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SANITA' Il deputato naz ionaledel Pd Bn1'.IB anche ad fpotizzare la possb:lI~ di appellarsi aJ ministro 

Pronto soccorso, intervenga Zappia 
Zappulla : «Trasferimenti non per motivi tecnici? Il commissario chiarisca» 
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Mercoledì 8 Maggio 2013 

SLiliaGurs, serie concorsi, n~ 6/2013, il decreto del dirigente generale ,Salvatore Sammartano 

Talassemia: 131 mila€ alla ricerca 
Concorso per titoli ed esami: per ciascuna borsa di studio 19.400 € l'anno 
PALERMO - Con un decreto del 

1,6 aprile 2013 l'assessorato della 
Salute (pubblicato sulla Gurs, serie 
Concorsi, n. 6 del 26 aprile scorso) ha 
indetto un bando di concorso per. la 
selezione di aspiranti al conferimento 
di assegni di ricerca sanitaria per la 
prevenzione e. C1:U'a della talassemia, a 
fi(ma del dirigente generale ad 
interiin Salvatore Sammartano; Il 
decreto prende in considerazione sia 
la legge regionale l agosto 1990, n. 
20, che riguarda le norme su "in
terventi in materia di talassemia", sia 
l'articolo 5 della legge regionale 
n.20/90, per il quale l'assessorato re
gionale della Salute '~può concedere 
contributi per la realizzazione di 

Compensi delle 
'commissioni 

giudicatrici a carico 
degli enti di ricerca 

progetti di ricerca per .la prevenzione 
e cura. della talassemia da parte di ri
cercatori singoli o in équipe operanti 
in strutture sanitarie' pubbliche nel 
territorio della Regione Siciliana". 

. Esso fa inoltre riferimento al d.d.g. 
19 giugno 2012 n. 1182/12, per 
mezzo del quale era già stato emanato 
un bando pubblico di presentazione 
dèi progetti di ricetcasanitaria per la 
prevenzÌone e cura della talassemia 
per l'anno 2012. In più il d.d.g. 5 
ottobre 2012 n. 2039/l2, pubblicato 
nella Gazzetta n. 18 d.el 26 ottobre 
20rz, aveva già approvato la gra
duatorÌa di merito dei progetti di 
ricerca sanitaria per la prevenzione e 
éura defili talass.emia ammessi' a con
tributo per l'anno 2'012 e aveva 
previsto la r.elativa somma com
plessiva di.€ l3LOOO,00 sul capitolo 
417710 del bilancio della Regione 

. dello;stessoanno, 

\ 

Escluso dalle selezioni 
chi percepisce già una 

qualche forma 
dJ retribuzione 

Il decreto stabilisce dunque, all'ar
ticolo 2, che "i compensi spettanti 
alle commissioni giudicatrici, per 
l'espletamento delle suddette se
lezioni, saranno a carico dell'ente 
presentatore dei progetti", 

L'assegno di ricerca bandito è 
previsto per chi possiede titoli di 
laurea v.o. (vecchio ordinamento·nd!) 
o laùrea magistrale in scienze bio
logiche e avrà la durata -di un anno. 
L'importo previsto è di 19.400 eUro 
lorde annue. Sarà però escluso auto
maticamente dalle selezioni chi per
cepisce già una qualche forma di re
tribuzione per attività svolte a 
servizio di. enti pubblici o privati, né 
chi è già beneficiario di assegni di 
ricerca, agevolazioni o sovvenzioni di 
qualsivoglia genere e di natura 
analoga. 

Le domande per la partecipazione 
alle selezioni dovranno essere inviate 
all 'Ente presentatore del progetto, 
non oltre 30 giorni dopo la pubbli
cazione del bando sulla Gazzetta uf
ficiale della Regione siciliana e 
quindi non oltre il 27 maggio 2013 
(precisamente la scadenza cadrebbe 
di domenica, ma è previsto un giorno 
di proroga per il festivo), pena sarà 

chiaramente l'escI usione dal 
concorso stesso; 

La domanda deve essere corredl!ta 
dal curriculum vitae del candidato, 
dal certificato di laurea e dall'elenco 
di eventuali pubblicazioni, più un do
cumento di identità e qualsiasi altro 
allegato che il candidato ritenga 
possa essere utile. . 

La selezione dei candidati avverrà 
sulla base di una valutazione dei titoli 
di studio, ai quali verrà assegnato un 
punteggio e di un-successivo col
loquio. Il punteggio previsto per 
titolo di laurea dipende dal valore del 

voto finale e va' da un 
minimo di 0,5 punti per i 
voti da 67 a 79 a un 
mas~imo di 3 punti per i 110 
e lode. Ulteriore punteggio 
è attribuito alla produzione 
scientifica maturata, alle 
eventuali pubblicazioni del 
candidato o per il servizio 
prestato presso strutture 
pubbliche attinenti l'attività 
di ricerca in questione. Un 
massimo di 5 sarà infine at
tribuito per il colloquio 
finale, tenuto in 'presenza 
del rappresentante legale 
del!' ente presentatore del 

progetto, di un esperto del settore, del 
responsabile scientifico del progetto 
di ricerca, più un funzionario ammi
nistrativo. 

Il risultato verrà comùnicato 30 
giorni dopo il completamento delle 
pratiche concorsuali, termine entro 
cui i candidati selezionati dovranno 
firmare il contratto, che non instaura 
però alcun tipo di rapporto lavorativo. 
Dopo 5 gionii dalla stipula del con
tratto dovrà aver inizio l'attività di 
ricerca. 

Emiliano Zappalà 
01;1 RIPROOUllOH~Rls(II'I"'T'" 

I Quattro i progetti selezionati: dallo studio dei biomarcatOli, 
ai geni modificatori alla risposta dei fal111aci 

L'assessorato alla Salute della Regione siciliana ha selezionato solo ,!-uattro progetti tra i vari Enti presentatori, 
per il bando di concorso. Essi fanno riferimento ali' Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, alI'Azienda ospe
daliera universitaria "Vittorio emanuele"di Catania, all'Università degli studi di Messina e all' Azienda ospe
daliera "Ospediili riuniti Villa Sofia-Cervello" a Palèrmo. 

Per quanto riguarda l'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa il progetto selezionato era il n. T2012/13. Il re
sponsabile scientifico è il dottor Simone Travali, mentre il titolo della ricerca è "Identificazione di biomarcatori 
per lo studio delle emoglobinopatie mediante proteomica". 

L'Azienda ospedaliera Universitaria "Vittorio Emanuele" di Catania ha presentato invece il progetto n. 
T2012/5 e responsabile scientifico è la dott.ssa AngeIa Ragusa. Il titolo della ricerca: "Analisi dei principali geni 

. modificatori responsabili della diversità del fenotipo beta talassemico in pazienti siciliani" . 
Il progetto dell'Università degli Studi di Messina era il n. T2012i8. il responsabile scientifico è la dott.ssa 

Luciana Concetta Rigoli. eil titolo della ricerca è "GenLmodificatori e B-talassemia". 
L'Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello" ha presentato infine il progetto n. T2012/4. Le 

responsabili scientifiche incaricate sono le dottoresse Elena D'Alcamo e Rosalba Di Marzo. Mentre il titolo 
della ricerca. é "Implementazione di un protocollo regionale per lo studio della 'risposta a riuovi induttori di emo
globina fetale in pazienti con emoglobinopatie non trattabili con le terapie convenzionali. Ricerca di marcatori 
genetici associati alla risposta a questi farmaci". 



SANITÀ Un report è stato consegnato all'assessore regionale Lucia Borsellino 
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Mercoledì 8 Maggio 2013 

Accademia della politica: "Le associazioni culturali rinuncino alla tabella H" 

Sanità, anmra in attesa 
delle nomine dei manager 
Il deputato Cimino, Voce siciliana: "Ritardo inspiegabile" 

PALERMO - "La Sanità in Sicilia 
necessita di un immediato rilancio". 
Queste le parole del dèputato regionale 
di Voce Sièiliana,.Michele Cimino, che 
è intervenuto ieri sull'inspiegabile ri
tardo telativo alle nomine dei nuovi di
rettori generali delle Àziende Saniti!rÌe 
Locali. "Il governo Crocetta - ha detto 
Cimino- che sta affrontando tante ur
gènze, nonpÌlò trascurare l'emergenza 
sanitaria, non può concedersi ulteriori 
ritardi nel dare risposte ài numerosi bi
sogni del popolo sieiliano, che in tema 
di sanità è sempre stato bistrattato. A 
tàl pròposito, sitende necessaria e non 
pi:ù procrastinabile la designazione dei 
dirigenti, anche per la valutazione nè
gativa che .la maggior parte degli at
tuali manager ha avuto, giacché non ha 
raggiunto gli obiettivi previsti. li diritto 
alla salute dei siciliani va difeso e tu
telato. Non sono più consentiti né sper
peri, né incapacità amministrative. 
Sono c::erto, che il presidente Crocetta
ha concluso Cimino - saprà attuar~ la 

Falcone, Pdl, chiede ·a 
Crocetta:· "Abolire le 
spese superflue alla 

\. Regione" 

"rivoluzione"anche· in ambito sanita
rio, attraverso la nomina dei nuovi di
rettori generali al [me di garantire una 
sanità più efficiente in grado di rispon
dere ai bisogni dei siciliani. L'autono
mia non va solo proclamata, ma attuata 
con provvedimenti imme-
diati". 

Intanto si estende la prote~ 
sta nel mondo della cultura 
siciliana. a seguito dell' ap
pello lanciato da Antonio 
Presti contro la Tabella H. 
L'Accademia nazionale 
della politica ha aderito al
l'appello. "Da oltre 15 anni . 
- è scritto in una nota - l' Ac

nunciassero, come chiesto da Antonio 
Presti, e si desse il via ad una opera~ 
zione trasparenza su chi davvero pos
sieda i titoli per riceveré finanziamenti 
regionali". 

Legambiente . invece ha presentato 
una memoria al Commis

cademia nazionale della po- . MiChele Cimino 
litica organizza corsi di studi 

sario dello Stato sulla co
siddetta Tabella H, oggi 
allegato 2 all'articolo 74 
della Finanziaria regionale, 
che ritiene "fortemente VÌ
ziatosul piano della legit
timita"'. Marco Falcone 
del Pdl ha inviato un atto 
ispettivo al presidente della 
Règione per chiedere di 
eliminare gli sprechi e si 
scaglia contro l'uso indi-

politici, conferenze, presen-
tazioni di libri, rassegne d'arte, semi
nari internazionali, "senza ricevere 
contributi pubblici. Ci chiediamo, in
vece - prosegue la nota - con quale. cri
terio vengano attribuiti i fondi pubblici 
della famigerata tabella H, che il pre
. sidente della Regione Rosario Crocetta 
promise di abolire e che ora, invece, ci 
ritroviamo re inserita nel bilancio ap
provato dall' Assemblearegionale sici
liana. Sarebbe il caso, insomma, che 
tutte le associazioni culturali benefi
ciarie di questi fondi pubblici "vi ri-

scriminato dei fondi riser" 
vati. "In momenti in cui il rischio di 
cassa integrazione fino a q1,lello ben 
più duro della definitiva perdita del 
posto di lavoro è estremamente vivo e 
sentito - conclude Falcone - non pos
siamo esimerci da una politica che sia 
sì dirigore ma che, nello stesso tempo, 
tenga presenti i bisogni reali della 
gente e non soltanto un mero pareggio 
di bilancio, quando su uno dei due 
piatti pesano anche le spese superflue". 

Raffaella Pessina 
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LA POLEMICA. Legambiente:violata la Costituzione. L'i ra delle associazioni per i malati oncoiogici. ll Banco alimentare: non tutti gl i aiuti sono clientelari 

Rivolta delle associazioni escluse: azzerare i fina nziamenti 
PAlIRMO 
••• Lcgambientc presenta undos
sicr al Commissario dello Stato per 
su~re spunti che spin&!!rebbcro 
a considerare incostituzlonalc l'elar
gizionc di 24 milioni di conmòuti a 
pioggia. Ma le associazioni di volon
tarialo chiedono di non essere as.si
miJate alle dk>nti!lc politiche. Ii: cosi 
sulla TabcOa Il esplode la bagarre. 

L.egambicfltc il rimasta esclusa 

dai fmanz!amcnti E ieri ha segnalato 
al Commimlio dcOoStato la senten
za dcDa Cone Costituzionai! nume
ro 137delZ009oollcUièstata!lOCcia· 
la Wl8 analoga tabella di oontributi 
elargiti dalla Regione Lazio: -L'eroga-
1.ione indiscriminata di conUibuti a 
vario titOlo -sì legge nella pronWllia 
" In deroga alli! o~ proct'durc 
per la \~rificadei requisltiedeDaJilc
\'al17.a sociale, è in contrasroron l'arti-

colo ~ della Costiruziorte. Tali noT
mecostituisrono\'ioIazioncdel prin
cipio di eguaglianza di oattamefllo. 
sanato C1a1rarticolo 3 della Costitu
zione, rispetto a tutlelc rimanenti as
sociazioni che sw~no uloni di 
eguale natura o anche di maggiore 
impallO sociale c che richiederebbe
ro IDI sostegnopubbliroo. D Commis
saJiodcllo Stato giànet 2011 ha impu
gnato la TabcIJa I-I c in quel caso lOT-

nò in vitaquclla dcl20lO. 
1\ scherarsi conrro la TabcUa 1-1 

.frultodiemendameminonumlche 
Ilanno indebolito il goremo, impt>
gnalo ncDa !EmUla dci conli~, è SlaIO 
ancheAmonello Momamc. Per illca
dcrdi Confllldustria.alcuni imcrvCl1-
tioena TabeUa Il sono giusti ma mol
ti alni sono indilendibiJj.. LtmcdlAn
IOnio Prcst~ il mccenatcchc ha crea
to la Fiwnarad'Ane, ha anticipalO di 

\'01cr rinunciare agli 80 mila euro de
stinati alla sua rondazionedclinendo 
.unadoaca. IaTabeDaHaugurando
siche venga bloccata Ma comro Pre
sti si schierano Uborio Mila720 eGigl 
7..ancla. presidenti €ÈI Bancoatimen
tarc onlus c dcDa Samo. Secondo il 
primo .con gli appeni al Commi:iSa
riock!Uo Stalo sicombanc una batta
glia con colpi che vengono sparati 
nel mucchio. Non lunigli enti ricevo-

no conmbuti dientelan. Il Banco ali
mentarc comprcnde cspericru.c si
gnifJCativcdocumemalc adO\"t!rc. Le 
polemiche sono un maldcsOtl tema· 
livo di gettare il bambino con l'alXJua 
5pOmlo. EZanclaaggiungecheolaSa
mo si octupa di malaU oncologid In 
fase ICtTUinaiet IK'SSWlO fa cliellleia 
suquestcaJSe..Noi siamo in gran par
tevolomatiche non \'Iwnodl qucsta 
altività.1a\'Oriamodai '99 e rcndicon
tiamo ogni centesimo che inCassia
mo. Nond piace CSSCIl! accomlIDati 
alle clientele ed è offensivo definirci 
tmacloaca-. fi~ PL 
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Pagina IV - Palermo 

La polemica 

Un veterinario in Medicina "Favore a Mpa" 

DOVREBBE curare gli animali, invece per un anno ha lavorato in un reparto di Medicina per esseri 
umani. Lui, Carlo Volante, è un veterinario dell'Asp di Palermo. L'allora manager Salvatore Cirignotta gli 
aveva affidato un incarico, per chiamata diretta, a dieci giorni dalle elezioni comunali che vedevano 
candidato nell'Mpa il fratello del veterinario, Claudio. Ora l'Asp gli ha revocato l'incarico e il sindacato dei 
veterinari (Svi) ha denunciato per abuso d'ufficio gli ex vertici aziendali. Tutto inizia Il 29 aprile 2011 , 
quando Cirignotta trasferisce Volante al dipartimento di prevenzione medico per approfondire «il tema 
dell'igiene degli alimenti di non origine animale». Ma in organico non sono previsti veterinari. Un anno 
dopo, Volante viene chiamato nello staff di Cirignotta per «riprogettare il dipartimento di prevenzione 
veterinario ». Un incarico che - secondo lo Svi - celava un interesse elettorale di Raffaele Lombardo. 
«Non possiamo consentire - attacca il presidente dello Svi, Paolo Ingrassia - che con atti d'imperio 
vengano spostate risorse in spregio ai contratti, al regolamento e al buon senso». Il 2 aprile scorso 
Volante è tornato al suo posto. 
g. sp. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

hllo:/ /revubblica.exlra.kataweb.itledicola/reoubblica/CheckSecuritv.chk? Action~Uod. .. 08/0512013 
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26. SIRACUSA 

I NUOVI DATI NEL CONGRESSO DEL GRELL COORDINATO DALLO STUDIOSO SIRACUSANO MADEDDU 

Tumori, esperti internazionali a confronto 

IL DIRETTORE 5ANITAtlIO DEl.Ctt\SP ANSElMO t.lADEDOO 

LAURAVAlVO 

Parte st4mane ii congresso imemazionale del 
Grell,la società sdenlific:a che riunisce rutti i Re
gimi Tumori dei Paesi di lingua latina del mon
do. Si rralta del più importante evenro scientifI
co in~JZiona1e in rema di ricerra ed epidemio
logia del cancro, che vedrà a Siracusa i più gran
di Srudiosi dci settore. A voler1oAnscImo Maded
du, direnore sanitario Asp 8, doceme di Epide
miologia all'università di CJtania e da quest'anno 
vice presidente nazionaledell'Airrum. (Associa
zione Italiana dei Registti Tumori~ 

Molte le sedi illusrri che hanno ospitato ii con
gresso internazionale: Uone, Madrid. Usbona. 
Ponogallo. Firenze, l'Avana, Monrreal, fìno ap
pumo a Siracusa, la sede indic.1ta da Madeddu e 
poi scelta dal GrelL Data la particolare ubicazio-

ne della cirti aretusea, al (Cnrrodei paesi del Me
diterraneoe in prossimità dcI Sin (Siro di Interes
se Na.zionale)di Augusra-Priolo, la riunione sarà 
preceduta da due seminari attinemi le temati
che: stamanevicne proposto il progetto Euromed 
condono daU'Ainum su incarico del ministero 
della salute: nel pomeriggio è in programma il 
workshop sulle attuali tematiche ambientali, 
sessione curata anche in collaborazione con l'Istl
rum Superiore di Sanità di RorTld. 

_Oltre al tema portante della rutcla dell'.un
biente - commenta lo srudioso Anselmo Maded
du - i temi spazieranno da quelli socio economi
ci delle diseguaglianze come determinanti di ~ 
Iute a Quelli sulla valutazione costi-effì<acia de
gli screclÙng, dagli studi di soprawive:nza a Quel
li sull<l.v<l.lutazionedei protorollidi cura.. Ma non 
c'è dubbio che la maggiore attesa è rivolta alle 

problcmatictle ambientaJi e ai risultati che saran
no comunicati imomo ad alcuni imponanti stu
di quali il progenoSe:ntieri sui siti inquinati e l'in
dagine condona dal1'lslirum Superiore di Sanità 
di Roma insieme al Registro di Siracusa intorno 
all'incidenza dei rumori ad Augusta. Prioloe Me:
lilli •. cè anesaanchc per IJ preserlLlZionc del pri
mo Atlan(e Sid liano dei Tumori, elaborato dal
l"assessorato regionale alla Salute. 

Stamane, dopo l'intervenm di apenura che 
5.uà tenutoda Anselmo Madeddu, tr,] i relato
ri sono previste alcune presenze prestigiose e di 
rilievo scientifico quali quella del professor 
Kurt Straiff della lare di Uone, di Thomas Kea
gan dell'università di Lancaster (Ingh ilterra X 
del professor Nei! Pearee della London $chocl, 
dello stesso presidente del Grel! Jean Faivre di 
Dijon (Francia). 
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26. SIRACUSA 

COSTITUITO IL NUOVO COMITATO PROVINCIALE DELL'OSPEDALE RIZZA 

«Più cure ai malati di Alzheimer e sostegno alle loro famiglie» 
Un'.lS5Cmblea numerosa di familiari , 
operatori SèlJlitarì e volontari ha dato 
vira a1 primo .ma del nuovo . Comitato 
Pro persone con Alzheimer e Disabilità 
affini_ dell'ospedale Rizza per la prwin
da di Siracusa, presieduto da Amoniet
ta Di Mauro e datla sua vice Maria Vin
cifori. 

I lavori sono stati ospitati, per gentile 
concessione. nella sala conferenze del
l'Università infennieristica del P. O. Riz
za di Siracusa e hanno costituito il pri
mo tassello operativo per pol"tare a co
noscenzale problcmatiche dei pazien
ti affetti daAlzheimere dei loro familia
ri e cerrare di venire incontro alle ere
scernlesigenze delle arca 3500 fami
glie che hanno bisogno di aiuto per se
guire le gravi difficoltà dei malari che 
mese dopo mese sono in forte aumento. 

In tutta la prwinda esistono già cfrt-

cierlti ambulatori di assistenza a Noto, 
l.emini, Pachino, Augusta, palazzolo e 
Siracusa; manca solo un amCZZJto e 
funzionale (COll'O diurno cile possa ca
nalizzare le varie esperienze e pretes
siorla]ità in grado dì alleviare le soffe
renzedei soggetti affetti da questa ma
lattiache ,l1mulla la memoria, il ricordo, 
lamanUJ!itàe la vita stCSSJ quotidiJna. 

la presidentessa ha sottolineato che 
_il neo Comitato è apolitico, apartitico, 
non strumentalizzato da alcun colore e 
con l'unico obiettivo della salute dei 
malati perdarevoceaifamiliari., 

Inapertw'a il responsabile dell'ambu
latorio dell 'ospedale Rizza, ìI donar Sal
vatore Ferrara, ha tracciato un quadro 
realistico delle aruvità messe a disposi
zione dall'ambulatorio di Siracus.a che 
h.laccolto 800spitifra i 1500 seguiti in 
tutta 1.a provincia 

.l'Alzheimer è una patologia variega
t.l e in evoluzione - ha detto Ferrara - , 
con disturbi nel comport.1lJlento, nella 
memoria per cui un centro riabilitativo 
dcNrebbe costituire j'obieniva prind
paIc perospitaJl.' i malati.come ~ador:ta
re un giardino~ per passeggiare,giocare 
o insediarvi qualche attiVità che interes
si i pazienti. Il futuro è la prevenzione, 
con al primo posto la nutIizionee l'atti
v ità motoria., 

Sono poi intervenuti, portando posi
tivi conDibuti, M.aria Rita Venosino,Se
bastiano Zappulla, Giuseppina Miceli, 
BarbJra Bonanno, Valentina Zappalà, 
Adriana Prazio e Daniele Davi 

E' stata infine sortolillCata l'impor
tanza del volontariato e della ronna
zionedei familiari che assistono i mala
tidiAlzheimer. 

CluSEPPE Al OISIO UN MOMENTO DEI lAVORI DElNUOVO COMITATO PItOVINC~LE 
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PRESO A ROMA. La donna era stata legata al sanita rio, pugliese d'origine 

Gela, arrestato un medico: 
stuprò dipendente di ospedale 
GElA la la Slcssa 11tt1ll1il, un.dlpl.'l1dcnlC 
••• SUI suo conto eraSiato spi<ca- dell'ospedale \lnono Emanuele di 
IO un ordine di arreslo per violenza Ccla,. m'OICC"i alln poll'lill IOJal r· 
oessuaJeaggra'òlac IcsionLAlfaoi- so aprile dcnuodando moIesIle e 
,'O alI' ''''''porro di Roma Flumici- 1'\o101lZA' scmaalì un me<e o mezzo 
no, l'aDIO U21.adro, mroJco pugile- fa. I dueal'l!l'llIIOllliaa:lalo una ",la· 
se dì 52 anni ha IrnvalO i poliziotti lionesentimentaleqlli!lldo il mcdi· 
ddJapolì1.iaditronUcraincsccuzJo. (XI 1II\'011Ml aJl'ospcdaIc b'tlcse n I 
ne all'ordinanza di custodi. caule- repartodi PrnnlD soa:Dr.iO.l.adon
larc in carccre,l!Illessa dal Gippres- Da ha rno:onlalO dì a, .. r aVUlo una 
so U TriWnale di Gela. Vcrorurn 5Iorla wn Il Illfdko, ma di ,,'cd .. 
Vaa:aro SII riclJiesla del SostituID presto, intert'ODa a causa del suo 
l'rnCunllore Wsa Calanducd. ~SIlI' temperamenlo panloolarmclllc 

viol nlO. L1mIdro non avrebbe pe
ro acrell.!o la sepanrziooc cd 
avrcbbelnlzl<lIoa pmcguilada ano 
cIlcdopo Il ttasfcrimcolo da Ccla. 

In duc episodi, infarti, Dmcdico 
si èrocalO a casa d<!lladonna con U 
cIliaro intenlo di rialJaccjare i rap
porti In quelle ocrnslOni, perb, con 
pugnl e schiaffi al l'OIID C alla I la 
ha COStJellO la donna ad amc un 
rappono sessuale. mlnacciandol. 
d1cl'iI\<Tebbe uccisa.se non lo 3\'t?S· 

se fano. Pcriegravllcslonisubilcia 
\!Ittima fu andle rkm-erata a Cata
nia. Poi la vac3/lza in Colombia cd 
al rientro l'arresto. Il medico .veva 
ancl1e 5 dosi di coraina. rfAi"l --
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SANITÀ. I due operatori hanno fatto nascere il piccolo ieri mattina 

Una priolese partorisce 
nell'ambulanza del 118 
PRIOLO 
••• • 0 è nato quasì ne1lcma
ni, cd in pochi minuti ti sia
mo direttJ ' ·CIW l'ospedale 
UmbCrlD I •. È ancora forte
mente emozionato Paolo Co
storv.o, uno dci due operatori 
del . 118. glunU Ieri mattino 
pochi minuti dopo le 9 In un 
appartamento di \18 Alcide 
De Gasperi a Priolo, da dove 
ero partita la segnalazione al
la centrale operativa di una 
donna che stava per panori
re. Insieme mn Il mllcga Na
Iali no MaJIl.èUa. hanno age
volato la nascita d piccolo 
CrlsLlono di 2 ehllJ c m~7.0, 

che è nato pocbi IstantJ dopo 
a bordo den 'ambulanza, nel
la zona delle case popolari di 
Priolo. - La signora aveva già 
roUo le acque - ha detto Co
stanzo - c dopo averla tran
quillizzata l'abbiamo aiutata 
a dare alla luce un bel bimbo. 
Abbiamo quindi provveduto 
achlamare n medioo c subìto 
dopo abbiamo trasponata la 
mamma e il liglioleno al
l'ospedale Umbeno I. 
Un'esperienza unica, perso
nalmenle non era la prima 
volla. ma stata uguuJmCnlé 
fone cd cmO:Zlonan I 

mmosso il pap, a1va-

tore Di !lauro che era appc~ 
na tomalO a casa c 51 messo 
ubiload' po \;(Ioncperalu

tarc la moglie. Francesca I 11-
IO, c gli operalorl d 1. 11Il00_ 

- on ti aspettavamo una 
nascita rosI rapld a - ha deno 
Dì 1auro - ma il bimbo ave
va e\oide.nLCrncntc rrelta di \"e
Direal mondo. Ero appcnaar
rivato a casa c mia mogllcavc· 
va <la. poco rotto Icnoquccdo
po pochi secondi nalo mio 
Ogllo,grnzl all' in tervcI1tolm
mediato dci due operatori 
del 1 18 che hanno consemito 
lo S\'olgimenlo In piena sicu· 
rezzo di rune le rasi del pano. 
È il più bel regalo che potessi 
chiedere, una gioia IndescrM
bile cd auesa, raggi unta gra
zie aIrinlCJVcnto dci d uC opc· 
rator". {"VIOOIl") 
V'INC.EHZO ("INO 
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«UMBERTO I .. , Il deputato: disagi nell'unità 

Pronto soccorso, Zappulla: 
«Intervenga il ministro)) 
••• Un interve.nto del minisD'o 
della Salute BealTice LDre:nzin 
sul Promosoccorsodell'ospeda
le.Umbenol •. Achìedelloilde
putato nazionale del Partito de
mocratico Pippo lappulla solle
citando che possano esserci 
chiarimenti uU'unltà per assi· 
cumre maggiore serenll Ira 811 
operatori egaral\7.la di as ten· 
za pcr I pazienti """""",II nclla 
struttura. . ladeJi<2w'ZaeJa \III. 
lelTl.a strategica del pmmo soc
corso di un ospedale - osserva 
Zappulla -del'Cabbinareai prin
cipi di efficacia cd efficienza del 
servizio, anche la qualità di \ila, 
tanto degli opcratoo quanlO dcl
le person t:he fiuiscono delle 
prestazioni. Insieme a Bruno 
Mnrl.liUlo, che la Interrogando 
sulla mUlerla r re regio· 
naie compelemc, aweno Il do· 
v~rcdl chiedere al ministro dcl
la Saiute di sapere quali intero 
venti intende adOltare per rìda
re serenità e fiducia alla cittadi
nanza.. lappuIla fa riferimento 
ai disagi cbe si sarebbero verili-

caU da tempo lJlI il pe""nale 
della slrulrura, problemi che 
spesso sarebbero stati segnalati 
iUlche alla direzione deU'Asp 
ma senza un chiaro inlervento. 
Ma a questi problemi ce ne sa
rebbero aJt.ri come, ad esempio, 
I. notevole a10UCl11,a di utenti 
nc lla UlJttUIli ospedalicra O la 
m,mcanza dl lmcrvcml per evi· 
lare le lunghcancsc che si verlfi· 
cano .• 1 dltadini sìrarusani · ago 
giunge lappulla· de","o sape· 
re se possono fidarsi di un servi
ziodovecostantemeulcaccado
no diverbi lJlI gli operatori, tra 
gli operatori e gli ulenti, tra gli 
operatori e altri dipendenti dell' 
ospedale., D amunissariO stra· 
ordinario dcll 'Asp Mario Zap
pia SOllollnea di · concordare 
che è ncccssario Imen"nlrc In 
Ima 51 IUII1.1on. cosi delicala, ma 
è necessario acquisire rulta la 
documenlazione - afferma - PC[ 
prendere una decisione che 
non può essere. basalasolosu aI
eu ni aspeni ma va vista neUa 
sua comolessità ... rFEP\n 
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priolo 

Partorisce davanti a casa 
assistita dai medici deln8 

Priolo. Ha avuto cosl tanta fretta di nascere che non ha lasciato il tempo alla sua mamma di 
arrivare in ospedale. Prima ancora che gli operatori del 118 potessero caricare la donna in 
ambulanza per accompagnarla in ospedale, il piccolino è venuto aUa luce. All'arrivo 
dell'ambulanza la gestante era già in fase di travaglio avanzato tanto che i soccorritori non hanno 
potuto far altro me assisterla a far nascere il proprio bambino. Prestate le primissime cure, 
mamma e figlio sono quindi stati portati all'Umberto I di Siracusa per essere sottoposti a tutti gli 
accertamenti del caso. Sia il piccolo che la sua mamma sono apparsi in ottime condizioni di 
salute. 
roberta mammino 

08/05/2013 
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