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In aumento malformazioni e neoplasie al fegato 
Registro tumori. 

Il direttore scientifico Sciacca: «I dati sono ancora statisticamente non significativi» 

Aumento dei casi di neoplasie al fegato e bambini nati con malformazioni nel 
triangolo Noto-Pachino-Portopalo. L'analisi di Salvatore Sciacca, direttore 
scientifico del Registro tumori integrato delle province di Catania-Messina
Siracusa-Enna, uno dei quattro istituiti in Sicilia, non è passata inosservata. 
Ad esaminare la situazione relativa al monitoraggio dei casi di tumore è un 
esperto con quasi mezzo secolo di esperienza accademica acquisita sulla 
direttrice «salute e ambiente». 
Il professor Sciacca ha evidenziato che se fino a cinque-sei anni fa non c'era 
nessuno studio serio sullo stato di salute della popolazione, la svolta è arrivata con l'istituzione dei 
registri integrati dei tumori che raccolgono e rielaborano i dati su incidenza, mortalità e 
sopravvivenza. Un servizio che sta funzionando bene e che impone, adesso, quel salto di qualità 
nell'ambito della comunicazione, anche per evitare di sparare numeri nel mucchio. 
Il trend in salita nell'estremità sudorientale della Sicilia rappresenta una sorpresa. Si tratti di 
«addensamenti preoccupanti» (cluster, usando un termine scientifico) in zone in cui non si 
pensava potessero esistere, come ha evidenziato Sciacca. 
Il direttore scientifico del Registro tumori ha focalizzato l'attenzione anche fra Noto, Pachino e 
Portopalo dove sì registra un'elevata incidenza, seppur con dati ancora statisticamente non 
significativi, di tumori al fegato e di nascite di bambini malformati, con un legame, ha aggiunto 
Sciacca, ancora solo ipotizzabile, con le sostanze dannose per la salute che vengono usate nel 
lavoro delle serre. 
A Pachino, dove la produzione agricola è pregnante in tutto il territorio, nessuno ha voluto 
commentare. Ieri, tuttavia, qualche addetto ai lavori, sollecitato a rilasciare un commento alle 
affermazioni del professor Sciacca, si è limitato ad un telegrafico «già visto purtroppo». 
Il dubbio rimane e basta già questo per preoccupare la popolazione. Nel comprensorio, il 
consumo di prodotti in serra è larghissimo, soprattutto pomodoro. E nel ciclo produttivo non 
mancano prodotti capaci di innestare quantomeno delle preoccupazioni. Va aggiunto, tuttavia, che 
le aziende sementiere sono riuscite ad inserire nelle loro varietà dei geni resistenti a varie 
patologie e parassiti e questo significa che il ciliegino, ad esempio, ha bisogno di minori 
trattamenti antiparassitari. «L'analisi del professor Sciacca - afferma un operatore del settore 
agricolo va presa con attenzione e massima considerazione. Non bisogna creare allarmismi ma 
neanche mettere la testa sotto la sabbia come lo struzzo». 
SERGIO TACCONE 
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Pratiche lumaca: burocrati nel mirino multe in 

agguato, caccia alla polizza 

Il "decreto del fare n prevede sanzioni per i ritardi. Le compagnie nicchiano 

EMANUELE LAURIA 

"FARE", anzi temere. Il decreto varato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, che prevede sanzioni 
pecuniarie per i burocrati lenti nell'espletare le pratiche, ha fatto scattare l'allarme fra i dirigenti della 
Regione. Preoccupati dalla prospettiva che, per la prima volta, debbano pagare di tasca propria i cronici 
ritardi della pubblica amministrazione di Palazzo d'Orleans. Molti colletti bianchi, in questi giorni, si sono 
rivolti alle compagnie d'assicurazione per cautelarsi. Ricevendo, in cambio, un atteggiamento a metà fra 
la prudenza e la diffidenza: non tutte le società assicurative sono disposte a concedere di buon grado 
polizze ai vertici di un ente che non gode di buona fama, peraltro di recente declassato da Moody's. E in 
ogni caso le polizze saranno onerose, per i burocrati regionali. 
Fra le ottanta misure del decreto "Fare" c'è, appunto, la previsione di un indennizzo monetario a carico 
degli enti in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. In soldoni: il dirigente ritardatario 
dovrà sobbarcarsi una "multa" di 50 euro per ogni giorno di ritardo nella chiusura della pratica, fino a un 
massimo di duemila euro. 
Gli esperti concordano sul fatto che questa norma, posta all'interno di un provvedimento di grande 
riforma economico-sociale, si applichi direttamente in Sicilia. E non c'è via di fuga per i burocrati-lumaca, 
anche perché dall'anno scorso è in vigore nel-l'Isola una legge regionale, voluta dall'allora assessore' 
Caterina Chinnici, che ha codificato i tempi limite per ogni procedura. E quella legge oggi sconta notevoli 
difficoltà di applicazione. Una doppia tagliola, insomma. 
La burocrazia siciliana aU'anno zero, fra ritardi e paure. Quanta speranza era riposta nella "riforma 
Chinnici". Ora ogni assessorato e ogni dipartimento forniscono sul proprio sito l'elenco di tutte le 
procedure di loro competenza e i termini entro i quali vanno concluse. Peccato che, in buona parte, quei 
tempi non vengano rispettati. Capita all'Energia, dove (teoricamente) entro 5 mesi dovrebbero essere 
rilasciate le autorizzazioni per "avvio degli impianti fotovoltaici e di energia eolica e i permessi per la 
coltivazione di idrocarburi. Ma a rischio, segnala con pragmatismo l'assessore alla Funzione pubblica 
Patrizia Valenti, sono diversi settori: Infrastrutture, Territorio e Ambiente, Turismo. 
Nessuno, all'interno dell'amministrazione, ha ancora il quadro completo dei tempi medi di espletamento 
delle pratiche: a fornirli dovrebbero essere i nuclei ispettivi previsti dalla legge per monitorare l'operato 
dei dirigenti «ma questi organismi - dice la Valenti - non sono ancora attivi in tutti i dipartimenti». 
Ad aggravare una situazione già difficile sono arrivate anche le rotazioni del personale che in alcuni 
dipartimenti hanno rallentato il lavoro, Basti pensare alle richieste di rinvio delle conferenze di servizi 
aU'assessorato per l'Energia giunte fra febbraio e marzo da parte di dirigenti del 
Territorio che lamentavano «la carenza di personale incaricato di istruire i progetti», Poi, come dice la 
Valenti, c'è l'annoso problema dell'informatizzazione degli uffici: «Stiamo lavorando alla realizzazione 
dei protocolli informatici, che velocizzano le 
procedure e consentono all'utente di verificare passo passo l'iter delle pratiche. Purtroppo stiamo 
pagando i problemi di Sicilia e-Servizi, ma con l'avvio dell'ufficio speciale che si occuperà proprio 
dell'informatizzazione 
della Regione dovremo accelerare. So bene, venendo proprio dall'amministrazione, come i dirigenti 
rischino adesso di dover rispondere per responsabilità non solo proprie. Ma addebitabili all'intera 
struttura» . 
Ma la paura c'è, eccome. Giovanni Bologna, uno dei dirigenti generali più esperti e preparati della 
Regione, non lo nasconde: «È chiaro che il pericolo, dopo l'approvazione del decreto legge da parte di 
Palazzo Chigi, è quello di essere sottoposti per la prima volta a sanzioni pecuniarie. Diversi dirigenti si 
stanno cautelando ». Come? Cercando polizze ad hoc che rimborsino il dipendente "graduato" costretto 
a pagare le sanzioni previste dalla legge. Quasi tutti i dirigenti hanno già due polizze. Una, per la 
cosiddetta responsabilità civile, è prevista dal contratto collettivo 
di lavoro e se ne avvantaggiano tutti i capi dipartimento. L'altra, personale, copre invece (a richiesta 
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dell'interessato) il rischio del danno erariale. Quest'ultima polizza costa, ogni anno, dai mille ai 1.200 
euro. E un broker assicurativo che abbiamo interpellato dice: «In questi ultimi giorni molti dirigenti 
regionali mi hanno chiesto di stipulare una polizza apposita contro il rischio delle sanzioni previste dal 
"decreto del fare". La possibilità di estendere l'attuale copertura esiste; ma va valutata caso per caso, 
anche in relazione ai "sinistri" fatti registrare dai singoli dirigenti». Ma ogni nuova prestazione costa, fa 
sapere il broker che va per la maggiore fra i burocrati di Palazzo d'Orleans. Specie per una Regione che 
non va al passo coi tempi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il caso 


Il Comitato di sorveglianza mette in mora la Sicilia. L'assessore Bianchi accusa: "I ritardi? Colpa 

del dipartimenti" 

Fondi europei, l'ultimatum di Bruxelles "Spendete 

100 milioni al mese o sarà stop" 


È LO scandalo di sempre: la Sicilia utilizza male i soldi messi a disposizione dall'Unione europea. In 
pericolo ci sono adesso fondi per 600 milioni di euro. La Regione rischia di perderli: per evitare il 
disimpegno dovrebbe spendere 100 milioni al mese da ora a dicembre (3,3 milioni al giorno). O li utilizza 
o arriva lo stop. È questo l'allarmante aut aut emerso dalla riunione del Comitato di sorveglianza sullo 
stato di attuazione del Po-Fesr 2007-2013, che si è tenuta ieri - e che prosegue oggi - alla presenza 
dei dirigenti della Regione e della task-force ministeriale. 
Una presa d'atto alla quale è seguita la rampogna dell'assessore all'Economia Luca Bianchi, che ha 
lanciato un atto d'accusa contro i burocrati. L'assessore ha anche annunciato che a breve partirà una 
valutazione dei singoli dirigenti sui risultati conseguiti dai dipartimenti rispetto alla spesa dei fondi Ue. 
«Se il governo Crocetta non ha raggiunto l'obiettivo di spesa previsto al31 maggio pari a 1,256 miliardi 
(60 milioni di euro in meno) la responsabilità 
è dei dipartimenti della Regione, perché è stato centrato appena il 20-30 per cento degli obiettivi 
rintuzza Bianchi - I risultati sono stati insoddisfacenti, c'è stata una scarsa risposta da parte dei 
dipartimenti» . 
Un appello rilanciato dal nuovo dirigente della Programmazione, Vincenzo Falgares, che davanti ai 
superburocrati presenti 
al tavolo ha riconosciuto: «Deve cambiare l'approccio di noi tutti dirigenti, bisogna superare l'inerzia di 
alcuni dipartimenti della Regione». 
Ma come può la Sicilia rispettare gli impegni? Da gennaio a giugno la Sicilia ha certificato 122 milioni di 
euro, l'obiettivo è di arrivare a 425 milioni a fine ottobre e a 763 a fine dicembre. Rispetto 
al finanziamento complessivo del programma, pari a 4,9 miliardi, la Regione ha finora certificato 1,1 
miliardi, il 22 per cento, un dato superiore di quattro punti rispetto a quanto risulta alla taskforce 
minìsteriale, con una percentuale pari a 18,8 punti. 1\ differenziale sarebbe determinato da differenti 
sistemi di caricamento della spesa: la Regione avrebbe 
calcolato anche gli interventi sui fondi Jessica e Jeremy, che in realtà presenterebbero gravi criticità, al 
vaglio del Comitato di sorveglianza. La Sicilia, in termini di certificazione della spesa, è indietro rispetto 
ad altre aree d'Europa: nei Paesi sottosviluppati il dato medio è del 30 per cento, mentre quello degli 
impegni di spesa è del 77 per cento contro il 52 dell'Isola. 
Allarmate le piccole e medie imprese dell'Isola per l'occasione persa dei fondi europei. «Avere speso 
così poco, pur avendo a disposizione sei miliardi di euro - accusa Mario Filippello, segretario regionale 
della Cna - è un sacrilegio, specie se si pensa alle risorse di cui la Sicilia ha bisogno per far fronte alla 
crisi economica ». Nei prossimi due mesi la Regione si gioca il futuro dei fondi europei. «Abbiamo 
davanti tempi strettissimi», avverte l'assessore Bianchi, che sollecita un focus sulle modalità di spesa e 
sull'utilizzo degli strumenti a disposizione. 
a. r. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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