PER I BORSISTI DI CATANIA, MESSINA E PALERMO

Medici specializzandi, Berretta: “Bene sblocco fondi Regione”

LAVORO

06 novembre 2013

di Redazione
“Apprendiamo con sollievo e soddisfazione che la Regione ha finalmente sbloccato i fondi destinati alle borse di studio dei medici specializzandi siciliani, il cui percorso
formativo era messo a serio rischio a causa della mancata copertura delle somme per un’attività fondamentale non solo per questi giovani ma anche per gli stessi reparti
universitari in cui i camici bianchi prestano servizio”.
Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta (Pd) che nelle scorse settimane si era rivolto all’assessore regionale alla Formazione, Nelli
Scilabra, sollecitando un intervento a favore dei giovani medici specializzandi, costretti a lavorare senza essere pagati e senza alcuna garanzia per il
proprio futuro formativo e lavorativo.
“L’impegno di spesa a favore degli specializzandi garantirà la copertura piena dei fondi necessari al pagamento delle borse di studio – spiega Berretta – Si tratta di un atto
ufficiale che può consentire agli Atenei di Palermo, Catania e Messina di anticipare, come già successo in passato, le somme da destinare al pagamento delle borse di
studio per questi giovani medici che non ricevono l’assegno delle borse di studio da ben quattro mesi”.
Dagli assessorati competenti l’impegno di spesa complessivo a favore dei borsisti è di sette milioni e trecento mila euro. Due milioni e mezzo di euro per
Catania, un milione e ottocentomila euro per Messina e tre milioni per Palermo: fondi che copriranno gli assegni degli specializzandi di primo e quarto
anno, gli ultimi ad essere rimasti senza stipendio.
“Adesso è fondamentale che i Rettori dei tre Atenei siciliani si attivino al più presto per sbloccare l’erogazione degli assegni per gli specializzandi in modo da garantire ai
giovani medici la giusta retribuzione e la prosecuzione di un servizio fondamentale per l’attività dei reparti in cui lavorano – continua il sottosegretario alla Giustizia – Per far
uscire da questa pesante situazione centinaia di professionisti della Sanità, serve un ulteriore gesto di buona volontà da parte delle Università siciliane”. “Siamo consapevoli
che si tratta di somme considerevoli, ma non è possibile lasciare senza stipendio ancora per diverse settimane tanti giovani in fase di formazione” conclude Berretta.
(foto archivio)
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CATANIA. «Apprendiamo con solliev o e soddisfazione che la Regione ha finalmente sbloccato i fondi

destinati alle borse di studio dei medici specializzandi siciliani, il cui percorso formativ o era messo a
serio rischio a causa della mancata copertura delle somme per un'attiv ità fondamentale non solo per
questi giov ani ma anche per gli stessi reparti univ ersitari in cui prestano serv izio».
Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, che nelle scorse settimane si era riv olto
all'assessore regionale alla Formazione Nelli Scilabra sollecitando un interv ento. «L'impegno di spesa a
fav ore degli specializzandi - aggiunge - garantirà la copertura piena dei fondi necessari al pagamento
delle borse di studio. Si tratta di un atto ufficiale che può consentire agli Atenei di Palermo, Catania e
Messina di anticipare, come già successo in passato, le somme da destinare al pagamento delle borse di
studio per questi giov ani medici che non ricev ono l'assegno delle borse di studio da ben quattro mesi».
Dagli assessorati competenti l'impegno di spesa complessiv o a fav ore dei borsisti è di sette milioni e
trecento mila euro. Due milioni e mezzo di euro per Catania, un milione e ottocentomila euro per
Messina e tre milioni per Palermo: fondi che copriranno gli assegni degli specializzandi di primo e
quarto anno, gli ultimi ad essere rimasti senza stipendio. «Adesso è fondamentale - conclude - che i
rettori dei tre Atenei siciliani si attiv ino al più presto per sbloccare l'erogazione degli assegni per gli
specializzandi in modo da garantire ai giov ani medici la giusta retribuzione e la prosecuzione di un
serv izio fondamentale per l'attiv ità dei reparti in cui lav orano».
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Sicilia, sbloccati i fondi
per i medici specializzandi
L'impegno di spesa complessivo della Regione a favore dei borsisti è di sette
milioni e trecento mila euro
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CATANIA - "Apprendiamo con sollievo e soddisfazione che la Regione ha finalmente sbloccato
i fondi destinati alle borse di studio dei medici specializzandi siciliani, il cui percorso formativo
era messo a serio rischio a causa della mancata copertura delle somme per un'attività
fondamentale non solo per questi giovani ma anche per gli stessi reparti universitari in cui
prestano servizio".
Il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Berretta, che nelle scorse settimane si era rivolto
all'assessore regionale alla Formazione Nelli Scilabra sollecitando un intervento. "L'impegno di
spesa a favore degli specializzandi - aggiunge - garantirà la copertura piena dei fondi necessari
al pagamento delle borse di studio. Si tratta di un atto ufficiale che può consentire agli Atenei di
Palermo, Catania e Messina di anticipare, come già successo in passato, le somme da destinare
al pagamento delle borse di studio per questi giovani medici che non ricevono l'assegno delle
borse di studio da ben quattro mesi".
Dagli assessorati competenti l'impegno di spesa complessivo a favore dei borsisti è di sette
milioni e trecento mila euro. Due milioni e mezzo di euro per Catania, un milione e
ottocentomila euro per Messina e tre milioni per Palermo: fondi che copriranno gli assegni degli
specializzandi di primo e quarto anno, gli ultimi ad essere rimasti senza stipendio. "Adesso è
fondamentale - conclude - che i rettori dei tre Atenei siciliani si attivino al più presto per
sbloccare l'erogazione degli assegni per gli specializzandi in modo da garantire ai giovani medici
la giusta retribuzione e la prosecuzione di un servizio fondamentale per l'attività dei reparti in
cui lavorano".
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OLTRE SETTE MILIONI

Berretta: «Sbloccati fondi
per medici specializzandi»
CATANIA. «Apprendiamo con sollievo e soddisfazione
che la Regione ha finalmente sbloccato i fondi destinati
alle borse di studio dei medici specializzandi siciliani, il
cui percorso formativo era messo a serio rischio a causa
della mancata copertura delle somme per un’attività
fondamentale non solo per questi giovani ma anche per
gli stessi reparti universitari in cui prestano servizio». Lo
afferma il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe
Berretta. «L’impegno di spesa a favore degli
specializzandi - aggiunge - garantirà la copertura piena
dei fondi necessari al pagamento delle borse di studio.
Si tratta di un atto ufficiale che può consentire agli
Atenei di Palermo, Catania e Messina di anticipare,
come già successo in passato, le somme da destinare al
pagamento delle borse di studio per questi giovani
medici che non ricevono l’assegno delle borse di studio
da ben quattro mesi». Dagli assessorati competenti
l’impegno di spesa complessivo a favore dei borsisti è
di sette milioni e trecento mila euro. Due milioni e
mezzo per Catania, un milione e ottocentomila per
Messina e tre milioni per Palermo: fondi che copriranno
gli assegni degli specializzandi di primo e quarto anno,
gli ultimi ad essere rimasti senza stipendio. «Adesso è
fondamentale - conclude - che i rettori dei tre Atenei
siciliani si attivino al più presto per sbloccare
l’erogazione degli assegni per gli specializzandi».
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industriali responsabili»
AL TRIBUNALE E AI BENEDETTINI 2 CONVEGNI PER IL 18º DELL’ASSASSINIO DELL’AVV. FAMÀ
Da sinistra, Berretta,
sottosegretario alla Giustizia,
Spigarelli, presidente
dell’Unione Camere Penali
italiane, Passarello,
presidente della Camera
Penale Catanese e Salvi,
procuratore della Repubblica.
Sotto, ai Benedettini, da
sinistra, Tizian, Famà,
Granozzi, D’Antona e Mirone

Carceri, verità e giustizia per non dimenticare
Ci sono state due iniziative in città per commemorare l’avv.
Serafino Famà nel XVIII anniversario del suo barbaro assassinio. La prima si è svolta ieri e venerdì nell’aula delle adunanze del Palazzo di Giustizia, che ha ospitato il convegno “Detenzione e Costituzione”. La seconda ieri ai Benedettini, dove nell’aula “Coro di notte” s’è svolto il convegno “Verità e giustizia”. Il primo giorno di lavori in Tribunale è stato scandito
dagli interventi del prof. Fabrizio Siracusano, dell’avv. Alessandro De Federicis, della dott. Maria Grazia Vagliasindi,
presidente del Tribunale del riesame, e della dott. Elisabetta Zito, direttrice della Casa circondariale di piazza Lanza. Ieri mattina, dopo il sentito ricordo del
penalista catanese, avvenuto alla presenza dei familiari, delle
autorità politiche e giudiziarie e
di numerosissimi avvocati che
indossavano la toga, sono ripresi i lavori del convegno organizzato dall’avv. Luca Mirone, dell’Osservatorio Carcere dell’Ucpi. Hanno partecipato alla giornata conclusiva Giuseppe Berretta, sottosegretario alla Giustizia, Valerio Spigarelli, presidente dell’Unione camere penali italiane, e Giovanni Salvi,
procuratore della Repubblica. Moderatore Giuseppe Passarello, presidente della Camera penale catanese, con l’intervento dell’avv. Seminara in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania. «Quello che si vuole introdurre - ha anticipato Berretta - è un nuovo modello di vita all’interno degli istituti. Un modello di detenzione aperta nel perimetro delle carceri, per cui le camere di pernottamento sia-

no luoghi per il riposo e non per lo svolgersi della giornata
quasi nella sua interezza. Ciò avverrà in situazione di sicurezza, attraverso l’adozione di un sistema di vigilanza dinamica
che consente di utilizzare al meglio il personale, puntando su
una maggiore conoscenza da parte del personale stesso dei
singoli detenuti all’interno di un gruppo e delle dinamiche interne al gruppo». Nell’aula del Tribunale è intervenuto anche
il presidente della Commissione Antimafia dell’Ars, Nello
Musumeci. «Il ricordo dell’avv. Serafino Famà è ancora vivo
nella nostra città e nel foro italiano - ha detto -. Egli è stato un interprete convinto della libera avvocatura, un uomo che ha fatto
della rettitudine morale la ragione del proprio impegno professionale. Nell’anniversario della
sua barbara uccisione desidero
rivolgere ai familiari il pensiero e
la vicinanza delle istituzioni siciliane». A conclusione è stato consegnato il Premio biennale “Avv.
Serafino Famà”, assegnato ex aequo a due giovani avvocati i cui elaborati giuridici sono stati
selezionati dalla commissione presieduta dall’avv. Vittorio
Basile.
Sempre ieri mattina ai Benedettini il convegno “Verità e
giustizia”, organizzato con la collaborazione del Dipartimento di Scienze umanistiche dell’università, ha visto alternarsi
gli interventi di Luciano Granozzi, docente di Storia contemporanea, Giovanni Tizian e Luciano Mirone, entrambi
giornalisti e scrittori, e Flavia Famà, figlia del compianto Serafino. Moderatore l’avv. Goffredo D’Antona.
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IL CASO. I sostenitori di Cuperlo: «Il maggior numero di voti ottenutici regala il successo».
Quelli di Renzi:«Noi avremo la maggioranza di delegati»

Tra i democratici è scontro sulla vittoria in Sicilia
Salvatore Fazio.
...Prima la guerra di cifre a livello nazionale.
Ora, in Sicilia, nel Pd ognuno rivendica la
vittoria nel voto dei circoli in vista delle
primarie. «I numeri parlano chiaro e nell' Isola
abbiamo vinto noi col maggior numero di voti
ottenuti» affermano Lillo Speziale ed Enzo
Napoli, coordinatori siciliani dell' area che
sostiene Gianni Cuperlo alla segreteria
nazionale del Pd. Ma i supporter di Matteo
Renzi non sono d' accordo e dicono:
«Abbiamo vinto noi ottenendo la maggioranza
dei delegati che voteranno per il sindaco di
Firenze alla convention nazionale di domenica
a Roma». Per Speziale e Napoli «la vittoria di
Cuperlo dimostra che tra gli iscritti siciliani al
Pd l' area è maggioritaria. Un risultato
straordinario  evidenziano i duenonostante
con Renzi si sia schierato tutto l' apparato:
Francantonio Genovese, Nino Papania, Beppe
Lumia, Davide Faraone, Fabrizio Ferrandelli e
Giuseppe Lupo». Nella sede regionale del Pd i
due cuperliani hanno mostrato i dati sul voto
nei circoli: Gianni Cuperlo ha ottenuto il
47,56% dei voti complessivi dell' Isola, Matteo
Renzi il 42,48%. Distaccati Pippo Civati
(5,70%) e Gianni Pittella (4,27%). Cuperlo, in
termini assoluti, ha ottenuto più voti rispetto a
Renzi ad Agrigento (62 per cento contro il 29),
Caltanissetta (56 contro 34), Catania (48 contro 37) Enna (79 contro 12). Il sindaco di Firenze invece ha
registrato più preferenze rispetto a Cuperlo a Messina (67 contro il 20), Ragusa (48 contro il 37),
Siracusa (53 contro il 36) e Trapani (68 contro il 26). A Palermo Renzi ha ottenuto 2007 voti, Cuperlo
2004. Ma nelle varie province, in base alla dimensione, è assegnato un numero diverso di delegati che
eleggeranno domenica alla convention di Roma i candidati che accederanno alle primarie dell' 8
dicembre in cui poi tutti gli elettori potranno esprimersi. Così i renziani fanno notare che su 61 delegati
siciliani, 29 sono per il sindaco di Firenze, 27 per Cuperlo, un delegato è di Pittella, 4 di Civati. Per
Speziale «c' è una parte dell' Isola, quella maggioritaria del partito, che punta alle idee e non cede a
salire sul carro del vincitore». Per Giuseppe Bruno e Gandolfo Librizzi, rappresentanti dell' area Renzi
in Sicilia «Cuperlo non ha vinto in Sicilia e il consenso ricevuto da Renzi è un importante riconoscimento
di fiducia, alla vigilia non scontato né prevedibile, che incoraggia». Ma Speziale ribatte: «Non conta il
numero dei delegati, ma il numero dei voti degli elettori della base che vuole Cuperlo». Il deputato
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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regionale del Pd Fabrizio Ferrandelli non si unisce al coro «di chi esulta e di chi parla di risultato
clamoroso di Cuperlo alle convenzioni del Pd in Sicilia. Io  dice Ferrandelliesulterò quando a decidere il
segretario nazionale del mio partito, così come prevede lo statuto, saranno gli iscritti e gli elettori. Mi sa
che i cuperliani sono un po' allergici alle primarie e si accontentano di un primo tempo, di una sfida
piccola piccola e tutta interna al Pd». Mentre Giuseppe Lauricella commenta: «Cuperlo pareggia a
Palermo perché l' area che fa capo a me (umanesimo e riformismo) ha sostenuto Cuperlo come
avevamo sempre detto, altrimenti non si capirebbe come per il provinciale abbia vinto Miceli». Daniele
Sorelli, responsabile nazionale Cultura dei giovani democratici, e Otello Marilli, già componente della
segreteria provinciale del Pd di Catania, sostenitori di Cuperlo fanno notare che «negli 11 circoli di
Catania, Cuperlo ha ottenuto il 60 per cento dei voti. I risultatidicono Sorelli e Marillinon possono che
lasciarci soddisfatti e dicono chiaramente che la proposta politica e le idee di Cuperlo hanno ottenuto il
consenso della maggior parte degli iscritti catanesi del Pd». (*SAFAZ*)
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CONGRESSO 2013 Nella sezione DOCUMENTI i regolamenti e le delibere congressuali
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Mafia, Berretta: "Rafforzare il ruolo dell'Agenzia dei beni
confiscati"

egretari Provinciali

eputati PD

ontatti

Foto Gallerie

Comunicati Stampa
Congresso

“L’esperienza dei primi tre anni di vita dell’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e
confiscati alla mafia ci consegna un bilancio positivo, ma anche difficoltà operative e
normative che vanno superate”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Giustizia

Dal territorio

Giuseppe Berretta a margine dell’incontro tenutosi stamattina al Viminale per
ricordare l’imprenditore casertano Alberto Varone, ucciso dalla Camorra nel 1991.

Notizie

Nel corso dell’incontro dedicato ad Alberto Varone, fortemente voluto dal Vice
M inistro Filippo Bubbico - durante il quale è stato proiettato il cortometraggio

Notizie dall'ARS

“Fiori dal cemento” realizzato dal gruppo Scout “J. Livingston” di San Damiano
d’Asti - è stato proprio il direttore dell’Agenzia Nazionale dei beni confiscati alla

Segretario

mafia, Prefetto Giuseppe Caruso, ad evidenziare alcune delle maggiori criticità che
hanno interessato l’attività dell’Agenzia, in questi suoi primi tre anni di vita.
“Ritengo, e in questo voglio raccogliere l’appello del Prefetto Caruso, che vada
rafforzato il ruolo dell’Agenzia e che alla luce di questi primi anni di esperienza
serva correggere gli aspetti che in alcuni casi rendono tortuoso il percorso di
affidamento e gestione dei beni”, ha sottolineato Berretta. “In particolare, credo
che ci siano alcuni aspetti che riguardano la fase tra il sequestro e la confisca del
bene, soprattutto se si parla della gestione di aziende, che vadano migliorati”, ha
aggiunto il sottosegretario alla Giustizia. “Si tratta della fase più delicata per le
aziende, quella in cui bisogna dimostrare con forza che la cultura della legalità
produce buona economia. Servono inoltre interventi più mirati per proteggere il
lavoratori. L’emersione alla legalità dell’impresa mafiosa, deve essere sostenuta con
più forza e determinazione, poiché è proprio su questo terreno che lo Stato deve
dimostrare di aver vinto la battaglia contro il malaffare”, ha concluso Berretta.
Mi piace

Invia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

giovedì 21 novembre 2013
Nomina direttori. Digiacomo: "Una risoluzione impegna il governo a tenere conto
degli obiettivi raggiunti"
giovedì 21 novembre 2013
M afia, Amato: “Troppe minacce ai magistrati. Necessario un intervento diretto del
ministro dell’Interno”
mercoledì 20 novembre 2013
Attività Produttive: ddl Confidi e Irfis pronti per l’aula, oggi è arrivato ok in
commissione Bilancio Ars
mercoledì 20 novembre 2013
Sono 61 i delegati siciliani che domenica parteciperanno alla Convenzione nazionale
mercoledì 20 novembre 2013
Carceri, il sottosegretario alla Giustizia Berretta: “Impegno immediato per verificare
i casi dei detenuti in difficoltà segnalati dal senatore Luigi M anconi”
mercoledì 20 novembre 2013
Fincantieri, Faraone: "Giunta regionale si adoperi per la costruzione di un nuovo
bacino galleggiante"
martedì 19 novembre 2013
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