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SANITÀ. 11 riconoscimento arriva dal ministero. «In questo modo si sbloccano 125 milioni», spiega l'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino 

Meno ricoveri e cure inutili 
Premiata la Sicilia: soldi in più 

La Sicilia si sta allineando al 
parametri dei I.ea, i livelli essen
ziali di assistenza. Dal2010 di
minuidl ricoveri ospedalieri da 
185 ogni mille abltand a 168. 

Salvatore Fazio 
PALERMO 

-• Meno ricoveri e cure inu
tili: la Sicilia viene premiata 
dal ministero della Sanità. 

<<Questo consente lo sblocco 
di 125 milioni di euro>>, affer
ma l'assessore regionale alla 
Salute, Lucia Borsellino. Si 
tratta della <<quota del tre per 
cento di fondo sanitario che-

UT 
mobili 

spiega Lucia Borsellino - lo 
Stato trattiene fino al buon 
esito delle verifiche periodi
che». La Sicilia si sta allinean
do ai parametri dei Lea, i livel
li essenziali di assistenza, pre
visti dallo Stato. In particola
redal2010 al2012 sono dimi
nuiti i ricoveri ospedalieri da 
185 ogni mille abitanti a 168. 
I day-hospital sono stati me
no di 98 mila nel 2012, con 
una riduzione di 40 mila ri
spetto all'anno precedente. 
Dati positivi poi per le campa
gne di prevenzione per i tu
mori: si è passato dai 18 mila 
screeningmammografici del 
2009 ai 43 mila del2012. 

Il ministero ha promosso 
pienamente nove regioni. 
Parzialmente altre tre: Sici
lia, Lazio e Molise. Per queste 
tre ancora non si parla di suf
ficienza piena, ma si comin
ciano a vedere indicatori di 
inversione di tendenza, spie
gano dal ministero. Dovran
no impegnarsi in particolare 
su vaccini, assistenza ospeda
liera e sui programmi di scre
ening cui in generale ancora 
una percentuale troppo bas
sa di italiani aderisce. 

Il numero dei ricoveri negli ospedali siciliani è diminuito 

RINNOVIAMO 
SVUOTIAMO 

AL COSTO 
Via La Farina, 11 - PALERMO - Tel. 091.307207 

www.ineoutmobili.com 

Lucia Borsellino sottoli
nea che si sta <<lavorando per 
consolidare i risultati e spo
stare più risorse sull'assisten
za territoriale oltre a rinforza
re le attività di prevenzione 
come screening e vaccini of
ferti gratuitamente alle fasce 
di cittadini cui sono mirati>>. 

Quanto ai dati, emerge 

che la Regione Sicilia è riusci
ta ad attivare 63 Ppi, punti di 
primo intervento dove rivol
gersi per le piccole urgenze e 
47 ambulatori a gestione inte
grata tra medico di famiglia e 
specialista. Sono aumentati i 
pazienti curati a casa senza 
bisogno di ricorrere all'ospe
dale: dallo 0,9 per cento di ca
si in Adi, assistenza domicilia
re integrata, si è arrivato al 
3,8% della popolazione over 
65, per un totale di quasi 35 
mila pazienti. Tra le novità 
premiate anche la ricetta 
<<elettronica>>: la sostituzione 
progressiva delle prescrizio
ni mediche oggi effettuate 

tramite le <<ricette rosse>>, con 
prescrizioni inviate diretta
mente via internet dal medi
co alle farmacie. Importante 
anche il risultato sui tre scree
ning oncologici previsti nei 
Lea: tumore del collo dell 'ute
ro, della mammella e del co
lon-retto. I dati fanno riferi
mento a quanti hanno ricevu
to l'invito a partecipare allo 
screening. Si passa dal 25% 
nel2009 alBO% nel 2012 per 
lo screening del cervicocarci
noma. Dali?% al 46% per lo 
screening mammografico. 
Dallo zero per cento al 39% 
nel2012 per lo screening del 
colon-retto. ('SAFAZ') 
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Roma. Le r~gioni zoppic~no. anco.ra, soprattutto sul fronte vaccinazioni, ma nel 
c?mplesso 11 ~uadro commc1a a g1rare in positivo visto che nel 2011 sono 
d1venta~e .9 •. Circ~ la metà, quelle "promosse" nell'erogazione dei Livelli 
essen~1al~ d1 ass1stenza, tutte quelle prestazioni che dovrebbero essere 
garantite 1n modo omogeneo su tutto il territorio. 
A entrare nel gruppo di testa, tra le Regioni a statuto ordinario, la Liguria, che 
tr~ ~010 e 2011 ha fatto bene i suoi "compiti" secondo il monitoraggio Lea del 
m1n1stero della Salut~, uno degli adempimenti cui sono tenute le Regioni (che 
con~ente tra l'altro d1 accedere a un 3% in più di finanziamento "premiale" dal Fondo sanitario 
naz1onale). Ma a dare segni incoraggianti sono anche altri tre territori alle prese con i conti in 
r~ss? ~e.lla sanità- Lazio, Sicilia e Molise- anche in virtù, si osserva nel report, del buon esito dei 
p1an1 d1 nentro. Ancora non si parla di sufficienza piena - quel disco verde che hanno anche Emilia 
Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Veneto, Piemonte, Lombardia e Basilicata- ma si 
cominciano a vedere indicatori di inversione di tendenza: tutte e tre le Regioni dovranno 
comunque ancora impegnarsi in particolare su vaccini, assistenza residenziale e ospedaliera e sui 
programmi di screening cui in generale ancora una percentuale troppo bassa di italiani aderisce. 
Nella foto scattata dal report, restano tra le "bocciate" invece Campania, Puglia e Calabria, che 
presentano valori "critici" o comunque non ancora sufficienti per tutti i 21 criteri analizzati (griglia 
Lea) Tra le buone performance registrate nel 2011 si annoverano soprattutto un calo dei ricoveri, 
assieme a un aumento dell'appropriatezza, cioè meno cure inutili per i pazienti (erogate peraltro a 
carico del pubblico). Quindi meno inefficienza, una delle "parole chiave" anche per guardare al 
nuovo Patto per la Salute, ancora in via di definizione. Ma la corretta erogazione dei Lea ha, e 
avrà un ruolo anche nella definizione dei costi standard, visto che si tratta di uno degli 
ade~pimenti indispensabili per poter essere annoverate tra le Regioni benchmark. 
Resta comunque una grande variabilità territoriale, anche all'interno della stessa regione, nelle 
cure che vengono garantite ai cittadini: e tra le note negative in prima fila resta il num~ro . . . 
eccessivo di parti cesarei, soprattutto in alcune regioni. "Maglia nera" invece alle vacc1naz1on1 antl
influenza per gli anziani, in cui nessuna regione guada~na la P.iena sufficienza, ~ent~e tr~ le note 
negative si continuano a registrare anche le percentuali, «stabilmente basse», d1 paz1ent1 con 
frattura del femore operati entro tre giorni. , . . . 
Per la prima volta nel report, anche se form~lmen~e non. son_o sottoposte al~ ademp1~ento, s1 ~ . 
scelto di focalizzare l'attenzione anche sui nsultat1 del tnenn~o 2009-2011 d1 Valle D Aosta, Fn.ull 
Venezia Giulia, Sardegna, Trento e Bolzano che, si osserva, «~o~ presentano co~portament1 e 
tendenze sostanzialmente diversi da quelli osservati nelle Reg1on1 sottoposte a venfica». 
R. F. 

17/11/2013 
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Oltre a vanificare la trasparenza e la sana 
concorrenza, secondo l'associazione dei costruttori 
edili siciliani «il criterio del massimo ribasso quasi 
sempre conduceva all'interruzione dei lavori per 
impossibilità dell'impresa di fare fronte alle spese, 
comportando la necessità di perizie di variante» 

Oltre a vanificare la trasparenza e la sana concorrenza, secondo l'associazione dei costruttori edili 
siciliani «il criterio del massimo ribasso quasi sempre conduceva all'interruzione dei lavori per 
impossibilità dell'impresa di fare fronte alle spese, comportando la necessità di perizie di 
variante». Nelle grandi opere, poi, per consentire la partecipazione anche alle piccole e medie 
imprese rispetto ai grandi gruppi, è prevista una suddivisione in più lotti funzionali, fermo restando 
il quadro economico complessivo dell'opera. Non è consentito frazionare arbitrariamente l'appalto 
per non aggirare, ad esempio, le norme comunitarie di controllo previste. 
Per venire incontro alle imprese colpite dalla crisi, inoltre, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di 
erogare alla ditta aggiudicataria un'anticipazione pari al 10% dell'i":1~o.rto_ dell'o~era: In ter:'a di 
semplificazione, infine, la circolare chiarisce che il Dure ha una vahd1ta d1 120 g1orm._ P~tra essere 
usato anche per gli stati d'avanzamento e per altri contratti pubblici senza d~ve~ne nch1edere uno 
nuovo. Per forniture inferiori a 20mila euro è sufficiente la dichiarazione sost1tut1va. Un nuovo 
Dure andrà presentato solo all'atto del pagamento del saldo d~ll'opera. . . . . . . 
Un'ulteriore e significativa norma di trasparenza potrebbe vemre dalla pubbhca~1one_ s~1 quotld1an1 
non solo dei bandi iniziali delle gare d'appalto, ma anche dei_s~~-appalti e de~h stat1 d1 
avanzamento. La pubblicità eviterebbe di far finire n~lle man1 d1 1mprese non m regola con le 

norme antimafia importanti opere di interesse collett1vo .. 

Davide Guarcello 

17/11/2013 
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Appalti, nuove regole 
per evitare il fenomeno 
dei ribassi eccessivi 
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Pale.r~o .. s.top. al f~nomeno d!lagante dei ribassi eccessivi nelle gare d'appalto in Sicilia. A 
st~bthrlo e ti Dtpartrmento regronale Infrastrutture con una circolare firmata dall'assessore al ramo 
Ntn? Bartolotta e .dal ~irige~t~ ge~erale Vince~zo Sansone. Pubblicata sul sito web della Regione, 
la crrcolare receprsce tn antrcrpo nspetto allegrslatore nazionale tutte le richieste dell'Ance Sicilia 
pe~ mitigar~ il grave fen.omeno dei ribassi eccessivi e per sbloccare e semplificare le procedure. 
«SI tratta dt un provvedrmento tempestivo e opportuno - ha commentato il presidente di Ance 
Sicilia, Salvo Ferlito - che sicuramente riporterà equità e trasparenza nel settore e aiuterà le 
piccole e medie imprese ad uscire dalla crisi evitando i soliti ritardi, controversie e spese legali». 
Dopo un lungo periodo di crisi per il comparto edile, dunque, questo provvedimento rappresenta 
un primo spiraglio positivo. In generale, nella valutazione del "prezzo più basso", dall'importo 
soggetto a ribasso va esclusa l'incidenza del costo della manodopera. Nello specifico, la circolare 
-rivolta alle stazioni appaltanti, agli Urega, ai Geni civili e ai Dipartimenti regionali- stabilisce che 
«per appalti di importo inferiore ai 5 milioni di euro, fino a dicembre del 2015, nelle gare che 
utilizzano come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, è possibile (ma prevedendolo nel 
bando) procedere automaticamente all'esclusione delle offerte eccessivamente basse». Ciò 
impedirà comportamenti discrezionali che possano favorire imprese che ~ono in condizi~ne di 
praticare prezzi inferiori al mercato perché non rispettano le regole. «La crrcolare- ha spregato 
Bartolotta- è uno dei risultati del lavoro del tavolo tecnico permanente voluto per affrontare le 
criticità del settore edile e dei lavori pubblici in Sicilia, al quale hanno preso parte i rappresentanti 
datoriali e di categoria. L'obiettivo è dare maggiore traspa~enza e control~o anche e so~rattu~o 
nelle offerte anomale che spesso sono il frutto di utilizzo dr manodopera rrregolare (o dr.la~orr 
incompleti, 0 eseguiti non a regola d'arte), che causano contenziosi in danno delle stazronr 

appaltanti». 

17/11/2013 

Il 
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Leone zingales 
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Palermo. Un dipendente regional fi ·t · . 
truffa al~~ Regione scoperta nel q~~~~~ ~!1J.~ arres!' do~icili~~i nel quadro del_la 
grado dr rntervenire «nelle procedure d" ga pera~ro~e _lban , ~arebbe stato rn 
provvedimento d'arresto- al fine di pilo~arer~- scnve rl_grp Ettonna Contino, nel 
Si tratta di Marco lnzerillo 49 anni ori inarioa~f~gnazro~e d'appalti». 
stato intercettato dai carabinieri n~l co~so dell'. d uc_ca Srcula. (Ag) ma residente a Monreale (P a) che è 
Pic?hi: Questi alcuni passi dell'intercettazione '~ela{~ne coo:dr~gta dal sostituto procuratore Alessandro 
omiSSIS una donna che non è stata an r . . . ma_ggro 12 nel cor~o della quale lnzerillo e tale 
ha sede il Dipartimento «facendo chia~o r~~~~~~~~a-tap~rscutev~lnGo. della nstrutt~razi?~e dell'immobile dove 
gara. osegue 1 rp - al proposrto dr rntervenire» in una 

Marco: « ... e io guarda io spero entro una · d. · d" · · · 
cose stanno st~ingendo-~el senso 'che l'altro i~~~~~~n~h~ ~;~~~~~ ~~~~=n~alche risultanza, perchè ... le 

~:~~~~~silsitaà eva' qbuindi, io spero, entro una quindicina di giorni di arrivare ad ~~ ~r~~~~i~a~t~r~~~~~ne~l~a che 
, ene». 

M
Donna _non id_en~ific_ata : ~<Allora,. nel precontratto sai bene quali sono i fattori che ... che vanno evidenziati> 

arco. « ... sr, sr, sr ... chraro, chraro ... ». ~ 

Donna n?n identificata: « ... e tu me ne dai notizia, in maniera tale che io allerto l'altra metà del mondo 
della serre ... ». ... 

Mare?: «: .. sì, appena ci dovrebbe essere qualche situazione in tal senso che si muove qualcosa è chiaro 
che tr avvrso, ma subito però ... ». 
Donna non identificata : « ... no, ma proprio per ... per sollecitare l'altro lato ... in maniera tale che ... 
Marco : « ... cer ... certo, certo, io ... ». 
Donna non identificata : « ... e così poi vediamo di riuscire a fare tutt'e due gli assessorati. .. i trasferimenti di 
assessorati... ». 
Il Gip, in un altro capitolo del provvedimento d'arresto, si occupa di Emanuele Currao, il funzionario che 
avrebbe un ruolo centrale nel meccanismo della truffa, e di Mario Avara, l'imprenditore finito anch'egli nel 
tritacarne dell'inchiesta. 
«La pericolosità sociale di Currao e di Avara- scrive il giudice Ettorina Contino- risulta, inoltre, dai 
precedenti penali risultanti dai certificati del casellario giudiziale in atti (per il delitto di tentata estorsione 
Currao, e per i reati di bancarotta fraudolenta, omissione di soccorso e violazione di sigilli, Avara), che 
testimoniano una spiccata propensione a delinquere dei medesimi». 
E a carico di Currao, d'altronde, sono state ravvisate le ipotesi di reato di truffa aggravata, falsità materiale 
in atto pubblico, falsità ideologica, distruzione di atto pubblico e peculato. Il funzionario regionale, 51 anni, 
da sei giorni si trova in carcere nell'ambito dell'operazione lban e che vede coinvolti altri dodici tra impiegati 
e funzionari regionali e due imprenditori. 
Nell'intricata matassa di reati addebitati agli indagati si registra anche la turbativa d'asta che è stata 
contestata anche al dipendente regionale Gualtiero Curatolo: « ... in concorso con altri - scrive il gip Ettorina 
Contino - con collusioni ed altri mezzi fraudolenti turbava la regolarità della gara indetta dalla Regione 
siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali e della Pubblica istruzione per la fornitura a noleggio di 
attrezzature informatiche per gli esercizi finanziari 2009/2012, effettuata in data 21 luglio 2009, importo a 
base d'asta 23mila euro e vinta dalla società( ... ) di Filingeri Amedeo Antonio che presentava l'offerta con 
maggior ribasso ... ». 
Nell'ambito di questo singolo reato, il pm aveva chiesto un provvedimento restrittivo a carico di altri quattro 
dipendenti regionali ma il gip ha rigettato la richiesta. 

17/11/2013 

Il 
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La famiglia chiede una mano per farlo operare negli 
States 

Floridia. "Salviamo Concetto". L'appello parte dalla società civile e viene 
condiviso dalle ist!tuzioni, che si fanno garanti per aiutare il giovane 
studente quattord1cenne affetto dalla sindrome di Arnold Chiari. 
La signora Carmela, madre del ragazzo, vive un incubo. In questo 
momento suo figlio ha dovuto lasciare anche la scuola perché 
n~ll'ultima risonanza magnetica è emerso un edema cerebrale, direttamente collegato alla 
s~ndro~_e. C?nce~to non_ esce più di_~asa, perché le fitte alla testa, le difficoltà visive e gli altri 
smtom1 1nvahdant1 sono mcontrollab1h. In questo caso la vista è colpita irrimediabilmente. 11 
ragazzo ha una visione "prismatica" della realtà e la malattia si ripercuote su tutto il fisico. 
Dovrà essere operato quanto prima a New York per mano del professar Paolo Bolognese. 
Insostenibile per la famiglia la spesa, servono circa 200mila euro. l sindaci di Floridia e Solarino 
organizzeranno una giornata di approfondimento sull'argomento e si sono detti pronti a stare a 
fianco del piccolo. Per il momento lui assume dei farmaci che arginano l'edema, ma è una 
soluzione-tampone. Non deve stare a letto, è anche piuttosto vivace, ma non può studiare. 
«Mio figlio sa che ci dobbiamo sbrigare - dice la signora Carmela - non so come faremo, ma 
dobbiamo far presto». La comunità si è mobilitata. l genitori sanno che è difficile chiedere aiuto in 
un momento di crisi. Però c'è chi può contribuire e fare da garanzia. Sarà necessario che il 
ragazzo subisca due interventi in uno. Il primo, di decompressione, per dare spazio al cervello, 
togliendo un ossicino della scatola cranica. Un altro "ancorerà" la colonna vertebrale al cranio con 
viti e altri apparati. Una situazione complessa, che non lascia grandi margini di attesa. 
«Un giorno ci siamo accorti della patologia - ricorda la signora Carmela - al ritorno da scuola. Ci 
disse che riusciva a vedere solo in modo sdoppiato. La sera il disturbo sparì: poi iniziammo con 
dei controlli oculistici. Da madre volli approfondire perché gli episodi si ripetevano sempre più 
frequentemente e da una risonanza all'encefalo è spuntata fuori anche la siringomieliea ~una sorta 
di bolla nel midollo) che affligge il midollo spinale, ed è direttamente collegata alla malattia 

principale». . . . . . , . 
Concetto ha dei momenti di profondo abbattimento: nnunc1a agh am1c1, ~on puo camm1_nare 
nonostante la correzione prismatica agli occhi. E' coraggioso e riesce a Infondere fiduc1a alla 

madre. 
Roberto Rubino 

17/11/2013 
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