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Cinquecento assistenti sociali 

di tutta l'Isola riuniti a Catania 


Catania. Con il patrocinio del Comune di Catania, lunedì scorso al Centro Congressi "Le Ciminiere" si è 
svolto il convegno "La sfida etica per il Servizio Sociale" - percorsi di autodeterminazione in una società 
in crisi - organizzato dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, 
rappresentato dal presidente Bianca Lo Bianco. Sono intervenute autorità istituzionali e politiche: il 
presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Francesca P ricoco , il sostituto procuratore Marisa 
Scavo, per il Tribunale ordinario - ufficio del giudice tutelare Sabotino, il presidente Regionale dei 
Comitati Consultivi ASP Pieremilio Vasta e l'Assessore alle Politiche Sociali ed alla Famiglia del 
Comune di Catania Carlo Pennisi. Presenti circa 500 assistenti sociali provenienti da tutta la Sicilia ai 
quali sono stati riconosciuti 5 Crediti per la Formazione Continua. 
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scilabra incontra i sindacati e anticipa le linee della 
riforma. Tra due mesi si chiuderà l'Avviso 20 

STANCHERIS 
«Un tavolo 
permanente 
per lo sport» 
Palermo. Un tavolo permanente che coinvolga anche gli assessorati alla Salute, al Lavoro e alla 
Formazione, per approfondire le problematiche che vive il settore sportivo in Sicilia, coinvolgendo 
anche l'Ars. L'iniziativa è dell'assessore regionale allo Sport, Michela Stancheris, che ha incontrato 
il presidente del Coni Sicilia Caramazza, accompagnato da una delegazione. AI tavolo ha preso 
parte anche una delegazione della Consulta delle donne del Coni. 
«Sono molto contenta di quest'incontro, - ha detto l'assessore Stancheris - la mia attenzione per lo 
sport sarà forte, la priorità sarà l'utilizzo dello sport come strumento di contrasto al disagio sociale, 
facendo in modo che diventi fondamentale non solo nelle scuole ma nei quartieri e nelle periferie 
delle città. Nella programmazione 2013/2020, al contrario del passato, sarà finalmente inserita la 
parola sport». 
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Debiti «congelati» 
il Comune 
e la Provincia 
pronti a pagare 

Sbloccati dal governo i primi 40 miliardi per i pagamenti di debiti delle pubbliche amministrazioni alle 
aziende creditrici, e gli enti locali avviano il monitoraggio. 
Comune e Provincia regionale, entro il 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al ministero 
dell'Economia per i pagamenti da effettuare. Non si sbottona il ragioniere generale dell'ente di piazza 
Duomo, Giorgio Gianni, che afferma di aver dato mandato al suo ufficio di rilevare le somme necessarie, 
così come l'ingegnere capo, Andrea Figura, che attende ancora di leggere il provvedimento per poi 
iniziare l'inventario. 
«Non credo che nell'immediato accadrà qualcosa - dice -: si tratta di liberare le somme che dobbiamo, 
ma non dovrebbero essere cifre ingenti e forse dovrebbero riguardare l'esecuzione dei lavori sulla 
fognatura alla Borgata e il Teatro comunale». 
Per assicurare risorse subito disponibili, la Cassa depositi e prestiti diventa il veicolo unico attraverso il 
quale il Tesoro anticiperà liquidità agli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti. 
L'anticipazione di liquidità sarà concessa entro il15 maggio. 
Ma mentre il Comune pare non avere grossi debiti nei confronti delle imprese e sta cominciando a 
muoversi, la Provincia ha avviato la procedura di monitoraggio delle opere pubbliche da pagare e ha 
deciso che utilizzerà l'anticipazione di tesoreria. «Approssimativamente si parla di 5 milioni di euro
sottolinea Giovanni Vinci, dirigente del settore Economico finanziario -, ma non sono ancora cifre certe. 
Il lavoro più grosso riguarda lo svincolo di Noto, ma si tratta in ogni caso di ultimi Sal (stato 
avanzamento lavori) non pagati che, accumulati, raggiungono quella cifra. Noi abbiamo sempre pagato i 
lavori anche andando oltre il budget previsionale assegnato risparmiando sulle spese correnti». 
Lu. Sig. 
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Autostrada, sopralluogo della Commissione europea 

maria teresa giglio 
Una Commissione europea sarà a Siracusa il prossimo 16 aprile, per un 
sopralluogo nelle tre gallerie dell'autostrada Siracusa-Catania. 
La verifica è finalizzata a verificare che l'autostrada abbia tutti i requisiti per la 
certificazione d'eccellenza. 
La Sr-Ct, infatti, è stata realizzata in base alle più recenti tecniche e pertanto risulta già nella «hit» delle 
arterie più moderne e con i più elevati standard di sicurezza. 
Il compito della Commissione sarà proprio quello di dare la ratifica ufficiale. 
E non è un caso che il sopralluogo interesserà le gallerie, una delle quali, la San Demetrio, ha retto 
bene al grosso incendio che vi si sviluppò all'interno quando prese a fuoco un camion e, a catena, 
alcune auto. In quella occasione la capacità di aerazione del tunnel impedì che ci fossero rischi per gli 
automobilisti rimasti intrappolati. 
La commissione effettuerà il sopralluogo il prossimo 16 aprile, quando il tratto di autostrada interessato 
dall'ispezione sarà inibito al traffico. La sopensione della circolazione durerà quattro ore. Un lasso di 
tempo durante il quale spetterà alla polizia stradale occuparsi di dirottare il traffico. 
Ma non solo: sarà ancora la polizia stradale ad accompagnare la Commissione durante il sopralluogo, 
oltre a tecnici e dirigenti dell'Anas. 
Pochi i disagi, invece, per la serie di interventi di manutenzione partiti già ieri e che dureranno fino alla 
fine di marzo del prossimo anno. Soltanto tra lunedl e martedi possibilio rallentamenti per la necessità di 
chiudere le carreggiate in entrambi i sensi di marcia, owiamente uno per volta. Lunedì sera in direzione 
Catania e la giornata successiva, per complessive 5 ore, nel tratto opposto, sempre tra gli svincoli di 
Augusta e Lentini per otto chilometri. «II resto dei lavori - ha spiegato Angelo Manna, che è il titolare 
dell'impresa che si è aggiudicata l'appalto - saranno effettuati a traffico aperto e dunque con disagi 
ridottissimi per gli automobilisti». 
L'Anas sta provvedendo a porre rimedio a numerosi, ma piccoli, disservizi lungo la tratta autostradale, 
come cambio lapade, sistemazione guard-rail, ritocchi al fondo stradale. 
Gli interventi interesseranno tutta la Sr-Ct, dalla tangeziale catanese e fino allo svincolo per Cassibile, 
estendendosi fino alla provinciale 193 per Augusta. 
Non sarà solo la «Nsa», ovvero il nuovo tratto autostradale a beneficiare dei «ritocchi», ma anche la 
Orientale sicula, ovvero il tratto vecchio, che da Augusta arriva fino a Priolo Nord. 
Anche se la circolazione non sarà preclusa, potrebbe subire alcuni rallentamenti. In alcuni casi la ditta 
che ha in carico la manutenzione apporrà la dovuta segnaletica per convogliare i mezzi su un'unica 
carreggiata. 
Ogni lavoro interesserà una quota circoscritta dell'arteria e pertanto i disagi presunti saranno limitati. 
Ciò non toglie che la Polstrada vigilerà e a tal fine abbia previsto dettagliati servizi di pattugliamento, sia 
per vigilare sul rispetto della segnaletica (e dei limiti di velocità che in caso di deviazioni assume ancor 
più rilievo per la sicurezza), sia a tutela degli stessi operai che lavoreranno sulla Sr-Ct. 
La comunicazione dei lavori sulla A 18 è arrivata alla polizia stradale di Siracusa con un anticipo di 24 
ore rispetto all'avvio dei primi interventi di manutenzione. 
Il ridotto lasso di tempo di preavviso si spiega non solo con le ripercussioni alquanto circoscritte sulla 
viabilità, ma soprattutto perchè alcuni dei problemi che andranno a essere risolti ora sono figli anche di 
segnalazioni fattedalla stessa polizia stradale che, pattugliando l'autostrada, è andata man mano 
rilevandoli e segnalandoli di conseguenza all'Anas. 
Per i viaggiatori, i maggiori disagi si avranno all'ingresso della tangenziale di Catania, dove invece i 
lavori previsti saranno ben più incisivi sul sistema di circolazione. 
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Floridia 

Unione Comuni 
assegnate 
tutte le deleghe 

Floridia. Il Presidente dell'Unione dei Monti Climiti, Orazio Scalorino, ha nominato gli assessori della 
Giunta dell'Unione. Per Floridia Carmelo Bastante è delegato alla Polizia Municipale, ai Trasporti, al 
Controllo e promozione del Territorio, mentre Nino Gibilisco ha avuto la delega al Verde Pubblico, 
Randagismo, Turismo, Politiche energetiche. Per Solarino Paolo Burgio ha avuto la nomina alla Sanità, 
Pubblica Istruzione, Cultura. Sebastiano Montalto è delegato al Bilancio e fondi extra bilancio, 
Programmazione e Progettazione, Politiche Giovanili e Gestione strutture Sportive. Paolo Burgio 
ricoprirà anche il ruolo di vicepresidente dell'Unione. La Giunta ha già proceduto all'esame e alla 
definizione delle linee programmatiche di mandato che saranno presentate all'Assemblea. Fra i 
principali punti che saranno oggetto del dibattito l'istituzione di un Osservatorio ambientale, di un 
Osservatorio per la legalità, la progettazione di un bando unico per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e 
per la mensa scolastica, lo studio di una soluzione comune per il trasporto degli alunni pendolari delle 
scuole medie superiori, la trasmissione in streaming delle sedute dell'assemblea dell'Unione. «Obiettivi 
ha detto Scalorino- che ci permetteranno di ottenere significativi risparmi». 
Miriam Giuliano 
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Priolo 

Apre lo sportello dell'Associazione invalidi 

Priolo. t: operativa la convenzione che il Comune ha siglato con l'Associazione nazionale mutilati e 
invalidi civili per la concessione, in comodato d'uso gratuito, di un locale comunale da destinare 
all'apertura di uno Sportello a tutela degli interessi morali e materiali dei soci di questa associazione. 
L'atto è stato sottoscritto tra il sindaco Antonello Rizza e il presidente provinciale dell'Associazione 
Isidoro Zappalà. 
L'amministrazione comunale, quindi, ha accolto la richiesta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi 
vivili, volta ad offrire un valido sostegno alf'utenza, attraverso l'apertura di un apposito Sportello 
all'interno del palazzo comunale. 
La categoria rappresentata potrà così beneficiare di un valido presidio in loco, attraverso il quale potrà 
usufruire di una consulenza utile ad espletare servizi socio-assistenziali, fiscali e sanitari. 
Soddisfazione per questa concessione da parte del Comune di Priolo è stata espressa da presidente 
provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, Isidoro Zappalà in quanto potrà essere 
garantito anche ai cittadini del Comune di Priolo un servizio utile ad assolvere a problematiche in 
relazione alle competenze dell'Associazione. 
P.M. 
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incontro a portopalo 

Dislessia evolutiva 
esperti a confronto 

Un seminario nazionale di neuroscienze si terrà sabato prossimo al teatro comunale Gozzo di 
Portopalo, dal titolo «La dislessia evolutiva: trattamenti a confronto». Il seminario è organizzato 
dall'associazione «amici alzheimer onlus» di Pachino e dagli istituti scolastici, patrocinato dal Comune di 
Portopalo, dalla Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva «Aleteia» di Enna e dall'Istituto 
scientifico di Psicologia «Edgar Morin» di Caltanissetta. Interverranno due eminenti ricercatori: Tullio 
Scrimali e Sebastiano Maurizio Alaimo. 
ser. tac. 
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IL CASO. L'assessore Ciulla: mancano figure performare le commissioni esaminatrici dei bandi 


Niente consulenti: 

servizi per disabili 

bloccati aPalermo 

eH Bandi blm:cati al COIDU-
ne di Palermo. Si comincia 
con qudlì del Sl'ttore !iOliaie. 

l:ati"Cs-lìore al ramo, Agnese 
CiuUa. si io vista rttomarequel-
Il relatiVi ai Cl'lltri agregalivl 
pcr di!tilbili per 2"5 mila curo. 
Il motivo? Una drcolale che 
praticamente fO'lOlllizza le 
lu{'\'isionl di una k'gge regio
nalc dei 2011 rischia dì bloc
carelUttUbandlchcsegUiran
no pt'r URa imp05.~lbllità ~-
gftttva di ponarlì avanti. La 
l..-gge prevede che a lar parte 

delle rommillklù di gara 
nmdebbat*Jessereilperso
D*tntl'rIo alla stazione ap
~te (tranne che per il 
presidente) ma i componenti 
daIncaricare da m apposito 
albo regionàe di Clpenl. 1\ 
punlo dolente però, è che 
quegli alblliOOO pradcarnen
te quasi vuoti. c'è carell1,B di 
esperii: perle materiegturldi
che appena 'l.7, mentre per il 
settore!lOCiale èattualmente 
solo uno. In pratica, sarà im
possibile formare ma com-

mi!iSÌOne digara oIOddlslan~

tu"" le esigeRle dei comuni 
siciliani. Eancora. Per pagare 
la commissloor mno a un 
massimo di diecimila euro) 
bbìotnerà rl'lmpostare i ban
dll' .scalarl'"\acifracomples· 
slva delle somme rK'Ces.\arie 
a coprire l'onorario dei tre 
commissari di gara. EnlÌ ca· 
so di piccoli () piccolissimi 
bandi se necompromene per
sino la fattibilità se btsognerà 
decurtarli. 

Ecosi ora lischianoacate
na di bloccarsi a Palermo le 
gare per i centri aarcgali\i 
della legge 285. quella per 
due centri SOVTall'f.tloriali 
per disabili, quena per l'uffi· 
cio di giustizia riparaliva In
somma, qmquilie da cinque 
milioni di curo. 

t'assessore fjuUa chiOOe 
m intelVClltO. Edice:·lapos

sibllìlà dì i\'l'fC valutalmi 
l'SIemi'" ci'ftamente uno stru
mento Pl'[ garantire traspa
rCIl1.a dclk' opt-razioni. ma in 
un momemo panicolarrnen
te difficile come quello che 
stiamo attran'fSéUldo, fOn 
grossi tagli alla spesa sociale. 
è certamente difftrìle pensa
re di inn'Stire una parle delle 
poche ÒIiOrse disponihili pro
prio per pagare I valutalori 
piuttosto che i!iCf\ilì ai citta
dini (' alle dnad,n(' spes.~ in 
diffICOltà Per altro- conclude 
l'ifiSl'SSOft' aUt AtUvllà !Oliall 
. nlÌ caso sp«ìfìCO. il fauo 
che ci sia un solo espeno iD 
area tecnica dispontbUe in 
mna la Regioneoomporta IIn 
rischio più che OOQUl'Io del 
blocco automatim della pos
lìil1iltlidi indire l" gar". para
do!IsaIJnenle anche per la 
sll"SSl Regione•. 'U'A. 
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ASP EOSPEDAU. Non verrà più premiata l'esperienza precedente 

Sanità, cambiano icriteri 

per nominare Imanager 

PAlERMO 
'" Cambiano ina1remis icrite
ri dì indìvìduazione dei prossimi 
manager deDe Asp edelle Azien
dcospedaliere. ladecisioneè sta
ta presa ieri nelcorsodeUa riunio
ne deUa commissione Sanità alf 
Ars. Il cosiddetto «sistemaapun~ 
teggi()l t che premiaquanti lIal1DO 
già guidato Asp oospedaIf.sam 

messo da panrlo ha IlllUDdalO 

il presidente del1a commissione 
Sanìtà, Pippo Di~acomo. «la 
CODUllIsione esaminatrice dei 
pllllimimanager -Ila tino -a\r. 

vierà 110 primo monitoraggio dei 
·CIIIdidati sulla base dei aliTi
rulum peranivare auna sem10
II!di 100nomi. Diquesti nesanm
00 successivamente selezionati 

50, da sottopme aDlanerrz.ionc 
delgovemo, chedovrà indi\idua· 
re in tutto 17managern. 

Per Di~acomo .,n sistema a 
punleggioera uno dei cnteri pos
sibili. che però nel nostro conte· 
sto avrebbe paradossalmente ri
schiatodifavorireanchequei s0g
getti che hanno messo in ~noc· 
cbio la nosttasanità, dal momen
to me con un maggiore numero 
dianni di lavoro alli interno del si
stema potevano contare su un 
punteggiopiù alto. Oranon si trat
terà di scelte disae7ionali ma di 
va1uta11oni oggettlYet . 
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I SOLDI DELLA SlaUA 
TROVATI I FONDI PER GLI ENTI LOCALI. MANCA IL RINNOVO DEI CONTRATII 

Precari, stipendi sino a luglio 

La Regione tratta con Roma 


(»ggl prolt'.'lla Il Palt'IlDO. Da 
m~,RO\'t'mo n>Kinnale li' 
~Indarall kUlulrunno un ta,'o
lo l«nil'U per dtledfft Il Roma 
una ~ aicontr.lIU li' 1I\'\ia
rl' I pr"CI'~~ dblabllb:tarJolM'. 

Riee..-do VKCOVO 
"I\,I.Y,: 

••• Le somme per paJlUtl I 
IICilll prl'CiIIÌ 0CgI1 cnli Iocalllìd
lIame Il. mllii! ,\'ill 'i(11lf)iIS5illl~, 
Ma '-t'wa il \la 1iber3de1 gow.mo 
nillÌQl1alc. il luglio 1alnlr.ltUstì 
dll' Ia\'UflUlo III Ulmllm li'1'Tom· 
Cl' fI5oCbiIIDoillill:rm:ìamento. Mo
11\'0 IU cui. 00(11 rapproVillilnl" 
~I niliBlclll reatonlllC. sin diii prl· 
mi di maggìo. go\TnIO regionale li' 
çjndldtl isbhlìtanno un !a\'!JIo 
1et:IU(U 11"1 t:hÌl.'dl."I'c il Roma una 
prmogaat t'Ulltratti l'a\'\1afe i pro
n'''~ di ~tabilìTJa1jonl,\ la ('oolrf· 
ma l' .UTlVilla 11m In l'ommIM,iuIW 
LavolO an'Ars, dove CgiI, Cisl, Uii e 
['ili hanno intontrnh') i OOpIlCali. 
rll.~!tt'!>!oOrt· al La\llI'U 1.'IIct 110M ... 
11(' r ildirigente gcneralf'J\nnaCor
<;('lIn pn difeutl're sul nodo del 
flfL"taJl 

l.o'.f.'t1lo r PaJ1amenlo. insom· 
ma, pHwano a!assicurare l'l'!I('ltì
tu (II l'f'-'t'!lfl ~ul pil'dr di g1JCITil, 

Oggi a Palrnno è al1('S.i1 una numO) 
prnh"lil di pr«:ari Illudatì dal Mo, 
\'lIlll1111l1l1U\al1llavoralorì, Ma La 
p3ftlla più importantc SI giOdl4!ra 
a Ilnma, .lIl!o\'l'mn Tt:'flIOIlale - ha 
,'1l111!dllJ Il !l"plItl1l11 ùt.~ l'd. !'illp' 
po l"cmarcUo - dùederi!.di proroga
n' ill!'rmim' d(4 J I luRlÌIl, prc\'i!llo 

r
,,'1'~"" 

per rullo il pubbbro ìmpì~. l' 
aW'lc Il Il'mp., J1(>Ct'Ma11O a pro. 
grammare la graduale stabilìzza
l~~lpmonal('prt'Carkl-. An
cile I slndacllì si dkonomodtnla· 
mmll' soddisfatti. • n!avolo ll'CDi
ftl hanno 1k110 (;tanni BomiIi 
tkfIa UII Sicilia t' 1!IlJII'rangodrila 
UD Fp- sarà1ondamt'ntaIeper con· 
cordaJl:ocon i sind8('ati un di5l!pO 
di Icggi.' che Iklvrà tru'oilre paIl1l' 
positivo a Roma•. GIgi CéIrac3Dsì 
della Cis I Fp ha rIro«Jarod1e ·~a 
tlt"C15iVa la panlla 001 J!OWIDO fili, 
zionale per una proroga diI.' con· 
S("IlIa 1l11a\'t1r.IIPI! ana ~blIII7.iI1io
rll" _La egli fltIn1JoDepubbUc3 ha 
spiegato che è..foodamenfale che 
Il gm"l'f1ln Jtt!iOnalt> ~i tK:da parte 

altì\ì1ooronfrontìddjlO\'t'fOOoa
rJOflilJl< per SUpei aw Il' nunWII\'t' 
rc§llit~ in materia dillabililZa· 
OOiK'di lawratoopnv.:ari-. Ma bi
sognerà law i C~ CQO la !lQU'1' 

di.'!. eo\Tmo mi BillD:io, con mglì 
annunciali ÌIl tuUì i !lltlolt Tanto 
d!eldcptItaUttd Fd{~ilwilJ1lli l'a, 
lIt'pintoe MarioAllDro hanno pro· 
posto di • (ltRIiare lo sllprndio c:kì 
dcpWati pcr un anno 1"I.'r qucll'hl.' 
diUaJda i forl.'Slali - hannoaggiun
ID- crl'dlamo chl' il disl.'WID dì k"l'l' 
gc di riordino tll'! \.l1:IOTC "Mato 
dal governo debba csst're n\1Slo-, 

Intanlo t' poll'mira suU'inlei'òil 
Ira Rcgìonet! governll natJonaie Ul 
rnrrIlO allatnlazìonr de!J'artJcolo 
J; dC'11o Statufo mlianCl, d", pII:'

vale che resfinO ndl'lsola le la~1;(' 
deII!I! UII'I'ld<:-llIl' opt'liltm in Sin, 
Ila ma hanno sedt' alITO\'C. Sl.'Con· 
dA il !ltII810fi' fmicn 14 IJljIJ!ia. 
.qtIl"!5Ii 15O miliOni pl.~ Il U'lt'nnm 
sonoassolutamente lintliIn prati
ca sono ricavati da una ndulionr 
III IbliClN.' \Ialali /lì.'! Spellanll alla 
ReglorIr e con Uheliori rìdwionl 
di Ira.~ICTil1ll.'nlÌ 1lKRi. pns'iOnll'...· 
\i('1 1l!i3l1 prf U'l1:dl'e Ili Il'lldl'fl' c n'
dlblJel'ipotl'sÌdi BIIancJ{)o, Critico 
anchr n'x aSSC">.!iOTI:' re!D'malt' al 
Ihl'UleNI. l'Iarn:u l'VII: .. Il i1'JH'rnu 
nazionak> ha tallO un'opmlljOne 
di RflIoor mlSllflfalklnr Inollr,', 
dal201blallcgiollf.'llovrà ilCCllOru' 
SI dclir nllO~'r competmzr e l'ac· 
rordo si rìveH.'ra un flanno. ',,;' 

http:d�ederi!.di
http:al1('S.i1


() LA RIPROOOllONE ELAUTIUllAllONE DEGU AImCOtI EDEGU AlTiII MAIHMUrullllUCATI NEL PIlfSENTI' Gl{8Alf~ESPIlfSSAMENTE RISERVA1E 

.." 161011W.EIl SIOLIA 
., MtRCOltDI10 APRILE 20'3 

••• .11 fIOVl!mo ve rtft"heI'1II la 
possIJIllL\di R!VOCa della soppNS
stone anche per alU1 punti naSdQ 
oltre quelli ~ Indlviduau lI!nao 
restando rlmpaeno a nan denlga
re allivelli di sicurezza per la salu
te... Lo ha amfeIlnate al lei li"ne 
dellilSf!CIILdellacolJllll1js5loneg

nlt-''''"A15.~eme. PIppD 01
giacOlllJl.. __'Impegnodel'asses50
..-CDI'fIIrtua - s;m\ quello di e§a

mlNl'1! le rkhIe5b! di altrt comuni 
VIIIUtando se esistano le condizio
ni per Il ripristino delle strutture.~ 
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Il Comitato regionale controlli-appropriatezza I 

per supportare l'Assessorato (art. 4) I 
In base all'articolo 4 del decreto pubblicato in 

Gazzetta, è istituito il Comitato regionale controlli
appropriatezza, con il compito di supportare l'as
sessorato della Salute nelle seguenti funzioni: 
definizione del piano annuale dei controlli; defini
zione e aggiornamento degli eventi da sottopone a 
controllo di congruità e di appropriatezza; defini
zione delle procedure "ad alto rischio di inappro
priatezza"; fissazione dei valori-soglia per gli 
indicatori significativi ai fini del controllo, oltre i 
quali ì singoli istituti sono soggetti a controlli ana
litici ed eventualmente asanzioni; formazione del 
personale delle aziende sanitarie dedicato ai 60n
trolli; monitoraggio e valutaZione annuale delle at--I 
tività di controllo analit~co sv~lt~ dagli eroga~ori; - . 
supporto e consulenza aI nucleI dI controllo az1en
dali. 

€)pll:'/:Il")r,l>7fn''''''I'l'=~'''''_\ .' 

~." 



Quotidiano di Sicilia 
Mercoledì 10 Aprile 2013 

",Medico convenzionato abusa della sua posizione dispreZzando la deontologia" 

Reato di concussione, condanna 

per danno di immagine alla Pa 

Corte dei Conti Sicilia punisce chi approfitta della sudditanza psicologica 

PALERMO - Il medico specialista, 
convenzionato con il servizio sa
nitario nazionale, se richiede dei soldi 
dai propri pazienti per permettere 
loro una "corsia preferenziale" nel 
sottoporsi a delicati interventi chi· 
rurgici, Causa un danno all'immagine 
all' azienda sanitaria provinciale di ri
fèrimentò. A nulla, poi, rileva che lo 
stesso medico non sia dipendente da 
alcuna amministrazione del Ssn, così 
da sottrarlo ad un giudizio innanzi la 
Corte dei conti. Infatti, le condotte 
commesse nell'espletamento di 
compiti di celtificazione medica, si 
.inseriscono nell'ambito della struttura 
organizzativa dégli enti mutualistici e 
sono ricollegabili, quindi, ad un 
ràpporto di servizio con gli enti 
stessi. 

Così la sezione giurisdizionale 
della Corte dei conti Sicilia che, con 
la sentenza n.1392i2013, ha con
dannato un medico convenzionato 
con il SSN al pagamento di 5.000 

5 mila € e spese del 
'giudizio.per aver 

" c", approfittato della 
'f.(difficoltà dei pazienti 

che tale condotta, ha 
sottolineato la COlte, si 
è rivolta a danno di pa
zienti che, in ragione 
dell' età avanzata e delle 
patologie sofferte, si 
sono trovati in con
dizioni di gravissima 
suddit§l.nza psicologica. 
Sul punto,' la magi
stratura contabile ha ri
levato che integra il 
l'eato di concussione chi, 
approfittando della po
SIzione ricoperta, della 
delicata situazione pato
logica dei pazienti rico

verati e, quindi, della condizione di 
soggezione psicologica dagli stessi 
naturalmente subita, lì sottoponga a 
pressioni, sia direttamente che ir:di: 
rettamente, al fine di ottenere daZlOlll 
monetarie non dovute, "di cui le 
persone offese percepiscano con 
chiarezza !'ingiustizia". Posto che la 
vicenda ha avuto larga eco negli 
organi di informazione, il collegio 
della Corte sicilìana ha condannato Il 
medico, in via equitativa, al pa
gamento di 5.000 euro quale danno 
all'immagine, oltre alle spese del 
giudizio. 

Antonio G. Paladino 

euro per il danno ali 'immagine 
causato alla strilttura ospedali era di 
riferimento, per' aver indotto alcuni 
pazienti a pagare somme variabili da 
100 a 300 euro, sfruttando il loro 
stato di soggezion~ psicologica, al 
fine di accelerare i tempi per l'in
tervento chirurgico ed evitando, in tal 
modo, liste di attesa (in realtà non 
esistenti). 

Dagli atti dell'indagine penale, 
infatti è emerso che. il convenuto ha 
abusato della qualità e dei poteli de
rivanti dalla sua attività di medico 

, convenzionato con il Servizio Na
zionale in totale dispregio delle più 
elementall regole deontologiche del~a 
professione medica. Non v'è dubb10 
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La mobilità sanitaria 'interr~ionale 
all'odg della conferenza Stato-Regioni l 

ROMA - Il presidente Vasco Errani ha convocato la Conferenza ! 
delle Regioni e delle Province autonome per, giovedì 11 aprile alle ore I 
10.00 in Via Parigi Il, a Roma. All'ordine del giomo i temi che saranno 

trattati nella Conferenza Unificata, nella Conferenza Stato-Regioni in 

sessione comunitaria e nella Conferenza Stato Regioni "ordinaria" che 

il Ministro Glludi ha convocato lispettivamente per le ore 15, 15.15 e 

15.30. 

La Conferenza delle Regioni affi-onterà però anche alni temi e in par
ticolare: ricognizione da parte della Sose - Società per gli studi di 
settore, dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle , 
prestazioni; problematiche legate allo Sl11altimento dei rifiuti urbani già ì 

destinati alla discarica di Malagrotta (Roma); Protocollo d'intesa per la 
promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli istituti peni
tenziari italiani; problematiche settore Trasporto pubblico locare e 
rimlovo CCNL autoferrotranvieri. Da trattare anche: l'àccordo interre
gionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l'anno 2012; 
l'infOlmativa sulla questione dei diritti sindacali dei MediCi di medicina 
generale al fine di garantire omogeneità di comportamento sull'intero 
telTÌtorio nazionale; la proposta di Accordo Stato - Regioni per l'orga
nizzazione e t'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni 
programmat~ e neHe esercitazioni di emergenza territOliali. 

E ancora all'ordine del giorno c'é la questione, avanzata dalla 

Regione Abruzzo, in tema di mobilità sanitaria interregionale nel

l'ambito del ripàrto delle risorse per il SSN dell'anno 2012; l'infor

mativa del Coordinatore Commissione Politiche sociali della Con

ferenza delle Regioni in merito alle problematiche inerenti il decreto 

del Ministero dell'economia e delle tlnanze previsto ai sensi della 

spending review, che prevede unarìduzione delle risorse per le Regioni 

a statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2013, con particolare rife

rimento al riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 

2013; le problematiche inerenti l'erogazione delle risorse ex Gescal per 

l'Edilizia sovvenzionata regionale. 




A unee guida adottate nel decreto dell'assessore alla Salute, Borsellino, pubblicato sulla Gurs n. 13/2013/

cartelle diniche: collbolli unifollni 

Ogni anno entro il 30 ottobre dalla Regione il Piano annuale dei controlli analitid 

PALERMO - È' stato pubblicato 
sulla Gurs (n.16/20l3) del 29 marzo 
scorso, il decreto, a firma dell'asses
sore alla Salute, Lucia Borsellino, il 
decreto del 13 marzo sulle "Linee di 
indirizzo per le attività di controllo 
analitico delle cartelle. clinicpe nel si
stema sanitarìo regionale", La Re
gione, infatti, come l'art. 8 del decreto 
legislativo n. 502/92, ha l'obbligo di 
attivare un sistema di controHo in me
rito aHa qualità ed approprìatezza deHe 
prestazioni sanitarie erogate dai sog
getti produttori pubblici e privati. Inol
tre viene definito l'esercizio della 
funzione di controllo ,esterno sull'ap
propriatezza e sulla qualità delle pre
stazioni erogate dalle strutture, nonché 
i criteri per la risoluzione delle even
tuali contestazioni e le relative pena
Iizzazioni. 

formare e rendere omogenei i contraIli 
effettuati dalle Asp, in qualità di com
mittenti, nei confronti degli erogatorì 
pubblici e privati accreditati. 

::::--;;;::;:rmNTi!!I~-=:::::3.'::;;; 

.Rendere omogenei i 
controlli delle Asp nei 
confronti di erogatori 

pubblici e privati 

Il sistema regionale dei controlli, si 
legge nel capitolo 3 delle Linee Guida, 
opera secondo i seguenti principi di 
trasparenza, omogeneità, imparzialità, 
oggettività e responsabilità. Viene sta
bilito, inoltre che la Regione debba 

emanare entro il 30 ottobre di 
ogni anno il Piano. annuale dei Le linee di indirizzo 
controlli analitici (Paca). sono state emanate alla 

Il Paca viene predispostoluce del sistema infor
sulla base dei risultati delle anamatizzato e centraliz
lisi effettuate, sugli archivi della zato per la rilevazione 
banca dati regionale, e sulladella qualità percepita e 
base dell'esperienza e delle ri'la valutazione dell'ap
sultanze dei controlli analitici propriatezza dei rico
effettuati nell'anno precedente, veri, considerando 
nonché di quanto previsto dalla anche l'esigenza di uni- Lucia Borsellino 

normativa nazionale.' 
Tutte le aziende sanitarie pubbliche 

e private accreditate, in qualità di coin
mittenti o produtt0l1, devono attenersi 
alle indicazioni del Paca, che contiene 
gli elementi minimi ed obbligatori per 
l'esecuzione dei controlli analitici sulle 
cartelle cliniche. . 

Il Pata è unico e vale allo stesso 
modo per tutti i soggetti erogatori di 
prestazioni sanitarie pubblici e privati 
accreditati. Ogui singola azienda sani-
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taria pubblica O privata, sulla base del
l'analisi dei dati derivanti dai propri 
flussi informativi e dell'evidenziazione 
di fenomeni rilevanti può int):grare, 
ampliandoli, ambiti, volumi e conte
nuti dei controlli in relazione alle pro
prie caratteristiche, alla propria 
specifica casistica, o alle prestazioni in 
committenza. 

Tali integrazioni, qualora previste 
dalla Asp per le prestazioni in commit
tenza, dovranno essere comunicate alle 
aziende da conlròllare, agli uffici com
petenti dell'assessorato della Salute e 
al Comitato regionale controlli appro
priatezza. Gli effetti delle attività di 
controllo potranno essere di tipo eco
nomico (rideterminazione del valore 
della prestazione erogata, mancato ri
conoscimento o recupero di somme 
non dovute) o programmatorie, come 
predisposizione di provvedi;nenti, rac
comandazioni di éarattere regionale o 
aziendale, azioni correttive volte alla 
prevenzione dei ·comportamenti op
portunistici o adeguamento di situa
zioni anomale nelle strutture 
interessate, revisione accordi contrat
tuali, miglioramento dell'appropria
tezza, individuazione di fabbisogni 
formativi, miglioramento del metodo e 
degli strumenti per la pianificazione e 
\' esecuzione delle stesse attività di 
controllo analitico. 

Andrea Carlino : 
Twitter.®,,~:::.:!!,~,;:.~~ ; 


