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la precisazione 

«Nulla a che vedere 
con la vicenda 
del Pronto soccorso» 

Riceviamo e pubblichiamo. 
A seguito della pubblicazione dell'articolo di venerdì 7 giugno 2013 sul 
quotidiano «La Sicilia» relativo alla vicenda del pronto soccorso, tengo a 
precisare come il mio nome sia stato impropriamente e strumenta lmente 
collegato al trasferimen to per incompatibilità ambientale del Direttore del pronto 
soccorso di siracusa, dal P. O. Umberto I di Si racusa al Distretto ospedaliero 
SR2 (Lentini Augusta) . 
Sono assolutamente estraneo alla redazione e alla sottoscrizione della lettera 
firmata dai 55 dipendenti dell'Asp di Siracusa che hanno espresso il "proprio disagio e la propria 
disapprovazione sulla gestione del Direttore del Pronto Soccorso di Siracusa" ed estraneo nel 
merito dei contenuti dell'articolo stesso. 
Vi chiedo pertanto di rettificare in tal senso i contenuti dell'articolo predetto e mi riservo , 
comunque, di tutelare i miei interessi e la mia immagine di stimato profession ista nelle opportune 
sedi. 
Dott. Gaetano Fiore 

08/06/2013 



AUGUSTA 

Farmaci 
ai malati 
di sclerosi: 
stop ai disagi 

Sebastiano Salemi 
AUGUSTA 

Buone notizie per i pazienti in 
cura presso il Centro Sclerosi 
multipla, che ora non subiranno 
più il disagio di doversi recare a 
Siracusa per ritirare i farmaci 
prescritti con piano terapeutico, 
che potranno essere consegnati 
direttamente dalla farmacia del 
presidio ospedaliero megarese. 

Il disagio era stato segnalato 
da ll'Associazione Sclerosi multi 
pla al commissario straordinario 
dell'Asp Mario Zappia, il quale 
ha prontamente so llecitato il di
rettore dell'Unità operativa com
plessa Gestione Farmaci dell'Asp 
Giuseppe Caruso ad individuare 
un'immediata soluzione. 

Con il comprensibile disagio 
per i pazienti di doversi recare a 
Siracusa, la continuità terapeu
tiea, comunque, è stata sempre 
assicurata e mai interrotta. La 
problematica segnalata ha rive
stito carattere di prowisorietà a 
causa della necessità di tracciare 
il percorso del farmaco, rispetta
re la catena del freddo e l'eroga
zione da parte del Centro pre
scrittore. Ciascuno di questi 
punti è stato definitivamente ri
solto, e il disagio del ritiro a Sira
cusasuperato, con la messa in at
to di adeguati accorgimenti di si
curezza, tecnici ed organizzati
VI. 

Soddisfazione è stata espres
sa da Valeria Ferla, membro 
dell'Associazione Sclerosi multi 
pla, che aveva sollevato la que
stione . .. 
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Augusta, stop ai disagi per i malati di sclerosi 
multipla 
di Red;uiOllc . Ciltegoria: News dalle province 

Condividi 

--SIRACUSA, 6 GIUGNO 2013 - I pazienti in cura al Centro Sclerosi multipla di Augusta non 
subiranno più il disagio di recarsi a Siracusa per ritirare i fannaci prescritt i con piano terapeutico. 
che potranno essere consegnati d'ora in poi direttamente dalla farmacia del presidio ospedaliero 
megarese. 

Il disagio era stato segnalato dall'Associazione Sclerosi multipla al commissario straordinario Mario 
Zappia il quale ha prontamente sollecitato il direttore dell'Unità operativa complessa Gestione 
Farmaci dell'Asp di Siracusa Giuseppe Caruso ad individuare una immediata soluzione. 

Valeria Ferla, membro dell'Associazione Sclerosi multipla di Siracusa, che ha sollevato la 
questione, esprime soddisfazione "per la sensibilità che ha dimostrato il commissario straordinario 
Mario Zappia ~ sotto li nea - nell'individuare senza alcuna esitazione una soluzione ad un disagio che 
ha costretto fino ad oggi i pazienti a spostarsi da una sede all 'altra per ottenere il piano terapeutico e 
riti rare i farmac i, sottoponendosi a stressanti file nonostante le difficoltà e le limitazioni di 
autonomia dovuti alla malattia". 

"È giusto che siano le terapie ad avvicinarsi ai pazienti - ha dichiarato il commissario straordinario 
Mario Zappia - e non viceversa. E' nostro preciso dovere intetveni rc per alleviare quanto più 
possibile un percorso già di per sé difficile e complesso per gli effetti della patologia". 

Il rifè rimento è anche ad un secondo di sagio denunciato tempo fa da Valeria Ferl a che riguarda tutti 
quei pazienti che, come lei, sottoposti a terapia con Natali zumab, un anticorpo monoclonale, sono 
costrett i ogni 28 giorni a recarsi nei centri sici liani , come quello di Cefalù, autorizzati alla 
somministrazione endovenosa del farmaco. 

Su questo punto il commissario straordinario Mario Zappia è già prontamente intervenuto 
concertando con l'Assessorato regionale della Salute una so luzione tecnico-organizzati va che possa 
consen tire la somministrazione del farmaco anche nel territorio siracusano, considerato che di è 
stato aperto il reparto di Neurologia al Muscatello di Augusta. "Da quattro anni ~ sottolinea Valeria 
Ferla anche a nome di altri pazienti ~ mi sottopongo a stressanti viaggi tra Siracusa e Cefalù e mi 
auguro che la Regione possa al più presto determinarsi per porre fine a questi disagi". 
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Sicurezza. Fiamme Gialle e Forestale in azione 

Biologico e farmaci, indagini a tappeto 

MUCCA PAZZA 
L'Oie ha assegnato agli allevamenti italiani il rating più elevato a 12 
anni dall 'inizio dell'emergenza Bse 

Ernesto Diffidenti 

Indagini a tappeto in tutta Italia sulle truffe al imentari. La Guardia di finanza di Cagliari ha scoperto un'associazione 

per delinquere specializzata in false certificazioni nel settore o:biologico* con un giro d'affari stimato di circa 20 milioni. 

Oltre 100mila tonnellate di cereali fra grano, mais, soia e girasole sono state fatte passare per b iologiche attraverso 

una rete di sette società fantasma con un'evasione de1l'lva di oltre 5 milioni di euro. Una truffa che, Ira l'altro. ha 

portato a 16 arresti. 

Illeciti anche nel settore zootecnico dove il Corpo forestale al termine di 101 perquisizioni e controlli in 14 sili In 

Lombardia. 7 in Veneto, 3 in Piemonte e 2 in Emilia Romagna , ha sequestrato 17.100 confezioni di farmaci veterinari 

per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro. Un'operazione che ha smantellato il mercato clandestino di 

cortisonici , ormoni ed antibiotici destinati a IIgonfiare» vitelli e suini del Nord Italia. 

In attività anche il Nucleo antifrode dei Carabinieri di Roma che ha scovato carni francesi etichettate come italiane e 

finanziamenti illeciti dall'Unione europea per 8 milioni . _L'educazione alla legalité parte dalle scuole» ha commentato il 

ministro delle Politiche agricole Nunzia De Girolamo che ha firmato un protocollo con la collega dell'Istruzione Maria 

Chiara Carrozza. 

Intanto dopo 12 anni , 144 casi pOSitivi e oltre 7 milioni di test per una spesa superiore ai 100 milioni , si chiude 

definitivamente il capitolo «mucca pazza». L'Organizzazione mondiale per la sanità animale (Oie),infatti, ha 

ufficialmente assegnato il livello di massima sicurezza agli allevamenti bovini italiani che con il nuovo livello di pericolo 

«trascurabile» si aggiungono ai 19 paesi gié promossi, insieme a Giappone, Israele, Olanda , Siovenia e Usa, su 178 

aderenti all'Oie. 

Soddisfatta Assocarni. «II riconoscimento dell'Oie - afferma il vicepresidente, Luigi Scordamaglia - sancisce quanto 

sosteniamo da tempo e cioè che in Italia il rischio Bse è trascurabi le ». Anche per il presidente di Confagricoltura, 

Mario Guidi , <<l'Oie conferma l'eccellente lavoro svolto dai nostri allevatori» mentre la Coldiretti ricorda il ritorno sulle 

tavole delle «frattaglie» finora vietate. 

11 ritrovato clima di serenità sulla Bse, inoltre , ha spinto l'Unione europea ad autorizzare dal 1" giugno l'impiego delle 

proteine animali per l'acquacoltura. Dal 2014 saranno consentite anche per suini e polli, mentre resta il divieto per 

bovini e ovini. 

«L'industria dei mangimi - sottolinea il segretario generale di Assalzoo Lea Pallaroni - sta investendo su metodi 

analitici e filiere separate per evitare il cannibalismo tra le specie e prevenire le emergenze». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CORTE DEI CONTII Bilancio della spesa sanitaria: 2,7 miliardi meno 
delle previsioni 

Deficit in calo: -41% nel 2012 

I risultati migliori con i piani di rientro - «Urgente» il nuovo Patto 
della salute 

I conti della Sanità diventano un fiore all'occhiello in una finanza pubblica che per la crisi ha perso in cinque anni 230 

miliardi: il deficit 2012 è a 1,066 miliardi contro gli 1,826 miliardi del 2011, 760 milioni in meno (-41,6%). Le manovre 

funzionano soprattutto nelle Regioni in piano di rientro e «anche nel 2012 - si legge nel rapporto 2013 sulla finanza 

pubblica presentato la scorsa settimana dalla Corte dei conti al Senato - la gestione della spesa sanitaria presenta 

risultati incoraggianti: a consuntivo le uscite complessive hanno raggiunto i 110,8 miliardi, ben al di sotto del dato. già 

rivisto in riduzione per il trascinamento del miglior risultato conseguito nel 2011 , previsto per l'anno nel Def di aprile 

2012 (114.5 miliardi). Un dato significativamente inferiore anche a quello contenuto nel quadro di preconsuntivo 

contenuto nella Nota di aggiornamento al Def che comprende gli effetti del DI 95f2012. Rispetto al valore previsto 

nell'ottobre dello scorso anno (113,6 miliardi). si registra quindi una flessione di oltre 2,7 miliardi. Per il secondo anno 

consecutivo la spesa presenta una riduzione in termini nominali (-0,7% contro il-0,8% dello scorso anno) mentre 

rimane sostanzialmente invariata in termini di prodotto. Un risultato di particolare rilievo anche considerando che il 

mantenimento degli obiettivi di indebitamento netto delle Pa entro i13% è stato possibile nel2012 grazie a una 

inattesa flessione delle spese che ha compensato il deludente risultato dal lato delle entrate: dei 6 miliardi di minori 

spese rispetto al preconsuntivo di ottobre oltre il 40% è da ncondurre al settore sanitario, che assorbe poco più del 

15% della spesa complessiva». Un risultato tanto più importante, sottolinea il rapporto, se si considera che il 2012 "ci 

consegna un quadro molto fragile non solo in termini di crescita, ma anche di finanza pubblica», ha affermato il 

presidente della Corte, Luigi Gianpaolino, che ha ricordato anche come dal 2008 gli interventi correttivi ammontano 

«all'imponente somma di 140 miliardi di euro, circa 30 dei quali eserciteranno i loro effetti nel biennio 2013-2014». 

Ma non è tutto oro ciò che luccica e la Corte dei conti sottolinea che il settore sanitario si trova di fronte a scelte 

ancora impegnative. "Se da un lato sono sempre stringenti i vincoli per il superamento delle inefficienze - si legge

dall'altro sono forti le tensioni che si cominciano a manifestare sul fronte della garanzia di adeguati Lea, mentre 

restano da chiarire le dimensioni di persistenti squilibri finanziari • . 

La Corte evidenza «segnali preoccupanti sul fronte della qualità dei servizi» garantiti ai cittadini. Sono ancora previsti 

tagli, sono cresciute le compartecipazioni alla spesa, ma appaiono sempre più limitate le possibilità di ricorrere a 

«ulteriori entrate straordinarie e limitati sono i margini di flessibilità per tutte le realtà territoriali. Ciò mentre minore 

efficacia dimostrano i vincoli posti a presidio della copertura dei disavanzi annuali». 

Un neo è la mancata definizione nel 2012 del nuovo Patto della salute, «sintesi della difficile fase che ancora attende 

la Sanità nonostante i progressi che si sono compiuti in questi anni». 

Per la Corte è importante e urgente quindi «potenziare gli strumenti a disposizione delle Amministrazioni territoriali . 

accelerare gli interventi di riadeguamento delle strutture (soprattutto la rete ospedaliera , ndr.) e di miglioramento 

dell'approprialezza delle prestazioni rese ai cittadini e di portare a regime la revisione dei meccanismi che govemano 

http://edicola.ilsole24ore .com/j splpri nt.j Sp?c I iente=SO LE 08/06/20\3 
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il funzionamento del settore» . 

I risultati nella spesa sanitaria. I risultati migliori si sono avuti ancora una volta sulla spesa per i farmaci che cala del -

7,3%, seguita dall 'assistenza protesica e balneotermale (-4 .1%) e dall'assistenza in case di cura private (-1,1%). 

In generale il settore dei beni e S8IVizi da produttori market registra un calo del -2%. mentre quello dei produttori non 

market resta invariato rispetto al 2011 . 

Registrano aumenti la voce altra assistenza (3.1%) e medicina generale (0.2%) Ira i produttori market e 0,1% 

l'assistenza ospedaliera tra i produttori non market 

Il buon andamento è riconducibile in prevalenza alle Regioni in Piano di rientro, spiega il rapporto: la flessione delle 

perdite prima delle coperture per queste Regioni é di circa il 44%. Si passa dagli 1,7 miliardi del 2011 a poco più di 

930 milioni del 2012. l e altre Regioni pur riducendo il disavanzo complessivo (che per la prima volta eccede tuttavia in 

valore assoluto quello delle Regioni in piano) presentano una flessione più contenuta (-30%). 

Questi risultati sono frutto di andamenti di costi e ricavi molto diversi tra i due aggregati. Nelle Regioni in piano di 

rientro alla nessione dei costi (-1,1%) si accompagna un aumento dei ricavi di poco superiore aI2%, mentre nelle altre 

Regioni il miglioramento deriva sostanzialmente dall'aumento dei ricavi a fronte della stabilita sostanziale dei cost i. 

Sono le Regioni a statuto ordinario del Sud (tutte in piano di rientro tranne la Basil icata) a rappresentare di più questo 

andamento: aumento delle entrate del 2,0% e flessione della spesa dell '1,5%. 

Tra le Regioni non in piano quelle a statuto speciale del Nord registrano un aumento dei costi (+1 .7%) di mezzo punto 

superiore a quello dei ricavi, con conseguente peggioramento del saldo complessivo. 

Più che raddoppiato invece il saldo negativo della mobilità sanitaria nelle Regioni in piano di rientro. 

Paolo Del Bufalo 

Manuela Perrone 

Sara Todaro 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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milioni di euro 

Prestazioni sociali in natura -104.7 -11 103.609 102.791 -l,l -0,8 

Beni e servizi prodotti da produttori market 41 .316 40.406 39.578 -2 ,2 -2.0 

Farmaci 10.9139.8629.145 -9,6 -7,3 

Assistenza medico-generica 6.984 6.724 6.736 -3,7 0,2 

Assistenza medico-specialistica 4.542 4.737 4.720 4,3 -0,4 

Assistenza osped. in case di cura private 9.449 9.503 9.395 0,6 -1 ,1 

Assistenza protesica e balneotermale 3.940 4.113 3.944 4,4 -4 , 1 

Altra assistenza 5.488 5.467 5.638 -0,4 3,1 

Servizi prodotti da produttori non mal1<et 63.395 63.203 63.213 -0,3 0,0 

Assistenza ospedaliera 49.602 49.525 49.592 -0,2 0,1 

Altri servizi sanitari 13.793 13.678 13.621 -0.8 -0,4 

Contribuzioni diverse, servizi amministrativi 

e altre uscite 7,815 7.984 8.0512,20,8 

Uscite totali 112.526 111.593 110.842 -0,8 -0.7 

Servizi prodotti da produttori non market: 63.395 63.203 63.213 -0,3 D,O 

di cui 

- redditi da lavoro dipendente 35.449 34.425 33.961 -2,9 -1,3 

- consumi intermedi 25.220 26.168 26,779 3,8 2,3 

- ammortamenti 2.276 2.350 2.368 3,3 0.8 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati lstat 

I risultati 2011 e 2012 (valori assoluti in milioni di euro) 

Totale ricavi al netto delle coperture e degli ulteriori trasferimenti 
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delle Regioni e Pa Totale costi con voci economiche e saldo intramoenia Saldo mobilità extra Utile o perdita 

di esercizio Coperture presunte contabilizzate nel Ce Ulteriori trasferimenti da Provo autonome e reg. a statuto 

speciale Utile o perdita 

di esercizio prima delle coperture 

Anno 2012 

Regioni in piano 51 .850.5 51 .696.5 -1 .084,7 -930,8 130,4 0,0 -800,4 

Regioni non in piano 59.205,4 61.131,2 846,0 -1 .079,9 52.8 761 ,5 -265,7 

Totale 111,055,8 112.827,8 -238,7 -2.010.7 183, l 761.5 -1 .066,1 

Rso (statuto ordinario) 94.561.8 95.641,3 35,6 -1.043,9179,50,0 -864,4 

Rso nord 47.251,2 48.311,1851,3 -208,6179,5 D,O -29,1 

Rso centro 22.302,8 22.934,7 -29,2 -661,1 0,0 D,O -661,1 

Rso sud 25.007,8 24.395,5 -786,4 -174,2 0,0 0,0 -174,2 

Rss (statuto speCiale) 16.494,0 17186.5 -274 .3 -966.8 3,7 761,5 -201,7 

Rss nord 4.641 ,3 5.216,2 -13,0 -587,9 0.0 599.1 Il,2 

Rss sud Il,852,7 Il .970,3 -261 .3 -378.9 3,7162.3 -212.9 

Anno 2011 
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Sanità 
Stampa l'articolo Chiudi 

7 giugno 2013 

La settimana in Parlamento dal10 al14 giugno 
Alla Camera indagine a tutto campo sulla Sanità 
la commissione Affari soclall della Camera si riunira martedl per deliberare un'indagine conoscitiva sulla _sfida 
della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica • . L'indagine sarà 
svolta dalle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione economica. presidente Francesco Boccia, 
Pd) e XII (Affari sociali, presidente Pierpaolo Vargiu, Scelta civica per l'Italia). L'indagine prevede audizioni con tutti i 
soggetti istituzionali (ministeri , Regioni, comuni ecc), con i sindacati e i rappresentanti delle categorie e degli Ordini, 
con le Università. i rappresentanti dei cittadini. delle assicurazioni e delle aziende sanitarie e verificherà tra le altre 
cose le conseguenze della progressiva riduzione del finanziamento del Ssn awenuta dal 2008 al 2013 sul livello di 
appropriatezza del sistema e delle preslazioni, in particolare individuando e valutando l'entità e l'effettiva efficacia 
degli interventi di spending review, l'impatto sulla complessiva erogazione delle prestazioni sanitarie in 
conseguenza del progressivo passaggio al sistema di finanziamento regionale attraverso "i costi standard" e 
erificare gli esiti del processo di adeguamento delle procedure amministrative secondo il Olgs 118 del 2011 
(federalismo fiscale) , finalizzato alla corretta rilevazione dei fatti di gestione, attraverso l'adozione di nuovi modelli 
di rilevazione del conio economico e dello stato palrimoniale delle aziende sanitarie, anche in vista della 
certificazione dei loro bi lanci. 
l 'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2013. 
Mercoledl la commissione svolgerà un'audizione del ministro per le pari opportunità , sport e pOlitiche giovanili, 
Josefa Idem, sulle linee programmatiche del Govemo in materia di politiche giovanili, e in maleria di politiche di 
contrasto alla violenza sulle donne. AI termine dell'audizione l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei 
gruppi predisporrà il programma dei lavori per il periodo giugno-agosto 2013. 
In commissione Igiene e Sanità al Senato è previsto martedl l'esame di tre documenti rispettivamente su: 
Istituzione Commissione d'inchiesta errori in campo sanitario e cause disavanzi sanitari; Istituzione Commissione 
d'inchiesta efficienza Servizio sanitario nazionale; Istituzione Commissione d'inchiesta errori in campo sanitario ed 
efficienza servizio sanitario nazionale. Giovedl prosegue invece il dibattito sull'audizione del ministro della Salute di 
martedì 4 giugno. 

7 giugno 2013 
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La vertenza in Sicilia 

Il Tar: laboratori analisi per ora non devono 
restituire 140 mln 

Palermo. Il Tar di Palermo ha sospeso, in via cau telare , il decreto con 
cui l'assessore alla Salute. Lucia Borsell ino, autorizza le Asp ad 
avviare il recupero di circa 140 milioni di euro che la Regione ha 
versato in più ai laboratori di analisi convenzionati, non essendo stato 
applicato in Sicilia il cosiddetto "Decreto Bindj" del 2007, che riduceva 
11 rimborso su lle prestaz ioni fornite per conto del Servizio sanitario 
nazionale. La decisione è stata adottata, in sede monocralica, dal presiden te della Terza sezione 
del Ta r, Nicolò Monteleone, «consideralo che nell'atto impugnato con il ricorso per motivi 
aggiunti è rawisabile l'imminente "periculum in mora" , in quanto dispone che a far data datl'1 
giugno 20 13 vengano trattenuti gli importi percen tuali ivi indicati» . La camera di consiglio che 
dovrà decidere nel merito è stata fissata per il prossimo 4 luglio. 
Soddisfatto della sospensione decisa dal Tar, Mario Rizzo, segretario generale della 
confederazione strutture sanitarie private : «t: sicuramente una bella notizia - ha commentato -
anche perché la quota di rimborso dovuta dai laboratori d'analisi alla Regione (in virtù della 
sentenza del Cga) ammonta a circa 140 mi lioni di euro. Una cifra enorme che sarebbe stata una 
ulteriore mazzata al settore. Circa 15-20 giorni fa abbiamo presentato il ricorso d'urgenza. 
Ringraziamo il Tar per la decisione presa. Questa sospensione - ha proseguito Rizzo - dà 
ossigeno e fa ben spera re in vista del giudizio definitivo in programma a lug lio» . 
Infine, sulla spaccatura de lle sigle sindacali, alcune delle quali hanno deciso di proseguire la 
serrata, conclude: «Alcuni hanno preferito continuare la protesta perché considerano una lotteria , 
quasi un superenalotto, il tentativo della Borsellino. Noi, invece, abbiamo siglato l'accordo con 
l'assessore in vista del parere del ministero de lla Salute. Certo è un rischio. Valuteremo nuove 
azioni dopo la pronuncia del min iste ro». 
Davide Guarcello 

08/06/2013 
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Il Commissario Asp su Augusta e Noto 

Nuovo riassetto tra strutture private e pubbliche 

Si va verso la definizione del nuovo assetto della rete ospedaliera 
siracusana che ved rè operare insieme pubblico e privato. L'accordo tra 
l'Asp e le case di cu ra è in dirittura d'arrivo. 
I presid i coinvolti saranno quelli di Augusta e Noto. Ne dà notizia il 
commissario straordinario Mario Zappia: «La proposta concordata con 
l'Azienda, definisce l'articolazione e le condiz ioni di partecipazione per 
una sanità integrativa privata. Un passo concreto che ci consenti rà di 
dare impulso alla nuova programmazione che punta a riequi librare 
l'offerta sanitaria sul territorio provinciale, con una reale integrazione tra servizi ospedalieri e 
terri toriali , nel rispetto della legge di riforma . In questo contesto si inserisce anche la necessita di 
stabilizzare l'assetto organizzativo che individua nei Dipartimenti, un'opportuna soluzione per 
supera re la frammentazione e duplicazione delle strutture esistenti. per una maggiore efficacia 
dell'az ione amministrativa». 
Le procedure si completeranno non prima d i luglio , nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali in vigore, per il conferimento deg li incarichi di direttore dei Dipartimen ti vacan ti dopo 
la scadenza degli incarichi assegnati per un anno. L'avviso pe presentare i curricu la , scadenza 
17 giugno. é stato pubblicato all'a lbo dell'azienda nel sito internet www. aspo sr. it. I dipartimenti 
sono dieci : Salu te menta le, Area medica, emergenza, scienze radiologiche, amministrativo, 
prevenzione medico, prevenzione veterinario, area chi rurgica e integrazione socio·sanitaria e 
territorio-ospedale. 
A. S. 
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Morì per una ischemia cerebrale 
effettuata l'autopsia sul cadavere 

Eseguita , ieri mattina. l'autopsia sulla salma disseppellita di un uomo di 
61 anni morto, qualche mese fa, per un'ischemia celebrale. Si dovrà 
attendere qualche settimana prima di avere gli esiti degli esami 
autoptico ed istologico e poter, quindi, far luce su questo caso di morte 
sospetta. 
Non poche le difficoltà riscontrate dal medico legale Francesco Coco, 
nell'obitorio del cimitero comunale . nel l'eseguire l'autopsia a distanza di 
diversi mesi dal decesso della vittima. Se la Procura ha deciso di 
disporre il disseppellimento del cadavere e gli accertamenti del caso è stato in seguito alla 
denuncia presentata dai familiari della vittima al commissariato d i Poliz ia nei giorni scorsi. 
Secondo quanto raccontato da questi ultimi agli investigatori, è stato al pronto soccorso 
dell'ospedale Di Maria che l'uomo si sarebbe recato dopo aver accusato dei malori , per poi 
entrare in coma e morire per un 'ischemia celebrare. Con la disposizione dell'autopsia la 
magistratura intende vederci chiaro sulla vicenda , capire quali siano state le reali cause che 
abbiano provocato il decesso del paziente e infine addebitare eventuali responsabilità. 
tntanto la notizia del secondo caso di morte sospetta verificatosi in meno di un mese ha gettato i 
residenti della città dell'Esagono nello sconforto. Nei bar, nelle piazze e davanti le porte di casa 
non si parla d'altro. Risale infatti al mese scorso il decesso di Giusy Giangreco, una donna di 38 
anni, deceduta in ambulanza dopo aver accusato dei malori. la donna era slata dimessa da una 
clinica di Siracusa soli due giorni prima, dopo aver subito un intervento chirurgico alla colecisti . 
Emanuela Tralongo 
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II Day service come alternativa ai ricoveri ospedalieri poiché assorbe meno risorse rispetto al urg erogato In un 

Sanità: ridurre il ricorso al day hospital 
Il tasso di ospedalizzazione in regime di Dh in Sidlia è al di sopra della percentuale media nazionale 

PALERMO· Pubblicato nella Gaz
~etta UtTtciale del 3] maggio 2013 il 
iccreto 17 maggio 2013 recante: "Cri
teri di abbattimento dci Org a rischio 
ji inappropriatezza. e defmizione delle 
relative tariffe per J' erognione in day 
>ervice". Considerando cbe il tasso di 
)spedalizzazione in regime Day Ho
;piral in SIcilia è al di sopra dclla per
;entuale media nazionale, il decreto 
j ell'assessore per la Salute regionale, 
Lucia Borsellino, intende ridurre dra" 
;ticamente il numero dei ricoveri gK1r
oalien favorendo il passaggio ad un 
"'setting assistenziale" di minQI"e intcu
.;tà così da utili=~ l'alternativa va
lida si ricoveri ospedalicri 
rappresentata dai day 5erviçe già spe
rimentati in ahre regioni italiane con 
maggior successo. 

A tal fine, all'art. I del decreto si di" 
spane l'abbattimento della valorizu
zione del Drg, il sistema che pennct!e 
di classificare tutti i pazienti dimessi 
da un ospedale (ricoverati in regime 
ordinario o day hospital) in gruppi 
omogenei per assoroimento di risorse 
impegnate. 

Con questa nuova nonna la Regione 
adempie ai requisiti richiesti dal Mini
stero per la Salute che negli ultimi 
mesi ha adonato le nuove tariffe delle 
prestazioni di assistenza ospedaliera 
specificando, cen il decreto legge 13 
settembre 2012, n. 214, la riduzione 
del tasso di ospedalizzazione da 180 a 
160 ricoveri ogni mme abitanti. Nonne 
che hanno suscitato non poche pole
miche, soprattutto per il rischio di au
mento del ticket per i pazienti, ma che 
sono state approvate con il $010 obiet 
tivo di ridurrc la spesa pubblica an
dando verso un risparmio dei costi 
nell 'erogazione delle prestaziolli. 

[ dati per l'abbattimento della soglia 
dI Drg veugono esplicitati all'ano I: 
"La soglia si applica per ciascun Drg 
coosiderando al numeratore la somma 
dei ricoveri ordinari e in regime di DH 
e day serviee del medesimo Drg, con
teggiati su! numero delle SDO/SDAO 
dell ' intero anno" . 

L'art. 2 del decreto rimaoda ali 'alle
gato 1 çbe indica le tanffe secondo le 
quali saranno remunerate le PacdDrg, 
prestazioni ambulatoriali coordinate e 
complesse erogate in regime di day 
servlce, compresi la visita, gli esami 
diagnostici e strumentali,l'intervento 

chilurgico e la prima visita post inter
vento. 

Rispetto a quelle già attivate, ven
gono çanfcrmate le tariffe del passato 

_ -~~l=='!-~ 

Obiettivo ministeriale: 
abbassare i ricoveri 
da 180 a 160 ogni 

mille abitanti 

ad eccezione di quelle per il tunnel car
pale, in cui la tariffa viene ridotta da 
euro 900,00 a 588, 63, le prestazioni 
per interventi su! cristallino la cui ta
riffa è ridotta da 1000,00 a 800,00 
euro, imetVenti per calcolosi urinaria 
che passano 5'a 950,00 a 640,00 euro 

QUotidiano di Sid"lia 
Sabato 8 GiU9no 2013 

ed, infine, la chemioterapia che, in
vece, aumenta da 100,00 a l S0,00 
euro, considerato il tempo di penna
nenza e la specificit.:\. delle prestazioni. 

Le disposizioni del decreto S01l0 già 
applicate dal I giugno 20 13 sia aUe 
strutture di ricovero pubbliche che a 
quelle private convenzionate con la 
Regione. 

"Considerato che il Day Service 
Ambulatoriale è un modello organiz
utivo ed opetativo che affronta pro
blemi clinici di tipo diagnostico elo 
terapeurico in pazienti stabil i - si legge 
nel d=to· che necessitano di presta
:cioni multiple integrate eJo complesse 
che non richiedono sorveglianza od os
servazione medica eJo infennieristica 
prolullgat.a e che la modalità di eroga
zione delle prestazioni in day service. 
in vigore dal 2009 e quindi ampia_ 

mente sperimentato , rappresenta Ilna 
valida alternativa ai rÌçaveri ospeda
lieri, presupponendo tU! minore assor
bimento di risorse rispetto al 
nledesimo Drg erogato in regime di 
DH". 

Infine, secondo l'art. 7, le strutture 
che erogano prestazioni in day service 

sono tenute a trasmettere all'assesso

rato illlusso SDAO, entro 15 giorni 

dalla fine de! periodo di riferimento, e 

di seguito con cadellZa mensile. 

0_-
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Nuove tariffe per l'assistenza specialistica ambulatoriale 

in applicazione del decreto Balduzzi 
t PALERMO - È stato pubblicato sulla Gazzetta Vf· 
S ficiale della Regione siciliana (0.25/2013) il decreto 
.* finnato il 14 maggio dall'assessore a!Ja Satute, Lucia 

I Borsellino, sul recepimento del decreto del Ministro 
della salute di concerto con il Ministro dell'economia 
e finanze del 18 ottobre 2012 sulle "Tariffe per le pre-

I 
stazioni di assistenza specialistica ambulatoriale". Dal 
I giugno sono in vie;ore le tariffe per la remune-
razione delle presta"Z:Joni di assistenza specialistica 

I
· ambulatoriale e saranno valide fino al 3 l dicembre 

2014. 
. Entrano così in vigore le nuove tariffe massime di 

riferimento per la remunerazione delle prestazioni di 
! assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospei daliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie 

COdi,ce · 

23 

38,ZZ 

85 

45,2 3,00 

87 

88,73 

Impianto di protesi dentaria 

Angioscopia percutanea 

Mastoctomia 

Colonscopia con endoscopio flessibile 

Faringografia 

Ecografia polmonare J

" e di assistenza specialistica ambulatoriale come disci
plinalo dal DI Balduzzi con un risparmio di quasi 250 
milioni di euro. Lo s te sso de creto ministeriale 
prevede che le regioni possono adoltare tariffe in
feriori o superiori rispetto a quelle determinate con il 
decreto ministeriale, tuttavia, in quest ' ultimo caso, 

;:s 'gli importi tariffari superiori alle tariffe massime Fonte: supplemento ordinario alla GUtl ".25/2013 (aGi) 

T~riff~ (in eu",f 
I.' , •• , i 

81 

59 

85 

96 

30 

35 

f restano a carico dei bilanci regionali '. A deçorrere dal 
l giugno 2013, entra in vigore del nuovo tariffario, si intendono abrogati turti i I?rovvedimenti relativi alla detenni nazione delle tariffe delle prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle tariffe della radiolerapla innovativa, della dialisi, dell'intervento per cataratta ambulaloriale e dei 
percorsi terapeuticì per l'attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitati va, che non trovano riscontro nel tariffario emanato con il decreto mini
steriale del 18 ottobre 2012. Questi saranno soggetti, successivamente, di specifici provvedimenti. 

Andrea Carlino 
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