
 

 

 

Archiviata dal tribunale la querela ai dirigenti snami 

E' stata archiviata la querela avanzata nell’ottobre del 2016 dall’ex direttore generale dell’asp 3, giuseppe 

giammanco, e dall’ex direttore sanitario della stessa azienda, franco luca, a dispetto di quattro medici 

iscritti all’ordine provinciale di catania, componenti del consiglio direttivo provinciale dello snami 

(sindacato nazionale autonomo medici italiani) e assistiti dall’avvocato Carmelo Galati. si tratta dei dottori 

Francesco Pecora, presidente provinciale snami; Mario Ugo  Mirabella, vice presidente, Giuseppe  Maugeri, 

segretario organizzativo, e di Cataldo  Sottosanti, componente del direttivo. 

Secondo l’accusa (rappresentata dagli avvocati carmelo e cristina calì), i quattro «in concorso materiale e 

morale tra di loro, più volte, in tempi differenti e reiterando le proprie azioni», pubblicarono sul sito online 

dello snami comunicati e news letter «fortemente diffamatori per le persone offese». nella querela, 

venivano riportate, inoltre, alcune delle frasi attribuite ai querelati, in cui giammanco e luca ritenevano 

essere indicati come «il gatto e la volpe», «idioti che non vanno mai in ferie», «cialtroni e mistificatori», 

«una dirigenza estremamente imprudente, che ha avviato un’indagine fondata sul nulla» e «dovranno 

rendere conto delle minchionerie compiute nell’affare osteoporosi». un caso, questo della prescrizione dei 

farmaci per l’osteoporosi, che ha vissuto più tappe giudiziarie, tutt’oggi pendenti al tribunale del lavoro 

dove le parti - medici da una parte e asp dall’altra - si contendono l’illegittimità di controlli prescrittivi 

effettuati a distanza di anni e l’interpretazione dei termini “iper-prescrizione” e “appropriatezza 

prescrittiva”, coinvolgendo a vario titolo medici e alcuni ex componenti verticistici della stessa asp e l’ex 

presidente dell’ordine dei medici di catania, massimo buscema. nel caso in questione, probabilmente, una 

rilettura dei fatti ha determinato il ritiro della querela da parte di giammanco e luca nei confronti del 

presidente pecora e degli altri dirigenti dello snami. alla magistratura, pertanto, è spettato il compito di 

archiviare il caso. Allegato 1    Allegato 2 

Non abbiamo nulla da aggiungere ci preme suggerire a chi si e’ premurato di diffondere la notizia della 

querela nei confronti della dirigenza snami che abbia il pudore o il coraggio di fare altrettanto diffondendo 

oggi, come ha fatto in precedenza, i documenti allegati dell’archiviazione da parte del tribunale. 
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SNAMI SEMPRE DALLA PARTE DEL MEDICO                  
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