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s.urrlCrocetta: i140 milioni di debito non devono es'iem restituiti subito ma dilazionatì.l'assessore Borsellino: ci confronten!ffiO con isindacati 

Intesa col governo 
Stop alla protesta 
dei laboratori 

(O lIOII ìnItIlde /al wnirc mc· 
00., ha spittalO l'lI.!\1I.'WJrr 
llooIeIIoo, SIlIlIISatta pt'Il'lIiI' 
Iodl'l tamoIIlC1'Iknpen!lllll'!l' 
le, AI ctIlIlO del'aJlIIIIII ancIw 
rapplll'l1.iOl1P 111 Sirllia dei 
t'Icncodrilf lIestillOlllbllitl' 
daI!ìl'nlZiO lI/IIWIu naJJIIIa· 
It f dl'Ik' r"ìW lIfiI'Ii> QeIlò' 
~lIldIcatedilldet:le
IO IIIIIwli D Ilmlo 1_'3 a 
rillNnìlllledi~ 

lrtIInIo, iloiMliro Mu~ 
lellll!rdl'l filllllt 00 1aboIa10l1. 
MIlI5pl'SO indie la r1unkmt' 
Ill\IYOCIIi ìniziallll"nte ptr sa· 
baIoaQll~\lfflk'dde· 

re !il' r rnme jlIll!iq!IIire la pro. 
l.' ll'litaN" 
____________________________________~_______________ 
-

LA SEllATA. lunghe file peripn!lievì del sangue. NIJI'IlefOSÌ disagi aPalermo ein tutta la provincia 
Strutture in sciopero ecaos negli ospedali: «Raddoppiati ipazienti» 
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_ llaburalori dì anaIbì SQ' 


spendono la protesta. Eripren

dl'faUIlO le l\'Ilulirì atllvilà ila 
doolanì. IIna ~ malU
lata al k!nnlnr di unContronlll 
m? ~I fQ1llio ifIIìmaltina rqti 
UI1iti dcIf i!IìSeSlIOIalO Iliii salu
Irlra k'O!jlalli1.7:81iooi di cale· 
goriac r~LociaDooel· 
lino NrgIi uftlddì plauAOlla· 
~ìo liìno lOIlo, inlaUi. c:umIR
diili ì la\Ulì dd la\'oIIIu'cllko 
)Jl'f1l1i1OO1lle,d1eid.rae
nclaìrIIdDlpa!tllamto.Salva· 
IOK' SilllIIlmanano.lII apeno 
!eli l'Un le orpnlu&iJnì lap
pnR!lllati~~ìar· 
CIl'dilatlllellc brandle di dia· 
i!fmInllInll11l.'lllaìrdi 1abo11' 
tono e ra~ AI 00IIIr0 
dI.'! ronlrolllo. le modalità per 
alllootare il recJlIII.'I'O. dedso 
1lI11 l'iW!!l'N!lOIlCdI unanlco· 
lo della Finanzialla, dcIIIi irn· 
poni oo:edl'lllÌ lrd d IMlI\ano 

Il'glOMle eij larlIIario .1JiId., 
Ilal conImntoddll' dufdlm· 
setabetleades50SièllllalOdle 
le lIfIlIIIft l\anaO lIlca!Iftne
!lti iIMÌ p8S581il:ill:a WOIIiIir 
nìdlrurodlrllmol5lllDlld!wu· 
lÌ. SokIi dlt'lA la lIIIJiooe li
woIellldlllmlhlpollftlvlnto 
~r~~Ia~~ 

~ 

I\'r~ IlaborIIIori han· 
IIllnizialo ascioper.In!diigio
\'I.'dI .cono. Ma ~ prellidente 
d!.iIa Regkw. Rosa/to (JIM»I
la. MaI\lIIIE!I8OdIe qIIf'SIi Il0l
ma ha !doun valore 00III1IbIIe 
pe!'dléèIn 0000111& \l'lIIlII1YI 
ronlccll181li1mioo1dh:ù!,..· 
ria cht punI4 I dIIaZIoIIIre I 

rtIOOoni. •\la dillO ilioil Jabo. 
ralori della dfipoDIbiIIlì e dl'i 
5l.'II5IIdl~tà.ìnlef. 
I1:lII1peItIo~ellplmò.'
re rl'fllannenle le lIIIMIl 0\'. 
vlamPnlf èneteSSIIio ~ COlI· 
lronlLllmlìOO dlel'~· 

http:scioper.In
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ISOLDI DELLA SICILIA 
AlUGLIO SCADE Il CONTRATIO DEI 18.500 PRECARI DEGLI ENTI lOCALI. CROCmA: SERVE UNA DEROGA DA ROMA 

Soldi agli ex Pip, articolisti senza proroga 

• Tagliati 100 milioni ai forestali: diminuiscono le giornate lavorative, Via libera perì seimila Asu della Regione 

(:Ii uniO dl'IuIII.l_blillllulrll
le,.-o i ",c."diO !ipl'dIIIIl7.an
di:. haIIIIo prolf!\lllalO per tUI
lo IIp!mo ma la nonnadll." 
prtllIUtIli III mlIloollIrf k" 
bonot" di ~udIo lIOII ii' pa!IUla-

Giadllto l'IfMl
1!AltR~"i 

._ 1'oIlllOl1i oH asse1Io da SOIll

~<a.l'alauodel /IiomIaIInì blin
dalO(' otrlilni\:S!Jl'f i ftIrIs1ì, quasi 
tllui i :\ mila '-'ll'lp a ulllft ronlro 
gtl\'cmo ~ drputatl: l\JltlgmIla di 
WlalllilltinatadiORlinadc VflIIIlIo. 
m all'An. Una _ calÌClI dI!m
sione ehl' ~ l! ìllClt'dìllilmt'1Ia
,;Jnnnala in abIInIcct t' lIppIIIusl 
qllllndn.a\It'I1,èarrìVatol'annun· 
l1oo:k.'hialiberaallallOllllildk"w
l'li Ono a ~ anno quesli \1CI1IiIa 
plttan 

~ ros~ alla 1111<', la 1!kJma1lldoli 
dt'1la l'inan:zìalìil t' stata mnnopo· 
Itua/a dai pip, l'lminatì· SOOlIldo 
Il'ullln~indiscn.·J.ÌOIIi·a~ri· 

00110 lo sliJll'ldIo da "lll?a 1100 a 
70l1l'lltO, t' a.rrI\<l1a ÌIl\'t'Cl' Wla.liìO
lUlitlnt' ehl' lascia (jI.IIUj lIIIItIo Il 
mondo di'i pip. I.'ha lIpicpIII ID 
,,,"\.'\O Otll.....ha ai pI'OOII'I: .ltDn 
JlOS'lWOO più \XIIIU_ Il fIIan· 
Liarl'1aTIllUlalaOllb.~II
leglllllDO e"" Io~ la nor· 
ma \~~ IJDIIIIIlIl8III e quesIO 
JlCf1OIIIIt' restl.'lt'llbl' diSoo:VpllO 
COIllIIflIlU'I!.EaIIooIabbìamoop!ll. 
IO per la l~lncl'SSlOllC di un rusSi· 
dIo,dll.'\'lUàelU\!!llOdaII'lnps. Va· 

k- tU mila t'Uro all'anno, cioè ID.1 
l'Un) al /OOiC per ClIDi pip, l'erde. 
ranno Un ì contributi p!t'\'Idm. 
riaIi. eonu_afare lllawo
ro cl\(' laa!IIaoo Ilno a ieri ma do
\'IlIIIIlOlipredrlao, aIImImIiWf· 

rlllloo l'Splllsì dal baciJIo., Dl1IItO 
COSIiI J6 miM>nl, 

Ita'lUCl dtt!'1IS5C.'SI'OIlII al ..... 
\'IJI'O 5~ poicl\('lanor
ma~l'ernp!lORedlun__ 

SIidìo baldlewIl' 570_111_ 
!il' Il ali li lIIIII/WIIt' un U!e(IIlO di 
OOEUlUIII.'tOCOiIi(llio:JIftlIIIIIdl' 
dunque II" lamIfie più l1li-. 
tbldiudlD.all_quelldelftI. 
nodi ~ecDellÌllOO llIIIàooaII 
ooeurt'lpll:'4) e baslmumobadi
cemIIft', poi biqIIefà liplrlùedl 
capo nella IraIIaUva lII.'t saIIIIre 
qut'5lo pmoIIIIIe. Ma è '-IatIl 
cl\(' l'dy TanIajo t~ li
IormiStil.ToIiIlmlil1l:(lIIIIa*'4I. 
5aI\1no {:apaIo Hl e FIIIlIIido 
....mndeIII (l'Q) ~ in 
pima..~II_posI· 
tìw alla IIIIIIDI. pH far ~ 
QIIldl___Vl'I!IOidl!putlll 
eCrorelLl.e~ la miIIacl.ia 
di lWIIIIIIl. 

"'quel pumo è andalaiII_ 
WlaIl\Credlbllr SIiIl'lIa. l''efl'>>la 
piaWL IlIIeratadli Plp5OddilfarlJ, 
I!Slilllloc:atpIIadaipn!CIItidelCf>. 
lIIIIQI:unaplaleadlla.500lIrIIcoII. 
SIi cl\(' ha tlttl!IlUIo un nn-del 
ronIJaltllUnllnoallll\liO.Hapre
vIII$O 1M.'! 1010 caso il liSprao di 
Wla norma nazioIIaII! dle Impooe 
Illmile di tremesi dlWIIIIaIIO ma 

CIDcI!lIahaasslnnlodtoel! inCOf
tounalntRallVacolp__iD

naie pn otteoere una ~ 
JIIUIIlÌ inquel CWlMIIIìIionI. Ma 
pniMo\Wt'IIIQgiImIDi1I1IooIto' 
rI. 1a.1IAOIIOma più ~ 
~tIIlidIllIda~Bon
tempo.1e IiISlIiCUIlIlInllllllbasla
no ed è JIIII'IlIo l1li presidio dle ha 
1allo5l1l1uoonlall'llllooP.1Im
tempo__pItIIe!IIIflIo1Uan, 

U ID 411 pI\lIIIIIIII J!IOml E • PII 
QlllIIaIdoGllcdll'dlOlliml!lIpro
rop di tre 1DeIoI-=be pn!lli 1m 
illsentrio da piùdi diedaonì. 

Ala p!1ICesIadeiproouldelfA>
lIlIIIIi iiI! lII!I!IIunIa qudia dei i)re, 

SìaIi: hannO 0ft'IIUI0 .$010. 20$ 
lIliIiOIlI.un~in_rl· 

!peIlD1112012 cbc CUi!UJIlIIIlIaI 
Il loIlIIIe ai li\dIi di ~ dd 
2W!I.{'.ancdIIo1'3IIIIII'I1lDdip· 
natrlavor1llwpanlilDdaII'n(Jl' 
\_ LombiInIo l'intatti TOli 

lombardo lI1l\tta: ·roresWi pR" 
si illlliWdiI<:tocdla-

ID quesIO c1I1Ba rAA ha COI!ll' 
ntIlIIQ pn rutlO il gkImO a VOIafl' 
_ cl\(' prlllllMlno \lftlI'OIIlII' 
e _iDIII, É pIISIII&a ~ 
II" ~ del ~ dlll
l'An. GlIMumi Anlill.ooe.. 1a nor· 
madlepel1lll.'lledi~1 
cimI:lO llpl1'IIÌ dd dì!6alilllldIlll'l' 
flelMiIli: sponi!OI'iUaIa di MidIàe 
CimIoo ~1* F.em, 0IIelIgQn0 
Iaprurop liIIoaGneanoolcimlt; 
mia Asu iIIltMlto IDa Ifetlloot'. 

and1r loro deslinaw. solo di un 
!mSidiodlcimltiOOroro. Mmllt> 
!ii lemII.'m1no il .ll lUglio aDdIt' 
pn ì pR'OU'Ì di!:€'IJlIK l'nli pllto, 
Camm' di l'llllllll<'fl-n. t!I ronlQl
li,\-IIclrsap.llcmeddil'OlllratlO 
aodle ""'II...,pmamdell'8SlIIIISiO
llIIoall~. 

<;!i lII\Id deàk probal1llmt.'fI
te, _duIIqUI.'i tIIII!diò sp«iall1· 
zandt;".:lII:'lomttannoprOll'SIiì' 
lo pcflllllO ilJlIomo 10110 l';\h ma 
la....cIle praoova 11I1IliIwIl1 
f*lt>booe di SIUdio nonE' p!lIo1ia
ca. AndII.' !l' Iln emeodamenlO di 
RoIIeno Ili ~IUIU 'praIIli'Ia' fili 
am'II1Jti('alD'lZ.ll milioni pl'r ~pri. 
mo anoo di aIIìVltà--, Ultimo allO 
del ~'OIo!dla l'inaIlllII.I .... 

http:alD'lZ.ll
http:tempo.1e
http:miIIacl.ia
http:ipl'dIIIIl7.an


I SOLDI DELLA SKlLIA 
LE BUSTE PAGA DEL PERSONALE RESTERANNO INVARIATEANCHE SE LE MANSIONI SVOLTE SARANNO INFERIORI 

Regione, salvo il privilegio dei dirigenti 

• Il salario accessorio tagliato del 20 per cento. Decurtate le indennità dei managerdelle Asp edegli ospedali 
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SANITA. ti decesso due mesi dopo l'operazione 

«AnzianoJmorì in clinica)) 
Processo per tre medici 
••• Tre medici della cUni
ca ..ViUa Salus» di Augusta 
sono stati rinviati a gtudi
zioperomicidio colposo in 
concorso per la morte di 
un uomo, Santo Bassotto, 
deceduto il 21 agosto 2009 
due mesi dopo essere stato 
sottoposto ad un interven
to chirurgico alle vertebre. 

Il gip del tribunale di SI
racusa MIChele Consiglio 
ha aecoUo integralmente 
le conclusioni formulate 
dai magistrati della procu
ra dena Repubblica e ha
mandato a processo il neu
rochirurgo Massimo Belve
dere. 49 anni, difeso daU' 
avvocato Sebastiano Gri
maldi, n radiologo FUippo 
Messina, 70 anni, assistito 
dall'avvocato Glova.na.i la 
Presti. e l'anestesistaAnto
nino Zagarol. 71 anrtl,dtfe.. 
so dagli avvocati Celti Bas

sano e Antonella Bona. 
Gli imputati saranno pro

cessati dal giudice unico 
all'udienza del 25 giugno 
prossimo. 

Stando a quanto ricostru
Ito dana magistratura. i tre 
sanitari avrebbero omesso 
di evidenziare in una la
stra, eseguita su] paziente 
prima che questi venisse 
sottoposto ad un delicato 
intervento chirurgico alle 
vertebre, la presenza di 
una macchia salTa. Che 
poi si è scoperto essere un 
tumore, al polmone de
stro. 

Santu Bassotto venne 
operato Il 17 giugno 2009 a 
VOla SéìllJs ma le sue condi
ziOBipea:lorarono ne1 cor
so dettesuccessive settima
neftno ad arrivare al deces
so avvenuto il 21 agosto. 
rof1l")DMIIIElA....... 
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PRIOLO 
Anziani, proroga 
per il servizio 
di assistenza 
... ,..,.... filo ilSldllhIJID 
I;__ ··~.. I __ flDn*lal'l 
..-.."'.... t Pllala.1I 
III d.... Ii , .. Clllllllille 
dii b mdi..per la 
11f111ll'1 dlllIarG SII1IzII 1111 
fIOISIIII-.....('1IICOI') 

http:Pllala.1I
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MEULU 
Alunni disabili, 
12 mila euro 
per il progetto 

... EmpII dallI .....ra CDBIIIiI· 

Il di MIIIIII un Uh......11211111i 
..1n....dlllI"lDlItl18ClIO

......dI IIds'kafallfl. 
dmInID ila ,...11_dII pRIw 

1,..dI • CIIR daallil... · 
nI_dIsIII 



La Sicilia 

l dì 1 
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LA SIClLIA.i! 
@I Stampa ar1lcolo [3] CHIUCI Il 

Mercoledì 01 Maggio 20131 FATTI Pagina 10 

Sicilia, interrotto sciopero 
dei laboratori d'analisi 

Palermo. «Va dato atto ai laboratori della disponibilità e senso di responsabilità a interrompere lo 
sciopero e riprendere regolarmente le attività a partire da giovedì 2 maggio. ~ necessario un 
confronto tecnico che questo Assessorato non intende far venire meno}}. Lo ha detto l'assessore 
alla Sanità Lucia Borsellino, soddisfatta per l'esito del Tavolo tecnico permanente che il dirigente 
generale del Dipartimento Salvatore Sammmartano ha tenuto ieri con le organizzazioni 
rappresentative degli specialisti accreditati esterni delle branche di diagnostica strumentale di 
laboratorio e radiologica, per affrontare le criticità relative al recupero degli importi differenziali tra il 
tariffario regionale e il tariffario "Bindi". 

01/05/2013 

02/05/2013 09:05 

http:http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnUne/stampa_articolo.ph
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RIFIUTI/2 

Non c'è alcun allarme per la salute 

La notizia che tutti attendevamo da giorni: in città. al momento non c'è alcun allarme sanitario. La 
conferma arriva dai dati di Arpa e Asp. Lo ha riferito ieri il sindaco Leoluca Orlando: «Fino a questo 
momento non c'è una situazione di emergenza sanitaria a causa della diossina. Con il gran caldo di 
questi giorni. però. la situazione potrebbe diventare critica». Caute rassicurazioni sono arrivate 
anche dal responsabile del Dipartimento prevenzione dell'Asp. Loredana Curcurù: «Non ci sono, in 
questo momento. situazioni di pericolo per la salute, ma occorre monitorare la situazione perchè 
andiamo incontro a temperature più elevate. È necessario avviare un'intensa azione di prevenzione 
per il futuro e potenziare la raccolta differenziata». 
Ed a proposito di diossina si registra la soddisfazione di Salvino Caputo e di Giuseppe Milazzo del 
Pdl dopo l'approvazione all'Ars del finanziamento di 300mila euro che costituirà un fondo presso la 
Protezione civile onde far fronte ai danni derivanti dall'inquinamento da diossina causato 
dall'incendio di Bellolampo del luglio 2012. «L'approvazione di oggi (ieri per chi legge, ndr) è figlia 
del voto favorevole incassato in commissione dal nostro emendamento che questo fondo istituiva e 
lo quantificava per l'anno 2013 - spiegano Caputo e Milazzo - Ne beneficeranno le aziende 
zootecniche e agricole danneggiate dai roghi». 
A.F 
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Impianto trachea da 
staminali su bimba 

02/05/2013 

Si tratta del primo intervento di questo tipo a livello mondiale su un piccolissimo paziente 

Un'equipe internazionale di chirurghi ha impiantato negli Stati Uniti una trachea, ottenuta con cellule staminali, su una piccola sudcoreana di due anni, Si 
tratta del primo intervento di questo tipo a livello mondiale su un bimbo, La piccola, Hannah, è nata senza trachea e i medici hanno potuto "fabbricare" un 
organo sostitutivo utilizzando cellule staminali prelevate dal suo midollo osseo e poi coltivate in una provetta di plastica, Le cellule hanno dato origine a 
una nuova trachea in meno di una settimana.(ANSA-AFP), 
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Leggi anche", 

Celeste ricoverata stamani a Brescia 

In mattinata l'arrivo agli Spedali Civili di Brescia di Celeste, la bimba veneziana di due anni malata di atrotia muscolare spinale per la quale il giudice ha 
disposto l'immediata ripresa delle cure compassionevoli dopo lo stop imposto dall'Aifa nel maggio scorso. 

Le cellule staminali spiegate ai ragazzi 

Centinaia di studenti degli ultimi anni dei licei e degli istituti professionali questa mattina in ateneo per l'iniziativa Unistem Day che si è tenuta 
simultaneamente in 35 università italiane 

Il giudice: Celeste continui le cure 

Lo ha riferito il medico Marino Andolina, ehe da due anni segue la bambina malata di atrofia muscolare spinale, affemlando che il giudice "ha aperto una 
pagina fondamentale", 

Staminali: giudice ordina cure a Catania 

Il giudice del tribunale civile Crimi ha emesso un'ordinanza che impone all'ospedale Garibaldi di continuare le cure con la metodica Stamma sulla piccola 
Smeralda, 17 mesi, disabile per i postumi di un'asfissia da parto. 

Nobel medicina a Gurdon e Yamanaka 

Il Premio Nobel pcr la Medicina 2012 è stato assegnato a Johb. Gurdon e Shinya Yamanaka per la scoperta delle cellule staminali riprogrammate, le 
cosiddette Ips (staminali pluripotenti indotte), 
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Medici ospedalieri, 
"decimati" gli 
studi privati 

02/05/2013 

In vigore la norma che impone di scegliere se mantenere l'attività esterna (con forti decurtazioni 
retributive) o se visitare solo in azienda. Asp, Policlinico e Papardo-Piemonte si sono già 
adeguati ma si spera in una deroga legislativa. 

Partito il nuovo regime dell'attività intramuraria dei medici ospedalieri. Secondo il decreto Balduzzi, n. 190/2012, infàtti, il30 aprile scadeva il termine 
entro il quale il personale sanitario doveva optare per l'esercizio dell'attività professionale all'interno delle mura aziendali oppure all'esterno, Una scelta 
non facile, alla luce degli importanti risvolti economici di entrambe le opzioni. Chi sceglie di esercitare l'attività libero-professionale (Alpi) all'esterno, 
può mantenere il proprio studio medico privato, ma non può più fatturare su ricettario ospedaliero e, soprattutto, deve rinunciare all' indennità di tempo 
pieno, pari a 1060 euro lordi in busta paga. Non solo: la mancanza del requisito del tempo pieno negli ultimi cinque anni prima della pensione determina 
una decurtazione pari a circa 40.000 euro sul Tfr, oltre ad una riduzione di circa 650 euro al mese sul trattamento pensionistico. Il mantenimento 
dell'attività esterna, dunque, finisce col costare davvero caro al medico, che lo sceglie solo se è ben lontano dalla pensione e può contare su congrui 
introiti privati. E non sono poi così tanti i giovani medici che possono permettersi simili guadagni. Di contro, chi sceglie l'attività esclusiva intramuraria 
(Alpi interna) va incontro ad altri inconvenienti: intanto, le prestazioni vengono pagate dai pazienti direttamente all'ufficio ticket dell'ospedale 
(solitamente con un massimo di 100 euro) che poi a fine mese trasfèrisce al medico il 45% dell'introito. Inoltre, le visite devono obbligatoriamente essere 
effettuate soltanto nei locali messi a disposizione dali 'azienda ospedaliera, con conseguente divieto di visitare in altri luoghi. A questo scopo, secondo il 
decreto, le aziende dovrebbero mettere a disposizione locali, attrezzature, personale infermieristico e un centro prenotazioni dedicato. Ma ai medici tocca 
di fatto chiudere studi privati spesso aperti con grande fatica e dispendio, licenziando il relativo personale di supporto. A Messina, la prima azienda ad 
adeguarsi alla nuova nornlativa (il cui adempimento costituisce motivo di indennità premiale per il manager) è stata l'Asp: «Già da diversi mesi - come 
spiega il commissario Manlio Magistri - è stato adottato un regolanlento abbastanza rigido che impone la scelta tra le due tipologie di attività. Le 
polemiche non sono mancate, soprattutto per alcuni presìdi ospedalieri, ma si è così posto argine ad una situazione di grande disordine», Anche il 
Policlinico ha provveduto a regolamentare l'attività intramuraria dei suoi 440 medici.Ha cessato infatti di avere effetto dal l, aprile scorso la così detta 
"intramoenia allargata", che consentiva l'espletamento dell'Alpi presso studio privato, Una disposizione, in linea con quanto previsto dai nuovi 
provvedimenti legislativi nazionali e regionali e comunicata con una nota l'Il febbraio scorso dal commissario straordinario a tutto il personale medico. 
Sono già 190 i professionisti dell'AOU "G. Martino" che svolgono, dunque, tale attività solo all'interno dell'azienda, fuori datrorario di servizio 
comunicando prima alla direzione il calendario e gli orari di ricevimento. È stato inoltre previsto un sistema di timbratura specifico con un codice ad hoc, 
La ricognizione straordinaria degli spazi ha permesso di definire al meglio i locali; nello specifico, dove vi è la disponibilità, ciascun operatore svolge le 
visite nelle unità operative di appartenenza, mentre in tutti gli altri casi è il padiglione W la sede di rifèrimento. L'ufficio ticket diventa un punto di snodo 
importante; il servizio è stato riorganizzato con apertura al pubblico con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30 mentre il sabato solo 
la mattina. Della scorsa settimana è invece la nota con la quale il commissario dell'azienda Papardo-Piemonte Armando Caruso ha comunicato a tutti i 
245 medici in servizio la disponibilità degli spazi dedicati nei due ospedali, «Già quasi la metà ha optato per l'attività intramuraria: l'azienda ha in tutto 
adempiuto al decreto», chiarisce il manager. I locali disponibili sono per il Papardo del reparto di ex Neurologia al settimo piano, di IO stanze al 
Papardino e di altre dieci negli ex uffici amministrativi della Direzione generale, in aggiunta a tutti i locali del poliambulatorio, dalle 14 in poi; al 
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Piemonte invece sono stati messi a disposizione gli ambulatori di Villa Contino dalle 14 in poi. Una prospettiva che, però. comprensibilmente non 
entusiasma granché i diretti interessati, e infatti nella giornata di lunedì era stato proclamato uno stato d'agitazione dai rappresentanti di ben sei sigle 
sindacali che, come spiega il segretario dell 'Ugi Giuseppe Mobilia, contestavano al commissario la carente informazione su come si intendeva dare 
attuazione al dettato legislativo. Lo scontro sembra però rientrato dopo la riunione di ieri mattina e l'impegno di Caruso di recarsi a Palenno per verificare 
la possibilità di eventuali proroghe dell'attuale regime, che consente ai medici ospedalieri di visitare dovunque, in studi privati solitamente molto più 
confortevoli e attrezzati delle stanze d'ospedale, fatturando su ricettario dell'azienda. Situazione della quale, chiaramente, l'intero comparto medico
ospedaliero auspica una ulteriore proroga. 

Natalia La Rosa 
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False perizie medici in manette Ecco i nomi 

Per l'accusa i medici rilasciavano certificazioni sanitarie su false patologie neuropsichiatriche incompatibili col regime detentivo. 

Un giuramento che non passa mai di moda 

L'impegno morale al servizio del paziente. Ieri la cerimonia solenne alla quale hanno preso parte i neolaureati in Medicina. 

Ricevevano regali da ditte farmaceutiche Indagati 67 medici 

Dalle prime ore della mattinata, circa 300 carabinieri del NAS e dei Comandi Provinciali di 15 Regioni stanno eseguendo 77 perquisizioni a carico di 67 
medici indagati. Sono accusati di aver ricevuto, attraverso una vasta organizzazione di informatori scientifici di una nota azienda farmaceutica somme di 
denaro, viaggi all'estero e oggetti di valore. 

Intascavano regali da ditte di farmaci 

Sono accusati di aver ricevuto,attraverso una vasta organizzazione di informatori scientifici di una nota azienda farmaceutica somme di denaro. 

Bimbo nato morto. Pm chiede archiviazione per 11 medici 

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto l'archiviazione nei confronti di undici persone, tra medici e infermieri dell'ospedale di Soverato, 
indagati nell'inchiesta su un bimbo nato morto nel maggio del 2012 

Famialie e medici incontro a Cosenza 

Per la prima volta sul territorio bruzio l'iniziativa di sensibilizzazione sulla malattia promossa dalle associazioni Benessere Bambino e La Casa delle Fate. 
A sostegno delle famiglie i medici del policlinico di Messina 

Falsi medici del lavoro 5 citati in 1!iudizio 

E' quanto hanno scoperto gli ispettori dell'Asl To5 a Moncalieri (Torino), in una società di medicina del lavoro con sede in provincia di Messina e con 
unità operative anche nelle province di Treviso e Reggio Calabria. 
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L'accusa di Lord Saatchi "Le nuove cure anti-cancro 
bloccate da troppi divieti" 
/I magnate della pubblicità: favorire la sperimentazione 

ELENA DUSI 

«Medievali, degradanti, inefficaci. Le cure per il cancro oggi sono ostacolate dalla legge». Lord Maurice 
Saatchi lo ha vissuto sulla sua pelle, e ne parla in maniera disperata e viscerale. Ha perso la moglie due 
anni fa, dopo che un medico gli sbatté in faccia la diagnosi: «Tumore maligno, avanzato, inoperabile». Da 
allora, quasi ogni mattina, Lord Saatchi va a trovare la scrittrice Josephine Hart e fa colazione su una 
tomba già segnata con le iniziali di entrambi: "J" e "M". Il fondatore della più grande agenzia pubblicitaria 
d'Inghilterra e membro della Camera dei Lord, 66 anni, non ha pudore di raccontare: «Ricominciare a 
vivere sarebbe un mostruoso atto di tradimento». 
Un obiettivo concreto che Lord Saatchi si pone, invece, è «liberare quei medicì che hanno idee brillanti ma 
sono spaventati dalle cause giudiziarie». A dicembre dell'anno scorso ha presentato al Parlamento un 
progetto di legge per consentire "i trattamenti innovativi" e oggi ha illustrato le novità del dibattito alla Royal 
Society of Medicine di Londra. «La legge è un freno al progresso perché la paura di una denuncia 
costringe i medici a seguire solo il sentiero battuto, a restare ancorati allo status quo» spiega. Introdurre 
novità rispetto ai protocolli ufficiali e standardizzati in tutto il mondo, secondo Lord Saatchi, spaventa i 
camici bianchi. E la loro paura non riguarda tanto la possibilità di danneggiare il malato. Quanto quella di 
intaccare la propria reputazione e carriera. 
Il progetto in discussione alla Camera dei Lord consentirà ai medici di "prendere decisioni innovative 
quando il trattamento standard non risulta appropriato". Spalancare le porte a cure non ortodosse rischia di 
aprire un vaso di Pandora di truffe ai danni dei pazienti, di trasformare i malati in cavie nelle mani di 
sperimentatori sconsiderati e di far prosperare un sottobosco di guaritori abili solo nel promettere guarigioni 
miracolose. Per questo 1'80% della bozza di legge precisa quali sono i limiti per l'esercizio della "medicina 
innovativa". Le decisioni in contrasto con i protocolli ufficiali devono essere prese di comune accordo da 
uno staff di medici di branche diverse dell'oncologia. Il paziente deve essere informato dei rischi e delle 
eventuali opinioni discordanti di 
altri medici. «Se questa procedura verrà seguita correttamente - recita la proposta di Lord Saatchi - il 
medico non potrà essere punito dalla legge». 
In un'intervista al 
Telegraphalla 
vigilia della conferenza, il re dei pubblicitari racconta il suo rimpianto: «Decine di migliaia di donne l'anno 
scorso sono morte per una malattia simile a quella di Josephine. Altre migliaia moriranno 
quest'anno e negli anni a venire. Queste morti sono tutte sprecate perché non ci faranno imparare nulla. 
Per paura della legge, i medici sono costretti a ripetere un esperimento fallito in maniera sempre uguale a 
se stessa ». A chi gli domanda come può una legge ambire a risolvere la tragedia del cancro, Lord Saatchi 
risponde deciso: «Non troverà la soluzione. Ma incoraggerà l'uomo 
o la donna che la troveranno». 
Le guarigioni nel mondo, in realtà, sono da anni in crescita. In Europa, secondo i dati dell'Associazione 
italiana per la ricerca sul cancro, i tassi di mortalità per 25 tipi di tumore sono diminuiti tra il 1994 e il 2004 
del 9% fra gli uomini e dell'8% fra le donne. Ma grosse nuvole nere si intravedono sul fronte dei costi. I 
nuovi farmaci saranno anche gioielli della ricerca, 
ma hanno prezzi inconciliabili con i bilanci pubblici in rosso. Venerdì sulla rivista 
Blood 
120 specialisti di 15 paesi hanno firmato un appello affinché le case farmaceutiche abbassino i prezzi. 
Esistono trattamenti che costano 100mila euro all'anno. «Imporre costi simili è come ammassare generi di 
prima necessità subito dopo un disastro naturale». 
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La legge 219/2005 impone il rispetto 
del diritto all'informazione del donatore 

La legge n. 219/2005 riconosce alle associazionì di donatori di sangue la 
funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie 
connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi com
ponenti. A tal fine la Regione, nell'ambito dei rapporti convenzionali, de
fmisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni di do
natori di sangue per favorire: a) il rispetto del diritto all'infonnazione del 
donatore; b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con rife
rimento alle procedure per la tutela della salute del donatore; c) il rispetto 
della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore; d) la tutela 
dei dati personali e sensibili del donatore; e) l'eventuale coinvolgi1l1e~to 
del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita 
richiesta dello stesso; f) l'implementazione delle politiche per il buon uso 
del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli 
appositi comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, all'interno dei 

quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni di donatori di sangue; g) i re
ciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente; h) lo sviluppo di progetti di promozione della 
salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al 
fine di promuovere stìli di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare illìvello di salute e fa
vorire il benessere. (aca) 
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Decreto BorseJlino-Valenti 
accertamenti sanitari obbligatori 

CATANIA Sulla Gazzetta Ufficiale della .Regione siciliana, 
(n.18120J3) del 12 aprile scorso è stato pubblicato il decreto firmato 
dall'assessore alla Salute, Lucia Borsellino e quello alle Autonomie 
locali e Funzione pubblica, Patrizia Valenti, sul recepimento del
l'accordo Stato-Regione e la stipula del documento "Raccomandazioni 
in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbli
gatori pet malattie mentali". Il documento .contiene indicazioni e racco
mandazioni tese a facilitare l'applicazione, coerente e omogenea su 
tutto il territorio nazionale, delle procedure Aso e Tso di cui agli articoli ' 
33-34-35 della legge n. 833/78. In questi articoli si trova il riferimento 
all'art. 32 della Costituzione per il quale è lecito curare la salute di un 
cittadino, contro la sua volontà, 
solo nei casi previsti dalla ::;':=::'::':=:::=:;;=._____E2IIIEIIIl_===: 
legge. È alla luce di questo Alt. 32 Cost.: "cure 
principio che va letta la delimi
tazione, prevista dall'art. 34, di un cittadino mntro 

delle condizioni in cui ad una la sua volontà solo casi 

persona, affetta da malattia 

mentale, è lecito imporre in- stabiliti dalla legge"

terventi obbligatori. Il do
cumento si pone nella pro
spettiva di rimediare alla diversificazione delle prQcedure nell' ese

cuzione delle ordinanze per interventi sanitari obbligatori e vuole espli

citare e chiarire l'applicazione delle norme e fornisce l'indicazione di 

buone pratiche per i diversi attori chiamati in causa per l'applicazione 

delle procedure. 


Nel monitoraggio delle attività sanitarie, si legge nella premessa, sarà 
data "una particolare attenzione sarà riservata ai servizi e alle pre
stazioni per l'urgenza psichiatrica e agli interventi sanitari obbligatori 
che eventualmente ne scaturiscono, sia in età adulta che in età evo
lutiva". I dati raccolti saranno utilizzati per implementare la pre
venzione di Aso e TSQ e per valutare l'adeguatezia dei servizi in modo 
da introdurre nei Psr eventuali correttivi. Tutte queste iniziative sono 
condizioni necessarie, anche se non sufficienti, per rendere più esi
gibile, alla persona affetta da malattia mentale, il diritto alla salute, nel 
rispetto della sua dignità e con le minori limitazioni possibili della sua 
libertà. (aca) 
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Laboratori .analisi 
Borsellino: 

"Un bene lo stop 
allo sciopero" 
PALERMO - "Va dato atto 

ai laboratori della disponi
bilità e senso di responsabilità 
a interrompere lo sciopero e 
riprendere regolatmente le at
tività a partire da giovedì 2 
maggio. È necessario un con
fronto tecnico che questo As
sessorato non intende far 
venire meno". 

Lo ha detto l'assessore alla. 
Sanità Lucia Borsellino, sod
disfatta per l'esito del Tavolo 
tecnico permanente che il di
rigente generale del Dipàr
timento Salvatore Sam
mmartano ha tenuto ieri con le 
organizzazioni rappresentative 
de gli specialisti accreditati 

. esterni delle branche di dia
gnostica strumentale di labo
ratorio e radiologica, per af
frontare le criticità relative al 

. recupero degli importi diffe
renziali tra il tarìffario re
gionale e il tariffario "Bindi" e 
per dare definizione all'appli
cazione del nomenclatore ta
riffario nazionale contenuto 
nel decreto ministeriale 
28/0112013 detto "Balduzzi". 

Il tavolo tornerà a riunirsi 
lunedì 6 maggio. 
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PALERMO - Sono passati 31 anni dali'omicidio del sindacalista e 
deputato Pio La Tone, ucciso dalla mafia a Palenno il 30 aprile del 
1982 insieme al suo collaboratore Rosario Di Salvo. Per ricordare il 
suo impegno antimafia il centro studi Pio La Tone ha organizzato una 
manifestaziòne ieri martedi 30 aprile, al teatro 'Biondo' di Palenno, 
alla quale ha partecipato anche il presidente della Camera dei deputati 
Laura Boldrini. La giornata di commemorazione si è aperta alle 9.30 
con i lavori degli studenti delle scuole medie e superiori, cui sono 
seguiti gli interventi della presidente della Camera, Laura Boldrini e del 
presidente del centro studi Pio La Tone, Vito Lo Monaco, 

Alle 11.30 la recita 'L'omu curaggiuso: vita e morte di Pio La Toné, 
spettacolo a cura della marionettistica popolare siciliana, con la regia di 
Angelo Sicilia, liberamente tratto dal testo 'Pio La Torre, orgoglio di 
Sicilia' di Vincenzo Consolo. Alla manifestazione, a ingresso libero, 
sono stati invitati i familiari delle vittime, i rappresentanti dello Stato, 
della Regione, della Chiesa, dei Comuni, delle università, delle forze 

. politiche e culturali della Sicilia. 
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Si stima d1e nell'Isola vi siano in media 1.167 deressi annui, tra neopIasie. alla mammella e tumori all'utero 

Sidlia, troppe morti per canao 
Priorità: aumentare la prevenzione 
La Regione fissa tra gli obiettivi 11ncremento delle, donne sottoposte a pap test 
PALERMO - Si stima che in Sicilia 

sianQ in media 894 le morti annue per 
neoplasie alla mammella, e 273 quelle 
per tumore dell'utero. Secondo i dati 
ReNCam (2004-2011) della Regione si
ciliana, tali patologie sono infatti la pri
ma e la sesta causa di mortalità fem
minile per tumori maligni Si stima an
che che effettuando la mammografia 
ogni due anni le donne tra i 50 e i 69· 
anni possano ridurre del 35% il proprio 
rischio di morire per cancro deUa mam
mella e che, sottoporsi a un pap-test ogni 
tre anni permetra di ridurre la probabi
lità di avere un cancro dòl collo del
l'utero del 88% e di ridurre quasi a zero 
il rischio di morire per questa malattia, 
Eppure la cultura della prevenzione 
nell'Isola continua ad arrancare dele
gandoci al 18° posto nella classifica na
zionale per lo screening per neoplasia 
cervicale, e al 19° posto per quello alla 
mammella. Secondo il rapporto Passi 
2008-201 l, solo il 61,64% delle donne 
siciliane tra i 25 e i 64 anni ha dichia
rato di essersi sottoposta a pap-test ne
gli ultimi tre anni, contro una media na
zionale del 75,36%, e parimenti, solo il 
50,6% delle donne tra i 50 e ì 69 anni 
ha dichiarato di avere esegnito una 
mammografia negli ultimi due anni 
contro una media del 69,8%. Il rappor
to Passi rileva, anche in tema di pre
venzione, il solito gradiente Nord-Sud, 
Ai primi posti troviamo sempre regio
ni del Nord con la punta di eccellenza 
rappresentata dall'Emilia R\>magna che 
si posiziona sul podio in entrambi i casL 
Ma differenze significative si ritrovano 
anche all'interno della stassa Sicilia, Per 
la prevenzione delle neoplasie alla 
mammella, il territorio più vlrtooso è 
quello etneo con un 73% di copertura 
mentre è il capoluogo a fare da capofi
la per la prevenzione del tumore del
l'utero, con una copertura del 64%, II 
territorio dell' Asp agrigentina è invece 
il peggiore della classe in entrambi i casi 
con una copertura rispettiva del 36% e 
del 17%, In un isola in cui la cultura del
la prevenzione stenta oggettivamente ad 
affennarsi diventa ancora più decisivo 
il lavoro degli operatori del settore che 
dovrebbero essere i primi a consiglia-

re e spingere le proprie assistite ad ef
fettuare i controlli periodici. Ma il rap
porto Passi rivela una forte carenza an
che su questo fronte. Solo il 47% del
le intervistate ha dichiarato di aver ri
cevuto il consiglio di sottoporsi aun 
pap-testperiodico da parte di un ope
ratore sanitario (contro il 63% nazio
nale), e il 52% ( contro il 65% nazio
naie), dì sottoporsi a mammografia pe
riodica, l dati si rivelano ancor riù ne
gativi quando si tratta di lettere di invito 
delle Asp, In tal caso sono rispettiva
mente 25 e 39 i punti percentuali che ci 
separano dalla media nazionale. Ciò ri
vela una evidente mancanza dì incìsivitJì 
dei programmi di prevenzione messi in 
atto dalle aziende sanitarie che do
vrebbero essere implementati, in linea 

con le linee gai-
da europee e nazionali. Ma è, d'altron
de, la stessa Regione siciliana che, al3So 

punto del Piano sanitario regionale 
2011-2013 fissa, tra gli"obiettivi prio
rilari da raggiungere entro ì1 31 dicem
bre 2013 "l'incremento delle azioni 
volte ad awnentare la percentuale di 
donne (25-64 anni) in tutte le province 
che hanno effettoato il pap test negli ul
tìn:ù 3 anni". "Sull'importanza deila pre
venzione non esiste dubbìo alcuno, la 
possibilità dì salvare vite è legata a!la 
prevenzione delle malattie prevenibili 
(cancro del collo dell'utero e del colon 
retto) ed alla anticipazione diagnostica 
di altre a forte impatto sociale come il 
carcinoma della mammella". A ribadirlo 
è anche il dottor Carlo Romano, presi-

~ 

dente della sezione catanese della Lilt 
il quale spiega che nonostante sia già sta
to fatto molto per migliorare la situa
zÌQne, vi sono ancora numerose azioni 
da portare avanti: «Accordi territorio
ospedale per unificare dati, stabilizza
rione personale precario ad alta spe
cializzazione e indivìduazione. dì per" 
sonale dedicato~ndividuazìone di sedi 
territorialì dedicate esclusivamente allo 
screening mammografico, re ingegne
rizzazione dello screening con recupe
ro del dato anche dal privato e soprat
tutto continua, incessante, buona in~ 
formazione all'utenza sulla necessità 
della prevenzione". 

Anna Claudia Dioguardi .. ---_ ... 
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È stato presentato a Catania il progetto Mip, Maggio di Informazione Psicologica 

VI campagna di infoll11azione 
e prevenzione del disagio psichico 
Obiettivo: sensibilizzare e facilitare l'incontro con lo psicoterapeuta 

CATANIA Sì è tenuta presso la 
sala conferenze ASL3 la presen
tazione del mese dec\icato alla pre
venzione psicologica nell' ambito 
della VJ!' Campagna Naiionale di In
formazione e Prevenzione del Disagio 
Psichico. "Il MIP, Maggio di lnfor-. 
mazione Psicologica, come spiega 
Alessandra Greco, psicologa e coor
dinatrice generale del Mip di Catania 
è la prima e unica campagna na
zionale di preyenzione del disagio· 
psichico. Nasce nel 2008 da un'ini
ziativa di Psycommunity, la più 
grande comunità virtuale degli psi
cologi italiani, e da allora persegue gli 
obiettivi di diffondere un'adeguata 
cultura del benessere psicologico; 
sensibilizzare alla prevenzione del· 
disagio psichico; facilitare l'incOIltro 
con lo psicologo e lo psicoterapeuta". 
l O milioni gli italiani, nella fascia 
d'età 18-65 anni soffrono di disturbi 
di natura psicologica. 5 milioni quelli 
affetti da depressione. Nel 2020 la de
pressione nel mondo rappresenterà la 
seconda causa di morte e disabilità. 
Nel 2030 la depressione sarà la prima 
causa di morte e disabilità. Lo zoccolo 
duro si trova in Emilia RomagnCl;, 
Lazio, Campania e Sicilia (al 7%). E 
ormai dimostrato infatti che la psico
terapia è in grado di ottenere risultati 
per la salute pubblica, oltr.e che per 

quella individuale, non 
raggiungibili con altri 
mezzi, riducendo enor
memente il costo della 
spesa socio-sanitaria 
che grava sul bilancio 
dello stato e delle 
aziende pubbliche e 
private. Nel corso dèlla 
vita, molti eventi 
possono compro
mettere il nostro be
nessere e la nostra se
renità senza che ne 

~i:~~l~~~safer~li~p~~ Il Mip di Catania (aca) 

cÌalista che può aiutare. 
le persone a comprendere il signic · 

ficato di ciò che accade loro, accom
pagnandole nella scoperta di se stesse 
e delle proprie risorse. 

Nel corso delle cinque precedenti 
edizioni: circa 30.000 le persone che 
si sono avvicinate alla psicologia at
traverso il MIP. 2000 gli incontri e i 
seminari svolti, aperti al pubblico gra
tuitamente, su qualunque ambito della 
psicologia. Gli psicologi del MIP 
s'impegnano per consentire a tutti di 
avere accesso alla prevenzione per tu
telare il proprio benessere psichico, 
perché "non c'è salute senza salute 
mentale". E anche quest'anno pro

. muovono, con mezzi propri, la dif

fusione della cultura psicologica nel 
nostro paese, in linea con le direttive 
della Comunità europea che, proprio 
nel giugno del 2008, subito dopo la 
conclusione del primo MIP, ha varato 
il Patto per la salute e il benessere 
mentale. Anche gli Psicologi della 
Provincia di Catania aderiscono al
l'iniziativa aprendo i loro studi ai cit
tadini siciliani e offrendo loro incontri 
e colloqui totalmente gratuiti per 
chiunque ne faccia richiesta. Nel mese 
di Maggio sono previste, su tutta la 
Provincia di Catania, ben 16 iniziative 
gratuite consultabili sul sito www.psi
cologimip.it/catania. . 

Andrea Carlino 
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f AI via il progetto Pad, lanciato dalla Asp per ridurre i tempi di rianimazione 

Ragusa: corso di defibrillazione 
precoce esteso alla comunità 
Obiettivo del progrcmlma: trattamento immecliato di una persona colpita 

RAGUSA - AI via il Progetto Pad 
(Pubblic Access Defibrillation), 
lanciato durante un corso di for
mazione dall'Azienda Sanitaria Pro
vinciale di Ragusa. Con il termine 
Pad si definisce una nuova meto
dologia con la quale realizzare un 
progetto di defibrillazione precoce sul 
territorio. Si tratta di una catena di 
lavoro , che coinvolge e correla in 
una sequenza temporale, enti pubblici 
e privati, istituzioni quali: il 118, le 
forze dell' ordine, il dipartimento 
d'emergenza sanitaria, l'opinione 
pubblica, tramite la stampa e le 
agenzie pubblicitarie, i rappresentanti 
della legge, le Associazioni di Volon
tariato, i vigili del fuoco ecc., nel per
seguimento di uno stesso scopo, 
ridurre i tempi d'intervento riani
matorio, per tutte quelle persone che 
ogni anno muoiono per Arresto 
Cardio Circolatorio. L'obiettivo del 
programma prevede il trattamento colatorio, attivando la defibrillazione lizzazione di una campagna per la 
immediato (entro 4 minuti) di una precoce eseguita da "First Re diffusione dell'utilizzo dei defibril
persona colpita da arresto cardiocir- sponders" - "Primo a rispondere", latori in ambito extra-ospedaliero, ap

opportunamente addestrati alle parecchi essenziali per fronteggiare la manovre do Respirazione Cardio Pol
morte cardiaca improvvisa, e succesmonare e defibrillatorie, in attesa delUna catena 

l'arrivo del soccorso avanzato. sivamente, per l'appunto il coinvol
di lavoro Questo progetto modulare, in una gimento qell'Azienda Sanitaria per 

comprendente enti prima fase, su iniziativa della quinta la formazione sull 'utilizzo di questi 
commissione con,siliare, presieduta da apparecchi. (ac) pubblici e privati Giovanni Di Mauro, ha visto la rea @ f1IPROOVZ!QNE RISERVATA 



Quotidiano di Sicilia 
Mercoledì 1 Maggio 2013 

Seconda parte del decreto: casi di strutture già riconosciute che hanno fatto modifiche tali da dover sottoporsi a nuovi controlli 

p uzione di alime di origine ani le 

Regole, procedure e indicazioni cui devono dar seguito gli stabilimenti operanti nel settore 

DECRETO 8 aprUe 20I3. categoria elo di attività produt
tive. il titolare dell'impresaali

Procedure mentare deve richiedere 
di l'iconoscimenfo, l'aggiomamento del riconosci

ai sensi del regolamento mento tramite istanza, come da 
CE n. 853/04, degli .• tabUj.. modello allegato (mod. A3), 

menti che trattano aUmenti corredata dalla documentazione 
di origine animale:. tecnica e amministrativa elen

cata nello steSSO lDodello j in 
IL DIRIGENTE originale o in copia confonne. 

GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO 

PE::t~I~~~~TÀ 
SANITARIE 


E OSSE,RVATORIO 

EPIDEMIOLOGICO. 


(dal Qd$ del 301041201 3) 

2) Valtura/subentro del rico
noscimento dì uno stapilimento 
già riconosciuto 

Ne) caso in cui sub,entri una 
nuova impresa alimentare nella 
gestione di uno stabUìmento. il 
nuovo titolare o Iappresentante 
legale dovrà avanzare istanza di 
veltura deWatto di riconosci
mento, come da modello alle .. 
gato (mòd. A2), eo""data dalla 
documentazione tecllÌca e am > 

ministrativa elencata nello 
stesso modello, in originale o in 
copia confanne. A seguito della 
presentazione dell'istanza di 
voltura il servizio l.AO.A del~ 
l'A.S.P.: 

Per il subentlro 

dlnoovili impresa 


è necessaria 

la voltura 


a) verifica la correttezza for
male delristal1za e la comple
tezza della documentazione 
anegata~ avviando le procedure 
di verifica, secondo le modaHtà 
previste dalla legge, dei requj~ 
siti autodichiarati; 

b) se lo ritiene necessario ef~ 
fettua una vlsita in loco~ 

c) trasmette all'Assessorato 
regionale della salute la se
guente documentazione: 

- nuUa~osta alla voltura 
(mod. B3); 

- istanza in bono dell'im~ 
presa alimentare, con mod. A 7, 
ricevuta del Versamento del
t'importo relativo al subentro) 
marca da bono del valore cor
rente. 

Ricevuta la documentazione, 

p servizio competente dell'As

sessorato regionale della sa

lute: 


a) verifica la conettezza for
male e la completezza della do
,curnentazione allegata 
aU'istanza; zione allegata all'istanza, av

b) provvede ad-aggiornare i viando le procedure dì verifica, 
dati relativi aHo stabilimento secondo le modalità previste 
nel sistema S.INTE.S.I.; dalla legge, dei requisiti autodi

c) emette il decreto di voltura chiarati; 
traslnettendolo aIPA.S.P. com b) effettua il sopraUuogo 
petente per la successiva noti

A seguìto della presentazione 
dell'istanza di estensione del 
decreto di riconoscimento, il 
servizio I.A.O.A. dell' A.S.P.: 

a} verifica la completezza e la 
correttezza della documenta

bono del valOl'e corrente.Rice
vuto il fascicolo rAssessorato 
regionale della salute: 

a) verifica la conettezza for
male e la completezza della do
cumentazione pervenuta; 

fica all'impresa alimentare.· comunicazione delta 
L'impresa subentrante può ditta, invia la pertinente 
continuare l'attività lavorativa documentazione, come 
e corp,merciale dello $tabUi da allegato modo B4, al 
menlo fln dalla data di presen servizio competente del
tazione deU 'istanza. l'Assessorato regionale 

3) Estensione dei riconosci della salute, il quale: 
,mento per modifiche struUu~ a) provvede ad ag
rali eia impiantistiche e/o di giornare lo stato del ri
lavoroxiolle che comportano conoscimento dello 
sostituzioni o aggiunte alla 11 stabilimento nei sistema 
poia,ia di categoria eia di at~ S.INTE.S.I.;
tiviLà produUiW1 b) emette il conse~ 

Qualora in uno stabilimento, quenziale decreto di so
a seguito di modifiche struttu spensione o di revoca 
rali elo impiantistiche e/o di del riconoscimento tra
lavorazione. vengano sosti smettendolo all'A.S.P. 
tuite o aggi~te tipologie di 

:~rv~e~~tiK~~ ~~I~i~= 
~--3ìl'--=:- presa alimentare. 

5) Variazioni struttu
rali eio impiantistiche

Spetta all'Asp 
ii compito elo di lavorazione, che 

non comportano sostìtu~di verificare rioni O aggiunte alla ti~ 
5-U l'istanza formale pologia di categoria elo 

ispettivo presso lo stabilimento b) provvede ad aggiornare i 
utilizzando idonea cheCK-list, dati relanvi allo stabilimento Previste verifiche verificando la corretta imple nel sistema S.INTE.S.I.; 
mentazione dei nuovo piano di da parte del c) emette ti decreto di esten
autocontroHo adeguato alle mo sione del riconoscimento tl'a
difiche apportate al ciclo pro dirigente smettendolo, con allegata 
duttivo. Solo in caso di esito planimetria aggiornata delr'imveterinario
favorevole de) sopralluogo, pianto deòitamente vidimata, 

B3};supportato da relativo verbale alI·A.S.P, competente per la 
del dìrigente veterinario che at- l'istanza in boUo delrim~ successiva notifica aU' impresa 

testi che lo stabilimento man~ alunelltare.presa allmentare, con n. 4 copie
tiene i requìsiti igienico-sanitari 4) Sospensione temporanea odella planimetria dell'impianto 

, e strutturali previsti dalla legi cessazione defhùtìva deH'attie n, l copia di: relazione tecni
slazione alimentare vigente e co'descrittiva, mod, A7, rìcevuta vÌta La sospensione temporanea 
attua procedure di autocontroUo o la cessazione defmitiva delde) versamento delle spese rela
basate sul sistema HACCP. il " l'attività di Ul10 stabilimentotive aH'estensione) lnarca da 

diligente del servizio trasmette deve essere, comunicata, come 
all~Assessorato regionale deUa da llJodello allegato (mod. A4), 
salute la seguente documenta~ da parte dell'impresa alimen~ 
,ione: uwe alP A.S.P. competentepel'

Il nuUa..-.osta alla -esten temtorio. 
sione del riconoscimento (mad. Il servizio I.A.O.A. del

l'A,S,P., ris<:ontrando la 

Indispensabile 

,'utilizzo 


dei modelli 

già predisposti 

di attività produttiva. Nel caso 
in cui neno stabilimento ven~ 
gano effettuati interventi di mo
difica strutturale e{o 
ìmpìantlstica eio di lavorazione 
senza che tuttavia vengano so
stituite o aggiunte tipologie di 
categoria e/o di attività produt
tivc l ii titolare dell'impresa ali~ 
mentare deve comunicare le 
varjazioni apportate utilizzando 
il modello allegato (mod. A5), 
trasmettendo la documenta· 
zione tecnica e amministrativa 
elencata nello stesso modello, 
hl originale o in copia con
fomle. A seguito della comuni
cazione deU 'impresa, il sel'vizio 
IAO.A. dell'A.S.P.: 

a) verifica la completezza e la 
correttezza della documenta
zione allegata alla comunica
zione, avviando le procedure di 
verifica, secondo le modalità 
previste dalla legge. dei requi
siti autodichiarati~ 

b) effettua il sopralluogo 
ispettivo presso lo stabilimento 
utilizzando idonea chcck-list, 
verificando la con"etta imple
mentazione del nuovo piano di 
autocontrollo adeguato aite mo
difiche appOl1ate al ciclo pro
duttivo, Solo in caso di esito 
favorevole del sopralluogo, 
supportato da relativo verbale 
del dirigente veterinarìo che at
testi che io stabilimen stabili
mento mantiene i requisiti 
jgiel~ico~sanitari e struttura~i 

. preVisti daIlalcgisìazione ah
mentare vigeute e attua proce
dure di autocontrollo basate sul 
sistema HACCP, il daigente del 
servizio trasmette alI'Assesso
rato regionale della salute la se
guente documentazione: 
-la comunicazione di varia

zione strutturale (mod. B5); 
l'istanza in originale del

l'impresa alimentare, con n. 4 
copie della planimetria dell'im
pianto e n. 1 copia di: relazione 
tecnico- descrittiva e mod. A7. 
Ricevuto il fascicolo, il servizio 
competente detrAssessorato ce
gionale ,della salute: 

a) provvede ad aggiornare i 
dati relativi allo stabilimento 
nel sistema S.lNTE.S.I.; 

b) emette il provvedimento di 
presa d~atto deUe vat1azioni 
strutturali trasmettendo lo. con 
l'allegata planimetria aggior~ 
nata detl~impiaQto debitamente 
vìdimata, al!'A.S.P. competente 
per la successiva notìfica al
l'impresa alimentare, 

6) Variazioni del legale rap
presentante, o della ragione so
,dale O denomìnwone 
dell'impresa, o dena sede legale 
In caso di variazioni del legale 
rappresentante; o della ragione 
sociale o denominazione del~ 
l'impresa alimentare~ o in caso 
di cambio della sede legale, 
l'impresa è tenuta a darne co~ 
murncazione come da modello 
allegato (mod. A6). Il servizio 
I.A.O.A. dell'A.S.P., dopo 
avere effettuato le verifichedel 
caso, inoltra la pertinente docu-! 
mentazione, come da allegato 
mod. B6, al servizio compe
tente dell' Assessorato regionale 
della salute, il quale 

a) provvede ad apportare gli 
eventuali aggiornamenti nd si
stema S.INTE.S.I.; 

b) emette il consequenziale 
provvedìmento di presa d j atto 
delle variazioIÙ sopravvenute e 
lo trasmette aH' A.S.P. compe
tente. 

2 Fine 
Pubbli.cato sulla Gurs n. 20 

del 26/04/2013 
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Sulla Gurs n. 20/2013 nuovo schema di convenzione tra Asp e associazioni per donazione sangue 

Trasfusioni, tariffestandard 

Le Aziende sanitarie provinciali devono applicare il decreto entro tre mesi 
PALERMO - E' stato pubblìcato 

sulla Gurs (n.20 del 26 aprile scor 
il testo dell'accordo tra la Regione 
cmana, Assessorato alla salute e le as
sociazioni e federazioni dei donatori 
volontari di sangue valido per il men
nio 2013-2015. Sono defmiti, come ri
porta l'articolo 1 dell'accorso, "i 

ed j criteri per la regolamenta
:i rapporti tra le aziende sani

tarie, sedi di strutture trasfusionali, e le 
assoc;iazioni e federazioni dei donatori 
di sangue ed emocomponenti, adeguati 
i rimborsi minimi le attività asso
ciative e per le di raccolta in 
convenzione e riportato il nuovo 
schema tipo di convenzione. tra 
l'azienda sanitaria e le associazioni/fe
derazioni dei donatori volontari di san
gue afferenti". 

Viene garantita alle associazioni di 
donatori di sangue la partecipazione 
alla programmazione regionale e lo
cale delle attività trasfusionali in ade
renza a quanto previsto dalla 
nonnativa nazionale vigente. Inoltre 
vengono individuate tariffe di rim
borso delle attività associative uni
formi a quelle nazionali ed assicurata 

la più ampia partecipazione delle asso
ciazioni. 

La Regione siciliana garantisce e de
finisce, come riporta l'articolo 4 del 

Tra gli obiettivi: 
miglioramento 

continuo delle attività 
trasfilsionali 

decreto, "la più ampia partecipazione 
delle Associazioni di donatori di san
gue alla programmazione regionale e 
locale delle àttivìtà trasfusionali". 

Viene a tal fine prevista la parteci
pazione dei rappresentanti regiOnali 
delle Associazioni di donatori volon
tari di sal1gue presso il comitato tec
nico scientifico di supporto del Centro 
regionale sangue e la presenza dei rap
presentanti associativi nella composi
zione dei comitati ospedalieri del buon 
uso del sangue (Cobus) e delle cellule 
staminali da sangue cordonale, che, a 
livello sia regionale che locale, svol

gono i compiti previsti dalla nonnativa 
vigente 

Le aziende sanitarie,. entro 3 mesi 
dalla pubblicazione del decreto, prov
vedono alla stipula di apposite con
venzioni, con le associazioni di 
donatori di sangue in ottemperanza ai 
seguenti principi: 

a) Garanzia della partecipazione 
delle Associazioni di donatori di san

alla programmazione e organizza
regionale e locale delle attività 
donali; 

b) Promozione della donazione vo
lontaria, associata, periodica, anonima 
non remunerata e responsabile del san
gue e degli emocomponenti; 

Promozione dell'informazione dei 
dini e della formazione dei dona

tori; 
d) Promozione dello sviluppo del 

volontariato del sangue e della sua rete 
associativa; 

e) Sostegno dello sviluppo della 
chiamata e delle attività gestite dalle 
Associazioni dei donatori di sangue e 
definizione delle modalità di raccordo 
organizzativo con il sistema trasfusio
naie regionale; 
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f) Sostegno dello sviluppo delJa ge
stione informatizzata delle attività ge
stite dalle Associazioni di donatori di 
sangue, attraverso· I 'utilizzo del si
stema informativo trasfusionale regio
nale; 

g) Promozione della tutela del dona
tore nella sua fonna più ampia rispetto 
ai valori etici, giuridici e sanitari; 

h) Promozione del miglioramento 
continuo della qualità delll 
stile dalle. Associazioni di 
sangue; 

i) Inserimento della raccolta asso
ciativa in convenzione nel percorso. di 
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le convenzioni, in 
base all'articolo 11, 
non possono durare 
per più di tre anni 

àutorizzazione e accreditamento delle 
specifiche attività sanitarie 

j) Incentivazione dello 
programmi di promozione Uella~l11Ule 
specificatamente dedicati ai donatori di 
sangue e della valorizzazione dell'os
servazione epidemiologica; 

k) Definizione di adeguate modalità 
di finanziamento delle attività oggetto 
della convenzione; 

Definizione della durata, validità, 
.alità ed identificazione degli orga

nismi di controllo sull'applicazione 
della convenzione. 

La Regione siciliana, le aziende sa
nitarie e le associazioni di donatori di 
sangue, nei rispettivi ambiti di compe
tenza, perseguono il miglioramento· 
.continuo della qualità delle attività tra
sfusionali, attraverso lo sviluppo della 
buona prassi e l'organizzazione di pro
grammi specifici di fonnazione conti
nua. Le convenzioni stipulate, come 
riporta l'articolo hanno validità di 
tre anni. Sei urima del tennine 
della scadenza 




