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AZIENDA SANITARIA 
Esenzione ticket, 
nuovi sportelli 
per i disoccupati 

••• lncrerntntato Il nu mero di 
spon~1I1 Msttnad alI' ~nzlOM 
tI(keot p@r I dlso(cupatl o gli assi· 
stltl a basso reddito. A da",. ..od· 
zia Il dlreno,.~ del Dlsu.tto sani
tario .'l'Asp Antonio Mkat •. 
Uno sport eolio Ì! SUto antvato an
che all' ospedale Rizza di vale EpI
polt. t aperto tutd • giorni. Anche 
al p~sldlo di via Brenta gli spor
t@1I1 per l'eS«lzlone tldee! sono 
stata Incrementati pet' wnlre tn
(ontro aUe @sI~~ del pazienti. 
('Pl 1

) 

1-. 



10 LUGLIO 2013. MERCOLEDì t.'Libertà 11 

Città: Chirurgia microinvasiva all' Asp 
Si tratta del nuovo servizio istituito recentemente dall'azienda sanitaria in favore dell'utenza 

"Un rimedio oltremodo efficace al problema del dolore cronico nel paziente" 
Anche in provincia di 
Siracusa è possibile in
tervenire sul dolore con 
il ricorso alla chirurgia 
mininvasiva. L'attivi
tà chirurgica avviata 
all'ospedale Umberto 
l° di Siracusa prevede 
procedure altamente 
specialistiche che mira
no alla cura del dolore 
attraverso la modula
zione nervosa con far
maci o impulsi elettrici 
come la radiofrequenza. 
"Un ulteriore servizio 
ai nostri pazienti - sot
tolinea il commissario 
straordinario del 1 ' Asp 
di Siracusa Mario Zap
pia - previsto nell'am
bito delle attività svolte 
dall'ambulatorio di Te
rapia del dolore ubica
to all'ospedale Rizza, 
aperto al pubblico da 
poco più di sei mesi, 
che accoglie pazienti 
affetti da qualsiasi for
ma di patologia doloro
sa e li assiste con com
petenza ed umanità". 
"L'esperto in medicina 
del dolore - spiega la 
responsabile dell' Am
bulatorio Marilina 
Schembari - opera una 
diagnosi della causa del 
dolore cronico e mette 
in atto terapie mirate di 
varia natura: farmaci, 

interventi psicologici, 
infiltrazioni, chirurgia. 
La terapia è diretta ai 
pazienti affetti da pato
logie acute o cronico
degenerative tra le qua
li nevralgie, neoplasie, 
diabete, vasculopatie, 
cefalee. L'attività è 
stata fortemente voluta 
dalla Direzione azien
dale ma è soprattutto 
pretesa dall' Assesso
rato della Regione Si
cilia che vigila sugli 
obiettivi fissati dalla 

legge 38 /2010. Sempre 
più fondi sono stanziati 
per la terapia del dolore 
ed ogni cittadino può 
finalmente avvalersi 
del diritto ad una vita 
di buona qualità, senza 
dolore" . Informazioni 
possono essere richie
ste al n. 0931 724549 e 
le prenotazioni vengo
no effettuate attraverso 
il Centro unico prenota
zioni. Si definisce chi
rurgia microinvasiva o 
mininvasiva un insieme 

di tecniche chirurgiche 
caratterizzate dall'uso 
di vie di accesso che 
riducono al minimo il 
trauma legato all'attra
versamento della pare
te del distretto coinvol
to. Rientrano perciò in 
questo gruppo le meto
diche laparoscopiche, 
toracoscopiche ed en
doscopiche (all'interno 
di organi cavi, come ad 
esempio lo stomaco). 
Il tentativo di esplora
re l'interno del corpo 
umano a scopo dia
gnostico e conoscitivo 
dell'anatomia umana ha 
spinto il chirurgo verso 
l'utilizzo di mezzi sem
pre più sofisticati, oggi 
altamente tecnologici, 
come la chirurgia ro
botica, in ogni settore 
della chirurgia. Il pri
mo intervento in lapa
roscopia fu effettuato in 
Francia nel 1987: a tale 
anno si può perciò far 
risalire la nascita della 
chirurgia mininvasiva. 
Per chirurgia etimolo
gicamente si intende 
una attività lavorativa 
manuale. In effetti essa 
si identifica nella scien
za che si occupa di stu
diare quelle malattie 
che potendo essere cu
rate con le proprie mani 

vengono appunto dette 
chirurgiche. Conside
rata una branca delle 
scienze mediche, in re
altà riveste pari dignità, 
come testimonia la sto
ria della sua evoluzione, 
delle contrapposizioni e 
dei percorsi diversifica
ti rispetto alla medicina 
nel corso di molti secoli 
e la definitiva riunifica
zione in un corso di stu
di universitari comune 
che conferisce appunto 
la laurea in Medicina 
e Chirurgia. Nel corso 
dell'ultimo secolo lo 
sviluppo delle cono
scenze, la specificità di 
approccio a determinate 
malattie ed il loro in
cremento, problemi or
ganizzativi, hanno reso 
necessario suddividere 
la Chirurgia Generale 
in numerose branche 
specialistiche. Alcune 
dedicate alla medesi
ma Patologia generale: 
Chirurgia Oncologica, 
altre volte a quella spe
cifica d'organo o di ap
parato: Cardiochirurgia, 
Chirurgia Toracica, o 
ancora alla medesima 
finalità: Chirurgia Pla
stica e Ricostruttiva, o 
caratterizzate da tecni
che peculiari: Chirurgia 
Laparoscopica. 
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l'oncologia di 
Augusta 

9 Luglio 2013 

Giovedì 11 luglio 2013 alle ore 11 nella sala 

conferenze del presidio ospedaliero Muscatello di 

Augusta si svolgerà la cerimonia di consegna di un 

defibrillatore donato dal Rotary International Distretto 

2110 Sicilia-Malta all'Unità operativa di Oncologia in 

memoria del past president Franco Caramagno. 

Alla conferenza saranno presenti il commissario 

straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia, i direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu 

e Vincenzo Bastante, il coordinatore del Distretto ospedaliero SR2 Giuseppe D'Aquila, il dirigente 

medico di presidio Paolo Bordonaro, il direttore dell'Unità operativa complessa di Oncologia medica 

Paolo Tralongo, il responsabile dell'Oncologia di Augusta Sebastiano Spada, il past governatore del 

Rotary International Distretto Sicilia-Malta Concetto Lombardo, il segretario Distrettuale Antonio 

Randazzo, il presidente del Rotary di Augusta Salvo Giamblanco e i soci del Rotary di Augusta. 



Donazione di un defibrillatore del Rotary Sicilia-Malta per 
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Giovedì Il luglio 2013 alle ore Il nella sala conferenze del presidio ospedaliero 
Muscatello di Augusta si svolgerà la cerimonia di consegna di un defibrillatore 
donato dal Rotary International Distretto 2110 Sicilia-Malta all'Unità operativa di 
Oncologia in memoria del past president Franco Caramagno. 

Alla conferenza saranno presenti il commissario straordinario de li' Asp di Siracusa 
Mario Zappia, i direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo 
Bastante, il coordinatore del Distretto ospedali ero SR2 Giuseppe D'Aquila, il 
dirigente medico di presidio Paolo Bordonaro, il direttore dell 'Unità operativa 
complessa di Oncologia medica Paolo Tralongo, il responsabile dell'Oncologia di 
Augusta Sebastiano Spada, il past governatore del Rotary International Distretto 
Sicilia-Malta Concetto Lombardo, il segretario Distrettuale Antonio Randazzo, il 
presidente del Rotary di Augusta Salvo Giamblanco e i soci del Rotary di Augusta. 
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Cancro ai polmoni e inquinamento dell'aria. 
Le città italiane tra quelle più a rischio in 
Europa 
In città come Torino e Roma rilevati 46 e 36 microgrammi al metro cubo di 
inquinanti PM 10. Valori molto più elevati della media europea. Più alta è 
la concentrazione di inquinanti nell'aria maggiore è il rischio di sviluppare 
un tumore al polmone, ma l'inquinamento fa male anche in quantità 
inferiori agli attuali limiti europei. Lo studio su Lancet Oncology. 

Inquinamento e tumore ai polmoni. Il collegamento mentale è facile da fare e probabilmente lo 
abbiamo fatto tutti. Ma oggi è suffragato dal più grande studio - sia per campione che per estensione 
geografica - mai pubblicato. E soprattutto che lo è anche per concentrazioni minori di quelle presenti 
in Europa. Si tratta di un lavoro condotto da 36 centri europei, al quale hanno partecipato oltre 50 
ricercatori, che ha interessato oltre 300.000 persone residenti in 9 paesi europei e che è apparso sulle 
pagine di Lancet Oncology. La ricerca europea, alla quale ha dato il suo contributo anche un gruppo 
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, guidato da Vittorio Krogh, responsabile della Struttura 
complessa di epidemiologia e prevenzione, ha infatti dimostrato che più alta è la concentrazione di 
inquinanti nell'aria maggiore è il rischio di sviluppare un tumore al polmone. È inoltre emerso che i 
centri italiani monitorati hanno la più alta presenza di inquinanti, con concentrazioni medie molto più 
alte che in altre nazioni. 

Parte del progetto europeo ESCAPE (European Study of Cohortes for Air Pollution Effects), lo 
studio è stato condotto in Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Regno Unito, Austria, Spagna, 
Grecia e Italia. Il campione è stato di 17 coorti per un totale di 312.944 persone di età compresa tra i 
43 e i 73 anni, uomini e donne. Le persone sono state reclutate negli anni '90 e sono state osservate 
per un periodo di circa 13 anni successivi al reclutamento, registrando per ciascuno gli spostamenti 
dal luogo di residenza iniziale. Del campione monitorato hanno sviluppato un cancro al polmone 2.095 
individui. I casi di tumore sono stati poi analizzati in relazione all'esposizione all'inquinamento 
atmosferico nelle rispettive zone di residenza. È stato misurato in particolare l'inquinamento dovuto 
alle polveri sottili tossiche presenti nell'aria (particolato PM 10 e PM 2.5) dovute in gran parte alle 
emissioni di motori a scoppio, impianti di riscaldamento, attività industriali, ecc. 

Nello specifico, lo studio ha permesso di concludere che per ogni incremento di 10 
microgrammi di PM 10 per metro cubo presenti nell'aria aumenta il rischio di tumore al polmone di 
circa il 22%. Tale percentuale sale al 51 % per una particolare tipologia di tumore, l'adenocarcinoma. 
Questo è l'unico tumore che si sviluppa in un significativo numero di non fumatori lasciando quindi più 
spazio a cause non legate al fumo da sigaretta di espletare il loro effetto cancerogeno. 
Inoltre si è visto che se nell'arco del periodo di osservazione un individuo non si è mai spostato dal 
luogo di residenza iniziale, dove si è registrato l'elevato tasso di inquinamento, il rischio di tumore al 
polmone raddoppia e triplica quello di adenocarcinoma. 
"A questo punto potremmo dover aggiungere l'inquinamento dell'aria come elemento cancerogeno, 
anche alle correnti concentrazioni europee", ha commentato Takashi Yorifuji della Okayama 
University.Le attuali normative della Comunità europea in vigore dal 2010 stabiliscono infatti che il 
particolato presente nell'aria deve mantenersi al di sotto dei 40 microgrammi per metro cubo per i PM 
10 e al di sotto dei 20 microgrammi per i PM 2.5. Questo studio, tuttavia, dimostra che anche 
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rimanendo al di sotto di questi limiti, non si esclude del tutto il rischio di tumore al polmone, essendo 
l'effetto presente anche al di sotto di tali valori. 

A preoccupare di più in Italia è che alla misurazione delle polveri sottili l'Italia è risultato essere 
tra i paesi europei più inquinati, infatti, in città come Torino e Roma sono stati rilevati in media 
rispettivamente 46 e 36 microgrammi al metro cubo di inquinanti PM 10 in confronto a una media 
europea decisamente più bassa (ad esempio a Oxford 16, a Copenaghen, 17). 
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I manager Asl guadagnano troppo poco 

Gentile Direttore, 
la partecipazione massiccia al recente avviso di selezione per l'incarico di direttore generale di 
azienda sanitaria nel Lazio, selezione fortemente voluta dal Presidente Zingaretti, ha generato un 
certo scalpore. Se 945 aspiranti manager si mettono in gioco per accedere ad uno dei 21 posti in 
palio, l'incarico deve essere fortemente attrattivo. Le domande ammesse sono state alla fine 663, 
escludendo coloro che sono incespicati nella procedura informatizzata e coloro (che sembra siano 
numerosi) che hanno rinunciato quando hanno scoperto che il trattamento economico non era 
esattamente quello immaginato. 

Questi fenomeni sono a mio parere spiega bili da una parte con la crisi che esiste nel mondo della 
imprenditoria, che ha verosimilmente indotto dirigenti di imprese private in difficoltà a tentare la strada 
del management sanitario, dall'altra dalla giusta convinzione che impegni e responsabilità gravose, 
attribuite a persone con esperienza, devono essere adeguatamente remunerate. 

E' stato il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 113/2010, di recepimento della L. 
133/08, a ridurre del 20 % gli emolumenti spettanti ai direttori generali. Nel Lazio, il trattamento 
economico dei direttori generali era compreso tra 144 e 155 mila € lordi anno, a seconda delle 
caratteristiche dell'azienda sanitaria. L'abbattimento ha portato il range predetto ad oscillare tra un 
minimo di 115 e un massimo di 124 mila €; essendo il trattamento onnicomprensivo e prevedendo 
l'incompatibilità con altri rapporti di lavoro, con la pressione fiscale attuale i direttori generali laziali 
arrivano a guadagnare intorno ai 5.000 € netti al mese. 

In tempi di crisi economica, non è facile fare ragionamenti su stipendi superiori ai 100.000 € l'anno, 
che si possono considerare oggettivamente buoni. L'impressione è però che i direttori generali siano 
gli unici chiamati a pagare, di tasca propria, in un sistema nel quale svolgono anche (di questi tempi, 
direi prevalentemente) il ruolo di censori, tagliatori di teste, contabili sparagnini, realizzando 
considerevoli risparmi, e dove per esempio i professionisti medici con direzione di dipartimento, pur se 
a loro sottordinati, guadagnano di più. 

E' poi discutibile che i risparmi così realizzati, riconducibili complessivamente ad una cifra prossima 
forse ai 500.000 € l'anno, possano risanare il bilancio della Regione. Sicuramente hanno l'effetto di 
penalizzare una categoria liberatasi dal giogo della cattiva politica, desiderosa di essere riqualificata in 
senso meritocratico, certamente strategica per il buon andamento del sistema sanitario regionale. 
Comunque, vincano i migliori! 

Lorenzo Sommella 
Commissario Straordinario Azienda Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri, Roma 

http://www.quotidianosanita.itlstampa articolo. php?articolo id= 15936 10/07/2011 



La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA SICILIA.il 
@ Stampa articolo [8] CHIUDI Il 

Neonata morta a Enna 
avvisi di garanzia a 4 medici 

Mercoledì 10 Luglio 2013 I FATTI Pagina 6 

Enna. Quattro avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Procura di Enna ad altrettanti medici che 
domenica scorsa si sono occupati di una neonata venuta alla luce in automobile, sulla strada tra 
San Cataldo ed Enna e poi morta in ospedale. I genitori della piccola stavano andando 
all'ospedale Umberto I di Enna quando, nei pressi di Capodarso, hanno dovuto chiedere 
l'intervento del 118. La donna, infatti, al settimo mese di gestazione era entrata nelle fasi finali del 
travaglio. Il personale dell'ambulanza ha completato le operazioni del parto e trasportato la 
neonata e la mamma all'ospedale di Enna dove la bimba è morta subito dopo il ricovero. La 
donna, era stata visitata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e secondo quanto sostenuto dal 
marito che ha presentato una denuncia, gli stessi ginecologi nisseni avevano suggerito alla coppia 
di rivolgersi all'Umberto I che dispone di un reparto attrezzato di neonatologia. 

10/07/2013 

10/07 no 1 '1 
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Partono le ferie, ospedali a mezzo servizio 
Medici in vacanza, taglio dei precari. Viaggio nei reparti che rischiano lo stop 

GIUSISPICA 

CORSIE deserte, posti letto decimati e interi reparti chiusi per "ferie". Senza contare sale operatorie off
limits e servizi a scartamento ridotto. Si prepara l'estate dei disagi negli ospedali di Palermo a corto di 
personale. Nonostante il via libera alle assunzioni, il dovuto riposo estivo e la carenza di medici e infermieri 
rischiano di mandare in tilt il sistema. A complicare le cose, da domani, la serrata a oltranza decisa dai 
laboratori d'analisi convenzionati contro il nuovo tariffario che dimezza i rimborsi. 
I disagi maggiori sono al Policlinico. Nel reparto di Medicina Interna e Cardioangiologia si passa da 24 a 16 
posti letto, mentre in Medicina vascolare e Reumatologia si taglia rispettivamente da sette a quattro. E ci 
sono persino reparti che chiudono i battenti, come la Chirurgia generale a indirizzo oncologico che ha 
bloccato ricoveri e interventi dal 12 al 26 agosto. Tagli sono in arrivo anche in Medicina Interna seconda, 
Fisiopatologia respiratoria e Geriatria. E mentre in corsia si taglia, al pronto soccorso ci si prepara a 
un'estate in trincea, con quattro medici e dieci infermieri in meno rispetto a quelli previsti. E per di più sono 
ancora in alto mare le procedure per assumere i 14 precari storici del pronto soccorso. Una grana che 
accomuna tutte le strutture: l'assessorato ha scongelato i concorsi, per far fronte al richiamo della Corte dei 
Conti che ha bacchettato l'Isola per l'eccessivo nupochi 
mero di precari (2.600), ma i vertici degli ospedali stanno facendo i conti per verificare che ci siano i soldi in 
cassa. 
Come sempre, le aree di emergenza sono quelle più a rischio. AI pronto soccorso di Villa Sofia è stato 
necessario chiudere una delle tre sale visita: in servizio ci sono 21 medici, rispetto ai 26 dell'estate scorsa, 
e tra ferie, malattie e permessi i 
camici bianchi che restano fanno il doppio del lavoro. Sì perché, rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso, 
ci sono stati oltre tremila pazienti in più. 
Anche al Pronto soccorso del Cervello si naviga a vista, tanto che è stato chiesto ai chirurghi generali di 
coprire qualche turno carente. Ma il vero problema, nell'ospedale di via Trabucco, resta la carenza di 
infermietorie 
ri che ha portato i vertici aziendali a inaugurare un'ondata di accorpamenti. Si fondono, almeno per i mesi 
estivi, la Chirurgia generale e toracica, che passano complessivamente da 36 a 22 posti letto. Stesso 
copione per i reparti di Ginecologia e Ostetricia, che dimezzano i letti da quaranta a venti. La buona notizia 
è che, dopo cinque mesi, riaprono alcune sale opera-
del Cervello e finiscono le trasferte di medici e pazienti da una struttura all'altra: da venerdì il complesso 
operatorio del secondo piano, pronto da oltre un anno e rimasto chiuso per la mancanza di arredi, apre i 
battenti. Rimane chiusa, invece, la sala operatoria del quinto piano, off-limits da gennaio per problemi al 
solaio e agli impianti. 
I sindacati lanciano l'allarme: «Le stabilizzazioni e le assunzioni annunciate non bastano a coprire le 
carenze di organico. Molti reparti ospedalieri sono destinati alla chiusura e alcune prestazioni sanitarie 
territoriali rischiano di essere interrotte», attaccano in coro Cgil, Cisl e Uil. E sul piede di guerra sono anche 
i laboratori d'analisi. «L'assessore Lucia Borsellino aveva promesso un tariffario-ponte, in attesa che il 
ministero ridefinisse le tariffe delle analisi più penalizzate. E invece non abbiamo avuto risposta», spiega 
Domenico Marasà, presidente del sindacato Citds. Il rischio è che, da domani, i laboratori pubblici siano di 
nuovo presi d'assalto. 
Non rimane che sperare di non ammalarsi affatto e, se dovesse accadere, almeno dopo le ferie. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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• «Lo slIlog 
polllloni» 

causa il cancro al 

Una ricerca durata 13 anni in nove Paesi europei. In Italia le città più inquinate 

Lo smog è cancerogeno. Lo si intuiva, come per decenni lo si era intuito per il fumo. Ora c'è la 
controfirma della scienza. Le prove a conferma dei sospetti. Non solo avvelena i polmoni, ma è 
causa anche del tumore finora sempre (e solo) correlato al fumo di tabacco. E' quanto emerge da 
uno studio europeo condotto per 13 anni su oltre 300 mila persone residenti in 9 Paesi, Italia 
compresa. E, purtroppo, alla nostra aria cittadina tocca la maglia nera per quanto riguarda la 
salubrità. Gli italiani di città, insomma, non respirano certo pulito. Almeno quelli di Roma, 
Varese, Torino: i tre centri del Belpaese controllati dagli oltre 50 ricercatori di 36 laboratori che 
h<Ìl1no partecipato al mega studio pubblicato oggi da Lancet Oncology. 
Petaltro, chi vive nelle città con record di inquinamento corre più rischi di ammalarsi. Più alta è la 
c@centrazione delle polveri sottili maggiore è il rischio di sviluppare l'adenocarcinoma 
p~monare. Con un'aggravante: chi fuma tabacco è «complice» dei rischi che corre e le leggi 
possono tutelare i non fumatori, lo smog invece è «passivo» per tutti senza tante possibilità di 
~.lta. 
L'importanza scientifica del lavoro è sintetizzabile in quattro punti chiave: la durata (13 anni), il 
numero elevato di persone controllate, la vasta area geografica presa in esame, il rigoroso metodo 
di misurazione dell'inquinamento. L'Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano vi ha preso parte 
con i ricercatori della Struttura complessa di epidemiologia e prevenzione, guidata da Vittorio 
Krogh. Fra i veleni analizzati, anche le temibili polveri sottili Pm 10 e Pm 2.5 (i numeri riguardano 
il loro diametro in micron). Quelle che vanno abbassate se negli ambienti superano i livelli di 40 e 
di 20, rispettivamente, e che, per l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono 
estremamente pericolose da quota 300 in su. Quelle che sono oggetto di costante controllo in ogni 
città industriale. Quelle a causa delle quali periodicamente si blocca il traffico in città. 
Lo studio pubblicato da Lancet Oncology fa parte del progetto europeo Escape (European study 
of cohortes for air pollution effects) che ha l'ambizioso obiettivo di studiare gli effetti a lungo 
termine dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini. L'analisi finale dei risultati 
ottenuti è allarmante: ogni 10 microgrammi di Pm lO in più per metro cubo d'aria fanno 
aumentare il rischio di tumore al polmone di circa il 22%. Percentuale che sale al 51% per un 
particolare tipo di cancro, l'adenocarcinoma, che colpisce i polmoni anche in un significativo 
numero di non fumatori. La cui causa quindi può non essere legata alle sigarette. 
Il lavoro ha riguardato un totale di 312.944 fra uomini e donne, di età compresa tra i 43 e i 73 
anni, abitanti in città di Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Regno Unito, Austria, Spagna, 
Grecia, Italia. Le persone, reclutate negli anni '90, sono state osservate per un periodo di circa 13 
anni, registrando anche ogni minimo spostamento dal luogo di residenza iniziale. Hanno 
sviluppato un cancro al polmone in 2.095. «I casi di tumore sono stati poi analizzati in relazione 
all'esposizione all'inquinamento atmosferico nelle rispettive zone di residenza», spiega Krogh. 
Nell'aria sono state misurate le polveri sottili tossiche (particolato Pm 10 e Pm 2.5) dovute, in 
gran parte, alle emissioni di motori a scoppio, impianti di riscaldamento, attività industriali. E si è 
visto che, se nell'arco del periodo di osservazione una persona non si è mai spostata dal luogo di 
residenza iniziale dove si è registrato un alto tasso di inquinamento, il suo rischio di tumore al 
polmone raddoppia. E triplica quello di adenocarcinoma. Primo consiglio: evitare di essere 
stanziali in città con smog da record. Come quello registrato nelle città italiane. E attenzione: non 
basta mantenersi al di sotto dei valori soglia previsti dalle attuali normative della Comunità 
europea in vigore dal 2010 (particolato al di sotto dei 40 microgrammi per metro cubo per i Pm 10 
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Finanza pubblica. Nuovo stop alla Campania 

Piani di rientro blindati in Regione 

• Testo 
• 

I piani di rientro dall'extra-deficit sanitario sono vincolanti per le Regioni, obbligate a «rimuovere» i provvedimenti 

(leggi comprese) che ne ostacolano l'attuazione: di conseguenza, non è certo possibile approvare norme che rivedono 

i contenuti del piano. 

Con queste motivazioni la Corte costituzionale, con la sentenza 180/2013 depositata ieri (presidente Gallo, redattore 

Morelli) ha cancellato come illegittimi due punti della finanziaria regionale del 2012, a partire dal tentativo 

dell'amministrazione di riutilizzare per il finanziamento di mutui degli enti locali delle risorse che avrebbero dovuto 

coprire gli ammortamenti dei vecchi debiti regionali. Ancora una volta, dunque, i giudici delle leggi tornano a bocciare 

la gestione dell'indebitamento campano, dopo la sentenza 309/2012 con cui avevano dichiarato illegittimo il ricorso a 

nuovo debito dal momento che il bilancio regionale non era in grado di attestare in modo veritiero il rispetto dei tetti 

che vincolano il passivo dell'amministrazione. 

Come l'altra volta, l'importanza della decisione assunta dai giudici costituzionali supera i confini della vicenda specifica 

finita sui tavoli della Consulta. Lo «stop» della sentenza di ieri blocca il dirottamento di 15,7 milioni di euro all'interno di 

un capitolo di bilancio che avrebbe dovuto coprire fino al 2037 gli ammortamenti dei debiti sanitari pre-2005: con la 

Finanziaria 2012, invece, la Regione ha preso i 15,7 milioni e li ha destinati a coprire i mutui contratti da Comuni e 

Province per realizzare opere pubbliche. 

Il punto chiave è nelle motivazioni, perché a condannare come illegittima la manovra è il fatto che la copertura dei 

vecchi debiti sanitari è un impegno assunto dalla Regione in un piano di rientro concordato con lo Stato, vincolante 

per un ente dotato di autonomia legislativa come la Regione in nome del «coordinamento della finanza pubblica». Per 

la stessa ragione, la Corte dice «no» anche alla redistribuzione in provincia di Casera di 500 posti letto in attesa che 

sia completato il Policlinico universitario. 

Un terzo stop della Consulta arriva invece, nella stessa sentenza, a un ritocco ordinamentale, con cui la Campania 

aveva provato a salvare dall'incompatibilità con le cariche in giunte locali i consiglieri regionali «supplenti», cioè quelli 

che sostituiscono i politici sospesi. 

G.Tr. 
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