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Quattro Ati senza gestore
La Regione non aspetta più
Servizio idrico. Verso il commissariamento di Siracusa, Ragusa
Messina e Trapani. La scelta andava fatta entro il 7 novembre

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tanto per cambiare, nella
materia che riguarda gli assetti orga-
nizzativi e di gestione dell’idrico in Si-
cilia, è corsa contro il tempo. In una
lettera inviata dall’assessore regiona-
le ai Rifiuti e all’Energia, Roberto Di
Mauro, che ha come destinatari le as-
semblee territoriali idriche di Messi-
na, Siracusa, Trapani e Ragusa le quali
non hanno ancora provveduto all’af -
fidamento del gestore unico del servi-
zio nella provincia, viene fatto pre-
sente che la mancata osservanza del-
l’adempimento in questione compor-
ta la scelta, indifferibile e necessaria
da parte della Regione, di sostituirsi al
soggetto inadempiente. Il che prelu-
de, di fatto, in maniera inevitabile, al
commissariamento.

A motivare l’accelerazione in tal
senso è l’utilizzo di fondi per il Pnrr. Se
salta questo “step”, commentano nei
corridoi di Viale Campania, sede del-
l’assessorato, l’operazione passa nelle
mani di Invitalia per conto dello Stato.
A fare da guida nei meandri tortuosi
dei “neretti”della burocrazia e a stabi-
lire il corso delle cose con chiarezza,
senza margini di interpretazione che
possano andare al di là di questo palet-
to, è l’articolo 14 del Dl 15/22, poi con-
vertito con legge 142 del 21 settembre
2022. La linea di demarcazione fissava
per il 7 novembre il termine entro il
quale doveva essere fatta la scelta del

gestore. È da quella data in pratica che,
trascorsi i 90 giorni la competenza
passa alla Regione che nomina un
commissario in capo al quale passano i
poteri delle Ati. Per l’individuazione
del gestore c’è l’obbligo di basarsi su
un avviso pubblico in cui figurano i
contenuti che servono per il modello
da realizzare sulla base delle indica-
zioni previste dal Piano d’ambito. Nel-
la nota Di Mauro, procede, al tempo
stesso, a una ricognizione sotto forma
di quesiti ai soggetti in questione, che

riguardano le principali scelte sulle
caratteristiche, e se, per esempio, al-
l’interno dei singoli territori in cui ri-
cadono le Ati siano state individuate
eventuali gestioni separate o se esi-
stono comuni che effettuano ancora
una gestione diretta.

La Regione, insomma, non aspetta
più. La cosa più clamorosa in fondo
però non è il punto di arrivo di questa
vicenda che, come molte altre dei ter-
ritori, affonda le sue radici nell’inco -
stanza o nell’indolenza di chi deve fare

scelte anche forti e impopolari, quan-
to piuttosto l’irrilevanza del dato tem-
porale che scorre sempre oltre misu-
ra.

Nel maggio del 2020 era toccato al-
l’assessore dell’epoca Alberto Piero-
bon diffidare comuni e associazioni di
enti a fare in fretta per non perdere i
fondi, in quel caso, di coesione desti-
nati al potenziamento delle reti e agli
investimenti infrastrutturali, arri-
vando a minacciare lo stop ai finanzia-
menti in caso di esito mancato sul

riordino organizzativo e sui Piani
d’Ambito.

Più o meno in un passato contestua-
le a quello appena citato uno degli sco-
gli era stato proprio la richiesta dei
sindaci di restare autonomi, situazio-
ne che specie, in assenza di reti pro-
prie e della possibilità di creare econo-
mie di scala, appariva in larga parte
improponibile. L’acqua cheta, si sa,
rompe i ponti. L’assessore autonomi-
sta Roberto Di Mauro, dopo questa no-
ta, difficilmente tornerà indietro. l

Palermo. Da oltre due anni aspettano sepoltura tra interrogazioni e denunce di smarrimento

Un commissario per il cimitero delle mille bare accatastate
DOMENICO PALESSE

PALERMO. I feretri sono accata-
stati l’uno sull'altro, impolverati e
con le foto dei defunti attaccate
con il nastro adesivo.

Le oltre mille bare che da due
anni cercano una sepoltura nel ci-
mitero dei Rotoli, a Palermo, di-
ventano “emergenza nazionale” e
ora ad occuparsene sarà un com-
missario ad hoc scelto dal governo
e indicato nel sindaco del capoluo-
go siciliano, Roberto Lagalla.

«Lo Stato - spiega il ministro
Nello Musumeci - raccoglie la ri-
chiesta di aiuto avanzata ed inter-

viene con la Protezione Civile».
«Abbiamo predisposto una nor-
ma, all’esame della commissione
Bilancio - aggiunge -, che prevede
deroghe di varia natura ed una co-
pertura finanziaria fino a due mi-
lioni di euro».

La situazione al «cimitero dello
scandalo», come lo hanno ribat-
tezzato ormai in molti, è ormai al
collasso.

I feretri sostano anche all’inter-
no di quella che una volta era una
cappella ma che da anni ormai si è
trasformata in una sorta di came-
ra ardente provvisoria.

La scorsa estate alcuni feretri e-

rano stati sistemati addirittura a
ridosso di alcuni uffici, mentre al-
tre centinaia erano sotto il sole,
coperti solo da una sottile tettoia
di lamiera.

In un caso addirittura è stata
presentata una denuncia per
scomparsa.

Si tratta di un palermitano, da
anni residente a Torino, che lo
scorso giugno si è rivolto ai cara-
binieri perché non trovava più la
bara della sorella, scomparsa tre
mesi prima. Una donna, addirittu-
ra, è stata costretta a tenere in casa
propria per 12 giorni il feretro del-
la figlia defunta perché - rivelò -

«al cimitero non c'era più posto».
Lo scorso 2 novembre, in occa-

sione della celebrazione dei de-
funti, era stato lo stesso arcivesco-
vo di Palermo, Corrado Lorefice, a
rilanciare la situazione ormai fuo-
ri controllo, così come fece l’anno
precedente nella stessa occasio-
ne.

«Noi dobbiamo custodire i corpi.
A cominciare da questo luogo, da
questo cimitero - disse durante
l’omelia -. Non possiamo conti-
nuare ancora a vedere i corpi dei
nostri cari profanati. Ci dev'esser
dato di venire a commemorare i
nostri morti in una degna dimora.

Occorre individuare le responsa-
bilità di questo scempio. Giustizia
e rispetto dei nostri morti, chiedo-
no che venga allo scoperto l’origi-
ne di questa profanazione. Occor-
re agire tempestivamente sulle
cause».

Sulle bare insepolte negli ultimi
due anni sono state depositate an-
che numerose interrogazioni par-
lamentari, tra cui anche quella di
Matteo Salvini che si recò sul po-
sto ad ottobre dello scorso anno.

«Qua - disse - si scontano 15-20
anni di mancata programmazio-
ne, se c'è una cosa certa purtroppo
è la demografia con il numero di
persone che scompaiono. E’ man-
cata la pianificazione. Dare una
degna sepoltura ai morti non può
essere terreno di battaglia politi-
ca». l

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL CATANESE
Un salto indietro di 17 anni, il Cga “riabilita” la Sie ma tutto è cambiato
ANTONIO CARRECA

ACIREALE. Gestione idrica nel catanese, tutto da ri-
fare. Diciassette anni di contrapposizioni giudizia-
rie non sono ancora bastati per mettere la parola fi-
ne ad una vicenda complessa e contrastante.

Motivo del contendere è l’affidamento, nel lonta-
no 2005, della gestione alla SIE, una società mista
pubblico privato. Un affidamento contestato da più
comuni, tra questi quelli di Catania, Acireale, Calta-
girone, Calatabiano, Fiumefreddo, oltre che dall’A-
to (Ambito Territoriale Ottimale) nel frattempo di-
venuto Ati (Assemblea territoriale idrica). Tutta
una serie di ricorsi e sentenze avevano fatto tra-
montare l’ipotesi che adesso torna invece d’attuali -
tà. Con una sentenza del 16 novembre, pubblicata
nei giorni scorsi, il Cga ha infatti reputato quell’affi -

damento compiuto del tutto valido. L’organo di giu-
stizia amministrativa ha inoltre provato a fare chia-
rezza indicando il percorso che dovrebbe ora porta-
re alla SIE, con le dovute avvertenze che riguardano
la documentazione e il rapporto che lega l’Ati al sog-
getto gestore. C’è insomma una normativa da ag-
giornare, considerato anche nel frattempo e le mo-
difiche in materia che sono inevitabilmente soprav-
venute. Una vicenda importante e complessa che ri-
guarda tutta la città metropolitana con ricadute an-
che sulle varie partecipate. E’ chiaro che la gestione
attraverso la SIE non può più essere fatta con la stes-
sa convenzione dell’epoca proprio perchè nel frat-
tempo sono cambiate le condizioni e gli assetti.

«Non è una notizia positiva –commenta il sindaco
di Acireale Stefano Alì-. Stiamo ora verificando il
percorso da seguire, visto che quello già avviato di

“Catania acque”, con gestione interamente pubbli-
ca, secondo quanto stabilito dal CGA non può più es-
sere rispettato e può costringerci a scelte diverse».

«L’auspicio è che presto vengano superate queste
contrapposizioni –aggiunge Salvatore Messina, di-
rettore della municipalizzata Sogip, che ad Acireale
gestisce i servizi di acqua e gas metano- per dare al
territorio un assetto che legittimi la richiesta di fi-
nanziamenti e agevolazioni riconosciute al setto-
re».

La novità mette ora le parti coinvolte davanti a
due strade: procedere secondo quanto indicato dal
CGA oppure opporsi e proseguire la vicenda giudi-
ziaria. Una scelta che la città di Catania, priva attual-
mente di guida politica, non potrà compiere in bre-
ve tempo e questo può già rappresentare un serio
problema. l

«Bene i 200 milioni relativi all'ac-
cordo firmato da me col ministro
Giorgetti in ordine alla transazione
di un maggior credito della mia Re-
gione nei confronti dello Stato». Lo
ha detto il presidente della Regione,
Renato Schifani, dopo l’accordo rag-
giunto con il ministro dell’Econo-
mia, Giancarlo Giorgetti. «Ma ades-
so occorre urgentemente una nor-
ma molto nota al governo, e sulla
quale mi sono intrattenuto a lungo
con quest'ultimo più volte, unita-
mente ad assessori della mia giunta
di altri partiti, - sottolinea il presi-

dente – una norma che rimuova gli
effetti della inopinata sospensione
del giudizio del consuntivo 2020 da
parte della Corte dei Conti che ha
impugnato davanti la Corte costitu-
zionale un provvedimento legislati-
vo a firma Conte-Mattarella. Que-
st'ultimo autorizzava la spalmatura
del disavanzo ereditato nel 2018 dal
governo Crocetta in dieci anni. Una
norma rispettata dal predetto orga-
no contabile nel corso del preceden-
te anno, ed inaspettatamente conte-
stata l'anno successivo con la conse-
guente paralisi del bilancio regiona-

le siciliano».
«Un conflitto di poteri senza pre-

cedenti tra due organi dello Stato, e
cioè Corte dei Conti e governo na-
zionale, – conclude il governatore -
in cui parte lesa è la Regione da me
guidata da soli due mesi. Confidia-
mo che il governo nazionale farà
chiarezza legislativa su questo in-
crescioso episodio, al fine di evitare
conseguenze disastrose sulle finan-
ze di una incolpevole Regione che
sta sistematicamente sforzandosi di
assicurare continuità di buon go-
verno ai siciliani».

I conti della Regione. Schifani dopo l’accordo con il ministro Giorgetti

«Bene i 200 mln, ma ora va spalmato il disavanzo»

Da sinistra il vicepresidente della Regione, Sammartino, il
governatore Schifani, il ministro Giorgetti, l’assessore Falcone e il
Ragioniere generale Tozzo al Mef dopo il recente incontro

L’assessore regionale
all’Energia e ai Rifiuti
Roberto Di Mauro
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Il medico non c’è, esame rinviato
A San Cataldo inchiesta interna
dopo la denuncia ai carabinieri
Le rotte nel deserto sanitario. Per un’ecografia addominale va da Alimena all’ospedale nisseno
(a Petralia Sottana prima data febbraio 2023): porte chiuse a un 85enne . Domani «farà l’esame»
LAURA MENDOLA

SAN CATALDO. Prima la gioia per
una lista d’attesa all’Asp di Calta-
nissetta pari a zero, poi la delusio-
ne di aver viaggiato per 50 minuti,
aver lasciato l’anziano padre a di-
giuno per effettuare un esame che
non ha potuto fare. A raccontare la
storia è Calogero Scrivano che da
Alimena due giorni fa ha accom-
pagnato il padre all’ospedale Rai-
mondi di San Cataldo. Qui alle 18
c’era l’appuntamento per una eco-
grafia addominale che l’anziano di
85 anni farà domani. «È un esame
urgente – racconta l’uomo – così
prima ho chiamato l’ospedale di
Petralia Sottana, che fa capo all’A-
sp di Palermo e di-
sta 19 chilometri da
noi, ma mi hanno
detto che l’a p p u n-
tamento era a feb-
braio. Ho chiamato
l’Asp di Caltanisset-
ta e mi hanno fissa-
to l’appuntamento
per l’indomani rac-
comandandomi di
lasciare papà a di-
giuno».

Fin qui nulla di
strano, il lungo
viaggio lungo l’a u-
tostrada piena di cantieri. Quasi u-
n’ora di macchina, l’arrivo alle
17,30 circa. «Alle 18, orario dell’a p-
puntamento, ho iniziato a guar-
darmi intorno e non c’era nessu-
no». Luci al piano terra accese e
neanche un operatore sanitario in
reparto. Da qui la ricerca di rispo-
ste e al primo piano dell’edificio
ospedaliero quasi deserto due o-
peratori, uno dei quali ha cercato
di chiamare i colleghi e dare rispo-
ste all’utente. «Tutto strano – dice
l’uomo – se mio padre avesse do-
vuto pagare il ticket non sapevo
dove andare perché tutto era

chiuso». Tra le tante telefonate
l’uomo è riuscito a parlare con u-
n’infermiera «che ha invitato a
tornare l’indomani perché il me-
dico non c’era, ma per mio padre
ancora altre ore di digiuno pote-
vano essere fatali». Da qui l’invito
a tornare lunedì. «Non è giusto
che un paziente di 85 anni, affetto
da scompenso cardiaco, insuffi-
cienza respiratoria, insufficienza
renale, che pratica ossigenotera-
pia 24 ore su 24 venga abbandona-
to così al suo destino». Dell’e p i s o-
dio sono stati informati i carabi-
nieri di Alimena.

Intanto la direzione strategica
dell’Asp di Caltanissetta guidata
da Alessandro Caltagirone è già al
lavoro per una indagine interna e
per cercare di comprendere cosa
sia realmente accaduto visto che la
prenotazione è stata registrata ma
in ospedale non c’era nessuno. «Ci
scusiamo con il paziente - dice il
manager - cercheremo di accerta-
re quanto accaduto. Se fosse stato
informato fin da subito il diretto-
re del presidio ospedaliero sicura-
mente si sarebbe trovata un’altra
soluzione invece di mandare a ca-
sa il nonnino. Certo è che lunedì il
paziente farà l’esame così come è
previsto nella prenotazione». Se si
sia trattato di un difetto di comu-
nicazione interna saranno gli or-
gani di controllo a stabilirlo. Certo
è che dall’entusiasmo per una lista
d’attesa pari a 0 la delusione per
quanto avvenuto ha avuto il so-
pravvento su tutto. l

L’ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE

Sanità territoriale, Volo lancia la “mini-riforma”
«Così riempirò di contenuti le nuove strutture»
GIUSEPPE SCIBETTA

CALTANISSETTA. Sul caso di San Cataldo taglia corto:
«Sono episodi gravi di cui però non posso e non devo oc-
cuparmene direttamente io. – Oggi (ieri per chi legge,
ndr) mi hanno pure telefonato per un disguido verifica-
tosi in una casa di cura di Palermo: queste sono cose che
devono essere seguite dai responsabili delle Asp territo-
riali, affinché possano fare in modo che non si ripetano
più…». L’attenzione di Giovanna Volo è tutta sul cambia-

mento dell’assetto organizzativo dell’assi -
stenza sanitaria nelle strutture pubbliche
isolane, e che, nella maggior parte dei casi,
è stata attuata negli ospedali: una “mini-
riforma” voluta dal nuovo assessore alla
Salute, già avviata dal governo Schifani
nel corso dell’ultima riunione di giunta.

Un riassetto organizzativo che in pratica
è destinato ad “alleggerire” quanto più
possibile l’afflusso dei pazienti che sino ad
ora – anche per problemi non particolar-
mente gravi – per farsi curare sono stati
costretti a recarsi nell’ospedale più vicino,
affollando così dapprima i pronto soccor-
so e poi anche i reparti.

L’ “operazione de-ospedalizzazione” in -
fatti – in quello che Volo ha chiamato «nuovo Piano regio-
nale territoriale» - prevede l’attivazione di tre nuove
strutture, e cioè le Case di Comunità dove verranno assi-
stiti i “codici bianchi” che saranno accolti in ambulatori
specialistici funzionanti 24 ore al giorno (assistenza mo-
dello pronto soccorso); ci saranno poi gli ospedali di co-
munità, che saranno di dimensioni più grandi (e potran-
no accogliere sino a 20 pazienti) e con un numero diverso
di assistenti sanitari, accoglieranno inoltre gli ammalati
un po’ più gravi o i post acuti dimessi dagli ospedali e che
devono però continuare ad essere seguiti costantemente
da un medico; infine verranno attivate anche le Cot (Cen-
trali operative territoriali), con le caratteristiche del 118,
che assicureranno i servizi di emergenza-urgenza coor-
dinando non solo gli interventi a favore dei cronici, ma

anche quelli provenienti dai distretti sanitari e dall’assi -
stenza domiciliare integrata.

«Da questo momento – ricorda l’assessore alla Salute –
una volta che la giunta ha approvato la mia proposta, ov-
viamente comincerò a lavorare a tutto quello che c’è an-
cora da fare, e in particolar modo a quello che può essere
definito “la costruzione del territorio”. Significa che an-
diamo all’applicazione del decreto ministeriale 77: con
questo lavoro andremo a “riempire” di contenuti le nuo-
ve strutture che stiamo creando. Si tratta di nuove realtà
che andranno ad assorbire tutte quelle che sono le fragili-
tà e le cronicità, e, naturalmente, avranno una forte par-
tecipazione a tutto quello che riguarda la prevenzione
(non soltanto da covid), ma prevenzione di tipo oncologi-
co e di tutto il resto, poiché, fondamentalmente, divente-
ranno il riferimento più prossimo al cittadino».

«Lavoreranno in queste realtà anche gli infermieri di
famiglia – ha aggiunto – e ci sarà anche uno strettissimo
rapporto con i medici di medicina generale: diciamo che è
tutto quello che normalmente nelle altre regioni già fan-
no da sempre, e cioè “la sanità del territorio”».

Ma ci sarebbero dei territori che - come è stato rilevato
recentemente a Caltanissetta nel corso di una riunione
durante la quale il sindaco di Santa Caterina Giuseppe Ip-
polito si è lamentato che con la delibera esitata preceden-
temente dalla direzione strategica dell’Asp di Caltanis-
setta - la zona più a nord del territorio provinciale, ed in
particolare quella che comprende i comuni del Vallone (e
tra questi, più specificatamente, anche Marianopoli, Re-
suttano e altri della zona) è rimasta “scoperta”, privile-
giando invece quelli che si trovano più a sud, nella zona
più vicina a Gela.

«Si tratta di una distribuzione che in questo momento
non posso ricordare – ha concluso l’assessore Volo – co -
munque se ci sono state delle sviste involontarie o qual-
che indicazione che ci è stata mandata in assessorato non
precisa, queste sono piccole cose che possono essere veri-
ficate. Di certo questo documento verrà reso pubblico e
sarà data la massima diffusione, ma soprattutto questo è
il momento di iniziare a lavorare per l’attuazione del pia-
no che abbiamo programmato».
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La “voragine” negli organici
«Sicilia, 7mila posti in meno»
Il colloquio. Il segretario Fials Confsal: «Non solo proroghe di precari
Un errore il Pnrr solo per le strutture, mancano fondi per il personale»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Non solo proroghe di
precari, ma anche veri e propri vuo-
ti divenuti rilevanti all’interno del-
la sanità siciliana con il quadro ge-
nerale che comincia a presentare un
crescente deficit di risorse e di solu-
zioni.

Per Sandro Idonea, segretario re-
gionale della Fials Confsal, «senza
questi operatori sanitari e senza le
altre figure tecniche e amministra-
tive si rischia di bloccare la macchi-
na della sanità», per questo motivo
chiarisce: «Abbiamo chiesto al pre-
sidente Renato Schifani e all’asses-
sore alla Salute, Giovanna Volo di
assumersi la responsabilità di non
mandare persone a casa, lavoratori
vitali per le esigenze della proble-
matica sanitaria in Sicilia».

La prima dirittura d’arrivo che ri-
schia di scompaginare un settore
dal baricentro poco stabile riguarda
la scadenza del 31 dicembre. E se lo
stallo che non ha consentito di sta-
bilizzare il personale è antico, con-
sola ancora meno il fatto che non ci
siano margini di certezza per il fu-
turo. «Nel 2009 - spiega Idonea- una
legge stoppò le assunzioni nella sa-
nità fissando la soglia delle unità in
servizio al 2004 meno lo 0,4 per cen-
to. Quindi ciascuna Regione ha su-
bito questo blocco. Ma se quelle del
nord erano già attrezzate ed erano
state più efficienti con i concorsi,
noi in Sicilia eravamo già in difficol-
tà e siamo stati maggiormente pe-
nalizzati. Ci portiamo dietro quindi
questo gap del 25-30 per cento di
personale in meno rispetto alle re-
gioni del Nord in proporzione alla
popolazione. Mancano circa 7 mila
lavoratori». All’interno del bacino
del personale assunto durante la
pandemia dovrebbero essere salve
le figure degli operatori sanitari,
perché «così dice la legge», chiarisce
il sindacalista, ma per amministra-
tivi, tecnici psicologi le certezze di-
ventano molto più rarefatte.

Non destano infine meno preoc-
cupazioni per Idonea, altri aspetti

contingenti della vertenza sanità in
Sicilia. «Oggi i soldi del Pnrr posso-
no essere impiegati solo per le
strutture ospedaliere e territoriali,
cioè le case di comunità e gli ospe-
dali di comunità, rinunciando a
quelle per il personale, che, invece,
dovranno essere finanziate con la
legge di bilancio annuale, una scelta
errata - attacca la Fials - perché og-
gi, in bilancio, lo Stato non ha più
soldi dovendo far fronte al caro e-
nergia». Doppio filo romano che
non convince il sindacato: «Ripeto,
tutto è legato a Roma, che in finan-
ziaria non ha messo soldi per assu-
mere, mentre le prime risorse sa-
ranno disponibili negli anni che
vanno dal 2023 al 2025».

Infine, gli assetti da ridefinire che
rimangono invece eternamente
fermi, colpiti da quella sindrome
creativa che la Regione accusa ogni
qual volta deve mettere mano a
cambiamenti strutturali. Altro te-
ma fondamentale di cui Fials chiede
la riforma infatti «è quello del ser-
vizio di urgenza emergenza del 118. I
dipendenti della Seus lamentano,
tra le varie criticità, la più grave e
irrisolta, ovvero, la necessità di
mettere mano alla dotazione orga-
nica, consentendo di coprire i vuoti
di organico e di ricollocare in altre
mansioni coloro che, per motivi di
salute, perdono l'idoneità alla man-
sione di autista soccorritore». l

« I PROBLEMI DELLA SANITÀ

DOMANI CONSIGLIO STRAORDINARIO
Caltagirone non abbassa la guardia

«Carenza di medici, vertenza aperta»
CALTAGIRONE. La grave carenza di medici all’ospedale Gravina sarà al cen-
tro di una seduta straordinaria del consiglio comunale, domani alle 19. Sono
stati invitati l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, il presidente
dell’Ars Gaetano Galvagno, il presidente della commissione Salute Giuseppe
Laccoto, i vertici provinciali e locali dell’Asp, i deputati etnei dell’Ars e i sin-
daci del territorio.

Lo scorso 6 dicembre dalla direzione dell'Asp di Catania era stata data la
notizia della chiusura della Cardiologia, per la gravissima penuria di medici:
4 rimasti rispetto ai 22 previsti. Si sono mobilitati cittadini, deputati regionali
e comitati per mantenere alta l'attenzione. Per fortuna dopo poche ore du-
rante una riunione le direzioni dell’Asp e delle tre aziende ospedaliere citta-
dine, insieme al referente della Rete Ima del Bacino Catania-Ragusa-Siracusa
condividevano una programmazione di azioni nel breve e nel medio periodo
per garantire fino al mese di marzo, grazie alla sinergia con le Unità operative
di Cardiologia delle aziende ospedaliere cittadine, la piena funzionalità e la
copertura dei turni scoperti. Giuseppe Lombardo (Mpa) invita al «reperi-
mento di nuove risorse umane, in ciascuna area medica oggi carente, in modo
da offrire gli essenziali livelli di assistenza e competenza», mentre Giovanni
Burtone (Pd) ribadisce «la necessità di creare il dipartimento interaziendale
per dare risposte concrete ai cittadini». Durante la seduta della commissione
Salute all’Ars (alla quale hanno partecipato, oltre ai due deputati del Calatino,
i vertici dell’Asp di Catania, una delegazione di sindaci del comprensorio, l’ex
deputato regionale Giuseppe Compagnone, l’assessore alla Volo, e il presi-
dente Galvagno) sono state sollevate le criticità del Gravina.

«Abbiamo accolto con soddisfazione –ha dichiarato il sindaco di Caltagiro-
ne, Fabio Roccuzzo – l’impegno dell’assessore a definire nei prossimi giorni
un regolamento che consenta l’attuazione dei dipartimenti interaziendali,
da noi proposta ancora una volta, per risolvere una volta per tutte il proble-
ma della gravissima carenza di medici che attenta alla sopravvivenza di re-
parti di assoluta importanza, a partire da quelli dell’emergenza. Rimaniamo
in attesa, ma nel frattempo la vertenza resta aperta».

OMAR GELSOMINO

Sulla «crisi degli ospedali siciliani»
intervengono anche Giuseppe Bonsignore,
segretario regionale Cimo (Confederazione
italiana medici ospedalieri) e Riccardo
Spampinato, presidente regionale di Cimo-
Fesmed (Federazione sindacale medici
dirigenti) «Oggi il nuovo assessore
regionale alla Salute si trova ad affrontare
una situazione che era già drammatica ai
tempi del suo predecessore Razza, e che
adesso è diventata catastrofica. Chiediamo
quindi all’assessore Volo di convocare
urgentemente le organizzazioni sindacali
della dirigenza sanitaria per discutere
insieme».
«Purtroppo non solo Caltagirone –
aggiungono – ma diversi altri ospedali
della Sicilia versano in condizioni che
definire critiche è un semplice eufemismo:
mancano medici nei pronto soccorso, dove
gli organici sono ben al di sotto del 50%
della dotazione prevista, ma la situazione
non è diversa anche in altre discipline,
dall’anestesia e rianimazione, alla
cardiologia alla pediatria». «Quella chiesta
dai sindaci del comprensorio di
Caltagirone, evidenziano Bonsignore e
Spampinato, «non può essere la soluzione,
in primis perché non in linea con quanto
previsto dal Dm 70 e dalle Rete Ospedaliera
regionale per l’emergenza e poi perché, in
ogni caso, sembra di difficile realizzazione
stante l’esiguità di risorse umane anche
negli ospedali delle altre aziende». Ea,
«dopo decenni di scelte politiche perverse
– tuonano i due sindacalisti – era
inevitabile che i nodi venissero al pettine e
adesso, la stessa politica che ha creato il
problema, pretende di risolverlo con
soluzioni fantasiose che alla fine saranno,
come sempre, a sulle spalle di quei medici
che già sono spesso costretti a rinunciare
alle ferie, ai riposi e che vengono presi e
sbattuti in giro per i reparti sguarniti, usati
come veri e propri tappabuchi per turare le
falle di una nave che affonda per colpe
altrui e precise responsabilità di chi non ha
saputo governare».

Sandro Idonea, segretario
regionale della Fials Confsal

CIMO-FESMED

«Crisi degli ospedali
ora Volo si confronti»
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Tra Palermo e Agrigento. Ha ceduto nella notte parte della struttura realizzata negli anni Venti

Crollano due arcate del ponte “Tredici Luci”, disagi per gli agricoltori
CHIUSA SCLAFANI. Sono crollate
ieri notte due arcate dello storico
ponte “Tredici Luci”, che attraversa
il fiume Sosio, tra le province di Pa-
lermo ed Agrigento. La parte crollata
si trova in territorio di Chiusa Sclafa-
ni (Palermo), ma il viadotto da sem-
pre è stato utilizzato dal mondo agri-
colo delle province di Palermo ed A-
grigento, essendo situato tra la fra-
zione di San Carlo di Chiusa Sclafani
e il comune di Burgio. L’incidente
non ha causato danni alle persone,
ma fino a poche ore fa era stato rego-
larmente attraversato da mezzi agri-
coli. Il tratto interessato è stato chiu-
so al transito. Saranno inevitabili i
disagi per gli agricoltori che utilizza-
vano questo ponte per raggiungere i
loro poderi.

I sindaci Francesco Di Giorgio di
Chiusa Sclafani, e Francesco Mati-
nella di Burgio hanno annunciato la
richiesta alla Regione di un interven-

to urgente affinché si possa provve-
dere al ripristino della viabilità in
tempi brevi. Da parte sua l’assessore
regionale alle Infrastrutture, Ales-
sandro Arciò, ha disposto un sopral-
luogo nella zona oggetto del crollo
per «valutare i danni e stimare le mo-
dalità di intervento per il ripristino
della viabilità nel più breve tempo
possibile». «Solo dopo la relazione
dei nostri tecnici - aggiunge Aricò - si
potranno valutare le condizioni at-
tuali della struttura e programmare
un intervento per limitare i disagi
per gli utenti e soprattutto degli a-
gricoltori che utilizzavano il ponte
per raggiungere i loro poderi».

Ancora incerte le cause del cedi-
mento. In questi giorni erano in cor-
so, sul letto del Sosio, alcuni lavori di
rafforzamento degli argini. Realizza-
to negli anni Venti del XX secolo, fino
al 1950 il ponte “Tredici Luci” era in-
teressato dal traffico ferroviario. l

Bilancio e Finanziaria al via
La seduta. L’assessore Falcone pronto con la legge di stabilità regionale. Predisposta
una manovra con poche norme in attesa dei soldi da Roma. Nuovo dirigente al Dasoe
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Giunta-fiume ieri po-
meriggio a Palazzo d’Orleans e up-
grade già programmato in prosecu-
zione per l’inizio della prossima set-
timana. Lunedì l’esecutivo regiona-
le, presieduto da Renato Schifani ri-
partirà da dove si sono conclusi i la-
vori di ieri, dall’argomento cioè in-
trodotto dall’assessore regionale al-
l’Economia Marco Falcone che ha
definito i documenti relativi al bi-
lancio e alla legge di stabilità regio-
nale.

Una finanziaria tecnica con una
quindicina di norme che prevede in
prevalenza interventi a sostegno
degli enti locali . Verrà costituito un
fondo a supporto delle amministra-
zioni e contemporaneamente,nello
schema previsto dall’assessore al-
l’Economia Marco Falcone, dovreb-
bero essere eliminate le “riserve”
previste in passato nei confronti di
alcuni dei comuni siciliani. Questo
almeno la volontà iniziale per alli-
neare sullo stesso piano tutti i co-
muni dell’isola.

Tra le altre norme che dovrebbero

far parte del testo, interventi per
sbloccare il turnover dei consorzi di
bonifica, una sulla nuova imposta-
zione finanziaria dell’Arpa. Per dare
seguito infatti ad alcune delle osser-
vazioni della Corte dei conti, verrà
rimodulata una parte del finanzia-
mento dell’agenzia regionale per
l’ambiente attraverso risorse del bi-
lancio della Regione.

Previsto un accantonamento di
700 milioni per far fronte a spese
per le quali oggi non c’è la disponi-

bilità. Capitoli che verranno poi
rimpinguati una volta che da Roma
arriveranno i soldi dal governo na-
zionale che fanno parte della tratta-
tiva sulla retrocessione delle accise.
L’obiettivo rimane quello di chiude-
re la partita quanto prima evitando
il ricorso all’esercizio provvisorio.
Una mossa che andrebbe in direzio-
ne diversa da quella annunciata dai
gruppi di opposizione per i quali
mancherebbero i tempi tecnici an-
che per una manovra ridotta all’os-
so. In passato, nella legislatura in
cui a Palazzo d’Orleans sedeva Rosa-
rio Crocetta fu imbastita una Finan-
ziaria che aveva le stesse caratteri-
stiche, subordinata cioè a pesanti
accantonamenti finanziari.

Dalla prossima settimana dunque
entra nel vivo la sessione di bilancio
con quel che comporterà.

Sarà invece Salvatore Requirez a
guidare il dipartimento per le Atti-
vità sanitarie e osservatorio epide-
miologico (Dasoe) della Regione Si-
ciliana. Lo ha deciso il governo Schi-
fani nella riunione di giunta su pro-
posta dell’assessore alla Salute Gio-
vanna Volo. Requirez, attualmente

direttore sanitario dell’ospedale Ci-
vico di Palermo, prende il posto del
dirigente generale “ad interim” Ma-
rio La Rocca.

Il governo regionale ha deliberato
lo stato di crisi regionale e richiesto
quello di emergenza nazionale per
la durata di un anno per i territori di
55 Comuni, in tutta la Sicilia, colpiti
dal maltempo tra la fine di novem-
bre e le piogge del 3 dicembre scorso
con una dotazione di 22 milioni. Su
proposta del presidente della Re-
gione Renato Schifani, è stata deli-
berata la richiesta di un parere al se-
gretario generale della Regione, av-
vocato Maria Mattarella, sulle par-
celle degli avvocati Pier Carmelo
Russo e Francesco Stallone, per le
attività professionali svolte nei
confronti della Regione in relazione
alla questione dei termovalorizza-
tori.

In arrivo anche 200 milioni che
saranno riprogrammati e smistati
poi all’assessorato Famiglia per da-
re aiuto alle fasce più deboli nella
complessa vertenza che sta attra-
versando anche l’Isola sul caro-bol-
lette. l

LUIGI CANTAMESSA *

I l prossimo 6 marzo la Fonda-
zione delle Ferrovie dello Sta-
to celebrerà i suoi 10 anni di

attività. Un decennale caratteriz-
zato dal conseguimento di obiet-
tivi concreti, raggiunti in tutta la
Nazione.

In primis, il recupero di circa
mille chilometri di ferrovie chiu-
se o sospese, in tutta Italia, per er-
rate scelte strategiche fatte nei
primi anni 2000 dai vari governi
regionali.

La Sicilia è tra le Regioni italia-
ne ad aver pagato negli anni il
prezzo più alto in termini di sop-
pressioni di ferrovie, seconda sol-
tanto al Piemonte dove tra il 2011
ed il 2012 la Regione ha sancito la
sospensione di ben 12 linee repu-
tate secondarie, tagliando dalla
geografia ferroviaria nazionale
decine di Comuni.

È proprio in queste due Regioni
che, grazie ai finanziamenti pre-
visti dal Ministero della Cultura
nel 2021 sul Fondo Complementa-
re collegato al Pnrr, la Fondazione
Fs investe la maggior parte delle
risorse disponibili.

Oggi alla stazione di Noto pre-
senteremo ufficialmente il pro-
gramma dei lavori che, entro il
2025, porterà alla riapertura della
linea storica Noto-Pachino, chiu-
sa dal 1° gen-
naio 1986.
Segue un’al-
tra dimenti-
cata strada
ferrata sici-
liana: l’Al-
cantara-
Randazzo
che dalla
metà degli
anni Novan-
ta non vede più il transito di tre-
ni.

Queste due linee storiche, che
attraversano territori ricchi di
storia e fascino, si aggiungono al-
la Ferrovia dei Templi, Agrigen-
to-Porto Empedocle, già riattiva-
ta dalla Fondazione Fs nel 2014.

La Sicilia avrà dunque ben tre
ferrovie storiche recuperate che
contribuiranno, da un lato, alla
destagionalizzazione dei flussi
turistici, dall’altro a migliorare
l’accessibilità e la fruibilità dei
luoghi attraversati. Su queste ri-
nate linee ferroviarie arriveran-
no anche treni di lusso, come l’O-
rient Express-La Dolce vita che a
partire dal 2024 porterà in Sicilia,
grazie alla sinergia pubblico/pri-
vato, una nuova tipologia di visi-
tatore, colto, spesso estero, raffi-
nato che vuole conoscere l’auten-
tica bellezza delle aree interne.

Per il turismo ferroviario nell’I-
sola si apre dunque una pagina
nuova sulla quale auspico che an-
che la Regione Siciliana, al pari di
quanto fa con i treni regionali, in-
vesta per garantire un servizio
regolare tutto l'anno.

In ogni caso avremo riconse-
gnato alla Trinacria i suoi binari
ingiustamente soppressi e che
domani potranno servire, grazie a
future strategie e visioni, anche al
trasporto locale di persone e delle
merci nelle aree interne o perife-
riche. Questa è prospettiva di so-
stenibilità autentica e concreta.

* Direttore Generale Fondazione FS

RECUPERARE
LE LINEE STORICHE
NOTO-PACHINO
PRIMO ATTO

I PRECARI SICILIANI
Trattattiva romana sugli Asu

Schifani non abbassa la guardia
PALERMO. Una risorsa per tutti e un
problema da condividere alla ricerca
delle soluzioni necessarie per arriva-
re alla stabilizzazione. Il dossier “Asu”
non è tra quelli che il governo sicilia-
no vuol trattare in un secondo mo-
mento. A confermarlo ieri il presi-
dente della Regione Renato Schifani:

«I lavoratori Asu meritano tutta
l'attenzione possibile- ha detto- per-
ché da anni, in condizioni di precarie-
tà, svolgono un ruolo fondamentale
per il funzionamento degli uffici
presso cui prestano servizio. Il nostro
impegno sarà sempre quello di ri-
spettare il loro lavoro. Inoltre, appro-
fondiremo la vertenza che li riguarda
per provare a trovare una soluzione
legislativa e amministrativa che sia
sostenibile». Sulla vicenda verte an-
cora lo stop che arrivò da Roma con

l’impugnativa della norma “bipartit -
san” che l’Ars aveva esitato sulla ma-
teria. A replicare sulla questione è
stato il deputato regionale del Pd Nel-
lo Dipasquale «la destra smetta di fa-
re proclami sui precari. Fratelli d’Ita -
lia, Lega e Forza Italia sono in mag-
gioranza a Palermo e, soprattutto, a
Roma: ed è nella Capitale che devono
essere trovate le soluzioni alle diver-
se vertenze in corso. Se il governo
Schifani e la sua maggioranza hanno
la forza di ottenere la norma naziona-
le che serve per le stabilizzazioni allo-
ra si diano da fare, altrimenti taccia-
no».

L’ex assessore regionale Antonio-
Scavone aveva avviato lo scorso anno
più di un’interlocuzione e diversi ta-
voli erano stati avviati. Forse biso-
gnerebbe ripartire da questo l

L’INTERVENTO

L’I N T E R V E N TO
Barbagallo (Pd) sul caro bollette
«Sicilia figlia di un dio minore»

PALERMO. Secondo Anthony Barba-
gallo, segretario regionale del Pd: «la
Sicilia è, evidentemente, per il gover-
no, figlia di un dio minore. Non fa par-
te dell’Italia e quindi, come tale, deve
essere (bis)trattata. La questione del
caro bollette e del cosiddetto mercato
di salvaguardia è infatti una ignobile
forca in cui rischiano di restare soffo-
cati centinaia di comuni siciliani, a-
ziende pubbliche, imprese, famiglie.
Una Italia a due velocità» Il dem cata-
nese poi rincara la dose: «E’ questa
l’autonomia differenziata che nei fatti
si sta già attuando, ancora una volta, a
scapito della Sicilia?»

Il capogruppo del Pd in commissio-
ne Trasporti alla Camera ha deposita-
to un emendamento alla manovra di
bilancio proprio per intervenire sulla
norma che crea evidenti disparità sui

costi dell’Energia tra Nord e Sud.
«L’emendamento ‘Salva Sicilia - ha

spiegato Barbagallo - punta a calmie-
rare i prezzi del mercato cosiddetto di
salvaguardia Insomma: gli enti pub-
blici che si trovano nel mercato di tu-
tela in Sicilia pagheranno in bolletta
un importo superiore per più di dieci
volte di un comune della Lombardia.
Se non si recepisce la norma nel 2023
centinaia di comuni siciliani saranno
al buio e al freddo perché non avranno
la possibilità di sostenere i costi delle
bollette.

Rivolgo quindi anche un appello alla
deputazione siciliana, di ogni schiera-
mento e ai ministri siciliani e del Mez-
zogiorno affinché - conclude il segre-
tario del Pd in Sicilia- il governo riflet-
ta e possa adottare una misura di
buonsenso». l



Chiamatelo pure il porto franco del-
le lobby. Aperto a chiunque voglia 
far arrivare sulla scrivania di un diri-
gente o di un politico una richiesta 
particolare. Mentre scoppia il caso 
Qatargate, la Sicilia si scopre priva 
di anticorpi sulle pressioni: fatta ec-
cezione per  l’assessorato  all’Ener-
gia e per il dipartimento Territorio, 
Ars e Regione non hanno regole per 
i portatori di interessi. 

Il risultato è il liberi tutti: all’asses-
sorato alle Attività produttive, uno 
dei cuori pulsanti dei rapporti fra 
Regione e imprese, il viavai è una co-
stante, ma è all’Assemblea regiona-
le che si sono viste le scene più pre-
occupanti. 

«A volte — dice la presidente della 
commissione Sanità nella scorsa le-
gislatura, Margherita La Rocca Ru-
volo — i rappresentanti dell’ospeda-
lità privata erano stressanti. Veniva-
no continuamente in tempi di  Fi-
nanziaria per proporre un emenda-
mento o un altro. Ricordo che si pre-
sentarono all’inizio della legislatu-
ra per un bando della Centrale uni-
ca di committenza della quale non 
potevamo occuparci  anche volen-
do. Non ricordo però di  pressioni 
specifiche: immagino che i lobbisti 
sappiano a chi rivolgersi». «Quando 
discutevamo di rifiuti o di acqua — 
rilancia  Giusi  Savarino,  che  negli  
stessi anni guidava la commissione 
Ambiente — ci  capitava spesso di  
percepire pressioni, con la presen-
za di lobbisti nei corridoi. A me è sta-
ta  anche  vandalizzata  l’auto,  in  
quel periodo».

E dire che fino a qualche mese fa 
all’assessorato al Territorio, che de-
cide sui via libera ambientali a inve-
stimenti  ad alto rischio pressione 
come quelli sulle energie alternati-
ve e sui rifiuti, la situazione era ugu-
lamente allarmante. All’inizio dell’e-
poca di Nello Musumeci il numero 
uno della commissione per le Valu-
tazioni di impatto ambientale, Aure-
lio Angelini,  la denunciò con una 
frase a effetto: «C’è il pascolo degli 

affaristi», disse il docente che ora 
ha rimesso il mandato nelle mani 
della nuova assessora, Elena Paga-
na. Così, alla fine, è stato il dirigente 
generale del dipartimento Territo-
rio Giuseppe Battaglia a prendere 
la situazione in mano: tutte le proce-
dure per le richieste di autorizzazio-
ne sono state interamente digitaliz-
zate, e quando le aziende chiedono 
di  incontrare  i  funzionari  per  un  
chiarimento la riunione viene regi-
strata integralmente. «I lobbisti — al-
larga le braccia Angelini — nei corri-
doi dell’assessorato si vedono anco-
ra. Non credo però che possano fare 
alcunché».

Persino più radicale è stato l’ex as-
sessore  all’Energia  Alberto  Piero-
bon. Alla fine del 2020, poco prima 
di essere accompagnato alla porta 
per un mini-rimpasto, il veneto scel-
to da Musumeci per uno degli asses-
sorati più al centro delle inchieste 
adottò un regolamento rigorosissi-
mo. L’agenda dell’assessore è onli-
ne, mentre la procedura per i lobbi-
sti prevede l’accreditamento in un 
registro e l’obbligo di richiedere gli 

appuntamenti per iscritto, indican-
do il  nome della persona con cui  
parlare e l’argomento dell’incontro. 
Gli altri assessorati, invece, hanno 
regole più vaghe: sulla carta biso-
gna registrarsi e girare con un bad-
ge, ma i controlli sono meno rigidi.

E adesso anche l’Ars punta ad ag-
giornarsi: «Il tema — assicura il presi-
dente  del  Parlamento  regionale,  
Gaetano Galvagno — mi è stato se-
gnalato nei giorni scorsi ed è uno di 
quelli nella mia agenda. Subito do-
po la sessione di bilancio studiere-
mo una soluzione per regolamenta-
re l’accesso dei lobbisti». 

«La digitalizzazione — osserva dal 
canto suo il presidente dell’Antima-
fia Antonello Cracolici — ci deve aiu-
tare a rendere più trasparenti le pro-
cedure  amministrative,  rendendo  
più  complicata  la  discrezionalità.  
Poi però bisogna definire con atten-
zione il concetto di lobbisti: lo sono 
i  portatori  di  interessi  economici,  
non i rappresentanti dei bisogni so-
ciali come ad esempio un comitato 
di precari».— c.r.

La polemica

Finanziaria, l’altolà di Galvagno
“Impossibile vararla entro fine anno”

©RIPRODUZIONE RISERVATAkPresidente Gaetano Galvagno

di Miriam Di Peri

A questo punto la Sicilia difficilmen-
te potrà evitare l’esercizio provviso-
rio. Se il governo Schifani è pronto 
alla corsa contro il tempo per appro-
vare il bilancio regionale e trasmet-
terlo all’Assemblea prima possibile, 
a frenare l’entusiasmo è il presiden-
te dell’Ars Gaetano Galvagno, che 
chiude all’ipotesi di un tour de force 
di fine anno.

La giunta è convocata per doma-
ni:  esaminerà la  bozza di  bilancio 
già sulla scrivania di Renato Schifa-
ni a Palazzo d’Orleans. Una mano-
vra  scarna,  in  cui  l’esecutivo  può  
contare  su  200  milioni  aggiuntivi  
che il governo Meloni riconosce alla 
Sicilia per la compartecipazione al-

la spesa sanitaria. La somma è stata 
inserita in un emendamento alla Fi-
nanziaria  nazionale  presentato  in  
commissione Bilancio alla Camera.

Sufficiente per accelerare i tem-
pi? Non per Galvagno, che esclude 
che la prima manovra della legisla-
tura possa essere approvata entro la 
fine del 2022. «Credo che non ci sia-
no i tempi tecnici per il via libera en-
tro il 31 dicembre — è il monito del 
presidente dell’Ars, che ha convoca-
to per domani la stampa per gli au-

guri di Natale, prima di mandare tut-
ti a casa per la pausa di fine anno — 
Anziché forzare le procedure si po-
trebbe pensare di avere un esercizio 
provvisorio  di  un  mese.  Questo  è  
l’augurio:  dobbiamo  metterci  nei  
panni delle imprese che aspettano».

È un argine ben definito, quello di 
Galvagno, che vuole scongiurare il 
rischio che con la fretta si possano 
accorciare alcuni passaggi. Come l’e-
same dei documenti contabili nelle 
commissioni di merito o la possibili-

tà per i deputati di presentare emen-
damenti alla manovra. «Non è auspi-
cabile — prosegue Galvagno — fare 
procedure d’urgenza. Non deve es-
sere la consuetudine». 

Il presidente dell’Ars parla con co-
gnizione di causa: ha già affrontato 
l’argomento con i capigruppo. «Ab-
biamo capito che il sentimento co-
mune è fare un esercizio provviso-
rio breve. Certamente non bisogna 
arrivare al 30 aprile, ma la gatta fret-
tolosa fa i gattini ciechi».

L’aula  è  convocata  martedì  per  
l’attribuzione a Bernadette Grasso 
del seggio lasciato vacante da Tom-
maso Calderone. L’esercizio provvi-
sorio  sarà  esaminato  a  giorni.  La  
strada per l’approvazione della Fi-
nanziaria è tutta da percorrere.

kSotto assedio L’assessorato all’Energia, unico con un registro delle lobby 

IL CASO

La Regione delle lobby
Libero accesso agli uffici

per clientes e affaristi
Uniche eccezioni l’assessorato all’Energia e il dipartimento Territorio

Allarme pure all’Ars, dove il viavai dei portatori di interessi è una costante
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Sham adesso potrà camminare
grazie al fotografo dal cuore d’oro

di Giusi Spica

L’università di Palermo diventa hub 
nazionale della ricerca e dell’innova-
zione nel campo della Medicina del-
la precisione, grazie a un progetto fi-
nanziato con 114,7  milioni  di  euro 
del Pnnr per i prossimi tre anni. L’ini-
ziativa, che coinvolge altri 14 part-
ner in tutta Italia e 350 ricercatori, 
prevede il reclutamento di altri 119 
ricercatori e oltre cento dottorandi.

Il progetto Heal Italia è stato pre-
sentato allo Steri dal rettore Massi-
mo Midiri e raggruppa altre 11 uni-
versità, l’Istituto superiore di Sani-
tà, 5 Istituti di ricerca e cura a carat-
tere scientifico, 6 aziende e una fon-
dazione di ricerca. Rappresenta la 
prima rete nazionale di scienziati,  
tecnologi  e  giovani  ricercatori.  Lo  
scopo è creare un network di dati cli-
nici a supporto della ricerca per dia-
gnosi e terapie avanzate nella lotta 
al cancro e alle malattie cardiovasco-
lari, metaboliche e rare.

«Questa progettualità rappresen-
ta una sfida culturale verso un nuo-
vo modo di fare ricerca con e per 
l’impresa, a servizio della scienza e 
dei progressi della medicina e, so-
prattutto, a vantaggio di tutti i citta-
dini, a prescindere dalla regione di 

residenza»,  ha  sottolineato Midiri,  
che ha parlato anche della necessità 
di colmare il gap strutturale fra la sa-
nità palermitana «in questi anni ab-
bandonata a sé stessa» e la sanità ca-
tanese che ha avuto un occhio di  
maggiore  riguardo.  Complessiva-
mente, il team di ricerca è composto 
da  350  ricercatori,  verrà  ulterior-
mente potenziato con il reclutamen-

to di più di 100 nuovi ricercatori e 
formerà più di 100 dottorandi per af-
frontare la sfida di rispondere ai bi-
sogni di salute delle popolazioni più 
vulnerabili attraverso l’identificazio-
ne di nuovi fenotipi e l’analisi di un 
ampio e complesso spettro di deter-
minanti ambientali, di stili di vita e 
genotipici  di  malattie  multi  geni-
che.

Questo  approccio  consentirà  al  
servizio sanitario nazionale di trova-
re cure personalizzate per ogni sin-
golo paziente. Il progetto è articola-
to  in  otto  network  interregionali  
che coprono tutti gli ambiti di inte-
resse della medicina di precisione 
con la partecipazione di scienziati 
che operano per la prima volta all’in-
terno della stessa “rete-madre”. L’o-

biettivo non è quindi la ricerca per 
se stessa ma portare al letto del pa-
ziente soluzioni, terapie innovative 
e diagnosi precoce, consentendo al 
cittadino di scoprire il prima possibi-
le la patologia e curarla al meglio.

Il progetto è coordinato da Gior-
gio Stassi, professore di Scienze tec-
niche  di  Medicina  di  laboratorio:  
«L’obiettivo – spiega – è identificare 
e ridurre le disuguaglianze sanitarie 
oggi estremamente ampie tra Nord 
e Sud Italia». «Il progetto – aggiunge 
Laura Leonardis, project manager – 
intende costruire un modello opera-
tivo  fondato  sul  valore  delle  reti.  
Heal Italia è infatti pensato per ag-
gregare  network  tematici  perma-
nenti  e  funzionali  alla  ricerca nel  
campo della medicina di  precisio-
ne».

Andrea Pace, presidente della fon-
dazione Heal Italia, parla di una sfi-
da  epocale:  «È  un’opportunità  di  
una portata che non si è mai vista 
per il sistema italiano della ricerca e 
che  bisogna  cogliere  consapevoli  
che le risorse messe in campo dalla 
Ue sono un prestito e il sistema Pae-
se potrà garantirne la restituzione 
solo se ciascuna singola azione sarà 
incentrata sulla qualità e sulla soste-
nibilità di lungo termine».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Giada Lo Porto

A volte i miracoli vengono fuori da 
disinteressati  gesti  d’amore.  C’è  
un fotografo palermitano dietro al-
la storia a lieto fine di una bambi-
na siriana di sette anni, affetta dal-
la nascita  da diplegia spastica e 
con una grave malformazione agli 
arti inferiori, che finora l’ha resa 
incapace di  camminare.  Adesso,  
Sham – questo il nome della picco-
la – è stata operata e, tolte le ben-
de, potrà muovere i primi passi.

Ma se ciò è accaduto è grazie a 
Charley Fazio, fotografo palermi-
tano, fondatore di “Joy for Chil-
dren”, associazione di promozio-
ne  sociale  senza  scopo  di  lucro  
con sede nell’Isola e soci sparsi in 
tutta Italia. Sham fa parte dei quat-
tro milioni di profughi siriani ospi-
tati in Turchia, una delle centina-
ia di migliaia di bambini a cui è sta-
ta strappata l’infanzia e costretta 
a  diventare  grande nel  dramma 
dell’esilio e della povertà. La picco-
la qualche tempo fa viene presa in 
carico dall’associazione siciliana e 
inserita nei programmi di assisten-
za umanitaria offerti ai minori di-
sabili.

Charley Fazio si attiva per trova-
re un medico disposto a operare 
gratuitamente la bimba. Alla chia-
mata risponde Silvio Boero, chirur-
go ortopedico dell’ospedale Gasli-
ni di Genova. Il medico partecipa 
a  una  missione  straordinaria  di  
Joy per visitare i bambini malati e 
disabili  seguiti  dall’associazione,  
tra cui Sham, e decide di interveni-
re con urgenza per tentare di ri-
metterla in piedi.

Fazio contatta le ambasciate ita-
liane in Turchia e Siria per ottene-
re tutti i visti necessari all’espatrio 

«ma nonostante la mediazione del 
ministero  degli  Esteri  italiano  –  
racconta – le autorità turche non 
autorizzano la partenza di Sham, 
gettando nello sconforto il padre 
e la piccola».

Il fotografo palermitano non si 
arrende e, nel giro di un mese, rie-
sce a organizzare l’operazione in 
una clinica privata di Mersin, città 

turca affacciata sul Mar Egeo. Pre-
nota il viaggio, porta con sé il me-
dico, e assieme all’altra fondatrice 
di Joy, Titti Di Vito, partono per la 
Turchia. Il chirurgo affiancato da 
un collega siriano-olandese, ope-
ra finalmente la piccola Sham lo 
scorso due dicembre in sei punti 
diversi delle gambe. L’operazione 
riesce. «A gennaio torneremo per 

toglierle le bende» aggiunge Fa-
zio.

Sham è nata in Siria nell’ottobre 
del 2015, nel pieno della rivoluzio-
ne e della guerra civile che ha di-
strutto l’intero Paese.  La madre, 
una giovane donna di vent’anni, la 
abbandona dopo otto mesi. La pic-
cola resta con il padre in un cam-
po  profughi  di  Idlib,  nella  Siria  
nord occidentale. È una neonata, 
inconsapevole delle tragedie che 
si consumano intorno a lei e cre-
sce così, chiusa nella sua disabili-
tà e riparata solo dalle pareti pre-
carie di una tenda dell’Unhcr, l’al-
to  commissariato  delle  Nazioni  
Unite per i rifugiati.

Nel 2018 Sham e suo padre attra-
versano il confine siriano verso la 
Turchia, la malattia della bambi-
na strappa un permesso speciale 
perché i due possano entrare in 
un  Paese  confinante  e  chiedere  
protezione, Kilis. È lì che la picco-
la incontra il fotografo che le cam-
bierà la vita.

Fazio, da anni si reca nei territo-
ri di confine tra Turchia e Siria. Re-
gala pupazzi e pennarelli ai bambi-
ni che hanno visto con i propri oc-
chi  gli  orrori  della  guerra e  poi  
mette tra le loro mani una macchi-
na fotografica chiedendogli di fo-
tografare la bellezza. «Una volta 
che vedi quei volti già segnati dal-
la sofferenza nonostante i pochi 
anni d’età, quegli occhi spaventa-
ti, ti rendi conto che non puoi più 
tornare indietro - osserva il foto-
grafo - Devi dimostrare a quei bam-
bini che esiste anche il bello. Pro-
vare a cancellare gli orrori con un 
gesto gentile, un naso rosso da clo-
wn per strappare loro un sorriso o 
dei colori e dei fogli di carta su cui 
disegnare». 

A Palermo l’hub della ricerca medica
finanziato con 115 milioni del Pnrr

Il progetto Heal Italia coinvolge 14 partner in tutta Italia con il reclutamento di oltre 600 fra ricercatori e dottorandi
Un network di dati per diagnosi e terapie nella lotta al cancro e alle malattie cardiovascolari, metaboliche e rare

La storia

Cronaca

La bambina siriana
affetta da una grave 

malformazione
è stata operata 

in Turchia grazie
all’associazione 

del palermitano Fazio

j Il Policlinico

L’Università
di Palermo
è al centro
del progetto
dell’hub 
nazionale
che farà
di Palermo
il punto
di riferimento
nazionale
del programma 
finanziato 
dal Pnrr

i Sette anni

Sham è una piccola 
rifugiata siriana
abbandonata
dalla madre

L’intervento è stato 
effettuato da un 

medico del “Gaslini” 
volato a Mersin
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Il post su Fb, i fendenti, il femminicidio
il film horror della morte a Villabate

Ad assassinare Giovanna Bonsignore, 44 anni, è stato il suo ex compagno che prima ha scritto tutto sui social e poi si è ucciso
La vittima era molto nota in paese per l’impegno nel volontariato: la storia con Salvatore Patinella era finita dopo sette anni 

di Francesco Patanè

Salvatore Patinella giovedì sera è an-
dato a casa dell’ex compagna per uc-
cidere, per compiere quello che lui 
stesso ha definito in un messaggio 
sui social “un gesto atroce che stava 
per fare”. Dopo avere ucciso la don-
na, Patinella si è suicidato. Sapeva 
di  aver  perso  Giovanna,  la  donna 
con cui aveva trascorso gli ultimi set-
te anni, e si è presentato a Villabate 
con un bisturi in tasca. Ha suonato il 
campanello  dell’appartamento  in  
via Giovanna D’Arco dopo aver pub-
blicato il messaggio su Fb. Ha scelto 
di compiere l’ennesimo femminici-
dio in Sicilia la sera in cui la figlia di 
lei non era in casa. Tutti elementi 
che per gli inquirenti confermano la 
premeditazione. Il 41enne operato-
re  socio  sanitario  dell’ospedale  di  
Partinico ha programmato la morte 
di  Giovanna  Bonsignore,  44  anni.  
Non  voleva  che  fosse  felice  dopo  
averlo lasciato, non concepiva che 
potesse avere un’altra relazione.

Il femminicidio di Giovanna Bon-
signore ha scosso la comunità di Vil-
labate. La 44enne era molto cono-
sciuta in paese. Si era candidata alle 
ultime elezioni amministrative per 
un posto in consiglio comunale con 
la lista che appoggiava l’attuale sin-
daco Gaetano Di Chiara. «La nostra 
comunità  è  sconvolta.  Conosceva-
mo tutti Giovanna Bonsignore, una 
donna da anni impegnata nel socia-
le che ha avuto un ruolo importante 
nel periodo della pandemia – com-
menta il primo cittadino del comu-
ne alle porte di Palermo – Si è candi-
data due volte al consiglio comuna-
le. Una donna che amava la vita e si 
prodigava per i più deboli. Non meri-
tava la fine che ha fatto. Il giorno dei 

funerali verrà proclamato il lutto cit-
tadino». Ieri sera a Villabate per com-
memorare la scomparsa di Giovan-
na il sindaco ha fatto spegnere le lu-
minarie natalizie.

La tragedia si è consumata intor-
no alle 21. Giovanna è stata colpita 
più volte da una serie di fendenti al 
corpo, alla testa e alle braccia. Ha gri-
dato, ha chiesto aiuto disperatamen-
te, ha cercato di difendersi, prima di 
cadere a terra in un lago di sangue. 
Secondo il medico legale Giovanna 
ha lottato e lo dimostrano le ferite 
da difesa su braccia e mani. Era sola 

in casa: la figlia sedicenne, avuta dal 
primo matrimonio, stava festeggian-
do il compleanno di un parente. I vi-
cini hanno sentito le urla della don-
na e hanno chiamato il numero uni-
co per le emergenze negli stessi mi-
nuti in cui anche uno degli amici del-
la coppia contattava i carabinieri do-
po aver letto il messaggio pubblica-
to da Salvatore. I militari della com-
pagnia di Misilmeri sono arrivati po-
chi minuti dopo, hanno cercato di 
contattare  entrambi.  Nessuno  dei  
due rispondeva ai cellulari e al cam-
panello dell’abitazione. Ci sono volu-

ti i vigili del fuoco per sfondare la 
porta ed entrare in casa. Il corpo di 
Giovanna era a terra nel sangue. Po-
co distante quello del suo assassino 
con il bisturi a pochi centimetri. En-
trambi morti da pochi minuti. 

Secondo i militari guidati dal capi-
tano Marco Montemagno e coordi-
nati dal procuratore aggiunto di Pa-
lermo Ennio Petrigni non ci sarebbe-
ro  dubbi  sul  movente  passionale  
dell’omicidio suicidio. Oltre al post 
sui social ci sono le testimonianze 
degli amici che raccontano gli ulti-
mi mesi della loro relazione. «Gio-

vanna mi aveva detto poche settima-
ne fa di essersi lasciata con Salvato-
re senza rancore,  senza apparenti  
drammi – racconta Giuseppe Nacca-
ri, un amico della vittima – Non era 
preoccupata, stava cercando lavo-
ro, so che aveva chiesto una mano al 
sindaco per trovare un’azienda che 
avesse bisogno di un aiuto con la  
contabilità».  Gli  amici  raccontano  
che dopo un post di Giovanna la si-
tuazione era precipitata, Salvatore 
era convinto che frequentasse un’al-
tra persona. Era sempre più geloso e 
sospettoso, la controllava.

Giovanna Bonsignore era una ra-
gioniera, aveva lavorato per molte 
aziende della zona. Con la pande-

mia e la crisi si era ritrovata disoccu-
pata con una figlia da crescere. A Vil-
labate era molto conosciuta anche 
per la  sua opera  nel  volontariato,  
nella associazione Archè che si occu-
pa  di  inclusione  sociale.  «Siamo  
sconvolti e con il cuore a pezzi han-
no scritto i volontari ieri pomerig-
gio.  Se  n’è  andata  una  splendida  
donna, ancora non ci capacitiamo 
che sia finita così». Ieri sera gli amici 
e i volontari dell’associazione si so-
no ritrovati alle 21 in piazza della Re-
gione a Villabate per un momento 
di preghiera.

di Giusi Spica

Non è una regione per donne. Nem-
meno per le cure. In Sicilia, stando 
al dossier Agenas sulle performan-
ce degli ospedali italiani, le differen-
ze di genere sono marcate persino 
nello standard dell’assistenza sani-
taria. Ci sono strutture dove si ricor-
re al bisturi per il parto in più di un 
caso su due, le donne muoiono più 
degli uomini dopo interventi per by-
pass al cuore, per infarto o per ictus 
e aspettano di più anche solo per un 
operazione al femore.

Non solo “pagelline”, sottolinea-
no dal ministero, ma il quadro che 
emerge dal nuovo “Programma na-
zionale esiti” è a luci (poche) e om-
bre (molte). L’Isola è seconda dopo 
la Campania per numero di cesarei 
eseguiti su donne italiane alla pri-
ma gravidanza.  Colpa  soprattutto 
delle cliniche private. Il record ne-
gativo va alla clinica Falcidia di Ca-
tania  dove  i  cesarei  sono  stati  il  
53,6%, più del doppio della media 
nazionale del 23,4%. Nella lista nera 
anche l’istituto catanese Vidimura 
(53,5%),  Policlinico  di  Palermo  
(51,6%) e Giglio di Cefalù (50,9). Si ri-
corre di meno al bisturi al Sant’Anto-
nio Abate di Trapani (15,4%), al Poli-
clinico di Messina (15,8%) e all’Um-
berto I di Siracusa (16%). Solo 13 pun-

ti nascita sui 37 valutati da Agenas 
fanno meglio della media italiana.

Marcate differenze territoriali  e 
di genere ci sono pure nella mortali-
tà entro un mese dall’intervento di 
bypass aortocoronarico. Il primato 
negativo  per  mortalità  femminile  
va alla casa di cura Morgagni di Ca-
tania con il 26,8%, altissimo rispet-
to alla media italiana del 3,3%. Per 
mortalità maschile la maglia nera 
in Italia va al Policlinico di Messina 

con il 6% (media italiana dell’1,9). So-
no  invece  delle  eccellenze  Ismett  
(0% di mortalità negli uomini, 0,02 
nelle donne) e Policlinico di Paler-
mo (0,03% uomini, 0,05 donne).

La mortalità per infarto resta tra 
le più alte in Sicilia, e in percentuale 
entro il primo mese muoiono più le 
donne che gli uomini. Tra i bocciati 
per mortalità femminile c’è l’ospe-
dale Vittorio Emanuele di Caltanis-
setta che con il 26,1% è il quarto peg-

giore in Italia. Il primato negativo 
della mortalità maschile lo detiene 
il Papardo di Messina, secondo in 
Italia con il 20,2%, seguito da altri 
due ospedali messinesi: il Piemonte 
(18,2%) e il Policlinico (15,2%). Tra i 
dieci migliori in Italia sul versante 
femminile sono il  Civico (1,23% di 
mortalità)  e  il  Buccheri  La  Ferla  
(1,45%) a Palermo e il Cannizzaro di 
Catania (1,7% ). Sul versante maschi-
le il migliore è il Vittorio Emanuele 

di Catania, tra i primi cinque al livel-
lo nazionale.

Le  donne  muoiono  percentual-
mente di più per ictus. All’ospedale 
Maggiore  di  Ragusa  la  mortalità  
femminile è al 22,4%, al San Giovan-
ni di Dio di Agrigento al 18,7%, al 
Sant’Elia di Caltanissetta al 18%. Pro-
mossi invece casa di cura D’Anna 
Palermo  e  Policlinico  di  Palermo  
che  hanno  azzerato  la  mortalità.  
Nella top 5 italiana sul versante ma-
schile c’è il Giglio di Cefalù che pe-
rò ha una mortalità femminile per 
ictus del 6,3%, comunque al di sotto 
della media nazionale.

Anche i tempi d’attesa per gli in-
terventi al femore sono differenti, 
forse per la maggiore incidenza del-
le fratture nelle donne che negli uo-
mini. In teoria si dovrebbe andare 
in sala operatoria entro 48 ore dal ri-
covero o dall’accesso al pronto soc-
corso. In realtà avviene in percen-
tuali molto piccole. Per le donne il 
record negativo va all’ospedale di 
Paternò con meno di una fratturata 
su cinque operata nei tempi previ-
sti (19%), mentre l’ospedale Umber-
to I di Siracusa è il migliore in Italia 
(97,3% operate in tempo). Ma - sor-
presa - l’ospedale di Siracusa ha il re-
cord  negativo  per  gli  uomini.  Le  
strane contraddizioni di una sanità 
bifronte.

Il report 

Non è una regione per donne
neanche in un letto d’ospedale

iCorsie

Negli ospedali 
siciliani muoiono
di più le donne

Cronaca

kLa scena del delitto I carabinieri fuori dall’appartamento di Giovanna Bonsignore 

Secondo il dossier 
Agenas le differenze 

di genere sono marcate 
anche negli standard 

dell’assistenza sanitaria 
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La donna ha lottato
e ha chiesto aiuto 
disperatamente

Sono stati i vicini
a chiamare i soccorsi
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Il reportage

Mamme in lacrime
e bimbi in barella
L’attesa lunga ore

nel reparto sotto stress
Al Pronto soccorso del “Di Cristina” solo 10 letti e piccoli sono sistemati in lettiga

Influenza e virus intestinale: nell’area di emergenza 20 pazienti, fuori altri 11

di Giusi Spica

Brian, 4 anni, è disteso su una barel-
la sistemata lungo il corridoio da cin-
que ore. Al triage dell’ospedale pe-
diatrico Di Cristina di  Palermo gli  
hanno assegnato un codice verde. 
Poi ha cominciato a urinare sangue 
ed è stato portato d’urgenza in sala 
rossa. Alle 16 aspetta ancora la con-
sulenza chirurgica per l’infiamma-
zione ai genitali che lo fa piangere 
di dolore. «Qualcuno venga ad aiu-
tarmi», urla la mamma in preda a 
una crisi di panico, dopo una giorna-
ta nella bolgia infernale del Pronto 

soccorso.
Una dottoressa sbuca dalla porta 

a vetri scorrevole per capire cosa sta 
accadendo. Assicura che il chirurgo 
sta per arrivare per la consulenza. 
Viene presa d’assalto dalle mamme 
degli altri cinque piccoli pazienti da 
ore in attesa su lettighe piazzate ai 
lati  del  corridoio.  Dentro l’area di  
emergenza ci sono più di venti pa-
zienti, fuori dalle porte ci sono anco-
ra 11 bambini

Su una barella dorme Christian, 8 
anni, con una flebo al braccio e la 
febbre alta: «Forse ha l’appendicite 
– dice la mamma – e la pediatra mi 
ha consigliato di venire in ospedale 

senza  nemmeno  visitarlo».  Chri-
stian ha eseguito le analisi del san-
gue a mezzogiorno, ma dopo quat-
tro ore i campioni non sono ancora 
arrivati  in  laboratorio:  «Abbiamo  
avuto  un  problema  informatico  e  
non abbiamo potuto stampare le tar-
ghette con i nomi da abbinare alle 
provette»,  si  scusa  un  infermiere  
mentre la mamma si abbandona a 
un pianto sommesso. E può persino 
ritenersi fortunata, perché se fosse 
arrivata di notte avrebbe trovato il 
laboratorio d’analisi chiuso e i cam-
pioni sarebbero stati trasferiti al Ci-
vico, con ulteriore perdita di tempo.

Aspetta da cinque ore una consu-

lenza con il nefrologo anche il picco-
lo Salvo, 4 anni. «Siamo qui in corri-
doio tutti insieme. Bambini diabeti-
ci con bambini con virus intestinali 
e respiratori. Tutti a rischio conta-
gio», si sfoga la madre. Accanto a lei 
c’è mamma Rosaria che allatta al se-
no Sofia, un mese e mezzo: «Sono ve-
nuta in ospedale perché la piccola è 
diventata cianotica. Ci hanno fatto 
il tampone al pretriage, poi ci hanno 
dato una lettiga in corridoio. Le han-
no già fatto il prelievo ma ora, dopo 
4 ore di attesa, dicono che deve ripe-
tere gli esami di sangue perché il re-
ferto era dubbio».

Nella piccola stanza di osservazio-

Un bambino di 4 anni 
con una 

infiammazione
che lo fa urlare 
viene trasferito 

d’urgenza
in sala rossa 
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