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Ospedale, 100 opere 
donate ai reparti 

Centro opere 
multimediali 
abbelliranno i reparti 
dell'ospedale. Oggi (h. 
Il) la presentazione. 



Cassibil 
SANITA': SCIOPERO LABORATORI ANALISI, 
ZAPPIA RASSICURA I PAZIENTI 
in Scienze & salute / l giugno 2013 - 10:27 / 

.... ""'ò31U'U ..... com) SIRACUSA - A seguito dello sciopero dei laboratori analisi 
accreditati proclamato dalle sigle sindacali di categoria a partire da oggi, il commissario straordinario dell' Asp di 
Siracusa Mario Zappia rassicura i pazienti della provincia di Siracusa "sulla disponibilità dell' Azienda a garantire le 
richieste della popolazione effettuando un monitoraggio quantomeno settimanale della richiesta e dell'offerta delle 
prestazioni. L'Azienda aggiunge - si impegna, inoltre, a garantire un costante raccordo con l'Assessorato regionale 
della Salute per riuscire ad offrire un adeguato standard di prestazione e, nel contempo, avere contezza dello 
sviluppo delle trattative in atto che possano porre fine al disagio delle strutture private e degli utenti nel prioritario 
rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali". 



iii Union. ciachl 
Donazione di opere 
al'ecUmbertol" 
... Cento opere multlmediilli 
per i reparti dell10spedale Um
berto t Ela donazione che verrà 
presentata oggi alle n nel presl
dio dai vertid dell·Asp con Il so
cio deliliUnione Italiana demi 
luigi Zappulla" che ha donato le 
opere. (·FEPtr) 
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avola 

«Inserire gli autistici 
nelle realtà associative» 

Avola. «Inserire i ragazzi autistici nelle realtà associative locali per 
favorirne la crescita». Lo ha proposto l'assessore ai Servizi Sociali, 
Vincenzo Campisi, durante il convegno sull'autismo, tenutosi nei locali 
del Centro giovanile organizzato dall'Aproda e dall'associazione dei 
genitori Insieme per l'autismo. 
Le armi per combattere lo spettro dell'autismo, il riconoscimento 
precoce del disturbo, l'importanza di un programma riabilitativo 
individualizzato sono stati alcuni dei punti trattati nell'incontro. Sono intervenuti la presidente 
dell'Aproda, Nella Veneziano, il pediatra Francesco Sferrazzo, la psicologa Danila Di Stefano, 
Mario Montero, esperto consulente. 
«Bisogna uscire dall'isolamento nel quale molte famiglie vivono quando hanno un figlio autistico
ha detto una socia e non vergognarsi della sua condizione; il disturbo dell'autismo può essere 
migliorato solo accettando I intervento specifico di professionisti; inoltre l'amministrazione 
comunale si sta rivelando molto sensibile alla problematica». 
Car. Orv. 
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lentini 

«Manuela e Michele», nuovi obiettivi 
a sostegno dei bambini leucemici 

Lentini. È tempo di consuntivi per l'associazione pro bambini leucemici 
«Manuela e Michele». È stato il presidente Vincenzo Laezza in 
occasione dell'assemblea annuale dei soci a tracciare un bilancio delle 
iniziative svolte e tutte votate alla solidarietà. Sulla gestione dell'anno 
2012, salta subito in evidenza il cospicuo sostegno finanziario a favore 
di famiglie, i cui componenti sono stati colpiti dal dramma della 
leucemia. 
Gli investimenti sono serviti a finanziare i viaggi della speranza verso strutture ospedaliere 
all'avanguardia e a dare un sostegno ai bambini leucemici ricoverati presso il reparto oncologico 
della Divisione pediatrica del Policlinico di Catania. Fondi sono stati destinati all'Ail, Airc e 
T elethon e per ultimo impiegati per donare al reparto di Pediatria dell'ospedale di Lentini uno 
strumento diagnostico denominato «Otoemissione pediatrica» che serve per effettuare lo 
screening sui neonati, allo scopo di verificare eventuali problemi di udito. 
«Oltre a proseguire sulla questa strada - ha sottolineato, fra l'altro Enzo Laezza -, ci proponiamo 
di organizzare conferenze, seminari, giornate di studio soprattutto in materia di inquinamento 
ambientale e patologie tumorali coinvolgendo nel dibattito Autorità sanitarie, politiche e 
amministrative». Già da qualche anno l'associazione si è arricchita anche di una basilare figura 
professionale nella persona della psicologa e psicoterapeutica nella persona di Gabriella Milone, 
psicologa e psicoterapeuta, che, oltre ad aiutare le famiglie colpite dal dramma onocologico, 
trasmette ai soci dell'associazione elementi essenziali di psicologia al fine di consentire di operare 
al meglio nel campo della solidarietà. 
GAETANO GIMMILLARO 
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Palermo. Laboratori di analisi e di diagnostica (radiologia) chiusi ad oltranza, con 
numerosi disagi per i siciliani costretti a dover fare i conti con le lunghe liste di 
attesa negli ambulatori delle 9 Asp e quelle negli ospedali. 
Sullo sfondo della serrata dei circa 600 laboratori di analisi convenzionati 
nell'Isola che, com'è noto, da sabato scorso hanno abbassato le saracinesche 
degli studi - si sono soltanto dissociati odontoiatri ed oculisti, mentre si è spaccato 
il fronte dei radiologi - non c'è soltanto il decreto Balduzzi (normativa nazionale 

Il 

applicata da tempo in altre Regioni, ndr) che impone un adeguamento verso il basso delle tariffe, in 
particolare per le analisi cliniche e radiologiche, ma anche la restituzione alla Regione di circa 140 
milioni di euro frutto di un lungo contenzioso. Somme che devono essere perentoriamente restituite 
dopo una sentenza del Tar prima e dal Cga dopo che, com'è noto, hanno disposto debbano tornare 
nelle casse della Regione, applicando in questo senso ed in maniera retroattiva il vecchio tariffario Bindi 
risalente al 2007. 
Il braccio di ferro tra i titolari dei laboratori da un lato e l'assessorato alla Salute dall'altro non sembra 
placarsi, anzi si sta inasprendo. 
I sindacati di categoria hanno deciso che fino al 7 continuerà la serrata in tutta l'Isola: questa situazione 
dal 10 giugno costringerà migliaia di siciliani che periodicamente si sottopongono ad indagini cliniche e 
radiologiche al pagamento per intero delle prestazioni, anche se esenti. 
Ieri l'assessore per la Salute, Lucia Borsellino, per venire incontro alle esigenze di tantissimi siciliani 
che si trovano a fare ì conti con i disservizi provocati dal"blocco" totale delle attività, attraverso una 
nota ha sottolineato: «Sono disponibile a ogni confronto e a portare avanti ogni proposta ragionevole 
tenendo presente che la Regione segue norme, sentenze e vincoli di bilancio. L'applicazione del 
tariffario nazionale è dovuta». 
Oggi, infatti, dovrebbe esserci l'ennesimo confronto in assessorato per evitare che in Sicilia si paralizzi 
questo settore fondamentale di assistenza. Ancora la Borsellino: «Altre Regioni che hanno mantenuto 
tariffe maggiori per alcune prestazioni potevano farlo solo se a carico del proprio bilancio regionale e 
non del fondo sanitario. Gli uffici dell'assessorato hanno valutato, con le categorie interessate, ogni 
possibile soluzione. Ma la loro percorribilità è sostanzialmente subordinata al reperimento di risorse, in 
atto non previste nel Bilancio regionale, o, per quanto attiene alla modifica del decreto ministeriale, ad 
un percorso dall'esito comunque subordinato ad un confronto con il ministero. Far pagare prestazioni a 
carico del servizio sanitario è un grave disservizio verso i cittadini e chi lo fa deve assumersene la 
responsabilità. Questo governo ha già assunto l'impegno di mantenere invariati gli aggregati di spesa 
per il settore, nonostante minori trasferimenti di risorse complessive da parte dello Stato. Ricordo che le 
strutture private accreditate sono contrattualizzate con il Servizio sanitario ed operano per conto dello 
stesso». 
L'assessore per la Salute va ben oltre e sottolinea ancora: «A gennaio un decreto dei ministri della 
Salute e dell' Economia ha aggiornato le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di 
assistenza ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale valide dalla data di entrata in vigore del decreto 
medesimo fino al 31 dicembre 2014. Lo stesso decreto ministeriale prevede che le Regioni possono 
adottare tariffe inferiori o superiori rispetto a quelle determinate con il predetto decreto; tuttavia, in 
quest'ultimo caso, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. 
Ma tale possibilità non è prevista per le Regioni sottoposte ai piani di rientro o alla prosecuzione degli 
stessi». 
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Stanno bene i malati 
test precauzionali 
per altre dieci persone 

Firenze, La piccola di un anno e mezzo non ha più la febbre, sta bene, 
spiegano i sanitari, così come suo zio - un giordano 45enne che è stato il primo 
ad ammalarsi dopo essere tornato da un viaggio di 40 giorni nel suo Paese - e 
la collega di quest'ultimo, una quarantenne italiana con cui lavora in un albergo 
fiorentino. Tutti e tre i pazienti, affetti dal virus della Nuova Sars, rimangono 
comunque ricoverati, per precauzione, in isolamento negli ospedali di Firenze, 
«AI momento la situazione è sotto controllo - sottolinea il ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin -. Abbiamo avuto un caso d'importazione, che ha generato due casi secondari. 
Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte sono sotto controllo e anche la bambina sta 
migliorando» , 
Se ieri, finora, non è stato segnalato alcun nuovo caso o ricovero sospetto, proseguono chiaramente i 
controlli. Una cinquantina le persone "sotto sorveglianza", tra colleghi di lavoro e familiari dei ricoverati, 
oltre ai sanitari che hanno avuto in cura per primi il giordano, soggetti che hanno avuto contatti più stretti. 
Ad oltre una decina fra questi parenti e colleghi ieri è stato effettuato il tampone, per verificare eventuali 
nuovi contagi. Ma solo per precauzione. 
Si tratta di controlli, precisa Giuseppe Petrioli, responsabile della prevenzione per l'Asl di Firenze. decisi 
«in via eccezionale. per estrema precauzione: le persone sottoposte sono tutte asintomatiche». 
«Stiamo monitorando assieme alle autorità della Toscana - spiega il ministro - tutti quelli che hanno avuto 
contatti con le persone indicate. Lavoriamo in stretta collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, e 
al momento la situazione è sotto controllo». 
«E' stato appurato - dice Alessandro Bartoloni, responsabile del reparto di malattie infettive e tropicali 
dell'Azienda ospedaliera - che i tre hanno avuto un tempo di contatto significativo, quindi c'erano i 
presupposti perché potesse essere trasmesso, hanno avuto un contatto ravvicinato. Poi dobbiamo capire 
se queste persone abbiano potuto trasmetterlo ad altri». «Come già reso noto con le note ministeriali -
chiosa il ministro Lorenzin - i medici assicurano che questo virus si trasmette da persona a persona 
esclusivamente attraverso contattì ravvicinati e prolungati». 
«Per quanto riguarda i viaggi internazionali e le rotte commerciali - sottolinea il ministro-, l'Organizzazione 
mondiale della Sanità non raccomanda test né altre restrizioni ai viaggiatori all'ingresso nei Paesi membri 
della Regione Europea». 
Il ministero ha anche reso noto di monitorare attentamente la situazione in stretto raccordo con le autorità 
sanitarie della Regione Toscana. 
«Per la prevenzione delle infezioni respiratorie valgono - avvisa ancora il ministero - le normali misure 
igieniche raccomandate per l'influenza (frequente lavaggio delle mani, coprirsi la bocca con un fazzoletto 
quando si starnutisce, etc.) e che informazioni in proposito sono reperibili sul sito del ministero della 
Salute». 
«Per questa patologia, per quanto si sa - ha sottolineato Giuseppe Petrioli, responsabile del dipartimento 
Prevenzione della Asl fiorentina - non c'è alto rischio di trasmissione. Non è necessario fare test 
diagnostici particolari e l'attenzione scatta solo in caso di un quadro di sintomi aggravato da disturbi 
respiratori come quello presentato dal paziente». 
Insomma, i principali fattori di possibile allarme sono il contatto «prolungato e ravvicinato» con persone 
affette dal virus e la provenienza da paesi del Medio Oriente dove «il virus sta circolando dal maggio 
2012, in particolare in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Qatar». Altri casi isolati si sono 
verificati nel Regno Unito, in Francia e Germania. 
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La maculopatia "umida" 
arriva un nuovo farmaco 

angelo torrisi 
Quella che va sotto il nome di "degenerazione maculare della retina" è 
una patologia a carico, appunto della parte centrale (e più sensibile) 
della retina, che si può presentare in due modi. La forma secca, più 
comune, è caratterizzata dalla progressiva quanto lenta atrofia - appunto 
- della macula. La forma umida invece è correlata all'età avanzata ed è 
contrassegnata da un danno oculare repentino, che a volte si manifesta 
addirittura in pochi giorni. Compare una macchia nera al centro della 
vista seguita da una progressiva compromissione del visus. Inquietanti le cifre dell'epidemiologia: 
colpisce 1'8-11 % degli over 65 e con l'aumentare dell'età c'è una crescita esponenziale dei casi: 
attualmente hanno problemi di questo tipo 27 persone su 100 sopra i 75 anni. «Ciò che più 
preoccupa - dice il prof. Francesco Bandello direttore della Clinica oculistica dell'Università Vita
Salute dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano, e ribadiscono i professori Giovanni 
Staurenghi dell'Ospedale Sacco di Milano e Alfonso Giovannini dell'azienda ospedaliero 
universitaria di Ancona - visto anche l'incremento dell'età media della popolazione, è soprattutto il 
trend: le stime dicono che i casi nei Paesi industrializzati come l'Italia sono destinati a aumentare 
entro il 2020. Queste cifre ovviamente fanno riferimento alla totalità dei casi di malattia, 
comprendendo le due diverse varianti. In Italia, 1'80% dei casi è legato alla forma secca, meno 
grave, mentre il 20% alla forma umida, che porta a grave riduzione del visus e può condurre 
anche a cecità». 
«t: su questi pazienti che dobbiamo concentrare la nostra attenzione perchè sono a maggior 
rischio - sottolinea il dott. Antonio Rapisarda direttore della Uoc di Oftalmologia dell'azienda 
ospedaliera di alta specializzazione Garibaldi di Catania - il danno s'instaura in pochissimo tempo 
ed è legato alla neovascolarizzazione tipica della malattia. In pratica sotto la retina crescono nuovi 
vasi che si sviluppano in direzione della macula, ovvero la zona centrale della retina. Questo 
causa un sollevamento della retina, che si deforma portando in breve ai classici sintomi della 
degenerazione maculare. Ecco perché in alcuni casi l'obiettivo terapeutico fondamentale è 
bloccare la crescita dei neovasi, che si può ottenere mediante i farmaci che agiscono sul fattore di 
crescita vascolare endoteliale (Vegf) ». 
Partiamo dai fattori di rischio. 
«Fondamentale - dice il dott. Rapisarda - è la predisposizione genetica, visto che sono stati 
individuati precisi genotipi correlati con la patologia. Poi occorre prestare attenzione ai danni 
cronici all'occhio che possono venire da un'eccessiva esposizione al sole. Sul fronte alimentare 
no ai cibi ipercalorici e ricchi di grassi animali, sì alla dieta mediterranea. Infine è sicuramente 
dannoso il fumo». 
Parliamo ora di terapie. 
«Fino a 20 anni fa le possibilità risultavano tanto poche da rasentare il nulla. Poi venne la 
fotocoagulazione con il laser volta a distruggere l'area della retina interessata dal processo di 
neovascolarizzazione. Metodo efficace ma a cui può fare riscontro una riduzione marcata della 
capacità visiva: fenomeno riducibile con la verteporfirina, un farmaco in grado di stabilizzare la 
capacità visiva. 
La svolta venne impressa in un primo tempo da una famiglia dì farmaci "anti fattore di crescita 
della membrana interna dei vasi sanguigni" (Vegf) la cui scoperta è da accreditare a uno 
scienziato catanese, Napoleone Ferrara. Ma anche in questi casi risultati parziali. E' infine iniziata 
pochi anni addietro l'era degli anticorpi monoclonali iniettati direttamente nell'occhio al ritmo di una 
iniezione al mese. Ed è in tale filone terapeutico che si inserisce una nuovissima molecola _ 
l'aflibercept - una proteina umana che oltre a risultare più potente e completa nella sua azione di 
contrasto ~e.i n~ovi ~asi sanguigni, risulta capace di ridurre le trasudazioni di liquido e l'edema. 
Dopo una inieZiOne mtraoculare al mese per i primi tre mesi solo una iniezione a mesi alterni. /I 
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preparato è stato già registrato in Italia ma manca ancora l'autorizzazione alle aziende 
ospedaliere di impiegarlo con costi a carico del servizio sanitario nazionale». 

03/06/2013 

Pagina 2 di 2 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=200... 03/06/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa


La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA S1C1LIA.it 
@I Stam;::a aril<.:olc 13] C HIUC' Il 

Lunedì 03 Giugno 2013 monografica Pagina 9 

Task force contro la malattia di Anderson-Fabry 
Patologie rare. 

Al Policlinico di Catania un centro di riferimento regionale. Gli esperti: fondamentale 
la diagnosi precoce 

giovanna genovese 
La malattia di Anderson-Fabry è una grave e rara patologia ereditaria 
progressiva la cui diagnosi risulta complessa e spesso tardiva in quanto 
i primi sintomi in genere vengono ricondotti ad altre patologie, molto più 
diffuse e conosciute. 
Nei giorni scorsi a Catania focus sulla patologia in una tavola rotonda organizzata dalla Clinica 
pediatrica del Policlinico di Catania diretta dal prof Giovanni Sorge e dal Centro di riferimento 
regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie metaboliche congenite 
dell'infanzia. Fra i relatori il prof Robert Desnick, decano di genetica e medicina genomica e 
pediatra del Mont Sinai di New York, uno dei massimi esperti mondiali della malattia. 
"L'obiettivo dell'incontro - spiega la professoressa Agata Fiumara, del Centro regionale malattie 
metaboliche del Policlinico - fornire a medici di base, neurologi, pediatri, oculisti, cardiologi, otorini 
e altri specialisti le conoscenze utili per una diagnosi precoce. Anomalie del ritmo cardiaco, 
interessamenti renali, alterazioni oculari o dermatologiche e disturbi uditivi. possono essere infatti 
manifestazioni cliniche legate alla rara malattia. Per questo è importante che nel medico di base, 
coinvolto in prima linea, si ponga il sospetto diagnostico e che, al contempo. ci sia una stretta 
collaborazione fra i diversi specialisti che devono indirizzare i pazienti ai centri di riferimento". 
L'esordio della malattia di Fabry avviene, per la forma classica, in età pediatrica, con sintomi 
comuni - come febbre ricorrente e dolori alle estremità e all'addome - non associati a segni 
obiettivi e manifestazioni più tardive, riguardanti generalmente la tarda adolescenza e l'età adulta. 
Tutti gli organi e gli apparati possono essere coinvolti con diversa gravità e con diverso tempo di 
insorgenza. 
Il Centro di riferimento regionale per il trattamento delle malattie metaboliche pediatriche ha in 
trattamento oltre 300 pazienti e già quest'anno sono stati registrati una ventina di nuovi casi. Il 
centro inoltre è impegnato nel progetto pilota dell'assessorato regionale alla Sanità, riguardante lo 
screening neonatale allargato per le malattie metaboliche congenite, per le province di Catania, 
Messina, Siracusa e Ragusa. 
La malattia di Anderson- Fabry è un disordine ereditario da accumulo lisosomiale, progressivo, 
dovuto al deficit parziale o totale dell'enzima lisosomiale alfa-galattosidasi A, o alfa-GAL e ha 
un'incidenza stimata che varia da 1 su 40.000 sui maschi a 1 su 117.000 nella popolazione 
generale. Descritta per la prima volta nel 1898 da due dermatologi che lavoravano 
indipendentemente in Germania e in Inghilterra (da cui la denominazione di malattia di Anderson
Fabry), è una malattia rara progressiva, potenzialmente letale nella quale la deficienza dell'enzima 
alfa-GAL porta a un progressivo accumulo del substrato lipidico in alcune cellule dell'organismo. 
Che pone i pazienti a rischio di ictus, infarto e danno renale. Se non trattati adeguatamente i 
malati sviluppano gravi complicazioni agli organi e insufficienza renale in età adulta. 
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La minore produzione di testosterone provoca un insieme di disturbi 

Andropausa in agguato dopo i 50 anni 

Maschi attenzione, dopo i 50 anni l'andropausa è in agguato. Ma, a differenza della menopausa 
femminile, non corrisponde all'incapacità di procreare. L'andropausa è infatti caratterizzata da un 
insieme disturbi che si manifestano in maniera subdola e silenziosa: maggiore affaticamento 
muscolare, variazione al ribasso dell'attività sessuale e della libido con l'erezione che viene 
raggiunta più tardivamente e la detumescenza (dopo l'orgasmo) più rapidamente, deficit erettile in 
altri casi; insicurezza e senso di inadeguatezza fino alla depressione, ripresa più lenta da malattie 
ed eventi stressanti. 
«II fattore che più di ogni altro influenza negativamente i livelli dell'ormone - dice il professor Aldo 
Franco De Rose, andrologo e urologo della Clinica Urologica di Genova e presidente 
dell'Associazione Andrologi Italiani (Assai) - è il fumo di sigaretta, per cui l'insorgenza 
dell'ipogonadismo può anche insorgere prima dei 50 anni». Ipertensione. ipercolesterolemia, 
eccessivo consumo di alcool, dieta inadeguata, mancanza di esercizio fisico e naturalmente il 
diabete sono altri fattori di rischio. 
«Ultimo e più recente allarme, ma non per questo meno importante - prosegue De Rose - è 
l'assunzione della finasteride contro le calvizie. Motivo per cui la Fda ha costretto l'azienda 
produttrice del farmaco a scrivere sul bugiardino l'avvertenza che i disturbi andrologici (perdita 
della libido, impotenza) possono persistere anche dopo la sospensione del trattamento». 
Dunque, nella realtà, l'andropausa non è da considerare un "climaterio" in senso stretto ma può 
essere etichettata come un insieme di sintomi che interessano tutto l'organismo, come difficoltà di 
concentrazione, anemia, affaticamento, ed è dipendente, quasi sempre, da una diminuita 
produzione di testosterone. 
«Questo ormone, i cui valori sono considerati normali sopra 3,2 ng/ml - puntualizza De Rose -
dopo i 50 anni diminuiscono dell'1 %, ogni anno, con il risultato che la sua diminuzione interessa il 
7% degli uomini di età compresa fra i 50 e 60 anni. La percentuale sale al 20% negli over 60 e al 
35% negli ottuagenari. 
Gio, Ge. 
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RAGUSA 


Licenziato 

dall'Asp: 

«Contestata 
la mobilità)) 
PAlERMO 
••• In riferimento all'articolo 
pubblicato il 29 maggio srorso. 
a pagina 8 da] titolo flILtASP di 
Ragusa lo licenzia: ..Assentei
sta.... , finnato da Vincenzo Ma
rannano. su richiesta deU'avvo
cato Gianluca Gulino. di Ragu
sa. pubblichiamo quanto se
gue. 

l'articolo dc quo appare for
temente lesivo deD'onore e del
la digni tà di SU\lio Ga]izia. già 
Presidente del gruppo PdL alla 
Pro\l'incìa Regiona]e di Ragusa, 
tanto ìn ragione del suo conte
nuto chedeUefonneespressive 
utilizzate, posto che, llOB solo 
lo tratteggia quale IO assentei
sta" . ma altresì Ja5cia inteDdere 
che la causa della risoluzione 
del contratto di lavoro da pane 
deU'ASP di Ragusa.sarebbet ap
punto, stata la condotta assen
teista. 

Sil\1o C"aianon s.i èmai ti
seRilUDtngofustlticatamenle dal 
proprto JXISID di lowro. I.L" su{" 
assertT.e. tune detenninate da 
ineludàbUi quanto ìmponanti 
ì.n1pl'gnì iititU1'jonali. si sono 
sua:edutc nel pieno ri~petto 
della LReg.Siàliadel23dicem
bre 2000. n. :W (recante nonne 
sullordinamento degli Enti 1.0
cali'.or, può pure democraUca· 
mente discuteni sun'opportU
niràdl unaleggeedei diritti e ta
collà che essa consente. ma 
non può tacciarsi come as5eJl

telsla coull ilquale.diquel dirit
ti ediqueOe facoltà si sia legitti
mamente awa.Iso alfinecsdusi
YO di ottemperare al meglio al 
suo mandato politico. 

la~unicadena riIIDIlJ
zione del contratto dì lavoro ri
!Iiede neO'aver. rASPdi Rag1118.. 
contcS(ato la C.d. IO PfCJ&*JUra di 
mobOità- chepmnise il paag
giodellavoratoredlip......sen
ti ruoli regioRBI (CX '"Opere 
Pie-) a quelli. appunto. deU' 
M.dI...... 'I\'attasi. in bUo
na ~ di nIgioni squisita·-.m. tecnico-grurk:lictle. pe
raJroancoraal vaglio dett'Auto
dtà Riudit.laria iblca. 

PrrndOIlttO tlelltJ pm:iSDzéme. 
NeI"anicolo mi JOIUJ limitato a 
ripoI'UInlati cM.DIoalla l1tlM 
dii linftz~.lJGqw$tid". 
Qlnwftti~ch.el'Asp ho re
lQl'IWltJdftibersdi auun.:.iOne 
ptrclllCOItIe&IO a Silvio C.alufo 
la proa!dUra dì mobilitit ,,,01
ae.1~haQfll_oQltr.ac

ceffllmmliperché risullll che su 
925 gIomi IavomtilJi l'er cap0
gruppo dt!4 PdI alltJ Pml1in.cia i' 
JtQto praenre J42 Iutee tl.S.Sl'Il. 
re 556gioI1Ii per i11lpeg1li pdili
et. 169 perlerlL' e 58 giorni tra 
moltJttitepBmeut lwi v.a 

http:ae.1~haQfll_oQltr.ac
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INODI DELlA SICIUA 
BORSELLINO CONDANNA LA PROTESTA: «(Hl FA PAGARE DEVE ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DELGESTO» 

Regione, ultimatum ai laboratori di analisi 

• Da oggi la serrata contro il nuovo tariffario nazionale di rimborsi sulle prestazioni con tagli fino al 40% 

I.ll Bonetlino~di rililtUva
rddlllJotl.o: _SOnodIlponHlUr 
.opimnfronlCJl' il por1lIre 
a,,"'(!pI propoMa'enrndo 
presnll'~rappli~det 

Iartllari., narJonalr .dmluta... 

6l.adnto Pipit_ 
PAlE~MO 

••• L'/I.'i5($sorl.' alla sanità pro
va Il1l'f111aJCla prolcstadci Iabo
ralori di analisi. Maalrincontro 
~a l'iS5illo per ~ poml.'liggio 
si arriVa in un climadi 1t'115ÌOn~ 
S{'mpll' plil alla. 

Ila sabalo i pri\'alì acaooila
li sonn rruUHì pt1" prollmtan' 
conuo illagliodci tinanrJamen
I i da panl' della Rl'IVllnl' c il rc
ruperu di ",«chi eu'dili avviato 
dalll.' Asp. Da quì la 54'rrata ch~ 
dalla prmsima !;('ttìmana do
~Tl.'bbr ('S!j('J't' uasformata nel 
n...,dUt'lIlI Ila."""lMIO all'a...q· 
SlcnlA1 indiwlla. che ('onsiM(' 
m'llill palZatt'ai p.v.il'nli k' pr('· 
stazioni pcr intero \lenza tmere 
l'Il000 nl'ppufl' llelle CSMl7joo) 
dallìckl'l. 

I.ucia Hor54'llino ba JOOIIlfa
lu Il'ffiK~1'.1.a nl'~ condannare la 
forma di protesta pii! dUrI. Ia
sdando inlf'1ldt'ft che$l pubal' 
rivare a precl'Uate t proprietari 
dl'llal'loralorioad alli\'aJ't' allO' 

ni kgali: - Far pagaIl.' le preMa· 
zioni acarko del ~j()sanìta
tlo naziOnale - ha dl.'110 l'asses
'lOW - è un ",alledissff\UIo ver
so l ciUadinll' chi lo la dntt' Il!!' 
mmt'fSI.'nl.' la responsabilità Ri
fllfllnt'll(' k' "Imlturl:' iICC.rOOtliI· 
le sono contratrualizzatt' con il 
S('n1'ic, sanitario l'tl optm\no 
pl'T conIo dl.'Uoslcsso-. 

IIna pilSv.ìonl:' chI:' ha sUrTì· 
!iCaidalo il cUma. Il C1ds. Ira \e!ii
glI.' più rapprl.'l!entalwe, ha li· 
sposto a lono: .. S(, l'iIMt'll5Ofe ci 
ricorda dì lavorare in ba!;.(> a un 
(""nllallo. noi ricnrdìamo Il Il"i Il 
principio costituzionale della 
~usla 1l"l11Um1'al.lo1lt~ - hamm· 

IllCIlld.W UUIllCI1ILU 1111<&1_ -. 

Nessuno puO costtingerci a la· 
\'Of8J't' l1ccVmdo finarlzlamm
ti che sono molto al di sono dei 
<:osti di pruduziOl'K>, 

La pmlesla è nata pen:bè da 
!'>8batoscono è t'11Uato in vigo
reD nuo\lO tariIIaIio, doèl'eIen
ClJ del final\lJunentl che op, 
struttura pmata ÒCl'Vcpersvol
gerc pl"e5tll1.ioni (dall'esame 
dci sangue a vtsite specIalisti 
chel, nnuovo tarilliU1o, creato 
dal vcuhlo ministro BaIduzzL 

I 
ISINDACATI:«MA 
SI TENGA PRESENTE 
LA GIUSTA 
REMUNERAZIONE» 

pK'\"CdeunadeCtD1ll.iOnedel li 
fliIl\ljamCIIUi clJf'osdIla tra Il:to 
e Il 4ot.a secondadet\c presta
liont IlIiac:bIrati chiOOono RIO
dilkhe e' lamenlano J'ac:cdcnl
none imposta daiI'iISllCS!iOre 
nell'auualt!' il nlMMl ladlrarlo 
in Sicilia: • MenTre eIl!I ancora in 
rofliO il la\'Ok) di confronto 
condude Marasà - la Regione 
mt'lIl'Ya In alto prowl'dìmenU 
lUJlIIIini!itrati\!i che strOT:taIlO il 
!l('ttorl'- . 

l.aproICSladeilabol<ltOl1S\i
lupperà i suoi elletti fIIIIIIIori 
da otIP malgrado sia In atto da 
sabato. NeUine settimana infat
ti la m..or parll' delle multo
rcossenall tumodiriposo, SC>

Io0JlRÌ la chiusura sara elJetUva 
c coinvolgerà gli aderenti a lut
te II.' sigle llindacatì. Che punta· 
no c08l a Ingolfare i Iabotatorì 
pubblici prl.'l!elltl negli ospeda
li. l'et questo motn."O ieri la Bor
sellino ha romunqUl.' cercatodi 
naUlvate Il dialogo: .Sono dà
sponiblle a ogni confronto e il 
ponaJ't'avantiogni propGlta ra· 

LO SCENARIO. La protesta:«I tagli potrebbero causare Ii(enziamenti» 

I dipendenti dei centri in stato di agitazione 
.....,.,............... lrIIIIbor- f ....~ ...s.Mti. ,.,
...................LaprllleSQporuu _ ...... 51,."pttiUduRl.hadImD IaFllunlSf&lISldlIiII ~ 


.....c:ruaOlJQCa...... c......pwmopr-m.MIItH &.nuso"Ftlums 
agIt.IzIGnedl ,......4... Cg115k-.. sullevello«upulDnlll.1ueII 
....deI~...... .. sIncIauIo ha pruc:1anuto lo .~ - dkl'ArIdrP .....usr 
.................atII!  Sblolla............ - rtsdIIìIno di iIWI1!p6ano d
..............QII....... rt .hlannundalDchel ....... pemHSIonI sulUvaratort,7 mi
nootMlllatlllkenzfamlatL .no"......... p;ItU!dpIt- la InMQ1'IseIa. AI penIO
.0.................... 1........ riIIIIIOn.."'*"I............ SOlIDI.......slUc.a.su • d_~ 
................111...111 ztoIK'.........prI'opItIl.IrI. ~ dt.Jmo....,... perntbre che ~ 
....sIIUzIonI di ohi che si è pt"CICeSb si svolpr~ In pWD IIIIIl'sc:hI un'iIIIA ohIsoc.... 
CNIIIaIn........~ Otr.awIolJlna,.............. ...... 

gioneVDIe tenendo presente 
che la Regione l'M.'gUC nonnt', 
!Ie'Il1(!t1Zf' c YinroII di bilancio, 
l:applit:a1.Ionrdellaril'fario 00
zionale ~ dovullP, l'assessorI.' 
ha pn'dSato che i margini per 
aumenllft adI:5so i flflaJl1..ia· 
menti sono sttettisIiml: ..Altre 
.egkmlhannomanlmutotar1f
te l'IIa(!Iklfi per a1ame pn.'S1lI
~iOrU mettl'fldok> a carico dci 

proprio bilancio regionali.' (' 
non dl.'1 fondo !Iafl1lllrk, nalio· 
nale. I nostri uffICi hanno vaJu
tato, con Il' categnr;c intl'ff'S5a
te. ogni possibili.' lIOIuziOlK'. Ma 
la 10m perrombilità i> _tan· 
l.181ma'1lcsuoonlinalaalrcpcn. 
mento di Ò5OIliC. in alto non 
pfeYi!5le llt'I bilanciO r~
le-. La 8oBeDino sollOlintsl 
inoltre che anche avemID le ri

sorse non 5arrobr 1adlìM4J1k 
spo!llilr II:' .'t'f!òO I pft\'lIti: .1' Illli 
poss.ibililà non prf.'Vllita Jl'I!I l, 
rcgìoni <òOffopnflle d piano Il 
nentro dal dcIX:~t·, 

lQfint', anche le modifiche a 
decrmoBakJuu.j dt:,\"Ono ~ 
re, JioJrda l'assessorI.', aUravl.'r· 
!iO -un pl'ftono daD'l'!lllo CII' 
munque sUbordinato ad UT 
confmnlO fon Il mint!ltcro.. 

http:slUc.a.su

