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SOLARINO Conferenza organizzata con /'Asp 

La prevenzione resta 
la più efficace difesa 
contro i tumori 
Milena Sanzaro 
SOLARINO 

"Il nostro scopo è quello di in
formare perché è attraverso 
l'informazione si costruisce la 
prevenzione che ci permette di 
salvare vite umane", 

Così si è espressa Sabrina 
Malignaggi resporisabile del 
centro screening Asp8 in una 
conferenza che si è svolta 
nell'aula consiliare. Promoto
re dell'iniziativa sono il Comu
ne e la presidente del Consi
glio comunale Rosaria Mani
grasso, insieme al vice sindaco 
Mariaelisa Mancarella. Ripar
te da Solarino la campagna di 
screening oncologici promossi 
dall'Asp8 con la collaborazio
ne del centro gestionale di 
screening, l'Avis, l'Aire la Fida
pa, che ha come scopo la pro
mozione di un programma di 
screening dei tumori del colon 
retto, della mammella e del 
collo dell'utero. L'occasione è 
una conferenza dal titolo "pre
venzione è vita" che ha come 
fine ultimo informare per pre
venire. 

All'incontro, presente il sin
daco Seby Scorpo hanno par

mori, della loro incidenza sul
la popolazione , confrontan
doli con le realtà italiana e si
ciliana in particolare. Per Ma
deddu "lo scopo principale è 
ridurre la mortalità da tumo
re, attraverso una diagnosi 
precoce». 

All'incontro ha partecipato 
anche il responsabile di radio
logia Capodieci che si è occu
pato di spiegare l'importanza 
di un serie di esami diagnostici 
quali mammografia ed ecogra
fia per prevenire il tumore alla 
mammella. L'aspetto legato 
alla prevenzione del tumore al 
colon è stato affrontato da 
Guido Passanisi. 

Ma il punto no dale impor
tante dell'incontro è l'apertura 
a Solarino di un centro di pre
lievo per iI pap-test presso la 
struttura dell'ex ospedale Va
sques, dove ogni giovedì la 
stessa dottoressa Manigrasso 
seguirà tutte le pazienti che si 
vorranno sottoporre all'analisi 
gratuitamente. Sono 2008 le 
donne di Solarino nell'età 
compresa tra 25 e 64 anni e so
no stati distribuiti gratuita
mente 1802 inviti. In questi ul
timi mesi sono stati effettuati 

tecipato il direttore sanitario ad oggi solo 317 esami circa il 
Asp 8 Alsemo Madeddu che ha 16%, ma il numero delle pa
presentato il progetto ed illu zienti sottoposte ad analisi è 
strato i dati di rilievo dei tu- destinato ad aumentare. ,( 
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SANITA. Dopo !'incontro tra il Comitato el'assessore. AI tavolo pure l'Asp 

Riqualificazione dell'ospedale di Noto 
Presto un vertice per fare chiarezza 
ItIJTO 
... «Per gli ospedali di Noto e 
Avola, a distanza di quattto anni 
dalla ventilata riqualilicazione 
deUa sanità nel perimetro più a 
Sud deUa provincia di Siracusa. 
J'unìcorisultato sinoadoggiotte
nuto è la grande confusione che 
regna su tutta la vicenda. mentte 
il Comune di Noto continua a 
prendere tempo». È questa l'im
pressione avuta dai rappresen
tanti del Comitato per la tutela 
deUa salute neUa zona Sud che. 
per fare chiarezza sul controver
so capitolo, sono stati ricevuti a 
paIa.2zo Ducezio dall'assessore 
Corrado Bianca. nonostante 
avessero espressamente chiesto 
la presenza del sindaco Corrado 
Bonfanti. 

«AI di là di quello che ciè stato 
detto sul futuro del nostro ospe
dale, che per la verità non ci ha 
confortati - spiegano Salvo Con
sentito, Rosario Salemi e Fabio Pi
sana-è emersa soltanto lavolon
tà deD'amministra%.ione diavvia
reun tavolo tecnico apertoai sog
getti direttamente coinvoltinella 
vicenda:Aspdi Siracusa.diniche 
private e comitato. sperando an
che nella presenza del presiden
te della Regione Rosario Crocetta 
e dell' assessore alla Salute Lucia 
8oneDi1lO+. Èquesto l'epilogo di 
un incontrocheha tuttaviaposto 
seri e pesanti interrogativi:«A co
minciare daD'assema del sinda
coBonfantb..dicono i rappresen
tanti del sodalizio. Certeae e 
dubbi hanno accresciuto il dis

senso tra le parti coinvolae nell' 
opera. di concertaione. COD V'm
cenmAdal:no.a capodeiComita
to. chehaabbaDdonatolariunio
ne: -Mentre per il trufu ililento 
dei reparti di geriatria. ostetricia 
e pediatria daB1ospeda1e di Noto 
81Jl1eDoAvolaci sono precisi atti. 
per qIBIrto riguarda la presema 
al Trigona deDe cliniche private 
esistono soltanto fumose ipotesi 
di lavoro che non hanno alcuna 
valenza legale,.. Un nuovo aJgO
mento per condannare {(l'inade
guato atteggiamento deU'Ammi
Distrazionec.he si ostina a rondi
videl'e il piano dell'Asp di Siracu
sacapace solo di mortificare i cit
tadiniegli utentidei centri di No
to. Rosolini. Pachino e Portopa
lo... rGARO") uam,.sMA 
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Esenzione ticket per reddito 
I cittadini del Distretto di Siracusa che hanno diritto all'esenzione ticket per reddito appartenenti alle 
categorie E01, E03, E04 (con eccezione per la categoria E02 - disoccupati) non avranno più la necessità 
di recarsi agli sportelli per il rinnovo del tesserino in scadenza il prossimo 30 giugno. " Distretto sanitario 
di Siracusa diretto da Antonino Micale, al fine di evitare ai propri utenti il ripetersi di disagi e lunghe file di 
attesa, ha provveduto, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, a 
predisporre un sistema interno che consente il rinnovo d'ufficio dell'esenzione nonché la stampa e la 
vidimazione dei tesserini che saranno consegnati ai pazienti direttamente dal proprio medico curante. 
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24 rCronaca di Siracusa r 

$ANITA. Ifondi per l'acquisto dell'attrezzatura eranostati sbloccati nelle scorse settimane. Vinciullo: (di progetto è valido» 


Radioterapia, l'Asp firma la delibera 

«Sarà installata all'ospedale Rizza» 


terapia destinata aI ..JIimb ad AD
L'Asp baflnDatoladelibera AUSta. dove sorgerà un polooncodipresad'atto ~_ kJglm. Per il MuscateDo sarebbe
cazionedelluurlperlaBa prevista Wl'altra radioterapia.
dirIlentpiache ven-à InSlda «Questo macdùnario - aggiunge 
tad'ospedale «Rta .... 

Vmciullo - non poteva essere tra
sferito inunaltro sito, echi loaveFecI.a PUllisi 
va pensatononconosceva i temù
DÌ del bando o era in m.ala fede: 

... La Radioterapia all' ospedale non era possibile in quanto que
tdUzza. adesso è una reaItiI; l'Asp sto finanziamento specificoprew
ha finnato la presa d'atto dell'ag deva la realizzazione del bunker 
giudicazione dei lavori. che è sta al Rizza. Se si fosse pensato penm 
taeseguitadall'aziendaprovincia altro sito si rischiava di avviare un 
le di Agrigento. Le operazioni di contenzioso. Inoltre nell'utilizza
gara perl'acquistodei due accele zionedelle somme il)Oaprile s.i è 
ratori lineari. di cui uno destinato disposto l'invio all'assessorato di 
al «Rizza.., sono state eseguite nei runa la documentazione riguar
mesi scorsi. Le risorse perl'acqui dante la progenualità dei due in
sto del macchinario erano state tenrenti da ammettere completo
sbloccate nelle scorse settimane. di autorì1:ulÌODe e nulla osta ac
AsoDedtareii f'inanziamentoè sta quìsì&. l'Asp di Agrigento ha ag
to il deputato regionale Vincenzo giudicato i lavori aDa ..Rti Varian 
VtnduUo. che aveva presentato L1ncres50 delfospedale «RIzza» di VIale Eplpoh Medicai Sistem . Ignazio Al... Nei 
Wl' interrogazionealgo\lemoCro prossimi giorni i lavori saranno 
cetta. poiché i soldi rischiavano di lo aVl'va quiodldùestodìutiIizza- d'ano dell' aggiudicazione dei la cora \'lÙido. Questo ribadisceche i consegnati e avviati. Il progetto 
scomparire. in quanto rientrava- relesommedehfbassod'a.staper vori firmata dall'Asp - affenna il lavori si faranno al Rizza.... Tra- esecutivo per quest'opera ha già 
no nel piano regionale di rimodu- completare il quadro economico deputato - si riconosce che il pro monterebbe così l'ipotesi che re- ottenuto, tta l' altto, iparerifavore
lazione dei IOndiemopei.VlI1ciul- del'anrezu.rura. ..con la presa getto a suo tempo realirzato è an- drebbe l'instaDazionedella Radio- voli della Sovrintendenza. f'FEPlI"} 
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«Poco diffusa la prevenzione» 
A Solarino convegno sui tumori 

Solarino. «Una persona su due, nel 2030, sarà affetta da neoplasie se 
non si previene». Così il dottor Guido Passanisi ha annunciato la 
campagna di screening dell'Asp. 
La previsione è emersa durante il seminario provinciale sullo screening 
su carcinomi mammari, al colon e alla prostata. Il dirigente sanitario, 
Anselmo Madeddu è stato chiaro: siamo nella media nazionale. 
Siracusa, addirittura, in alcuni casi, è al terz'ultimo posto nell'incidenza 
dei casi di mutazioni cellulari. In aumento i sopravvissuti: per la 
mammella fino al 73% (al nord super "80%). 
Madeddu ha cercato di far comprendere come solo un'attenta politica delle aziende sanitarie può 
invertire la tendenza negativa che ha la prevenzione in provincia. 
L'incontro è stato voluto dalla componente "rosa" del Comune, a partire da Maria Rosaria 
Manigrasso e dal vicesindaco Mariaelìsa Mancarella. Attivo anche l'associazionismo locale e il 
responsabile del consultorio floridiano, Giuseppe Italia. «I registri degli oncologi - dice Madeddu -
sfatano la leggenda metropolitana che a Siracusa ci sia un trend in aumento. Invece, rispetto al 
settentrione, è stazionario. L'incidenza, dal '99 al 2007 ha toccato un picco nel 2004, per 
diminuire successivamente». 
Le patologie: per gli uomini prevale al 50% la neoplasia prostatica, seguita da quella polmonare 
e al colon retto. Fra le donne il primo tumore è quello mammario. «Nei registri, il nostro è fra i 
tassi più bassi: Sondrio è al primo posto. Nuoro e Trapani sono ancora più giù. Augusta, tuttavia, 
rappresenta una criticità, insieme a Lentini. In Sicilia, le maggiori incidenze sono ad Augusta e a 
Gela (colon) ». Prevenire vuoi dire anche alimentarsi correttamente. No ai grassi animali, e al 
surplus proteico. 
Altre concause sono obesità, menarca precoce, benessere, residenza nelle aree urbane, le 
condizioni socioeconomiche. Lo screening è importante proprio per queste ragioni. «Abbiamo 
invitato il 90% della popolazione femminile per il pap test, e hanno risposto in 25 mila». 
R.R. 

19105/2013 

http://giornaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa _ artic... 19/0512013 
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Accoglienza e sostegno con i Pua 

Il Punto unico di accesso dell'Asp assicura l'appropriatezza assistenziale sanitaria 

laura valvo 
Si delinea in maniera sempre più netta ,'assetto organizzativo delle 
strutture sanitarie territoriali, nel solco tracciato dal commissario 
dell'Asp, Mario Zappia e dal direttore sanitario, Anselmo Madeddu. 
L'obiettivo è duplice: adeguare le strutture ospedaliere comparandole ai 
migliori centri regionali e potenziare la medicina del territorio, 
sicuramente più vicina alle esigenze del paziente. 
La distinzione fra medicina ospedaliera e medicina territoriale deve 
esser sempre più netta e demarcata, occupandosi la prima fondamentalmente delle patologie 
acute e la seconda della prevenzione e della cura delle patologie croniche. 

Il 

I servizi territoriali rappresentano pertanto non una alternativa alle cure ospedaliere, ma ad esse 
si integrano per quei bisogni di salute non in fase di acuzie e di alta criticità. I servizi territoriali 
rappresentano dunque una ulteriore risorsa assistenziale attraverso i Pta (Presidi Territoriali di 
Assistenza) il cui accesso ai diversi servizi socio-sanitari è rappresentato dal Pua (Punto Unico di 
Accesso). 
«II Pua adotta modalìtà di intervento assicurando l'appropriatezza e la continuità assistenziale -
spiega Lavinia Lo Curzio, direttore dell'Unità Facility manager -, una valutazione 
multidimensionale del bisogno, i primi interventi di accoglienza e di sostegno con particolare 
riferimento alle persone con scarsa capacità di orientarsi autonomamente nella rete dei servizi 
sanitari. In altri termini il Pua altro non è che lo "sportello funzionale" dove il paziente viene 
accolto ed indirizzato lungo il percorso assistenziale e rappresenta un momento di integrazione 
professionale delle diverse figure necessarie a garantire una risposta adeguata alla domanda di 
assistenza formulata dal paziente». 
\I servizio si caratterizza per decodificare la richiesta assistenziale del paziente, identificare il 
bisogno ed individuare la soluzione più adatta. I pazienti indicati saranno inviati dai medici di 
medicina generale trovando pronta risposta alle loro esigenze di salute in quanto verranno 
direttamente inviati o nella residenza sanitaria assistita. 
«Ogni innovazione che viene contestualizzata all'interno di un sistema sociale attraverso i nuovi 
strumenti sanitari - sottolinea Donatella Capizzello, coordinatrice dei Pua - ha bisogno di essere 
metabolizzata rompendo quel tradizionalismo in cui vige e resiste ancora il concetto che 
l'ospedale è l'unica risorsa possibile per soddisfare i bisogni di salute». 

19/05/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiornaleOnLine/stampa _ artic... 19/05/2013 
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I NODI DELLA SICILIA 
LA REGIONE HA PUBBLICATO L'ELENCO DEGLlIDONEI:A (ACCIA DELLA NOMINA PURE EX BUROCRATI GIÀ ESCLUSI 

Sanità, la corsa dei 662 aspiranti manager 

• Tra icandidati aguidare le 17 Asp c'è anche l'ex commissario del Policlinico di Catania, finito ai domiciliari 

Ipanli infaMobannodlie
stodl.rfrontare IaYkenda"'AnI: DdJbattltopotrebbe 
tenent mereolecD Incommis
~sanJtà. Forzese: sia H 
.tremoadeddere subito. 

Riano Vescovo 
PAlERMO 

... Èda poco finito agli arresti 
domiciliari, ma nul1a gli vieta al 
momento di aspirare a un posto 
dimanager deDa sanitàsiciliana. 
Vito Digeronimo, ex commissa
rio del Policlinico di Catania. è 
tra ì662 candidati alla nominadì 
direttore generale di aziende e 
ospedali siciliani. E poco impor
ta se è già stato silurato dal presi
dente Crocetta. dopo che il IO 
maggio scorso è finito al centro 
di Wl un'ìnchiestasuunapresun_ 
te f'rode milionaria nella gestio
nedei rifiuti. A fa:rgJi compagnia, 
neU'elrnco dei manager ritenuti 
idonei alla nomina dall'assesso
rato, c'è il gotha deOa burocrazia 
siciliana, professionisti cbe ban
no guidato gli uffici più dispara
ti, uominiedonne legatialla p0li
tica. Sono tutti inattesa che ilgo
lI8"I1O sblocchi le procedure per 
lasceltadei 1l'I8I'I8ger, al momen

to congelate in attesa di capire 
quali criteri seguire. 

Sono in cerot di riconferma al
cuni degli attuali conunissari 
straordinari che guidano le Asp. 
da Angelo Aliquò a Ragusa IlVit
torio VlI'giJio liCaltanissetta. C'è 
FuMo BeDomo, ditigentedi lun
gocorso cheallaRegioneha lavo
rato praticamente ovunque, dal 
Ù1voro 6no all'Azienda foreste
Ci sono pure i manageT già boc
ciati neOa gestione lo scorso an
no dal ministero. come Nicola 
Baldari, ex dirigente deU'Asp dì 
Enna. In corsa pure grand corn
mis, ex o in carica, di Palazzo 
d'Orleans: da Gianluca Galati a 
MariaAntonietta DuRara e Nico
la Vernua:io. C'è pure l'europar
lamentare Salvatore laroiDO, ex 
managerdeO'AspdiPaJenno,Sil
via Cuft'aro, fratello deD'expresi
dente della Regione. In liua an
che Maurizio Letterio Lanz.a, ex 
dirigente deI'Asp di Catania, 
condannato nei mesi scorsi dal
laCortedeiConti Ilpagare96 mi
la euro perdanno erariale. 

L'elenco è s1ato pubblicato 
sul sito deO' assessorato regiona
le alla Salute ma al momento le 
procedure per rinnovare i \'ertid 
delle strutture, ad oggi guidale 

L'assessore Lucia Borsellino e Il presidente Rosarto Crocetta 

da commissari straordinari, so
no congelate. DtetroaDadecisio
ne del governo di fermare tutto 
siceIerebbeiltimorechelerego
le stabilite (ad esempio l'espe
nenza nella gestione di strutture 
complesse} potrebbero favorire 
manager deDa vecchia sanità già 

bocciati o provenienti daaltre re
gioni. Da qui l'imbarazzo inizia
le den'assessore Lucia Borselli
no, cbe aveva invece rimarcato 
l'importanza di stabilire criteri 
certi nelle nomine. A fugare ogni 
dubbio neigovemoè stato un pa
rere all'Ufficio IegaJedeDa Regio

necheritenuto illegittime lepro
CEduredi selezioneadottate dal
Ia commissione. 

n presidente deDa Regione. 
Rosario Crocetta, ha spiegato 
che alla fine la scelta spetterà al
l'assessore Lucia Borsellino. che 
ieri non ha voluto commentare 
la vicenda. l partiti intanto han
no chiesto di affrontare la vicen
daaD'Ars:Udibattitopotrebbete
nersi merroled'i in commissione 
Sanità. «Chiaro che sia utile ba
sarsi. su criteri meritocratici - di
ce il deputato Cinque steDe, Ste
fano ato -ma non bisogna av
vantaggiare vecchi anuninistra
tori che hanno g8tito male le 
aziende senza alcun migliora
mento... Posizione sirnile ma più 
radicale quella di Marco FOIze
se, presidente deDa conunissio
ne Mari istituzionali: "la scelta 
dei manager deDa Sanità - dice 
sia improntata allo spoil system 
ed eviti il mantenimento in deli
cati ruoli di quei SOfFtti frutto 
deDa Jottiuazione tal'pta lDrn
bardo. Trow cbe si sia perso an
chemolto tempo. in questi primi 
mesidigovemoCrocetta, neO'av
Vicendamento deidirettorigene
rali delle aziende ospedaliere... 
('RN'E") 
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AVOLA Vittima un sessantacinquenne 

Ricoverato 
due volte 
muore per una 
ischemia 
I familiari chiedono giustizia 
sporta una denuncia in Procura 

Alessandro Ricupero 
AVOLA 

Due ricoveri al pronto soccorso 
dell'ospedale "Di Maria" di Avo
la e dopo quattro giorni il deces
so. I figli di un uomo di 65 anni, 
Antonino Fortuna, sono convinti 
che i medici che hanno visitato il 
padre sono colpevoli di negli
genza. Per questo motivo hanno 
presentato una denuncia quere
la alla Procura della Repubblica 
di Siracusa, che ha aperto un fa
scicolo sulla morte dell'uomo, e 
una richiesta di risarcimento al
l'Azienda sanitaria provinciale. 

I due figli si sono affidati agli 
avvocati Antonino e Carlo Greco 
che hanno presentato la denun
cia nei confronti di tre medici del 
pronto soccorso, e richiesto il ri
sarcimento civile all'Aspo «Si so
no sentiti presi in giro - spiega 
l'avv. Antonino Greco -, da quei 
medici che sin dal primo ricove
ro hanno sottovalutato le condi
zioni di Fortuna. Eppure l'età ed 
anche le buone condizioni di sa
lute avrebbe forse dovuto fare 
scattare un campanello d'allar
me». 

Secondo quanto ricostruito 
dall'avv. Greco, Antonino Fortu
na il 31 marzo scorso, intorno a 
mezzogiorno, si era recato al 
pronto soccorso del "Di Maria" 
riferendo ai medici di avere nau
sea e capogiri. La consueta atte
sa e poi la prima visita «al termi

ne della quale - spiega l'avv. Gre
co - il medico accerta che l'uomo 
lamenta vertigini e prescrive 
una terapia senza effettuare al
cun esame specialistico. Poco 
prima delle tre del pomeriggio 
un'altra visita, al termine della 
quale il medico riscontra un mi
glioramento della sintomatolo
gia riscontrata dal primo medico 
dopo la terapia e ne dispone la 
dimissione». 

Purtroppo però alle 20.30 
Fortuna torna al pronto soccorso 
riferendo nuovamente capogiri 
e vomito. «Un medico lo visita e 
sostanzialmente prescrive la 
stessa terapia precedente come 
se si trattasse di una banale in
tossicazione alimentare. Dopo 
due ore - spiega l'avv. Greco - il 
paziente presentava vomito e 
per ovviare a tale sintomatologia 
veniva prescritta soluzione fisio
logica. Dopo un'ora Fortuna pre
senta difficoltà nella parola con 
dislalia imponente e mezz'ora 
dopo la mezzanotte, dopo il de
corso di dodici ore etrentaminu
ti dal primo ricovero, viene ese
guita una Tac che evidenzia 
un'ischemia cerebrale». 114 apri
le Antonino Fortuna è deceduto. 

«È evidente - ha concluso 
l'avv. Greco - che i medici non si 
sono accorti della grave situazio
ne neurologica esistente non 
provvedendo a disporre i neces
sari accertamenti medici per 
scongiurare il decesso». -4 



Li , ........ ICILIA 
LE REAZIONI 

Gianni: "La scelta dei lllanager 
prescinda dalla politica" 
Domenica 19 Maggio 2013 - 18:42 

Pippo Gianni, deputato regionale del Centro democratico e componente del gruppo 

Misto, loda il lavoro fin qui svolto dall'assessore Borsellino, augurandosi che non ci 

sia l'appartenenza politica tra i requisiti a guidare la scelta dei nuovi manager delle 

Asp. 

PALERMO - "La scelta del nuovi manager della sanità sia davvero effettuata con scrupolo e 

senza guardare alle provenienze politiche dei prescelti. L'assessore Borsellino ha fatto sinora un buon 

lavoro alla guida della Sanità ed anche nella preparazione della long list che verrà esaminata dal governo 

Crocetta". Lo dice Pippo Gianni, deputato regionale del Centro democratico e componente del gruppo 

Misto. "Sia da monito - aggiunge - il fatto che quanti hanno creato debiti nelle aziende sanitarie o hanno 

aggravato la spesa consentendo la migrazione dei pazienti, debbano essere cacciati via". 

Ultima modifica: 19 Maggio ore 18:43 
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Manager della Sanità, ecco i 659 
"idonei" 
Ma è giallo: come verranno scelti i 17 
dirigenti? 
Domenica 19 Maggio 2013 - 06:00 di Accursio Sa bella 

L'elenco è il frutto della prima selezione operata dalla Commissione istituita e poi 

delegittimata dal governo Crocetta. L'opposizione attacca: "II presidente smentisce 

se stesso". E anche dagli alleati, arriva qualche avvertimento. Forzese: "Adesso 

fuori i lombardiani e via allo spoil system
n

• 

PALERMO - "Una cosa è certa: il governo non interverrà nella scelta dei manager della Sanità". E 

allora, chi li sceglie? L'interrogativo è d'obbligo dopo la pubblicazione, sul sito dall'assessorato regionale 

alla Salute del maxi elenco di 659 idonei al ruolo di direttore generale delle 17 aziende e ospedali siciliani. 

Strutture commissariate, al momento. La cui nuova guida sarebbe dovuto essere il frutto di una selezione 

obiettiva e trasparente. Una selezione affidata a una commissione 'su per partes'. I tre commissari Fulvio 

Moirano, direttore dell'Agenas, Marco Frey, dell'Istituto Universitario Sant'Anna di Pisa ed Ernesto Morici, 

magistrato in quiescenza, quest'ultimo in rappresentanza dell'amministrazione regionale, si sarebbero 

però limitati a "scremare" l'elenco di aspiranti, composto da più di 800 nomi, escludendo soltanto i 

candidati non in possesso dei requisiti minimi. Riducendo la lista da oltre 800 a 662 aspiranti. 

La commissione, in realti, pare fosse molto vicina alla definizione dei cento candidati da 

ammettere ai colloqui orali. Ma sarebbe stata fermata appena in tempo. E lo strumento utilizzato per 

"stoppare" la commissione, è stato un parere dell'Ufficio legislativo e legale, richiesto dallo stesso 

presidente Crocetta. Un parere che avrebbe sollevato dubbi sulle procedure seguite dai commissari: i 

criteri scelti dalla commissione, infatti, avrebbero favorito chi in passato ha già gestito le roccaforti della 



sanità siciliana. "Cosa farà adesso il governo? - aveva commentato Crocetta - niente di particolare: ci 

limiteremo a far giungere ai commissari il parere dell'Ufficio legale". Insomma, un modo assai formale per 

dire 'fermatevi qui'. 

Ma non sono mancate le critiche. L'occupazione ha attaccato, attraverso le parole, tra gli altri, di Santi 

Formica ("Crocetta è incredibile: prima la sua giunta delibera che sarà una commissione di esterni a 

valutare i curricula e poi, lui stesso dice che quella commissione non serve più, che finora abbiamo 

scherzato. È peggio di Lombardo) e Dino Fiorenza ("Non ci scandalizza il fatto che il Presidente della 

Regione decida di usare il criterio dello spoil system. Evidenziamo piuttosto il fatto che il metodo 

Rivoluzione Crocetta, tanto sbandierato in nome del nuovo, in realtà non esiste poiché non è altro che un 

prolifico nominificio"). Insomma, lo si chiami col suo nome: spoil system. 

Una rotazione, insomma, che giunge in seguito al mutato colore del governo in carica. Come 

conferma uno degli alleati del governatore, il presidente della Commissione affari istituzionali Marco 

Forzese (Democratici e riformisti), che in passato però non ha lesinato qualche critica alla gestione della 

vicenda-manager: "La scelta dei manager della Sanità - ha detto - sia improntata allo spoil system ed 

eviti il mantenimento in delicati ruoli di quei soggetti frutto della lottizzazione targata Lombardo. Trovo 

che si sia perso anche molto tempo, in questi primi mesi di governo Crocetta, nell'avvicendamento dei 

direttori generali delle aziende ospedaliere. Tra bandi andati a male e passi indietro, - aggiunge Forzese -

rimangono saldi ai loro posti personalità scelte dai governi precedenti. E' giunto il momento del cambio 

dei vertici degli ospedali, senza più tergiversare e magari con un'azione univoca del governo Crocetta, 

che come emerge anche dalla stampa, finora non c'è stata minimamente. Trovo altresì giusto che le 

nuove nomine passino anche dalla I commissione Ars".E la questione, comunque sia, dall'Ars dovrà 

passare, visto che il presidente Crocetta sarà chiamato a riferire in Parlamento sulla vicenda delle nomine 

di manager della sanità pubblica. 

L'Ars dedicheri un apposita seduta parlamentare sulla vicenda. Intanto, di sicuro c'è solo 

quell'elenco, pubblicato sul sito dall'assessorato: i nomi sono 662. Tra questi, i 17 prossimi direttori 

generali della Sanità. Come verranno scelti, è ancora un mistero. Così come il destino della commissione. 

Mentre si allungano le ombre di un possibile, nuovo rinvio e di una nuova proroga per gli attuali 

commissari. 

Ultima modifica: 19 Maggio ore 17:48 
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Ma le nomine potrebbero slittare almeno fino a 
settembre 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Se fosse un cartone animato della Walt Disney, si potrebbe 
parafrasare come la ... «carica dei 662». Sono infatti tanti i nominativi 
dei candidati dichiarati idonei per poter puntare alla eventuale nomina 
di direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere per i 
prossimi tre anni e che subentreranno agli attuali 17 commissari 
straordinari pro tempore che sono stati nominati nel gennaio scorso 
dalla Giunta di governo presieduta da Rosario Crocetta. 
Il lungo elenco è stato pubblicato sul sito dell'assessorato alla Salute, ma non ben visibile nella 
homepage, bensì all'interno di uno dei vari link al quale è stato veramente arduo poter risalire. 
L'elenco, tra l'altro, venerdì prossimo sarà pure pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. 
Nelle scorse settimane le procedure di selezione, affidate ad una commissione tecnica esterna 
che hanno esaminato ben 800 curriculum degli aspiranti manager della Sanità siciliana, avevano 
creato alcune tensioni tra il presidente Rosario Crocetta, l'assessore per la Salute, Lucia 
Borsellino, e la commissione di tre "saggi" composta da Fulvio Moirano, direttore dell'Agenas, da 
Marco Frey, dell'Istituto universitario Sant'Anna di Pisa e da Ernesto Morici, magistrato in 
pensione, quest'ultimo in rappresentanza dell'amministrazione regionale. Tutta colpa di quei 
criteri fissati per la selezione (tra gli altri, i 40 punti su cento attribuiti alle passate esperienze 
nelle aziende di grossa dimensione). 
Criteri che inizialmente sembravano andare bene a tutti. Salvo poi, alla luce della "long list" 
venuta fuori da quei parametri, accorgersi che avrebbero finito per favorire, in molti casi, 
manager che da anni ricoprono ruoli di vertice nella Sanità siciliana. 
Una lista di aspiranti al colloquio orale che doveva essere resa nota già da tempo. 
Così il governo ha deciso di congelare quella graduatoria. Polemiche poi rientrate. I tre 
commissari si sarebbero limitati a "scremare" l'elenco di aspiranti, composto da 800 nomi, 
escludendo soltanto i candidati non in possesso dei requisiti minimi: riducendo la lista da 800 a 
662 aspiranti manager. 
La commissione, in realtà, era molto vicina alla definizione dei cento candidati da ammettere ai 
colloqui orali. Ma è stata fermata appena in tempo. 
Nei giorni scorsi, infatti l'ufficio legislativo della Regione, interpellato dall'assessore Borsellino, ha 
dichiarato che l'attività svolta dalla commissione di esperti per la selezione dei curriculum 
sarebbe "viziata da invalidità" e per questo l'Ars ha deciso che dedicherà una seduta alla vicenda 
delle nomine dei manager della Sanità pubblica. 
L'assessore Borsellino dovrà adesso decidere il da farsi. Ma l'impressione è che si 
allungheranno ulteriormente i tempi e la nomina dei nuovi manager slitterà almeno a settembre. 
Ma cosa accadrà? Di certo, secondo alcune indiscrezioni, i nuovi 17 manager che dovranno 
governare la Sanità siciliana delle 9 Asp, dei 3 Policlinici (Palermo, Catania e Messina) e delle 5 
grandi aziende ospedaliere, saranno scelti da questo nutrito elenco di idonei. 
Scorrendolo, a parte qualche "new entry" come quella, ad esempio, di Thomas Shael, tedesco di 
Shalksmuehle, 51 anni, troviamo anche il nome dell'ex commissario straordinario del Policlinico 
di Catania, Vito Digeronimo, arresti domiciliari nei giorni scorsi nell'operazione della Oda di 
Catania "Bad boys", e una miriade di attuali commissari straordinari in atto in servizio nelle varie 
aziende ospedaliere e sanitarie e addirittura altri tre ex manager che erano stati "bocciati" dalla 
~.alutazione ~~,II'Agenas ?o,me ,~alva~ore Cirìgnotta (Asp di Palemo), poi cacciato da Crocetta per 
I inchiesta sUi pannolonl doro, Marro La Rocca (Policlinico di Palermo) e Salvatore Di Rosa 
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I candidati idonei 

Accardi Salvatore (Palermo); AdamoVincenzo (Modica); Africa Giovanni (Reggio Calabria); 
Agliastro Rosalia (Trapani); Agnese Maurizio (Palermo); Agozzino Antonina (Agrigento); Agrò 
Fabio Angelo (Caltanissetta); Aiello Francesco (Messina); Aiello Vincenzo (Alcamo); Alagna 
Bernardo (Palermo); Alberti Valerio Fabio (Aosta); Alio Luigi (Mussomeli); Aliquò Angelo 
(Palermo); Alongi Giuseppe (Agrigento); Amata Elvira (Messina); Amato Giuseppe (Partinico); 
Amato Salvatore (Palermo); Ambrosetti Alfredo (Roma); Amico Giuseppe (San Cataldo); Amico 
Giuseppe (San Cataldo); Amico Gianluigi Maurizio (San Cataldo); Ammatuna Roberto (Pozzallo); 
Amodeo Giacomo (Menfi); Ancona Pasqualino (Siracusa); Angileri Salvatore (Trapani); Annino 
Giovanni (Catania); Aprea Luigi (Napoli); Aquilino Saverio (Cattolica Eraclea); Aquilotti Federico 
(Catania); Arena Giuseppe (Ramacca); Arezzo Giuseppe (Ragusa); Aricò Maurizio (Pavia); 
Artemisia Antonio (Messina); Attardi Emanuele (Pozzallo); Augello Laura (Canicattì); Augugliaro 
Michele (Trapani); Augusta Giangirolamo (Palermo); Baldari Nicola Renato (Oppido Mamertina); 
Baratti Gianluca (La Spezia); Barbagallo Domenico (Ramacca); Barbarino Antonio (Catania); 
Barbarossa Eduardo (Catania); Barone Vincenzo (Caltanissetta); Barone Castrenze (Partanna); 
Barone Paolo (Palermo); Barone Teresa (Caltanissetta); Basile Francesco (Messina); Bastante 
Vincenzo (Sortino); Battaglia Giovanni Giorgio (Modica); Battiato Rosa Anna (Catania); Battista 
Fabio Martino (Barcellona P. G.); Bavetta Giovanni (Partanna); Bedogni Corrado (Genova); 
Bellantonio Rosario (Bagnara Calabra); Bellavia Giuseppe (Catania); Bellina Anna Maria 
(Trapani); Bellomo Salvatore (Palermo); Bellomo Fulvio (Palermo); Bennici Francesco (Gela); 
Bianca Salvatore (Avola); Bianca Sebastiano (Siracusa); Bianchi Attilio Antonio (Montano 
Futani); Blangiardi Francesco (Ragusa); Bologna Giovanni (Castelvetrano); Bologna Giuseppe 
(Trapani); Bona Giovanna (Caltanissetta); Bonaccorsi Giampiero (Misterbianco); Bonanno 
Giuseppe (Messina); Bonanno Eugenio (Pietraperzia); Bonanno Dario (Palermo); Bongiorno 
Calogero (Aragona); Bono Antonino (Sciacca); Bonomo Giacomo Roberto (Nicosia); Bonomo 
Pietro (Modica); Bordonaro Roberto (Catania); Borruto Antonino (Reggio Calabria); Bramanti 
Placido (Messina); Brambille Valeria (Palermo); Branca Santo (Noto); Briuccia Giuseppe 
(Palermo); Brugaletta Salvatore (Ragusa); Bruno Massimo (Messina); Bua Antongiulio (Trieste); 
Buccheri Massimo (Catania); Bullara Maria Antonietta (Palermo); Busacca Maurizio (Catania); 
Buscemi Lucia Antonia (Enna); Butera Giuseppe (Agrigento); Buttiglieri Calogero (Butera); 
Cafiso Roberto (Siracusa); Calabrò Carmelo (Graniti); Calaciura Giuseppe (Biancavilla); 
Calandra Gaetano (Augusta); Caldarera Renato (Giardini Naxos) Call Salvo (Giarre); Calì 
Giuseppe Salvatore (Mazzarino); Callari Salvatore (Mussumeli); Cama Antonino (Messina); 
Camarda Giovanni (Palermo); Candela Antonino (Marsala); Candela Antonino (Palermo); 
Cannata Giacomo (Mazzarino); Cannatella Vincenzo (Palermo); Cantaro Salvatore Paolo 
(Caltagirone) Canzoneri Gaspare (Palermo); Capodieci Giuseppe (Siracusa); Caporale Vincenzo 
Pie!ro (Torino); Cappellett~ Gabriele (Seregno); Caputo Alfredo (Sommatino); Caracappa Santo 
(Sclacc~); Carbonaro Davide (Ispica); Carnevale Rosario (Messina); Carrara Teresa (Militello 
Rosmarrno); Cartabellotta Fabio (Palermo); Carullo Francesco (Polistena); Caruso Antonino 
(Motta S. Anastasia); C~ruso Armando (Scicli); Caruso Paolo (Avola); CarusoGiuseppe (Enna); 
Casabona Deborah Mana (Catania); Cascio Felice Antonino (Barcellona P. G.); Cassarà 
E~anuele (Enn~); Castellano Claudio (Palermo); Castellano Salvatore (Palermo); Castello 
Giovanna (Burgl?); Catalano Sebastiano (Aci S. Antonio); Catalano Guido (Roma); Caudo 
Fernand~ (MeSSina); Caudo Giacomo (Messina); Caudullo Sebastiano (Catania); Cavallaro 
ElVira ~Ifla (Zafferana ~tnea); Ceccarelli Riccardo (Pisa); Centineo Giovanni (Palermo); Ceratti 
E~genro (Ca~affa del Bianco); .Chi~randà Giacomo (Caltagirone); Chifari Giosuè (Palermo); 
Cla?CIO Gabnele .(P~I~rmo); ~Iacclo Ma:cello (P~I~rmo); Cigna Patrizia (Caltanissetta); Ciliari 
Ennco (Palermo), Clllia Sabnna (Caltagirone); Clmmo Maurizio (Porto Empedocle); Cimò 
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Gaetano (Misilmeri); Cipolla Raimondo (Palermo); Cirignotta Salvatore (Vittoria); Cirillo Mario 
(Cosenza); Ciuci Tiziana (Parma); Civiletti Maria (Palermo); Cocchiara Ignazio (Gela); Cocina 
Salvatore (Catenanuova); Coglitore Ferdinando (Furci Siculo); Coiro Ilde (Sant'Arsenio); 
Colimberti Domenico (Palermo); Colletti Roberto (Siculiana); Colonna Romano Giuseppe 
Roberto Maria (Alcamo); Colucci Antonio Tobia (Foggia); Conti Santo (Grammichele); Conti 
Armando Orazio (Paternò); Coppolino Giuseppe (Catania); Cortese Pietro (Catania); Cosentini 
Giovanni (Ragusa); Cosentino Andrea (Palermo); Cosentino Marino (Palermo); Costanzo 
Erminio Vito Claudio (Mascalucia); Costanzo Umberto (Scigliano); Crimaldi Francesco 
(Palermo); Cucci Giuseppe (Sperlinga); Cuccia Mario (Catania); Cuffaro Salvatore (Raffadali); 
Cuffaro Silvio Marcello Maria (Raffadali); Curto Gaetano (Ravanusa); Curzi Giuseppe (Palermo); 
Cutello Paolo (Ragusa); Daidone Giuseppe (Noto); Daidone Letterio (Catania); Dal Maso 
Maurizio (Milano); Dall'Occo Franca (Biella); D'Amico Ferdinando (Patti); D'Angelo Sebastiano 
(Graniti); D'Antoni Gaetano (Palermo); Dara Andrea (Palermo); Dario Claudio (Conegliano); De 
Almagro Daniele (Palermo); De Nicola Fabrizio (Palermo); Del Ghianda Fabio (Rosignano 
Marittimo); Dell'Utri Massimo (Caltanissetta); Delpero Fausto (Canale); Denti Vittoria (Catania); 
Di Ballo Giovanni (Agrigento); Di Bella Leonardo (Trapani); Di Bella Giuseppe Maria F. sco 
(Catania); Di Benedetto Giovanna (Petralia Sottana); Di Carlo Giuseppe (Campofranco); Di Fede 
Giovanni Francesco (Siracusa); Di Franco Maria Antonina (Sperlinga); Di Gesù Francesco 
(Monreale); Di Girolamo Alberto (Marsala); Di Gregorio Francesco (Castellammare d. G.); Di 
Guardia Rosario (Adrano); Di Liberti Maria Letizia (Castelbuono); Di Lorenzo Rosario (Rosolini); 
Di Maggio Nicolò (Palermo); Di Marco Lo Presti Vincenzo (Caltavuturo); Di Martino Michele 
(Palermo); Di Mauro Lucio (Catania); Di Nuzzo Salvatore (Furci Siculo); Di Piazza Luigi 
(Palermo); Di Pietro Giuseppe (Bari); Di Rosa Salvatore (Palma di Montechiaro); Di Salvo Fabio 
(Palermo); Di Salvo Luigi (Bompietro); Di Simone Vittoriano (Castelvetrano); Di Stefano Ignazio 
(Nicosia); Di Stefano Carmelo (Fiumefreddo di Sicilia); Di Stefano Pietro (Caltavuturo); Di 
Vincenzo Ferdinando (Catania); Digeronimo Vito (Grammichele); D'lppolito Giovanna (Bassano 
del Grappa); D'lppolito Rosaria (Caltanissetta); Distefano Maria Concetta (Ragusa); D'Orazio 
Gianfranco Salvatore (Marsala); Drago Giuseppe (Palermo); Dubolìno Rosanna (Sclafani Bagni); 
D'Urso Antonio (Catania); Elia Raffaele (Comiso); Emanuele Vincenzo (Palermo); Enrichens 
Francesco (Alba); Erba Pino (Niscemi); Ernandez Cono Osvaldo (Trapani); Escheri Fabrizio 
(Palermo); Fagnano Roberto (Campobasso); Failla Corrado (Rosolini); Falzone Domenico 
Giuseppe Fr. (Agrigento); Faraoni Daniela (Santa Caterina Villarmosa); Farina Andrea 
(Partanna); Farinella Enzo (Palermo); Fario Mauro Riccardo (Lavagna); Farruggia Emanuele 
Giuseppe (Catania); Fazia Annalisa Teresa (Caltanissetta); Fazio Luca (Trapani); Ferrante 
Caterina Maria (Enna); Ferrantelli Vincenzo (Palermo); Ferrara Giuseppe Pasquale (Lercara 
Friddi); Ferrarella Nunzio (Palermo); Ferri Roberto (Trieste); Ferrito Valeria (Palermo); Fiamingo 
Giovanni (Messina); Ficarra Salvatore Lucio (Mazzarino); Fidelio Giovanna Maria Pina (Ragusa); 
Figorilli Laura (Rieti); Filippazzo Maria Gabriella (Castellammare d. G.); Fiolo Giuseppe 
(Palermo); Fiorentino Antonino (Porto Empedocle); Fiorino Salvatore (Paceco); Floridia 
F~ancesco (Modica); Fontana Calogero (Agrigento); Foresta Salvatore (palermo); Frazzica Rosa 
~Iuseppa (Messina); Fresta.Rosario (~anta Venerina); Gaeta Roberto (Sabbioneta); Gagliano 
FI"PPo (~alermo); Gal~ntl Giuseppe (LIcata); Galati Casmiro Gianluca (Sant'Agata di Militello); 
Gal~~zzl .Manna Ant.on!ett~ (Vevey ~ Svizzera); Galia Salvatore (Catania); Galifi Filippa (Vita); 
Galizia Glu.se~pe (BiancaVilla); Gallina Gandolfo (Palermo); Garufi Francesco (Palermo); 
G~nnaro Biagio (~oc~apalumba); Gennuso Giuseppe (Caltavuturo); Genovese Antonio Dario 
(Siracusa); GeracI GUI.do (Catania); Gervasi Nicolò (Trapani); Gervaso Paolo (Avola); Giacalone 
Antonlna (Marsala); Glaco~e Marcello (Palermo); Giaformaggio Carlo (Trapani); Giambelluca 
S~lvatore EnriCO (Noto); Glambruno P~OIO (Monreale); Giammanco Giuseppe (Palermo); 
GI~mmus~o <?ataldo (San Cataldo); Glannone Codiglione Mario (Palermo); Giardina Alberto 
(S~racusa): Giardina Pasquale (Palermo); Giavatto Michele (Scicli); Gibellino Francescamaria 
(Slracu.sa~, Glgllone. Salvatore (Casteltermini); Gilotta Ettore (Ragusa); Gioffrè-Florio Maria 
(SCilla),. ?I~rda~o Giuseppe (Messina); Giosuè Francesco (Palermo); Gisone Bartolomeo 
(Salen:'), .GI~ffnda Innocenzo (Catania); Giuffrida Salvatore (Catania); Giuffrida Salvatore 
hcatanla), Glurlanda Francesco (Valderice); Giustino Domenico (Palagonia)· Glorioso Maria 
once~ta .(Palermo); Granata Pasquale (Ispica); Grasso Pietro (Messina); G~eco Giosuè 

f;:~~~~~e~~~c~u~:~~~n;~I~:!~~~o(R); Greco). RGOSOli~O (Vica~i); Grippi Filippo (Borgetto); Grossi 
G· ' ... agusa, uerclo Annalisa (Palermo); Guglielmino 
(~~!~~~~~~~r:u'~~~I~~II~~v~~~~:I(eF (catan).ia

l
); Hamcel Pasquale (Agrigento); lacobucci Antonio 

(M' r . ,.. avara, acono armelo (Ragusa); lacono Francesco 
ananopo I), lannl Llbono Andrea (Mazzarino); lenna Marinella (Palermo); Imbalzano Giuseppe 
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(Alcamo); Incardona Giuseppe (paler- menico (Ravanusa); Messina Salvatore 

mo): fovine Giuseppe (Salerno); fozzia Roberto (Piazza Armerina); MessinaWal
Antonino (Vittoria); Iudica Francesco ter(Palermo); Messina Domenico (Trapa
(Caltagirone); Izzo Antonio (Cattolica Era- ni); Messina Sebastiano (Palenno); Mica
clea): LI Barbera Roberto (Palermo); LI li Francesca (Messina); Miccichè Stefano 
Corte Gaetano (Partinico); LI Paglia POlO- (Palenno); Miceli Vincenzo Mario (Alia); 
lo (Caltanissetta); LI Rocca Mario (Paler- Miceli Benedetto (Monreale); Midiri Mas
mo); LI Spada Stefano (Palermo); LI Tona simo (Palermo); Migliore Giovanni (Paler
Giuseppa (Bagheria); Llgo Corrado (Avo- mo); MiJana Nino(Catania); MilitelloAn
la); Llnza Vincenzo (Agrigento); Llnza gelina (Scicli); Minardi Salvatore (Vitto
Maurizio Letterio (Messina); Llnzalaco ria); Minore Calogero (Castellammare d. 
RitaAntonella (Caltanissetta); Llrcan Giu- G.); Mistretta Calogero (Mussomeli); Mo
seppe (Catania); Lazzara Antonio (Cata- linari Salvatore (Palermo); Molino Santo 
nia); Lellì Rossella Colomba (Spinetolio); (Catania); Mollica Nardo Gina (Tursi); 
Leonardi Francesco (Catania); Leto Lucia Molonia Natale(Messina); Monasteri Or
(Castroreale); UDonni Rf'nato (palenno); nella Maria (Piazza Annerina); Moncada 
Lìbrici Luigi (Agrigento); Ucata di Bauci- Domenico (Catania); Montalbano Mauri
na Francesco (Palenno); Ucciardello Ma- zio (Palermo); Monzù Rossello Armando 
ria Antonietta (Catania); Lima Vincenzo (Misterbianco); Moreci Antonino (Paler
(Palermo); Lo Bosco Silvio(Raffadali); Lo- mo); Mucaria Filippo (Trapani); Mugno 
cascio Grazia (caltanissetta); Lo Medico Fiorenza (Lentini); Munaro Giuseppe (Pa
Vincenzo (Bagheria); Lo Piccolo Antonino lermo); Munaro Salvatore (Fondachelli 
(Messina); Lo Piccolo Francesco (Genova); Fantina); Munafò Manlio (Messina); 
Lo Presti Anna (Tocuyo); Lo Schiavo Vale- Murè Rosalia (Nicosia) Muscaglione Gio
rio Fabio (Palenno); Lodato Baldassare vanna (Mezzojuso); Muscarnera Caloge
(Partinico); Lombardo Salvatore (Calta- ro(Sciacca);MusciàFilippo(SanMichele 
nissetta); Lomeo Alberto (Catania); Lon- di Ganzaria); Napoli Patrizia (Reggio CaIa
ghitano Giuseppe (Bronte); Longo Giu- bria); Napoli Patrizia (Polistena); Napoli 
seppe (Biancavilla); Longo FrancescoNi- Salvatore (Cava de'Tirreni); Nasca Filippo 
cola (Messina); Luca Francesco (MalettQ); (Patti); Nascè Antonino (Cammarata): 
Lucca Antonìno (Partinico); LudforaGio- Naselli Santo (Gangi); Nesi Luigi Maria 
vanni (Vittoria); Lupo Antonina (Paler- (Crotone); Nicoletti Giuseppe (Vìllarosa); 
mo): Lupo Lorenzo (Catania); Lupo Rosa- Nicolosi Emanuele (palernlo); Nicolosi 
rio (Licata); Luppino Sebastiano (Cam- Mario (Ramacca); Nicosia Francesco (Pa
pobeIlodiMazara); LutriAntonino(Cata- lenno); Nicotra Giovanni (Biancavilla); 
nia); Macaluso Maria Rosaria (Palenno); Nicotri Gaspare (Castellammare d, G.); 
Madeddu Anselmo (Siracusa); Maggio Nigro Maria (Siracusa); NociUaAntonino 
Aurelio (Palermo); MagistriManlio(Mi- Pietro (Catenanuova); Noto Giuseppe 
lazzo): Magnano Vincenzo{Melìlli); Mai- (Monreale); Nucera Cannelo (San Loren
ra Raimondo (San Cataldo); Malta Rf'na- zo); Nucìfora Man:ello (Messina); Oddo 
to (Cammarata); Mancuso Gaetano (Ca- Antonino (Bisacquino); Oddo Gioacchino 
steltermini); Mancuso Rf'nato (Capizzi); (Bisacquino); Oliva Rosanna (Marsala); 
Mancuso Salvatore (Mussumeli); Man- Olivero Guido (Cuneo); Ombra Salvatore 
dalà Maria Luisa (Catania); Manganaro (Marsala); Orofino Roberto (palenno); 
Cataldo (Aidone); Maniaci Lorenzo(Paler- Padni Salvatore (Comiso); Paino Mario 
mo); Manisca!cOFranco(Ragusa); Mani- (Lipari); Palazzo Ugo (Palermo); PajJa 
scaleo Maurizio (Palenno); Mannino Sal- Giuseppe (Palermo); Papono BiagiO 
vatore (Catania); Mannone Francesco (Bronte); ParrinelioFrancesca (Messina); 
(Marsala); Mantegna Stefano (PalemlO); Parrino Enza (Alcamo); Pavone Antonino 
Manzi Vincenzo (Santa Teresa di Riva); (Linguaglossa); Pecoraro Giuseppe (AII
Marano Luigi (Palermo); Marinello Vin- minusa); Pedullà Sergio (Catania); Pelle:: 
cenzo (Sciacca); Marino Sergio (paler- grino Maria (Grammichele); Pelltcano 
mo); Marino Salvatore (Palermo); Marino Angelo (Reggio Calabria); Pennisi Placìdo 
Giuseppe (Sangiovanni Val d'Amo); Mar- (Catania); Percolla Domenico (Catania); 
tellucci Duilia (Palenno); Ma rtina Mario Perltore Giovanni (Licata); Piazza Dorotea 
(Nardò); Martorana Vito (Palermo); Mat- (Palermo); Piazza Paolo (Palenno); Pico
taUano Anna Rita (Santa Caterina Villar- ne Giovaoni Maria (Erice): Piergentili PolO
mosa); Mauro Nunzio Renato (Gela); lo (Roma); Pilara Caterina (Roma); Piluso 
Mazzara Alessndro (Caltanissetta); Maz- Maria Pia (Caltagirone); Pinna Paolo (Ra
zarese Damiano (Palenno); Mazzè Rital- ma); Pintaudi Sergio (Catania); Pinzar
ba (San Nicola da Crissa): Mazzola Giu- rone Gerlando (Agrigento); Pìpitone Leo
seppe (Enna); Medulla Giacomo (Caltagi- nardo(Alcamo); Pirazzoli Maurizio(Mo
rone): Meli Angelo (Caltanissetta): Mer- dena); Pirillo Ettore (Palermo); Pirillo 
cadante Giovanni (Palermo); Merenda Maurizio(Palermo); Piro Gerlando (Agri
Angelo Antonìno (Milazzo); MessanaOo- gento); Pirola Ravia Simonetta (Presez

zo); Pirrone Taugia Giuseppe (Militello 
Rosmarino); Piscitello Salvatore (Santo 
Stefano Camastra); Polizzi Vincenzo (Pa
lenno); Polizzi Salvatore (Catania); Po
lìzzotto Alessandro (Palermo); Prestam
burgo Sergio (Messina); Privitera Salvato
re (Caltagirone); Puglisi Giuseppa Silvana 
Gabriella (Serradifalco); Puglisi Giovanni 
(Barcellona P. G.); Puglisi Salvatore Man:o 
(Catania); Puglisi Giovanni (Scicli); Fu
glisi Guerra Antonio (Messina); Pulejo 
Giulia (Messina); Pullara Carmelo (lica
ta); Pulvirenti Domenica (Catania); Pun
turo Calogero (Caltanissetta); Quattrocchi 
Giuseppe Luigi Jeffrey Eddy (Barcellona P. 
G.); Quintavalle Giuseppe (Cosenza); Ra
biolo Alfonso Valerio (Caltanissetta); Ra
gno Luigi (Palermo); Ragonese France-
sco (Cesarò); Raimondo Francesco Cri
stiano (Palermo): Randazzo Antonio Mi
chele (Sciacca); Ranclazzo Cannelo (Bian
cavilla): Rapicavoli Carlo (Nicolosi): Rapi
sarda Franco (Acireale); Rapisarda Mario 
Leonardo (Catania); Rapisarda Giovanni 
Mario (Acireale); Reale Alfio (Catania); 
Rf'ina Vincenzo (Catania); Rf'itano Paoli
na (San Fratello); Requirez Salvatore (Pa
lenno); Rf'stuccia Man:o(Taonnina); Re
stuccia Giovanni (Catania); Ricceri Giu
seppe (Catania); Ricceri Vincenzo (Bian
cavilla); Ricotta Michele (Serradifalco); 
RiggìoGiovanni(Paiermo); RiggioFrance
sco (Palermo); Righetti Angelo (Zocca); 
RizzoGustavo(ReggioCalabria); Rizzuto 
Paolo (Palermo); Roccella Leonardo (Pa
lermo); Roccia Gabriele (Palenno); R0
mano Marcello [Roma); Romano Carlo 
(Catania); Rosania Nunziante (Salerno); 
Rossi Patrizia Nlcolina Virginia (Alia); 
Rossitto Sergio Maria (Villafranca Sicula); 
Rosso Benedetto (Ragusa); Rosso Pietro 
(Carini); Rubicondo Lucia (Gagliano Ca
stelferrato); Rubino Salvatore (Palenno); 
Ruggiero Rf'nato (Chiavari); Russo Fabri
zio (Palermo); Russo Giuseppe (Piazza 
Annerina); Saccà Paolo Francesco Maria 
(Campobello di Mazara); Saetta Marco 
(Siracusa); Saguto Santino (Bompietro); 
Saitto Carlo (Roma); Salina Antonino (Viz
zini); Salvago Beatrice (Agrigento); Sam
pieri Giacomo (Agrigento); Sanò Anto
nello (Roma); Santino Paola Marcella (Pa
lermo); Santonocito Giorgio (Gela); San
toro Antonio (Teggiano); Santoro Salvato
re (Palenno); Sapienza Mauro (Catania); 
Savoca Giuseppa (Enna); Sbona Sebastia
no (Melilli); Scaglione Claudio (Palermo); 
Scala Salvatore [Catania); Scalici Salva
tore (Palermo); Scalisi Giuseppe (paler
mo); Scandurra Antonio (Siracusa); Scar
dofalo Giacomo (Caltagirone); Scarro 
Francesco (Reggio Calabria); Schael Tho
mas (Klagebach oggi Schalksmuehle Ger
mania); Schiassi Aldo (Castel Campagna
no); Schimliti Gabriele (Messina); Sciac

ca Annunziata Rita Agnese (Randazzo); 
Sciacca Giuseppe (Catania); Sciortino Pie
tro (Palenno); Scollo Luciano (Catania); 
Scondotto Salvatore (Palermo); Scrofani 
Maria Grazia (Catania); Sedita Enzo Fran
co Maria (Caltanissetta); seminara Fran
cesco (Acireale); Seminerio Antonello 
(Agrigento); SeroDi Gianpiero [Palermo); 
Serra Agostino (Catania); Setaro Alfonso 
(Portici); Severino Fausto (Enna); Sfer
razza Ireneo(Montedoro): Sicurella Luigi 
(Catania); Sieli Giuseppe (Partan
na); Sigona Maria (Modica); Sinatra Mi
chele (caJtlgirone); Siracusa Antonio (LI
viano); Sirna Gaetano (Cesarò); Solazzo 
Luigi (Lecce); Sorbello Armando (Cata
nia); Sortino lole (Palenno); Spampinato 
Giuseppe (Misterbianco); Sparacino Mi
chele (Bagheria); Sparacino Vito (Paler
mo); Sparaco Antonino (Corleone); Spe
dale Pierantonio (Bompietro); Spina Car
melo (Sant'Alfio): Spinelli Bartolomeo 
(Lipari); Squadrito Francesco (Messina); 
Stabile Amerigo (Trapani); Scassi Marco 
(Palermo); Stomello Michele (leonfor
te): Scrano Salvatore (Catania); Stroscio 
Salvatore (Udine); Surdi Francesco (Paler
mo); Tanese Angelo (S. Benedetto del 
Tronto); Termine Giuseppe (Cattolica Era
clea); Tetamo Romano (Palermo); Todaro 
Giovanni (S. Teresa Riva); Torres Fulvio 
(Palermo); Torrisi Domenico (Catania); 
Torrisi Filippo (Mascali); Torrisi Mario 
(Lentini); Torrisi Salvatore (Catania); Toz
zo Ignazio (Palermo); Tranchida Uvio 
(Erice); Travaglianti Pìna Graziella (Torto
rici); TrigonaAngelo (IJcata); Tringali Sal
vatore Franco (Palagonia); Tringali Gio
vanni (Aci S. Antonio); Triolo Luigi (Paler
mo); Trischitta Caterina (Cleveland Ohio 
Usa): TrizzinoGiorgio (Palenno); Tronca 
Francesco Paolo (Palermo); Trovato Ro
berto (Enna); Tucci Domenico (Avellino); 
Tumbarello Francesco (Erice); Uselì Bru
no (Cagliari); Vaccarella Giuseppe (ca
stelbuono); Vaccarisi Corrado (Avola); 
Vaccaro Augusto (Augusta); Valenti Anto
nìo (S. Margherita Belice); Valenti Giusep
pe (Palenno); Vallone Danilo (Siracusa); 
Vancheri Maurizio (Palenno); Vancberi 
Federico (Palermo); Vasoellaro Vito (Men
lì); Vasco Calogero (Enna); Venuti Gerva
sio (Brescia); Venza Giuseppe (Messina); 
Vemuccio Nicola (Palenno); Vicari Vin
cenzo (Enna); Villarà Sebastiano (Cata
nia); Vinciguerra Salvatore (Catania); Vio
la Benedetto (Palernlo); Virga Antonino 
Nazareno (San Giovanni Gemini); Virgilio 
Vittorio (Gela); Vitaliti Salvino Man:ello 
(Palermo); Volo Giovanna (CaltanÌ5set
tal; Vullo Michele (Caltanissetta); Zagra 
Michele (Palermo): Zambuto Alfredo 
(Agrigento); langhi Antonio (Messina); 
Zappia Mario (Catania); Zerilli Filippo 
(Trapani): Zummo Man:o (Palermo). 

• CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

«Costruire salute» 
le Aziende sanitarie 
si spiegano ai cittadini 
PAI.ERMO. Oltre 300mila copie diffuse e operatori sono invitati a segnalare 
medici e pediatri e nelle Aziende Sani eventuali errori sulla mappa per mi
tarie per spiegare come funziona il si gliorare la qualità delle informazioni e 
stema sanitario, un sito web per trova l'accesso al sistema sanitario .. 
re su mappa 4000 strutture e oltre Già da domani verranno distribuite 
180mila tra prestazioni e servìzi, una delle pubblicaZioni infonnative alle 
collaborazione rivolta a cittadini e Aziende Sanitarie della regione la cui 
operatori per migliorare la qualità del diffusione, che avverrà grazie alla col
le infonnazioni, incontri in ogni pro laborazione dei rispettivi UffICi Rela
vincia. nei centri commen:iali, con i zioni con il Pubblico. è rivolta ai medi
Comitati Consultivi Aziendali compo ci ed ai pediatri di famiglia tramite gli 
sti da rappresentanti del volontariato, sportelli delricettario di ogni distret
azioni formative per migliorare l'ap to, ai poliambulatori ed ai Comitati 
propriatezza prescrittiva delle nuove Consultivi Aziendali della Rf'gione Si
possibilità di diagnosl cura, preven ciliana. 
zione grazie al programma di acquisi Nelrambitodella attività della cam
zione delle alte tecnologie promosso pagna dì comunicazione si realìzze
con i fondi europei,la promozione di ranno anche 9 incontri all'interno del 
nuovi modelli di organizzazione inter Centri commerciali in Sicilia. AII'in
disciplinare con il coinvolgimento del
le società scientifiche per il buon fun Regienelicil... 
zionamento delle alte tecnologie. 

Accrescere la conoscenza del nuovo Da oggi gli incontri 
Sistema Sanitario Regionale e l'acces
so ai servizi offerti, sono alcuni degli nei centri 
obiettivi che rassessoratodella Salute 
della Rf'gione Siciliana si prefigge con commerciali 
la campagna di comunicazione cofi
nanziata con fondi europei Costruire dell'isola 
Salute; Le persone prima di tutto. So
no già 84 le apparecchiature in funzio temo delle strutture commen:iali sarà 
ne (alcune per la prima volta in Sicilia realizza to un desk informativo con il 
come la Tomotherapy all'Azienda logo del progetto Costruire Salute, 
Ospedaliera Civico di Palenno, la ra completo di monitor 50" collegato al 
dioterapia volumetrica all'Azienda sito internet del progetto. Due hostess 
Ospedaliera Cannizzaro di Catania,la presiederanno la postazione e, aiuta
RMgFus al Policlinico di Palenno, il te da tablet, illustreranno ai visitatori 
Lokomat all'lrccs Centro Neurolesi Ik> il sito internetdi progetto distribuen
nino Pulejo di Messina) sulle 122 pro do la brochure con turte le informa
grammate. Grazie alle economie deri zioni utili per aiutare a conoscere il 
vanti dalle gare centralìzzate I"Asses Servizio Sanitario Regionale. 
sorato ha finanziato anche le radiote- Di seguito il calendario degli incon
rapìe per le province di Agrigento eSi tri nei Centri commerciali siciliani: 
racusa. oggi; Palermo. Centro commen:iale 

Sempre nell'ambito di questa inizia Conca d'Oro; Trapani, Centro com
tiva si sono svolti numerosi incontri merciale Bellicittà; Enna, Sicilia Outlet 
con operatori ecittadini; è stata realiz Village. 
zata una pubblicazione in oltre 25-26 maggio: Ragusa, Centro 
300mila copie da distribuire presso Commen:iale Le Masserie (via Achille 
medici, pediatri e specialisti ed è sta Grandi, 26): Caltanissetta, Centro 
to anche creato un nuovo sito (co Commen:iale II Casale; Siracusa, Parco 
sttuiresalute, it) che riporta su mappa commen:iale Belvedere 
la dislocazione di più di 4.000 struttu 1-2 giugno: Catania, Etnapolis; 
re e 180.000 servizi per scoprire dove Agrigento, Centro Commerciale Le Vi
fare una visita elo un esame. Cittadini gne; Messina, Centro Tremestieri. 
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Rivolta dei privati:ora esami a pagamento 

• Da giovedì una ventina di strutture convenzionate non accetterà le esenzioni: una tac costerà 220 euro 

Secondo i medIeIl tB91 ai rim
bonDerogau dalla RegIooo 
auseranno 4 mllaliceozia
lDl!!Iùf. Manecn a Calteoisset
ta1/el"tice tra I siDdacali per 
decidere nuove proteste. 

Giuseppina Varsalona 
PALERMO 

... Dagiovedìprossimo ilabora
torid'analisi associatial sindac.ato 
Fenasp faranno pagare per intero 
gli esami, anche ai pazienti esenti 
dal pagIlIIlento del ticket. Scelgo
nolaJine.adura ma. ventinadi cen
ni. trasingoi e associati in consor
zi. sparsi in tutta l'Isola, aD'indo
mani deUa pubblicazione dei de
creti dell'assessorato regionale al
la Salute. con cui viene recepito il 
decreto Balduzzi e riSlCTitto il tarif
fariodei rimborsi secondoplt2zia
ri consida:atidai privati meno van
taggiosi rispetto a quelli finora in 
vigore. 

Unapartita delicatissima. quel
la che si sta giocando alla Sanità. 
Anche leaIùe sigle -ads,Feriliolo
gi, Federlab. Laisan, Anisap, Asi
lab. Cssp-andiar, Sara. Contilpi. 
Abs -pl'OC'Jamano lo stato di agita
zione e in una nota si diconopron

te a uscire dal sistema sanitario re
gionale e, dal primo giugno, gior
no incuientrerà in vigorenBalduz
zi,. a sospendere l'erogazione delle 
prestazioni specialistiche dietrori
cetta, con il risultato che anc.be gli 
esenti ticketpagberannolepresta
zioni perintero. Nessuna conven
zione. nessunaricettamedica,nes
suna agewlazione, neanche per i 
malati oncologici. In alternabva. 
ci saranno gli ospedali. Martedì le 
sigle si incontreranno a Caltanis
setta per programmare aIIre for
medi lotta. 

Secondo leprimestimedeUeas
sodazioni il nuovo tarifIario sarà 
una marzata. perché non consen
tirebbe di coprire i costidi esami e 
visite ... Nel. nostro caso -diceMim
moMamsà.leaderdiCtds - subire
mo un taglio di circa830percen
ttD.lnsostanza, signilicachelaRe
gione rimbonlerà ai hllxntori il 
30-40 per a!lDto in meno a presta
zione. L'eDKlClDlDO. ad esempio. 
passerà dadnque euro e tne'ZZO li 

3,lO. ..Per il paziente non cambia 
nuIl3l>, sottolinea in una nota l'as
sesroreBorsellino. Ma lesigle han
no 8.I1IIIllldato una protesta più 
dura: • Lavoreremo come se fossi
mo dei privati, fooendo fare gliesa-

EsamI.VIsIte In alcune SUUttIII'esaranno papd perIntero 

mi lipagamento, secondo IemrifJe 
del prontuario Asp.. spiega Mara
sà 

Secondo i sindacati. il taglio dei 
rimborsi incideràanche sul pers0
nale: fl Dovremoridimensionare le 
struttureperallinf.31ciaDeriduzio

ni, con il rischio dì penlerein Sid
1ia4mi1a postidi lavol'Ort. tuonaFe
Iice Merotto.leoderdel Fenasp. Se
condo Pietro Miraglia della Feder
biologi..i1 tavolo tecnico non è ser
vìto a nulla. Dopovarie trattive, ab
biamo saputoche ildecretoem SCII-

togiàstato inviato aimanager. sen
zache ne fossimo infol1ll8tilt. 

Ad essere sulpiede di guerra so
no anche icentridi radiologiacon
venzionati. Vmcenzo Lo Re. presi
dente del sindacato Sua. spiega 
che i costi di gestione per i centri 
di radiologia sono ancora più alti 
rispetto a quelli dei laboratori di 
analisi. perche mantenere le at
trezzature come le Tac comporta 
delle spese altissime per i titolari. 
Quakhe esempio: se finora in un 
centro radiologiro comenzionato 
per unaTac aD' addomelaRegione 
ba rimborsalo 220 euro, adesso ne 
rimborserà il 30 per cento in me
no. Cosi come per le risonanze e le 
ecografie. Anche loro, dunque. 
aderiranno alla. protesta. 

Ma rassessore Borsellino spie
gache rispetto al 2012 ilbudget an
nuale che la Regione rimborsa ai 
laboratori è lo stesso. A cambiare è 
la richiesta dell' assessomto di un 
numero maggiore di esami. afroo
tel:leUe stesse risarE corrisposte. 
Peor questo motivo .Je nuove tarif
fe potranno consentire rerogazio
nedi maggìodvolumidiprestazio
tù, iDftuendo posi1ivamente suUa 
riduzione deUe lìsIl' di attesa.. 
('6VAR' 


