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Disarmò un malvivente armato di 
coltello che nei locali del Sert aveva 
aggredito e ferito una guardia giurata 

Encomio dell' Asp 
all'infermiere Carrabino 

Il coraggio, il particolare senso civico e il lodevole 
comportamento che l 'infermiere professionale Salvatore 
Carrabino del Sert di Siracusa ha dimostrato lo scorso 25 
settembre nel corso dell'aggressione ali' agente in servizio 
da parte di un malvivente armato, è stato sottolineato dalla · 
Direzione generale dell' Asp di Siracusa con un encomio 
ufficiale e l'acquisizione del plauso nel fascicolo personale. 

Il riconoscimento gli è stato attribuito nel corso di una 
cerimonia nella sede della Direzione generale dal 
commissario straordinario Mario Zappia insieme con i 
direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e . 
Vincenzo Bastante, il direttore degli Affari Generali e Risorse 
umane Corradina Sa varino e il direttore dell'Area 
Dipendenze patologiche Roberto Cafiso con la seguente 
motivazione: 

"Il giorno 25 settembre 2013 nel corso di un 'aggressione · 
all'agente in servizio al Sert da parte di un individuo , 
incappucciato e armato di coltello, col proposito di . 
sottrargli la pistola di ordinanza, l'infermiere Salvatore : 
Carrabino non esitava a lanciarsi a tutela dell'agente ' 
minacciato con un coltello alla gola e ferito alla testa, per , 
scongiurare il peggio, riportando anch'Egli nella : 
colluttazione una ferita alla fronte. La freddezza e la . 
determinazione dimostrata hanno messo in fuga il ~ 
malvivente evitando che nell'azione venissero coinvolti , 
utenti e altro personale presente in quel momento. Medicato • 
prima dai colleghi del Sert e successivamente al Pronto : 
Soccorso ospedaliero, l'infermiere Salvatore Carrabino il : 
giorno dopo si presentava regolarmente in servizio ad ! 
assolvere ai propri compiti professionali. Con la gratitudine ' 
dell' Asp di Siracusa". / 
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Contratti per il conferimento di incarichi di cui cinque a tempo 
indeterminato e due a tempo determinato sono stati firmati 
nella sala riunioni della direzione generale del! 'Asp 

Il commissario straordinario Zappia assume sette medici 

Il commissario straordinario Mario Zappia ha firmato 
nella mattinata di giovedì 14 novembre, nella sala riunioni 
della direzione generale dell' Asp di Siracusa, i contratti 
per il conferimento di incarichi per 7 medici specialisti 
ambulatoriali interni, di cui 5 a tempo indeterminato e 2 a 
tempo determinato. 

Si tratta di incarichi per le branche di Cardiologia, 
Diabetologia, Geriatria, Ginecologia e Veterinaria area Igiene 
della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale 
e loro derivati (ex area B), dislocate nei 4 distretti sanitari 
di Siracusa, Noto, Lentini e Augusta. Le procedure sono 
state curate dal segretario del Comitato zonale Donatella 
Capizzello presente alla cerimonia. 

"L'assunzione di specialisti ambulatoriali interni e 
l'incremento orario delle suddette branche- ha sottolineato 
il commissario straordinario Zappia- rappresenta per l' Asp 
di Siracusa la possibilità di potenziare l'offerta sanitaria 
nel territorio, con un notevole vantaggio anche in termini 
di offerta di nuove prestazioni, come in questo caso per la 
ginecologia territoriale a Lentini, e di riduzione dei tempi 
di attesa". 

Si tratta del diabetologo Amedeo Epaminonda, della 
geriatra Margherita Addamo, della ginecologa Caterina 

Renna, del cardiologo Gaetano Conti, dei veterinari 
Gianluca Fortino, Lucia Antonella Meli e Stefano Ilardo. 
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Tante città, un solo grido 
«Dateci lavoro e salute» 

isabella di bartolo 

Il 
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Priolo. «Chiediamo solo di poter lavorare». E' stato questo il grido della città al corteo di politici e 
sindacati che, ieri mattina, ha colorato di bandiere e striscioni Priolo. Poco più di 1.500 persone 
per lo sciopero promosso dai sindacati contro la legge di stabilità, a Priolo è diventato l'ennesimo 
tentativo di lanciare un messaggio a istituzioni e politica: «diritto al lavoro», appunto. 
In campo c'erano sindacati, ad esclusione della Cisl, associazioni e amministratori e pochi 
cittadini. Tra loro associazioni e qualche studente per dire "basta" a una politica di indifferenza nei 
confronti di un territorio dalle tante potenzialità. E poi sindaci, assessori e consiglieri della 
provincia che hanno accolto l'appello di Antonello Rizza, primo cittadino di Priolo, e dei colleghi 
Giancarlo Garozzo e Pippo Cannata, di Siracusa e Melilli. Tre città a cui si sono affiancate molte 
altre con un unico obiettivo: mettere da parte campanilismi e schieramenti per chiedere ai governi 
nazionale e regionale di ascoltare il grido d'aiuto di una provincia stritolata dalla crisi e far ripartire 
davvero, se è questa l'intenzione di Stato e Regione, il polo industriale e il suo indotto 
occupazionale ed economico. 
Una marcia su Priolo che si è mossa dal Municipio, ha attraversato la città tra sguardi disillusi di 
commercianti e residenti, sino ad arrivare alle porte della zona industriale. Qui è stata la volta di 
un comizio a cui hanno preso parte i vertici di Cigl e Uil- presenti i segretari generali della Cgil e 
della Uil Sicilia, Michele Pagliaro e Claudio Barone- insieme con molti tra i sindaci della provincia. 
«La zona industriale può e deve rinascere- ha detto Rizza-, è tempo che la politica dia risposte 
concrete a partire dalle bonifiche della rada di Augusta alle agevolazioni per gli investimenti da 
parte dei privati, senza dimenticare la questione sicurezza che è imprescindibile per il rilancio del 
petrolchimico all'insegna della salute pubblica e del rispetto ambientale». Gli ha fatto eco il 
sindaco del capoluogo. «Siracusa - ha dichiarato Garozzo - è sempre stata parte integrante della 
zona industriale con tutti i benefici e le penalizzazioni del caso. Negli ultimi mesi sono aumentati i 
miasmi provenienti dalla zona industriale, al punto da vedere la sommossa di comitati spontanei, 
sfociata con un esposto in Procura, da noi amministrazione condiviso e sostenuto». Garozzo ha 
poi accennato ad altre problematiche. «La mancata bonifica dei siti industriali, il calo della 
produzione e la mancanza di investimenti non consentono crescita e nuove assunzioni - ha 
aggiunto -. Bisogna che ci sia un risveglio delle coscienze, nessuno può ancora fingere di non 
sapere. Prova ne è il protocollo 2005, in materia di rilevamento ed il contrasto dei fenomeni di 
inquinamento atmosferico nell'aria ad alto rischio ambientale rimasto disatteso. Tematiche 
scottanti alle quali bisogna dare opportune soluzioni tenendo alta l'attenzione e sensibilizzando 
tutte le parti interessate». 
Di disoccupazione ha parlato il segretario regionale della Cigl. «Da Priolo - ha detto Pagliaro - può 
partire la ripresa non solo per il territorio, ma per tutta la Regione». Così anche Paolo Zappulla 
(Cigl Siracusa) si è soffermato sull'«alleanza: base da cui partire con il governo e con le industrie. 
La bonifica e il rilancio produttivo i temi che ci vedono uniti, sindaci e sindacati. E insieme 
chiediamo una conferenza dei servizi da tenere a Priolo con il ministro per l'Ambiente e con 
l'assessore e i dirigenti della Regione. Basta con i nostri viaggi della speranza a Palermo e a 
Roma». 

16/11/2013 
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La denuncia è dei residenti e dei commercianti 
Il sindaco Bonfanti: «Verifica e soluzione 
immediate» 

Noto. «Troppi cani randagi ma soprattutto troppo aggressivi. E il quartiere è 
diventato pericoloso». l residenti e i commercianti di contrada Passo Abate, 
sono stanchi dello stato di abbandono in cui si trova l'intera zona. 
Cani randagi, oltre a spazzatura e scarsa illuminazione, sono le criticità per 
le quali è stata chiesta più attenzione da parte dell'Amministrazione 
comunale. «Ormai è impossibile - spiegano i commercianti - vivere e 
frequentare questa zona. l randagi hanno invaso le strade. Al di là della 
questione igienica, con il piazzale del supermercato sempre pieno di 
deiezioni, i cani si avvicinano "pericolosamente" ai nostri clienti, spaventandoli. Come nel caso di 
un automobilista che doveva fare rifornimento al distributore automatico, e che non appena ha 
aperto lo sportello per scendere dalla macchina si è visto arrivare contro un branco e così è 
ripartito a tutto gas». 
Ad alimentare il randagismo, c'è anche la complicità di qualche amante degli animali che, al calar 
delle luci, raggiunge la zona con la propria autovettura carica di avanzi di cibo che poi distribuisce 
ai randagi. 
«Si ripete ogni sera, tra le otto e le nove. Sono in due: si fermano nel parcheggio - spiegano 
ancora i residenti - e danno da mangiare ai cani. Anche per questo i randagi presidiano la zona. 
Randagi che poi spargono in giro gli avanzi, e all'indomani, il piazzale diventa inevitabilmente una 
discarica a cielo aperto. È in circolo vizioso da cui non si viene fuori. Con il risultato che oltre 
all'incolumità a rischio di tutti i residenti, stiamo perdendo tutti i clienti». Il sindaco Corrado 
Bonfanti smorza i toni. 
«Se il numero di randagi è così elevato - ha detto - da poterlo considerare come un vero e proprio 
branco, quindi pericoloso per l'incolumità di residenti e commercianti, faremo intervenire gli addetti 
comunali. Mi sento, comunque, di tranquillizzare chi risiede nella zona: il problema è monitorato». 
Tolleranza zero, invece, per chi commette atti vietati, come quello di rifocillare i randagi. «Chi sa
ha detto Bonfanti- e chi assiste a scene del genere, è invitato a denunciare». 
Sin dal suo insediamento, Bonfanti ha dovuto fare i conti con la questione del randagismo, 
respingendo anche le dure accuse mosse dalle associazioni animaliste. Gestire il randagismo è 
ancor più difficile, considerati i problemi sorti con il canile comunale di contrada Volpiglia, troppo 
piccolo, costringendo l'Amministrazione a ricorrere ad altre strutture della provincia. 
Ottavio Gintoli 

16/11/2013 

Il 
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L'ex tribunale e il vecchio ospedale 
in attesa di una nuova utilizzazione 

Lentini. A poche settimane dal completamento del trasloco degli arredi 
dell'ex Tribunale di Lentini a Siracusa e smaltiti da tempo i legittimi 
momenti di giubilo per l'apertura del nuovo ospedale è giunta l'ora di 
impedire che le strutture dismesse (vecchio nosocomio e palagiustizia) 
si trasformino in scheletri in "disuso". 
Il tema è delicato e ha fatto riaccendere in città il dibattuto sulla 
necessità di dare una destinazione d'uso ai due immobili. Forte è però il timore che l'esperienza 
insegna come purtroppo in questi casi si potrebbe allungare un elenco che annovera già "vittime" 
illustri. 
Qualche esempio? La piscina, l'ex Albasud, l'ex palazzo del fascio e l'ex caserma dei carabinieri. 
La cosa più sintomatica è che al momento, per quanto attiene l'ex immobile dell'ospedale, 
nessuna decisione sarebbe stata èpresa daii'Asp, che ne detiene la proprietà. 
Sarebbe veramente disdicevole abbandonare alla prevedibile azione dei tanti vandali in 
circolazione un immobile al cui interno comincia ad essere visibile un certo degrado strutturale. 
Molte le ipotesi che circolano sui futuri destini dell'ex struttura giudiziaria. l lavori di riqualificazione 
di palazzo di Città e dell'immobile di via Aspromonte, dove è ospitata la biblioteca, dovrebbero 
decollare in tempi rapidi grazie alla rimodulazione dei fondi stanziati nell'ambito della 433. 
E' bastata una voce, circolata nei giorni scorsi in città, circa un possibile trasferimento in un'ala del 
palazzo giudiziario del corpo dei vigili urbani, per portare alla ribalta il problema del reperimento di 
una sede da adibire momentaneamente a Municipio. L'ex struttura giudiziaria è dotata di ampi e 
numerosi spazi da costituire una straordinaria occasione per la città a cui si offrirebbe una 
struttura, questo è il dato fondamentale, straordinariamente eclettica. 
Il paventato problema del parcheggio sarebbe facilmente superabile. In attesa del completamento 
dei lavori di ristrutturazione di palazzo comunale e biblioteca, si potrebbero così abbattere del 
tutto gli oneri d'affitto di tutte quegli uffici pubblici sistamati in giro. Ciò permetterebbe anche di 
uscire dall'eventuale speculazione dei privati. 
GAETANO GIMMILLARO 

16/11/2013 
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in breve 

Noto 
Nuovi aiuti ai malati di Sia 
o. g.) Il Comune vicino ai soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (Sia). Sono stati infatti 
riaperti i termini per la presentazione delle richieste per il sostegno economico: entro il 30 
novembre, i moduli debitamente compilati potranno essere consegnati all'Ufficio servizi sociali di 
via Giovanni Aurispa. Alla domanda, che dovrà essere presentata da un familiare della persona 
affetta dalla grave patologia, dovranno essere allegate le certificazioni rilasciate dal medico 
curante e dai Centri di Riferimento regionali, oltre ad uno Stato di famiglia. 

Il 
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Attivo un nuovo centro per i vaccini 
Da lunedì sarà attivo nell'ambulatorio infermieristico del Pta di via Brenta a Siracusa un punto, in 
aggiunta a quelli già esistenti, per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. «Nell'ambito di 
collaborazioni sinergiche tra strutture sanitarie deii'Asp di Siracusa - sottolinea il commissario 
straordinario Mario Zappia - il direttore del Semp Maria Lia Contrino e il direttore del distretto 
sanitario di Siracusa Antonino Micale hanno hanno messo in atto tale iniziativa per consentire ai 
cittadini provenienti da tutta la città di poter usufruire del servizio in un luogo centrale e facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici». La somministrazione del vaccino si svolgerà tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17. L'ambulatorio 
infermieristico è al primo piano del Pta di via Brenta. 

Il 
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~u Al RAGGI X. Un'associazione rivela: nel2012 ben 1.249 interventi rispetto ai 720 della Lombardia. li governo teme che ci siano speculazioni 

nità, la Regione: verifiche sulle amputazioni 
1cetta denuncia: in Sicilia si registrano troppi casi. L'assessore Borsellino: al lavoro per invertire la tendenza 

1ltO alla Sanità sta 
ndo alcune soluzio
cheremo se ci sono 
ulazioni, in ogni ca
cercando di preveDi
o ad amputazioni». 

i pitone 

m dato terribile che ci 
rtalato e su cui stiamo 
Ue verifiche. In Sicilia 
1iù spesso che altrove 
zione di arti e ciò ha 
osto elevato per la Re
>aga queste operazio
l:t di quanto paghereb
ler l'arto malato»: Ro
~tta apre un altro caso 
1e insieme all'assesso
Borsellino annuncia 
ure per bloccare una 
he sta preoccupando 

1ssate solo poche ore 

dalla riunione notturna in cui Ro
sario Crocetta ha deciso la rota
zione di tutti i vertici degli uffici 
diAsp e ospedali che si occupano 
di acquisti, e di buon mattino il 
presidente della Regione com
menta una segnalazione che gli è 
arrivata da una onlus che collabo
ra col ministero della Salute, si 
chiamaAnio (Associazione nazio
nale per le infezioni osteo-artico
lari) e raccoglie a livello italiano i 
dati dei pazienti che subiscono 
amputazioni per il degenerare di 
diabete, ulcere vascolari o infe
zioni causate da fratture. Secon
do il presidente dell'associazio
ne, Girolamo Calzabianca, «in Si
cilia nel solo 2012 si è fatto ricor
so ad amputazioni di gambe in 
1.249 casi mentre in Lombardia 
non si è andati oltre i 720 inter
venti. Solo in Campania si rag
giungono livelli simili a quelli del
l'Isola». 

Crocetta ha chiesto all'asses-

Il presidente della Regione, Rosario Crocetta 

sore Lucia Borsellino di ((verifica
re il perché di questa anomalia e 
se è vero che ci sarebbero dei pic
chi di amputazioni in particolare 

in alcuni ospedali». Il presidente 
rivela che ((dai dati che mi sono 
stati mostrati sembra che un' am
putazione costa alla Regione cir-

ca 30 mila euro mentre se si pro
cedesse con cure soddisfacenti 
per evitare l'amputazione il co
sto sarebbe inferiore a IO mila eu
ro». Il riferimento è ai rimborsi 
che ogni anno la Regione assicu
ra agli ospedali per pagare appun
to gli interventi chirurgici o le cu
re. 

L'assessorato alla Sanità con
ferma che in Sicilia vengono fatte 
oltre 1.200 amputazioni all'an
no. La Borsellino però sta già valu
tando alcune soluzioni che pos
sono invertire la tendenza: (Neri
ficheremo se ci sono state specu
!azioni su queste patologie. In 
ogni caso stiamo cercando di pre
venire il ricorso ad amputazio
ni». L'obiettivo è quello di mette
re a punto protocolli medici che 
consentano interventi più rapidi 
per fronteggiare l'infezione che 
poi porta al danneggiamento del
la gamba malata: (<Stiamo met
tendo a punto dei corsi di forma-

zione "a cascata" che ci consenti
ranno di avviare nuove cure delle 
patologie che possono provoca
re il rischio di amputazioni» pre
cisai' assessore. Che aggiunge: dl 
trend di aumento delle amputa
zioni si sta verificando in tutta Ita
lia. Bisogna conoscere meglio le 
cure applicabili per intervenire 
prima che non ci sia altra soluzio
ne». I corsi dovrebbero essere 
svolti dal Cefpas, struttura pub
blica che ha sede a Caltanissetta, 
e saranno destinati ai capi dei re
parti che si occupano di queste 
patologie. Saranno loro poi a for
mare" a cascata" gli altri colleghi: 
in modo così da limitare la spesa 
e assicurare che comunque si in
verta la tendenza. Anche sui cor
si infatti, a livello nazionale, c'è 
un braccio di ferro perché hanno 
un costo non indifferente: non a 
caso il precedente governo li ave
vaprevistimapoinonlihaporta
toavanti. 
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Allarme dentisti: 
in Italia abusivi 
oltre 10 mila studi 

••• Sono tra 10 mila e 15 mila 
gli studi dentistici abusivi in Ita
lia, un numero alimentato an
che dalla crisi, che spinge i pa
zienti a cercare i costi più basso 
possibile. Lo hanno affermato 
gli esperti dell'Associazione na
zionale dentisti italiani (Andi), 
aprendo ieri a Roma il loro con
gresso annuale. <<Il fenomeno è 
antico, ha più di 70 anni - ha sot
tolineato Mauro Rocchetti, vice
presidente vicario dell'associa
zione- ed è agevolato dai cosid
detti "prestanome", colleghi 
abilitati che raramente vengo
no denunciati. Gli italiani do
vrebbero però stare più attenti 
a chi li cura, perché i rischi per la . - . -
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Vaccinazione, 
al <<Pta>> attivato 
un altro punto 

••• Sarà attivo, da lunedì, un al
tro punto per la somministrazione 
del vaccino contro l'influenza. Ci si 
potrà rivolgere all'ambulatorio in
fermieristico del <<Pta>> di via Bren
ta, al primo piano. La somministra
zione del vaccino sarà effettuata 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 al
le 11 e il martedì e giovedì dalle 
15,30 alle 17. (*FEPU*) 



~IFESTAZIONE. Un corteo con lavoratori di tutti i settori produttivi e i primi cittadini delle città a rischio. Obiettivo: awiare le bonifiche 

ndaci e sindacati 
si eme per chiedere 
1'aria non inquinata 
Corbino 

tci e sindacati insieme 
LI fianco di lavoratori di 
rri produttivi e dei citta
iedere al Governo ed al
lo sblocco delle bonifi
.rrezza dei cittadini e la 
ambiente dopo i recen-
1cidenti e miasmi regi
lrea industriale di Prio
:rtiti anche a Melilli, Au
lCUSa. 

1ifestazione, promossa 
i dei comuni della pro
' Uil, UgleFismic, èpar
ttinadalargo dell'Auto
nunale a Priolo, e si è 
ngo l'ex statale 114 per 
;i nel piazzale delle por
trali del petrolchimico. 
;econdo le forze dell'or
' più di mille unità con 
striscioni e fischietti. 
na delegazione dell'Ugl 
Osservatorio nazionale 
to, mentre il comitato 
o inquinato" è rimasto 
'Prio gazebo nel piazza
icipio di Priolo non par
ai corteo e proseguen
:iativa di invio delle car
lpa, al presidente della 
l e al procuratore di Si-

racusa. 
A sostegno della manifestazio

ne anche Confindustria, Confapi, 
Cna, Confartigianato, Confcom
mercio. E ancora Confagricoltura, 
Cia, Confcooperative, Lega coope
rative, Confesercenti, Coldiretti, 
Casartigiani, Agci e Claai. 

Ieri, intanto, si sono registrate 
decine di segnalazioni da Siracusa 
e Melilli per miasmi provenienti 
dalla zona industriale. A rivelarlo 
sono stati i sindaci Giancarlo Ga
rozzo e Pippo Cannata, mentre il 
sindaco di Priolo, Antonello Rizza 
ha armunciato la presentazione di 
una denuncia contro ignoti per la 
nube tossica che lo scorso 18 mag
gio ha investito Priolo e Melilli. Du
rante la manifestazione si è regi
strata pure la contestazione degli 
ex operai della Si teco nei confronti 
del parlamentare regionale del Pd 
Bruno Marziano per il mancato im
pegno sulla vicenda che ha porta
to alla chiusura della loro impresa 
di produzione di pale e torri eoli
che. 

Sul piazzale del petrolchinùco 
ad aprire gli interventi il segretario 
provinciale della Cgil, Paolo Zap
pulla. "La bonifica e il rilancio pro
duttivo sono i temi che ci vedono 
uniti, sindaci e sindacati - ha detto 
-insieme chiediamo una conferen-

za dei servizi da tenersi a Priolo 
con il ministro per l'Ambiente e 
l'assessore". Il sindaco di Priolo, 
Antonello Rizza, citando i risultati 
dello studio di Sentieri, secondo 
cui Priolo insieme a Mantova è tra 
i centri con più alta densità di ma
lattie provocate da inquinamento, 
ha parlato di "accordo saldato con 
il sindacato per presentare una 
proposta di iniziativa popolare 
sull'emergenza ambientale". Ap
pello condiviso dal vicepresidente 
vicario dell'Anci, Paolo Amenta. 
Ha parlato di "nuovo corso per il ri
lancio economico che da Priolo e 
si estende a tutta la Sicilia" il segre
tario regionale della Cgil, Michele 
Pagliara. Il sindaco di Melilli, Pip
po Cannata ha chiesto un "cam
bio di atteggiamento dalle azien
de". Per il sindaco di Siracusa, 
Giancarlo Garozzo che ha presen
tato con 300 cittadini un esposto 
in Procura contro i miasmi "biso
gna che ci sia un risveglio delle co
scienze, nessuno può ancora finge
re di non sapere". Sul palco pure il 
componente della segreteria regio
nale Uil, Antonio Ferro che ha esor
tato "un intervento concreto del 
Governo" e il segretario regionale 
dell'Ugl, Sergio Monaco secondo 
cui "ambiente e lavoro possono e 
devono convivere". ('VICOR'I 
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1 Lavoratori in corteo. 2 l sindaci sul palco per i comizi finali. FOTO CILMI 
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LENTINI 

Incontro 
sulla prevenzione 
o neo logica 

••• .. La prevenzione oncologia 
non ha età'': è il tema della confe
renza dibattito che si svolgerà 
oggi alle 18,30 nell'aula del Liceo 
classico .. Gorgia .. di Lentini. La 
manifestazione è organizzata 
da Lions e Leo Club di Lentini 
nell'ambito del progetto Marti
na. (*SDS*) 
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'· In bilico diciotto poltrone. L'assessore: tra le inefficienze da valutare le troppe proroghe di contratti a fornitori storici. l movimenti a breve 

Ffici acquisti dell' Asp 
voluzione in vista: 
a chi produce meno 
Pipitone 

ta si guarderà all'an
servizio, poi ai risulta
re di cui si sono occu
verranno individuati 
trocrati da rimuovere 
>spedali. I commissari 
esto momento guida
ode sanitarie dovran
e subito la verifica sui 
legli uffici che curano 
ti di beni e servizi. Le 
mnunciate dalla giun-
1e giovedì sera si com-

pleteranno entro un mese. 
Saranno almeno 18idirigen

ti che finiranno sotto osserva
zione, tanti sono quelli ai verti
ci di strutture che curano gli ac
quisti. Ma Crocetta non esclu
de che questo sia solo il primo 
passo di un'azione più profon
dache coinvolgerà tutti i princi
pali dipartimenti amministrati
vi diAsp e ospedali. 

L'assessore alla Sanità, Lucia 
Borsellino, detterà a breve le di
rettive ai commissari per avvia
re la verifica: «l commissari -
spiega l'assessore - dovranno 

innartZitutto verificare da quan
to tempo i dirigenti sono nei 
provveditorati: la giunta ritiene 
che chi è in un posto da troppo 
tempo debba rispettare il prin
cipio di rotazione periodica. I 
commissari dovranno anche ve
rificare la qualità dell'attività 
svolta dai dirigenti. In questo 
senso bisognerà tener conto di 
vari parametri che misurano 
l'efficienza. Penso, per esem
pio, al numero di gare portate a 
termine e in quanto tempo. 
L'inefficienza può essere rileva
ta, per esempio, quando si ri-

L'assessore Lucia Borsellino 

scontra che sono state fatte 
troppe proroghe di contratti a 
fornitori storici invece di bandi
re nuove gare. E a questo propo
sito ricordo che la giunta ha 
espressamente vietato le proro
ghe>>. L'assessore non esclude 

che al termine di questa verifica 
ci possa essere anche qualche 
conferma. 

Nelle prossime settimane 
l'assessorato deciderà se per in
dividuare i successori dei diri
genti che oggi guidano gli uffici 
per gli acquisti si debba fare ri
corso a una vera e propria sele
zione interna o se saranno i ma
nager a effettuare le scelte in ba
se a loro valutazioni. «Sappia
mo che l'operazione di scelta di 
questi nuovi dirigenti non è faci
le - anticipa l'assessore -. In fon
do stiamo parlando di figure 
che guidano strutture delicatis
sime. Ogni anno la Regione 
spende per le forniture di mate
riale sanitario circa 340 milioni 
e altrettanto costano i servizi>>. 

Nelle scorse settimane Cro
cetta aveva sollevato alcuni casi 
legati ad acquisti e forniture. Il 
primo appalto a finire sotto os
servazione è stato quello della 
Asp di Palermo per la fornitura 
di pannoloni. Nei mesi ancora 
precedenti sono state tante le 

gare su cui anche la magistratu
ra, soprattutto quella ammini
strativa, si era pronunciata: è il 
caso di alcune forniture per cui 
la Asp di Catania aveva svolto 
gare che sarebbero servite a co
prire i fabbisogni di tutta la Sici
lia orientale. 

Ora la Borsellino detterà nuo
ve direttive alle Asp e agli ospe
dali per modificare i criteri di ac
quisto: l'obiettivo è risparmiare 
almeno lO milioni all'anno «alli
neando le condizioni di acqui
sto da parte delle azienda sani
tarie al prezzo migliore regiona
le o nazionale a parità di con su
mi>>. E lo stesso, precisa l'asses
sore, verrà fatto con l'acquisi
zione di servizi «per cui si regi
strano disomogeneità fra le va
rie Asp della Regione». Il tutto 
passerà dal potenziamento di 
un sistema di monito raggio che 
sarà in grado di individuare i 
consumi esatti sul territorio in 
modo da poter bandire le gare 
per le quantità esatte di beni da 
acquistare evitando sprechi. 



SIRACUSANEWS ,f+. a 
Siracusa, Da lunedì anche in via Brenta la 

somministrazione del 
ccino antinfluenzale 

5 Novembre 2013 

Da lunedì prossimo sarà attivo nell'ambulatorio infermi eristico del PT A di via Brenta a Siracusa un 
punto, in aggiunta a quelli già esistenti, per la somministrazione del vaccino antinfluenzale. 
"Nel/ 'ambito di collaborazioni sinergiche tra strutture sanitarie del/ 'Asp di Siracusa- sottolinea il 
commissario straordinario Mario Zappia - il direttore del SEMP Maria Lia Contrino e il direttore 
del Distretto sanitario di Siracusa Antonino Mica/e hanno hanno messo in atto tale iniziativa per 
consentire ai cittadini provenienti da tutta la città di poter usufruire del servizio in un luogo 
centrale e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici". 

La somministrazione del vaccino agli aventi diritto si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 11 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17. L'ambulatorio 
infermieristico è situato al primo piano del PT A di via Brenta. 


