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OSPEDALE. La decisione del manager del/'Asp Zappia dopo le polemiche fra i medici sulla gestione 

Lo «scontro» al Pronto soccorso 

Trasferimento per Elino Attardi 


sidio di via Testaferrata, con in
corso dell'ospedale «Umberto 
••• Il direttore del Pronto soc

terventi sia di esponenti della 
h> Etino Attardi è stato trasferito politica ma anche dei sindacati, 
al distretto ospedaliero «Siracu chi a fianco del primario e degli 
sa due». Ad annunciarlo il com operatori dell'unità e chi invece 
missario straordinario dell'Asp contro. Un clima che ha provo
Mario Zappia, che ha disposto il cato molti disagi e prese di posi
trasferimento nella giornata di zione contrapposte. «Giunge a 
ieri. Una decisione destinata a conclusione la vicenda relativa 
far discutere anche perché nelle al Pronto soccorso dell' ospeda
ultime settimane ci sono state le Umberto I si legge nella nota 
molte critiche sulla gestione diffusa ieri sera dall'azienda sa
dell'unità di emergenza del pre- Elino Attardi nitaria provinciale - che havisto 

nel tempo contrapposti tra loro 
alcuni professionisticostringen
do la direzione aziendale ad as
sumere provvedimenti atti a ga
rantire la salute dei cittadini, la 
serenità dell' ambiente di lavoro 
e il decoro e l'immagine dell' 
azienda Ravvisandosi nei fatti 
una palese incompatibilità am
bientale, al di là delle responsa
bilità di ognuno dei soggetti 
coinvolti in questa triste vicen
da che saranno accertate nelle 
sedi competenti, la direzione 
aziendale ha ritenuto opportu
no in questa fase trasferire il dot
tore Emanuele Attardi, coordi
natore del Pronto soccorso del 
presidio al distretto ospedaliero 
"Siracusa due"". ('FEPU') 



SALUTE Stop alla serrata dopo 5 giorni 


Laboratori di analisi 

Raggiunta l'intesa 

PALERMO. Dopo un lungo bat
ti e ribatti che ha portato alla 
fine alla chiusura, si è conclu
sa in Sicilia la serrata dei labo
ratori di analisi cominciata 
cinque giorni fa e che ha pro
vocato disagi per i cittadini. 
Grazie a un paziente lavoro di 
mediazione è stato trovato in
fatti l'accordo con la Regione. 
Le associazioni di rappresen
tanza dei laboratori lamenta
vano che l'applicazione del de
creto 'Balduzzì comporta una 
perdita di remunerazione del 
40% con riflessi sul versante 
occupazionale e sul manteni
mento delle strutture. 

Durante un incontro tra i 
sindacati e l'assessore alla Sa
lute Lucia Borsellino insieme 
al dirigente generale Salvato
re Sammartano è stato con
cordata una bozza di applica
zione del tariffario da sotto
porre al Ministero, che preve
de sei euro a utente per le ri
cette che prefigurano fino ad 
un massimo di quattro euro a 
prestazioni di medicina di la
boratorio, escluso prelievo; 

una tariffa di dieci euro a 
utente per le ricette con un nu
mero di prestazioni di medici
na di laboratorio superiore a 
quattro euro, escluso prelie
vo. 

In mattinata ieri circa due
cento biologi hanno manife
stato a Palermo davanti alla 
sede dell'assessorato regiona
le alla Salute contro l'introdu
zione da parte del governo 
Crocetta del nuovo tariffa
rio... 
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1/ complesso dell'ospedale "Umberto l'' 

ASP Decisione del commissario Zappia 

Pronto soccorso 

dell' "Umberto l'' 

trasferito Attardi 

Con una nota diffusa nel tardo 
pomeriggio di ieri l'Azienda sa
nitaria provinciale ha formaliz
zato l'annuncio del trasferimen
to del coordinatore del pronto 
soccorso dell'ospedale "Umber
to l'', il dottor Emanuele Attar
di. 

In questa maniera e con que
sta prima decisione - sulla quale 
si dovrà adesso vedere se non si 
innescherà una "coda" di even
tuali ricorsi - «giunge a conclu
sione - si legge testualmente nel 
documento dell'Asp -la vicenda 
relativa al Pronto soccorso 
dell'ospedale "Umberto" I di Si
racusa che ha visto nel tempo 
contrapposti tra loro alcuni pro
fessionisti costringendo la dire
zione aziendale ad assumere 
provvedimenti atti a garantire 
la salute dei cittadini, la serenità 
dell'ambiente di lavoro e ildeco
ro e l'immagine dell'Azienda», 

Il commissario straordinario 
dell'Azienda sanitaria provin

ciale Mario Zappia ha annuncia
to il provvedimento di trasferi
mento che è stato adottato «rav
visandosi - si legge acora nella 
nota ufficiale dell'Asp - nei fatti 
una palese incompatibilità am
bientale, al di là delle responsa
bUità di ognuno dei soggetti 
coinvolti in questa triste vicen
da che saranno accertate nelle 
sedi competenti», 

La direzione aziendale ha co
sì «ritenuto opportuno, in que
sta fase, trasferire il dotto Ema
nuele Attardi, coordinatore del 
Pronto soccorso del presidio 
ospedaliero di Siracusa, al Di
stretto ospedaliero SR2» al qua
le fanno riferimento gli ospedali 
di Lentini e di Augusta ... 

Emanuele 
Attardi 
dall'Umberto I 
è stato destinato 
al Distretto Sr2 



La Notel 
Quotidiano on-line 

Siracusa - Il coordinatore del Pronto Soccorso dell'Umberto I trasferito al distretto di 

Augusta 

Pubblicato da La Redazione Data pubblicazione giugno 06,2013 Su Comunicati stampa I commenti l! 

Pronto soccorso Umberto I 

(es) Siracusa, 6 giugno 2013 - Giunge a conclusione la vicenda relativa al Pronto soccorso dell'ospedale 

Umberto I di Siracusa che ha visto nel tempo contrapposti tra loro alcuni professionisti costringendo la 

Direzione aziendale ad assumere provvedimenti atti a garantire la salute dei cittadini, la serenità 

dell'ambiente di lavoro e il decoro e l'immagine dell'Azienda. Ravvisandosi nei fatti una palese 

incompatibilità ambientale, al di là delle responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti in questa triste 

vicenda che saranno accertate nelle sedi competenti, la Direzione aziendale ha ritenuto opportuno in questa 

fase trasferire il dott. Emanuele Attardi, coordinatore del Pronto soccorso del presidio ospedaliero di 

Siracusa, al Distretto ospedaliero SR2. Ne dà notizia il commissario straordinario Mario Zappia. 



SIRACUSA t::~NLINE 
. ::'[;':". }'.:lInenlo e cultura dal cuore dei Inf 

o Comment 

Giunge a conclusione la vicenda relativa al Pronto soccorso 
dell'ospedale Umberto I di Siracusa che ha visto nel tempo contrapposti 
tra loro alcuni professionisti costringendo la Direzione aziendale ad 
assumere provvedimenti atti a garantire la salute dei cittadini, la 
serenità dell'ambiente di lavoro e il decoro e l'immagine dell'Azienda. 

Ravvisandosi nei fatti una palese incompatibilità ambientale, al di là delle 
responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti in questa triste vicenda che 
saranno accertate nelle sedi competenti, la Direzione aziendale ha ritenuto 
opportuno in questa fase trasferire il dott. Emanuele Attardi, coordinatore del 
Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Siracusa, al Distretto ospedaliero 
SR2. 

Ne dà notizia il commissario straordinario Mario Zappia. 
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INCOMPA TIBILIT À AMBIENTALE: TRASFERITO IL DIRETTORE DEL PRONTO 
SOCCORSO 

Sanità a Siracusa, Crocetta rimette ordine all'ospedale In 

evidenza 

La richiesta di rrovvedimento nei I.:onfì·onti del direttore del rerarlo Emanuele Attardi. era I.:onlenuta in una lettera 
consegnata domenica sera al presidente della Regione da 55 dipendenti dell'Asr di Siracusa. Il medico è stato 
trasferito al Distretto Sr2 di A ugusta-Lentinì. 

Redazione 2 

Giunge a conclusione la vicenda relativa al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa che 
ha visto nel tempo contrapposti tra loro alcuni professionisti e costretto la Direzione aziendale ad 
assumere provvedimenti per garantire la salute dei cittadini, la serenità dell'ambiente di lavoro e il 
decoro e l'immagine dell'Azienda. "Ravvisandosi nei fatti una palese incompatibilità ambientale, al 
di là delle responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti in questa triste vicenda che saranno 
accertate nelle sedi competenti - comunica l'Asp di Siracusa - la Direzione aziendale ha ritenuto 
opportuno in questa fase trasferire il dottor Emanuele Attardi, coordinatore del Pronto soccorso del 
presidio ospedaliero di Siracusa, al Distretto ospedaliero SR2". Il provvedimento arriva dopo la 
consegna al governatore siciliano Rosario Crocetta di una lettera da parte di una delegazione di 55 
dipendenti dell'Asp siracusana, che faceva riferimento alla vertenza aperta con l'Azienda. Con la 
lettera protocollata all'Asp lo scorso 28 maggio ed indirizzata al commissario Mario Zappia e per 
conoscenza all'assessore regionale alla Sanità, Lucia Borsellino, primari, medici, infermieri ed 
ausiliari, chiedevano provvedimenti nei confronti del direttore del reparto di prima emergenza. 
Richiesta immediatamente accolta dal presidente della Regione. 

http:GazzettaOSicilia.it
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241 Provincia di Siracusa 

'" U IIOI'OQWlone e 1.1 utJllmllOl1e 

(Il t'In IV'ID!~ 71 ':>0 l lì. - VOlP IGlI A. Nuovo esposto dell'agronomo edei residenti della zona: «Sarà consegnato pure al prefetto» 

La «battaglia)) contro il canile a Noto, 

Moscuzza: vogliamo risposte conc...MoA 

L'lIIppeUo alpreleuo:.ade
dIaIDo..dIIusunI........ 
tadEilast......c:betorpm 
.......pororetlte.....Ia 
.........1fSd'leda N0
to......HoIolInI... 

VflKanuR...... 
NOfQ 

••• E quartro: mn la nuova 
pt'U7.lone che sarà uftlclal· 
mente COnsegnata domani 
pomeriggio alle I H il palau.o 
Oucezio. sede del Municipio, 
nelle mani del stndaco di No· 
to <"'orrado Donfanti, lievita iJ 
numero dt'gll csposti'denun. 
eia che i dnadini di contrada 
Zi50la-Volptglla - una venti
nadi tiuniglie in lUtto - hanno 
prt"!ICntatllllDediveflì(" aUlori
tà pUbbliche per chiedere la 
I.'hiusura dli rifugio sanitario 
percani ~ BlandQo. e Il trasferi
m"llIo ckgIi animali in un luo
go più adatto. 

"Mastavolta. v;slo iJ rlpetu
lOSilenzio delle autorità chia
malI' in causa. non cllermere
mo-, SpiCftal'aAflmomo Vill' 

renroM05Cuzza, tUolarl'dcll' 
agriturismo Terra di Pace. 
.sarà un Incontro dlmcltc. 
ma l'esasperazione dei resi· 
denti ha,.untolIveJIt Inde· 
scriYfbW - dice MOSCU1Jta - e 
pretendiamo subito risposte 
mncrete e non promesse di 
mse fulUribW. A giorni. 
l'csposto-denundasaràmn
segnato anche al prefetto di 
SIracusa. al quale spieghere
mole ragioni della nostra pro
testa. a tutela sia dc8I1 abiaan· 
Il tormentati dai conUnUi la
trati del cani sia degli SCell.'1i 
anIrnaH: chiediamolactùmu
ra Immediata della struttura 
d1esorge In unazona poco re
Uce, lungo la Slrada statale 
115che da Notoporta IlRoso
Ilnl·_ 

Nella nota inviata al plriel
lO, M0St1.l1.:I.aegllllikJ1 abilan
ti di contrada Zisola-VoIpi
glia parlano dejJo samdaIo di 
unadttà turlStlca. qual è No
to, c."hc da dIed artQj fa subire 
al tftolartdi attività economi
dac c aUa comunlla dl'ila po
polosa contrada rurale danni U pRIIbISh di VJnctotuo MoKum contro" canile. fOTOAO'iANA 

l'no""', sia di nl1lura stretta
lIItIlt8ecooom1ca che In ter
lDÌIIl.di perdUta serenità, 
. cai1I morti schiacciati dal
le macchine In mrsa. rtsd11 
pergliautomobilisti e ImOlo· 
ddlsd di passagsiO. mnlinu! 
abbandoni di animali. tenta· 
te aggressioni Il persone. la
trati, ululati. guaitI inintcrrot 
d.peUdonidclrlnteramnlra
da: eppure la struttura conti· 
nuaad essere aperta. 

• Insomma. seaccantoal n
l\Jg1o sanitario per cani non 
d scappa Il mOllo. a NOlO 
non succederà nuDa.. sbotta 
MOIiCUT.I.aaD'ind.irtt.1.odcl pri
mo c1nadino.ln \;sta deU'ln
l'onuo di domani. 

E proprio a Domanti. 
l'agronomo l' i ft'Sidentl dt'llll 
contrada mntestano ~di non 
lM.'r prl"!!iO alcuna dt'Ciskme, 
seppur a COIlOSCell7.a del gra
VI! probl('nla', 

I:ennesima espressione di 
malcontento: glia IJUhnte la 
receme Infiorata. MO$CUl1Jl 
aveva protcslatoc.'OIUfU 1l0l
mum.'.!"\III'l 

http:c1nadino.ln
http:lD�IIl.di
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PRONTO SOCCORSO 

Attardi trasferito al Distretto Sr2 

Giunge a conclusione la vicenda 
relativa al Pronto soccorso 
dell'ospedale Umberto che havisto 
nel tempo contrapposti tra 10m 
alcuni prd'essionisti costringendo la 
Direzione aziendale ad .iJSS\I1Dere 
provvedimenti atti a garantire la 
serenità delrammente dì lavoro. L1 
Direzione aziendale ha lÌtI!'I1uto 
opponuno in questa fase ttasferire 
il dottor EmanueleAttan:Ii.. 
coordinatore del Pronto soccorso 
del presidio ospeda.1iero di Siracusa. 
al Distretto os~1iero SR2.A 
dame notizia e il commissario 
dell'Azienda sanitaria provbx:ia1e. 
MarioZappia. 
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Laboratori analisi 
stop alla serrata 
Intesa Ca tempo) 
con la Borsellhlo 

Palermo. La serrata dei laboratori di analisi siciliani, dopo quattro giorni si ferma. Ieri, infatti, al 
termine del lunghissimo vertice (durato 7 ore) con l'assessore regionale alla Salute, Lucia 
Borsellino e il dirigente generale Salvatore Sammartano si è raggiunta un'intesa con i sindacati di 
categoria che avevano espresso la loro rabbia contro il nuovo tariffario nazionale dei rimborsi 
sulle prestazioni, il quale prevede tagli fino al 40%. 
«Le strutture - ha detto l'assessore - sono state caldamente invitate a sospendere la protesta. La 
serrata danneggia solo i cittadini». Nel verbale sottoscritto ieri si legge che le organizzazioni 
sindacali «si impegnano a cessare ogni forma di protesta dando atto dell'evolversi positivo dello 
stato dei lavori e dell'impegno assunto dal Governo Regionale per portare la proposta sui tavoli 
nazionali». 
L'assessore Borsellino ha ribadito la volontà, di riconoscere il «codice tariffario 9301.1 », previsto 
dal decreto Balduzzi. In pratica, nei prossimi giorni si sottoporranno al ministero della Salute 
queste soluzioni: «Una tariffa di 6 euro a utente - si legge nella nota della Borsellino - per le ricette 
che prevedono fino ad un massimo di 4 prestazioni di medicina di laboratorio, escluso prelievo; e 
una tariffa di 10 euro a utente per le ricette che prevedono un numero di prestazioni di medicina di 
laboratorio superiore a 4, escluso prelievo. Le modalità relative alla formulazione del referto
conclude il verbale - saranno definite successivamente anche con un apposito tavolo tecnico». 
Negli ospedali però in questi giorni era scoppiato il caos: migliaia i pazienti che, per effettuare 
analisi e prestazioni in convenzione, si sono rivolti agli ambulatori pubblici. L'intesa segue la maxi 
mobilitazione partita ieri mattina, con circa un migliaio di lavoratori del settore in rappresentanza 
delle 468 strutture accreditate - venuti da ogni parte della Sicilia per manifestare, con un sit-in 
davanti all'assessorato regionale alla Salute, in piazza Ottavio Ziino, a Palermo. 
Mario Rizzo, segretario generale della confederazione strutture sanitarie private, ha spiegato i 
motivi della protesta: «II cosiddetto "tariffario Balduzzi" - ha detto - penalizza il settore dei 
laboratori d'analisi e della radiologia: il primo del 

06/06/2013 
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Pancreas "ricostruito" nel midollo osseo 
nuove speranze per i malati di diabete 

Roma. Una équipe del San Raffaele di Milano ha ricostruito nel midollo ~~::'7 _.., 

osseo una parte della funzione del pancreas dopo l'asportazione completa -~. --~ 
dello stesso per malattia. L'intervento è stato condotto per la prima volta al '" 
mondo su quattro pazienti e lo studio è stato pubblicato su Diabetes, la t1. .. ,,:., 
più importante rivista di diabetologia. , , "::-" 
Il punto di partenza è stato il trapianto di isole pancreatiche che permette .1. .::" 
di curare il diabete e che viene eseguito in chi soffre di diabete mellito di ~==-
tipo 1! refrattario alla normale terapia, e di diabete di tipo 3c. I ricercatori "-'-
hanno recuperato dal pancreas prelevato chirurgicamente le cellule endocrine, «ricostruendolo» 
nel midollo delle ossa dello stesso paziente, a livello del bacino, e ottenendo una sorta di «organo 
puzzle» che ha attecchito e funzionato per quasi 3 anni. 
«È un risultato straordinario e potrebbe aprire in generale scenari inaspettati nel campo della 
medicina rigenerativa», ha spiegato Lorenzo Piemonti, responsabile del programma di trapianto di 
isole pancreatiche e dell'Unità della Biologia delle Beta Cellule al Diabetes Research Institute 
(DR I) del San Raffaele, che ha realizzato - assieme allo staff di Fabio Ciceri, responsabile di 
ematologia e trapianto cellule staminali - lo studio clinico finanziato dal ministero della Salute e da 
fondi Ue. «Prevenire l'insorgenza del diabete post-chirurgico mediante l'uso del tessuto autologo 
è un concetto innovativo che offre una nuova prospettiva terapeutica ai pazienti con malattie del 
pancreas». dichiarano Gianpaolo Balzano e Paola Maffi primi autori dello studio. 
«Normalmente. nella pratica clinica, fino ad oggi il midollo osseo - ha aggiunto Ciceri - è stato 
utilizzato per accogliere trapianti di cellule staminali ematopoietiche in pazienti con malattie come 
la leucemia. È straordinario vedere come in realtà questo ambiente sia in grado di accogliere 
anche altri tipi di tessuti». 
1\ diabete di tipo 3c colpisce i pazienti a cui viene asportato chirurgicamente il pancreas perché 
ovviamente perdono la funzione dell'organo, di cui la più importante è la regolazione del 
metabolismo degli zuccheri, che dipende dalla produzione di ormoni come l'insulina e il 
glucagone. È una malattia difficile da controllare anche con le più avanzate terapie. Le 
conseguenze per il paziente sono il peggioramento della qualità di vita e il rischio di complicanze. 
anche gravi. come il possibile coma ipoglicemico. 
Per Stefano Del Prato, presidente della Società Italiana di Diabetologia, la ricerca rappresenta 
«una speranza reale per i malati di diabete. La strada scelta dai ricercatori è altamente 
promettente, perché i test sono stati condotti sull'uomo» anche se «i pazienti trattati erano 
"particolari" perché avevano dovuto subire l'asportazione del pancreas». 
La via per una applicazione più ampia, non ristretta solo ai pazienti che hanno subito 
l'asportazione del pancreas, è però ancora lunga: «I pazienti trattati hanno potuto fare un trapianto 
con le proprie cellule pancreatiche - ha spiegato Del Prato - per intervenire in chi non le ha più 
b!sogna utilizzare invece quelle di donatori. Ma in questo caso c'è il problema del rigetto, e 
b~sognerà valutare se l'innesto nel midollo osseo è più o meno pericoloso da questo punto di 
vista». 
Maria Emilia Bonaccorso 

06/06/2013 
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INODI DELLA SICILIA 
ISINDACATI: così OTIERREMOALTRI MILIONI ALL'ANNO. L'ASSESSORE BORSELLINO VOLERÀA ROMA 

Più soldi ai laboratori, stop allo sciopero 

• Il governo promette da sei adieci euro in più per ogni ricetta: ma serve il via libera del ministero della Salute 

ammortizzare le «perdite}}, ades~ le fissato dall'ex ministro Renato 
La Regione hlt ronlennato so la Regione ha proposto di eroga Balduzzi. Taglicontestatidaìlabo .Ananche l'intenzione di far sIIt ratoò che affermano di nOn riuscì· 
!are n recupero delle somme paziente. In questo modo, secon

re Ul1. bonus tra sei e dieci euro a 
re a coprire cosUe spese. LaRegio Allora: una leae
ne ha proposto una sorta di «in· 

ratori nel periodo tra 112001 lia, Gabriele Salvo, cbe rappresen
illegittime Incassate dai labo do il presidente di FederLab Sici

dennizzoll: un bonus da sei euro a per le guide 
paziente per le ricette che preve

strutture, i laboratori di analisi p0

ell31 maggio scorso. ta 89 laboratori di analisi su 468 
dono fino a quattro esami e bonus turistiche 

Salvatore Fazio tranno recuperare drca 29 milio da died euro se gli esan,i sono più 
PAl::Rf<..10 di quattro. La Regione inoltre ha _ È stato depositato all'Ars un 
_ Dopo giorni di tranative in la Regione, secondo le prime sti

nidi euro all'anno, Dal canto suo. 
confermato l'apertura sull'altro disegno di legge per regolamenta

piazza Ziioo, a Palermo, nella se me, dovrebbe comunque rispar punto della protesta: la possibilità re la professione di «guida turisti
de dell'assessoralO regionale alla miare circa il 15 per cento rispetto di far slittare il recupero delle som ca» in Sicilia e per sbloccare nuovi 
Salute, alla fine è arrivato l'accor al passato, passando daunaspesa me extra erogate tra il 2007 e il 31 esami di abilitazione, fermi ormai 
do tra Regione e i sindacati dei la complessiva di 140 milioni a una maggio scorso suDa base di un ta dal '990: l'iniziativ. è del deputato 
boratori di analisi privati conven dì 120 milioni. DaII'assesSOlato rlffario ritenuto illegittimo dal regionale del Pa rtito Democratico 
zionad: l' as.,...eSSOratn proverà il ri spiegano inoltre cbein questo mo Tar. Mario Alloro, cbe ha presentato il 
durre i tagli ai fondi per i laborato do la Sicilia, che finora ha le tarlffu 1ntanto ieri, con j laboratori all· ddl dal titolo .Norme in materia di 

ri garantendocontributì aggiunti~ più alte d'Italia per le analisi, si cora in scioperot le strutture pub· disciplina delle guide luristiche •. 11 

vi per ogni ricetta. adeguerà alla media nazionale. bUche SOl10 state prese nuova~ testo prevedenndizlone d.lleveri

Per attuare questo piano, serve Ma il piano della Regione deve mente d'assalto dai pazienti. Il fiche per la figura proh!ssionale, 

ancorailliberadel ministero della adesso passare al vaglio del mini commissario deU'azienda <,Villa con la prova documentale della lau

Salute. Intanto imedicì hanno de stero. E la prossima settimana, tra Sofia-Cervello.. di l'a1enno ha di rea in (onsenlazione del Beni Cultu

lunedl e mattedl, l'assessore Lu per chi legge, ndr), riapriremo ai nuovecrlsi sodaliì;, Ecconel detta~ sposto l'acquisto straordioario rali, Archeologia, Storia dell'Arte,ciso di sospendere lo sciopero do
paziemi». Durante la trattativa, ie glio tosa prevede raccordo cbe, dei reagenti e il rafforzamento del lettere,Turismo o titolo equipollenpo quattro giomi di disagi. cia BorselUno andrà a Roma. Pie

La protesta era scoppiata per trO Miraglia di Federbiologi, spie ri centinaia di tavoratorì dei centri sottolineano dall' assessorato, do personale. F. dal dirigente della Sa te ed il possesso della certificazione 

chè secondo i sindacati le nuove ga che "si è manlenutala compat dianalisihanno protestato in piaz vrà passare al vaglio di Roma. Le nità Salvatore Sammartano arriva 	 linguistica che attesti il grado di co
un riconoscimento perl'impegno noscenza d, una lingua straniera in 

tare dei rlmhorsi ai lahoratorl per talità abbiamo firmato raccordo drea Gattuso, della File"ms Cgil Si subiranno tagli tra il 30-40 per cen "di tulte le strutture pubbliche nel 	 conformità al Quadro (omune Eu
ropeo di Riferimento perle lingue. 

tariffe che stabilisconn t'ammol1~ tezza tra le varie sigle e la quasi to· za7Jillo.•I1 goveroo- ha detto An tariffe dei rimborsi per le analisi 

levatieanalisi, sarebbero state de con cw ci impegniamo a sospen cilia deve evitare che ci siano li to (a seconda del tipo di esame) frol1teggia~ l'enorme mole di ri

eurtate di circa il 40 per cento. Per dere la protesta e da domani (oggi cenziamenti e che si inneschino per adeguarsi al tariffario naziona- chieste in questi giorni». tSAFAr) 

Riaprono i laboratori di analisi In Sicilia 
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SALUTE. AI San Raffaele di Milano il primo intervento al mondo su quattro pazienti: «ricostruita» nel midollo osseo una parte della funzione pancreatica 

Nuova terapia per il diabete più pericoloso 

• Gli autori: «Utilizzare itessuti dello stesso malato dopo l'asportazione del pancreas offre nuove prospettive» 

to ieri su Diabetes, la più impor nel circolo sanguigno. dell'Unione Europea, insieme a 
Il punto di partenza dei ricer tante rivìsta di diabetologia. AI San Raffaele, modificando Fabio Ciceri, responsabile di ema
catori è il trapianto di isole Il punto da cui sono partiti i ri la procedura utilizzata per il tra tologia e trapianto di cellule sta
pancreatiche in chi è affetto cercatori del San Raffaele è il tra pianto di isole pancreatiche nel minali del San Raffaele. 
da diabete di tipo l. pianto di isole pancreatiche, un paziente diabetico di tipo l han «Prevenire l'insorgenza del dia

intervento eseguito in chi è affet no prelevato,dal pancreas aspor bete dopo l'asportazione del pan
Cannelo Nicolosi to da diabete di tipo l. Per un erro tato,le cellule endocrine e hanno creas utilizzando tessuti dello 
PALERMO re del sistema immunitario, ven ricostruito questa parte dell' orga stesso paziente è un concetto in
••• Il risultato è straordinario. Il gono distrutte le cellule beta, pro no nel midollo osseo, a livello del novativo che offre una nuova pro
midollo osseo, sede delle cellule duttrici dell'ormone insulina. bacino, ottenendo quello che è spettiva terapeutica ai pazienti», 
staminali dedicate principalmen Qui, si può intervenire col trapian stato già denominato «organo sostengono Gianpaolo Balzano e 
te alla creazione del sangue, può to da donatore d'organo. Da que puzzle». Questo ha attecchito e PaolaMaffi, primi autori dello stu
«ospitare» anche altri tipi di tessu sto principio terapeutico, è sorta funzionato, in un periodo di os dio. 

ti. La dimostrazione sta in un in !'idea di poter intervenire anche 
 servazione di quasi tre anni. Di ri "La nostra speranza - aggiun
tervento, il primo al mondo, at quando il pancreas vìene elimina sultato straordinario che potreb ge Piemonti - è che il microam
tuato su quattro pazienti da ricer to completamente con la chirur be aprire scenari inaspettati nel biente del midollo osseo possa es
catori del San Raffaele di Milano. gia. In questo caso, il diabete (ti campo della medicina rigenerati sere utilizzato anche nei pazienti 
Dopo avere asportato il pancreas po 3c) è difficile da controllare an va, parla Lorenzo Piemonti, re con diabete di tipo 1. Una situa
malato, l'organo produttore di in che con le più recenti terapie insu sponsabile del programma di tra zione più complessa perché oc
sulina e glucagone, la cui funzio liniche: vìene meno l'azione sia pianto di isole pancreatiche e dell' corre tenere conto della reazione 
ne è di controllare la concentra delle cellule beta, sia di altre cellu Unità di biologia delle beta cellu del sistema immunitario». Ed è 
zione di zuccheri nel sangue, han le endocrine del pancreas che pro le, al DiabetesResearchlnstitute iniziato uno studio clinico anche 
no «ricostruito» nel midollo os ducono ormoni altrettanto im del San Raffaele, che ha realizzato su questi pazienti. Si pensa di ave
seo una parte della funzione pan portanti di quelle beta per il con lo studio clinico, finanziato dal re i primi risultati il prossimo an
creatica.lIlavoro è stato pubblica- trollo della quantità di zuccheri ministero della Salute e da fondi no. ('[WI 
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La Corte dei conti accusa: 
"Troppi precari negli ospedali 
siciliani" 
Giovedì 06 Giugno 2013 - 06:00 di Carlo Passarello 

nelle scorse settimane alle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane. Sotto la lente 
di ingrandimento l'eccessivo uso di contratti a tempo determinato: quasi tremila in 
tutta la regione. Le aziende si difendono: "Non possiamo fare altrimenti per 
garantire i servizi". 

PALERMO - La scure della Corte dei conti è pronta ad abbattersi sulle aziende sanitarie e ospedaliere 
siciliane. Nel mirino dell'organo di controllo della magistratura contabile sono le assunzioni a tempo 
determinato che incidono sul bilancio del 2011. la normativa prevedeva infatti che le unità di personale 
con contratti a termine venissero dimezzate dal 2009 al 2011, ma il blocco delle assunzioni ha impedito alle 
aziende ospedaliere di sostenere i numeri della pianta organica. 

"La Corte dei conti considera quali lavoratori a tempo determinato anche I contrattlsti ed I cO.CO.co. -
afferma il commissario dell'Azienda ospedallera Cervello-Vllia Sofia Giacomo Samplerl- eppure hanno 
una propria linea di finanziamento. Per noi questo è un problema serio, se non potessimo assumere a 
tempo determinato non saremmo in grado di garantire il servizio". AI Cervello-Villa Sofia lanciano l'allarme 
anche i sindacati. "C'è un concreto rischio in alcuni reparti dove si ritroverebbe a lavorare un solo 
infermiere per mattina, pomeriggio e notte - dice Vincenzo Di Prima della Uil Fpl-. A fine giugno scadono i 
contratti di quaranta infermieri, ma oltre a questi ci sono circa 130 posti mancanti nella pianta organica. la 
situazione è gravissima, per questo abbiamo chiesto un immediato incontro con la direzione". lo stesso 
Sampieri però rassicura: "Dobbiamo garantire i servizi, ma abbiamo già rinnovato i contratti scaduti a 
maggio e faremo lo stesso per quelli in scadenza a giugno". 

Fino allo scorso anno il settore sanitario regionale contava in tutta la regione oltre cinquantamila 
dipendenti, di questi sono poco meno di tremila quelli a tempo determinato. Il costo complessivo del 
personale ammonta a 3 miliardi di euro, circa il 35 per cento della spesa dell'intero comparto. Se il decreto 

http:cO.CO.co


Balduzzi ha disposto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, d'altro lato le piante organiche sono 
rimaste quasi immutate e le diciassette aziende sanitarie e ospedaliere presentano numerosi problemi. 
AlI'Arnas Civico di Palermo il solo personale infermieristico è composto da settanta dipendenti a tempo 
determinato. Agli Ospedali riuniti Cervello-Villa Sofia invece si parla di circa quaranta infermieri e di una 
dozzina di medici che hanno contratti a termine, mentre all'Asp di Ragusa si parla di oltre un centinaio di 
posti vacanti in pianta organica coperti con contratti a tempo determinato. 

"Anche noi abbiamo difficoltà a garantire Il servizio - dice Angelo Allqub, commissario dell'Asp di Ragusa 
e questo riguarda tutte le aziende. Per Ielle non posso fare un concorso per assumere a tempo 

Indeterminato anche se questa sarebbe la soluzione ideale per far sì che gli stessi dipendenti lavorino 
meglio". Nell'azienda sanitaria ragusana ci sono 45 medici e 57 infermieri che mancano alla pianta organica, 
a cui vanno aggiunti quei lavoratori in aspettativa o in maternità. "Altri andranno in pensione questa estate 
- prosegue Aliquò - e noi siamo costretti ad assumere con contratti annuali o biennali. Ad ogni modo 
restiamo sotto il tetto di spesa previsto, e lo siamo stati pure nel 2011". la Corte dei conti ha però 
rimproverato all'Asp iblea la mancata trasmissione di alcuni documenti, che l'azienda ha integrato nelle 
scorse settimane. 

Il tema è caldo, tanto da riguardare tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Sicilia che hanno dovuto 
dare conto e ragione alla Corte dei conti. la stessa magistratura contabile ha manifestato le proprie 
perplessità alle singole aziende ed all'assessorato regionale alla Salute. "Ne abbiamo avuto notizia e siamo 
in attesa di averla notificata - afferma l'assessore lucia Borsellino -. L'assessorato provvederà a 
individuare misure correttive entro i novanta giorni previsti. Sono già pianificati incontri con le aziende in 
tal senso". In prima fila i rilievi della Corte dei conti, ma non solo. la lente di ingrandimento sui contratti a 
tempo determinato riporta in evidenza l'obbligato blocco delle assunzioni. 
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Intesa laboratori-Regione 
Si ferma la protesta, sigle divise 
Mercoledì 05 Giugno 2013 - 19:28 di Accursio Sa bella 

AI termine di un incontro durato sette ore, l'assessore alla Salute Lucia Borsellino e i rappresentanti dei 
laboratori di analisi hanno trovato l'accordo. La Regione applicherà un "codice" per mitigare gli effetti 
del decreto Balduzzi. Ma ,'ultima parola spetterà al Ministero della Salute. Intanto, si conclude la 
serrata. 

L'assessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino 
PALERMO - Sono servite quasi sette ore. Ma alla fine dellunao colloquio, Regione e rappresentanti dei laboratori d'analisi hanno 
trovato un'intesa. La protesta, così, si ferma. E i centri riprenderanno a garantire i servizi ai cittadini. Almeno la maggior parte. 
Perché in realtà, alcune sigle come Asilab e Aipa hanno hanno deciso di non sottoscrivere il verbale al termine dell'incontro. Per 
loro, lo stato d'agitazione prosegue. 

La notizia glunae dall'assessorato della Salute, dove oggi l'assessore Lucia Borsellino, a margine della manifestazione organizzata in 
Piazza Ziino, ha incontrato i sindacati che rappresentano i titolari dei laboraotri di analisi. 

L'altro ieri, la fumata era stata "grigia", Un altro incontro, infatti, aveva quantomeno individuato lo strumento che avrebbe potuto 
risolvere la vertenza: il riconoscimento di un "codice" che colmasse il divario tra le vecchie tariffe e quelle introdotte dal "Balduzzi". 
L'assessorato si era detto disponibile a intraprendere questa strada, ma aveva ribadito la necessità di una valutazione preventiva 
del Ministero. "Un iter troppo lungo", secondo i titolari dei laboratori. Ma oggi, dopo sette ore, si è trovata la quadra. Proprio 
sull'applicazione del codice. 

Proprio in apertura del colloquio, l'assessore Borsellino ha ribadito la volontà, già espressa 48 ore fa, di riconoscere il "codice 
tariffario 9301.1" , previsto dal decreto Balduzzi, relativo alla prestazione "Valutazione funzionale globale" per la branca di 
patologia clinica. La proposta dell'applicazione del codice, però, dovrà passare necessariamente dalla condivisione col Ministero 
della Salute, così come ribadito più volte dall'assessore. 

Il "codice" consentirà di alliunaere delle tariffe a quelle "base" previste dal Balduzzi. Un modo, appunto, per mitigare gli effetti 
di quel decreto, che abbatte le tariffe a volte anche del 40%. Ecco i valori sui quali Regione e laboratori hanno trovato l'accordo: 
una tariffa di 6 euro a utente per le ricette che prevedono fino ad un massimo di 4 prestazioni di medicina di laboratorio, escluso 
prelievo; e una tariffa di 10 euro a utente per le ricette che prevedono un numero di prestazioni di medicina di laboratorio 
superiore a 4, escluso prelievo. Numeri che hanno convinto i rappresentanti della maggior parte delle sigle rappresentative dei 
laboratori, che hanno deciso di interrompere la protesta. Asilab e Aipa, come detto, invece, proseguono la serrata. In attesa dell'ok 
definitivo del Ministero della Salute. 
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