
REGIONE SICILI ANA 
AZIENDA SANITARIA PROVTNCIALE DI SIRACUSA 

Corso Gelone n. 17 - 96100 SIRACUSA 
ufficio.stampa@asp.sr.it 

http://www.asp.sr.it 

RASSEGNA STAMPA 

25 maggio 2013 

Responsabile Ufficio Stampa Agata Di Giorgio 
Te!. 3357735697 - 0931484324 - fax 0931484319 

e-mail: ufficio.stampa@asp.sr.it 



Oiornale di Siracusa 
IL QUOTIDIANO ON LlNE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA - OireltoreGianniCofltino 

"CHI HA INTERESSE A DISEGNARE UN QUADRO NON REALE?" 

Polemiche sul Pronto Soccorso Umberto I 
Per la Cisl "n servizio funziona" 
Per Sanzaro c Caruso hisogna non .\fiduciare la gente 
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.Siracusa - Sulle recenti polemiche su disservizi e rapporto 
con il territorio, che hanno investito il Pronto Soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, sono 
intervenuti il segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, e il segretario della Cisl 
Medici, Salvatore Caruso. 

«Sentiamo l'esigenza di intervenire in merito alla vicenda che da tempo riguarda il Pronto Soccorso 
dell'Ospedale Umberto I di Siracusa - hanno dichiarato i due esponenti sindacali -. La struttura de 
quo è la più importante e la più affollata dell'intera provincia. Gli oltre 60 mila interventi che ogni 
anno il servizio eroga sono la lampante dimostrazione che parliamo di prestazioni di eccellenza. 
Certo è, che i pronto soccorso soffrono della carenza cronica di prestazioni sul territorio che li porta 
ad essere intasati di richieste che non necessariamente abbisognerebbero dell'intervento 
ospedaliero. Invece, piuttosto che parlare di questo tipo di problematica che investe il territorio, si è 
preferito abbozzare delle dichiarazioni con accuse ad personam che non ci possono trovare 
d'accordo. 
Ciò nonostante - aggiungono Sanzaro e Caruso -, per sgomberare qualsiasi dubbio, il servizio 
funziona. Chi, in questi giorni, ha cercato di screditare il Pronto Soccorso e chi lo dirige, non si 
rende conto del danno che procura alla popolazione, disegnando, di fatto, un quadro non 
rispondente alla realtà che sfiducia la gente. Se chi parla avesse un briciolo di competenza, non 
userebbe questi temi e poi, se qualcuno avesse precise denunce da fare, dovrebbe rivolgersi 
all' autorità competente e non offrire il fianco a speculazioni che, di questi tempi, potrebbero essere 
anche di tipo elettorale. La Cisl e la Cisl Medici - concludono -, sono al fianco degli operatori del 
Pronto Soccorso e, se necessario, assumeranno tutte le iniziative nei confronti dei denigratori nelle 
sedi opportune». 



• COMMENTI 
• adriana prazio • 21 ore fa 

o = 
complimenti per l'articolo ed il prezioso intervento delle due CISL- Spero che finalmente si 
dissipino le maldicenze e le diffamazioni che sono circolate a danno del nostro ospedale e 
soprattutto dirette in particolare ad un reparto che insieme agli altri reparti, con mille difficoltà, 
garantisce l'assistenza ai siracusani e provincia- Certamente ci sono delle carenze che 
senz'altro sono costantemente attenzionate ed affrontate e che tutti ci auguriamo possano 
essere risolte con senso di responsabilità e collaborazione e non certo con spirito distruttivo 
ma costruttivo per migliorare sempre più la nostra sanità che non dipende certamente dal 
personale sanitario, tutto, ma chi sta in alto che deve garantire più personale ecc. ecc. Ci 
spiace constatate che la campagnia denigratoria, studiata ad hoc che purtroppo è circolata in 
quest'ultimi mesi- Tutti i cittadini siamo chiamati a collaborare e rivolgersi al tribunale per i 
Diritti del malato per le Vostre segnalazioni- Adriana Prazio e Rita le eventuali carenze per 
permetterci di segnalarle e quindi lottare per risolverle. Adriana Prazio e Rita Disco - tribunale 
Per I Diritti del Malato-0931 724262 
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Abusi sui minorenni 
Fenomeno ancora sommerso 
I dati emersi nel convegno promosso dall'Ufficio Formazione 
aziendale con il Dipartimento Salute mentale e la Neuropsichiatria 
Sono stati 3 IO nel 2012 i minori 
vittime di abuso e maltrattamen
ti presi in carico dalla Neurop
sichiatria infantile dell' Asp di 
Siracusa, Di questi, 102 sono sta
ti nuovi ingressi per prima visita, 
Negli ultimi anni si è assistito, 
inoltre, ad un aumento di casi di 
disagio emotivo correlato a sepa
razioni dei genitori, 
Tali dati sono emersi nel corso 
del convegno promosso dall'Uf
ficio FOlmazione aziendale in
sieme con il Dipartimento Salu
te mentale e la Neuropsichiatria 
infantile adulti dedicato alle linee 
guida regionali per la pianifica
zione degli interventi multidisci
plinari per la tutela dell'infanzia 
e la presa in carico dei minori vit
time o a rischio di violenza. 
Obiettivo del convegno è sta
to quello di condividere le li
nee 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 sof
ferenza fisica o psichi ca e ali 'atti
vazione di tutti gli eventuali per
corsi di tutela compresa la messa 
in protezione in raccordo con la 
magistratura minorile o con l'en
te locale. 
Le linee guida sono state ema
nate dall' Assessorato regiona
le della Salute con decreto del 
23 marzo 2012 per assicurare, 
in tutto il territOIio regionale e, 
quindi, in ciascuna Azienda sani
taria. così come ha puntualizzato 
Damiana Pepe dell' Area interdi
parti mentale 2 del Dipartimento 
Pianificazione strategica dell' As
sessorato regionale della Salute. 
la buona efficacia dci processi di 
presa in carico dei minori e delle 
famiglie vittime zero a rischio di 
violenza, il consolidamento delle 
buone prassi operative, il rispet
to di precisi tempi di valutazio
ne e l'applicazione del modello 
operativo multi dimensionale bio
psicosociale, 
L'Asp di Siracusa interviene, nel 
proprio sistema di governo, ade
guandosi ai modelli assistenziali 
indicati dai vigenti documenti di 
programmazione sanitaria, con 
specifico richiamo a quanta sta
bilito dal Piano regionale della 
salute 2011-2013, a beneficio del 
Servizio sanitario regionale e del 
territOIio provinciale di compe
tenza. 
l lavOli sono stati aperti dal diret-

In foto, un momento del comnvegno all' Asp. 

tore san i t.:'lri o dell' Asp di Siracusa 
Anselmo Madeddu che ha portato 
il saluto del commissario straor
dinario Mario Zappia, fuori sede 
per altri impegni istituzionali. ed 

CRONACA 

ha sottolineato I 'import.:'lnza della 
problematica degli abusi e della 
violenza, evidenziando quanto il 
fenomeno sia sommerso, difficile 
da rilevare, complesso, pericolo-

Abusò di tredicenne 
Romeno a giudizio 
Avrebbe abusato di una tredic.enne e per tale motivo un 
cittadino romeno di 24 anni, Marius Florin Bucun, re
sidente a Floridia, è stato rinviato a giudizio dal gip del 
tribunale di Siracusa Vincenzo Panebianco. L'accusa nei 
suoi confronti è quella di abusi sessuali nei confronti di 
una ragazzina 
II provvedimento è stato adottato ieri mattina al termine 
dell'udienza preliminare. L'imputato, c.he ha affidato la 
propria difesa all'avvocato Antonio Meduri, sarà proces
sato dal tribunale collegiale il 3 ottobre prossimo. La vi
cenda giudiziaria, che trae origine dalla denuncia sporta 
dai genitori della vittima, anch'essi di nazionalità rume
na, risale al 2 marzo dello scorso anno. Secondo la rico
struzione fatta dalla magistratura siracusana, la minore 
si trovava assieme a due amiche quando venne abbordata 
dall'imputato ed altri due connazionali che lo accompa
gnavano nella zona della villa comunale di Floridia. 
Le ragazze accettarono l'invito a recarsi a casa di Mari
us Florin Bucun e mentre due di esse si appartarono con 
gli amici di questi, l'imputato rimasto solo con la vittima 
avrebbe tentato un approccio sessuale che la minore avreb
be respinto. Soltanto l'intervento del padre della minore, 
preoccupato per il mancato ritorno a casa della figlioletta. 
ha fatto irruzione nell'abitazione del suo connazionale. 

so e di solito è negato. 
Il presidente del Tribunale dei 
minori di Catania Maria France
sca Pricoco ha evidenziato l'im
portanza del raccordo tra l'istitu
zione giudiziaria e sanitaria nella 
materia degli abusi c maltratta
menti ai minori al fine di rendere 
armonico un unico processo di 
intervento sul minore vittima. 
Paola lacono direttore U. della 
Neuropsichiatria infantile adul
ti ha illustrato l'attuazione del 
modello organizzativo operativo 
dei servizi dell'ASP di Siracusa. 
l servizi sanitari operano di con
certo, sostenendo l'intervento sul 
minore presunta vittima e sul suo 
nucleo familiare, con il fine ulti
mo di garantire efficacia e tem
pestività nel processo di recupero 
terapeutico. 
l lavori, moderati da Francesco 
Sciuto, Roberto Cafiso, Carmelo 
Marchese e Massimo Gramillano. 
sono proseguiti con gli interven
ti del neuropsichiatra infantile di 
Palermo Francesco Vitrano che 
ha relazionato sui risvolti clinici 
del lavoro intergrato e di Teresa 
Tringali e Felicia Cataldi, rispet
tivamente psicologa ed educatore 
professionale capo area educa
tiva della Casa Circondariale di 
Siracusa, che hanno illustrato un 
progetto di riabilitazione in atto 
in un gruppo di pedofili ali 'inter
no della casa circondariale. 
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ianità, buco coperto: da Roma 500 milioni 
-II bilancio chiude con un attivo di 4,5 milioni. La Borsellino: il bonus sarà utilizzato per pagare i fornitori 
l sanità chiude I conti del 
112 con un +4,5 milioni in bi
ncio e ottiene dallo Stato un 
mus da 500 milioni. La Borsel
\O: «I soldi sbloccati consenti
ono di pagare i fornitori». 

acinto Pipitone 
LERMO 

•• La sanità skiliana chiude i 
,nti dI'I 20 l::! con un +4,5 milio· 
in hilando e ottil'nl' dallo Sta
un bonus da :100 milioni. Sol· 
chl" la Rt'~ionl", ('omt' ha anti
l'ato l'asst'ssort' l.ucia Borst'lIi
l, utilizzl'rà pl'l' pagan' i debiti 
'l'SO i fornitori di Asl' t' ospt'da· 

È stato il consiglio dI'i mini· 
ri, ieri, a ufficiali72arl' d1l' do· 
I oltrt' fì anni la Sicilia ha col· 
ato il dl'fieit nt'lIa sanità, Il go
'l'I10 di Enrico l.etta ha prl'cisa-

che ,,(:o stata completata 
struttoria da parll" dt'i tavoli di 
'rifka dei piani di rientro t' ciò 
I concesso di stanziart' 2 miliar
,a titolo di anticipo sulle spet
nze relativt' al finanziamento 
,I St'l'vizio sanitario nazionale, 
'r h Rt'~i()ni .. , Piovono soldi 
IIIqUI' su Sicilia (c,OO milioni!, 
Ilabl'ia (411), [Auio (:;401, Cam
lIIia (287). Abruzzo (I I Il) t' Mo
e (o:l), 

L1 Borsellino ha subito an
II1ciato che "i soldi shloccati 
,nsentiranno di pagare i forni
l'i. Sono una hO('('ata d'ossigl'
) importantt' l't'I' It' imprt'st' 
a anche per la Hegione che po
l cosÌ abbattt'rl' gli interessi 
Idd>ilo», 
/.'asst'ssort' alla sanitit sottoli

'<I o\'vianwnte la chiusura con 
('('t'SSlI di un pt'rcorso iniziato 
'12006, quando il d"tìcit supe· 
i !)(lO milioni t' ~pimt' il gm'l"r· 

I l'rodi a obbligar" la Sicilia ad 
IIlwntare al massimo le aliquo· 
Irap" dell'addizionale Irpef 

'Oprio p"r ('(llmart' il huco, An
,ra 0AAi lt' imposte 1lt'II'lsola so-

lucia Borsellino. assessore regionale alla Sanità. FOTO FUCARINI 

PAGHIAMO SOLO NOI 
Nino Sunserl 

I pinllodi riell/ro /Ulf/Ill' 
::iO//(lIo. La sali ità sicilia-
1111 é tomata iII auil'O fJer 
4,5 milioni, Meri/o dd 
certijìm/odi /n/OlIll COI/-

dotta reso fJossi/Jile dalla ge
stiO/II' di Massimo Russo pri
fIIaedi Lueia Borsellilloades
so. La /'alellza (/ellcll'oro s/'()/

to si coglie (/I/CO/'{/ II/egliocon
side/'{/lIdo ciII' 111'1 2006 c'l'm 
III//mco di 6()() miliolli, /t'l'i il 
II/inislero/w sWcCtllo 11// asse· 
gllo di 500 miliolli come ri('(l· 
IlOscilllelltodeU'illlfJegllOdel
/a Regione, Ill1 Im'oro tallto 
piti //Ieri/l'mie percilé COII/
plelmo sell::a /erre//lo/are le 
preslaziolli. 

Per i sicilialli 11111110/;1'0 di 
soddisfaziolle, nllalmeme 
l'lsola'lIoll fll piti parte della 
!i;;(a 111'1'(/ l', a diffel'l.'I1ZlI di a/
tre realtlÌ, 11011 è STillo lIell///Ie· 

110 IIecessaria la geSliO/ /eCOI/I
m issariale ciII', per sua stesslI 
Il (1111 rtI, usa l'ascia, Alai iljìo
l'etio, Lo festa slIreblll' compie· 
la se. illsieme al risllllamell· 
IO, ,rosse s/ata dllta IIlI'altra 
('(111/1111 imziolle: l'aboliziolle 
delle II/Ilggioraziolli Impe 11'
per che citlalUlli e ÙnfJrese 
hallllodO/fltlo pagare iII qUI" 

sIi alllli per cOIl/ribuire alla 
"is/ell/I/z;olle dei ('(III/i. Que
s/(I c{///(leJilla, però. 11011 IJO

IrlÌ essere spell1a. Dalla gitll/' 
la fallno sapere ciII'. so110 il 
prolìJofisCtl/e,11U1I ci SOIlO 110· 
l'i/IÌ, Le risorse che 11011 sen'o
ilO piti per la sallitlÌ saraI/ilO 

dirottate altrO/I(', Attese tradi· 
te. 11 JXlltol'm ciliaro: quei sol· 
di 1ll'<'/.'a1l0 I/I/a destinazione 
precisa. Cessata l'emerge1lZl1 
dOl'<'1Ia imerrompersi anclle 
la colltrìbllzio1le, E il/ll('ce, co· 
me sempre, il ciWu/i1lo(o tral
Ialo collie fosse /II/ S/Ilillilll: 
')(Igaree si/el/zio, 

L'INVIATO DI BRUXELLES 

Fondi Ue, 
vertice 
con Crocetta 
••• Doppia sfida per l'Italia sui 
fondi della politica di coesione 
Ue: 31 miliardi di cofinanziamen
to da spendere entro 112015 (di 
cui 16,7 di finanziamenti Ue) sal
vo perderll e la presentazione a 
Bruxelles. entro i primi di luglio, 
di una bozza di strategia per il 
prossimo budget Ue 2014-2020. È 
In questo contesto che sllnqua
dra la due giorni del commissario 
Ue alle Politiche regionali Johan
nes Hahn a Roma.lunedi e marte
di. dove sono previsti vari incon
trI. a partire da quello col mini
stro alla Coesione territoriale Car
Io Trigilia. Nelle 48 ore che Il com
missario trascorrerà In Italia si 
vedrà anche col ministro all'Eco
nomia, Fabrizio Saccomannl, par
teciperà al convegno «Verso Euro
pa 2020» rivolto agli amministra
tori locali, ed Incontrerà I presi
denti di Calabria e Sicilia, Giusep
pe Scopelliti e Rosario Crocetta, 
tra le regioni italiane col minor 
tasso di assorbimento del Fondo 
europeo di sviluppo regionale. 
rispettivamente 18.5% e 21.75% 
(sec:ondo dati di febbraio). 
l'auspicio di Bruxelles. è che Ro
ma continui a muoveBI con lo 
spesso «impeto» impresso dalla 
gestione dell'ex ministro Fabrizio 
Barta. che nel 2012, In un solo 
anno di amministrazione. ha fat
to compiere un balzo all'Italia 
nella spesa del fondi. Se nel 2011. 
lo stivale era un fanalino di coda. 
col 18% di spesa rispetto ad una 
media Ue dellO. l'anno appena 
trascorso ha visto una forte acce
lerazione. col ragglunglmento di 
quota del 40% rispetto a una me
dia europea del 46%, 

no al top rispl"tto a'l rl"slO d'Italia 
proprio per questo motivo. 
"Adesso siamo in equilibrio di hi
lanl'Ìn· annuncia la Horsellino -
ed (o un ri~ultatll ottt'l1IJ1o ,etlZa 
ridurre i servizi sanitari .. , 

Già 111'12011, ".,lto la gt'stinrw 
di ~Iassimo Bu,,,., a'M',sore t' 
Borsl'lIino dirigente generale, il 
deficit era sct'so a 26 milioni. 
~1entre il 20 12, secondo le rile\'a
zioni ufficiali, si (' chiuso con un 
avanzn di amministrazione di 4 

milioni e me720, anche se - fa sa
pt're l'assessore - ciò non per· 
mt'tterà di ridurrt' le aliquote fi
scali: "Di fronte al dI'finanzia· 
mt'nlo progrt'~siv(l dt'1 fondo ~I
nitario, ahbiamo sl'eho di prnM"
guire il programma operativo fi
no al 20 E. per andare avanti nel 
risanallwnto t' nlllsolidan' 
l't'quilibrilldi bilanl'io .. ,In ,intt'
si,le misure introdotte col piano 
di rientro restano tutte, 

Il gt'lTito ddl'aumento lrap" 
Irpefvt'rrà probahilnwnte diml
tato verso al t l't' emergenze finaJl
ziarie, come aveva annunciato 
anche l'asseswre all'Economia 
l.ucaBianchi. Anche se per (,(lln

piere questo altro pa,saggio 
manca ancora l'ultimo via lihefa 
del ministl'ro sui conti di Asp e 
osproali: non a caso il Commis
sario dello Stato ha vinl'olato il 
quest'ultimo passaggio la possi
hilità di stornare gran parll" dt>i 
300 milioni attesi dalle tasse, 

J'\t'lI'aT1esa p"rÌl Hialll'hi anti
cipa dw la prossima settimana 
verrà definito il piano di paga
mento dei debiti della Regione 
verso It' imprese: oltre ai :,no mi· 
lioni della Sanita ci sono i di'l'a 
340 cht' 113 Stato ha CUlll't'S~O alla 
Begiont' (in dut' anni) per tuni 
gli altri creditori, E Bianchi anti
cipa andw clw (' in corso una 
trattativa a Roma per consentire 
alla Hegione di pagare anche i d('
biti fuori bilancio, do(o quelli 
prudotti dallt' ,ol'Ìelà partt'l'Ìpa
tt', 
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il sistema regionale chiude con un avanzo di 4,5 milioni 

Deficit azzerato, dopo anni la Sanità siciliana torna 
in attivo 

Palermo. Via libera dal Consiglio dei ministri ai 500milioni di euro per la Regione a favore 
dell'assessorato alla Salute, dopo la verifica del cosiddetto «Piano di rientro» del deficit sanitario. 
Questa montagna di milioni, infatti erano «congelati» nei forzieri dello Stato in attesa che la 
Sicilia garantisse, appunto, il «Piano di rientro». 
Adesso, con la decisione del Consiglio dei ministri, la Regione esce a testa alta da questa 
vicenda e, come ha dichiarato a caldo l'assessore per la Salute, Lucia Borsellino costituisce 
«una boccata d'ossigeno importante. Utile per l'intero sistema. I fondi sbloccati, ci permetteranno 
di pagare i fornitori. Buona parte dei 500 milioni svincolati serviranno quindi a coprire i debiti con 
le imprese che potranno incassare i crediti, mentre la Regione abbatterà gli interessi sul debito». 
La stessa Borsellino ha pure annunciato che «siamo in equilibrio di bilancio». Infatti, stando ai 
dati dell'assessorato in Sicilia tornano a posto i conti della sanità. Il sistema chiude il 2012 con un 
attivo consolidato pari a 4,5 milioni di euro. Si tratta del primo segno positivo da diversi anni a 
questa parte, considerando che nel 2006 il deficit sanitario toccò quota 600 milioni di euro, 
costringendo la Regione a dotarsi di un piano di rientro, che dal 2007 a oggi ha rimesso in sesto 
il sistema. «Un risultato ottenuto con grandi sforzi - ha aggiunto l'assessore - senza ridurre i 
servizi sanitari, anzi aumentando le performance e migliorando gli esiti». Da dirigente prima e da 
assessore adesso, Lucia Borsellino è l'artefice della svolta di un sistema considerato spesso 
fulcro di interessi clientelari e in mano a lobbies di potere. «II lavoro che abbiamo fatto e che 
continueremo a fare - ha detto con orgoglio l'assessore per la Salute - si traduce in un circolo 
virtuoso, perché libera risorse e migliora le attività. In questi anni abbiamo intrapreso un percorso 
culturale, un percorso difficile ma ineludibile. Dopo molti anni i risultati si stanno vedendo». Nel 
2011, sotto la gestione Massimo Russo-Lucia Borsellino, il passivo era stato ridotto a 26 milioni 
di euro, un «buco» che l'attuale assessore adesso è riuscita a trasformare in voce attiva di 
bilancio. Borsellino però guarda ancora avanti: «Di fronte al definanziamento progressivo del 
fondo sanitario, abbiamo scelto di proseguire il programma operativo anche nel periodo 2013-
2015 per andare avanti nella strada del risanamento del sistema, in modo da consolidare 
l'equilibrio di bilancio». 
A. F. 

25/05/2013 

Il 

http://giornaleonline.lasicilia.it/GiornaleOnLine/stampa _ artic... 25/05/2013 
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ROMA 
Sprecato 1140% 
dei pasti 
in ospedale 

••• EvlUre che drQ 1140% d~1 
dbo preparato per d.ntt @ d.
~tI degli ospedah ftnlsc.a 
m~lla p.lnumlera, (ome .K(ade 
oggI. o.stlnando 'pasti a chi da 
solo non (@lafaplù.com@lqu
si due milioni di povert assistiti 
ogni gtomo dal Banco AlknenLl· 
f@conlesue8.600 5trUttUR UII· 
tattw convenzionate. t Il proget. 
lo (W st.a l.auorando Il mlnlst«o 
d.Ua S-.llute. (ome ha annuncia· 
to ti ministro Beatr1(eloreru1n. 
a( colto (on favore dalle stTUttu· 
re ospedali ere che In molti usi 
sono già pronte ad aderite o che. 
come IlospHale MoIlnette di To
rino, gUi cl aU@vHO pt'nsaG. U 
strunur.a piemontese bi Infatti 
.ap.,..,.a stgtato un accordo (on .1 
Banco AlImentare del PIemonte 
pet' rfl:upe ... are Il dbo non cIIstrt· 
buno nel re~rtI dell'oSfM'dale. 
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Borsellino: " Azzerato il deficit, avanzo di 4,5 mln" 

Il ministero sblocca 
i fondi per la Sanità 
Alla Sicilia saranno erogati 500 milioni di euro 

PALERMO - Tornano a posto i 
conti della sanità in Sicilia. Il sistema 
chiude il 2012 con un attivo conso
lidato pari a 4,5 milioni di euro; si 
tratta del primo segno positivo da 
diversi anni a questa parte, consi
derando che nel 2006 il deficit sa
nitario toccò quota 600 milioni di 
euro; costringendo la Regione a 
dotarsi di un piano di rientro, che dal 
2007 a oggi ha rimesso in sesto il 
sistema. "Siamo in equilibrio di bi
lancio", dice l'assessore regionale 
alla Sanità, Lucia Borsellino, con-
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"Già nel 2011 il rosso 
in bilancio era stato 

ridotto à 26 milioni di 
euro e ora in attivo" 

versando con l'Ansa. Un risultato ot
tenuto con grandi sforzi, "ma - spiega 
t'assessore - senza ridurre i servizi sa
nitari, anzi aumentando le per
formance e migliorando gli esiti". Da 
dirigente prima e da assessore adesso, 
Lucia Borsellino è l'artefice della 
svolta di un sistema considerato 
spesso fulcro di interessi clientelari e 
in mano a lobbies di potere. "Il lavoro 
che abbiamo fatto e che conti
nueremo a fare - afferma l'assessore -
si traduce in un circolo virtuoso, 
perché libera risorse e migliora le at
tività. In quesi anni abbiamo in
trapreso un percorso culturale, un 
percorso difficile ma ineludibile. 
Dopo molti anni i risultati si stanno 
vedendo". 

Nel 20 Il, sotto la gestione 
Massimo Russo-Lucia Borsellino, il 
passivo era stato ridotto a 26 milioni 
di euro, un "buco" che l'attuale as
sessore adesso è riuscita a tra
sformare in voce attiva di bilancio. 
Borsellino però guarda ancora avanti: 
"Di fronte al de finanziamento pro
gressivo del fondo sanitario, abbiamo 
scelto di proseguire il programma 
operativo anche nel periodo 20 l3-
2015 per consolidare l'equilibrio di 
bilancio". (ez) 
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