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Formalizzato accordo tra strutture private e Regione 

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - E’ stato formalizzato 
stamattina, a 

Palermo, l’accordo tra assessorato regionale alla 
Salute e Aiop 

Sicilia per l’impiego straordinario di personale 
sanitario e per 

l'utilizzo dei posti letto degli ospedali privati 
accreditati 

compresi quelli di terapia intensiva e semintensiva. 

Dopo la firma del protocollo, la delegazione dell’Aiop, 

guidata dal presidente regionale Marco Ferlazzo, ha 
anche 

consegnato mascherine e presidi sanitari di 
sicurezza per dare 

un contributo concreto a medici e operatori impegnati 
a 



contrastare l’emergenza coronavirus. 

«Gli ospedali privati rappresentano la componente di 
diritto 

privato della rete ospedaliera regionale e sono 
dunque una 

risorsa fondamentale per il sistema - afferma Marco 
Ferlazzo - 

ancor più in una stagione di emergenza come quella 
attuale. Le 

nostre strutture, con senso di responsabilità, sono 
pronte a 

dare il loro contributo per affrontare la sfida posta dal 

Covid-19. Siamo consapevoli che combattere questo 
virus 

significhi assumersi un grosso impegno, ma 
riteniamo che tutti 

gli operatori della sanità, a tutti i livelli, debbano 

responsabilmente offrire il loro contributo per 
rispondere, con 

un’azione sinergica, alle esigenze della 
cittadinanza». 

«Abbiamo rappresentato tutta la nostra disponibilità - 
spiega 

- a collaborare con il presidente della Regione Nello 
Musumeci e 



con l’assessore regionale della Salute Ruggero 
Razza, al quale 

esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro 
apprezzamento per 

la competenza, tempestività e lucidità con cui sta 
gestendo 

l'emergenza». 

Gli ospedali privati accreditati hanno messo a 
disposizione 

delle aziende e degli enti del Sistema sanitario della 
Regione 

Siciliana il proprio personale sanitario, che potrà 
prestare la 

propria opera presso strutture pubbliche per 
concorrere 

all’erogazione di prestazioni sanitarie presso gli 
ospedali che 

verranno individuati dal Dipartimento Pianificazione 
Strategica 

dell’assessorato della Salute per il tempo necessario 
a 

fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Ma anche i 
posti di 

terapia intensiva e semintensiva. 



Aiop-Sicilia rappresenta 54 strutture con 4.362 posti 
letto e 

6906 unità di forza lavoro. (ANSA). 
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 PALERMO (ITALPRESS) - E’ stato formalizzato a 
Palermo l’accordo tra Assessorato regionale alla 
Salute e Aiop Sicilia "per l'impiego straordinario di 
personale sanitario e per l’utilizzo dei posti letto degli 
ospedali privati accreditati compresi quelli di terapia 
intensiva e semintensiva". Dopo la firma del 
protocollo, negli uffici di piazza Ottavio Ziino, la 
delegazione dell’Aiop, guidata dal presidente 
regionale Marco Ferlazzo, ha anche consegnato, "in 
uno spirito di fattiva e concreta collaborazione - si 
legge in una nota -, mascherine e presidi sanitari di 
sicurezza per dare un contributo concreto a medici e 
operatori impegnati a contrastare l’emergenza 
coronavirus". "Gli ospedali privati rappresentano la 
componente di diritto privato della rete ospedaliera 
regionale e sono dunque una risorsa fondamentale 
per il sistema - afferma Marco Ferlazzo - ancor più in 



una stagione di emergenza come quella attuale. Le 
nostre strutture, con senso di responsabilità, sono 
pronte a dare il loro contributo per affrontare la sfida 
posta dal Covid-19. Siamo consapevoli che 
combattere questo virus significhi assumersi un 
grosso impegno, ma riteniamo che tutti gli operatori 
della sanità, a tutti i livelli, debbano 
responsabilmente offrire il loro contributo per 
rispondere, con un’azione sinergica, alle esigenze 
della cittadinanza in un momento emergenziale". 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 

L'Aiop-Sicilia, è stato ricordato nel corso 
dell’incontro, "rappresenta 54 strutture con 4.362 
posti letto e 6906 unità di forza lavoro. Le strutture 
private nel 2018 hanno erogato 183.267 prestazioni, 
nei diversi setting assistenziali (ordinario, Day 
Hospital e Day service), rappresentando il 23,11% 
del totale delle prestazioni ospedaliere erogate 
nell’Isola (prestazioni totali 792.94 fonte PROD). 
L’Ospedalità privata, nonostante incida per circa il 
12% sul totale della spesa regionale, eroga ben il 
23,11% del totale delle prestazioni ospedaliere 
dell’intera Sicilia. Inoltre le case di cura assicurano 
alle 364.000 impegnative raccolte nel 2018, presso 
le proprie strutture accreditate, ben 990.000 
prestazioni ambulatoriali ai cittadini siciliani". 
(ITALPRESS). 

"E' dunque per questo motivo - aggiunge il 
presidente di Aiop Sicilia - che abbiamo 
rappresentato tutta la nostra disponibilità a 
collaborare con il presidente della Regione Nello 
Musumeci e con l'assessore regionale della Salute 
Ruggero Razza, al quale esprimiamo la nostra 



solidarietà e il nostro apprezzamento per la 
competenza, tempestività e lucidità con cui sta 
gestendo l'emergenza. Abbiamo messo in rete le 
nostre strutture, in quanto parti integranti del servizio 
sanitario regionale, per decongestionare gli ospedali 
pubblici e gestire eventuali pazienti nei posti letto di 
Terapia intensiva, per acuti o post acuti di cui 
disponiamo e che fanno parte della rete ospedaliera 
regionale. Siamo convinti che soltanto attraverso una 
solidale risposta all’emergenza da parte di tutte le 
componenti del sistema sanitario regionale e con 
una larga diffusione dei corretti comportamenti da 
parte di cittadini, si potrà contenere e superare 
questo grave momento di difficoltà per il Paese" Gli 
ospedali privati accreditati hanno messo a 
disposizione delle aziende e degli enti del Sistema 
sanitario della Regione Siciliana il proprio personale 
sanitario, che potrà prestare la propria opera presso 
strutture pubbliche per concorrere all’erogazione di 
prestazioni sanitarie presso gli ospedali che verranno 
individuati dal Dipartimento Pianificazione Strategica 
dell’assessorato della Salute per il tempo necessario 
a fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Ma anche i 
posti di terapia intensiva e semintensiva. 
(ITALPRESS) 

  
 



CASE DI CURA 

Coronavirus, al via accordo tra Aiop 
Sicilia e assessorato alla Salute 
16 Marzo 2020 
Formalizzato a Palermo l’accordo per l’impiego straordinario di personale sanitario e per 
l’utilizzo dei posti letto degli ospedali privati accreditati compresi quelli di terapia intensiva e 
semintensiva. 
  
di Redazione 
 
PALERMO. È stato formalizzato stamattina a Palermo l’accordo tra assessorato 
regionale alla Salute e Aiop Sicilia per l’impiego straordinario di personale sanitario e 
per l’utilizzo dei posti letto degli ospedali privati accreditati compresi quelli di terapia 
intensiva e semintensiva. 
Dopo la firma del protocollo, negli uffici di piazza Ottavio Ziino, la delegazione dell’Aiop, 
guidata dal presidente regionale Marco Ferlazzo, ha anche consegnato, in uno spirito di 
fattiva e concreta collaborazione, mascherine e presidi sanitari di sicurezza per dare un 
contributo concreto a medici e operatori impegnati a contrastare l’emergenza 
coronavirus. 
“Gli ospedali privati rappresentano la componente di diritto privato della rete ospedaliera 
regionale e sono dunque una risorsa fondamentale per il sistema- afferma Marco Ferlazzo– 
ancor più in una stagione di emergenza come quella attuale. Le nostre strutture, con senso di 
responsabilità, sono pronte a dare il loro contributo per affrontare la sfida posta dal Covid-19. 
Siamo consapevoli che combattere questo virus significhi assumersi un grosso impegno, ma 
riteniamo che tutti gli operatori della sanità, a tutti i livelli, debbano responsabilmente offrire il 
loro contributo per rispondere, con un’azione sinergica, alle esigenze della cittadinanza in un 
momento emergenziale”. 

“E’ dunque per questo motivo – aggiunge il presidente di Aiop Sicilia – che abbiamo 
rappresentato tutta la nostra disponibilità a collaborare con il presidente della 
Regione Nello Musumeci e con l’assessore regionale della Salute Ruggero Razza, al 
quale esprimiamo la nostra solidarietà e il nostro apprezzamento per la competenza, 
tempestività e lucidità con cui sta gestendo l’emergenza. Abbiamo messo in rete le 
nostre strutture, in quanto parti integranti del servizio sanitario regionale, per 
decongestionare gli ospedali pubblici e gestire eventuali pazienti nei posti letto di 
Terapia intensiva, per acuti o post acuti di cui disponiamo e che fanno parte della rete 
ospedaliera regionale. Solo attraverso una solidale risposta all’emergenza da parte di 
tutte le componenti del sistema sanitario regionale e con una larga diffusione dei corretti 
comportamenti da parte di cittadini, si potrà contenere e superare questo grave 
momento di difficoltà per il Paese”. 
Gli ospedali privati accreditati hanno messo a disposizione delle aziende e degli enti del 
Sistema sanitario della Regione Siciliana il proprio personale sanitario, che potrà 



prestare la propria opera presso strutture pubbliche per concorrere all’erogazione di 
prestazioni sanitarie presso gli ospedali che verranno individuati dal Dipartimento 
Pianificazione Strategica dell’assessorato della Salute per il tempo necessario a 
fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Ma anche i posti di terapia intensiva e 
semintensiva. 
Aiop-Sicilia rappresenta 54 strutture con 4.362 posti letto e 6906 unità di forza lavoro. 
Le strutture private nel 2018 hanno erogato 183.267 prestazioni, nei diversi setting 
assistenziali (ordinario, Day Hospital e Day service), rappresentando il 23,11% del 
totale delle prestazioni ospedaliere erogate nell’Isola (prestazioni totali 792.94 fonte 
PROD). 
L’Ospedalità privata, nonostante incida per circa il 12% sul totale della spesa 
regionale, eroga il 23,11% del totale delle prestazioni ospedaliere dell’intera Sicilia. Inoltre 
le case di cura assicurano alle 364.000 impegnative raccolte nel 2018, presso le proprie 
strutture accreditate, ben 990.000 prestazioni ambulatoriali ai cittadini siciliani. 
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Messina. Controlli della polizia all’arrivo di un treno da Milano

Il ministro dei Trasporti ha firmato il decreto

Cordone sanitario
per la Sicilia,
Roma decide
lo stop degli arrivi
La Regione inasprisce i controlli su chi è
rientrato dal Nord: alle Asp tutti gli elenchi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La sintesi estrema degli effetti del
decreto che impone la stretta de-
finitiva ai collegamenti da e verso
l’Isola l’ha data lo stesso ministro
dei Trasporti, Paola De Micheli, a
metà dell’ennesima convulsa
giornata di lotta al Coronavirus:
“In pratica, per poter arrivare in
Sicilia si dovrà essere autorizzati
dalla Regione”. E’ l’effetto di un
decreto con cui il governo nazio-
nale, su richiesta di Musumeci, ha
chiuso quasi del tutto lo spazio
aereo e impedito i viaggi dei tra-
ghetti verso l’Isola. Ridotti al lu-
micino anche gli ingressi in auto.
Resta un solo treno che una volta
al giorno collegherà Palermo e Ro-
ma.

Stop al controesodo
Solo così la Regione si dice convin-
ta di poter bloccare il controesodo
che stava riportando in Sicilia mi-
gliaia di studenti e lavoratori dalle
regioni del Nord. Sono 31 mila
quelli censiti negli ultimi 8 giorni
grazie all’introduzione di un ob-
bligo di registrazione prima della
partenza.Ma andiamo con ordine.
Il decreto del ministro De Micheli
blocca innanzitutto i collegamen-
ti aerei. Restano solo due voli da e
per Roma di andata e ritorno che
partiranno e rientreranno al mat-
tino e nel primo pomeriggio da
Catania e Palermo. Nessuna pos-
sibilità di raggiungere altre mete
né di rientrare in Sicilia in volo.
Per andare a Milano, per chi ne

avrà improrogabile necessità, bi-
sognerà fare scalo a Roma e da lì
muoversi con un altro aereo o tre-
no, ha spiegato ieri l’assessore ai
Trasporti, Marco Falcone. Perfino
più difficile muoversi in treno. Il
decreto del ministro assicura solo
i «servizi minimi essenziali». E
cioè un intercity che da Roma ar-
riverà fino a Palermo e viceversa
nelle ore diurne. È il modo con cui
si tenta di bloccare quanti, soprat-
tutto nello scorso week end, han-
no provato ad aggirare i primi di-
vieti attraversando l’Italia in tre-
no per arrivare in Sicilia.

Serve l’autoriz zazione
Stop anche a tutti i traghetti e navi
veloci da e verso la Sicilia. Dunque
non si potrà arrivare da Genova,
Napoli e Civitavecchia a Palermo
né da Salerno a Catania e via così.
Nel decreto viene specificato che
le persone «possono viaggiare su
navi adibite al trasporto merci
esclusivamente per dimostrate ed
improrogabili esigenze, previa
autorizzazione del presidente
della Regione». In teoria il rientro
dei siciliani che vivono in altre re-
gioni non è ancora espressamente
vietato ma viene più che scorag-
giato, visto che anche i viaggi in
auto sono resi più difficili grazie a

una stretta che verrà fatta a Villa
San Giovanni, all’imbarco sui tra-
ghetti per Messina. Il decreto dice
che si può attraversare lo Stretto,
in un senso e nell’altro, «per com-
provate esigenze di lavoro, salute
o necessità». Per il resto tutti i col-
legamenti automobilistici inter-
regionali sono sospesi, dunque
niente bus. In ogni caso, che viaggi
in auto o su quell’unico treno o su
quel solo volo per Roma, alla par-
tenza ogni passeggero verrà con-
trollato. E non potrà muoversi se
verrà trovato con febbre o affan-
no: lo ha ribadito l’assessore Fal-
cone. Per questo motivo è stato
creata una mail alla quale far per-
venire le eventuali richieste: di-
part imento@protezionecivilesi-
cilia.it .

Aerei fermati in pista
Il decreto è in vigore da ieri (bloc-
cati quasi sulla pista gli ultimi voli
previsti da Milano nel pomerig-
gio) ed è valido fino al 25 marzo
come tutti gli altri provvedimenti
anti-Coronavirus. Ma il ministro
De Micheli ha spiegato che «tutto
dipenderà dalla durata dell'emer-
genza, da come si svilupperà nel-
l'ambito dell'Isola e come sarà la
situazione sanitaria». Dunque è
prevedibile che si andrà avanti al-
meno fino al 3 aprile attraverso
un rinnovo delle disposizioni.

Consenso trasversale
Intorno a questi provvedimenti si
sta creando un consenso trasver-
sale del mondo politico. Non solo
la proposta è partita proprio da
Musumeci ma ieri è stata appog-

giata dal Pd che con il capogruppo
all’Ars, Giuseppe Lupo, ha parlato
di «misure che tutelano la Sicilia e
l’intero territorio nazionale».
L’obiettivo condiviso resta quello
di impedire che chi è stato conta-
giato (anche inconsapevolmente)
possa arrivare nell’Isola portando
con sé il virus. E in quest’ottica da
ieri filtra dalla Regione la volontà
di inasprire i controlli su quei 31
mila siciliani rientrati negli ultimi
8 giorni. Si tratta di persone che si
sono correttamente registrate in
un server della Regione. E che do-
vrebbero però essere tutte in au-
to-isolamento, a prescindere da
eventuali sintomi. Per controllare
che sia così, tanto più adesso che
una ordinanza di Musumeci im-
pone la quarantena obbligatoria,
le Asp stanno acquisendo questi
elenchi per avviare le verifiche at-
traverso il personale dei diparti-
menti di Prevenzione. La parola
d’ordine è impedire che ci sia una
moltiplicazione dei contagiati
che intasi gli ospedali.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Anas, 60 milioni di euro
per lavori di manutenzione

l Arrivano 60 milioni per le
strade siciliane. Anas (Gruppo FS
Italiane), ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale di ieri le gare
d’appalto finalizzate ad interventi
di manutenzione programmata
della pavimentazione lungo le
autostrade e le strade statali della
Sicilia, mediante procedura di
Accordo Quadro della durata di
quattro anni. Nel dettaglio, i
bandi di gara che riguardano la
Sicilia sono 12, del valore di 5
milioni di euro ciascuno. Gli
interventi prevedono l’e s e cuzi o n e
di lavori di manutenzione della
pavimentazione e della relativa
segnaletica orizzontale su tutta la
rete Anas dell’isola. Pertanto, 15
milioni saranno destinati alle
autostrade «Palermo-Catania»,

«Palermo-Mazara del Vallo» e
loro diramazioni, 25 milioni alle
statali della Sicilia occidentale e
20 milioni alle strade statali della
Sicilia orientale, all’a u t o st ra d a
Catania-Siracusa, alla
Tangenziale Ovest di Catania e
alla sua diramazione urbana.
L’iter per l’affidamento è attivato
mediante la procedura di
Accordo Quadro consentendo
quindi risparmio di tempo e
maggiore efficienza. Gli appalti
fanno parte di una nuova
tranche del piano #bastabuche
composto da 76 bandi per
l’intero territorio nazionale, per
un ammontare complessivo di
380 milioni di euro. (LANS)

L. Ans.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuove misure
Per poter entrare si
dovrà essere autorizzati
Provvedimento per ora
valido fino al 25 marzo



Giornale di Sicilia
Martedì 17 Marzo 20 20l6 Incubo Coronavirus

La lotta al virus. Mascherine e tute speciali per i medici degli ospedali

Il bollettino

C’è la terza vittima
in Sicilia
E si reclutano
medici e infermieri
È un uomo di 52 anni deceduto a Catania in
terapia intensiva. Era affetto da altre patologie

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Un altro paziente contagiato da
Covid 19 morto in Sicilia: è un
52enne, deceduto ieri nel reparto
di rianimazione dell’ospedale
Cannizzaro di Catania, dove si tro-
vava in terapia intensiva per insuf-
ficienza respiratoria. L’uomo, affet-
to da altre patologie, era stato pre-
so in carico venerdì scorso al
pre-triage infettivologico con feb-
bre, tosse e difficoltà respiratorie.
Si tratta della terza vittima nell’Iso-
la dall’inizio dell’emergenza coro-
navirus, dopo l’80enne di Sortino
con patologie pregresse morto
all’ospedale di Caltagirone marte-
dì 10 marzo e il 58enne nisseno de-
ceduto nella stessa giornata al
Sant’Elia di Caltanissetta per le
complicazioni di una polmonite.
Sale anche il numero complessivo
di contagiati registrati nel bolletti-
no ufficiale della Regione: 213 in
tutto, 25 in più nell’arco di 24 ore. E
tra i nuovi casi c’è anche una di-
pendente del call center Almaviva

di Palermo, in servizio al 1500, il
numero di utilità sociale attivato
per le informazioni ai cittadini sul
cont agio.

La paziente, che nei giorni scorsi
sarebbe stata in una città del Nord,
si trova adesso ricoverata all’ospe-
dale Cervello, mentre l’Asp sta cer-
cando di risalire a tutti i colleghi
entrati in contatto con la donna.
Sempre nel capoluogo e nella gior-
nata di ieri è arrivato l’esito dei
tamponi effettuati ai carabinieri
della caserma Carini, dopo che la
scorsa settimana 11 militari erano
risultati positivi: su 37 nuovi cam-
pioni, il contagio è stato accertato
in una sola persona. Tra i ricoverati
del Cervello – dove il pronto soc-
corso pediatrico, a seguito del con-
tagio della direttrice del reparto, è

stato chiuso con pazienti spostati
al Di Cristina – c’è anche un 83 en-
ne di Lascari rientrato dalla Ger-
mania e risultato positivo al virus
dopo aver partecipato a una cena
sociale a Trabia e aver giocato a
carte con diversi amici nella pro-
pria abitazione, tanto che 80 fami-
glie lascaresi si trovano adesso in
quarantena volontaria e in paese
la tensione è alle stelle. Dall’inizio
dei controlli, secondo il bollettino
regionale, nel Palermitano sono
stati accertati 37 casi, di cui 18 ri-
coverati e tre guariti. Nell’Isola, il
totale dei pazienti in degenza è sa-
lito a 95 di cui 20 in terapia inten-
siva: 42 a Catania, dieci a Messina,
otto a Siracusa, sei a Trapani, quat-
tro a Enna, tre a Caltanissetta, due
a Ragusa – marito e moglie tornati
mesi fa dalla Cina, ricoverati
all’ospedale di Modica – e altret-
tanti ad Agrigento, mentre 108 si
trovano in isolamento domiciliare
e otto sono le persone guarite. Su
scala provinciale, sopra Palermo
resta Catania la zona più colpita,
con 96 casi, seguono Agrigento con
22, Siracusa 21, Trapani 13, Messi-

na 11, Enna con cinque pazienti,
Caltanissetta e Ragusa con quattro.
Tra i contagiati accertati a Siracusa
c’è anche un cardiologo dell’ospe-
dale Umberto I, dove sono state at-
tivate immediatamente tutte le
misure di sanificazione degli am-
bienti, mentre da oggi scatta un
piano di disinfezione straordinaria
anche negli uffici centrali e perife-
rici del Dipartimento dei Beni cul-
turali in Sicilia, dopo che alcuni di-
pendenti sono risultati positivi al
Covid 19, di cui uno ricoverato in
terapia intensiva. Prosegue, intan-
to, l’operazione di reclutamento
del personale sanitario messa in

atto dalla Regione, con oltre 400
istanze pervenute dai medici e 350
professionisti già individuati tra
specializzati (80), specializzandi
(70) e non specializzati (200), e con
più di 600 infermieri che hanno ri-
sposto al bando loro dedicato.
Inoltre, ieri è stato formalizzato
l’accordo tra assessorato regionale
alla Salute e Aiop Sicilia per l’im-
piego straordinario di personale
sanitario e per l’utilizzo dei posti
letto negli ospedali privati accredi-
tati, compresi quelli di terapia in-
tensiva e semintensiva. E mentre
in prima linea scende anche la
Fondazione Giglio di Cefalù, atti-

vando un servizio di consulenza e
supporto psicologico gratuito per
chiunque si trovi in una condizio-
ne di disagio psichico connesso
all’allarme coronavirus, sul fronte
sanitario cresce la tensione nel
fronteggiare il contagio. All’ospe-
dale Civico di Partinico, da sabato
scorso attivo come Covid Hospital,
il personale medico e infermieri-
stico si è radunato ieri nel piazzale
antistante il pronto soccorso per
manifestare il proprio disagio: non
si sentirebbero adeguatamente
formati né equipaggiati per affron-
tare l’emergenza. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Davide Lorenzano

MIL ANO

È una voce concitata, quella che ri-
sponde dall’altra parte della cornet-
ta. La telefonata coglie il luminare in
un momento lampo, di passaggio dal
proprio ufficio. «Sono alle prese con i
miei pazienti con Covid-19, proprio
adesso». Nel dipartimento di Malat-
tie infettive dell’ospedale Luigi Sacco
di Milano, opera anche il professor
Salvatore Sollima, classe 1965, origi-
nario di Caltanissetta. Prima dell’epi -
demia, il bacino di utenza del com-
plesso ospedaliero orbitava intorno
ai 345 mila pazienti. Ma adesso tutto
è cambiato.

«Prima dell’emergenza, i posti let-
to in questo reparto erano 73: ne sono
stati aggiunti 20, oltre ai posti ricavati
presso i reparti di Rianimazione,
Pneumologia e Medicina generale,
per un totale di circa 130 pazienti» il-
lustra l’infett ivologo.

«Abbiamo a che fare con una ma-
lattia altamente contagiosa, perché
data da un virus che ha fatto il salto di
specie, passando dal pipistrello al-
l'uomo, per cui ci troviamo sprovvisti
di una memoria immunitaria. Perciò
ritengo corrette le misure prese dal
Governo: è l’unico modo per arresta-
re la trasmissione. Altrimenti, conti-
nueremo a registrare più contagiati e,
soprattutto, più morti nella fascia fra-
gile della popolazione, ovvero anzia-

ni e soggetti con compromissione im-
munitaria, respiratoria, cardiaca o re-
nale di base», spiega con voce grave.
Sollima è autore di molteplici pubbli-
cazioni su riviste scientifiche, nazio-
nali e internazionali. E di diversi con-
tributi a congressi di peso, nazionali e
internazionali. Ha collaborato inol-
tre alla stesura di testi scientifici. «So-
no arrivato all’Ospedale Luigi Sacco
di Milano nel 1994 quando, in pro-
cinto di specializzarmi in Malattie In-
fettive e senza nessuna prospettiva di
lavoro nella mia terra, ho partecipato
a un concorso presso l’ospedale Luigi
Sacco. Ho iniziato come assistente
medico supplente, poi sono diventa-
to dirigente medico a tempo deter-
minato, infine dal 2000 dirigente me-
dico a tempo indeterminato. Nel frat-
tempo, ho iniziato a collaborare con

l’università di Milano, in qualità di
professore a contratto» enumera il
professore dal capoluogo lombardo,
dove ha messo su famiglia.

In questo Centro, la priorità pare-
va essere la malattia da Hiv-Aids. Ma
ora si combatte strenuamente il nuo-
vo virus che sta mettendo in ginoc-
chio il sistema sanitario della Lom-
bardia. La telefonata diventa grac-
chiante, scandita dai suoni di un eco-
sistema ospedaliero in subbuglio.
«Noi facciamo anche da consulenti in
pronto soccorso: la scorsa settimana
sono entrato alle 9 e sono uscito alle
23. Più di quattordici ore a visitare pa-
zienti con sospetta infezione da coro-
navirus, con tutto l’equipaggiamento
di protezione che occorre mantene-
re, e riuscire a chiudere i casi della
giornata. Pochi sono i momenti che
abbiamo per uscire e prendere una
boccata d’aria: con la mascherina
Ffp2 e la tuta si suda e si soffoca parec-
chio», chiosa amaro il medico, che
rassicura: «Dei pazienti che ho assisti-
to personalmente nessuno è decedu-
to». Ma la conversazione non può
non toccare il tema della Sanità
nell’Isola: «Ho contatti con i colleghi
siciliani e conosco la situazione degli
ospedali. Ci sono dei centri di eccel-
lenza e ci sono dei centri che andreb-
bero chiusi. Comunque, penso che i
colleghi faranno del loro meglio, an-
che se spesso a corto di personale,
mezzi e strutture».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il professore lavora a Malattie infettive del «Sacco» di Milano

Sollima, l’infettivologo nisseno:
prima in reparto l’emergenza era l’Aids

Medico. Salvatore Sollima

Lotta alla noia da quarantena: l’iniziativa del festival

Letture, i videoconsigli di Taobuk
Aderiscono scrittori e giornalisti
Salvatore Lo Iacono

PA L E R M O

Tutto o quasi bloccato. Ma non si fer-
ma la lettura, per vivere altre vite e
guardare l’esistenza con cento occhi,
per fissare radici o volare, per impa-
rare a stare da soli, ma anche a dialo-
g a re .

Una spirale virtuosa che non s’ar-
resta, anzi cresce nella lotta alla noia,
all’ansia, nel bel mezzo dell’emer-
genza Coronavirus.

Negli angoli più accoglienti delle
case, individualmente, o via strea-
ming, in comunità virtuali, si conti-
nua a leggere, anche per l’opera in-
cessante di promozione della cultu-
ra che stanno portando avanti librai,
bibliotecari, insegnanti, autori e vari
attori culturali. Una santa alleanza
che funziona anche in Sicilia, su più
front i.

In campo è sceso anche il princi-
pale festival letterario siciliano, ov-
vero Taobuk, il Taormina Book Festi-
val, che ha chiamato a raccolta soste-
nitori e collaboratori, ovvero giorna-
listi, scrittori, attori, editori, chieden-
do a tutti un videocontributo, con
tanti buoni consigli o letture ad alta
vo ce .

Nelle ultime ore si sono materia-
lizzati sulla pagina Facebook di Tao-
buk volti noti, che non si sono tirati
indietro: da Michele Placido ad Aldo
Cazzullo, passando per i giornalisti

Paolo Borrometi, Roberta Scorrane-
se, Tommaso Labate, Francesco Mu-
solino e Marco Romano, vicediretto-
re responsabile del Giornale di Sici-
lia.

E sono annunciati a breve nuovi
interventi doc, per esempio da quel-
lo dell’attore Leo Gullotta a quello di
Francesco Giambrone, sovrinten-
dente del teatro Massimo di Paler-
mo. Tutti rigorosamente introdotti
dall’hashtag #conentusiasmo.

L’azione incessante si sposa, infat-
ti, con i motivi ispiratori della prossi-
ma edizione, in programma a Taor-
mina dal 18 al 22 giugno, nella spe-
ranza che fra tre mesi il peggio sia
passato e che si possa tornare alla
normalità, fra reading, cerimonie,
momenti conviviali e presentazioni
di libri.

Il Festival si prepara al decennale
nel nome dell’Entusiasmo: questo il
tema, scelto in tempi non sospetti,
ovvero ormai da alcuni mesi, l’ent u-
siasmo «in perenne contraddizione
dialettica con il suo opposto, con la
desolata contemplazione dei propri
limiti: una contraddizione sufficien-
te a definire l’uomo, perennemente
sospeso tra la consapevolezza
dell’Infinito e le proprie fragilità».

Un sentimento, quello dell’ent u-
siasmo, che oggi più che mai, da Taor-
mina si vuole riportare al centro del-
la scena, per «riscoprire l’import anza
di vivere la quotidianità all’insegna
di questo sentimento».

Gli ospiti virtuali di Taobuk indi-
cano autori classici (da Amado a Me-
rini) e contemporanei (Domenico
Starnone, Giorgio Fontana e Luis Se-
pulveda, personalmente alle prese
col contagio da Coronavirus) in un
mix di qualità e leggibilità che si fa
a p p re z z a re .

Chi da casa vorrà seguire i suggeri-
menti d’autore avrà l’imbarazzo del-
la scelta e andrà sul sicuro. È stata An-
tonella Ferrara, presidente e diretto-
re artistico di Taobuk, a inaugurare la
serie dei videoconsigli, interpretan-
do «Itaca», componimento di uno
dei maggiori poeti di tutti i tempi,
Costantino Kavafis, un inno all’im-
maginazione. Una delle cose più im-
portanti a cui aggrapparsi nei tempi
bui che stiamo attraversando. (*SLI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALa direttrice. Antonella Ferrara

Salgono i contagiati
Sono 213 in tutto, 25 in
più nell’arco di 24 ore
C’è pure una dipendente
del call center Almaviva
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Poco personale e iter cartacei, per la Cig
in Sicilia si rischia un altro “click day”
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. C’è una seconda emer-
genza alle porte, oltre quella sani-
taria: il rischio di un nuovo “click
day” in Sicilia con un boom di do-
mande di cassa integrazione ordi-
naria e in deroga bloccate dall’im-
preparazione, dalla farraginosità
delle procedure e dalla mancanza
di personale. Il decreto “Cura Ita-
lia” approvato ieri a Palazzo Chigi,
infatti, mette a disposizione più
soldi per la cassa integrazione or-
dinaria e per il Fondo integrazione
salariale (1,3 mld) e estende con 3,3
mld la cassa in deroga anche a tut-
te quelle categorie di micro e pic-
cole attività finora escluse dagli
ammortizzatori sociali. Ma la nor-
ma vigente prevede ancora che le
domande per Cig ordinaria e
straordinaria e Fis siano esaminate
dall’Inps, già gravato dal superla-
voro per il Reddito di cittadinanza,
e che quelle di Cig in deroga (anche
quelle relative ad un solo dipen-
dente) vengano valutate dalla Re-
gione ma previo accordo con tutti
i sindacati. Poichè è prevedibile
che sugli uffici di Inps e assessora-
to al Lavoro pioveranno anche più
di 100mila richieste - non solo da
aziende con 5 dipendenti e più, ma
anche da tutti i bar, ristoranti, pub,
negozi e piccoli artigiani che sono
stati costretti a chiudere dal decre-
to dello scorso 11 marzo - c’è il forte
rischio che si crei un colossale im-
buto con attese insopportabili in
questo momento.

Ad evidenziare il rischio è Vin-
cenzo Silvestri, presidente della
Fondazione consulenti per il lavo-
ro: «Quanto all’Inps, già in tempi
normali ci sono attese lunghissi-
me per la Cig. Basti pensare che a
Palermo si attende risposta per
pratiche di Fis presentate a luglio
2019. Cosa succederà con questo
“click day”? E cosa succederà in
assessorato, dove manca una piat-
taforma informatica per presen-
tare le istanze, che si lavorano an-
cora a mano su carta e che una a
una devono avere il parere dei
sindacati? Bisogna creare subito
una piattaforma e semplificare le
procedure, altrimenti sarà un i-
nutile accumulo di carta e un
dramma per tutti».

L’assessorato al Lavoro, è un
fatto, non dispone di personale
sufficiente. «Ho posto questo pro-
blema urgente al governatore
Nello Musumeci - annuncia l’as-
sessore Antonio Scavone - c’è si-
curamente la necessità di rimpin-
guare il personale degli uffici, ma
c’è anche quella di coinvolgere
tutti i soggetti disponibili, dall’In-
ps all’Anpal, dalle Agenzie private

per il lavoro che si sono accredita-
te col nuovo decreto fino ai pro-
fessionisti. È uno dei temi che af-
fronteremo al tavolo tecnico per-
manente».

Il tavolo, che si riunirà oggi in
videoconferenza con sindacati e
associazioni datoriali, potrà occu-
parsi per lo più solo di procedure,
perchè il ministero del Lavoro fino
a ieri non aveva comunicato il pia-

no di riparto fra le Regioni dei 3,3
mld destinati alla prima tranche
della Cig in deroga. Il tavolo dovrà,
cioè, concordare a chi e con quali
modalità presentare la richiesta e
quale iter seguire per fare presto,
considerato che, osserva ancora
Silvestri, «c’è una sola causale, Co-
vid-19, che va in automatico e non
ha bisogno di alcuna verifica. Ep-
pure nell’efficientissima Lombar-

dia, che ha la piattaforma, non è
ancora possibile presentare le do-
mande previste dal precedente de-
creto». Infine, un altro rischio: «Il
decreto affida il monitoraggio al-
l’Inps, che erogherà le somme fino
ad esaurimento dei fondi. Se non
seguirà un rifinanziamento ad a-
prile, probabilmente moltissimi
lavoratori potrebbero restare fuo-
ri dall’integrazione al reddito». l

«Rapidi e creativi, così si sopravvive alla crisi diventando più forti»
Schillaci: «L’antifragilità modello vincente. Le imprese escano dalla “comfort zone”. Dal panico alla fiducia»

MARIO BARRESI

CATANIA. La tutela della salute è la
priorità assoluta, ma con quali costi
per le imprese e il lavoro? E se, da
chioccia dalle larghe vedute, hai alle-
vato i tuoi pulcini spiegando loro che
le opportunità sono in ogni angolo del
mondo, quanto pesa oggi la paura del-
la pandemia vissuta a distanze inter-
continentali? C’è molta dottrina eco-
nomica, ma anche un bel po’ di ma-
nuale di sopravvivenza familiare, nei
giorni che sta vivendo Elita Schillaci.
Docente al dipartimento di Economia
e imprese dell’ateneo di Catania, mo-
glie di un medico in prima linea, ma-
dre di due figlie con vite e carriere a
Singapore e Berlino.

Ma cos’è questa crisi? E, soprattutto
cosa sarà per le imprese? «Sarà una fa-
se lunga, che non potremo vivere con i
vecchi schemi del rapporto domanda-
offerta». In questo momento c’è una
«scelta obbligata sulle filiere indi-
spensabili: salute, beni di prima ne-
cessità, agroalimentare». Eppure do-
po - non si sa quanto dopo - anche tut-
to il resto ripartirà. Dovrà ripartire.
Da zero. O quasi. Contando, dopo il
numero di contagi e decessi da coro-
navirus, morti e feriti nel lazzaretto
delle aziende. «Antifragilità», è il no-
me del medicinale - economico, ma
anche etico - che Schillaci prescrive in
dosi massicce già da queste settimane
di vacua quarantena imprenditoriale.
Il che, essendo un concetto di Nicholas
Taleb (filosofo e matematico libanese,

autore, appunto, di Antifragile, pro-
sperare nel disordine), può sembrare
un eccessivo sfoggio di cultura, in una
fase in cui c’è chi comincia a chiedersi
come sfamare la propria famiglia.

E invece no. Schillaci, esprimendo
«apprezzamento per le prime mosse
del governo nelle risposte ad aziende e
famiglie», sostiene la valenza concre-
ta - biologica, prima che economica -
di questa ricetta. «L’antifragilità, che è
cosa diversa dalla semplice resilenza,
è l’antica arte di migliorare quando le
cose peggiorano». E la stessa cosa può
valere anche per il post pandemia? «Sì,
tutti i sistemi possono diventare non
solo più resistenti, ma soprattutto più
forti». A patto che riescano a rispetta-
re alcune condizioni. La prima è la
«reazione immediata», poiché «la ve-
locità è una variabile decisiva, assieme
alla creatività e alla capacità di co-
struire un piano». Ed ecco la dimen-
sione aziendale: «Tutti, dalle micro-
imprese ai big, devono adattarsi, usci-
re dalla “comfort zone”. Cambiare al
loro interno, prima ancora che nei

rapporti esterni. Serve studio, agilità,
responsabilità sociale, innovazione».

E qui si arriva dritti all’ultima lezio-
ne “fisica” che - ironia della sorte - la
professoressa catanese ha tenuto con i
propri studenti prima di doversi ri-
convertire alla videodidattica. Una
lettera, a questo punto quasi profeti-
ca, in cui Albert Einstein, definendo la
crisi «la più grande benedizione per le
persone e le nazioni, perché porta
progressi», sosteneva che «la creativi-
tà nasce dall’angoscia così come il
giorno nasce dalla notte oscura». E
dunque, ricorda Schillaci, «anche la
crisi legata al coronavirus porterà al
panico, così come sta avvenendo, ma
poi anche a un processo di ricostru-
zione di fiducia, anche economica».

Ma ora cosa succede? Quanto dure-
rà? Quando ne usciremo? Le domande
dell’uomo della strada non sempre
presuppongono risposte accademi-
che. O forse sì, magari attraverso la
contaminazione di discipline e di sa-
peri. Comprese le neuroscienze, oggi
più che mai correlate all’analisi eco-

nomica. «Non ci vorranno mesi, ma
anni. Sapendo che i più forti, per una
legge di natura, hanno molte più pos-
sibilità di riprendersi prima. Wuhan -
si accalora la docente - non è un posto
da terzo mondo dove si mangiano topi
vivi, ma è una modernissima Silicon
Valley dell’Oriente. Laddove tutto
sembra essere cominciato dal punto
di vista virale, la ripartenza sarà più
rapida e vigorosa dal punto di vista e-
conomico». E in Italia? «Il diffondersi
globale del virus - spiega - ha almeno
una ricaduta positiva: non saremo
considerati gli untori del resto del
mondo e il made in Italy non è più a ri-
schio come nelle scorse settimane. La
risposta è adesso europea, mondiale:
scongiurare il soffocamento della fi-
nanza, dare ossigeno finanziario a im-
prese e famiglie». E nella fragilissima
Sicilia? «Tutto sarà più lento e difficol-
toso, ma a maggior ragione nella no-
stra terra vale la regola dell’antifragi -
lità. Se prenderemo sussidi e conti-
nueremo a invocare deroghe sena sa-
pere creare un mercato, allora sarà un
disastro». E la mortalità imprendito-
riale, così come nel cinismo delle per-
centuali di “positivi” con altre patolo-
gie pregresse che non sopravvivono al
coronavirus, è uno scenario prevedi-
bile e previsto. «Ma invece c’è chi sta
già facendo uno sforzo in più, in Sicilia
c’è l’abitudine antropologica di lotta-
re contro i colossi e di remare contro-
corrente. Quelli bravi - assicura Schil-
laci - ce la faranno, anche in Sicilia».

Twitter: @MarioBarresi

IL COLLOQUIO CON L’ECONOMISTA

»
Né sussidi, né deroghe: pure
in Sicilia i bravi ce la fanno

Tutela bancari, Mps riduce gli orari
In filiali Intesa solo su appuntamento
PALERMO. Ottengono dei risultati le pressanti richieste dei sindacati dei bancari,
soprattutto della Fabi, per proteggere i dipendenti delle banche dal rischio di con-
tagio. Notando che l’invito alla clientela a evitare di recarsi in filiale non ha avuto
un particolare riscontro, e cogliendo l’occasione del protocollo di salute e sicurez-
za firmato col governo nazionale, hanno avviato un serrato confronto con le a-
ziende di credito sull’attuazione delle misure di protezione da adottare. Ieri sono
piovute le prime decisioni dei vertici, che in verità hanno mostrato grande sensi -
bilità. Intesa Sanpaolo, che già aveva ridotto nei giorni scorsi gli orari di apertura,
ieri sera ha comunicato la decisione che «nell’assicurare la tutela del proprio per-
sonale e il costante presidio dei servizi alla propria clientela» da oggi «sarà possi-
bile accedere alle filiali del gruppo esclusivamente su appuntamento. Per i clienti
sarà possibile richiedere l’appuntamento telefonicamente, per le sole operazioni
indifferibili e non altrimenti eseguibili attraverso i canali diretti e digitali della
banca, come gli sportelli automatici, la filiale online (telefonica) e la piattaforma
di home banking».

Anche Banca Mps riduce le aperture: da ieri «61 agenzie, di dimensioni più grandi,
assicurano il servizio al mattino quotidianamente, mentre le altre filiali di BMps
restano aperte al pubblico, sempre al mattino, nei giorni di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì. Le filiali garantiscono i servizi essenziali e sono contattabili telefonicamente
e via mail anche negli orari di chiusura al pubblico. Per controllare le aperture delle
filiali e i relativi orari è possibile consultare la pagina dedicata sul sito internet della
Banca, https://www.mps.it/comunicazioni-alla-clientela/emergenza-coronavi -
rus.html, aggiornata costantemente con tutte le informazioni utili».
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«Ingresso vietato
anche in auto»
L’Isola “chiusa”
fino al 25 marzo
L’esodo continua
Trasporti. Decreto del Mit con forti restrizioni
ma la Farnesina: faremo tornare chi è all’estero
MARIO BARRESI

CATANIA. Infine, l’Isola è blindata. O
quasi. Non certo come farebbero imma-
ginare le parole di Paola De Micheli: «Per
poter arrivare in Sicilia bisogna comun-
que essere autorizzati dalla Regione Si-
ciliana e dal presidente della Regione.
Bisogna essere in grado di motivare per-
ché si entra e si esce». La ministra dei
Trasporti, ospite ieri pomeriggio a
SkyTg24, va ben oltre ogni più rigido de-
siderio di chi - già da diverso tempo - in-
vocava misure draconiane per scongiu-
rare il ritorno dei siciliani potenziali
“untori” dal Nord e non solo. Ma, poco
dopo, una nota di Palazzo d’Orléans, sor-
volando elegantemente sul caso specifi-
co, entra nel punto dolente: «Il comma 2
dell’articolo 2 del decreto dei ministri
dei Trasporti e della Salute ha previsto la
sospensione del trasporto marittimo dei
viaggiatori da e per la Sicilia. Eventuali
deroghe, per motivi di necessità, lavoro
o salute, possono essere concesse solo
dal presidente della Regione Siciliana».
Con tanto di mail a per le richieste.

Allora, ricapitoliamo: il decreto che
chiude la Sicilia c’è. Come richiesto da
Nello Musumeci domenica sera, e antici-
pato da alcune testate, si replica il “mo -
dello Sardegna” nella drastica stretta an-
tivirus ai trasporti. Cosa prevede la nor-
ma scritta dal Mit di concerto con la Sa-
lute? Un sostanziale stop ai collegamenti
via mare, cielo, terra e rotaie. La ministra
lo riassume così: «In Sicilia - ha spiegato -
ora non si va in macchina, sono consen-
titi solo i trasporti per motivi di lavoro o
di particolare urgenza. E poi «sono con-
sentiti attraverso la partenza di pochis-
simi traghetti portatori di merci», con la

deroga autorizzata dal governatore per i
passeggeri, e quella da Messina a Reggio
(e viceversa) per «comprovate esigenze
di lavoro o salute» e per «situazioni di
necessità». Cancellati tutti i voli nazio-
nali e internazionali, i collegamenti ae-
rei, ricorda De Micheli, «sono consentiti
attraverso due voli, su Catania e Paler-
mo, da Fiumicino», entrambi operati da
Alitalia, che ha preso l’impegno con l’as -
sessorato regionale ai Trasporti di
«mantenere tariffe calmierate per tutta
la durata dell’emergenza». Un unico “In -
tercity” collegherà Roma con la Sicilia;
sono soppressi tutti gli autobus e i pul-
lman interregionali. Il dettaglio delle

Fino a quando sarà così? Il decreto è in
vigore fino al 25 marzo, salvo proroghe.
La durata «dipenderà dalla durata dell’e-
mergenza e da come si svilupperà nel-
l’ambito dell’isola, dalle evoluzioni di
natura sanitaria, che non possono essere
nelle mie previsioni».

«Finalmente» esulta l’assessore regio-
nale ai Trsporti, Marco Falcone: ««Da
tempo e in diverse occasioni il presidente
Musumeci aveva chiesto l’adozione di
questa misura, ed era stato criticato - ag-
giunge - Si tratta di un intervento impro-
crastinabile per fermare ogni possibile
trasmissione del virus». Soddisfatti an-
che i sindaci di Catania (ma Salvo Pogliese
rilancia la necessità di schierare «l’eserci -
to nei punti di strategici di accesso per l’i-
sola») e di Messina (con un laconico «me-
glio tardi che mai» di Cateno De Luca).

Ma la Sicilia sarà davvero blindata al
rientro dei suoi figli in fuga dai focolai
del coronavirus? Fonti del governo, con-
sultate da La Sicilia, sottolineano che
«comunque restano in vigore le norme
dei decreti del presidente del Consiglio

su tutto il territorio nazionale». Tanto
più che sono migliaia gli italiani (con nu-
merosi siciliani) bloccati all’estero, dove
si trovano per lavoro o per vacanza, che
devono fare i conti con voli sospesi, navi
bloccate e frontiere chiuse. «Non è sem-
plice ma un po’ alla volta li faremo torna-
re tutti in Italia», assicura il ministro de-
gli Esteri, Luigi Di Maio. E, una volta arri-
vati a Fiumicino, dovranno pure tornare
a casa. Dunque, una certa mobilità, sep-
pur ristrettissima, è sempre consentita
per le «comprovate ragioni» di lavoro e

salute o di «rientro al domicilio». Anche
se per chi sbarca, con i pochissimi mezzi
ormai a disposizione, nell’Isola restano
le regole dettate da Musumeci: obbligo
di registrazione (con i dati dei controlli
che cominciano ad affluire alle Asp) e
quarantena obbligatoria per due setti-
mane, durante le quali si deve restare «a
disposizione» delle autorità sanitarie. La
Sicilia resta chiusa, ma con più di qual-
che fessura ancora aperta per il rientro.
Anche se il danno, ormai, è fatto.

Twitter: @MarioBarresi

Terza vittima del Covid-19 in Sicilia, è un 52enne di Catania
L’epidemia: ieri 213 positivi , 25 in più rispetto a domenica. Accordo Regione-Aiop per posti letto e personale

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Terza vittima del Corona-
virus in Sicilia: morto un 52enne a Ca-
tania. Deceduto nel pomeriggio di ieri
nel reparto di Rianimazione dell’o-
spedale “Cannizzaro”. L’uomo, affet-
to da altre patologie, era stato preso in
carico venerdì al pre-triage infettivo-
logico con febbre, tosse e difficoltà re-
spiratorie, e sottoposto al tampone
per Covid-19, risultato positivo. Era
dipendente di un colosso catanese, la
Pfizer. I colleghi sono vicini al dram-
ma della famiglia, ma chiedono la ve-
rifica delle condizioni di sicurezza.

Nell’Isola non si arresta la crescita
del contagio in base ai dati ufficiali
che vengono diffusi con un bolletti-
no giornaliero dalla Regione. Salgo-
no i positivi, ma soprattutto salgono i
ricoverati, 24 in più rispetto a dome-
nica.

I casi positivi al Covid-19 (213 è il da-

to appena aggiornato dalla Regione)
rappresentano lo 0,0043 per cento del
totale degli abitanti nell'Isola, pari a
4.999.891 in base all'ultimo censimen-
to Istat del 2018.

La media nazionale è intorno allo
0,05%. L'isola si trova in basso alla
classifica delle Regioni, dietro ci sono
Basilicata, Molise e Calabria. Questa la
divisione nelle varie province: Agri-
gento, 22; Caltanissetta, 4; Catania, 96;
Enna, 5; Messina, 11; Palermo, 37; Ra-
gusa, 4; Siracusa, 21; Trapani, 13.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi
validati dai laboratori regionali di ri-
ferimento (Policlinici di Palermo e
Catania) sono 2.653.

Risultano ricoverati 95 pazienti (18
a Palermo, 42 a Catania, 10 a Messina, 2
ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 4 a En-
na, 2 a Ragusa, 8 a Siracusa e 6 a Trapa-
ni) di cui 20 in terapia intensiva, men-
tre 108 sono in isolamento domicilia-
re, otto sono guariti (tre a Palermo,

due ad Agrigento, uno a Enna, Messi-
na e Ragusa) e due deceduti. Questo il
dato delle 12 di ieri ma, come detto in
premessa ora i deceduti sono 3.

Tra i nuovi casi positivi che sono
stati diffusi dai vari sindaci ci sono
quelli di una donna a Comiso, ricove-
rata all’ospedale di Modica. Di un Un
medico del reparto di cardiologia del-
l'ospedale Umberto I di Siracusa. E di
altri due positivi ma in isolamento
domiciliare a Montelepre e Balestrate
in provincia di Palermo. Ed a proposi-
to di isolamento, ma in questo caso si
tratta di auto-isolamento per precau-
zione, sono ben 300 i cittadini di Ribe-
ra che hanno deciso questa misura
preventiva dopo i 4 casi accertati nel
comune dell’Agrigentino.

Alcuni dipendenti di istituti perife-
rici dei Beni culturali affetti da Covid-
19 si trovano, anche loro, in isolamen-
to nelle proprie abitazioni. A Palermo,
intanto, Sale a 12 il numero dei carabi-

nieri contagiati in servizio al Coman-
do provinciale. Per altri 35 si attende
l'esito.

Formalizzato ieri l'accordo tra as-
sessorato regionale alla Salute e Aiop
Sicilia per l'impiego straordinario di
personale sanitario e per l'utilizzo dei
posti letto degli ospedali privati ac-
creditati compresi quelli di terapia
intensiva e semintensiva. Dopo la fir-
ma del protocollo, la delegazione del-
l'Aiop, guidata dal presidente regio-
nale Marco Ferlazzo, ha anche conse-
gnato mascherine e presidi sanitari di
sicurezza per dare un contributo con-
creto a medici e operatori impegnati a
contrastare l'emergenza Covid-19.
Chiude momentaneamente il pronto
soccorso pediatrico dell’ospedale
Cervello di Palermo, dove si sono re-
gistrati due casi positivi entrambi a
carico di due medici: il primario del-
l’area di emergenza e quello dell’Or -
topedia pediatrica. l

LA LETTERA

DA SICILIANA
AI SICILIANI
SIATE RESPONSABILI
NUNZIA CATALFO*

G entile Direttore,
sono giorni difficili per l’Ita-
lia. Il nostro Paese è messo a

dura prova da un nemico invisibile,
il Coronavirus, piombato nelle no-
stre vite all’improvviso. Un nemico
che, vista la sua rapida espansione, ci
ha costretti da un giorno all’altro a
cambiare quelle abitudini consoli-
date che ci danno sicurezza e stabili-
tà. Le decisioni che come Governo
abbiamo preso nelle ultime settima-
ne non sono state semplici, me ne
rendo, ce ne rendiamo conto. Però
sono assolutamente necessarie se
vogliamo centrare l’obiettivo che ci
siamo prefissati, cioè sconfiggere il
virus nel più breve tempo possibile.

Prima di andare avanti mi per-
metta di ringraziare, a nome mio e
di tutto l’Esecutivo, i medici, gli in-
fermieri e tutti gli operatori sanita-
ri che da Nord a Sud stanno facendo
un lavoro incommensurabile. È in-
nanzitutto per loro che i cittadini
devono rispettare le regole. Tutti,
nessuno escluso. Purtroppo però,
noto con estremo rammarico, que-
sto non sempre sta avvenendo. An-
che in Sicilia.

Proprio mentre sto scrivendo que-
ste righe, al termine di un Consiglio
dei Ministri che ha licenziato un de-
creto importantissimo grazie al qua-
le lavoratori, famiglie e imprese po-
tranno fronteggiare le settimane a
venire, apprendo dalle agenzie di
stampa di un uomo denunciato dopo
essere stato sorpreso a bordo di un
calesse mentre faceva passeggiare il
suo cavallo fuori dal Comune di resi-
denza. Altri due, padre e figlio, stati
segnalati mentre si stavano recando
a raccogliere asparagi. Comporta-
menti che ci dimostrano come non
tutti abbiano compreso appieno la
serietà del momento. Stando ai dati
aggiornati alle 12 di ieri, in Sicilia il
numero di contagiati dal virus ha
raggiunto quota 213, di cui 95 ricove-
rati (20 in terapia intensiva). Ed è
proprio la mia città, Catania, a regi-
strare la quota più alta di casi nella
Regione: 96.

Nei giorni scorsi, le cronache di
provincia ci hanno consegnato sto-
rie come quella di due coniugi che,
per festeggiare il compleanno di lei,
hanno riunito ventidue persone -
tra le quali anziani e bambini - nella
loro tavernetta; o quella di quattro
persone che, incuranti del pericolo,
sono state trovate abusivamente al-
l’interno di una struttura sportiva
(chiusa al pubblico) mentre giocava-
no un doppio a tennis. Per tutti è
scattata la denuncia.

Mai come in questo momento dob-
biamo evitare comportamenti simi-
li, per noi stessi e per gli altri. Da cit-
tadina siciliana, prima che da Mini-
stro della Repubblica, mi permetto,
Direttore, di utilizzare le colonne del
Suo giornale per rivolgere un appel-
lo a tutti i siciliani: siate responsabi-
li, restate a casa. Aiutiamoci e aiuta-
teci a fare in modo che il Coronavi-
rus diventi a breve solo un ricordo,
fate in modo che i vostri cari, amici,
conoscenti seguano le regole.

Come Governo, lo ribadisco, fare-
mo tutto ciò che è necessario per
non lasciare nessuno indietro. E an-
che a livello locale, come dimostra
l’impegno delle Prefetture e dei
Sindaci, ognuno sta facendo la sua
parte.

Altrettanto impegno ci aspettia-
mo da ognuno di voi. Uniti ce la fare-
mo.

* Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

IL VADEMECUM

Ecco decreto del Mit, in vigore da ieri al 25 marzo 2020. Per gli spostamenti su
tutto il territorio nazionale e per il rientro in Sicilia restano le regole dei decreti
del presidente del Consiglio e delle ordinanze del presidente della Regione.
Navi: il «trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso»,
continua a essere assicurato «esclusivamente il trasporto delle merci, pos-
sibilmente su unità di carico isolate non accompagnate»; c’è uno spiraglio per i
passeggeri sulle navi merci, autorizzati «esclusivamente per dimostrate ed
improrogabili urgenze», ma bisogna chiedere l’autorizzazione al presidente della
Regione, inviando una mail all’indirizzo dipartimento@protezionecivilesicilia.it;
per «comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità» è
consentito spostarsi via mare da Messina a Villa San Giovanni e viceversa.
Aerei: sospesi tutti i voli nazionali e internazionali in parenza o in arrivo negli
scali dell’Isola; restano quattro voli di collegamento al giorno con Roma con
Palermo (in partenza da Fiumicino alle 10 e alle 17,15; da Punta Raisi alle 10 e alle
17,15) e con Catania (da Fiumicino alle 10,05 e alle 18,10; da Fontanarossa alle 11,10
e alle 19), tutti operati da Alitalia.
Autobus e pullman: «I servizi automobilistici sono soppressi».
Treni: previsto il mantenimento dei «collegamenti minimi essenziali» con un
unico treno “Intercity” da e per Roma; si parte da Palermo (alle 7) e da Siracusa
(alle 7,32) per unificare a Messina il covoglio che arriva a Roma alle 18,34, mentre
da Termini l’unica partenza giornaliera è alle 7,26 con arrivo previsto in Sicilia fra
le 18,33 (a Siracusa) e le 19,25 (a Palermo).
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L'allarme 

In Sicilia picco fra il 6 e il 10 aprile corsa per attrezzare gli ospedali 

di Antonio Fraschilla e Giusi Spica 

Sarà una corsa contro il tempo per evitare che il sistema sanitario della Sicilia, già 
fragile di suo, vada in difficoltà. Gli esperti del ministero e della Protezione civile 
nazionale stimano il picco dei contagi da coronavirus in Sicilia ai primi di aprile e 
con numeri di possibili ricoveri elevati: circa 2.500. Per questo il governo 
Musumeci sta imprimendo una grande accelerazione nell'allestimento di posti letto 
dedicati ai contagi del virus cinese e oltre al piano da mille posti letto entro la 
prossima settimana si lavora ad ampliare ancora la capacità del sistema di 
accogliere ricoveri. A Partinico e all'Imi si lavora giorno e notte per creare posti 
letto, al Cervello è in corso una rivoluzione tra i reparti, e anche in Sicilia 
Orientale da Modica a Catania si corre per far trovare la Sicilia pronta al picco 
stimato. Intanto, sono già stati selezionati 350 medici e 600 infermieri che saranno 
chiamati in servizio per sei mesi. 

Le previsioni di Roma 

C'è un dato che non fa dormire sonni tranquilli al governatore Nello Musumeci e 
all'assessore alla Sanità Ruggero Razza e che spiega il perché da giorni entrambi 
chiedano di fatto la chiusura della Sicilia rispetto ad arrivi da altre regioni e l'aiuto 
dell'esercito nei controlli. Il dato è all'interno di un dossier che viaggia tra 
ministero della Salute e Protezione civile nazionale che prevede il picco dei 
contagi in Sicilia ai primi di aprile, tra il 6 e il 10. Con una previsione di ricoveri 
per almeno 2.500 persone, delle quali almeno 250-300 in terapia intensiva. Numeri 
che hanno fatto scattare una cosa contro il tempo senza precedenti nell'Isola per 
farsi trovare pronti a questo appuntamento che non è nemmeno lo scenario 
peggiore. Perché rimangono due grandi incognite ancora: i possibili contagi dai 31 
mila arrivi dalle regioni del Nord che si sono registrati negli ultimi quindici giorni 
e il rispetto da parte dei siciliani delle norme che limitano spostamenti e contatti. 
Se le misure prese avranno un buon risultato, la Sicilia potrebbe ridurre i ricoveri 
previsti da qui al 10 aprile, in caso contrario lo scenario diventerebbe davvero 
difficile. Il problema vero, comunque, è che se da Roma non arrivano ventilatori, 



mascherine e attrezzature per allestire terapie intensive la Regione non può fare 
tutto da sola: e su questo fronte non arrivano notizie rassicuranti dalla Protezione 
civile nazionale impegnata nell'emergenza Lombardia. In Sicilia nell'arco di pochi 
giorni saranno in ogni caso allestiti mille posti letto, 150 dei quali per terapia 
intensiva, e tutta la macchina sanitaria è in movimento con rivoluzioni in atto in 
diversi ospedali per far spazio a pazienti contagiati dal coronavirus. 

Rivoluzione al Cervello 

Mini- rivoluzione all'ospedale Cervello che diventa quasi interamente dedicato ai 
pazienti Covid. Dopo i due casi di medici contagiati ( una dottoressa dell'area di 
emergenza e un ortopedico pediatrico), i vertici dell'azienda hanno deciso di 
chiudere il Pronto soccorso pediatrico e trasferire le attività all'ospedale dei 
Bambini Di Cristina. Il protocollo fra i due manager Walter Messina e Roberto 
Colletti è stato firmato ieri e prevede che già oggi 4 medici del Cervello, su base 
volontaria, vadano a rafforzare il Pronto soccorso pediatrico del Di Cristina che è 
l'unico che resta operativo in Sicilia occidentale. Gli infermieri verranno distribuiti 
secondo necessità negli altri reparti del Cervello. I locali del Pronto soccorso 
pediatrico diventano Pronto soccorso Covid per adulti. Sono previste anche altre 
misure organizzative: già un'intera ala dell'edificio A del Cervello è dedicata ai 
pazienti con Covid con una cinquantina di posti letto. Una delle Pneumologie è 
diventata Terapia intensiva pneumologica, mentre la seconda Pneumologia è 
diventata interamente Covid. Fisiatria viene trasferita dal Cto in Neurologia a Villa 
Sofia e Oncologia dal Cervello al Cto ( nei locali in atto Fisiatria). Ortopedia 
pediatrica andrà a Villa Sofia, in Ortopedia adulti, e i locali del Cervello verranno 
adibiti a degenza dei pazienti Covid. Restano al Cervello Neonatologia e Pediatria 
e Ostetricia e Ginecologia. 

La corsa a Partinico e all'Imi 

A Partinico, uno dei 10 Covid Hospital individuati dalla regione, sono stati attivati 
6 posti letto di Terapia intensiva che saliranno a 24 nei prossimi giorni. In via di 
attivazione altri 30 posti letto per pazienti meno gravi che non necessitano di 
Rianimazione. Si lavora nottetempo per aprire l'ex Imi, l'istituto materno infantile 
con 60 posti letto, di fronte Villa Igiea: anche ieri gli operai erano al lavoro. A 
coordinare le azioni sanitarie è Antonio Candela, nominato dal governatore Nello 
Musumeci, in qualità di commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, a 
capo della struttura sanitaria del " soggetto attuatore". In sostanza il braccio 



operativo del commissario straordinario. La corsa contro il tempo è appena 
iniziata. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

"Vogliamo più sicurezza" Alta 
tensione fra i medici 

Proteste e appelli in tutta la regione per ottenere mascherine e altri 
dispositivi di protezione Camici bianchi e infermieri per strada a 
Partinico minacciano le dimissioni in massa 

Alta tensione negli ospedali siciliani: a Partinico ieri sera oltre cento fra medici e 
infermieri hanno assediato l'ingresso della struttura, trasformata in "Covid 
hospital". Protestano per l'assenza di macchinari e dispositivi di protezione. 
Davanti al manager Daniela Faraoni, che era lì per supervisionare le operazioni, 
gli operatori hanno minacciato le dimissioni di massa in vista dell'arrivo del 
paziente numero 1 ed è stato necessario l'intervento della polizia per evitare 
l'assembramento. Solo la punta dell'iceberg di una protesta che esplode in corsia. 

Da Palermo a Catania, è allarme per l'assenza di mascherine, guanti, tute idro-
repellenti, che arrivano con il contagocce da parte della Protezione civile 
regionale, deputata all'approvvigionamento in tutta Italia. Un allarme rilanciato dal 
presidente della Regione, Nello Musumeci: «Da 20 giorni chiediamo mascherine. 
Non voglio polemizzare, ma non si può rinviare di giorno in giorno». Nel 
frattempo la Sicilia non è rimasta a guardare e si è mossa in autonomia. Ieri sono 
arrivate 51.500 mila mascherine, 500 occhiali e 1800 camici forniti da un'azienda 
siciliana, in distribuzione fra ieri e oggi. E resta in piedi l'ipotesi di Musumeci e 
dell'assessore alla Salute Razza di una produzione locale. La Regione sta 
scandagliando le aziende siciliane disposte a riconvertire la loro produzione in 
quella di presidi sanitari. 

Una corsa contro il tempo in vista dell'aumento dei casi. Anche fra il personale 
sanitario: dopo i 15 sanitari contagiati a Sciacca, anche a Palermo due medici dei 
reparti di Pronto soccorso pediatrico e Ortopedia pediatrica del Cervello sono 
risultati positivi. Positivo anche un paramedico dell'ospedale Buccheri La Ferla di 
Palermo. Un contagio che preoccupa i sanitari, per i quali – su disposizione 



ministeriale del 9 marzo – il tampone è previsto solo in caso di comparsa dei 
sintomi. 

All'ospedale Civico, che ha dato una disponibilità di oltre 30 posti letto per 
pazienti Covid, i medici protestano perché non ci sono mascherine a sufficienza, 
mancano percorsi separati e aree di vestizione e svestizione. In Ginecologia e 
Ostretricia, dove c'è un pronto soccorso ostetrico ad accesso diretto, non esiste il 
pre- triage che possa intercettare eventuali gravide positive. Ieri sono state 
distribuite 10 mascherine chirurgiche a testa da centellinare nei prossimi giorni. 
Ma per quanto basteranno? I parenti nei reparti entrano uno alla volta per turno di 
visita ma nessuno controlla loro la temperatura. E molti medici si stanno 
attrezzando per proteggersi da soli: « In assenza di indicazioni e percorsi 
differenziati – dice un camice bianco – mi sto comportando come se tutti i pazienti 
che arrivano siano potenzialmente contagiati. Ho acquistato personalmente guanti 
e disinfettanti per superfici e mani e ho ordinato 20 mascherine con filtro a 6 euro 
ciascuna». 

All'ospedale Cervello, che da oggi è quasi totalmente dedicato ai Covid, nel 
reparto di Rianimazione ci sono già tre pazienti intubati e i dispositivi di 
protezione per il personale basteranno al massimo fino a domani, se non 
arriveranno scorte. In Ostetricia hanno solo mascherine chirurgiche e hanno avuto 
anche pazienti gravide positive. In molti reparti dove sulla carta non è previsto 
l'arrivo di pazienti infetti non esistono percorsi separati. C'è una sola Tac in 
funzione. 

Protestano pure i medici dell'emergenza e urgenza che hanno lanciato una 
sottoscrizione con decine di firme, da Palermo a Catania a Messina, da inviare al 
presidente della Regione: « Maschere con filtro, occhiali protettivi e camice 
idrorepellente – scrivono - devono essere sempre indossate dal personale che 
costituisce la rete d'emergenza: trasporto pazienti, operatori del triage, operatori di 
Pronto soccorso, radiologia, malattie infettive e terapie intensive. È fuori da ogni 
logica proteggere poco il personale sanitario esistente ( già formato e con 
esperienza) e poi fare i bandi di assunzione urgenti di nuovo personale inesperto e 
da formare. Non c'è raziocino nell'acquisto forsennato di respiratori o nella corsa 
alla creazione di poli per il Covid se poi ci si troverà senza personale per assistere i 
pazienti ». 

Mancano anche i ventilatori polmonari per attivare i posti di Terapia intensiva 
previsti. La Regione ne ha recuparti dieci e aspetta risposte da Roma. Molti 



contano sulla generosità dei privati: ieri al Policlinico di Palermo è arrivato un 
ventilatore per la Rianimazione donato dai comici Ficarra e Picone, dalla 
giornalista Stefania Petyx e da Pif. Lo ha fornito al costo di 30 mila euro l'azienda 
Draeger. E i donatori stanno contrattando l'acquisto di altri tre macchinari. 

— g.sp. 
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ATTUALITA 

Il blocco 

Sicilia in autoisolamento stop a tutti i collegamenti 

di Antonio Fraschilla La Sicilia da ieri è sempre più isola. Sospesi tutti i 
collegamenti da e verso altre regioni via mare e su autobus, mentre rimangono in 
piedi solo due coppie di voli da Catania e Palermo per Milano e Roma e un treno 
intercity Roma- Palermo. Impossibile attraversare lo stretto con i traghetti se non 
«per comprovate esigenze di lavoro o salute». Ma la stretta non riguarda solo il 
trasporto extraregionale: con due provvedimenti del governo Musumeci vengono 
tagliati del 60 per cento i treni regionali e del 50 per cento le corse su autobus 
extraurbani. 

«Abbiamo varato una chiusura molto importante dei trasporti per salvaguardare i 
cittadini in questo momento così delicato per l'emergenza coronavirus », dice 
l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che insieme al governatore 
Nello Musumeci da giorni chiede al governo nazionale di ridurre i collegamenti, 
dopo l'arrivo dalle regioni del Nord di 31 mila siciliani nelle ultime due settimane. 
Ieri la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha firmato il decreto che 
limita il trasporto da e per la Sicilia al momento fino al 25 marzo. 

Aerei a terra 

Di fatto l'operatività degli aeroporti di Catania e Palermo è ridotta al lumicino. 
Vengono garantiti soltanto due voli, andata e ritorno, per Roma da entrambi gli 
scali. Fanno eccezione solo i voli giornalieri per Lampedusa e Pantelleria. 
Dall'aeroporto di Palermo partirà un solo volo al giorno per le due isole minori e ci 
sarà un solo arrivo al giorno. Ma per viaggiare su questi voli rimasti, sia per le 



isole minori sia per Roma, occorrerà sempre comprovare le esigenze di lavoro o 
salute. Inoltre di raccordo con il ministero della Sanità i controlli su eventuali 
febbri anomale saranno fatti in partenza e non all'arrivo nei due scali di Palermo e 
Catania: « Abbiamo voluto con forza questi controlli in partenza perché non 
possiamo intasare il nostro sistema sanitario con ulteriori ricoveri » , dice 
l'assessore Falcone. 

I treni 

Tagliati tutti i treni interregionali, rimarrà solo un intercity da Roma a Palermo e 
viceversa con partenza alle 8 e arrivo alle 18. Ma saranno ridotti anche i treni 
regionali, che passeranno da 440 a 160. Ridotte le corse giornaliere da Palermo a 
Punta Raisi, ne resteranno solo una decina e oggi sarà aggiornato l'orario sul sito 
Trenitalia. Tagliati tutti i treni dei pendolari, ad esempio in partenza da Agrigento 
verso Palermo rimarranno soltanto quattro treni con partenza alle 5,22 - 6,15 - 
14,15 - 18,15 e altrettanti da Palermo verso Agrigento con partenze alle 7,43 - 8,43 
-14,43 - 18,43. Da Palermo a Catania restano anche qui quattro treni, con partenza 
alle 7,21 -13,27 - 15,31 e 17,31. In alcuni casi i treni faranno meno fermate, ad 
esempio sul treno Palermo- Messina salteranno tutte le fermate da Sant'Agata di 
Militello in poi. Considerando l'elevato numero di treni tagliati è stato attivato un 
numero verde per chiedere informazioni l' 800 89 20 21. 

I traghetti 

Il decreto della ministra De Micheli taglia fino al 25 marzo tutti i traghetti 
passeggeri da e per la Sicilia. Potranno essere trasportate solo le merci. Per quanto 
riguarda le isole minori sono sospesi tutti i collegamenti veloci aggiuntivi della 
Regione. Nelle isole Eolie, sospesa la linea Milazzo- Napoli, rimane il 
collegamento Milazzo- Eolie con partenza da Lipari alle 6,30 e ripartenza da 
Milazzo alle 17,15. Per Ustica rimane il traghetto attuale ma viene sospeso quello 
integrativo della Regione. Rimangono due collegamenti giornalieri per le Egadi. 
Un solo collegamento giornaliero, invece, per Pantelleria e Lampedusa- Linosa. 

Gli autobus 

Stop ai collegamenti extraregionali. Per le linee extraurbane dei bus è invece 
previsto più che il dimezzamento dei collegamenti: «Gli esercenti di servizi di 
trasporto pubblico locale — si legge nel decreto del presidente della Regione — 
devono assicurare unicamente le fasce orarie dalle 5,50 alle 9 e dalle 13,30 alle 16 



» . Per le linee urbane il servizio deve essere garantito solo dalle 6 alle 21. 
Tradotto: niente corse notturne. 
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GAZZETTA DEL SUD 

Gli ospedali aprono le porte a 350 nuovi medici (con dichiarazioni del presidente 
Marco Ferlazzo) 

  

  

POLITICA. GAZZETTA DEL SUD 

Gli ospedali aprono le 
porte a 350 nuovi medici 

 Messina 

Sono oltre quattrocento le istanze pervenute dai medici che stanno rispondendo al 

reclutamento della Regione per fronteggiare l'emergenza coronavirus nell'Isola. Il policlinico di 
Messina - azienda capofila per l'arruolamento del personale medico - ha già individuato, tra 
questi, 350 professionisti così suddivisi: 80 specializzati, 70 specializzandi e 200 non 
specializzati. Il bando, comunque, resta ancora aperto. Questo personale verrà destinato alle 

corsie degli ospedali di tutto il Sistema sanitario regionale. L'assessorato della Salute, guidato 
da Ruggero Razza, ha adottato una direttiva che recepisce tutte le disposizioni in deroga 
all'ordinaria modalità di contrattualizzazione, avviando così le azioni per un celere 
reclutamento del personale medico e sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza Covid-

19. 

In queste ore sono stati posti sotto contratto oltre seicento infermieri che hanno risposto al 
bando dell'Asp di Palermo, azienda capofila di riferimento anche per i professionisti di 

supporto sanitario (Oss e ausiliari). Un nuovo avviso di bacino riservato a Oss e infermieri 
scadrà mercoledì 18 marzo. Ieri, intanto è stato formalizzato l'accordo tra assessorato alla 
Salute e Aiop Sicilia per l'impiego straordinario di personale sanitario e per l'utilizzo dei posti 
letto degli ospedali privati accreditati compresi quelli di terapia intensiva e semintensiva. 



«Abbiamo messo in rete le nostre strutture - sottolinea Marco Ferlazzo, presidente Aiop-Sicilia 
- in quanto parti integranti del servizio sanitario regionale, per decongestionare gli ospedali 

pubblici e gestire eventuali pazienti nei posti letto di Terapia intensiva, per acuti o post acuti di 
cui disponiamo e che fanno parte della rete ospedaliera regionale. Siamo convinti che soltanto 
attraverso una solidale risposta all'emergenza si potrà contenere e superare questo grave 
momento di difficoltà per il Paese». 
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ATTUALITA 

L’allarme 
_In Sicilia picco fra il 6 e il 10 aprile corsa per 
attrezzare gli ospedali_ 

di Antonio Fraschilla e Giusi Spica 

Sarà una corsa contro il tempo per evitare che il 
sistema sanitario della Sicilia, già fragile di suo, vada 
in difficoltà. Gli esperti del ministero e della 
Protezione civile nazionale stimano il picco dei 
contagi da coronavirus in Sicilia ai primi di aprile e 
con numeri di possibili ricoveri elevati: circa 2.500. 
Per questo il governo Musumeci sta imprimendo una 
grande accelerazione nell’allestimento di posti letto 
dedicati ai contagi del virus cinese e oltre al piano da 
mille posti letto entro la prossima settimana si lavora 
ad ampliare ancora la capacità del sistema di 
accogliere ricoveri. A Partinico e all’Imi si lavora 
giorno e notte per creare posti letto, al Cervello è in 
corso una rivoluzione tra i reparti, e anche in Sicilia 
Orientale da Modica a Catania si corre per far trovare 
la Sicilia pronta al picco stimato. Intanto, sono già 
stati selezionati 350 medici e 600 infermieri che 
saranno chiamati in servizio per sei mesi. 

Le previsioni di Roma 

C’è un dato che non fa dormire sonni tranquilli al 
governatore Nello Musumeci e all’assessore alla 



Sanità Ruggero Razza e che spiega il perché da 
giorni entrambi chiedano di fatto la chiusura della 
Sicilia rispetto ad arrivi da altre regioni e l’aiuto 
dell’esercito nei controlli. Il dato è all’interno di un 
dossier che viaggia tra ministero della Salute e 
Protezione civile nazionale che prevede il picco dei 
contagi in Sicilia ai primi di aprile, tra il 6 e il 10. Con 
una previsione di ricoveri per almeno 2.500 persone, 
delle quali almeno 250-300 in terapia intensiva. 
Numeri che hanno fatto scattare una cosa contro il 
tempo senza precedenti nell’Isola per farsi trovare 
pronti a questo appuntamento che non è nemmeno 
lo scenario peggiore. Perché rimangono due grandi 
incognite ancora: i possibili contagi dai 31 mila arrivi 
dalle regioni del Nord che si sono registrati negli 
ultimi quindici giorni e il rispetto da parte dei siciliani 
delle norme che limitano spostamenti e contatti. Se 
le misure prese avranno un buon risultato, la Sicilia 
potrebbe ridurre i ricoveri previsti da qui al 10 aprile, 
in caso contrario lo scenario diventerebbe davvero 
difficile. Il problema vero, comunque, è che se da 
Roma non arrivano ventilatori, mascherine e 
attrezzature per allestire terapie intensive la Regione 
non può fare tutto da sola: e su questo fronte non 
arrivano notizie rassicuranti dalla Protezione civile 
nazionale impegnata nell’emergenza Lombardia. In 
Sicilia nell’arco di pochi giorni saranno in ogni caso 
allestiti mille posti letto, 150 dei quali per terapia 
intensiva, e tutta la macchina sanitaria è in 



movimento con rivoluzioni in atto in diversi ospedali 
per far spazio a pazienti contagiati dal coronavirus. 

Rivoluzione al Cervello 

Mini- rivoluzione all’ospedale Cervello che diventa 
quasi interamente dedicato ai pazienti Covid. Dopo i 
due casi di medici contagiati ( una dottoressa 
dell’area di emergenza e un ortopedico pediatrico), i 
vertici dell’azienda hanno deciso di chiudere il Pronto 
soccorso pediatrico e trasferire le attività all’ospedale 
dei Bambini Di Cristina. Il protocollo fra i due 
manager Walter Messina e Roberto Colletti è stato 
firmato ieri e prevede che già oggi 4 medici del 
Cervello, su base volontaria, vadano a rafforzare il 
Pronto soccorso pediatrico del Di Cristina che è 
l’unico che resta operativo in Sicilia occidentale. Gli 
infermieri verranno distribuiti secondo necessità negli 
altri reparti del Cervello. I locali del Pronto soccorso 
pediatrico diventano Pronto soccorso Covid per 
adulti. Sono previste anche altre misure 
organizzative: già un’intera ala dell’edificio A del 
Cervello è dedicata ai pazienti con Covid con una 
cinquantina di posti letto. Una delle Pneumologie è 
diventata Terapia intensiva pneumologica, mentre la 
seconda Pneumologia è diventata interamente 
Covid. Fisiatria viene trasferita dal Cto in Neurologia 
a Villa Sofia e Oncologia dal Cervello al Cto ( nei 
locali in atto Fisiatria). Ortopedia pediatrica andrà a 
Villa Sofia, in Ortopedia adulti, e i locali del Cervello 
verranno adibiti a degenza dei pazienti Covid. 



Restano al Cervello Neonatologia e Pediatria e 
Ostetricia e Ginecologia. 

La corsa a Partinico e all’Imi 

A Partinico, uno dei 10 Covid Hospital individuati 
dalla regione, sono stati attivati 6 posti letto di 
Terapia intensiva che saliranno a 24 nei prossimi 
giorni. In via di attivazione altri 30 posti letto per 
pazienti meno gravi che non necessitano di 
Rianimazione. Si lavora nottetempo per aprire l’ex 
Imi, l’istituto materno infantile con 60 posti letto, di 
fronte Villa Igiea: anche ieri gli operai erano al lavoro. 
A coordinare le azioni sanitarie è Antonio Candela, 
nominato dal governatore Nello Musumeci, in qualità 
di commissario straordinario per l’emergenza 
coronavirus, a capo della struttura sanitaria del “ 
soggetto attuatore”. In sostanza il braccio operativo 
del commissario straordinario. La corsa contro il 
tempo è appena iniziata. 
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“Vogliamo più sicurezza” Alta tensione fra i 
medici 
_Proteste e appelli in tutta la regione per ottenere 
mascherine e altri dispositivi di protezione Camici 
bianchi e infermieri per strada a Partinico minacciano 
le dimissioni in massa_ 



Alta tensione negli ospedali siciliani: a Partinico ieri 
sera oltre cento fra medici e infermieri hanno 
assediato l’ingresso della struttura, trasformata in 
“Covid hospital”. Protestano per l’assenza di 
macchinari e dispositivi di protezione. Davanti al 
manager Daniela Faraoni, che era lì per 
supervisionare le operazioni, gli operatori hanno 
minacciato le dimissioni di massa in vista dell’arrivo 
del paziente numero 1 ed è stato necessario 
l’intervento della polizia per evitare l’assembramento. 
Solo la punta dell’iceberg di una protesta che 
esplode in corsia. 

Da Palermo a Catania, è allarme per l’assenza di 
mascherine, guanti, tute idro-repellenti, che arrivano 
con il contagocce da parte della Protezione civile 
regionale, deputata all’approvvigionamento in tutta 
Italia. Un allarme rilanciato dal presidente della 
Regione, Nello Musumeci: «Da 20 giorni chiediamo 
mascherine. Non voglio polemizzare, ma non si può 
rinviare di giorno in giorno». Nel frattempo la Sicilia 
non è rimasta a guardare e si è mossa in autonomia. 
Ieri sono arrivate 51.500 mila mascherine, 500 
occhiali e 1800 camici forniti da un’azienda siciliana, 
in distribuzione fra ieri e oggi. E resta in piedi l’ipotesi 
di Musumeci e dell’assessore alla Salute Razza di 
una produzione locale. La Regione sta 
scandagliando le aziende siciliane disposte a 
riconvertire la loro produzione in quella di presidi 
sanitari. 



 

Una corsa contro il tempo in vista dell’aumento dei 
casi. Anche fra il personale sanitario: dopo i 15 
sanitari contagiati a Sciacca, anche a Palermo due 
medici dei reparti di Pronto soccorso pediatrico e 
Ortopedia pediatrica del Cervello sono risultati 
positivi. Positivo anche un paramedico dell’ospedale 
Buccheri La Ferla di Palermo. Un contagio che 
preoccupa i sanitari, per i quali – su disposizione 
ministeriale del 9 marzo – il tampone è previsto solo 
in caso di comparsa dei sintomi. 

 

All’ospedale Civico, che ha dato una disponibilità di 
oltre 30 posti letto per pazienti Covid, i medici 
protestano perché non ci sono mascherine a 
sufficienza, mancano percorsi separati e aree di 
vestizione e svestizione. In Ginecologia e Ostretricia, 
dove c’è un pronto soccorso ostetrico ad accesso 
diretto, non esiste il pre- triage che possa intercettare 
eventuali gravide positive. Ieri sono state distribuite 
10 mascherine chirurgiche a testa da centellinare nei 
prossimi giorni. Ma per quanto basteranno? I parenti 
nei reparti entrano uno alla volta per turno di visita 
ma nessuno controlla loro la temperatura. E molti 
medici si stanno attrezzando per proteggersi da soli: 
« In assenza di indicazioni e percorsi differenziati – 
dice un camice bianco – mi sto comportando come 
se tutti i pazienti che arrivano siano potenzialmente 



contagiati. Ho acquistato personalmente guanti e 
disinfettanti per superfici e mani e ho ordinato 20 
mascherine con filtro a 6 euro ciascuna». 

All’ospedale Cervello, che da oggi è quasi totalmente 
dedicato ai Covid, nel reparto di Rianimazione ci 
sono già tre pazienti intubati e i dispositivi di 
protezione per il personale basteranno al massimo 
fino a domani, se non arriveranno scorte. In 
Ostetricia hanno solo mascherine chirurgiche e 
hanno avuto anche pazienti gravide positive. In molti 
reparti dove sulla carta non è previsto l’arrivo di 
pazienti infetti non esistono percorsi separati. C’è 
una sola Tac in funzione. 

Protestano pure i medici dell’emergenza e urgenza 
che hanno lanciato una sottoscrizione con decine di 
firme, da Palermo a Catania a Messina, da inviare al 
presidente della Regione: « Maschere con filtro, 
occhiali protettivi e camice idrorepellente – scrivono - 
devono essere sempre indossate dal personale che 
costituisce la rete d’emergenza: trasporto pazienti, 
operatori del triage, operatori di Pronto soccorso, 
radiologia, malattie infettive e terapie intensive. È 
fuori da ogni logica proteggere poco il personale 
sanitario esistente ( già formato e con esperienza) e 
poi fare i bandi di assunzione urgenti di nuovo 
personale inesperto e da formare. Non c’è raziocino 
nell’acquisto forsennato di respiratori o nella corsa 
alla creazione di poli per il Covid se poi ci si troverà 
senza personale per assistere i pazienti ». 



 

Mancano anche i ventilatori polmonari per attivare i 
posti di Terapia intensiva previsti. La Regione ne ha 
recuparti dieci e aspetta risposte da Roma. Molti 
contano sulla generosità dei privati: ieri al Policlinico 
di Palermo è arrivato un ventilatore per la 
Rianimazione donato dai comici Ficarra e Picone, 
dalla giornalista Stefania Petyx e da Pif. Lo ha fornito 
al costo di 30 mila euro l’azienda Draeger. E i 
donatori stanno contrattando l’acquisto di altri tre 
macchinari. 

 

— g.sp. 
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ATTUALITA 

Il blocco 
_Sicilia in autoisolamento stop a tutti i collegamenti_ 

di Antonio Fraschilla La Sicilia da ieri è sempre più 
isola. Sospesi tutti i collegamenti da e verso altre 
regioni via mare e su autobus, mentre rimangono in 
piedi solo due coppie di voli da Catania e Palermo 
per Milano e Roma e un treno intercity Roma- 
Palermo. Impossibile attraversare lo stretto con i 



traghetti se non «per comprovate esigenze di lavoro 
o salute». Ma la stretta non riguarda solo il trasporto 
extraregionale: con due provvedimenti del governo 
Musumeci vengono tagliati del 60 per cento i treni 
regionali e del 50 per cento le corse su autobus 
extraurbani. 

«Abbiamo varato una chiusura molto importante dei 
trasporti per salvaguardare i cittadini in questo 
momento così delicato per l’emergenza coronavirus 
», dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco 
Falcone che insieme al governatore Nello Musumeci 
da giorni chiede al governo nazionale di ridurre i 
collegamenti, dopo l’arrivo dalle regioni del Nord di 
31 mila siciliani nelle ultime due settimane. Ieri la 
ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha 
firmato il decreto che limita il trasporto da e per la 
Sicilia al momento fino al 25 marzo. 

Aerei a terra 

Di fatto l’operatività degli aeroporti di Catania e 
Palermo è ridotta al lumicino. Vengono garantiti 
soltanto due voli, andata e ritorno, per Roma da 
entrambi gli scali. Fanno eccezione solo i voli 
giornalieri per Lampedusa e Pantelleria. 
Dall’aeroporto di Palermo partirà un solo volo al 
giorno per le due isole minori e ci sarà un solo arrivo 
al giorno. Ma per viaggiare su questi voli rimasti, sia 
per le isole minori sia per Roma, occorrerà sempre 
comprovare le esigenze di lavoro o salute. Inoltre di 



raccordo con il ministero della Sanità i controlli su 
eventuali febbri anomale saranno fatti in partenza e 
non  all’arrivo nei due scali di Palermo e Catania: « 
Abbiamo voluto con forza questi controlli in partenza 
perché non possiamo intasare il nostro sistema 
sanitario con ulteriori ricoveri » , dice l’assessore 
Falcone. 

I treni 

Tagliati tutti i treni interregionali, rimarrà solo un 
intercity da Roma a Palermo e viceversa con 
partenza alle 8 e arrivo alle 18. Ma saranno ridotti 
anche i treni regionali, che passeranno da 440 a 160. 

Ridotte le corse giornaliere da Palermo a Punta 
Raisi, ne resteranno solo una decina e oggi sarà 
aggiornato l’orario sul sito Trenitalia. 

Tagliati tutti i treni dei pendolari, ad esempio in 
partenza da Agrigento verso Palermo rimarranno 
soltanto quattro treni con partenza alle 5,22 - 6,15 - 
14,15 - 18,15 e altrettanti da Palermo verso 
Agrigento con partenze alle 7,43 - 8,43 -14,43 - 
18,43. Da Palermo a  Catania restano anche qui 
quattro treni, con partenza alle 7,21 -13,27 - 15,31 e 
17,31. In alcuni casi i treni faranno meno fermate, ad 
esempio sul treno Palermo- Messina salteranno tutte 
le fermate da Sant’Agata di Militello in poi. 
Considerando l’elevato numero di treni tagliati è stato 
attivato un numero verde per chiedere informazioni l’ 
800 89 20 21. 



I traghetti 

Il decreto della ministra De Micheli taglia fino al 25 
marzo tutti i traghetti passeggeri da e per la Sicilia. 
Potranno essere trasportate solo le merci. Per 
quanto riguarda le isole minori sono sospesi tutti i 
collegamenti veloci aggiuntivi della Regione. Nelle 
isole Eolie, sospesa la linea Milazzo- Napoli, rimane 
il collegamento Milazzo- Eolie con  partenza da Lipari 
alle 6,30 e ripartenza da Milazzo alle 17,15. Per 
Ustica rimane il traghetto attuale ma viene sospeso 
quello integrativo della Regione. Rimangono due 
collegamenti giornalieri per le Egadi. Un solo 
collegamento giornaliero, invece, per Pantelleria e 
Lampedusa-Linosa. 

Gli autobus 

Stop ai collegamenti extraregionali. Per le linee 
extraurbane dei bus è invece previsto più che il 
dimezzamento dei collegamenti: «Gli esercenti di 
servizi di trasporto pubblico locale — si legge nel 
decreto del presidente della Regione — devono 
assicurare unicamente le fasce orarie dalle 5,50 alle 
9 e dalle 13,30 alle 16 » . Per le linee urbane il 
servizio deve essere garantito solo dalle 6 alle 21. 
Tradotto: niente corse notturne. 
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