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Neapolis: Nuovo personale all'Umberto I 
Dalle professioni infermieristiche ulteriori apporti per migliorare la qualità dei servizi 

La sottoscrizione contrattuale al termine della cerimonia del giuramento di prammatica 
l1 commissario stra
ordinario dell' Asp di 
Siracusa Mario Zap
pia ha firmato questa 
mattina il contratto di 
assunzione per un al
tro infermiere profes
sionale, Carlo Federico 
Spatola, vincitore per 
scorrimento di gradua
toria concorsuale, de
stinato dal l o novembre 
all'Ospedale Umberto I 
di Siracusa. La firma del 
contratto è avvenuta nel 
corso di una cerimonia 
con la lettura della for
mula del giuramento di 
fedeltà alla Repubblica. 
Insieme con il commis
sario straordinario era 
presente alla firma il 
direttore di Affari ge
nerali e Risorse Umane 
Corradina Savarino. Al 
neo assunto gli auguri 
di buon lavoro a nome 
dell'Azienda da parte 
del commissario Zap
pia con l'esortazione al 
massimo impegno, nel 
rispetto del giuramento 
formulato, in termini di 
professionalità e corte
sia. Da agosto ad oggi, 
a seguito della circolare 
assessoriale di sblocco 
delle assunzioni, l' Asp 
di Siracusa ha assunto 
a tempo indeterminato 
20 infermieri professio-

nali, 5 dirigenti medici 
e due tecnici di radio
logia. L'Infermiere è il 
professionista sanitario 
che, in possesso della 
laurea triennale in ln
fermieristica, dell'iscri
zione al Collegio Ipasvi 
e all'albo professionale 
nel rispetto del suo co
dice deontologico, è 
responsabile dell'assi
stenza infermieristica 
alla persona nelle di
verse fasi della vita. 
"L'assistenza infer
mieristica si è a lungo 
evoluta all'ombra della 
medicina, motivo per 
cui risultava difficile 
individuare il corpo 
di conoscenze proprio 
alle cure infermieri
stiche", e già alla fine 

dell'Ottocento Flo
rence Nightingale so
steneva che la "natura 
dell'attività infermieri
stica esigeva un sapere 
proprio e distinto da 
quello medico". Con i 
piani di assistenza in
fermieristica, il ruolo 
dell'infermiere viene 
delineato e distaccato 
rispetto al ruolo medi
co, in quanto permette 
di "delineare l'area di 
intervento, definire le 
precise funzioni che 
l'infermiere esercita 
presso l'individuo". 
Nell'epoca moderna, la 
formazione dedica una 
particolare attenzione 
alla storia infermieristi
ca, in quanto si cerca di 
utilizzare e sviluppare 

modelli teorici per la 
pratica infermieristica, 
rinforzando l'enfasi 
della professione sulla 
pratica basata sulla te
oria. I modelli concet
tuali di assistenza in
fermieristica generano 
conoscenze che miglio
rano la pratica e guida
no la ricerca infermieri
stica. Progressivamente 
la professione sviluppa 
il proprio corpo di co
noscenze, i concetti e 
le teorie continuano ad 
evolversi per sostenere 
la componente pratica 
dell'assistenza infer
mieristica. I modelli 
teorici sono importanti 
per l'evoluzione delle 
conoscenze infermie
ristiche e della pratica 
professionale. L'in-
fermieristica teorica 
ha inglobato teorie da 
fonti non infermieristi
che, comprese le teorie 
dei sistemi, dei bisogni 
umani, del cambia
mento, del problem
solving, del decision
making. Il processo di 
assistenza infermieri
stica è orientato a sod
disfare i bisogni di as
sistenza infermieristica 
delle persone. Vari au
tori hanno descritto le 
proprie teorie infermie-

ristiche secondo model
li concettuali, ma tutti 
quanti hanno in comune 
diverse fasi del proces
so, che sono: l'accerta
mento, la diagnosi, la 
pianificazione, l 'attua
zione e la valutazione. 
In dettaglio possiamo 
definire: Accertamento: 
raccolta sistematica dei 
dati per accertare lo sta
to di salute del paziente 
e identificare qualsia
si problema di salute 
effettivo o potenziale. 
Diagnosi: identificazio
ne dei seguenti due tipi 
di problemi del pazien
te: Diagnosi infermieri
stiche: problemi di salu
te reali o potenziali che 
possono essere gestiti 
attraverso specifici in
terventi infermieristici 
indipendenti; ed an
cora problemi più pro
priamente collaborati
vi: "certe complicanze 
fisiologiche che l 'in
fermiere monitora per 
scoprime la comparsa o 
i cambiamenti nello sta
to. L'infermiere gesti
sce i problemi collabo
rativi usando interventi 
prescritti dal medico o 
da egli stesso per mini
mizzare le complicanze 
degli eventi legati alla 
malattia". 
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La polemica 

E sui precari guerra aperta Leanza-D'Aiia 

Pagina l di l 

Stampa questo articolo 

DALLA sanità al precariato, divampa lo scontro fra il fondatore di Articolo 4, Lino Leanza, e il leader 
siciliano deii'Udc Gianpiero D'Alia, compagni di partito fino a pochi mesi fa. «Incredibile- scrive Leanza in 
un tweet- come i pregiudizi, la superbia e l'incapacità del ministro D'Alia mettano a rischio i 20 mila 
precari siciliani. Senza parole». Poche ore dopo, sempre su Twitter, la dura replica di D'Alia: Lino Leanza 
«ha scambiato I'Udc per una porta girevole». Critiche alla legge D'Alia sui precari anche da Vincenzo 
Figuccia, deputato regionale del Pds-Mpa: «Un testo pensato per la Scandinavia e non per l'Italia. A breve 
i precari siciliani prenderanno tutta la po-litica, ministri compresi, a calci nel sedere». 
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Sanità, si accende lo scontro fra Regione e privati 
Una partita da 700 milioni 
Crocetta: "Sospesa la delibera sui soldi a Humanitas" 

L 'inchiesta 

ANTONIO FRASCHILLA 

IL CASO Humanitas ha scoperchiato un calderone che ribolliva, con il mondo delle cliniche private 
dell'Isola in grande fibrillazione. Il motivo? L'assessorato alla Salute ha già fatto sapere che a giorni 
presenterà un piano di rimodulazione dei posti letto nelle strutture pubbliche e private. E si annuncia un 
lungo e durissimo braccio di ferro tra la lobby della sanità privata e il governo Crocetta. 
IL PIANO DELL'ASSESSORATO 
Oggi nell'Isola, tra pubblico e privato, sono attivi 15.038 posti letto per pazienti "acuti", 3.596 nelle cliniche 
private. Numeri che consentono di rispettare il tetto imposto dalla legge Balduzzi di 3,1 posti per "acuti" 
ogni mille abitanti. La Sicilia può invece aumentare i posti per "post-acuti", che sono 0,3 per mille abitanti 
contro i O, 7 previsti dal decreto Balduzzi. Il piano dell'assessorato porterà così a una trasformazione dei 
redditizi posti letto per "acuti" in posti per riabilitazione e lungodegenza. Almeno 500 i posti 
per "acuti" che salteranno, un centinaio dei quali nel settore privato. Ma c'è di più: la Regione vuole 
ritrattare anche l'assegnazione delle varie tipologie di cura affidate alla cliniche: «Le singole Asp 
contratteranno una migliore distribuzione di posti letto in base a specifiche specializzazioni. Sarà messa 
così fine all'era delle cliniche che fanno di tutto un po'», dicono da piazza Ottavio Ziino. La presidente 
deii'Aiop, Barbara Cittadini, negli incontri avuti con l'assessore Borsellino ha già ribadito non solo che non 
saranno accettati tagli di posti letto, perché la Sicilia «rispetta i parametri del decreto Balduzzi», ma anche 
che eventuali rimodulazioni della tipologia di posti per "acuti" dovranno essere concertate. 
IL GIRO D'AFFARI 
In ballo c'è una torta che vale oggi 460 milioni di euro solo per le cliniche: cifra alla quale occorre 
aggiungere 250 milioni per le strutture convenzionate con accordi ad hoc stipulati dai governi Cuffaro e 
Lombardo, dal Rizzoli a Bagheria all'lsmett, passando per la Fondazione Maugeri e il Bambin Gesù. In 
tutto oltre 700 milioni di euro: cifra in costante aumento anche in questi anni di tagli e piani di rientro, 
soprattutto quella riferita alle nuove convenzionate. l tagli hanno solo sfiorato 
questo mondo, adesso nuovamente sul piede di guerra. 
IL CASO HUMANITAS 
In questo clima di braccio di ferro tra i privati e la Regione, la lobby degli imprenditori della sanità, specie 
quelli catanesi, è sul piede di guerra dopo che Humanitas ha ottenuto a tempo di record dal governo 
Crocetta il via libera alla bozza di accordo per incrementare di altri 80 posti letto per "acuti" il nuovo centro 
che sta realizzando a Misterbianco. «Humanitas non deve entrare adesso nel sistema dell'accreditamento 
con nuovi posti letto, proprio alla vigilia di un delicato confronto con la Regione», sussurrano i big 
dell'imprenditoria sanitaria etnea, temendo che in futuro la Regione possa decidere di acquistare 
prestazioni oncologiche solo da Humanitas, mettendo fuori gioco volti storici della sanità siciliana, che già 
non hanno gradito lo sbarco nell'Isola di altri privati, seppure rinomati come il Bambin Gesù o la 
Fondazione Maugeri. 
Il nuovo centro oncologico di Misterbianco avrebbe 170 posti letto accreditati (80 in più rispetto a quelli 
attivi aii'Humanitas di Catania) e un budget che passerebbe da 20 a 30 milioni di euro. l dieci milioni in più 
però non intaccherebbero il budget delle cliniche, ma quello di 200 milioni di euro per i "viaggi della 
speranza", 
che con l'apertura della maxi-clinica la Regione conta di ridurre. Ma chi subirebbe su tutti la concorrenza di 
Humanitas? Ettore Denti, presidente deii'Aiop Catania, l'associazione delle cliniche private, e patron 
dell'Istituto oncologico del Mediterraneo, mette 
le mani avanti: «Ho appreso di questa delibera fatta il 2 luglio un po' in ritardo, perché è stata comunicata 
da Humanitas lunedì scorso -dice Denti - noi non abbiamo alcuna conflittualità con il centro Humanitas, 
che farà a Misterbianco anche neurochirurgia 
e ortopedia. Penso però che i posti letto di oncologia che ha già siano sufficienti. Non ho avviato alcun 
conflitto, soltanto gli iscritti aii'Aiop Catania mi hanno chiesto di convocare un'assemblea straordinaria 
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sull'argomento, e lo farò al più presto». 
A chiedere l'assemblea sul caso Humanitas è stata, fra le altre, la clinica Morgagni del professore Sergio 
Castorina. A Palermo, invece, una struttura che fa oncologia è la Maddalena di Guido Filosto, e anche 
questa potrebbe non apprezzare l'attivismo di Humanitas. Ma anche nel pubblico c'è chi da giorni 
mugugna, come Angelo Pellicanò, il commissario del Garibaldi di Catania, ospedale che ha un importante 
reparto oncologico. 
GLI SPONSOR POLITICI 
La battaglia è solo all'inizio e la caccia allo sponsor politico giusto nel nuovo quadro di governo per evitare 
di rimanere penalizzati dalla rimodulazione in programma è già iniziata. Il caso Humanitas ha fatto 
scatenare una guerra senza quartiere tra I'Udc, con il ministro D'Alia che chiede lo stop «immediato alle 
delibera» e minaccia di uscire dal governo, e partiti governativi, dal Megafono guidato dal senatore 
Giuseppe Lumia ad Articolo 4 dell'ex udc Lino Leanza e del deputato Luca Sammartino, che ha zia e 
madre 
rispettivamente amministratore delegato e direttore sanitario del centro Humaniats di Catania. 
Ieri il governatore Rosario Crocetta è tornato sull'argomento: «Sono molto sereno, non ho alcun interesse 
nella sanità e nessuno pensi che si possa cogliere il governo in castagna - dice- comunque la delibera 
sul centro Humanitas è sospesa per approfondimenti. Onestamente, alla base di questa iniziativa c'è la 
motivazione di ridurre il numero di siciliani malati oncologici che si recano in Lombardia per le cure. 
Preoccupato per la reazione deii'Udc? No, faranno le loro valutazioni. Personalmente anch'io sono 
contrario a estendere posti letto ai privati». Mpa e Pdl chiedono al governo «di riferire subito aii'Ars» su 
questa vicenda. 
A spingere in queste ore per lo stop alla delibera sono stati anche l'assessore Lucia Borsellino, che non ne 
sarebbe mai stata tra le principali promotrici, e il presidente della commissione Sanità deii'Ars, Giuseppe 
Digiacomo: «Prima occorre portare a termine il piano di rimodulazione dei posti letto», dicono. Decisione 
che incontra il plauso deii'Aiom, l'Associazione oncologi siciliani: «Chiediamo la realizzazione di un istituto 
oncologico a rete che valorizzi tutte le eccellenze della Regione 
». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 



SICILIA. Dopo la bufera sulla clinica Humanitas 

Tagli negli ospedali 
Il Pd contro il piano 
della Regione 
PALERMO 

••• Il caso Humanitas si allarga 
e orailPd prova a bloccare l'inte
ro piano con cui l'assessore alla 
Salute, Lucia Borsellino, sta ri
scrivendo la geografia dei posti 
letto negli ospedali pubblici e pri
vati. 

A far esplodere la vicenda è 
stata le delibera con cui la giunta 
ha ratificato un accordo con la 
clinica privata etnea Humanitas 
per realizzare un nuovo polo a 
Misterbianco. L'accordo preve
de che l'Humanitas aumenti di 
circa 50 il numero dei posti letto 
fra le due strutture. Ciò provo
cherebbe un aumento di 10 mi
lioni del budget assicurato dalla 
Regione per rimborsare le presta
zioni in regime convenzionato. 
L'investimento, circa 100 milio
ni, è invece tutto a carico del
l'azienda che vede al vertice am
ministrativo la madre e lo zio di 
un deputato di Articolo 4, Luca 
Sammartino. 

L'U dc, col ministro Gianpiero 
D'Alia, ha minacciato la crisi di 
governo se la delibera non verrà 
revocata. E ora anche il Pd, che 
già si è detto contrario all'appal
todell'Humanitas, mette nel mi
rino l'intero piano con cui la Bor
sellino sta per tagliare circa 
1.500 posti letto nella sanità pub
blica e privata. Un piano che, co
me anticipa il presidente della 
commissione Sanità dell' Ars Pip
po Digiacomo, vedrà il voto con
trario del Pd: «Ribadisco che 
l'orientamento della commissio
ne Sanità sarà quello di bocciare 

Certo, se poi qualcuno aveva in 
mente di tagliare 1.500 posti e 
contemporaneamente aumen
tarne 50 in un una struttura pri
vata, sarà bene andare ancora 
più a fondo in questa vicenda». 

La Borsellino ha precisato che 
il piano è ancora in fase di elabo
razione e che anche la delibera 
che riguarda l'Humanitas non è 
esecutiva e fa seguito a un'istrut
toria del caso avviata dal gover
no Lombardo. Ma per Digiaco
mo «anche questo sarà oggetto 
di esame in commissione. Non 
vorrei che ci siano documenti 
che non conosciamo e che 
espongono la Regione a ricorsi». 

Per Vincenzo Figuccia (Mpa) 
«non bisogna mettere al centro 
dello scontro politico il fatto che 
nell'Isola operino imprenditori 
privati. Si parli di più del dritto al
la salute e di come viene garanti
to in Sicilia». E Nino Germanà 
del Pdl difende la clinica: «È in
credibile che un ministro giunga 
a ricattare il presidente dettando 
una propria agenda che sembra 
più fìutto di una ripicca persona
le che non di un ragionamento 
fatto per il bene della Sicilia». 

Crocetta prova a gettare ac
qua sul fuoco: «Parlerò con 
D'Alia e col P d rassicurandoli sul 
fatto che il governo non intende 
dare nè posti in più nè nuovi fi
nanziamenti ai privati. Se poi lo
ro vogliono avviare nuove attivi
tà a loro spese, è un altro discor
so. E comunque il piano della 
Borsellino non è neppure arriva
to in 1Ji11nt::t r.nmP ~i n11n rritlr!'lr-
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GIORNALE DI SICILIA 
DOMEN l CA 3 NOVEMBRE 2013 Cronaca 

INE. La commissione prefettizia ha intenzione di «arruolare» il responsabile provinciale dell'Arpa, Gaetano Valastro 

mbiente e lotta all'inquinamento: 
l Comune arriva un nuovo esperto 
Saraceno 

t esperto che si occupi 
elicata questione am
~ e di quanto attiene al 
della Protezione civile. 
t la risposta alle proble
~ che riguardano, ap
inquinamento ambien
parte della commissio
lrdinaria del Comune 
nde awalersi per que
J del responsabile pro
dell'ArpaSiracusa, Gae
astro a cui nei prossimi 
ovrebbe essere forma
lcaricato. 
amo chiesto al ministe
lterno - ha fatto sapere 
to della commissione 
1aria del Comune, Ma
tela Librizzi -la possibi-
1ter disporre di un altro 

sovraordinato che si occupi di 
tematiche ambientali. Intendia
mo così raggiungere due obiet
tivi, realizzare il nuovo piano 
dei rifiuti, occuparsi di tutto ciò 
che attiene la tutela ambientale 
e riorganizzare il settore della 
Protezione civile che è da svi
luppare e che è di fondamenta
le importanza per il Comune di 
Augusta". La commissione, in 
realtà può disporre per tutta la 
durata del suo mandato di 18 
mesi, prorogabile a 24, fino ad 
un massimo di tre consulenti 
esterni per contribuire al regola
re svolgimento dell'attività am
ministrativa, tutti a carico del 
ministero dell'Interno ma può 
anche richiedere, com'è in que
sto caso, un altro esperto da af
fiancare all'attività amministra
tiva che si aggiungerà ai tre 
esperti che coordinano alcuni 

dei settori considerati impor
tanti e fondamentali per il 
buon andamento della macchi
na amministrativa. Si tratta di 
Adele Giusti, ingegnere capo 
dell'ufficio tecnico del comune 
di Sant'Agata Li Battiati, che su
pervisiona il settore dei Lavori 
pubblici e dell'Urbanistica, del 
comandante della polizia pro
vinciale di Ragusa, Raffaele Fal
conieri chiamato a collaborare 
per il buon andamento del co
mando dei vigili urbani e di For
tunato Pitrolal' esperto di mate
rie finanziarie che ha già redat
to il piano di rientro in attesa di 
essere approvato dalla Corte 
dei conti. Una prima risposta 
anche alle problematiche am
bientali del territorio, che in 
questi ultimi mesi proprio co
me sta awenendo anche per i vi
cini comuni di Siracusa, Priolo Gaetano Valastro 

e Melilli spesso viene raggiunta 
damiasmimaleodoranti, il nuo
vo sovraordinato dovrà anche 
occuparsi della redazione del 
nuovo piano di rifiuti che do
vrebbe essere presentato dal 
Comune in ottemperanza alle 
nuove direttive emanate dall' as
sessorato regionale all'Energia. 

Proprio per avviare nel più 
breve tempo possibile le proce
dure di gara per la gestione del 
servizio di Igiene urbana, affida
to in proroga fino alla fine dell' 
anno alla "Pastorino", la com
missione ha chiesto alla ditta 
"Esper" di Torino, che con la 
precedente amministrazione 
aveva redatto il progetto per la 
riorganizzazione della modali
tà di gestione della raccolta de
gli rsu, uan nuova collaborazio
ne per un importo di 9 mila e 
760 euro. (*CESA*) 



~NITÀ.II coordinatore regionale lpasvi: contrasta con le norme nazionali 

1fermieri, Zappulla: 
Modificare il decreto>> 

GIORNALE DI SICILIA l fllll-* 
VIENI CA 3 NOVEMBRE 2013 , 

t Demansionati ancora una compagnare in bagno il pazien
~a gli infermieri degli ospeda- te e l'igiene personale dello stes
~uesta una delle conseguen- so - affermano Zappulla e Finoc
iel decreto regionale del 30 chio- non rientrano nei compi
:embre in cui sarebbero sta- ti del collaboratore sanitario 
tabilite nuove direttive nei professionale infermiere, lanor
fronti del personale infer- mativa nazionale e regionale vi
~ristico degli ospedali. A chie- gente che disciplina il profilo 
e la modifica del decreto so- professionale di questa figura 
l coordinatore regionale del- sanitaria demanda l'igiene per
asvi, Nuccio Zappulla e il se- sonale del paziente ad altre figu
~ario regionale Salvatore Fi- re professionali che affiancano 
chio. Ad essere contestata è in corsia l'infermiere di cui il de
rattutto la guida per il pa- creto pare ignorare completa
tte che si ricovera in ospeda- mente la presenza nell' ospeda
ontenuta nel decreto. «Ac- le». In base a quanto risulta nel 

decreto, inoltre, sarebbero for
nite informazioni errate che ser
virebbero solo a disorientare gli 
utenti. «Il coordinamento regio
nale I pasvi chiede la modifica 
immediata del decreto - osser
vano - nel punto su indicato e 
manifesta l'intenzione di porre 
in discussione anche altri p un
ti. In caso contrario i collegi pro
vinciali Ipasvi della Sicilia in tra
prenderanno tutte le azioni ne
cessarie per attuare la modifica 
di un decreto che non è condivi
so anche in altri punti che se m
brano legittimare esigenze spo
radiche che la categoria rappre
sentata da sempre si è impegna
ta ad evitare, ritenendole poco 
sicure e lesive della dignità del 
malato e del professionista in
fermiere». (*FEPU*) 
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• Appello del segretario della Cgil dopo le minacce al personale 

ggressioni al Sert, Nardi: 
~otenziare la sicurezza>> 
«Vanno urgentemente rivi
istemi di sicurezza in tutti gli 
ula tori dell' Asp dove gli in ci
i, le aggressioni al personale 
rvizio ed i furti sono così fre
tti da destare preoccupazio
a gli utenti ed i dipendenti». 
la sottolineato il segretario 
inciale della Funzione pub
. della Cgil, Franco N ardi do
aggressione avvenuta all'in
) del «Sert» di viale Ti ca, su bi-

ta nei giorni scorsi da un infermie
re e da un agente di sicurezza. I 
due in quella circostanza sono ri
masti feriti durante una collutta
zio ne avvenuta con un uomo che 
si è dileguato. «Nei prossimi gior
ni- ha detto il segretario provin
ciale della Funzione pubblica del
la Cgil - chiederemo un incontro 
al commissario dell' Asp per capi
re se i sistemi di sicurezza siano 
previsti in tutte le strutture aspe-

daliere e sanitarie del territorio. 
Non si comprende perché, nel ca
so dell'aggressione registrata nei 
locali del Sert di viale Tica, i siste
mi di sicurezza e di video sorve
glianza erano disattivati e visti gli 
svariati atti di violenza cui sono 
stati spesso sottoposti utenti ed 
operatori, come mai si continua 
ad affidare la vigilanza ad un solo 
agente di polizia privata, dove per 
la sensibilità del posto ne accorre
rebbero almeno due. Qualora do
vessero ancora perpetrarsi rischi 
alla salute e alla sicurezza degli 
operatori dell'azienda non esclu
diamo la presentazione di una de
nuncia alla Procura». (*VICOR*) 



NAS. Vaccino somministrato agli animali adulti 

Campania, alle bufale 
un farmaco illecito: 
blitz in 21 allevamenti 

NAPOLI 

••• I carabinieri dei N as han
no eseguito sequestri in 21 alle
vamenti di bufale nel Caserta
no, con oltre 5.200 capi di be
stiame. I sequestri sono stati di
sposti, in applicazione del prin
cipio di precauzione, da Nico
letta Campanaro, gip di Santa 
Maria Capua Vetere, grosso cen
tro della provincia di Caserta, al 
termine di controlli ammini
strativi e preventivi sull'uso ille
cito del vaccino contro la bru
cellosi. 

Secondo gli accertamenti- ri
ferisce la Procura della Repub
blica del Tribunale di Santa Ma
ria Capua Vetere, che ha chie
sto i provvedimenti - numerosi 
capi di bestiame adulti erano 
stati trattati con il farmaco, no
nostante il piano straordinario 
triennale per il contenimento 
della brucellosi bufalina in pro
vincia di Caserta preveda che 
possano essere vaccinati solo 
gli animali tra il sesto e il nono 
mese di età. 

I reati contestati agli allevato
ri sono quelli di commercio di 
sostanze alimentari nocive, 

te pubblica, maltrattamento di 
animali e ricettazione. I provve
dimenti- spiega la Procura del
la Repubblica - sono stati ese
guiti «per garantire la salubrità 
e la tracciabilità del latte a tute
la della salute dei consumatori 
e degli operatori del settore». 
Agli allevatori coinvolti sono 
state imposte rigorose prescri
zioni e un particolare sistema 
di vigilanza e monitoraggio su 
tutta la filiera produttiva. 

L'eventuale latte ricavato dal
la mungi tura degli animali risul
tati positivi al vaccino (che è 
l'RB51)- ha reso noto la Procu
ra - sarà smaltito come rifiuto, 
mentre il latte munto da bufale 
risultate negativo al vaccino sa
rà «con particolari cautele trac
ciato e sottoposto a trattamen
t o termico e ad analisi di labora
torio». Solo quest'ultimo latte
ha sottolineato la Procura - se i 
risultati delle analisi saranno fa
vorevoli, potrà essere utilizzato 
per la produzione della mozza
rella di bufala. Le prescrizioni 
imposte dalla magistratura -
conclude la Procura - «evitano 
in radice che ci possa essere la t-
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Punti nascita 
da chiarire 
il piano 
di riordino 
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Agrigento. Si è svolto a Agrigento nei giorni scorsi l'VIli congresso regionale Aogoi che ha riunito 
come i ginecologi ospedalieri, i ginecologi dei consultori (Agite) e le ostetriche (Aio) della Sicilia. Il 
programma scientifico è stato ricco di contenuti in relazione alle tecniche chirurgiche 
laparoscopiche in ginecologia, le novità in ambito ecografico in ostetricia, il trattamento e la 
gestione delle emergenze ostetriche e la gestione del diabete in gravidanza. La sessione sulla 
sicurezza e l'errore in sanità ha suscitato particolare interesse per le molteplici carenze strutturali 
delle sale operatorie e le carenze di medici anestesisti e infermieri nonché le esigue risorse 
sull'innovazione tecnologica. Sono stati evidenziati gli ingiustificati livelli di responsabilità 
professionale con elevato numero di contenziosi e richieste di risarcimento. Dopo la relazione del 
dott .. Ghirardini del ministero della Salute sullo stato di applicazione della riforma del materno
infantile in Italia e la messa in evidenza una serie di complesse criticità relative ad una non chiara 
programmazione politica, il dott. Zanini, consulente Agenas per l'assessorato della Salute della 
Sicilia e neonatologo di Lecco, ha presentato gli esiti materni e neonatali che vedono la Sicilia tra 
le regioni con maggiore incidenza di mortalità e mobilità a fronte di un tasso di tagli cesarei oltre la 
media nazionale. La Dr. ssa Murè, responsabile della programmazione ospedaliera 
dell'assessorato regionale, ha presentato l'indagine conoscitiva già avviata per determinare il 
quadro assistenziale in termini di organici, turnazione h24 di ginecologi, anestesisti e neonatologi, 
di appropriatezza delle strutture e dei livelli tecnologici. L'Assessore Lucia Borsellino nel tracciare 
il panorama di tutta l'area materno infantile in Sicilia, con particolare riferimento al riordino dei 
punti nascita per la messa in sicurezza e appropriatezza e al riordino della medicina territoriale 
con particolare riferimento alla funzionalità dei consultori familiari che ancora oggi non sono 
assolutamente integrati nella continuità assistenziale ospedale territorio, ha rinnovato il massimo 
impegno istituzionale nel determinare con urgenza una chiara programmazione del piano di 
riordino. Tali scelte dovranno fare chiarezza sui punti nascita con meno di 500 parti ubicati in 
particolare nelle aree disagiate geograficamente e nelle isole. 
Angelo Torrisi 

03/11/2013 
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Crocetta: «La delibera sul centro è sospesa» Le . . 
reazioni. 

«In corso approfondimenti legali». Lentini: «D'Alia riferisca all'Antimafia» 

Catania. «La delibera sul centro Humanitas è sospesa». Il presidente della Regione,. Rosario 
Crocetta, ieri ha parlato della vicenda del polo ospedaliero privato di Catania, che ha sollevato un 
grande polverone politico, per ribadire quanto il giorno prima era stato dichiarato dall'assessore alla 
Sanità, Lucia Borsellino. «Sono molto sereno, non ho alcun interesse nella sanità - ha aggiunto -. Si 
tratta di una procedura che abbiamo ereditato dal precedente governo. Avevamo incaricato l'ufficio 
legale di svolgere approfondimenti e stiamo aspettando questo chiarimento giuridico. Onestamente 
alla base di questa iniziativa, che, ripeto, abbiamo ereditato e stiamo approfondendo - ha proseguito il 
governatore-, c'è la motivazione che tanti siciliani malati oncologici si recano in Lombardia per le cure. 
Così I'Humanitas ha deciso di investire 100 milioni di euro per creare 80 posti in libera professione e 
20 convenzionati: vedremo». 
Ripondendo poi sullo scontro in atto con I'Udc e alla minaccia del ministro D'Alia di abbandonare la 
Giunta qualora il governo non ritiri l'atto, Crocetta ha spiegato: «Non sono preoccupato per I'Udc. 
Faranno le loro valutazioni -afferma - Personalmente sono pure contrario a estendere posti letto 
convenzionati ai privati. Sposo perfettamente questa linea. Comunque di questa vicenda se ne sta 
occupando l'assessore Borsellino». 
L'Udc dal canto suo ha convocato per mercoledì una riunione del gruppo parlamentare per esaminare 
la vicenda. Intanto non accennano a diminuire le polemiche politiche. Per il componente della 
commissione reg. Antimafia Totò Lentini (Art. 4) le dichiarazioni suii'Humanitas del Ministro D'Alia e 
del deputato Gianluca Micciché sono estremamente gravi. Per questo - spiega -è opportuno invitare i 
due politici a chiarire davanti all'antimafia quali siano queste zone d'ombra alle quali si fa riferimento». 
«Da un punto di vista strettamente politico- ha concluso Lentini- non è possibile che il governo della 
Regione sia sottoposto a continui ricatti. .. ». 
La richiesta di chiarimento in Aula arriva dal deputato Pdl Marco Falcone. «L'assessore Borsellino 
venga subito in Aula a riferire su una vicenda dai contorni ambigui, per evitare che, in un momento di 
contenimento di costi, possano essere poste azioni ad personam ... ». 
A chiedere che il governo riferisca in Aula è anche il gruppo Pds-Mpa: «Ancora una volta - spiega il 
capogruppo Roberto Di Mauro - il governo Crocetta si mostra come Giano bifronte: da un lato 
annuncia politiche di rigore verso la sanità pubblica, con provvedimenti al limite della sostenibilità per 
molte strutture, e dall'altro si mostra generoso verso la sanità privata, con l'aggravante di una 
leggerezza che lascia stupefatti anche sul fronte del conflitto di interesse». 
Secondo il capogruppo del Pds-Mpa è «necessario che che ci sia una politica complessiva della 
Sanità, che unisca il necessario contenimento dei costi con la tutela prioritaria del servizio pubblico». 
Anche il Prc interviene sulla vicenda deii'Humanitas, attraverso Luca Cangemi, del comitato nazionale: 
«Sono stupefacenti le dichiarazioni del governo sul via libera offerto alla clinica privata catanese. Da 
un lato si loda l'iniziativa privata sulla sanità, dall'altro si sottolinea che la delibera è frutto di progetti 
avviati dallo scorso governo. Appunto, verrebbe da dire, basta questo per mettere uno stop. Anzi 
basterebbe se effettivamente questo fosse un esecutivo di rinnovamento. Invece- sostiene Cangemi
siamo di fronte ad una storia tipica della sanità lombardiana e cuffariana: le sofferenze dei malati 
siciliani sono trasformate in affare per cordate d'imprenditori, magari in lotta tra loro, mentre la sanità 
pubblica è continuamente massacrata». 
G. Bon. 

03/11/2013 
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La vicenda 

Lo scontro politico in atto sull'ampliamento del centro Humanitas di Catania e sui fondi da 
accreditare viene sollevato due giorni fa dal ministro per le la Pubblica amministrazione, 
Giampiero D'Alia che, in quanto uomo forte deii'Udc siciliana, minaccia di uscire dalla 
maggioranza qualora il governatore Crocetta non fermi la delibera sul centro privato. Alle parole 
del ministro ha risposto l'assessore Lucia Borsellino: «La delibera in questione al momento non è 
stata resa esecutiva». Nello scontro che ne è susseguito nella maggioranza si è parlato anche di 
conflitto di interessi perché il centro etneo Humanitas è guidato dallo zio e dalla mamma del 
deputato regionale di Articolo. 4 Luca Sammartino che subito si è premuutato di smentire 
qualsiasi sua interferenza: «Vorrei chiarire- ha detto Sammartino- che il centro Humanitas non è 
mio e non lo è mai stato. Mia madre e mio zio sono dipendenti del centro fin dagli Anni novanta». 
In seno aii'Ars c'è chi ipotizza che lo scontro in atto sia anche una prosecuzione della guerra 
strisciante tra I'Udc e i componenti di Art. 4, partito sorto da una costola deii'Udc e guidato da Lino 
Leanza con accanto anche l'ex Udc Sammartino. 
G. B. 

03/11/2013 
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L'accordo con l'Humanitas 
prevede 70 nuovi posti letto 

Giuseppe Bonaccorsi 
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Catania. Ed eccola la famosa delibera n. 238 della Giunta regionale 
sull'ampliamento del centro Humanitas etneo che ha scatenato un 
putiferio politico sino al punto di mettere in bilico la maggioranza del 
presidente Crocetta. Porta la firma dello stesso governatore ed è stata 
approvata il 2 luglio scorso. Nel documento denominato «Bozza d'accordo tra l'assessorato 
regionale alla Salute ed Umanitas centro catanese di Oncologia Hcco» ci sono tutti i passaggi 
salienti e le motivazioni positive all'ampliamento della struttura ospedaliera privata con la 
realizzazione di un nuovo plesso ospedaliero in territorio di Misterbianco. La delibera - si legge -
«apprezza il documento prodotto dall'assessore regionale per la Salute, concernente la bozza di 
accordo tra l'assessorato regionale e I'Humanitas Catania, subordinando la stipula dell'accordo 
all'acquisizione della documentazione antimafia». 
Spulciando l'atto di Giunta si legge che è «intendimento di Humanitas (secondo il precedente 
accordo tra l'assessorato alla Sanità ed il gruppo ospedaliero privato riportato nella deliberazione 
di Giunta presentata dall'assessore Borsellino) realizzare un progetto di rilocalizzazione e 
ampliamento da realizzarsi a Misterbianco, secondo le più avanzate tecnologie, dotato delle più 
avanzate strutture ed apparecchiature sanitarie». Si legge ancora più avanti che «il progetto 
prevede la realizzazione di un polo di eccellenza della sanità regionale e nazionale, finanziato 
esclusivamente con capitale privato, che comporterà una riduzione significativa del fenomeno 
della migrazione di pazienti oncologici residenti nella regione verso le strutture extraregionali». 
Nella delibera, inoltre c'è scritto che la struttura garantirà la creazione di nuovi posti di lavoro sul 
territorio, una formazione altamente qualificata per le professioni sanitarie col supporto e la 
collaborazione dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano e renderà disponibili le proprie strutture 
anche per la formazione specialistica medica posta laurea in collaborazione con l'Università di 
Catania ed eventualmente con altri Atenei siciliani». Un passaggio è riservato anche ai fondi: «La 
realizzazione, in più fasi dell'investimento immobiliare, comporterà- a totale carico di Humanitas
un esborso per 80 milioni, oltre all'investimento in apparecchiature e attrezzature medicali ... ». 
Sfogliando le pagine della delibera si arriva al punto relativo all'organizzazione e ai posti letto: «La 
realizzazione di nuove importanti strutture sanitarie, quali quelli oggetto dell'investimento, è 
condizionata all'ottenimento di un incremento dei volumi dell'attività sanitaria erogabile. Gli 
impegni assunti dall'assessorato con il presente accordo rappresentano condizioni essenziali per 
la realizzazione dell'investimento da parte di Humanitas che dovrà articolare i posti, compresi 
quelli già contrattualizzati, come meglio specificato nella bozza d'accordo, al fine di incidere in 
modo significativo sugli effetti della mobilità passiva nelle branche dell'oncologia, neurochirurgia e 
ortopedia, con particolare riguardo agli interventi dell'area Capo e del Collo, della protesica e 
oncologia ortopedica». 
«Per effetto della superiore riorganizzazione che conta di complessivi 170 posti letto di cui 88 già 
contrattualizzati, n. 70 da convertire da rapporto libero professionale ad accreditati e da 
contrattualizzare e n. 12 posti letto libero professionali. Hcco rinunzia ai rimanenti 14 posti letto 
libero professionali per i quali l'amministrazione ha già rilasciato apposita autorizzazione giusta 
Ddg n. 1294/2012 ... ». 
Per quanto riguarda i nuovi fondi si legge: «L'assessorato, alla luce dell'interesse che riveste 
l'investimento per la cittadinanza e il territorio, si impegna, subordinatamente all'avvenuta 
realizzazione della nuova struttura e alle disposizioni normative emanate ed emanande, ad 
accreditare e ad assegnare a Humanitas (Hcco), con il parametro della produzione media 
regionale per posto letto e comunque entro il limite complessivo di 1 O milioni annui, oltre quella 
già in atto assegnata quota di budget per tutte le attività previste nella distribuzione dei posti letto 
descritti nelle parti che precedono, compresa quella ambulatoriale, diagnostica e radioterapica. 
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razionalizzazione e al miglioramento dell'assistenza ai cittadini, che il trasferimento dei letti 
accreditati con contratto da una Provincia regionale a un'altra presso una diversa struttura 
accreditata all'esercizio dell'attività sanitaria, costituisce una legittima ed efficace misura di 
razionalizzazione e si impegna a prestare il proprio consenso all'applicazione di tale misura in 
favore della nuova struttura». 

03/11/2013 


