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~OTO Incontro con l'Azienda Sanitaria 

Il comitato 
non condivide 
il piano di rilancio 
dell' ospedale 
:osentino e Tiberio: «Non bastano 
Jranche di specialistica privata» 

:orrado Parisi 
.OTO 

l comitato Pro Trigona si dice 
n netto disaccordo con la posi
:ione assunta dal deputato re
~ionale Bruno Marziano per 
luanto riguarda il futuro della 
anità della zona sud nella pro
'incia. 

Dopo l'incontro tra l'assesso
e Corrado Bianca e i rappre
entanti dei comitati a Palazzo 
)ucezio, ieri si è tenuto 
lll'Azienda Sanitaria Provin
iale un nuovo incontro per 
rattare il piano di riordino del 
istema sanitario locale. Pre
enti il commissario dell'Azien
la Sanitaria Provinciale Mario 
~appia, il deputato Bruno Mar
,iano, l'assessore Bianca e i 
appresentanti delle cliniche 
)rivate e i delegati dei comitati 
letini. «Il commissario dell'Asp 
hanno dichiarato i rappresen
anti del comitato Pro Trigona, 
;alvatore Cosentino e Seba
tiano Tiberio - ci ha detto che 
l piano è solo una bozza, un 
)iccolo embrione da sviluppa
e ricercando la massima con
livisione possibile con le am
ninistrazioni locali, l'assesso
ato regionale alla sanità, le as
ociazioni rappresentative dei 
ittadini. Un'apertura al dialo
;0 e alla disponibilità a recepi
e miglioramenti che abbiamo 
nolto apprezzato ed abbiamo 

avuto l'impressione di avere a 
che fare con una persona per 
bene e aperta al dialogo». 

Riguardo alla posizione as
sunta da Marziano, poi, Cosen
tino e Tiberio hanno detto di 
non condividerla affatto. Ri
tengono, peraltro, che sia in at
to un tentativo di affermare 
quella tesi per spegnere i riflet
tori sulle tesi dei comitati che si 
battono in difesa del Trigona: 
«Quello che era un sospetto -
dichiarano - ormai è una cer
tezza: la classe politica netina 
con l'accordo di Bruno Marzia
no si è arresa abbagliata dalla 
possibilità di avere qualche 
branca specialistica privata 
all'interno del Trigona. Dispia
ce - concludono Cosentino e 
Tiberio - che l'interesse e lo ze
lo che l'onorevole Marziano sta 
dimostrando di avere nei con
fronti delle cliniche private 
non lo abbia mai avuto per 
l'ospedale pubblico Trigona 
chiedendo negli anni passati 
l'attivazione dei posti letto di 
Chirurgia previsti sulla carta, 
ma soppressi per mancanza di 
personale, che avrebbero potu
to far funzionare al meglio la 
struttura, come, pure, nessuno 
mai si è interessato, ammini
strazioni comunali comprese, 
della professionalità del perso
nale che l'Azienda Sanitaria 
Provinciale ha impiegato al 
Trigona» .• 

Siracusa - Prov 
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L'ospedale Trigona sempre al centro di aspri confronti 

NOTO È stata awiata dalla ditta Dusty 

Campagna antisettica 
sul territorio comunale 
NOTO. La ditta Dusty che si occu
pa igiene urbana e raccolta diffe
renziata nel Comune ha lanciato 
la campagna antisettica ed anti
malarica 2013. In tutto il com
prensorio urbano e nelle frazioni 
del Comune di Noto verranno 
eseguiti trattamenti disinfezio
ne, disinfestazione e derattizza
zione così come è stato disposto 
da una ordinanza comunale. 
Tutti gli interventi verranno rea
lizzati nelle ore notturne dalla 
mezzanotte fino all'alba dal 28 al 

30 maggio. Ieri la campagna ha 
avuto il via con le contrade co
stiere di Calabernardo, Lido di 
Noto, Falconara, San Lorenzo, 
Bove Marino e Spinazza. Si pro
seguirà oggi con le contrade di 
San Corrado F.M.,Testa dell'Ac
qua, Lenzavacche, Baronazzo, S. 
Maria della Scala, Rigolizia, Ca
stelluccio, Santa Lucia, Codalu
po e San Paolo. Mentre la giorna
ta di domani della campagna sa
rà dedicata al perimetro urba
no. ' (c.p.) 



10 t'Libertà 29 MAGGIO 2013, MERCOLEDì 

Laboratori di bellezza gratuiti per pazienti oncologiche all'Umberto I 

Neapolis: "La forza e il sorriso" 

In foto, un momento dell'inaugurazione dei laboratori. 

L'Associazione La 
forza e il sorriso an
nuncia l'avvio del 
servizio gratuito di 
laboratori di bellez
za a favore di don
ne in trattamento 
oncologico presso 
l'Ospedale Umber
to l. Il nuovo Ente 
Ospitante, 39a sede 
dell'iniziativa in ita
lia, si afferma come 
nuova importante 
tappa nel proces
so di diffusione del 
servizio dedicato al 
recupero psicofisico 
della popolazione 
femminile colpita da 
tumore. «Sostenere 
ed estendere questo 
progetto - precisa il 
presidente Lfis Pie-

rangelo Cattaneo -
sarà il segno di un 
Paese civile e attento 
alle sofferenze. Sco
po dell'iniziativa è 
aiutare le donne in 
cura oncologica e 
provate fisicamente 
dai trattamenti a ri
trovare il sorriso da
vanti allo specchio e 
dentro di sé». 
«La struttura sanita
ria deve prendersi ca
rico della persona in 
generale e non solo 
della malattia - sot
tolinea il commis
sario straordinario 
dell' Asp di Siracusa 
Mario Zappi a - per 
far sì che lo stesso 
sia accompagnato in 
tutte le sue esigen-

ze. Questa iniziativa, 
per cui esprimiamo 
ringraziamenti ai 
promotori, riflette il 
nuovo modo di in
tendere la sanità, alla 
luce della riforma, in 
un processo di cam
biamento cultura
le che deve vedere 
il paziente nel- suo 
complesso al centro 
del sistema». 
«Le recenti acquisi
zioni nella preven
zione e nella diagnosi 
precoce dei tumori, il 
miglioramento delle 
tecniche chirurgiche 
e l'impiego di nuovi 
farmaci chemiotera
pici e farmaci bio
logici - evidenzia il 
direttore dell'Unità 
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operativa di Onco
logia medica Paolo 
Tralongo - hanno 
portato ad un aumen
to della vita media 
dei pazienti tumora
li. Contestualmente 
è aumentata l'atten
zione verso le pro
blematiche funziona
li legate agli effetti 
collaterali dei tratta
menti. In questo con
testo è utile fornire 
ai pazienti strumenti 
idonei per la preven
zione e la cura de
gli effetti non voluti 
delle terapie medi
che, per il recupero 
delle funzioni lese, 
per il miglioramento 
del benessere fisico, 
per l'acquisizione di 
nuovi equilibri psi
cofisici che possano 
restituire una quali
tà di vita migliore». 
Attiva in Italia dal 
dicembre del 2006 
sotto il patrocinio 
di Unipro, Associa
zione Italiana delle 
Imprese Cosmetiche, 
La forza e il sorriso 
si ispira all' espe
rienza internaziona
le del programma 
"Look Good ... Feel 
Better" , nato negli 
Stati Uniti nel 1989 
e diffuso oggi in 25 
Paesi. L'iniziativa, 
che non interferisce 
con le cure mediche 
né intende in alcun 
modo sostltUlrsl a 
esse, si traduce nella 
realizzazione di la
boratori di bellezza 
gratuiti destinati a 
offrire alle donne in 
cura utili consigli e 
accorgimenti pratici 
per fronteggiare gli 
effetti secondari delle 
terapie e riconquista
re senso di benessere 
e autostima senza ri
nunciare alla propria 
femminilità. L' opera
tività del progetto e il 
contatto con le parte
cipanti saranno curati 
dal dirigente medico 
oncologo Annamaria 
Dimari e dall'infer
miera professionale 
Margherita Iacono 
con la collaborazio
ne delle consulenti 
di bellezza Sandrina 
Caschetto e Chiara 
Ferrini. 
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SANITA 
Laboratori analisi, 
Marziano:«Disagi 
per gli scioperI., 

... .serw di stlnguere 1I1 ... t
timo diritto allil proleh con • 
diritto all' assi stenz.a YIlItarI.a». 
lo d k.U dllpubto ..... on~. del 
Pd Bruno Marzlano In vista del
lo K Ioplro d.1 'aboratorl prtv~ 
di a~lIsl. Marzlano, 4IGIImpren
dando eh. n (O"'nllO$o In cor
so rlKhla di costringere molti il 
chiude' ... evidenzia' dls.aal ptr 
1 p.enti. AU'Asp chiede pof 
«un rilforz~mtnto delle struttu
ra pubbliche atraV8f'SO l'Hl. 
gna:done di nuovo personale, 
t't1cqulsto chi nKessafl r .... ntt 
el' estensionI dall'orario dll.avo-
1'0)). rPl·) 
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DA SABATO CENTRI CHIUSI. L'ASSESSORATO ALLA SANITÀ: RIDUZIONI IMPOSTE DA ROMA, MODIFICHE POSSIBILI 

Tagli ai laboratori, scatta la serrata 
• La Regione awia il recupero delle somme extra non in linea con il tariffario.1 privati:fìniremo sul lastrico 

L'assessorato alla Sanità avvia 
il recupero delle somme extra 
erogate ai privati: scatta una 
decurtazione del 15% al budget 
da gennaio a maggio; da giugno 
le riduzioni saranno del 40%. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• Tagliate le tariffe e i finanzia
menti, l'assessorato alla Sanità av
via adesso il recupero delle som
me extra erogate ai privati. Scatta 
subito una decurtazione del 15% 
al budget che va da gennaio a mag
gio (ancora non del tutto erogato) 
mentre dalla rata di giugno le ridu
zioni saranno del 40%. Per i labo
ratori di analisi è una stangata a 
cui rispondere con la chiusura da 
sabato per almeno una settima
na. I convenzionati annunciano 
che i pazienti dovranno rivolgersi 
agli ospedali pubblici e, sospesa 
la protesta, saranno chiamati a pa
gare per intero esami e visite. Per 
l'assessorato una «protesta assur
da». 

O na circolare dell' assessore Lu
cia Borsellino ha ordinato a ogni 
Asp di decurtare del 15% i finan
ziamenti che stavano per essere 

--------
-------

--------

Laboratori d'analisi chiusi per una settimana a partire da sabato 

erogati. È l'effetto di una sentenza 
del Tar che nei mesi scorsi ha riat
tivato un vecchio tariffario, sospe
so ai tempi di Cuffaro, penaIizzan
te rispetto a quello utilizzato fino 
a oggi. La Regione dovrebbe recu
perare quindi somme extra eroga
te ai privati dal 2007 a oggi. Ma se 
per gli anni passati è in corso un 

tentativo di accordo con i privati, 
per il periodo gennaio-maggio 
2013 la Regione si mette subito in 
linea con i nuovi target: «Abbia
mo chiesto alle Asp di trattenere 
subito una parte minima dei fi
nanziamenti in modo che, a fine 
anno cioè a conguaglio, si arrivi ai 
livelli dovuti» dicono dalI' assesso-

rato. 
Sulla materia si incastrano va

rie leggi e ricorsi. Trattenendo su
bito il 15% su tutti i finanziamenti 
ai laboratori e il 5% su quelli ai ra
diologi, la Regione si allinea a un 
tariffario in vigore comunque so
lo fino a fine mese: una sorta di pa
rentesi fra il modello regionale 
più favorevole ai privati (utilizza
to fino al 2012) e quello nazionale 
che scatta a giorni. Dal primo giu
gno entra infatti in vigore il tariffa
rio nazionale, il Balduzzi, che ri
spetto a quello utilizzato dalla Re
gione fino a oggi è comunque me
no favorevole: «Il taglio dei finan
ziamenti da giugno si aggirerà in
torno al 30-40% rispetto all'anno 
scorso» calcola Domenico Mara
sà, leader del Ctds (fra le associa
zioni più rappresentative) che an
nuncia (<la serrata a tempo inde
terminato da sabato e una grande 
manifestazione regionale a Paler
mo il5 giugno in piazza Ottavio Zi
ino (sede dell'assessorato)). 

E contro il decreto Balduzzi la 
categoria si schiera praticamente 
compatta. Anche la Federbiologi, 
la più grande associazione di cate
goria forte di oltre 400 iscritti e in 
passato più dialogante, ora è sulla 

MANAGER 

La Borsellino: 
le nomine 
dopo i colloqui 
••• Concorso manager sanità? 
Ci sarà il colloquio per tutti i 662 
candidati risultati idonei. Collo
qui che dovrebbero essere effet
tuati dalla commissione esamina
trice, formata da tre esperti. A 
comunicarlo a Sala d'Ercole è 
l'assessore alla Sanità Lucia Bor
sellino: «Seguiremo in maniera 
precisa quanto definito dal ban
do)). La decisione della Regione 
arriva dopo che l'ufficio legale ha 
dichiarato «viziata da invalidità" 
l'attività svolta dalla commissio
ne, secondo cui solo i primi 100 

avrebbero dovuto essere ascolta
ti.lntanto, per Pippo Di Giacomo, 
presidente della commissione 
alla Sanità dell'Ars, il numero 
degli aspiranti da sottoporre a 
colloquio, è troppo alto: «Sareb
be opportuno un ulteriore pare
re, quello di un ente terzo come 
l'avvocatura dello Stato". ('GVAR') 

linea della protesta più dura: «Ci 
sono Asp - spiega il segretario Pie
tro Miraglia - che devono ancora 
erogare i finanziamenti di febbra
io, marzo e aprile. Sesi tagliasubi
to e retro attivamente il 15% per 
ognuno di questi mesi, si lasciano 
sul lastrico laboratori che hanno 
già fatturato per quei fondi». Ma il 
problema no dale resta l'introdu
zione del nuovo tariffario naziona
le: «Se si va avanti su questa strada 
siamo pronti ad autorevocarci 
l'accreditamento, facendo paga
re le prestazioni per intero e scari
cando sugli ospedali pubblici i pa
zienti che sfruttano l'esenzione. 
Una scelta già attuata in Puglia 
dai nostri colleghi». 

L'assessorato sta provando a te
nere aperta una trattativa con i pri
vati: «Il tariffario Balduzzi - spiega 
il direttore Salvatore Sammarta
no - è già entrato in vigore in altre 
regioni e non ovunque ci sono sta
te queste proteste. Chiudere è as
surdo, non è conIo sciopero che si 
risolvono i problemi. In ogni caso 
è ancora attivo in assessorato un 
tavolo di confronto per individua
re modifiche necessarie. Anche se 
l'unico che può apportarle è co
munque il ministero». 
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«Basta industrie omertose» 

Il Consiglio comunale riunito d'urgenza ipotizza la denuncia in Procura 

«Quanto accaduto il 18 maggio, quando una nube di smog industriale 
ha avvolto il paese, altro non è che un evento che si ripete da anni, 
senza soluzione». Così il sindaco Pippo Cannata nel Consiglio 
comunale, convocato per discutere dell'ultimo «incidente». 
Un Consiglio comunale dove maggioranza ed opposizione d'accordo 
hanno espresso dissenso per la negazione al diritto alla salute, 
determinato dalle aziende del petrolchimico «che emettono veleni 
nell'aria. Regna quasi l'anarchia - ha detto il presidente del Consiglio comunale Pippo Sorbello -
per quanto riguarda le emissioni in atmosfera. E' dal 2005 che ci si batte per aggiornare il catasto 
delle sostanze che vengono emesse in atmosfera dai cicli di produzione. Allora il prefetto Alecci 
chiese l'aggiornamento del monitoraggio delle sostanze, ma la Regione fece orecchio da 
mercante. Speriamo che ci riesca ora il prefetto Gradone. Le industrie continuano a celare i fatti. 
Siamo di fronte ad una sorta di omertà inspiegabile». 
Il Consiglio comunaleha poi deciso di aggiornare la seduta per stilare una serie di richieste da 
presentare in prefettura, nel corso del vertice fissato per il 27 giugno. 
Nel frattempo è stato incaricato Antonio Fiumefreddo, direttore scientifico del Centro 
internazionale di studi e ricerche «Ambiente & Diritto», di valutare la possibilità di una denuncia 
contro ignoti per i danni subiti dalla popolazione. I consiglieri comunali hanno anche chiesto di 
potenziare l'ufficio di Protezione civile, di riparare i megafoni che servono ad avvertire i cittadini di 
quello che accade, e di istruire i cittadini sul Piano d'emergenza di Protezione civile. 
Inoltre, è stato deciso che non appena la Regione aggiornerà il monitoraggio delle emissioni, 
verrà chiesto al ministero dell'Ambiente di rivedere la concessione dell'Aia (Autorizzazione 
integrata ambientale). E a proposito di monitoraggio sarebbe opportuno sapere che fine hanno 
fatto i finanziamenti che dovevano servire per le reti di rilevamento Opsis ed Envireg, la cui 
tecnologia avrebbe permesso di prevenire i fenomeni di smog. 
Paolo Mangiafico 

29/05/2013 

Il 
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SANITà 

Dipendenti e responsabili dei laboratori d'analisi, ma anche degli studi di radiologia, si sono 
fermati ieri per protestare contro i tagli decisi dalla Regione. «Crocetta vuole indietro 140 milioni, 
mettendo a rischio in Sicilia oltre cinquemila posti di lavoro - afferma Pino Bruno, responsabile del 
comparto Sanità Cgil -; queste sono alcune conseguenze della riforma sanitaria regionale che 
attraverso un decreto chiede di restituire grosse cifre in nome della spending review. Ad esserne 
colpiti anche gli specialisti di branca, seppur in misura minore». 
Ad affliggere il comparto anche il ripristino di un vecchio tariffario con i costi più bassi delle 
prestazioni sanitarie, riduzione che corrisponde a un calo degli introiti che potrebbe tradursi nella 
perdita di posti di lavoro anche nella provincia aretusea. Ieri chi ha avuto bisogno di effettuare 
un'analisi clinica, si è dovuto rivolgere alle strutture pubbliche già sovraffollate. Conseguenza: 
lunghe file e ore di attesa. 
Intanto, in merito allo stato di agitazione della categoria degli specialisti esterni, il presidente della 
commissione Attività produttive della Regione Bruno Marziano, esprime la propria preoccupazione 
per l'interruzione delle attività relative analisi cliniche. «Lo sciopero dei laboratori ha creato e 
creerà pesanti disagi ai pazienti: per questo mi appello all'Asp affinchè possa mettere a 
disposizione le proprie strutture». 
Dai titolari dei laboratori e anche dai semplici lavoratori la riforma viene considerata penalizzante. 
«La riforma non prende in considerazione molti fattori fondamentali - afferma lano Campisi, 
responsabile di un laboratorio di analisi -. La passata gestione, quella dell'assessore Russo, era 
arrivata a delle conclusioni, ovvero che è indispensabile riorganizzare le strutture laboratoriali e 
che bisognava valutarne l'operosità. I nuovi tariffari non sono stati discussi con i rappresentanti di 
categoria, si sono rifatti ai prezzi usati nelle strutture pubbliche, senza che si sia tenuto conto dei 
costi del personale e di gestione». 
Eleonora Zuppardi 

29/05/2013 
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donazione del sangue 

L'Avis ringrazia gli srilankesi 
L'integrazione imbocca la via della solidarietà. E' dei giorni scorsi l'incontro tra 
l'Unione buddhisti di Siracusa e L'Avis comunale, svoltosi nel tempio Buddhista 
in contrada Tivoli. Sebastiano Moncada, presidente Avis comunale, così 
interviene: «Abbiamo voluto porgere un ringraziamento particolare ai tanti 
srilankesi divenuti ormai da alcuni anni donatori periodici. Un particolare segno 
di gratitudine va a Kannangarà Koralalage Dona. "Tanti popoli, un solo mondo, 
un unico colore di sangue": questo sarà d'ora in poi il nostro motto». E in vista J 

delle prossime elezioni amministrative L'Avis comunale ha elaborato una "Carta d'Impegno" da 
sottoporre a tutti i candidati a sindaco e a consigliere comunale. «La prossima tornata elettorale 
per il rinnovo delle Amministrazioni Comunali - spiega Moncada - fornisce l'opportunità ai 
candidati di dimostrare la propria attenzione e sensibilità ai temi e ai valori espressi dal mondo del 
volontariato, sottoscrivendo un atto formale di impegno». 
Alessia Valenti 

29/05/2013 
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osservatorio epidemiologico 

Aids, registrato a Siracusa 
il più alto numero di contagi 

Siracusa è la provincia siciliana con il più alto tasso di incidenza 
dell'Aids. A decretare il triste primato è stato l'Osservatorio 
epidemiologico regionale che si è basato sui dati notificati da tutte le 
province siciliane. Elaborando dei numeri che parlano chiaro: nella 
nostra provincia si registrano 5,5 casi di infezione da Hiv ogni 100.000 
abitanti, contro i 3,5 di Catania e poi via via di Trapani, Palermo, 
Caltanissetta, Ragusa, Enna, Messina e infine Agrigento. 
Nel triennio preso a riferimento dall'Osservatorio, infatti, l'ospedale Umberto I ha comunicato ben 
61 nuovi casi di contagio, contro i 71 di una realtà importante come il Garibaldi di Catania o i 57 
del Civico di Palermo, solo per citarne alcuni. E così, dopo l'approvazione da parte della 
Conferenza Stato Regioni del Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di 
esecuzione del test per l'Hiv in Italia dei fondi destinati alla Sicilia - 713.110 euro - la cifra più alta -
84.905 euro - è andata all'Asp siracusana. Una suddivisione, questa, che ha tenuto conto dei casi 
di Hiv in proporzione agli abitanti. 
In questo momento, infatti, l'Unità operativa semplice di Aids dell'ospedale Umberto I segue quasi 
400 pazienti, ma come spiega la responsabile Antonella Franco «in realtà il numero dei soggetti 
affetti da Hiv dovrebbe essere almeno tre volte superiore, visto che molti si curano fuori, mentre 
altri non sanno nemmeno di aver contratto il virus». Dati allarmanti, con un trend in continua 
crescita. «Dall'inizio dell'anno a ora - aggiunge Antonella Franco - sono stati registrati 11 nuovi 
casi di aids contro i 5 dello stesso periodo del 2012». Più del doppio i.nsomma. Diverse le cause di 
questo incremento e dell'infelice primato a livello regionale. Tra questi, come racconta Antonella 
Franco «c'è il tentativo, riuscito, di far emergere un po' di sommerso, grazie alle campagne di 
sensibilizzazione avviate nelle scuole sia dall'associazione Ama, sia dall'Unità di Educazione alla 
salute». 
Ma assieme ai numeri cambia anche il profilo dei malati. Decisamente superato il concetto delle 
cosiddette categorie a rischio, con gli omosessuali condannati a morte dalle loro abitudini o i 
drogati infettati dalle siringhe che si passano ai giardinetti. Oggi, a scoprire di essere sieropositivi 
o in fase di aids conclamato, sono i cosiddetti siracusani «normali». Antonella Franco lo conferma: 
«I più colpiti da questa malattia sono gli eterosessuali, seguiti dagli omosessuali e solo infine dai 
drogati. L'età media dei pazienti è di 40 anni, con una prevalenza di uomini». 
Paola Altomonte 

29/05/2013 
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MELILLI. Monito del sindaco dopo il «giallo» dell'ultima nube tossica. E ancora non funziona il sistema di allarme costato oltre 250 mila euro 

«Siamo pronti a denunciare chi inquina)) 
Vincenzo Corbino 
MELILLI 

••• "SubitochiarelZasullanu
be tossica che ha investito Melil
li o siamo pronti a denunciare 
tutte le imprese che operano 
neU'area industriale". Il sinda
codi Melilli, Pippo Cannata, an
che nella seduta del consiglio 
comunaleconvocalosull'emcr
ge07..a inquinamento prove
niente dall'area industriale ha 
ribadito quella che è la propria 
posizìone. Cannata ha chiesto 
alle aziende di rendere pubbli
che le cause che hanno portato 
malesseri e disagi lo scorso 18 
maggio per oltre tre ore ai citta
dini di Melilli. Anche se dall' 
analisi congiunta dell'Arpa e 
della Pro .. incia non è stata rile
vata la presenza di concentra
zioni consistenti in atmosfera 
di picchi di mercaptani e solfu
ri, ieri è stato comunque appro
vato un documento in cui ìI Co
mune si impegna a dare manda
to al docente di diritto proces-

suale penale alla Link Universi
ty of Malta. Antonino Fiume
treddo per tutrlare l'ammini
strazione in vista di un procedi
mento nei riguardi delle azien
de. 

n p residente del consiglio co
munale Pippo Sorbello ha an
che preso l'impegno dì chiede
re la convocazione della com
missione Ambiente dell' Ars 
sull' emergenza inquinamento 
nell'area industriale. Non sono 
mancate le polemiche in aula. 
Il gruppo di opposizione. con 
in testa il consigliere Antonio 
Annino ha chiesto di rendere 
operativo il sistema audiofoni
co presente in paese e che serve 
ad avvertire la cittadinanza in 
caso di emergen7..a. "Sono stati 
spesi quasi 250 mila euro per la 
realiI.zazione dell' impianto 
che ancora non filnziona rego
lamlenteed in manieraeftìden
te e puntuale - ha detto Annino 
- sotto il protilo dei piani di 
emergenza siamo ancora indie
tro cd occorre che il Comune 

Nubi a Melilli, FOro D'ARCHIVIO 

dia un segnale anche in questo 
senso". Si mobilita anche il de
putato regionale. Marika Ciro
ne di Marco secondo cui "la si
tuazione ambientale nell'area 
tra Melilli e Priolo, si sta aggra
vando in maniera preoccupan
te-, ~Chiedo alla commissione 

Territorio e Ambiente dell' Ars -
ha detto Cìrone di Marco -di or
ganil.zare con urgcnz..a una mis
sione per incontrare rappresen
tanze della popolazione, rap
presentanze sindacali e dato
riali, le autorità locali e il prefet
to·. C"M5R') 

PRIOLO. Esposto presentato da Legambiente 

«Area archeologica di Thapsos, 
c'è pericolo da cenere di pirite» 
••• Un esposto da parte del clr· 
colo l'Anatroccolo di Priolo gla 
depositato ana Pro< ura ed Invia
to al mInistero dell'AmbIente, 
all'assessorato regionale al Ten1-
tori o, al prefetto, alla Provincia, 
al sindaco dI Priolo ed all'Arpa In 
(ul si segnala Il rischio dllnqulna
mento da cenere di pirite per 
,'area archeologka di Thapsos, a 
PrIolo. Il documento fa rlfertrrn.>n
to allo stato di abbandono In cui 
wrsa Il cantiere allestJto nel 
2006 da Sviluppo italia" ar@e pro
dunlve" che era stato affidato 
all'mpresa Teseco e che riguarda
va la messa In sicurezza del sito 
noto come "Versante Thapsos.Pe
nlsola Magnlsl", Un'opera che ha 
avuto un flnanzlal'llE'nto dal mini
stero dell'Ambiente per 14 mlllo
nl926 mila 855 euro e che doveva 

e§Sl"re completata In 450 giorni. 
"II fatto pIù Inquietante - ha det
to Il presidente del circolo l'Ana
troccolo dllegamblente di PrIolo, 
Plppo Glaqulnta • è che dalle bonl· 
ftche non effettuate è venuta 
un'altra emergenza evidenziata 
In questJ giorni dagli eventi atmo
sferici che hanno sollevato enor
mi quantità dt cenere di pirite dal 
cumuli presenti nell'area del can
tIere, (hledlamo che si faccia luce 
sulle (ause (he hanno fermato le 
opere di bonlfl(a (lo (he nel frat
tempo vengano Immedlatamen· 
te coperti questI cumuli, (he ri
schiano di compromettere anche 
l'attlvlta degli stabilimenti bal
neari presenti nella lona e che 
Imponga un divieto al pascolo di 
bestiame In queste ar@e contam 1-
Mte". I ..... · (OR'; 
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BRACCIO DI FERRO. Un dipendente, ex capogruppo Pdl alla Provincia, ha lavorato in 4 annì 142 giorni. Lui: vittima di mobbing 

L'Asp di Ragusa lo licenzia: «Assenteista» 
Vincenzo Rhr~no 
PAI!5i"MO 

••• A cOlIti fatti. ognuna deUe 
sue j in realtà poche) giornate di 
lavoro è costata an'azienda 926 
euro c 62 centesimi. Ma a far scat
tare O !in'lvjanwnw d i SiMo ( ~h· 
zia. dipendente dell' Asp di Ragu
sa cd ex capogruppo del l'di aDa 
l'rm;nt'ia. sono stati soprattutto ì 
processi in corso e, traqucsti.l'ac
l'U~ di t'al",o h .. -g-dl41 propnCl ana 
sua assunzionc, Lui, il protagoni
sta di questa storia, giura che è ttn
to in n'gola, parladi "mobbing .. e 
.. comportamento vessatoriOn. 
aspt·ua l'ud)('tl1~ dd ~I giugnuda· 
vanti al giurncc dci lavoro cd è 
pronto. così dìcc. ~a denuncìare i 
fl'spol1sablh per ahusn d'utlìdn .. 

Ricccoci aU'Asp di Ragusa. do
Vt~ part' sìa in ('onioO una senta di n· 
volU7jone. Perché dopo a\'('re rc
vocalo una scriedi appalti rilCnu
lì i nutili l u no di qul ..... ti addirit tura 
da 00 milioni di curo) e costrello 
,111('00(,(' gIossisti a rivedl'f(' al ri· 
bas'ioO i tantfari delle forniture. il 
com m iss.ario straordinario. Ange
lo .\hquil, ha fununnatoa mf.'ttl~· 

re scràamcnte mano anche al capi
tolo· dipendrnti" . F. il primo a far
Il{' 1(' spt'sc t> stalo propr;o Gah· 
zia. in servizio dell'uftìcio perso
nale, a!\SUnlO ìI primo agosto 
2009 con una dclibc'ra di mobili· 
tà, ma capac(' di coUezionarc, in 
poco ml'nu di qUélllw anni. 5;,(0; 
assenze per impegni politic. 169 
per feric e :16 tra lulli, malattie e 
permessi di ogn i tipo (com presa 
la legge 1041. per un totale. dun
qUl'. dì 14:.! giurni \.a\urati .. p<'r un 
costo alJendale - rilevano dal
l'Asp- di UI580,J5 euro, 0"'\1'['

ro ~26J:ì2 ('Uro per ogni giorno la
vorativo". 

Ilanno fattu i funti pt'f hl'lW, 
in a7jcnda. :'\cI2lW, ad esempio. 
dal primo agosto (data deU' assun
ziooc)a1:11 w('('rnbre.su ur.glor
ni la\Urati\ i Ga1.i1.ia ne ha S\ 'OIti so
In I~ (dicriad a(..f(~tO(~4 8 So('(u·m· 
brrJ. mentre gli altri 93 sono stati 
impegnati in wnsìgti o commis
siona 17!1l,I4:.'ne (lO' l' assenZl' pl'f 
rappresentare la Prm.incia all'as
scmblf'a natifmak Upi (H giomi. 
tunj in periodo natalizio,. Il re
cord. comunque. è- dcI :!OlO. 
qu,uHJo l'l'\ ftll)C)t-,TfUllpO dd l'd] 

""Fio Ahquò. commissario straordln.JrIo del .. Asp di Ragusa 

ha totali7.zato 200 assenze per im
p(~ni polibr:i, 2~. giomì di INic (' 
zero presenze, Stessa storia nel 
:!O Il. quando le presenze sono 
staH.'jn tunll:.! l, ma solo sulla far· 
la. Perché JX"f diffi giorni. ha ac
l'l'nato \,;}1jc:'nda. ('ra Pfl''l'lHl' 

ma contestualmenle impegnato 
in qualità di capogruppo, (X'r alni 
., as ..... 'ntl· pt'frh(' in I11I'isiOTK' il Ho· 

ma per conto dct1'Upi, mentre 
ll('i n~lanti utto ~Iumi r,'>ullanu 
timbrature .. littiljo.. 

Un capitolo a pane lo meril('
fl'hhc.' il2U L!, anno 'n fui I<J Pw· 
\'incia \ieO(' commissariata. Dal 
:w ma~i() 19l1)rntl in fui l'alti\'ilà 
dci consiglio cessai, Galil.ia sareb
be dunque C'Os.ucno a larorare 
ma ml.mlo (jeddt'ì.h and.ul'Ìn te· 

ril' per tre mesi, tino al :II agosto. 
Nl'De rontcstaljoni eml'rgono an· 
che una serie di assenze·, (X'r mo
tM di servizio~ rj(cmllc .. ingiusti· 
ticate.·, visto che in quel periodo 
non aveva 3\1Jto assegnato man
sioni () rmnpili, 

Di fatto. però. il -volo· che ba 
fatto scallarc illh:enziamcnto ri
saie al passaggio in mobilità dal· 
l'Opera pia pcrlaquaJeGalizia la
vnra\'il l'Uml' Sl'gTClario dirl'ttofl'. 
Secondo l'Asp, che ha revocato la 
delibera (Ii a-;sull1.ìonc, I 'ex capo
gruppo del Pdl avrebbe attC'Slato 
falsamente che il suo contratto 
('fa a IC'mpu In<k.'l('nninalo, nUl" 
nendo dunque un privilegio cbe 
non gli spetta\'a." In realtà hanno 
tatto un po' di contusioll<' - si di· 
fende Galizia - hanno capito che 
('fO a h'mpo (j('wnn inalO alta H(·· 
gionc. ma io avc\'o superato un 
primo concorso all'Opera pia c. 
awndo purr i titoli. nl' ho vinto 
un altro alL\sp. La \wità - dice 
ant:ora Calil ìa - (to ..:11<' non ~i am· 
va a una dccisionedctgcncrr scn
l..a aprire un procedimento disci
plinare. lo hu scopcno di t'''ist'Tl' 
disoccupato accendendo il corn
putt'f ('trm;andn la notiZia puhhli· 
cala sul sito oc'II':\sp. lutto que
s.to non ha nessun fondamento 
~illndlfll, luglw. mnanu .. 
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REGIONE I colloqui orali dei 659 candidati a dirigere le Asp non porteranno a nulla. Saranno salvati i cinque direttori "promossi" dall'Agenas? 

Borsellino: «Indicherò io i 17 manager» 
L'assessore illustra i criteri di scelta nella sanità e convince l'Aula. Una selezione non da concorso 

Michele Cimino 
PALERMO 

Manager della sanità. Si riparte 
da zero. I 17 direttori generali 
che guideranno le 9 Asp, le cin
que aziende ospedaliere e i tre 
polidinici universitari saranno 
selezionati dall'elenco di 659 
aspiranti manager ritenuti idonei 
dalla commissione presieduta 
dal praf. Marco Frey, il direttore 
dcii 'Isti [U to di J\.1anagcrncn [ del la 
Scuola Superiore Sant'Anna di 
Pisa, di cui fanno parte l'ex magi
strato Ernesto Morici e il presi
dente dcll'Agenas Fulvio Moira
no. Saranno sentiti uno per uno, 
però, ha avvertito l'assessore alla 
Salute Lucia Borsellino nel corso 
del suo intervento a Sala d'Erco
le, "i colloqui non avranno valore 
concorsuale". "La commissione 
incaricata - ha sottolineato-è un 
organo tecnico che stabilisce la 
<..Teazione di un elenco, come di
spOStO dalla legge Balduzzi. I cri
teri per la scelta esaltano espe
rienza, mora lità e capacità". 

Per il capogruppo della Lista 
Musumeci Santi Formica, invece, 
"dovevano essere selezionate, in 
base ai curricu!a, cento persone, 
che sarebbero andate al collo
quio orale. Fra questi ne sarebbe
ro stati scelti 51, fra cui l'assesso
re avrebbe scelto i 17 manager. 
Ora vorrei capire - si è chiesto - se 
la prova orale selezionerà co
munque le 5 l persone da sono
porre all'assessore per scegliere i 
manager oppure no. Se così non 
fosse avremmo preso in giro i sici
liani, dando un pessimo esempio 
sull'approvazione dci decreto 
Balduzzi." "Credo sia opportuno 
- ha aggiunto l'ex presidente del
la commissione Sanità Pippo Lac
coto- richiedere un ulteriore pa
rere all'Avvocatura dello Stato, 
che è un organo terzo: i colloqui, 
così come sono previsti dal ban
do, non possono determinare 
l'idoneità o meno dei candidati". 

D'accordo per la richiesta di un 
parere all'Avvocatura dello Stato 
si sono detri anche il presidente 
della commissione Sanità in cari
ca Pippo Digiacomo e l'ex capo
gruppo del Pd Amonello Cracoli
ci. Favorevole all'operatO dell'as
sessore Borsellino si è detto an· 
che il capogruppo del Pid-Cantie· 
re Popolare Totò Cordaro perché, 
ha sottolineato, "garantisce fi
nalmente reale trasparenza nella 
scelta dei criteri per la nomina dei 
manager della Sanità siciliana" 
"Invitiamo l'assessore - ha affer
mato - a resistere alle pressioni 
della politica, soprattutto di quel-

la parre di maggioranza, che pre
dica bene e razzola male. Noi va-
gliamo una sanità libera dalla po
litica. Spero che lo vogliano an
che loro". Sulla stessa linea il de
putato di Cinque Stelle Stefano 
Zito "perché la procedura seguita 
- ha spiegato - segue il principio 
di merito". "Lapolitica-ha,quin
di, avvertito - deve restare fuori 
dalla sanità. Non commettete 
l'errore di piazzare persone vici· 
ne ai partiti delle aziende sanita
rie e ospedaliere". Di tenore ana
logo gli interventi di Vincenzo 
Vinciullo e Mimmo Turano 
dell'Udc. 

D'accordo sull'iter Beppe Pic
ciolo capogruppo dei Drs purchè 
si faccia in tempi rapidissimi:«Ci 
sembra un metodo trasparente 
per la selezione dei 17 dirigenti 
generali. Ovviamente riteniamo 
che la valutazione sulle perfo
mances degli attuali manager sia 
indispensabile anche per verifi
care che tra essi ci siano nomi an
cora spendibili, per premiare 
eventualmente gli obiettivi rag
giunti da alcuni manager merite
voli, confermati peraltro dallo 
sblocco dei fondi nazionali per 
l'ouemperanza al piano di rien
tro sanitario. La sanità sidIiana 
ha bisogno di stabilità nel mana
gement». 

Per il capogruppo dci Pdl ntno 
D'Asero, comunque, "c'è da ana
lizzare anche il dato dell'aumen
to dei costi nel settore della sanità 
pubblica, che, nonostante i nu
merosi tagli, crescono di 100 mi
lioni di euro all'anno. Per quanto 
riguarda la selezione dei mana
ger c'è Una modifica dci percorso. 
Cosa farà adesso la commissio
ne? Definiranuovicriterìdi valu
tazione? Tocca al governo assu
mersi le sue responsabilità. Do
vremo vedere se le buone inten
zioni si trasformeranno in atti 
concreti." "Non bisogna fare con
fusione - ha replicato l'assessore 
Borsellino-fra il profilodi idonei
tà e quello di adeguatezza, che 
può essere meglio evidenziato 
tramite un colloquio. Per esem
pio non credo che la sola misura 
delle dimensioni dell'azienda in 
cui si è operato basti a dare noti
zie opportune in merito alla scel· 
ta dei manager." "lo - ha conclu
so - darò alla giunta i miei dicias
sette nomi, non un novero di SI 
persone. Intanto dalla scelta dei 
direttori sanitari inizia una nuo
va fase. Sottolineo comunque 
che pure per gli attuali commis
sari c'è un percorso di valutazio
ne e verifica del lavoro svol· 
to." • 

L'assessore Lucia BorsellinO in aula all'Ars 

I fatti risalgono al suo ruolo di sindaco di Monreale 

Caputo rischia la decadenza 
dopo la condanna per abuso 
PALERMO. E' polemica all'As
semblea regionale siciliana 
dovc si profila una possibile 
discussione d'Aula che po
trebbe portare al voto per de
cidere l'eventuale decadenza 
da deputato del vicepresiden
te vicario della commissione 
Attività produttive, Salvino 
Caputo, poichè condannato 
pcr tcntato abuso d'ufficio 
per fatti accaduti quando era 
sindaco di Monreale, nel pa
lennitano. Sulla vicenda il ca
pogruppo del Pdl, Nino 
D'Asero, puntualizza: .. Non è 
una arringa d'ufficio la mia 
nei confronti del collega Ca- Salvino Caputo 
putO, bensl una difesa real-
mente sentita». Innanzitutto lotta alla criminalità organiz
certo di potere parlare a no- zata e al malaffare che l'ami
me di tutto il Gruppo «sicco- co Salvino ha sempre profuso 
me noi siamo per la politica negli anni, come amministra
dei fatti e non della propa- tore e come deputato per 
ganda, non devo certamente quattro legislature consecuti
presentare io il continuo im- ve. Caputo - aggiunge D'Ase
pegno per le istituzioni e nella ro - è fra l'altro autore di un 

ddl che codifica e semplifica 
l'iter di assegnazione dei beni 
confiscati alla mafia mcntrc 
l'accusa per la quale è stato 
condannato, oltretutto con 
pena sospesa, non è di certo 
infamante e, infine, si riferi
sce ad atti amministrativi che 
risalgono a quasi dieci anni 
f.». 

Intanto Caputo si è dimes
so da segretario della com
missione Antimafia dell'Ars. 
rimanendo semplice compo
nente dell'organismo. Lo ha 
comunicato in apertura di se
duta il presidente dell'Assem
blea, Giovanni Ardizzone. 

Caputo aveva prcannun
dato le sue dimissioni, in mo
do da dare spazio ai grillini 
nel consiglio di presidenza 
della commissione Antimafia. 
Ma l'elezione di Caputo aveva 
sollevato polemiche proprio 
per via della condanna defmi
tivasubita ... 

SIRACUSA Il deputato intenzionato a chiedere 10 mln di risarcimento al Pdl. L'ex ministra: era stato awertito 

Vinciullo espulso si scaglia contro la Prestigiacomo 
PALERMO. Parla di "caccia alle 
streghe", di "genocidio contro gli 
ex An" e di un Pdl che, almeno a 
Siracusa, viene gestito <<in modo 
familiare» dall'area dell'ex mini
stro Stefania Prestigiacomo, che 
tra un'elezione regionale e l'aJ[ra 
ha fatto crollare da 68 a 13 mila 
voti il pacchetto del partito in Sici
lia. E' proprio nella Prestigiaco
mo, il deputato regionale Vincen
zo Vindullo, indica "il mandante 
politico» del provvedimento an
nunciato dal coordinamento na
zionale che con una nota, nei gior
ni scorsi, ha comunicato la sua 
«sospensione» e poi la sua "espul
sione" per non appoggiare il can
didato a sindaco di Siracusa, Edy 
Bandiera, attuale segretario pro
vinciale Udc, sostenuto dal Pdl. 
"In almeno un'intervista Presti
giacomo ha detto che mi avrebbe 
buttato fuori dal Pdh>, afferma 
Vinciullo. 

Vincenzo Vinciullo 

In conferenza stampa a Palaz
zo dei Normanni, Vinciullo spiega 
di «non avere mai ricevuto la noti
fica" della sospensione, annun
ciando che, non appena e se la ri
c('verà, si recherà in Procura per 
presentare una denuncia per at
tentato ai diritti politici eperchie
dere un risarcimento danni di lO 

milioni di euro. Vinciullo contesta 
i contenuti della nota ufficiale del 
parritoepassa al contrattacco: «A 
Messina hanno tagliato la testa 
agli ex An, a Ragusa pure e ora ci 
provano a Siracusa - dice -lo sono 
pronto allo scontro, so di essere 
un personaggio scomodo nel par
tito perché lavoro alla luce del so
le e non ho nulla da nascondere. 
Poi se vogliono farmi fuori perché 
sono tra i pochi a non avere guai 
con la giustizia, è un altro discor
so". Per il deputato la vicenda del
le comunali sarebbe solo un pre- Stefania Prestlgiacomo 
testo. Ricordadi avere proposto al 
Pdlla propria candidatura a sin- di peso, da Titti Bufardeci a Fabio 
dacodi Siracusa, lo scorso marzo, Granata. da Nicola Bono a Rober
"per un governo di salute pubbli- to Cemaro - attacca -11 partito si è 
ca, ottenendo consenso anche al sgonfiato per scelte incomprensi
di fuori del partito. Avevo detto bili, alle ultime regionale la "ge
chI" mi sarei dimesso da depurato stione familiare" ha avuto 2mila 
regionale, ma eVldcntemente dò voti, ione hoottcnuti8 mila".lpo· 
troppo fastidio». "In questi anni il rizza che anche alcune sue scelte 
Pdl a Siracusa ha perso esponenti aIl'Ars abbiano irrigidito i diri-

genti del partito. "Ho chiesto con
todella gestione dei soldi da parte 
dci gruppo parlamentare». "Mi 
sono anche opposto alla nomina 
di Nino D'Asero come capogrup
po, non per l'uomo, che stimo, ma 
per il metodo: è stato imposto dai 
coordinatori regionali». 

La replica di Stefania Prestigia
como: "C'è un provvedimento a 
firma del segretario politico na
zionale;n tal senso. Non si può es
sere del Pdl e presentare una lista 
a sostegno di un candidato contro 
il PdJ". Vinciullo secondo Stefania 
Prestigiacomo "è stato informato 
dai vertici del partito che questo 
non era possibile. Gli è stata data 
l'opportunità di rinunciare alla 
sua lista e appoggiare il candidato 
del Pdl. Hadecisodi andare avan
ti, era consapevole di cosa sareb
be accaduto. E non c'è nulla di 
personale. Per il resto le chiclc
chiere stanno a zero». ' 
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Manager della Sanità "esame" ai 659 aspiranti E i 
tempi si allungano 

Esclusi ex candidati alle elezioni ed ex assessori 

EMANUELE LAURIA 

SI È presentata da sola, fra i banchi del governo. E con fare timido ma deciso, con un filo di voce, Lucia 
Borsellino ha letto la sua arringa difensiva. Ha posto come scudo la sua figura da assessore «tecnico », 
da simbolo di legalità, davanti alle controverse procedure di selezione dei nuovi manager della Sanità. 
Rendendo ufficiale a Sala d'Ercole l'inusuale passaggio decisivo prima di giungere alle nomine: tutti i 
candidati ritenuti 
idonei saranno sottoposti a colloquio. Una sorta di verifica di massa mirata ad accertare «il profilo 
manageriale» degli aspiranti direttori generali. 
Sono 659 quelli destinati a sfilare davanti alla commissione tecnica formata dal direttore dell'Agenas 
Fulvio Moirano, da Marco Frey dell'Istituto universitario Sant'Anna di Pisa e da Ernesto Morici, 
magistrato in pensione, quest'ultimo in rappresentanza dell'amministrazione regionale. La stessa 
commissione che si era data criteri più selettivi, facendo una scrematura che aveva portato a 51 nomi. 
Ma i dubbi su questo percorso, rilevati prima dalla commissione Sanità dell'Ars, sono stati awalorati da 
un parere dell'ufficio legislativo e legale di Palazzo d'Orleans, richiesto dall'assessorato. 
Borsellino ha chiarito che <<l'awiso (owero il bando iniziale di dicembre, 
ndr) 
non sarà in alcun modo modificato» e dunque via libera ai colloqui aperti ai 659 idonei: le istanze erano 
state 800. Niente pre-selezioni a punteggio, che avrebbero reso la procedura - questo il parere dei 
legali - simile a un concorso. E invece è fatta salva la discrezionalità politica della giunta. «I colloqui
ha detto la Borsellino - serviranno ad accertare il profilo manageriale dei candidati. La commissione 
esprimerà solo un giudizio, la proposta di nomina dei manager la farà l'assessore, proposta che poi sarà 
ratificata dalla giunta di governo». 
Restano alcune incertezze. L'elenco degli idonei, anzitutto, potrebbe subire un'ulteriore riduzione. Nuovi 
paletti sono stati posti da un decreto legislativo di fine aprile che impedisce l'accesso alla carica di 
manager a tutti coloro che negli ultimi cinque anni si sono candidati alle elezioni comunali, provinciali, 
regionali, politiche ed europee. Ma anche a chi ha fatto negli ultimi tre anni l'assessore regionale o negli 
ultimi due l'assessore provinciale o comunale. E sono tanti i politici nell'elenco degli aspiranti manager 
che, nella migliore delle ipotesi, dovranno rinunciare a correre per un posto di direttore generale nel 
collegio elettorale dove sono stati candidati: tra questi l'eurodeputato di Grande Sud Salvatore lacolino, 
gli ex Mpa Nicola Vernuccio e Dario Bonanno, l'ex deputato 
Pd Roberto Ammatuna, l'ex candidato del Megafono a Trapani Alberto Di Girolamo. 
E se la Borsellino ha ricevuto applausi bipartisan, che nell'opposizione sono arrivati anche da Toto 
Cordaro (Cantiere popolare), qualche perplessità è stata sollevata, all'interno del Pd, dal deputato 
Giuseppe Laccoto, che chiede un parere dell'Awocatura dello Stato sull'iter sin qui seguito, 
e dall'ex capogruppo Antonello Cracolici: «Poiché le procedure non possono essere considerate di 
natura concorsuale, bisogna capire che tipo di selezione potrà fare il colloquio». Cracolici afferma che 
«andrà verificato il principio della compatibilità e dell'incompatibilità che scremerà in modo ulteriore 
l'elenco dei 650 idonei». L'ex segretario regionale dei Ds ha poi sottolineato il positivo 
risultato del piano di rientro sanitario, predisposto dal precedente governo Lombardo, che ha passato il 
vaglio del Consiglio dei ministri. Una posizione che conferma l'ostracismo di parte del Pd nei confronti di 
Crocetta. 
Proprio il governatore, nei giorni scorsi, aveva criticato la riforma Russo (sostenuta da Cracolici) 
e ieri i deputati del Megafono, ispirati da Crocetta, hanno 
denunciato che «pezzi del Pd vogliono eliminarci creando i presupposti per un harakiri del 
centrosinistra». Ma il dubbio più grande, per quanto riguarda i nuovi manager, risiede nei tempi delle 
nomine. Con colloqui così affollati, il rischio è che passino diversi mesi. E Crocetta aveva promesso 
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Sanità: "Via libera 
ai colloqui per i lTIanager" 
Martedì 28 Maggio 2013 - 15:41 di Carlo Passarello 

Livesicilia ha seguito in diretta testuale e video la seduta dell'Ars sui manager della Sanità. 
Prova di forza per l'assessore Borsellino. 

PALERMO - Lucia contro tutti. Come promesso l'assessore alla Salute solamente in Aula ha illustrato le novità che 
riguardano la procedura di selezione dei manager della sanità. Sedendo da sola sui banchi del governo l'ex dirigente generale 
dell'assessorato ha difeso e spiegato, passo per passo, tutti i procedimenti portati avanti da dicembre a oggi. Innanzi tutto ad 
essere sconfessata la commissione tecnica che ha valutato i curriculum degli idonei prima e degli aventi diritto al colloquio 
poi. Una commissione composta dal presidente de II' Agenas Fulvio Moirano, dal professore del Sant'Anna di Pisa Marco Frey 
e del magistrato in pensione Ernesto Morici, che prima ha identificato i 659 idonei alla carica di dirigente sanitario, e poi ha 
scremato l'elenco a cento nomi. Questi cento sarebbero dovuti essere gli unici a fare il colloquio, ma così non sarà perché al 
colloquio avranno accesso tutti gli idonei. 
"La commissione è un organo tecnico - precisa Lucia Borsellino - e comunque le procedure di definizione dell'elenco non 
hanno un valore concorsuale. Per evitare che la selezione dei manager venisse inficiata da ricorsi e controricorsi abbiamo 
chiesto un parere dell'ufficio legale che ci ha suggerito questa strada. Applicheremo comunque quanto disposto dal decreto 
Balduzzi". Nessuna selezione a tre step, come inizialmente previsto dalla stessa commissione, bensì con due soli passaggi: il 
primo a verifica delle idoneità, il secondo a verifica dell'adeguatezza. "lo poi presenterò il mio elenco di diciassette nomi di 
direttori sanitari direttamente in giunta, non porterò certo un elenco di cinquanta nomi", sottolinea l'assessore non celando 
una piccola ma significativa prova di forza. E l'assenza di Rosario Crocetta in Aula sottolinea comunque che Lucia Borsellino 
non ci sta a passare per eterodiretta: vuole prendersi le sue responsabilità. Ciò nonostante sarà la giunta a dare il via libera ai 
direttori delle aziende sanitarie e ospedaliere. La Borsellino dovrà per forza passare dal vaglio del governatore. 

Le pressioni più forti, pur mitigate da abbondanti manifestazioni di stima, sono quelle del Partito democratico. Sia Laccoto 
che Digiacomo chiedono all'assessorato di richiedere un ulteriore parere all'avvocatura dello Stato. Proprio Diagiacomo, 
presidente della commissione Servizi sanitari, aggiunge: "Non andava pubblicata la griglia di valutazione perché dava alla 
procedura di selezione i caratteri di concorsualità. Il parere dell'avvocatura dello Stato sarebbe opportuno, perché se la 
commissione dovesse svolgere settecento colloqui i suoi componenti sicuramente si dimetterebbero. Serve immaginare una 
procedura più veloce". La pensa in modo simile l'udc Mimmo Turano che invece chiede al governo di "scegliere i manager 
direttamente dall'elenco dei 659, senza perdere ulteriore tempo". 
I giudizi più lusinghieri sull'attività dell'assessore invece provengono dall'opposizione. Toto Cordaro (Pid) è perentorio: "La 
politica lasci stare le aziende ospedaliere e sanitarie". Dal Movimento cinque stelle invece Stefano Zito sostiene che "la 
procedure su cui insiste l'assessore Borsellino segue il principio del merito, per questo ha il nostro plauso. Stiamo piuttosto 



restare fuori dalla sanità". Santi Formica (lista Musumeci) invece sottolinea il passo indietro compiuto dall'esecutIVo: 
"Dovevano essere selezionate in base ai curricula cento persone che sarebbero andate al colloquio orale. Fra questi ne 
sarebbero stati scelti 51 fra cui l'assessore avrebbe infine proposto in giunta i 17 manager. Ora vorrei capire se la prova orale 
selezionerà comunque le 51 persone da sottoporre all'assessore per scegliere i manager oppure no. Se così non fosse 
avremmo preso i giro i siciliani, dando un pessimo esempio sull'approvazione del decreto Balduzzi". 
A stretto giro di posta l'assessore precisa: "Verranno selezionati dalla commissione un numero imprecisato di candidati a 
cui viene riconosciuto lo status di adeguatezza, difficilmente saranno tutti e 659 ma ugualmente è difficile siano i 51 previsti 
inizialmente. Questo accorgimento serve ad evitare una pioggia di ricorsi degli esclusi". Ora però bisognerà vedere se la 
commissione incaricata da Lucia Borsellino sarà disposta ad inghiottire il boccone amaro che di fatto rende nullo gran parte 
del lavoro già svolto, e iniziare con un fitto calendario gli oltre seicento colloqui. "I tempi? Per conoscerli devo prima 
confrontarmi con la commissione", ammette la stessa Borsellino. E la patata bollente dei manager continua a scottare. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Ultima modifico: 28 Maggio ore 20:40 
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'Trasparenza per i manager sanità 
ed ecco le regole della Borsellino 

Giovanni Ciancimino 
Palermo. Sala d'Ercole. Borsellino, assessore alla Sanità, ha percorso 
tutte le tappe dell'iter relativo alle procedure di nomina dei manager 
delle aziende sanitarie. Con una puntualità da vero cronista, anche se 
non ha mai avuto rapporti con una redazione di giornale. Ha raccontato 
tutto, proprio tutto, anche quello che altri assessori consumati avrebbero taciuto. Per questa sua 
trasparenza si è guadagnato l'elogio unanime dell'Ars. Le critiche, però, ci sono state, ma rivolte 
alle scelte, non sue, delle procedure. Critiche di maggioranza e di opposizione. Parola d'ordine: 
liberare la sanità dalla politica. Unica vera rivoluzione sarebbe la scelta di manager senza alcun 
sospetto di lottizzazione. Sarà possibile? L'assessore sembra percorrere questo sentiero, ma sarà 
difficile che strada facendo non le facciano trovare pericolosi dirupi, anche se mascherati rispetto 
alle tradizionali pratiche di potere. 
Sono 662 gli aspiranti manager della sanità in Sicilia su 17 posti disponibili. I curricula degli 
aspiranti direttori generali dovranno essere vagliati da una Commissione tecnica: «I criteri per la 
scelta esaltano esperienza, moralità e capacità». La Commissione tecnica stabilirà la creazione di 
un elenco, come stabilito dalla legge Balduzzi. «I componenti della commissione nominati, intendo 
sottolinearlo - ha assicurato la Borsellino - sono di indiscusso valore professionale oltre che 
istituzionale, che hanno fino ad oggi profuso il massimo dell'impegno possibile al servizio 
dell'Amministrazione, senza alcun riconoscimento economico da parte di quest'ultima per l'attività 
svolta». E, al fine di fugare sospetti di inquinamento, che ci sono, ha precisato che «la 
commissione ha operato in assoluta autonomia, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla 
normativa vigente». 
I candidati dovranno essere sottoposti a un colloquio. Sulle modalità, come ribadito 
dall'assessore, il problema sarà portato all'esame della prossima giunta. In ogni caso, va 
rispettato il bando: «In sede di giunta si dovrà assumere la definitiva determinazione in ordine alle 
modalità di prosecuzione dell'attività della Commissione speciale circa la procedura di selezione 
degli aspiranti da sottoporre a colloquio». E, però, sulle nomine dei commissari ha richiamato il 
principio, «riaffermato anche dal parere legale, della natura fiduciaria da parte dell'organo di 
governo e che trattasi in ogni caso di una procedura non concorsuale che non implica alcuna 
valutazione comparativa». 
Il dibattito è stato ampio e non sono mancate le polemiche, per quanto morbide. Per Laccoto (Pd), 
«oltre a quello già espresso dall'ufficio legislativo sarebbe opportuno richiedere un parere 
all'Avvocatura dello Stato che è un organo terzo. Anche per metterei al riparo da eventuali ricorsi 
che potrebbero pregiudicare la selezione». Stessa richiesta è stata sostenuta dal presidente la 
commissione Sanità, Digiacomo, secondo cui, avere pubblicizzato i criteri di valutazione è stato 
un errore perché questa è apparsa come una procedura concorsuale, ma in realtà non lo è». 
Significativo l'invito di Cordaro (Cp) all'assessore di «resistere alle pressioni della politica, 
soprattutto di quella parte di maggioranza (Pd, ndr) che predica bene e razzola male. Vogliamo 
una sanità libera dalla politica. Spero che lo vogliano anche loro». 

29/05/2013 
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il caso 

Cristina Rossetti 
Palermo. Resta alto l'allarme sul tonno rosso a Palermo dopo le decine di ricoveri 
in ospedale di persone che dopo aver acquistato il pesce e averlo mangiato si 
sono sentite male. 
I veterinari dell'Asp hanno passato ieri al setaccio gli ambulanti e le pescherie per 
verificare la qualità del pesce venduto. E su tutto il territorio sono scattati severi 
controlli che hanno portato al sequestro di diverse quantità di prodotti ittici. La 
Capitaneria di Porto di Porticello a Bagheria ha bloccato tre pescherecci che non 

.'- --. . .::-
~;;::;, 

avevano l'autorizzazione alla pesca del tonno sequestrandone 400 chili. A Palermo sequestrati 
700 chili di tonno, elevate multe per 12mila euro e denunciati due pescatori. A Cefalù la 
capitaneria ha sequestrato 2500 chili di pesce. Circa 14 tonnellate di tonno rosso sono state 
sequestrate dalla Guardia costiera di Catania nel porticciolo di Stazzo, frazione marinara di 
Acireale. Il pesce era su due imbarcazioni di Pozzillo i cui proprietari hanno subito una sanzione 
amministrativa di 8mila euro. Sequestrati 19 tonni rossi del peso complessivo di circa 3 tonnellate 
a largo di Taormina, multato di 4.000 euro l'armatore. 
A causare il malessere - spiegano i medici - è la cattiva conservazione del tonno che determina 
una grossa quantità di istamina che provoca un vero e proprio avvelenamento (sindrome 
sgombroide). Una seconda causa potrebbe essere la presenza di larve di anisakis che possono 
costituire un rischio per la salute umana provocando una reazione allergica ai prodotti chimici 
liberati dalle larve nei pesci ospiti. Sono almeno un centinaio i palermitani che in questi ultimi 
giorni si sono presentati nei pronto soccorso cittadini: 46 ì casi accertati. 
«I casi di intossicazione causati dal tonno rosso rappresentano l'ennesimo fatto che dimostra 
quanto malaffare ci sia dietro il settore alimentare», dice il presidente e il direttore della Coldiretti 
regionale, Alessandro Chiarelli e Giuseppe Campione. «II settore della pesca siciliana è uno dei 
pilastri dell'economia dove occorre incentivare ancora di più i controlli per evitare che si verifichino 
episodi simili. Spesso - aggiungono - a causa della crisi si acquistano prodotti a bassissimo 
prezzo che non possono essere prodotti sani per via dei costi di produzione. Questa situazione 
non riguarda solo il pesce ma molti altri generi alimentari: si pensi ai formaggi che costano pochi 
centesimi perché fatti con le cagliate che arrivano dall'estero». 
«Le intossicazioni da tonno rosso sono causa della pesca illegale. La marineria di Palermo ha 
pochissime quote tonno così molti pescatori cercano di aggirare i controlli, lasciando in mare il 
pesce appena catturato. Nel cuore della notte cercano di portarlo a riva e immetterlo nel mercato. 
Le ore o peggio i giorni che il pesce resta a mollo in mare guastano la qualità del tonno che 
produce l'istamina, sostanza velenosa che provoca anche choc anafilattico», spiega il 
responsabile del servizio veterinario dell'Asp 6 di Palermo Paolo Giambruno. 

29/05/2013 
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Prevenzione 

"Effetto Jolie", è boom di test genetici per cancro al 
seno 

Roma. È stato già battezzato "effetto Jolie". Dopo la rivelazione 
dell'attrice di essersi sottoposta a mastectomia con la rimozione di 
entrambi i seni, poiché portatrice di una mutazione genetica che rende 
molto alta la probabilità di andare incontro a cancro alla mammella, 
anche in Italia si sta registrando, nelle ultime settimane, un picco di 
richieste di test genetici per la rilevazione del gene "difettoso". Le 
richieste per eseguire i test che evidenziano mutazioni a carico dei geni collegati al cancro al 
seno, BRCA 1 e BRCA2, a Roma «sono aumentate dell'80%», afferma la responsabile dell'Unità 
di diagnosi e terapia in senologia dell'Ospedale Sant'Andrea. Molte donne, spiega, «chiamano per 
sapere se possono fare il test o se sono eleggibili per fare consulenza genetica. L'''effetto Jolie" è 
stato uno tsunami, anche perché trova una popolazione impaurita e poco informata in fatto di 
prevenzione» . 
L'impennata di richieste per test genetici si registra pure all'Istituto nazionale Tumori (Int) di 
Milano, dove sono «più che raddoppiate». Gli esperti invitano comunque alla cautela: il test 
genetico - che in presenza di particolari condizioni è a carico del Servizio sanitario nazionale, 
mentre nel privato ha un costo che varia tra 1.000 e 2.000 euro - va fatto solo in particolari 
circostanze. 
Un invito a non creare allarmismi e a favorire un «approccio razionale» alla vicenda arriva dal 
genetista Bruno Dallapiccola: «Una "mutilazione" come quella della Jolie, con l'asportazione totale 
dei seni, non azzera comunque il rischio di poter essere colpiti dal cancro. Anche con la 
mastectomia, infatti - sottolinea - la donna portatrice di tale mutazione genetica avrà comunque il 
5% di possibilità di sviluppare recidive, o potrà avere un tumore all'ovaio al quale la mutazione 
rende suscettibili». Per questo, afferma il genetista, «la cosa migliore in caso di familiarità per 
tumore al seno è quella di fare eventualmente il test, e poi sottoporsi a controlli ogni sei mesi». 
Manuela Correra 

29/05/2013 
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Si 
La Borsellino avanti per la sua strada: "Sui manager 
della sanità scelgo io" 
d i Redazione. Categoria: Politica 

PALERMO, 28 MAGGIO 2013 - L'assessore Borsellino ha rotto il silenzio sulla vicenda delle nomine dei manager 

della Sanità pubblica. E. come aveva promesso, lo ha fatto all'Ars. "Darò alla giunta i miei 17 nomi alla tine delle 

procedure previste dell'avviso". 

La Borsellino, in pratica, vuole andare avanti secondo quanto previsto dall'avviso pubblicato nel dicembre scorso. [I 

problema più grosso. adesso. è quello dei tempi: se, come sembra, saranno fatti i colloqui a tutti gli idonei, circa 650, si 

rischia di arrivare a line estate e di vedere i nuovi direttori generali delle aziende sanità non prima di settembre. 

L'assessore ha complessivamente raccolto consensi in Aula - con le dovute eccezioni - dando l'impressione di 

resistere alle pressioni che negli ultimi due mesi erano arrivate da più parti. Per la cronaca. era assente a Sala d'Ercole il 

presidente della Regione, Rosario Crocetta. 

"I criteri per la scelta esalteranno l'esperienza. la moralità e la capacità dei candidati. Sulla procedura di nomina - ha 

detto l'assessore Borsellino ho fatto una scelta di silenzio che è sì dì riserbo, ma anche di rispetto per le sedi 

ìstituzionali a cui sono tenuta a riferire, e per il Parlamento. La scelta dei manager è importante per il ruolo strategico 

che essi rivestiranno nel rinnovamento del settore". 
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Diversi interventi in Aula all~rs nel dibattito sul sistema di scelta applicato 

Selezione manager Sanità: 
"non convincono i colloqui 
Per Laccoto (Pd) opportuno chiedere il parere dell~wocatura di' Stato 

PALERMO - "L'avviso non sarà in 
alcun modo modificato" e la pro
cedura per la nomina dei manager 
sarà oggetto di una delibera della 
prossima giunta di governo, I. 
colloqui serviranno ad accertare il 
profilo manageriale dei candidati" 
cosÌ ieri all' Ars l'assessore alaI 
Salute, Lucia Borsellino,"Credo sia 
opportuno richiedere un ulteriore 
parere all'Avvocatura dello Stato, che 
è un organo terzo: i colloqui, così 
come sono 
previsti dal 
bando, non 
possono deter
minare 
l'idoneità o 
meno dei can
didati", Ha 
detto, invece, 
Giuseppe 
Laccoto, de-
putato re- Lucia Borsellino 
gionale Pd e 
componente 
della commissione Sanità all'Ars, in
tervenendo in aula nel corso del di
battito sulla selezione dei manager 
della sanità. 

"Dobbiamo fare tutto il possibile in 
questa fase - ha aggiunto - per 
metterei a riparo da eventuali ricorsi 
che potrebbero pregiudicare la se
lezione. Oltretutto la recente sentenza 
del Cga Sicilia ribadisce che nella se-' 

lezione dei direttori generali 'non 
deve essere effettuata alcuna valu
tazione comparativa fra gli aspiranti'. 
Al tempo stesso il bando prevede 
l'obbligatorietà dei colloqui, a 
supporto della valutazione dell'as
sessore, colloqui che devono co
munque limitarsi ad essere un 
'supporto' alla valutazione com
plessiva". 

La richiesta di un parere dell'Avvo
catura dello Stato è s.tata sostenuta 
anche dal presidente della com
missione Sanità all'Ars Pippo Di
giacomo e dal deputato Pd Antonello 
Cracolici. "Probabilmente avere pub
blicizzato i criteri di valutazione nella 
fase iniziale è stato un errore - ha 
detto Digiacomo - perché questa è 

apparsa come una procedura con
corsuale, ma in realtà non lo era". 
Sempre ieri è intervenuto in aula il 
capigruppo del Pid-Cantiere po
polare, Toto Cordaro, che ha detto: 
""L'assessore mi ha convinto molto 
più di quanto lo abbiamo fatto alcuni 
colleghi in aula, Penso che in questa 
vicenda siano intervenute due com
missioni: una: è la commissione 
tecnica nominata dall'assessorato e 
l'altra è la commissione Sanità, che 
ha chiesto i chiarimenti dell'assessore 
Borsellino in un mod'o che non ho 
condiviso. Invito per questo l'as
sessore a non demordere e ad andarè 
avanti per la sua strada. I colloqui per 
la scelta dei manager si possono fare 
in breve tempo". 
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