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CONTRO DROGHE E ALCOOL 

Controlli del sabato sera, torna in strada il camper di Asp e Polizia 

Dal 30 giugno al I settembre tutti i fine settimana nelle ore notturne un 'unità mobile sanitaria 
dell'Asp di Siracusa sarà al fianco degli agenti della pol izia stradale in pattuglia nelle strade del 
Siracusano, nei tratti autostradali , nelle zone balneari e nelle aree di maggiore aggregazione 
giovanile, per riJevare in tempo reale nei conducenti di mezzi l'eventuale positi vità ad alcool e 
droghe. L'atti vità congiunta Polstrada e Asp Siracusa, che si ripete anche quest'anno nella stagione 
esti va, nentra nell'ambito delle iniziative volte a contrastare il fenomeno delle stragi del sabato. La 
presenza del camper sanitario assieme alle pattuglie della Polstrada con medici e infennieri a bordo, 
del Selt e della Medicina legale, coordinati da Roberto Cafiso, responsabile del Dipattimento salute 
mentale dell'Asp aretusea, consentirà l'esecuzione di controlli di laboratorio sul posto e 
immediatamente, dietro consenso da parte del conducente fennato e sospettato di aver fatto uso di 
droghe. L'iniziati va è stata presentata questa mattina dal commissario straordinario dell 'Asp di 
Siracusa Mario Zappia, dal comandante della Polizia Stradale di Siracusa Antonio Capodicasa, alla 
presenza dei direttori amministrati vo e sanitario Vincenzo Bastante e Anselmo Madeddu, del 
coordinatore del Dipartimento Salute mentale Roberto Cafiso e del direttore della Medicina Legale 
Francesco Micale. 
"Sono fennamente convinto - ha detto Mario Zappia - che atu·averso un lavoro integrato si possa 
di ffondere la cultura del ri spetto di sé stessi e degli altri quando ci si pone alla guida di un mezzo. 
Contestualmente, iniziati ve del genere ci consentono di intercettare quelle persone con problemi di 
dipendenza che non afferirebbero ai servizi sanitari autonomamente". Iniziativa analoga la scorsa 
estate per il contrasto delle stragi del sabato sera ha prodotto il controllo di numerosi conducenti : 
190 sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria perché sorpresi alla guida del proprio veicolo con 
tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla nonnativa e sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti. Agli stessi è stata immediatamente ritirata sul posto la patente di guida. A ricordare i 
numeri è stato il comandante della Polizia Stradale Antonio Capodicasa che ha sottolineato come 
"oggi la coscienza ci vile, grazie propno a tali iniziati ve di prevenzione e repressione in stretta 
collaborazione con l'Azienda sanitaria, stia manifes tando segnali di cambiamento verso una 
maggiore responsabilità". "La presenza delle unità mobili in grado di agganciare assuntori abituali 



di droghe - ha spiegato Robelto Cafi so -, può conuibuire a contenere un fenomeno che in provincia 
di Siracusa è in calo grazie anche a tutte le altre iniziati ve collaterali che coin volgono gli ambienti 
giovanili, le scuole. Nel momento in cui i conducenti di mezzi vengono fermati dalla polizia 
stradale accanto alla quale è presente il camper dell'Asp, innanzi tutto viene effettuata la 
misurazione del tasso alcolemico con l'etilometro in uso alle pattuglie. L'eventuale sospetto di 
assunzione di droghe, inoltre, viene gestito dietro consenso dell'interessato attraverso esami 
diagnostici di laboratorio. Noi cerchiamo di parlare con i ragazzi per evitare situazioni spiacevoli e 
per farli litlettere sul fatto che l'uso di alcol e droghe è un trend esistenziale da scongiurare". 
Francesco Micale, direttore della Medicina legale, ha illustrato gli aspetti che attengono agli 
interventi medico- legali: "Noi interveniamo in due momenti - ha detto - il primo attiene 
all 'identificazione del soggetto che ha assunto alcol o sostanze stupefacenti con i nostri medici 
presenti sul camper assieme al personale infennieristico del Sen, dopodiché scatta il procedimento 
anuninistrativo e giudiziario". Successivamente, l'intervento della Commissione medica locale, di 
cui lo stesso Micale è presidente, ha lo scopo di monitorare il soggetto per riabilitarlo alla guida. 
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IL DEPUTATO CONDIV!DE IL LA VORO DEL COMMISSARIO ZAPPlA 

Coltraro (Megafono) "promuove" il Piano territoriale dell'Asp di 
Siracusa 
Redazione 

"Si può essere soddisfatti della programmazione sanitaria in provincia di Siracusa, organizzata dal 
commissario straordinario dell'Asp, Mario Zappi a (nella foto) .. Fa un'analisi attenta del "pianeta 
Sanità" il segretario della Commissione Attività produttive all 'Ars, l'on. G iambatti sta Coltraro del 
Gruppo parlamentare Crocetta. "Zappia - dice Coltraro - ha messo a di sposizione del tenitorio la 
sua esperienza professionale maturata sul campo, avendo lavorato all'assessorato regionale alla 
Sanità, quindi conosci tore dei reali problemi della provincia di Siracusa. Un lavoro non certo facile 
dovendo riorganizzare la rete ospedaliera imposta dal decreto dell'ex ministro Balduzzi, che, per 
fortuna della popolazione, non è soltanto una mannaia, ma una razionalizzazione di risorse e 
professionalità". Coltraro si batterà alla Regione per sostenere il piano aziendale per realizzare 
servizi più sicuri, efficaci ed efficienti, trasformando in ultima analisi questa legge da una temuta 
"criticità" in una nuova opportunità di sviluppo. "Non amo fare proclami , né populismo, ma di 
concetto con il vertice dell'Asp, si è ben lavorato per difendere l'ospedale "Muscatello" di Augusta, 
nosocomio ritenuto strategico perché insiste su di un 'area a forte impatto ambientale. IJ "Muscatello 
sarà il polo di riferimento oncologico provinciale utilizzando i fondi aggiuntivi previsti per le 
cosiddette aree a fOlte rischio ambientale di cui alla legge 5 del 2009 e ricon'endo in patte anche qui 
ad una più efficiente integrazione con il privato. Augusta diventerà un centro di eccellenza dove 
saranno concentrati tutti i servizi: dalla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, al fo llow up" . 
L'on. Coltraro condivide anche l'azione del commissario straordinano anche per gli altri presidi di 
frontiera come Lentini , nella zona Nord e Avola-Noto a Sud 
con la Llli SSlon di argmare la fuga utilizzando nella zona sud anche 
una forte integrazione con le strutture pIi vate convenzionate. "I posti letto in provincia di Siracusa 
afferma il parlamentare regionale - alla fine si attesteranno a 1165. Il "MuscateUo" di Augusta 
manterrà un numero di posti letto maggiore di 120, così come già accade per tutti gli altri presidi 
dell'Aspo n piano prevede il trasferimento ad Augusta delle strutture complesse di Oncologia 
medica con relativa camera bianca e Anatomia Patologica e di una unità operati va di Rlabilitazione 
oncologica. L'offerta sanitaria sarà integrata con Medicina e Neurologia con annessa Riabilitazione 
neurologica. Nella zona nord, una volta specializzata Augusta verso l'indirizzo oncologico, il 
presidio di Lentini dovrà essere potenziato per diventare ospedale di IO li vello destinato ad arginare 
la mobilità sanitaria verso nord delle altre discipline differenti da quelle oncologiche. Nessun 



ridimensionamento per il "Trigona" di Noto che avrà 80 posti letto per acuti più tutto il post acuto 
con altri 48 posti letto di Riabilitazione e Lungodegenza, nonché 45 posti letto di Residenza 
sanitaria assistenziale e tutta l'attività terntonale del Presidio tenitoriale di assistenza. 
Ciò consentirà di ridistribuire l'offerta di medicina riabilitativa che in atto si presenta carente nella 
zona sud. Avola si conferma con la programmazione precedente e con i lavori in corso che lo 
porteranno al 130 posti letto a CUI SI 

aggmngeranno i posti letto "tecnici" di subintensiva e Osservazione breve". 
Un potenziamento è previsto anche per il capoluogo. "L'Umberto I - dice ancora Coltraro - non è al 
passo con i tempi , ma tutti siamo coscienti che occorrono risorse finanziarie non indifferenti per 
reali zzare una nuova struttura. 

Per l'ospedale provinciale è necessario sfruttare gli spazI che SI libereranno dal 
trasferimento ad Augusta delle strutture oncologiche, pur mantenendo una 
Unità operativa semplice di Oncologia con Camera bianca, potranno essere potenziate alcune aree 
critiche come la Neonatologia in cui saranno raddoppiati i posti letto e la Pediatria dove sarà 
attivato un servizio di Pronto soccorso pediauico provinciale e la Cardiologia pediauica. A 
Siracusa, inoltre, sarà attivata una Unità operativa complessa di Neurologia che consentirà di 
ricollocare e potenziare la Stroke Unit". 
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L'INCHIESTA DI PALERMO 
,<A ME TOCCA FARE IL POLIZIOTTO. LAGIUNTA HAAPPENA BLOCCATO I RINNOVI DI CONTRATTI DI SERVIZIO SENZA GARA» 

Crocetta: ostacolato nella lotta agli sprechi 
f) "Vorrei chiudere gli enti che non possiamo monitorare ma incontro resistenze da politici e sindacati» 

. 81~lallll~"ldcun
!rullo Ik'i bigli<'nl om agglo 1"" 
mu>rie>ltl ardlrologld. Uob
bianll! sapcrea chi ,,,"' ..... 

Gbdntol'ipiton, 

L'allarmi' la ha lan<iatu daIIc ro
Ionnedcl GiomllltdiSici'irI ~ pro
ruraDe.unloll'OlOll1lo~ 

et ·Ormai da IIInl manca llI'IIa 
pubblica amminl!.1WJone IDI 01-

ganlMno di romrolo IntmlOo. E 
RoIarkICrtIcc.'IIlI ha IiLlntlalo:-AI· 
la Regiorie 1U11D~1IIJ3Ill>za1D per 
frnlrin:' l' omen.l. ~. mc IIICCIlare 
plUUpoliOOnod>e~p~ee 
JCoolnmliron Ii're!ii5tlW.e di.,.,. 
IiIk:I r 5indicati.. E COlI. 2~ ore d0-
po ~ bliI7.dII' Ila portalna 11"",,, 
Ili c OOctne di Indapli. l'almo 
d"Orlciull IIIII1ll'IIC che ~ troppo 
facile pL'f • >5is1cma Gbicc_ 
pmcInrolediIt'5CdcI . !IsI1'I11II Re
px.o..lnfanlJl)nCl5lall gIi~ 
IIdllll\ru>Jll5ldcnWlCian'k! DUl
Ie ad CIipi e 1lI~1i setione dci 
Grandi """,ri dclll1Jbmo. 

l'r1'Sidetllr. 4u"i -.o; probIe
mi da rboI\"etTl 
.Bisocna aummUlre I COIItrael. I! 
ID stiamo pl. fll;1'lWkl. M ... \'li 0ffi0 
lIIdIe clM: 5pcsm fI ulDcIche IIC
MlIrono Iloorti wropel farmo b:;m
di po.'falfldalc .dUtc~emcllc:o
sIddrtli ";SlIm7.a tecnica. 1)0-

\H'IlI:II!"""-"" .......... pIiallIlMlO 
d"al1D C Inltu Il spmdono un 
5ittO di sokIi e Iii fi rOJcc per alfIda· 
re a 1I'I%l oonsalollrorllItlloma la 
IU'SA gl'Stione dcllondi DottIiiI· 
molftman!tutlOdò. . 

Si ",~I""" ... ('OW dM' "anno 
tflK'IJMdOd.;dI1nr11/rM;11! 

·Da un pD' dllCmpo Il wmo aD. 
lIi'gione ~ camllialo. CI l!r.JIIalIIII 

ac:roni di quanlO aa:adcwa al (la. 

Ili e Ili lIbbiamo 1010 Il palenle 
pt'f ~coni EOllamo rIoon
crollando 1U1~'" spese del Turi· 
~.Or.Ipl'fÒbSlgnallll'lll."ll.'liQI. 

QualiT 
. 1IMgna Inu,vrnn wl mnlJoIo 
dci ~10IIIaf!III0 pl'I'llIU5desi· 
Il ..:1Ii'OIopd llDbbiamo >aprrr 
a dii vanno t in me quantil~ E 
dobbiamo..,ro prima di \UO:. 
carti. ron una knma di plt'rlOOll.lo
nedel po»Io.l\>rdII! holi K'IISiI1.Ì!I

"" <hl' ~ rurlsla.lgnam. poghl del 
bt&IIcIII che kNrnaImmle !IOIIO 
~, Abbi""", 2\"\110 In que
$IO semo un all.1lll'll' lIalla lirmdII 
me r\gIIafdi unallijllche Il'SIMI 
aIcunI"'ll • Palenm f ron mI~· 

ma In ausa IX" un :un1lWK'O di 
dla40milionlnqU ir1Qssio. 

1,tI ha dCIIUIlC~o lanU !.pIfthI. 
Comt ......... di ronl .... larln 
. \0 Inlzlertol dal dliudCfe rulli Ili 
end me liRd1ano«'llll1 dllpCSIIO 
desIlnaI.1 di llaaruiammd di<" 
non rlIIci3mo a COlli roIire. Sode· 
t!par!C(ipalI':eHld ~I han· 
no truppa atlOllllltlll. pmsIamo 
• appiIll..cgnaU dii Con",,· 
zIo ... 1DSDadI> iIml.a pro. MI. ogni 
l'DIii cbIIproponiimodi chlildl.'re 
quakhe cnle inronUiamo re!li· 
51l'nl1! lnlrt1DlagNbili da poIitJd 
esin!liallL Serie uncmtmnlllra· 
o;IiuIIe pl'r IlTh'all' • un oaorm 
me d pennelta di p~ 1ICIl· 
7-l1waro1i •• 

lirosa ... 't1el:i~ lal lO l''''' t\11arr 

-" . 1.1 glUIIIa ha appm.a tmcaIo lUI· 
III lin..,... dlrontralU di ~ 
ImUgarad'appalto.l1un lmorao· 
00 mollo 1Iiftuso. JOpnlllltlO fq I 
manago'J dI'I<' Mp. Ma. andlI! In 
So7.11ntmdmze, lKp..oJp;lraJ~ 
rtioch'le.I~U inl'l'Celfi bari· 
~ gare d 'appalW prrlMlCOOo 
andaICIMIlU di prorop ltI pr0lO
go.. Ma <mi si perde Wl .tfiDmz;j 
lId servtrioe d si espone a Iil'Olill
ItIIi.Sequalche~nonlll1'i· 
\'lI1n leDIpO d3n'il bando. ~ron· 
ICIltita ulla proroga di muslmo 
dI.l'lIlI1$Ipl'IJ'/tlIp'rl'Ii .... elOf· 

nareall3 rurnalit!. lnoIlrt' lbtlI:t
ma crealO UIlI commWione dlIl 
A;I passamo In ~ lutti gli 
appalti lidI:! sanill. Un sl5Iema 
dIc~mlOllIIIllgliulU1!l't· 
lori •. 

E le prtlMitnC' """"t't 
"VO!J$iamo b~luire un ulllcio cm· 
lr.llimllO pl'Il rontroDi sugli ap
palI!. i'I'r qucYD! ~ Ulla 

leggec Iodlietll'rtlll'NS di lIXl'Ic
rame l'l1E'I , E rirorOO che $e Io<te 
Sl3Ia:opprtMllll:! legge, sptditI al· 
rNS l rticembre. che lIsu le in· 
COI1ljlIiIllbllilà fra """"""- pubbll· 
che e arnrulnlwatil-c e \icIa di rI· 
coprire ruoIIlmJlO'llll1U $e III han· 
no p;lfcntlla poIiIlI:a. 'Il1!IDIIID 
&Il uno mIImB110 Utile mntro Il 
~\,""""',*,=",pu. 
re l:! lI'ggI! ptf cIIilI!k.tt U CIlpi 
Qu"'noml~UIliIreIuIo
ne.temlcae lo rhposl"fra IDI po' 
le IllomIrt 1I1'rocura". AI't'Ie vi· 
*,roruc~ar.da!aa finife. ... 

UFFICI DA POTENZIARE. Finora sono solo una trentina gli addetti negli uffià che analiuano le pratiche 

Fondi Ue, verifiche ftop 
In arrivo il giro di vite 
• •• Ulfod con ~11tI1 spunlale l' 
con mcno della metà dct perw
nal(, di wl IVWbbmi bi5ogno: U 
gIomodopil ~ blll7.chelta porta. 
toln=rellindagademlMll 
5O\Loll1ChiauLunI d«lnadl p0-
mici per rnso dlstorlodcllolldl 
ruropl'i. alla 1II'gIDn~ _ppia Il 
caso dci controlli saclt:nti. 

Soli<> I nurnrn a !k!$CJi ........ 
meglio di opi allJa COSI. le' dilli· 
colti di un'~mminlRruIon .. 
cb/! ha In ~o 010'" mllla:rdi 
dlllnanzlilme!lU ruropt:l ma me
no di UnlQUUlLnlinadiuomlnl 

dM' WIIlmlanoproc:t'dulcc be· 
n~rifmaH. 

Ntrc:!tlle dcl2012 lIIuleIlclI 
bIaccO nlllera spcM del Iondl 
rul1lpl!f sil:i1 .... 1 (UflLl'Slando, 
lral 'alno. gll!a/'5I con 1J0llL An· 
con in podi! Apl'I'lIOo, ma i I~ 
milkmldllapldaUdalClaptellll 
~lrnatJ sul GnLIldI eventi del 
Tumma l''fllIlO gli "'" mirino, 
~sblocrarolcfOmme •• gI'IllUI· 
io. Ii RcgIooo Ili ~ Impegnati a 
JIOI<."ttl.larelcSUULrured1eall·in· 
K'lTLo di ognll'llll.'SfOlllIO si ocaJ· 
p;Lnodi l't!fitlca ... bandic l'ror;e. 

durc;slchlamanoUniltdimoni· 
l.,..,r(Ufl1JOlo 1'50001a jIfi
ma blmclL 0Ie !ICCOnoo UIUI 
rd~dcI dip;mimcnto l'rl>
grammEkllle ftnltasul Il,,,10111 
CroCI.'lti non lul'l1.101U1 1/lCOII: 
oo.'C\'lIOO """"'1: msIerItI n; fun· 
zIotwl che si sarebbero aggIun· 
ti li pochi sIt destinati I questi 
~,,1:r.L Muoio ISdcl1!1pm1'1l1 
IgtnlUllo hannopreorealmcn· 
le posto In QIII'SII utI\d. E per III 
più alt:unl appanro801lO alle ca· 
Icgoriepiù basse·ArB ·edun· 
qLr.Sl'gOaIaOOaIlal'rogramm. 
llone, non sono flU11.00nall 

n rnolim!chequandola Fun
zione pubblica ha l'tI1CSSO 1 dc· 
=U dllrasfefillll.'llio hoI !CI'!Uo 
che 11 jIl'HOnaJe andava utllllza· 
IO .pr\Qr1t1l1amcn~ (nun 
..r.'5C!u!òlvam""lo» IM'gIl uffid Ili 

rom mllo e I diflgcnll degli asIiCS· 
..,..,Il ti hanno 1m""" destinall 
loti 1IItr15e110rlalUcnanlOin dilli· 
coill. E ros' \Iclle ILO peno!><! 
chcallarll'ledal'cYanocontroUa· 
re llondi ruropel.1OIo Ulll qlla· 
rantl .... sono I1'IlImcnLe all'ope
~ 

Vil'lCl'lllll ~ìlg.ut'S, dll pnctll 
giorni alla gukIa clcDa J>rowam· 
1IIIl101II.'. hl glt IndlvldUiIO Il 
pmblerna:oAbblamo 3\'Ulodifll· 
coll.Orpnl1.r.lLII'I: ma H poIt'l1· 
:tiamemo delle Slrunul'C di ron· 
trolo~unlmp!.WlO pRSOroi mi· 
nlSlcroe!lOnocenoche {n podlI 
Kiorn~ 5t"II1.a rt'5Islcnzt. i l '7('1110 
il pelJOnal(, di cui e-. bI5ogno. 
Come gIÀ ac:t1Lde per I con1rolli 
di __ odo );,,,110 ..... nualizzatl 

in Lm uftIdo deDa Pl'ogramma· 
7ionee mollO più cl!ir;aòo ....... 
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TRIBUNALE 

La morte 
di un paziente, 
a giudizio 
quattro medici 
••• Quanro mediò dell 'ospedale 
.. Umberto I. sooo stati rinviati a 
gludtlkl con l'accusn di omicidio 
coIposoaoondusiooodl un'inctlle
SlalM1atllncl20IOdaila IJlaIllSIm
wra ulla !JII)nodl un pll7.len",. B~ 
nim BaJo, nannI.awenutll ~ JO di
"anl"e 2009. Il glp dci mllunale 
Mlchl'lc CDn<lgllo ha mandalO a 
processo i medici Anlonino Macr~ 

32 anni. calane"'. Danilo Cillo. 37 
anni, Sebastiano Fassart. 66 annl. 
slrarusanl all' eporndei fatti ÌH.ICT

''Illio al proOlO soccorso dcII'· Um
bmn I., .Giancarlo Rlzza.53annl, 
In 5I!IVizjo nella dl\-mone di Umlt>
gia. difesi daSi I o\l\uall Soh"lore 
C3ruso, Sebastiano Fa'nina. Ema
nude Bo;ro,MarooMancuso. Ettt>
f('llllnrJou.o.1 Ql .. nro pmfi ionl
sii dcvranno compartre per il prt>
a:sso da\'3Ild al giudici: monocrnU
co Il'udiNa..1 dci 18 giugno dci 
prnsslmo anno. La \icenda giudi-
1lar1a si èsnodata In un arco di tem
pocompf('SQtroU24cdll30di om
brn2009.Secondoquanto ricosIru-
110 dalla lJlaIll,tralunr, BcniID Balo. 
,mnc trnspOltlltoal promosoccor
su accusando 10_ dclori ad
dcmlnale'" pallenle. SOlioposlo a 
, "'DIle dlagnoslica la una co
lbt renale.llI magistratuIa ha ac
ca1lIlO dcpo la monedcl pcnsiona
ID, II'IVllIlum "'lIcgiornl dopo U TI-
00\""', dH>in realtiiquesli crnsla
IDalllO da un aneuriSma addomi · 
nale. r afl') 
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VOLONTARIATO. La Banca agricola popolare di Ragusa ha offerto anche tre poltrone elettriche 

«Fratres», donata una frigo-emoteca 
••• Una frigo-emoteca per 
conservare alla giusta tempe
ralura \I sangue raccollo e IrC 
poi [fOn clcllrk:1l pcr I dona· 
lori so no slale regala le. ncl 
giornl scorsi. aI gruppo dona
lori di sangue Fratres dalla 
Banca agricola popolare di Ra· 
gusa. 

la consegna èawCIlUla dUo 
rante una breve cerimonia 
che è svolta neUa sede di via 
Gramsci, alla Borgala alla pre
<CllZa!li Salvalore Po.uio, pre· 
sldenle d Ila l'TlIlrcs. dci rc· 
sponsabile dci ccntro 1raS1ù
s,ìonalc dell 'ospedale 
"MUSC3lCUO· e medico del 
gruppo SalvalOre Di F37JO e 
del collega Gianfranco Di Bo· 
no c di Leone I ... Ferla, presi
dente dcU'islltulO di credilO, 
che ha sottolincato l'impor
tanza di una realtà come quel
la dei gruppo del donatori 
·che rappresenla un mod Ilo 
di peranza perla soclcra""YI 
le che ha bisogno di esempi 

li! (erlmon~dl consegno del nuovi mezzi per Il gruppo .FRlres. 

positIVi", La FralIcs opera ad Ilvl che. in manIera assoluta
Augusta dal 5 dìcembrc 1984 mente gralui~ forniscono il 
inizialmente integrata nella sangue ai talassemici e ai pa
Fralernità d i Misericordia e, zienllcmopallclcronlciclìAu
dal 18 marzo 1996, in forma !,'lISlaepcrlcncccssllàdelpa-
lItonoma. Ne fanno pane ~lcnU rlcovcrull ncl prcsldl 

501 socICUcul43l1 donalorlal- ospc<laJlerl Nel 20 12 sono sta-

le clfellualC 693 donazioni di 
sangue. di cui 376 al centro tra
sfusionale del -Muscatello". 
Z29 aIl'unìlà di raccol.a mobi
le lemporanca e 88 prelevale 
all ' uniI di raccolla mobll • 
('illA1 
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IL DEPUTATO CONDIV!DE IL LA VORO DEL COMMISSARIO ZAPPLA 

Coltraro (M e ga fono) "prom uov e " il Piano te rritoriale 
d e ll'As p di Siracu sa 
Redazione 

"Si può essere soddisfatti della programmazione sanitaria in provincia di Siracusa, organizzata dal 
commissario straordinario dell'Asp, Mario Zappia (nella foto) .. Fa un 'anali si attenta del "pianeta 
Sanità" iJ segretatio della Commissione Atti vità produtti ve all 'Ars, l'ono Giambattista Coltraro del 
Gruppo parlamentare Crocetta. "Zappia - dice Coltraro - ha messo a di sposizione del temtorio la 
sua esperienza professionale maturata sul campo, avendo lavorato all 'assessorato regionale alla 
Sanità, quindi conoscitore dei reali problemi della provincia di Siracusa. Un lavoro non certo facile 
dovendo riorganizzare la rete ospedaliera imposta dal decreto dell 'ex ministro Balduzzi , che, per 
fortuna della popolazione, non è soltanto una mannaia, ma una razionalizzazione di ri sorse e 
professionalità". Coltraro si batterà alla Regione per sostenere il piano aziendale per realizzare 
servizi più sicuri , efficaci ed efficienti , trasformando in ultima analisi questa legge da una temuta 
"criti cità" in una nuova opportunità di sviluppo. "Non amo fare proclami, né populismo, ma di 
concerto con il verti ce dell 'Asp, si è ben lavorato per difendere l'ospedale "Muscatello" di Augusta, 
nosocomio ritenuto strategico perché insiste su di un'area a forte impatto ambientale. li "Muscatello 
sarà il polo di riferimento oncologico provinciale utilizzando i fondi aggiuntivi previsti per le 
cosiddette aree a forte ri schio ambientale di cui alla legge 5 del 2009 e ricorrendo in parte anche qui 
ad una più effic iente integrazione con il pri vato. Augusta di venterà un centro di eccellenza dove 
saranno concentrati rutti i servizi: dalla prevenzione, alla diagnosi, alla cura, al follow up". 
L'on. Coltraro condivide anche l'azione del commissatio straordinario anche per gli altri presidi di 
fronti era come Lentini , nella zona Nord e Avola-Noto a Sud 
con la ffilSSlOn di argmare la fuga utili zzando nella zona sud anche 
una forte integrazione con le strutrure private convenzionate. 
"I posti letto in provincia di Siracusa - afferma il parlamentare regionale - alla fine si attesteranno a 
1165. li "Muscatello" di Augusta manterrà un numero di posti letto maggiore di 120, così come già 
accade per tutti gli altri presidi dell 'Asp. Il piano prevede il trasferimento ad Augusta delle strutture 
complesse di Oncologia medica con relati va camera bianca e Anatomia Patologica e di una unità 
operativa di Riabilitazione oncologica. L'offerta sanitaria sarà integrata con Medicina e Neurologia 
con annessa Riabilitazione neurologica. Nella zona nord, una volta specializzata Augusta verso 
l'indirizzo oncologico, il presidio di Lentini dovrà essere potenziato per di ventare ospedale di l O 
li vello destinato ad arginare la mobilità sanitatia verso nord delle altre di scipline differenti da quelle 



oncologiche. Nessun ridimensionamento per il "Trigona" di Noto che avrà 80 posti letto per acuti 
più tutto il post acuto con altri 48 posti letto di Riabilitazione e Lungodegenza, nonché 45 posti letto 
di Residenza sanitaria assistenziale e tutta l'atti vità terntoriale del Presidio tenitotiale di assistenza. 
Ciò consentirà di ridistribuire l'offerta di medicina riabiJitati va che in atto si presenta carente nella 
zona sud. A vola SI confenna con la programmazione 
precedente e con i lavori in corso che lo porteranno ai 130 posti letto a cui si 
aggIUngeranno I posti letto "tecnici" di subintensiva e Osservazione breve". 
Un potenziamento è previsto anche per il capoluogo. "L'Umberto 1- dice ancora Coltraro - non è al 
passo con i tempi , ma tutti siamo coscienti che occorrono ri sorse finanziarie non indifferenti per 
realizzare una nuova struttura. 
Per l'ospedale provinciale è necessano sfruttare gli spazI che SI libereranno dal 
trasferimento ad Augusta delle strutture oncologiche, pur mantenendo una 
Unità operativa semplice di Oncologia con Camera bianca, potranno essere potenziate alcune aree 
critiche come la Neonatologia in cui saranno raddoppiati i posti letto e la Pediatria dove sarà 
attivato un servizio di Pronto soccorso pediatri co provinciale e la Cardiologia pediattica. A 
Siracusa, inoltre, sarà attivata una Unità operativa complessa di Neurologia che consentirà di 
ricollocare e potenziare la Stroke Unit". 
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SANITA. 1I deputato: «lappia ha operato bene» 

«Muscatell O», (altra ro: 
«Sarà il polo oncologico» 
••• II" Muscalello sarà il polo di ri · 
ferimento oncologìco provinciale 
utilizzando i fondi aggiunti~ pre~· 
sti per le cosiddette aree afone ri · 
schio ambientale di cui alla legge 5 
del 2009 e ricorrendo in pane an · 
cbe qui ad una più efficiente inte· 
grazione con il privato". Lo dice 
Giambattista Coltraro, segretario 
della commJssione Atti\~1à produt· 
tive aII'Ars, Giambattista Coltraro 
del gruppo parlamentare Crocetta 
cbe si dice soddisfano della pro
gr.munazione sanitaria in prO\~ · 

eia di Siracusa. a~ata dal commis · 
sario straordinario dell' Asp, Mario 
Zappia che ha ben lavorato, se pur 
Da le Da tante difficoltà deUa sanità 

provinciale. li parlamentare regio
nale è ottimJJ;ta riguardo al fururo 
del nosocomiocìrtadinocbe "mano 
terrà un numero di posti letto mag
giore dj t20t così come già accade 
per rutti gli altri presidì deli' ,\sp. Il 
piano prevede il Dasferimento ad 
Augusta delle strutture complesse 
di Oncologìa medica e Anatomia 
patologìca e di una unità operativa 
di Riabilitazìone oncologìca Nes
sun ridimensionamento per il "Tri· 
gona" di Noto mentre Avola si con· 
fermacon la programmazìone pre
cedente e con i lavori in corso che 
lo ponerannoall30 posti letto. Un 
potenziamento è previsto anche 
per il capoluogo" . rUSA'1 
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«Un piano aziendale 
sanitario da difendere» 
Lo sostiene il parlamentare regionale siracu ano Giambattista 
Coltraro che fa una disamina sull ' operato del commissario dell ' Asp 
. , SI può tsSeIt: soddtsbru del· 
la pcOgnmmwOllie S:1nllari.. IO 
provinci .. di Sincus .. , ora2Diz· 
uta dal conurussano str301"dm3-
00 ddI 'Asp, M2rlO Zappi"" Fa 
un':uulis.i anen12 del "PI:1De12 
SOlflItà," li ~etano deUa Com· 
UllSSiOue AruVlÙl 
prodUttl.\~ al]'An, r--
j' 00 G1ambattis12 
Coltnro del Grup. 
po parhmenme 
Crocen.. ~ppu 
- dlC't' Coltnro - W, 
~so :li disposwo. 
De del temtono b 
SU3. ~penenz;a pro
fessiOn2le m.arw-u.a 
sul c;ampo, aveodo 
la\'Or.110 al] 'u~

santo r~QUk 
aJb Santtà , quindi 
CO:UOSC1tore del re
ah probJt.1D1 ddb 
pI'OVlDCla di SIfX'US:1 Un 1.3\'01"0 
llOQ cuto bcile dovendo nocsa
mznre !..il rele os~a uupo
sta dal dHoreto dell 'es: nurustro 
B;ùduzZl, che, pn fattuo .. della 

popobZlone, non ~ soltanto una 
mannaJa, llU una rwonahua:uo
ne di morse e profesSionalJtàH 

Coltnro s.i b;atterà alla ~gaooe 
per 5OStent1"e J.I pLmO ilZlembJe 
per realizzare serVIzi psù SlC'lUl , 
efficilCl cd effiCtCllta , trasfoflnan
do Ul u1um.a 21UhSi ques12 le-ue 
d3 una tt'muu "n:ltxltl" ln UD:I 

DUOV:iI opportututà di s\'Jluppo 
''Noo ;lIDO tue procl;uw , né po
pufumo, ma da coacerto con ti 
\"ertICe dell 'Asp, SI è bnl bvon-
10 per dtfendere l 'ospcd.a1c ~Mu
K'iltt:UO- da AUIUWl , DOSOCOmIO 
oteuuto strattpco pndaé lnSlSte 
su da un-areil a fOlte Impano:un
wllule D "MusaleUo uri Il 
polo da rifmmmto oocolO&JCO 
prOVlDClale 1Ulhzz:mdo I food.J 
awunilvi pre\'Jstl per le co1ld
dette aree afone tlKhao am~
ta1e di CUI alla legge: 5 dd 2009 
e ncorrendo Ul pane :wcbe qw ad 
una più tfficienle inlegraziooe 
con L1 pLwato Augusta ruvenlef3 
un ~lItro di eccellenza dove $:11-

nJIDO coQC(':ntnti rutti i servizi: 
dalla pre\'etlZIOQC, alla diagnoSI, 
alla CUflil , al foUo"," up" 
L'ou Coltn.to COIKliVide :IIllCbe 

r Wc:.:Je del C'OOUIllSSMIO straor
dwano anche per gh :ùtn .PICSlru 
& frontiera come untuu , Ddla 
zooa Nocd e Avola,NolO :li Sud , , . , 

In fOlO , I'DU, Giambattista Coltraro, 

oohuando nella ZOD3 sud anche 
una forte ltitettaziooe COli le 
suutture private coo\'Cnzioo.a· 
te " I postl lena ID provincia di 
SU'3cusa - ilierma il patbo)tn
me re8loo:aJe - alla fine si atte, 
steranno a 1165 D " Musciltcl1o'" 
da Au@.ll.SU nunte:m Wl numero 
di posti leno mauiore di 120, 
così come !,là ~ade per tutti 
th altn pres.di deU 'Asp D pta
no p!e\'ede il tnsferimeolO ~ 
AuSll.SU delle suutture comples
$t di Oncologla tne<bc;a con re ' 
btlva camec:a ~a e ArtaIOlllla 
P:atolO8Jca e di una unità opera
b,';a di Rlabthtwooe oocologICil, 
L'offerta S<lWtata.a sad inltgrau 
con Medicina e Neurolosu con 
:annessa. Iùabilitaztooe neurolo
gaca, Nelb zona nord, una \'0112 
special.izz:ata AusU5ta verso J'lti
dinzzo oocolO&K'O, li preSldao di 
unUDJ. da\n ('ssere potmuato 
per diventare ospecb1e di I- li
ve:Uo deStlllalO ad arginare la mo
bilità sarut:a.na. ''uso oord deUe 
altre disaphnc: dafferell tl d3 quel
le oncolosiche . Nessun ridimeo· 
SlOlWDentO pC'r Il ' inAom" di 
NOLO che aVli 80 posti lene per 
acub piÙ rulla J.I posi acuto COl1 
;altrI 48 posb letto di RlilbilitaZlo
De e I...ungodelenza, noncbcl 45 
poslIlctlo di Re:suknu sarulana 

, _ .. , ' --' .,~, 

f110nak dci Presulio IOTllouak 
di a.SSlstenza CKI COIlSentlcl di 
ridisrnbuire l'offerta. di medicina 
nablhtallv;a che III atto 5:1 prcsen-
1:lI carenle ueUa zona sud Avola 
si conferma COQ la progranutU
ZJOQC prccedente e con I I3von 111 
corso che lo portennno :lI.1 130 
posti lellO a cw 5:1 apiWlgt:raMO 
I posti letto "t~1 di submteo
Siva e O SstSV:IIZIQDC bI·C\'e " 

Un pocenuamento ~ previSlO aD
che pet' il capoluogo. "L'Umbeno 
l - dice ancon Co1tn:ro - nOll~:Ù 
passo con i lempa , nu tutti SIamo 
~Il che OCC"OCTOOO ~ 
finannane non wddfetentl per 
re:allZUl"e una nuova SUUItur:a 

Per l 'ospedale peOVUlCI:ùt: è ne
~ssario sfruttare Sii spazi che SI 
hberer:mDO dal tr.IIsferunel1lo ad 
A.utllSU delle strunw·e 000010. 
gicbe , pur mantenendo una Urutì 
opeubv;a semplice di Oocol08U 
COI!. Camera ~a, porranno H

sere potenziate akune aru criti
che come la Neonatolosl-a in cw 
sannoo nddoppl.a.tI I posti Jt.no 
e la ~a do\-e uri atllV310 
un snvizio di Prooto 5OCa)(SO 

pedumco prOVlDl'.l;ak e la CM
daolO8Ia pedJ.atnca._ A SInCUU, 
inoltre:, sarà attivala una UIlJÙ 
operativa complessa. da Neurolo
Alil cbe coosen.br.Ì di n«tllocare t 
potenziare la Strake Unir" 

DEGLI AVVOCATI 
SIRACUSA 

L.!ZION E DEI COMPONENTI DEL COMITATO DfI DELI!OAn DEL 
ASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA !. ASSISTENZA FORENSE PI! 

L QUADRlI!NNID 2013 - 2017 
e \/oladonl 5l n olgeranllO nei 9\o(nl16, 17, 18, 19 settembre 2013 

5ezIone H.>ItOfale sala costrtuila Pfesso la sede del TrbunaJe, nei lOc 
.a Biblioleca dal Consiglio ooll'Ol(Me, e rimali laperla rtei suddetti giOIn 
eore9,3O alle ore 13,30, e dale aie 15,30aleore 17,30 dei giorni t6,1 

t B, Il giofno 19 1 seggio 11man8 aperto dalle ole 9,30 alle ole 13,00. 
norrnatNa che 1eg<X8 le eleZ1Ofl1 è stala affissa aI'Allo del ~ 

1'OI(lne, nellOCaM del Tribunale e deqN allI! unld glldllali del cltCOl'ldalrio 
L PRESIDENTE 

dela COiI"iISSOI~ BetlDlaIe d Sìr~ 
,,"w Gleuco RnIe) 
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Morte di un paziente 
4 medici a giudizio 
E' il caso di un anziano 11coverato nel 2009 in ospedale 
curato per colica renale mentre accusava un aneurisma 
QuattrO medici 
111 selVIno presso 
l'osped.aJe "Umbeno 
pruno" d! StraCUsa 
sono stab OnVtati il 
gmdlzio per OSJX)Q
de_rt del reato di 
OmlCul.!o colpoID_ 
II relativo decreto 
è stato ernt'!iSO ien 
mattina . a cOOC'lusio
De deU 'ucbeULa l'l'e
liminare, dal Gup del 
Uibun.'\le. Mkhtle 
Consiglio a canro di 
Antoni.no Macri.. ca
tanese di 42 awu, Da
rula Cdl0, StraC'USim.<l 

di 37. Stbasuaoo 
Fassarl, StrM'USaOO 
di 66 auni , Giancarlo 
R.tlU di 63 a.ow, di
fesi rispettivamente 
da8h aV\'ocatJ SaI
valore Caruso, Seba
stiano Fazzina, Ema
nueJe Bosco , Marco 
Maocuso ed Etlore 
Randazzo, In fOlO , r~v('(la l e Umberto pr im o di SirarllSa, 

s.la sarebbe \'t"Iluta a 
galla la reale patolo
gIa soffena da1J'uo
ma che er.a legata ad 
un aneunsma dddo-

lrunale per il quale 
a\'tebbelo dovuto es· 
sere effeltU.'\Ie delle 
cure ben specifiche 
cbe 10 ospeda:Je noo 

gll SODO state som
ministratt' . Per la ma
gIsttarura straCusana 
"I sarebbe stata De
gllgeDld dd parte del 

-
medJ.CI unputau, D 
processo SI C't'lebre
m dinanZi al l)udree 
mooocraaco per 1118 
gIugno proSSImo. 

Aggredì 
carabiniere 
A giudizio 
D o"ù nspoodere d! 
resistenza e violan.za 
a pubblico uffiCiale 
un giO\ 'ant' fr.mco
fomtse , che si sareb
be scagliato contro 
un appwltato dei ca
rabuuen perché tnfa
stidito dal fatto che 
lo 3\'esse fermato per 
Strada per un uonnale 
cooO"Ollo. n decreto 
cbe clJspooe 11 !Indi
zio è stato notificato 
dal Gup del uibunale 
Mic~le Consiglio a 
cariro di Emanuele 
Giustuu d! 20 anw, 
il quale ha affidala la 
dUesa aJI'a\'\'ocato 
Antonella SchepIS . 
la ,;renda risale al· 
maW02011 ,quando 
l'imputato è stato fer
mato da una patru8lia 
del carabtnleri per uo 
controllo Per rutta 
nsposta, 11 l)0\'OlIle 
avrebbe spintonato il 
IllI.1Jwe che è CO\'lDa
to per terra rioporun
do lesiow giudicate 
guanblb 10 sette l)Of
ni. Da queU'episodio 
è ~attala la denuncia 
{' quindi adesso si 
celebrern Il processo 
dmann al giudelCe 
uwco del mbunale ili 
Siracusa per l'udlen· 
za del 30 ooOOre 
prOS-SlDlO. 

RL 

~ 
TOYOTA 

Il rappresentante del
la pubbllca accusa 
ha lnSlSuto sulle pre
sunte respousabilità 
degh trnpUlau nel de
cesso di un anziaoo 
palJetlte siraC'Usano, 
Benito Baio di 81 
anru.. awenma il 30 
clJcembre 2009, due 
giorni dopo il rico
vero presso Il pronto 
soccorso clell ospe
dale "Umbeno pn
mo" di Suacusa. 
L'atlZ1iUla "rurua era 
slm trasportati in 
ospedale- a 5t'guito 
cl.! dolol'l addomina
IL Seroodo quanto 
ncostnuto datti in
qwrenu, al repano 
di prOntO soccorso 
fu VlSJtato dai medicI 
Marn., CÙJO e FassiI
n , i quab avrebbero 
diagnosucato utl3 co
llca cenale {' crasCerito 
Il pazieote al repano 
ru UrologIa dello 
stesso nosocomio, 
preso in cura dal dot
tore Rizza, D quadro 
c llwco SI è pOi <IUI'a
valo a tal ~IO che il 
patieote e dect<luto 
A seSlUtO del!' amop-
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eletto presidente cracolici 

Ars, si insedia la commissione per i tagli 

Giovanni Ciancimino 
Palermo. Se col tempo e la paglia maturano le sorbe, i nostri politici pare 
dispongano della necessaria saggezza per seguire i consigli del vecchio 
proverbio. Passo da lumaca per meglio meditare sulla revisione e le regole 
dell'Ars e del trattamento economico, parametrati al Senato, con norme 
varate appena ieri, cioè nel 1965. Sono trascorsi 48 anni! Tredici dall'elezione diretta del presidente 
della Regione senza che siano state stabilite le regole di poteri e funzioni del governo e dell'Ars. 
Eppure si era detto che sarebbe stato il primo adempimento legislativo successivo all'entrata in vigore 
della nuova norma statutaria: siamo nel 2001. 
Ma sì , meglio tardi che mai: la commissione speciale, costituita nei giorni scorsi , si è insediata ieri e 
all'unanimità ha eletto suo presidente Antonello Cracolici (ex capogruppo del Pd). Vicepresidenti 
Francesco Cappello (M5s) e Mimmo Turano (Udc), segretario Vincenzo Fontana (Pdl). I membri della 
commissione forse potranno lavorare con serenità senza pensare all'indennità aggiuntiva che non 
avranno. Dunque, la commissione è operativa. 
Questo il percorso tracciato da Cracolici: «II primo provvedimento sarà il recepimento del decreto 
Monti : è necessario rivedere gli aspetti legati ai costi del Parlamento, della politica e dello status di 
deputato regionale. Dopo cinquant'anni vareremo nuove norme per regolare le modalità della spesa 
dei fondi pubblici necessari al funzionamento del Parlamento siciliano, modificando la legge regionale 
che nel 1965 agganciò il funzionamento dell'Ars a quello del Senato». La commissione lavorerà sugli 
aspetti legati alla cosiddetta spending review: «L'Ars dovrà approvare un testo entro l'estate dal 
momento che le nuove norme dovranno entrare in vigore dal prossimo gennaio 2014. Subito dopo ci 
dedicheremo al secondo tema, quetto dei rapporti fra governo e Parlamento, owero la cosiddetta 
legge statutaria. Sono passati 13 anni (questo giornale, appunto da 13 anni , ne sollecita adeguate 
regole, costatando il caos che la loro assenza ha provocato e provoca nei rapporti tra l'esecutivo e il 
legislativo, ndr) dall'introduzione dell'elezione diretta del presidente def1a Regione, ci sono molti aspetti 
da affrontare e integrare: penso ad esempio af1a mozione di «censura» o di «sfiducia» del singolo 
assessore, o alla questione della «fiducia» e della «sfiducia» al governo. Insomma, questioni 
importanti che modificheranno gli assetti e gli equilibri dei poteri fra governo e Parlamento, anche alla 
luce del fatto che dalla prossima legislatura i deputati all'Ars scenderanno a 70». 
Per la cronaca, va ricordato che fin dal suo insediamento, il presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone, 
tra le priorità ha indicato proprio le norme che regolino i rapporti tra il governo e il Parlamento. 
E i grillini mettono subito le mani avanti. Francesco Cappello: «Ci troviamo di fronte ad un 
adempimento cui ,'Ars non può sottrarsi. Proporremo, prima alla commissione e poi all'aula, ciò che i 
deputati del M5s compiono nella pratica quotidiana, ossia una riduzione dell'indennità e della diaria 
che in ogni caso dovrà essere rendicontata». 
Baldo Gucciardi , esprimendo soddisfazione per l'elezione di Cracolici alla guida della commissione 
speciale (<<un parlamentare di esperienza ed un attento conoscitore della materia statutaria»), 
suggerisce anche un tracciato che vuole essere un percorso istituzionale: «Sono certo che la 
commissione opererà tempestivamente nel rispetto delle prerogative del Parlamento, intervenendo su 
aspetti importanti che riguardano, fra l'altro, le modalità di spesa dei fondi pubblici ed i rapporti tra il 
govemo e l'Ars». 

21/0612013 
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Allerta ambiente. Puzza di zolfo ancora senza spiegazione, ma le centraline registrano 
tracce di 802 

L'anidride solforosa ricompare in città 

Massimiliano Torneo 
La puzza di zolfo avvertita in città a partire da martedl mattina (evento 
che ha avuto una replica nella notte tra martedl e mercoledi e in quella 
tra mercoledl e ieri) non ha ancora una spiegazione. Di sicuro le 
centraline di monitoraggio della rete urbana hanno registrato alcuni 
picchi relativi a due sostanze innanzi tutto: gli idrocarburi non metanici e "S02. 
E mentre per la prima sostanza la presenza nell'aria cittadina, negli ultimi anni , non è una novità, 
per la seconda rappresenta una anomalia. L'anidride solforosa, infatti , è uno dei gas inquinanti 
che ha molestato la nostra salute fino agli Anni '80, ma che a seguito di riconversioni dei cicli 
produttivi e prescrizioni che la legislazione più recente ha dettato alle aziende del Petrolchimico, 
era stato quasi completamente abbattuto. Quantomeno su medie annue. 
Talvolta , però, in alcune zone e in determinati periodi dell'anno fa la sua ricomparsa. Spesso se 
ne registra , per esempio, un'alta presenza (ma solo per alcune medie orarie pomeridiane) a San 
Cusumano (tra Melilli e Augusta) , ma in questi giorni pure le centraline collocate in città (quelle di 
via Acquedotto, via Bixio e viale Scala Greca) ne hanno individuato tracce anomale. 
Letti i dati che la rete urbana ha registrato negli ultimi tre giorni , anche il responsabile del settore 
Tutela ambientale della Provincia, Domenico MoreUo, ha confermato la presenza di S02. Agli 
organi di controllo non sono arrivate segnalazioni , dalle industrie, di fenomeni di "fuoriservizio~ , né 
improwisi né programmati. Per il direttore dell'Arpa, Gaetano Valastro, si è trattato di "lieve 
incremento~. Il fastidio. comunque, è stato avvertito. E anche se le concentrazioni di sostanze 
inquinanti, registrate su tempi lunghi, non superano i limiti di legge, resta l'impatto: una questione 
che l'Ufficio speciale della Regione aveva cercato di risolvere con il decreto sulle «sostanze 
odorigene». La giunta Crocetta, però, ha ritirato il di e soppresso lo stesso organo 
dell'assessorato Territorio e ambiente ... 
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«Troppe emissioni in atmosfera» 

I sindaci illustrano al ministero dell'Ambiente le criticità della zona industriale 

Priolo. Una conferenza dei servizi si è svolta, ieri , al ministero dell'Ambiente per completare 
"istruttoria che dovrà portare al rilascio dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) alla Versalis 
(ex Pofimeri Europa). 
Il rilascio dell'Aia è fondamentale per la Versalis, che fa parte del gruppo Eni e che ha 
programmato tutta una serie di investimenti per la riconversione degli impianti . L'Enl , infatti, per il 
rilancio della chimica ha canalizzato per gli stabilimenti di Priolo una quota di 400 milioni di 
investimenti annui per i prossimi quattro anni, per un totale di 2 miliardi. Una riconversione che 
nello stabilimento priolese avrà due prerogative. Qui , infatti, si sta sperimentando il riutilizzo dei 
derivati delle lavorazioni precedentemente sprecati e che verranno utilizzati per generare resine 
adesive e sigillanti. Alla conferenza dei servizi di ieri hanno partecipato, tra gli altri , i sindaci dì 
Melitli e Priolo, rispettivamente, Pippo Cannata e Antonello Rizza. La Versalis ha fatto pervenire la 
relazione sulle prescrizioni che erano state date nella conferenza dei servizi che si era tenuta a 
maggio. 
Ieri , però, i sindaci di Priolo e Melilli alla commissione che sta istruendo la documentazione per il 
rilascio dell'Aia hanno fatto mettere a verbale alcune criticità che bisogna risolvere per la 
salvaguardia ambientale del territorio. Intanto, sono stati individuati ben 8100 punti da cui 
possono uscire delle emissioni in atmosfera. Infatti, le emissioni non arrivano soltanto dai camini 
ma dalle miriadi di serbatoi di stoccaggio o dalle tubazioni obsolete da cui fuoriescono vapori 
puzzolenti. Inoltre, siccome alcuni camini sono utilizzati da più aziende è stato chiesto che 
vengono installati degli indicatori delle portate in modo che si possa risalire a quale azienda in 
quel momento sta utilizzando il camino. 
Infine, per la salvaguardia della falda acquifera è stato richiesto da Rizza e Cannata che si faccia 
ricorso al progetto che vuole l'ottimizzazione delle acque del depuratore las in modo che cessi 
l'emungimento della falda. 
paolo mangiafico 
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