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                                                                  La Malasanità  

Il recente caso della neonata morta dopo il parto e la inutile ricerca di un reparto di neonatologia negli 
ospedali catanesi, dimostra che la sanità regionale, vuoi per i tagli di risorse, vuoi per i piani di rientro, è sicuramente in 
crisi. E’ mia opinione, però, non dare la colpa solo ed esclusivamente all’imperizia dei medici ma piuttosto ad un 
sistema sanitario regionale che per mancanza di risorse e di organizzazione fa acqua da tutte le parti. 

 
Nell’Aprile del 2009 l’Assemblea Regionale Siciliana approvò dopo lunghe articolate sedute in 

Commissione Sanità e poi in aula una buona legge,la legge 5 del 2009. Anch’io partecipai alla stesura e alla 
approvazione da deputato regionale. 
Numerose erano le novità, tra le tante l’attivazione delle reti specialistiche: cardiologiche,infettivo logiche, 
neurologiche, neonatologiche, etc che avevano l’obiettivo di fare sistema e di rendere efficaci e sicure le prestazioni 
migliorando così lo standard della qualità e della sicurezza in molte patologie. L’attivazione di linee guida e di protocolli 
contribuiva anche a rendere più sicure le prestazioni anche quelle complesse. 
Sono passati molti anni ma poco è stato fatto e molto resta da fare, paradossalmente sarebbe necessaria anche una 
revisione della legge. 
 

E’ di qualche mese fa la pubblicazione dell’Assessorato Regionale alla Salute di una nuova rete 
ospedaliera che sopprime o accorpa reparti e chiude piccoli ospedali o li converte in reparti di lungodegenza e in 
poliambulatori, generando le proteste dei sindaci e della gente. 
Riconosciamo le ragioni ma è pur vero che gli ospedali piccoli con minori prestazioni sono sicuramente meno sicuri per 
la salute. Il sistema piu’ efficace,  che peraltro è previsto nella Legge 5, è quello dell’Hub e dello spoke cioè di un centro 
di altissima specialità di primo livello collegato ad un centro  più periferico di secondo livello pronto a trasferire il 
malato che richiede cure piu’ complesse e assistenza specialistica di alto livello. 
Ma c’è di più. 
La mancata attivazione dei posti letto, anzi la riduzione e la soppressione dei letti per acuti e di reparti negli ospedali 
pubblici, l’assenza di turnover degli infermieri e dei medici,la diminuzione drastica di risorse per l’acquisto di 
attrezzature e servizi voluta dai piani di rientro e dal governo nazionale, ha causato un calo degli standard e della 
sicurezza del malato. 
 

E’ notizia recente di una vibrata protesta di operatori del settore, ma anche di sindacati,consumatori 
per spingere il governo nazionale a una revisione delle misure dei piani di rientro delle regioni e ad espletare i concorsi, 
per assumere infermieri, medici. 
Certo paghiamo anni di sprechi e di spese folli dovute non solo a scelte scriteriate della 
politica, è condivisibile un razionalizzazione e ottimizzazione delle poche risorse disponibili 
ma è inevitabile che così chi ne fa le spese è il malato. 
 

La malasanità non può essere attribuita e ricondotta solo ed 
esclusivamente al medico di turno se la politica ma soprattutto la burocrazia non attiva 
ciò che è previsto dalle leggi. 

             Non dobbiamo e non possiamo piangere un’altra Nicole 

Orazio D’Antoni 
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                                                                                                                                                            FFFaaammmiiigggllliiiaaa   eee   CCCaaapppiiitttaaallleee      UUUmmmaaannnooo  
 
 

Nel  numero di Febbraio del nostro mensile, un anno addietro, ci occupavamo dell’Impresa 
Famiglia, indicandone il concetto, i motivi, le mancate valutazioni e la produzione di Valori che nessuno Stato mai 
produrrà, al pari di questa sacra istituzione. Poiché quest’anno l’abbiamo volutamente dedicare alla Famiglia, è 
bene insistere sui principi, concetti e valori che potenzialmente essa esprime e rilancia in continuazione.  

Parliamo ancora di quanto amore, coraggio, sofferenza, doni, speranza e calore umano,insieme a 
testimonianza e fiducia essa produce, laddove  si rinnova continuamente,e che si identificano come benemerito 
Capitale Umano. Altro che Impresa dunque !  

 

Mentre il mese scorso chiudevamo il pezzo sulla Famiglia indicandola come l’unica cassaforte del  
Capitale Umano. Orbene perché insistiamo su tali concetti?  Presto detto. Riflettere sulla promozione sociale e 
politica della Famiglia, è l’esigenza che, nel travagliato momento storico che stiamo attraversando, essa ritorni 
protagonista, superando la “afonia” e la debole rilevanza nella quale è stata confinata ultimamente. Da buoni 
profeti avevamo individuato una delle principali cause dell’attuale crisi sociale e del Welfare moderno che ogni 
Stato,Paese o Regione dovrebbe porsi come primaria attenzione, a sostegno e rimedio del  diffuso malessere.  

 

Ebbene un paio di giorni addietro il nostro principale quotidiano apriva la  prima pagina ponendo 
all’attenzione dei lettori una vicenda a dir poco scandalosa.  “La Regione stronca il Capitale Umano” !  
Qui non si tratta d’essere vate o profeta, per carità. La nostra era solo dimostrazione di come il territorio va 
monitorato ed i segnali erano chiari. Noi lo avevamo anticipato già lo scorso anno, mentre, soltanto adesso si 
sostiene che il capitale umano è  più importante del capitale fisico: a quello umano concorrono le condizioni di 
istruzione e di salute, più di quello del fattore produttivo del sistema economico, il lavoro.  

E il capitale umano,senza dubbio è legato al capitale sociale, quello di cui noi parlavamo prima, 
cioè necessitano fiducia reciproca e senso civico: primarie attività, presenti in famiglia.   

 

Un’adeguata dotazione di capitali umano e sociale potranno far decollare e funzionar bene le 
istituzioni, a vantaggio e beneficio di tutti i cittadini. Quindi a tutela del Bene Comune. Chiediamoci se la nostra 
classe politica sia all’altezza di tutto ciò.  

 

Bastano solo due esempi, indicati in maniera larvale, istruzione e salute.   
I gravissimi ritardi con cui partono i corsi di formazione professionale, in Sicilia siamo sicuri che non 

generano scompensi, a volte irreversibili, per cui,non  risultano dannosi alla collettività? 
E il recentissimo episodio, della morte della neonata Nicole, a cui va estesa tutta la nostra 

solidarietà e dolore ai familiari, ancora esterrefatti per la vicenda, di cui vorrebbero soltanto capire le motivazioni 
e sentire il peso di una giusta giustizia, che chissà quando si manifesterà, pensate che possano fare “rinsavire” il 
sistema malato? (scusate il gioco di parole).   
E ancora non vengono fatte le nomine per i Manager della Sanità, tra ricorsi, dubbi di interpretazioni e richiesta di 
pareri illuminanti…. 

Malasanità e malaistruzione, camminano di pari passo con assenza di progetti che generino un 
circolo virtuoso di lavoro, progresso, benefici di ogni ordine, sociale,economico, ambientale.  
E’ davvero difficile andare a spiegare a migliaia di famiglie in crisi, perché sia bene fidarsi delle istituzioni e perché 
le regole,la legalità e la Famiglia sono preziosissimi baluardi per un consorzio civile e moderno.  
 

Come si fa, però, con l’andazzo attuale?  
 

Manca l’armonizzazione dei servizi ed emergono, invece 
storture, iniquità fiscali e ruberie.   
Le cose andrebbero fatte con amore, dignità, disponibilità, senza interessi 
privati o di parte, ed allora se fatte bene occorre premiarle. E’ bene che i 
nostri prossimi amministratori a livello regionale siano permeati da virtù sane.    
E’ con le Beatitudini e non con i Comandamenti, tanto per segnalare una nota 
di carattere evangelico, che si possono portare avanti gli auspicati Capitali, 
Umano, Relazionale, e Reputazionale che indubbiamente sono più importanti 
di quello economico o affaristico, sicuramente non  “a norma“, o quanto 
meno espressione di  furbate o intrallazzi.  
 

Sosteniamo la Famiglia nella sua originalità, proiettata nel 
futuro quale vero Capitale Umano, scegliamo  dunque i nostri rappresentanti, tra coloro di cui siamo consapevoli 
e disposti a garantirli, ossia riconoscere esserne potatori di virtù e modelli di vita dedicati al Bene Comune, o sarà 
troppo tardi, stante l’assuefazione e la dimensione fatalistica, che attanaglia molti assertori del  “ma io che posso 
farci?“, anticamera della connivenza al menefreghismo politico che ancora ci penalizza.  

 

Per chi fosse interessato a Rimini dall’8 al 10 Maggio ci sarà un bel Congresso sulle attuali sfide alla 
Famiglia, portatrice di valori non negoziabili.  

                                                                                                                                                                   Piero   Privitera         
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                                                                                                                                                DDDaaallllllaaa   BBBaaarrrcccaaacccccciiiaaa   aaallllllaaa   fffiiiggguuurrraaacccccciiiaaa   
 

 

 

Vorrei invitarvi alla riflessione dopo gli eventi che qualche giorno fa, si sono verificati alla Barcaccia di 
Bernini a Roma, dove circa cinquecento tifosi olandesi si sono divertiti! 

Il sindaco Marino, il presidente del consiglio Renzi, si sono indignati e offesi affermando “chi rompe, 
paga!” e pretendendo scuse.  
Mi sorge spontanea una domanda, perché gli italiani chiedono che chi ruba, paghi e nessuno paga mai? Forse 
perché in Italia nessuno ruba?  

Vedi Roma, capitale, il sindaco Marino affermava pubblicamente che un tizio mai conosciuto, a cui 
non ha mai parlato, in modo da essere scagionato da foto e filmati che in realtà lo smentiscono, vedi l’ultima 
affittopoli romana, chi paga?  Sicuramente i romani e gli italiani. 

Il mio non vuole essere un grido a Roma ladrona, perché questo accade anche a Catania, Milano, 
Bari, Firenze… diciamo che è una prassi consolidata italiana. 

Come per chi pretendeva le scuse, ma nessuno interveniva mentre urinavano per le strade romane e 
Trinità dei Monti e la Barcaccia erano una pattumiera, mentre studenti, pastori sardi, iscritti alla FIOM, 
sicuramente persone sporche e cattive vengono manganellate, perché sono violente e ribelli poiché 
rivendicano futuro e dignità. Nessuno ha chiesto scusa a loro. 

Però le stesse forze dell’ordine che picchiano pastori, studenti e fiommiani, quando arrestano uno 
spacciatore tunisino il quale aveva accoltellato due carabinieri, poi lo scagionano in mattinata e dico in 
mattinata, perché lo ritengono un soggetto non violento. Penso sia giusto chiedergli scusa. 

In Italia è normale che la quarta carica dello Stato vada in vacanza in montagna, a sciare con la 
famiglia tramite l’aereo di stato, per motivi di sicurezza.  
Strano che la prima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica, viaggi con un aereo di linea per andare 
nella sua Palermo, e si sposti con tram di stato. Per lui vengono meno i motivi di sicurezza.  

Ma è normale che si dica che la mafia resiste a causa dei silenzi della chiesa, di fatto il primo 
sostenitore è il papa. Lo ha dimostrato nelle sue parole rivolte ai mafiosi mentre i veri guerrieri, l’antimafia 
reale, sono chi è indagato per trattativa stato-mafia, i politici, i funzionari pubblici i quali hanno giurato di 
chiedere voti e scambi con la mafia. 

Che Dio salvi la Repubblica. 

Saro Patanè 
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                                                                                                                                                                                             aaa   ppprrrooopppooosssiiitttooo   dddiii   JJJooobbbsss   AAAcccttt      

 
Via libera definitivo ai decreti 
legislativi da tempo annunciati ed 
attesi sul nuovo contratto a tutele 
crescenti, il riordino delle tipologie 
contrattuali e i nuovi ammortizzatori 
sociali. Approvati venerdì scorso dal 
Consiglio dei Ministri, dopo una 
maratona parlamentare di quasi due 
mesi, i decreti attuativi del Jobs Act 
(varati il 24 dicembre), insieme alle 

nuove disposizioni in materia di conciliazione, fanno entrare nel vivo la delega al Governo sulla riforma del lavoro (l. . 183/14). 
Tra i proclami del premier che parla di “giornata storica” e di nuovo vocabolario per i precari che capiranno il significato di 
parole come “mutuo, ferie, diritti e buonuscita”, e le nette posizioni di contrasto, soprattutto dei sindacati, che annunciano 
guerra al Governo, la riforma cambia nettamente il mercato del lavoro italiano, attraverso l’introduzione del contratto a 
tutele crescenti, il superamento dei co.co.co. e dei co.co.pro. e dell’art. 18 per i nuovi assunti, e la previsione del sussidio di 
disoccupazione universale.  

 

Di seguito, i cinque punti principali della riforma: 
 

 Contratto a tutele crescenti Via libera al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che scatterà da marzo 2015. La 
neonata forma contrattuale si applicherà alle assunzioni del settore privato effettuate dopo l’entrata in vigore del decreto,  
insieme alla disciplina sui licenziamenti individuali e collettivi. Le norme si applicheranno anche ai sindacati e ai partiti politici, 
ma non riguarderanno i lavoratori del pubblico impiego.  
 

 Riordino delle tipologie contrattuali Il principio di base del rapporto di lavoro sarà il contratto subordinato a tempo 
indeterminato. Questa la premessa del decreto attuativo sul riordino delle tipologie contrattuali che abolisce (anzi “rottama” 
per usare le parole del premier) i contratti a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa a partire dal 2016 ma 
conserva di fatto diverse formule di precariato. Tra queste: il contratto a tempo determinato, con rinnovi fino a 36 mesi, il 
contratto di somministrazione, il lavoro a chiamata, i “voucher” elevati fino a 7mila euro, l’apprendistato e il part-time. 

 

 Licenziamenti individuali e collettivi Addio al reintegro del lavoratore previsto dal vecchio art. 18 in caso di licenziamenti 
individuali “ingiustificati”, per ragioni economiche e disciplinari (fatta salva l’ipotesi in cui sia accertata “l’insussistenza del 
fatto materiale contestato”). In luogo del reintegro è previsto un indennizzo economico (da un minimo di 4 a un massimo di 
24 mensilità) crescente con l’anzianità di servizio (sottratto quindi alla discrezionalità del giudice). Previsto anche il ricorso alla 
conciliazione facoltativa incentivata, ovvero alla possibilità di accettare una somma da parte del datore di lavoro, per 
rinunciare alla causa. Anche per i licenziamenti collettivi, nonostante il parere contrario delle commissioni parlamentari, in 
caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, il decreto stabilisce che si applica la disciplina dei licenziamenti 
individuali. 

 

 Demansionamento L’art. 55 del decreto sostituisce l’art. 2103 del codice civile, introducendo la possibilità del “mutamento 
delle mansioni” per il lavoratore. In realtà si tratta di una vera e propria legittimazione del demansionamento, perché, fermo 
restando il principio generale secondo il quale il dipendente dovrà essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a 
quelle corrispondenti all’inquadramento superiore, il decreto prevede che, in caso di modifica degli assetti organizzativi 
aziendali (processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale) ovvero negli altri casi individuati dai contratti collettivi, il 
datore di lavoro può modificare le mansioni assegnando il lavoratore ad un livello di inquadramento inferiore, conservando il 
medesimo trattamento retributivo (tranne che per gli elementi collegati alla precedente prestazione lavorativa). Viene 
prevista, altresì, la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra il lavoratore e il datore di lavoro per prevedere la 
modifica del livello di inquadramento e della retribuzione “al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di 
una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita” 
 

 Ammortizzatori sociali Dal 1 maggio 2015 arrivano le nuove Naspi, Asdi e Dis-Coll. La prima è l’assegno di disoccupazione 
universale che durerà di più rispetto alla precedente Aspi (la metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro) e 
spetterà ai lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego cumulando almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 
anni ed almeno 18 giornate effettive negli ultimi 12 mesi. L’ammontare è commisurato alla retribuzione e non potrà eccedere 
i 1.300 euro, venendo ridotta del 3% al mese. L’Asdi è, invece, un assegno di disoccupazione introdotto in via sperimentale a 
favore di chi, una volta scaduta la Naspi, non ha ancora trovato impiego e si trova in situazioni di particolare necessità. 
L’assegno avrà una durata pari a 6 mesi, un importo pari al 75% della Naspi e potrà essere erogato fino all’esaurimento 
dell’apposito fondo di 300 milioni di euro. La Dis-Coll, infine, è l’indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori con 
almeno 3 mesi di versamenti contributivi; avrà una durata pari alla metà dei mesi di versamento e in ogni caso non superiore 
a sei mesi. Quanto all’importo, lo stesso sarà rapportato al reddito e diminuirà del 3% a partire dal 4° mese di erogazione. 
Anche tale indennità, come le altre, è condizionata alla partecipazione alle iniziative di politiche attive. 
Fonte: www.studiocataldi.it 
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A pochi giorni dalla pre-
sentazione della relazione 
della II Commissione Con-
siliare Permanente, da me 
presieduta, sulla Piazzetta 
in Largo Pasolini arrivano i 
primi risultati . 
L'erba alta e incolta che 
impediva l'ingresso è sta-
ta tagliata .  
Ora attendiamo il prossi-
mo interventi  

 

 

 
 

 

 

Giorno 19 febbraio in 
Parco Falcone, si è tenuta 
una bella iniziativa del 
Calcio Catania per spon-
sorizzare la valorizzazione 
del decoro urbano alla 
presenza dell'Amministra-
zione Comunale e dei 
Consiglieri.  
I giocatori, durante la 
manifestazioni, hanno tin-
teggiato una giostra e il 
Mister Marcolin ha potato 
alcuni arbusti. 

 

Infine , colgo l’occasione per ringraziare , ancora una volta , la Dirigenza e l’Assemblea del nuovo 

gruppo di Sicilia Democratica per avermi affidato il delicato ed importante incarico di Coordinatore Giovanile del Partito. 

 

                                                                                                                                                                                                  Paolo Ferrara 
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                                                                                                                                                               IIInnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee         sssaaannniiitttaaarrriiiaaa 

 
 

La sigaretta 'consuma' il cervello e l'effetto resta a lungo 
Tra i vari effetti negativi del 
fumo c'è anche un 
assottigliamento dello strato 
più esterno della materia 
grigia cerebrale, che anche 
quando si smette impiega 
diversi anni per essere 
recuperato. Lo afferma uno 
studio pubblicato dalla 
rivista Molecular Psychiatry 
su oltre 500 persone con più 
di 70 anni. 
Tra i partecipanti allo studio, 
tutti sopra i 70 anni, c'erano 
36 fumatori, 223 ex fumatori 

e il resto non aveva mai fumato. Tutti sono stati sottoposti a risonanze al cervello e a misure di quoziente 
intellettivo. ''L'analisi degli esami ha rivelato che i fumatori hanno in generale una corteccia più sottile di chi non 
ha mai fumato - scrivono gli autori -. Per chi ha smesso invece, che in media aveva fumato un pacchetto al giorno 
per 30 anni, sono serviti almeno 25 anni per annullare le differenze in spessore con chi non ha mai fumato''. 
 

 

La super cannabis aumenta 24% rischio malattie mentali 
Fumare cannabis potente, come la 
'skunk', aumenta del 24% il rischio di 
malattie mentali, schizofrenia e 
disturbo bipolare, secondo uno studio 
del King's College di Londra condotto 
mettendo a confronto 410 pazienti di 
un ospedale psichiatrico tra i 18 e i 65 
anni che presentavano i primi sintomi di 
psicosi con 370 persone sane. Un rischio 
che e' cinque volte piu' alto per chi fa 
uso di cannabis ogni giorno. 
La ricerca, pubblicata su Lancet 
Psychiatry, e' stata realizzata dal 2005 al 
2011 in quartiere del sud di Londra, 
dove il consumo di droga e' molto 
diffuso. "Il nostro punto di partenza e' stato che le persone che fumano cannabis sono un po' strane comunque", 
ha spiegato il professor Robin Murray, "ma alla fine abbiamo scoperto un rapporto di causa-effetto tra l'uso di 
cannabis pesante e la malattia mentale". Chi invece faceva uso di hashish non e' esposto ad un incremento dei 
rischi, precisano i ricercatori. "E' come l'alcol, bere un bicchiere di vino ogni tanto va bene ma una bottiglia di 
whisky al giorno ti puo' mettere nei guai", dice Murray aggiungendo che quando lo studio e' finito, nel 2011, 
circolavano tipi di cannabis piu' potente. In generale nella 'skunk', sottolineano i ricercatori, il 
tetrahydrocannabidinolo (THC) si presenta in una quantita' 25 volte maggiore dell'hashish. Lo studio, conclude 
Murray, dimostra che "si potrebbero prevenire almeno un quarto di casi di malattie mentali se nessuno fumasse 
cannabis potente". (ansa) 
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