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Il dott. Varsalona c1lÌalllato aPalenno per un delicato intervento 

Neapolis:Eccellenze in ospedale 

Il direttore <Je.U''C'DÌ- co su \'In ragazzo di come "queste- fanne condivisione di :;eI
tà operativa com- 24 anni riroveIato di C'oUaboraziooe e vizi e risorse ~ 
plessa dì Ortopedia in Rianimazione con di ÌJlterscambio tra altamente qualificate 
e di Ttaumatologia fratture complesse le Aziende samta- all'inteIllo della re
del presidio ospe- scomposte delle due tie sicibane di validi giooe - sottolinea 
daliero Umberto I colonne de1 bacino. esperti professionisti - sono un 'esi~enza 
dì SiIacusa Roberto A dame notizia è il presenti nel territorio decisi...·a per far cre
Varsalona, esperto commissario stIaOI- rappresentino una si- scere la qualità del 
nella 5tabilizzazione dinario delI' Azienda cu:rezza per i pazienti nostro sistema sani
dì fratture comples- sanitaria provincia- e sono da considera- tarlo" "u fratture 
s.e dì bacino, è stato le di Siracusa Ma- re tra quelle pratiche di bacino - spiega 
chiamato dalI'Ar- DO Zappia il quale, di buona sanità di Robeno \i3rs.alona 
nas di Paleul10 ad. nell'esprimere com- prossimità lnerite~'o- costituiscono un pro
as sistere r equipe pìacitnento per le alte li di segnalazione sul blema comples.so che 
ortopedica del Ci- professionalità di cui piano den'efficienza spesso ddliede, per 
vico per un delicato si avvale la sanità t' detta qoaJità <Je.l- un trattamento l'or
intervento chirurgì- siracusana, sottolinea le cure. Scambio e ~~tt~, le c~mpetenze 

di diverse figure spe
cialIstiche . 
n trat.ta.mento delle 
fratture del bacino 
ha posto per anni seri 
problemi per il tra\!
matologo, legati es
senzialmen.tf- sia alla 
difficile identificazio
ne e classificazione 
di queste lesioni, sia 
alle gravi complican
ze ed alla notevole 
percentuale di catti\-; 
risultati a distanza 
La progressiva evo
luzione e conoscenza 
dell"anatomia e del
la biomeccanica del 
b,acino ed ì pro[U'es
51 ottenuti nel cam
po dena diagnostica 
per immagìni hanno 
apelto nuovi orizzon
ti nella comptensione 
e nel trattamento di 
tali fratture, consen
tendo un consistente 
miglioramemo dei 
ri~u.ttati ti lungo tel
tnme. 
Le fratture dello acE'
tabolo sono le-sionì 
complesse e 2ll at
tuali orie-ntàmenti 
propongono per il 
loro t:rattamento il ri
covero presso centri 
dì eccel1enza con clti
rur~1:ti esperti in que
sto specifico campo" . 
Robeno VMsalona 
da anni si occupa del 
t:rattamento di que
ste spt"clfiche les.ìonì 

, ~ . '" 

http:comples.so


Nube tossica: i chimici 
«Comportamento irresponsabile)) 
Filctem, Femca e lJiltec solidarizzano con le popolazioni 
di Melilli e Priolo e disapprovano la mancanda di informazione 
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Gazzetta del Sud Mercoledì 22 Maggio 2013 

Sicilia 
, d' . t '662 spiranti dichiarati idonei da una commissione 

REGIONE S'infiamma il clima alla vigilia della selezione che dovrebbe portare alla scelta del Iretton ra I a 

Asp, battaglia sui diciassette manager 
Crocetta riferirà domani all'Arso L'ex assessore Russo contesta le procedure e avanza sospetti 

Dopo lecritiche dal gruppo sulla Finanziaria 
mi del ruolo del mio successore 

Regione Rosario Crocetta rife
PALERMO. Il presidente della 

a sindaco dì Gela. Ma, ognuno 

rirà domani all'Ani sui mana.ger ha il suo stile. Russo vuole che Anselmo lascia i Drsla Procura indaghi sulle nomi~ 


ta, sul punto delta situa~io~e 

della Sanità. sui t:'rn:ert di scel

ne dei manager? Mi associo al
la richiesta. Coslla Procura sco~dopo che l'apposita co!Umls~lo· e passa al "Misto"pori! che i190% dei co mmissari 


no direttore deU'Agenas. Mar

ne composta da Fulvio MotTa· 

che attualmenre liovernano Ja 

co'Frey dell'Istituto universita
 sanità siciliana, sono stati no w 


rio Sant'Anna di Pisa ed Erne
 minati dall'assessore Russo. PAU!RMO"fideputatoregiona.


sto Moriel, magistr:tro di Gela 
 Naturalmente aggiunge Cro· le Alice Anselmo (nella foto), lcelta - lo stesso diritto dì nomi· eletta nel listino del presiden

l'elenco di un paio di centinaia na previsto dalla legge per l'as~ 

in quiescenza. ha scremato 

te, ha dìchianlto di aderire al 

di domande, tacendola passare 
 sessore Russo non fa parte deì Gruppo Misto, c:essandoconte

d:lglì oltre 800 alle attUaU 662. diritti dell'assessore Borsellino. 
 srualmeJllr dìfar parre dei De


Come !;; sceglieranno e chi Pazlenz.'l. Russo è cosi La $tes mocraticiRlformisri perI.Sici

indicherà in quesra grande 
 5.'\ Procura, COSI, potrà scoprire lia. Lo ha comunicato a Sal. 

!nassa di aspiranti i 17 manuw 
 che non ho mai incontrato la d'Ercole, nel corso dei lavori 

ger? La questione è compless~ 
 cOmlnissione esaminatrice, dell'Arso il presidente pro tem~ 


anche perché ci sonO già i prilTIl 
 non ho mai parlato con loro, pore, Antonio Venturino. Alla 

ricorsi. di chi ritenendo di aver 
 che l'unico commissario che co Anselmì Don sono piaciuti gli 

i titollsi è visto escluso, il che fa nosco dei tTe è il giudice Mori
 attacchi al governo dJ Crocetta 

pensare che si andrà per le lun· d, che è stato magistratO a Ge
 durante l'esam. della Finan

ghe sul ricambio dei direttori o, la, scoprirà che non ho mai in· 
 ziariada partedel suo Gruppo. 

COll1e qualcuno ritiene, per lo terferito sui lavori della cOIn
 Ma dal Democratici riformisti 

mIssione, che i criteri dì sele· arriva il commento del segre~sp~! ~~~~~l~nn~~:::f.~mo già a zione SQno stati fissati dalia tarlo regionale Edi tamajo:

gìl1gno ma la Regione sembra commissione medesima. che la 
 o.Su) piano politico ritengo
ferma anche su altri fronti: per richiesra di parere legale llll'uf~ l'uscita di Alice Anselmo di 
esem~io che ne è st~to del ver~ ficio legislativo e legale non SC8.I'SìssUna rUevanza in quan
tlL>e di Riscossione SIcilia, dove l'ho richiesta io ma l'assessoraw 

to è tra i deputati nominati nel S.:tggic che caratterizza questo 
era stato designato l'ex procu to alla Salute, che la decisione Jistino del presidente di cui noi tormentatoavviodi legìsJatura 
mtore aggiunto di Palermo An· di fare proprio quel parere da dei DR vogliamo raboli2.ione: a Palazzo dei Nonnanni dove è 
tonio Ingroia? IIlXJstoè sempre parte deUa commissione Ilon è 

La sua sceltaè un mero ternki« diffid1e tenere il conto con un 
a sua disposizione in attesa che St3t..'l una dedsione del gover

smo privodi valore politico". via vai che in pochi UleSÌ tOrse 
ill'ar decida sul suo ricorso av no, ma della cornmìssione 5tt'$

Comunque è un altro p..... nonhaeguali. ,. 
verso l'assegnazione alla Pro sa, che il governo non intende 

cura di Aosta? dare nuovi criteri alla commis


Torniamo alla Sanità, setto sione dopo che sono statl rest 

re determinante e, per quanto noti i nomi curricula degli 

riguarda i manager. materia in ammessi e se mai. tutto PALERMO Incontro a Palazzo d'Orleans dopo i mal di pancia nel partito per la marginalltà neU'azione 
candescente. [deputati dell'op questo andava previsto prima 

pOSizione paventando che tutto della presentazione delle do

avvem'l "ìntuitu personae" doé mande'». 
 Dal Pd richiesta di rimpasto in giunta ma il Megafono frena 
il goverrultore e per lui l'asses E menrre, ·<stranamente. 
sore Lucia Borse.llìno nominerà dalle dichiarazioni di Russo, si 

__Cimino uno dei principali animatori, ha riche». tori. Hanno preferito tenere que

sostiene il governo ritiene che preoccupa di consigliare i cntt'w 
chi vorrà. La parte politìc,-l che deduce che è ì'unico che si 

ieri ritenuto opporruno ammoni· Ma anche fra i Democratici ti sto strumento-h... rilevato- suun 
PAURMO re i deputati del Pd: .(A lettiani e fonnisti si rilevano perplessità in binario morto. nonostante l'artì w 

vando comunque ttltH i Vertici ironizza: ',Massimo Russo ci Crocetta e il Pd verso il chiarì~ 
bisogna bruciare i tempi, nnnow n, a concorso aperto» ,Crocett"

renriani che continuano ad at merito all'azione del governo. in colo 14 della legge 24 òel 1976 
così da sostituire l direrrori at  presentassI:' dlrerramente mento. A1J'incontro col presIden taccMe Crocetta - riferendosi a particolare, in riferim~nto a E'iaancoravigente", "Sentìamodì 
ruali espressìone della giunta l'elenco dei criteri da seguire. te dtella Regione, in programma Fabri?:io Ferrandelli e Pino Ap quanto affermato in commissiov dover potTe algovemo regionale 
Lombardo. mettere poi j noD}j diventereb~ dalla ~ttiman.'l scorsa, dopo prendi- dico di smetterla di pen ne Lavoro, presiedut<l dal depu --hannodkhtaratoilcapogruppo 

E proprio l'assessore prece be un gioco ch'l ragazzi. Credo l'emersione dei tanti mal di pan sare a se stessi e ulle proprie be tato Drs Marcello Greco, dalras" di Drs Giuseppe Picciolo e Mar
dente Massimo Russo h<l inne che Russo debba cominciare a cia esplosi all'interno della mag ghe, rìvolgendo invece l'atten sessore aUa Fonnazione NelH cello Greco - i seguenti quesiti· 
scato W13 polemica cui ìeri ha f.'usi una ragione del fatto che gioranza, hanno preso parte. ol zione a1 bene della Sicilia. questa Scilabra, secondo C\Jj, "una reale che fme faranno i lavnratori in 
replicato a muso duro il gover lui è più l'assessore, ma tre al segretario regionale Giu èlaprioritI\assoluta,•. Eh.. ricor" garanzia degli open.Hori della esubero regolarmente ass1.mt1 
natore. Russo, oggi nmgislTato che ruolo è ricoperto seppe Lupo, i deputati del Pd che dato loro che il Megafono non è formazione profe:>sionale e della entTo il 31 dicembre 20081 Si 
a Napoli, per 5 anni alla guida dn11'assessore Borsellino, che da un po' di tempo lamentano io una propa~gine del Pd. «Il ruolo salvaguardia del1ivelli occupa perna davvt'ro dì poter $Cangiu· 
della sanità sìd~il;tnn e quindi non ha nulla da imparare per scarso rucJo riservato da Rosano del Megafono-ha spiegato Dipa~ ?:IOll<uì. non puòpresdndere dtù· rare la mobilit-'Ì- dei dipendenti in 
dello sraff ereditato dalla Bor cap~lcità tecnìche e indiscutibì, Crocetta ai rappresentantj del Giuseppe Lupo squale - è lmportame perché fa la certezza giuridica e dal siste~ un lasso di tempo così breve? 

fsellino. avanza sospetti di jrre~ le trasparenza,," Partito democratico nell'azione da ponte fra il centros.inistraed ti matico aggiornamento dell' ulti opportuno dare rispo:<.te ai k'lVo.
golarità nella selezione tllnto di governo. Pìu che di incontro, a ne delgovemoconquella del Pd. centrodestra: lo dimostrd l'espe mo Albo del personale", npristi r.uori e per questo chiediamo an
da auspicare un intervento del· Massimo R.uun giudizio degli osservatori politi Frd le cause dei cna! dI p.:-mcia rienza di diverse personalim po nato di retenre e fenno al 1.997. cora una volta,,] governoCrocet 
la magistnuura. Illazioni re· 0lli giudice, a ci, è ilcaso di parlare di confronto nel Pd c'è anche urapportopriVi· litiche che sono impegnate il so. "RitéflgO davvero inquierante fa scelte coraggiose ad esclusiva 
spinte da Crocetta che rispon Napoli, avaJU:a e di tentativo di rinsaldare la iegiatQ che intefCt)rre tra il presi stegnodel governatore Crocerra. che da 1.6 anni - ha affermato tutela dei dipendenti e di aprire 
de: .. Certo che l'ex assessore critiche sulle maggioranza. con una parte del dente deUa Regione e il Movi Per quelle stesse persone un'ìdea l'assessore Scilahra - non venga un tavo10 politko con le forzesD
Russo contìnua ad a\'t~re un prOC!edure fin qui Pdche punterebbe al rimpasto in mento del Meliafono, fondato di politica moderame una condi aggiornato e vaJorizzato quello dali. Siamosh.:urì, conoscendola 
comportamento mgombrame, oegulte peTI giunta. In queste settimane era dallo ste5soCrocetta. Motivo per zione necessaria per impegnarsi. che invece è il solo strumentoche sensibì1irà del governo ìn mate
A me ad esempio non è assolu mM8.Jj':er stara ribadit.1 la necessità di ar cui ildeputato Ne'lIoDi Pasquale, Non sarebbe lo Stesso nel Partito tutela concretamente, e non con ria di difesa del lavoro, che sarà 
tamente capitato di impiccìar~ monizzare ulteriormente fazio- che del mavimentodi Crocetta è democratico o in altre fonte poli· le sempiiti chiacrhìere+ i lavora· fatt.achiarena alpiil presto", ~ 

Rosario Crocetta e Lucia Borselllno: domalil all'Ars il dibattito sui manager della sanItà 

http:rispo:<.te


GIORNALE DI SIClLIA. it I Siracusa 

21/05/2013 -

Abusi sui minori, Asp di Siracusa: «Trecento casi nel 2012» 

SIRACUSA. Trecento minori sono stati sottoposti a tutela nel 2012, e di essi 
un centinaio sono nuovi ingressi. Si tratta di bambini vittime di abusi e di 
maltrattamenti di vario tipo, soprattutto di tipo psicologico, ma c'è ancora 
molto da fare sul territorio. È quanto emerso ieri in occasione dell'incontro 
promosso dall'Asp riguardo agli abusi sui minori, per conoscere le nuove linee 
guida disposte dall'assessorato regionale alla Salute. L'incontro si è svolto 
all'ufficio formazione di viale Epipoli ed è stato realizzato in collaborazione con 
il Dipartimento di salute mentale e la neuropsichiatria infantile. «Questi sono i 
dati che riguardano lo scorso anno - spiega Paola Iacono direttore facente 
funzioni del Modulo dipartimentale di Neuropsichiatria infantile adulti - ma c'è 
ancora molto da fare per far emergere il sommerso». La presa in carico dei 
minori vittime di abusi awiene dopo le disposizioni del Tribunale dei minori 
ed è fondamentale la sinergia che si viene a creare sul territorio con le 
strutture di riferimento per i servizi sociali, per poter poi awiare percorsi per 
il trattamento del minore e di tutela compresa la protezione in accordo con la 
magistratura minorile o con l'ente locale. Le linee guida sono state presentate 
dal coordinatore del Dipartimento di salute mentale Roberto Cafiso mentre il 
presidente del Tribunale dei minori di Catania Maria Francesca Pricoco ha 
parlato degli ambiti di raccordo interistituzionali che sono necessari per 
intervenire nei casi di abusi e maltrattamenti. (*FEPU*) 



SIRACUSANEWS '.' Al. 
Siracusa, Oggi convegno sull'abuso sui 

minori. Nel 2012 ben 
10 i casi 

21 Maggio 2013 

stati 310 nel 2012 i minori vittime di abuso e 
~, ..... ,,,I+r,o++<.rn.,.ntl presi in carico dalla Neuropsichiatria 

nfantile dell'Asp di Siracusa. Di questi, 102 sono stati 

uovi ingressi per prima visita. Negli ultimi anni si è 

O;::>;:";::>UlV, inoltre, ad un aumento di casi di disagio 
",,,,nTn,/n correlato a separazioni dei genitori. 

i dati sono emersi nel corso del convegno 

promosso dali' Ufficio Formazione aziendale insieme 

con il Dipartimento Salute mentale e la Neuropsichiatria infantile adulti dedicato alle linee guida 

regionali per la pianificazione degli interventi multidisciplinari per la tutela dell'infanzia e la presa in 

carico dei minori vittime o a rischio di violenza. 

Obiettivo del convegno è stato quello di condividere le linee guida tra tutti gli attori che a vario titolo 

sono coinvolti in percorsi finalizzati alla presa in carico del minore. al trattamento del suo stato 

contingente di sofferenza fisica o psichica e all'attivazione di tutti gli eventuali percorsi di tutela 

compresa la messa in protezione in raccordo con la magistratura minorile o con l'ente locale. 

Le linee guida sono state emanate dall'Assessorato regionale della Salute con decreto del 23 marzo 

2012 per assicurare, in tutto il territorio regionale e, quindi, in ciascuna Azienda sanitaria, così come ha 

puntualizzato Damiana Pepe dell'Area interdipartimentale 2 del Dipartimento Pianificazione strategica 

dell'Assessorato regionale della Salute, la buona efficacia dei processi di presa in carico dei minori e 

delle famiglie vittime zero a rischio di violenza, il consolidamento delle buone prassi operative, il rispetto 

di precisi tempi di valutazione e l'applicazione del modello operativo multidimensionale bio
psicosociale. 

L'Asp di Siracusa interviene, nel proprio sistema di governo, adeguandosi ai modelli assistenziali 

indicati dai vigenti documenti di programmazione sanitaria, con specifico richiamo a quanta stabilito dal 

Piano regionale della salute 2011-2013, a beneficio del Servizio sanitario regionale e del territorio 
provinciale di competenza. 

I lavori sono stati aperti dal direttore sanitario dell'Asp di Siracusa Anselmo Madeddu che ha portato il 

saluto del commissario straordinario Mario Zappia, fuori sede per altri impegni istituzionali, ed ha 



sottolineato !'importanza della problematica degli abusi e della violenza, evidenziando quanto il 

fenomeno sia sommerso, difficile da rilevare, complesso, pericoloso e di solito è negato. 

Il presidente del Tribunale dei minori di Catania Maria Francesca Pricoco ha evidenziato !'importanza 

del raccordo tra l'istituzione giudiziaria e sanitaria nella materia degli abusi e maltrattamenti ai minori al 

fine di rendere armonico un unico processo di intervento sul minore vittima. 

Paola lacono direttore f.t. della Neuropsichiatria infantile adulti ha illustrato l'attuazione del modello 

organizzativo operativo dei servizi dell'ASP di Siracusa. I servizi sanitari operano di concerto, 

sostenendo l'intervento sul minore presunta vittima e sul suo nucleo familiare, con il fine ultimo di 

garantire efficacia e tempestività nel processo di recupero terapeutico. 

I lavori, moderati da Francesco Sciuto, Roberto Cafiso, Carmelo Marchese e Massimo Grami/lano, 

sono proseguiti con gli interventi del neuropsichiatra infantile di Palermo Francesco Vitrano che ha 

relazionato sui risvolti clinici del lavoro intergrato e di Teresa Tringali e Felicia Cataldi, rispettivamente 

psicologa ed educatore professionale capo area educativa della Casa Circondariale di Siracusa, che 

hanno illustrato un progetto di riabilitazione in atto in un gruppo di pedofili all'interno della casa 
circondariale. 
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Riflettori sui minori vittime di abusi Asp. 

Ufficializzati in un convegno i dati della Neuropsichiatria infantile 

Sono stati 310 nel 2012 i minori vittime di abuso e maltrattamenti presi in 
carico dalla Neuropsichiatria infantile dell'Asp di Siracusa. Di questi, 102 
sono stati nuovi ingressi per la prima visita. Negli ultimi anni si è assistito, 
inoltre, ad un aumento di casi di disagio emotivo correlato a separazioni dei 
genitori. 
I dati sono emersi nel corso del convegno promosso dall'Ufficio Formazione 
aziendale insieme con il Dipartimento Salute mentale e la Neuropsichiatria 
infantile, dedicato alle linee guida regionali per la pianificazione degli 
interventi multidisciplinari per la tutela dell'infanzia e la presa in carico dei minori vittime o a rischio 
di violenza. 
Obiettivo del convegno quello di condividere le linee guida tra tutti gli attori che a vario titolo sono 
coinvolti in percorsi finalizzati alla presa in carico del minore, al trattamento del suo stato 
contingente di sofferenza fisica o psichica e all'attivazione di tutti gli eventuali percorsi di tutela 
compresa la messa in protezione in raccordo con la magistratura minorile o con l'ente locale. 
I lavori sono stati aperti dal direttore sanitario dell'Asp, Anselmo Madeddu, il quale ha sottolineato 
l'importanza della problematica degli abusi e della violenza, evidenziando quanto il fenomeno sia 
sommerso, difficile da rilevare, pericoloso e di solito è negato. 
Il presidente del Tribunale dei minori di Catania, Maria Francesca Pricoco, ha evidenziato 
l'importanza del raccordo tra l'istituzione giudiziaria e sanitaria nella materia degli abusi e 
maltrattamenti ai minori al fine di rendere armonico un unico processo di intervento sul minore 
vittima. Sono intervenuti, fra gli altri, Paola lacono della Neuropsìchiatria infantile adulti. I lavori, 
moderati da Francesco Sciuto, Roberto Cafiso, Carmelo Marchese e Massimo Gramillano, sono 
proseguiti con gli interventi del neuropsichìatra infantile di Palermo Francesco Vitrano. 
I. v. 
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la cerimonia al comune 

Piccole infermiere in piazza 
per la giornata dedicata alla Cri 

Cerimonia di consegna della bandiera della Croce Rossa Italiana in 
piazza Vittorio Emanuele. 
In occasione della festa mondiale della Croce Rossa, anche a Pachino 
la bandiera è stata consegnata simbolicamente al Comune. Ad 
accoglierla il consigliere Patrizia Tossani e gli assessori Vincenzo Terzo 
e Tony Cirinnà. La consegna è stata fatta da alcune piccole 
crocerossine: le bambine di scuola primaria hanno percorso la piazza 
portando la bandiera e consegnandola di fronte allo stand delle 
patronesse della Croce Rossa locale. AI termine le bambine hanno fatto volare alcuni palloncini 
colorati. Soddisfazione dalla locale organizzazione di volontariato. 
Sa. MaL 
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SAN'TA. Deciso lo stato di agitazione. «Usciremo dal servizio pubblico» 

Laboratori d'analisi, sarà sciopero 
contro la riduzione dei rimborsi 
PAlUMO 
••• Sono sul piede di ftUeIT8 le 
associalionidi categoliadei labo
ratori d'analisi convenzionati. 
Dal primogiUgno circa 400cmm 
abbasseranno la sarndnesc:a. se 
l'assessorato regionale alla Salute 
non ritiretà il decreto Borsellino, 
con cui viene recepìto il decreto 
BaJduzzi e riscriUo il tarilfarlo dei 
rimborsi. 

Riunite a Caltanissetta, lemag
giori sigle del settore hanno pro
clamato lostatodi agimiooe,per
chéconsiderano ì prl"lZiari meno 
.,,'antaggiosi rispetto a quelli in vi
gore. e hanno votato a maggioran
lA la decisione di scioperare per 
una settimana a partire dal primo 
giugno. giomoin cui entrerà invi
gore il decreto Balduzzì. .,Così 
non possiamo andare avanti. non 
possiamo erogare j serviZI - dice 
Nicola Locorotondo, presidente 
del sindacato Aipa -. Siamo pr0n
ti a uscire dal SistmtasanitaJiore
gionale. Dopo una settimana di 
clliusura totaJedei laboratori. fa
remo pagare per intero gli esami, 

(, .~.~.. 
NIcola Locarotoado 

anche ai )III7ienti e5II!IJtj dal tic
keb..ln soslan'la, sllJùftcacbeila
boratud si comporteranno come 
se foIIsero dei privati: nessuna 
cOlMlll'l.ione. nessunaIicettame
dk:a.aessuna~,ooan
che peri malati oncoII:JP:i. 

Una partita delicatissima. 

quetla che si sta giocando alla sa
mtà Asceglierelalinea dura sono 
leprinripali sigle: t\ipa. Ctds. FeJ
biologi. Fcdeflab. Laisan. Anisap. 
.1\siIab. Confapi. Abs. Per il 3 giu
gno è prevista una manifestazio
ne in pia7LaOttavio Ziino. dav.ln
ti all'assessorato. Secondo le: pri
me stime delle associaz.ioni, il 
nuovo taIitTario sarà una marz.a
la. perché non oonsentirebbe di 
coprire i costì clesami evisite. La 
ridUZiolledovrelJbe06Clllarenail 
30m il46per cento ad esame. "Il 
decreto BaIdm2I è la rovina ddJa 
oostra categOria - spiega Pietro 
MiJ'aRIiII, leaderdeIa Federbiolo
gi-. Con la nostra protesta ...ugIìa
mo inchiodare l'assessorato a 
prendersi le dovute responsabili
tà Si tratta di tariffe sot1OCosto, . 
Serondo j sindacati. il taglio dei 
11mI:Jmi incideràanchesw pers0
nale: "Dovremo ridil1lCllSionare 
Iestrulhlreperallinean::iaJleridu
zioni, con il rischio di perdere in 
Sicilia centinaia di posti di m'O
l'()I. conclUde Miraglia ("[i\'AR"1
WL22= __ 




