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Crocetta a Letta: «La legge deve essere uguale per 
tutti o è iniqua» 

Palermo. Dovrebbe essere varato oggi dalla Giunta regionale, 
presieduta da Rosario Crocetta, il disegno di legge sulle proroghe e la 
stabilizzazione dei circa 20mila precari degli enti locali. Se ne è 
discusso a lungo durante la seduta di ieri, caratterizzata dall'incertezza 
sui contenuti del maxiemendamento approvato dal Senato, come 
scriviamo accanto. Com'è noto, la Regione potrà prorogare i precari a 
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proprie spese, circa 310 milioni di euro. Il disegno di legge, secondo indiscrezioni, dovrebbe 
prevedere l'istituzione del bacino unico regionale del precariato, per consentire ai Comuni di 
predisporre le relative piante organiche e procedere, dopo il 2016, alla stabilizzazione. Ma si 
starebbe anche valutando la possibilità di superare la norma nazionale che non consente di 
sforare il tetto del 50% della spesa per i lavoratori a tempo determinato. Infatti, una recentissima 
sentenza della Corte costituzionale ha respinto il ricorso del governo nazionale che aveva 
impugnato la Finanziaria 201 O della Valle d'Aosta che, invece, aveva fissato un tetto massimo 
superiore a quello previsto dalla normativa nazionale. Per la Consulta, la normativa nazionale non 
si applica nelle Regioni a statuto speciale. Se l'autonomia vale per la Valle d'Aosta dovrebbe 
valere anche per la Sicilia. Il presidente Crocetta, ieri sera, ha affrontato la questione precari con il 
segretario generale della Cgil, Michele Pagliara, e con il responsabile della funzione pubblica 
dello stesso sindacato, Michele Palazzotto. «Prendiamo atto dell'iniziativa assunta dal governo, 
anche se tardiva - hanno detto i due sindacalisti -di approvare in Giunta il disegno di legge su 
proproghe e stabilizzazioni; permangono tutti gli elementi di criticità che abbiamo messo in 
evidenza nei giorni scorsi e che ci hanno spinto a proclamare unitariamente la mobilitazione dei 
lavoratori, che è pienamente confermata». Intanto, ieri, la Giunta ha deliberato di dare mandato 
agli assessori alle Risorse agricole e alimentari, Salute, Istruzione e formazione professionale di 
costituire un gruppo di lavoro per predisporre direttive da indirizzare alle amministrazioni 
pubbliche regionali che gestiscono in qualsiasi forma mense pubbliche, per incentivare la 
diffusione ed il consumo di alimenti tipici con particolare riguardo al Born in Sicily. 
L. M. 
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manuela correra .. -------
Roma. È stato sperimentato, con successo, all'Ospedale pediatrico ~ .. · <~~:f, ~ ._ 
Bambino Gesù di Roma ed è il primo al mondo: è un vaccino pediatrico _ T ......-

terapeutico contro l'Hiv testata, con risultati positivi, su due gruppi per Q + ·" A A 
un totale di 20 bambini. ~ .. _ 
Lo studio è pubblicato sulla rivista scientifica open source Plos one, una - ~"- -* 
scelta che consentirà a ricercatori di ogni Paese di accedere immediatamente e gratuitamente ai 
risultati della ricerca per proseguirne la strada o aggiungere il proprio contributo. 
La sperimentazione del Bambino Gesù, condotta dall'immunoinfettivologo Paolo Palma, 
dell'équipe del professar Paolo Rossi, in collaborazione con l'università di Roma T or Vergata, ha 
riguardato bambini nati infetti per via materna. 
La somministrazione del vaccino, abbinata in uno dei due gruppi alla terapia antiretrovirale 
classica, ha determinato il significativo aumento di risposte immunologiche potenzialmente in 
grado di determinare il controllo della replicazione del virus dell'Hiv. 
La vaccinazione terapeutica (già in fase avanzata di sperimentazione nell'adulto). spiegano gli 
esperti, rappresenta dunque una strategia innovativa mirata a «educare» il sistema immunitario di 
una persona infetta a reagire contro il virus che lo ha infettato tenendolo sotto controllo, mentre 
non esiste al momento un vaccino preventivo contro l'Hiv. 
La fase successiva della sperimentazione prevede ora la somministrazione precoce della terapia 
farmacologica antiretrovirale, la successiva somministrazione del vaccino e, nell'adolescenza, la 
possibile sospensione della terapia con farmaci per periodi di tempo ristretti e sotto monito raggio. 
L'obiettivo futuro è però arrivare ad una definitiva sospensione dei farmaci. Una sfida, questa, che 
farà la differenza: gli effetti benefici sui piccoli pazienti offerti da questa possibilità sono infatti 
molteplici. 
lnnanzitutto, si riduce drasticamente il rischio dei fallimenti dovuti al non seguire con costanza la 
terapia (che, sul lungo termine, presenta comunque anche degli effetti tossici). Fondamentale, 
anche la riduzione dei costi, sia per i sistemi sanitari nazionali sia per i singoli pazienti. Basti 
pensare che in media un anno di terapia per singolo paziente costa circa 20m ila euro. 
Il vaccino ha ricevuto il via libera dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Quanto ai tempi per la 
disponibilità sul mercato, i coordinatori della sperimentazione sono cauti: «La nostra speranza -
afferma Paolo Palma -è che il vaccino pediatrico terapeutico possa essere disponibile sul 
mercato entro qualche anno)). 
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Testato il vaccino terapeutico 
per i bambini contro l'Aids 
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Roma. ~ stato sperimentato, con successo, all'Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù di Roma ed è il primo al mondo: è un vacc'ino pedìatrico 
terapeutico contro l'Hiv testata, con risultati positivi, su due gruppi per 
un totale di 20 bambini. 
Lo studio è pubblicato sulla rivista scientifica open source Plos one, una 
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scelta che consentirà a ricercatori di ogni Paese di accedere immediatamente e gratuitamente ai 
risultati della ricerca per proseguirne la strada o aggiungere il proprio contributo. 
La sperimentazione del Bambino Gesù, condotta dall'immunoinfettivologo Paolo Palma, 
dell'équipe del professar Paolo Rossi, in collaborazione con l'università di Roma T or Vergata, ha 
riguardato bambini nati infetti per via materna. 
La somministrazione del vaccino, abbinata in uno dei due gruppi alla terapia antiretrovirale 
classica, ha determinato il significativo aumento dì risposte immunologiche potenzialmente in 
grado di determinare il controllo della replicazione del virus dell'Hiv. 
La vaccinazione terapeutica (già in fase avanzata di sperimentazione nell'adulto), spiegano gli 
esperti, rappresenta dunque una strategia innovativa mirata a «educare» il sistema immunitario di 
una persona infetta a reagire contro il virus che lo ha infettato tenendolo sotto controllo, mentre 
non esiste al momento un vaccino preventivo contro l'Hiv. 
La fase successiva della sperimentazione prevede ora la somministrazione precoce della terapia 
farmacologica antiretrovirale, la successiva somministrazione del vaccino e, nell'adolescenza, la 
possibile sospensione della terapia con farmaci per periodi di tempo ristretti e sotto monitoraggio. 
L'obiettivo futuro è però arrivare ad una definitiva sospensione dei farmaci. Una sfida, questa, che 
farà la differenza: gli effetti benefici sui piccoli pazienti offerti da questa possibilità sono infatti 
molteplici. 
lnnanzitutto, si riduce drasticamente il rischio dei fallimenti dovuti al non seguire con costanza la 
terapia (che, sul lungo termine, presenta comunque anche degli effetti tossici). Fondamentale, 
anche la riduzione dei costi, sia per i sistemi sanitari nazionali sia per i singoli pazienti. Basti 
pensare che in media un anno di terapia per singolo paziente costa circa 20mila euro. 
Il vaccino ha ricevuto il via libera dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Quanto ai tempi per la 
disponibilità sul mercato, i coordinatori della sperimentazione sono cauti: «La nostra speranza
afferma Paolo Palma - è che il vaccino pediatrico terapeutico possa essere disponibile sul 
mercato entro qualche annm). 
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Catania. E' la malattia genetica più comune, che colpisce circa 60mila persone solo in Italia. 
Eppure la malattia del rene policistico autosomico dominante (Adpkd) è sconosciuta a molti e 
anche i medici di famiglia, spesso, stentano a riconoscerne le sue manifestazioni più comuni. 
La malattia - multi-organo, caratterizzata in primo luogo dalla formazione di cisti in entrambi i reni
è stata al centro, a Firenze, di una iniziativa deii'Airp (Associazione italiana rene policistico) e della 
Simg (società italiana medici di medicina generale) che un anno fa hanno stilato un protocollo 
d'intesa. 
Nel capoluogo toscano è stata presentata una ricerca che ha coinvolto la Sicilia, oggetto di uno 
studio epidemiologico-conoscitivo sulla classe dei medici di medicina generale, volto a verificare 
la diffusione della conoscenza della malattia e a favorirne una corretta diagnosi e inquadramento 
clinico. 
E' stato scelto un campione di 50 medici di famiglia (uno ogni 100mila residenti) appartenenti alle 
9 province siciliane, ai quali è stato chiesto di estrarre dai propri database tutte le diagnosi di 
patologia cistica renate generica inserite. Il risultato è stato un numero contenuto di diagnosi di 
Adpkd e numerose catalogazioni di varia entità correlate alla presenza di cisti. 
«A questo punto - spiega il dott. Salvatore Campo, medico di base a Balestrate. in provincia di 
Palermo, responsabile scientifico dello studio- abbiamo attivato specifiche attività di informazione 
e formazione sul rene policistico, sulla sintomatologia e, soprattutto, sulle numerose 
manifestazioni renali ed extrarenali». Ciascun medico coinvolto è stato cosi invitato a rivedere le 
cartelle cliniche reinterpretando la catalogazione dei dati sulla base della formazione e delle 
informazioni ricevute. 
«Il risultato è stato- conclude il dott. Campo- che la prevalenza di malattia di rene policistico è 
quasi quadruplicata arrivando a contare circa un paziente su 500 assistiti. Può capitare, infatti, 
che questa patologia venga erroneamente definita con denominazioni diverse che comportano la 
presenza di cisti renali». 
Proprio per diffondere una esatta conoscenza della malattia e delle sue manifestazioni fra medici 
e pazienti, I'Airp hanno redatto due volumi informativi col contributo del Comitato scientifico. Il 
primo "Rene policistico. Parlarne è già combatterlo", è dedicato al paziente e ai suoi familiari e 
affronta il tema attraverso una serie di utili e frequenti domande, accompagnate da didascalie e 
immagini che permettono di comprenderne meglio gli aspetti più complessi e le conseguenze 
sulla vita di tutti i giorni. Di particolare rilievo, una sezione interamente rivolta al bambino che, con 
linguaggio semplice e illustrazioni colorate, conduce anche i più piccoli in un percorso di 
consapevolezza della patologia con la quale si trovano a dover convivere. Il secondo 
"Manifestazioni renali ed extrarenali del rene policistico autosomico dominante" si rivolge, invece 
in particolare, al medico di base e al nefrologo. Per richiedere i volumi: info. airp@renepolicistico. 
i t 
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tribunale 

La clinica Villa Rizzo è stata dichiarata fallita dal Tribunale. Secondo indiscrezioni vi sarebbe in 
atto un contenzioso fra i proprietari dell'immobile, (una società con sede a Roma) e i gestori della 
clinica che vantano la titolarità dell'accreditamento da parte della Regione. Almeno in questa fase 
le attività della clinica vanno avanti regolarmente. Villa Rizzo è punto di riferimento per le indubbie 
professionalità che da sempre contraddistinguono l'attività medica e chirurgica. E' considerata a 
pieno titolo una «clinica storica». Per anni è stata riferimento d'eccellenza soprattutto come punto 
nascite: intere generazioni di donne l'hanno scelta per partorire. Il servizio di ostetricia è stato poi 
interrotto perché la clinica non ottenne l'accreditamento da parte della Regione. 
L v. 
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In 7 nell'occhio del ciclone, nomi top secret e le indagini continuano 

Dipendenti fannulloni al Comune di Noto 

Dipendenti comunali nell'occhio del ciclone a Noto: 7 di loro sarebbero stati convocati per essere 
ascoltati su presunti casi di assenteismo. La notizia è rimbalzata tra le stanze degli uffici comunali 
a inizio settimana, ma di giorno in giorno la vicenda si arricchisce di nuovi e ulteriori dettagli. Al 
momento, però, nessun intervento concreto è stato compiuto dalle forze dell'ordine, che 
avrebbero però avviato le indagini già nel2012, proseguendole per buona parte del2013. Indagini 
che potrebbero portare in pochi giorni a ulteriori colpi di scena. 
Una prima fase avrebbe visto l'acquisizione di numerose informazioni sugli orari di lavoro di alcuni 
dipendenti. Le ore di lavoro svolte, sarebbero state regolarmente contabilizzate e anche 
remunerate, ma secondo gli inquirenti, potrebbero esistere incongruenze con quanto 
effettivamente riscontrato in fase di controllo. Oltre al classico trucchetto per risultare in servizio 
strisciando il "badge" a inizio turno, per poi magari allontanarsi per alcune ore dalla sede di lavoro, 
le indagini avrebbero puntato i riflettori su alcune "trasferte", durante le quali i dipendenti scorretti 
ne avrebbero approfittato per svolgere altre faccende, estranee alle proprie mansioni. Restando 
sempre nel campo delle ipotesi, sembrerebbe che alcuni tra i dipendenti comunali convocati 
risultino in servizio nelle sedi decentrate degli uffici comunali. Se tutto venisse confermato, non si 
tratterebbe di una prima volta per il Comune di Noto: attività di accertamento avevano portato 
l'anno scorso all'arresto del dirigente del settore urbanistica, reo di aver intascato tangenti, mentre 
più recentemente 5 dipendenti comunali erano stati raggiunti da avvisi di garanzia per presunto 
abuso d'ufficio. 
Il sindaco Corrado Bonfanti ha preferito non rilasciare dichiarazioni, attendendo che le indagini 
facciano il loro corso e che si concludano. Solo dopo che le notifiche saranno ufficializzate, 
Bonfanti dirà la sua. In città, però, i commenti non si sprecano e le insinuazioni camminano di pari 
passo con i sospetti. A fronte di tutto ciò, però, va ricordato che i dipendenti comunali sono 
numerosi, e per la furbizia di pochi, c'è il rischio che venga etichettata un'intera classe lavorativa, 
che continua a svolgere il proprio lavoro e a tenere in vita la macchina burocratica comunale. 
ottavio gintoli 
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Radioterapia, da gennaio via ai lavori del bunker 

Entro la fine del 2014 i pazienti potranno effettuare il trattamento terapeutico con 
l'acceleratore lineare 

L'assessorato regionale alla Salute ha dato l'ok all'acquisto 
dell'acceleratore lineare che consentirà di avviare, il prossimo anno, il 
servizio di radioterapia. L'assessorato, come si ricorderà, aveva 
ammesso ai finanziamenti del Po Fesr 2007/2013 (per l'acquisizione 
degli acceleratori lineari) sia Siracusa sia Agrigento, per l'importo 
complessivo di 2 milioni e 400mila euro. 
Dal punto di vista tecnico I'Asp è già da tempo impegnata alla 
realizzazione del bunker nell'area dell'ospedale Rizza di viale Epipoli per il 
aggiudicataria ha già consegnato il progetto esecutivo e a breve consegnerà quelli relativi agli 
impianti termici ed elettrici. 
Questo potrà consentire, dal prossimo mese di gennaio, di far partire i lavori di costruzione 
previsti in undici mesi. Dopo la conferma da parte dell'assessorato, si potrà procedere anche con 
gli adempimenti contrattuali previsti per l'acquisto delle attrezzature. A ciò si aggiungeranno anche 
le attrezzature complementari che potranno essere acquistate con la donazione di 500mila euro a 
suo tempo garantita dal Fondo sociale ex Eternit. 
Siracusa insomma è pronta a colmare una lacuna antica e gravissima. Il direttore dell'Unità 
operativa complessa di Radiologia dell'Umberto l, Giuseppe Capodieci, precisa che i pazienti già 
inseriti nella rete oncologica e che necessitano del trattamento terapeutico con l'acceleratore 
lineare potranno essere trattati, a Siracusa alla fine del prossimo anno, all'ospedale Rizza. Si 
tratta di diverse centinaia di pazienti costretti a rivolgersi a strutture siciliane dove è possibile fare 
la radioterapia. 
Dopo anni di battaglie finalmente per i malati di tumore sarà possibile effettuare la radioterapia 
anche a Siracusa. 
Per l'Azienda sanitaria provinciale si potranno, in questo modo, abbattere i costi della mobilità 
passiva, che incide pesantemente sul bilancio deii'Asp. 
Va avanti anche il progetto di dotare l'ospedale Muscatello di una Unità dedicata all'oncologia, 
considerato che la struttura insiste su un'area ad elevato rischio ambientale e, in queste zone, 
devono essere potenziati i servizi sanitari. 
L v. 
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Plemmirio, i microscopi Arpa 
a tutela del mare e della costa 

Il primo protocollo, che dovrà essere firmato entro Natale, prevede un 
monito raggio dello stato del mare dell'area del Plemmirio. Saranno 
eseguiti dei prelievi in aree geo-referenziate (in zone precise e sempre 
uguali per avere punti di riferimento e dati statistici precedenti) non solo 
dell'acqua ma anche dei sedimenti. Ma Area marina protetta e Agenzia 
regionale per l'ambiente, collaboreranno anche per una valutazione ambientale complessiva 
dell'oasi. Dai campi elettromagnetici alle presenze inquinanti nelle aree costiere. Insomma uno 
screening continuo e costante del tesoro poco a sud del capoluogo, attraverso una serie di 
protocolli da realizzare entro i prossimi tre anni considerato che la convenzione scade nel 2016 e 
può essere rinnovata per ulteriori tre anni. 
L'oasi del Plemmirio, una delle quattro aree considerate "specialmente protette e di importanza 
mediterranea" è la prima riserva a firmare unaa convenzione quadro con l'Arpa. 
«Saremo un modello», ha spiegato Nuccio Romano, presidente deii'Amp (area marina protetta) 
qualche istante dopo la firma della convenzione. Ieri mattina, nella sala "Ferruzza-Romano" la 
cerimonia formale, che ha fatto seguito ad una serie di incontri nei quali sono stati definiti i margini 
di impegno delle due istituzioni. La convenzione quadro serve, infatti, a sancire la sinergia 
istituzionale tra il Consorzio Plemmirio e l'Arpa. Un progetto pilota, unico in Italia, un accordo che 
dovrà ora concretizzarsi in una serie sistematica di interventi di controllo e monitoraggio dell'oasi 
marina siracusana e le sue immediate pertinenze territoriali. 
L'intento è realizzare un modello dedicato al monitoraggio ambientale dell'Area marina attraverso 
l'attività dell'Arpa Sicilia. Obiettivo: la ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, 
sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli 
ecosistemi, l'elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, la diffusione dei dati 
sullo stato dell'ambiente, l'elaborazione. verifica e promozione di programmi di divulgazione e 
formazione in materia ambientale, la formulazione nei confronti di autorità amministrative di 
proposte e pareri concernenti, i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, gli standard di 
qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, lo smaltimento dei rifiuti, le norme di 
campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità, le metodologie per 
il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori 
di rischio, nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree 
naturali protette, dell'ambiente marino e costiero. 
E ancora, la promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, 
di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle 
funzioni relative alla concessione del marchio Cee di qualità ecologica e all'attività' di auditing in 
campo ambientale, i controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, 
delle acque e del suolo, compresi quelli sull'igiene dell'ambiente e in materia di protezione dalle 
radiazioni e esposizione a campi elettromagnetici. 
«È una collaborazione assolutamente naturale -dice il presidente dell'Area marina protetta del 
Plemmirio, Nuccio Romano- che ci consentirà di attivare tutti i progetti volti alla salvaguardia e 
alla valorizzazione del nostro mare su cui si incentra la nostra "mission" istituzionale, è la prima 
volta nel nostro paese che si sperimenta questa idea, siamo degli apripista e l'augurio adesso è 
quello di registrare importanti sviluppi negli anni a venire». 
La convenzione è stata firmata anche dal direttore dell'Arpa di Siracusa, Gaetano Valastro. 
«L'Arpa è l'organo tecn"1co della Regione- spiega- deputato alla valutaz·1one dello stato 
ambientale anche sotto il profilo delle pressioni antropiche vicine, e l'Area Marina è contigua a un 
sito di interesse nazionale per questo motivo è ancora più pertinente uno studio appropriato per 
prevenire eventuali impatti ambientali. È necessario il controllo, ma anche un continuo 
monitoraggio che significa verificare costantemente lo stato di salute dell'acqua, ma anche 
dell'aria e del suolo». 
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«Con la stipula di una convenzione- dice la responsabile del servizio scientifico deii'Amp Rosalba 
Rizza -daremo centralità alle questioni attinenti al sistema di controllo e monitoraggio ambientali 
in conseguenza, peraltro dell'inserimento del Plemmirio nella lista Aree specialmente protette di 
importanza mediterranea, che sono appena 4 in tutta Italia, di cui alla Convenzione di Barcellona 
per la protezione del Mar Mediterraneo, e pertanto all'obiettivo irrinunciabile di valutazione degli 
effetti sullo stato dell'habitat marino-costiero in relazione ai cambiamenti climatici. Lo stato di 
qualità ambientale delle acque è definito, oltre che dallo stato chimico, anche sulla base dello 
stato ecologico dei copri idrici che sono l'espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, 
considerando prioritario lo stato degli elementi biotici dell'ecosistema». 
«Questa Convenzione -aggiunge il direttore del Consorzio P lemmi rio Giuseppe Daidone
determina l'uscita dalla improvvisazione, fornirà una cornice sistematica alla nostra missione 
istituzionale. Dobbiamo fare patrimonio delle esperienze di tutti i soggetti istituzionali preposti in 
vista del raggiungimento di un obiettivo comune fondamentale: la tutela e la valorizzazione della 
risorsa mare>>. 
Tutti i dati raccolti serviranno a monito rare lo stato di salute della riserva. e saranno 
periodicamente pubblicati. «Tutto questo- conclude Romano- soprattutto a tutela dei fruitori 
dell'Area marina protetta del Plemmirio, perché conoscere lo stato dei luoghi ci consente di 
migliorare la fruibilità di questo splendido sito». 
Massimo Leotta 

29/11/2013 
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Plemmirio, i microscopi Arpa 
a tutela del mare e della costa 
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Il primo protocollo, che dovrà essere firmato entro Natale, prevede un 
monitoraggio dello stato del mare dell'area del Plemmirio. Saranno 
eseguiti dei prelievi in aree geo-referenziate (in zone precise e sempre 
uguali per avere punti di riferimento e dati statistici precedenti) non solo 
dell'acqua ma anche dei sedimenti. Ma Area marina protetta e Agenzia 
regionale per l'ambiente, collaboreranno anche per una valutazione ambientale complessiva 
dell'oasi. Dai campi elettromagnetici alle presenze inquinanti nelle aree costiere. Insomma uno 
screening continuo e costante del tesoro poco a sud del capoluogo, attraverso una serie di 
protocolli da realizzare entro i prossimi tre anni considerato che la convenzione scade nel2016 e 
può essere rinnovata per ulteriori tre anni. 
L'oasi del Plemmirio, una delle quattro aree considerate "specialmente protette e di importanza 
mediterranea" è la prima riserva a firmare unaa convenzione quadro con l'Arpa. 
«Saremo un modello», ha spiegato Nuccio Romano, presidente deii'Amp (area marina protetta) 
qualche istante dopo la firma della convenzione. Ieri mattina, nella sala "Ferruzza-Romano" la 
cerimonia formale, che ha fatto seguito ad una serie di incontri nei quali sono stati definiti i margini 
di impegno delle due istituzioni. La convenzione quadro serve, infatti, a sancire la sinergia 
istituzionale tra il Consorzio Plemmirio e l'Arpa. Un progetto pilota, unico in Italia, un accordo che 
dovrà ora concretizzarsi in una serie sistematica di interventi di controllo e monitoraggio dell'oasi 
marina siracusana e le sue immediate pertinenze territoriali. 
L'intento è realizzare un modello dedicato al monitoraggio ambientale dell'Area marina attraverso 
l'attività dell'Arpa Sicilia. Obiettivo: la ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, 
sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli 
ecosistemi, l'elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, la diffusione dei dati 
sullo stato dell'ambiente, l'elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e 
formazione in materia ambientale, la formulazione nei confronti di autorità amministrative di 
proposte e pareri concernenti, i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, gli standard di 
qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, lo smaltimento dei rifiuti, le norme di 
campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità, le metodologie per 
il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori 
di rischio, nonché gli interventi per la tutela, il risana mento e il recupero dell'ambiente, delle aree 
naturali protette, dell'ambiente marino e costiero. 
E ancora, la promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, 
di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche al fine dell'esercizio delle 
funzioni relative alla concessione del marchio Cee di qualità ecologica e all'attività' di auditing in 
campo ambientale, i controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, 
delle acque e del suolo, compresi quelli sull'igiene dell'ambiente e in materia di protezione dalle 
radiazioni e esposizione a campi elettromagnetici. 
<& una collaborazione assolutamente naturale- dice il presidente dell'Area marina protetta del 
Plemmirio, Nuccio Romano- che ci consentirà di attivare tutti i progetti volti alla salvaguardia e 
alla valorizzazione del nostro mare su cui si incentra la nostra "mission" istituzionale, è la prima 
volta nel nostro paese che si sperimenta questa idea, siamo degli apripista e l'augurio adesso è 
quello di registrare importanti sviluppi negli anni a venire». 
La convenzione è stata firmata anche dal direttore dell'Arpa di Siracusa, Gaetano Valastro. 
«L'Arpa è l'organo tecnico della Regione- spiega- deputato alla valutazione dello stato 
ambientale anche sotto il profilo delle pressioni antropiche vicine, e l'Area Marina è contigua a un 
sito di interesse nazionale per questo motivo è ancora più pertinente uno studio appropriato per 
prevenire eventuali impatti ambientali. È: necessario il controllo, ma anche un continuo 
monitoraggio che significa verificare costantemente lo stato di salute dell'acqua, ma anche 
dell'aria e del suolo». 

• 
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«Con la stipula di una convenzione- dice la responsabile del servizio scientifico deii'Amp Rosalba 
Rizza -daremo centralità alle questioni attinenti al sistema di controllo e monitoraggio ambientali 
in conseguenza, peraltro dell'inserimento del Plemmirio nella lista Aree specialmente protette di 
importanza mediterranea, che sono appena 4 in tutta Italia, di cui alla Convenzione di Barcellona 
per la protezione del Mar Mediterraneo, e pertanto all'obiettivo irrinunciabile di valutazione degli 
effetti sullo stato dell'habitat marino-cosf1ero in relazione ai cambiamenti climatici. Lo stato di 
qualità ambientale delle acque è definito. oltre che dallo stato chimico, anche sulla base dello 
stato ecologico dei copri idrici che sono l'espressione della complessità degli ecosistemi acquatici, 
considerando prioritario lo stato degli elementi biotici dell'ecosistema>>. 
«Questa Convenzione -aggiunge il direttore del Consorzio Plemmirio Giuseppe Daidone
determina l'uscita dalla improvvisazione, fornirà una cornice sistematica alla nostra missione 
istituzionale. Dobbiamo fare patrimonio delle esperienze di tutti i soggetti istituzionali preposti in 
vista del raggiungimento di un obiettivo comune fondamentale: la tutela e la valorizzazione della 
risorsa mare». 
Tutti i dati raccolti serviranno a monitorare lo stato di salute della riserva, e saranno 
periodicamente pubblicati. «Tutto questo- conclude Romano- soprattutto a tutela dei fruitori 
dell'Area marina protetta del Plemmirio, perché conoscere lo stato dei luoghi ci consente di 
migliorare la fruibilità di questo splendido sito». 
Massimo Leotta 

29/11/2013 
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SIRACUSA 
Radioterapia, da gennaio via ai lavori del bunker 
Entro la fine del2014 i pazienti potranno effettuare il trattamento terapeutico con l'acceleratore lineare 

L'assessorato regionale alla Salute ha da
to l'okall'acquisto dell'acceleratore linea
re che consentirà di awiare, il prossimo 
anno, il servizio di radioterapia. L'assesso
rato, come si ricorderà, aveva ammesso ai 
finanziamenti del Po Fesr 2007/2013 (per 
l'acquisizione degli acceleratori lineari) 
sia Siracusa sia Agrigento, per l'importo 
complessivo di 2 milioni e 400mila euro. 

Dal punto di vista tecnico l'Asp è già da 
tempo impegnata alla realizzazione del 
bunker nell'area dell'ospedale Rizza di 
viale Epipoli perii quale l'impresa aggiu
dicataria ha già consegnato il progetto 
esecutivo e a breve consegnerà quelli re
lativi agli impianti termici ed elettrici. 

Questo potrà consentire, dal prossimo 
mese di gennaio, di far partire i lavori di 

costruzione previsti in undici mesi. Dopo 
la conferma da parte dell'assessorato, si 
potrà procedere anche con gli adempi
menti contrattuali previsti per l'acquisto 
delle attrezzature. A ciò si aggiungeranno 
anche le attrezzature complementaii che 
potranno essere acquistate con la dona
zione di SO Orni! a euro a suo tempo garan
tita dal Fondo sociale ex Eternit. 

Siracusa insomma è pronta a colmare 
una lacuna antica e gravissima. H diretto
re dell'Unità operativa complessa di Ra
diologia dell'Umberto l, Giuseppe Capo
dieci, precisa che i pazienti già inseiiti 
nella rete oncologica e che necessitano 
del trattamento terapeutico con l'accele
ratore lineare potranno essere trattati, a 
Siracusa alla fine del prossimo anno, all'o-

spedale Rizza. Si tratta di diverse centi
naia di pazienti costretti a rivolgersi a 
strutture siciliane dove è possibile fare la 
radioterapia. 

Dopo anni di battaglie finalmente per i 
malati di tumore sarà possibile effettua
re la radioterapia anche a Siracusa. 

Per l'Azienda sanitaria provinciale si 
potranno, in questo modo, abbattere i 
costi della mobilità passiva, che incide 
pesantemente sul bilancio dell'Asp. 

Va avanti anche il progetto di dotare 
l'ospedale Muscatello di una Unità dedi
cata all'oncologia, considerato che la 
struttura insiste su un'area ad elevatori
schio ambientale e, in queste zone, devo
no essere potenziati i servizi sanitari. 

l. V. 

D 

I 
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Lo Note\ 
Quotidiano on-line 

Siracusa- La Regione accelera per la radioterapla.Soddisfazione all'Aspa 

Posted by La Redazione Posted date· novembre 28, 20131n Comunicati stampa 1 comment _Q 

Adorno: sciopero della fame per la radioterapia 

(CS)Siracusa, 28 novembre 2013- Il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia esprime soddisfazione 

per la conferma e l'accelerazione giunta oggi dall'Assessorato regionale della Salute sull'ammissione, a suo tempo 

programmata, delle Aziende sanitarie di Agrigento e Siracusa ai finanziamenti del Po Fesr 2007/2013 per l'acquisizione 

degli acceleratori lineari, per l'importo complessivo di 2 milioni e 400 mila euro, che saranno installati nelle due province 

per l'istituzione, già in corso di realizzazione nel capoluogo aretuseo, del servizio di radioterapia. 

"Dal punto di vista tecnico- sottolinea il commissario straordinario- la nostra Azienda già da tempo è impegnata, cosi 

come più volte annunciato, alla realizzazione del bunker nell'area dell'ospedale Rizza di viale Epipoll per il quale 

l'impresa aggiudicataria ha già consegnato, com'è noto, il progetto esecutivo e a breve consegnerà quelli relativi agli 

impianti termici ed elettrici. E ciò potrà consentirci già dal prossimo mese di gennaio di far partire i lavori di costruzione 

previsti in undici mesi. Dal punto di vista tecnico si sta lavorando con il massimo impegno mentre adesso, con la 

conferma da parte dell'Assessorato, potremo procedere anche con gli adempimenti contrattuali previsti per l'acquisto 

delle attrezzature E a ciò si aggiungeranno anche le attrezzature complementari che potranno essere acquistate con la 

donazione di 500 mila euro a suo tempo promessa come si ricorderà dal Fondo sociale ex Eternit. Non possiamo che 

plaud1re a tutte le 1niz1ative finalizzate ad ottenere risultati positivi per migliorare la qualitè dei servizi sanitari e dotare la 

provincia di Siracusa di tecnologie avanzate rna1 esistite nel passato. Tecnicamente continueremo a lavorare con il 

mass1mo Impegno con la certezza che politicamente prosegua lo stesso impegno per una importante convergenza di 

forze. Nel frattempo stiamo individuando le soluzioni per alleviare i disagi e sostenere, nelle more dell'awio di questo 

importante servizio per la comunitè siracusana, il trasferimento alle strutture delle province limitrofe dei pazienti che 

devono sottoporsi alla radioterapia". 
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Acquisti facili, prezzi record sotto accusa Asp e 
ospedali 
La Corte dei conti: regolari solo 15 g&ffl su 100 

l/dossier 

GIUSISPICA 

PREZZI fuori mercato, affidamenti diretti a imprese di fiducia, pochi controlli. In Sicilia i beni e i servizi in 
campo sanitario si comprano senza badare troppo alle regole. Ad alzare il velo su un sistema che fa acqua 
è la sezione Controllo della Corte dei conti, presieduta da Maurizio Graffeo: dai rilievi mossi dai magistrati 
contabili, e letti nell'udienza di mercoledì scorso, emerge che su 6.380 procedure di acquisto portate a 
termine dalle 17 aziende sanitarie e ospedaliere nel 2012, solo il 6,1 per cento si è concluso tramite una 
gara aperta a tutte le imprese e 1'8,7 per cento nel rispetto dei costi standard. Il resto, 1'85,2 per cento, è 
stato realizzato con una uprocedura negoziata". In sostanza, ogni azienda ospedaliera o sanitaria chiama 
tre o quattro ditte iscritte all'albo dei fornitori e poi sceglie quella che ha fatto l'offerta più conveniente. Con 
questa prassi è stato speso circa un miliardo di euro. Vale a dire il15 per cento dell'intero costo della 
sanità regionale, che assorbe otto miliardi di euro all'anno. 
La sezione Controllo ha passato al setaccio il triennio 2010-2012. E il quadro che è venuto fuori viene 
definito dai giudici contabili «preoccupante». i: emersa non solo «una sostanziale assenza di controlli» da 
parte dei collegi sindacali delle aziende, ma anche il ricorso spregiudicato a procedure che non tengono 
affatto in considerazione i prezzi standard nazionali 
stabiliti dalla Consip e dal mercato elettronico degli acquisti. Ricorso che sarebbe possibile solo in casi 
eccezionali motivati da «urgenza». Peccato che in nessun caso, salvo che aii'Asp di Trapani, i manager 
abbiano messo nero su bianco i motivi dell'urgenza. E questo meccanismo- rilevano i magistrati- è 
caratterizzato da «maggiore permeabilità rispetto ai fenomeni di corruzione e illegalità ». 
Nella classifica dei più uspendaccioni" si distingue in particolare I'Asp di Palermo, guidata fino al2012 da 
Salvatore Cirignotta, defenestrato a gennaio da Crocetta dopo lo scandalo della presunta turbativa d'asta 
sulla maxi-gara dei pannoloni: su 611 acquisti, nove su dieci sono stati fatti senza gara. Di questi, quasi la 
metà è stata eseguita con «urgenza», che però non è mai stata motivata. Solo 14 acquisti, inoltre, hanno 
utilizzato i prezzi Consip. 
A pari merito I'Asp di Caltanissetta, guidata nel 2012 da Paolo Cantaro, con 423 acquisti senza bando. 
Peggio ha fatto solo I'Asp di Ragusa, retta da Ettore Gilotta, poi sostituito in corsa da Cirignotta: su 452 
procedure, ben 426 sono state assegnate con trattativa diretta. E sul podio, con il 93 per cento 
di acquisti "negoziati", c'è anche l'ospedale Cannizzaro di Catania, guidato allora da Francesco Poli, ora in 
pensione. Ma nessuno degli altri manager ha fatto bene: in media, solo 1'8,7 per cento dei beni e servizi 
sanitari è stato bandito rispettando il principio della concorrenza e dell'applicazione dei prezzi standard. 
Un'anomalia che l'assessorato 
regionale alla Salute conosce bene. Lo dimostrano i risultati del monitoraggio svolto dalla commissione 
ispettiva istituita all'indomani della vicenda della gara per i pannoloni a Palermo. Gli ispettori hanno 
rivelato, in molti casi, «la mancata nomina del responsabile unico del procedimento » ma- soprattutto
«la redazione di capitolati tecnici 
troppo puntuali, col rischio di eccessiva selezione dei potenziali partecipanti». In soldoni, bandi scritti su 
misura per delimitare la cerchia dei candidati. 
La sezione Controllo della Corte dei conti non risparmia stoccate alla Regione. Accusata non solo di non 
avere il polso della situazione, ma anche di non aver fatto decollare il meccanismo delle gare 
centralizzate che, se applicato a tappeto, porterebbe a risparmi milionari: su 32 procedure bandite, solo 17 
sono andate a buon fine. 
Dagli uffici dell'assessorato alla Salute si fa sapere che alla Corte dei conti è stata presentata una lunga 
memoria nella quale vengono indicate tutte le azioni messe in campo per correggere le anomalie. Ma 
finora ai magistrati non sono 
bastate le rassicurazioni sul giro di vite negli uffici Proweditorato di tutte le aziende, dove si annunciano 
rotazioni di dirigenti. La Corte dei conti invita a premere l'acceleratore epurando chi, all'interno dei collegi 
sindacali, è legato alla politica e rimuovendo i manager che non rispettano le norme sugli appalti. 
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IL CASO. Protagonisti di due spot sulla prevenzione promossi daii'Asp 

Agrigento, lotta ai tumori: 
testimoniai il vescovo e la miss 
AGRIGENTO 

••• L'Asp di Agrigento punta 
sulla prevenzione. Per farlo si 
affida a due testimoniai d'ec
cezione: l'arcivescovo France
sco Montenegro e Miss Italia 
2012 Giusy Buscemi i quali 
hanno prestato il volto per gi
rare due spot da 30 secondi 
ciascuno. Una campagna in
formativa sulla prevenzione 
oncologica. «Lo Screening è 
un tuo diritto noi ti indichia
mo la strada)). E' questo lo slo
gan della campagna. Gli spot 
sono stati girati ad Agrigento. 
L'Arcivescovo seduto in una 
poltrona del salone del Palaz
zo Vescovile ricorda che <<La 
salute è un diritto>) e invita i te
lespettatori a «richiedere un 
controllo gratuito)>. Stesso ap
pello da parte dell'ex miss 
menfi tana. Pochi secondi per 
entrare nelle case di tutti. ~~En
trambi hanno prestato la pro
pria immagine gratuitamen
te)) tiene a ricordare il mana
ger dell'Asp Salvatore Messi
na che ieri ha presentato uffi
cialmente i video alla stampa. 
E' stata una piacevole sorpre
sa che anche Giusy Buscemi 
si sia prestata alla «causa)) sen
za richiedere nessun compen
so considerato che la reginet
ta del 2012 è legata a diverse 
agenzie nazionali. 

L'obiettivo dell'Azienda Sa
nitaria, che ha spiegato che 
nell'anno passato ha raggiun
to tutti gli obiettivi fissati dal
la Regione, è quello di chiede
re alla gente di sottoporsi allo 
screening. Una necessità che 
ciascun individuo deve senti
re come un diritto ma che 

GIORNALE DI SICILIA l ... 
··VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2013 ~ 

Il vescovo Francesco Montenegro 

rientra anche nell'ambito di 
una campagna nazionale. 
~~Abbattiamo i costi -ha detto 
Messina - perché prevenire è 
meglio che curare». «La cam
pagna sta ottenendo ottimi ri
sultati- ha aggiunto il medico 
Gaetano Geraci responsabile 
Prevenzione Oncologica -
con numeri alla mano)), Ab
biamo in una prima fase chia
mato a collaborare le farma
cie, inviato lettere di invito 
per i vari target che abbiamo 
selezionato. La campagna, si 
articola su tre diversi tipi di 
prevenzione. Tumore della 
<~cervice uterina)) con l'invito 
a sottoporsi al controllo alle 
donne tra i25 e i 64 anni, ~~tu
more della mammella>> rivol
to a donne tra i 50 e i 69 anni e 
tumore del «Colon retto» che 
interessa donne e uomini tra i 
50 e69 anni. 

Giusy Buscemi, miss Italia 2012 

La prevenzione prima di 
tutto ma anche, come ha sot
tolineato il direttore sanitario 
Alfredo Zambuto, il volere evi
tare che gli agrigentini si met
tano la valigia in mano per an
darsi a curare fuori. «Presto -
ha detto Zambuto - ad Agri
gento avremo anche la Radio
terapia perché vogliamo ga
rantire un'assistenza comple
ta e di qualità». 

Il centro gestionale scree
ning è raggiungibile telefoni
camente per informazioni, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 chiamando 
i numeri 0922.407161 
0922.407162 - 0922.407170 -
0922.407538 o scrivendo alla 
mail:screening@aspag.it. La 
sede si trova ad Agrigento al 
Viale della Vittoria 321 nell' 
area Direzionale dell 'Asp l. 
("ov•) DOMENICO VECCHIO 



AREA MARINA. Via al programma per monitorare la qualità delle acque 

Biodiversità, un patto 
tra Arpa e Plemmirio 

GIORNALE DI SICILIA .... 
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2013 , 

••• L'Area marina protetta del 
Plemmirio e l'Arpa insieme per l' av
vio di un programma di monitorag
gio sulla qualità delle acque e della 
biodiversità lungo la fascia costiera 
traPunta Castelluccio e Capo Murro 
di Porco. La convenzione è stata si
glata ieri mattina nella sala «F erruz
za-Romano>> in Ortigia, dal presiden
te del consorzio dell'Area marina 
protetta del Plemmirio, Sebastiano 
Romano e dal direttore provinciale 
dell'Arpa, Gaetano Valastro, alla pre
senza della responsabile del servizio 
scientifico d eli 'Area marina protetta 
del Plemmirio, Rosalba Rizza. 

L'obiettivo è di preservare la zona 
dell'area marina che ricade all'inter
no del Sin ed istituire alcuni punti di 
rilevazione che trasmetteranno in 
tempo reale i dati sulla qualità delle 
acque, la presenza di microalghe tos
siche e garantirà un report periodi
co per l 'Area marina protetta. «La 
convenzione è immediatamente 
operativa- ha detto V alastro - e con
sentirà di impiantare dei transetti a 
distanza dalla costa per la rilevazio
ne dei possibili agenti inquinanti 
nell'acqua e nei sedimenti presenti 
nei fondali>>. Una collaborazione 
che si inquadra nel!' ambito dei para-

metri imposti dalla Convenzione di 
Barcellona che ha riconosciuto il 
Plemmirio, in Italia, tra le cinque 
Aspim, le aree specialmente pro t et
te di importanza mediterranea. Un 
risultato che giunge dopo l'adesione 
del consorzio al piano operativo na
zionale sicurezza del ministero dell' 
Interno per il potenziamento della 
videosorveglianza. <<Si tratta della 
prima convenzione tra Arpa ed un' 
Area marina protetta finora sotto
scritta in Italia - ha spiegato Roma
no -che ci consentirà di avere un mo
nitoraggio costante della posidonia 
e della qualità chimico-fisica delle 
acque. È un momento importante 
perché questa convenzione consen
tirà un'integrazione di risorse, at
trezzature e personale tecnico per 
aumentare la salvaguardia di questa 
area marina>>. ('VICOR'I 



ORDINE DEl MEDICI 
Madeddu 
eletto 
presidente 

GIORNALE DI SICILIA 
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2013 

••• Il direttore sanitario del
l' Asp Anselmo Madeddu è stato 
eletto presidente dell'Ordine dei 
medici. La decisione è stata adot
tata ieri sera dal consiglio. Così si 
è ricostituito il direttivo dopo le 
dimissioni di Biagio Scandurra. 
Vice presidente è stato eletto 
Giovanni Barone, mentre segre
tario Alba Spatafora. Tesoriere ri
mane Enzo Bosco. Madeddu era 
già nel consiglio direttivo dell'Or
dine nella qualità di vice presi
dente. Dovrà mantenere questo 
incarico fino al dicembre del 
2014 quando si svolgeranno le 
nuove elezioni. (*FEPU*) 



GIORNALE DI SICILIA 
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2013 

ccUMBERTO 1,. Ad annunciarlo il direttore Vinci 

Cardiologia pediatrica 
<<Non verrà smantellata)> 
••• «Nessuno smantellamento 
del servizio di Cardiologia pedia
trica». Ad assicurarlo è il direttore 
dell'unità di Cardiologia del
l'ospedale «Umberto I» Eugenio 
Vinci, che sottolinea i "passi e 
provvedimenti concreti idonei a 
fornire ai piccoli pazienti ricove
rati nelle strutture pediatriche 
dell'ospedale Umberto I il massi
mo dell'assistenza, entro i limiti 
delle disponibilità attuali". Vinci, 
replicando alle osservazioni del
l'ex direttore sanitario dell'Asp 
Corrado Vaccarisi, che aveva lan
ciato l'allarme sul rischio chiusu
ra di questo servizio, sottolinea, 
di aver adottato dal suo insedia
mento come direttore facente 

funzioni della Cardiologia "una 
serie di provvedimenti relativi a 
tale servizio, tra questi, lo scorso 
mese di giugno ho predisposto 
una "consulenza cardiologica" 
fissa con personale medico dedi
cato, dalle 10,30 alle 12 dei giorni 
di lunedì, mercoledì e sabato. Ta
le consulenza viene effettuata da 
ben due medici, uno dei quali 
quasi sempre nella persona del 
dottore Antonio Silvia, cardiolo
go pediatrico esperto, così da con
sentire alle altre due unità anche 
un training interno". Inoltre Vin
ce sottolinea che si stanno indivi
duando delle soluzioni per l' orga
nico per istituire una reperibilità 
in Cardiologia pediatrica. ('FEPU'l 



ASP GIORNALE DI SICILIA 
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Assemblea, 
garantiti i servizi 
nei reparti 

.. 
••• E in programma per questa 
mattina un'assemblea sindacale 
del personale con contratto di di
ritto privato che presta servizio 
all' Asp promossa da Cgil, Cis l e 
Fials. L'assemblea si svolgerà dal
le galle 11 nella sala riunioni del
l'ospedale «Umberto 1)). Per evi
tare disagi agli utenti la direzio
ne dell' Asp garantirà la continui
tà delle prestazioni indispensabi
li secondo quanto previsto dalle 
normative. {*FEPU*) 



SANITÀ. L'iniziativa di Ermanno Adorno: lo sciopero al quinto giorno 

Ospedale, protesta per la Radioterapia 
Gianni: <<Le risorse sono disponibilh> 
••• Le risorse per la Radioterapia 
ci sono: stavolta a dirlo è il deputato 
regionale Pippo Gianni che ieri ha 
incontrato l'assessore regionale al
la Salute Lucia Borsellino e il presi
dente della commissione Sanità al
l'Ars Pippo Di Giacomo. Le somme 
che servirebbero per avviare il servi
zio sarebbero state recuperate dai 
fondi del progetto «Protom>>, di cui 
la gara è andata deserta Non più 
quindi i ribassi d'asta di un'altra ga
ra. «Le risorse -afferma Gianni - so
no state stornate per coprire una 
parte della spesa ma ciò che conta è 
che finalmente i malati potranno 
usufruire del servizio e non dovran
no più effettuare viaggi a Catania e a 
Ragusa. Finisce così questa tragica 

farsa che ha accompagnato la ge
stione della sanità in Sicilia negli ul
timi vent'anni>>. Intanto oggi è il 
quinto giorno dello sciopero della 
fame iniziato lunedì da Ermanno 
Adorno all'ospedale «Umberto h. 
Tra attestati di solidarietà e incorag
giamenti ieri a far visita ad Adorno è 
stato anche il sindaco Giancarlo Ga
rozzo. E oggi alle 11 è previsto un in
contro per tracciare un bilancio su 
questi giorni di protesta e illustrare 
quali azioni future verranno avviate 
per assicurare che il servizio possa fi
nalmente partire.Arichiamare l'at
tenzione sulle carenze della sanità 
in provincia è il Tribunale per i dirit
ti del malato. «Devono essere com
piute azioni eclatanti - spiega Pa-

squalino Zappulla presidente del 
Tribunale - come lo sciopero della 
farne diAdorno, per ottenere un mi
nimo di attenzione da parte di chi 
dovrebbe avere come dettato quoti
diano la soluzione dei problemi che 
rendono penoso il percorso assi
stenziale di buona parte dei malati 
della provincia? Abbiamo spesso 
evidenziato ai dirigenti dell' Asp le 
carenze a cui porre rimedio. Male ri
sposte sono sempre state dilatorie e 
parziali, sono stati opposti vincoli 
di bilancio e scarsezza di risorse, ma 
queste giustificazioni non ci convin
cono perché anche le altre aziende 
sanitarie provinciali pur avendo gli 
stessi vincoli hanno ben altri stan
dard di assistenza>>. ('FEPU'I 
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AMBIENTE. L'assessore regionale Mariella Lo Bello ha disposto l'istituzione di una commissione peri nuovi progetti 

Priolo, il nuovo piano di risana mento 
L'Arpa: <<Più controlli sul benzene>, 
La Regione ha dato il via libe
ra per l'istituzione di una 
commissione che dovrà ela
bonn'eunnuovoplanodirisa
namento ambientale nel
l'area Industriale. 

Vincenzo Corbino 
PRIOLO 

••• Il piano di risanamento am
bientale sarà rideterminato dal
la Regione. Lo ha annunciato l'as
sessore regionale all'Ambiente, 
Marie Ila Lo Bello che nei giorni 
scorsi ha disposto l'istituzione 
della commissione che dovrà la
vorare alla predisposizione delle 
nuove schede e dei progetti ag
giornando quelli che facevano 
parte dell'originario piano vara
toventitrè anni fu con l'introdu
zione d eli' area ad elevato rischio 
di incidente rilevante che com
prendeva Priolo, Melilli, Augu
sta, Floridia, Solarino e Siracusa. 
Le priorità individuate da quel 
modello e che adesso dovranno 
essere affrontate riguardavano 
l'allestimento di un'area da adi
bire a piattaforma polifunziona-

le per il trattamento dei rifiuti in
dustriali, la realizzazione di fa
sce a verde ari dosso degli stabili
menti industriali per mitigare 
l'impatto dell'inquinamento, la 
chiusura di un tratto di ferrovia 
che attraversa il petrolchimico e 
una ridefi.nizione delle modalità 
di monitoraggio delle sostanze 
inquinanti disperse nell'atmosfe
ra dagli stabilimenti industriali. 
Su quest'ultimo punto il diretto
re provinciale dell'Arpa, l'agen
zia regionale di protezione dell' 
ambiente, Gaetano Valastro ha 
annunciato l'avvio del processo 
di intercalibrazione della rete di 
monitoraggio insieme alle cen
traline di Cipa e della Provincia 
per avere un controllo puntuale 
del benzene, idrogeno solforato 
e degli idrocarburi non metani
ci. «Abbiamo deciso di inteiVeni
re per migliorare la rete di moni
toraggio attraverso degli analiz
zatori che dovranno verificare in 
tempo reale i risultati emessi dal
le centraline del Cipa e della Pro
vincia - ha spiegato il direttore 
dell'Arpa- tutti i rilevamenti sa
ranno inviati all'Arpa che comu-

Il piano di risana mento industriale prevede i controlli sulle emissioni degli stabilimenti 

nicherà i risultati. Come compo
nenti della commissione istitui
ta dalla Regione per l'aggiorna
mento del piano di risanamento 
ambientale solleciteremo tempi 
brevi e risorse per dare risposte 
al territorio». Una delle richieste 
che l'amministrazione comuna
le di Priolo intende avanzare alla 

commissione regionale riguarda 
poi lo studio di fattibilità per l'in
stallazione anche nell'area indu
striale del Simage, il sistema di 
monitoraggio e gestione delle 
emergenze che è stato già reso 
operativo in Italia nel petrolchi
mico di Porto Margherae che fa
ceva parte dei punti inseriti nell' 

Accordo di programma sulla chi
mica siglato nel dicembre del 
2005. Nei prossimi giorni il sinda
co Antonello Rizza che ha visita
to l'area industriale di Porto Mar
gherainviterà a Priolo i tecnici di 
Arpa Veneto con un sopralluogo 
anche all'interno dell'area indu
striale priolese. (•viCOR'l 
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L'Iniziativa 

Cibi "made in Sicily" nelle mense di scuole e ospedali 

NELLE mense pubbliche siciliane ci saranno solo prodotti biologici e a ~chilometri zero". Lo ha deciso ieri la 
giunta regionale, che ha incaricato agli assessorati all'Agricoltura, alla Salute e all'Istruzione di costituire un 
gruppo di lavoro che dovrà dare direttive in questo senso alle amministrazioni pubbliche regionali che 
gestiscono le mense scolastiche, universitarie e quelle degli ospedali. l gestori delle mense dovranno 
anche elaborare materiale informativo per «divulgare le valenze nutrizionali, culturali e gastronomiche degli 
alimenti biologici, da agricoltura integrata, tipici e tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti "Born in 
Sicily"», definire menù che valorizzino i prodotti biologici e realizzare «programmi di educazione alimentare 
che, oltre alle norme di una sana e corretta alimentazione, comprendano anche la conoscenza delle 
caratteristiche culturali e gastronomiche dei prodotti tradizionali». 
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DALLA REGIONE. li ministro della Pubblica amministrazione, Gianpiero D'Aiia:«La giunta agisce con improwisazione» 

<<Aiuta gli altri precari, non i siciliani>> 
Crocetta attacca, Letta replica: è falso 
Per il governatore Crocetta, 
nella legge di stabilità ci sa
rebbero norme favorevoli ai 
precari calabresi. Il premier 
chiarisce: {{Le ha lette solo in 
una stesura non approvata in 
via definitiva>>, 

Giacinto Pipitone 

••• Uno scontro durissimo fra il 
presidente della Regione e il pre
mier Letta. una fratttuafra sinda
cati autonomi e confederali che 
rischia di portare ali 'ingovernabi
litàdellaprotesta: sono saltati tut
ti gli equilibri intorno ai 18.500 
precari degli enti locali. Di buon 
mattino Crocetta rientra dalla Tu
nisia e viene informato che nella 
legge di Stabilità approvata al Se
nato ci sono delle norme «SUi pre
cari calabresi che risolvono il 
dramma di migliaia di famiglie». 
Crocetta chiede che vengano ap
plicate anche ai siciliani: «La Re
gione aveva concordato norme 
analoghe. senza costi aggiuntivi 
come invece accaduto per la Cala
briiD>. Norme bocciate quando si 
votò la legge sulle stabilizzazioni 
promossa dal ministro della Pub
blica amministrazione, Gianpie
ro D'Alia. Secondo Palazzo d'Or
Jeans, a favore dei precari calabre
si sarebbero stati approvati 6 ani-

coli (dall32 all37 della legge di 
Stabilità) che consentirebbero su
bito le proroghe e in seguito stabi
lizzazioni «anche in posizioni so
pranumerarie» rispetto alle pian
te organiche grazie a 180 milioni 
statali. In effetti queste norme fi
noalle 21 di ieri sera erano pubbli
cate sul sito del Senato. E Crocet
ta nella lettera a Letta si chiede: 
«Devo dire ai miei precari che a 
Roma c'è un governo che ai loro 
colleghi calabresi dadi più? Com
prendo le mobilitazioni siciliane 
contro il trattamento iniquo di 
Roma. Sono pronto a scendere in 
piazza con i precari». Una sfida 
che Letta raccoglie nel tardo po
meriggio contestando Crocetta: 
((Non c'è alcuna norma che stabi
lizza i precari della Calabria. C'è 
solo un comma. ill32, che stan
ziaperunsolo anno l lO milioni a 
vari scopi». E fra questi il premier 
cita, usando il fioretto, i fondi che 
consentono le proroghe anche 
agli ex Lsu di Palermo oggi impie
gati come bidelli. Per Letta Wl aiu
to andrà anche alla Regione Cala
bria <<per far fronte nel solo 2014 
alla eccezionalità di risorse da de
stinarealsue Lpu». I sindacati si
ciliani fanno notare che però già 
questa è una deroga, visto che la 
Calabria ha sforato il patto di sta
bilità, che se estesa alla Sicilia da
rebbe almeno un anno di prora-

l 
Il presidente della Regione, Rosario Crocetta 

ga certa per tutti: ossigeno per 
Crocetta, a caccia di soluzioni en
tro un mese.Letta conclude pun
tualizzando che le norme lette da 
Crocetta «erano in stesure della 
legge non approvate in via defini
tiva». E lo scontro col governo na
zionale si acuisce quando anche 
D'Alia alza la voce: «Sono molto 
preoccupato per la improvvisa
zione con cui si stanno affrontan
do gravi problemi come quello 
dei precari. Il mio partito farà 
una riflessione». Frasi riferite a 
Crocetta. Ma il ministro allarga il 
campo di quelli che definisce irre
sponsabili: «Ci sono sindacalisti 
e certi politici che soffiano sul fu o-

co per speculazioni personale. 
Andrebbero interdetti a vita». 
Crocetta riceve il sostegno del 
Pd. La Uil, con Gianni Borrelli, si 
dice preoccupata «perchè i p reca
ri rischiano di restare disoccupa
ti a gennaio mentre scoppia un 
problema politico anche nella 
maggioranza. di governo». Miche
le Pagliara e Michele Palazzotto 
della Cgil parlano «di un parados
sale conflitto istituzionale». E nel 
frattempo il sindacato autono
mo Mgl, la sigla più rappresentati~ 
va, rompe gli indugi contestando 
il governo nazionale, quello regio
nale e Cgil, Cis] e Uil: «Pronti a 
una grande mobilitazione». 

MOBILITÀ IN DEROGA 

Nuovo decreto: 
chi può ricevere 
il contributo 
••• Nel2014 il trattamento di 
mobilità in deroga potrà essere 
concesso per una durata massi
ma di 7 mesi (10 al Sud) a coloro 
che hanno beneficiato del sussi
dio per meno di3 anni e per una 
durata massima di 5 mesi (8 al 
Sud) per chi ha già beneficiato 
dell'ammortizzatore per più di 3 
anni. È quanto prevede la bozza 
del decreto sulla Cig in deroga 
all'esame della Ragioneria dello 
Stato. Chi ha beneficiato di me
no di tre anni di mobilità in de
roga non può comunque supera
re nel complesso il tetto di 3 an
ni e cinque mesi {l anni e 8 mesi 
al Sud). Per il2015 e il2016 il trat
tamento di mobilità in deroga 
non può essere concesso a colo
ro che hanno già beneficiato 
per3 anni del sussidio (anche 
non continuatNi). Per chi inve
ce ha beneficiato di meno di 36 
mesi ci sarà la possibilità di ave
re al massimo ulteriori 6 mesi 
(8 mesi complessivi per i lavora
tori del Sud). 
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MUSCATELLO 

Sanità, 
appello 
della Cgil 
sull'ospedale 
••• «Che fine ha fatto il reparto 
di Neurologia dell'ospedale "Mu
scatello" che, pur avendo in dota
zione quattro medici non è anco
ra del tutto attivo?». Se lo chiede 
Carmelo Lo Turco, segretario del
la locale Camera del lavoro, che 
riaccende i riflettori sulla questio
ne della sanità ad Augusta e in par
ticolare sul futuro del presidio ci t
tadino. «Abbiamo chiesto e chie
deremo in tutte le sedi opportune 
una sanità efficiente, ma ad oggi 
abbiamo avuto solo annunci: per 
il resto la realtà è drammatica- ag
giunge- basti pensare alla parzia
lizzazione dei reparti, alle infinite 
liste d'attesa, in particolare per 
quel che riguarda la prevenzione. 
Vorremmo sapere perchè i lavori 
della nuova ala dell'ospedale 
"Muscatello relativi al collega
mento tra le due strutture non sia
no fatti, se esisteranno davvero i 
posti letto di Pediatria promessi 
in sede di Prefettura. Vorremmo 
sapere a che punto è il tanto sban
dierato nuovo reparto a valenza 
regionale per le malattie dell' 
amianto, che ci consentirebbe 
davvero di sperare che Augusta 
continui ad avere il suo ospedale. 
Ci chiediamo, in ultimo,- conclu
de il segretario della Camera del 
lavoro- se non sia opportuno av
viare un piano di azioni di scree
ning e controlli alla tiroide per 
l'aumento del tasso di tumori ac
certato negli ultimi tempi».('CESA'I 
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;'tlli':RMO. l cors1 promossi dall'associaz;one ((Kids Kicking Canee t>) al Civico: le tecniche utilizzate per dar forza ai pazienti dei reparti oncologici 

Le arti marziali in ospedale 
«Così aiutiamo i piccoli pazienti» 
L'iniziativa partita due mesi fa. Gli istruttori: alcuni bimbi tornano in corsia solo per fare 
~----

gli esercizi. Insegnati anche metodi di respirazione per superare la paura degli aghi 

Silvia lacono 
1'11\lRMO 

A
ri l mar:.iali ~ lernidw 
di ribsr;amemn pe1 i 
piccoli pazienn dei
I'Onco~m•tologia pe
dialriw dell',zienda 

ll<r>edaliem Civico tl1 P"l~rmo 
L 'opportunità è offerra gr~zie ai 
rorsi pmmos<i dilll"asouda;Ju· 
ne no pmlot Kods Kork>ng Can
cer, che milizmletec,irhe e la fi
lmnfoa ;•m;uie dellp ani marzia· 
11 permutare l bambom affetti da 
cancro e gmvi malauie croniche 
:ul afh 0111m e e gP,Iire meglio la 
propria patologia. na due mesi 
gli operatori della Kids Kìçking 
rancer seg11ono una vemina di 
h;tmhil1i col\ Jup tip1 d1 attività: 
una in d"y lw>pital, che prevede 
elle i bmnbini tacciano le terapie 
e poi ritornino a caso,la.<econda 
wCJitiJ lll "'parto dov~1 il'• m bino 
v~ngonoricovenut 

affrontare quPsto difflcohò .. _ 
Il karate c.he viene in•egttahl 

ai piccoli pazienu ~ada nato alle 
Imo condizioni fiskhe. Si lavot n 
attchecon b"mbitli chewno ob· 
bligati a s1m·e 'ulla s~dia a rotel
le, nhri non pos,<nnn >!Ule in pie· 
<ii prrd>~ mollo debilitali_ "Il 
bnn1bino prova grande felicità o 
giovameniO perché si Moga 

quando colpl~ce con il pugno 
un colpltore- ~p1ega Font""''· 
A volte gli facc~1mo assodare al 
bersaRlio un elemento elle è par
ticolarmente ostico al bambino 
come per ,;empio la siringa. 
J'"gnnildntwrr. Di;enta un mo
rio per esorci?Jllre le paure .. _ 

In soli due mesi gli operatori 
di ICJ..:Cdi Palermo hanno ottenu· 

t o alcuni rlsultnn positivi· et so
no aiC!><Il h•mhi che vengotto ap
positamemr per fare leztone di 
karmein ospedale. come nel ca
sodi u11 bimho di sei annicheno· 
t10Siame non debba andare il 
dav hospital in1 eparto VJ.tOieM· 
dare Il p"rché \"twle fare la lnio
ne di karnte ... Lo abbiamo cono· 
sciuto quando era rknver•to e 

D• >lni>tra il direttor• 
deii'Oncoemato\ogla pediatrica 
Paolo D'An(@lo, gli Istruttori 
Gianfran<o Fontana, Mauro 
LMo, Sacha Pezzl"o, Antonio 
Sutera, due piccoli p;i!zienti e 
Fabio Giuffrida. Dell'equipe 
di Kid> Ki<king Can<er fa p;i!rte 
anche Raffaele Liuzzo 

hu l~wJralo da suhilo con noi
raccotlta Fontann . lni7Jalmen· 
le il bimbo snffrivo di nau.ea e 
con gli esercizi che ~li ahhiamo 
insegnato è riu-cito a contenere 
il suo pmblema, por"' ha conlf
"""'o a 'rguir~ qtmndo dovevo 
emrare in day hosplt~l. ma già 
dal quarro incontro non sareb· 
he pii1 dmoJto tomarein o•pe<ia
le rno ha deciso di venire lo •tes
so oi nostd inwntri •ellimamt· 
]j,_ 

Michele Piuini, vice preS<
Jentedi KidsldckingCa11cet Il•· 
li a, spiega elle: .. 'legh Stati llnlti 
è stato fatto uno studro •u 244 
hamhinl che ha evidenziato co
me la•og~a eh perce7Jone del do· 
Ime è migliorata dell'88% wl01 
(On dei ""rnplici esercizi di respi
'"'lone. Siamo molto orgogliosi 
del ris<1ltato finora otte11utn, Pa
lermo mppn\Seo\ta <<Il i<npnrt,111· 
'" trag~mrdo per la noslra "'IO· 
ciazione, in quanto" tnt \la del 
primo presidio nel sud lt.!li<l che 
ci con '"nt " di ~sten dere u l teri or. 
"""'t~il nost1u programmo, in li
n~a con l'obiellivo di aiutolP 
quanti più bambini po.s&ibtle•. 

LE TECNICHE 

Il Karate, 
un «pugno» 
per alleviare 
la tensione 
••• Il Karate pratiC<rto anche in 
un ambiente OSp<!dal\ora rie<re 
a fare >entire i bombini the lotta· 
no contro Il cancro uguollo tutti 
i loro co&tlnei che po .. ono an· 
dare a scuola e fre~uentare le 
pal<!itre, ma soprattutto l ba m· 
bini ospedaliznti imparano a 
pstire Il doler<!! e a ><orlcare la 
loro tensione. Sostenitrice di 
que>ta rt'allil è la din!!tlrice del
l'area operatrice dell'ASL TI (A•· 
sodazione siciliana leucemie e 
tumori deU'inRnzla]llde Vulpet· 
ti, che appoggia tutte le attività 
<volto! da Klds Kicklng C.no:er 
all'interno del reparto dl Oncoe
matologia dell'aspo-dole Civico 
di Palermo: «E molto entusia
•rnante vedere all'opera gli ope
ratori deH'a>>odazione KKC per· 
ch'i bamblnladerhronoognl 
1101ta chevenpno a tutte le Éll· 
vità • dice ·Il korate viene prati· 
calo di >alito nelle palestre, ma i 
maestri di questa disciplina rie
!llono a hr <volg•re l'attività 
>portilll onche all'interno di 
una piccola stanza di o>pedale o 
all'interno della ludoteco. Gli 
eoertlzi flsid e rKplratori che 
vengono insegnati al bambino 
lo aiutano tantissimo. COSi! il· 
trottante importante è che i pic
coli Rnno questa Élivitì diver
tendo>]. Gi• al \ora arrivo gli 
i >lruttorlvengono percepiti ini· 
zialmentl! come per>anaggi stn
nl, anche perche vKiiti ron un 
klmono e questo B splazro un 
pii. Ma non appena i m l'Ira no a 
cono!llere gli istrultari e capioco
no 11 motivo della tora prKenza 
tn <><Pf'd•le comln•iono a parte· 
di'Ore con entusinmon. S.I. 

Il "'pen·i,ore tecnico di J..:K( 
a Palermo, Sa<:ha Peni nn. inçon· 
traognt setltmana ti>amhtni del 
reparto di Oncoemmologia e li 
allena i l"tmhint bH·~ndngli tare 
una hla11da anività fisKa pet·il ri· 
scaldamento di spalle e 111an1 • 
poi spieg:t loto com~ fare picco
le e <empltci tecnkhedi ani mar-
7i<tli e del k•u-i!le c-n me pugno o 
parata. "TI u-uao e quello di far 
"""" dlcunl c<ll]liiCll i · 'piega 
Pn<in<l · rh e sono ttnostntmen
to per far •foHare la pmplia ira, . 
Vengmw 1l1Segna!e anche teçni
chedi re,pirazione eh" aiu1at>o i 
barnbi111 .1d Mfront,"e divelSe 
pruhl~matich~eul\\e quell;o ''"'" 
IPdell:onal!sea_ 

GU fSPERH Il direttore dell'unità operativa di Oncoematologia pediatri ca D'Angelo: d ornano da noi perché gli fa bene)) 
•E' capitato che mentre noo 

insegnavamo le te<·niche di re· 
<puazwne "' batnbit>l in day hn
'Pital, uno di lm o è s!Jto chiama
'" dal per<<>lt"IP 'an1tarin 11erfn· 
re dei t•al!Rmenti. F. (questa 
l'illi?iale del nome l ha dJeci an· 
ni ed è"'"'" c.hiam;otn per fare 
un prelievo endovenoso con un 
a go .ob h•-•tan '" !,'Tn<S\l - rac co n
la il coordinatore del pro~e!lo Ko
d' t..:ickillg canceo ,, Polermo 
Gianfmncn romana- l'um du
po~tornntoelta rip.-~'" l':ouh-i
tlo.-nnnni.l.1 mammaeilhamhi
nn hanno garanti! n eh~ du'"nte 
ti prelie•·o. nonostante la pama 
e 1l <lnlme, ti piccolo F. 110<1 <i èlo
mPtllato P non ha pa1i1n <nffe-
1 '""·1, pn1<·hé .1veva laTI<> l'auivi
ta mn noi, ha !l'ovaio il modo Ji 

(<Un supporto per superare gli effetti collaterali» 
••• oli comvolgimento nel
l'at!ività fl,ka, anche durante 
le fasi della degenza, aiulaa ,; · 
,.~,.meglio le fa<~ del t·icovero 
e<! a superare alcuni degli effet· 
tt collatel'ah della malattia e 
deltrmtamento•. 

~.quanto •nstieneil direttn
r~dell'unità npemtlva di On<Yl· 
e<natologia Pedia\rira rl~l

I'O•pedale Civlco di Palermo. 
Paolo))' Angelo appo~gio e so
''iene 1l progetto dell'aswcia
zrone "Kids Kicking Cancer". l 
hamhini ed i rag.1/zi rlel Cet\
lnl dr Oncoemutolngia pedia· 

trica del Civico ban11o la possi
bilità, da akunl m~•i, duevnl
re alla •ettimana, di ricevere le
zioni dagli istruttmi di arll mar
ziali del progetto "Kido Ki· 
cking <.ancer ... sia in repal'to, 
che 111 d~yho,pital; que•ta mn· 
tivazione, per <:erli ve'"i Iudi
ca, li\Vogl!a 1 hamhlni ad an da
,... in nsperlale, ed ami. akuni 
di loro poi non vogliono anda
re via perché coinvolri anche 
i11 questa attività. 

F.' impnrtantP. eh" il himhn 
abbta ,<empre nuove motiva
zioni per vivere nl meglio il 

tempo che è obhligmo a tra
scorrere in ospedale. L'ohielli· 
vo di questo pro~e(lo ~ onche 
quello d t fnr dtstrarre e diverti· 
re, pe• quanto pos.lhile, 1 pic
coli pazienti all€ prese wn p a· 
wlngle gravt, t<1mori, leuce
mie, immunodeficiPn?-<" ptimi-

.r _'ntth-ità sporti""· in ge<le
rale. oiulflanch~ i bambini ed i 
ragaz?i ~hP abbiamo in carico 
i11 qttalsiasi fase della malauia 
- cominua il dotlnr~ D'Angelo 
. perché migliota il tono ed il 
trofi"mn mmcoktre, la rui l'i-

dtmolle è spesso tegola alla 
-'""""mobilità erl allungo al
lettamento quando il periodo 
del11cove.-osi allung.,,l picco· 
li pa1ienti llanno il vontaggio 
rispeltoaglt adulti di recupera
re in fretta ln loro formn !ioiea. 
L'anivitlt motOJria "iu111 'lcttt"· 
m~ntP han>hinl ~rag•7.7i a"'" 
pemn• meglio ~li riftotti collme
rall della chPmioterapia. L'alli· 
vità sponlva, ed in partknl"'e 
te ""i marziali, favoriscono il 
recupern o il mantenimemn 
di una buona cnordi11"'ione 
motoria. Snprattulto 1 -">111\e!ll 

çnn tumore cerebt ate, sottopo
sti a un tmnan1ento, cheqm<i 
sempre è chirurgico, chemio
tt"Tapko e radiote•apico, pos
"'""' avere diver,<i deficit del!;, 
conrdn\H710<1~ mnt<>ria_ Mi· 
gliorare la lm ocnpacità fu<l1io
""'~ ~ mitigare gli e•lti tMla 
malnttia • del t< attam~ntn m~t

te i hamhini allche nelle condi
zioni di sodali21.are meglio ... 

Riportnrll nelle condl>-ioni 
di svolger€ un'attività norma
le nuglinra complessivamente 
la qnalitàdella vii:Hh questi pa· 
zicnti.>.<-



29 NOVEMBRE 2013, VENERDÌ t-Libertà 

Per i diretti interessati l 'appuntamento è fissato dalle 9,00 alle 11,00 di oggi presso l'Umberto I 

Asp: Assemblea del personale contrattista 
l segretari delle Organizzazioni 
sindacali di Cgil, Cis! e Fials hanno 
promosso una assemblea sindacale 
del personale con contratto di diritto 
privato che presta servizio nell' Asp 
di Siracusa per oggi stesso, venerdì 
29 novembre 2013. L'assemblea si 
terrà dalle 9 alle l l nella sala riu
nioni dell'ospedale Umberto I di 
Siracusa. La Direzione Aziendale 
informa gli utenti che sono stati 
promossi idonei interventi affinché 
nella predetta fascia oraria sia ga
rantita la continuità delle prestazio
ni indispensabi1i secondo quanto 
previsto dalla normativa legislativa 
e contrattuale in materia. 
Vassemblea è una riunione degli 
appartenenti a una collettività per 
discutere problemi di interesse 
comune e generalmente assumere 
decisioni ad essi inerenti. Le as-

semblee dei lavoratori nell'ambito 
dell'azienda, previste dallo Statuto 
dei lavoratori. 
Spesso si confonde la mobilità o 
flessibilità lavorativa col precaria
te: mentre la mobilità consente al 
lavoratore di investire su una pro
fessione o comunque costruire una 
propria carriera por spostandosi da 
un settore a111altro sia all'interno di 
uno stesso ente, sia da azienda a 
azienda, e di accrescere il proprio 
valore professionale senza perdere 
i benefici maturati, il precariato, al 
contrario, è costituito da una serie 
di contratti a termine che non cu
mulano nel tempo vantaggi eco
nomici o professionali perché non 
consentono al lavoratore di progre
dire nel proprio cammino profes
sionale. 
La loro funzione dunque non con-

tribuisce alla facilità d'impiego ed 
alla professionalizzazione, bensì 
sgretola in una sequela di impieghi 
poco remunerati e poco professio
nalizzanti il percorso lavorativo. 
Anche a parità di remunerazione 
economica, il lavoratore precario 
difficilmente potrà avere una pro
gettualità di vita (es. famiglia pro
pria senza altri aiuti), riproducendo 
meccanismi familistici deteriori, o 
di nuovo rivolgendosi al 11 mercato 11 

del secondo lavoro, in nero. 
Il precario medio, secondo le cifre 
del sindacato, è infatti single più per 
necessità che per scelta. In quanto 
slegato da legami familiari, il preca
rio, uomo o donna che sia, è infatti 
più appetibile per il mercato del la
voro, in quanto ha meno vincoli e 
non h,a praticamente tutele di alcun 
tipo. E dunque di fatto il lavoratore 

più ricattabile, sfruttabile e facil
mente licenziabile. Le donne preca
rie sono discriminate dalle imprese 
sia in quanto precarie sia in quan
to donne (a molte donne vengono 
illegalmente chieste al momento 
dell'assunzione, anche a tempo in
determinato, analisi che dimostrino 
che non sono incinta) per il 11 costo 11 

della maternità, che è però un diritto 
sancito dallo statuto dei lavoratori. 
Al contrario questo problema non si 
pone con la mobilità, che è anzitut
to una libera scelta del lavoratore ed 
è spesso vantaggiosa per lo stesso 
datore di lavoro: una persona che 
sceglie di occupare una mansione 
alla quale è più adatta può libera
re il vecchio posto in cui rendeva 
meno per altre persone in attesa di 
impiego, aumentando nel contempo 
la produttività dell'azienda. 


