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Pieno di idrogeno verde algerino per la Sicilia
I nodi energetici. Le prospettive di sviluppo dopo gli accordi presi dal governo nazionale con il Paese
nordafricano e il ruolo di Eni e Sonatrach, che ha il proprio avamposto ad Augusta. «L’Isola futuro hub»

Caltanissetta. Sono 1.800 le strutture che accusano la Regione e che il 24 febbraio protesteranno a Palermo

Sanità privata in rivolta, esami bloccati dal 21: «Fondi insufficienti»

MASSIMILIANO TORNEO

E sistono tre opportunità per
capitalizzare il futuro arrivo
dall’Algeria di idrogeno ver-

de, previsto nei recentissimi accordi
tra il nostro e quel Paese, e le due
aziende di Stato, Eni e Sonatrach:
farne combustibile green; bruciarlo
al posto del metano nei cicli di pro-
duzione (e l’idrogeno, non avendo
atomi di carbonio non produrrà
Co2) e addirittura combinarlo con la
Co2 e farne combustibile liquido
sintetico. Quest’ultimo processo
consentirebbe alle raffinerie di rici-
clare la Co2 prodotta, con ovvi bene-
fici riguardo agli impatti ambientali
che nei prossimi anni saranno de-
terminanti per il futuro della pro-
duzione.

Non è fantascienza, ma è tutto
quello a cui si stanno già predispo-
nendo i vertici aziendali delle raffi-
nerie siciliane, soprattutto di Sona-
trach, il cui avamposto italiano è al-
le porte di Augusta dove il colosso
algerino nel 2018 ha rilevato la sto-
rica raffineria Esso.

Eni e Sonatrach, come riportato
una settimana fa anche da queste
pagine, hanno sottoscritto due me-
morandum di intesa in occasione
della visita ufficiale ad Algeri della
presidente del Consiglio Giorgia
Meloni. E ci si è chiesti subito quali
giovamenti possa trarre il territorio
siciliano dagli accordi firmati dal-
l’amministratore delegato di Eni,
Claudio Descalzi, e dal presidente e

direttore generale di Sonatrach,
Toufik Hakkar. Soprattutto il coin-
volgimento sarà una conseguenza
del secondo memorandum: riguar-
da la valorizzazione della rete di in-
terconnessione energetica tra i due
Paesi per una transizione energeti-
ca sostenibile e mira a individuare le
migliori opportunità per incremen-
tare le esportazioni di energia dal-
l’Algeria verso l’Italia, con la realiz-
zazione di un nuovo gasdotto anche
per il trasporto di idrogeno verde.

Fonti attendibilissime ci hanno
spiegato che in Algeria l’idrogeno
verde verrà prodotto, perché, aven-
do quel tipo di produzione necessità
di tanta energia rinnovabile (da fo-
tovoltaico e eolico) sfrutterebbe le
superfici sterminate dei deserti.
Una volta arrivato nel nostro terri-
torio rappresenterebbe una grossa
opportunità in chiave produttiva e
occupazionale: «Avere idrogeno che
arriva in Sicilia, essendo i primi a ri-
ceverlo, sicuramente ci renderà più

competitivi da un punto di vista di
percorso di decarbonizzazione»,
spiega la nostra fonte. Che prose-
gue: «Diventeremo, non semplice
transito, ma un hub di utilizzo di i-
drogeno verde con tutta una serie di
ricadute anche per chiunque pro-
duca energia e impianti di cogene-
razione. Perché siamo tutti interes-
sati a emettere meno co2».

Come? Facendone combustibile;
bruciandolo al posto del metano nei
cicli produttivi, azzerando la produ-
zione di Co2. Ma soprattutto: l’idro-
geno verde si può combinare con la
Co2. E si fanno i combustibili liquidi
sintetici. Questo servirebbe a rici-
clare Co2, realizzando una doppia
riconversione: smaltendo quella re-
sidua prodotta dai vecchi cicli di
produzione, e non producendone di
nuova. «È una delle tecnologie a cui
le raffinerie in generale, ma soprat-
tutto quelle del nostro settore, stan-
no guardando - spiega la nostra fon-
te -: quella dell’utilizzo dei combu-
stibili liquidi a basso tenore di car-
bonio. Catturare la Co2 e poi combi-
narla con idrogeno verde e ottenere
combustibili liquidi sintetici».

Questo potrebbe permettere il
persistere dell’uso dei vecchi moto-
ri a combustione interna, anziché
prevederne il totale abbandono dal
2035: perché non occorrerebbe
cambiare i motori, ma per un impat-
to zero basterebbe cambiare i com-
bustibili. «Questo processo ci per-
metterà di guardare per primi ai
biocombustibili”. l

Centri per l’impiego, i vincitori possono scegliere le sedi
Sono 487 gli istruttori selezionati che a partire da oggi avranno una settimana di tempo per decidere

È tempo di scegliere la sede di lavoro
per i 487 istruttori (categoria C, posi-
zione economica C1) vincitori del
concorso pubblico per il potenzia-
mento dei Centri per l’impiego della
Sicilia. I 176 con profilo professiona-
le istruttore amministrativo conta-
bile (CPI-IAC) e i 311 con profilo ope-
ratore mercato del lavoro (CPI-
OML) avranno una settimana di
tempo, dalle 17.30 di oggi e fino alle
17,30 di lunedì 13 febbraio per indi-
care le destinazioni preferite fra
quelle disponibili tra il dipartimen-
to regionale del Lavoro a Palermo e i
Centri per l'impiego nelle nove pro-
vince siciliane. L'assegnazione av-
verrà in base alla posizione occupata
in graduatoria dal singolo candidato

vincitore e dell’ordine di preferenza
espresso sulla sede, sino ad esauri-
mento dei posti disponibili per cia-
scun profilo, secondo le modalità
previste dal bando e pubblicate sul
sito del dipartimento regionale della
Funzione pubblica e del personale.

Secondo le indicazioni del diparti-
mento della Funzione pubblica e del
personale le preferenze potranno
essere espresse, a pena di decadenza,
esclusivamente attraverso il sistema
Step One, utilizzando le stesse cre-
denziali già in possesso dei candida-
ti. Dopo l'accesso al sistema sarà pos-
sibile visualizzare l'elenco delle sedi
di destinazione. Una volta espressa
la scelta, sarà necessario procedere
all'invio. La piattaforma informati-

ca, al termine della fase di espressio-
ne delle preferenze, genererà le liste
dei candidati vincitori con l’asse-
gnazione della sede per ciascuno di
essi. Gli elenchi saranno pubblicati
sui siti della Regione siciliana e di
FormezPA e tale pubblicazione avrà
valore di notifica della comunica-
zione di assegnazione della sede.

Nel caso un candidato risulti vin-
citore in più di un profilo professio-
nale, nei 5 giorni lavorativi successi-
vi alla pubblicazione sui siti web del-
la sede assegnata, dovrà optare per
un solo profilo e comunicare la pro-
pria scelta via Pec alla Regione sici-
liana specificando anche la rinuncia
alla propria posizione relativamen-
te alla graduatoria scartata. l

C A LTA N I S S E T TA . La sanità privata accredita-
ta siciliana annuncia una mobilitazione gene-
rale: il 24 febbraio i rappresentanti delle 1.800
strutture private isolane si ritroveranno da-
vanti alla sede dell’assessorato regionale alla
Salute per inscenare una grande manifestazio-
ne di protesta. In contemporanea, dal 21 al 24
febbraio, scatterà la serrata totale con lo stop a
visite ed esami in convenzione. E’ quanto deci-
so nel corso dell’assemblea generale dei privati
accreditati, svoltasi sabato a Caltanissetta. Sot-
to accusa finisce «l’atteggiamento dell’assesso-
re regionale alla Sanità Giovanna Volo, che, in
attesa dell’allestimento dei tavoli tecnici inter-
sindacali, da lei stessa annunciati, non ha ri-

sposto al nostro appello di organizzare un pri-
mo incontro preliminare per provare ad ap-
procciare, insieme, le problematiche che afflig-
gono la nostra categoria» ha spiegato Pietro
Miraglia, presidente regionale di Federbiologi
SnaBilp, l’organizzazione sindacale dei biologi
titolari di laboratori di analisi (sia in forma
singola che associata), lamentando il disagio
che attanaglia la branca della patologia clini-
ca.

I privati invocano l’aumento dei fondi messi
a disposizione delle strutture territoriali:
«Quelli erogati attualmente (282 milioni di eu-
ro l’anno) bastano appena a coprire le richieste
fino al 20 del mese. Il resto (almeno 60 milioni)

dobbiamo metterlo noi di tasca nostra» prose-
gue Miraglia che aggiunge: «Insomma, per die-
ci giorni al mese siamo costretti a lavorare in
extra budget il che significa stangare mala-
mente un settore che da solo esegue il 75 per
cento delle prestazioni specialistiche e di labo-
ratorio effettuate annualmente su tutta l’Iso-
la». La protesta si affianca a quella dei coordi-
natori del Cimest (Coordinamento intersinda-
cale di medicina specialistica ambulatoriale di
territorio) che dopo avere annunciato lo stato
di agitazione, a partire dal 21 febbraio, incroce-
ranno le braccia per quattro giorni e le struttu-
re non erogheranno prestazioni per il servizio
sanitario pubblico. l

IL DEPURATORE
Giudice esaminerà
le misure salva-Ias

la decisione
entro 30 giorni

SIRACUSA. Ora accadrà che, en-
tro trenta giorni, un decreto con-
certato tra i ministeri delle Im-
prese e dell’Ambiente, sentiti i
ministri della Salute e delle Infra-
strutture e l’Ispra, definirà le mi-
sure che dovranno realizzare «il
bilanciamento tra le esigenze di
continuità dell’attività produtti-
va e di salvaguardia dell’occupa-
zione, della salute e dell’ambien-
te». Dopodiché il giudice dovrà
valutare l’efficacia di queste mi-
sure e autorizzare (o meno) la
prosecuzione dell’attività. L’e-
ventuale diniego è impugnabile
da parte del governo.

Prevede questo il Dpcm emana-
to sabato dal presidente del Con-
siglio, Giorgia Meloni, su propo-
sta dei ministeri delle Imprese e
dell’Ambiente, per scongiurare lo
stop al conferimento dei reflui
industriali nel depuratore di
Priolo, misura cautelare imposta
dal tribunale di Siracusa nell’am-
bito del procedimento penale per
disastro ambientale aggravato.
Stop che rischiava di comportare
la fermata di tutti gli impianti in-
dustriali del polo siracusano, con
le conseguenze che è facile imma-
ginare su produzione e lavoro.

Non lega le mani ai magistrati
che avranno l’ultima parola, ma
cerca di coniugare le esigenze
dell’attività industriale con quel-
le del rispetto delle norme am-
bientali. In condizioni di deroga
alla misura cautelare. Coinvolta
anche la Regione siciliana, che è
titolare del sito, che secondo il D-
pcm è chiamata a realizzare gli
interventi «eventualmente ne-
cessari per dare soluzione alle
questioni ambientali inerenti gli
impianti di depurazione».

Per realizzare questo nuovo
“salvagente” per il petrolchimico
siracusano, come scritto ieri, il
governo ha dovuto dichiarare «di
interesse strategico nazionale»
l’impianto Isab (oggi Lukoil, in
futuro Goi Energy) e indiretta-
mente il depuratore Ias «in quan-
to infrastruttura necessaria ad
assicurare la continuità produtti-
va dello stabilimento».

Mettendo il sito sotto l’ombrel-
lo legislativo del Salva-Ilva («Il
giudice autorizza la prosecuzione
dell’attività se, nell’ambito della
procedura di riconoscimento
dell’interesse strategico naziona-
le, sono state adottate misure con
le quali si è ritenuto realizzabile il
bilanciamento tra esigenze di
continuità dell’attività produtti-
va e di salvaguardia dell’occupa-
zione e la tutela della sicurezza
sul luogo di lavoro, della salute e
dell’ambiente e degli altri even-
tuali beni giuridici lesi dagli ille-
citi commessi»).

Percorso legislativo «poco cer-
to» per il senatore Pd, Antonio
Nicita: «La passata legislazione Il-
va è già finita dinanzi alla Corte
Costituzionale per possibile con-
flitto tra norma e azione della
magistratura».

CHIUSO IL CONCORSO PUBBLICO SICILIANO
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Arriva da Roma il “Salva-Ias”
Il decreto. Il governo assegna un ruolo strategico al Petrolchimico siracusano
e indirettamente all’impianto di Priolo: scongiurato lo stop. Il plauso di Schifani
MASSIMILIANO TORNEO

SIRACUSA. Il presidente del Con-
siglio Giorgia Meloni ha emanato
ieri pomeriggio l’atteso Dpcm “Sal-
va-Ias”. Il provvedimento scongiu-
rerà lo stop al conferimento dei re-
flui industriali nel depuratore
consortile di Priolo, misura caute-
lare imposta dal tribunale di Sira-
cusa nell’ambito del procedimento
penale per disastro ambientale ag-
gravato che ha portato al seque-
stro di quell’impianto nel giugno
scorso. Stop che rischiava di com-
portare la fermata di tutti gli im-
pianti industriali del polo siracu-
sano, con le conseguenze che è fa-
cile immaginare sulla produzione
e sul lavoro di oltre 10mila dipen-
denti.

Per questa ragione si è attivato il
governo: i dipartimenti tecnici e
legislativi dei ministeri delle Im-
prese e dell’Ambiente hanno lavo-
rato a un testo che dovrà funziona-
re in temporanea deroga ai prov-
vedimenti dei magistrati, e allo
stesso tempo dovrà bilanciare le e-
sigenze della produttività e delle
norme ambientali. Il tutto entro
giovedì prossimo, giorno in cui
scatterebbe formalmente lo stop
ordinato dal gip.

Il Dpcm è arrivato, dunque, an-
che se con qualche colpo di scena.
Si attendeva, infatti, che il testo a
firma Meloni dichiarasse “di inte-
resse strategico nazionale” diret-
tamente l’impianto di depurazione
sotto sequestro. Facendolo così
rientrare nell’ambito legislativo di
un altro decreto, il “Salva Ilva”,
pubblicato in gazzetta ufficiale lo

scorso 5 gennaio e nato per assicu-
rare continuità produttiva a “im-
pianti o infrastrutture” anche sot-
to sequestro. Che recita infatti: «Il
giudice autorizza la prosecuzione
dell’attività se, nell’ambito della
procedura di riconoscimento del-
l’interesse strategico nazionale,
sono state adottate misure con le
quali si è ritenuto realizzabile il bi-
lanciamento tra le esigenze di con-
tinuità dell’attività produttiva e di
salvaguardia dell’occupazione e la
tutela della sicurezza sul luogo di
lavoro, della salute e dell’ambiente
e degli altri eventuali beni giuridi-
ci lesi dagli illeciti commessi». E in-
vece a sorpresa è arrivata sì la di-
chiarazione di “interesse strategi-
co nazionale”, ma di uno degli im-

pianti che in quel sito scaricano,
ossia Isab (sinora proprietà Lukoil,
ma che da marzo passerà ai greco-
israeliani di Goi Energy). Ricono-
scendo perciò come beni strumen-
tali a quello stabilimento l’impian-
to di depurazione di Priolo. Che a
sua volta diventa di interesse stra-
tegico in quanto «impianto ser-
vente», come chiarisce il ministro
Adolfo Urso, e «in quanto -recita
l’articolo 2 del Dpcm - infrastrut-
tura necessaria ad assicurare la
continuità produttiva dello stabili-
mento».

Il governo ha ritenuto fosse più
semplice questa strada, «conside-
rata - come ha scritto nel Dpcm - la
rilevanza, sul piano dell’economia
nazionale, dell’impianto Isab inse-

rito del polo petrolchimico di Au-
gusta–Priolo-Melilli».

Strada diversa, ma per raggiun-
gere lo stesso obiettivo, che è quel-
lo di tenere operativo un sito in
deroga temporanea a misure cau-
telari e ambientali. Questo aspetto
sarà regolamentato da misure che
entro 30 giorni da oggi verranno
emanate dai ministeri competenti
e dall’Ispra, attraverso le quali ver-
rà realizzato «il bilanciamento tra
le esigenze di continuità dell’atti-
vità produttiva e di salvaguardia
dell’occupazione, della salute e
dell’ambiente».

L’attesa svolta è stata salutata
con soddsifazione dal governatore
Renato Schifani: «La firma del D-
pcm riguardante la dichiarazione

di interesse strategico degli stabi-
limenti Isab di Priolo costituisce
un grande ed importante passo in
avanti verso la soluzione del deli-
cato problema dell’attività corret-
ta del relativo depuratore presente
nel territorio. Quest’ultimo si pone
come impianto necessario ed indi-
spensabile per la regolare produ-
zione del comparto industriale
della Sicilia orientale. Si avvia una
procedura rigorosa ed attenta a ri-
muovere le anomalie della attività
di depurazione che costituiscono
pericolo ambientale, conciliando
tutela igienico sanitaria e salva-
guardia dei livelli occupazionali».
«Ancora una volta il governo di-
mostra grande attenzione nei con-
fronti della Sicilia - - aggiunge
Schifani - anche attraverso lo
straordinario impegno che da
sempre pone in essere il ministro
Urso sui temi relativi alla salva-
guardia dei posti di lavoro in Sici-
lia. Sulla messa in opera dei lavori
necessari a ricondurre a norma il
depuratore, il mio governo farà la
sua parte in piena sinergia con l’e-
secutivo nazionale». l

GLI SPECIALISTI DEL CIMEST SI FERMANO PER 4 GIORNI
«Prestazioni non remunerate»: i medici degli ambulatori in sciopero
PALERMO. Un’altra grana è in arrivo nei terri-
tori siciliani afflitti già da turbolenze dei servizi
sanitari. I coordinatori del Cimest (Coordina-
mento intersindacale di medicina specialistica
ambulatoriale di territorio) annunciano lo sta-
to di agitazione, a partire dal 21 febbraio, per
quattro giorni: «Le strutture- viene annuncia-
to-non erogheranno prestazioni per il servizio
sanitario pubblico e il 24 febbraio ci sarà a Pa-
lermo una manifestazione davanti alla sede
dell’assessorato regionale alla Salute».A con-
fermarlo sono stati Salvatore Calvaruso e Sal-
vatore Gibiino al termine dell’assemblea di tut-
te le sigle sindacali della specialistica accredita-
ta esterna siciliana che si è tenuta ieri a Calta-
nissetta: «Abbiamo tentato pazientemente -

hanno poi aggiunto- di instaurare un dialogo
con la nuova giunta regionale, nella speranza di
provare a sanare una situazione che negli ulti-
mi due anni si è incancrenita: su 60 milioni di
prestazioni sanitarie erogate dal Sistema sani-
tario regionale la specialistica accreditata e-
sterna ne eroga 42 milioni, il 75%, potendo con-
tare su un budget esiguo che non è sufficiente a
coprire le prestazioni che forniamo e che ci ve-
de erogare prestazione per circa 60 milioni di
euro l’anno in extra budget non remunerato».
Che la misura fosse ormai piena lo conferma il
malumore crescente delle ultime settimane:
«Abbiamo contribuito ad assicurare una effi-
ciente e capillare erogazione delle prestazioni
specialistiche pubblico/privato sul territorio

abbattendo a nostre spese parte delle lunghissi-
me liste di attesa di questa regione ma c’è chi,
come l’assessore Volo, non ritiene che noi siamo
un presidio importante per la medicina territo-
riale. Oggi, con le tariffe bloccate al 1996 e l’au-
mento indiscriminato di qualunque capitolo di
spesa non possiamo continuare a mandare a-
vanti la sanità regionale di tasca nostra. Tutto
questo non è più sostenibile», hanno commen-
tato, concludendo, Calvaruso e Gibiino. Rischia
di incepparsi dunque, almeno per il momento,
uno degli anelli in via di consolidamento dell’a-
zione del governo Schifani relativo alla medici-
na nei territori siciliani, impegno assunto dal
governatore nel corso della sua campagna elet-
torale.
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“Figli di” e tanti volti noti
Sanità, i concorsi-lampo
Denunce (e indagini) fra Catania e Ragusa sui bandi per amministrativi
a tempo determinato. Gdf all’Asp etnea. Esposto Codacons sul legame
fra Garibaldi e Asp iblea. La maxi-graduatoria “condivisa” di Palermo

MARIO BARRESI

CATANIA. Essere “figli di...” - e nei pun-
tini di sospensione c’è di tutto: dai politi-
ci locali ai burocrati, oltre a docenti uni-
versitari e magistrati, ma sopratutto
tanti big sanitari - non significa certo a-
vere cucito addosso uno stigma per cui
non si possa partecipare a un concorso.
Anzi, spesso il curriculum di chi ha un
parente che conta è davvero competitivo
nella lotteria di chi aspira a un posto.

Ma nella storia che vi raccontiamo - o
meglio: nelle storie, in parte collegate, se
non da un sistema, quanto meno da un
analogo modus operandi - c’è qualcosa
che non torna. Le risposte, probabilmen-
te, arriveranno dalle inchieste giudizia-
rie: almeno tre i fascicoli aperti fra Cata-
nia e Ragusa. Atti dovuti, dopo alcuni e-
sposti su anomalie in procedure che, for-
malmente, appaiono corrette.

I concorsi Asp «urgenti»
Il senso di queste questioni si capisce me-
glio entrando nel dettaglio. A partire
dall’ultimo - in ordine di tempo - concor-
so su cui la Procura di Catania vuole ve-
derci chiaro. Tant’è che la guardia di fi-
nanza ha già acquisito alcuni atti anche
negli uffici dell’Asp. In realtà sono due
procedure distinte, seppur parallele: in-
carichi a tempo determinato per colla-
boratore amministrativo professionale
(categoria D) e per assistente ammini-
strativo (categoria C). L’avviso di selezio-
ne pubblica segue il medesimo iter. Che
parte da un’analoga premessa: l’«urgen -
za» di assegnare quei posti. Per 40 colla-
boratori amministrativi c’è già un bando
aperto con oltre 3.000 domande, ma «i
tempi tecnici occorrenti per l’espleta -
mento» non consentono, secondo quan-
to si legge nell’avviso Asp, «di avere in
tempi brevi la disponibilità» di persona-
le per «poter sopperire» alle «gravi ca-
renze». Anche per gli assistenti è «in fase
di espletamento» un concorso riservato
alle «categorie protette»; inoltre, è «in i-
tenere» la «proceduta interna» per la
progressione dei dipendenti di categoria
B (coadiutore amministrativo) in C.

Ma questo concorso s’ha da fare. Pub-
blicazione dell’avviso il 13 aprile 2022 sul
sito, dieci giorni di tempo per parteci-
parvi. Risultato finale? Dopo che il 70%
dei candidati non s’è presentato ai collo-
qui, per i posti da collaboratore (ci voleva
la laurea) 207 idonei su 1.032 istanze, con
una graduatoria finale di 50 nomi, 45 già
contrattualizzati; per la figura di assi-
stente (bastava il diploma) 554 idonei su
2.967 domande iniziali, con una lista di 70
vincitori finali. Tutto si svolge fra fine
luglio e fine settembre. Proprio mentre
impazza la campagna elettorale.

Su questi concorsi sono stati presenta-
ti alcuni esposti. Uno, in particolare, a-
vrebbe catturato l’attenzione dei pm di
Piazza Verga. Uno in cui si segnala, fra
l’altro, che «tra i primi in graduatoria»
risultano esserci «figli e parenti prossi-
mi» di pezzi grossi della sanità etnea e
non solo. E si fanno i nomi. Che La Sicilia,
incrociando le due graduatorie con fonti
sanitarie, ha riscontrato. Nell’esposto i
big con parenti (soprattutto figli, ma in
alcuni casi coniugi) in graduatoria sono;
Francesco Iudica, cognato del patron au-
tonomista Raffaele Lombardo, manager
dell’Asp di Enna; Rosario Fresta, diretto-
re amministrativo del Policlinico; Santo
Messina, direttore Organizzazione a-
ziendale e Risorse umane dell’Asp; Salva-
trice Riillo, direttrice della Medicina pe-
nitenziaria Asp; Francesco Alparone, di-
rettore dell’Ufficio tecnico Asp, Patrizia
Baiamonte, direttrice dell’Alpi (Attività
libero professionale intramuraria) del-
l’Asp; Antonio Salanitri, direttore del Di-
stretto sanitario di Bronte.

Nella lista anche la prole di alcuni pri-
mari in ospedali di provincia, parenti di
dipendenti Asp, ma soprattutto molti
co.co.co già in servizio nell’azienda. Fra i
quali, come si segnala nell’esposto, anche
«candidati che guarda caso fanno parte
delle Uoc di Trattamento economico e di

Affari generali dell’Asp, dirette delle
presidenti delle due commissioni esami-
natrici: Roberta La Rocca e Maddalena
Samperi». Nella denuncia si segnalano
anche «ulteriori anomalie nei segretissi-
mi colloqui», svolti «nonostante la voce
del candidato non venisse udita dai po-
chi testimoni presenti, a causa del mimo
espositivo che volutamente era stato
concordato con le commissioni delle due
selezioni». Un’accusa tutta da dimostra-
re. Non sarà facile. Come del resto è for-
malmente quasi impossibile trovare un
nesso oggettivo fra la selezione di alcuni
golden boy del centrodestra (di Catania,
Adrano e Ramacca), peraltro non citati
nell’esposto, e la loro attività politica.

L’“autostrada” Rg-Ct-Pa
A proposito di esposti. Uno, in doppia co-

pia (destinatarie le Procure di Catania e
Ragusa) l’ha presentato il Codacons su un
un altro concorso per posti a tempo de-
terminato. Quello bandito dall’Arnas
Garibaldi per collaboratori amministra-
tivi categoria D: avviso nell’albo pretorio
aziendale dal 10 al 22 agosto scorsi, rapida
selezione dei candidati per titoli e collo-
quio, graduatoria finale con 50 selezio-
nati. L’anomalia viene segnalata da ragu -
sanews.it. E riguarda alcuni aspetti, so-
prattutto iblei, della vicenda. L’Asp di
Ragusa, infatti, chiede di attingere al se-
lezionati dal Garibaldi per 9 posti da as-
segnare nella propria pianta organica.
Nonostante una graduatoria, sempre a
tempo determinato, l’avesse già in casa:
approvata con delibera n.36 del 10 gen-
naio 2020, con validità triennale, cioè fi-
no a tutto il 2022. Tant’è che un’aspirante
“congelata” nel vecchio elenco ha chie-

sto con un ricorso (e ottenuto) di essere
chiamata in servizio con ordinanza di
Maria Angela Catalano, presidente della
sezione Lavoro del Tribunale di Ragusa.

Nella ricostruzione giornalistica e nel-
l’esposto del Codacons le potenziali ra-
gioni della discutibile scelta: fra i selezio-
nati (oltre ad alcuni “figli di...” vincitori
già all’Asp etnea e ad altri rampolli dell’e-
stablishment sotto il Vulcano) compaiono
il figlio del direttore sanitario, Raffaele
Elia, che, in veste di direttore generale
facente funzione, aveva chiesto di attin-
gere ai 9 collaboratori dalla lista del Gari-
baldi, ma anche il figlio di una dirigente
delle Risorse umane, Maria Schininà. E,
oltre ad altre quattro persone in forza al-
la direzione Asp, anche una collaboratri-
ce del direttore amministrativo Salvato-
re Torrisi. Il quale, incidentalmente, era
componente della commissione esami-

natrice del Garibaldi. La vicenda, dopo
che l’allora appena insediato Gaetano
Sirna si recò «spontaneamente» in Pro-
cura a chiarire, non finisce qui. Il quadro
- anche dopo la nota del dirigente dell’as -
sessorato alla Salute, Mario La Rocca, che
già il 19 luglio 2019 chiariva a tutti i ma-
nager sanitari che la “condivisione” delle
graduatorie a tempo determinato «non è
percorribile» - è piuttosto chiaro. Tant’è
che il nuovo commissario straordinario
dell’Asp di Ragusa, Fabrizio Russo, ha re-
vocato tutti gli atti. Le anomalia del pas-
sato? «Io non c’ero», la serafica posizione
di chi comunque ha reciso il cordone om-
belicale con la white list catanese.

Ma non con un’altra dalla quale molte
aziende sanitarie e ospedaliere siciliane
hanno invece attinto a piene mani. E cioè
la graduatoria per collaboratori ammi-
nistrativi, ma stavolta a tempo indeter-
minato, dell’Asp di Palermo. Un modello
teorico virtuoso, nonostante i rallenta-
menti dovuti alla pandemia. L’iter, in-
detto il 23 maggio 2019 dalla manager Da-
niela Faraoni, s’è concluso lo scorso 22
settembre. In mezzo una notevole scre-
matura: su 3.303 domande, agli scritti si
sono presentati 1.264 candidati, poi ri-
dotti a 399 agli orali. Nella graduatoria fi-
nale 285 idonei. Alcuni dei quali volti noti
della politica e rampolli della sanità, re-
duci però da una dura selezione. Qualche
dubbio, semmai, resta sulle richieste on
demand di vincitori arrivate da aziende
da tutta la Sicilia. Per questa ragione i po-
sti sono lievitati: all’inizio erano previste
24, poi passate a 30, quindi a 99 e infine a
104. Con questa distribuzione: 67 per l’A-
sp di Palermo (7 delle quali nel 2023), 10
Arnas Civico, 3 Policlinico di Palermo, 20
Asp di Caltanissetta e 4 Asp di Ragusa. Ed
è sui criteri di questa “mobilità”, comun-
que legittimata dalle opzioni che i candi-
dati potevano esprimere su destinazioni
extra Asp Palermo, che s’innestano i
dubbi del Codacons (e probabilmente
anche dei magistrati) che parla di «pre-
destinati assunti». Un caso particolare lo
cita sempre ragusanews.it: la figlia di una
dirigente, «la plenipotenziaria» Maria
Rosaria Sigona, «inizialmente assegnata
ad altra sede, ma poi contrattualizzata a
Ragusa», il 15 dicembre scorso, «grazie a
una serie di coincidenze che hanno fatto
decadere alcuni candidati che la prece-
devano per la copertura del posto».

Il precedente al Policlinico
In questo contesto qualcuno riesuma u-
n’altra recente selezione, sempre a tem-
po determinato, per diversi profili am-
ministrativi, del Policlinico di Catania.
Un concorso che non sarebbe fra quelli
oggetto d’indagine. Nonostante qualche
esposto anonimo dell’epoca e un bel po’
di chiacchiericcio fra uffici e corsie.

La procedura è identica alle altre: avvi-
so sul web, il 17 luglio 2020, con scadenza
di 10 giorni per partecipare. Siamo in
piena era Covid. E infatti la partecipazio-
ne è alquanto limitata: 470 domande per
assistenti categoria C e 207 per collabo-
ratori categoria D. Della graduatoria fi-
nale del primo profilo non c’è traccia sul
web: i verbali della commissione presie-
duta dal direttore amministrativo Rosa-
rio Fresta, arrivano fino al numero 17,
con l’esito delle prove degli ultimi 70
candidati. Per i collaboratori ammini-
strativi, il 23 dicembre 2020 si arriva a
una lista finale di 70 idonei. Dei quali sa-
ranno chiamati in 25. Fra questi - oltre a
un’altra figlia di manager Asp e a politici
di Mascalucia, Misterbianco e Bronte - ci
sono alcuni precari del Policlinico. Fra
cui spicca, in prima fila, uno dei più stret-
ti collaboratori di Dario Daidone. Espo-
nente etneo di punta in Fdi, molto legato
all’ex sindaco e senatore Salvo Pogliese,
due anni dopo sarebbe diventato depu-
tato regionale. Ma all’epoca Daidone era
membro di quella commissione, sempre
presieduta da Fresta, in veste di dirigen-
te amministrativo del Policlinico.

Il modello non si cambia. E adesso il
Policlinico, come capofila del Registro
Tumori di Catania-Messina-Enna, lancia
un nuovo bando per varie figure ammi-
nistrative. Sempre a tempo determinato,
per titoli e colloqui. Avanti, c’è posto.

Twitter: @MarioBarresi

L’INCHIESTA

LE DOMANDE DA FARSI E LE RISPOSTE DA TROVARE
Perché le aziende sanitarie e ospedaliere, accomunate dalla carenza di
amministrativi, fanno sempre ricorso a graduatorie a tempo determinato?
Perché questi posti vengono messi in palio, spesso, con avvisi “invisibili” nei
siti aziendali, e le selezioni, solo per titoli e colloqui, talvolta sono svolte in
coincidenza con scadenze elettorali?
Perché non si espletano invece i concorsi (alcuni dei quali già banditi) a
tempo indeterminato, con test anonimi d’ingresso, evitando di creare sacche
di aspettative ulteriori ai 2.500 precari extra.-sanità del Covid?
Perché fra i vincitori c’è una così alta percentuale di parenti di dipendenti,
molti con ruoli apicali, del servizio sanitario regionale, oltre che di politici?

IL COMMISSARIO DELL’ASP DI CATANIA
Lanza: «Iter corretto, presto i posti a tempo determinato»

CATANIA. «Gli avvisi sono stati pubblicati nelle more del
completamento delle procedure a tempo indeterminato, per
consentire il ripristino delle ordinarie attività di recluta-
mento dall’esterno, dopo la prima fase di emergenza pande-
mica in cui il personale è stato assunto con procedure straor-
dinarie e di urgenza». Così Maurizio Lanza sui concorsi per
amministrativi. «I co.co.co. sono stati assunti con procedure
eccezionali e in coincidenza con la fine dello stato
di emergenza, bisognava sostituirli - spiega il com-
missario straordinario dell’Asp di Catania - con al-
tre figure reclutate attraverso procedure ordina-
rie. Parliamo sempre di posti a tempo determina-
to». Dall’Asp rivendicano la correttezza dell’iter.
«Il concorso a tempo indeterminato per collabora-
tori amministrativi, visto l’alto numero di parteci-
panti, sarà espletato con procedura telematica e l’ausilio di
una ditta specializzata nel settore. Definite le procedure di
progressione verticale dei dipendenti con qualifica di coa-
diutore a assistente, si provvederà, a bandire il concorso a
tempo indeterminato per assistenti amministrativi, per i po-
sti vacanti. Ultimate entrambe le procedure a tempo indeter-

minato, i contratti a tempo determinato avranno termine».
E la coincidenza con la campagna elettorale? «Si deve al fat-

to che entrambe le consultazioni, sono state anticipate, ri-
spetto alla scadenza naturale di fine anno, per dimissioni dei
governi nazionale e regionale». Questa, invece la spiegazio-
ne sul profilo dei vincitori: «Tra dipendenti strutturati e con-
venzionati, e strutture convenzionate, il bilancio dell’Asp dà

lavoro a decine di migliaia di lavoratori. Può acca-
dere statisticamente che fra i candidati ci sia il pa-
rente di un dipendente. È, inoltre, normale che ab-
biano anche partecipato candidati che, come
co.co.co., lavoravano già presso aziende sanitarie,
considerato peraltro che, per gli stessi, le norme un
bonus di punteggio in ragione proprio dell’espe -
rienza Covid». Dall’Asp evidenziano inoltre che «la

banca dati delle domande per entrambi i colloqui è stata an-
che pubblicata sul sito aziendale. Tutti hanno così potuto
prendere visione dei quesiti oggetto del colloquio».

«Su altre questioni, di cui si apprende da La Sicilia, si discu-
terà - specifica Lanza - nelle sedi opportune, con fiducia nel-
l’operato delle commissioni e delle autorità inquirenti».

« LA SICILIA DOPO L’EMERGENZA-COVID

IL COMMISSARIO DEL GARIBALDI
De Nicola: «Precari dimezzati»
CATANIA. «Da quando mi sono insediato abbiamo dimezza-
to i contratti a tempo determinato fra sanitari e ammini-
strativi: da 350 a 170, con stabilizzazioni e altre procedure.

L’obiettivo? Azzerarli nel biennio», ri-
vendica Fabrizio De Nicola. Il commis-
sario del Garibaldi dice di non avere «ri-
cevuto nulla» sulla graduatoria conte-
stata dal Codacons, ma ribadisce che «a
questa procedura s’è fatto ricorso du-
rante il Covid perché l’iter di un concor-

so a tempo indeterminato sarebbe stato infinito». E «nei
contratti a tempo determinato che facciamo firmare c’è una
clausola risolutiva: se quei posti verranno coperti con con-
corsi a tempo indeterminato, il rapporto si conclude».

IL COMMISSARIO DEL POLICLINICO
Sirna: «Selezionati i migliori»
CATANIA. Su concorso del 2020, svolto quando non c’era
(ma ha firmato la graduatoria finale), ci mette «la mano sul
fuoco». Anche per «il software di analisi digitale dei titoli, a

cui sono seguiti i colloqui: abbiamo
preso i migliori». Gaetano Sirna, com-
missario del Policlinico etneo, va oltre:
«Dopo due anni di lavoro, queste per-
sone hanno legittime aspettative: au-
spico che la politica possa dare rispo-
ste». Pure sulla scelta è certo: «Fra test,

scritti e orali, col Covid era impossibile il bando a tempo in-
determinato». Ma lo scenario è cambiato: «Sui tecnici di la-
boratorio, 1.400 domande, ci sarà la preselezione di una so-
cietà specializzata per arrivare a 100 idonei da esaminare»
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Autonomia, scontro nel governo sulla sanità
La riforma Calderoli. Il ministro Schillaci chiede che lo Stato non si limiti a dare indirizzi e alla distribuzione di fondi
ma che intervenga sulle Regioni in difficoltà. Salvini frena: «Dove il servizio non funziona la colpa è solo dei governatori»

Mattarella: «La stampa non può essere soggetta a censure»
Nordio: «Intercettazioni pubblicate, la colpa non è dei giornalisti». Barachini: «Sosteniamo l’informazione»

MARCELLO CAMPO

ROMA. È ancora muro contro muro
sull’autonomia differenziata, con il
centrodestra che parla di riforma sto-
rica e il Pd che definisce il testo «spac-
ca Italia». Lo scontro non è solo tra
maggioranza e opposizione: si apre
una crepa anche dentro il governo, in
particolare sulla sanità, tra il ministro
Orazio Schillaci e il vicepremier e lea-
der della Lega, Matteo Salvini.

Il primo, tecnico di area FdI, lancia
un monito chiedendo che le Regioni
siano in qualche modo «guidate dal
ministero della Salute» che, a suo dire,
deve avere «non solo un potere di in-
dirizzo e distribuzione dei fondi, ma
deve anche sostenere un meccanismo
virtuoso insieme alle Regioni per ca-
pire chi lavora meglio e aiutare chi è in
difficoltà o non riesce a lavorare così
bene». Di tono assai diverso l’inter -
vento di Salvini: «Se in alcune Regioni
il livello di assistenza sanitaria è sca-
dente, non è per l’autonomia, che non

c’è, è per l’incapacità di alcuni gover-
natori, penso a De Luca ed Emiliano,
che - attacca - chiacchierano e per an-
ni non hanno fatto nulla».

Al di là del tema specifico, l’appello
dal sapore “centralista” di Schillaci, in
qualche modo, rappresenta bene lo

sforzo che sta facendo Fratelli d’Italia
per garantire il proprio elettorato
meridionale sul fatto che questa rifor-
ma, fortemente voluta dalla Lega, non
aumenterà in alcun modo i divari esi-
stenti tra Nord e Sud. In tal senso si in-
seriscono le parole rassicuranti del

ministro Francesco Lollobrigida,
molto vicino alla premier Giorgia Me-
loni: «Il nostro partito - spiega - nasce
dalla coesione nazionale, un partito
radicato e forte al Sud. Potrebbe mai
approvare un testo di legge che pro-
duce quell’effetto? Sarebbe un suici-
dio».

Ma a parte i dissapori nel centrode-
stra, la polemica tra maggioranza e
opposizioni resta fortissima, uno
scontro reso ancora più violento dal
clima pre-elettorale, a una settimana
dal voto in Lombardia e nel Lazio. Pie-
ro Fassino lo denuncia in modo espli-
cito: «Il governo - attacca l’ex leader
dei Ds - vuole imporre un centralismo
regionale spezzettato, disorganico
che crea disuguaglianze e divide il
Paese. Uno specchietto per le allodole
per raccattare qualche voto per le ele-
zioni regionali». Secondo il dem Fran-
cesco Boccia «il governo si è piegato
alla peggior Lega. Quella di Fontana e
Calderoli non è l’autonomia prevista
dalla Costituzione, ma quella deterio-
re contro l’uguaglianza, la scuola pub-
blica e la sanità pubblica; per loro au-
tonomia coincide con privatizzazione
dei servizi».

Anche il governatore della Puglia,
Michele Emiliano, lega questo testo
all’esito del voto, in particolare quello
lombardo: «Se la Lega va sotto il risul-
tato di Fratelli d’Italia in Lombardia -
afferma - cambiano gli assetti interni
al governo in maniera ancora più ne-
gativa per la Lega e Fi. Temo e spero
che dopo le Regionali in Lombardia
questo discorso sull’autonomia possa
estinguersi». Netta la bocciatura da
parte dei 5S: l’ex ministro Stefano Pa-
tuanelli defenisce il ddl «un’altra por-
cata di Calderoli». l

IL PRESIDENTE AMENTA RILANCIA SUI COMUNI A DUE VELOCITÀ
Anci Sicilia alza le barricate (anche sulla legge di stabilità)
PALERMO. «Il disegno di legge sull’autonomia diffe-
renziata, approvato giovedì in Consiglio dei ministri,
rappresenta l’inizio di un percorso legislativo che ci
preoccupa perché, oltre a rappresentare un rischio rea-
le per l’unità del Paese, rappresenta per gli Enti locali
un rischio ancora maggiore, creando una separazione
definitiva tra Comuni di serie A e Comuni di serie B».
Paolo Amenta, neo presidente di Anci Sicilia, lancia l’a-
lert, anticipando uno dei temi che sarà affrontato nel
corso della prima seduta del Consiglio regionale del-
l’Associazione, convocato mercoledì prossimo a Paler-
mo. «Su questa materia occorre definire con chiarezza
se si vogliono determinare fabbisogni standard, Livelli
essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio e con-
temporaneamente bisogna dire quali siano le effettive
coperture finanziarie. Quello dell’autonomia differen-
ziata rappresenta, in particolare per la Sicilia, un per-
corso che deve essere accompagnato da una intesa tra
Stato, Regione siciliana ed Enti locali, che, tenendo con-
to dell’insularità e dell’autonomia speciale, garantisca
ai cittadini servizi della stessa qualità di quelli offerti
dagli altri Comuni del Centro e del Nord d’Italia».

«Con riferimento alla Legge di stabilità regionale,
presto in discussione all’Ars - prosegue la nota - mani-
festiamo la nostra insoddisfazione per il confronto che
vi è stato fin qui con i Comuni e chiediamo che si man-
tengano gli impegni assunti in commissione Bilancio.
Le Autonomie locali dell’Isola rivendicano di essere a
pieno titolo uno degli attori istituzionali della trattati-
va che riguarda gli accordi tra Stato e Regione siciliana

sul presupposto che le relative risorse debbano essere
destinate anche ai Comuni», aggiunge Amenta insieme
al segretario di Anci Sicilia, Mario Alvano. «Per ciò che
attiene alle risorse destinate agli Enti locali, siamo di
fronte ad un taglio netto, anziché ad un doveroso incre-
mento delle stesse. Dal fondo per i Comuni sono stati
sottratti oltre 60 milioni di euro, molti dei quali desti-
nati a investimenti e a scelte di carattere particolare di
cui non ha bisogno la Sicilia e di cui non hanno bisogno
persino gli stessi Comuni beneficiari. A ciò si aggiunga-
no ulteriori 60 milioni anch’essi per finalità specifiche
che potevano invece essere destinati ad incrementare il
fondo per i Comuni».

«Ho chiesto un incontro al presidente della Regione,
Renato Schifani, e al presidente dell’Ars, Gaetano Gal-
vagno, in quanto riteniamo inaccettabile che venga ap-
provato l’attuale testo della legge di Stabilità regionale
2023-2025. In questa fase storica - conclude Amenta -
abbiamo fin troppe risorse per investimenti e pochissi-
me risorse per la spesa ordinaria e nessuna per dotarci
di professionalità capaci di far fronte alla sfida del “P-
nrr” e a quella della Programmazione 2021-2027. Mer-
coledì proporrò al Consiglio regionale dell’Associazio-
ne, come aveva suggerito il presidente dell’Ars, di chie-
dere che i Comuni interessati, in segno di protesta, ri-
nuncino alle poche inutili risorse che gli sono state at-
tribuite per finalità particolari e, in assenza di un testo
condiviso con le Autonomie locali, di attivare le più in-
cisive forme di mobilitazione per ottenere una revisio-
ne del testo». l

FRANCESCA PIERLEONI

ROMA. Il bene dell’informazione «gode di esplicita
tutela costituzionale. L’art. 21 della Carta» afferma
che «tutti hanno diritto di manifestare liberamen-
te il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione», questo «riguarda ogni
cittadino, sottolinea il valore della stampa come
mezzo», indicando che «non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure». Lo ricorda il presidente
Sergio Mattarella nel messaggio inviato in occasio-
ne dei 60 anni dell’Ordine dei giornalisti, ai quali è
stato dedicato l’incontro “60 anni dell’Ordine, le
sfide del futuro e il dovere della verità” alla Biblio-
teca Nazionale di Roma.

«Le aggressioni, le intimidazioni» di cui il lavoro
dei giornalisti «è ancora, talvolta, oggetto, sono in-
tollerabili per la Repubblica - aggiunge Mattarella -
. I giornalisti hanno una responsabilità enorme»,

accentuata «dalla moltiplicazione delle fonti di in-
formazione offerta dalla rivoluzione del web».

Momento molto emozionante, con l’omaggio ai
«31 colleghi che hanno pagato con la vita il loro im-
pegno per raccontare verità nascoste o scomode»,
dice il presidente dell’Ordine, Carlo Bartoli. Un e-
lenco di nomi che comprende, fra gli altri, Mauro
de Mauro, Giuseppe Impastato, Mario Francese,
Giuseppe Fava, Mauro Rostagno, Giancarlo Siani,
Walter Tobagi, Graziella De Palo, Marco Luchetta,
Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Maria Grazia Cutuli,
Enzo Baldoni, Vittorio Arrigoni, Andrea Rocchelli e
Simone Camilli. «L’Italia detiene un triste primato
in Europa - osserva Bartoli - : sono 22 i giornalisti
che sono costretti a vivere sotto scorta».

Fra i temi degli interventi, anche le altre minacce
alla professione, dalle querele bavaglio all’alta pre-
carietà; la battaglia contro la disinformazione onli-
ne e un nodo di grande attualità, l’uso delle inter-

cettazioni: «Se un giornalista pubblica una notizia
riservata su un’indagine giudiziaria la colpa non è
del giornalista, che non va incriminato nè censura-
to - sottolinea il ministro della Giustizia, Carlo Nor-
dio - . La colpa è chi consente la diffusione di queste
notizie e non vigila abbastanza». La stampa libera
«è una delle colonne della democrazia. Deve coniu-
gare la sua prerogativa con il rispetto della dignità
e della libertà dei cittadini».

Sulle intercettazioni «esiste già una legge che de-
ve essere applicata con maggiore attenzione dalla
magistratura, ma siamo aperti al confronto», spie-
ga Bartoli.

Per Alberto Barachini, sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio sostenere l’informazione «è un
nostro dovere. Lo facciamo con i contributi diretti
e indiretti e lo faremo con la revisione dei contratti
per l’attribuzione dei servizi alle agenzie di stam-
pa».

SOS DEI MEDICI
«Addio equità
e Ssn a rischio

le cure saranno
per i più ricchi»

MANUELA CORRERA

ROMA. Addio al principio di ugua-
glianza ed equità nella salute, perché
la sanità diventerà «una cosa per ric-
chi». All’unisono, camici bianchi, so-
cietà scientifiche e Federazione na-
zionale degli ordini dei medici (Fnom-
ceo) bocciano la riforma dell’autono -
mia differenziata, avvertendo che il
provvedimento porterà inevitabil-
mente ad un aumento delle disegua-
glianze nel Paese e metterà a rischio la
tenuta stessa della sanità pubblica.

L’autonomia, afferma all’ANSA il
presidente della Fnomceo, Filippo A-
nelli, «mette a rischio il Servizio sani-
tario nazionale e il principio della soli-
darietà tra le regioni. C’è forte preoc-
cupazione». Il tema, chiarisce, è che «si
sta dando una ulteriore autonomia al-
le regioni. Veniamo già da 20 anni di
regionalismo in cui i due principi car-
dine del Ssn, e cioè l’equità e la solida-
rietà nelle cure, in realtà non hanno
funzionato benissimo da parte delle
regioni perché non si è riusciti a col-
mare le diseguaglianze nel Paese». Al-
lo stesso tempo, «non c’è stato da parte
delle regioni un ricorso ad un mecca-
nismo di solidarietà per aiutare le re-
gioni più indietro». Se tutto ciò «si è
verificato con il regionalismo attuale,
un ancora maggiore regionalismo -
avverte Anelli - potrebbe far aumen-
tare le diseguaglianze poiché le regio-
ni non partono tutte da uno stesso li-
vello. Sull’autonomia è dunque neces-
saria una ulteriore riflessione». Anelli
si dice inoltre d’accordo con le affer-
mazioni del ministro Schillaci in me-
rito alla necessità di garantire un ruo-
lo di centralità al ministero della Salu-
te: «Il ministero dovrebbe anzi avere
una dotazione di fondi propria capace
di intervenire direttamente sulle di-
seguaglianze, al fine anche - rileva - di
scardinare il fenomeno della mobilità
sanitaria dei cittadini».

Nettamente contrario al provvedi-
mento varato dal Consiglio dei mini-
stri anche Pierino Di Silverio, segreta-
rio del maggiore dei sindacati dei me-
dici ospedalieri, l’Anaao-Assomed.
«Un provvedimento di disgregazione
sociale - commenta - che va nel senso
di una disintegrazione di ciò che resta
di un welfare state che in Italia è già in
profonda crisi. Vuol dire non volere
più l’unità del Paese». La sanità, avver-
te, «diventerà un affare da ricchi, e la
qualità delle cure dipenderà dalla for-
tuna di nascere in una parte ricca del
Paese o dalla fortuna di nascere ric-
chi». Già oggi, sottolinea, «il costo
complessivo della mobilità sanitaria è
di 600 milioni, ma questo costo au-
menterà sicuramente». Un giudizio
negativo arriva pure dall’Associazio -
ne italiana di oncologia medica
(Aiom): «Temo che l’autonomia - af-
ferma il presidente Francesco Perro-
ne - non sia una strada che porterà a
ridurre le diseguaglianze ma ad au-
mentarle, con il rischio di penalizzare
i pazienti». Infatti, «le diseguaglianze
vanno a scapito dei pazienti su molti
fronti: li penalizzano sul piano econo-
mico e anche, alla fine, sulla prognosi,
perché rendere complicati i percorsi
terapeutici significa purtroppo peg-
giorare i risultati dei trattamenti». l

CELEBRATI I 60 ANNI DELL’ORDINE

Il ministro
della Salute,
Orazio Schillaci








