
FOCUS CON L’ON. GIUFFRIDA

Cittadini più svantaggiati
e il «popolo della bontà»

Cittadini più svantaggiati, ma anche una vetrina
per il «popolo della bontà» con i protagonisti
dell’associazionismo, del non profit e del
volontariato. Questi sono solo alcuni dei contenuti
del focus sul tema «L’Europa per i diritti delle
persone con disabilità», in programma oggi alle 16
allo Sheraton di Acicastello. Un evento curato da
Michela Giuffrida, eurodeputato del Pd, con il
patrocinio del gruppo S&D (Alleanza progressista
dei Socialisti&Democratici) al Parlamento
europeo. Un momento di confronto fra
amministratori, esperti e rappresentanti delle
realtà in prima linea nel terzo settore, un
approfondimento su temi importanti (dalle
imprese no profit sul territorio alla Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità, dalla
qualità della vita alle barriere architettoniche), ma
soprattutto una piattaforma condivisa di proposte
concrete.
Dopo i saluti del sindaco Enzo Bianco e
dell’assessore comunale al Welfare Angelo Villari,
numerosi e qualificati gli interventi: Raffaele Ciccio
(Assemblea italiana disabled people international)
su «Quale autononomia “ci spetta”»; Giuseppe Di
Natale (portavoce Forum terzo settore Sicilia) su
«Il terzo settore e le imprese no profit nel
territorio»; Giovanna Maria Gambino (Garante
regionale della persona con disabilità) su
«L’inclusione per essere protagonisti; Francesco
Marcellino (consulente legale disabilità) su
«Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità»); Santino Scirè (vicepresidente
nazionale Acli) su «La qualità della vita dei cittadini
con disabilità»; Salvo Sorbello (delegato nazionale
Anci famiglia) su «I Piani per l’abbattimento delle
barriere architettoniche»; Roberto Speziale
(presidente nazionale Anfass) su «L’integrazione
del riconoscimento e dalla garanzia dei disabili».
Conclusioni affidate all’eurodeputato Michela
Giuffrida, che illustrerà il contenuto di
un’interrogazione appena presentata alla
Commissione europea sul tema dei diritti dei
disabili e sulle iniziative che le istituzioni
comunitarie devono intraprendere per allineare gli
standard dell’Italia e della Sicilia ai modelli più
virtuosi ed efficaci in Europa.

PRESENTATO IL PROGRAMMA

Tre iniziative importanti
nel 2015 per la «Lilt»

È stato presentato oggi (venerdì 19 dicembre
2014) nella Sala Biblioteca dell’Hospice “Giovanni
Paolo II” di Catania, il programma di attività per il
2015 della Lilt provinciale (Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori). All’incontro erano presenti il
Presidente della LILT etnea Dott. Carlo Romano (ex
direttore sanitario dell’azienda sanitaria), il
vicepresidente dott. Aurora Scalisi (oncologa e
ginecologa, responsabile dello screening per l’Asp)
e i componenti del Consiglio Direttivo, Concetta
Raia (dep. regionale) e Prof. Francesco Basile
(direttore della Scuola di Medicina e titolare della
Cattedra di Chirurgia Generale dell’Università di
Catania). Hanno partecipato anche il dott.
Francesco Pisani (responsabile degli ambulatori) e
il Dott. Giuseppe Giuffrida in rappresentanza del
Collegio dei Revisori dei Conti.
È stato il dott. Romano ad illustrare il programma
di attività per l’anno nuovo. Verranno riproposte le
iniziative nazionali della LILT quali: la «Settimana
Nazionale per la Prevenzione Oncologica «in
concomitanza con l’arrivo della primavera; la
«Giornata Mondiale senza Tabacco», il 31 maggio,
evento indetto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità; la “Campagna Nastro Rosa” per la lotta ai
tumori al seno che si svolge ogni anno a ottobre.
Verranno proseguite e incrementate la
prevenzione primaria mediante l’informazione
nelle scuole e in altri luoghi, per favorire uno stile
di vita più sano (lotta al fumo, alimentazione
corretta, movimento) e, dunque, meno esposto ai
rischi di patologie tumorali; e la prevenzione
secondaria che si attua mediante l’attività di
diagnostica e di screening. «Intanto un doveroso
ringraziamento - ha detto il presidente Romano - al
direttore Generale dell’Ospedale Garibaldi che ci
ha concesso qualche spazio in più per espletare al
meglio l’attività di ambulatorio, e un
ringraziamento ai volontari della LILT che fungono
da supporto nell’Hospice per malati terminali e nei
reparti di oncologia medica. La LILT di Catania vuol
farsi conoscere maggiormente fra la gente, vuol
accrescere il numero di iscritti e vuol favorire la
prevenzione soprattutto delle malattie tumorali
più frequenti che sono quelli della sfera genitale
femminile, e quelli al colon, alla prostata e i
melanomi. Nel 2015 - prosegue Romano -
apriremo un ambulatorio nella sede distaccata di
Belpasso e potenzieremo i nostri ambulatori in
sede, al Garibaldi di Nesima.
Il primo appuntamento - ha copncluso il
poresidente della Lega Tumori - è per la prima
domenica di primavera con il nostro testimonial
d’eccezione che è l’olio d’oliva nell’ambito della
Settimana di Prevenzione Oncologica». Per la Dott.
ssa Aurora Scalisi: “I tempi sono maturi per la
creazione di una rete efficace nella lotta ai tumori e
il piano sanitario della prevenzione prevede anche
una rete oncologica. In quest’ottica la LILT, che
svolge già prevenzione autonomamente, sarà
partner di tutto il settore pubblico che lavora nella
prevenzione, e si spenderà anche nel sostegno ai
progetti di ricerca universitari».

GIUSEPPE BONACCORSI

Archiviato l’ultimo caso nato in Consiglio
sulla delibera Pua, l’assemblea a fine anno,
ed esattamente il 29, sarà chiama-
ta ad esprimersi per un «corre-
zione» al Piano di rientro che
serve per inserire i fondi
necessari al pagamento
degli interessi per i finan-
ziamenti del Dl 35 (pa-
gamento debiti). Una
somma non indifferente
perché si sta parlando di
qualcosa come una rata com-
presa tra 3,7 e 3,8 milioni di eu-
ro che oggi è al centro della discus-
sione consiliare. Ora sulla vicenda da qual-
che giorno c’è forte fibrillazione tra gli
esponenti di maggioranza e opposizione.
L’assessorato al Bilancio spiega che la rata
è già stata coperta interamente e allegata
alla delibera che arriverà in Aula ci sarà
uno schema sulle coperture voce per voce
e nessun ulteriore taglio alle spese. Abbia-
mo chiesto all’assessore al Bilancio, Giusep-
pe Girlando di chiarire i punti della vicen-
da che rischiano di diventare un altro tema

di scontro. «Il Comune - esordisce l’assesso-
re - deve dare prova di avere la capacità di
pagare gli interessi sul Dl 35 e dobbiamo
prevederli nel Piano di rientro in maniera

tale che chi controllerà il docu-
mento finanziario certifichi

che pagheremo questi fondi
con misure aggiuntive».

A quanto ammonta la rata
degli interessi?
«Siamo tra i 3,7 e i 3,8 mi-
lioni di euro. La rata di in-

teressi, tra due anni, scen-
derà all’incirca di 100 mila

euro».
Come coprirete questi fondi?

«Non con misure aggiuntive perché
nel frattempo, dal punto di vista finanzia-
rio, abbiamo alcune novità positive. Una
parte di questi interessi, per qualche anno,
sarà coperta grazie alle transazioni finan-
ziarie che abbiamo fatto con i creditori
guadagnando alcuni milioni che spalmere-
mo in 4, 5 anni riducendo la rata di interes-
si. Il resto delle altre coperture verrà grazie
alla domanda per ottenere la valorizzazio-
ne dell’investimento della rete del gas, che
ci frutterà all’incirca 1,8 milioni annui, e

un’altra parte delle risorse verrà dai rispar-
mi sulle spese per la Giustizia che non sa-
ranno pagati più dal primo settembre 2015.
Fino a questo momento abbiamo speso cir-
ca 6 milioni annui per le spese della Giusti-
zia, ottenendone dallo Stato come rimbor-
so soltanto uno e mezzo».

Saranno quindi tre le azioni per coprire gli
interessi del Dl 35...

«Esattamente. Il 29 porteremo in Aula uno
schema ben preciso per illustrare ai consi-
glieri la linea che intendiamo seguire che
non prevede alcuna riduzione di spese».

Sul piano finanziario qual è la situazione
attuale?

«Stiamo procedendo nella linea del risana-
mento e del rigore e non siamo ai massimi
per le anticipazioni di Tesoreria. L’anno
prossimo ritengo che sarà quello della svol-
ta perché dovrebbero arrivare gli ultimi ta-
gli ai trasferimenti e dovremo riequilibrare
il Bilancio con altri ritocchi. Dovremo ridur-
re ulteriormente, ma cercando di creare il
minor disagio possibile. Superato il 2015 gli
stress finanziari dovrebbero essere più li-
neari. Posso dirle, come novità, che il Co-
mune ha ridotto la media del ritardo nei
pagamenti dei debiti da 450 giorni del 2013

ai 300 giorni di oggi e scenderemo ancora».
Una magra consolazione in una condizio-
ne di difficoltà nei pagamenti.

«E’ pur sempre un segnale di inversione di
tendenza per il lavoro svolto».

Sempre che lo Stato mantenga quanto
detto e non provveda poi nel 2016 ad an-
nunciare ulteriori tagli.

«Questo è sempre da vedere».
E sul piano delle Partecipate com’è la situa-
zione alla luce dei tagli alla Multiservizi e
alla Sostare?

«Devo dire che per il futuro delle società so-
no molto fiducioso. Ad esempio il Comune
crede nella Multiservizi perché è un’azien-
da strategica e il segnale che è venuto dai
lavoratori, che hanno votato il referendum,
è quello che anche loro credono nella so-
cietà. Adesso stiamo predisponendo i con-
tratti di servizio per ambedue le società. Sul
piano nazionale inoltre abbiamo più tem-
po per gli assetti di quelle considerate stra-
tegiche».

Torniamo alla delibera sugli interessi del Dl
35. Entro quanto deve essere approvata?

«Entro la fine dell’anno perché il paga-
mento degli interessi decorre a partire
dal 2015».

Le casse
del Comune

«Anche l’anno prossimo
dovremo prevedere delle
riduzioni, poi dal 2016 gli stress
finanziari dovrebbero finire»

L’assessore al Bilancio anticipa la
delibera che sarà portata in
Consiglio per la copertura dei
fondi utilizzati per pagare i debiti

Il 29 in Aula per gli interessi del Dl 35
Girlando: «Abbiamo tutte le coperture»
«Transazioni, fondi per la rete del gas e risparmi sulle spese per la Giustizia»

Pochi medici per i settori ad alto rischio
Convegno sulle denunce medico-legali. Molti i sanitari che scelgono specializzazioni meno problematiche

A conclusione del IX Congresso regionale AOGOI si è svolto il con-
vegno su «La responsabilità in ambito sanitario. Emergenza na-
zionale», organizzato dalle società scientifiche mediche (ACOI,
AOGOI, SIGO, FESMED, GISS) in collaborazione con l’università e
l’Arnas Garibaldi. Nel corso del convegno è stata presentata l’ope-
ra, a cura di Salvatore Aleo, Raffaella De Matteis e Giuseppe Vec-
chio.

I lavori, coordinati da Giuseppe Ettore (segretario reg. AOGOI)
e Diego Piazza (presidente naz. ACOI) sono stati introdotti dal pre-
sidente del Tribunale di Catania, dott. Bruno Di Marco e dall’as-
sessore regionale alla Salute, Lucia Borsellino. In apertura il dott.
Francesco Santocono, delegato del sindaco per la sanità, ha letto
il saluto del primo cittadino, Enzo Bianco. Poi è stata la volta del
Rettore, prof Giacomo Pignataro, del direttore del Dipartimento
di Scienze politiche, prof. Giuseppe Barone, del presidente della
scuola di medicina dell’Università prof. Francesco Basile e del vi-
cepresidente dell’Ordine dei medici dott. Domenico Grimaldi.

Il contenzioso medico-legale esploso in Italia nell’ultimo de-

cennio, sta seriamente minando il Sistema sanitario del Paese da
un punto di vista economico e professionale. Per l’aspetto econo-
mico basti pensare alle decine di milioni di euro spesi in medici-
na difensiva attiva e passiva e alla spesa assicurativa dei nostri
ospedali, ormai esorbitante, nonché ai costi della giustizia. Ciò ha
portato anche a forme non chiare di auto-assicurazione, che in
realtà rappresentano la modalità per non affrontare il problema
assicurativo. Da un punto di vista professionale, il contenzioso
medico legale sta condizionando le scelte di carriera dei medici,
soprattutto delle nuove leve, che non vogliono più praticare spe-
cializzazioni ad alto rischio di contenzioso come ginecologia e
ostetricia, ortopedia, chirurgia, anestesia... Recenti sondaggi han-
no evidenziato un quadro drammatico di come i medici, che do-
vrebbero dedicare le proprie energie nelle sale operatorie, viva-
no in maniera ormai insostenibile il contenzioso. Non si tratta di
una lamentela di una casta, ma di un accorato grido di allarme di
una categoria che vede il Ssn in pericolo di sopravvivenza.

L’opera dei professori. Aleo, De Matteis e Vecchio affronta la dif-

ficile problematica delle responsabilità nell’ambito della funzio-
ne per la ricognizione e la risoluzione dei problemi. Nel testo il ri-
schio sanitario è configurato come “rischio tipico” della funzio-
ne sanitaria, il cui costo non è dunque ragionevole porre a carico
dei medici, bensì dovrebbe essere sopportato dal ssn. Hanno por-
tato un rilevante contributo ai lavori il prof. Bruno Caruso, profes-
sore ordinario di Diritto del lavoro dell’Università e assessore re-
gionale al Lavoro, il prof. Paolo D’Agostino dell’università di Tori-
no, i prof. Enrico Lanza e Loredana Zappalà dell’Università di Ca-
tania, il dott. Carmine Gigli presidente Fesmed, il prof. Teresio Avi-
tabile segretario nazionale Sol, il prof. Paolo Scollo presidente Si-
go, il prof. Vito Trojano presidente Aogol e il dott. Giorgio Santo-
nocito direttore generale del Garibaldi.

L’on Benedetto Fucci, segretario XII commissione della Ca-
mera ha illustrato il disegno di legge sulla responsabilità me-
dica che a breve andrà in commissione. Ha concluso i lavori
l’on. Giuseppe Digiacomo, presidente della Commissione Sa-
nità della Regione.

ANCORA SENZA TUTORE I 12 FUGGITI DALLA MADONNINA  

I diritti negati dei piccoli migranti soli

Giovedì scorso 12 migranti minorenni, sbarcati in
Sicilia da soli, dopo avere abbandonato il centro di
prima accoglienza “La Madonnina” di Mascalucia,
aver raggiunto Catania a piedi ed aver trascorso la
notte in strada di fronte al Tribunale dei minori, ie-
ri sono stati ricevuti in prefettura dalla dottores-
sa Latino, in una delegazione accompagnata da
rappresentanti della Rete Antirazzista Catanese e
da Borderline Sicilia. I ragazzi fanno parte dei 53
che, dopo essere stati lasciati per un mese al Pala-
spedini, vennero portati nel neocostituito centro
di prima accoglienza La Madonnina, insieme ad
altri 7 che stavano al Cara, anche in questo caso
contro legge.

«I ragazzi - scrivono in una nota la Rete antiraz-
zista catanese e Borderline Sicilia - hanno avuto
così la possibilità di poter esprimere i motivi del-
la loro protesta: l’impossibilità di comunicare con
i loro familiari (a 2 mesi dal loro arrivo a Catania),
la carenza di vestiario, la pessima qualità del cibo
e dell’igiene, la mancanza di corsi d’italiano. La cri-
ticità maggiore, che come associazioni solidali

abbiamo fatto presente, e sulla quale la rappresen-
tante della prefettura ha convenuto, è stata, per
quanto appreso finora, l’assenza per la maggior
parte di loro della nomina dei tutori e quindi l’av-
vio di tutte le procedure, compresa la richiesta d’a-
silo». Di qui la loro decisione di comunicare, sta-
mattina, al Tribunale dei minori l’elenco dei nomi-
nativi, in modo da poter garantire i loro diritti.

«I ragazzi - aggiungono - non vogliono più tor-
nare a Mascalucia e chiedono di poter usufruire di
un’accoglienza in un progetto Sprar per poter
usufruire di un reale percorso d’inserimento so-
ciale; in questi giorni hanno avuto modo di veri-
ficare che a Catania esiste la possibilità, in casi d’e-
mergenza, di un’accoglienza più umana». Per que-
sto chiedono, anche a noi media, di accendere i ri-
flettori «sul proliferare di tante nuove realtà del
terzo settore, che, in mancanza di professionalità
adeguate, si gettano sul business della pseudo-ac-
coglienza. L’espansione del cancro di Mafia Capi-
tale anche in Sicilia (vedi il “sistema Odevaine” ed
il Cara di Mineo) lo dimostrano».
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