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AREA INDUSTRIALE. Vertice in prefettura coo isindaci di Priolo e Meli lli, esponenti degli imprenditori e dei lavoratori 

Ambiente, sarà creata una task force t 
per moni orare l'inquinamento ':)l 
--------"''''~c\ laborazione SlK:tla b'a Arpa cd 
Vl ncuzo Corbino Asp perché il potenziamento ---~----
F'l!1OlD clelleazionidicominuo monitO-
••• Una llul<-fon:epermonlto- raggio del fattori Inquinanti si 
raJ'iiiì!Ui fenomertrdleU1l!iSio- traduca anche in un mi:glion
",di sostan7..e fnquinami nell ' mento delle UJlee di pre\'ell1.to
area,.i1el petroJchimicodi Prio- ne. Tra le novità proposte che 
~mlglionneLacomunicazlone ooVTlmno aggiornare l'accordo 
trap.lelldeeicomunivldnlagll Sil;JaIO nel z005, ci sari andle il 

.,tabilimeml Industriall e dare compito per le Imprese di (are 
uno lIOp al fi:equenti incidenti conoscere i cicli (J lla"lIrazlone 
registrati m'Ile unime settima- cIegll implantL necessario per 
netraPriolo, Mellllied.AuRusta. reallz.zare un ' catasto !Selle so
SOno qu('S[e IedlrelU'lcllndica- stanze odorigene". La riunione 
te dalprefettoArmanoo Q-ado- è stllm aggiorna ta al Z7 di giu
ne,chehaistituilOungruppo di gno. In questa fase si ce tche~ 
lII\Uro n eDa riunioneconvoc.ala ancheil coinvolgimenlo dell'as
ler! a Siracusa, alla presenza del seSSOta lO reglonaleall' Amblen
sindaci di Priolo e Melilli, Anto- tea cui si ch~ anche ama
neDo Ri2za e Pippo cannata. del verso u n documento che ' terrà 
venlti dlAsp, Arpa, Opa. COn- redatto d a tuttl I componenti 

O1la-

ftndustrla, Api, tutti I dir!Resltl deDa r1un1one. unpolenzlamen- I 
deJJew.iende del petrolchim ico todelle risorse d a ~egrul\:."' ge rete d i roonllOraggio 
eli I segretari pro\'Ù1dali di CgIJ. Arpa. Ila rUevalo la preseru.a In a tmo
asi Uiled Ug\. Per quanlo riguardi Q ~ "Sfera di (Jia;hi di meTCaptll.nl e 

IIprefello hachiestounacol- dente dello sc:orso 18 maggkl a solfu ri che non hanno raggiun-

IO concenTTv.ionl consistenti 
Polemico \I sindaco di MelllIL 
Pippo Cannata. "Dopo dieci 
giornl- ha dellO cannata - non 
si ronl)'jOOoo le respon sabilità 
di quell'l lldclell l e. Questoè gra
ve e va ch ia rito. DIVIilfSamenre 
siamo pronti a. denunciare tutte 

leaT..Iende del petrolchimico". 
SUlla froquenza degli Inclden· 

tl ll sindaro dl Prtoio, Antonello 
Rizz.a ha ribadJlO · Ia necessità 
d i una collaborazionestrella trii 
COmuni ed aziende che eievI gli 
standll.rddl sicuTt'T.z:Il JleIlazona 
industriale". ("YICctt, 
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ALLERTA 
AMBIENTE 

Il vertice convocato dopo il 
«caso Melilli.: verso un 
aggiornamento del 
protocollo d'intesa sul 
rischio inquinamento 

LA SICILIA 

SIRACUSA .2.7 

Il TAVOlO 
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~tstnbfltl 
~1IIdu~.1 

""Id .... 
IIncMutI ~ dr! c.,. 
oItroe.1 ''-0 di 
~C._b. 
cM 51 è' dkllllnto 
'~(Up.1Il4. 

«Sicurezza nel Petrolchimico)) 
Il prefetto Gradone: «Per riuscirei selVe un impegno costante e di tutti» 
~olggiorn.nilprotDCOlJod'intew 
Sfilato nrI. 2005 prr b. riIrv.lziorr t il 
cootmtodri(t'OCImml dì ~ 
ti! amuimm IlI.'Ir~a .J.lischiD dì crisi 
.m1birru1t Sirxus;f'riob.Md.Ii·Au
~.aILt hnddlt Larunr m.tniltslall' 
ndrubm.:l~dopon'QSOMe
lillì., 

Sori rArpi .J.ni~ il dorumm:o sul
.. ba del ~ dfe'tllWt l '~rru
IJlC'lGl. L'AgmzW ~1WIe att:ingm. ~ 
Md: l'i5coro,lIli doipo It ultimu:mtf
~nu: strurntnd lMIid lht pmncttl
no di Iisali~ ~ punii d'tmìs.sionf; SI). 

mnulb 1n5trin.' nrI sisrmY di rmnI~ 
~ VakJ(OIDOOIwn~ WlJmenY
Doni d"~angumly nel umpodel" co
muruazionr UiI m.. 

II IMwo Ymi pretnt:.1lO il prossirm 

""010.'" """" ",,, v "_",,, do ano:n W1.lI mD. tuttI!' lr p.uti coin-
yollr (con r ~u ddlòl coIlm'.u:io
~ .in~ e non più occ.lSioIlJJ~ 
cklrAsp)si riuwmnno dMollIÙ aljR
ktto.Ann.mdoGrDw.d~s'ldel
CD CIlCJo'flwcbr Jlff LW luN riusdt..:I di 
qutStO Lworoscrv.a un impegnomsun
le 

~ quesrol'llnico cbto conc:moVrtlWl 
fuori. irri mam.t. dIIt.tlU'5ii riunDlX' in 
f'mmura che h.l visto conl'rontmi at
tornoa unt.MIlo, dMantlil ~dJ 
~prdrttDGradonr. 5i1KUci.sind~ 
1istI,!15pOII5oJbli di tOO di onrollopub
blide~~.JZienlblie~ 
J1Ui,~ikIQo~~Sìru
fUla~ndI·m.llindUSUUlt.. 

Chi si~i.durqJe. chrYmis~ 

ro fuori I ~\j dda rool\lKlLJ 
di sostanZr inquinanti c.bt ha moIestaro 
permo(Rlcmdinirndilk5iSiblto 18, 
t nnw5lo ddll5O: t il aso, su tutti, del 
sirmco 4 MtlilJi. Pippo c~ ~ dd 
5t'gR'Wio Cgil holo L1ppuILl. ~~
Lmo chi~ di osrnrittLIrkllt 00-
tUlionI st dopo IO pomi non ~bi.mlO 
MIIJI'a un.J spqauonr •. 

Oli Inve:t s'~ mo5tn10 Ii5mtito per 
undima ~ dIlo pwG~, sooo st.1li i 
Il'SJIOf1SiIbill ddIt indusoi~ (1gb, Erg t 
""', )~~~Mr~ru:rui~ 

pa55lLIIIi - diano - Q stNlmlO mom-
rlGlli d.JIl'miYodì ulteriori isptllonl .. 
AqutstaMr~d1lRl'lU'~riu
~. illRfettoh.J 1t'Pkaw: . 1I tarokl 

non ~ cmm wIpto.roK, ma r. si cht 
ognuno si mttU. DIossob. propri.I cm-
tt.1I pmcocolo r. dom.tndt IN It rilpo
~,rlOOr.l, oondSODOt . 

AI dì Il di 4JtSIO momtnlO Iisioklgico 
di mrimnltl. il TiWOIo Iu tm.KO I pwv1 
~ comune. lA richie:5u ~Asp di assu
mtrt un NOtI di rn.iIggat' IlKISiYit1. 
ori PfWKllIIo. ~ ~ QUtlIo p!1lKipalC": 
.~p!)5Itivo- ~dtfinitoil 
~ddCl~s.w~Sdm:a-: 
solo tAsp IÙJdMr il p.M'M ckdsM:ld r
CI 1 jll'Obkomi mmvi oIIb. sMuleC mu
~Ia ~1 it1.ChiW"lqlJlt.JI
lI'O lo bcrl.l. io per primo,lD r. stnU ti
IDIo,_ 

SU1rtmtrJmU di Mdii, Scwca Iu 
Jggkmlo: oQuando non si rits«' a CJpI
l't di dwt ~nga t emissm( s.utbbt 
opponuno~leaitndedicts:srm •. 

Il docurntml ~tico verdi 
souoposwaU'~.llO~Ttr
ritorlo t arnbi«Itt. Tr.I i dWsi del velti

'" " """"" C~l ,»lo "'_ ,AI 
lCmlorio - Iu detto - llWodiMno un 
~disconrltU: nonlrdN~ 
un ~tqUN<1lt. nonpanti
"' cht il fauo non si n~. 
~ il sind.lcodl MtlilVip

poGlnnat:a: do sill.l.1llOlll di qucsIOtipo 
- h.Jdmo- iodeYoSipmrosum aJb 
mia popaaloflt t rosa rmol ttmpl di 
,\Jp.l. f'rl:IviJw;i.J. Asp, Cip<1 sono tempi 
bnp. mttUt il mio ~ ~ od
rirrimtdi~lD: rosa brdo1 t unsmsodi 
mpolfilUl chr di queli. sm. non mi r. 
lklrJnft La DDltrt, 

fAAUIMIU~NO lOIlN€O 

SABATO E DOMENICA 

Ancora fuori selVizi 
fra Priolo e MeliUi 

""""' .... _ .... -"""'"' 
nd!'uIt!mo Ant ~nelilON 
Diusu\aIe. L'a\I1l'5bJo R::Idmte. ~ per 
~ lottun cii UN 11Nllone per ~ cIstItbulIone 
Il;ac~rrwe IAiIlzng perlnffreocl.lmmo 
degIIlmplard. hòi QuSaIO - m le iIlre cose 
un Wl! lungo fuort iII'\Illlovhlbll! ~ lullll 
Coou1IdeII'.rN.Arl::or<1, ~.q\QI"IfU 

~dI artIufirRsonoRL1tt oIn 
tDtdiI.,~1'I1Siu d'~ TIA.~ 
non è posSibie ~ .lIec:oncl'l'llnlkn di 
agend ~1nRl ~ ~~Ulg.1 
~ ~Jpcertr.Jllntodeia rete di 
mooltcnggIo li!ILJ zana, di prnprim deD 
F\"oyflck. hamo fatto dIeca. RIsuIaoo 
gu..lStl. tinti Sibao e dornenIa. proffto I 
rhaort di t.N delle sostanzto fl"I'9I}iooneftle 
Irdrw ~ que5d CiI5t j'lI:nwJeoo dorilO. ( 
"'Rt~IndIr:Iile:~~ 
(1,I§Uffi;I1IJ e 1'.;JItr.I CI!OOiIIN di MeIIII con I 
rh;KOl11PK*i "Inense. QuN'ulUrN 
Cl!fIIJ"aIna è qtda chl! ha p«mewl 
1·~dMIlJ.Jllone deII SOSUN:oI che hòi aMO Il 
pncoSolNlO 11:N~, 
Secondo <19!iJlotNI1181iArpil, l'menlol cl 
metil"lON e-swsol~ 
netl'~debclsarlc;adlCD5ta~. 
rti'IdrtlUl'IdO l'meRlionl! ~ ~ 

M , l , 



18 1 Economia 1 

--ae-

I PROWEDIMENTI DEL GOVERNO 
PER IL MINISTRO LORENZIN IL RINCARO COSTEREBBE A TESTA, PER I NON ESENTI, CIRCA3S0 EURO IN PiÙ L'ANNO 

Sanità, verso lo stop per i nuovi ticket 
a Governo al lavoro perevitare altri balzell i dal 2014- Lo ha comunicato Letta ai presidenti delle Regioni 

Si lralta di circa due miliardi in 
più da far pagare ai cittadini 
p<'fvis itc specialis tiche 00 esa
mi dal primo gennaio 20 14. Nel 
2012 gli ita liani hanno spcso 
I)('r I ticket qu asl 4.5 mil iardi. 

Silvia Gasparetto 
ROMA 

••• Disinnescare la .. mina~ di 
due miliard i in più per visite 
specialistiche ed esami dal pri
mo gennaio 2014, da rarpagarc 
ai citmdini che già nel2012 han
no speso di tasca propria per i 
ticket quasi 4,5 miliardi tra far
maci e cure nella sanità pubbli
ca. E l'ipotesi cui s[a già lavo
rando ilgovcmoguidato da En
rico Letta, che ha rassicurato le 
Rcgìoni, spiegando di essere 
impegnalO a _eliminare lo scat· 
IO dci ticket.., e su cui si sono 
già confromali nci giorni scorsi 
il ministro della 5a1ulc, Beatri
ce Lorenzin e il ministro dell ' 
Economia, Fabrizio Saccoman
ni. 

La volontà ~ rorte. da pane 

della nuova tilolare della Salu
te c'è. pe:rchè vanno evitate al
tre misure .. i nsosten ibm~ per i 
d uadlni O'aumcmo cosl€rcb
be a testa, per i non esenti, Cir
ca350 euro in piil), come avreb
be argomentato Loren7ln col 
suo collega di via XX Settem
bre. Ora si tratta di vedere se in 
effetti anche i ~ contl tomana •. 
Maillavorosarebbcgià a buon 
pWlIO edovrebbe essere imper
niato sulle cifre indicate daJ Do
cumento d i p rogrammazione 
di economia e finanza 2013, 
che ha rilevato, ma ancora a 
preconsuntivo, una riduzione 
di spesa santaria per il 2012 di 
2,7 miliardi rispetto a1le ultime 
previsioni. Risorse che potreb
bero andare a ~coprirc.. i due 
millardi messi a bilancio per il 

2014 dall 'aJlora ministro dell' 'I 
Economia Tremanti, che aveva 
previsto I nuovi ticket con la 
manovra estiva 20 tI, Peraltro 
il Der aveva registrato anche lo 
stop arrivato dalla Consul ta al
lo strumcnlO del regolamento 
con cui andavano introdon i. 

Se si tTO\"erà la quadra la nuova 
copertura andra quindi scritta 
o con la prossima legge di stabi
lita oppure anche nel Patto per 
lasalUle,sul qUales! comincia
no a registrare primi segnali dI 
..disgelo.. ITa governo e Regio
ni. 

Intanto, Letta ha garantito al 
governatOri la disponibili tà a 
istituire una commissione go
\'emo-Rcgioni su i ticket, anche 
perchè. se anche si riuscisse 
nell' immed iato a scongiurarne 
l'aumento, non è del tutto ar
chiviata l' ipotesi, gia avanzata 
dall'ex minisITo Itcnato Balduz.
zi, di rirormare completamen
te il sistema della comparteci
pazione da parte dei cittadini 
alla spesa san itaria. L'idea di 
8aIduzzi cm quella di rimodula
re I ticket InIToduccndo una 
fra nchigia (pagata la quale l' ac
cesso oIITe la quale l'accesso al 
SCrvi7JO sanitario diventereb
be gratuito), basata sul reddito 
o sull' lscc (anche questo indi
calore in altcsa dì completare 
la rironna). 
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Tonno avariato, cento ricoveri in ospedale 
Quindici bambini in corsia, intere famiglie al pronto soccorso. Indaga la polizia 

LORENZO TONDO 

LA CHIAMANO ·Sindrome da sgombroide~ e negli ultimi tre giorni avrebbe colpito più di 200 persone nel 
solo capoluogo, tutte con i sintomi di una grave intossicazione alimentare. Sul banco degli Imputati una 
partita di tonno avariato, venduto a prezzi stracciati in numerose pescherie della città e finito sulle tavole 
dei malcapitati acquirenti. 
Difficoltà respiratorie, tachicardia , senso di nausea e gravi irritazioni cutanee, simili a delle vere e proprie 
ustioni, sono tra i malesseri più comuni riscontrati sui pazienti. Dallo scorso sabato, sono stati almeno 
100 I ricoveri registrati dal presidi ospedalieri a Palermo. Una trentina i casi segnalati al Pronto soccorso 
deU'ospedale Cervello, otto a Villa Sofia, venti le persone visitate al Policlinico, dieci al Civico e più di 30 
al Buccheri La Ferla . Tra gli Intossicati, 15 sarebbero bambini. E fra questi i figli di 16 e 11 anni di una 
giovane coppia palermitana che ieri notte sono stati ricoverati al reparto pediatrico dell'Ospedale 
Cervello. -II glomo prima 
avevo acquistato del tonno fresco a Villabate - racconta il padre, anche lui vittima dell'avvelenamento 
- Pochi minuti dopo la cena , cominciai ad avvertire una forte nausea. Sembrava che il cuore che mi 
stesse esplodendo. Ero rosso in faccia e non respiravo bene. Quando anche mio figlio comindò a 
sentirsi male, siamo corsi subito al pronto soccorso dove abbiamo incontrato altre tre famiglie giunte Il 
con gli stessi sintomi. E tutti, qualche ora prima, avevano ingerito del tonno». 
Cos'è la sindrome da sgombroide? «E' una delle più frequenti Intossicazionl da prodotti ittid - spiega il 
dottor Gaspare Biundo, esperto che su questo tipo di avvelenamento alimentare ha anche condotto uno 
studio - Tra le cause, c'è il trattamento inappropriato del pesce durante la sua conservazione, quando 
cioè, durante l'innesco di processi di degradazione, si producono quantità importanti di istamina: una 
sostanza tossica rilevata nel pesce in decomposizione ». 
Il tonno sarebbe stato acquistato nelle zone più disparate della città: dalle pescherie ambulanti di 
Villabate alle bancarelle di Ballar6. Dai banchi della Vucdrla ai pesdvendoli del Capo, fino alle 
pescherie di Via Belgio e Ammiraglio Rizzo. «Tutto questo è inaccettabile - dice Giuseppe Abbruscato 
- che 
ieri notte ha accompagnato !'intera famiglia al pronto soccorso. La persona da cui di solito compriamo il 
pesce ha sempre prodotti freschissimi , non abbiamo idea di come sia potuto accadere. Ci siamo sempre 
fidati di lui. La partita -difettosa" avrà avuto origine al mercato dove I controlli non vengono sempre 
rispettati» . 
Intanto, sui casi d'avvelenamento indaga la polizia che in alcuni presidi ospedalieri ha interrogato le 
famiglie intossicate per cercare di risalire alle pescherie che avrebbero venduto il tonno "incriminatoft

• 

Giovanni Basciano, presidente dell' Agci-Agrital, organizzazione che riunisce diverse cooperative di 
pescatori, invita i cittadini a mantenere la calma. «Niente allarmismi - dice - La causa non è il tonno. 
Questo tipo di avvelenamenti purtroppo si riscontrano In tantissimi prodotti alimentari, inclusa la carne. 
Ma non bisogna criminalizzare i pescatori. È vero che a volte andrebbero incrementati i controlli. Ma ciò 
non vuoi dire che i palermitani 
non debbano comprare Il pesce. È opportuno semmai acquistarlo nelle pescherie autorizzate dove si 
può star certi della freschezza e della qualità dei prodotti». 
E mentre Palermo vive un certo allarme, nelle acque della Sicilia si rianima la guerra del tonno Illegale: 
proprio ieri la capitaneria di porto di Cefalù ha sequestrato più di 
2.500 chili di tonno nascosto nella stiva di alcuni pescherecci. Inoltre gli agenti hanno avvistato In mare, 
di fronte l'hotel Kalura , alcuni bidoncini: boe improvvisate per segnalare la presenza di tonno 
abbandonato in acqua, pronto per essere recuperato al momento opportuno. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

hllo:/ /reoubblica.extTa.katawcb.itledicolalreoubblicalChcckSecuritv.chk? Action~Uod. .. 28/0512013 
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DOPO Il (I BONUS .. 
Crimaldi dell'Aiop: 
<cl n Sicilia sanità 
In mani sicure) 
••• «IlslntmaSl,nllllrlosldllano 

è In mani slcurtl!. t III commento di 
Francesco (rima/di, pl'tSldente del. 
l'Alop di call1lnhletU, alla notizia 
che Il gO'll!mD ha.usegn3to alla Re
gione 500 mmanl di fond I per b la
nltà «Dopo ilnnldhilalflcl,la 'cu
ra" del plano di rlenlrO funziona. I 
governi del p.1~!D - dice- ficlI/a
no della ulut.p~bIIQ 'merce di 
5umblo", OCgIllamo lontani da 
quell 'abisso, gra~l. illI'operalo 
dell'assessGrt BOl'5ellJnolt. 
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PALERMO. Per i medici la prevenzione resta l'arma migliore per combattere alcune patologie subdole che non danno segni specifici 

Malattie vascolari in aumento 
Gli esperti: attenti all'aneurisma 
C-armelo Nicolosi 
,"' .... 
••• Negli ultimi anol si assiste 
ad un iocremcntodclrinddcn· 
li dctJc OIalatlic \'ilSCoiari {dci
l'aorta., delle carotidi, del vasi 
perifericO, prindpali caUS(> di 
mortalll.à ncl pacsllndustr1ali1.
uni. F. gli esperti riunili a PaJcr
mo Chiedono a gran ~'DCc. più 
prcvCnllonc. I! ponano un 
esempio: ncll'ancurisma dd
l'aorta addominale (Ingrossa-

mcntodti vasochc, se non ope
l'Ito In tempo. sì spacca rondU
cendo sJ>f'SSO il pazicnlc alla 
rnonc). nel Regno UnllD c ncl 
Nord America è siata awlata 
una campagna di scrccnlng 
con l'uso dcglì ullnsuonl. Lo 
scopo è quello di identificare in 
tempo il rl5ch1o di roliUra. Cosa 
chc nclla noslr.alsola non sene 
parla neanChe. 

. IJun roppo, nonOSlanlC IUI
li I progressi tecnici. e sanlwi. 
aDa nostra osscrvazJone conti· 

lluanO • giungere pazkmll con 
aneuriSmi superiOri ai 7 centi· 
metri, alcuni ln prossimità di 
mUnra., os:sc.rva \I professom 
Cuido Bajardi. da 13annidlrcl
IDre dclla Ollrurgla Vascolarc 
dctr uni\'crsllà di f'alcrmo c pre
sidente del COngrHSO .. AggIor
namenl! di chlf'lU'ltla VIlSaIWc 
ZOI300cbcsi condusodireccn
Ic a Palermo. 

Per 8aJardl, è assolutamente 
neassaria la pl1Hllozionein SI
cilia di uno SCfCC!f1lng ocogra1i-

co per ImpcdircChc51 giunga In 
ospedale quando la sdmu.ione 
l! oompromcssa. . 11 ma8liOr ri 
schio - avvene 8ajardl- 51 ha In 
età 65-74 annJ o in soggetti con 
precedenLl famUlari di aneuri
sma ... 

I . I 
C't ALLARME ANCHE 
PER L'ICTUS, 
TERZA CAUSA 
DI MORTALITA 

Va delto, che questa malat
tia non dà segni specifJC.i flllO al
la rottura e solamente Il 30-40 

per ct1110 degli aneurismi dci
,'aorta addomlnale viene rlco
nosdulO nel corso di una viSi ta 
medica.. la novilA operatOria 
ronsfste nclrtnuoduzlone dal
l'arteria fcmornle, In corrlspon
lk!nza dell'inguine. di wla pro
tesi cheVll posizlonataau'lntcr
no dell'aneurisma, procC<lj
menlO Che e\'ita l'Incisione ad
domlnlllC. oon Ulll monalltA, a 
30 giorni. inreriore rispeno al 
aaltarnCl1tO Chlrurgico tradlzio, 
naie_ 

Un' inlC!'f3 sessione del con
grM'iOèstata d«Ilcata al rcstrtn
gimcnlo dclle carotidi, una dcl
le: principali causedl ktus, la let
za OIUsa di m.,r1allt~ e la I)rima 
di Invalidità per malania. Sical
colachcpc!.rl'lcrusm~ononcl 

mondO, 0fP11 anno. oltre 5 milio
ni di persone, Anche in quC!Slo 
easo, si può IntCl'VCf\lTe ron reti 
dO\'llSCOlarc, qualora cl sia una 
controindk:a7Jone a qUCllo chI
lllJiicu tradizionale. l.Al Iccnk:a 
poco Invasiva può c:sscre usata 
anche ncJIa dlsl\uvJonedcllc ar
ICfiedCgIi ani inferiori, una ma· 
lat11a rncrolpi5c:c il 7 per cento 
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Ticket 2014, il Governo verso lo stop. Lorenzin: 
«Copertura nella legge di bilancio» 
L'«immediata disponibilità» del Governo c'è. AI primo incontro con le Regioni, awenuto stamane a Palazzo Chigi , il 
premier Enrico Letta ha annunciato l'ok dell'Esecutivo a far partire la commissione Governo-Regioni sui nuovi ticket: 
quella mina da 2 miliardi prevista dalla manovra Tremonti del 2011 che incombe sul 2014. 
Un balzello «insostenibile» per il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, che ha chiesto al 
Governo di trovare una copertura. La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, in serata ha teso le mani: «Riteniamo 
fondamentale dare subito awio ai lavori per il nuovo patto per la salute, da portare avanti insieme alle Regioni. In 
questa prospettiva pare opportuno chiarire, con riferimento alla questione dei ticket che, a seguito della sentenza 
della Corte costituzionale n.187/2012 (che ha reso non operante la misura di compartecipazione alla spesa 
sanitaria per un importo pari a 2 miliardi dal 2014 prevista dal d.l. 98111) in sede di predisposizione della legge di 
bilancio 2014-2016 non potrà che essere rideterminato il livello del finanziamento del Ssn per l'importo di due 
miliardi dal 2014». 
L'ipotesi sul tavolo dell'Esecutivo sarebbe quella di bloccare i nuovi ticket utilizzando la riduzione di 2,7 miliardi della 
spesa sanitaria rilevata, ma ancora a preconsuntivo, nel Documento di programmazione di economia e finanza 
2013. La nuova copertura, se si troverà l'accordo (Lorenzin sta lavorando con il collega dell'Economia, Fabrizio 
Saccomanni), dovrà essere ratificata o con la prossima legge di stabilità oppure anche nel Patto per la Salute, se 
andrà in porto. 
Certo è che i ticket sarebbero un rimedio impopolare: i cittadini nel 2012 hanno speso di tasca propria per la 
compartecipazione quasi 4,5 miliardi tra farmaci e cure nella sanità pubblica. L'aumento costerebbe a testa, per i 
non esenti, circa 350 euro in più. 
Errani è stato chiaro: «Bisogna fare in modo che non ci si trovi di fronte a nuovi ticket sui farmaci e sulle altre 
prestazioni sanitarie. Una misura insostenibile sia dal punto di vista sociale che sanitario. Collocata inoltre in un 
contesto finanziario drammatico che ha già registrato nel 2013, per la prima volta nella storia, un decremento di un 
miliardo del Fondo sanitario nazionale rispetto all'anno precedente». 
Letta ha ~aperto· anche sulla partita del federalismo fiscale, garantendo la ripresa della Conferenza permanente per 
il coordinamento della finanza pubblica. Non solo: ha assicurato ai governatori che saranno coinvolti nel percorso di 
riforme che comincerà mercoled1. Le Regioni, dal canto loro, hanno anche proposto di «riunire in un unico fondo le 
risorse nazionali per il welfare che, se unificate, possono permetterci di fare una programmazione più attenta». 

P.1. 00777910159 - C Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti I diritti riservati 

htto:llwww.sanita.ilsole240re.com/artI dal-govemol20 13-05-27/concluso-incontro-Iett. .. 28/05120 13 
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Le Regioni: evitare nuovi ticket sanitari 
pesano già per 4,5 mld pagati nel 2012 

anna rita rapetta 
Roma. Scongiurare il taglio di 1 miliardo al fondo sanitario nazionale 2013 ed evitare l'introduzione 
dei due miliardi di ticket in più per visite specialistiche ed esami dal primo gennaio 2014. n carico 
della spesa sanitaria è già stato riversato a sufficienza sune spalle dei cittadini che nel 2012 
hanno scucito ben 4,5 miliardi di ticket tra farmaci e cure nella sanità pubblica. E l'aumento in 
programma peserebbe 350 euro in più a testa per i non esenti. 
Il lavoro del governo su questo fronte è già a buon punto. Ad assicurarlo il presidente del 
Consiglio, Enrico Letta, che ieri ha awiato il confronto con le Regioni aprendo non solo a un 
nuovo Patto per la Salute, ma dando disponibilità «immediata» anche sul fronte della finanza 
pubblica e delle riforme. 
Sulla questione Sanità si sono già confrontati nei giorni scorsi il ministro della Salute, Beatrice 
Lorenzin e il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, che si sono messi aU'opera sull'ipotesi 
di uno stop all'entrata in vigore dei due miliardi di nuovi ticket sanitari, partendo dai risparmi di 
spesa già effettuati. 
Lorenzin, in un incontro nei giorni scorsi con il titolare di via XX Settembre, avrebbe posto "con 
forza", la necessità di non imporre nuove misure ~insostenibm~ per i cittadini. Alla base del 
ragionamento per superare l'applicazione della norma contenuta nella manovra estiva, ci sarebbe 
la possibilità di non ricorrere ai ticket per recuperare i due miliardi che potrebbero essere 
compensati da risparmi di spesa già realizzati nel corso del 2012, e già indicati nel Documento di 
programmazione economica 2013, che ha rilevato, ma ancora a preconsuntivo. una riduzione di 
spesa sanitaria per il 2012 di 2,7 miliardi rispetto alle ultime previsioni. 
Se i conti torneranno, la nuova copertura andrà messa nero su bianco nella prossima legge di 
stabilità oppure anche nel Patto per la Salute sul quale ieri si sono registrati i primi segnali di 
distensione tra governo e Regioni. 
Nella riunione con i governatori , il capo del governo Enrico Letta ha garantito la disponibilità ad 
istituire una commissione governoMRegioni sui ticket. Cosa che non esdude, per il prossimo 
futuro, una riforma complessiva del sistema di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria. 
Una proposta che era stata già avanzata dall'ex ministro della Salute Renato Balduzzi che 
ipotizzava le rimodulazione dei ticket con l'introduzione di una franchigia (ollre la quale l'accesso 
al Servizio Sanitario diventerebbe gratuito). basata sul reddito o sull'lsee. 
Se è disgelo tra il governo e le Regioni sulla Sanità, sulle tasse invece si registra lo scontro fra il 
presidente delle Regioni e il governatore del Piemonte, Roberto Cota. A fare da detonatore, la 
lettera che Cota ha consegnato al presidente del Consiglio anche a nome di colleghi Luca laia e 
Roberto Maroni (che intanto su Twitter scriveva: ~Roma dà soldi aUe regioni sprecone del Sud. 
L'unica speranza per le nostre imprese è la macroregione del Nord, per tenere qui le tasse") per 
chiedere che almeno il 75% delle tasse vengano lasciate nei territori in cui vengono raccolte. 
Una iniziativa unilaterale che ha irritato Vasco Errani, non soltanto perché si tratta di un gesto di 
rottura e perché di questioni cosi delicate si deve discutere prima in Conferenza. Ma soprattutto 
perché Letta aveva appena assicurato il rilancio dell'Alta Commissione sulla Finanza pubblica, 
sede indispensabile per proseguire il percorso del Federalismo fiscale. E altri ostacoli su questa 
strada sarebbe meglio non aggiungerne. 

28/05/2013 
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la cgia di mestre: sottostimati i dati di bankitalia 

I debiti della P.a. ammontano almeno a 130 miliardi 

Roma. A quanto ammontano i pagamenti arretrati che la Pubblica amministrazione deve alle 
imprese italiane? Considerato il fatto che l'indagine campionaria realizzata qualche mese fa dalla 
Banca d'Italia non tiene conto delle aziende con meno di 20 addetti, delle imprese che operano 
nel settore della sanità e nei servizi sociali e, è aggiomata solo al 31 dicembre 2011, secondo la 
Cgia di Mestre il debito della P. a. verso le imprese fornitrici potrebbe oscillare tra i 120/130 
miliardi di euro. Si tratta di un valore superiore ai 91 miliardi me l'Istituto di via Nazionale ha 
stimato nell'indagine presentata in Parlamento qualche mese fa. «Ricordo che le aziende con 
meno di 20 addetti - segnala il segretario della Cgia di Mestre Giuseppe Bortolussi - costituiscono 
il 98% del totale delle imprese presenti nel nostro Paese. Pertanto, i 91 miliardi di debiti in capo 
della Pubblica amministrazione stimati dalla Banca d'Italia sono sottodimensionati, visto che non 
tengono in considerazione gli importi che le piccole e miao imprese devono incassare dallo Stato 
centrale, dalle Regioni e dagli Enti locali. Nonostante siano centinaia di migliaia i commercianti , gli 
artigiani e i piccoli imprenditori che forniscono materiali o servizi o che eseguono manutenzioni o 
ristrutturazioni in moltissimi Comuni, nelle scuole o negli ospedali, a queste imprese non viene 
riconosciuta nemmeno la dignità statistica». Per la Cgia, non è in discussione il rigore scientifico 
dell'indagine realizzata dalla Banca d'Italia: nelle note metodologiche - spiega i ricercatori di via 
Nazionale hanno messo in evidenza tutti i limiti della ricerca. Chi dovrebbe preoccuparsi a 
dimensionare il debito dovrebbe essere lo Stato roe, invece, si è dato tempo fino al prossimo 
mese di settembre per calcolarlo. «In un Paese avanzato - prosegue Bortolussi - che credibilità 
può avere un debitore se non conosce nemmeno ,'ammontare esatto di quanto deve ai suoi 
creditori? 
A. R. Ra. 

28/05/2013 
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Circolare de~ 22 aprile 2013 deWassessore regionale alia Salute! Borsemno 

Il 
Ila il ns 

lo specialista calco~a 111 tota~e ricette necessario fino a f~ne cura 
PALERMO - E' stata pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana, la circolare firmata, il 22 
aprile scorso, dall'assessòre alla 
Salute, Lucia Borsellino, su "Mo
difica e chiarimenti della circolare 
esplicativa n. 130 l di applicazione 
del decreto n. 255 del 6 febbraio 
2013, recante "Modalità di pre
scrizione dei farmaci soggetti a piano 
terapeutico" . 

Il provvedimento precisa che il 
medico specialista prescrittore re
digerà il piano terapeutico, secondo 
un modello prestampato, conse
gnando al paziente un numero di 
copie del piano terapeutico (con 
firma e timbro in originale) pari al 
numero di ricette che occorreranno 
per la fornitura dei farmaci per tutta 
la durata del piano (massimo sei 
mesi). 

Lo specialista dovrà riportare su 
ciascuna copia del piano terapeutico 
il numero di confezioni che successi-

:U numero dei farmaci 
per ricetta, conforme 

al quanto previsto 
daUe norme vigenti 

vamente dovrà essere tra
scritta suila relativa ricetta. 
Tale numero deve essere 
confonne a quanto previsto 
dalla normativa vigente 
inerente il modello unico 
della ricetta 

Ai fini della dispen
sazione in farmacia privata, 

·sizioni. 

ogni piano terapeutico lm::ia Borsellino 
dovrà· necessariamente 

Inoltre, si ribadisce che 
la dispensazione dei 
farmaci -prescritti su piani 
terapeutici redatti da 
centri fuori Regione deve 
avvenire esclusivamente 
in forma diretta da parte 
delle aziende sanitarie 
provinciali di residenza 
del paziente. 

essere corredato dalla 
ricetta del medico di medicina ge
nerale, che dovrà riportare il numero 
di confezioni indicate nella copia del 
piano terapeutico e rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente 
inerente il modello unico della ricetta. 

Per i farmaci dispensati in forma 
diretta, il paziente dovrà recarsi diret
tamente all' azienda sanitaria pro
vinciale di residenza; qualora un 
falmaco, per il quale è prevista la di
stribuzione in fOlma diretta (farmaci 
inclusi nel!' elenco inoltrato da 
ciascuna Azienda Sanitaria Pro
vinciale delle specialità medicinali a 
distribuzione diretta, farmaci pre
scritti da centri fuori Regione) sia 
momentaneamente indisponibile 
presso l'Asp, si sottolinea che nulla è 
cambiato a seguito dell'abrogazione 
delle copie conformi e pertanto 
restano ferme le precedenti dispo-

Si ribadisce infine che 
le prescrizioni dei medicinali a carico 
del Sistema sanitario nazionale 
devono essere coerenti ai criteri di 
appropriatezza, alle schede tecniche 
dei medicinali, ove previste, ai prov
vedimenti autorizzativi specifici di 
ciascun medicinale, nonché alle di
sposizioni derivanti da provvedimenti 
nazionali e regionali vigenti, al pron
tuario terapeutico ospedaliero-re
gionale, dalla definizione della 
diagnosi e piano terapeutico e, co
munque, all'osservanza delleocon
dizioni e limitazioni di cui ai relativi 
provvedimenti autorizzativi. Nel caso 
in cui per principio attivo non sia 
stato individuato il centro pre
scrittore, il clinico che redige il piano 
terapeutico deve riportare sullo stesso 
la dicitura "Centri di prescrizione non 
individuati". (a.c.) 
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