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Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia ha firmato questa 
mattina il contratto di assunzione per un altro infermiere professionale, Carlo 
Federico Spatola, vincitore per scorrimento di graduatoria concorsuale, destinato 
dal 1 o novembre all'Ospedale Umberto l di Siracusa. 

La firma del contratto è avvenuta nel corso di una cerimonia con la lettura della formula del 
giuramento di fedeltà alla Repubblica. Insieme con il commissario straordinario era 
presente alla firma il direttore di Affari generali e Risorse Umane Corradina Savarino. 

Al neo assunto gli auguri di buon lavoro a nome dell'Azienda da parte del commissario 
Zappia con l'esortazione al massimo impegno, nel rispetto del giuramento formulato, in 
termini di professionalità e cortesia. 

Da agosto ad oggi, a seguito della circolare assessoriale di sblocco delle assunzioni, I'Asp 
di Siracusa ha assunto a tempo indeterminato 20 infermieri professionali, 5 dirigenti medici 
e due tecnici di radiologia. 
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L'Iniziativa 

La Saus ha consegnato al presidente dalla Ragiona un rapporto sull'utilizzo dal personale Ma ora 
tocca alla verifiche dalla Asp · 

Dossier sulle ambulanze mangiasoldi e scatta una 
nuova indagine a tappeto 

GIOIA SGARLATA 
CROCETTA ordina un'indagine a tappeto sul personale del118. Dopo le polemiche dei mesi scorsi sullo 
~preco dei 160 ~are~lieri p_agati per restare a casa, e sui costi altissimi delle ambulanze (440 mila euro 
l anno tra mezzr e strpendr per ognuna, a fronte degli 84 mila euro in regioni come la Toscana), il 
governatore vuole capire come viene utilizzato oggi il personale della Seus nelle aziende sanitarie e se i 
600 esuberi che figurano sulla carta sono da considerare tali oppure no. 
La scelta di awiare nuovi controlli è di qualche giorno fa. Martedì il presidente ha ricevuto da Giulio 
Gagliano, alla guida del Consiglio di sorveglianza Seus, la relazione conclusiva sull'indagine interna 
awiata per verificare esuberi, sprechi, promozioni e gli appalti esterni relativi al118. Un documento sul 
quale vige grande riserbo e che, annuncia il governo, «sarà consegnato alla commissione Sanità, alla 
commissione Bilancio e ai sindacati». 
Ventiquattr'ore dopo la consegna del dossier, Crocetta ha convocato un incontro a Palazzo d'Orleans con i 
vertici Seus e l'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino, e ha chiesto alle Asp una verifica interna. 
Un passaggio fondamentale alla vigilia della redazione della nuova legge di stavari 
bilità ma anche del rinnovo dei contratti all'inizio del2014. 
La gran parte dei 3.200 dipendenti Seus, cioè 2.500, sono utilizzati per il servizio del118, mentre 600 
lavorano nelle strutture ospedaliere. In base 
alla convenzione siglata con la Seus, il personale dovrebbe essere occupato nei cosiddetti servizi 
aggiuntivi legati all'emergenza: al pronto soccorso o per i trasporti secondari _tra i .. 
reparti. Cosa che, secondo il Comitato di sorveglianza, non sempre accade: rl personale sarebbe utrlrzzato 
in altre mansioni, mentre alcune Asp hanno appaltato servizi a società 
esterne di ambulanze, 
duplicando così la spesa. . . 
«La verifica - dice Crocetta - servirà ad accertare le funzronr 
del personale e a fare tesoro della sentenza della Corte . 
dei conti che nell'inverno scorso ha condannato 17 politici per avere prodo!to_ un dan~o er~rr.ale co~ . 
assunzioni e acquisti di ambulanze ingiustificati. Vogliamo mantenere alto rllr~ello der servrzr ma elrmrnare 
duplicazioni e sprechi e adeguare la struttura organizzativa della Seus al fabbisogno che le Asp 

avanzeranno». . . · s· ·1• lt 112 
La verifica delle Asp dovrebbe concludersi entro un mese. Il servrzro del 118 costa rn 1cr ra o re 
milioni di euro l'anno. L'ultima storia di inefficienza rigu~rda le _amb~l~nze dello spreco: 72 v~tture su 252 
fanno meno di un intervento al giorno. La prossima settrmana 1 vertrcr Seus saranno ascoltatr dalla 

commissione Sanità deii'Ars. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Soldi alla maxiclinica privata D'Alia contro Crocetta 
"Fermate tutto o sarà la crisi" 
Il Pd: si faccia chiarezza. Il governatore: non vedo scandali 

Gli sprechi della Regione 

ANTONIO FRASCHILLA 

È BUFE.RA s~lla delibera ?el gov~rno ~rocetta che dà il via libera alla realizzazione di un mega-polo 
oncolog1co pnva~o Humamtas a M1sterb1anco. Gianpiero D'Alia, ministro e leader deii'Udc, minaccia la crisi: 
«Se ma.rtedl.la g1unta ~on bloccherà questa operazione, I'Udc uscirà dal governo. Ho già convocato i 
deputati e gh assesson Udc per mercoledì »,dice dopo aver letto del caso su 
Repubblica. 

«Sulla vicenda occorre f~~e chiarezza, la leg~e vieta nuovi accreditamenti», dice anche l'ex capogruppo 
del Pd, Antonello Cracohc1. Ma da Palazzo d Orleans gettano acqua sul fuoco: «La delibera non è attuativa 
ed è frutto di proge~ti awiati dallo scorso governo», dice l'assessore alla Sanità Lucia Borsellino, mentre il 
governatore Rosano Crocetta risponde agli attacchi sul ruolo della famiglia del deputato Luca Sammartino 
n~l centr? Humanita~ di C~tania: «l suoi parenti. sono s~lo dipendenti di quello che è un gruppo sanitario 
pnvato d eccellenza 1n ltaha nel settore oncolog1co. Abb1amo sospeso comunque tutto per ulteriori 
valutazioni, ma se un privato 
vuole investire per migliorare la nostra sanità non vedo scandali». 
Lo scontro nasce da una delibera proposta dai dirigenti Ignazio Tozzo e Salvatore Sammartano, e poi 
approvata dal governo lo scorso 2 luglio, che «apprezza» la bozza di accordo con I'Humanitas, di proprietà 
della famiglia degli imprenditori milanesi Rocca. La bozza prevede una nuova struttura oncologica a 
Misterbianco, che potrà ricevere dalla Regione fino a 1 O milioni di euro in più rispetto al budget attuale 
(circa 20 milioni) e potrà aumentare i posti letto accreditati dagli attuali 88, attivi a Catania, a 170. In 
cambio il gruppo dei Rocca assicura un investimento di 105 milioni. Nell'Isola I'Humanitas ha i volti di 
Giuseppe Sciacca, amministratore delegato, e della sorella Nuccia Sciacca, direttore generale. 
Rispettivamente zio e madre del deputato Sammartino, eletto aii'Ars nella lista deii'Udc con oltre 12 mila 
voti e passato ad Articolo 4, il movimento di Lino Leanza, altro ex Udc. 
Letta la notizia, D'Alia ha dettato un comunicato di fuoco: «Le notizie sulla realizzazione di una maxi-clinica 
della Humanitas costituiscono un fatto gravissimo -dice - è necessario che il governo 
regionale chiarisca quanto prima i termini di questa vicenda: va da sé che una delibera del genere 
dovrebbe essere immediatamente revocata. Mi chiederei, in caso contrario, che significato avrebbe la 
presenza del mio partito nella giunta. Il governo regional.e ha semp~e dichiarato massimo impegno .~ella 
lotta a tutti i conflitti d'interesse e alle promiscuità tra politica e affan: un concetto che vale per amb1t1 come 
la formazione e a maggior ragione non può che riguardare la sanità». 
Il riferimento sembra essere proprio a Sammartino, che replica: «Sarei ben felice se la mia famiglia fosse 
proprietaria del cen- . . . . . . . . 
tro Humanitas- dice- così però non è. Mia madre e m1o ZIO sono, mvece, d1pendent1 fm dagh ann1 
Novanta. La diffusione di notizie false e non debitamente verificate è un problema grave in q~esto Paese e 
troppo spesso proprio queste notizie inducono in errori anche gravi i più ~ttenti commentat?~l». . 
A Catania su questa vicenda si sta scatenando una battaglia. senza quart1~r~, non solo poht1ca:. alcun~ 
imprenditori nel settore delle clinic~e private non hanno grad1to la ~empestiVItà. del governo nell approvare 
la maxi-struttura. In primis Ettore Denti, patron dell'Istituto oncolog1co del Med1terrane~. . 
tra i principali concorrenti deii'Humanitas. Da Palazzo d'Orleans però frenano: «.La d~hbera non e st~ta 
resa esecutiva - dice la Borsellino - l'apprezzamento della bozza è oggetto ~~ u.ltenor~ approfo~d1m~~to, 
come anche comunicato alla commissione di merito aii'Ars. È chiaro che quals1~s1 a~pham~nto d1 post1.1n 
regime di accreditamento non potrà che essere valutato nella sede oppo~una d1 u.n p1u ~~p1o quadro d1 
rimodulazione della rete di posti letto ospedalieri ». E proprio su questa nmodulaz1one SI g1ocherà adesso 
una partita delicatissima. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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REGION= La de~bera della giunta Crocetta sull'ampliamento dei posti letto nella struttura di Catania fa insorgere il ministro D'Alia che minaccia la crisi 

Cll~1ca Humanitas, tra sanità e politica 
Borsellmo: l'Accordo non è esecutivo, l'apprezzamento risale al2009 e l'accreditamento al2007 
Michele Cimino 
PAURMO 

Nuove fibrillazioni nella maggio
ranza che regge il governo Cro
cetta. Motivo del contendere 
questa volta è la clinica Humani
tas di Misterbianco, collegata al 
Centro ospedali ero Humanitas di 
Milano, specializzata in cure on
cologiche, che ha chiesto di poter 
aggiungere altri SO posti letto agli 
arruali 88 in dotazione.ll21uglio 
l'assessore alla Salute Lucia Bor
sellino, con propria delihcra, ha 
espresso parere favorevole alla 
bozza d'accordo fra l'assessorato 
e il centro Umanitas di Milano per 
l'ampliamento della struttura on
cologica catanese e ha trasmesso 
gli atti aJia commissione Sanità 
dell'Ars. senza la cui approvazio
ne non si potrebbero awiare i la
vori necessari, con previsione dì 
investimenti privati per 110 mi
lioni di euro. Giovedl sera il presi
dente della commissione Sanità 
Giuseppe Digiacomo, a conclu
sione dei lavori ha diffuso una no
ta in cui si legge: ((Parlare solo 
dell'ampliamento contrattuale 
dell'Humanitas può essere fuor
viante c controproducente anche 
per il prestigio della stessa azien
da: per questo la commissione 
Sanità deli'Ars ritiene opportuno 
arrendere la proposta assessoria
le complessiva sulla rete dei posti 
letto in strutture pubbliche e pri· 
v ate, e solo a quel punto esprime
re valutazioni su11a bontà com
plessiva della proposta>~. 

Sembrava che la vicenda si fos
se conclusa n e che dell'amplia
mento del1a struttura si sarebbe 
tornati a parlare in occasione 
dell'approvazione del nuovo pia
no ospedaliero. E, invece, ieri a 
mettere a provocare scompiglio è 
arrivata una dichiarazione del 
ministro Gianpiero D'Alia che, 
commentando notizie di un quo
tidiano ha affermato: «se le noti
zie fossero vere ci troveremmo di 
fronte a un fano gravissimo e 
inaccettabile. Il governo regiona
le ha sempre dichiarato massimo 
impegno ne11a lotta a tutti i con
flitti d'interesse e alle promiscui
tà tra politica e affari: un concetto 
che vale per ambiti come la for
mazione e a maggior ragione non 
può che riguardare la sanità, da 
sempre oggetto delle attenzioni 
di faccendieri corrotti e di inte
ressi opachi. E' necessario che il 
governo regionale chiarisca 
quanto prima i termini di questa 
vicenda:vadasècheunadelibera 
del genere (quella del 2 luglio 
dell'assessore Borsellino, ndr) 

dovrebbe essere immediatamen
te revocata. Mi chiederei, in caso 
contrario, che significato avreb
be la presenza del mio partito nel
la giunta". 

E il vice presidente della com
missione Sanità, Gianluca Micci
ché del11Jdc, ha aggiunto: -«Non 
sono tollerabili zone d'ombra nel
la sanità siciliana per questo chie
deremo al governo regionale di 
venire in aula per i chiarimenti 
che tutti ci aspettiamo,, 

«Sulla vicenda Humanitas -
ha. a sua volta, commentato l'ex 
capogruppo del Pd Antonello 
Cracolici - occorre fare chiarez
za. La legge 5 di riordino vieta 
nuovi accreditamenti. Pippo Diw 
giacomo- ha aggiunto- sulla vi
cenda ha dimostrato che gli unici 
padroni della Sicilia sono le isti
tuzioni democratiche». 

Chiamata in causa, l'assessore 
Borsellino, ha subito chiarito: «In 
merito alle notizie diffuse dagli 
organi di infonnazione sulla 
struttura Humanitas di Catania 
faccio presente che la delibera 
conlaqualeilgovemohaapprez
zato lo "schema di accordo" tra 
l'assessorato Salute e la medesiw 
ma struttura non è in atto stata re
sa esecutiva. L'apprezzamento
ha spiegato- espresso dal gover~ 
no su un programma di amplia
mento della struttura, già ricono
sciuta dalle precedenti ammini
strazioni a partiredal2009qualc 
Dipartimento oncologico di III H
ve11o e accreditata e contrattua
lizzata con il Servizio Sanitario 
Regionale già dal2007 (quando 
assessore alla Sanità era Giovan
ni Pistorio, in atto segretario re
gionale deii'Udc e capo della se
greteria tecnica dell'assessore al
le Autonomie locali, ndr) è almo
mento oggetto di ulteriore appro
fondimento da parte dello stesso 
governo che, come anche comu
nicato in sede di audizione in VI 
commissione legislativa che ha 
condiviso, ne ha deciso in unità 
d'intenti, il necessario inquadra
mento nell'ambito della rete 
ospedaliera regionale complessi
va di prossima definizione. E' 
chiaro-ha concluso Lucia Borsel
lino- che qualsiasi ampliamento 
di posti in regime di accredita
mento ed eventuale cono·attua
lizzazionc in discipline per le 
quali sussista elevata domanda 
sanitaria non potrà che essere va
lutato nella sede opportuna del 
più ampio quadro di rimodula
zione della rete regionale di posti 
letto ospedalieri, tenuto conto 
dei nuovi standard dettati dalla 
legge nazionale)•. • 

Il centro clinico oncologico Humanitas a Misterbianco 

Il deputato regionale ex Udc chiarisce 

Sammartino: non siamo 
i proprietari del centro 
Per capire meglio la lituuione 
non va dimenticato che nella vi
cenda o, meglio, nellechlacchie
re di contorno è stato tirato in 
ballo n deputato x.- Sommar
tino, elettoor!Jinariamentenel
le Ilote dell'l/dc e transitato IUC
<asivamente nel JI'UPPO "Ani
colo 4• di LIDo Leanza, anche lui 
ex Udc. Qualc:wto lo aveva lndi
cato<omeilproprietarlodiquel
la clinica: «Sarei ben l'elice se la 
mia famiglia - ha rommentato 
Sammartlno- fosse proprietllria 
del ceutm Humanitaa. Cosi, pe
rò, non è. Mia maclre e mio zio 
sono, invece, dipendenti 6n da
gli aliDi '90, &alo con una pa\118 
dal2005 al2011 per quanto ri
guarda mia madre, D'altronde 
oggi è estremamente semplice 
sapere c:bi è proprietario di cosa, 
bastaunaverilkaallaCameradi 
CommerciO». 

E per i Democratic:l rlfurmisti 
il commento del capogruppo 
Giuseppe Picciolo: .siamo asso
lutamenrec:miclteRaaarioCro-

i· 

Luca 8ammartlno 

cetta e Lucia Borsellino rappre
sentino esempi non discutibili 
per la loro storia e per le azioni 
slnora portate avanti con corag
gio. La vicenda Humanitas di 
Gatania merita certamente la 
dovuta attenzione, ma ttedia
mo che verranno fomite dal Go
verno le linee guida che avreb
bero determinato scelte che, og
gi, vengono aspramente c:ritica
te da pezzi della maggioranza 
medesima» . .-

Il capogruppo MSS taglia corto a Insinuazioni su Ingerenze nlssene PALERMO Tema: bellezza e crescita 

Cancelleri licenziato mesi fa dalla sua azienda 
«Nessuna "cricca" dietro la mozione di sfiducia» 
PAWIIMO. Il capogruppo del 
Movimento 5 stelle all'Assem
blea regionale siciliana licen
ziato dal suo datore di lavoro, 
nonostante fosse in aspettati
va. A rivelarlo su Youtube lo 
stesso Giancarlo Cancelleri, 
alla guida della nutrita schie
ra di 14 deputati, risponden
do alle accuse di un avversario 
politico e a quanto riportato 
da un quotidiano nazionale: 
un licenziamento che è la pro
va, secondo lui, che non fa 
pane di alcuna "cricca" che a 
Caltanissetta. anche con la re
cente mozione di sfiducia tar
gata MSs, bocciata dall'Ars, 
briga contro il governo Cro
cetta. 
.. Non conosco l'imprenditore 
Di Vincenzo- spiega Cance11e
ri nel video postato su Twit-

Giancarlo Cancellerì 

ter, nel quale mostra la lettera 
di licen:ziamento - e l'impren
ditore per il quale lavoravo, 

Lo Cascio, mi ha licenziato: 
non lavoro più per lui e com
prensibilmente tra noi non 
corre più buon sangue». 

Avevo diritto, prosegue, 
«alla mobilità, ma essendo un 
deputato non mi sembrava 
giusto e ho lasciato l'indennità 
all'Inps, nella disponibilità di 
uno Stato che soldi non ne ha. 
Non volevo dire tutto questo, 
ma sono stanco di ricevere ac
cuse infamanti da chi sostiene 
che la mozione di sfiducia sia 
stata scritta nelle segrete stan~ 
ze dei bottoni di soggetti di 
Caltanissetta «che remano 
contro l'azione purificatrice 
del governo Crocetta». La mo
zione l'abbiamo scritta di no
stro pugno, senza essere stu
mentalizzati, perché l'azione 
di governo è fallimentare>~. • 

Il ministro Giovannini 
alle Giornate di economia 
PAURMO. Al via lunedì, alle 
10.30, nella Galleria d'arte mo
derna (piazza Sant'Anna, 21) la 
VI Edizione delle Giornate del
l'Economia del Mezzogiorno 
che saranno aperte da un incon
tro su "Felicità e bellezza: supe
rare i concetti di ricchezza e cre
scita"; seguirà alle 11,30 l'inter
vento di Enrico Giovannini, mi
nistro del Lavoro e delle Politi
che sociali. 

Felicità e bellezza come unì
che prospettive per uscire dalla 
crisi? Il necessario ripensamen
to del nostro sistema economi· 
co, probabilmente deve riuscire 
a superare i tradizionali concet
ti di crescita e ricchezza, deve ri
creare tutte le condizioni che 
realizzino la bellezza nelle sue 
diverse fom1e, e deve consenti· 
re all'individuo di riscoprire 

nuove dimensioni umane, per
sonali e sociali in cui poter esse
re felice. Una sorta di percorso 
dall'avere all'essere. Certo per 
quelli che oggi non hanno un la
voro, dipendono dalla famiglia, 
vivono da esodati, o sono co
stretti ad emigrare per trovare 
un lavoro, quello della felicità 
diventa un obiettivo distante, 
quasi un miraggio che esiste so
lo nell'immaginario. Oggi la do
manda fondamentale è se esiste 
una relazione stretta tra livelli 
di Pil e di ricchezza raggiunti e 
livelli di benessere complessivo 
vissuti. 

Nel pomeriggio alle 16. Aula 
Magna "V. Li Danni" della Fa
coltà di Economia, incontro su 
~Resilienza, culrura e sviluppo 
economico: dalle teorie alle po
litiche di intervento H. • 
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lEGIONE. Il presidente conferma la sospensione della delibera sull'ampliamento della struttura. Pioggia di contestazioni 

La polemica sulla clinica Humanitas 
Crocetta: non ho interessi nella sanità 
<Si tratta di una procedura 
:he abbiamo ereditato dal 
»recedente governo», affer
na Crocetta. «Stiamo aspet
.ando un chiarimento giuridi
:o dal nostro ufficio legale)). 

itefania Giuffrè 
'AlERMO 

••• <<Sono molto sereno, non ho 
tlcun interesse nella sanità. N es
uno pensi che si possa cogliere il 
:averno in castagna» n governato
e Rosario Crocetta cerca di disin
lescare la questione «Humani
as» che fa tremare la maggioran
:a. La polemica è scoppiata dopo 
:he la commissione Sanità al
'Ars, guidata da Pippo Digiaco
no, ha chiesto conto e ragione 
lell'ampliamento della clinica 
ombarda che ha già sede a Cata
da e che si appresta a realizzare 
m nuovo polo oncologico a Mi
terbianco. Un investimento da 
05 milioni (sostenuto dal grup
IO nazionale Rocca, proprietario 
Iella clinica), un aumento di po
ti letto dai 90 attuali a 170 al qua
e corrisponde un aumento di cir-

ca l O milioni di euro del budget 
assegnato dalla Regione. L'auto
rizzazione della giunta, datata lu
glio, ha scatenato le polemiche: 
critico il Pd, l'Udc minaccia di 
uscire dal governo e mercoledì si 
riunirà il gruppo parlamentare, 
su iniziativa del segretario regio
nale, il ministro Gianpiero D'Alia. 

Ad alimentare la polemica, ol
tre all'aumento dei posti letto e 
del budget, era stato anche il fatto 
che nella stessa clinica occupino 
importanti ruoli amministrativi 
Nuccia e Giuseppe Sciacca, rispet
tivamente madre e zio di Luca 
Sammartino, giovane deputato 
ex Udc e oggi capogruppo di Arti
colo4. 

«La delibera sul centro Huma
nitas è sospesa», dice Crocetta, 
confermando quanto già sostenu
to dall'assessore alla Salute, Lu
cia Borsellino. «Si tratta di una 
procedura che abbiamo eredita
to dal precedente governo - spie
ga il presidente della Regione -. 
Avevamo incaricato l'ufficio lega
le di svolgere approfondimenti, 
stiamo aspettando questo chiari
mento giuridico. Onestamente al-

Pippo Digiacomo 

la base di questa iniziativa, che, ri
peto, abbiamo ereditato e stiamo 
approfondendo, c'è la motivazio
ne che tanti siciliani malati anca
logici si recano in Lombardia per 
le cure, così l'Humanitas ha deci
so di investire l 00 milioni di euro 
per creare 80 posti in libera pro
fessione e 20 convenzionati: ve-

dremo». Lo spettro della crisi di 
governo non lo spaventa e a pro
posito dell'Udc dice: «Faranno le 
loro valutazioni. Personalmente 
sono pure contrario a estendere 
posti letto convenzionati ai priva
ti, sposo perfettamente questa li
nea». 

Ma il caso resta aperto. «Anco
ra una volta il governo Crocetta si 
mostra come Giano bifronte-di
ce Roberto Di Mauro, capogrup
po all'Ars di Pds-MpA, invitando 
il governo a riferire in Aula-: da 
un lato annuncia politiche di rigo
re verso la sanità pubblica, con 
prowedimenti al limite della so
stenibilità per molte strutture, e 
dali' altro si mostra molto genero
so verso la sanità privata, con l' ag
gravante di una leggerezza che la
scia stupefatti anche sul fronte 
del conflitto di interesse». Rinca
ra la dose Totò Lentini, di Articolo 
4: «Le dichiarazioni rese dal mini
stro della Funzione Pubblica 
Gianpiero D'Alia e dal deputato 
regionale Udc Gianluca Miccichè 
sulla vicenda Humanitas- dice il 
deputato - sono estremamente 
gravi. In qualità di componente 

Dibattito . . 
su1 prem1 
ai regionali 
••• l premi senza controlli 
ai regionali fanno discutere. 
Sul sito del nostro giornale 
sono già numerosi i commen
ti. La maggior parte dei letto
ri condanna i premi a pioggia: 
perché arrivano senza verifi
che sull'effettiva produttività 
e perché la Regione spreca 
risorse. Alcuni, tra cui dipen
denti regionali, si difendono: 
è un salario accessorio e arri
va con un ritardo di un anno. 

della Commissione parlamenta
re regionale Antimafia chiederò 
subito al Presidente Musumeci 
che inviti D'Alia e Miccichèa chia
rirequalisianoquestezoned'om
bra». ('STEGI') 

Fc 
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AMBIENTE. li deputato del Pd, Sofia Amoddio: «l cittadini sono indignati» 

Esposto in Procura, 
<<Aria pulita>> 
raccoglie 300 firme 
••• Oltre 300 esposti firmati 
da altrettanti siracusani stan
chi di essere bombardati, un 
giorno si e uno no, da odori nau
seabondi e aria irrespirabile. 
Un fenomeno che si trascina 
da mesi e mesi e che ha portato 
non solo alla nascita di un comi
tato spontaneo «Aria pulita Si
racusa)) attraverso il tam tam di 
Facebook, ma anche all'espo
sto firmato alla caserma dei ca
rabinieri di viale Tica e che è 
pronto adesso per essere depo
sitato sui tavoli della Procura. 
«Considerato che si tratta di un 
esposto, l'iniziativa condotta 
in questi giorni rappresenta un 
enorme successo - dice Barba
ra La Bella, tra gli organizzatori 
del comitato -. N o n va infatti 
scordato che l'esposto non è 
una petizione e quindi una m e
ra raccolta di firme, ma un atto 
consapevole di chi intende ri-

volgersi agli organi inquirenti 
per fare luce su precise circo
stanze. Aria pulita infatti ha in
vitato i cittadini, a sottoscrive 
personalmente l'esposto e 
quindi senza alcuna delega, da
vanti ai carabinieri)). «È straor
dinario ed inedito, almeno per 
la nostra provincia - ribadisce 
La Bella- che più di 300 cittadi
ni in soli tre giorni si sono reca
ti spontaneamente a sottoscri
vere e quindi a condividere 
l'esposto». 

All'iniziativa hanno aderito 
anche amministratori, consi
gli eri comunali e il deputato na
zionale del P d, Sofia Amoddio, 
che aveva precedentemente 
preparato parte del materiale 
di corredo dell'esposto, racco
gliendo segnalazioni, verifiche 
da parte dei soggetti competen
ti, relazioni dell'Arpa e tanto al
tro ancora. Un lavoro poi "ce-

Sofia Amoddio 

duto" al comitato "Aria pulita". 
«Questa azione di denuncia -
ha detto Amoddio - ha unito 
azione politica ad azione dei ci t
tadini. È un esempio chiaro in 
cui l'unione fa la forza. Sono 
state messe insieme l'azione 
politica di avere fatto una inter
rogazione su miasmi e bonifi
che, con la indignazione e la 
protesta da parte dei cittadini 
per un'aria ormai compromes
sa. Da sottolineare anche l'im
pegno dei carabinieri che sono 
stati pazienti e collaborativi)). 
(*PL*) 
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IL PD: lA CASA DI CURA VICINA AD UN DEPUTATO CENTRISTA. SAMMARTINO: lA MIA FAMIGLIA NON È PROPRIETARIA 

Via libera a una clinica, bufera alla Regione 
8 Dalla giunta ok all'aumento di posti ad un privato. D'Alia: fermate tutto o sarà crisi. Borsellino: nulla di deciso 

LaBorseJ!ino: «L'arnpllamen
todeii'Huìnanitas,giàricono
sduto da altre amrnlnlstrazio
nJ nel2009, è oggetto di un 
ulteriore approfondbnento 
da parte del governo•. 

Giacinto Pipitone 
PAlERMO 

-Il Pd fa le barricate all'Ars. 
l'Udc minaccia di uscire dalla 
giunta e l'assessore Borsellino è 
costretta a prendere tempo. Gli 
appalti nella sanità aprono un 
nuovo fronte di crisi nel govemo. 

Lll maxi clinica 
Il caso è esploso quando l'Ars 

è venuto a conoscema di una de
libera della giunta, risalente al lu
glio scorso, con cui è stato auto
rizzato l'ampliamento di una 
struttura privata fra le più impor
tanti dell'Isola. Si tratta del cen
tro Humanitas di Catania, che sta 
realizzando un nuovo polo a Mi
sterbianco per la cura dei tumori. 
La clinica di proprietà del gruppo 
nazionale Rocca ha ottenuto dal· 
la giunta un via libera per aumen
tare il numero di posti letto fra le 
due strutture da 90 a circa 170. 
Ciò porterà a un corrispettivo au-

Il presidente ll8sal'lo (RICetta e il ministRI GianpleRI D'Alia 

mento del budget assegnato dal
la Regione: cioè del valore delle 
prestazioni erogate e poi rimbor
sate dal servizio pubblico. ta rea
lizzazione del centro è invece tut
ta a carico della famiglia Rocca 
che sta investendo 105 milioni. 

Lo stop all' Ars 
La polemica è nata quando, ve

nerdl, il presidente della commis
sione Sanità dell' Ars. Pippo Digia
como del Pd, ha convocato l'as
sessore menendo sul tappeto tut
ti i dubbi su un ampliamento del 

numero dei posti letto nel settore 
privato proprio mentre si lavora a 
una riduzione di circa 1.500posta
zioni chiesta dal ministero soprat
tutto negli ospedali pubblici. n 
Pd si è messo di traverso, come ha 
detto pitì esplicitamente Antonel
lo Cracolici: «Sull'autoriZ7azione 
al centro Hwnanitas si faccia chia
rezza, perchè la riforma della sani
tà del 2009 vieta nuovi accredita
menti>>. 

Conflitto di interessi? 
L'Humanitas è finita al centro 

dell'attenzione anche perchè i 
vertici amministrativi sono Giu
seppe e Nuccia Sciacca, la madre 
e lo zio di Luca Sammartino, 
astro nascente ali'Ars cresciuto 
nell'Udc etnea e spostatosi poi 
con Lino Leanza e altri ex centri
sti in quell'Articolo 4 che ha ga
rantito a Crocetta la magioram.a 
dei deputati. 

L'ira deli'Udc 
Il via libera all'investimento 

ha indispettito proprio il leader 
nazionale dell'Udc, il ministro 
Gianpiero D'Alia: «Valuteremo il 
significato della nostra presenza 
in giunta, se Crocetta non revo
cherà immediatamente l' autoriz-

zazlone per la maxi clinica Hwna
nitas. Un fatto gravissimo e inac
cettabile». D'Alia riunirà i deputa
ti mercoledl mattina per prende
re una decisione e intanto ricor
da che •il govemo ha sempre di
chiarato di voler combattere tutti 
i conflitti di interesse e la promi
scuità fra affari e politica. Ciò va
le per la formazione professiona
le e a maggior ragione per la sani
tà, oggetto delle attenzioni di fa
cendieri corrotti e interessi opa
chi». 

Sammartino a sua volta prova 
ad allontanare l'accusa di con fii t-

/~/ 
ALLA HUMANITAS 
IN CORSO LAVORI 
DI AMPLIAMENTO 
PER 105 MILIONI 

t o di interessi: «Sarei ben felice se 
la mia famiglia fosse proprietaria 
del centro Humanitas. Cosl, pe
rò, non è e non è mal stato. Mia 
madre e mio zio sono, invece, di
pendenti fm dagli anni '90, solo 
con una pausa dal 2005 al 20 Il 

per quanto riguarda mia madre>'. 

L'assessore frena 
L'assessore alla Sanità, Lucia 

Borsellino. spiega che «la delibera 
della giunta non è ancora operati
va>•. L'assessore risponde alle per
plessità del Pd: •L'ampliamento 
deii'Humanitas, già riconosciuto 
da altre amministrazioni nel 
2009, è oggetto di un ulteriore ap
profondimento da pane del gover
no. Non si tratta di nuovo accredi
tamento, I'Humanitas è contrat
ttmlizzata col servizio pubblico 
già dal2007». Ma, soprattutto, l'as
sessore aggiunge che l'amplia
mento dell'Humanitas dovrà ne
cessariamente essere inquadrato 
•nell'ambito della rete ospedalie
ra regionale, che sarà definita a 
breve>>.! Drs con Giuseppe Piccio
lo si dicono certi «della correttez
?.adi Crocetta e Bon;ellino•.ln ca
sa Pd si dà invece per scontato un 
prossin1o stop all'appalto: si apre 
la partita sui prossimi prowedi
mentiamministrativi dell'assesso
re, visto che la deliberà non è (for
malmente) oggetto di valutazione 
da parte della commissione Sani
tà dell' Ars. Ma in quel caso il ri
schio è un ricorso da pane della 
clinica, che ha già iniziato i lavori. 

VIAAUE ISPEZIONI. Disposte da Crocetta e la Borsellino.Asp e ospedali avrebbero assegnato ad esterni anziché alla Seus il trasporto di pazienti 

E l'assessorato apre le verifiche sui 6oo in esubero del118 
PALERMO 
... La Regione avvia le vetifi
chenelleAsp per capire se e co
me sono stati utilizzati i 600 
esuberi individuati nella Seus. 
la società partecipata che gesti
sce le ambulanze del 118. È 
l'esito di un vertice fra Croce!
ta, l'assessore Lucia Borsellino 
e il capo del consiglio di gestio
ne della società, Giulio Guaglia
no. 

Sul tappeto c'è sempre il 
dubbio che Aspe ospedali ab
biano assegnato all'esterno ap
palti che invece il govemo chie
de da tempo di assegnare ai la
voratori che nelll8 non trova
no più posto. Guagliano ha de
positato una relazione in cui si 
evincono proprio queste per· 
plessità e il presidente della Re
gione l'ha fatta propria avvian
do un giro di ispezioni. 

L'obiettivo del governo è li
mitare lo spreco costituito da 
dipendenti della Seus che non 
lavorano e vengono regolar
mente pagati. n piano prevede 
che le Asp e gli ospedali affidi
no a Iom i trasporti i n temi e tut
ti i servizi legati al sistema di 
emergenza. c~I servizi aggiunti
vi non devono generare dupli
caizoni o nuove spese» è il pas
saggio chiave deUa relazione e 

della successiva azione decisa 
dal governo. 

Le Asp dovranno quindi di
mostrare di non avere appalti 
che possono essere cancellati, 
dirottando i risparmi di spesa 
verso il pagamento degli e su be
Ii dell!8. Scatta quindi una fa
se di confronto fra manager e 
governo. 

La relazione depositata da 
Guagliano si intitola ((Criticità 

della Seus in politica sanitmia e 
azioni correttive,). L'obiettivo fi
nale è valutare anche l'impiego 
di tt1tti i 3.200 autisti-socconi
tori assunti dieci anni fa dal go
verno Cuffaro. Una tomata di 
assunzioni su cui la Corte dei 
Conti ha fatto calare la scure 
del danno erariale chiamando 
una ventina di exassessmi e de
putati a rispondere della deci
sione presa. GIA.PL lucia Borsellino 
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melilli. le autorizzazioni integrate ambientali 

Comune e aziende, l'obiettivo è comune 

Melilli. Il presidente della commissione Aia (Autorizzazione integrata ambientale) Giuseppe Lo 
Presti, ha valutato positivamente la delibera del Consiglio comunale con cui viene richiesta la 
rivisitazione del rilascio dell'Aia alle raffinerie Esso e lsab. 
Il motivo di rivedere l'Aia, scaturisce dai miasmi che si sono registrati qualche mese fa sul 
territorio del petrolchimico. Come è stato fatto rilevare dal presidente del Consiglio comunale 
Pippo Sorbello, è pervenuta al Comune la conferma che le due raffinerie sono state invitate a 
integrare la documentazione con la quale l'autorizzazione già era stata rilasciata nel 2011 e nel 
2012, con delle prescrizione da eseguire e per una durata di cinque anni. Non è da escludere che 
si possa arrivare a una vera e propria procedura di rinnovo del provvedimento. 
Come ha puntualizzato lo stesso Sorbello, la revisione dei provvedimenti Aia è indispensabile per 
evitare che si possono avere conseguenze, tipo l'llva di Taranto. Da parte della aziende viene 
fatto rilevare che sono state attuate tutte le prescrizioni imposte nel momento in cui la 
commissione del ministero dell'Ambiente ha concesso le Aia. Inoltre, sono state adottate le 
migliori tecnologie disponibili, così come vuole la direttiva dell'Unione europea. Se sono state 
richiesti dei rilevatori in ogni torcia, è stato ribadito che le torce degli stabilimenti industriali sono 
autorizzate e vengono esercitate solo quali strumenti per garantire la sicurezza. 
In nessun caso le torce vengono utilizzate per smaltire prodotti non autorizzati. Inoltre, il 
miglioramento di sistemi di recupero dei gas di torcia è avvenuto con l'istallazione delle torce 
smokeless. Nel corso degli sfiaccolamenti ci sono le centraline di rilevamento del Cipa, dell'E nel e 
della Provincia. Recentemente, in prefettura, è stato siglato un protocollo d'intesa per la migliore 
gestione degli eventi di smog e, da parte della aziende del p~trolchimico, sono state forniti tutti gli 
elementi necessari perché il protocollo possa essere messo m atto. . . . . 
Le aziende del petrolchimico, così come hanno sempre fatto, sono pronte a segUire ogn1 d1rett1va 
o prescrizione imposta dal ministero dell'Ambiente. 
P.M. 

02/11/2013 

Il 



La Sicilia 
Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
Sabato 02 Novembre 2013 Siracusa Pagina 26 

In du~ anni d~ a~ivit~ assistiti a domicilio 270 malati e le loro famiglie grazie al 
contributo dei pnvati 

I volontari, pilastro del centro ascolto Oltre 

laura valvo 

Risultati lusinghieri che in soli due anni sono riusciti a consolidare una 
realtà, q_ual è Oltre, dive~t~ta punto di riferimento dei malati oncologici 
avanzati e delle loro fam1glle. Il Centro ascolto oncologico simultaneo ha 
acco~pagnato_ ~ assistito, attraverso un'équipe multidisciplinare, 270 
malati oncolog1c1 e le loro famiglie di cui 120 nella provincia di Siracusa 
(Priolo, floridia, Solarino, Melilli, Augusta, Canicattini Bagni, Cassibile, 
Avola, Noto, Rosolini). 

A 2~0 (su 2~0) malati è stata garantita la continuità assistenziale con l'Unità operativa complessa 
dell Oncolog1a dell'ospedale Umberto l. La collaborazione con la medicina riabilitativa e il 
protocollo d'intesa con il Dipartimento farmaceutico territoriale, ha permesso inoltre di rispondere 
tempestivamente ai bisogni dei pazienti fornendo a un totale di 113 famiglie ben 193 presidi (letti, 
materassi antidecubido, sedie a rotelle). Sono state espletate 123 pratiche per ritiro farmaci con il 
Piano terapeutico (albumina, sacche per la nutrizione, brick, ossigeno). 
Ad oggi l'Unità operativa domiciliare di Oltre segue in linea 30 pazienti oncoloigici e le loro 
famiglie. 
«L'Unità operativa ambulatoriale- spiega Carmela Vinci, presidente del Centro ascolto oncologico 
simultaneo - comprende la promozione al benessere con l'ambulatorio di prevenzione senologica, 
i gruppi auto mutuo aiuto, lo yoga della risata, l'assistenza sociale, psicologica e spirituale, 
l'elaborazione del lutto. Di questi servizi hanno usufruito 800 utenti. Nello specifico sono state 
effettuate 120 visite ed ecografie senologiche, 350 colloqui psicologici, 18 consulenze sociali. 
Inoltre sono stati attivati 2 gruppi di auto mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto e 2 gruppi di yoga 
della risata». 
Per quanto riguarda l'Unità operativa territoriale, l'associazione è in collegamento con le strutture 
assistenziali territoriali attraverso la stipula di protocolli d'intesa e collaborazioni. Infatti Oltre onlus 
ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Unità operativa complessa di Oncologia e collabora 
attivamente con la Rete assistenziale oncologica deii'Asp garantendo continuità assistenziale 
attraverso la propria unità operativa domiciliare su tutto il territorio provinciale. 
Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla dedizione dei volontari e dei privati che hanno 
sostenuto Oltre onlus. «Quest'anno - aggiunge Carmela Vinci - abbiamo avuto il prezioso 
contributo del Comitato ex eternit che ci ha consentito di pagare l'affitto per un anno e di 
acquistare i computer». 

02/11/2013 
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In du~ anni d~ att;ivit? assistiti a domicilio 270 malati e le loro famiglie grazie al 
contnbuto dei pnvati 

I volontari, pilastro del centro ascolto Oltre 

laura valvo 

Risultati lusinghieri che in soli due anni sono riusciti a consolidare una 
realtà, q_ual è Oltre, dive~ta_ta punto di riferimento dei malati oncologici 
avanzati e delle loro fam1gfle. Il Centro ascolto oncologico simultaneo ha 
accompagnato e assistito, attraverso un'équipe multidisciplinare, 270 
malati oncologici e le loro famiglie di cui 120 nella provincia di Siracusa 
(Priolo, floridia, Solarino, Melilli, Augusta, Canicattini Bagni, Cassibile, 
Avola, Noto, Rosolini). 

A 2~0 (su 2~0) malati è stata garantita la continuità assistenziale con l'Unità operativa complessa 
dell Oncolog1a dell'ospedale Umberto l. La collaborazione con la medicina riabilitativa e il 
protocollo d'intesa con il Dipartimento farmaceutico territoriale, ha permesso inoltre di rispondere 
tempestivamente ai bisogni dei pazienti fornendo a un totale di 113 famiglie ben 193 presidi (letti, 
materassi antidecubido, sedie a rotelle). Sono state espletate 123 pratiche per ritiro farmaci con il 
Piano terapeutico (albumina, sacche per la nutrizione, brick, ossigeno). 
Ad oggi l'Unità operativa domiciliare di Oltre segue in linea 30 pazienti oncoloigici e le loro 
famiglie. 
«L'Unità operativa ambulatoriale- spiega Carmela Vinci, presidente del Centro ascolto oncologico 
simultaneo - comprende la promozione al benessere con l'ambulatorio di prevenzione senologica, 
i gruppi auto mutuo aiuto, lo yoga della risata, l'assistenza sociale, psicologica e spirituale, 
l'elaborazione del lutto. Di questi servizi hanno usufruito 800 utenti. Nello specifico sono state 
effettuate 120 visite ed ecografie senologiche, 350 colloqui psicologici, 18 consulenze sociali. 
Inoltre sono stati attivati 2 gruppi di auto mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto e 2 gruppi di yoga 
della risata». 
Per quanto riguarda l'Unità operativa territoriale, l'associazione è in collegamento con le strutture 
assistenziali territoriali attraverso la stipula di protocolli d'intesa e collaborazioni. Infatti Oltre onlus 
ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Unità operati~a complessa di Onco!og_i~ e co_llabor~ 
attivamente con la Rete assistenziale oncologica dell Asp garantendo contlnUita ass1stenz1ale 
attraverso la propria unità operativa domiciliare su tutto il territorio provinciale. 
Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla dedizione dei volontari e dei privati che _hanno 
sostenuto Oltre onlus. «Quest'anno - aggiunge Carmela Vinci - abbiamo avuto il prez1oso 
contributo del Comitato ex eternit che ci ha consentito di pagare l'affitto per un anno e di 
acquistare i computer». 

02/11/2013 

Il 
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«Il progetto prevede la creazione di nuovi posti letto 
noi faremo un investimento che supera i 100 
milioni» 

Catania. «Non sta a me fare considerazioni sullo scontro politico in atto 
sul ~uale n~n intendo. entrare. lo, in qualità di amministratore delegato 
dell Humamtas Catan1a, posso solo dire che la vicenda non prende 
inizio adesso, ma risale in un periodo a cavallo tra l'agosto e il 
settembre del 2011 ». 
Cosi parla il dott. Giuseppe Sciacca raggiunto per telefono per un 
commento sulla polemica scatenata in seno alla Regione dalla parole del ministro D'Alia contrario 
a un finanziamento per il polo medico privato. «La questione- prosegue il responsabile del polo 
oncologico privato etneo- comincia nel 2011 con la richiesta deii'Humanitas di ampliare la 
struttura attraverso nuovi posti letto e la realizzazione di un centro alle porte di Catania, a 
Misterbianco. Il primo atto- prosegue- fu proprio quello cui seguì, nel2012, il decreto di 
accettazione dell'ampliamento. Erano i tempi del governatore Raffaele Lombardo con assessore 
alla Sanità, Massimo Russo». 
L'ultimo atto, continua il dott. Sciacca è del settembre di quest'anno: «Il 2 luglio 2013 - chiarisce 
l'amministratore delegato - viene emanata la delibera al quale a settembre fa seguito l'accordo 
firmato tra la Regione e I'Humanitas». 
l termini dell'intesa, aggiunge il responsabile del centro etneo, prevedono la realizzazione del 
centro e la creazione di nuovi posti letto per le branche urgenti di oncologia, ortopedia e 
neurologia. «A fronte di questa intesa- aggiunge ancora Sciacca- I'Humanitas si è impegnato con 
un investimento di 80 milioni per realizzare la struttura edilizia ai quali vanno aggiunti i milioni per 
le apparecchiature. Insomma più di 100 milioni di investimento con i primi interventi che sono già 
cominciati nel terreno di Misterbianco che I'Humanitas ha già acquistato e per il quale ha ottenuto 
una concessione edilizia». 
L'accordo tra la Regione e il polo privato di oncologia prevederebbe a fronte di 50 nuovi pos.ti lett~ 
per pazienti acuti attivati dalla Regione un impegno finanziario che si, aggira ~ino a un m~ss1mo ~~ 
1 o milioni di euro. L'ampliamento della struttura prevede anche che l Humamtas a Catania non s1 
occupi soltanto di oncologia, ma anche di ortopedia e di neurochirurgia. 

G. Bon. 

02/11/2013 

Il 
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la scheda 

Attivo sul territorio da oltre 50 anni e riconosciuto dalla Regione Sicilia 
come Dipartimento oncologico di 111 livello, Humanitas Centro Catanese 
di Oncologia è oggi un punto di riferimento a livello regionale per la 
diagnosi e cura delle patologie oncologiche addominali, ginecologiche, 
della mammella e della tiroide. È stato fondato nel 1958 come "Centro 
di Telecobaltoterapia", dotato della prima unità di terapia radiante in 
tutta la Sicilia orientale. Dal 2002 Humanitas Centro Catanese di Oncologia fa parte del Gruppo 
ospedaliero Humanitas, già presente in Italia con sei istituti clinici a Milano, Bergamo, Torino e 
Castellanza, 3.200 persone e oltre 1.250 posti letto complessivi. La rete nazionale ospedaliera 
degli ospedali Humanitas favorisce la condivisione di conoscenze mediche e delle tecnologie per 
la salute. Dall'entrata nel Gruppo ospedaliero Humanitas, il Centro è stato protagonista di un 
programma di potenziamento e riorganizzazione che ha permesso in questi anni di raddoppiare la 
capacità di offerta di servizi di alta specializzazione al fine di offrire ai pazienti oncologici siciliani 
esperienze professionali qualificate e dotazioni tecnologiche di livello internazionale. Dal 2007 
Humanitas è accerditata presso il Servizio sanitario regionale. 

02/11/2013 
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Bufera sulla delibera del governo · l h . . 
all'apertura di un'altra clinica regwna e c e autonzza Il centro oncologico catanese 

Giuseppe Bonaccorsi 

Cat~nia. Il caso dei finanziamenti destinati al polo privato «Humanitas» per 
realizzare un ~uo~o e moderno polo oncologico a Misterbianco, grande 
ce~t~o alla p~nfena nord di Catania, sta sollevando un grosso polverone 
politico ~he r~s.c~ia di aprire un nuovo scontro politico in maggioranza e di 
mettere m c~1s1 11 governa~ore C~ocetta: uscito, appena alcuni giorni fa, dalle 
forch~ caudm~ ~ella ~oz1on~ d1 sfiducia. Ieri, con una nota, il ministro per la 
Pubblica. ammm1straz1one, Giampiero D'Alia, uomo forte deii'Udc siciliana 
alle~ta d1 ~rocetta, mette le m~ni avanti e avverte il governatore di non dare seguito alla delibera 
sul.fmanzlam.ento. «L'Udc- sp1ega D'Alia- valuterà il significato della sua presenza nella Giunta 
reg1ona~e se ll.govern~to~e no~ revocherà immediatamente i finanziamenti concessi aii'Humanitas 
p~r ~eallzzare 11 polo. d1 M1sterb1anco». «Il governo regionale- ha proseguito_ ha sempre 
d1ch1~rato mass1mo Impegno nella l~t~a a tutti i conflitti d'interesse e alle promiscuità tra politica e 
~ffan. un concett? _che vale per amb1t1 come la formazione e a maggior ragione non può che 
nguar~are la samta, da sempre oggetto delle attenzioni di faccendieri corrotti e di interessi 
opachi». 

«~ necessario .che il governo regionale - dice il ministro - chiarisca quanto prima i termini e va da 
se che una delibera del genere dovrebbe essere immediatamente revocata. Mi chiederei in caso 
contrario- conclude D'Alia- che significato avrebbe la presenza del mio partito nella Giu~ta». 
Alle parole del ministro sono seguite quelle dell'assessore alla Sanità Lucia Borsellino che ha 
messo le mani avanti sull'atto approvato nel luglio scorso dalla Giunta, su proposta 
dell'assessorato alla Sanità: «La delibera con la quale il governo ha apprezzato lo schema di 
accordo tra la Regione e I'Humanitas di Catania non è in atto stata resa esecutiva» puntualizza 
l'assessore che aggiunge: «L'apprezzamento espresso dal Governo su un programma di 
ampliamento, già riconosciuto dalle precedenti amministrazioni a partire dal 2009 quale 
Dipartimento oncologico di Ili livello aii'Humanuitas, accreditata e contrattualizzata con il servizio 
Sanitario regionale già dal 2007, è al momento oggetto di ulteriore approfondimento dal governo 
che, come anche comunicato in sede di audizione in VI Commissione, ne ha deciso il necessario 
inquadramento nell'ambito della rete ospedaliera regionale complessiva di prossima definizione. È 
chiaro che qualsiasi ampliamento di posti in regime di accreditamento ed eventuale 
contrattualizzazione in discipline per le quali sussista elevata domanda sanitaria - conclude 
l'assessore - non potrà che essere valutato nella sede opportuna del più ampio quadro di 
rimodulazione della rete regionale di posti letto». 
Questa la precisazione dell'assessore, ma sul caso deii'Humanitas ormai i riflettori sono puntati. 
Per il deputato Antonello Cracolici «sull'autorizzazione occorre fare chiarezza perché la Legge 5 
vieta nuovi accreditamenti nel settore sanitario». Cracolici, allo stesso tempo, ha elogiato lo stop 
del presidente della commissione Sanità, Pippo Digiacomo (Pd) alla delibera sui posti letto. Era 
stato pochi giorni fa proprio Digiacomo a fermare la delibera, in considerazione del fatto che il 
governo in questo periodo sta studiando un piano di revisione della rete ospedaliera dei posti letto 
e, quindi, parlare adesso di fondi da destinare a un polo privato sarebbe fuorviante ed assurdo. Di 
questione assurda e delicata parla anche il vicepresidente della commissione antimafia deii'Ars, 
Gianluca Miccichè (Udc) «la vicenda si profila come un caso politicamente gravissimo. Non sono 
tollerabili zone d'ombra nella sanità siciliana ed è per questo che chiederemo al governo di riferire 
in Aula». 
Micciché come D'Alia sono deii'Udc. Il caso assume anche contorni politici (c'è anche chi ipotizza 
conflitto d'interesse) perché aii'Humanitas di Catania occupano posti di responsabilità Giuseppe 
Sciacca e Nuccia Sci~cca, a~.mini~~r~t~re .de~eg.ato e dirigente generale, zio e. m.ad~~ del deputato 
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spiega che le indiscrezioni sul suo conto sono totalmente false: «Sarei ben felice - dice 
Sammartino- se la mia famiglia fosse proprietaria del centro Humanitas. Così, però, non è e non 
è mai stato. Mia madre, Nuccia Sciacca e mio zio, Giuseppe Sciacca- aggiunge il parlamentare 
Ars- sono, invece, dipendenti fin dagli anni Novanta, soltanto con una pausa dal2005 al2011 per 
quanto riguarda mia madre». «La diffusione di notizie false e non debitamente verificate
conclude Sammartino - è un problema grave in questo Paese e troppo spesso proprio queste 
notizie, ribadisco false, inducono in errori anche gravi i più rapidi ed attenti commentatori». 
La chiamata in causa di Sammartino rischia di alimentare nuovamente il grosso scontro in 
maggioranza, tra le varie anime di centro, che prese il via subito dopo le scorse Politiche. 
All'interno deii'Udc tra la corrente D'Alia e quella degli ex Mpa guidati da Lino Leanza ci furono 
scambi di accuse roventi. Alla fine Leanza decise di lasciare il partito, creando «Articolo 4» con a 
seguito un folto drappello di ex Udc tra i quali pure Sammartino. 

02/11/2013 


