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CASO CREDIFARMA: LA PUNTUALIZZAZIONE DELL'ASP 


«Nessuna inadempienza contrattuale 

ma il no a spese legali decuplicate» 

Replica dell'Asp alla notizia sulla con
danna a un mln di euro «perun'inadem
pienza contrattuale». «Il servizio pubbli
cato su "La Sicilia" il6 scorso - spiega l'A
zienda - contiene affermazioni non ri
spondenti al vero e distorte rispetto alla 
reale portata della vicenda sorta non per 
inadempienza contrattuale da parte del
la Azienda bensì per il rifiuto da parte 
della stessa, riconosciuto alla fine dal Tar 
di Catania, di corrispondere allegale di 
Credifarma una somma atitolo di spese 
legali decuplicata rispetto a quanto sta
bilito dal Tribunale di Siracusa». 

«Più in particolare, nella vicenda rela
tiva al contenzioso per fatti risalenti agli 
anni '90 tra Credifarma e l'Asp di Siracu
sa l'Azienda ha proweduto ad adempie
re puntualmente al pagamento di quan
to convenuto in transazione, rispettando 
le singole scadenze, ad eccezione della 
parte relativa alla liquidazione delle spe
se legali dovute all'awocato Di Luciano. 

«Ciò in quanto lo stesso ha emesso 
fattura per un importo pari a 250 mila 
euro circa a fronte di 25 mila euro stabi
liti in sentenza, non rispettando dunque 
quanto previsto in transazione per cui la 
parcella avrebbe dovuto essere deter
minata al minimo del tariffario profes
sionale e nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa. Pertanto l'Azienda ha ri
tenuto opportuno chiedere parere di 
congruità all'Awocatura dello Stato che, 
nonostante reiterati solleciti sia da parte 
dell'Azienda sia dell'Assessorato, non ha 
risposto. Da qui il ricorso dell'awocato di 
Credifarma al Tar di Catania per l'ottem
peranza del giudicato della sentenza del 
2009 del Tribunale di Siracusa. 

«Il Tar di Catania, per un verso ha re
spinto la pretesa della Credifarma a ve
dersi riconosciuto a titolo di spese lega
li liquidate dal Tribunale di Siracusa la 
somma di 250 mila euro anziché quella 
di 25 mila, rimanendo assolutamente 

indimostrata l'affermazione del legale 
secondo cui si sarebbe trattato di un er
rore materiale e per il quale Credifarma 
avrebbe potuto attivare l'apposita proce
dura per la correzione dell'errore. Per 
altro verso il Tar, ritenendo non del tut
to ottemperato quanto disposto dal giu
dice ordinario, ha condannato l'Azienda 
al pagamento delle spese legali ricono
scendo all'awocato Di Luciano la somma 
di 25 mila euro così come indicato nella 
sentenza del Tribunale di Siracusa, non 
accogliendo l'esosa pretesa dell'awoca
to Di Luciano, eal pagamento della som
ma di 600 mila euro circa oltre gli inte
ressi per residua sorte capitale nono
stante Credifarma, in sede di transazio
ne, aveva già riconosciuto come pagata 

«Per il contenzioso 
legato a fatti degli 
Anni 90 l'Azienda ha 
già pagato quanto 
convenuto» 

dall'Azienda. 
«Più esattamente, con delibera del 5 

luglio scorso il commissario ad acta, no
minato dal Tar di Catania, ha liquidato la 
somma di 871.613,58 euro così distinta: 
597.062,00 per residua sorte capitale, 
251.714,78 per interessi maturati al5lu
glio 2013, 16.544,80 euro per spese lega
li decurtate dalla Ctu della somma di 
13361,60 già pagate, di cui alla sentenza 
del Tribunale di Siracusa del 2009, e 
6.292,00 euro per spese legali relative al 
giudizio di ottemperanza». 

«Le gratuite egeneriche accuse di ma
lasanità e mala amministrazione mosse 
dal presidente di Federfarma Sebastiano 
Rizzo - sottolinea il commissario straor
dinario Mario Zappia - gettano discredi-

ZAPPIA 

Dice il 
commissario 
dell'Asp: 
uGratultee 
generiche le 
accuse di 
malasanità e mala 
amministrazione 
mosse dal 
presidente di 
Federfarma. 
Sebastiano Rizzo» 

to nei confronti di una Pubblica ammini
strazione che proprio in questo caso, 
semmai, ha dimostrato di avere interes
se a tutelare i soldi pubblici opponendo
si al tentativo da parte di un legale di ve
dersi riconosciuto un onorario esorbi
tante che, come dimostrato dal Tar di 
Catania, non gli spettava. L'assessorato 
regionale alla Salute ha chiesto all'Awo
catura dello Stato di proporre appello)). 



IMMIGRAZIONE. Per fronteggia re l'esodo di stranieri lungo le coste del capoluogo sono impiegati anche gli agenti degli uffici amministrativi 

"h.,~,'

Emergenza sbarchi, t.'"

"Oil questore Cagegi: 
o 

S 
mz_ ~ 
no«SituazioDa~tritica))

-·tr -- ",,-, »=-:1' 002VI,.• «Stiamo garantendo i nostri servizi di sicurezza» 
\~ ...In campo ci sono quaranta uomini in più per turno -1m 
.m CI 

de che si verificano nella stessa tratta - dice il questore Mario 
Un Impegno I\ptevole da parte giornata più sbarchi, come ac Caggegi - di un rinforzo, di ca s

co",delle forze deWoriffue manes caduto la settimana scorsa, al rattere temporaneo, che ci ha 
sun uroblema .nri~dìriepubbli lora la situazione cambia, per~ consentito di mettere in cam ;:a ;m Clala 4!-mlgrantlgIun chè si va in sofferenza. La meta po 160 uomini al giorno, 40 per 
tail'\!ci~ evidenzia ilquesto fora della coperta corta, in que ogni turno, tra poliziotti, cara ,N ,.re daph 11 véttice con Alfano. sto caso, calza a pennello, ma il binieri e finanzieri. Sono arriva 10 !:.. ,,;....nostro sforzo e l'impegno per ti anche dirigenti e funzionari, 
Gaetano Scariolo 0Jgarantire i servizi è totale e inin al fine di non sguarnire gli uffi

terrotto. Questo lo voglio dire ci. Per l'occasione, abbiamo 
••• Per l'emergenza sbarchi con estrema chiarezza, allo impegnato il personale ammi
ogni risorsa della Questura è stesso modo dico che sarebbe ni.strativo, che ha datoyn con:~, 
sfruttata. Capita che anche il presuntuoso dire che gli stan tnbuto notevole per;.fronteg~"t 
personale dell'ufficio passa dard sono gli stessi rispetto al giare la situazione».' 
porti venga mobilitato per fron periodo in cui l'emergenza L'ondata di stranien.che si è' Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, durante la visita in città. FOTO ClLMI 

teggiare una situazione al limi - riversata in citii :secòi1iìcj' il 
te del collasso. Il Governo, per I a I questgre, rtqn hiçré~toproble
bocca del suo vice premier e, V mi di Qf(l.m~ pugblico o co ISINDACATI. Dopo il confronto con il capo della polizia Pansa e il prefetto 

ministro degli Interni, Angeli- mun,que4i sicureZza. ,<Abbia

noAlfano, ha promesso risorse IL PIANO DI ALFANO mo rémstrato - spiega ilquesto I vertici del Siulp: «L'organico resta insufficiente» 

per ~onse.ntir~ alle forze del- PREVEDE RISORSE re MarifrCaggegi - delle liti tra 
l'ordme di resistere all'ondata gli stéssi stranieri e ci è capita ••• "Nonostante l'arrivo dei ne davvero critica)). La recen modo da consentire al perso
di arrivi di stranieri lungo le co- PER T AM PO NARE to di'intervenire ma la loro pre rinforzi l'organico della Que te visita del capo della poli nale di poter lavorare nelle 
stedellacittàedell~provi,ncia: L'EMERGENZA senza in città non ha creato cri stura resta insufficiente)), A zia, Alessandro Pansa, ha da migliori condizioni. Fino ad 

Il questore, Mano Caggegt, ticità sotto l'aspetto della sicu parlare è il vice segretario pro to speranza al sindaèato. ccAb oggi - dice ancora il vice se
assicura che, nonostante il rezza peri cittadini». vinciale del Siulp, il sindacato biamo incontrato prim~ il pre gretario provinciale del Siulp, 
grosso sforzo dei suoi agenti, i sbarchi non esisteva». Il piano illustrato due giorni di polizia, Tommaso Bellavia, fetto - spiegi! il vice segreta Tommaso Bellavia - ogni 
servizi sono garantiti,. «Non ab Il problema consiste nell' or fa dal ministro degli Interni, che, da tempo, denuncia una rio provinciale del Siulp, Tom agente ha prodotto un sforzo 
biamo per nulla ridotto - spie ganico visto che la Questura, Angelino Alfano, prevede altre situazione di vera emergen maso Bellavia - che ci ha dato superiore per venire incontro 
ga il questore Mario Caggegi - di fronte ad un esodo così mas risorse a disposizione delle for za. "Si tratta di un problema la s\-Ia massima disponibilità alle esigenze dell'utenza. 
la nostra attività e la prova sta siccio, si è trovata con persona ze dell'ordine che ritengono - dice Bellavia - che interessa ma abbiamo avuto modo di Questo riguarda non solo i 
nell'arresto di due spacciatori le insufficiente. Da Roma, di re improbabile la fine degli sbar tutti gli uffici di polizia, com~ p~~la~é con il capo della poli servizi sulla sicurezza ma an
compiuto dagli agenti della cente, sono arrivati dei rinfor chi in concomitanza con la presi gli amministratiVi. Ena zia che è stato rassicurante. che quelli relativi al rilascio 
Squadra mobile all'ingresso zi, che hanno consentito di chiusura della stagione estiva. turalmente l'emergenza sbar Riteniamo che arriveranno in dei passaporti o dei porti d'ar
della città. Certo, quando acca- tamponare l'emorragia. "Si ('GASC') chi ha aggravato una situazio- Questura delle altre forze in ma)), ('GASC') 
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ILCASO. L'opposizione: si revochi LQ Presti. La'Teplica: solo una designazione 


Nomina all'istitutOZOCì4PF~filattico, è polemica 
'>1,0 ~' 

PALERMO J~o~,perata dalla giun.. 
••• Epolemica sulla nomina d,I t_n un ~I~ di fine estate, è ille
direttore generale dell'Istituto z' git~a,ft6n rispetta le norme sulla 
profilattico. Asollevare ilfaso è renza e viola icriteri in fatto 
l'opposizione all'Ars, rap'resentata nomine delle direzioni regionali 
da Pid eGrande SifEl.ln uri'l"terro~ 
gazione parlame~reC:lntiere 
popolarè1é'il"partito:di Mièélchè 
chiedono, dunque, la revoca della 
nomlna di Vincenzo Di Marco Lo 
Presti, dipendente dell'Istituto, 

'"eh!hè «illegittima)): «La nomina 
del direttore generale dell'Istituto 

sanitarie)). Secondo idue partiti «è 
diventata un'abitudine del gover
no violare le norme sulla trasparen
za)).11 riferimento è all'articolo 15 
del decreto legislativo106 del 2012, 

in base al quale (da riorganizzazio
ne degli enti vigilati del ministero, 
relativamente alla nomina dei nuo

vi organi degli istituti zooprofilatti
ci sperimentali, richiede la preventi
va adozione delle leggi regionali di 
adeguamento eche gli organi stes
si sono prorogati sino all'insedia
mento dei nuovi organb). 
Immediata la replica da fonti del
l'assessorato alla Sanità: «Non si 
tratta di nomina, ma di una propo
sta di designazione fatta al ministe
ro: un atto dovuto insieme all'awio 
dell'iter per il recepimento della 
legge 106)). 

http:SifEl.ln


CARLENTINI 


Defibrillatore 
a Pedagaggi 
Raccoltafondi 
CARLENTINI 
••• Unaraccoltafondiperl'ac
quisto di un defibrillatore. È 
questo l'obiettivo della II~ìesta 

del cuore 11 che si svolg~rà, st~se
ra, alle 20, in piazz 'àdon~a 
del Grappa di ". d 'i.
ziativa è stata daI 
conSl

. . 
',' 

Fisi ione conii 
fibrillato re 

nsigliere Salvato
ibQ~"';~,errà sistemato nel

, della guardia medica. La 
nostra frazione è distante dall' 
;ospedale di Lentini e la carenza 
del defibrillatore in caso di arre
sto cardiaco può determinare la 
morte. Con la strumentazione a 
Pedagaggi si può salvare la vita 
umana II. Durante la serata si 
svolgerà una spaghettata alla 
IIcasalota lle si concluderà con il 
concerto di Miky & Clav accom
pagnati dalle voci di Luisa e Va
lentina Ossino. (*SOS*) 
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GIORNALE DI SICIUA
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O
gni città ha i suoi uomini illustri, degrti 
di lode ed ottimi esempi eli impegno 
culturale e civile, ma spesso tanti di I.o
ro vengono dimenticati e nn,n rìcn,rdll", 

ti sia dai cittadini che dalle . 
Tnttavia fermarsi a guardare le intitolazioni delle 
strade o dei nostri uffici pubblici non'è cosa vana, 
potrebbe aprirsi un mondo di conosc~~e attta
verso il ricordo di molte eccellenze chè'contijb,li
rono a "fare" la storia delluogo'Ì!l cui viviamo. 

È il caso anche di AlessandloRizza, dèl quale 
domani riCOlTe l' anniversruio della motte, avvenu· 
ta H9 settembre 1866, unnome.che a fatica ram
mentiamo, nla cile ci tonla-in mente quruldo, gi
rando per Siracnsa, incrociamo]' ospedale a lui in
titolato ol'istituto tecnico superiore che pona an
corailsuonome. 

Ma chi era Alessandro Rizza, diciamo subito 
che non solo fu un valente meruco e ottimo scien
ziato naturalista, ma anche Ull politico rivoluzio
nario. Laureatosi in meelicina nel 1837 a soli venti 
anni presso l'ate.neo catanese cominciò ad interes
sarsi di diversi rami dello scibile umano, menen
do sempre in primo piano il vanto della sua terra, 
proprio per questo, in un periodo nel quale Siracu
sa, come tntta la Sicilia era prostrata dal colera, 
egli oltre a dare il suo contributo medico per i suoi 
concittadini, istitul la prima Accademia per pro
muovere la storia patria, intitolandola ad uno dei 
più grandi protagonisti della cultura siracusana: 
Archimede. Il governo borbonico, che in quegli an
ni controllava tutte le attività politico culturali cit
tadine. mise a tacere questa accademia ed il no
stro, qualche anno dopo, assieme ad un altro gran
de intellettuale sitacusano, Salvatore Chindemi, 
ne fondò un'altra: il Gabinetto Letterario e di Sto
ria Naturale di Siracusa. aggirando le restrizioni 
della polizia borbonica. I riconoscimenti che 
subito cominciò ad avere questa aS:50c;a,:ioi,I~lgt 
pennisero di panecipare nel 1845 al sel:tiIlno.colJ.-1 

ralè'lfutdp'lgrafia medica. 
Aì:traverso l'associazione venner approfondite 

aiverse tematicbe finalizzate al miglioramento 
della città: nel campo dell'edilizia lo stesso Rizza 
in particolare promosse il collegamento tra la Ma
rina e la fonte Aretusa attraverso l'abbattimento 

MEDICO EPATRIOTA, DIVENI\lE 
PUNTO DI RIFERIMENTO 
DEI MODERATI EFONDÒ 
IL GIORNALE «IL PAPIRO» 

del Bastione Fontana, la bonifica dei Pantanelli e 
la costruzione del teatro comtlllaie nei locali ora
mai rovinati del monastero dell'Annunziata ed an
cora incoraggiò l'estensione del commercio della 
marina siracllsana oltre il limite del piccolo cabo
taggio. Tutti suggerimenti che vennero attuati as
sieme a quello di applicare le nuove couoscenze 
in campo ·agricolo soprattutto per la produzione 
degli alberi da frutto e della vite. Si interessò an
cbe di salute pubblica denunciando alle autorità 
municipali il grave pericolo per l'incolumità dei 
cittadini rappresentato dalla presenza, dentro le 
mura della città, del macello che, antiquato ed ini
doneo, operava senZl.1. gli opportUJù accorgimenti 
igiettici. 

Gli eventi successivi videro Rizza e i soci del suo 
gabinetto elibattere sull' organizzazione politica 
eli quelli chesaranno i moti del 1848 ed ancora sull' 
elaborazione delle idee che portarono all'Unità 
d'Italia. Egli elivenne il centro dell' attività politica 
dei moderati siracusani pronti ad appoggiare una 
soluzione che vedesse i Savoia centrali nella for
mazione de) nuovo Stato italiano. 

Nel 1859 ebbe l'autorizzazione eli pubblicare 
Wl giornale di scienze, lettere ed arti: «Il Papiro)., 
cbe divenne modello di studio dell'ambiente natu
rale e umano della città mai fine a stesso, ma con 
lo sguardo rivolto al futuro e ad una tacita ripresa 
del dibattito politico. il giornale durò lo spazio eli 
un anno poiché si riprese intensamente l r attività 
politica e sowersiva che fu totalmente organizza
ta dai comitati clandestini i quali, attraverso una 
fitta rete eli comunicazione, spingevano per il fine 
unitario dell ropera rivoluziOllaria. Diventa eviden~ 
te come anche attraverso Alessandro Rizza sì era 
creata tllla nuova élites politica fonnata dai più in
fluenti uomini dellà città e cbe questi non solo ave
vano deciso di finalizzare i loro incontri per la elif
fusione delle idee liberali, ma cbe queste idee eli 
rinnovamento tendevano a ripensare il govemo 
della città sotto tutti i punti di vista, dall'organizza
zione P.ò~tico-econontica alla sl1l1ttura urbana. 

"I!JIji:'b!re di'Scoria conremporallea 
Università Mediterranea di Reggio Calabria 

gl'esso degli scienziati europei che ebbe sede aNa

.., < 

LA CinA ELAMEMORIA 
~jOMINIILLUSTRIDIMENTICATI 

di Salvatore Santuccio* 

ALESSANDRO RIZZA: 

LA «M ENTE» 

DELL'ACCADEMIA 
DI STORIAPA1~1 

poli doveiRizza, oltr"',a.ptesentare tul innovativo 
stllc;lio su àlcuui o:ostacei presenti inSicilia, parte I~I
cipliilll,l!Il Pronienstico progetto di un piano gene

< L'ospedale «Alessandro Rizza", che ospita alcuni reparti e servizi dell'Azienda sanitaria provinciale, in "iale Epipoli 



GIORNALE DI SICILIA ...,241 Cronaca di Augusta l DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013 

PUNTA CUGNO. AI centro delle attenzioni soprattutto i quattro bambini, due maschi edue femmine, tra cui due neonati giunti venerdì sera al porto 

Gara di solidarietà in città 
Aiutati imigranti sbarcati 
Cettina Saraceno 

... Per una sera, dopo chissà 
quanti giorni passati all'ad
diaccio, accovacciati e stipati 
dentro un barcone, hanno po
tuto trascorrere qualche ora al 
caldo e al riparo di unospedale 
i quattro piccoli arrivati, vener
dì sera, al porto commerciale 
di Punta Cugno tra i quasi 300 
migranti sbarcati alla banchi
na. I quattro bambini, due ma
schi e due femmine, tra cui 
due neonati di pochissimi me
si sono stati trasportati al pron
to soccorso dell' ospedale "Mu
scatello" con le ambulanze del 
"118" per un principio di ipo
termia e per loro è scattata una 
gara di solidarietà, che ha coi n 
volto tutto il personale del 
pronto soccorso. E non solo. Alcune immagini della serata di emergenza vissuta al Porto commerciale di Punta Cugno dopo lo sbarco dei quasi trecento migranti FOTO SARACENO 

Medici ed infermieri in servi
zio si sono, infatti, prodigati glio potevano. E cosl il pronto origine e dall' orrore della guer E non è stato l'unico atto di carica di viveri di prima neces per ladonna di quasi cinquant' 
-come anche gli altri soccorri soccorso per qualche ora si è ra. generosità, la solidarietà degli sità, di pannolini, vestitini e anni che, colpita dauna parali
tori- per questi piccoli che era trasformata quasi in una picco Tutto questo è stato possibi augustani - per lo più di mam quant' altro utile per i più picco si ad un lato del corpo mentre 
no tutti bagnati, per via anche la "nursery" che ha "sfornato" le grazie anche all'aiuto di una me che hanno risposto all'ap li. era in navigazione, è stata tra
della pioggia che soprattutto ie latte caldo e biscotti per tutti, donna, proprietaria di un nego pello - è arrivata anche diretta nmateriale è stato distribui sportata d'urgenza al pronto 
ri pomeriggio hanno incontra comprese le due mamme che zio di abbigliamento in centro mente al porto commerciale to ai profughi poi identificati e soccorso del nosocomio citta
to sulla loro rotta e, dopo averli li accompagnavano, cercando che, unavolta appreso dell'arri dove Samantha, una ragazza trasferiti a Siracusa e Priolo e dino, da dove poi è stata trasfe
visitati e aver accertato che tut di alleviare il più possibile i di vo dei bambini, non solo ha for che aveva lanciato una campa sarà certamente utile per i pros rita in serie condizioni a causa 
to sommato non avevano parti sagi dei meno fortunati coin nito il latte e i biscotti, ma an gna di sensibiIizzazione in rete simi giorni, che nonsaranno fa di un'emorragia cerebrale alI' 
colari problemi di salute, li han volti in questa drammatica fu che i vestitini per i piccoli che per una raccolta di aiuti, è riu cili per i migranti sbarcati. Co ospedale "Villa azzurra" diSira
no lavati e accuditi come me ga senza fine dal loro paese di si sono così potuti cambiare. scita a portare un'automobile me purtroppo non lo saranno cusa. ('CESA') 
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AMBIENTE. Denuncia di Sel.li Comune awia i controlli, ma il sindaco lo «sporco» potrebbe ungere dalla vicina Avola 

Chiazze misteriose aCalabernardo 

ANoto esplode la polemica sul mare 

Vincenzo Rosana 
NOTO 

••• "Il mare di Calabernardo 
potrebbe essere a serio rischio 
inquinamento". A lanciare l'al
larme è Faust Scifo, di SeI di No
to, che ha interessato della vi
cenda dai contorni per nulla ras
sicuranti (il litorale netino 
quest'anno ha perso una delle 
cinque vele di mare pulito) il 
sindaco Corrado Bonfanti, il 
presidente del consiglio comu
nale, la commissione Urbanisti
ca e ambiente del Comune e Le
gambiente nazionale. 

Scifo, allarmato dalle decine 
di segnalazioni di quanti risie
dono nella contrada marina, ha 
chiesto l'immediato intervento 
del Comune "perchépossaope
rarsi un celere controllo dell'in
quinamento marino della costa 
di Calabernardo, dalla foce del 
fiume Asinaro fino a Malacala, 
fenomeno che si verifica - spie
ga con maggiore frequenza in 
particolari ore del giorno". 

Stando a quanto indicato da 
Scifo, "in alcuni tratti della co

-. 
,--sO 

Chiazze di schiuma nel mare di Calabernardo FOTO ROSANA 

sta è evidente la presenza di 
schiuma in superficie presumi
bilmente provocata da detersi
vi. Considerato che nel fiume 
Asinaro sversano i reflui del de
puratore di Passo Abate, a mon
te, e di quello di Calabernardo, 
più a valle scrive l'esponente 

di SeI al sindaco Bonfanti -, e 
che la quantità dell'inquina
mento è tale da poter esclude
re, quasi certamente, responsa
bilità di singoli privati, appare 
necessario e urgente interveni
re per accertare causa e natura 
del fenomeno. Potrebbe essere 

questa l'occasione - aggiunge 
Scifo, disposto ancheaeventua
le audizione da parte della com
missione consiliare Urbanisti
ca e ambiente - per verificare ef
ficacia e efficienza di entrambi i 
depuratori delle contrade Pas
so Abate e Calabernardo". 

E le risposte sono attese a 
giorni. Infatti il sindaco, giàa co
noscenza della vicenda, ha inte
ressato l'Arpa - che sta già effet
tuando le indagini -, la Guardia 
costiere e lo stesso Ufficio Igie
ne del Comune. 

"Mi rendo conto cheèpiù fa
cile attribuire le responsabilità 
di quanto verificatosi al non 
perfetto funzionamento dei no
stri due depuratori", dice Bon
fanti. "Seguendo un frequente 
indirizzo proprio dell'opposi
zione, questa è la strada più 
semplice da percorrere. Sulla 
questione non ho tu ttavia senti
to alcuno lamentare il fatto che 
il vicino comune di Avola è pri
vo di depuratori e che quindi, 
com'è naturale - ma in realtà 
non dovrebbe essere così -, tut
to finisce a mare. Facile che le 
correnti, specie in particolare 
giornate, spingano fino a Cala
bernardo i residui di fognatura 
della vicina città di Avola. Ma a 
breve riusciremo a sapere l'ori
gine e la causa delle chiazze di 
schiuma presenti in superfi
cie". ('VR') 
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Il camper dell'Arpa a Città Giardino 
proseguono le verifiche ambientali 

Melilli. Prosegue la Campagna di monitoraggio e controllo della qualità 
dell'aria avviata dall'amministrazione comunale lo scorso marzo. 
Dopo che il monitoraggio ha interessato Melilli ora tocca alle frazioni. In 
questo caso, come è stato ribadito dal sindaco Giuseppe Cannata e dal 
suo vice Sebastiano Zappulla, un camper attrezzato utile allo scopo, 
fornito dalla struttura territoriale dell'Arpa (Agenzia regionale protezione 
ambiente) di Siracusa è stato posizionato a Città Giardino. Il 
monitoraggio dell'aria a Melilli si è reso necessario dopo che il centro 
abitato venne interessato da un fenomeno di smog. «Dopo il monitoraggio effettuato a Melilli 
centro - dice il Cannata - si è voluto accogliere la richiesta del delegato di Città Giardino Mirko 
Aloisio, per piazzare il mezzo nella frazione, che si trova a stretto contatto con alcuni insediamenti 
industriali. Quest'azione si rende necessaria per verificare le diverse fonti di emissione e valutare 
il loro impatto sul territorio». 
Inoltre, il vicesindaco Sebastiano Zappulla ha fatto rilevare che «il contrasto all'inquinamento 
atmosferico è un impegno politico e amministrativo che è stato all'inizio del mandato e che si 
vuole continuare ad assumere nell'interesse della cittadinanza». 
Con la fattiva collaborazione dell'Arpa, concluso il secondo ciclo di monitoraggio dell'aria, 
l'Amministrazione comunale sarà nelle condizioni di sapere se l'aria che è stata respirata dai 
cittadini in questi ultimi mesi era pulita o inquinata da sostanze tossiche. 
P. M. 
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Arrivano da soli, poi lasciano gli istituti 
lo ha fatto l'80% dei minorenni sbarcati 

Sergio Taccone 
Portopalo. Somali, soprattutto, ma anche eritrei, afgani ed egiziani. 
Sono queste le nazionalità dichiarate dai minori non accompagnati 
affidati al Comune di Portopalo dopo gli sbarchi. La stragrande 
maggioranza, circa 8 su 10, dopo la collocazione nelle strutture autorizzate, risulta irreperibile. 
Basta questo dato per fare emergere, in tutta la sua gravità e dirompenza, ìI problema dei minori 
non accompagnati, ovvero quei migranti che, a sbarco avvenuto, hanno dichiarato un'età inferiore 
ai diciotto anni e di non essere al seguito dei genitori. 
Gli "invisibili" dell' emergenza immigrazione 2013 nel Siracusano sono loro. L'ufficio dei servizi 
sociali del Comune ha stilato una dettagliata relazione che è giunta agli organi preposti anche a 
livello nazionale. Abdi Ahmed, somalo sbarcato a Portopalo lo scorso 11 aprile, tredici anni 
compiuti a febbraio, si è allontanato dal centro di accoglienza di Siracusa, rendendosi irreperibile. 
Stesso discorso per Farah, Osman, Abdule e Sheikh, anch'essi di nazionalità somala. 
Alcuni erano stati ricoverati in una comunità di Ispica, altri a Palazzolo Acreide, altri ancora a 
Siracusa. 
E a Siracusa sono finiti anche parecchi minori afgani, sbarcati nei pressi di Capo Passero all'inizio 
di maggio. 
Habibi, Yaghori, Gholami, Jamshedi e Musawi: di loro non si sa più nulla. Colpisce, di questo 
gruppo, la data di nascita: ben cinque hanno dichiarato di essere nati giorno 1 gennaio del '97, 
'96, '99, 2003 e 2000. Molto probabilmente si tratta di generalità false. 
Non si sa più nulla anche di parecchi minori soma li che, per oltre un mese, sono stati ospitati a 
Portopalo all'interno dell'oratorio della Parrocchia San Gaetano. amar, il sedicenne che in estate 
fuggi da una struttura di Rosolini per fare ritorno a Portopalo, ha fatto perdere le tracce. 
Accanto al suo nome si scorge la scritta "Allontanato", ovvero irreperibile. 
La sua storia ebbe una vasta eco e confermò l'alto livello di umanità garantito dal sistema di 
accoglienza porto palese grazie alla totale collaborazione tra Comune e Parrocchia. 
«Voglio restare a Portopalo - disse amar - perché qui ho trovato persone che mi hanno accolto 
come un figlio». Magari, il giovane somalo si sarà ricongiunto con qualche parente già in Italia. A 
Portopalo sperano che lui e gli altri approdati qui a luglio possano avere un futuro migliore. 
Qualcuno ha scelto di restare all'interno dei centri: Mohamed (15 anni), Hassan (17 anni) o Abdi e 
Jama, entrambi sedicenni. Del gruppo di minori non accompagnati di nazionalità egiziana, giunti a 
Portopalo a metà luglio, nei centri di assistenza non è rimasto più nessuno, tutti irreperibili. 
Alcuni hanno fatto ritorno nelle strutture autorizzate. Tre somali, ad esempio, Mahmoud - Ibrahim 
e Faizel, di 17, 16 e 14 anni - adesso si trovano inseriti a Priolo. E non si tratta degli unici casi. 
La gravità della situazione dovrebbe finire al primo posto nell'agenda di coloro che devono 
decidere il sistema più idoneo per evitare che questi minori possano finire come manovalanza 
della criminalità o come pezzi di ricambio in traffici di organi. 
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«Due ogni tre, nati il primo gennaio 

ma per noi è impossibile verificare» 


Massimo Leotta 
Portopalo. Negli uffici dei servizi sociali di Portopalo non si può dire che sia la sorpresa la 
sensazione che si avverte. " 90% dei minori ha tolto le tende, scappato. Ma guarda un po'. Ma ci 
sono altre percentuali e altri retroscena sui minori, dallo sbarco alla scomparsa. 
Quando ne parla Rosario Sultana, dirigente dell'ufficio dei servizi sociali del piccolo borgo 
marinaro, è a metà tra l'avvilito e il rinunciatario. 
«II 70% dei minorenni che viene identificato è nato il primo gennaio di qualche anno, del 1996, del 
1995, del 1994, ma sempre il primo gennaio», spiega Sultana. Perché non arrivano degli 
sprovveduti e in alcuni casi neanche minorenni. 
«Ci dicono di avere diciassette anni e noi non possiamo non credere alla loro parola - dice il 
responsabile dell'ufficio servizi sociali del Comune di Portopalo -. Ma quello che abbiamo capito è 
che loro arrivano e sanno già come comportarsi. Talvolta ci sentiamo un loro strumento, di più 
pedine vere e proprie, per quanto siamo impotenti. Ci dicono un nome e una data di nascita, ci 
dicono di essere arrivati da soli e che nel nostro Paese non conoscono nessuno. Lì collochiamo in 
una casa protetta o in un centro di accoglienza, anche se la disponibilità in questi centri è sempre 
minore. Poi loro scappano. Chi dopo un giorno, chi dopo un mese». 
Scappano perché, come spiega Sultana, la nostra provincia è solo una tappa. «Puntano ad altri 
territori - dice -, ad altri Paese, ma devono necessariamente passare da qua». 
Per questo il più delle volte cercano di evitare il riconoscimento o di avviare l'iter per ottenere lo 
status di rifugiato politico (che sarebbe concesso praticamente a tutti soprattutto a coloro che 
arrivano dalla martoriata Siria) perché si rischia davvero di restare «ingabbiati» in Italia (e non c'è 
quasi nessuno dei migranti che vuole trattenersi nel nostro Paese). 
Sultana non lo dice ma c'è anche un problema di legislazione. La legge non è pronta per 
affrontare situazioni del genere soprattutto con tanti Paesi del Sud che fronteggiano crisi interne 
senza precedenti. 
Insomma questa grande stagione di sbarchi come non se ne ricordano da molti anni a Portopalo 
ha evidenziato le criticità di un sistema che non è più valido per fronteggiare la situazione. 
In un piccolo ufficio di un piccolissimo Comune siciliano la situazione è chiarissima: così non si 
può andare avanti, si rischia l'implosione, i migranti hanno le contromisure e stanno vincendo loro. 
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Gazzetta del Sud Domenica 8 Settembre 2013 

Siracusa - Prov 

AUGUSTA Secondo il Tribunale per i diritti del Malato non si tratterebbe dell'unico caso 

Ospedale, un anno di attesa . 

per effettuare una colonscop~a 

Ma l'Asp ha già chiarito che dipende dalla priorità segnata sulla ricetta 

Sebastiano Salemi 
AUGUSTA 

Tempi di attesa al 
presidio ospedaliero Muscatel
lo di Augusta per prenotare un 
esame ambulatoriale di "Co
lonscopia". Un paziente si è vi
sto fissare l'esame per il prossi
mo 12 settembre 2014, dopo 
ben 371 giorni, mentre recan
dosi ad Avola l'esame era anti
cipato ma solo di qualche mese 
e fissato per il 25 marzo 2014, 
dopo cioè 201 giorni. 

Il cittadino che ha preferito 
non fossero divulgate le sue 
generalità, ha manifestato l'in
tenzione di presentare una de
nuncia all'autorità giudiziaria. 
Secondo i responsabili della lo
cale sezione del Tribunale dei 
diritti del Malato, quello se
gnalato non sarebbe tuttavia 
un caso isolato, ma almeno in 
atri due casi si sarebbero di 
gran lunga superati i tempi 
massimi previsti dalla Regio
ne. "Sono stati ampiamente 
superati i tempi di attesa per le 
prestazioni ambulatoriali - di
ce il paziente - fissati per i casi 
come il mio classificati "Pro
grammibili", dalla Regione, in 
180 giorni. Una situazione del 
genere è intollerabile soprat
tutto in un'area come la nostra 
dove la prevenzione di forme 
tumorali e di altre patologie è 
fondamentale. Chiedo che 
vengano rispettati gli impegni 
del governo regionale di po-

L'ospedale Muscatello 

tenziare e completare la strut
tura ospedaliera di Augusta e 
completare l'organigramma 
sanitario. Se non si riesce a far 
fronte alle necessità degli 
utenti si potrebbe adottare 
quanto stanno sperimentando 
in Veneto, dove gli esami dia
gnostici vengono eseguiti 24 
ore su 24, proprio per rispon
dere alle esigenze della popo
lazione". 

L'Asp di Siracusa già qual
che mese fa in un caso analogo 
cercò di fare chiarezza sulle 
modalità ed i tempi di attesa 
per usufruire dei servizi sanita
ri. Spiegò le modalità di acces
so alle prestazioni, in vigore 

dal 2011 su tutto il territorio 
provinciale secondo il decreto 
assessoriale del 12 agosto 
2010, che awiene in base alla 
classe di priorità clinica indivi
duata dal medico curante o 
dallo specialista, segnando sul
la ricetta la casella corrispon
dente, e non più per semplice 
ordine di arrivo. 

Per l'awio del nuovo siste
ma di prenotazione, awenuto 
nel 2011, l'Asp ha realizzato 
con i medici di medicina gene
rale e gli specialisti un percor
so comune per definire, per al
cune prestazioni "critiche", 
una modalità di accesso che ri
spetti l'esigenza clinica del pa

ziente di ottenere il trattamen
to appropriato in tempo utile e 
individui un diritto di prece
denza su basi cliniche e non su 
parametri temporali. 

Le prime visite o primi ac
certamenti diagnostici sono 
suddivisi, in base alle caratteri
stiche cliniche, in tre classi di 
priorità (per le quali sono stati 
fissati tempi di attesa differen
ti) che hanno le seguenti sigle, 
riportate sulla ricetta medica: 
U (Urgente) è il codice relativo 
ai casi indifferibili e urgenti. La 
prestazione deve essere garan
tita entro 48 ore; B (Breve) è il 
codice di priorità per le presta
zioni o visite da garantire entro 
lO giorni; D (Differibile) entro 
30 giorni, 60 giorni se stru
mentali; P (Programmabile) 
entro 180 giorni. L'operatore 
del Centro Unificato di Preno
tazione offre, sulla base del co
dice che il medico prescrittore 
ha indicato sulla ricetta, il pri
mo posto disponibile, a livello 
provinciale, dove il tempo di 
attesa è più breve. L'utente che 
richieda di awalersi di uno 
specifico professionista medi
co o di una specifica struttura 
sanitaria rinuncia al tempo mi
nimo di esecuzione prospetta
to dall'Azienda. La mancata 
marcatura della classe di prio
rità nella ricetta di prescrizio
ne da parte del medico curante 
comporta l'inserimento della 
prestazione come visita e/o 
prestazione di "controllo. "" 


