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Sanità, valzer dei direttori sanitari
Il punto. All’Asp Antonio Rapisarda (ex S. Marco), al Cannizzaro la Cinà dal Garibaldi
à Il caso del dg
l
del Policlinico
continua a restare
un’anomalia in
Sicilia. Si dice per
un braccio di ferro
Regione-Rettorato

Il padiglione F3 del Policlinico e nel riquadro l’attuale direttore facente funzioni, Giampiero Bonaccorsi

GIUSEPPE BONACCORSI
Grossi movimenti nella sanità catanese alla vigilia della pausa estiva. Il direttore generale dell’Asp,
Maurizio Lanza, ieri pomeriggio ha
provveduto alla nomina del nuovo
direttore sanitario dell’azienda
provinciale. Si tratta del primario e
capo dipartimento materno infantile dell’ex Santo Bambino, oggi
nuovo dipartimento materno del
San Marco di Librino, Antonio Rapisarda. Sembra che al Policlinico
la nomina improvvisa di Rapisarda
all’Asp (che in passato è stato anche
sindaco di Camporotondo) avrebbe
colto di sorpresa un po’ tutti i responsabili che già da ieri erano alle
prese con delibere per nominare
un facente funzioni al posto di Rapisarda. Già ieri i nomi che circolavano erano quelli del prof. Marco
Palumbo, attuale direttore dell’Unità operativa di patologia ginecologica, e quello del dott. Antonino
Cianci, direttore Unità operativa ostetricia ginecologia.
Sempre all’Asp il direttore Lanza
ha provveduto a nominare anche il
nuovo direttore amministrativo. Si
tratta del catanese Giuseppe Di
Bella, ex direttore amministrativo
all’Asp Siracusa ed ex direttore del
provveditorato ed economato dell’ospedale Cannizzaro dal 2005 al
2014. Per il dg Lanza si «tratta di
due persona di grandissima esperienza con un grande bagaglio di
competenze nella sanità pubblica.
Abbiamo già definito compiti ed o-

Il dg Lanza tra i due nominati, Rapisarda (a sinistra) e Di Bella (A destra)
biettivi...».
Novità si avranno oggi anche al
Cannizzaro che finora è rimasto
privo sia di direttore sanitario che
di quello amministrativo. A meno
di sorprese dell’ultima ora il direttore generale, Salvatore Giuffrida,
questa mattina ufficializzerà la nomina a direttore sanitario della
dottoressa Diana Cinà, sino a ieri
direttore dell’Unità operativa complessa di Patologia clinica dell’ospedale Garibaldi. Silenzio assoluto, invece, sulla indicazione del
nuovo direttore amministrativo
che comunque potrebbe essere ufficializzato questa mattina.
Al Garibaldi, invece, e da diverso
tempo il nuovo direttore Fabrizio
De Nicola ha provveduto a farsi affiancare dai suoi più fidi collaboratori, confermando alla direzione
amministrativa Giovanni Annino e

reinsediando alla direzione sanitaria l’ex direttore generale all’Asp,
Giuseppe Giammanco.
L’unica anomalia in tutto lo scenario delle nomine sanitarie in Sicilia si registra al Policlinico universitario dove attualmente resta
quale dirigente facente funzione
l’ex commissario e direttore amministrativo Giampiero Bonaccorsi e
alla direzione sanitaria il dott. Antonio Lazzara. L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza in riferimento alla situazione delle nomine all’azienda Policlinico ha
sempre affermato che Bonaccorsi
sarebbe rimasto al suo posto sino a
quando l’iter per l’apertura definitiva del nuovo San Marco di Librino si fosse concluso, sembra in autunno con l’apertura del pronto
soccorso, sempre che la tabella di
marcia venga rispettata nei tempi.

Ordine pubblico e sicurezza temi del vertice
tra il prefetto e l’ambasciatore tedesco
Il prefetto Claudio Sammartino
ha ricevuto in visita istituzionale,
al Palazzo del Governo, l’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Viktor
Elbling, accompagnato dal dott.
Nunzio Turiaco, console onorario
a Messina, e dal dott. Fabrizio Micalizzi, capo ufficio stampa dell’Ambasciata.
Nel corso del cordiale incontro,
al quale ha partecipato anche il
questore Mario Della Cioppa, sono stati ricordati gli stretti legami
- anche culturali - intercorrenti
da secoli tra i due Paesi e, nello
specifico, con la Sicilia, particolarmente apprezzata per il patrimonio artistico e paesaggistico di
assoluto rilievo.
Il prefetto, su richiesta dell’ambasciatore, si è soffermato sullo
stato dell’ordine pubblico in provincia, evidenziando le iniziative

poste in essere per contrastare la
criminalità e gli ottimi risultati
raggiunti dalle forze dell’ordine,
che assicurano una adeguata cornice di sicurezza per lo sviluppo
del territorio.
È stata richiamata, inoltre, l’attuale situazione del Comune capoluogo a seguito della dichiarazione di dissesto, per sottolineare
tra l’altro la grande coesione istituzionale e sociale manifestata in
questa occasione, finalizzata al
superamento delle criticità emerse soprattutto nell’ambito del sociale.
L’ambasciatore tedesco ha espresso vivo apprezzamento al
prefetto Sammartino per i risultati raggiunti nell’ambito della sicurezza e per il patrimonio storico-artistico della provincia, assicurando particolare attenzione al
territorio.
l

Ma in città si fanno strada sempre
le indiscrezioni sui possibili movimenti in seno alla poltrona apicale
del Policlinico, col ritorno in auge e
nuovamente dell’ex direttore generale dell’Asp Gaetano Sirna. Sulla “guerra sottotraccia” tra l’assessorato regionale e il rettorato si sono spesi fiumi di parole. Insomma
ad alti livelli si vocifera che la questione Bonaccorsi sia soltanto la
“vernice” di facciata di una polemica che non fa mettere d’accorso il
rettore, prof. Francesco Basile col
vertice della Regione. Secondo
queste indiscrezioni Bonaccorsi,
blindato dal rettore, potrebbe rimanere alla guida del Policlinico
sino ad ottobre, il tempo necessario
per poter rientrare nell’aggiornamento nazionale dell’elenco degli
idonei alla carica di dirigenti generali della sanità che potrebbe materializzarsi proprio ad ottobre. E
successivamente essere nominato
nuovo direttore generale. Ma la
maggiorana che fa capo alla Regione vorrebbe, al contrario, chiudere
la partita con la nomina di Sirna e
questa anomalia sta condizionando
il caso Policlinico, fermo restando
che il lavoro di Bonaccorsi è stato
riconosciuto come impeccabile da
tutti gli attori coinvolti soprattutto
nella difficile operazione trasferimento San Marco che entro luglio
potrebbe veder materializzare il
trasloco della Pediatria e del pronto soccorso pediatrico collegato dal
vecchio Vittorio Emanuele sino a
Librino.

Sabato allo Iom
esercitazione
per la gestione
delle emergenze
Nell’ambito delle iniziative che il
Gruppo Samed porta avanti in ambito di sicurezza, sabato 29, dalle 9
alle 12, l’ Istituto Oncologico del
Mediterraneo ha organizzato, in
collaborazione con il Comune di
Viagrande e i volontari di protezione civile, una simulazione di
gestione delle emergenze e protezione civile finalizzata alla verifica
della procedura di esodo dalla
struttura sanitaria in occasione di
eventi calamitosi. In particolare,
sarà testata la capacità della struttura di procedere autonomamente nelle fasi iniziali dell’evento calamitoso e con proprio personale
addestrato, alla messa in sicurezza
dei pazienti e al collocamento degli stessi nelle aree di sosta previste dal piano di gestione delle emergenze della struttura. Nel contempo verrà montato un P.M.A.
(Posto Medico Avanzato) completo di presidi sanitari di primo soccorso e di personale sanitario esterno. Successivamente arriveranno delle squadre di soccorso
con le ambulanze che recupereranno i volontari truccati da feriti
e li trasferiranno nel Posto medico
avanzato. In seconda fase interverranno le strutture di Protezione Civile ufficiali. E’ prevista la
partecipazione di un gruppo cinofilo per l’individuazione dei feriti.
Parteciperanno le ambulanze
della Misericordia di Catania, Gravina, Pedara, Adrano, San Giovanni La Punta, Nicolosi, Belpasso,
Misterbianco; la Croce Rossa di
Viagrande; i gruppi logistici di Adrano, Cinofili, vigili del fuoco
truppo truccatori Ognina; P.M.A.
Misericordia Pedara.
«La direzione dell’Iom - afferma
l’ing. Salvatore Pulvirenti - ritiene
fondamentale organizzare questo
tipo di simulazioni per verificare
che tutto funzioni correttamente
e il personale sia pronto e coordinato anche con le strutture di protezione civile ufficiali in caso di
necessità. Per noi è importante
pensare alla salute dei nostri pazienti, ma anche alla loro sicurezza».

IN BREVE
DOMANI A LIBRINO

CAMERA COMMERCIO

Si inaugura la V Casa dell’acqua

Il Piano degli investimenti

“Acqua in Comune” con la
inaugurazione della quinta Casa
dell’Acqua nel quartiere Librino che
avrà luogo in piazza dell’Elefante
domani, venerdì 28, alle 10,30. Ad
avviare l’erogazione d’acqua sarà il
sindaco Salvo Pogliese. Saranno con
lui il presidente della Sidra, Antonio
Vitale, i componenti del Consiglio di
amministrazione e il presidente della
sesta circoscrizione San GiorgioLibrino, Alfio Allegra.

Il piano degli investinenti triennali
della Camera di commercio ammonta
a circa 10 milioni e sarà illustrato oggi,
giovedì alle ore 10.15 nella Sala Giunta
della sede camerale. Tra i temi più
importanti: gli investimenti legati all’
immobile da destinare ad Ente Fiera su
Catania, all’immobile da destinare a
Palacongressi Siracusa e all’ immobile
da destinare a Scuola di Alta
Formazione Enogastronomica Ragusa.

FILCTEM CGIL
Due eletti nella Rsu di Edison

Il prefetto con l’ambasciatore

CALAMITÀ’ NATURALI

Le elezioni delle Rsu in Edison hanno
visto l’affermazione della Filctem Cgil
con 2 rappresentati eletti: Francesco
Romeo e Antonio La Rocca.
Soddisfazione è stata espressa dal
segretario generale, Jerry Magno.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Proroga suolo pubblico
Oggi dalle ore 15 alle 18 e domani dalle
ore 8 alle 14, gli esercenti che hanno
usufruito della proroga del suolo
pubblico e che hanno effettuato
richiesta di rinnovo sono invitati a
ritirare l’autorizzazione presso
l’ufficio delle attività produttive di via
San Giuliano 317.

