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24. SIRACUSA 

Riparte il servizio di cardiologia nucleare 
Ospedale Umberto I. Il caso era stato sollevato da un paziente siracusano. Il primario Vinci: «Sono soddisfatto» 

LAURAVALVO 

Riparte da stamane il selVizio di car
diologia nucleare. sospeso ormai da 
quasi un anno. 

II selVizio riprende grazie all'impe
gno del management deU'Asp d'inte
sa con il direttore deUa Cardiologia
Utic, Eugenio Vinci. 

Il caso delLa sospens ione del selV i
zio era stato sollevato da un utente si
racusano che, sette mesi dopo La pre
notazione. si sentì rispondere d.1 un 
addetto al reparto di Medicin.l nu
cleare che non poteva effettu.lre l'esa
me per l'assenza del cardiologo. 

Alla segn.llazione del paziente si 

aggiunsero j rilievi di salvo Baio, auto
revole esponente del N, il quale stig
matiuò 1.1 sospensione di un selVÌzio 
considerato essenziale per i pazienti 
affetti d.l patologie cardiache. 

1 vertici dell'Asp non sono rimasti 
insensibili a queste segnalazioni e 
hanno ripristinato il servizio. 

Sono previste circa sei scintigrafie 
miocardiche alla settimana. 

!.Al metodica ha lo scopo di ap
profondire le prob1ernaticbe dei pa
zienti all'etti da malattie coronariche a 
completamento dell'iter diagnostico 
non invasivo. 

«!.Al cardiologia dell'ospedale Um
berto 1- evidenzia Eugenio Vinci, di-

rettore delLa Cardiologia
Utic - si pone quindi al 
servizio della cardiologia 
territoriale cercando di 
lavorare in sinergia con 
tutte le figure professio
nali che a livello di dia
gnostica c.1rdiologica 
operano .11 dì fuori deU'(}
spedalea. 

Un cardiologo sarà pre
sente aJl'unità. operativa 
di Medicina nucleare per 
effettuare il cosiddetto 
stress test L'obiettivo è quello d i ren
dere 1.1 d.iJgOOStica per i pazienti affet
ti da patologie cardicwascolari quanto 

Eugenio Vinci. direttore 
deIa CardioIogIa-utic 
deII'ospedide Umberto I 

più efficace possibile, cl completa
mento o in preparazione di un esame 
coronarografico. 

«l'esame consiste nel mettere sot
to stress l'apparato cardiovascoLare
aggiunge Eugenio Vinci - o mediante 
uno sforzo fisico o iniettando un ap
posito farmaco. Contemporanea
mente viene iniettato il preparato 
per la scintigrafia. A questo scopo è 
necessaria la presenza di un cardiolo
go insieme al medico nucleare. Sono 
soddisfatto sia perché riconosco l'im
portanza di questa metodologia, sia 
perché vi erano state lamentele da 
parte degli utenti per l'interruzione 
del servizioa. 
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AMBIENTE. Il prestigioso riconoscimento europeo era stato assegnato perla prima volta nel 1992. Dal 'g8 èarrivato ogni volta 

Menfi, bandiera blu confermata 
Spiaggia premiata da sedici anni 
8 Il sindaco: «Lavoriamo costantemente per Porto Palo. Abbiamo tutto per attrarre i turisti» 

, .. Haodicrn Ulu ~1cnc~meglla

la ptr la qunlilàdc llc acque. 
l'edocadone ambicf1lalc, la rac
collO diffcrt'fl1.iala e la qualità 
ddIe5pi~, rattessiblll tà per 
lultl, l'adt"guata infunnwJooe. 

Giuseppe P.lInt.llno 
M~ 

••• M('nf1 premiata per la di· 
ciassettesima volta con la Ban· 
diera Blu d'Europa per Il suo 
mare pulito e le sue spiagge. La 
cerimonia di consegna dctram
bilO riconoscimento assegnalo 
dalla Fondazione per l' educa
zione ambientale si il 5'o'oI1a jc. 

rl a Roma. presso la Presidenza 
del consiglio dci minlsui dove 
si sono recali il sindaco. Miche
le Botla. c l'assessore Margherl
la OCello. Menfi ha rlce\'\Jlo il 
\'essIllo blu che mCUerà In bella 
mostra a Pono Palo per la sedi
ccsima \lolla consecutiva. D0-
po la prima 35.5CgIlazlonc nel 
1992, Infatti, dal 1998 il mare ciI 
Menfi èstato premlatoogrd an
no, Ininterrottamente . ..Anno 
dopoanno lavoriamo alla valo
ri7.1.u.ione e quaunCa7.ionc di 
qucst 'ar('3 cii Sicil;.a - ha detto il 
sindaco, Michele Botta -ch(' ha 
tutt(' iecane in regola per alter
marsi come una m('ta turistica 
di qualità. da scegliere e vi\'ere 
con un vasto litorale incantami
natoe un marel'CCC!k>nto.. Bot
ta ha ricordato eh(' il marcpuli-

ALTRI UDI . Anche Ispica premiata dalla Fondazione educazione ambientale 

Pozzallo esce dalla lista, Lipari e Marina di Ragusa no 
_. Il vessillo cieli., Fondazio
ne El,lrope., per l'Edl,lculone 
Amblent.,le.,pproda a Men· 
fI , ma anche In altre cln;ll del
I., Stelila. Assll'ml' al marl' 
blu cii Porto p.,lo j>l" l'l'dillo
ne .. splaggl' zOll", qlH!Uodl 
Up.lrt, In provlncl;a di Ml'Ssl_ 
1liII. CI sono ;anchl' dUl'loc;all
tà I"Oligus.ane: Isplu l' M;artru 
di RaguQ. t rtm.,su fuort 
rtspl'ttO alzolz PoZZ.lllo, senl-

prl'ln provtncla di RaguQ. 
Memrl', nl'lI'l'dillonl' dl'1 
ZOl1, a farl' compagnla;a que· 
s tl' splaggl'. fra le prl'mlate 
ftgul"Oliva anche Fluml'frl'ddo 
di Sicil ia, In provincia di C.,lOI· 
nla. Nl'lzOl0 fr;a le loc.,lit;ll 
premiate non c'l'ra Inve·Cl' la 
rinomata lsol;a dlllpart. La 
spl;agal.l di Mlonft erilln com
pagnia di Flul11l'freddo di Slcl
Ila , M.lrtn;a di RaguQ l' POI-

uUo. 
ll'locallrà che Si sono aggll,l· 
dkatl'I'.,mblto rlconosclmen· 
tO della Fee adesso, cert.l · 
mente, col locheranno In bl'l_ 
la mostra 1011 bandiera b4u nel 
la stagione turtstlu che sta 
per Iniziare. Ma t proprto In 
questo pertodo chedovran_ 
no orgimluil re bene I serviZi 
per concorrl',e;al meglio .,n
ehl' flf!gll anni futurt_ ("GI'") 

IO e Il buon villo . 11011 potevano 
avere migliore ambasciatrice cii 
Mlss Italia 2012, la menfilalla 
Giusy Buscemlo. I..a Bandiera 
Blu \1cne assegnala per la quall
tàclelleacque,rcduca1.ioneam
bientaJc, la raccolta differenzia
ta eia qualità delle spiagge, l'ac
cessibilità per tutti, la pista d
dallilee l'adeguata inrormazio-

"" F..wlta anche l'OIIOTC\'Ole Nel-
lo Dipasquale per la Bandiera 
Blu a Marina di Ragusa . Tutti ri
corderanno come fino a qual
che anno ra c'erano addirittura 
degli scarichi fognari che fini\-a· 
no in spiaggia e dunque a mare 
- ricorda li deputato regionale -. 
Con \wi progetll e con la riqua
lilicazione del lungomare ab
bIamo lavorato per raggiunge
re risultali posi livl che già più 
volte, In quesll ultimi annI. SOl
to la mia amministJa1Jooe, so
nostati pnllicarncnlecertJHcaIl 
dalla Fee, 0l'iSnismo di impor
taIIi'.a ruropca naturalmente su
pcrpancs, ctleha dunque asse
gnato la bandiera blu a MarIna 
di Ragusa. Torna a fal10 anche 
quest'anno - aggiunge - segno 
chesiamo riusciti a Ia\'orare al
tualldo una programmu.ione 
che oontilluaad csscrcI eche cl 
ha assicurato ancIlegrandc \'Isi
bilità visto che per il 20 IJ sono 
diminuite le bancliere blu in Si· 
cllia, ma non è51atoappunto il 
casodi Marina di Ragusa •. f"IiI'1 
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IL MAXI-CONCORSO. Crocetta dopo i dubbi legali sul le procedure di selezione:«Noi un Governo che vuole rispettare la legge» 

Sanità, stop al bando 
• per I manager 

Parola in Commissione 
PAlERMO geT, si limiterà a mandare il parere 
••• Verso il blocco dci maxi ban- dcll'ufticio lcgislati\'o auacommis
do della Sanità. Passa, adesso alla sione competente. Siamo un Go
commissione Sanità dc.U'Ars il verna che vuole rispeuarc la legge 
compito di lentare di seiaglierela c le procedllf()o. E. una risposta 
matassadelconcorsoconcuislsa- tranchaJll quell a del presidenle 
rebberodowti selezionare i nuoVi croce.na dopo che l'ufficio legale 
direnori generalì ... 1l Governo non e legislativo di Palazzo d'Orleans. 
intcIVerrasulicnomincdei mana- interpellato dal go\'cmo. ha 

espresso dubbi sulle procedure 
deUacomrrussionelecnicache si è 
occupara di sele:i.ionarc icurricula 
dei candidati. L' Ars dedicherà alla 
vicenda un'apposita seduta. dove 
Crocetta sarà chiamalo a riferire. 

l legali hanno detJnlto _vilLata 
da invalidità" l'attiVità S\'()!tadalla 
commiss ione, tre esperti, che ha 
stabilito i criteri della selezione, 
L' organ ismo nominato dall' asses
sorato, secondo gl i awocali Ho
meo Palma elaoollega Marina Val
li, .o:ha travalicato i compili asse
gnali_, l dubbi dei legali della Re
gione confermano le perplessità 
della commissìone sanità dcll'Ars, 
I criteri adoltali. secondo la com
missione- presieduta da Pippo Di-

giacomo rPdl. avrebbero privile
giatochi già in passato ha ricoper
to il ruolo di dirigente e in alami 
casi si èmacchiato di una gestione 
antieamomica. 

La vicenda era scoppiata circa 
un mese fa. Crocetta fin dal primo 
momento aveva soUevalo dubbi 
sui parametri di soota dei commis
sari . .sono criteri che impedisco
no il cambiamento · a\'e\'3 dellO . 
favorendo chi ha fano già a lungo 
il direttore.. Parametri che as5C

gnano un punteggio maggiore a 
chi già in passato ha ricoperto il 
ruolo di manager. Rcquisili che 
avrebbero impedito )' ingresso di 
p rofessionisti che In leoria porreb
bcrodareun tocoodi novità al lisa· 

namentodcl sistema efa\'ori to, in
\'CCc, alcuni dirigenti dell' era cuffa
Tiana e lombardiana 

Ma secondo l'opposizione le 
critiche di Qocetta nascevano dal
ia bocclaturn di alcuni attuali diri
genti che il governo vorrebbe pro
muovere: da Giacomo 8ampieri (a 
capo dell'azienda Villa Solìa-Cer
\'eDo) a Vittorio Virgilio (Aspdi cal
tanissetta) fino ad Antonino Can
dela (direttore amministrativo 
deD' As p di Palermo). Per Dino Fio
mma (PdS) .o:Crocetta b)'Passa, gra
lje ad un pareredeU' UffiCio legale, 
le. Indicazioni della commissione 
tecnica, che sulle scelte dei diretto
ri aveva fissala precisi criteri di pro
fessìonaJità>, ("6VARi " VAI. 
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MEDICINA. Una proteina combatte la crescita anomala dei vasI sanguigni nella retina. Il farmaco usato solo negli ospedali 

Anziani, nuova terapia per il male degli occhi 
Carmelo Nitolosl 
.~ 

••• Nuove acqu i~i1.ionl scien
tifiche per la cura della degene
ralione macuJare senile, una 
malattia che colpisce il 35 per 
centO deglI 0\'Cf 70 e pub pona-

re aHa pcrdil3 della vista. Una cile riguarda la degenerazione 
nuova terapia, ambcrccpt, una macUlarc di tipo _umido. {20 
prolcina cii fUsione complcla- pcrcemodci pazicnliconJa pa
menleumana,oonun mcccani· Iologial, dove il danno \isiVo 51 
smo d'azione OUO\'U. \'<1 ad in- pub produrre in brevissimo 
UOlppolare i fatlori della cresci- tempo, anche in pochi giorni. 
laanomaladl vasl.sanguigniall' Invoce, quella cii tipo _secco., 
interno della rel ina, rcnomcno piùcomunc,haun proccssoc\e

Ilcncfl:Iti\"O lento (he può durll
reanchc dcccnnl, 

Nel nostro caso, r.umidOo. 

rettore della dinica ocUlistica 
degli OSpedali Riuniti di Aneo
",o 

Diversi SlIldi clinici hanno 
evidenziato che Il nuovo farma
co, che va somministrato solo 
in smmure ospe<1aliere, ha 
OIocca to la patologia ncl95 per 
CCIl lodel casi. Si proccdecon 7 
iniezioni intraVitreali (12 inie
zioni allri farmad), le prlme3 a 
disuu17.l:1 di un mese runa dall' 
altra, le successive 4 pratlc::lle 
ogni 2 mesi.. Ino(<<e, afliber
cept. diversamente dalle tera
pie standard, non richledevlsl-

le mensili, cosa che alleggeri
sce la gestione della terapia sia 
da panedel pv.ientesia da par
le della sml1lura sanilaria, con 
tuta migliore pianificazlonee ri
duzione llCUe liste d' :mCS3. 

I fa ttori di rischio pcrladegc
ncrazione maculare legata al
l'ctl, !ò()no; prcdlsposÌ7.lonegc
nctlc.a, danni cronid all'occhio 
da radiv.loni 1IltraViolecte, ov
vero da una eccessiva c prlllrat
tac:sposi7.looea\sole, il fu mo di 
sigaretta, un'alimentazione ec
cessivamente ricca di grassi ani
mali.rWl 

S01l0 la relina OeiCOno nuovi 
vasi sanguigni che 51 sviluppa
no IndlrczioncdcHII macula.ia 
zona centrale della rE'lina. La 
crescita di qllC!itl VlI~1 crea L1n 
sollevamento della relina che 
va adefonnarsl in modo slgnlfi
cativo.ll soggcuocominda a ve
dere mak ndl'area retinica cen
lrale, con difficoltà il leggere, 
scrI"1!Ie, fissare oggetti In sime
si. ha una \islone dd onnata . 

CONGRESSO. Da domani meeting internazionale 

Esperti a confronto a Palermo 
su lla sostituzione dei denti 

3 giorni e 2 notti penSo compi. € 720,00 
2 giorni e l notte pens. compi. € 80,00 
J giorni e 2 notti mezza penSo € 700 00 
2 giorni e 1 notte mezza penSo f 70,00 

f.!:i I t1,ir; "Ci 
'settimanapensianecompleta E350,OO 
1 settimana mezza pensione f280,OO 
1 settimana;n villetta 4post1frtto €500,OO 

slorganizzonobanchetlipe1'oventispeOO// 
CASTELDACCIA -SOLO su PJ:fkOTAllONf 

091.9%093 ' 091 .95«97 ' 330.789284 

• Un fenomeno tumultuoso. 
chcsi puòvcrificafl.'ln pochissi- ... L'Implantologia, quella 
mo tempo., osserva il p rofesso- br.lOca odontolatrlGl mirata a 
re FrancC5Co Bandello. dircl!o- sostllul re I denti In maniera 
re della d lnlca oculistic.a dcII' fina. S('nLl rkorrere a pont~ 
università vita-Salute del San sar..dadomanlaPalermo,a 
Raffade di Milano. VIUa 19iea (Inizio ore Il) e fino a 

L'obictti\'O immediato ~ ublto, Il tema d, l XXIV con
quello di fermare in tempo la gTessodelbNewYonr:Unlversl
ncovascolariua1Jonc, cosa che ty CoIle~ of Dentlsuy, presle
si pubol!cnerccon fanna ci che duto dal donare Vlnci!flzo DI 
bloccano il fa ttore che innesca. VI~, 

la t:rcst.ita ilei vasi..R afliber- Traldlverslr@(atorlUallanle 
cept pn:senta diverse caraUeri- stranlert, Il professore Stephen 
stlcheche lo rendono unico ncl (hu,dellaColumbia unlvers lty 
panorama ilei tratlamcnti an- dove Insegna I!duazlone estetJ
ti-falloredJ crcscitaddl'cndotc- ca. (hu parter.li c1e11.1 ponlblllt.li 
Uo vascolarl>, romnwnta il pro- dr sostituire I denti, rl costnlen· 
fcssorc Alfonso Giovannini, di- do, grazie a nuove tWllche (hl-

rurgkhe, la paneanterlore,per 
Intenderei quella del somso, ln 
modo esteticamente perfeno, 
unaspenoche flno ad oggi per 
la medicina ha presentato qual
chedtffkolu. 
lo stage Internazionale di ~ 
zIonamento, gestIto In modo 
Interdl'IClpllnare, toccheB, t ... I 
unlf argomenti, a oche l'Impor
tante ruolo dell.1 riabilitazione 
otale nell.1 pratka giornaliera. 
Il f"noche sia s ta t ~ 'lCeha la 
diti di Palermo per Il meeting 
Internazionale" 1.1 dimostrar lo
nedella fiducia (he godono 8~ 
Implantologi skl llani anche 
aU'estero.rot") 
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Il mare siciliano perde punti restano solo quattro 
bandiere blu 

Pozzallo esclusa dalla lista. Conferma per Menfi 

È LA regione che, assieme alla Sardegna, ha la costa più lunga d'Italia. Millecinquecento chilometri di 
spiagge e scogliere che dovrebbero essere il paradiso dei siciliani e il fiore all'occhiello del turismo. E 
invece, ogni anno, si beccano nuove censure. L'ultima è arrivata dalla Fondazione per l'educazione 
ambientale, che premia i mari più puliti d'Italia: nel 2013 alla Sicilia sono state assegnate solo quattro 
bandiere blu, una in meno dell'anno scorso e due rispetto al 2011. E pensare che il litorale della Liguria, 
un quarto rispetto a quello siciliano, di vessilli ne ha avuti ben venti . 
Una perdita di posizione per l'Isola, solo in parte compensata dal successo di Menfi, che si aggiudica la 
sedicesima bandiera dal 1992, ottenendo il primato di comune più longevo d'Italia nella classifica di Fee. 
A ritirarla nel palazzo romano della Presidenza del Consiglio, è stato il primo cittadino Michele Botta, che 
Inanella il nuovo successo; «II mare pulito pluripremiato e il buon vino non potevano avere migliore 
ambasciatrice di Miss Italia 2013, la menfitana Giusy Buscemi 
». 
Ma se a Menfi c'è un sindaco che esulta , a meno di 50 chilometri da lui ce n'è un altro che fa spallucce. 
È Luigi Ammatuna, primo cittadino di Pozzallo, In provincia di Ragusa. La cittadina , per undici anni ben 
salda nella classifica dei paradisi marini di Fee, non potrà più fregiarsi della bandiera blu. «L'abbiamo 
persa sul filo di lana -
dice il sindaco - per colpa del basso livello di raccolta differenziata ». SI perché proprio la gestione dei 
rifiuti, assieme alla qualità dell'acqua e ai servizi offerti in spiaggia , dei rifiuti è uno dei parametri valutati 
dalla fondazione per assegnare i riconoscimenti. «NeI2011 - spiega il sindaco - a causa della cattiva 
gestione della società Geo Ambiente siamo scesi al 9 per cento, sfiorando 113,5 per cento del 2012». 
Solo dopo la rescissione del contratto con la società , la raccolta differenziata di Pozzallo è risalita al 20 
per cento. Ma per ottenere di nuova la bandiera si dovrà aspettare almeno due anni. «Perderla -
ammette Ammatuna - è stato un trauma per la città e per tutto il territorio. Pozzallo conta 19 mila 
abitanti e in estate sfioriamo i 40 mila. Temiamo danni d'immagine». 
A resistere, nena classifica del litorali più incontaminati, c'è Lipari, la perla delle Eolie. SI piazza bene 
anche la provincia 
ragusana, che si accaparra due bandiere per Ispica e Ragusa città . In pratica, quest'anno in Sicilia c'è 
una bandiera ogni 350 chilometri di costa. Non esattamente un buon biglietto da visita per i turisti. 
«Quella 
ambientale - spiega Nico Torrisi, presidente regionale di Federalberghi - è una tematica che sta molto 
a cuore al turisti nordMeuropei e americanI. Speriamo che Il danno d'immagine sia contenuto, anche 
perché il settore è ormai al collasso e non riusciamo ancora a vedere la luce in fondo al tunnel ». Per il 
leader degli albergatori a dover fare mea culpa è prima di tutto la politica. «Anzi dell'assenza della 
politica», 
precisa. «In questi anni - aggiunge - il governo regionale ha sempre e solo puntato sull'industria 
pesante, che ha devastato il territorio senza peraltro produrre effetti virtuosi sull'economia ». 
Ma non è solo una questione di business. È anche una questione di cultura. «Una cultura ambientale 
che manca, aggravata da una politica che ha sempre e solo pensato allo sfruttamento economico della 
costa» , punta il dito Mimmo Fontana, presidente regionale di Legambiente. «Non dimentlchiamoci 
aggiunge - che l'anno scorso l'ex govemo Lombardo tentò di vendere le spiagge al privati per 
realizzare porti turistici e alberghi. Tentativo stappato in extremis dalla nostra denuncia». Senza contare 
la situazione drammatica della raccolta rifiuti. E non solo. «Ci sono zone simbolo come San Leone in 
provincia di Agrigento - sottolinea Fontana - che versano direttamente a mare. E più di un terzo dei 
comuni siciliani non ha il depuratore». 
Ma a pesare, sul magro bottino che quest'anno la Sicilia si è garantita nella classifica di Fee, è 
soprattutto lo scempio degli ecomostrl costruiti a due passi dal mare: «La metà del nostri litorali - punta 
il dito Risalia Imburgia del Wwf Sicilia - è sfregiata da ville e villette private. E in agguato c'è anche il 

htto:llrevubblica.extra.kataweb.itledicolalreoubblicalCheckSecuritv.chk?Action~Uod. .. 15105/2013 
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rischio di colonizzazioni di società straniere che hanno messo gli occhi sul canale di Sicilia con progetti 
di trlvellazlone». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL MAXI-CONCORSO. Crocetta dopo i dubbi legali sulle procedure di selezione: «Noi un Govemo che vuole rispettare la legge» 

Sanità, stop al bando 
• per I manager 

Parola in Commissione 
PA1fIIMO 
••• VcooUbklccodclmaxiban
do della Sanllà ~a. adesso alla 
commissione Sanilà dell 'An il 
compilo di tentare cl! sciogliere la 
malaSsa del conmrso con cui si 53-

rebbero donltlsclc7Jonaro I nuovi 
direttori generali .n Go\wno non 
I"tt'l\'erri sulle oomlnc dl'Ì 1llBI1ìI-

ger, sllim i[Cl'i\ B 1J'I3nda~ [J part':n! 

dcU'uIliciol~",,,allarom_ 
sianc compelCfl lc. Siamo un Co
YmlOmc \ook! r&petlare la leme 
(' le pro«'(luro.. E una risposta 
I!1l!IdIanl quell . del presidenll! 
eroc.na, dopo che rufficlo legale 
elogislall"" di Palazzo d'Or"' .... 
intcrpcOalo dal go\'a1lO. ba 

espresso dubbi sulle procmur~ 
dcJla commissIOne tecnica chI! si è
occupata di selezionare i aHTicula 
dttcBndldal i. L'Ari cJcdlc.lmlUla 
\o'Irenda un'apposita seduta. dove 
Croo:ua sarà chiamalO a rl rcri",. 

Ilegll! hanoo delinilo . 'iliala 
di invalidìtà. faltivill S\'olla dalla 
oommlsslonc. tre cspenI. cile ha 
stabilito i criieri dcUa selezione.. 
L'organismo nomlnatodrnl'a!SCS
sorato, secondo gli CI\"'1'OCall Ro
moo Palma elacoUcgaManna VaI
ti . .. ha tr.lvalicalo I rompiti asse
gnal!..1 dullbi del lcgall dCIIa Il .. 
gime ronfermano le perpessità 
dcBa commissione Sanità ~l'IJ' t\ rs. 
I ai 'cri adollall. sccoodo ia com
missione presieduta da Pippo Di-

giacomo (1'<1), avrebbm> pri''iIc
glalochl g~ In passalO ha ~copor . 

to ìI ruolo di dìrìgent'c e In alami 
casi $i è maccni lO dì una gestione 
antieronomlca. 

La vicenda era scoppiata circa 
un mese fa Crocetta fin dal primo 
momcnlo 3\'C\13 sollevato dubbi 
sul par.unetIi di ""'ili del commis
sari .. SOno criteri che impcdìsar 
no U cambiamento· 3\'l'\'3 d l!110 • 

larorendo chi ha lallo già a IUDgll 
U ilirrllore-. l'aramctJl dlc asse· 
gnano un pun1l!ggio maggiOl1!! a 
chi già In pasSlllO ha rtropcno Il 
ruolo eH manager. RequisiLl che 
avrebbero impedilO rlngrt'5fO dI 
prole<slonlsU eh.1n lcorta potreb
bmnL'1fc \DI tocm di nmità al risa-

narncnlodcl sistema c rav'Orilo, in
''''' • • alculU dìrlgcnU dell' CIllcuif.
nana elomban1iana. 

Ma secondO l'opposbionc le 
m ticbedi aocet ta na5Ce\'3DO daJ
la boccialuradl alcuni anuall dlri· 
genti che il go\"CIllO \'Orrcbbe pro
muo\'CfC:da GìacomoSamplcri (a 
capo dell'azienda \111. SoIla-Cer
''eliO). Vidooo Virgilio !l\Spdi Gal· 
mnl.55Clta) Ono ad Antoruno Can· 
dela (dircnore ammlnismn.l\'Q 
dCII' .... pdl Palcnno) . ..... DIno FiO
""".a (l'dS) . 00cet1ll1Jypassa. Il"'
zie !Id un parct'c rlclfuflldo legale, 
ae Indiar!loni della rommissione 
U!Cnka.chcsuDcsedlcdcldircuo
d a\'l'\'3 fissato precisi crlteridJ pro
'=ssiooaUtà-o .('tiVAil"j li.VM 
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Medici nl!9" organismi n~lonali 

Concluso ti terzo amgresso generale 
de:lla CIsl Medici. Due i strarusani 
pll5enti mgli OIgaI\ismi nazioool.i 
de:lla reder.JZ ioue di categJlria 
Salvatore caruso, segretario geuerale 
della asi Medìcì R.agus.l Siracus.l, 
diretmre dciI'Unità Ili Chirurgia 
v.IS(1)b~ dell'Umberto ~ èmto 
nominato componente deIJ'eserutlvo 
oazionale.lnsieme a lui, per ricoprire il 
ruolo di sindaco del collegio revisori 
de conti. 8.molomeo Lennni, dimIore 
deltunità Ili Endoscopia urologica 
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IL MAXI-CONCORSO. Crocetta dopo i dubbi legali sulle procedure di selezione: «Noi un Governo che vuole rispettare la legge» 

Sanità, stop al bando 
• per I manager 

Parola in Commissione 
PAlfRMO ger, si limiterà a mandare il parere 
••• Verso Ublocco del maxi ban- dcll'uflidolcgislalivoaIlacommis
do della Sanità. Passa, adesso alla sione competente. Siamo un Go
commissione Sanità dcll'Ars il vemo che vuole r ispenare la legge 
compilo di lentare di scioglicrela e le proredum. . E una risposta 
malassadclconcorsoconcuislsa- tranchant quella del presidente 
rebbcro dovuti sele7"ionare i nuovi Qocena, dopo che l'ufficio legale 
direttori generali . .. 11 Governo non e legislativo di Pa1azzo d 'Orleans, 
inteJVCrrà sulle nomine dei mana- inLcrpeUalO dal governo, ha 

espresso dubbi suUC procedure 
della commissione Ux:nicache si è 
occupata di selezionare i rurricu1a 
dei candidali. L'Ars dedicheràalla 
vicenda un'apposita seduta. dove 
Crocenasara dliamalo a riferire. 

I legali hanno definito o;viziata 
da invalidità- J' attività svolla dalla 
commissione. tre esperti, che ha 
stabilito i cri teri della selezione. 
L'organismo nominato dalI' asses
sorato, secondo gli awocalì Ro
meo Palma eia collega Marina Val
li. _ha travalicaro i compiti asse
gnatj.._1 dubbi dei legali della Re
gione confermano le perplessità 
della commissione sani tà dell ' Ars. 
I criteri adonat~ secondo la com
missione presieduta. da Pippo Di-

giacomo (Pd), a\'febbero privile
giato chi già in passato ha ricoper
to il ruolo di dirigente e in alami 
casi si èmacchialO di una gestione 
anticmnomica_ 

La vicenda era scoppiata circa. 
un mese fa crocetta fin dal primo 
momento aveva sollevato dubbi 
sui parametri di scelta dei commis
sari. ...sono criteri che impedisco
no il cambiamento -aveva della -
favorendo chi ha ratto già a lungo 
il dircUore-. Parametri che 3SSC

gnano un pun teggio maggiore a 
chi già in passato ha licopcno il 
ruolo di manager. Requisiti che 
a\1'Cbbcro impedito l'ingresso di 
professionisti che in teoria porreb
bcrodareun tocco di novitàal risa-

na:mentodcl sistema efa\'orito, in· 
\'CCc, alcuni dirigentidell'eracuffa
nana e lombardiana. 

Ma secondo l'opposizione le 
ai tichedi Crocetta nascevano dal
la bocciatura di alcuni aUuali diri
genti che il governo vorrebbe pro
muovere: da Giacomo 8ampieri (a 
capo dell'azienda Villa Sofia-Cer
\'eUoJ a Vittorio Virgilio t:Aspdi caJ· 
tanisseUal fmo ad Antonino Can
dela (direttore amministrativo 
dell' Asp di Palermo). Per Dino Fio
renza (flcIS) 'l(Crocctta bypassa. gra
zie ad un pareredeU' ulflCio legale, 
le lndicaz.ionì della commissione 
lecnicachcsullesccttedeidireno
ri a\'t?\'a fissato precisi criteri di pro
fess ionalità>. iGVAA"J '. VAI. 
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MEDICINA. Una proteina combatte la crescita anomala dei vasi sanguigni nella retina. Il farmaco usato solo negli ospedali 

Anziani, nuova terapia per il male degli occhi 
Cumelo Nkolosl 
.LV<> 

••• Nuove acquisi1;ionl scien
tifiche per la cura della dcgenc
rv.iane macutare senile, Ilna 
malallia che colpisce il 35 per 
00Il lo degli over 70 e può porta-

re alla perdita della VIsta. Una 
nU<Walcrapia, ambCKqll, una 
proteina di fUsione complcm
mefllC umana, conun mco:ani
smo d'azione nuovo. va ad ln
trappolare i fauori clelia cresci
la anomala di vasi sanguigni all' 
imcmo della retina, fenomeno 

3 giorni e 2 notti penSo compI. € 120,00 
2 giorni e J notte penSo compI, € BO,OO 
3 g;om; e 2 notti mezza pens.. € 100 00 
2 giorni e 1 notte mezza penSo € 7'iiOO 

Mq 1(1IiCi IIC; 
l settimana pensione completa € 350,00 
1 settimana mezzo pensione E'm,DO 
1 $etVmana in villetta 4 postIlftto € 500,00 

si orgonizzano banchetti perevmti speciali 
CASTELDACCIA · !.OlD§U PlU NOTAlJO NE 

091 .~6091 · 091.954497 · 1l0.789284 

che riguarda la dcgcnC11l7.ionc 
mllcularc di tipo ~umldo~ (20 

I"Nlrcemodel pa7.ienticon la pa
tologia), do\'c il danno ~ìsiVQ si 
può produrre in brevissimo 
Icmro. anche in pochi giorni. 
Invece, quella di li[lO . secco.., 
plìloomune, ha un prOCCSS(HIc
gcncrati\lllento che può dura
re anche decenni. 

Nel nostro CiI5O, l'. umido--, 
sono la relina crescono nuovi 
vasi sanguigni mc si sviluppa
no In dirczioncdcUa macula, la 
lona centrale della Tl.'tina. La 
crescita di questi vasi crea un 
501le\1lIT1ento della retinll che 
\'lI Il deformarsi in modo signifi
cativo. Il soggetto rominda Il ve
dere malcnel.rarca rclinica [en
trale. con difficoltà Il leggere. 
scrivere, rlSSill't'oggcnilnsinte
si. ha una visione deformata. 
~Un fenomeno IUmultuO!io. 
chcsi può \'erlflCafC in pochissi
mo tcmplJoo, OSSelYd U professo
re Francesco Bandello, diretto.
re della clinica oculistica dell' 
universi tà vita-saJute dci San 
nalfacle di MUano. 

L'obiettivu immediato (! 
quello di fconare in tempo la 
neoyascolarlzzazionc, cosa dle 
si pUÒOllcncrecon Fannaci elle 
bloccano il fattore che innCSCil 
la crescita del vasi . • E aflibcr
cepl presenta di\'Cf5C caral!en
sUchecllc lo rcnduno ullico ilei 
panorama dci trattamenti an
ti-fattore cii crescita dell'endote
lio\'ascolar()o,commcnt8 ij pro
fessoreAlfonso Gioyannini, di-

rCllore dclla clinica ocUlistica 
degli OSpeclali iliuniti di Aneo
",o 

Diversi studi &Iinici hanno 
C\'k1ell1.ialo che il nuo\'O fanne
co, che va somministrato solo 
in StnllUlre ospcdaliere, ha 
hloccalo la palOlogla nel9S per 
cento dei casi. Si proccde&on 7 
in iC7.ioni intraVitrcali 02 Inic
l ionl miri farmad),le prime3a 
dlslaw.8 di un mese runa dali' 
a1trl1. le stlcccssive " praticate 
ogni 2 mesi. Inoltre. afIlbcr
ccpl. divelSalTlcnlC dalle teTa
plcslandard, non r1chiedcvlsi-

te mcnsm, rosa che alleggeri
sce la gestione della terapia sia 
da pane de l pll1Jenlesla da par
le della sirutt\\ra :sanUaria, con 
una mlglioreplanUìcazlonee n
dw.ione delle lislC d'attCS8. 

'!allori d i risdlio per ladcge
ncrlll.lone ffi8Cl1 larc legata al
rell sono: prcdlsposizioncge
nella, dann i cronici all 'occhio 
da radlw.loni ultra\iolenc, ov
vero da ulla (!(;a:ssiva c proll1U
la esposizione al sole. Il fumo di 
sigarclla. un'alirnentlllJonc cc
ccssivarnenleric&a di grassian i
mall· rlN1 

CONGRESSO. Da domani meeting intemazionale 

Esperti a confronto a Palermo 
sul la sostituzione dei denti 
• •• l ~mpllllltologt ill , queUiII 
branciliodontotilltrlCili mlrau iii 
sostituire I denti In maniera 
fina, S4!nza ricorrere ~ ponti. 
Sillri diii domani iii Palermo, iii 
vlI1i11 tgtea (Inizio ore 13) e flno;il 
Sillbato, Il tema del XXIVeon· 
grHSO dellil New Yorlc Unl ... trsl
ty (oIlege of Denllstry, pt'Hle
duto dal dottore Vincenzo DI 
VIU. 
Tu l diversi relatorl hilll~ nl e 
st ranieri, Il profHsore 5tephen 
(hu, della (otumblill un lwntty 
dow Insegna edUCUIOM esteti· 
c;l. ( hu puler:' de lla posSlblll t:' 
di sost it ui re t dent1, rlcostruen· 
do, grule iii nuove tecnk:hechl. 

rure lche, la puteante-rlore, per 
Inlendetel qu~14i del sorr1so, In 
modo e,stetlcamente perteno. 
un aspeno che fi no ad oggi per 
liII medlclnil hill preS4!ntUo qual
chedlfflcolt:' , 
lo staee InterrwlOl1i11le di perfe. 
Zlonillml!nto. gestho In modo 
tnlerdlsdpl lnillre, tonher.ll, MI 
untl argomenti, anche l'Impor. 
Iillnteruolo della r1.billtulone 
oriII le nell,) p'ill tlcagtomallera. 
Il f,)no che s~ statill Kelta I. 
città di P,)lermo per Il meeting 
Internazionale è la di mostr.ula
ne del la fiducia che godono gli 
tmplillnlo1ogl sktUillnl anche 
illlI'èSlero. ro<1 
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la corte di strasburgo boccia la legge elvetica 
sull'eutanasia 

Strasburgo. La Svizzera deve cambiare la propria legge sul suicidio assistito per chiarire chi ha il 
diritto a ricorrervi. A stabilirlo è stata la Corte europea dei diritti dell'uomo in una sentenza che 
diverrà definitiva tra tre mesi se le autorità elvetiche e la ricorrente non richiederanno una 
revisione davanti alla Grande camera. La decisione dei giudici di Strasburgo riguarda il ricorso di 
Alda Gross, una donna di 82 anni che pur non essendo affetta da alcuna malattia vorrebbe 
mettere fine ai suoi giorni per non continuare a soffrire per il suo declino fisico e mentale. In 
particolare, nel ricorso spiega che sta diventando sempre più fragile , che ha difficoltà a 
concentrarsi e che la vita per lei sta diventando ogni giorno più monotona. Per questo, seoondo lei 
le autorità svizzere non concedendole l'accesso al suicidio assistito, stanno violando il suo diritto a 
decidere come e quando morire e quindi il suo diritto al rispetto della vita privata. Nella sentenza i 
giudici tuttavia non si sono pronunciati in merito al diritto della ricorrente a poter fare ricorso al 
suicidio assistito, anche se nel testo specificano che il desiderio di come e quando mettere fine 
alla propria esistenza rientra neU'ambito del diritto al rispetto della vita privata sancito dalla 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I giudici hanno invece stabilito che i diritti della 
ricorrente sono stati violati a causa delta poca chiarezza dell'attuale legge in vigore in Svizzera. 
Specie su chi può accedere al suicidio assistito, soprattutto per quanto riguarda coloro che, oome 
la signora Gross, non sono affetti da una malattia terminale. Attualmente, sottolinea la Corte, i 
criteri per l'accesso al suicidio assistito in Svizzera sono definiti da linee guida elaborate 
dall'accademia delle scienze mediche, una organizzazione non govemativa, e non hanno forza di 
legge. E questa incertezza legislativa, notano i giudici, ha un effetto deterrente sui medici che 
altrimenti sarebbero inclini a prescrivere a persone oome la signora Gross la dose di pentobarbital 
per commettere il suicidio assistito. La decisione presa ieri dalla Corte di Strasburgo potrebbe 
avere effetto anche sugli italiani, circa trenta ogni anno, che decidono di recarsi in Svizzera per 
ricorrere aU'eutanasia. Le cronache di questi ultimi mesi riportano i casi dell'ex sostituto 
procuratore generale di Catanzaro, Pietro D'Amico, e di Daniela Cesarini , ex assessore ai servizi 
sociali del oomune di Jesi che hanno entrambe scelto una clinica di Basilea per mettere fine ai 
loro giorni. 
Samatha Agrò 

15/05/2013 

htto://momaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articol<F 197. .. 15/0512013 
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Il mare di Sicilia perde ogni anno 
una bandiera blu: fuori Pozzallo 

Giancarlo Cologgi 
Roma. E' un paradosso: mentre in Italia aumentano le spiagge con mare 
«eccellente», in Sicilia dimuniscono sebbene l'Isola abbia oltre mille 
chilometri di coste. Cosl, mentre l'anno scorso a perdere la bandiera blu 
era stata Fiumefreddo-Marina di Cottone, quest'anno è toccato a 
Pozzallo: e alla Trinacria sono rimaste solo 4 bandiere. 
In Italia - come detto - invece le bandiere aumentano. Merito dei Comuni 
che rispettano a regola d'arte gli imperativi per ottenere la bandiera Blu 

.. _ .. _--: 

della Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) Italia. Il sigillo del mare dcc è stato 
consegnato ieri a 135 comuni rivieraschi , quattro in più rispetto al 2012, con un totale di 248 
spiagge (+2) che possono fregiarsi del vessillo di qualità. lidi che rappresentano circa il 10% di 
Quelli premiati a livello internazionale. 
Alto 11 numero delle conferme (86%) dei Comuni - che hanno ottenuto ieri i rioonoscimenti nel 
corso della XXVII cerimonia di premiazione alla presenza dei sindaci - e buono anche il 
rendimento degli approdi turistici, che salgono a 62 (61 nel 2012) a dimostrazione che un numero 
significativo di porti turistici ha intrapreso scelte di sostenibilità. 
Sono nove i nuovi Comuni fra Adriatico e Tirreno che hanno ricevuto il vessillo: Francavilla al 
mare (Abruzzo), Fermo e Pedaso (Marche), Campomarino (Molise), Tortolì (Sardegna), Carrara 
(Toscana), Framura e San Lorenzo al mare (Liguria) e Levico Terme, debutto per la località sul 
lago in Trentino; cinque. invece, le spiagge eliminate di cui tre in Calabria (Marina di Gioiosa 
Jonica, Amendolara, Cariati), una in Abruzzo (Scanno) e una appunto in Sicilia (Pozzallo). 
La Liguria si conferma al top della classifica con 20 (+2) località vincitrici. Con 18 spiagge doc 
seguono le Marche che si fregiano di due nuove località, la Toscana con 17 (+1 rispetto allo 
scorso anno). L'Abruzzo mantiene le sue 14, la Campania conferma le sue 13, Ia Puglia le sue 10, 
l'Emilia Romagna le 8, il Lazio le 5 come nel 2012. 
La Sardegna aumenta di una località e sale a 7, nessuna novità per il Veneto con 6 Bandiere Blu, 
mentre il Molise guadagna un riconoscimento ricevendo 3 sigilli di qualità. La Sicilia scende a 4: 
Lipari-LipariNuicano (Messina); Ispica Ragusa-Marina di Ragusa (Ragusa); Menfi (Agrigento). Ma 
chi perde di più è la Calabria che scende a 3 perdendo ben 3 Bandiere. Severi i criteri per 
ottenere il riconoscimento. Acqua «eccellente» e regolari campionamenti durante la stagione 
estiva sono imperativi primari e solo se rispettati possono far passare alla fase 2 della 
valutazione. Che prevede per i Comuni un'alta efficienza della depurazione delle acque reflue e 
della rete fognaria. racoolta differenziata, corretta gestione dei rifiuti pericolosi , spiagge con tutti i 
selVizi e personale addetto al salvamento, abbattimento delle barriere architettoniche. 
L'incremento di Bandiere Blu, «ben 135 Comuni , dimostra l'impegno continuo delle località 
rivierasche in un percorso per la piena sostenibilità» ha detto Claudio Mazza, presidente della Fee 
Italia in occasione della presentazione rilevando che «il turismo sostenibile è oggi una scelta 
obbligata per chiunque abbia la responsabilità di amministrare il territorio e lavori per il suo 
sviluppo». 

15/05/2013 

httn:/ /giomalconline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/starnoa articolo.oho?id articolo= 197. .. 15/0512013 
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«Anche i rumori molesti 
tra le cause dell'infarto» 

Imbarbarimento delle abitudini e ritardi istituzionali: se c'è un'emergenza 
nei confronti della quale la nostra organizzazione sociale è in ritardo, 
questa è di sicuro l'inquinamento acustico. Produciamo decibel ben 
oltre i limiti della sopportazione, eppure siamo ancora in ritardo 
sull'applicazione di una legge del '95 che darebbe agli enti locali gli 
strumenti per difenderci. 
Da sei anni , per esempio, aspettiamo me la Regione elabori la cosiddetta "Mappatura acustica 
strategica", strumento finale di una fitta serie di collaborazioni territoriali , che una volta nelle mani 
del Comune permetterebbe all'ente di predisporre i propri piani di abbattimento. Si tratta 
dell'applicazione della legge quadro del 1995 sui principi fondamentali in materia di tutela 
dell'ambiente dall'inquinamento acustico: si è atteso fino al 2007 che un decreto regionale 
fomisse gli strumenti per renderla operativa. Da quel momento per ogni ente pubblico sono state 
definite le competenze e gli obblighi in materia. 
L'Arpa ha cominciato da quel momento un lavoro di monitoraggio specifico: una lettura di dati e 
una complessa serie di misurazioni che hanno prodotto un primo report 2008/2011, inviato alta 
direzione generate dell'Arpa Sicilia. Ma in questo momento, per dare rompletezza al lavoro, 
manca il contributo di informazioni che la Regione ha richiesto al Comune. 
Eppure un recente studio di Legambiente, effettuato proprio neUa nostra città , ha registrato che 
per tre giomi consecutivi i decibel sono risultati fuori norma. La rumorosità diuma ha fatto 
registrare uno sforamento dai 4 ai 10 decibel; quella notturna dai 6 ai 10. E va detto che ogni 
decibel in più è 3 volte oltre la pressione sonora, quindi molto oltre i limiti di sopportazione. 
Si tratta molto spesso della deriva di certi comportamenti privati, per combattere i quali 
basterebbe maggiore controllo del territorio: lavori condominiali fuori dagli orari stabiliti dalla 
legge; l'uso scriteriato del clacson (l'auto in doppia fila è un'infrazione del Codice stradale, il foHe 
suono del clacson che spesso ne consegue è un ben più grave "rumore molesto~ ) ; gli allarmi degli 
appartamenti che suonano per ore mentre la legge impone ai titolari di dotarsi di centraline per 
intervenire prontamente. 
A fame le spese, come sempre, sono i cittadini che non si lasciano trascinare da questa corrente 
di imbarbarimento. Nel frattempo abbiamo saputo con certezza che di rumore ci si ammala e si 
muore: uno studio dell'ufficio Ambiente dell'Ve ha certificato che «il rumore fa crescere il numero 
delle persone colpite per la prima volta da un infarto». Secondo l'Oms, ogni decibel in più 
comporta un livello di pericolosità diverso: problemi psicologici, di pressione e di stress: «Effetti 
sanitari che possono comportare alterazioni irreversibili, reversibili o semplice fastidio». Secondo 
lo psicoterapeuta Roberto Cafiso, «stiamo sottovalutando questi problemi come 20 anni fa 
sottovalutavamo il fumo». 
Massimiliano Torneo 

15/05/2013 
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Un sorriso ai piccoli malati 
grazie alle clown di Lucia 

Regalare un sorriso ai più piccoli costretti a vivere le proprie giornate 
all'interno delle corsie ospedalieri. Con questo intento continuano le 
attività del gruppo di clownterapia dell'associazione onlus «I delfini di 
Lucia» da anni è impegnata ad aiutare i bambini che hanno bisogno di 
cure e le loro famiglie. 
In certi casi, !'impegno diventa anche finanziario. 
Guidate dalle professoresse Giuseppina Spitaleri , SlIvana Pappalardo e 
Vera Parisi, e da Seby Ferlisi, le componenti del gruppo puntualmente si recano in visita ai 
bambini ricoverati nei reparti del policlinico Gaspare Rodolico di Catania e del reparto di Pediatria 
del Trigona di Noto. Non solo momenti ricreativi, ma anche appuntamenti di solidarietà e 
approfondimento. 
Con la chiusura dell'anno scolastico, il1 giugno al Teatro Tina Di Lorenzo, è in programma uno 
spettacolo teatrale per raccogliere dei fondi, mentre il prossimo 24 maggio, aU'interno dell'Archivio 
di Stato di Noto, è stato organizzato un incontro con Vincenzo Di Benedetto, primario del Rodolico 
di Catania. 
Ottavio Gintoli 
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I legali della Regione hanno confermato le perplessità 

Manager sanità 
dubbi sulla selezione 
Crocetta chiamato a riferire in Aula all'Ars 

PALERMO - "La mia finanziaria è 
la migliore degli ultimi 20 anni, è una 
manovra veritiera. gli altri magari 
avrebbero licenziato 20milà precari e 
20 mila forestali? 'Noi abbiamo 
rimèsso irt bonis il bi.lancio, abbiamo 
evitato il dissesto, abbiamo garantito 
lo stato sociale, abbiamo ripristinato i, 
punti nascita e abbiamo scongiurato 
la macelleria sociale",. Lo ha detto 
ieri in, conferenza,' stampa, il goverc" 
natore Ro~aJ:'tòCrocetta, difendendo 

\ 

l~riteri;iild9ttatt 
avrebb~l:Qp"ivilegia~ 
çh'i ha già rimpert,o in 
passato il ruolo :didg " 

la manovra fi-
, nanziaria e ma

nifestando 
"amarezza" per 
alcune critiche 
mosse s,o-
prattutto da 
Confmdustria; 

E proprio il 
governatore ' 
Rosario 
Crocetta sarà 
chiamato a ri
ferire in Par
lamento sulla 

vicenda delle nomine di manager 
della sanità pubblica. L'Arsdedicherà 
un apposità seduta parlamentare alla 
questione dopo che l'ùfficio legale e 
legislativo di Palazzo d'Orleans, in
terpellato dal governo, ha espresso 
dubbi sulle procedure deUa com
missione, tecUlca che si è occupata di 
selezionare i curricula. l,dubbi dei 
legali della Regione confermano le 
,perplessità manifestate dalla com
missione Sanità deU' Ars, presieduta 
da Pippo Digiacomo (Pd), durante le 
audizioni dell'assessore alla Salute 
Lucia Bors,ellino.I criteri adottati, 
secondo lacl)lllmissione dell'Ars, 
avrebberoprivilegi~ltò chi già in 
passato ha ricoperto il ruòlòdi di
rigente generàle eìn'.alçuru çasi si: é ) 
macchiatò di una gestione antieco- ' 
n6Inicà: " , 
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