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NOTO Truffa in danno del Servizio sanitario scoperta dalla Gdf. Coinvolti medici e pazienti 

Falsi poveri, 67 denunciati 
Autocertificazioni per essere esentati da ticket, professionisti compiacenti 

Corrado Parlsl 
NOTO 

Hanno usufruito gratuitamen
te di prestazioni specialistiche 
e di esami di laboratorio senza 
averne diritto. 

Sono state denunciate per 
truffa al sistema sanitario na
zionale, sessantasette persone, 
tra medici e pazienti, indivi
duate dalla Guardia di Finanza 
di Noto. Secondo quanto è sta
to ricostruito dalle Fiamme 
Gialle, diversi pazienti della 
città del barocco e della zona 
sud della provincia di Siracu
sa, attraverso delle false atte
stazioni, riuscivano a fruire 
gratuitamente di visite, esami 
e prestazioni sanitarie e di la
boratorio, il tutto grazie alla 
compiacenza dei medici che 
non controllavano la veridicità 
delle attestazioni rese. I pa
zienti presentavano autocerti
ficazioni che attestavano con
dizioni di reddito non rispon
denti alla realtà e pertanto ve
nivano esentati dal pagamento 
di qualsiasi prestazione. In 
questo modo non veniva paga
to il ticket sanitario e per ri
sparmiare poche decine di eu
ro molti assistiti hanno falsa
mente dichiarato di essere di
soccupati o di percepire un 
reddito di gran lunga inferiore 
a quello realmente guadagna
to. 

La Guardia di Finanza per 
scoprire tale truffa ai danni del 
sistema sanitario nazionale ha 
controllato la posizione di de
cine di soggetti fruitori di pre
stazioni sanitarie effettuando 
verifiche _ mirate scoprendo 
l'intero sistema. 

Il comandante provinciale 
della Guardia di Finanza, il co
lonnello Giuseppe Cuzzocrea, 
ha spiegato la truffa: «Gli im-
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Nuovi falsi poveri scovati dalla Guardia di Finanza 

porti che hanno originato tale 
sistema truffaldino considerati 
singolarmente, non sono parti
colarmente cospicui. A titolo 
di esempio, il ticket sanitario, 
generalmente, si aggira intor
no ai 30 euro, ma spesso costa 
ancora meno. Eppure c'è chi fa 
di tutto per ricorrere a strata
gemmi di ogni tipo per non pa
gare quanto dovuto e, proprio 
a causa dell'irrisori età degli 
importi - ha continuato -, si ri
tiene esente dall'aver commes
so un crimine: è, questa, spes
so, la giustificazione morale 
cui si appella ogni singolo eva
sore che, alla fine, ritiene di 
pesare poco sulla collettività, 

mentre la somma di ogni sin
golo tributo non corrisposto 
contribuisce in maniera signi
ficativa a produrre un danno 
rilevante non solo dal punto di 
vista economico ma, soprat
tutto, in termini di ricaduta, 
sui possibili benefici che ne de
riverebbero per l'intera socie
tà. Le prestazioni sanitarie -
ha concluso il comandante 
provinciale Giuseppe Cuzzo
crea - raggiungono numeri 
enormi e, secondo le statisti
che, ogni anno in Italia vengo
no evasi complessivamente al
meno un miliardo e 100 milio
ni di euro". 

Dai rilievi della Guardia di 

Finanza a far parte del sistema 
"truffaldino" anche dei medici 
"distratti" che hanno attestato, 
di proprio pugno, delle esen
zioni a favore di pazienti privi 
dei requisiti previsti dalla leg
ge. In questa maniera diversi 
dottori, venendo meno alloro 
dovere di controllare la posi
zione economica dei loro pa
zienti, hanno permesso loro 
l'accesso gratuito a prestazioni 
che invece andavano pagate. 

Le Fiamme Gialle hanno in
crociato i dati delle prescrizio
ni mediche con gli elenchi de
gli esenti forniti dall'Asp sco
prendo l'intero sistema truffal
dino.' 
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AUGUSTA Annuncio del primario dell'ospedale Licciardello 

Arriva il defibrillatore compatibile 
con la risonanza magnetica 
AUGUSTA. Assegnato al presi
dio ospedaliero "Muscatello" il 
primo defibrillatore compatibi
le con la risonanza magnetica. 
Lo ha reso noto la direzione 
dell'Aspo 

Il nuovo primario Giovanni 
Licciardello, soddisfatto, ha ga
rantito «il nostro impegno per 
ottimizzare e migliorare il ser
vizio e l'offerta al paziente car
diopatico». Il defibrillatore Lu
max 740 ProMri che consente 
al paziente di sottoporsi, con 
opportune precauzioni, ad esa
mi di risonanza magnetica nu
cleare. «Anche nel nostro ospe
dale, tra i primi in Sicilia, è stata 
introdotta questa recente evo
luzione tecnologica che ci con-

sente di sottoporre a risonanza 
magnetica i pazienti portatori 
di defibrillatore - sottolinea 
Licciardello -. La risonanza ma
gnetica, infatti, è la miglior tec
nologia per la diagnostica ad 
immagini dei tessuti molli, utile 
nelle gravi condizioni cliniche 
quali cancro e ictus per l'elevata 
accuratezza delle immagini. 
L'esigenza di sottoporsi ad una 
risonanza magnetica è cresciu
ta ad un tasso dellO per cento 
l'anno. Nel 2006 sono state ef
fettuate circa 30 milioni di riso
nanze magnetiche nel Mondo, 
mentre nel 2010 sono state cir
ca 50 milioni. Questo tipo di de
fibrillatori impiantabili ci con
sente, inoltre, di monitorare a 

distanza i parametri cardiaci, 
direttamente e in modo com
pletamente automatico dal do
micilio del paziente. Questa 
funzionalità ci permette di ge
stire in modo più efficiente e si
curo i nostri pazienti, venendo 
avvertiti tempestivamente di 
variazioni significative dei pa
rametri tecnico-clinici». 

A distanza di circa un mese 
dal suo insediamento, il nuovo 
direttore della Cardiologia con
ferma l'impegno per la realiz
zazione di «una rete cardiologi
ca efficiente allo scopo di ridur
re i tempi di intervento nelle 
sindromi coronariche acute, 
così come, del resto, dei tempi 
di degenza». (s.s.) 



Assunzioni nelle Asp. Le aree interessate 

Sblocco dei concorsi 
Mille posti in Sanità 
PALERMO. Sblocco delle proce
dure concorsuali e stabilizzazio
ne a tempo indeterminato per 
mille posti tra dirigenti medici e 
comparto nelle 17 aziende sani
tarie della Regione. Dopo il bloc
co dei concorsi per la copertura 
dei posti vacanti degli organici 
delle aziende sanitarie e una 
complessa istruttoria svolta con 
la collaborazione delle stesse 
aziende per la determinazione 
dei fabbisogni, con una circolare 
emanata il 28 giugno l'assesso
rato fornisce indirizzi alle dire
zioni aziendali per colmare le 
carenze registrate in alcune aree 
assistenziali per tal uni profili 
professionali. 
Queste le aree interessate dalla 
direttiva assessoriale: anestesia 
e rianimazione; medicina e chi
rurgia di accettazione e di ur
genza; area della diagnostica 
per immagini (radiologia), non
chè per l'assistenza diagnostica 
e terapeutica per la quale è ne
cessario l'utilizzo delle alte tec
nologie (radioterapia, fisica me
dica, medicina nucleare); area 
materno-infantile; farmacia per 
la distribuzione del primo ciclo 
terapeutico e definizione della 
procedura concorsuale relativa 
ai Centri Regionali di Farmaco
vigilanza in capo all'Azienda Po
liclinico di Messina; comparto 
profili sanitari: infermieri (com
presi quelli pediatrici); ostetrici; 
tecnici sanitari di radiologia me
dica; tecnici della riabilitazione. 

«Continua il percorso di ri
qualificazione, attestato anche 
l'altro ieri dal giudizio di parifi-

Lucia Borsellino 

cazione della Corte dei Conti», 
ha detto l'assessore della Salute 
Lucia Borsellino, secondo cui 
con questa prima misura si dà 
una boccata d'ossigeno a organi
ci già in difficoltà, anche in vista 
del periodo di ferie estive «aven
do riguardo al necessario pro
gressivo riequilibrio delle risor
se verso il territorio e al continuo 
miglioramento del trend di tutti 
gli indicatori di salute». 

E ha spiegato: «Abbiamo po
tuto procedere a seguito del 
completamento di una fase di ri
levazione effettuata dal Diparti
mento Pianificazione strategica 
che ha verificato una consisten
te carenza negli organici di alcu
ne discipline e profili professio
nali sia della dirigenza medi
ca/sanitaria, che del comparto, i 
cui posti vacanti negli organici 
aziendali non potranno, comun
que, essere del tutto colmati a 
seguito della riorganizzazione 
della rete assistenziale prevista 
dalla legge Balduzzi». 
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Lo dico a La Sicilia 

Tumori, scuse e polemiche 
Ho visto pubblicate le mie scuse fatte in privato al Oott. Anselmo Madeddu da me attaccato 
pubblicamente durante l'audizione della IV Commissione Regionale Ambiente e Territorio tenutasi a Melilli 
il 25 scorso. In commissione ho partecipato nella qualità di ricercatore, appositamente invitata dal 
presidente Giampiero Trizzino, al quale avevo già presentato una relazione tecnico scientifico sullo 
scandalo della qualità dell'aria e aumento dei tumori nel quadrilatero della «morte», con proposta di una 
legge regionale ad hoc per normare gli inquinanti di origine petrolchimica e di un piano di risanamento 
ambientale dell'aria. 
Non ero lì per caso. Orbene, è giusto che si sappia che per quanto concerne l'attacco pubblico iAtendo 
riconfermare quello da me espresso nell'aula consiliare, cioè il mio invito alle dimissioni al Oott. Madeddu. 
Il motivo? Lo ripeto, perché forse Madeddu ha problemi di udito. In Commissione e in altre sedi pubbliche 
e persino dal prefetto, Madeddu ha ammesso che l'Asp purtroppo non fa correlazioni di dati ambientali 
con i tumori nella provincia di Siracusa. Quindi? Come fa il dott. Madeddu a dire con certezza che a Melilli 
i tumori sono al limite e in altre sedi addirittura contesta l'lss (Istituto Superiore di Sanità) che invece 
afferma il contrario? 
Altra domanda. I dati sulle sostanze inquinanti di origine petrolchimica non normate dagli attuali decreti 
sull'aria vengono rilevate dall'Arpa, che oltre a trasmetterle alle autorità preposte, li ha sempre inviati 
all'Asp 8 di Siracusa. L'Asp, in qualità di organo competente della salute umana, non solo non ne tiene 
conto ma non li correla con i tumori della provincia di Siracusa, come affermato dal direttore sanitario. Mi 
chiedo allora su quale base il dotto Madeddu direttore Sanitario Asp e vice presidente registro tumori 
nazionale, dice che i tumori nel quadrilatero industriale sono in diminuzione? Considerato tra l'altro che il 
dato è in netta contrapposizione con quello dell'Atlante regionale sanitario della salute? Gli studi 
dell'Atlante infatti documentano eccessi di mortalità e di patologie connessi soprattutto a malattie tumorali 
in aumento rispetto alla media nazionale. Dunque, è chiaro che l'Asp, oltre all'assenza di un archivio 
storico dei dati non ha ancora attivato una forma di monitoraggio sanitario. Madeddu in commissione 
dichiarava che la legge era carente e quindi ... come dire gente potete morire! Madeddu non può 
giustificare l'assenza di un controllo e monitoraggio sanitario solo perché manca la legge. Caro Anselmo 
prenditi le tue responsabilità e cerca di essere più sereno, nonostante hai reso pubbliche le mie scuse 
private che riguardavano l'uomo, il collega, l'amico. Alle persone che muoiono di tumore dovresti dire: 
«chiedo scusa di non aver correlato i dati ambientali con i tumori». Forse oggi avremmo potuto prevenire 
qualche mortalità o incidenza tumorale. Per questo non bisognava aspettare che la legge te lo imponesse. 
Adesso ti invito a querelarmi. 
Oott. ssa Mara Nicotra 
Teatro greco, multe e turismo 
Andare a vedere le rappresentazioni classiche al nostro Teatro Greco e trovare in macchina una multa 
per divieto di sosta è alquanto triste ... 
Questo è quanto é successo a me cittadina di Siracusa sabato sera giorno 8/06/2013: giungendo al viale 
Teracati e non essendo esposto nessun divieto di sosta, decido assieme ad altri conducenti di altrettante 
vetture di parcheggiare di fronte al Prometeo. Il divieto è esposto nel lato opposto e visibile dunque solo 
da coloro che vengono da quel Iato. Avendo commesso un'infrazione, ovviamente mi assumo la 
responsabilità e pagherò la multa che ammonta a 41 euro. Il mio rammarico diventa immenso quando il 
giorno dopo noto tre macchine dei vigili urbani e una decina circa di vigili che giustamente svolgono il loro 
lavoro, ma la sera prima dov'erano? AI mio rammarico si unisce la tristezza nel vedere turisti che 
contestavano ai vigili le loro multe della sera prima perché invitati a parcheggiare da un parcheggiatore 
abusivo. Siracusa non ha fatto una bella figura! 
lettera firmata 

30/06/2013 
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La Fratres-Cassibile 
i volontari in campo 
per la donazione 

Cresce l'attività della Fratres Cassi bile grazie all'impegno del 
presidente Filippo Seminara e ai tanti volontari impegnati 
quotidianamente per diffondere la cultura della donazione. Sono 
trascorsi 19 anni da quando nel 1994, dopo un anno come sezione del 
gruppo di Ferla, viene costituito il gruppo Fratres Cassibile. «Come 
ogni compleanno si festeggia. Guardando indietro e sfogliando "l'album 
dei ricordi" - commenta Filippo Seminara - non possiamo non parlare 
delle tante attività che ci siamo inventati per promuovere la donazione e ringraziare i donatori di 
sangue per il grande gesto di solidarietà». AI gruppo Fratres di Cassibile si deve anche la nascita 
della Misericordia di Siracusa - Cassibile, una delle più belle e attive associazioni di volontariato 
siracusane. È già in cantiere l'organizzazione del ventennale che sarà celebrato in concomitanza 
con la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 2014. Con l'inizio dell'estate purtroppo 
ritorna anche la carenza di sangue. «Cala il numero dei donatori e delle donazioni - aggiunge 
Seminara - e le associazioni come la nostra si ritrovano ad intensificare gli sforzi per portare 
nuovi donatori cercando di non far mancare il sangue alle strutture trasfusionali. Stamane 
effettueremo una raccolta di sangue nella sede di via dell'Anemone 44». 
laura valvo 

30/06/2013 

10/0hno 11 
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l'analisi di coltraro 

«La rete ospedali era 
, . ,. . 

avra servIZI pIU SIcurI» 

Il deputato Giambattista Coltraro si dice pronto a sostenere, in sede 
regionale, il piano aziendale dell'Asp per realizzare servizi più sicuri, 
efficaci ed efficienti. 
Secondo il segretario della Commissione Attività produttive all'Ars, il 
lavoro dei vertici dell'Asp non era facile, dovendo riorganizzare la rete 
ospedaliera che impone razionalizzazione di risorse e professionalità. 
«Di concerto con il vertice dell'Asp - commenta Coltraro - si é ben 
lavorato per difendere l'ospedale Muscatello di Augusta, nosocomio 
ritenuto strategico perché insiste su un'area a forte impatto ambientale. Il Muscatello sarà il polo 
di riferimento oncologico provinciale utilizzando i fondi aggiuntivi previsti per le cosiddette aree a 
forte rischio ambientale. Augusta diventerà un centro di eccellenza dove saranno concentrati tutti 
i servizi: dalla prevenzione alla diagnosi, alla cura, al follow up». 
Il deputato si sofferma anche sugli altri presidi di frontiera come Lentini, per la zona nord e Avola
Noto per la zona sud. «La mission resta quella di arginare la fuga utilizzando nella zona sud 
anche una forte integrazione con le strutture private convenzionate. I posti letto in provincia di 
Siracusa osserva il Coltraro - alla fine si attesteranno a 1165. Il Muscatello di Augusta manterrà 
un numero di posti letto maggiore di 120, così come già accade per tutti gli altri presidi dell'Asp. 
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 10 livello destinato ad 
arginare la mobilità sanitaria verso nord delle altre discipline differenti da quelle oncologiche. 
Nessun ridimensionamento invece 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 territoriale del Presidio territoriale di assistenza. 
Ciò consentirà di ridistribuire l'offerta di medicina riabilitativa che in atto si presenta carente nella 
zona sud». 
laura valvo 

30/06/2013 
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Ordine dei medici. Lo scompenso cardiaco spiegato dalla Simg 

«Quando il cuore è a rischio» 

«Lo scompenso cardiaco cronico» il tema attorno al quale si sono 
confrontati i medici di medicina generale nel corso, organizzato 
dall'Ordine dei medici e dalla Simg. 
«Lo scopo dell'incontro - spiega Sergio Claudio, presidente della 
Società italiana di medicina generale - è stato duplice: far conoscere la patologia dello 
scompenso e la sua terapia e uniformare la valutazione dello stadio di scompenso. Questo 
esigenza è nata da una valutazione delle schede dette "Start up", compilate dai medici di famiglia 
su due malattie in particolare: il diabete e lo scompenso cardiaco. In queste schede il medico 
trascrive i dati anagrafici del paziente, il tipo di patologia da cui è affetto e la terapia seguita. 
Analizzando i dati giunti da tutta la provincia ci siamo resi conto di una discrepanza troppo 
marcata tra le varie schede compilate dai diversi medici sui pazienti affetti da scompenso: alcuni 
dottori segnalavano circa 5 o 6 casi e altri una sessantina. Questo perché certi medici ritenevano 
di dover segnalare solo i casi gravi per i quali però ormai non è più possibile intervenire. Con 
questo corso, invece, uniformiamo il metodo di valutazione così da avere dati più certi e potere 
intervenire meglio». 
Lo scompenso cardiaco è una patologia che colpisce oltre 14 milioni di europei ed oltre 1 milione 
di italiani, e nella provincia siracusana i casi sono circa 5000. Ma si stima che il numero sia in 
crescita e che raddoppierà entro il 2030. 
«Nel 70% dei casi - spiega uno dei relatori, Giovanni Barone della Fimg - lo scompenso cardiaco 
è dovuto a una ischemia, ovvero non arriva più abbastanza sangue al cuore, e la dispnea, cioè 
l'affanno, è uno dei sintomi che compare tra i primi. Una grande percentuale di casi può spesso 
dipendere anche dal diabete». 
All'incontro ha partecipato anche Nuccio Romano presidente della Commissione dell'Ordine dei 
medici. 
Barbara Bacci 

30/06/2013 
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Città Giardino. «Durante l'estate l'emergenza sangue cresce. Per questo continuiamo a 
promuovere le donazioni». A parlare è la presidente della sezione Avis Melilli-Città Giardino, 
Giuseppina Coppola. 
«Anche oggi saremo impegnati in una nuova raccolta di sangue, dopo domenica 16 giugno che 
ci ha dato parecchie soddisfazioni». La sezione Avis di Città Giardino, per quanto risieda ·in un 
agglomerato abitativo contenuto, vanta un numero di donazioni annue che la pongono, 
percentualmente, in testa alla classifica. 
12012 si è chiuso, infatti, con 750 sacche raccolte. «Ci onora poter dire che di recente abbiamo 
"arruolato" 25 nuovi donatori. Si tratta di giovani che si sono mostrati particolamente generosi e 
sensibili al problema. Un dato che ci rende orgogliosi: l'incremento continuo dei giovani ad ogni 
raccolta, che per la prima volta si avvicinano alla donazione del sangue», prosegue la Coppola. 
La sezione Avis, già nel primo semestre dell'anno in corso, ha raccolto ben 350 sacche di 
sangue intero. 
«Nonostante siamo riusciti a raggiungere tante donazioni annue, è forte l'esigenza di dotare 
l'associazione di una sede più adeguata e attrezzata per le crescenti esigenze di raccolta, per 
favorire il confort e la sicurezza della donazione. Per questo speriamo di realizzare una nuova 
struttura interamente progettata e costruita per ospitare il nuovo centro di raccolta». 

30/06/2013 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa _artic... 30106/2013 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.i! 
I@ Stampa articolo !El CHIUDI 

Domenica 30 Giugno 2013 Siracusa Pagina 35 

Petrolchimico 
e bonifiche 

«II provvedimento riguarda le fuoriuscite di idrogeno solforato, il 
famelico H2s che talvolta continua a molestare i cittadini dei Comuni 
dell'area industriale: situazioni che hanno portato l'Arpa a effettuare 
approfondite ispezioni fino a dedurre la necessità di nuove prescrizioni 

n, ~-"""'r~ 
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per tre aziende del Petrolchimico». A specificarlo è lo stesso direttore dell'Arpa provinciale, 
Gaetano Valastro, in merito alla richiesta, inoltrata all'assessorato regionale Territorio e ambiente 
dall'Arpa Sicilia, «di un attento riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata 
agli stabilimenti Esso, Isab ed Isab Energy». 
La richiesta è giunta a Palermo dopo il lavoro di monitoraggio e campionamento che l'Arpa ha 
prodotto negli ultimi mesi a partire dall'emergenza dell'agosto del 2011 fino agli episodi più 
recenti di criticità della qualità dell'aria. Adesso all'assessorato regionale viene richiesto di 
intercedere con il ministero dell'Ambiente affinché riveda le autorizzazioni. Che a confronto, 
dunque, con le emissioni inquinanti scaturite dalle vecchie produzioni industriali fino agli Anni 80 
(prima che la legislazione intervenisse tutela dell'ambiente) oggi si stia decisamente meglio non 
v'è dubbio; come non v'è dubbio, però, che da qualche tempo si sono presentate nuove criticità 
dovute proprio agli specifici cicli di lavorazione attuali. Ne stanno nascendo azioni da parte di 
istituzioni e enti di controllo: «Dai dati di monitoraggio prodotti dall'Arpa - spiega Pippo Sorbello, 
componente della commissione Ambiente dell'Ars- è emersa la necessità di integrare i decreti di 
autorizzazione perché, si evince, sarebbero mancanti in passaggi chiave per la salvaguardia 
della salute pubblica. Insomma - aggiunge il deputato melillese -, servono prescrizioni più rigide 
inserite in una rivisitazione repentina e puntuale delle autorizzazioni ambientali». Che ci possano 
essere lacune da colmare nel rapporto tra qualche impianto e la salute pubblica è un dato 
emerso anche nei Tavoli istituiti in Prefettura: «II ministero dell'ambiente - commenta Sorbello -
non può tirarsi indietro, adesso. In realtà una prima risposta da Roma è già arrivata. Vi si rivela la 
bontà delle osservazioni e delle conclusioni. Essendo l'Arpa una agenzia che si occupa di tutela 
dell'ambiente e salute dei cittadini, questa segnalazione non può che spingerci a fare presto». Il 
documento prodotto dall'Arpa chiede un riesame partendo dalla questione H2s, «ma non è detto 
- ha aggiunto il direttore dell'Arpa, Valasto - che poi non si approfondisca anche altro». Il 18 
maggio scorso a Melilli, per sei ore, l'aria è stata investita da sostanze individuate, in seguito, 
come metilmercaptani «un derivato dei processi di desolforizzazione». 
Massimiliano Torneo 
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Truffa al sistema sanitario 

maria teresa giglio 
Autocertificazioni false per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario, Un vasto giro di 
documentazione fittizia che vede indagate 67 persone, con l'accusa di truffa aggravata al sistema 
sanitario nazionale e falsità in atti. 
Gli inquisiti non sono solo i beneficiari dell'esenzione, ma anche medici, rei di aver attestato le 
false esenzioni. 
La frode è stata portata alla luce dai finanzieri della tenenza di Noto, che hanno esaminato la 
documentazione sanitaria di una platea di persone residenti in tutta l'area sud della provincia, 
In base a quanto emerso dagli accertamenti investigativi, i «pazienti» avrebbero usufruito 
gratuitamente di prestazioni specialistiche e di esami di laboratorio, grazie alle false 
autocertificazioni per reddito basso, del tutto difformi dalla realtà. Le Fiamme gialle, in particolare, 
hanno controllato la posizione dei fruitori delle prestazioni sanitarie esenticket, effettuando mirate 
verifiche per riscontrare la veridicità dei dati inseriti nelle singole istanze, 
Ne è emerso che, per non pagare il ticket sanitario sulle visite o esami specialistici, per un valore 
complessivo di una decina di migliaia di euro, avevano attestato falsamente non solo redditi 
inferiori a quelli effettivamente percepiti, ma in alcuni casi si erano dichiarati disoccupati. 
L'attività svolta dalla Guardia di finanza a carico dei medici, ha portato ad accertare la loro 
"connivenza" con i pazienti mendaci, permettendo l'accesso negli elenchi degli «esenti» dell'Asp, 
venendo meno alloro dovere di controllo, 
«Gli importi che hanno originato tale sistema truffaldino - commenta il comandante provinciale 
Giuseppe Cuzzocrea - se considerati singolarmente non sono particolarmente cospicui. Eppure 
c'è chi fa di tutto per ricorrere a stratagemmi di ogni tipo per non pagare quanto dovuto e, proprio 
a causa dell'irrisorietà degli importi, si ritiene esente dall'aver commesso un crimine: è, questa, 
spesso, la giustificazione "morale" cui si appella ogni singolo evasore che, alla fine, ritiene di 
pesare poco sulla collettività, mentre la somma di ogni singolo tributo non corrisposto 
contribuisce a produrre un danno rilevante anche in termini di ricaduta sui possibili benefici che 
ne deriverebbero per l'intera società. Le prestazioni sanitarie, infatti, raggiungono numeri enormi 
e, secondo le statistiche, ogni anno in Italia vengono evasi complessivamente almeno un 
miliardo e 100 milioni di euro», 
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SANITÀ. Testimonianza di una donna costretta a farsi prescrivere i farmaci per la figlia a Catania 

Pazienti diabetici, una madre: 
«Ostacoli per cure e servizi)) 
••• Farsi prescrivere gli ausili 
per il diabete a Catania, poi re
carsi all' Asp per avere l'autoriz
zazione e poi negli uffici dell' 
ex .. Onp» della Pizzuta per riti
rare il kit necessario. È i1IWlgo 
iter che Rosaria Scrofani. ma
dre di una giovane ammalata 
di diabete è costretta a fare 
con frequenza. Tutto questo 
perché in provincia non sareb
be stata finora applicata una 
normativa regionale che pre-

vede la prescrizione dei primi 
ausili da parte dello speciali
sta, ma per le successive richie
ste basterebbe rivolgersi al me
dico di famiglia. "È assurdo 
che ancora non venga applica
ta questa normativa - raccon
ta la donna - mia figlia è segui
ta da uno specialista a Cata
nia, poiché a Simcusa non esi
steva la diabetoJogia pediatri
ca. Quando bisogna prescrive
re gli ausili occorre andare dal-

lo specialista. nel nostro caso 
a catania, ma ci sono pazienti 
che vanno anche in altre pro
vince. Poi recarsi aD'Asp per 
l'autorizzazione e poi alI'Onp 
per ritimrli. Ma se accade che 
non c'è lo specialista non sap
piamocomefareperleprescri
zioni. quando invece bastereb
be applicare questa normati
va regionale per le prescrizio
ni direttamente dal proprio 
medico di famiglia ... La donna 

si è anche rivolta alla direzio
nedell'Asp ma senza esito eal 
presidente della Regione. Disa
gi frequenti, quindi, ai quali si 
aggiunge anche l'assenza di 
aiuti economici per i pazienti 
colpiti da questa malattia, co
me invece avviene per altre pa
tologie come ad esempio per 
la celiachia. ..L'applicazione 
di questa normativa per le pre
scrizioni - aggiunge Rosaria 
Scrofani - è una battaglia che 
faccio io come madre ma che 
spero possa servire per tutti i 
pazienti che hanno questa ma
lattia, perché è un diritto per 
tutti avere questi servizi e non 
dover aspettare a lungo per ri
ceverli ... ('FEPU') 
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FIAMME GIAllE. Avrebbero presentato autocertificazioni fittizie per ottenere l'esenzione del ticket In 67 accusati di truffa 

Falsi poveri per non pagare il ticket 
Noto, denunciati medici e pazienti 
False autocertiticazioni per 
ottenere l'esenzione dal pa
gamento dei ticket sanitari. 
llenundate67 persone tra 
medici e pazienti. 

Federica PuClisi 

... Medici e pazienti, 6i in tutto. 
denundati con l'accusa di truffa 
aggravata ai danni del sistema sa
nitario nazionale e falsità in atti. È 
la conclusione di un'indagine av
viata dalla Guardia di finanza di 
Noto nella zona sud della provin
cia. attività che ha permesso di sco
vare la "complicitàP che si sarebbe 
creata Ira medici e pazienti: questi 
ultimi presentavano false autocer
tificazioni per poter ottenere 
l'esenzione dal pagamento del tic
keL L'atth'itàdi indagine si è svol
ta in tre mesi l'ha permesso di esa
minare la documentazione di mol
ti utenti che avevano usufrujto. a ti

W .. ~- ,",1 
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tolo gratuito, di prestazioni specìa- l'indagine sulle false auto<ertificazioni per~ esenzioni dal ticket è stata condotta dalle Fiamme gialle 
lisliche ma anche di esanli di labo-
ratono. Trenta sarebbero i medici 
denunciati il resto sono i pazienti. 
Le condizioni di reddito dei pa
zienti. come riportato sulle auto
certìficazioni, però. non corrispon
devano alla realtà. Le prestazioni 
sanitarie variavano da un numero 
di cinque fino a dieci esami ed è 
emerso che la somma totale deUe 
prestazioni evase si aggirerebbe 
sui diecimila euro. Non è ancora 
chiaro se i medici fossero ·compli
ci- dei pazienti. se sapessero real-

mente della condizione di reddito 
reale degli utenti. Secondo gli inve
stigatori. comunque, molti prores
sionisti SODO stati deferiti perché 
hanno permesse ai pazienti di ac
cedere al beneficio nonostante 
non rossero considerati esenti e in
seritiquindi negli appositi elenchi 
che sono disposti dall' Asp. ·,GIi im
porti che hanno originato questo 
sistema truffaldino - ha spiegato il 
comandante provinciale della 
Guardia di finanza Giuseppe Cuz-

zocrea - considerati singolarmen
te, non sono particolarmente co
spicui: a titolo di esempio. per la 
cosiddetta "specialistica", \isite. 
esami ed analisi, il ticket sanitario. 
generalmente, si aggira intorno ai 
30 euro, ma spesso costa ancora 
meno. Eppure c'è chi fa di tutto 
per ricorrere a stratagemmi di 
ogni tipo per non pagare quanto 
dovuto e, proprio per l'irrisorietà 
degli importi. si ritiene "esente" 
dall' a\'er commesso un crimine ... 

E ciò comporta. rileva Cuz.z.ocrea, 
la giustificazione" morale" a cui si 
appella ogni singolo evasore "che 
- condude -. alla fine. ritiene di pe
sare poco sulla colletti\ità, mentre 
la somma di ogni singolo Iributo 
non corrisposto contribuisce in 
maniera significativa a produrre 
un danno rilevante non solo dal 
punto di \isla economico ma. so
prattutto, in termini di ricaduta. 
sui possibili benefici che ne derh'e
rebbero per la società" . ':"i'Pli'; 
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NOTO 
Truffa all'Asp 
sulle esenzioni: 
67 indagati 

••• Presentavano autocertifica
zioni CO·" falsi dati sul proprio red
dito per ottenere illecitamente 
l'esenzione dal pagamento del tic
ket sanitario. ~ l'accusa contesta
ta dalla guardia di finanza di No
to a 67 persone, tra pazienti e me
dici, che sono state denunciate, a 
vario titolo, per truffa aggravata 
al sistema sanitario e falso. 
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Sanità, posto fisso per mille lavoratori 
• La Regione awia le prime sta bi lizzazioni: 450 a Palermo, altre 250 a Catania. Posti pure a Trapani e Messina 

l~e" __ I __ 

DD I11III bIotraII.adM!perfta 
delledaUonl ft!IIDMII. per 
IMtan!poII!mIdIe. A~ 
................... s.nt .. __ I.c.-delCoMI. 

••• Lo hanno imp<J<lto i gjucbci 
della Cone dei Conti. Non è più 
tollerabile • contInUo rirorsD Il 
contrattl a It'mpo delmninmo 
per copIin! posti in pianta olia
nlca li COlli pIIlISIMe le ....... ioni -
prima quel. rl!glooaII " poi le 
8ItIltIinIIIII'. è [jp8rtI1O. pro
ptto di aubillzzlltlOlll! e mobili
tà di aIm..,., 2.500 pasti tra diri
genti medid e iIllennil!li nelle 17 
IItlende saniIarIe della RagIoue 
Siciliana. 

Mille partiranno subiln. Noo 
"tJat1lIIdiposti nuovI,ma_
no ttasfonnati a It'mpo indeter
minato di!; cootratti _ II!rmIne. 
La pane deliro .... la farà .... r
mD ron cIrCa 450 posti_1'Di Cata
nil ron 250. Tl'llpanl. Messin_ 
con \III cmtlnaìo di polli a teotIL 
Le a1t1l! prov\ncl' di di'l1de1UlOO 
I rl!stanti cenlo posti clrta. tAcI 

emnplO -1IpiIgIInO dall' IISSMS<I

ratti ~ alla SauIIà - Ulà 
l'ott_ pt'f dari! 5I!I1!IIJtÌ!Id 
Ull illl«O..".1Io dell'o1idkdm. I 
mediddl!ll'eDJI!III!I1Ia edelptOft
I05ClttOtS05OI1iOlUltiateq>Ode
lennlnaIa. Ades.1o si K'IImIIIIftDD 

lepaduatanedeicoaromll!là"" 
\'IIti dIII'm: lIIIlIIl6&I>JI! Mus.iJDD 
R_o. bIoccaIl dilla ...... 1Lol
dua .. ConconleilSllURZlDDìche 
erano sttil bIoa:IIi ache per vtIl 
delIe __ ftIIÌIIIIIiIIIi"pt'fevl\ll-

TI! poIemldIe. 
lA! ne i101!SSI\II! dIIlIadill!Ut

va ....... 1iIIe 0000: ....... di 
a __ eMll_iDnP;1Mdid-
naec:b.inqladi __ edì 

lIIJI!IIIa; UN dàIII diIpoatIca 
per ........ inl (t1IdiI>Iqr;Ia), ..
cbl! per 1'_ cIiIJ!aosti<:a e 
lenpeutlCllperla qIIIII\I>/tUCl!liSll
TIo J'UIiIiIao d. lite tecnoIope 
!ruIloIl!IlIpII, Boica lDI!dita. me
dlcllla nut:tean.l; IIJN mlller
no-in~ lannIcia pt'f la Il>
.. riburione del primo ciclo lera
petilia). deIlnIE_deIIa prt>a'

duntamc.ontllk> mallwalCm-
1rI~dl~a 
In capo 1III'lIiZienda l'oliclìoico di 
Messllla.l'ostianchept'fi!ill1lta
li come lnft!tmlerI (compresi 

quàIi pedIiu:ia), CJI5UoIJId.1ecn~ 
d sanitari di .-IIoIogIa lDf.'dIa. 
_ della rlallilta!ìOI1e_ 

t.GJnIillllli pen:ono di riqUa
lifìarz_ - ba detto r __ .. 
deiaSoibte..l.uda BanàIiDo- aI-

1n1l1O...medalpd<iDdipart
fiI:_ della Cone dt!l Conll 
Con ........ prtma IDiMlradiamo 
UDaboa:alad"~ aOlJlIl1;' 
ci pà iD diIIIcaItà. lmo:M iD _ 

del pt!<iDdo di lm10e esti1ll'.. ."""-

do~ ~ III!a!IIoIDDPJIlPI!S
Si9Il riI!qIIìIibno dde .-...... 
.., Il t __ p III rolll.imJO mi-

cJiommnIo del tJmd di tuIti t:Ii 
iDIIIaItorI di salute. AbblaD> pc
tuIIIpfO('eden!-- _ ...... Bor-

5eIIIm - ~ !l!lf,llltG del ~.
....... Iadillllll"'""'di~ .. 
e&tiIuIIadllldii-tlm ...... 1'IIIDì
flt:ulmIto SlraIl!CiC& d:Jt hI ...... -
CIID tmIi COlIlI_ carmra ...,.. 
zii 0IJIUIiC1 di aIcuDP ~ .. 
pmflll pmfeosioIIaIi sii deIa cJin. 
pm:a I1III!dicll e __ sii del 
m!llplltO. i CUi poR; __ ...,.. 

zii organici lZIImdIIi bIlO poIrU
no, aJIDDIKlIIiI!, ........ del lUtIo 
~ alJl!lUllC>dàIa Ei<Mpbk
__ ddIa me .. ioIl!11Ei11e 
p_.dIIIa llQI! 1WcIuzr .. AdoMaoIe lRimd .. __ .... 

Do_a_cooca
dmza 1IIII!Dde, ll'poI1 dai quali 
emnpno ili t'lII!W ecotlolllDìd.. 
In tl!lll1Ù1i di Iidul_ del rooto 
del pmonale.tempo detenn;u • 
to .-UIIlO 2D i3 rlIperIO q:Ii m
ol2011 ~2DUiD~adel
la ~iIloIW di qaeti rap
por1I di Ia'l'ml. E nel conlt!lllpo_ 
zii ()IIf!(\ cbe pBW!JlIJDI>, c1M2013 
1112015, pt'fle U5IlIIZIDllldipeno
naIe_I"I"'~' 

PRONTE LE GRADUATORIE. Dopo Il primo gruppo, è prevista una seconda Infomata di personale a tempo indeterminato 

Altri 1.500 dipendenti restano in attesa deWassunzione 
PAlERMO 
••• Dopo i pomi miO" pmtl 
Si !lCQfTeranno I" gradulUorie 
già stilate per allò 1.500 tra 
medici" lnf<>mUerlle ADen
de 9IUIl\al'k'pton'deranno 1.,
nendo CODIO tra l'altro delle 
discipline e del proftll prolies
Sionahdei 1/IncII0I1 deI.pro
Ct!d ... "dl mobilnè.edet con
coni già woItl 

.Lell!lSW\7.lonlatmnpoln-

d<>lermlnalo, oltre a cobnare 
I"cronlchecareru.edi orpni
co reg\slralt! nelle pòanle 0(

ganiChe delle u,iende smlta
rIe . dkono daII-_aIo 
an. Sanltà - consentiranno 
di rmden! pIIl eGldenU le aI
tteuature ~ ad 
alto contenuto 1ecI1iI:lIacIoo. 
SQP1"lltlutto In ambito radio
~. acqUlstaH! dale 
_Ilde 9IUIlbIIiII medlanle 

rimplf!t!O"'" rl5<me 6nan
J\IarIe dale daII'1luro"",. 

Soddilliazione per il pro\'
vedimeonto da pute del
rU~gIoYanlplOleoaloni

SU iUlllanl .• 11 prtI\'\'I!dImen 
ti) - spII!p una nota - fornl
scelndlrtu;illlledinWollidel
le ~ coo l'obieIJj .... di 001-
mare .. <aI1!IIl. .. regiStrate In 
alcune _ ... iJdftl7liIlii ..... 

aree Inl~te saranno 

quelle di a.nestl!t!iae rlanima
_; modidna " chinugla 

di aa:eIIRÌOIM!' e dì ulJIO!IRa; 
radJolocia. ~apIa, a!ll
ClIo medk:a.lDI!'dctna nudea
re; r area matemo-'nfanIilIe; 
farmacw. per la dlsttil:Jwiol>e 
del PftmD CiClo letapeulK'O e 
doe6nIDme della procedura 
couc ........... reIaU"" ai a!OI1ttI 
rop>od di f.annaocmIfciIa
za iO capo ali' u,ienda poIidi-

nllCo di MessInao.' . Per i rap
po:esenlanlidi U.Gi.P.1. SanI
tà.. I medici CameIo PugIi5i.. 
Gal!tano Meli • Gigi Mon!IID, 
promotort d..ua mobilitazJo
ne, si tratta di _un importan
le uacuanlo, dal qua1e Si de
"" r1partin' p« _ !ll!'1D-

pro> "''''" l'att_ sul te
ma del precariato l', In ....... 
raIe. del lIrvoro gio\'aIIiIeo. 
("\\I .. , ..... 
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SANITÀ. I dati isolani in controtendenza rispetto a quelli italiani dove nel 2012 gli accessi ai presidi sono scesi di un milione rispetto all'anno prima 

Pronto soccorso, in Sicilia boom di pazienti 
• Incremento al Civico di Palermo, Villa Sofia segue il trend nazionale. È il lunedì il giorno d i massima allerta 

UgIomodl_tma fr.quenza 
In tutti I prtmto lIOCCIInO lWIa 
Slcllla.1 regllllnUIuD8dl e 
non.mme."",bbelpotlzzabi
le. U sabato e la domenica quan
do...,o chiusi gli ambulatori. 

O' ...... lTln.llo 
PAlERMO 

••• Un milione di accessi in 
meno, sono calati in un anno 
gli arrivi dei pazienti nel pronto 
soccorso degli ospedali italiani. 
ed èuna decrescita In tutto ilter
fitario nazionale tranne che in 
alcune regioni dove invece la 
frequenza aumenta. In Cala
bria 250mila accessi in più nel 
2012 rispetto a120Il, ein Sicilia 
600mila pazienti in più al pron
to soccorso. 

Ma contraddizioni ci sono 
anche nell'ambito della Sicilia, 
dove in alcuni grandi presidi di 
solito aCfoDati giorno e notte gli 
accessi sono diminuiti e in altri 
invece sono aumentati. Al
l'azienda ospedaliera Civica di 
Palermo c'è una variazione di 
seimila presenze in più al pron
to soccorso (79.000 nel 201\ e 
85.000 ne12012J, negli Ospedali 
riuniti VillaSoliaCerveDo c'èln· 
vece un dato in tinea con n calo 
nazionale e nel 2012 ncl tre 
pronto soccorso dell'azienda 

1 L'ingl1!5SO di un prontOSOCCOfSO. z Giacomo Sampieri. Villa Sofia-CeM!lIa.) Agostina Geraci, Civico 

sono arrivati 6.210 pazienti in 
meno rispetto al 2011 [)21254 
contra 127.464). 

Idati sono stati trasmessi dal
le Regioni al sistema informati· 
vo Emur del ministero della Sa
lute e il milione di pazienti in 
meno a livello nazionale fra il 

2012eil2011 viene collegato a1-
la vogHa di sfuggire al ticket Si 
parla anche di crisi, di tagli alle 
spese familiari che colpiscono 
pure la salute. Di fronte a una 
emergenzasanltarla media i pa. 
zientl sceglierebbero di evitare 
il pronto soccorso e di rivolger-

si a costo zero ai medici di base. 
alle guanlie mediche, ai servizi 
territoriali. Anche se da un mo
nitoraggio dell'Agenas in varie 
Regioni èemerso come sia rico
nosciuto un ruolo centrale, nel 
contenimento dcgll accessi im
propri al pronto soccorso, al 

medico di base e alle guardie 
medicbe, fi&Ilre professionali 
che vengono coinvolte nel 
92,9% dei casi, seppur con di
verse modalità collaborative. 

Mase dopo anni disovraffol
lamento, dicono gli espeni, si 
registra per la prima voltaun ca
lo degli accessi non urgenti ai 
pronto soccorso: potrebbe esse
re un calcolo di risparmio fami
liare? Il ticket previsto per i codi
ci bianchi è un costo, la crisi ha 
toccato un punto così critico da 
costringere al rispannio anche 
sulla spesa del pronto soccor
so? 

Non conferma da VOla Solla 
Cervello il commissario straor
dinarioGiacomo Sampieri, r.:sla
main lineaconJadecre.sdtana
zionale e abbiamo nel 2012 me
no arrivi al pronto soccorso ri
spetto al 20 11, ma non penso 
che questo sia dovuto al costo 
del ticket. Penso piuttostoall'ef
licienza dell'azienda e al C<ml

plesso dei servizi ch .. funziona
no bene intorno al pronto soc
COfSOoo. 

Dal Civlc:o arri\lll invece uno 
studio quasi sociale sui siciliani 
al pronto soccorso che parla di 
pranzo in famiglia e di riposo 
dopo pranzo, parla di pronto 
sootorso frequentato come il 
catasto o le poste, con la foUa 

del hmedl che sparisce sabato e 
domenica .• ,G1i utenti siciliani 
studiati nei loro orari di arrivo 
al pronto soccorso evidenziano 
alcune anomali .. , spiega il di
rettore di Ps e Medicina d'ur
genza deD'ospedaie Civico, Ago
stino Geraci. che ha condotto lo 
studio sui presidi d'emergenza 
dell'Isola. 

.11 giorno di massima fre
quenza in tutti i pronto soccor· 
so della Sicilia si registra illune
cD e non, come sarebbe ipotizza
bile, il sabato e la domenica 
quando sono chiusi gli ambula· 
tori e si registra la carenza assi
stenz�ale della medicina di ba
se. E guardando a tutti i giorni 
della settimana. lo un n..., di 
pazienti che resta elevato nelle 
ored'utrlCio ma calaneDe ore di 
pranzoecena.. 

n pronto socoorso del Ciyj-
00, ((come queli di tutti gli altri 
ospedali siciliani. assicuraAgo
stino Geraci, nel 2012 ha avuto 
D picco degli accessi fra le 9 e le 
13. I mesi del grande affolla
mento sono stati quelli da mag
gio ad agosto, il minimo a feb
braio. E tutto esaurito illunedl: 
.<Abbiamo avuto 13.451 accessi 
totali nelle giornate di lunedl 
contro i 12.000 del martedl, gli 
Il mila del sabato e della dome
nica ... rope) 
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Palermo. E' sicuramente una boccata d'ossigeno, si direbbe, per centinaia di medici, tecnici per 
la diagnostica ed infermieri. Dopo la spending review che era stata imposta dal Governo Monti, si 
registra un primo sblocco dei concorsi: in cantiere nella sanità siciliana ci sono mille assunzioni. 
Una notizia che farà piacere a tantissimi medici ed al personale del comparto ma, soprattutto agli 
attuali commissari straordinari che "governano" le 17 aziende ospedaliere e sanitarie della Sicilia 
(9 Asp, 3 Policlinici e 5 aziende ospedaliere di alta specialità) che, da tempo, attendevano' questo 
passo avanti da parte dell'assessorato alla Salute. 
Dopo il blocco dei concorsi per la copertura dei posti vacanti degli organici e una complessa 
istruttoria svolta con la collaborazione delle stesse aziende per la determinazione dei fabbisogni, 
con una circolare emanata ieri l'assessorato alla Salute fornisce precisi indirizzi ai 17 commissari 
straordinari per colmare le carenze registrate in alcune aree assistenziali per taluni profili 
professionali. 
«Continua il percorso di riqualificazione, attestato anche dal giudizio di parificazione della Corte 
dei conti (nella seduta di venerdì, ndr) - spiega l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino -. Con 
questa prima misura diamo una boccata d'ossigeno a organici già in difficoltà, anche in vista del 
periodo di ferie estive, avendo riguardo al necessario progressivo riequilibrio delle risorse verso il 
territorio e al continuo miglioramento del trend di tutti gli indicatori di salute. Abbiamo potuto 
procedere a seguito del completamento di una fase di rilevazione effettuata dal Dipartimento 
Pianificazione Strategica che ha verificato una consistente carenza negli organici di alcune 
discipline e profili professionali sia della dirigenza medica-sanitaria, che del comparto, i cui posti 
vacanti negli organici aziendali non potranno, comunque, essere del tutto colmati a seguito della 
riorganizzazione della rete assistenziale prevista dalla legge Balduzzi». 
NOVE LE AREE INTERESSATE. Anestesia e rianimazione; medicina e chirurgia di accettazione 
e di urgenza; area della diagnostica per immagini (radiologia), nonché per l'assistenza 
diagnostica e terapeutica per la quale è necessario l'utilizzo delle alte tecnologie (radioterapia, 
fisica medica, medicina nucleare); area materno-infantile; farmacia per la distribuzione dello ciclo 
terapeutico e definizione della procedura concorsuale relativa ai Centri Regionali di 
Farmacovigilanza in capo all'azienda Policlinico di Messina; comparto profili sanitari: infermieri 
(compresi quelli pediatrici); ostetrici; tecnici sanitari di radiologia medica; tecnici della 
riabilitazione. 
«Le misure introdotte - si legge in una nota diffusa dall'assessorato alla Salute - coniugano 
l'esigenza indifferibile di garantire l'uniformità dei livelli essenziali di assistenza con particolare 
riferimento alle aree seguenti e al contempo ridurre in modo razionale e ponderato la proporzione 
e il peso economico dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in tutte le aziende sanitarie ed 
ospedaliere dell'Isola». Nel frattempo, ci sono in atto circa altri 1.500 contratti a tempo 
determinato interessati dal blocco dei concorsi. Che, stando alle notizie che trapelano da piazza 
Ottavio Ziino, potrebbero successivamente essere sbloccati. «In particolare - prosegue la nota 
dell'assessorato - la legge 135/2012 ha disposto la riduzione dello standard di posti letto 
ospedalieri già accreditati a carico del Servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 
3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione 
e la lungodegenza post acuzie, introducendo una serie di misure che comportano, a seguito della 
riduzione dei posti letto ospedalieri, il riassetto organizzativo delle aziende del servizio sanitario 
regionale, che comporterà il coerente adeguamento degli organici dei presidi ospedalieri pubblici 
e la riduzione delle unità operative complesse e semplici, nonché delle relative posizioni 
organizzative e di coordinamento. Pertanto, nelle more della definizione dei provvedimenti 
applicativi della legge Balduzzi a livello nazionale e regionale, l'assessorato aveva dovuto 
disporre un blocco delle procedure di assunzione». 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa _ artic... 30/06/2013 
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LE GRADUATORIE, Per quanto riguarda le discipline dell'anestesia e della rianimazione, della 
medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, dell'area della diagnostica per immagini, 
nonché per l'assistenza diagnostica e terapeutica alle malattie oncologiche, per le discipline e 
profili professionali strettamente connessi ad una migliore efficienza della alte tecnologie nonché 
per i tecnici sanitari di radiologia medica, le 17 aziende potranno fare ricorso, oltre che 
all'immissione in servizio dei vincitori, anche allo scorrimento delle medesime graduatorie di 
mobilità e concorsuali a tempo indeterminato già definite, per procedere alla copertura dei posti 
già esistenti in dotazione organica, 
INFERMIERI. Con riferimento, inoltre, alle procedure di mobilità degli infermieri, le aziende 
sanitarie potranno procedere allo scorrimento delle relative graduatorie, anche mediante utilizzo 
degli idonei per la copertura dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica aziendale -
attualmente coperti da assunzioni a tempo determinato, in scadenza e non più prorogabili - e 
prevedere contestualmente una pari riduzione del numero degli incaricati a tempo determinato, 
PROROGA A TEMPO DETERMINATO, Qualora non fosse possibile procedere alla utilizzazione 
delle graduatorie esistenti le aziende potranno prorogare fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi a 
tempo determinato, comprese le collaborazioni coordinate e continuative per l'espletamento delle 
attività dei progetti obiettivi del Piano sanitario nazionale, 
PERSONALE PRECARIO LSU, Per quanto riguarda, poi, la definizione delle procedure di 
stabilizzazione del personale ex Lsu" titolare di un contratto quinquennale di diritto privato, già 
autorizzata con nota assessoriale prot. n, 0351 del 3 gennaio 2013, le aziende potranno 
procedere alla relativa immissione in servizio dei candidati risultati vincitori, qualora il relativo 
posto in dotazione organica risulti tuttora previsto e vacante, previa valutazione dell'impatto 
economico conseguente all'assunzione della specifica tipologia di lavoratore, 

30/06/2013 
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«Nel 2012 la Regione ha speso per le prestazioni 
sanitarie delle cliniche private 462 milioni e non· 
702» 

AIOP 
Sanità privata 
contesta dati 
Corte conti 
«Nel 2012 la Regione ha speso per le prestazioni sanitarie delle cliniche private 462 milioni e non 
702». Lo dice Barbara Cittadini, presidente di associazione italiana ospedalità privata in Sicilia 
che si dice sorpresa dai dati contenuti nella relazione della Corte dei Conti sul bilancio della 
Regione Siciliana. «In base a quanto riportato, la spesa ascrivibile alle cliniche private 
continuerebbe ad aumentare ma, quanto asserito, non corrisponde alla realtà - afferma - Nella 
valutazione saranno stati considerati costi e dati riferibili a strutture differenti da quelle delle 
nostre». Nell'anno 2011 il tetto di spesa attribuito alle case di cura private accreditate è stato di 
euro 461.975.000 mentre nel 2012, il decreto assessoriale fissa il tetto di spesa in euro 
461.920.000. Dal 2008, peraltro, contrariamente a quanto avveniva in passato, l'assessorato 
della Salute non ha più riconosciuto alcun extra budget alle case di cura. «L'incremento di spesa 
registrato non è, quindi, imputabile all'ospedalità privata - conclude - In questi anni, le case di 
cura private accreditate hanno dovuto affrontare i sacrifici strutturali ed economico - finanziari, 
dando un importante contributo al risanamento dei conti della Regione Siciliana». 

30/06/2013 
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«Assistenza delegata ai familiari» 

Modica. La parente di un pensionato di 80 anni, ricoverato nella divisione di Chirurgia 
dell'ospedale di Modica denuncia ironicamente «l'avvio di un modello assistenziale innovativo, 
che cerca di integrare l'assistenza domiciliare con quella ospedaliera». Catena Mattioli ha 
postato sul profilo Facebook dell'associazione Cives la sua disavventura: «Ho visto con i miei 
occhi - denuncia la donna - un carrello con il materiale necessario posizionato nel corridoio, dal 
quale ogni familiare si fornisce liberamente di guanti, garze, traverse, lenzuola e provvede 
all'igiene del congiunto ammalato: dal cambio del pannolone al cambio delle lenzuola e - s.e 
apprende con facilità o ha un minimo di esperienza - anche al cambio posturale o al cambio 
sacchetto urine. Credo che ogni ricoverato abbia il diritto di essere assistito da infermieri e medici 
premurosi; assistito e curato, senza essere lasciato sporco e maleodorante in un letto per giorni, 
se non sono i familiari a provvedere». 

30/06/2013 
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Costi, tagli e liste d'attesa caos la sanità del post 
"mafia bianca" resta una grande incompiuta 

Inchiesta in Sicilia 

Bilancio della riforma a quattro anni dall'approvazione 

GIUSI SPICA I TAGLI IN CORSIA 

Una delle scommesse era quella di spostare il baricentro dall'ospedale al territorio. Si decise così di 
accorpare aziende ospedaliere e sanitarie, riducendole da 29 a 17, e di chiudere otto strutture giudicate 
inutili e costose nell'affollato sistema che contava ben 64 ospedali. A sostituire gli ospedali scomparsi 
dovevano essere i presidi territoriali di assistenza (Pta) con poliambu-Iatori dedicati e servizi gestiti in 
comune da specialisti e medici di famiglia. In effetti, le nuove regole qualcosa hanno prodotto: per quanto 
riguarda le degenze la Sicilia si è avvicinata a passi da gigante alla media nazionale passando dai 300 
ricoveri per mille abitanti degli anni scorsi ai 180 per mille abitanti attuali. Ma fuori dagli ospedali cosa è 
accaduto? Sono davvero entrati in funzione i Pta? In piazza Ottavio Ziino, dove ha sede l'assessorato alla 
Sanità, snocciolano i numeri: «Sono in funzione 50 Pta rispetto ai 47 previsti. Adesso l'obiettivo è metterli a 
regime». Oltre i numeri, però, c'è qualcosa che non funziona. Il simbolo della rivoluzione incompleta è la 
Casa del Sole. L'ex ospedale pediatrico di Passo di Rigano è stato chiuso due anni fa perché doveva 
diventare una grande casa della salute per i bambini. Oggi, al posto di reparti e pronto soccorso, ci sono 
erba alta, locali abbandonati e un piccolo ambulatorio per i «codici bianchi» (i casi meno gravi) che ospita 
in media trenta pazienti al mese. Anche all'altro capo della Sicilia qualcosa non va: l'ex ospedale Regina 
Margherita a Messina è attivo solo sulla carta. Ma se le strutture territoriali stentano a decollare, i tagli in 
corsia sono già arrivati. Un decreto del 2009 prevedeva di eliminare duemila e sessantaquattro posti letto 
per le emergenze, i più costosi, e trasformarne una parte in lungodegenza e riabilitazione, con un risparmio 
di 100 milioni di euro all'anno. A quattro anni di distanza, sono stati cancellati circa 1300 posti sui duemila 
previsti. Nel privato, però, la mano è stata più leggera: sulla carta sono 533 i letti che le 64 cliniche siciliane 
avrebbero dovuto disattivare (245 nel Catanese, 172 nel Palermitano, 60 nel Messinese) ma gli 
imprenditori della sanità hanno ottenuto la riconversione totale dei posti in lungodegenza. 
PRONTO SOCCORSO CAOS 
La scommessa più impegnativa era quella di eliminare il caos nei pronto soccorso. Per questo la riforma ha 
messo in campo i punti di primo intervento, una sorta di pronto soccorso per le piccole emergenze, 
piazzato all'interno delle strutture territoriali dell'Asp. I risultati, però, sono al di sotto delle aspettative. I 
numeri degli accessi ai pronto soccorso restano da capogiro: mentre i 62 punti di primo intervento hanno 
raccolto, da quando sono nati, appena 150.371 pazienti, nei pronto soccorso gli accessi del 2012 sono 
stati 600 mila in più rispetto all'anno precedente. Ma cosa è andato storto? Il primo motivo del flop è che i 
servizi vengono usati poco e male. «L'80 per cento di chi viene qui - conferma un medico che ci lavora
chiede prescrizioni di esami, farmaci, certificati, riformulazioni di ricette». Tutte cose che spettano al 
medico curante. E pensare che, solo a Palermo, per pagare le ore di plus-orario ai medici di guardia 
medica nei 14 ppi, l'Asp spende circa un milione e 800 mila euro all'anno. Senza contare i compensi 
riconosciuti ai medici di famiglia: 33 euro lordi per ogni paziente accompagnato a fare la visita congiunta 
con lo specialista. «C'è un problema culturale e uno logistico», conferma il direttore generale 
dell'assessorato Salvatore Sammartano. «Da un lato i pazienti continuano a vedere i pronto soccorso 
come baluardi dove sfogare non solo i propri problemi di salute più elementari, ma anche 
il proprio disagio sociale. Dall'altro c'è il nodo della collocazione dei ppi che dovevano servire per assorbire 
la domanda inappropriata dei pronto soccorso, ma non potevamo certo immaginare di collocarli tutti dentro 
gli ospedali». 
I VIAGGI DELLA SPERANZA 
«II miglior medico? L'aereo». È una battuta amara che in Sicilia circola da sempre. Due anni fa la rilanciò il 
procuratore generale della Corte dei conti Giovanni Coppola additando l'elevato numero di viaggi della 
speranza 
alla ricerca di strutture sanitarie migliori di quelle siciliane. E oggi? I risultati sono inferiori alle aspettative: 
nel 2011 si è passati da 56.723 a 55.132 ricoveri in altre regioni, con una riduzione del 3 per cento. Per le 
cure oltre lo stretto la Regione ha speso 194,1 milioni di euro, quasi 11 milioni in meno rispetto ai 204,9 del 



repubblica Extra - Il giornale in edicola Pagina 2 di 2 

2009, anno di entrata in vigore della riforma. Ottimo risultato, se non fosse per il fatto che i costi sostenuti 
per arginare il fenomeno hanno superato i risparmi: dal 2009 a oggi, l'assessorato ha stipulato una serie di 
convenzioni con istituti pubblici e privati per ridurre la mobilità nei set-
tori dove c'è una emorragia di pazienti. Basta pensare ai 40 milioni di euro per cinque anni dati all'ospedale 
Bambin Gesù di Roma per realizzare a Taormina il centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo o ai 180 
milioni di euro, 20 all'anno per 9 anni, al Rizzoli di Bologna per il polo ortopedico inaugurato nella clinica 
Villa Santa Teresa di Bagheria. Soldi. Tanti soldi. A fronte di risultati che stentano a venire. Da piazza 
Ottavio Ziino chiedono tempo: «Sono processi a lungo termine. L'assessorato ha investito e l'inversione di 
tendenza c'è stata», dice il direttore generale Salvatore Sammartano. 
LA GIUNGLA LISTE D'ATIESA 
A luglio del 2011, sull'onda di uno degli obiettivi più ambiziosi della riforma, un decreto fissò i tetti massimi 
di attesa: 3 giorni per le visite urgenti, 10 per quelle con priorità breve, 30 per quelle differibili e 180 per le 
altre. Eppure, a due anni di distanza, i tempi restano biblici: ci vogliono 10 mesi per una visita cardiologica 
non urgente a Villa Sofia, altrettanti per un controllo urologico al Civico, un anno per una visita 
endocrinologica al Cervello. AI Policlinico, per una risonanza magnetica programmabile alla colonna 
vertebrale si aspetta più di 
sei mesi, ci vuole un anno e un mese al Civico per una ecografia mammaria e tre mesi al poliambulatorio 
Centro dell'Asp per una Tac all'addome. Un nodo su cui la Regione ha investito denaro a fiumi. 
Esattamente quattro milioni di euro stanziati per SiciliaeServizi per mettere in rete le aziende delle nove 
province siciliane. Obiettivo: aspettare di meno prenotando nella struttura con la lista più breve. Il sistema 
doveva essere operativo entro la fine dell'anno scorso. Invece non è nemmeno a metà strada. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

htto:1 Ireoubblica.extra.kataweb.itledicola/reoubblica/CheckSecuritv .chk? Action=Uod... O l 107/2013 


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22

