamo fuori all'aperto in at
tesa del nostro turno, al freddo 
senza sedie e dobbiamo prega
re che non piove. All'interno di 
questa piccola farmacia non 

-....::::::.._ ____ 
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L'ingresso dell'ospedale «Umberto l» in via Testaferrata 

c'è spazio perché angusta. Non 
è normale che per procurarsi 
una medicina che salva la vita 
io debba attendere oltre sette 
ore fuori all'aperto e con il ri
schio di prendermi altre malat
tie". 

Un disagio quello delle lun
ghe file di pazienti in attesa da
vanti all'unità di Farmacia che 
è stato spesso denunciato an
che da altri utenti che ogni gior
no si recano nella struttura per 
ritirare i farmaci, ma sono co-

stretti ad attendere per ore e all' 
aperto prima di ricevere assi
stenza. L'attesa diventa proble
matica con il maltempo in 
quantoc'èsolouna tettoia a co
prire l'ingresso dell'unità. 
(* FEPU *) 



Venerdì 27 Dicembre 2013 Gazzetta del Sud 

Responsabile Dott.ssa Sabina Malligna,ggì 

se EENING GRATUITI 
per la prev~enzione dei tumtori del collo delfutero, 

della mammella e del colon-retto 
Rispondi alfirwito dell'azienda sanitaria di Siracusa 
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R AUZZATA DAt VOLONTARI DELl' ASSOCIAZ.ON 

Composizi·one sul la Natività 
Avo 4 l volonrari dd l'.assodazione culcu rai<C HaHm Moses di Fie.· 
rid ia h;.mno real izz~:.no nell'.andt Gne dell'ospeda]e Di M;:Hin un 
quadro in arte efftmera ra ffìgu m rrte la ~a tivttà. L'inizttniva parte 
d(1ll ;:1 prc'.s•dencc dcll··iH>SOCI ;.D·.ion (' S ;:m ti n.t:t l nturrisi. Il CQ m mis.
s.n. riCJ sr 1';w1'tl in a rin J eii'.I\S[l \1 ;3 1'io Z.:LppÌi l l'ba l tnv.n.t~ i nt.crc .. 'i:i.n.n1 ['· 
e ne ha ili u w rLzza w la rea LLzza zione. 


