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ASP. Verifiche in via De Benedictis:«Nessun caSO» 

Allarme tonno rosso, 
controlli nei mercati 
••• Avviati ì conrrolli in provin
cia per la ricerea <lellonoo m,
so. Dopo l'allanne elle sta carat
reriUan<lO Palermo, con I n,,
m ... osi ricoveri negti ospedali 
per 11110 Icazlone da caltlva 
conservazione di questo tipo di 
tonno, in provincia non sareb
bero stali reglmali ancoraalcu
nl ca,1 sanitari. Anclle se l' anen
zlone è alta proprio per evitare 
Intosslcazloni. L'Asp ba dispo
,to I controlli neUe pescherie e 
nei mercati, intensificati pro
prio In questa mglone deJran
no dal personale del Servizio 
Igiene degli alimenti di or1gJne 
animale e dal tPCl1id della pre
V1!IlZIone dell 'azleilda m.1 n 
provindale,cbe nollhann evi 
dl!llZlato alcuna anomalia nello 
conservazioneellell' posizio
ne del tonno nei banebi vend i
[B_ • em.ollecnldderlapre
venzione - spiega Angelo La Vi
gn a, r ponsablle del Servi
zio - svolgiamo un connoUo 
I~~.nuo e costante .u tutte le 
"l'e.,uene e i mercatl di via De 

Benedicilo e di piazza Marcello 
garlllta nel CllpOlUOgo edel di

strenJdiAugusta, Lentini eAvo
la-NOlo. LaSCOI'Sll setUm,\1J,aab
biamo effettuato un controno 
eonglulllo con I vigili urbani 
nel mercato sertlmanaledl piaz
za Sgartata che ba portato al -
quesuo di diverse partite di pe 
sco elle non erano tenute in ""'
di2.1oni Igienico-sanitarie di 
rracciabUltà onimall. EventualJ 
Imo.s.lcazJonl da çonsumo di 
carpe di tonno sono causate da 
una la=çhe.lchlamaISlI
dina, ,eseme normalmente 
nella ",ne di tonno. I. quale 
pe,azlonedel caloreedi alami 
bIllleri 1'llImlnogenl slrra.ror
ma In istaminacheècausadi in
IOsslcazloneo. L' Invito quindi 
al comm.rclan~ è queHo di 0'
servare rune le disposizioni cor
rerle per la con ervazione del 
pesce nelle celle frigo a rempe
ratura controllata, evitAndO 
l'esposizione al caldo sema 
gl'lacciO. C'",PU-I 
FIiDIiI.D PUG.l1S1 
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SCRUPOLOSI CONTROLLI ESECUITI DALL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

Tonno rosso, nessun allarme a Siracusa: «Il pesce in vendita è ok» 

T
Ulto a posto nella pI'OIIulCia di 
SiI'3CUS.l per IIlOnno rosso d.d 
punto di vÌ5Ll saniwio.LD ha 

mmuniGlIO l'Azienda saniUrid pro
vinci.ale. Le cose cambi.mo sono il 
profilo della legalità delL1 pesa, eli
sciplina&l d. una complessòlllOllll.l
Ò'a iO[emazionale.l"\lIlJI}eOI '" lliIZio
mie. ""runa inf raz iane a ~ nor
""00 Ll Capi&1nerta di ponodì Si ... 
CUS.l ha scqUestl'31O itIi sei ehiU di 
IOIIno .n una pescheria dì Avoli. Ed 
halnlli"" una santio".di4 ma. .... 
m. 
"'" t Asl>' tallallTle sul1011no l1l<SO a 
PaIenno non riguarda la p!Wincìa 
di Siracusa. dove i rontroDi su lIIIlr le 

pescherit e. rntltiU non hanno evI
dentlalO alcuN .norn.lh ... C'è 5&1 10 
invece - p"""" lA Vignera.la s<orsa 
settimana un mnrroUo congiunto 
con i vigili urb.uti nel men:::aro setti
manale di pi.1zu Sgada&l; e in quel 
ca>< c'è S&lto il ~ di diverse 
partite di pescrme DOO erano tenu
te in condizioni ~ .. nitarie e 
di lI'3cdabilitl otii""lb. 
l..l VignorolXOll1l.lllCU di osservare 
correno proced= di constrvazio
ne o di l13Sporto d<l pesc"-
Altra cosa è quoIIa et.. riguarda I. 
compi""" oonn.uiv.I del settore. co
me infonna il capi&1noOt&lvio Cilio, 
comandante della sezione [ernica. 

""r" IOMO rosso infani d 5000 in 
Europ.I de qUOte tonno-. COrnt le 
"""" lanr,Ad ogni Paese sono.mo
gnatr dollr QU1R. Ogni Paese distri
buisce le sue quore fra le Regioni. 
quesre alle capilanerie di porro, e 
quesre ultime ai singoli peschel'l.'ai. 
Ma nessun peschereccio della ~ 
VlJlCÌòI cb SiJiKUS.1 ha quote tonno. Ne 
hanno i pt'SChereccl di Ca&1n .. e di 
P.lenno. IIlOnno rosso In vendita 
nelle l"IIISm pescherie pro.titnt QUIn
di do pescherecci di questr altrO due 
pl'DVÌllCl' o do una tonnara fissa et.. 
abbi. """" [anno o da al lev""""';' 
per i quaJi lICIl occorrono quore. 

S.M. 
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«Più sensibili alla donazione» 
Cresce malgrado tutto il numero dei prelievi di organi. Il coordinatore Gioia: «Si lavora bene» 

LAURA VAlVO 

L'osptd.lJ<lJn1IJmo I '" """"ID""'" rqji ul
timl.mru nl"I c.unpodo prcbl!vi d'agano t tes
suti.. Negli ultimi ve:ntiscl mesi, infatti. SOr'O 
mti OlID i prellm eseguiti dol varit ~uipe dei 
tenui trapilnti, sopranuno MsI:nt'tt di P*nno. 

A Siracusa Il COOrtlinaUR per i prtlirvi ~ 
Franco Gioia Passione. rianimatore dcU'aspe
doli< Umbmo l, 

tNonostante i1 grande lavoro. spia~ con
stare che a volte Vl"fIgDOO date infomw.ioni 
che In realtl sooo incomplcte. Nel 2011 abbia
mo l"ino ~ prdievi dì organi, nel 2012 ~al; 
biamo e2gWm altri ur, e nd primi l1lI!SÌ di 
qutst"anno siamo arr?iati a due. Sono dolo si
gnlIcotivi - 'Piep """'" GioI.J _ - <DO
sideramche la mstra realt'l ospedaliera ~ pri
va dr! reputO cb ncunxhi~ uniù date af('
riscono i pazienti con gravi lesioni ceretrali., 

Negli ultimi ami è Qmbi.JQ la cultur.l dcI-

la donazione Mgli organL I pamul do ~ 
liend in morte n-rebraJe donostr.mo di: essere 
stmpre più coscienti dci v~re della dona
z ione Comi!' allO di saI~ c generOSItà nl"Ì 
cortronti di altri p;u:ienti.. iTànt'èdle negli u~ 
tinùtrr armi- ricorda FrancoCIaU Passione
si ~avuta una sob. opposizione, Gruic il LlVO
ro svolm d.1UUflCio dì coordin.lfDento locale 
d'inres,a (Dn le associazioni di voIontariato si 
continUol a rare un 101\1010 capillart ncl~ scu0-
le persensibilizzare i più giovani all'importan
za della don.u:ione: degli orpnit. 

l1Jtlìdo di coon1in.tmenm è costituim, dal 
coon1inatorf irlmnieristid Vincenzo 0gnIbe
~, Carmda Vrrrz..iano e da! dooor M.lUfilio 
Carpinleri, responsabile ddl.1 Ri.animazionc. 

Come .1WÌC:1lt un pmievo dl ol'pni e di teS
suti? 

.Una voh .. .xcerQtD lo 5ra1D dì morte are
b~ viene cooyocam un apposim coIlestio 
mcdM:o oomposroda rianilNtarr, mtdico le-

p'" e neurof oSiop.1tDIogo. Nelle $<i ort previ
ste daUa legge viene rompletato taccertamen
[Odi morte cerri>raltron rnftodistrumentali. 
in questo caso "cll"ltrtll'nCdalograJ1UJW pro
tr.lttO pc!' [reRQ minuti TUaodòill'inizioc aJ.
la. flOeddlc sei ~ ~ sldlledt.11 p.r
rmti la '"ron opposizionc .. .ti prelit'vi di ~ 
e, quindi, si .luNa il cn (cmuo regio~tra
pianti) che si occupadi rontiltt.1J'e ivaricentri 
di mpiamo rt'giorulte natOfl.tk per Li desti
rmione flJl.1le dci vari OIpIli., 

Appeni due Jettirn..J1le r a il donar Gioia Pas
sione ha pres~uto un inromm al liceo scien
tifICO Einaudi <kwc è SQQ ricoJtl.lta 1.1 figura 
detJ.i doc:rnte N.uOOnr. i mi ramiliiui hanno iI[
costntim alla. donazione drgli organi. 

• Per qumto riguilrda i trSSUo, rifl2012 sono 
stati prelevate IeCorl'll.'e andledoi un donatore 
a more rmno.ll preIkvo vtCflC dfctru.uo dai 
sanitari dell'Unilà di Oftalmologia deU'Um
besto It, 
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Oggj si discute 
della mozione 
({salva Muscatello» 

••• Approda ~I all' Ar5 di !'<Iler
mo la mozione ·salva Musc:.ltel
o", presentata nel mesi scorsi dal 

gruppo del grllllnl di Augusta at
lraverso Il p rlmofl rm tarlo, Il ~r
lamenta e slratusano del movI
mento Onque nel le Stefano llt
IO. ('CESA') 
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I SOLDI DELLA SICILIA 
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BONANNOVAALLA PESCA. TORNA LO MONAco. SANSONE GUIDERÀ ILNUOVO DIPARTIMENTO TECNICO 

Nuova maxirotazione dei dirigenti 
., Crocetta cambia ancora:via un uomo del Pd dalla gestione dei fondi europei, al suo posto arriva Falgares 

Gioldnto PIpitone 

'''"'''' ... camblaU dlrlgenlecbch41 
In mano la spesa del rondicuro
pei c Ia5dano l'l!I5CSsonuo al 
1'erritorio lunl l \U1ld 5lotid; 
RosarloCtocl'tla mette asq;no 
la §(!COOdl moi rorazloncdi ili· 
rigcnli In pochi mesi rimcsco
laodomoltolecancdcl'a1Ia !lu· 
rocr.v.ia. Il lutto durame una 
rlonlonedcllagluntlal lcnnlne 
dci quale non sono SIIIte tllra
male notlZleufnclall 

La mossa prfndpalce qUcll41 
cl'lt' rlguarda [I dipanlmento 
Prognuruml1Jonc,chc ha in cor· 
so rinVl'Sllmenlo di drc:a 6 mi
liardi di fo ndi europei c OO\U 
scrI\'e«' per Iluero ta piani fica-
7JonC della spc:o;a per 1 nUO\1 
rondl (quelli che arrl\"t'f1lJ1no 
dal20 14,.AI ~nicedJ QUC:!StO uf· 
Odo, ncUa sfcraill competenza 
dltcUa dci pres.klcnlc. c'era fi· 
no a ieri Feli CI'! Bonanno, uomo 
vicino al Pd. ClOccua ha scelto 
Imttc V1nCl'l1ZO Falgarcs. che 
aDa Jlrogrammll7Jonc eta già 
stato Ima da dirigente Imcrmc
diol all'lnlliodellastagiOOccut
larian a. FalgaIcs Ia§da Ildl parti
mento Infmtnmurc. 

Bonanno non penlc rincari
co di dirlgcme 1J!nat81c ma \'Ie-

Icn~llo Tozzo 

AI'! tlimuato al illpart lrnento Pe
SCI. nelrllS5C55OBto guidalO da 
DarioCan abcUoIla. 

La seconda mossa è quel la 

Vincenzo F.ile~m 

d le liguan1a l'OsscrvalOriocpl
demlologlro. uno dci duedlpar
tlmentl ddl'asscssomo alliI Sa
nitl: Il crocettae I.ucia 8oJ5eUi· 

no hanno spedi to Ignazio Toz-
7.0. dica sua volta Iasda la gui
datici FondoPemionl 

Il posto lasdato libero da 
TlIl2.o htlto assegnalo a 1I0s0-
Uno Greco. dirigente in quota 
Udc ma gradito a CrocclIa con 
cui ha coRabOflu o ncgti anni di 
Gela; Greco lascia a sua \'O lta la 
1.'Ulda della PcsclI. incalic:o d'lc 
gli era m io _ognato qualche 
mese r. e per Il quale 8VL"\'a 11-
scialO la "-~Ia.. 

Pietro 1.0 Monaco, che n~ 
preccdcnlCrotazlooea\'l'W per-
50 l'Incarico, ~ 111\tt:e Il nuovo 
di rigente generale dclk'l Foce
Slc_ Proprio dalle Foreste 51 
muove Invece Ckwannl Arn0-
ne, storico d irlgcntC! d i arca N 

'" lPi 
VlntenlOSolinsonl! 

dJcval5OSLlmlrt' Vincenzo FaI
prcs Il detJalo dipllIllmet110 
lnftustruuure. 

cambia vollu radiCalmente 
l'assessorato al Tl'fTilOrio, una 
del le 5tnlllure che era già stalll 
rh'OluzloniU.a dal camblu di 
qunsl rutti I diriscn ll imcrma:ll 
edaJ trasrct1menlodi gron par· 
letlci dipendenti. l.'ul tlmo paI
sagglodl questa riYOlLll.iollcè la 
soslllU7Jonc dci diriptl gmc
ralI: Gaetano CuDo. che gllgul
daVa l'Urbanlstk:a, èSlalo chla· 
mato a occupUDiw1lntaim an
mc dell 'Amb1mtc, Incarico 
mcqualche me.wla erasta toal
fidlto a uno dci pochi dirigen ti 
promossi da Croceua. Vlnccn
zoSinsone. 

F!IIU Bon.Inno 

COr\qocst'u1timamossaOO
cella chludelndlrL'ltamcnte an
che D capi tolo (mal realmente 
lni7.atu) diTano Grasso .11. Re
gIoni"!. " fondaLOle (JeiM!:twlda-

7.iOnl antlr.lckt1 era stato cNa
matoaglDdarelna5a'ntel5pCt
tontO tCQIico, la SlIUllura che 
doVrrtlbc coordinare l'aulvita 
del Genio cIVile! c dctlc 5Orl.ioni 
appaltantL Crassoè rimasto pc
ròlnsabbiaro netIa catcn7.iI di 111-
runi requisiti pcrlasua nomina 
a dJrif.:'nteeslC!lTlO, Econ lui bri· 
masta insabblata Pl'f due mesi 
anche l'RUMli dci nascente 
IspettDralo. lcrl O~lta ha su
pcnIlO l'lmpassc assegnando la 
gulda dci nuO\'O uffido proprio 
aSaf'l§OO(>. 
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22 1 Provincia di Siracusa 1 

SANITA. La denuncia di chi chiede il ripristino,.1 verti ci dell"Asp dopo il pensionamentodel primario avevano garantito la riapertura» 

Sospeso il seliVizio di mammografia 
Trasferimento da Lentini a Siracusa 
I>aII'Asp: _LadirezJonesanlUt_ 
ria P imjX'gDala a r1JOlvl!':l't':i1 
problema ddSft'YlZ.lo e non 
appenaacqublft"t'mtJ lo ,!i\'llup
palUrl:' d Igltaltl ,b.III\'crl'llk} I 
R'IVI1Jo di mammogrn n ..... 

Sollvo Di S;atvo 
UHT'. 
••• ti stato sospeso Il liCM7Jo 
di mmnmogralla al distretto sa· 
nJtario di Lentini. dopo il pen
sionamenlo del primario di ra
diologia 11 senÌZiO di ccceucn
UI dCIl'Asp \'cnh'l 5voilO nei lo· 
cali dci distretto sanitario di 
Lenllnl di plau.l Aldo MOfU. Il 
5Cl'\ulo che croga\"8. U Il scr\izio 
alla popolazJonc deUa zona 
nord con k!\,isilcambulatorialì 
che venivano effettuati <laJ re
sponsabile dci SCJ\I i1JO santi 
L.omb:udl c nonoslllfllc fosse 
un.servv.1o di l!a:ClJcnza dopo Il 
pensiOnaffi@nlOdeimedico,ha 
chiuso i bancnti 

A dCl1wK:iarC la vicenda so
noS:lall l'a k'gretarlo dcllIl ca· 
mera dci lavoro di Lentini l.JJi· 
gl lktgglo cH pres'dcnlc dci Tri· 

bUllale per J Dirìnl dci Malato 
Alfio Bosco. I quali hanno c:f1ic... 
sto Il riprislino dci sel'\iZio di 
mummograna a11 'lmcmo dclr 
OIpcdalc di Lenti n i. - I \utid 
dcll'Alip dopo Il pcnslonamcn
IO del prtmario - ha dello l.wgt 
Boggio • a\'C\'aRO garantito la 
rlapertura del scrvi1Jo di lnam
mografla. Un sctvl1.iO d'ecceI
IClllJl neDa 700na dle soddlslava 
le rtChlCSlcdcgU utenll della 1.0-
Ila no rd. Adcsso, dOpo la dlhJ· 
sura,. il senizio \iene svolto a Si
racusa-. 

I~r Il presldmlC dcI Tribuna
le per I Diritti dci Malato Alno 
Bosco *11 $Cr\17.io di manuno
grafia è di IOndarncntaie impor· 
tan7.a vista raIta inddcnza di 
problC'ml twnoraIi riscontrati 
nella 7oOna-. · Oopo l'apcnum 
dC'! nuO\'O ospOOaIC' • ha dC'IIO 
Alno Bosco . non possiamo 
cltludcrcun scrvidotrccccllcn
za alla popoAaZiOne. in quanto 
abbiamo riscontrato Che nella 
z.ona nord I proIllcml lcgatl al tu· 
morcdcBI marnmClla sono au· 
mC'nlati egli utenti hanno biSo
gno di un senirlo eftìcicnle. Hi-

Scililolonie ImbililliliRRI nrlloUIh dell'Aspdl P\n:t..ii Moro, dowvenln svolto U servtz:lodl miIIrnrnogr.alb 

sogna anche sollecitare ram· 
modcmamcnto delle appòUCC' 
chlaturc rndiologlchc vetUSlC e 
pericolose sia per i pazienti che 
per gli stessi operatorr . 

Il presidente dci Tribunale 
per I Dlrtul dci mallllO, nel glor. 
ni scorsL h.lnviato una richk'
sta aU'Asp per fare Il punto dcI-

lo sItuazione c accertare rapcr
lUra dci aJcuni S(.'lVlzllmponan
ti Lra i quali l'urologia, la riaper
luradel serviZio di mammogra
fia c di altri servizi sanitari per 
potcnziareil pCC$ldio Tl'fTitooa
le di pliIZU AJdo Moro c r aspe, 
dale di Lcnbnl -1..adlrC2'.ioncsa· 
nltaria - ha detto IJ commissa· 

nO straordinarIo dCU'Asp Ma
r10 1..appll - è 1m p<.'gTIata a risol
,"crc Il probfema del 5efVitJo c 
non appena acquisiste remo lo 
svlluppatorc digitale, un appa
recchio moderno, riani\:-crcmo 
Il scr.11..10 di mamrflOWa!"lI.l.'at' 
tlVttalll~tinlll uUJee~n
sabilc·.~ 



30 MAGGIO 2013. Gloveol \ 'Libel'tà 7 

Tonno rosso: tutto 
• •• a norma In provincia 

Le rassicurazioni da parte del responsabile del servizio 
Igiene degli alimenti dell' Asp 8 di Siracusa 

In foto, tranci di tonno rosso. 

azione del ca10rc e di 
a1euni batteri istami
nogcni si trasfonna 
in istamlna che è cau
sa di intossieazione. 
li Scrvi7JO Veterina
rio di Siracusa svolge 
un ruolo di prevcn-

7Jone e di educazione 
sanitaria sia nei eon· 
fronti dci rivenditori 
di pesce che dci con
sumatori". Ai riven
ditori, infatti, La Vi
gnera raccomanda di 
osservare procedure 

di conservazione del 
pesce nelle celle fri
go a tcmpcrarura con· 
trollata esponendone 
soltanto una piccola 
parte alla vendita 
su banco in acciaio 
con l'apposizione di 

ghiaccio sopra e sot
to il pesce. Ai eon
sumatori ribadisce la 
raccomandazione di 
portare con sé borse 
frigo dove riporre il 
pesce durante il tra
sporto. 

Avola: 
sequestrati 
tranci 
di tonno 
Attività rcprcssiva 
eondotta dagli uomi
ni della Capitaneria 
di Porto di Siracusa 
in un esercizio com
merciale di Avola. 
A seguito dci con
trolli effettuati nella 
giurisdizione marit
tima di eompcten7..a 
è stata accertata la 
prcscn7..a di trance di 
tonno rosso. sprov
visti di qualsivoglia 
documenta7ione . ed 
in particolare la man
eanza del documento 
di cattura previsto 
dalla nonnativa euro
pea (B.C.O.), che ne 
attesta la provenien7..a 
dalJe unità da pesea e 
tonnare fisse in pos
sesso delle quote di 
cattura prestabilire 
dall'Unione Europea 
e fissate per la salva
guardia degli stock 
ittici della prcgiata 
specie. [] Servizio 
veterinario dell' Asp 
di Siracusa - Sc:tjone 
di Noto, ha provve
duto alla distru7Jo
ne dell'esemplare 
poiehé non è stato 
possibile risalire alla 
provenien7..a. Elevata 
sanzione amministra
tiva di 4 mila euro. 

L'allanne sul tonno 
rosso a Palermo non 
riguarda la provin. 
cia di Siracusa dove 
i controlli su tutte le 
peseherie e i merca· 
ti. eseguiti costante
mente ed intensifieati 
con l'approssimarsi 
della stagione esti
va dal personale dci 
Servizio Igiene degli 
alimenti di origine 
animale e dai tccni· 
ci della prevenzio
ne delI'Asp 8, non 
hanno evidenziato 
a1euna anomalia nel· 
la eonscrva7Jone e 
nell'esposizione dci 
tonno nci banchi ven
dita. Ad affermarlo è 
il responsabile dci 
Servizio Angelo La 
Vignera il quale sot
tolinea inoltre che dai 
pronto soccorso degli 
ospedali siracusani 
non è pervenuta ad 
oggi alcuna segnala
zione in ordine ad in· 
tossicazione da tonno 
rosso. "Assieme ai 
tccnici della preven
zione - spiega Ange
lo La Vignera - svol
giamo un eontrollo 
continuo c costante 
su tutte le pescherie 
e i mercati di via Dc 
Bencdictis e di piaz-
7..a Marcello Sgarlata 
nel capoluogo e dei 
distretti di Augusta, 
Lentini e Avola
Noto. La scorsa sct· 
timana abbiamo ef
fettuato un eontrollo 
congiunto con i vigili 
urbani nel mercato 
settimanale di piaz
za Sgarlata ehe ha 
portato al sequestro 
di diverse partite di 
pesce che non erano 
tenute in eondi7ioni 
igienico-sanitarie c di 
traceiabilità ottimali. 
Eventuali intossica
zioni da consumo di 
earne di tonno sono 
eausate da una so· 
stanza che si ehiama 
istidina. presente nor
malmente nella earne 
di tonno, la quale per 

Autosport S.r.l. C.da Targia 18 Siracusa Tel.0931 759918 autosport.toyota.lt 
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CAPITANERIA 

Tonno rosso 
«irregolare» 
Multato 
un venditore 
••• Sulbanconcdi\'Cndìlaas
sleme alle taJlU~ wr1ctà di pc
sccvl erano anche dc.lIc trnnce 
di tonno rosso che ~ finllosot
IO sequestro perch~ il titolare 
dcU'csercizio commerciale 
non era In possesso della sua 
"tracdabllità .. , 

Secondogli uomini della Ca
pitaneria quegli ~mplarl rI· 
sultavano spro..-"\-isli della rego
larecobbligatoriadocumcnta-
7.ionC Che attesta lacatrum c0-
me pre\'L'd€': la nonnatlva eur0-
pea (la cosklcua .. 8co.,. che 
ne atlesta la pro\'cnicll1.a deDc 
unJtà di pesca c tannare fIsse 
In possesso delle quote dì cat· 
tura prestabilite dall'Unione 
Europea c fissale per la 5al\'3-
guardia degli .. odoo ittici dcl
la prcgiataspecic manna. 

A f~ scatuuc Il JCqUCSU'O 
degli esemplari di lonno ros
so, nel giomJ scorsi, durame 
l'al tMtlt tU con lIoIlo c repressi
va. sono statl ad A\'"Ola. all'in
temo d.i un cscrd7Jocommcr
dale gli uomini dcIJa capitane
riadi porto di SiIarusa. 

Nel confronti dci L1lolarc 
dcU'attlvltà commerciale è sta
ta elevata per l'irregolarità ac
cenata una ,"ultadi'" milneu
ro. 

I .. uand .. di lonno seque
strali cd esaminale dal perso
nale dci Servizio \'Ctcrinario 
dell 'A:l.icnda sani taria provtn 
dale di Siracusa - sezione di 
NOlO, sono state dlstruuc dal 
momento che non è SIaIO pos
slbilcrisallrc alla provenienza. 
.. lIlonno rosso. - fanno sapere 
daDa capitaneria di pono- è 
unaspcclc ItUca sottoposta ad 
una panicolarc regime di pro
tezione da parte della Comuni
tà Europea. c lacatturn, lnfalli, 
è limitata a quote nazionali ai 
quali dascun Paesesl deve al
lencr~. r~·) 
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Altra rotazione di dirigenti 
Crocetta: «Non è punitiva» 

Lillo Miceli 
Palenno. Una maxi·rotazione di dirigenti generali, che ridisegna la geografia della 
burocrazia regionale, è stata attuata ieri dalla giunta presieduta da Crocetta. Non ci 
sono state nomine, ma solo il ritorno di Pietro Lo Monaco che aveva guidato la 
Protezione civile e non era stato confermato nei mesi scorsi. 
Ecco gli spostamenti effettuati dalla giunta: il dirigente generale della 
Programmazione, Felice Bonanno, è stato trasferito al dipartimento della Pesca. AI 
posto di Bonanno andrà Vincenzo Falgares, dirigente generale del dipartimento 
Infrastrutture, esperto di programmazione. AI dipartimento Infrastrutture è stato nominato 
Giovanni Arnone che lascia l'Azienda foreste dove lo sostituisce Pietro Lo Monaco. AI 
Dipartimento tecnico, dopo il forfait di Tano Grasso, presidente dell'Antiracket. è stato nominato 
Giovanni Sansone che lascia il dipartimento Territorio che è stato affidato ad interirn al dirigente 
generale dell'Urbanistica, Gaetano Gullo. Rosolino Greco dalla Pesca passa al Fondo pensioni , 
diretto finora da Ignazio Tozzo che è stato nominato dirigente generale dell'Osservatorio 
epidemiologico dell'assessorato alla Salute, finora retto ad interim da Salvatore Sammartano. 
Ulteriori cambiamenti ai vertici della burocrazia regionale saranno attuati prossimamente. Qualche 
dirigente generale potrebbe ruotare non perché non abbia svolto bene il proprio compito. ma per 
effetto del "codice VignaM che impedisce a dirigenti e a funzionari di ricoprire lo stesso ufficio per 
un periodo superiore ai quattro anni. 
«Una rotazione - ha sottolineato il presidente Crocetta· che si è resa necessaria dopo il 
trasferimento dell'ingegnere Sansone al Dipartimento tecnico. che è quello che dovrà vigilare sulle 
gare di appalto. Per ottimizzare le risorse umane, abbiamo proweduto a una rimodulazione dei 
vertici burocratici che dovranno lavorare in stretta connessione con l'ufficio di Bruxelles». 
Il presidente della Regione ha spiegato che il trasferimento di F algares dalle Infrastrutture alla 
Programmazione, «rientra nella logica di accelerare la spesa dei fondi europei dle per la maggior 
parte è concentrata nelle opere pubbliche. Falgares conosce la progettazione. gli stati di 
avanzamento delle stesse opere, lo stato dei finanziamenti. Inoltre, il prossimo anno partirà la 
programmazione del settennio 2013·2020. AI suo posto va Arnone che, avendo già guidato il 
dipartimento T erntorio conosce i meccanismi delle autorizzazioni ambientali e può dare il suo 
contributo)) . 
La giunta regionale ha deciso di affidare il dipartimento Territorio ad interim al dirigente generale 
dell'Urbanistica, Gaetano Gullo. «Una scelta importante· ha aggiunto Crocetta - per fare par1are 
un'unica lingua a due dipartimenti che spesso sono entrati in conflitto tra loro, bloccando le 
autorizzazioni di competenza e, quindi, l'economia siciliana». 
Si può dare una lettura politica di queste rotazioni? E cioè: qualche dirigente generale, leggasi 
Bonanno, è stato trasferito alla Pesca perché considerato amico di Cracolici che negli ultimi tempi 
è stato una spina nel fianco del presidente della Regione? «Assolutamente da escludere - ha 
risposto Crocetta -. La rotazione è stata dettata dal pragmatismo assoluto che vuole una 
programmazione sempre più concentrata sulle infrastrutture e che deve essere sempre più in 
stretto contatto con Bruxelles. Credo che nel complesso gli amici di Cracolici siano stati 
valorizzati». 
La giunta, inoltre, ha preso atto della dettagliata relazione dell'assessore alla Salute. Borsellino, 
atl'indomani del dibattito aU'Ars sui criteri per la selezione dei manager della sanità pubblica. E' 
stata confermata la volontà di procedere al colloquio con tutti i 662 aspiranti direttori generali 
selezionati dall'apposita commissione. Commissione che, per accelerare i tempi , potrebbe essere 
integrata con altri componenti al fine di rendere più veloce la selezione. 
I prescelti saranno solo 17: 9 direttori per le Asp e 8 per le Aziende ospedaliere, quelle 
universitarie comprese. La decisione finale spetterà al governo che si assumerà l'onere della 
scelta. Difficilmente, però, la nomina dei nuovi manager della sanità pubblica siciliana potrà 
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awenire entro il mese di giugno, cosi come era stato pronosticato. Ma si spera di non andare 
oltre il mese di luglio. 

30/05/2013 
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Asp: «E' l'ennesima prova del malaffare 
legato alla pesca illegale e fuori quota» 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Hanno messo sotto assedio per un paio d'ore il mercato storico di 
Banarò alla ricerca di quel tonno rosso che ha provocato nel giro di un paio 
di giomi una cinquantina di ricoveri in osservazione negli ospedali della città 
e circa 100 casi in totale di palermitani rimasti vittime delle intossicazioni da 
istamina provocate dall'ingestione di tonno in cattivo stato di conservazione. 
Ma i blitz della forze dell'ordine non sono awenuti solo a Palermo dove sono 
stati sequestrati 20 quintali di tonno: ad Acireale ne sono stati sequestrati 140 q~:~~ 
18, a Cefalù 25, a Messina 30. Non tutto il tonno, peraltro, è guasto, ma è tutto f 
pescato al di fuori delle quote per la pesca assegnate dall'Ue alla Sicilia. 
Nel mercato di Ballarò è stato dispiegato un vero e proprio esercito: circa una sessantina di uomini, tra 
carabinieri del Nas, polizia , vigili urbani, veterinari e vigili sanitari dell'Asp, carabinieri del nucleo 
provinciale e uomini della Guardia costiera e della Capitaneria di porto. Sono state bloccate tutte le vie 
di accesso del mercato che si trova nel cuore del quartiere Albergheria e sono state setacciate tutte le 
rivendite di pesce. 
AI termine del blitz sono stati sequestrati 12 grandi esemplari di tonno rosso sprowisti della 
documentazione di tracciabilità e sottratti al mercato clandestino che si trovavano custoditi all'interno 
di una cella frigorifera il cui l'allaccio all'impianto elettrico era pure abusivo. Gli uomini del Nas e i 
veterinari dell'Asp di Palermo sono arrivati alla scoperta del locale - si tratta di una casupola diroccata 
in piazza del Carmine, regolarmente accatastata - sfondando la porta d'accesso. 
«Ci siamo trovati di fronte a 12 grandi esemplari di tonno rosso di almeno 200 chili ciascuno - spiega 
Paolo Giambruno, direttore del dipartimento di Veterinaria dell'Asp di Palermo che ha effettuato il blitz 
assieme ai carabinieri del Nas e aUe altre forze dell'ordine -. All'apparenza il prodotto è in discrete 
condizioni di conservazione, ma saranno le analisi chimico-batteriologiche a dirci se la carne di questi 
esemplari sia commestibile o meno. Se i risultati daranno responso positivo, allora procederemo alla 
vendita all'asta oppure il tonno sarà offerto in beneficenza». 
Lo stesso dirigente dell'azienda sanitaria palennitana ha ribadito ancora una volta che i «casi di 
intossicazione provocati dal tonno rosso rappresentano l'ennesimo prova di quanto malaffare ci sia 
dietro il settore alimentare. E queste intossicazioni sono causa delta pesca illegale. La marineria di 
Palermo ha pochissime quote tonno (la maggior parte sono a Marsala e Mazara del Vallo): così molti 
pescatori cercano di aggirare i controlli , lasciando in mare il pesce appena catturato. Durante la notte 
cercano di portarlo a riva e di immetterlo nel mercato. Le ore, o peggio, i giorni in cui it pesce resta a 
mollo in mare guastano la qualità della carne che produce istamina, sostanza velenosa che può 
provocare anche lo choc anafilattico». 
Alla vista dei controlli molti ambulanti sono fuggiti lasciando la merce sulle bancarelle, tanto che i 
carabinieri hanno rinvenuto circa 200 chili di tonno rosso in cattivo stato di conservazione, prodotto 
che al termine del blitz è stato destinato al macero. 
Controlli sono stati effettuati anche nelle pescherie autorizzate dove sarebbero state trovate ~partite" di 
tonno in cattivo stato. Sarebbero stati denunciati alle autorità giudiziarie 2 venditori senza 
autorizzazione. 
Intanto sono in netto miglioramento le condizioni degli incauti consumatori palermitani. I cinque 
pazienti più gravi rimangono ancora sotto osservazione. 

30105/2013 
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malattie infettive 

Corso di specializzazione 
per gli infermieri 
Un corso per infermieri , dedicato all'assistenza al paziente affetto da 
malattie infettive e del fegato. L'appuntamento è per questa mattina, a 
partire dalle 10, nella sala convegni della fondazione Sant'Angela 
Merici , dove diversi saranno gli argomenti da trattare. Tra questi: 
,'evoluzione delle malattie infettive e dell'assistenza, le infezioni 
ospedaliere, i principi della terapia antibiotica e poi, ancora, ,'isolamento 

1 ~1 
I I 

del paziente con patologia infettiva e "igiene delle mani. Particolare attenzione sarà dedicata a 
malattie come la cirrosi epatica e l'Aids. L'iniziativa è organizzata, tra gli altri, dalla Simit, Società 
italiana di malattie infettive e tropicali e, come spiega il direttore dell'Unità operativa complessa di 
Malattie infettive di Siracusa, Gaetano Scifo, «mira a formare gli infermieri nell'importante compito 
di assistenza ai malati sia dal punto di vista medico che psicologico». 
Paola Altomonte 

30/05/2013 
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precisazione di lupo 

«Il centro dell'Aias 
non è legato a noi» 

Sulla polemica dei fondi destinati dal Comune di Rosolini al centro 
alzheimer gestito dall'Alas e sulle recenti dichiarazioni del consigliere 
comunale Corrado Vaccaro, interviene per fare delle precisazioni 
Sebastiano Lupo, direttore scientifico dell'associazione Amici Alzheimer 
onlus. 
l! neuropsicologo chiarisce innanzitutto che il centro Aias con sede nei locali del costruendo 
ospedale pachinese di proprietà dell'Asp 8 non centra nulla con il centro Alzheimer di via Rattazzi. 
«E' tutta la verificare - dice -la circostanza che l'Aias avrebbe ristrutturato i locali, fomito arredi, 
attrezzature e personale come sostiene il consigliere. A noi risulta che i locali siano stati ceduti 
dall'Asp 8 funzionanti . " consigliere ha assegnato alla sua Aias i meriti che invece vanno ascritti 
all'associazione Amici Alzheimer, questa si che ha provveduto con propri fondi a rendere agibili 
locali abbandonati , ceduti in comodato d'uso dal Comune». 
Sulla collaborazione tra Aias e Asp per l'assistenza dei soggetti con decadimento cognitivo 
conclamato, Lupo chiede chiarimenti alle istituzioni coinvolte e sui presunti «malati fantasma» 
rimarca che l'Asp 8 è chiamata a dipanare la matassa. 
Cecilia Galizia 

30/05/2013 
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Contrada Granati nuovi. I residenti: «La sede dell'Asp è lontana e senza collegamenti 
adeguati» 

«Ritirare i medicinali è un'odissea» 

Toma il problema della distribuzione dei farmaci per il piano terapeutico 
del distretto socio~sanitario 46. 
La protesta monta da un gruppo di cittadini che fino allo scorso 25 
febbraio poteva ritirare i farmaci nella sede Asp di contrada Granati 
nuovi , a Rosolini. 
A partire da quella data, tuttavia, la possibilità di usufruire del servizio è stata spostata a Noto, con 
grande difficoltà da parte degli utenti , la maggior parte dei quali sono persone anziane e con 
difficoltà di deambulazione. 
«Prendo l'autobus alle 7 del mattino molto spesso, ma if tragitto che fa è lungo e tortuoso -
racconta Maria Modica, una delle utenti che protesta per i disagi causati dalla situazione ~. CosI 
arrivo spesso tardi nella farmacia dell'ospedale, a volte anche dieci minuti prima che chiuda. Poi 
devo rifare tutto il viaggio al contrario». 
Già circa un anno fa lo stesso problema aveva causato ripetute proteste da parte degli utenti 
interessati, in seguito alle quali il sistema di distribuzione dei farmaci era stato ripristinato in città, 
con grande sollievo di quanti sono inseriti all'interno del piano terapeutico. 
Da qualche mese, tuttavia , la situazione è tornata alle condizioni di prima. Nei mesi precedenti 
erano stati fatti dei passi in avanti anche da parte dell'amministrazione comunale, che aveva 
istituito, sulla base delle numerose richieste dei cittadini , il servizio di trasporto urbano <di 
Navettino» che due volte a settimana, faceva il percorso all'interno della città per portare gli 
anziani e quanti erano impossibilitati a muoversi autonomamente, nella sede Asp di contrada 
Granati Nuovi. Con i nuovi cambiamenti , però, il Navettino non sarà più sufficiente. 
Santina Giannone 

30/05/2013 
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Siracusa, Intossicazione da tonno rosso: "Non 
c'è alcuna anomalia nella provincia" afferma 

l'ASP 
29 Maggio 2013 

'ASP rassicura i cit1adini di Siracusa in merito alla vicenda che 
l''!~u,,,aa l'allarme su l tonno rosso: 

'all,.,"'e sul tonno rosso a Palermo non riguarda fa provincia di 
- Sirac"sa dove i controlli su tutte le pescherie e i mercati, eseguiti 

costantemente ed intensificati con l'approssimarsi delfa stagione estiva dal personale del Servizio Igiene degli 
alimenti di origine animale e dai tecnici della prevenzione dell'Asp 8, non hanno evidenziato alcuna anomalia nella 

conservazione e nell'esposizione del tonno nei banchi vendita. 

Ad affermarlo è il responsabile del Servizio Angelo La Vignera il quale sottolinea inoltre che dai pronto soccorso 
degli ospedali siracusani non è pervenuta ad oggi alcuna segnalazione in ordine ad intossicazione da tonno rosso. 

''Assieme ai tecnici deffa prevenzione - spiega Angelo La Vignera - svolgiamo un controffo continuo e costante su 
tutte le pescherie e i mercati di via De Benedictis e di piazza Marcello Sgarlata nel capoluogo e dei distretti di 
Augusta, Lentini e Avola-Noto. La scorsa settimana abbiamo effettuato un controllo congiunto con i vigili urbani nel 
mercato settimanale di piazza Sgarlata che ha portato al sequestro di diverse partite di pesce che non erano tenute 
in condizioni igienico-sanitarie e di tracciabilità ottimali. 

Eventuali intossicazioni da consumo di carne di tonno sono causate da una sostanza che si chiama istidina, 
presente normalmente nella carne di tonno, la quale per azione del calore e di alcuni batteri istaminogeni si 
trasforma in istamina che è causa di intossicazione. 

Il Servizio Veterinario di Siracusa svolge un ruolo di prevenzione e di educazione sanitaria sia nei confronti dei 
rivenditori di pesce che dei consumatori". Ai rivenditori, infatti, La Vignera raccomanda di osservare corrette 
procedure di conservazione del pesce nelle celle frigo a temperatura controllata esponendone soltanto una piccola 
parte alla vendita su banco in acciaio con l'apposizione di ghiaccio sopra e sotto il pesce. 

Ai consumatori ribadisce la raccomandazione di portare con sé borse frigo dove riporre il pesce durante il trasporto 
per evitare "interruzione della catena del freddo. 



ASP 

Allarme 
tonno rosso 
controlli 
intensificati 
«L'allarme sul tonno rosso a Paler
mo non riguarda la nostra provin
cia dove i controlli su tutte le pe
scherie e i mercati, eseguiti co
stantemente ed intensificati con 
l'approssimarsi della stagione 
estiva dal personale del Servizio 
Igiene degli alimenti di origine 
animale e dai tecnici della pre
venzione dell'Asp 8, non hanno 
evidenziato alcuna anomalia nel
la conservazione e nell'esposizio
ne del tonno nei banchi vendita». 
La rassicurazione è giunta ieri di
rettamente dal responsabile del 
servizio igiene degli alimenti di 
origine animale dell'Asp Angelo 
La Vignera che sottolinea come 
«dai pronto soccorso degli ospe
dali siracusani non è pervenuta 
ad oggi alcuna segnalazione in or
dine ad intossicazione da tonno 
rosso. Assieme ai tecnici della pre
venzione svolgiamo un controllo 
continuo e costante su tutte le pe
scherie e i mercati di via De Bene
dictis e di piazza Marcello Sgarla
ta nel capoluogo e dei distretti di 
Augusta, Lentini e Avola-Noto. La 
scorsa settimana abbiamo effet
tuato un controllo congiunto con i 
vigili urbani nel mercato settima
nale di piazza Sgarlata che ha por
tato al sequestro di diverse partite 
di pesce che non erano tenute in 
condizioni igienico-sanitarie e di 
tracciabilità ottimali». 

Ai rivenditori, infatti, La Vigne
ra raccomanda di osservare cor
rette procedure di conservazione 
del pesce nelle celle frigo a tempe
ratura controllata; ai consumato
ri di portare borse frigo dove ri
porre il pesce. " 
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Rete regionale per la cura delle epatiti C 
Decreto dell'assessore Borsellino su un problema di salute pubblica rilevante nella nostra Isola 
PALERMO - E' stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana (n. 24 del 24 maggio) il 
decreto dell'll aprile, firmato dall'As
sessore alla Salute, Lucia Borsellino, 
istituisce la rete regionale per la ge
stione delle epatiti da vilUs C. Si è ri
tenuto, si legge nel provvedimento, di 
doverla istituire con il compito di ve
rificare e l110nitorare il conetto fun
zionamento dei centri regionali auto
rizzati con 1'obiettivo di migliorare e 
implementare la gestione della pa
tologia su tutto il territorio della 
Regione. 

L'infezione cronica da vilUs del
l'epatite C (HCV) è stata negli ultimi 
due decenni e continua ad essere 
an,cora oggi un problema di salute 
pubblica rilevante in Sicilia. I dati 

In Sicilia i pazienti con infezione 
cronica da virus C hanno un' età 
media di 50 anni con una distri
buzione di circa il 50% h'a maschi e 

In Sicilia risiedono 
circa 100 mila 

cittadini con epatite 
cronica da HCV 

femmine. Oltre il 50% dei pazienti ha 
una malattia epatica con fibrosi signi
ficativa che può evolvere in citTosi e 
circa il 20% dei pazienti ha già una 
cirrosi epatica al momento della 
diagnosi 

A.O.U. Polièlinico "P. Giaccone" di Palenno, una delle strutture della rete 

epidemiologici indicano una pre
valenza deU 'infezione da HCV di 
circa il 2% nella popolazione re
sidente in Sicilia e circa il 75% dei 
pazienti sono infetti con il genotipo 
virale l (1-4). Si può stimare che in 
Sicilia risiedono circa 100.000 cit
tadini con un'epatite cronica da HCV 
e 75.000 di questi hanno un'infezione 

\ 

da genotipo I (in prevalenza sottotipo 
lb). 

Alla luce delle conoscenze sull' ef
ficacia, tollerabilità, modalità di ge
stione e costi dei nuovi farmaci, la 
terapia dell'epatite cronica da HCV, 
si legge nel documento tecnico, ri
chiede competenza e appropriatezza 
prescrittiva sui pazienti. E' pertanto 
OppOltunO che il trattamento di questi 
pazienti sia praticato in centri di 
provata competenza specifica. 

Vengono inoltre stabiliti i criteri 

per l'organizzazione della rete per la 
terapia dell' epatite C e dei centri 
HLJB, le linee gnida p~r la terapia an
tivirale nei pazienti con epatite 
cronica Q CilTosi da HCV, le modalità 
per la prescrizione e la distribuzione 
dei farmaci, le indicaziani per ii mQ
nitoraggia, deli'efficacia e del costo 
'della terapia, nanché c,ontenenie la 
scheda per la valutazione delI'indi
cazione al trattamento con triplice 
terapia nei pazienti con epatite 
cTOnica da virus C. 

È approvata, pertanto, la Rete per 
l'epatile C seconda il modello 
Hub&Spolce, con i relativi centri di, 
riferimento e con i ncnlinativi dei 
medici referenti abilitati alla pre
scrizione dei farmaci inibitori delle 
proteasi di HCV (Boceprevir e Tela
previr) per il trattameuto dell'epatite 
cronica e della cirrosi da virus C, 
come da tabella seguente. L'Asses
sorato della salute provvederà a tra
smettere all'Agenzia Italiana del 
Farmaco (AlFA) i nominativi dei 
medici re ferenti abilitati alla pre
scrizione dei faffilaci menzionati. 

Le aziende sanitarie sede dei cenh'i 
Hub devono garantire la fomitura di 
tutti i falmaci per l'intera durata della 

terapia, nonchè la adeguata disponi
bilità delle strutture, del personale e 
dei materiali di laboratorio, per l'ese
cuzione, cQn la tempistica stabilita 
dalle linee gnida, dei test virologici 
necessari per l'avvio e il monito
raggio della terapia. 

La Rete regionale per l'epatite C, 
coordinata daU' area interdiparti
mentale 2 e dal servizio 7 "Fanna
ceutica" del!' Assessorato della salute 
della Regione siciliana, sarà veri
ficata e valutata periodicamente, sulla 

base dei dati di attività dei singoli 
centri e di esito delle triplici terapie, 
dalla commissione di cui all' art. I del 
presente decreto, e aggiornata in re
lazione all'evolversi delle evidenze 
scientifiche e cliniche, anche al fine 
di stabilire l'ulteriore program
mazione di settore. 

La prima parte del decreto, pub
blicato integralmente, è disponibile a 
pag.22. 

Andrea Carlino 

Quotidiano di Sicilia 
Giovedì 30 Maggio 2013 
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La Commissione regionale per la gestione 
della rete per l'epatite C 

All'articolo 1 del decreto sono individuati i com
ponenti della Commissione regionale per la gestione 
della rete per l'epatite c: 

ESPERTI ESTERI "'II 

- prof. Antonio Craxì - A.O.U. Policlinico di 
Palenno (coordinatore scientifico) 

- prof. Bruno Cacopardo - A.O.U. Policlinico di 
Catania; 

- dr. Fabio Cartabellotta - Ospedale Buccheri-La 
Ferla di Palenno; 

- prof. Vito Di Marco - A.O.U. Policlinico di 
Palenno; 

- prof. Giovanni Raimondo - A.O.U Policlinico di 
Messina; 

- dr. Maurizio Russello - A.O. Garibaldi di Catania; 

- Dr. Gaetano Scifo - P.O. Umberto l di Siracusa. 
- Prof. Giovanni Squadrito - A.O.U. Policlinico di 

Messina; . 

PER L'AsSESSORATO DELLA SALUTE: 

- dr.ssa Maria Grazia Furnari - Dirigente respon-
sabile 

- Area interdipartùnentale 2 - Ufficio del pialla di 
rientro e del Piano sanitario - DPS; 
- dr.ssa Anna Maria Abbate - Funzionario direttivo -

Area interdipartimentale 2 Ufficio del piano di rientro 
-DPS; 
- dr.ssa Rosalia Traina - Dirigente servizio Fanna-

ceutica DPS; 
- dr.ssa Claudia La Cavera - Dirigente U.O.B fanna

ceutica - DPS. 

___ ._.0 __ .. _- _-o 
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Effetti spending review: sospeso il decreto assessoriale n. 529 del 28 marzo 2011 

Educazione alla Salute, stop 
agli ausili finanziari a vari enti 
Le iniziative saranno promosse esclusivamente dalla Regione stessa 

CATANIA - È stato pubbllcato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana, il decreto, firmato 1'8 
maggio scorso, da parte dell'assessore 
alla Salute" Lucia Borsellino, sulla 
sospensione del decreto 28 marzo 
2011, concernente disciplina per la 
concessione di ausili finanziari fina
lizzati al sostegno di attività per 
l'educazione alla salute. 

Il decrèlo prevedeva che l' Asses
sorato alla Salute, nel!' ambito delle 
sue attività di· comunicazione 
pubblica, rappresentanza istituzionale 
e di promozione degli interessi della 
Regione e della comunità siciliana, 
poteva concedere ausili finanziari a 
Enti pubblici, Comitati, Associazioni, 
Aziende del servizio sanitario. Gli 
ausili finanziari dovevano essere· fina
lizzati al sostegno dell' organiz
zazione di campagne, giornate, se
minari di studi, trasmissione tele
visive, nonché stampa divulgativa, 
per l'educazione sanitaria della popo-

=--:--'-~::':::::=:::=;: 

Ammesse solo 
richieste di patrocinio 
gratuito e utilizzo del 

logo della ,"Regione 

lazione anche attraverso operatori sa
nitari e gli insegnanti delle scuole 
pubbliche. Adesso, però, c'è un 
deciso dietrofront da parte della 
Regione che stoppa i contributi. 
Infatti, alla luce di dover ridurre la 
capienza del capitolo di spesa n. 
416526 (spese per l'educazione alla 
salute) in armonia con gli indirizzi 
espressi dalla Giunta regionale in 
materia di spending review, l'as
sessore ha deciso sospendere il D.A. 
n. 529 del 28 marzo 2011 nelle more 
dell'adozione di un nuovo provve
dimento che destini risorse eco
nomiche nel capitolo di spesa esclu
sivamente ad iniziative promosse 
dalla Regione siciliana. 

Il decreto riguardava la necessità 

di promuovere iniziative di edu
cazione alla salute per favorire, tra 
l'altro, la sensibilizzazione alla pre
venzione e all' adozione di stili di vita 
salutari, la diffusione del concetto di 
appropriatezza, il corretto approccio 
ai servizi sanitari e la conoscenza dei 
diritti e doveri di Aziende, operatori e 
cittadini. 

Gli enti organizzatori di eventi, in 
armonia con quanto disposto dall'art. 
15 della legge n. 22/1978, come si 
legge nell'aliicolo 2 del decreto, po
tranno continuare a formulare ri
chieste di patrocinio gratuito e 
l'utilizzo del logo della Regione si
ciliana. 

A.C. 
@RIPRQOUZiOOE RISERVATA 
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NOTO Replica a Cosentino e Tiberio 

Sanità, Marziano: «No 
a decisioni penalizzanti 
per la zona sud» 
NOTO. Risponde a tono l'onore
vole Bruno Marziano (nella foto 
sopra) alle affermazioni fatte dai 
rappresentanti del Comitato Pro 
Trigona, Salvatore Cosentino e 
Sebastiano Tiberio. Marziano ha 
bollato come un attacco ingene
roso e ingiusto quello mosso dal 
comitato nei suoi confronti. 
Oggetto del contendere il piano 
di rilancio del nosocomio netino 
e della sanità nella zona sud del
la provincia di Siracusa. "Mi è 
stato chiesto da esponenti del
l'amministrazione comunale -
ha affermato Marziano - di poter 
avere un incontro con il commis
sario dell'Asp e mi sono subito at
tivato. Nel corso di questo incon
tro però Salvatore Cosentino ha 
ignorato il tema previsto renden
dosi protagonista di un interven
to assolutamente fuori luogo e 
che si poteva anche definire mi
naccioso nei confronti del com
missario dell'Asp se fosse stato in 
un contesto diverso da quello 
che era. Nonostante questo in
tervento improwido e ripeto as
solutamente fuori luogo, il com
missario dell'Asp ha ribadito che 
tutto il progetto che riguarda la 
rifunzionalizzazione dell'ospe
dale è valido. 

Ha ribadito ai rappresentanti 
delle cliniche che è arrivato il 
momento di stringere e portate a 
conclusione il progetto. Questo 

piano di funzionalizzazione por
ta a Noto pezzi di eccellenza sa
nitaria che mai erano stati pre
senti nella zona sud della provin
cia". 

Gli esponenti del comitato Pro 
Trigona hanno anche paventato 
un eccesso di zelo da parte di 
Marziano nei confronti delle cli
niche private, accuse che il depu
tato regionale del Partito Demo
cratico ha respinto: «Non cono
scevo e non conosco nessun dei 
rappresentanti delle cliniche 
presenti a quell'incontro. Solo 
ventilare questo tipo di sospetti è 
una azione barbara. lo non ho 
mai sostenuto che Consentito e 
Tiberio difendono posizioni per
ché temono che si debbano tra
sferire di qualche chilometro, e 
allora sappiano che non c'è in me 
nulla di diverso dal desiderio di 
migliorare la sanità prendendo 
atto che alcune decisioni che ri
guardano l'ospedale di Noto che 
difficilmente possono essere mo
dificate e sicuramente non lo 
possono essere sulla base delle 
ipotesi assurde e strampalate 
proposte da Cosentino. Sappia
no anche che ove gli impegni di 
miglioramento complessivo del
la sanità nella zona sud e in par
ticolare a Noto non dovessero es
sere rispettati io stesso mi dichia
rerò contrario ad ogni prowedi
mento». (c.p.) 

G) 
-" 
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