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Prevenzione del melanoma 
Iniziato il programma Asp 
L'attività di screening sarà realizzata con l'utilizzo di un videoder
matoscopio digitale ad epiluminescenza che la stessa Airc Sicilia 

Ha inizio un programma gratuito 
di prevenzione del meIanoma cu
taneo che sarà realizzato daIl'Asp 
di Siracusa in collaborazione con 
l'Associazione italiana ricerca sul 
cancro. 
L'attività di screening sarà re
alizzata con l'utilizzo di un VI

deodermatoscopio digitale ad 
epiluminescenza che la stessa 
Airc, Comitato Sicilia, ha dona
to all' Asp di Siracusa per il re
parto di Dermatologia del presi
dio ospedali ero Rizza diretto da 
Gianpiero Castelli. 
L'avvio deI programma è stato 
sancito dalla stipula di un pro
tocollo d'intesa sottoscritto dal 
commissario straordinario Mario 
Zappi a e dal presidente Airc Sici
lia Riccardo Vigneri che lo hanno 
presentato stamane nel corso di 
una conferenza stampa alla quale 
hanno partecipato, inoltre, la re
sponsabile Airc per la provincia 
di Siracusa nonché consigliere re
gionale Nella Giallongo Coffa, i 
direttori sanitario e amministrati
vo dell' Asp di Siracusa Anselmo 
Madeddu e Vincenzo Bastante, 
il responsabile dell 'Unità opera
tiva Dennatologia e Venerologia 
Gianpiero Castelli, i coordinatoli 
dei Distretti ospedalieri, i dirigen
ti medici e chirurghi del gruppo 
Melanoma, i delegati Airc dei co
muni della provincia di Siracusa. 
1\ presidente Airc Sicilia Riccar
do Vigneri nel suo intervento ha 
ricordato l'eccezionale attività 
svolta da tutti i componenti Airc 
volta alla mediazione della ricer
ca dell 'eccellenza e, come nel 
caso di oggi, alla prevenzione: 
"La filosofia dell' Airc con due 
milioni di soci - ha detto - di
fende il principio che la ricerca è 
indispensabile per individuare le 
eccellenze. La prevenzione è un 
bene obbligatorio - ha aggiunto 
- e per questo un particolare rin
graziamento va al commissario 
dell' Asp Mario Zappia, al dotto
re Gianpiero Castelli e a tutto il 
gruppo melanoma dell'Azienda 
nonché al comitato Airc Siracusa 
che ha consentito, con l'impegno 
della responsabile Nella Giallon
go Coffa, la donazione di que
sto importantissimo strumento 
all'avanguardia acquistato con i 
proventi della lotteria provinciale 
del 2012", 
Soddisfazione ha espresso anche 
il commissario straordinario Ma-

[n foto, la presentazione del dermatoscopio all'ospedale Rizza. 

rio Zappia per la importante col
laborazione con Airc: "Mi sento 
di esprimere a nome del I ' Azien
da ringraziamenti per la impor
tante collaborazione con Airc e 
per questa ulteriore donazione 
che ci consentirà di intensificare 
le attività di prevenzione contro 
il cancro. Sono dell'avviso che 
la sinergia con le associazioni 
di volontariato sia fondamentale 
per intervenire ancora più inci-

SANITA' 

sivamente sul territorio". La re
sponsabile Airc della provincia di 
Siracusa Nella Giallongo Coffa 
ha illustrato l'importante atti\'ità 
che svolgono quotidianamente i 
componenti il comitato provin
ciale, l'incessante impegno pro
fuso e le iniziative messe in cam
po a sostegno delle azioni volte 
alla prevenzione e alla ricerca sul 
cancro. 
L'Asp di Siracusa e il Comitato 

Convocato per quest'oggi 
il forum di salute mentale 
Oggi nella sala congressi deI Museo Archeologico regionale "Pa
olo Orsi" in viale Teocrito 66 a Siracusa si svolgerà il Forum della 
Salute Mentale presieduto dal coordinatore del Dipartimento salute 
mentale dell'Asp di Siracusa Roberto Cafiso. 
Il Forum Salute mentale è un convegno a carattere spontaneo che si 
organizza ogni anno in una regione. Quest'anno si svolge in Sicilia, 
nella città di Siracusa. Obiettivo del Forum è dare un imput attra
verso una discussione tra i Dipartimenti Salute mentale dell'isola 
su temi di attualità quali la riprogrammazione dei servizi alla luce 
del piano strategico regionale, lo stato dell'arte e le prospettive de
gli ospedali psichiatrici giudiziari, la valorizzazione delle risorse e 
delle buone pratiche. I lavori avranno inizio alle ore 9 e si conclu
deranno alle ore 17. Parteciperanno esponenti nazionali del Forum 
Salute Mentale, esponenti degli ordini professionali di riferimento, 
esponenti del mondo sindacale, associazioni di utenti e di familiari 
di utenti dei servizi salute mentale, rappresentanti del terzo settore. 
I lavori saranno aperti dal saluto del commissario straordinario 
dell' Asp di Siracusa Mario Zappia e dai direttori amministrativo e 
sanitario rispettivamente Vincenzo Bastante e Anselmo Madeddu. 
AI Forum sono stati invitati il presidente della Regione Rosario Cro 

Sicilia dell'Ai l'C con la stipula del 
protocollo si sono impegnate a 
promuovere, di concerto, un pro
getto comune diretto alla preven
zione del melanoma cutaneo tra la 
popolazione residente nei comuni 
della provincia di Siracusa allo 
scopo di ridurre il tasso di mor
talità che in tale settore è molto 
elevato. T1melanoma cutaneo, in
fatti, rappresenta ancora una delle 
patologie a prognosi peggiore se 
non diagnosticata precocemente. 
Il programma è ri\'olto a tutta la 
popolazione, non essendovi fasce 
di età o un sesso particolarmente 
a rischio. L'Asp metterà a dispo
sizione il proprio personale sani
tario, medico ed infermi eristico, 
coordinato dal responsabile della 
Dermatologia Gianpiero Castelli. 
AI programma collahoreranno i 
volontari della locale delegazione 
Airc che si adopereranno sia in 
fase di promozione e di organiz
zazione delle visite, sia per l'ac
coglienza in ospedale dei pazienti 
sottoposti all'esame. 
La videodermatoscopia in epi
luminescenza sarà effettuata per 
complessivi 20 pazienti settima
nali e le prenotazioni potranno 
essere effettuate al numero tele
fonico 0931 724526. Le visite si 
svolgeranno il martedì dalle ore 
15,30 alle 17,30 nell'ambulatorio 
del reparto di Dermatologia del 
presidio ospedaliero A. Rizza di 
Siracusa. 
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Medici ortopedici 
sciopero il primo luglio 

Sabato 29 Giugno 2013 Siracusa Pagina 32 

Possibili disagi per chi il prossimo lunedì (1 luglio) avrà necessità di sottoporsi a una o più visite 
ortopediche. Le organizzazioni sindacali - Anpo-Ascoti-Fials - hanno infatti proclamato uno 
sciopero generale dei medici ortopedici per l'intera giornata. L'Asp di Siracusa ha avviato le 
procedure utili e necessarie per assicurare nel corso dello giornata di lunedì il servizio agli· utenti. 
«Saranno assicurati - specifica l'Asp in una nota - i livelli minimi di attività previsti dall'accordo 
sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni e le norme di riferimento». Pertanto non 
saranno garantiti tutti gli interventi chirurgici prenotati, salteranno pure alcune visite ambulatoriali, 
ma saranno invece erogati le prestazioni indispensabili agli utenti che soffrono di particolari 
patologie ortopediche. 
I. s. 

29/06/2013 

() l /()7 f')() 11 
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«Sensibilizzare gli operatori della Salute mentale ad 
approcciarsi a nuove pratiche più dignitose e 
rispettose della persona» 

«Sensibilizzare gli operatori della Salute mentale ad approcciarsi a nuove pratiche più dignitose e 
rispettose della persona». 
Il coordinatore del Dipartimento di Salute mentale dell'Asp, Roberto Cafiso, ha sintetizzato con 
queste parole il senso dell'iniziativa tenuta ieri nella sala congressi del Museo «Paolo Orsi» dove, 
per un giorno, si sono riuniti esponenti degli ordini professionali di riferimento e del mondo 
sindacale, associazioni di utenti dei servizi di Salute mentale e dei loro familiari e, ancora, 
rappresentanti del terzo settore. 
«I nostri malati - ha continuato Cafiso - sono ancora considerati di serie B, visti nell'immaginario 
collettivo come reietti. Per questo è importante che cambi la cultura, prima che della gente degli 
operatori sanitari. Ed è in questo senso che a Siracusa si sta sperimentando la riduzione dei Tso, 
cercando di trattare questi pazienti in Pronto soccorso, in sa lette separate dove gli operatori 
impiegano un po' di tempo per provare a trasformare il ricovero coatto in volontario». 
L'incontro è stato aperto dall'assessore regionale ai Beni culturali, Mariarita Sgarlata, che ha 
lanciato la disponibilità a formalizzare un protocollo d'intesa tra il proprio assessorato e quello 
alla Salute di Lucia Borsellino «sull'apertura di siti archeologici e musei a gruppi di pazienti 
psichiatrici - ha spiegato - per visite che si trasformino in momenti terapeutici strategici». 
Ha puntato l'attenzione sul «Piano strategico regionale» Raffaele Barone, psichiatra Asp di 
Catania: «Si tratta di una novità; ora si sta lavorando per renderla operativa, dando una serie di 
indicazioni e costruendovi attorno e in supporto anche delle leggi». 
Diversi gli interventi che si sono succeduti e che, a un certo punto, sono stati interrotti da 
Rossana La Monica, la sorella di Stefano Biondo, il giovane disabile psichico vittima di un caso di 
presunta malasanità. La donna, con le lacrime agli occhi, ha chiesto maggiore attenzione per il 
fratello e, invitata al tavolo, ha raccontato la sua difficile e breve vita, non esitando a puntare il 
dito contro chi avrebbe causato la sua morte e concludendo il suo intervento con l'ennesima 
richiesta di giustizia. 
Paola Altomonte 

29/06/2013 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ artic... 30/06/2013 
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Ortopedici 
• • In SCiopero, 
garantiti i seNizi 

••• ~ stato indetto per lunedì 
lo sciopero nazionale dei medici 
ortopedici dipendenti del servi
zio sanitario nazionale. A pro
muoverlo l'organizzazione sin
dacale (cAnpo-Ascoti-Fials Me
dici». L'Asp ha attivato tutte le 
procedure previste dalla norma
tiva per assicurare 11erogazione 
delle prestazioni indispensabi
li. (. FEPU*) 
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L'INCHIESTA. L'ipotesi di reato è di truffa ai danni di Inail e Inps. Tra gli inquisiti un ex consigliere provinciale e due medici 

Falsi disoccupati e infortuni inesistenti 
Ad Agrigento B7 indagati, sei arrestati 
Il caJ"("e\"e ~ "alo disposto per 
\~IKftIZO Terrazzlno, del
l'Mpa. di Ralfadall, ritenuto a 
capo dell'organizzazion ... 00-
pol'llI"reSto Ì'statocollodama
lo",elra.portalo in ospedale. 

(onutt .. Rizzo 
AGRlG[~TO 

._ Falsi lavoratori, falsi licen
ziamenti, falsi infortuni. Crean
do delle società fantasma, delle 
vere e proprie scatol .. ,uote, una 
presunta associazlont' per dt'Un
quere avrebb<> indotto !'InalI e 
l'Inps di Agrigento ad l'rogare in· 
denniui su ìnesish.'nU infortuni 
lavorati"i t'd indebite indennità 
di disoccupazione. Ottantasette 
le persone indagate. Duo. im'e
et', quelle raggiunte da misura 
cautelare: due in caree .. t', quattro 
ai domiciliari, un obbligo di di· 
mora e u n obbligo di p""",milZio
ne alla polizia giudi7.iaria. Afuma· 
re i pro'''''edimenti è stato il Gip 
del tribunale di Agrigento, OUa
vio Mosti, su richiesta dei sostitu
ti procuratori Andrea Maggioni e 
Malteo Delpini. iO. stata l'opera-

Vincft\zo T HTmno 

zione .Demetra. dei carabinieri 
della compagnia di Agrìgemo, co
ordinati dal capitano Giuseppe 
Asti, che ha portato alla luce la 
presunta associazione per delin
quere dedita alla truIIa aggravata 
e al falso. n carL"ere èstatodispo
sto per l'ormaiexconsiglìm!pro
,inciale dell'Mpa Giusepp .. Vin
cenzo Terrazzino, 59anni. di Raf
fadali, presunto capo - S(>COndo 
la Procura - dell'oll:anizzazione. 
TerrazzillO subito dopo l'arreslo. 

Salvatore Conti 

mentre era in rasenna. ~ stato 
colto da maloreed è stato porra
to in ospedale dove ~ rimasto 
piantonlllo. In carcere anche 
Giorgio Lo Presti. 59 anni. ragio
niere di Porro Empedocle. cb<> si 
sarebbe orcupato -delle assun
zinni dpi falsi la\'Oratori. consen
tendo loro di percepire le indroi
te indennità Inps p conS(>ntendo 
a 13 extracomunitari di ottenere 
il permesso di soggiorno grazie a 
falsi contralti di lavor .... Arresti 

domiciliari, invoce, per Salvatore 
Conti, 46 anni, dirigente medico 
dell'(naiI che anebb<> -attestato 
palologie inesistenti a faJo;i lavo
rato",". 

Ai domiciliari ancb<> un aluo 
medico. un radiologo: Salvatore 
Russo. 35 anni. di Agrigento. che 
a\'Iebbe -redauo falsi R'f1'l1i (>CO

gratià ai falsi lavorato .... : ma an
che Salvatore IIrnseIUno. 23 anni. 
e Giuseppe Gangarossa. 36 anni, 
rotrambi di Porro Empedocle 
che si sarebbero .ocrupati di re
dutare i falsi lavoratori-. Obbligo 
di presentazione alla polizia giu
di.zìaria, invec<'. per Daniele Mo
scato,ll anni. "mpedodìno;e di
vieto di dimora nell'Agrigentino 
per Luca Oistefano. 30 anni. im
piegato, dì Porro Empedocle. En
trambi, S(>COndo \' accusa, si sa
rebbero occupati di -reclutare i 
falsi lavoratori disposti a pagare 
una quota di 5OOerno per ogni fal
so infortunio-. 

l'\otificati anche pro\'\"edimro
ti di sequestro per 300 mila euro. 
di cui 136 mila circa di conIo cor
rentie51 mìlaeurodibeniimmo
bili al 5010 Giuseppe Vincenzo 

Terrazzino ... \Icuni degli indaga
ti. quando il meccanismo - cb<> 
pare si protraesse da !oeItembre 
del20! O UaAgrigento. Aragona e 
Porro Empedocle -è stato scoper
lodai carabinieri. hanno coDabo
rato. Determinante. inolu .. , l'ap
porro docunwntaJe e tecnico di 
Inali ed Inps. che sono parti lese. 

L·lnps. fra r altro, ha già an
nunciato m('Si costituirà parte ci
,ile. Il procuratore capo di Agri
gento. Renato Di Natale. e il co
lonnello dei carabinieri, Rkcar
do Sciuto, hanno parlatodi .riprl
sUno della giustizia e deII' equità 
sociaJe.. 

• PeRilè nel momelllo in mi 
chi ha diritto riman(' impl.'lagato 
nci tempi della burocrazia. ri
schiando ancbe di veder fermata 
la propria pratica - ha spiegato il 
coIorulI'lln Sciuto - noi abbiamo 
portato alla luce un meccaniSmo 
01""10. perfetto, attraverso il qua
le chi non aveva nessun diritto 
perC<'pi\'3 indebitamrote inden
nità di disoccupaziollf' o risarci
mento danni per infortuni ìnesi
stroti, quindi soldi. indennizzi-. 
l:-CR":I 
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OSPEDALE SAN GIOVANNI. Stop alle operazioni, ispezione della Regione 

A Roma due pazienti 
perdono la vista dopo 
inteNenti oculistici 
ROMA 
••• Cìechi dopo gli intervl'nti 
agli occhi. Due opl'razioni per mi
gliorare la vista si trasformano in 
un incubo per due pazienti del re
parto di oculistica dell' ospt>dale 
San Giovanni di Roma, che ha 
bloccato gli interventi e avviato un' 
indagine condotta da una conlUlis
sia ne esterna. Il capogruppo regio
nale del Pdl. Luca Gramazìo. ha 
puntato il dito contro l'ellUesimo 
presunto caso di malasanità, che 
stavolta sarebbe dovuto ai .. t'l'rri 
per l'operazione non ben steriliz
zati .. , quindi possibili causadiinfe
zione. Per questo la struttura èsot-

to la lente di ingrandimento di un 
Nucleo di valutazione inviato dal
Ia Regionl' Lazio. I pazienti sareb
bero intanto sottoposti a terapia 
antibiotica nel tentativo di far loro 
recuperare la vista. Gli episodi so
no accaduti lo scorso 24 giugno du
rante due distinti interventi di vi
trectomia e per la rimozione di 
una cataratta. La direzione genera
le dell'ospedale si è riservata 
l'eventuale .. adozione dei più op
portuni provvedimenti~. Sulla vi
cenda Gramazio del Pdl ha annun
ciato un' interrogazione urgente al 
governatore Nicola Zingaretti. 
L'obiettivo è anche quello di .. co-

noscere anche quali sono i rappor
ti tra il repartooculisticadeD'azien
da ospedaliera San Giovanni Addo
lorata e la fondazione Biettì, che fa 
ricerca proprio suD' oculistica... 

La Regione Lazio è subito inter
venuta perfar luce sul caso. Z inga
retti, che ha chiesto al direttorl' ge
nerale dell'ospedale Gianluigi 
Bracciale una dettagliata rl'lazio
ne su quanto accaduto, ha dispo
sto l'imio di un Nucleo di valuta
zione per verificare i fatti l'appura
re le ragioni che hanno portato al
la perdita della \'Ìsta dei due pa
zienti. È stato anche dato incarico 
aUaAsl Rm C. competente per terri
torio, di effettuare un sopralluogo 
nelle sale operatorie per verificare 
il rispetto rigoroso deDe norme 
igieniche. La Direzione generale 
della sanità regionale invece ha 
già imiat.o una nota alla direzione 
delr azienda ospedaliera per cono
scere nel dettaglio il rapporto con 
la Fondazione Bietti che opera 
presso l'oculistica della struttura. 
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IN ITALIA. Dopo tredici anni crisi di rigetto e rischi troppo alti per la salute di WalterVisigalli.1I chirurgo: decisione che non si poteva più rimandare 

Primo trapiantato di mano se la fa amputare 
Il pazlpnte io ,tolo pl'l'8O In cari
co dolla stessa psll'Ologa che lo 
ha seguito prima e dopo Il tra· 
plallto della mauo.ll profeoso
.... lanu". studierà l'lmplan· 
todlllno p_I bionico da 
appllcan> nel prosalmlnte<l. 

MIlANO 
... ì~:-'lil{a'llladl'ci ... ittlll'Mlr

l'l'I1n ma ìm.'\"itahilt·: tltlPI\i i ri
schi 1ll'1' la sua ",]IUll' l' t'll~ì 

\\'aJh.'! \'isìgallì ~i (·tath1opt"ra
Il'di 1l1luvu.qlll'~tn\'nltapl'1 1"1-

IllUO\'t'rl' la mallil dlt' gli t'I a 

<..tata Impiantala nlllllil intN
n.mtn mai tatto in Italia. 

i\:lauC'di "i('n!so a \'bigalli. 
·W dnni. ,,-"tald quindi Hmpulu
la la mallll dw gli l'la ... tat':l im
piunwta d,,1 prof~"" .. nl Marco 
I :mzptta al ~~1l1 (;pran1o dì 
\10111.<1. t'd t' lo sh" .. S(ll'lllnllgu 

a 'pi('~alt' l'hl' .. dopo dut' l'P'
"odi di nl.,l{'tt4 I molto ìmpmtan-

tì ahbiamn dc('isn insi('nw t l'O

si çntlw av('vumo messo n('1 
C'onto quando "-, tÈ'Cl? il trapian
to) dw nun ('l'a il ('~l~H dI fi
schiare la vita,' ... Molto serena
rm'ntl'" i> <tti'la quindi lUt'sa 
una dt"'Cislonf'c-h{' non sì pO(C

"n pill rimandnn' \'ì~to fhe 
l"era i1lisdlio ~ia di ('iU1t-rCna 

dlCtli ~·ltin·mia. dopo ehe dit 

marzo le crisi di rigetto si el a
no fatte più f'll'qul'nti l' il dolo
Il' <.;emplt.' nU'1lI1 s(lp~)mtahi

Il'. 
Il curtlsOlll' non l' stato più 

'-ullìt'jente l' '!-i ~awbb(>I'O du
'lIti lIlili7Zarf' farmaci antir!
getto ancora più potenti che 
anehlwro ml-'~SO a rischio ele
vatt) il pazit!ntt:', "Pt'r questo
ha .. pil-'~ato Lanzt>tta - abbia
mo attivato il "piano U" che 
avp"alllo programmato Jl('f 

non "lIldal'l' ultn' un Cl'rtu limi
tl'. Non l~ stata dunque una 
"('t'ha ìmprovvì .... a: nm Visigal- WalllrVlstg.n11n una fotodehooo dopo Iltrapianto della .... no destra 

li ci ~inmo chiusi in una stan
za. ti siamo guardati fissi negli 
occhi (' abhiamo l)ens...'lto eh<> 
nun era il (-asu dì ri"\.chiill't' nl
trt' {' di proceder€' all' inH'ntE'tl
In ... 

\'Isigallì e stato quindi opC'
rato. in anC"Slcsia localtò • alla 
t'linil-aClJhllnhu~di Milano.e 
.. subito dopo gli ('sami ~mo 
rientrati nella norma. Inoltre 
l~ !o>titto pn"So in carico dalla 
~lt'~!o>a I}~it-ologa dll' In ha 'i.P

guito prima t" dopo il trapian
to dt.·lIa mano··, ha spiegatu 
LanZl'lta. du~ studit'rà 01.\ una 
nunva prou>sl da applicargli: 
"Uopolln pòdi I<,mpodallra· 
~)ialltodi 13 anni ta.l' ar€'a dl"l~ 
lil l'urtE'lTia n~Jt'bralt' n)llf!ga
ti,aJl'mto~i ('l'a rialtivata ript-r
tnndo ~('gnali dplla mano mlO
va. ()uv ... to feTlOI1lE'nn polr iI~· 
\4'H' di granfh' 3lUtu l'M'r l'im
pianto di una prott'Si bionie3 
dl'-~ pOlra eSM'f(' al)plil'aHl nei 

prns,simi m~j." 
LntlZt"tta aveva fatto pallf" 

dt'lI' pquipc ,,:ht, a lion(' nPl 
I~H fPH' il pe,"lo trallIantc, di 
mano a Clim Hallam. perso
naggiu re InHu\'pp." di una .. (O

ria contro\'c'p;a chl' si conC'lu
...(' n(>1 :!f"lI quando l'uomo. 
doptl a\'('( Mn(~~J dI prPllllpl't· 

i farmaci duo ~Ii l'I~1f10 Mali 
pre~ritli. O[lPJ11W l'amputa
ziolU' da un o:.pedal(· ing!p,-t.·, 
dnpo dw la Slp~~I ... {rtllIlIfa di 
l.iontt l' allrl' in ,\usualia t:' 

NUOYi! Zl'ianda gliel'm'l'vano 
rifilltala, 

l lnpo rhe l anzptttl ha la
sciato il San GNardo, il repar~ 
In di Chirurgia della mano t
pa~~dto ,II dottor Ma~ ... imfl 
l)el Dene. {'lwllellOIOhuJt"a
lizzatn il primo trapianto hila
t{'ralpdt>gli mll stlllt'"t iuri in Ita
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SANITA 
ACataniaun 
laboratorio di 
ricerca sui farmaci 
••• All'università di Catania na
sce un laboratorio di Merca sui far.
maei per favorire la ricerca biome
dica e l'innovazione. «l'iniziativa 
• dice l'assess~ regionale clelia 
Salute, Lucia Borsellino - potrà 
contribuire a superare il ritardo 
della ricerca nelnsola». La nuova 
struttura è in partnership tra l'ate
neo siciliano, l'università «La Sa
pienza» di Roma ed Eli UIIy. rCN·) 
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Po Fesr 2007-2013, spesa a rilento 
ben 7 dipartimenti nella black list 

Palermo. Se una fioca luce si può intravedere in fondo al tunnel sul 
fronte del risanamento dei conti, per la magistratura contabile il quadro 
finanziario della Regione resta sempre preoccupante. I punti critici 
rilevati dalle Sezioni unite della Corte dei conti in sede di parificazione 
del rendiconto 2012, sono gli stessi censurati negli anni passati. A 
cominciare dalla scarsa spesa dei fondi del Po Fesr 2007 -2013 che in 
alcuni dipartimenti segna il passo. Nella black list ci sono ben 7 
dipartimenti: Acqua e rifiuti, Energia, Beni culturali, Istruzione, Famiglia, Finanze e Turismo. La 
migliore performance è stata del dipartimento Infrastrutture che, nel 2012, ha certificato una 
spesa pari al 36,1%. La Regione, per evitare il disimpegno automatico, dovrà spendere ben 600 
milioni di euro entro l'anno. Una corsa contro il tempo. 
Capitolo spinoso quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato e a tempo determinato: 
«AI 31 dicembre 2012 - si legge nella requisitoria della vice procuratore generale Maria Aronica -
i dipendenti a tempo indeterminato erano 15.252 (compresi i 164 provenienti dalle ex Terme di 
Sciacca e Acireale e i 1.296 del ruolo del Corpo forestale); nel 2011 erano 15.383. Una 
differenza minima. I dirigenti regionali a tempo indeterminato erano 1.793 (1.835 nel 2011), ma il 
rapporto è rimasto pressoché invariato: 1 dirigente ogni 8,4 dipendenti». 
Il personale esterno a tempo determinato, il 31 dicembre 2012, era di 655 unità a fronte delle 777 
del 2011; tra il personale a tempo determinato vi sono 41 dirigenti, la metà rispetto al 2011. Il 
totale complessivo dei dipendenti regionali nel 2012 è stato pari a 17.700 unità. Sommando 
anche i dipendenti Esa e Reais si arriva a 20.213 stipendi che la Regione paga mensilmente. Lo 
scorso anno la spesa per il personale è stata di 982 milioni 441 mila euro, con una diminuizione 
di circa 102 milioni. Se a questa cifra si somma il costo di forestali, precari della Protezione civile, 
dell'Arpa e altri precari, si arriva a circa 1,6 miliardi. 
Il totale dei dei pensionati regionali lo scorso 31 dicembre, era pari a 16.377. Nel corso del 2012 
il fondo pensioni ha liquidato 215 nuove pensioni ordinarie, 218 di reversibilità e 365 pensioni con 
le agevolazioni della legge 104. La spesa per i trattamenti pensionistici nel2012 si è attesta a 
656 milioni di euro, con un aumento di 17 milioni rispetto al 2011. 
La spesa sanitaria pesa più del 50% su un bilancio di 18 miliardi 536 milioni di euro. Una parte 
rilevante viene assorbita dal personale: 47.800 complessivamente. 
La Regione è indebitata per 5,3 miliardi di euro, ma continua a sprecare risorse con le società 
partecipate il cui programma di ridimensionamento non si è ancora concluso, così come è stato 
censurato l'elevato numero di forestali impiegati in Sicilia. Criticità che il presidente della 
Regione, Crocetta, conosce bene: «Già nelle società partecipate abbiamo bloccato le assunzioni 
che continuavano a lievitare. Per quanto riguarda i precari e i forestali, è prevista la loro 
utilizzazione in altri lavori, come per esempio, la pulizia del parco archeologico Neapolis di 
Siracusa. Il problema è la massa di personale concentrata negli uffici decentrati, mentre 
mancano dipendenti nell'amministrazione centrale». 
L. M. 

29/06/2013 
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l'Inps e l'Inail: 87 indagati 

Fabio Russello 
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Agrigento. L'unica cosa vera erano le indennità che l'lnps e l'lnail versavano 
puntualmente e che loro incassavano. Ma tutto il resto era fasullo: dalle assunzioni 
agli infortuni sul lavoro, dai licenziamenti ai referti medici. Un'organizzazione che in 
meno di tre anni ha permesso di truffare almeno trecentomila euro e che è stata 
sgominata - con un blitz denominato Demetra - dai carabinieri della Compagnia di 
Agrigento guidata dal capitano Giuseppe Asti. Otto le misure cautelari firmate dal 
gip del Tribunale di Agrigento Ottavio Mosti su richiesta dei pm Matteo Delpini e 
Andrea Maggioni. In carcere sono finiti l'ex consigliere provinciale del MpA Vincenzo Giuseppe 
Terrazzino 49 anni di Raffadali, che, secondo l'accusa, era il capo dell'organizzazione, l'uomo che si 
occupava di gestire i rapporti tra i falsi lavoratori ed i medici compiacenti, utilizzando alcuni patronati e 
Giorgio Lo Presti, consulente del lavoro, 59 anni di Porto Empedocle, l'uomo «addetto» a formalizzare 
le assunzioni dei falsi lavoratori consentendo loro di percepire le indebite indennità dall'lnps. A Lo Presti 
è anche contestato il fatto di avere consentito a 13 extracomunitari di ottenere il permesso di soggiorno 
grazie a falsi contratti di lavoro. Ai domiciliari sono invece finiti Salvatore Conti, dirigente medico 
dell'lnail, di 56 anni, che attestava patologie inesistenti ai falsi lavoratori, Salvatore Russo, radiologo 35 
anni di Agrigento, che redigeva falsi referti ecografici che attestavano inesistenti patologie ai falsi 
lavoratori, Salvatore Borsellino, 33 anni di Porto Empedocle e Giuseppe Gangarossa, 37 anni di Porto 
Empedocle. Questi ultimi due, insieme a Daniele Moscato, 31 anni di Porto Empedocle per il quale è 
stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia e Luca Di Stefano, 30 anni di Porto Empedocle che 
ha avuto il divieto di dimora nella Provincia di Agrigento, si occupavano di reclutare falsi lavoratori 
disposti a pagare una quota di circa 500 euro per ogni falso infortunio o domanda di disoccupazione. 
Tutti sono accusati a vario titolo e in concorso di associazione per delinquere, truffa e falso. 
Un'organizzazione oliatissima che è stata scoperta dai carabinieri dopo la segnalazione di un istituto di 
credito su alcuni assegni sospetti. I carabinieri hanno scavato e hanno scoperto come almeno 
un'ottantina di persone abbiano percepito indebitamente indennità di disoccupazione dall'lnps o 
indennità per infortuni sul lavoro dall'lnail senza averne alcun diritto. Bastava rivolgersi al gruppo 
criminale per ottenere in pochissimo tempo i soldi che poi dividevano. Il falso lavoratore si recava al 
pronto soccorso e simulava un malanno qualunque. Poi entrava in gioco l'organizzazione che con quel 
referto completava le pratiche per ottenere il denaro. Degli ottanta indagati, oltre agli otto colpiti da 
misura cautelare, la stragrande maggioranza ha ammesso le proprie responsabilità. Anche una delle 
persone raggiunte da una misura cautelare, Luca Distefano, ha attivamente collaborato con gli 
investigatori facendo nomi e cognomi e ricostruendo i ruoli ricoperti da ognuno dei componenti 
l'organizzazione. Il procuratore della Repubblica di Agrigento Renato Di Natale e il comandante 
provinciale dei carabinieri Riccardo Sciuto hanno parlato di una operazione che ha fatto «giustizia 
sociale nei confronti dei tanti veri disoccupati e infortunati che se la devono vedere con la burocrazia». 
Vincenzo Giuseppe Terrazzino ieri all'alba, al momento della notifica del provvedimento cautelare, ha 
accusato un malore ed è stato trasportato al pronto soccorso. La Procura di Agrigento ha anche 
disposto il sequestro cautelativo ai fini della confisca per circa 300 mila euro. AI solo Terrazzino sono 
stati sequestrati 140 mila euro in un conto corrente e altri beni per 50 mila euro. 
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La Corte dei conti 
«Uno scenario 
preoccupante» 

Giovanni Ciancimino 
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Palermo, Con molte critiche e riserve, le sezioni riunite della Corte dei conti, 
presiedute da Maurizio Maffeo, hanno dato il via libera alla parificazione del 
rendiconto generale della Regione per i12012, E va detto, a scanso di 
erronee interpretazioni tipiche del mondo politico, che la parificazione non 
sarebbe passata se, sia pure con procedura anomala, il giorno precedente il 
governo regionale non avesse annunciato un ddl per il ripristino del 
cosiddetto «fondo di disponibilità», nato nel 2001 (273 milioni 270 mila euro) 
per fronteggiare le conseguenze dei residui attivi inesigibili. Ciò per mettere un freno alle spese 
prive di coperture dissimulate per dare risposte a finanziamenti impropri. A partire dal 2004, la 
prudenza nella gestione del «fondo di disponibilità», che serviva a colmare le minori entrate, è 
stata elusa fino a usare quei soldi per «fattispecie non coerenti con le finalità originarie», Quel 
fondo è stato azzerato col bilancio 2012, Quello dei residui attivi è stato il punto cruciale della 
relazione introduttiva del consigliere Carra e della requisitoria del viceprocuratore generale, 
Aronica, 
La situazione finanziaria della Regione è ai limiti del dissesto, i magistrati contabili parlano di 
«scenario preoccupante», E certo non è il momento di andare alla ricerca di responsabilità che 
pur ci sono e sono pesanti. Il dato di fatto è questo e da qui bisogna partire, Non a caso il 
presidente, Dina, ha annunciato che l'argomento sarà affrontato dalla commissione Bilancio il 2 
luglio: «È urgente audire al più presto l'assessore all'Economia, Bianchi, in merito ai rilievi 
formulati dalla Corte sull'elevato livello dei residui attivi e della conseguente necessità di 
ripristinare, già all'interno del ddl di assestamento, la disponiblità del capitolo relativo al fondo, 
corrispondente alla quota non utilizzabile del maggiore avanzo accertato per un importo che si 
stima in 220 milioni», 
Il presidente dell'Ars, Ardizzone, «pur comprendendo le difficoltà in cui si trova a operare, alla 
luce dei rilievi della Corte dei conti», ha invitato il governatore Crocetta «a lavorare in sinergia 
con tutta l'Assemblea», E Crocetta, da parte sua, per la prima volta dopo tanti anni d'inutili 
reazioni dei governanti di turno, ha espresso apprezzamento per il lavoro severo e puntuale della 
Corte», La quale si rende disponibile per tornare a lavorare in sinergia con governo e Ars, Già, 
perché secondo i magistrati contabili occorrono riforme profonde e di struttura, I pannicelli caldi 
non bastano più, Pertanto la Corte accoglie «favorevolmente il pronto avvio in Ars della 
discussione in merito alle modifiche del proprio regolamento interno in punto di disciplina della 
gestione finanziaria dei gruppi parlamentari», Con il contributo della stessa Corte, 
A quanto ammonta e perché il debito della Regione? Nel2012 si è attestato su 5,385 milioni che, 
«pur contenuto nei limiti della vigente normativa contabile, desta preoccupazione sia in relazione 
al continuo aumento degli oneri per il servizio del debito, pari a 490 milioni, destinati a lievitare 
per i finanziamenti attivati nel 2012, sia per i risultati dell'indicatore del debito regionale pro capite 
che ha raggiunto i 1,077 euro», Cioè, su ogni siciliano grava un debito di 1,077 euro a causa 
dell'allegra amministrazione, Né si va lontano quando la spesa corrente raggiunge il 62,4% con 
un aumento del 10% rispetto agli esercizi precedenti, Del resto, al di là delle parole, parlano 
chiari i numeri del 2012, La sanità ha assorbito il 52,27% dell'intera spesa della Regione: 9,938 
milioni sebbene sia diminuita di 403 milioni, La quota di compartecipazione ha raggiunto il 
49,11 % (un regalo dello Stato!), 
I dipendenti regionali sono oltre ventimila, circa un terzo delle altre regioni messe insieme, Il 
Costano 322 milioni gli stagionali avviati al lavoro dall'Azienda forestale, mentre i dipendenti delle 
partecipate gravano sul bilancio per 250 milioni, Inoltre, la Regione trasferisce agli enti locali un 
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contributo di 229 milioni per il personale precario stabilizzato. Secondo la Corte, il settore 
pubblico è stato utilizzato per «arginare, attraverso politiche assunzionali di portata superiore alle 
effettive esigenze», le pressioni sociali. 
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Il caso 

Sanità, crescono i fondi per i privati e il 118 

NEL 2012 la spesa sanitaria scende, ma aumentano i convenzionati esterni e la spesa per le cliniche 
ospedaliere private e per il 118. E, ancora, cresce il numero di dipendenti e le consulenze delle Aziende 
sanitarie. Tutti campanelli d'allarme che rischiano di far incrementare la spesa nel 2013. 
Di certo c'è che da sola la sanità grava sulle casse regionali per 9,3 miliardi di euro, il 52 per cento della 
spesa corrente. Diminuita di 403 milioni rispetto al 2011, la spesa rischia di crescere nei prossimi anni. Il 
numero di personale sanitario è in aumento e si è passati dalle 47.800 unità del2011 alle 48.409 dello 
scorso anno. Altra nota dolente è quella del servizio d'emergenza 118: la spesa è stata nel 2012 pari a 
117,4 milioni di euro, con un incremento di 7 milioni rispetto all'anno precedente. In crescita anche le spese 
per le cliniche ospedaliere private: 
dai 694 milioni del 2011 si è passati a quota 702 milioni, con un incremento di 8 milioni che si aggiunge 
all'altro incremento registrato nel 2011 pari a 21 milioni. In sintesi, negli ultimi due anni la spesa per le 
cliniche private è cresciuta di ben 30 milioni di euro. Lo scorso anno sono inoltre cresciuti i convenzionati 
esterni, da 1.438 a 1.476. 
In aumento anche le consulenze delle Asp, da 520 a 595, con un aumento della spesa apri a 7,5 milioni. 
Rimane la paga della mobilità extra regionali dei pazienti, dei malati cioè che a carico della Regione vanno 
a curarsi in altri ospedali d'Italia: per loro la spesa si attesta sempre a quota 235 milioni di euro, a fronte di 
appena 58 milioni di euro incassati dalla Regione per pazienti arrivati dal resto d'Italia nell'Isola. 
a. fras. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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SIRACUSANEWS ," iL 
Siracusa, Studenti stranieri in visita 
all'ambulatorio della medicina dello sport di via 

brenta 
28 Giugno 2013 

quest'anno l'Asp di Siracusa attraverso l'Ambulatorio di Medicina 

nnrrn/<:> del PTA di via Brenta, diretto da Mariano Caldarella, è coinvolta 

Ila crescita formativa degli studenti stranieri dell'Arcadia University 

iterranean Center for Arts and Sciences di Siracusa, situata nel 

di Ortigia, con un convegno, nell'ambito del programma 

emico estivo, sui temi dell'alimentazione nello sport e una visita 

uidata alla struttura ambulatoriale. A darne notizia è il commissario 
<:Tr<J,nrninario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia. 

cura dell'insegnante Jeanne Freeland Graves del Dipartimento di 

scienze della nutrizione, è stato sviluppato un programma speciale nella città di Siracusa della durata di sei settimane. 

Due giorni sono stabilmente dedicati all'arricchimento culturale degli studenti sulla prevenzione sanitaria in Italia attraverso 

l'attività sportiva e la dieta mediterranea. 

Il convegno, nel quale sarà relatore Mariano Caldarella, si svolgerà la mattina dell'1 luglio 2013 nella sede universitaria di 

via Roma 124. Nel pomeriggio del 3 luglio 2013, a partire dalle ore 14,30, è prevista una visita guidata negli ambulatori di 

Medicina dello Sport di via Brenta per gli studenti e i professori. 

"L'iniziativa, nelle edizioni passate, ha goduto di grande successo e partecipazione da parte di studenti e docenti

sottolinea Mariano Caldarella - con un elevato interesse per gli argomenti trattati tale da essere costantemente riproposta 

in quanto il nostro modello nutrizionale rappresenta quello che la comunità scientifica riconosce essere il più corretto ed 

equilibrato. 

L'Italia - prosegue - è stata tra i primi al mondo a dare primaria importanza al tema della prevenzione sanitaria 

introducendo nel proprio ordinamento giuridico una legge speciale per la tutela sanitaria degli sportivi sia agonisti che non 

agonisti. La comunità medico-scientifica italiana detiene dati statistici importanti per la prevenzione della morte improvvisa 

e per le malattie dei disordini metabolici e le loro complicanze". 



Giornale di Siracusa 
I L Q U o T I D I A N o o N L I N E D E L L A P R o V , N C I A D I S I R A C USA - Direttore Gianni Contino 

DUE GIORNI DI INCONTRI, LUNEDì E MERCOLEDì 

Gli studenti dell'Arcadia di Siracusa 

a lezione di Medica Sportiva 

Siracusa - Anche quest'anno l'Asp di Siracusa attraverso l'Ambulatorio di Medicina 

sportiva del PTA di via Brenta, diretto da Mariano Caldarella, è coinvolta nella crescita formativa degli studenti stranieri 

dell' Arcadia University Mediterranean Center for Arts and Sciences di Siracusa, situata nel cuore di Ortigia, con un convegno, 

nell'ambito del programma accademico estivo, sui temi dell'alimentazione nello sport e una visita guidata alla struttura 

ambulatoriale. 

Il convegno, nel quale sarà relatore Mariano Caldarella, si svolgerà domani, lunedì 1 luglio, nella sede universitaria di via Roma 

124. Nel pomeriggio di mercoledì, a partire dalle ore 14,30, è prevista una visita guidata negli ambulatori di Medicina dello 

Sport di via Brenta per gli studenti e i professori. 

A cura dell'insegnante Jeanne Freeland Graves del Dipartimento di Scienze della Nutrizione, è stato sviluppato un programma 

speciale nella città di Siracusa della durata di sei settimane. Due giorni sono stabilmente dedicati all'arricchimento culturale 

degli studenti sulla prevenzione sanitaria in Italia attraverso l'attività sportiva e la dieta mediterranea. 

«L'iniziativa, nelle edizioni passate, ha goduto di grande successo e partecipazione da parte di studenti e docenti - sottolinea 

Mariano Caldarella - con un elevato interesse per gli argomenti trattati tale da essere costantemente riproposta in quanto il 

nostro modello nutrizionale rappresenta quello che la comunità scientifica riconosce essere il più corretto ed equilibrato. 

L'Italia - prosegue - è stata tra i primi al mondo a dare primaria importanza al tema della prevenzione sanitaria introducendo 

nel proprio ordinamento giuridico una legge speciale per la tutela sanitaria degli sportivi sia agonisti che non agonisti. La 

comunità medico-scientifica italiana detiene dati statistici importanti per la prevenzione della morte improvvisa e per le 

malattie dei disordini metabolici e le loro complicanze». 



Quotidiano di Sicilia 
Sabato 29 Giugno 2013 

Quest'anno la requisitoria del vice procuratore generale Maria Aronica 

Per il 118 spesa in aumento 
sfiorati i 118 milioni di euro 
Nel 2011 il servizio di Pronto soccorso è costato 110,5 mln 

PALERMO - La spesa sa
nitaria nel 2012 ammonta a 
9.388 milioni di euro con urta 
riduzione di circa 403 milioni 
rispetto al 20 Il, osserva la 
Corte dei Conti che rileva 
un 'incidenza del 52,27 per 
cento sulle uscite regionali. 

Tra le criticità, la magi
stratura contabile segnala le 
politiche sul personale. Per la 
Corte occorre "da una parte ri
programmare le procedure di 
assunzione massicciamente 
avviate a fine 2010 e poi 
sospese dall' assessorato 
Salute, nonché procedere ad 
una razionale e ponderata ri
duzione della spesa com
plessiva per il personale a 
tempo d~terminato che alla 
data del 31.12.2011 supera di 
118 milioni il limite di legge 
(art 6, comma 7 DI 78/2010, 
convertito nella legge 
12212010)". 

La Spesa per il 
personale in sanità 

supera i limiti 
della la 122/10 

In aumento è la 
spesa per la ge
stione del servizio 
sanitario terrestre 
d'emergenza 118: 
"E'stata complessi
vamente di 
117.454.035 mila 
euro e, pertanto, 

. determinato l' innal
zamento e l'irrigi
dimento della 
spesa", 

maggiore rispetto Maria Aronica 
all' anno precedente, 

"La consistenza 
numerica' del per
sonale in . senso 
stretto - aggiunge la 
magistratura con
tabile - è pari i è 
pari a circa un terzo 

pari a 110 milioni 
525 mila euro", ha detto nel 
corso della requisitoria il vice 
procuratore generale della 
Procura generale d'Appello, 
Maria Aronica. 

Ne 2012 il numero dei di
pendenti in servizio nei vari 
rami dell' amministrazione re
gionale è di 17.700 unità, a cui 
si aggiungono 2.513" unità in
dicate come personale "ad· 
altro titolo utilizzato". 

La spesa in termini di 
impegni ammonta a 982 
milioni 441 mila euro (-lO 1 
milioni 839 mila euro rispetto 
al 20 Il). La Corte dei Conti 
osserva, comunque, che nono
stante "la flessione degli ultimi 
anni il fattore occupazionale 
resta quello preponderante tra 
quelli che, nel tempo, hanno 

(29,5 per cento) di 
quello di tutte le rimanenti 
r-egioni italiane sommate 
insieme". E il numero dei di
rigenti è "quasi il doppio ri
spetto al dato aggregato delle 
altre regioni a Statuto speciale 
e resta elevato il rapporto tra il 
numero di dirigenti e quello 
del personale non dirigenziale 
(1 su 8,64 a fronte di una 
media nazionale di l ogni 
15,89). 

La spesa per il personale nel 
suo complesso deve sommare 
anche quella per i forestali 
(322 mln), per i dipendenti 
delle pmiecipate (257 mln) e il 
contributo della regione al pa-

. gamento dei precari stabi
lizzati negli enti locali (229 
mln). In totale si aniva, cosÌ, a 
un miliardo 790 milioni. 
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Mimmo Franco.' "Augusta ha pagato e continua a pagare un alto prezzo a causa dei vari tipi tumori. I tagli bisogna farli sugli sprechi e affitti e non sugli strumenti o posti letto Il 

Il Duodenoscopio donato dalla Esso si trova inutilizzato al "Muscatello" 
Augusta. "Il duodenoscopio a suo tempo dona

to dalla Esso si trova tuttora all'ospedale di Augusta, 
sicché non solo non è stato sottratto al presidio ospe
daliero, come temuto da alcuni,ma nel mese di gen
naio 2013 sono state avviate le procedure per l'ac
quisto di un secondo esemplare che è assolutamente 
indispensabile per la corretta esecuzione in tutta si
curezza dell'attività di endoscopia bilio-pancreatica, 
unitamente a due strumenti analoghi per il presidio 
ospedaliero di Siracusa che ne è in atto totalmente 
sprovvisto, mentre all'Umberto I è in corso regolar
mente l'attività di training per tutto il personale me
dico ed infennieristico, anche dell'ospedale di Augu
sta, cosÌ come da convenzione con l'Asp di Catania". 

A tomare a rassicurare quanti temono sul destino di 
tale donazione è il commissario straordinario dell' Asp 
di Siracusa Mario Zappia che sull' argomento ha chie
sto aggiomamenti al responsabile dell 'Unità operativa 
di Gastroenterologia ed Endoscopia, Guido Passanisi. 

"Nessuna delle evenienze paventate circa preclusio
ni nei confronti del presidio ospedaliero di Augusta e 
del personale che vi opera per l'esecuzione dell'attività 
di endoscopia biliare e pancreatica si è verificata come 
temuto in una campagna di stampa a mio avviso scate
nata inopinatamente e in modo assolutamente inappro
priato" - sottolinea Guido Passanisi -. Analogamente 
all'acquisto di un secondo duodenoscopio" -è stato 
richiesto l'acquisto di un apparecchio di radiologia, un 
amplificatore di brillanza, in mancanza del quale l'at
tività in oggetto non può in alcun modo essere attuata. 
Nei presidio ospedaliero di Siracusa, a seguito della sti
pula di una convenzione con l' Asp di Catania, come è 
noto, si sta regolannente svolgendo sotto la guida di un 
tutor appositamente individuato, il direttore dell'Unità 
operativa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva 
dell' ospedale di Acireale Giovanni Magrì, una attività 
di addestramento del personale, medico e infennieristi
co, destinato a occuparsi autonomamente dell' attività 
in oggetto nella nostra Asp, una volta acquisita la indi
spensabile preparazione e competenza. A tale attività 
sta partecipando tutto il personale che ne abbia a suo 

tempo fatto richiesta, ivi compreso quello operante al 
Muscatello di Augusta. L'endoscopia biliopancreati
ca" - prosegue Passanisi - "rappresenta sicuramente 
la branca del settore più complessa dal punto di vista 
tecnico-esecutivo ed a maggior rischio di complicanze. 
Per tale ragione risulta indispensabile, innanzi tutto per 
la sicurezza dei pazienti, che la sua esecuzione venga af
fidata a personale assolutamente competente e in grado 
di operare nelle migliori condizioni tecnico-logistiche, 
anche in considerazione delle possibili, pesanti impli
cazioni di natura medico-legale che scelte affrettate o 
inappropriate potrebbero comportare. Infine non va di
menticato che, dal mese di novembre 2012, la direzione 
aziendale ha ritenuto opportuno procedere a una riorga
nizzazione del settore della Gastroenterologia ed Endo
scopia digestiva sicché, attualmente" - conclude Passa
nisi - "tutte le strutture ospedaliere del settore risultano 
accorpate in un'unica unità operativa di tipo Diparti
mentale, con responsabilità gestionale del personale 
medico e paramedico e delle risorse strumentali a me 
affidata. Per cui, sollevare in un simile contesto proble
matiche fondate solo su anacronistiche pretese di tipo 
campanilistico appare quantomeno specioso e inoppor-

tuno, specie in un momento di grandi difficoltà ed in
certezze, legate alla carenza di risorse, qual è quello che 
stiamo attraversando". Ecco che cosa risponde Mimmo 
Di Frano, che, per primo, ha sollevato la questione." Da 
parte degli augustani rimane attenta la vigilanza su que
sto strumento affinché non faccia la fine della camera 
iperbarica,dove furono spesi 500 milioni di vecchie lire 
e mai entrata in funzione. Avere il duodenoscopio ad 
Augusta,come strumento diagnostico e terapeutico per 
i tumori (pancreas,fegato,vie biliari)considerato che il 
Muscatello dovrebbe essere un centro di "eccellenza" 
per i tumori,mi sembra il minimo di richiesta,non è una 
pretesa campanilistica poiché Augusta ha pagato e con
tinua a pagare un alto prezzo a causa dei vari tipi tumori 
. I tagli bisogna farli sugli sprechi e affitti e non sugli 
strumenti o posti letto. " Si potrebbe aggiungere che 
si può e si deve tagliare anche sugli stipendi dei diret
tori generali, qual è in questo momento il commissa
rio Zappia. In genere questi supennanager sono pagati 
con 250 mila euro l'anno, cioè mezzo miliardo delle 
lire, con in più i benefici in denaro se attuano rispanni. 
Anche per questo, la sanità italiana va sempre peggio. 

G.C. 
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Il signor Graziano Rosolino ha inviato una denuncia alla Procura della Repubblica e al Magistrato di Sorveglianza 
e per conoscenza all'avvocato di fiducia Davide Anzalone del Foro di Caltinissetta, al Comitato Radicale di Roma e al Dap di Palermo 

"Chiedo tanto nel richiedere le cure in una struttura idonea?" 
Riceviamo e pubblichiamo la lettera a firma del signor 

Graziano Rosolino, detenuto nella Casa circondariale di Ca
vadonna. 

Egreggio Direttore, 
sono Graziano Rosolino, sono detenuto al carcere di Si

racusa e, sicuramente, avrà sentito parlare della mia vicenda 
vissuta in questo istituto come riportato nella mia denuncia 
allegata. 

Oltre il danno la beffa, non solo ho subito lesioni gravi 
nella struttura dello stato per colpa dello stato ma, con stra
fottenza se ne fregano delle mie condizioni di salute. Vorrei 
vedere se ciò fosse capitato ai loro figli, parenti o amici ... 
Certamente avrebbero avuto tutte le cure di questo mondo. 
Mi rammarica che i danni provocatomi dallo Stato sono pa
gati con le tasse dei cittadini e comunque un suino è tratta
to meglio di me, con le cure e le giuste attenzioni e dignità. 
Chiedo tanto nel pretendere le cure in una struttura idonea? 
Gradirei che questa mia lettera unitamente alla denuncia ve
nissero pubblicate per far capire le ingiustizie che subiamo 
specialmente in questa pessima struttura e gestione con me
dici che sembrano dei veterinari, proprio come una bella mela 
rossa all'esterno è marcia dentro. Invito tutti i detenuti com
pagni a lamentarsi senza timore perché siamo umani e non 
delle bestie. Spero di leggere quanto prima la mia denuncia". 

Questo il contenuto della denuncia inviata alla Procura 
della Repubblica Tribunale di Siracusa; al Magistrato di Sor
veglianza di Siracusa e, per conoscenza, all'avvocato di fidu
cia Davide Anzalone del Foro di Caltanissetta, al Comitato 
del partito Radicale di Roma e al D.A.P. di Palermo. 

Oggetto: omissioni di cure mediche e altro. 
Il sottoscritto Graziano Rosolino nato a Torino il 

09/06171, al momento detenuto presso il carcere si Siracusa, 
denuncia quanto segue: Sono detenuto in questo carcere dal 
09/0312013 proveniente dal C.c. Caltanissetta per motivi an
cora incomprensibili e senza mai rapporti, perché mai nulla 
mi è stato comunicato, giunto in istituto venivo sistemato al 
secondo piano nella cella 8, terza branda, a 50 cm dal letto 
e 2m dal pavimento. Durante la notte improvvisamente cado 
dal letto e sbatto la testa con perdita di sangue dall' orecchio 
destro, tanto che vengo accompagnato in ospedale. A vendo 
superato mediocremente l'evento, i medici mi riferiscono che 
avrei perso il senso del gusto e dell'odore a causa del violento 
trauma subito. 

Nonostante l'enorme danno questa struttura e tutti, com
presi i medici interni, dicono che non ho nulla, anche se la
mento dolori di testa, giramenti di testa, sbandamenti, nau
sea, vomito e spesso non mi rendo conto e uri no a letto. lo 
non ho mai avuto di questi problemi che si stanno verifican
do da quando è successo l'incidente in questa struttura, per 
non fare brutta figura anche se richiedo di essere trasferito in 
un'altra struttura idonea o clinica per essere per essere cura
to, e questa struttura se ne frega altissimamente perché forse 
pensano che sono carne da macello. Visto che io sono un 
essere umano padre di 3 figli e devo pagare gli errori, ciò 
non significa che non devo essere curato quando chiedo di 
valutare la mia situazione. Chiedo di essere trasferito da que
sta a un'altra struttura con personale idoneo ad adottare ogni 
provvedimento per le omissioni ricevute. 

... J I. " .,i 

j" ~ ... 
f l I 

Resto in attesa di un vostro provvedimento anticipando 
che lo Stato deve pagare i danni che mi ha procurato conti
nuando a trattarmi come un numero. 

Con os·servanza, 
Graziano Rosolino 



Sabato 29 Giugno 2013 Gazzetta del Sud 
numeri restano alti e assorbono iI52,27% del totale. Viaggi della speranza per patologie tumorali e cure ortopediche 

La Sanità costa meno ma tanti vanno fuori a curarsi 
iminuisce invece la spesa sani
lria. La spesa complessiva per la 
llute dei siciliani è di 9 miliardi e 
88 milioni: rispetto al 2011 c'è 
na riduzione di 403 milioni e un 
tile di 4,5 milioni. Tuttavia la 
)esa è ancora alta: assorbe il 
2,27 per cento dell'intera spesa 
ella Regione. Il miglioramento 
ei conti, al quale hanno contri
uito gli sforzi richiesti agli utenti 
on ticket e maggiorazioni fiscali, 
on si accompagna con un incre
lento della qualità dei servizi. 
er alcune patologie, soprattutto 
uelle tumorali e ortopediche, c'è 
ncora un elevato tasso di «sanità 
assiva»: troppi siciliani si affida
o ai «viaggi della speranza» per
hé non riconoscono l'efficacia 
elle cure nelle strutture sanita
ie. 

Tra gli elementi critici la Corte 
egnala il peggioramento del de
icit strutturale di alcune aziende 

L'assessore Lucia Borsellino 

sanitarie e la spesa maggiorata 
per l'acquisto di beni strumentali. 
«Gli acquisti - dice la Corte - sono 
ancora prevalentemente effet
tuati con il ricorso a procedure 
negoziate, spesso artificialmente 
frazionate e a proroghe di con
tratti». Per questo la spesa per 
l'acquisto dei beni in Sicilia è au-

mentata del3, 7 per cento mentre 
la media nazionale è dello 0,4. La 
Corte riconosce comunque che la 
Regione si sta "ben orientando»: 
oltre a prevedere vincoli e condi
zioni restrittive nelle gare, ha isti
tuito una commissione per una 
verifica su tutte le gare d'appalto. 

Il totale complessivo del per
sonale addetto alla sanità, al 
31/12/2012, ammontava a 
50.657 unità, superando così le 
50.034 unità complessive del 
2011. Per effetto delle norme sta
tali dirette alla riduzione delle 
spese (D.L. 6 luglio 2012, n.95), 
sono state adottate varie circolari 
regionali con le quali è stato di
sposto il divieto, fino alla defini
zione del processo di riorganizza
zione della rete assistenziale, di 
procedere alla copertura dei po
sti vacanti nella dotazione orga
nica. La spesa per l'assistenza 
ospedaliera convenzionata, nel 

Michele Pagliaro (Cgil) 

2012, è stata di 702 milioni di eu
ro circa con un incremento di cir
ca 8 milioni di euro rispetto 
all'anno precedente (694 milio
ni), ma con un trend crescente 
molto inferiore rispetto all'anno 
precedente; diminuisce di circa 8 
milioni di euro la spesa per l'assi
stenza specialistica convenzio-

nata pari a circa 443 milioni di eu
ro nell'anno 2012, mentre 
nell'anno 2011 ammontava a 
quasi 451 milioni di euro. Tutto 
ciò conferma l'efficacia dei tetti di 
spesa posti all'assistenza conven
zionata. 

Michele Pagliaro, segretario 
regionale della Cgil rileva che «la 
situazione dei conti della Regio
ne resta grave. C'è il problema dei 
residui passivi e del permanere di 
una instabilità che rende difficili i 
pagamenti, c'è il tema dei residui 
attivi che ammontano a più di 15 
miliardi e quello di una spesa 
sempre più ingessata, che non 
consente investimenti» e osserva 
come «al di là delle chiacchiere, la 
vera questione è ora quella 
dell'avvio immediato di tavoli di 
confronto per affrontare le que
stioni finanziarie aperte e per 
mettere in trasparenza il bilancio 
avviandone la revisione». ~ 
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