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Manager della Sanità, via al

valzer: ecco chi rischia
05 SETTEMBRE 2018

Decadenza per dieci commissari: ospedali e Asp senza
vertici da oggi. In bilico Sirna, Aricò e Vullo
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Riparte la grande sfida per conquistare

Asp e ospedali, che da oggi restano di fatto

senza timoniere. La giunta ha all’ordine

del giorno l’approvazione della delibera

che annulla le nomine di dieci commissari

volute dall’ex governatore Rosario

Crocetta alla vigilia delle elezioni

regionali, giudicate illegittime dalla Corte

Costituzionale. Il decreto di decadenza

che decapiterà il vertice di dieci aziende

darà il via alla nuova corsa, che si

concluderà ai primi di ottobre, con l’esito

della selezione avviata dall’assessorato

regionale per reclutare i futuri manager

dell’era Musumeci.

Nel frattempo, dopo un periodo di vacatio

in cui le aziende sanitarie saranno guidate

dal più anziano in carica fra direttore

sanitario e amministrativo, saranno

confermati temporaneamente quasi tutti

gli attuali commissari scelti dal

precedente governo, tranne tre. In bilico —

secondo i rumors — ci sono l’attuale

commissario dell’Asp di Messina Gaetano

Sirna, fuori dalla corsa per sopraggiunti

limiti di età (ha compiuto 65 anni e per

legge non è più nominabile), il manager

degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello di

Palermo, Maurizio Aricò (che nei mesi
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scorsi ha ricevuto ispezioni e diffide da

parte della Regione per presunte

irregolarità legate alla nomina dei

direttori di unità operativa semplice, i

cosiddetti "primarietti") e infine il

commissario del Policlinico di Messina,

Michele Vullo, non particolarmente

apprezzato dal nuovo governo.

Resteranno temporaneamente in sella

Antonio Candela dell’Asp Palermo,

Giovanni Migliore dell’Arnas Civico ( che

però dovrebbe optare per il Policlinico di

Bari dove è stato scelto come nuovo

direttore generale), Fabrizio De Nicola (

Policlinico Palermo), Giovanni Bavetta (

Asp Trapani), Gervasio Venuti ( Asp

Agrigento), Salvatore Lucio Ficarra ( Asp

Ragusa) e Giorgio Santonocito (Ospedale

Garibaldi).

Tutti riconfermati, almeno fino alla

nomina dei nuovi direttori generali che

saranno scelti dalla short list selezionata

dall’apposita commissione assessoriale già

al lavoro. È composta da Antonino Perino,

membro scelto dall’istituto superiore di

sanità, Carmelita Schillaci indicata dal

presidente della Regione e Massimo

Tarantino per l’agenzia ministeriale
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Agenas. A partecipare al bando pubblicato

prima dell’estate dalla Regione sono stati

in 112, tutti già presenti nell’albo nazionale

degli idonei alla nomina di direttore

generale pubblicato dal ministero alla

Salute. Da questa rosa di aspiranti

manager, la commissione valutatrice ha

già depennato una ventina di nominativi

per motivi tecnici. A partecipare alle prove

orali che inizieranno il 17 settembre per

concludersi entro la fine del mese saranno

circa novanta candidati. Fra questi il

nuovo governo regionale sceglierà i 18

futuri top manager che saranno chiamati a

guidare le aziende per i prossimi tre anni.

Un compito delicato in un momento in cui

la sanità siciliana si prepara a dare il via al

nuovo corso: bisognerà dare attuazione

alla nuova rete ospedaliera siciliana

rimodulata dal governo Musumeci, che

attualmente si trova all’esame dei due

ministeri alla Salute e all’Economia per il

via libera finale. Un esame dal quale

dipenderanno i futuri assetti della più

grande " industria" siciliana pronta ad

assumere almeno 5 mila nuovi camici

bianchi, infermieri e operatori dopo oltre

sei anni di blocco del turn over.
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Novanta candidati manager per ospedali e
Asp in Sicilia, la giunta prepara la decadenza
degli uomini di Crocetta

di 

|  

Vincenzo Vittorini

(https://www.blogsicilia.it/author/vincenzo-

vittorini/) 05/09/2018
(http://www.facebook.com/dialog/send?

app_id=164571363667164&name=Facebook%20Dialogs&link=https://www.blogsicilia.it/palermo/novanta-
candidati-manager-di-ospedali-e-asp-in-

sicilia-la-giunta-prepara-al-decadenza-
degli-uomini-di-

crocetta/451881/&redirect_uri=https://www.blogsicilia.it/palermo/novanta-
candidati-manager-di-ospedali-e-asp-in-

sicilia-la-giunta-prepara-al-decadenza-
degli-uomini-di-crocetta/451881/)

Bisognerà aspettare ancora perchè la Sicilia abbia i suoi nuovi manager della sanità. La

Commissione nominata dalla giunta regionale di governo su proposta dell’assessore

salute per Ruggero Razza, 

 non è riuscita ad espletare i suoi

lavori neanche per il mese di settembre indicato come possibile periodo per le nomine in

una previsione rivelatasi addirittura ottimistica.

(https://www.blogsicilia.it/palermo/manager-della-sanita-decaduti-ma-ancora-in-

carica-nuove-nomine-solo-a-settembre/449584/)
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Sono 112 i candidati a ricoprire l’incarico di manager di ospedali e Asp siciliane che

hanno presentato la propria candidatura alla regione. Tutti sono già inseriti nell’albo

nazionale degli aventi titolo e questo scongiura uno dei pericoli paventati nei mesi scorsi

ovvero che una pioggia di candidatura appoggiate da ricorsi contro quell’albo nazionale

paralizzasse le operazioni o quantomeno rendesse incerte le eventuali nomine.

La Commissione ha già scartato alcuni nomi e ammesso alle selezioni una novantina di

candidati che adesso dovranno presentarsi ad un colloquio con i tre membri della

Commissione ovvero Antonio Perino, il primario dell’ospedale Cervello indicato per

quella commissione dall’Istituto Superiore di Sanità, Massimo Tarantino membro scelto

dall’Agenzia del Ministero, l’Agenas e Carmelita Schillaci di nomina regionale.

Le prove inizieranno il 17 settembre e dovrebbero concludersi per fine mese. Poi la

Commissione invierà una short list dalla quale il governo farà le sue nomine anche se la

stessa lista indicherà già i più meritevoli o comunque i più adatti secondo la

commissione. Per un insediamento se ne parlerà a ottobre inoltrato visti i tempi della

procedura ma 

(https://www.blogsicilia.it/palermo/illegittima-la-legge-regionale-sui-commissari-in-

asp-e-ospedali-decadenza-immediata-per-tutti-i-direttori-generali/446695/)

nel frattempo non si può lasciare ancora le aziende in mano a manager

targati Crocetta e dichiarati decaduti da una sentenza della Corte Costituzionale.

Così la giunta prepara una delibera di decadenza che però non riguarderà tutti. Ad

andare via dovrebbero essere Gaetano Sirna dall’Asp di Messina messo alla porta dai

raggiunti limiti di età, Maurizio Aricò da Villa Sofia Cervello. Michele Vullo dal Policlinico

di Messina e Gaetano Migliore dall’Arnas Civico di Palermo ma quest’ultimo solo perché

ha ottenuto un incarico di manager al Policlinico di Bari. Le aziende senza guida

verranno affidate al direttore sanitario o amministrativo più anziano in servizio nella

stessa azienda.

Si sono riposizionati, invece, ottenendo una sia pur provvisorio riconferma il sempre in

sella Antonio Candela all’Asp di Palermo, Giovanni Bavetta dell’Asp di Trapani, Gervasio

Venuti di Agrigento, Lucio Ficarra di Ragusa, Giorgio Santonocito al Garibaldi di Catania

e Fabrizio De Nicola al Policlinico di Palermo. Cosa succederà dopo difficile a dirsi con il

nuovo sistema della commissione giudicatrice

(https://www.blogsicilia.it/catania/)
Catania

(https://www.blogsicilia.it/catania/test-
di-medicina-a-catania-cambio-
daula-senza-controlli-e-impedita-
verbalizzazione/451884/)

Test di Medicina a
Catania, cambio d’aula
senza controlli e impedita
verbalizzazione

«
(https://www.blogsicilia.it/palermo/)

Palermo

(https://www.blogsicilia.it/palermo/palermo-
pride-2018-un-incontro-con-ethan-

bonali/451885/)

Palermo Pride 2018, un
incontro con Ethan Bonali »

#bando manager sanità (https://www.blogsicilia.it/tag/bando-manager-sanita/)

#decadenza manager (https://www.blogsicilia.it/tag/decadenza-manager/)

#giunta governo (https://www.blogsicilia.it/tag/giunta-governo/)

#manager sanità (https://www.blogsicilia.it/tag/manager-sanita/)
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Potrebbe interessarti anche

(https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/oroscopo-
del-giorno-giovedi-6-settembre/451904/)

Oroscopo del giorno giovedì 6
settembre

(https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/oroscopo-
del-giorno-giovedi-6-settembre/451904/)

Ma il primato del copiaincolla
spetta a Siracusa

< >

timissimeUl

(https://www.blogsicilia.it/palermo/feriscono-
e-rapinano-un-venditore-ambulante-in-
corso-tukory-due-studentesse-
arrestate/451903/)

18:30 Feriscono e rapinano un venditore ambulante in corso

Tukory, due studentesse arrestate

(https://www.blogsicilia.it/palermo/lomicidio-
di-aldo-naro-parla-il-padre-emergono-
novita-da-deposizione-teste/451900/)

18:21 L'omicidio di Aldo Naro, parla il padre: "Emergono

novità da deposizione teste"

(https://www.blogsicilia.it/palermo/irregolarita-
reclutamenti-formazione-professionale-
schillaci-stop-ad-errori-del-passato-controlli-
siano-celeri/451894/)

17:47 Irregolarità reclutamenti formazione professionale,

Schillaci: "Stop ad errori del passato, controlli siano celeri"

(https://www.blogsicilia.it/palermo/rapina-
allufficio-postale-in-corso-calatafimi-
bottino-mille-euro-caccia-a-due-
giovani/451895/)

17:29 Rapina all'ufficio postale in corso Calatafimi,

bottino mille euro: caccia a due giovani

(https://www.blogsicilia.it/palermo/tutto-
pronto-per-il-sicily-food-festival-cefalu-
per-due-giorni-capitale-internazionale-
gusto/451889/)

16:52 Tutto pronto per il Sicily Food Festival, Cefalù

per due giorni capitale internazionale gusto

(https://www.blogsicilia.it/palermo/minacce-
di-morte-al-sindaco-di-termini-imerese-2-
divieto-di-avvicinamento/451890/)

16:52 Minacce di morte al sindaco di Termini Imerese, 2

divieti di avvicinamento

(https://www.blogsicilia.it/palermo/palermo-
pride-2018-un-incontro-con-ethan-
bonali/451885/)

16:14 Palermo Pride 2018, un incontro con Ethan Bonali
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Un premio per ricordare l'endocrinologo
Marco Attard: in palio 3 mila euro 
C'è tempo fino al 10 settembre per partecipare. Il concorso, istituito dall'Associazione
medici endocrinologi e dall'Italian thyroid cancer observatory, è rivolto ai medici ricercatori,
con meno di 40 anni

Redazione
05 settembre 2018 16:03

Un premio per ricordare l'endocrinologo dell'Ospedale Cervello Marco Attard, scomparso prematuramente nel 2017. Ad istituirlo
l'Associazione medici endocrinologi (Ame) e l'Italian thyroid cancer observatory (Itco). C'è ancora qualche giorno per partecipare alla
prima edizione: scadranno infatti il prossimo 10 settembre i termini del bando per il concorso. Il vincitore riceverà 3 mila euro. 

"Il Premio - spiega Vincenzo Toscano, presidente dell'Ame - sarà assegnato a giovani medici ricercatori con l’auspicio che la memoria
di Marco Attard rappresenti un esempio ed uno stimolo per la loro futura attività professionale. Il bando è aperto a medici ricercatori
(under 40) e sarà assegnato all’autore di un articolo comparso in un database della letteratura medica internazionale nell’anno 2017 che
abbia come tema il ruolo dell’ecografia del collo nella diagnostica della patologia tiroidea. L’autore deve essere di nazionalità italiana e
il suo contributo alla stesura del lavoro deve essere ben valutabile”.

Marco Attard nel corso della sua carriera si è contraddistinto per il suo spirito pioneristico ed innovativo. “È stato - ricorda Sebastiano
Filetti, presidente Itco - uno dei primi medici nel panorama dell’endocrinologia internazionale ad introdurre negli anni ’80 le tecniche
ecografiche nella diagnostica dei noduli tiroidei benigni e maligni: oggi l’ecografia del collo è al centro di tutti i protocolli diagnostici
tiroidei promossi dalle linee guida internazionali. È stato autore di studi sulla patologia tiroidea che hanno influenzato e che tuttora
influenzano la pratica clinica internazionale. Ha contribuito alla creazione dell’Itco, una rete di Centri impegnati nella gestione della
patologia nodulare tiroidea benigna e maligna, con l’obiettivo di creare un terreno condiviso di confronto e di promozione della ricerca
scientifica e dell’assistenza clinica. Ha avuto ruoli di rilievo nel comitato direttivo e scientifico dell’Ame”.

“Il dottor Attard ha sempre creduto nel ruolo dei pazienti per i pazienti - afferma Luisa La Colla, presidente del Comitato delle
associazioni dei pazienti endocrini, - ed ha concorso nel fondare una delle più antiche associazioni di pazienti affetti da patologie
tiroidee (ATTA), nella quale ha operato durante tutta la sua vita professionale”.
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I candidati al premio dovranno inviare il lavoro con firma originale del proponente via e-mail alla segreteria Ame
(segreteria@associazionemediciendocrinologi.it). Una commissione giudicatrice - composta da Cosimo Durante, Andrea Frasoldati,
Piernicola Garofalo ed Enrico Papini - valuterà gli scritti. Il Premio sarà consegnato nel corso del sesto Thyroid UpTodate 2018 “Linee
Guida e Pratica Clinica” che si terrà a Roma il 28 e 29 settembre 2018.
 

I più letti della settimana
Discoteca troppo affollata, musica pirata e lavoratori in nero: sequestrato il Moro

E' morto Sergio Di Gaetano, era uno dei titolari del Bar Oscar

Sub disperso a Ficarazzi, ricerche in mare: trovato dai sommozzatori
Tragedia a Bagheria, donna muore investita dal treno Roma-Palermo

E' morto Moussa, africano dal cuore palermitano e simbolo di Ballarò

Scuola al via, studenti siciliani sui banchi per ben 211 giorni: si parte il 12 settembre
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

STUDIO INTERNAZIONALE

Inquinamento: il conto è molto
più salato di quanto si pensasse
Quasi 9 milioni di morti all’anno. Cinque principali cause di morte considerate: tumori al polmone,
malattia polmonare cronico-ostruttiva, ischemie, ictus, infezioni respiratorie

di LUCA CARRA di  Luca Carra

(Getty Images)

Eravate preoccupati dei 4 milioni di
morti all’anno da inquinamento
dell’aria di cui parla periodicamente
l’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms)? Bene, è tempo di
rivedere i conti. I morti nel mondo
ogni anno non sono 4, bensì 8,9
milioni. La nuova cifra, che più che
raddoppia il già pesante tributo in vite
umane dovuto all’inquinamento
atmosferico è frutto di uno studio

pubblicato sulla rivista Pnas da un gigantesco consorzio di ricercatori sparsi per il
mondo, che ha radicalmente cambiato il metodo di calcolo. Al posto del modello
tradizionale, le nuove stime derivano dai dati aggiornati di una cinquantina di gruppi
di popolazione (in gergo, coorti) sparsi per il mondo che da anni forniscono ai
ricercatori informazioni dettagliate su numerosi fattori di rischio, fra cui le esposizioni
individuali alle polveri sottili (PM 2,5).

Inquinamento a Milano (e non solo): come proteggersi e limitare i danni alla salute

  

Come ci si può difendere dall’inquinamento?
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CONCENTRAZIONI DI POLVERI SOTTILI L’eclatante numero di 8,9 milioni di morti
riferiti al 2015 non è più frutto di approssimazioni che integravano i dati degli
inquinanti da traffico e industrie con quelli da fumo di sigaretta, stufe a carbone e
altre fonti di inquinamento domestico, ma sono interamente derivati dalle reali
concentrazioni di polveri sottili aleggianti su città e campagne sul 97% della
popolazione del pianeta. Cinque le principali cause di morte considerate: tumori al
polmone, malattia polmonare cronico-ostruttiva, ischemie, ictus, infezioni alle vie
respiratorie. Ma non solo: lo studio conferma che una quota di morti è da attribuire
anche a diabete e demenze, per le quali l’inquinamento gioca un ruolo non
secondario. È di una settimana fa uno studio cinese uscito sulla stessa rivista che ha
osservato un declino mentale (sia nell’uso della parola che nel far di conto) nella
popolazione a secondo dei livelli di inquinanti atmosferici presenti. La prima
conseguenza di questo ricalcolo, a cui hanno partecipato anche ricercatori italiani
come Francesco Forastiere dell’Oms, è squisitamente politica: «Lo studio indica un
aumento del 120% delle morti evitabili che si possono attribuire all’inquinamento
dell’aria, ponendo questo fattore di rischio ai vertici delle cause di morte nel mondo,
poco al di sotto di quelle dovute alle malattie di origine alimentare e decisamente
superiore al fumo (6,3 milioni di morti all’anno). Ma soprattutto suggerisce alle
autorità sanitarie che la riduzione dei livelli di inquinamento fa risparmiare vite in
maniera ancora più significativa di quanto si pensasse prima» commenta Forastiere.

UN’EMERGENZA PLANETARIA Il popolo inquinato è distribuito in modo molto
ineguale nel mondo: se infatti in Canada, Stati Uniti e Oceania (esposizione media
alle polveri di 8 µg/m3) i morti attribuibili all’inquinamento sono circa 230mila
all’anno, e in Europa Occidentale (esposizione media 13 µg/m3) i morti sono
440mila, nei Paesi più inquinati come Cina, India e Medio Oriente (con esposizioni
medie da 60 a 85 µg/m3) le vittime ammontano a 5 milioni. L’inquinamento dell’aria
assurge quindi a vera emergenza planetaria. Certo il rischio di ammalarsi e morire di
inquinamento diventa significativo a livello individuale soprattutto nelle aree più
inquinate, e comunque rimane imparagonabile, come fattore di rischio individuale,
rispetto al fumo di sigaretta. Tanto è vero che lo studio, firmato da 54 studiosi e
come prima firma Richard Burnett di Health Canada, stima che il fumo di una singola
sigaretta equivale a restare esposti per 24 ore a una concentrazione di 667 µg/m3 di
polveri sottili. Ciò non toglie alcunché alla gravità dell’impatto sanitario globale dello
smog, e a quanto lo si potrebbe mitigare se solo si riuscisse ad abbassare del 20%
l’esposizione media globale. In questo caso i morti all’anno passerebbero da quasi 9
milioni a meno di un milione e mezzo.

5 settembre 2018 (modifica il 5 settembre 2018 | 16:08)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel lavoro di gruppo i
vari cervelli coinvolti
si «sincronizzano»

«Io, donatore di
sangue, ho scoperto
per caso di avere la
Febbre del Nilo»


