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(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - E’ stato siglato un nuovo accordo 
tra la Regione e l’Aiop Sicilia per coinvolgere gli ospedali 
privati accreditati nella rete ospedaliera regionale per la 
gestione dell’emergenza Covid-19 in vista del picco che potrebbe 
arrivare a metà aprile. Lo dice l’Aiop sicilia che aggiunge: 
l'accordo prevede il pieno coinvolgimento delle strutture 
sanitarie private secondo diversi livelli e tipologie, ciascuna 
secondo la propria vocazione. L’obiettivo arrivare ad una 
migliore integrazione nel sistema di assistenza e cura e 
potenziare le azioni messe in campo per far fronte all’epidemia 
del coronavirus. In particolare tra gli ospedali privati sono 
previste 3 tipologie di strutture: No Covid, Covid Hospital, e 
Covid Center a seconda delle cure e delle diverse esigenze dei 
pazienti che verranno accolti. Nei «No Covid» andranno pazienti 
affetti da altre patologie che verranno dirottati dalle 
strutture pubbliche per far posto all’emergenza; nei «Covid 
Hospital» andranno pazienti affetti da Covid19 e nei «Covid 
Center» andranno pazienti già in ripresa dopo la fase acuta che 
non possono però ancora essere dimessi. L’Aiop sta effettuando 
una ricognizione sulle strutture dell’isola verificando la 
disponibilità di posti e reparti tra le aziende associate. Le 
strutture private formalizzeranno, tramite l’Aiop, le rispettive 
disponibilità al Dipartimento di pianificazione strategica 
dell’assessorato alla Salute e all’Asp di competenza, corredate 
anche da relazioni tecniche relative alla disponibilità di 
ossigeno per l’eventuale gestione dei pazienti Covid-19. Poi il 
Dipartimento di prevenzione della Asp territorialmente 
competente, effettuerà un sopralluogo nelle strutture che 
daranno la propria disponibilità per verificare la sussistenza 
dei requisiti minimi. Solo l’esito del sopralluogo «senza 
rilievi» costituirà autorizzazione all’esercizio dell’attività 
per tutta la durata del periodo emergenziale e per ogni 
eventuale periodo di sua proroga. Saranno quindi firmati i 
contratti aggiuntivi per le prestazioni erogate in deroga alle 
disposizioni vigenti e a valere sul fondo per l’emergenza 
nazionale. (ANSA). 
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PALERMO (ITALPRESS) - Per far fronte all’emergenza Covid 19 scende in campo la componente di diritto 
privato della sanità pubblica. E' stato siglato un nuovo accordo tra la Regione e l’Aiop Sicilia per coinvolgere 



gli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale in vista del picco che si attende per metà 
aprile. L'accordo, si legge in una nota, prevede "il pieno coinvolgimento delle strutture sanitarie private 
secondo diversi livelli e tipologie, ciascuna secondo la propria vocazione". L’obiettivo è "arrivare ad una 
migliore integrazione nel sistema di assistenza e cura e potenziare le azioni messe in campo per far fronte 
all’epidemia del coronavirus". Tra gli ospedali privati sono previste 3 tipologie di strutture: No Covid, Covid 
Hospital, e Covid Center a seconda delle cure e delle diverse esigenze dei pazienti che verranno accolti. Nei 
"No Covid" andranno pazienti affetti da altre patologie che verranno dirottati dalle strutture pubbliche per 
far posto all’emergenza; nei "Covid Hospital" andranno pazienti affetti da Covid19 e nei "Covid Center" 
andranno pazienti già in ripresa dopo la fase acuta che non possono però ancora essere dimessi. L'Aiop sta 
effettuando una ricognizione sulle strutture dell’isola verificando la disponibilità di posti e reparti tra le 
aziende associate. 
Le strutture private formalizzeranno, tramite l’Aiop, le rispettive disponibilità al Dipartimento di 
pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute e all’Asp di competenza, corredate anche da relazioni 
tecniche relative alla disponibilità di ossigeno per l’eventuale gestione dei pazienti Covid-19. Poi il 
Dipartimento di prevenzione della Asp territorialmente competente, effettuerà un sopralluogo presso le 
strutture che daranno la propria disponibilità per verificare la sussistenza dei requisiti minimi. Solo l’esito 
del sopralluogo "senza rilievi" costituirà autorizzazione all’esercizio dell’attività per tutta la durata del 
periodo emergenziale e per ogni eventuale periodo di sua proroga. Saranno quindi firmati i contratti 
aggiuntivi per le prestazioni erogate in deroga alle disposizioni vigenti e a valere sul fondo per l’emergenza 
nazionale. (ITALPRESS) - (SEGUE). 
Per il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, "tutti gli operatori della sanità, a tutti i livelli, devono 
responsabilmente offrire il loro contributo per rispondere, con un’azione sinergica, alle esigenze della 
popolazione in un momento emergenziale. Abbiamo pertanto ribadito ancora una volta - prosegue Ferlazzo 
- tutta la nostra disponibilità a collaborare con il presidente della Regione Nello Musumeci e con l’assessore 
regionale alla Salute Ruggero Razza. Le strutture AIOP, che rappresentano la componente di diritto privato 
del SSR e della rete ospedaliera regionale, grazie all’impegno e alla professionalità di tutti i propri operatori 
sono pronte a mettere in campo tutte le loro capacità e professionalità per affrontare e combattere 
l’emergenza Covid-19 e ad offrire un servizio efficiente ed efficace ai siciliani in un momento 
particolarmente difficile. Siamo convinti che soltanto attraverso una risposta corale 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". 
(ITALPRESS). 
 



Giornale di Sicilia
Mercoledì 1 Aprile 20 20 l5Incubo Coronavirus

I privati in campo
Ferlazzo: «Le strutture
pronte a mettere
in campo capacità
e professionalità»

Aiop Sicilia. Marco Ferlazzo, presidente

Giuseppe Leone

PA L E R M O
La sanità privata pronta a ospitare
pazienti con il Coronavirus. È que-
sta l’importante novità che si regi-
stra dall’accordo firmato tra la Re-
gione e l’Aiop Sicilia (Associazione
italiana ospedalità privata). L’inte-
sa integra quella sottoscritta a me-
tà marzo. Le strutture private
dell’Isola, infatti, si sono già schie-
rate al fianco della sanità pubblica
nella guerra al Covid-19, ma fino a
ieri erano predisposte a ospitare
pazienti non affetti da Coronavi-
rus: un modo per alleggerire gli
ospedali pubblici che, così, poteva-
no concentrarsi di più sull’emer-
genza sanitaria. Col nuovo docu-
mento le cose cambiano e i 54 pre-
sidi iscritti all’Aiop (che contano
un totale di 4.362 posti letto) si
rendono disponibili a ricevere tre
categorie di pazienti. Ci saranno,
di conseguenza, tre tipi di struttu-
re: le No Covid, dove entreranno
degenti affetti da altri tipi di pato-
logie, nei Covid Hospital saranno
in cura i pazienti con Coronavirus
e, infine, nei Covid Center ci saran-
no soggetti che hanno contratto il
virus e sono in ripresa dalla fase
acuta, ma che ancora non possono
essere dimessi. Ancora impossibile
stabilire quanti posti letto saranno
a disposizione per i pazienti da Co-
v i d -1 9 .

L’Aiop, infatti, sta effettuando

una ricognizione sulle strutture
private dell’Isola, verificando la di-
sponibilità di posti e reparti tra le
aziende associate. Le strutture pri-
vate formalizzeranno, tramite
l’Aiop, le rispettive disponibilità al
Dipartimento di pianificazione
strategica dell’assessorato alla Sa-
lute e all’Asp di competenza, cor-
redate anche da relazioni tecniche
relative alla disponibilità di ossige-
no per l’eventuale gestione dei pa-
zienti con Coronavirus. Poi il Di-
partimento di prevenzione della
Asp territorialmente competente,
effettuerà un sopralluogo presso le
strutture che daranno la propria
disponibilità per verificare la sus-
sistenza dei requisiti minimi. Solo
l’esito del sopralluogo «senza rilie-
vi» costituirà autorizzazione

all’esercizio dell’attività per tutta
la durata del periodo emergenzia-
le e per ogni eventuale periodo di
sua proroga. Per il presidente di
Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, «è sta-
ta ribadita ancora una volta tutta
la nostra disponibilità a collabora-
re con il presidente della Regione,
Nello Musumeci e con l’a s s e s s o re
alla Salute, Ruggero Razza. Le
strutture Aiop sono pronte a met-
tere in campo tutte le loro capacità
e professionalità per combattere
l’emergenza Covid-19 e ad offrire
un servizio efficiente ed efficace ai
siciliani in un momento partico-
larmente difficile». A Palermo le
strutture private iscritte all’Aiop
mettono a disposizione 496 posti
letto. «Questo è un momento nel
quale tutti devono dimostrare

senso di responsabilità. Ancora
nessuno di questi 496 posti è stato
occupato da pazienti che arrivano
da ospedali pubblici e speriamo
che nessuno venga occupato. Vor-
rebbe dire che la sanità pubblica è
riuscita a farcela con le proprie
gambe e che il virus ha indietreg-
giato. Ma se la situazione dovesse
peggiorare» spiega il presidente di
Aiop Palermo, Luigi Triolo, «dato
che si parla di un picco in Sicilia
per metà aprile, noi siamo pronti e
i posti letto sono già da adesso di-
sponibili. Del resto, si tratta di ac-
cordi validi anche in atri periodi
dell’anno, nei quali si verificano
sovraffollamenti negli ospedali,
come in estate o sotto Natale». (GI-
LE)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Palermo una dotazione di 496 postazioni

Nelle case di cura via ai ricoveri
anche di pazienti contagiati
Firmato l’accordo tra Aiop e Regione. Avviata la ricognizione
dei posti letto in vista del picco previsto per metà aprile

A Trento. La professionista, 57 anni, da una ventina d’anni lavorava in val di Fassa

Muore medico di Santa Teresa Riva
Francesca Alascia

ME SSINA

È Gaetana Trimarchi , il primo medi-
co messinese , morto in Trentino a
causa del Covid- 19. La dottoressa, 57
anni, medico di medicina generale,
sarebbe stata contagiata da un pa-
ziente, a sua volta deceduto. Si è
spenta ieri, all’ospedale Santa Chiara
di Trento. Prestava servizio
all’Azienda provinciale e aveva con-
tratto il virus circa due settimane fa,
dopo aver visitato un paziente di
Pozza di Fassa affetto da Covid-19 e a
sua volta morto. Gaetana Trimarchi
è morta espletando il suo dovere fi-
no in fondo, ed osservando scrupo-
losamente il giuramento di Ippocra-
te, formulato all’inizio della profes-
sione.

Le condizioni della dottoressa si
sarebbero rapidamente aggravate
già dopo il ricovero all’ospedale di
Cavalese. Da lì il trasferimento ad Ar-
co. Negli ultimi giorni era stata rico-

verata in rianimazione a Trento.
Gaetana Trimarchi aveva lasciato la
Sicilia per trasferirsi in Trentino una
ventina di anni fa, prendendo servi-
zio in val di Fassa, per alcune sostitu-
zioni di guardia medica. Nel 2015 era
riuscita ad entrare nella scuola di for-
mazione, diventando titolare a Poz-
za di Fassa. A breve sarebbe diventa-
ta titolare di medicina generale. Era

molto legata alla sua terra d’origine e
dove tornava spesso per ritrovarsi
con i familiari il papà, i fratelli e gli al-
tri parenti. La notizia della sua morte
ha scosso molto i colleghi trentini al
pari della comunità di Santa Teresa
Riva, che in lutto, piange la sua pre-
matura scomparsa e si è stretta attor-
no ai congiunti. Gaetana, detta Ta-
nya, a detta dei suoi concittadini era

una persona sempre sorridente con
tanta voglia di aiutare gli altri, da qui
la sua decisione di intraprendere gli
studi medici.In Trentino, durante le
gare degli sport invernali, svolgeva
anche il ruolo di responsabile del
servizio sanitario. Il sindaco Danilo
Lo Giudice, ha contattato i familiari
per esprimere il sentimento di cor-
doglio a nome di tutta la cittadinan-
za per una donna straordinaria che
ha dato la sua vita nel servire il pros-
simo. «Tutta la comunità - commen-
ta il primo cittadino - si stringe ai fa-
miliari della nostra cara concittadi-
na Tanya che, con grande senso del
dovere, ha donato la sua vita per aiu-
tare gli altri in questo momento di
grande sofferenza». Si allunga il
«bollettino di guerra» dei medici ca-
duti per Covid-19, in tutta Italia, che
sale a ben 66 morti. Si sono infatti re-
gistrati altri 3 nuovi decessi, che van-
no ad allungare l’elenco dalla Fede-
razione nazionale degli Ordini dei
medici, pubblicato sul suo sito e li-
stato a lutto. Tra gli ultimi camici
bianchi deceduti Gaetana Trimar-
chi, medico di medicina generale di
Messina, Norman Jones, cardiologo,
ex primario della cardiologia del
Centro Trabattoni Ronzoni di Sere-
gno (Como), e Roberto Mileti, gine-
cologo di Roma. Sono invece 8956 gli
operatori sanitari contagiati. ( * FA L A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La tragedia
La avrebbe contagiata
due settimane fa un suo
paziente che nel
frattempo è deceduto

Di Pace del Mela e Capo d’Orlando

Due infermiere:
«Noi, in prima linea
accanto a chi soffre»
SA N T’AGATA MILITELLO

Sono due infermiere del Messi-
nese e sono in trincea in questa
guerra contro il virus. La prima è
di Pace del Mela, lavora a Bologna
nella sala operatoria del Bellaria,
trasformato in Covid –Hospit al.
L’altra è di Capo d’Orlando ed è in
servizio al Policlinico San Matteo
di Pavia. «Rimanete a casa voi che
potete» dicono entrambe, seppu-
re a distanza.

L’infermiera di Pace del Mela,
ha preferito rimanere anonima,
ma con dovizia di particolari rac-
conta le sue interminabili giorna-
te in corsia, da oltre 10 anni a Bo-
logna, prima nel reparto di Medi-
cina , poi in quello di Terapia In-
tensiva dell’ospedale Maggiore,
per poi approdare nella sala ope-
ratoria del Bellaria, ora converti-
to in Covid-Hospital per fare po-
sto ai ventilatori della terapia in-
tensiva. Il turno inizia con lunga
procedura che serve per la vesti-
zione. «Camice, guanti, masche-
rina ffp2, calzari, cuffia per copri-
re capelli orecchie e collo, altri
guanti, altra mascherina chirur-
gica, occhiali, e ancora un terzo
paio di guanti, ma la cosa più dif-
ficile è spogliarsi perché è a quel
punto che tutti gli accessori sono
“s p o rc h i ” di virus e, se non si pre-
sta la massima attenzione il ri-
schio di contagio diventa alto». Il
reparto dove lavora è pieno , 13
posti su 13 sono occupati da uo-
mini e donne che stanno combat-
tendo contro Covid-19. «Il virus
–precisa l’operatrice sanitaria-
non guarda in faccia nessuno e se
da una parte è vero che le fasce più
duramente colpite sono gli an-
ziani e coloro che hanno patolo-
gie pregresse e quindi presentano

sistema immunitario debole,
dall’altra è anche vero che ci sono
casi di giovani malati, che magari
presentano forme non gravissi-
me, ma comunque bisognosi di
ospedalizzazione. Si intuba per-
ché la polmonite che causa il vi-
rus non permette gli scambi re-
spiratori a livello alveolare e il pa-
ziente diventa ipossico, in parole
povere ha carenza d’ossigeno. A
volte basta una ventilazione non
invasiva, altre purtroppo si passa
alla vera e propria terapia intensi-
va » .

Da Capo d’Orlando a Pavia,
Vanessa Modica, infermiera al
Policlinico San Matteo, afferma:
« L’aspetto più drammatico della
malattia è la solitudine. Ai miei
concittadini orlandini dico di re-
sistere e restare a casa. Sono 4 set-
timane» dichiara Vanessa, «che
lavoriamo senza sosta, i malati
sono veramente tanti, il virus si
propaga velocemente ed ovvia-
mente non eravamo in grado di
accogliere un numero così eleva-
to di contagiati. La gente purtrop-
po non ha compreso che bisogna
rimanere a casa per preservarsi
dal contagio. Lavoriamo da setti-
mane con pazienti , affetti da pol-
monite da Coronavirus, lontano
dai loro cari, che hanno paura.
Dallo scorso 21 febbraio» prose-
gue l’infermiera, «dall’arrivo dei
primi casi effettuiamo turni mas-
sacranti, tutti impegnati a contra-
stare il virus, contro il quale non
c’è ancora un vaccino, pertanto si
provano terapie diverse. Ciò che
mi ha colpito di più è il senso di
solitudine dei malati e la paura
nei loro occhi, la polmonite de-
termina una vera e propria fame
”d’a r i a”, in terapia intensiva han-
no solo noi sanitari e, cerchiamo
al meglio di attenuare le loro sof-
ferenze e di assecondare i loro de-
sideri, ma con i dispositivi di pro-
tezione che indossiamo diventa
difficile pure consentire una tele-
fonata al paziente , prima magari
di essere intubato». ( * FA L A* )

Fr. Al.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I racconti
«Qui a Bologna il mio
reparto è pieno»
«A Pavia vedo tanta
gente impaurita»

Aiop Palermo. Luigi Triolo, presidente

Donazione dagli ultras dell’Enna calcio:
fondi alla Caritas per chi soffre

l Dal sostegno ai calciatori
impegnati la domenica nelle
partite dell’Enna a quello dei
cittadini in difficoltà per via
della pandemia legata al
Coronavirus. È quanto hanno
deciso di fare gli ultras dell’Enna
calcio, i quali scendono loro in
campo, con un gesto di
solidarietà, al fine di alleviare le
difficoltà economiche di quanti,
a causa della chiusura delle
attività in tutto il Paese, si
trovano in difficoltà economica
e, quindi, alle prese anche con il
problema legato all’acquisto dei
generi alimentari. E lo fanno
attraverso una raccolta fondi: la

somma verrà devoluta alla
Caritas della parrocchia
Sant’Anna. «Il gruppo
Aggregazione Ultras Enna,
consapevole del momento di
emergenza – dicono i tifosi della
squadra gialloverde -, ha deciso
di avviare una raccolta fondi da
destinare ai cittadini in difficoltà.
Da quando è stato fondato il
gruppo siamo scesi spesso in
prima linea con diverse azioni
solidali, sempre nel silenzio e
senza pubblicità. Siamo di fronte
a uno dei momenti più brutti
mai vissuti in paese, crediamo sia
necessario mettersi in gioco».
( *C RG R* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Un giovane di Gela
Ha problemi vascolari
e va a Vittoria:
dopo gli esami viene
trovato positivo

Il bollettino

Sicilia, aumenta
il numero di morti
Ora il fronte
è nel Messinese
Sono 89 i nuovi contagiati. Tra le vittime
anche una donna di San Giovanni La Punta

Pa l e r m o. Personale sanitario effettua i tamponi nel Pta Guadagna FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

Per il quinto giorno consecutivo,
con un incremento di 84 nuovi
contagi registrato nelle ultime ore,
resta sotto quota cento casi l’ava n -
zata quotidiana del Coronavirus
nell’Isola, con un totale provviso-
rio di 1492 persone infettate, men-
tre cala ancora il numero di pa-
zienti ricoverati in terapia intensi-
va: 72 in tutto, tre in meno rispetto
a lunedì scorso. Questi i dati diffusi
ieri pomeriggio dalla Regione, che
fotografa però un aumento nel bi-
lancio delle vittime correlabili
all’epidemia: 81 in tutta la Sicilia,
con cinque decessi in più rispetto
al penultimo bollettino dell’emer-
genza. Tra questi, per la seconda
volta in pochi giorni, c’è un resi-
dente di San Giovanni La Punta:
una signora ricoverata insieme al
marito al Cannizzaro di Catania,
provincia con il più alto numero
(29) di pazienti morti.

Subito dopo c’è Messina, che ie-
ri, nell’elenco tragico, ha segnato il
diciottesimo nome: un uomo di 55

anni, deceduto al Policlinico Mar-
tino, mentre una donna di 75 anni,
dopo tre settimane di ricovero, ve-
niva dimessa perché clinicamente
guarita, come gli altri 74 pazienti
usciti fuori dal tunnel dell’epide-
mia nell’Isola.

Tornando ai numeri della Re-
gione, il nuovo bollettino indica in
tutto 575 malati in degenza e 917
in isolamento domiciliare così di-
stribuiti tra i nove territori: 453 a
Catania, 283 a Messina, 236 a Pa-
lermo, 191 a Enna, 91 ad Agrigento,
72 a Trapani, 66 a Siracusa, 62 a Cal-
tanissetta e 38 a Ragusa. Rispetto a
lunedì scorso, quest’ultima provin-
cia – che finora ha tenuto a freno il
contagio rispetto al resto della Si-
cilia – è tra quelle con più casi re-
gistrati nelle ultime ore, con otto

nuovi contagi, compreso quello di
un gelese di 32 anni, che si è recato
in chirurgia vascolare al Guzzardi
di Vittoria senza passare dal pre
triage, ed è stato poi trovato posi-
tivo e ricoverato in terapia inten-
siva al Maggiore di Modica, mentre
il reparto del nosocomio vittoriese
è stato sanificato. Agrigento, inve-
ce, conta cinque casi in più, e tra
questi c’è un altro medico (il secon-
do) in servizio all’ospedale Barone
Lombardo di Canicattì, dove si so-
no ammalate anche due infermie-
re .

Ma il numero dei contagiati sta
salendo anche nella provincia pe-
loritana. A Gioiosa Marea, il sinda-
co Ignazio Spanò, ha comunicato
ieri due casi, due donne rientrate
dal Nord il 14 marzo, che in paese
«da allora non hanno avuto con-
tatti», mentre sale a sette il bilancio
degli ammalati tra i finanziari della
Tenenza di Patti, chiusa giovedì
scorso quando la moglie di uno dei
militari era risultata positiva. Fra i
sette contagiati c’è anche un finan-
ziere di Acquedolci, che ha comu-
nicato su Facebook le proprie con-

dizioni di salute. E proprio da Ac-
quedolci, i familiari della ottanta-
treenne risultata positiva al virus e
ospite, fino a qualche giorno fa,
nella Rsa di San Marco d’Alunzio
dove si sono registrati diversi casi,
hanno fatto sapere ieri che la don-
na «è stata contagiata» nella resi-
denza sanitaria, «e non il contra-
rio, come sostengono le versioni di
comodo finora diramate», visto
che prima del ricovero nella strut-
tura, avvenuto il 9 marzo, la signo-
ra aveva «un quadro clinico accet-
tabile». Intanto, mentre il Nursind
Sicilia chiede un riconoscimento
economico di 5,16 euro per gior-
nata lavorativa e una indennità
per danno pari a mille euro agli
operatori sanitari che sono rimasti
contagiati per motivi di servizio,

l’Asp di Trapani dispone una in-
dennità per tutto il personale sa-
nitario coinvolto nei servizi di
emergenza Covid-19 nelle struttu-
re ospedaliere aziendali, e nomina
anche un Comitato tecnico scien-
tifico per il Covid hospital di Mar-
sala.

Ad Agrigento, invece, è partita
una raccolta di firme su chan-
ge.org, la popolare piattaforma do-
ve si portano avanti petizioni, per
chiedere il blocco dell’apertura di
un reparto Covid all’interno del
San Giovanni di Dio. Infine, per re-
stare sul fronte ospedaliero, gli as-
sessorati regionali dell’Agricolt ura
e della Salute hanno disposto la di-
stillazione del vino prodotto nei
vigneti sperimentali del vivaio del-
la Regione per produrre alcol ad
uso sanitario – attualmente reperi-
bile con molte difficoltà sul merca-
to – da destinare ai nosocomi
dell’Isola. (*ADO*) (*FC*), (*FALA*) (*RI-
SE*)

Hanno collaborato
Francesca Alascia,

Francesca Cabibbo, Rita Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ma gli esperti siciliani: stime ottimistiche

Le previsioni dell’istituto Einaudi:
fine della pandemia a metà aprile
PA L E R M O

Fine dell’incubo: 14 aprile. Questa,
almeno, è la data indicata dall’Einau-
di Institute for Economics and Finan-
ce (Eief) come giornata con zero con-
tagi in Sicilia, mentre in altre regioni,
secondo lo studio del centro di ricer-
ca universitario di Roma, l’a z ze r a -
mento dei nuovi casi di Coronavirus
potrebbe variare dal 6 aprile del
Trentino Alto Adige al 5 maggio della
Toscana. Ma perché alcuni territori,
che al momento hanno una diffusio-
ne più rapida del virus, dovrebbero
uscire fuori dal tunnel prima dell’Iso-
la? Per la Puglia, ad esempio, la data
con zero contagi è fissata al 9 aprile,
eppure, questo territorio ad oggi, ri-
spetto alla Sicilia, conta 160 casi in
più e ha una più alta incidenza di ma-
lati Covid 19 sul totale dei residenti.

Ma la previsione, ricorda Daniele
Terlizzese, direttore Eief, è di tipo pu-
ramente statistico, «cioè si stima una
funzione matematica del tempo, ap-
prossimando al meglio i dati osserva-
ti, e poi la si proietta in avanti», senza
seguire «un modello epidemiologico
che tenga conto di vari parametri co-

me il rapporto tra malati e abitanti».
Nel dettaglio, la variabile presa in
considerazione dallo studio è l’anda-
mento dei nuovi casi positivi, e per
questo la previsione non è statica, ma
può cambiare di giorno in giorno. Re-
sta però un dubbio: il 30 marzo, data
dell’ultima proiezione della ricerca,
la Puglia aveva avuto un incremento
di 153 casi, la Sicilia di 73, eppure, co-
me detto, la data con zero contagi in
Puglia precede quella dell’Isola. Il
motivo? Differenze di qualche gior-
no nella previsione, sottolinea Ter-
lizzese, «non sono da considerare co-
me rilevanti, rientrano probabil-
mente nell’errore statistico». Di cer-
to, finora le stime Eief, spiega Bruno
Cacopardo, direttore di Malattie in-
fettive al Garibaldi di Catania e mem-
bro del Comitato scientifico per
l’emergenza istituito dalla Regione,
«sono molto più ottimistiche delle
valutazioni elaborate dai nostri
esperti di statistica ed epidemiolo-
gia, secondo le quali a metà aprile la
Sicilia avrà sì un netto calo dei conta-
gi, ma non fino a quota zero». ( *A D O* )

Andrea D’O ra z i o
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CRONACHE SICILIANE

Malandrino e Farinella
ospiti in diretta
l Mutui e crediti a imprese e fa-
miglie. Le misure messe in campo
dal governo e dal sistema banca-
rio per affrontare la crisi provoca-
ta dall'epidemia da Coronavirus.
Se ne parla a Cronache Siciliane
alle 14.20 circa su Tgs (canale 15
del digitale terrestre). Ospite
Salvatore Malandrino, Regional
Manager Sicilia di UniCredit e
presidente della Commissione
Regionale Abi. Focus anche
sull'andamento dell'epidemia con
Enzo Massimo Farinella, direttore
della Unità Operativa Complessa
di Malattie Infettive. Linea aperta
con Ditelo in diretta alla chat di
Whatsapp 335 87 83 600
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Il ministro del Lavoro: «Anticipo senza costi»

Cassa integrazione, accordo
tra banche e sindacati
Catalfo: «Daremo altri fondi»
Versamenti per chi rimane a casa a zero ore
fino a un massimo di 1.400 euro netti

Anci e assessorato agli Enti Locali. E
pure in questo caso c’è una intesa di
massima. I sindaci vorrebbero alme-
no tener conto di una differenza: il nu-
mero di membri del nucleo familiare.
Ciò però implica l’elaborazione di
ogni richiesta, che potrebbe rendere
necessaria una graduatoria e dunque
provocare un allungamento dei tem-
pi. Si vedrà quindi nei prossimi gior-
ni.

I tempi dovrebbero comunque es-
sere brevi. Almeno così ha assicurato
Musumeci all’Ars: «Ai Comuni arrive-
rà una prima tranche di fondi, circa il
30%, la prossima settimana e potran-
no subito erogare i primi bonus. E si
andrà avanti così per tutto aprile,
maggio e giugno». Sulla rapidità con-
fida anche Leoluca Orlando: «Abbia-
mo convenuto con la Regione sulla
necessità di accreditare al più presto e
nella forma più agile le risorse previ-
ste per i Comuni, rendendone l’ut iliz-
zo quanto più snello possibile per ve-
nire incontro alle necessità dei cittadi-
ni e delle famiglie. Credo sia stato un
significativo momento di collabora-
zione e coordinamento istituziona-
le». Il budget di 100 milioni è frutto di
ritagli fatti sui piani di spesa dei fondi
europei (Poc e Fse) e la difficoltà di
sganciare le somme dai vecchi pro-
grammi è uno dei motivi che costrin-
ge a una erogazione a tranche.
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Osvaldo Baldacci

RO M A
Non sono ancora andati a regime i
sostegni economici messi in cam-
po dal Governo per aiutare i lavo-
ratori in difficoltà, e già si intrave-
dono novità, anche per l’ist it uto
più consolidato, cioè la Cassa Inte-
grazione. La ministra del Lavoro e
delle Politiche sociali, Nunzia Ca-
talfo ha annunciato nuove misure
a supporto di lavoratori e imprese,
che saranno inserite nel decreto
legge già previsto per aprile (infatti
il Cura Italia per molti finanzia-
menti riguardava solo marzo). Ma
la notizia più rilevante è l’a cco rd o
raggiunto con l’Abi perché la ban-
che anticipino ai lavoratori i soldi
della Cig.

Abi (Associazione bancaria ita-
liana), parti sociali (sindacati e im-
prese) e ministro del Lavoro han-
no infatti raggiunto un accordo
per il quale gli istituti bancari ver-
seranno nei conti correnti dei la-
voratori costretti a casa un impor-
to fino a un massimo di 1.400 euro
netti (700 euro al mese) per la Cig a
zero ore di 9 settimane. L’importo
sarà ridotto proporzionalmente in
caso di durata inferiore o di rap-
porto a tempo parziale, mentre se
c’è una parte eccedente che spetta
al lavoratore sarà poi percepita
con l’assegno dell’Inps. In questo
modo i primi soldi della Cassa in-
tegrazione potranno arrivare già
entro Pasqua – afferma il ministro
Patuanelli - prima dunque dei ca-
nonici 2-3 mesi di lavorazione del-
le pratiche. Inoltre l’accordo pre-
vede costo e burocrazia zero per il
lavoratore, mentre l’Inps restituirà
i soldi alle banche. La banca presso

cui il lavoratore darà indicazione
di anticipare gli importi mensili
provvederà ad anticipare l’impor-
to esentando il lavoratore dal pa-
gamento di oneri e interessi. L’an-
ticipazione potrà essere reiterata
in caso di intervento legislativo di
proroga del periodo massimo
dell’integrazione salariale ordina-
ria e in deroga.

La convenzione tra banche, par-
ti sociali e ministero resterà in pie-
di fino a dicembre 2020. I firmatari
faranno il punto della situazione a
novembre. Potenzialmente ri-
guarda 10 milioni di lavoratori tra
Cassa integrazione ordinaria, in
deroga, Fondo di integrazione sa-
lariale e fondi bilaterali, cioè i trat-
tamenti di integrazione al reddito
inseriti nel decreto del 17 marzo
dagli articoli 19 al 22. La conven-
zione favorisce anche la gestione
delle pratiche in «remoto», così da
limitare l’accesso in filiale alle esi-
genze indifferibili. Per questa ra-
gione l’Abi raccomanda che i lavo-
ratori interessati si rivolgano per
telefono alla propria banca in mo-
do che non sia necessario recarsi in
banca per ricevere l’importo sul
conto corrente.

Secondo la ministra, inoltre, il
Governo punta a rafforzare la cas-
sa integrazione, la cui durata è pre-

vista al momento per 9 settimane.
L’idea è quella di aumentare le ri-
sorse del finanziamento, in modo
che possa essere prolungato il pe-
riodo di concessione della cassa ol-
tre il periodo per ora previsto (le
nove settimane infatti al momen-
to sono complessive, fino al 31
agosto). Inoltre si vorrebbe esten-
dere ulteriormente la platea di chi
possa accedervi, per includere «an-
che l’artigiano che ha un solo di-
pendente oppure il lavoratore che
ha un solo giorno di anzianità».

La ministra Catalfo ha poi affer-
mato di avere allo studio anche un
«ampliamento e un rafforzamento
del reddito di cittadinanza», sia
pure limitato ai mesi di crisi più
acuta. Obiettivo sarà «garantire
delle entrate economiche alle per-
sone, far ripartire i consumi e far sì
che ci sia una ripresa economica».
Tra le ipotesi in campo quella di
un «reddito d’emergenza» che
porti soldi alle famiglie in difficol-
tà «con una procedura semplifica-
ta». Infine la ministra ha ribadito
anche che il bonus in favore delle
partite Iva e dei lavoratori autono-
mi sarà erogato «anche ad aprile e
maggio» e aumenterà rispetto
all’attuale importo di 600 euro.
( O BA )
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Convenzione. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo

La relazione all’Ars e la Finanziaria

Musumeci: «Crisi
grave, ora serve
una manovra choc»
Il presidente a opposizioni e
sindacati: troviamo un’inte sa
PA L E R M O

Il Coronavirus ha provocato in Sici-
lia «una congiuntura economica da
guerra di cui non conosciamo dura-
ta e contorni»: guardando i banchi
dell’Ars, semideserta per rispettare
le norme di sicurezza, Nello Musu-
meci ha avvertito che la strada per
uscire dal pericolo di contagio e poi
dalla crisi che ha colpito imprese e
famiglie sarà molto lunga.

E ha avvertito, il presidente, che
«l'emergenza economica nell'Isola
è arrivata al suo picco prima dell'e-
pidemia» e si riscontrano «effetti
molto gravi sul tessuto produttivo e
sulle fasce più deboli della popola-
zione». Ecco perché il governo è
pronto a una Finanziaria shock, da
guerra. Che andrà preparata «d'in-
tesa con le opposizioni e le organiz-
zazioni di lavoratori e imprese"» Per
dare modo di riscrivere la manovra
Musumeci ha confermato che il
vecchio testo, depositato a gennaio
all’Ars, verrà ritirato. Il presidente
ha ribadito che «almeno per i pros-
simi 14 giorni» il sistema di control-
li sanitari e le ordinanze che limita-
no i movimenti resteranno in vigo-
re: «Ci attendono ancora giorni dif-
ficili, che sapremo affrontare con
ferma determinazione, ognuno nel
proprio ruolo, i deputati, i sindaci i
prefetti, i cittadini, ai quali rivolgo il
rinnovato invito a rimanere a casa»
ha concluso Musumeci.

Eppure proprio sulla cassa inte-
grazione ieri sono emerse difficoltà
nella predisposizione dei moduli
che imprese e sindacati devono uti-
lizzare per avviare la mole di do-
mande attesa (si parla di una cifra
compresa fra 150 mila e 250 mila).
Ritardi anche sulla predisposizione
dei sistemi informatici. Claudio Ba-
rone, leader della Uil ha avvertito: «
Senza moduli per la cassa integra-
zione in deroga nessun lavoratore
potrà accedere all’ant icipazione
dell’indennità da parte delle ban-
che. L’assessorato regionale al Lavo-
ro deve quindi rendere disponibili
alle aziende i moduli per presentare
le domande. E deve dotarsi di una

piattaforma informatica efficiente
e personale, anche in telelavoro, per
potere trasmettere all’Inps le do-
mande che dovrà poi liquidare». Il
rischio è di allungare di settimane
l’iter per ottenere i pagamenti. An-
che se il governo ieri ha assicurato
che i problemi sono in fase di solu-
zione.

E Claudio Trovato, coordinatore
regionale del Nursind Sicilia, ha
proposto di prevede anche «un ri-
conoscimento economico di 5,16
euro per giornata lavorativa e una
indennità per danno pari a 1.000
euro agli operatori sanitari che so-
no stati contagiati per motivi di ser-
vizio». Si vedrà. Intanto le opposi-
zioni hanno rivolto al governo le lo-
ro richieste. «Bisogna attivare misu-
re straordinarie di sostegno al siste-
ma produttivo, ai Comuni ed alle fa-
miglie. Chiediamo inoltre di cono-
scere punto per punto il piano sani-
tario previsto nelle nove province«
è la sintesi del documento firmato
dai capigruppo Giuseppe Lupo
(PD), Giorgio Pasqua (Movimento
5 Stelle), Nicola D’Agostino (Italia
Viva) e Claudio Fava. E hanno ag-
giunto: «Sul fronte delle misure eco-
nomiche ci sono stati annunci non
sempre seguiti da azioni concrete».

Gia. Pi.
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Presidente. Nello Musumeci F U CA R I N I

Altri interventi
Si pensa di estendere
la misura anche agli
artigiani che hanno
un solo dipendente



Assegnati i cento milioni 
ai Comuni  
Finanziaria, patto con 
l'opposizione 
Tredici a Palermo, 6 Catania, 4,6 a Messina, Siracusa 2,4. Nella provincia 
peloritana la quota più alta a Barcellona (824 mila euro), poi Milazzo (620) 
e Capo d’Orlando (265) 
Convergenza tra Regione e Anci Sicilia Orlando: significativa collaborazione 
istituzionaleIeri all'Ars erano presenti il governatore Musumeci e gli assessori della giunta 

 

Antonio Siracusano 

Il governo regionale brucia i tempi per distribuire le risorse destinate a fronteggiare il dramma 
della povertà che si è incarnato nell'emergenza coronavirus. Una manovra a tamburo battente 
anche per scongiurare tensioni sociali alla luce dei segnali preoccupanti che sono emersi nei 
giorni scorsi. In questa direzione la Regione ha rastrellato cento milioni di fondi comunitari, 

subito convertiti in “contributi per beni di prima necessità”: «L'emergenza epidemiologica da 
Covid-19 in atto, oltre a causare danni incalcolabili per l'economia del Paese - si legge nella 
delibera della giunta regionale - determina una gravissima situazione nella nostra Regione che 
più di altre si basa su un'economia spesso sommersa, con l'insorgere di gravi tensioni sociali 

che già si sono manifestate in alcuni comuni». Una premessa che sprona il Governo regionale 
«a porre in essere iniziative che, in aggiunta a quelle adottate dal Consiglio dei Ministri, 
possono venire in aiuto alle famiglie». 

Tre giorni fa il presidente Musumeci aveva garantito l'impegno della Regione. Ieri la promessa 
si è tradotta in una delibera che assegna i fondi a tutti i comuni siciliani, secondo il criterio del 
numero di abitanti. Così Palermo incasserà poco più di 13 milioni, Catania 6, Messina 4,6, 
Siracusa 2,4, Ragusa 1,6, Trapani 1,3, Agrigento poco più di un milione, Caltanissetta 1,2 ed 

Enna 540,000 euro. 

In provincia di Messina è Barcellona il comune destinatario del contributo più cospicuo (824 
mila euro); poi Milazzo (620), Capo d'Orlando (265), Patti (264), (Lipari (256) Sant'Agata 



Militello (246), Taormina (216), Santa Teresa di Riva (187) Giardini Naxos (186), Villafranca 
(167). Con i suoi 381 abitanti il comune di Roccafiorita incasserà poco più di tremila euro. Le 

risorse saranno erogate ai comuni, una prima quota del 25-30% entro la prossima settimana. 
Intanto Anci Sicilia e Regione si sono stretti la mano «sulla necessità di accreditare al più 
presto e nella forma più agile le risorse previste per i comuni, rendendone l'utilizzo quanto più 
snello possibile per venire incontro alle necessità dei cittadini e delle famiglie siciliane» 

nell'emergenza determinata dalla pandemia: «Credo sia stato un significativo momento di 
collaborazione e coordinamento istituzionale», sottolinea Leoluca Orlando, presidente 
dell'Associazione dei comuni siciliani. 

Sul fronte sanitario il governatore ha esposto all'Ars le contromisure adottate per affrontare la 
temuta ondata del virus: «Il dato dei posti di terapia intensiva occupati non ha mai superato le 
80 unità, fino a ora. Attualmente sono 250 i posti di terapia intensiva disponibili in Sicilia ed 
entro il 10 di aprile se ne aggiungeranno altri 200». 

Capitolo reagenti. Secondo Musumeci «in Sicilia, come in altre regioni italiane, mancano i 
reagenti per i test del coronavirus. La moltiplicazione dei laboratori - ha spiegato - ha creato un 
imbuto per la difficoltà di approvvigionare i laboratori di reagenti. Le società che li realizzano - 

ha aggiunto - sono quasi tutte straniere, fatta eccezione per una limitata produzione nazionale 
che deve servire tutto il Paese; da qui l'impatto più lento delle analisi, che si articola per circa 
quattro ore per ciascun gruppo campioni». La Regione ha autorizzato venti laboratori. 

Allegato: 

palermo 

«Bisogna attivare misure straordinarie di sostegno al sistema produttivo, ai Comuni ed alle 
famiglie per affrontare gli effetti economici causati dall'emergenza Coronavirus in Sicilia. 
Chiediamo inoltre di conoscere punto per punto il piano sanitario previsto nelle nove 
province». È la richiesta avanzata ieri al governo regionale con tre ordini del giorno presentati 

all'Ars nel corso della seduta, dai deputati di tutte le forze di opposizione e firmati dai 
capigruppo Giuseppe Lupo (Pd), Giorgio Pasqua (Movimento 5 Stelle), Nicola D'Agostino 
(Italia Viva) e Claudio Fava. 

«Fino ad oggi il governo regionale non ha ancora comunicato in maniera dettagliata il Piano 
sanitario da adottare sul territorio, sul quale serve massima chiarezza e trasparenza - 
aggiungono i capigruppo di opposizione - e sul fronte delle misure economiche ci sono stati 
annunci non sempre seguiti da azioni concrete, anche rispetto ai fondi regionali destinati ai 

Comuni. Crediamo inoltre che in questo momento si debba lavorare tutti insieme con vero 
spirito di collaborazione istituzionale». 



Il governatore, presente ieri in Aula con gli assessori, ha colto il segnale di apertura: «Ritiriamo 
la legge di stabilità che avevano presentato - replica Musumeci - e assieme al Parlamento 

facciamo una legge di stabilità per l'emergenza». Su questa scia anche l'assessore alla 
Salute, Ruggero Razza, garantisce uno scambio di informazione più puntuale con l'Ars: «La 
pianificazione in Sicilia è stata tempestiva, nessun siciliano si è trovato privo di un posto letto 
di terapia intensiva, merito di chi ha lavorato non dico di chi ha programmato. È giusto, 

condivido la necessità di trasferire tutti i dati alla VI commissione all'Ars perché posa compiere 
ruolo istituzionale di controllo di tenuta del piano». 

Sul fronte economico è stato l'assessore Armao a declinare il percorso da fare: «Questa 

prospettiva impone da un lato di approvare in tempi brevi un bilancio e una legge di stabilità 
proiettata all'emergenza, ma sopratutto di approntare a livello regionale e concordare a livello 
nazionale massicce misure di supporto alla domanda e di iniezione di liquidità». 

Interventia Sala d'Ercole 

Il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè: «Prego tutti i siciliani a continuare a rispettare tutte 
le regole perché questa pandemia possa essere frenata e poi sconfitta». Miccicchè ha anche 

ringraziato i lavoratori dell'Assemblea che prestano servizio al Palazzo dei Normanni o da 
casa. 

L'assessore Razza: «Oggi dobbiamo fare grande attenzione, c'è un ottimismo dilagate che mi 

preoccupa: se è vero che una parte significativa di chi è rientrato ha completato i 14 giorni di 
isolamento, c'è un'altrettanta quota che non l'ha fatto. Quindi le misure di contenimento vanno 
mantenute». 

«Si facciano i tamponi a tutti i sanitari, oltre che a chi è rientrato in Sicilia dal nord, e si dotino 
di tutti i dispositivi di protezione, a cominciare dalle mascherine, «perché sono troppi i medici e 
gli infermieri ancora sforniti». È la richiesta che diversi deputati regionali dell'opposizione 
hanno fatto al governo regionale intervenendo ieri in aula. 

L'assessore regionale all'Economia, Gaetano Armao, nel suo intervento all'Ars.: «In base ai 
dati Prometeia che abbiamo ricevuto qualche giorno fa, la stima è un calo del 6,5% del Pil in 
Italia, al Sud andremo ben oltre il 7% perché la situazione impatta su un Mezzogiorno 

stremato da anni di crisi e da politiche incerte. 

Giusepe Lupo, capogruppo Pd all'Ars: «Serve un modello condiviso tra Regione e Comuni che 
punti ad attivare una piattaforma di servizi, a misura delle esigenze più urgenti, utilizzando le 

risorse del volontariato presenti sul territorio. La rete del volontariato, a cui va garantita la 
massima sicurezza attraverso la dotazione di dispositivi di sicurezza, è da sempre attenta alle 



esigenze dei più deboli e può diventare lo strumento attraverso cui dare assistenza e soccorso 
alle fasce più deboli». Scambio di informazioni con i deputati sui piani sanitari 

 

Crescita contenuta, quasi 
mille in isolamento 
Via libera all'accordo tra governo Musumeci e 
strutture private 

 
 

Alessandro Ricupero Siracusa 

Sono 81 le persone morte, cinque in più rispetto a ieri e 74 i guariti. Aumentano notevolmente 
le persone costrette all'isolamento domiciliare, 917, ben 68 in più rispetto al giorno precedente, 

ma diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva, attualmente 72; mentre in totale 
sono 575 i pazienti ricoverati. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 15.634. Per 
quanto riguarda le varie province è Catania a fare ancora una volta un balzo in avanti con 453 
positivi, seguita da Messina con 283. Il numero più alto di persone guarite si registra a 

Siracusa, ben 21. Ragusa continua ad essere la provincia con il minor numero di persone 
positive, solo 38. 

E per far fronte all'emergenza covid 19 è stato siglato un accordo tra la Regione e l'Aiop Sicilia 

per coinvolgere gli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale. L'accordo 
prevede il coinvolgimento delle strutture sanitarie private secondo diversi livelli e tipologie. 
L'Aiop sta effettuando una ricognizione sulle strutture dell'isola verificando la disponibilità di 
posti e reparti. 

Intanto è stata chiusa la Procura di Siracusa per la sanificazione dei locali dopo che un 
sostituto procuratore è risultato positivo all'esame del coronavirus. 

Il procuratore capo Sabrina Gambino ha disposto per oggi la chiusura del quarto e del quinto 
livello del Palazzo di giustizia e tutte le attività giudiziarie sono sospese fino a nuova 
disposizione. 



Sembra che il sostituto procuratore abbia accusato i primi sintomi diversi giorni fa, e il risultato 
del tampone ha dato esito positivo ma al momento si trova in isolamento a casa. I medici 

stanno predisponendo i controlli con il tampone nei confronti delle persone con cui è entrato in 
contatto, principalmente colleghi e personale di cancelleria. 

 

 



La lenta marcia del virus "Arretrerà a 
metà aprile" 
L’istituto Einaudi prevede per il 14 l’azzeramento dei nuovi contagi, altri 
esperti frenano Scarseggiano i tamponi, meno test. Musumeci all’Ars: " 
Restiamo a casa il più possibile" 
di Giusi Spica La buona notizia è che in Sicilia, negli ultimi sei giorni, il contagio 
da coronavirus ha subito una frenata rispetto alle più cupe previsioni: il tasso di 
crescita è passato dal 18 per cento di una settimana fa all’ 8 per cento e i casi 
raddoppiano a una velocità minore: una settimana fa ogni quattro giorni, adesso 
ogni nove. La cattiva è che il picco deve ancora arrivare e — secondo 
epidemiologi, statistici e infettivologi — entro il 10 aprile avremo un migliaio di 
ricoverati e circa 150 morti. Ma neanche dopo quel massimo potremo cominciare 
ad allentare le misure di contenimento, a meno di non volere vanificare tutti gli 
sforzi. Lo ha detto a chiare lettere il presidente della Regione Nello Musumeci, 
durante la seduta dell’Ars di ieri: « Rimanere a casa e rimanerci il più possibile è 
la misura adeguata per limitare il contagio dei positivi asintomatici». 
Frenano i contagi 
Su una cosa tutti concordano: la data del 14 aprile, fissata dall’Einaudi Institute for 
Economic and Finance come possibile deadline dell’azzeramento dei nuovi 
contagi in Sicilia ( data che varia da regione a regione), non considera una serie di 
variabili come il numero giornaliero dei tamponi. Numero che ieri, nell’Isola, è 
crollato di netto: solo 867 test analizzati contro una media dei giorni passati di 
circa tremila, nonostante l’aumento dei laboratori d’analisi, passati da 12 a 20. 
Colpa della carenza di reagenti che ha messo in difficoltà anche uno dei due 
laboratori di riferimento, quello del Policlinico di Catania. Negli ultimi giorni però 
il contagio in Sicilia ha rallentato davvero. « Dal 26 marzo — spiega Vito 
Muggeo, professore del dipartimento di Statistica dell’università di Palermo — il 
tempo di raddoppio è aumentato fino a 9,9 giorni, mentre il fattore R0, ovvero il 
numero di nuovi contagi che ogni positivo produce, è passato da 2,9 a 0,6. 
Un’ulteriore conferma della contrazione della diffusione, che ora viaggia a un 
tasso di crescita di poco più del 7 per cento (all’inizio eravamo al 28)». 
Aumentano le vittime 
Sono in aumento i morti, che non seguono la stessa curva dei contagi: ieri le 
vittime sono state cinque in più rispetto al giorno prima. Una delle ultime è un 
anziano ospitato nella residenza sanitaria assistenziale di Villafrati, il comune 



dichiarato zona rossa con oltre 70 casi accertati e cinque decessi. «Il tasso di 
letalità (ovvero il numero di morti sul totale dei positivi) al momento è del 4,8 per 
cento, in aumento negli ultimi giorni ma più basso della media italiana del 7,1 per 
cento e di quella lombarda del 16 » , spiega Mariangela Sciandra, professoressa di 
Statistica all’università di Palermo che con Alice Blandino ha realizzato uno 
studio su un mese di epidemia: « I ricoveri in Terapia intensiva rappresentano il 
13,4 per cento sul totale degli ospedalizzati, una settimana fa erano il 23 per cento 
» . Sulla data dei " contagi zero" non si sbilancia: « Il picco non è un giorno 
preciso ma una fase in cui i valori si stabilizzano per poi scendere. Ma la 
decrescita non avverrà nell’arco di una o due settimane ». 
Le previsioni in Sicilia 
Per Marco Trapanese, professore associato di Macchine elettriche a Ingegneria 
nell’ateneo palermitano ed ex fisico sanitario del Policlinico, il picco sarà dopo il 
14 aprile: «Lo studio Einaudi — dice — prende in considerazione la variazione 
degli attuali positivi, al netto di morti e guariti. Secondo lo studio, il 14 aprile non 
avremo bisogno di nuovi letti per i malati perché il saldo fra nuovi positivi, guariti 
e morti sarà prossimo a zero. Ma i nuovi contagi saranno ancora presenti. I miei 
modelli pongono questa data qualche giorno più avanti. Non significa che in 
quella data il virus non circolerà più, ma che i letti che si libereranno saranno in 
grado di ricevere i nuovi malati. I numeri in Sicilia saranno più bassi anche per via 
delle nostre migliori condizioni climatiche e ambientali ». Graduale ritorno alla 
normalità 
« Ragionevolmente — spiega Antonio Cascio, professore di Malattie infettive al 
Policlinico di Palermo — nell’arco di una settimana potrebbero raddoppiare i 
numeri attuali fino ad arrivare a 150 ricoverati in Terapia intensiva, un migliaio di 
ricoverati e 150 morti. Ma il picco dovrebbe essere intorno a metà aprile». Ciò non 
significa che torneremo alla normalità: « Potremo cominciare ad allentare le 
misure restrittive a fine mese, cominciando a uscire con gradualità ma indossando 
tutti le mascherine, evitando luoghi affollati e adottando misure di igiene rigorose 
» . Il vero problema sono i positivi asintomatici: « La strategia giusta — sottolinea 
Cascio — è tracciare tutti i contatti dei positivi, poi passare ai contatti dei contatti 
e monitorarli attivamente. Bisognerebbe aumentare la capacità di indagini 
poliziesche dell’Igiene pubblica nell’individuare i positivi implementando i 
tamponi e i test sierologici». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Può essere utile un test del sangue
ai dimessi o a chi lavora in ospedale»
Parla il virologo
messinese Giulio
Tarro: «Difficile
realizzare uno
screening
di massa della
popolazione, ma si
può fare settoriale»

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Che ne pensa il professore
Giulio Tarro della proposta di alcuni
virologi di procedere a uno scree-
ning ematico per scoprire gli anti-
corpi del virus e gli asintomsatici?
L’illustre luminare nato a Messina
considerato tra i migliori virologi del
mondo e tra i massimi esperti di vac-
cini risponde secco: «Guardi in linea
di principio non è una idea sbagliata.
Questa metodologia ci dà la possibili-
tà di appurare l’incontro che il corpo
ha avuto con questo agente o meno.
Si tratta di un’azione di routine.».

Ma una analisi del sangue potrebbe
aiutare o no l’azione che si ha con il
tampone?
«Per il momento abbiamo solo il tam-
pone che ci dà i positivi e i negativi e il
contatto con la malattia. Ora appare
difficile che si possano fare scree-
ning di massa per le immunoglobuli-

me, ma si potrebbe fare una analisi ad
esempio a coloro che escono dimessi
dall’ospedale o a chi lavora in ospe-
dale e sotto questi aspetti potrebbe
essere un lavoro importante».

Quindi si dovrebbe procedere per
settori...
«Sì uno screning settoriale che può
individuare coloro che hanno svilup-
pato gli anticorpi la sua utilità può a-
verla».

A lanciare la proposta in Sicilia è
stata tre giorni fa da questo giornale

la virologa Claudia Torrisi, che fa-
cendo riferimento a quanto sta avve-
nendo in Toscana, dove stanno appli-
cando lo screening sulle immunoglo-
buline, ha proposto la stessa metodo-
logia in Sicilia per individuare con un
prelievo del sangue le Igg e le Igm e
capire se il soggetto ha gli anticorpi
del Covid. In questo modo si potreb-
bero aprire altri scenari, compren-
dere quante persone sono infettate
senza saperlo, chi ha superato la ma-
lattia e addirittura chi può anche u-
scire, magari per andare a lavorare e

sostenere lo sforzo economico del
nostro paese. Non sembra una ipote-
si malsana.

«Da oltre un mese riceviamo gior-
nalmente decine di telefonate di pa-
zienti che vorrebbero effettuare il
test per la diagnosi e, in ossequio a al-
le indicazioni dell'assessorato regio-
nale alla Salute rispondiamo che non
possiamo effettuarlo - ha detto la
dott. Torrisi -. Devo dire che è ancor
più difficile dover rispondere nega-
tivamente alle centinaia di colleghi
che giornalmente sono impegnati in
prima linea, a tutto il personale sani-
tario, a tutti i rappresentanti delle
forze dell'ordine e a tutte quelle cate-
gorie a cui dobbiamo essere grati
perché continuano a lavorare per
tutti noi Ci stiamo quindi attenendo
scrupolosamente a quanto sopra no-
nostante un senso di impotenza... Oc-
corre fare alcune riflessioni sulle
scelte strategiche fatte da chi ci go-
verna. A mio avviso la strategia do-
vrebbe prevedere due livelli di inter-
vento: invece di continuare a fare
(pochi) tamponi per scoprire chi,
presentando sintomi, è positivo al
Covid-19, sposerei la proposta scien-
tifica che prevede di puntare piutto-
sto su più semplici screening che ri-
levano gli anticorpi. e scoprono chi è
positivo pur essendo asintomatico e
chi si è già immunizzato pur non a-
vendo sintomi rilevanti». La virologa
ha aggiunto che «Il tampone serve
per vedere se l’infezione è in corso.
Con un prelievo del sangue, invece,
come capita per tutte le infezioni, an-
diamo a trovare gli anticorpi. Che so-
no di due tipi le IGG e le IGM. le IGM
dicono che ho una infezione in atto e
le IGG che ho avuto una infezione. La
differenza è questa: non vado a tro-
vare il virus ma gli anticorpi.

Abbiamo girato l’idea alla Regione,
ma né dall’assessorato, né dal comi-
tato scientifico è arrivata una rispo-
sta. l

IL DIBATTITO ALL’ARS

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un lungo confronto , ieri ,
tra governo e Ars sull’emergenza co-
ronavirus in Sicilia. Il governatore
Nello Musumeci ha chiarito subito:
«Nessuno ha mai pensato di militariz-
zare la Sicilia, come ha detto qualcuno
in malafede. Ho solo ritenuto che per
la nostra regione si dovessero adotta-
re le stesse cautele della Campania per
controllare il territorio».

Nel ricordare come non ci siano mai
state finora «più di 80 persone in tera-
pia intensiva», Musumeci detto: «Sia-
mo tutti per la prima volta impegnati
a gestire un’epidemia, mai era acca-
duto prima». Sugli effetti economici
ha parlato di «una congiuntura eco-
nomica da guerra, non conosciamo
durata e contorni». E ha ricordato che
la Sicilia è l’unica Regione a Statuto
speciale rimasta priva di un accordo
sulla finanza pubblica. «Ci dispiace i-
noltre dovere prendere atto della di-
sparità di trattamento sulla morato-
ria dei mutui, consentita invece alle
Regioni a statuto ordinario». A Musu-
meci è arrivato il plauso del presiden-
te dell’Ars Gianfranco Miccichè: «Se la
nostra regione ha questo basso nume-
ro di contagio deve essere anche meri-
to di questo governo».

Ampio e nutrito il dibattito. Per An-
thony Barbagallo (Pd) «è il momento
della leale collaborazione. La crisi sa-
nitaria impone che ci sia una gestione
trasparente», mentre il presidente

dell’Antimafia Claudio Fava ha ricor-
dato la necessità di «uno spirito di as-
soluta e consapevole responsabilità».
Invito all’unità anche dal presidente
della commissione Lavoro, Luca Sam-
martino (Iv): «Eccezionalmente ab-
biamo la possibilità di giocare tutti
con la stessa maglia».

Nel M5s Luigi Sunseri ha chiesto
chiarimenti a Ruggero Razza sui pre-

sidi di Partinico e Cefalù, il primo già
Covid-center e il secondo sul punto di
essere individuato e su cui vengono
sollevate perplessità per la mancanza
di percorsi separati fra potenziali
contagiati e non. Francesco Cappello
ha invitato Musumeci a «non pole-
mizzare col governo nazionale».

Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd
ha evidenziato che «non è il momento

di dare la pagelle, ma quello di segnare
disfunzioni ed errori di programma-
zione forse sì. Bisogna mettere in
campo due piani, uno sanitario per
prevenire prima di dover curare e uno
economico serio». Soddisfazione è ar-
rivata dal capogruppo di# Db Ales-
sandro Aricò sull’azione del governo.
Il capogruppo di Iv Nicola D’Agostino
ha puntualizzato: «Non era scontato il
dialogo con il governo che oggi pare
ampiamente positivo. Il sistema sani-
tario a oggi ha retto». Forza Italia al-
l'Ars hanno presentato al governo una
proposta in 18 punti: «Passa dai finan-
ziamenti europei la strada per fron-
teggiare lo stato di crisi economica e
sociale». Carmelo Pullara (Autonomi-
sti) ha ammonito: «Sui soldi ai comuni
occorrono regole certe e niente fughe
in avanti da parte di alcuni sindaci».

Nello spazio della replica del gover-
no, l’assessore alla Salute ha spiegato
che serve «grande attenzione, c'è un
ottimismo dilagate che mi preoccupa:
se è vero che una parte significativa di
chi è rientrato ha completato i 14 gior-
ni di isolamento, c'è un’altrettanta
quota che non l’ha fatto. Quindi le mi-
sure di contenimento vanno mante-
nute». Razza ha rivendicato: «La pia-
nificazione in Sicilia è stata tempesti-
va, nessun siciliano si è trovato privo
di un posto letto di terapia intensiva».
L’assessore all’Economia Gaetano Ar-
mao si è detto invece molto preoccu-
pato: «Dobbiamo arrivare all’appro -
vazione del Bilancio nel più breve
tempo possibile. Ci saranno degli ef-
fetti sulle entrate. La Sicilia vive di
compartecipazione. Se si spegne la Re-
gione si spegne il sistema Sicilia». l

Musumeci: «Congiuntura di guerra»
Le opposizioni: «Ora responsabilità»

SOS FORCONI: I PREFETTI BLOCCHINO I CONTRIBUTI AI COMUNI
Regione, la ripartizione dei 100 milioni per i bisognosi

PALERMO. Si materializzano i 100 milioni della Regione
per consentire alle famiglie disagiate di accedere all’assi -
stenza alimentare. Lo ha deciso il governo Musumeci, riu-
nito ieri mattina in seduta straordinaria e urgente. «Si
tratta di una prima necessaria risposta che vogliamo dare
per consentire a migliaia di famiglie siciliane, ormai esa-
sperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze ali-
mentari - ha spiegato il governatore -. Speriamo che arri-
vino prestissimo anche gli interventi dello Stato, da me
più volte sollecitati».

I finanziamenti arrivano da risorse Poc (70 milioni) e
Fse (30 milioni), che saranno erogati ai Comuni rispetti-
vamente dai dipartimenti regionali Autonomie locali e
Famiglia-Politiche sociali. «Le risorse saranno assegnate
ai Comuni, che potranno erogarle in via diretta o in altra
forma, anche avvalendosi degli enti del terzo settore.
Dette risorse, vincolate quale intervento sociale per i beni
di prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici), sa-

ranno destinate - si legge nella delibera - prioritariamen-
te ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna forma
di reddito e altra forma di assistenza economica da parte
dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e il reddito
di cittadinanza». Questa la ripartizione ai capoluoghi: A-
grigento 1.179.120 euro; Caltanissetta 1.221.280; Catania
6.231.680; Enna 540.080; Messina 4.651.100; Palermo
13.268.020; Ragusa 1.467.460; Siracusa 2.423.420; Trapani
1.350.620. Sul sito lasicilia.it il dettaglio dei 39 Comuni.

«I prefetti blocchino subito i contributi inviati dal go-
verno ai Comuni. Si sente già parlare di accordi tra sindaci
e supermercati, di elenchi di elettori, di liste degli amici,
pratiche che in Sicilia sanno tutti come funzionano e che
poco hanno a che fare con la carità trasparente. Con le
borse della spesa abbiamo sempre alimentato il voto di
scambio, con la differenza che in altre situazioni elettora-
li pagava il candidato e ora paga lo Stato». Lo afferma, in
una nota, il leader dei Forconi, Mariano Ferro.

Chi è. Giulio Tarro, nato a
Messina nel 1938, ma laureatosi a
Napoli nel 1962 è uno scienziato di
fama mondiale e considerato il
miglior virologo del mondo.
Primario emerito dell’ospedale
Cotugno di Napoli è stato figlio
scientifico del premio nobel
Albert. B. Sabin.«
LA PROPOSTA. In Sicilia
è arrivata dalla virologa
Torrisi: «Molte richieste,
ma esame non consentito»

Mascherine e guanti. Seduta all’Ars
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Parte pure in Sicilia la Cig in deroga
enorme la platea di “nuovi poveri”

IL COMMENTO

Trimestre volatile
vendute le banche
Rush finale a Milano

RINO LODATO

B orse in volatilità nell'ultimo
giorno del primo trimestre.
Milano con uno sprint finale

ha chiuso con il Ftse Mib a 17.050,94,
in rialzo dell'1,06%: meglio ha fatto
il Mid Cap (+2,68%). La spinta per un
recupero dai minimi è arrivata da
Wall Street. La Federal Reserve, in-
fatti, ha varato una nuova misura di
emergenza per consentire alle ban-
che centrali estere un più facile ac-
cesso alla liquidità in dollari. La Fed
consentirà alle banche centrali e-
stere di scambiare “temporanea -
mente” i loro Buoni del Tesoro Usa
con dollari. Gli indici europei, che
avevano aperto la seduta in netto
rialzo proseguendo il rally degli ul-
timi giorni, hanno poi mostrato
qualche segnale di incertezza.

Le vendite sono tornate a colpire
le banche. Qualche barlume di spe-
ranza è arrivato nella notte dalla
ripresa del Pmi manifatturiero ci-
nese, in netto rialzo a marzo ri-
spetto al crollo di febbraio, ma
continuano a preoccupare la dif-
fusione del virus da un lato - che
mostra solo i primissimi segnali di
rallentamento - e gli effetti sull'e-
conomia, dall'altro.

Il Tesoro ha assegnato in asta Btp
decennali (scadenza 1/8/2030) per
3,5 mld con un rendimento in au-
mento all'1,48% (+48 punti base).
Collocati anche Btp decennali sca-
denza 1/4/2030 per 1,5 miliardi,
con un rendimento in rialzo a 1,44
(+16 punti base); pari a 2,289 mld la
richiesta (copertura 1,53). Il Tesoro
ha assegnato, inoltre, Btp a 5 anni
per 2,75 miliardi (3,923 mld la ri-
chiesta), con un rendimento in au-
mento allo 0,80% (+43 punti). As-
segnati, infine, CCTeu T.V. 4 anni
scadenza 15-12-2023. Rendimento
0,66% (+48 pb).

OGGI VIDEOCONFERENZA CON L’ASSESSORE ARMAO
Imprese, i confidi: «Fondo per soldi immediati a tasso zero»

PALERMO. Attesa e ansia dell’eserci -
to di “senza lavoro per virus” in Sicilia
sembrano finite. Parte anche qui la
nuova cassa integrazione in deroga
introdotta dal governo nazionale. Ieri
è stata testata con successo la nuova
piattaforma predisposta dal diparti-
mento regionale Lavoro e dai referen-
ti informatici della Regione per ren-
dere possibile la trasmissione telema-
tica della prima richiesta di integra-
zione salariale per i lavoratori co-
stretti a casa, dipendenti delle Pmi fi-
no a 5 addetti e di quelle dei settori ter-
ziari non compresi nella Cig ordina-
ria. Dalle prossime ore sarà possibile
effettuare la prima registrazione di
accesso al portale, da parte delle im-
prese o dei loro delegati (commercia-
listi, consulenti del lavoro, enti di assi-
stenza, ecc.) che riceveranno un Pin
col quale potranno compilare i moduli
e allegare i documenti richiesti, ma
solo dopo avere concluso positiva-
mente, nei casi previsti, la consulta-
zione con i sindacati. L’istanza sarà la-
vorata dai Centri per l’impiego e la re-
lativa spesa decretata dal Diparti-
mento regionale. Analoga richiesta
andrà spedita al sito dell’Inps che, a-
vuto l’ok, erogherà le somme.

Al momento sono disponibili 108
mn dello Stato e 41 mln della Regione.
Somma insufficiente per assicurare la
copertura integrale ad una platea sti-
mata dall’Inps regionale in 217mila la-
voratori.

In base all’accordo siglato lunedì se-
ra a livello nazionale dalla ministra
del Lavoro, Nunzia Catalfo, con le par-
ti sociali e l’Abi, anche nel caso della
Cig in deroga è previsto che le banche
aderenti possano anticipare fino a
1.400 euro a ciascun lavoratore. Ed è
per questo che Claudio Barone, segre-
tario della Uil Sicilia, chiede che siano
subito resi disponibili i moduli alle
imprese perchè possano compilare le
richieste consentendo ai dipendenti
di recarsi in banca.

Esiste il rischio di accumulare ritar-
di a causa dell’enorme numero di per-
sone danneggiate dal fermo dell’eco -
nomia. Una massa che può allungare i
tempi, fra l’istruttoria dei centri per
l’impiego e l’Inps che deve lavorare
anche le richieste di cassa integrazio-
ne ordinaria spedite nei giorni scorsi
e, da oggi, anche quelle del bonus di
600 euro per partite Iva e professioni-

sti. Un bacino, quest’ultimo, che coin-
volge, sempre secondo l’Inps regiona-
le, 250mila autonomi (69mila artigia-
ni, 25mila coltivatori diretti e 156mila
commercianti) e 125mila agricoli.

Il primo impatto in Sicilia delle mi-

sure del “Cura Italia” mostra una di-
mensione preoccupante della “nuova
povertà”. L’Inps regionale comunica
che dal 20 marzo fino a ieri sono per-
venute richieste di Cig ordinaria già
da 4.569 industrie e coop siciliane co-
strette dalla pandemia a chiudere.

Ed è boom di richieste alle banche di
sospensione delle rate di mutui e fi-
nanziamenti. Fino a ieri, la sola Banca
agricola popolare di Ragusa per la Si-
cilia orientale ha preso in carico 4.250
richieste, di cui 1.800 da imprese per i
18 mesi concessi dalla moratori Abi-
associazioni, 1.100 per la moratoria del
“Cura Italia” e 850 da soci nell’ambito
dell’iniziativa speciale decisa dalla Ba-
pr. Totale: 310mila euro sospesi. Altre
500 pratiche sono in lavorazione,
mentre stanno arrivando quelle delle
famiglie, per le quali solo da lunedì è
disponibile il modulo del Mef per ac-
cedere al fondo per i mutui prima ca-
sa. Sulla Sicilia occidentale, la Banca
popolare Sant’Angelo ha lavorato
1.400 richieste e ne ha ricevute molte
altre. A livello regionale, Intesa San-
paolo ha ricevuto 3mila richieste da

imprese. UniCredit, che a livello na-
zionale ha ricevuto 27mila richieste da
imprese e 7mila da privati, non ha
pronto il dato regionale: c’è il massi-
mo impegno a valutare le istanze.

L. S.

LE REGOLE DA SEGUIRE PER RICHIEDERE L’I N D E N N I TÀ
Da oggi via alle domande per il bonus di 600 euro

ROMA. Parte la corsa tra i lavoratori autonomi a partire
da oggi per assicurarsi il bonus di 600 euro previsto dal
decreto “Cura Italia”. La domanda potrà essere presenta-
ta sul sito Inps anche con il Pin semplificato che si può
chiedere per questo. Le domande saranno accettate nel li-
mite dei fondi stanziati. La ministra del Lavoro, Nunzia
Catalfo, ha annunciato che col decreto di aprile si rifinan-
zierà la misura per aprile e maggio ampliandone l’impor -
to. Ecco in sintesi cosa prevedono le regole.

Sono interessati i lavoratori autonomi (commercianti,
artigiani e coltivatori diretti), i liberi professionisti non
iscritti a casse di previdenza obbligatoria, i co.co.co., i la-
voratori stagionali e dello spettacolo.

L’indennità non contribuisce alla formazione del red-
dito e quindi non può essere tassata. Non dà luogo a con-
tribuzione figurativa (come la cassa integrazione, anche
in deroga).

La domanda andrà fatta per via telematica con il Pin, lo
Spid, la Carta nazionale dei servizi o la carta di identità
elettronica. Chi non ha il Pin può chiedere un Pin sempli-
ficato accorciando i tempi di arrivo. In alternativa si può
usare il Contact center o i patronati. L’accredito arriva sul
conto corrente.

Per i collaboratori e i liberi professionisti titolari di par-
tita Iva ci sono 203,4 mln; per i commercianti, gli artigiani
i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni iscritti alla gestio-
ne speciale dei lavoratori autonomi lo stanziamento è di
2.160 mln; per i lavoratori stagionali, del turismo e degli
stabilimenti termali le risorse ammontano a 103,8 mln;
per gli operai agricoli a tempo determinato lo stanzia-
mento è di 396 mln, mentre per i lavoratori dello spetta-
colo 48,6 milioni. Se si considerano le risorse per un mese
potrebbero avere il bonus circa 4,8 milioni di lavoratori.

Potranno chiedere l’indennità anche i lavoratori dello
spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30
contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito su-
periore a 50.000 euro. Questi lavoratori non devono esse-
re titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo.

Queste indennità non sono cumulabili e sono incompa-
tibili non solo con la pensione, ma anche con il Reddito di
cittadinanza, la cosiddetta Ape sociale e con l’assegno or-
dinario di invalidità. L’indennità è invece cumulabile con
la Naspi per i lavoratori dello spettacolo e per quelli sta-
gionali. Il bonus è cumulabile anche con le erogazioni mo-
netarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini.

ALESSIA TAGLIACOZZO

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In questo momento le imprese, oltre che del
rinvio delle tasse e della sospensione delle rate, hanno bi-
sogno urgente di liquidità per anticipare gli stipendi ai di-
pendenti, pagare gli assegni ai fornitori e garantire il mini-
mo funzionamento gestionale. Le banche hanno messo a
disposizione plafond e aumenti dei fidi in essere, ma i tem-
pi potrebbero non essere abbastanza rapidi per evitare il
protesto degli assegni, come è capitato in alcune zone d’Ita -
lia. Assoconfidi Sicilia, l’associazione dei consorzi fidi sici-
liani, oggi in una videoconferenza con l’assessore regiona-
le all’Economia, Gaetano Armao, proporrà un progetto di-
viso in due parti per assegnare subito soldi alle imprese e
persino a tasso zero.

A spiegare l’iniziativa è Bartolo Mililli, responsabile tec-
nico di Assoconfidi Sicilia: «Il problema è soprattutto lega-
to al fatto che le banche già da anni erogano credito valu-
tando il cliente in base al rating. Indice che in questa situa-
zione è calato per tutti, riducendo lo spazio di manovra del-
le banche. La Regione aveva deciso di trasferire 100 mln al
Fondo di garanzia Pmi di Mediocredito centrale per raffor-
zare la capacità di garantire i crediti alle Pmi dell’Isola. Ora
che il governo nazionale ha rafforzato il Fondo per erogare
le misure del “Cura Italia”, questa somma della Regione
può essere meglio utilizzata per costituire un “Fondo Cre-

dito Sicilia” che serva a erogare finanziamenti diretti alle
aziende, diviso in lotti in gestione a banche e intermediari
finanziari vigilati da Bankitalia. La convenzione deve esse-
re aperta a chiunque vorrà aderire, inclusi gli enti stru-
mentali regionali Irfis, Ircac e Crias, banche e confidi».

«Il secondo strumento - aggiunge Mililli - partendo dalla
nuova misura del contributo del 5% in conto interessi ge-
stita dall’Irfis, prevede l’estensione della gestione ai confi-
di e l’incremento del contributo all’8% per azzerare anche
le relative commissioni». «I confidi - conclude Mililli - gra-
zie all’esperienza maturata e al know-how sviluppato, so-
no in grado di raccogliere e istruire velocemente le prati-
che e di erogare in pochi giorni i soldi direttamente alle im-
prese. Senza ciò, molte imprese sono destinate a fallire du-
rante la chiusura».

Fabio Montesano, A.d. del confidi Fidimed, unico inter-
mediario 106 con Confeserfidi e Irfis in Sicilia, ribadisce «la
piena disponibilità dei confidi all’assessore Armao, che è
molto sensibile al progetto, per erogare finanziamenti im-
mediati e diretti alle imprese che hanno forti problemi di
liquidità. Oggi sei utile solo se sei veloce ed efficiente, altri-
menti le aspettative restano deluse aumentando il danno.
La nostra esperienza con Lazio Innova per erogare finan-
ziamenti diretti alle imprese del cratere di Rieti dopo il ter-
remoto dimostra che questo è l’unico modello valido per
salvare e ricostruire un tessuto produttivo». l

Sicilia orientale, la Bapr per i bisognosi
aiuti finanziari alle Caritas diocesane

RAGUSA. L’emergenza sanitaria
che drammaticamente viviamo in
queste settimane ha messo a dura
prova tutti. Per dare un concreto
aiuto, la Banca Agricola popolare di
Ragusa ha deciso di intervenire con
significativi aiuti economici desti-
nati alle Caritas diocesane della Si-
cilia orientale.

La decisione del Consiglio di Am-
ministrazione è stata presa sulla
scorta di un incontrovertibile dato:
«È naturale declinazione del nostro
modo di intendere il ruolo di banca
di riferimento del territorio - spie-
ga il presidente della banca, Arturo
Schininà - l’essere presenti in modo
significativo. Le Caritas diocesane
hanno quotidiani rapporti con le
realtà più difficili: siamo certi della
loro comprovata esperienza, fatta
di procedure trasparenti e di pro-
fonda conoscenza dei fenomeni le-
gati alle povertà, non soltanto quel-
la economica».

Quindi aiuti concreti alle Caritas

delle Diocesi dove è presente la ban-
ca ragusana: Ragusa, Noto, Siracusa,
Caltagirone, Catania, Piazza Arme-
rina, Acireale, Messina, Patti.

«Interverremo con fondi messi a
disposizione secondo un preciso
criterio - spiega il direttore genera-
le, Saverio Continella - ovvero quel-
lo della presenza, nel territorio del-
le Diocesi, dei clienti della banca.
Non possiamo fare graduatorie -
prosegue il D.g. della popolare ra-
gusana - ma ci affidiamo all’espe-
rienza e alla conclamata efficienza
delle Caritas. Un piccolo gesto - con-
clude Continella - che, insieme agli
altri più prossimi alla nostra attività
come le provvidenze in favore dei
Soci, l’anticipo del pagamento delle
pensioni e la sospensione nel paga-
mento delle rate dei finanziamenti,
vogliamo mettere in campo contro
il virus e a favore della Sicilia e dei
siciliani. Ne verremo fuori migliori
e più forti, ma adesso è il tempo di
agire e di solidarizzare». l

Pronta la piattaforma
per le istanze, 217mila
quelle attese in
aggiunta a 375mila
bonus di 600 euro.
Quella ordinaria già
attivata da 4.569
aziende. Boom di
moratorie per mutui
casa e prestiti
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IL PROGRAMMA UE “HORIZON 2020” HA FINANZIATO IL PROGETTO

Smart working in Sicilia al tempo del coronavirus
pronti voucher di 8mila euro alle imprese per adeguarsi
GAETANO RIZZO

CATANIA. In tempi di Covid-19 le piccole e medie
imprese siciliane possono usufruire di un voucher di
8mila euro a fondo perduto, purché investano su
telelavoro, smart working e benessere dei propri di-
pendenti, al fine di stimolare produttività e qualità
del luogo di lavoro.

L’iniziativa è finanziata dall’Unione europea attra-
verso il programma a gestione diretta di Bruxelles
“Horizon 2020”, che ha finanziato il progetto “I N N o-
vaSouth”, messo a punto per incentivare le piccole e
medie imprese che mostrano una visione attenta al
benessere dei propri collaboratori.

Il progetto, che vede capofila JO Consulting, par-
tner del cluster siciliano di respiro internazionale
specializzato in digital transformation JO Group, è
indirizzato alle aziende della Sicilia e della Tessaglia
(Grecia) che si candideranno, aderendo semplicemen-
te alla piattaforma online già aperta lo scorso 16 mar-
zo ed attiva sino al prossimo 3 giugno, salvo proro-
ghe.

Per candidarsi a ottenere il voucher, le imprese
interessate dovranno presentare un progetto che e-
sprima la loro visione valoriale e i loro piccoli o
grandi investimenti finalizzati al benessere dei colla-
boratori.

E per avere maggiore probabilità di successo, po-
tranno prendere spunto scaricando gratuitamente il
manuale online di modelli innovativi per il posto di
lavoro: una sorta di set di buone pratiche, tra le quali
“team building”, “smart working” e “job rotation”,
proposto in tre lingue: inglese, italiano e greco.

Nello spirito del progetto rientrano, ad esempio,
l’acquisto di software gestionali o attrezzature atti a
favorire il telelavoro, corsi di formazione per i colla-
boratori, spese per arredare una sala relax, ma anche
l’acquisto di gift card per i dipendenti o altri investi-
menti per l’innovazione: aspetti di “microwelfare a-
ziendale”, grazie ai quali a un maggiore benessere dei
dipendenti, soprattutto in momenti di tensione come
quelli cui costringe la pandemia da Coronavirus, cor-
risponderà un aumento di serenità e produttività del
quale beneficerà tutta l’azienda.

Cassa integrazione, ok all’anticipo in banca
intesa tra ministra Catalfo, Abi e parti sociali
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Garantire subito il reddito ai
lavoratori che, a causa dell’emergenza
coronavirus, sono in Cig, grazie all’an -
ticipo da parte delle banche, senza do-
ver aspettare i tempi necessariamen-
te più lunghi della procedura ordina-
ria attivata dall’Inps. Nasce con questo
obiettivo la convenzione firmata dal-
l’Abi con i sindacati e le associazioni
datoriali, alla presenza della ministra
del Lavoro, Nunzia Catalfo. Che, sem-
pre sul fronte della Cig, assicura l’im -
pegno del governo a potenziarne ri-
sorse e durata, con il prossimo decreto
di aprile, dopo i 5 mld già stanziati nel
“Cura Italia” per cassa in deroga (3,3
mld), ordinaria e Fis (Fondo integra-
zione salariale).

Dopo un lungo confronto in video-
conferenza, è arrivato l’accordo che
consente il versamento direttamente
sui conti correnti dei beneficiari degli
importi degli ammortizzatori sociali
previsti dal decreto “Cura Italia”. Le
banche convenzionate potranno così
dare un anticipo fino a 1.400 euro ai la-
voratori messi in Cig a zero ore per no-
ve settimane, la durata massima ad
oggi prevista dal decreto del 17 marzo
per la Cig ordinaria e in deroga con
causale “Covid-19”. Si tratta, quindi, di
700 euro circa al mese. Gli importi sa-
ranno ridotti in caso di durata inferio-
re o di part time.

I primi pagamenti potranno partire
in un paio di settimane, indica Catalfo,
sottolineando la volontà di rifinan-
ziare «in modo importante la Cig» e di
allungarne la durata per altre setti-
mane, nel decreto di aprile. Intanto,
questo è «un risultato molto impor-
tante grazie al quale - rimarca - milio-
ni di lavoratori potranno vedersi rico-
noscere dalle banche una rapida anti-
cipazione del trattamento di integra-
zione». Senza costi a loro carico.

Un’indicazione in questo senso che
arriva dalla stessa Abi, che invita le
banche «ad evitare costi per i lavora-
tori che beneficeranno dell’anticipa -
zione in coerenza con le finalità e la
valenza sociale dell’iniziativa». Nata
per offrire un «aiuto concreto» alle fa-
miglie, come sottolineano tutte le
parti coinvolte, in questa fase di emer-
genza sanitaria ma anche, spesso, di
grande difficoltà finanziaria. Soddi-
sfatti i sindacati. È «una risposta per i
lavoratori che, in una fase complicata

per tutto il Paese, vedranno tutelato il
loro reddito», commenta la Cgil. «È
importante dare questa certezza alle
famiglie, che non possono aspettare
tempi lunghi», sottolinea la segretaria
generale della Cisl, Annamaria Fur-
lan. Parla di «tutela essenziale», il nu-
mero uno della Uil, Carmelo Barba-
gallo, che arriva da un’intesa «che
consideriamo un fatto positivo e di
buon senso». Le imprese chiedono un
accordo per quelle che hanno deciso di
anticipare direttamente ai lavoratori
l’erogazione della Cig.

Nell’anticipo della Cig da parte delle
banche, l'importo può arrivare fino a
1.400 euro netti, la soglia più alta nel
caso di Cig a zero ore, per le nove setti-
mane.

La “Convenzione di anticipazione
sociale in favore dei lavoratori desti-
natari dei trattamenti di integrazione
al reddito” inseriti nel decreto del 17
marzo (dagli articoli 19 al 22, ovvero
Cig ordinaria e in deroga, Fis e fondi
bilaterali) ha l’obiettivo di far arrivare
il pagamento in tempi più veloci ai la-
voratori e fronteggiare così le diffi-

coltà di carattere finanziario, in attesa
del pagamento diretto da parte del-
l’Inps.

La Convenzione è aperta alla «im-

mediata applicazione» da parte di tut-
te le banche che intendono sostenere
l’iniziativa. L’anticipazione dell’in -
dennità avverrà tramite l’apertura di
credito in un conto corrente apposito,
se richiesto dalla banca, per un impor-
to forfettario complessivo pari a 1.400
euro, parametrati a nove settimane di
sospensione a zero ore (ridotto pro-
porzionalmente in caso di durata in-
feriore). La cifra è da riproporzionare
in caso di rapporto a tempo parziale.
La parte eccedente che spetta al lavo-
ratore sarà poi percepita con l’assegno
dell’Inps.

Per quanto riguarda l'apertura del-
l’apposito conto corrente e la correla-
ta apertura di credito, le banche adot-
teranno «condizioni di massimo favo-
re al fine di evitare costi, in coerenza
alla finalità ed alla valenza sociale del-
l’iniziativa». L’Abi invita anche tutte
le parti coinvolte, in particolare Inps,
Regioni e Province autonome che ge-
stiscono gli ammortizzatori sociali, «a
collaborare per assicurarne la più
tempestiva attuazione».

L’anticipazione potrà essere reite-

rata in caso di intervento legislativo di
proroga del periodo massimo dell’in -
tegrazione salariale ordinaria e in de-
roga (ad oggi nove settimane). L’aper -
tura di credito cesserà con il versa-
mento da parte dell’Inps del tratta-
mento e, comunque, non potrà avere
una durata superiore a sette mesi.

L’anticipo spetta a tutti i lavoratori -
anche soci lavoratori, lavoratori agri-
coli e della pesca - destinatari dei trat-
tamenti di integrazione al reddito
previsti dal decreto "Cura Italia”. Per
fruirne, dovranno presentare la do-
manda ad una delle banche conven-
zionate, le quali favoriranno il ricorso
a modalità telematiche, per limitare
quanto più possibile l'accesso fisico
nelle filiali, vista l’emergenza sanita-
ria.

La Convenzione scadrà il 31 dicem-
bre 2020. Le parti si incontreranno a
novembre per valutarne gli esiti. Ma
potranno incontrarsi anche prima, ad
esempio nel caso di ulteriori inter-
venti legislativi in tema di Cig ordina-
ria e in deroga con causale «Covid-19».

l

Spesa, la Regione ripartisce i 100 milioni ai Comuni
PALERMO. La Giunta regionale, pre-
sieduta da Nello Musumeci, su propo-
sta dell’assessore alla Famiglia, Anto-
nio Scavone, ha stabilito la ripartizio-
ne ai Comuni siciliani dei 100 mln di
euro stanziati dalla Regione per con-
sentire ai sindaci di distribuire risorse
per la spesa delle famiglie disagiate e
di accedere all'assistenza alimentare.

«Si tratta di una prima necessaria ri-
sposta che vogliamo dare per consen-
tire a migliaia di famiglie siciliane, e-
sasperate, di far fronte almeno alle
immediate esigenze alimentari. Spe-
riamo che arrivino prestissimo anche
gli interventi dello Stato, da me solle-
citati - ha detto Musumeci - . In queste
settimane di paralisi - aggiunge - sono
cresciuti a dismisura nell’Isola i nuclei
familiari più fragili e maggiormente
disagiati, quelli cioè che stanno sof-
frendo più di tutti la perdurante crisi
dovuta all'emergenza Coronavirus.
Famiglie che in parte si aggiungono
alle altre 450 mila dichiarate povere in
Sicilia, secondo i dati dell’Istat».

La ripartizione delle risorse nazio-
nali ha invece assegnato all’Isola ap-
pena 42 milioni di euro, che ancora de-
vono essere trasferiti nelle casse degli
enti locali.

Le risorse della Regione verranno
assegnate, in più tranche, a tutti i Co-
muni, che nella distribuzione - si legge
nella delibera - dovranno prestare
particolare riguardo “alle nuove po-
vertà determinate dalle famiglie che
non percepiscono più alcun reddito,
compreso quello di cittadinanza, e al-
cuna altra assistenza economica o sa-
nitaria”.

In particolare, le somme saranno
destinate ai Comuni - si legge ancora
nella delibera della Giunta regionale -
i quali «potranno erogarle in via di-

retta o in altra forma, anche avvalen-
dosi degli enti del terzo settore (ga-
rantendo, comunque, l'identificazio-
ne dei beneficiari finali), vincolate
quale intervento di sostegno sociale
per beni di prima necessità (alimenti e
prodotti farmaceutici), da destinare

prioritariamente ai nuclei familiari
che non percepiscono alcuna altra
forma di reddito o alcuna altra forma
di assistenza economica da parte dello
Stato, compresi ammortizzatori so-
ciali e Reddito di cittadinanza».

I soldi sono stati temporaneamente
sottratti ad alcune misure dei pro-
grammi europei: 14 mln dalla Promo-
zione dell’occupazione, 6 mln dal Raf-
forzamento dell’istruzione, 50 mln
dal Miglioramento delle condizioni di
contesto sociale, e 30 mln dalla Ridu-
zione della povertà.

Queste le somme assegnate ai capo-
luoghi di provincia: Agrigento, 1,7
mln; Caltanissetta, 1,2 mln; Catania,
6,2 mln; Enna, 540mila euro; Messina,
4,6 mln; Palermo, 13,2 mln; Ragusa, 1,4
mln; Siracusa, 2,4 mln; Trapani, 1,3
mln. A Palermo, che ha avuto la som-
ma maggiore, fino a ieri pomeriggio si
sono iscritte oltre 15mila famiglie al
registro del Comune per ricevere la
spesa.

M. G.
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CORONAVIRUS 

Emergenza, accordo Regione - Aiop 
Pazienti nelle cliniche private 

 
L'obiettivo, dice Marco Ferlazzo, è garantire il maggior numero di posti letto 
PALERMO - Per far fronte all'emergenza Covid 19 scende in campo la componente di 
diritto privato della sanità pubblica. E’ stato siglato un nuovo accordo tra la Regione e 
l'Aiop Sicilia per coinvolgere gli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale 
per la gestione dell’emergenza Covid-19 in vista del picco che si teme possa arrivare per 
metà aprile. 
 
 

L'intesa, che assegna definitivamente un ruolo operativo nella gestione 

dell’emergenza agli ospedali privati, è stata siglata ieri all'assessorato alla Salute e 

integra quella già sottoscritta 16 marzo scorso. L’'accordo prevede il pieno coinvolgimento 

delle strutture sanitarie private secondo diversi livelli e tipologie, ciascuna secondo la 

propria vocazione. L'obiettivo arrivare ad una migliore integrazione nel sistema di 



assistenza e cura e potenziare le azioni messe in campo per far fronte all'epidemia del 

coronavirus. 

 

In particolare tra gli ospedali privati sono previste 3 tipologie di strutture: No 

Covid, Covid Hospital, e Covid Center a seconda delle cure e delle diverse esigenze dei 

pazienti che verranno accolti. Nei “No Covid” andranno pazienti affetti da altre patologie 

che verranno dirottati dalle strutture pubbliche per far posto all'emergenza; nei “Covid 

Hospital” andranno pazienti affetti da Covid19 e nei “Covid Center” andranno pazienti già 

in ripresa dopo la fase acuta che non possono però ancora essere dimessi. 

 

L'Aiop sta effettuando una ricognizione sulle strutture dell'Isola verificando la 

disponibilità di posti e reparti tra le aziende associate. Le strutture private 

formalizzeranno, tramite l'Aiop, le rispettive disponibilità al Dipartimento di pianificazione 

strategica dell’assessorato alla Salute e all’Asp di competenza, corredate anche da 

relazioni tecniche relative alla disponibilità di ossigeno per l'eventuale gestione dei pazienti 

Covid-19. Poi il Dipartimento di prevenzione della Asp territorialmente competente, 

effettuerà un sopralluogo presso le strutture che daranno la propria disponibilità per 

verificare la sussistenza dei requisiti minimi. Solo l'esito del sopralluogo “senza rilievi” 

costituirà autorizzazione all'esercizio dell’attività per tutta la durata del periodo 

emergenziale e per ogni eventuale periodo di sua proroga. Saranno quindi firmati i 

contratti aggiuntivi per le prestazioni erogate in deroga alle disposizioni vigenti e a valere 

sul fondo per l'emergenza nazionale. 



Per il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, “tutti gli operatori della sanità, a tutti 

i livelli, devono responsabilmente offrire il loro contributo per rispondere, con un’azione 

sinergica, alle esigenze della popolazione in un momento emergenziale. Abbiamo pertanto 

ribadito - prosegue Ferlazzo -ancora una volta tutta la nostra disponibilità a collaborare 

con il presidente della Regione Nello Musumeci e con l’assessore regionale alla Salute 

Ruggero Razza. Le strutture Aiop, che rappresentano la componente di diritto privato del 

Sservizio sanitario regionale e della rete ospedaliera regionale, grazie all'impegno e alla 

professionalità di tutti i propri operatori sono pronte a mettere in campo tutte le loro 

capacità e professionalità per affrontare e combattere l’emergenza Covid-19 e ad offrire 

un servizio efficiente ed efficace ai siciliani in un momento particolarmente difficile. Siamo 

convinti che soltanto attraverso una risposta corale 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”. 

Martedì 31 Marzo 2020 - 18:48 

 
 
 



L'INTESA 

Coronavirus, posti letto anche 
negli ospedali privati: l'accordo 
con Aiop Sicilia 
31 Marzo 2020 
 

 
 
Posti letto nelle strutture sanitarie private siciliane per far fronte all'emergenza coronavirus. Siglato un 
nuovo accordo tra la Regione e l’Aiop Sicilia per coinvolgere gli ospedali privati accreditati 
nella rete ospedaliera regionale in prossimità del picco previsto per metà aprile. 
L’intesa, che assegna definitivamente un ruolo operativo nella gestione dell’emergenza agli 
ospedali privati, è stata siglata ieri all’assessorato alla Salute e integra quella già sottoscritta 
16 marzo scorso. L’accordo prevede il pieno coinvolgimento delle strutture sanitarie private 
secondo diversi livelli e tipologie, ciascuna secondo la propria vocazione. L’obiettivo arrivare 
ad una migliore integrazione nel sistema di assistenza e cura e potenziare le azioni messe in 
campo per far fronte all’epidemia del coronavirus. 
In particolare tra gli ospedali privati sono previste 3 tipologie di strutture: No Covid, Covid Hospital, e 
Covid Center a seconda  delle cure e delle diverse esigenze dei pazienti che verranno accolti. 
Nei “No Covid” andranno pazienti affetti da altre patologie che verranno dirottati dalle strutture 
pubbliche per far posto all’emergenza; nei “Covid Hospital” andranno pazienti affetti da 
Covid19 e nei “Covid Center” andranno pazienti già in ripresa dopo la fase acuta che non 
possono però ancora essere dimessi. 
L’Aiop sta effettuando una ricognizione sulle strutture dell’isola verificando la disponibilità di posti e 
reparti tra le aziende associate. Le strutture private formalizzeranno, tramite l’Aiop, le rispettive 
disponibilità al Dipartimento di pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute e all’Asp di 
competenza, corredate anche da relazioni tecniche relative alla disponibilità di ossigeno per 
l'eventuale gestione dei pazienti Covid-19. Poi il Dipartimento di prevenzione della Asp 
territorialmente competente, effettuerà un sopralluogo presso le strutture che daranno la 



propria disponibilità per verificare la sussistenza dei requisiti minimi. Solo l’esito del 
sopralluogo “senza rilievi” costituirà autorizzazione all’esercizio dell’attività per tutta la durata 
del periodo emergenziale e per ogni eventuale periodo di sua proroga. Saranno quindi firmati i 
contratti aggiuntivi per le prestazioni erogate in deroga alle disposizioni vigenti e a valere sul 
fondo per l’emergenza nazionale. 
Per il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, “tutti gli operatori della sanità, a tutti i livelli, 
devono responsabilmente offrire il loro contributo per rispondere, con un’azione sinergica, alle 
esigenze della popolazione in un momento emergenziale. Abbiamo pertanto ribadito - 
prosegue Ferlazzo -ancora una volta tutta la nostra disponibilità a collaborare con il presidente 
della Regione Nello Musumeci e con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Le 
strutture  AIOP, che rappresentano la componente di diritto privato del SSR e della rete 
ospedaliera regionale, grazie all’impegno e alla professionalità di tutti i propri operatori  sono 
pronte a mettere in campo tutte le loro capacità e professionalità per affrontare e combattere 
l’emergenza Covid-19 e  ad offrire un servizio efficiente ed efficace ai siciliani in un momento 
particolarmente difficile. Siamo convinti che soltanto attraverso una risposta corale 
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”. 
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Guida a congedi e Cig ordinaria e in deroga
Decreto “Cura Italia”. Le misure a tutela dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi e le regole da seguire
VINCENZO SILVESTRI*

Partono le misure di sostegno alle
attività sospese a causa dell’emer-
genza nazionale Covid-19.

Si tratta di misure che vanno a ri-
storare i dipendenti delle aziende
sospese o comunque in difficoltà o-
perativa e che intervengono a favo-
re dei lavoratori autonomi.

Sul fronte dei dipendenti, si potrà
agire sul doppio fronte dei permes-
si individuali o dell’integrazione al
reddito.
Permessi individuali
È stato previsto un allargamento
del congedo parentale di ulteriori 15
giorni che parte dal 5 marzo e che va
incontro soprattutto alle famiglie
che hanno i figli a casa per la chiu-
sura delle scuole. Parallelamente
sono previsti 12 giorni di permessi
aggiuntivi ai genitori di figli porta-
tori di handicap. Il datore di lavoro
deve immediatamente riconoscere,
a domanda, tali permessi aggiunti-
vi, fermo restando l’obbligo del la-
voratore di inoltrare la richiesta al-
l’Inps.
L’integrazione al reddito
È previsto l’intervento della Cassa
integrazione guadagni, ed è l’aspet-
to più problematico in quanto sono
state create delle aspettative che
forse non saranno rispettate.

L’intervento è a carico dell’Inps,
però le procedure si suddividono a
seconda che l’azienda abbia più di 5

dipendenti o meno.
Nel primo caso, più di 5 dipenden-

ti, l’istanza viene fatta direttamente
all’Inps, nel secondo caso occorre
passare prima dalle Regioni, in
quanto l’intervento è definito in de-
roga.

Ai lavoratori spetterà circa l’80%
della retribuzione per le ore perse
nei limiti, però, di un massimale.
Volendo prendere ad esempio una
sospensione per tutto il mese a zero
ore, l’importo medio che verrà cor-
risposto al lavoratore sotto forma
di cassa integrazione sarà di circa
1.000 euro al lordo della tassazione
fiscale.

Queste sono procedure, però, che
sono state pensate per gestire situa-
zioni di crisi ordinarie e non certo
eccezionali come quella che stiamo
vivendo. Ecco perché è irrealistico
pensare, a meno di stravolgere tut-
to, che entro il 15 aprile possano ef-
fettuarsi i pagamenti ai lavoratori.
Le misure a favore dei lavoratori
autonomi
Da domani, 1 aprile, possono chie-
dere il bonus di 600 euro all'Inps, in
base agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38
del decreto legge n. 18/2020, le se-
guenti categorie di lavoratori: i-
scritti esclusivamente alla Gestione
separata; liberi professionisti con
partita Iva attiva alla data del 23
febbraio 2020 compresi i parteci-
panti agli studi associati o società
semplici con attività di lavoro auto-

nomo non iscritti alle Casse di pre-
videnza professionali di cui ai DD.
Lgss nn. 509/1994 e 103/1996; colla-
boratori coordinati e continuativi
con rapporto attivo al 23 febbraio
2020.

E ancora, gli autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell’Ago: artigiani;
commercianti; coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, che non sono i-
scritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria ad e-
sclusione della Ge-
stione separata In-
ps.

Quindi, gli stagio-
nali del turismo e
degli stabilimenti
termali; i dipenden-
ti stagionali del set-
tore del turismo e
degli stabilimenti
termali che hanno
cessato il rapporto
di lavoro dal 1° gen-
naio 2019 al 17 marzo
2020, non siano tito-
lari di rapporto di lavoro dipenden-
te al 17 marzo 2020.

Nel settore dell’agricoltura, gli o-
perai agricoli a tempo determinato
e altre categorie di lavoratori iscrit-
ti negli elenchi annuali purché pos-
sano fare valere nell’anno 2019 al-
meno 50 giornate di effettivo lavo-
ro agricolo dipendente.

Rientrano anche i lavoratori dello
spettacolo iscritti al Fondo pensioni

dello spettacolo che abbiano alme-
no 30 contributi giornalieri versati
nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
con un reddito non superiore a
50.000 euro nel 2019; non siano ti-
tolari di rapporto di lavoro dipen-
dente al 17 marzo 2020.
Bonus per professionisti e autono-
mi iscritti a Casse private
Sempre dal 1° aprile, potranno pre-
sentare domanda per fruire del bo-

nus di 600 euro - da
indirizzare esclusi-
vamente alle Casse
professionali di ap-
partenenza - i pro-
fessionisti e i lavo-
ratori autonomi in
regime di libera at-
tività che rientrano
tra i destinatari de-
gli interventi del
Fondo per il reddito
di ultima istanza
(art. 44 del decreto
Cura Italia).

Il decreto del mi-
nistro del Lavoro e delle politiche
sociali, adottato il 28 marzo 2020, di
concerto con il ministro dell’Econo-
mia e delle finanze, stabilisce criteri
di priorità e modalità di attribuzio-
ne del bonus.

L'indennità - pari a euro 600 - è
riconosciuta, per il mese di marzo
2020, ai professionisti e lavoratori
autonomi iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria

di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103
che abbiano percepito, nell’anno di
imposta 2018, un reddito complessi-
vo al lordo dei canoni di locazione
assoggettati a “cedolare secca” (art.
3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle lo-
cazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17), non
superiore a 35.000 euro, se l'attività
sia stata limitata dai provvedimenti
restrittivi emanati in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19; tra 35.000 euro e 50.000
euro per cessazione dell’attività
(con chiusura della partita Iva, nel
periodo compreso tra il 23 febbraio
2020 e il 31 marzo 2020) o per ridu-
zione o sospensione dell’attività la-
vorativa (a tal fine occorre una
comprovata riduzione di almeno il
33% del reddito del primo trimestre
2020, rispetto al reddito del primo
trimestre 2019).

Il professionista/lavoratore auto-
nomo deve essere in regola con gli
obblighi contributivi relativi all’an-
no 2019.

L’indennità non concorre alla
formazione del reddito imponibile.

Le domande vanno presentate da
domani fino al 30 aprile 2020 (sono
considerate inammissibili le istanze
presentate dopo) agli enti di previ-
denza di iscrizione secondo modali-
tà e schemi predisposti dai singoli
enti previdenziali.

*Presidente nazionale Fondazione consulenti
per il lavoro

IL COMMENTO

FtseMib +0,30
Nodo dividendi
Banche in calo
RINO LODATO

L e Borse hanno iniziato la setti-
mana in forte calo anche se, nel
finale di seduta, hanno trovato

la forza di recuperare qualche punto
grazie a Wall Street. Piazza Affari ha
azzerato le perdite sul finale, mentre il
Dow Jones era in rialzo di due punti. Il
Ftse Mib ha chiuso a 16.872,41, in rialzo
dello 0,30%. In calo Prysmian (-17,2%),
Fca (-13,09%), Atlantia (-9,68%), Uni-
Credit (-7,89%), Banca Mediolanum (-
5,16%), Intesa Sanpaolo (-5,02%). Bene
StM (+5,58%). Spread oltre 200pb.

Colpite in particolare le banche, sia
in Italia sia in Europa. In primo piano il
caso dividendi bancario dopo la racco-
mandazione della Bce di rinviare la
decisione sull'eventuale distribuzio-
ne. UniCredit e Banca Mediolanum
hanno comunicato il rinvio, mentre
Intesa Sanpaolo ne discuterà in sede di
Cda. È stata la Bce a raccomandare a
tutti gli istituti (sistemici e non) di non
pagare dividendi o buyback almeno
fino al primo ottobre prossimo a causa
dell'emergenza coronavirus. Oltre al
sistema bancario, le Borse hanno ri-
sentito del calo del comparto energe-
tico con il nuovo ribasso: il Wti a 20,4
dollari ha perso circa il 5%, mentre il
Brent del Mare del Nord è sceso anche
sotto i 20 dollari.

Il mancato accordo sui corona bond
ha fiaccato l'unità continentale. «Una
condivisione del debito non passerà
mai, ma si può trovare un accordo», ha
dichiarato il commissario Ue, Paolo
Gentiloni.

Seduta negativa per le Borse cinesi,
che hanno risentito dei timori per le
conseguenze economiche della pan-
demia di coronavirus. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,30

Ftse All Share +0,26
Ftse Mid Cap -0,93
Ftse Italia Star -0,48

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1034 119,34
precedente 1,0977 119,36

Fondi Ue, il “caso” finisce a Roma
Emergenza Covid. Armao: «Riunione congiunta di Conferenza Regioni e commissione Senato»

là «Rimodulazione,
le risorse devono
restare in Sicilia
e in aggiunta a
quelle statali». La
Regione accelera
sul Cda dell’Irca

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nonostante le polemiche
politiche della scorsa settimana che
hanno erroneamente coinvolto il mi-
nistro per il Sud, Giuseppe Provenza-
no, si fossero concluse con una gene-
rale rassicurazione sul fatto che la ri-
modulazione dei fondi europei a ge-
stione regionale per fare fronte alla
crisi da coronavirus non saranno
spostati dalla Sicilia, continuano i ru-
mors da Roma su un lavorio al mini-
stero dell’Economia in tal senso. Tan-
to che l’assessore regionale all’Eco-
nomia, Gaetano Armao, ha dovuto
prendere carta e penna e chiedere al
presidente della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini, e alla
presidente della commissione Affari
europei del Senato, Donatella Tesei,
la convocazione di una riunione con-
giunta dei due organismi per fare
chiarezza su questa vicenda.

Scrive Armao nella nota: «Le risor-
se del Fondo europeo di Sviluppo re-
gionale, le risorse del Fondo sociale
europeo ed i fondi destinati all’agri-
coltura ed alla pesca, oltre che quelle

di programmi complementari e del
Fondo sviluppo e coesione, pur in
questa tremenda congiuntura sani-
taria, sociale ed economica, debbono
mantenere la loro allocazione regio-
nale e la funzione addizionale rispet-
to a misure straordinarie che lo Stato
è chiamato a Enanziare, semmai, con la
Escalità generale, spingendo auspica-
bilmente il Enanziamento in deEcit sino
a 100 miliardi di euro».

Prosegue Armao: «Occorre scon-
giurare quel che è avvenuto sino ad
adesso e che la stessa Commissione
europea, attraverso il direttore della
competente Direzione generale, Le-
maitre, in ottobre scorso ha contesta-
to formalmente al governo. I fondi
europei destinati al Sud, in spregio
alle previsioni dei Regolamenti euro-
pei, purtroppo finiscono col sostitui-
re l’intervento ordinario dello Stato,

in violazione del “Principio di addi-
zionalità” sancito dai regolamenti
Ue, in base al quale i fondi europei
debbono addizionarsi e non sostitui-
re gli interventi ordinari degli Stati
per realizzare il superamento del di-
vario, ancora molto grave, che spacca

il Paese».
L’assessore all’Economia in questa

fase, cogliendo anche il cappello for-
nito dall’Ue con le misure straordi-
narie contro la pandemia, come la so-
spensione del Patto di stabilità, ha
chiesto poi al governo nazionale che
sia riconosciuta alla Sicilia una mora-
toria sul disavanzo o un differimento
dei termini di rimborso delle rate in
cui è spalmato il debito della Regione
verso lo Stato».

Infine, per cercare di sbloccare l’e-
rogazione dei finanziamenti Crias ri-
chiesti dagli artigiani, il governo re-
gionale accelera sulla nomina del Cda
dell’Irca, destinato a fondere Ircac e
Crias. La Giunta ha definito le pro-
prie designazioni, ma mancano anco-
ra quelle delle associazioni di catego-
ria, sollecitate dall’assessore alle At-
tività produttive Mimmo Turano. l

UniCredit accoglie l’invito Bce e sospende i dividendi
MILANO. UniCredit comunica che il CdA, riunito in via
straordinaria, ha deliberato di ritirare - senza modificare
l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convo-
cata per il 9 aprile 2020 - le proposte di deliberare la distri-
buzione di un dividendo per l'esercizio 2019 di 0,63 euro
per azione a valere sulle riserve di utili, l'autorizzazione
all'acquisto di azioni proprie fino a 467 milioni di euro
(non superiori a 67 milioni di azioni UniCredit) e l'annul-
lamento delle azioni proprie che potranno essere acqui-
state in virtù della suddetta autorizzazione.

Le proposte ritirate si riferiscono ai seguenti punti al-
l'ordine del giorno:

- punto n. 3, Sessione Ordinaria “Distribuzione di un di-
videndo da riserve di utili”;

- punto n. 11, Sessione Ordinaria “Autorizzazione all'ac-
quisto di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguen-
ti”;

- voce n. 4, Sessione Straordinaria “Annullamento delle
azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conse-
guente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Delibere
inerenti e conseguenti”.

Tale decisione è stata presa a seguito della raccomanda-
zione della Bce del 27 marzo 2020 di non pagare dividendi
almeno fino al mese di ottobre 2020. Di conseguenza, il
Gruppo ha anche formalmente ritirato la richiesta alla
Bce relativa all'acquisto di azioni proprie per un valore di
467 milioni di euro. Il Consiglio si riserva il diritto di con-
vocare una nuova Assemblea degli azionisti per ripresen-
tare le tre proposte ritirate, subordinatamente a una re-
visione della raccomandazione da parte della Bce, che po-
trà essere convocata solo dopo il 1° ottobre 2020 o a segui-
to di un’eventuale nuova raccomandazione Bce, a meno
che le condizioni di mercato o le conseguenze della pan-
demia di Covid-19 non consentano tale linea d'azione.

Gaetano Armao
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Nel bonus da
600 euro ora
rientrano pure
i professionisti
iscritti agli
ordini in regola
con i contributi



 
 
 
CASE DI CURA 

Coronavirus, in Sicilia “Covid-Hospital” 
anche nella Sanità privata 
31 Marzo 2020 
Siglato un nuovo accordo tra la Regione e l’Aiop Sicilia per coinvolgere gli accreditati nella rete 
ospedaliera regionale per la gestione dell’emergenza, in vista del picco che si teme possa 
arrivare per metà aprile. 
  
di Redazione 

 

PALERMO. Per far fronte all’emergenza Covid 19 scende in campo la componente di 
diritto privato della sanità pubblica. È stato siglato un nuovo accordo tra la Regione e l’Aiop 
Sicilia per coinvolgere gli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale per la 
gestione dell’emergenza Covid-19 in vista del picco che si teme possa arrivare per metà 
aprile. 
L’intesa, che assegna definitivamente un ruolo operativo nella gestione dell’emergenza 
agli ospedali privati, è stata siglata ieri all’assessorato alla Salute e integra quella già 
sottoscritta 16 marzo scorso. 
L’accordo prevede il pieno coinvolgimento delle strutture sanitarie private secondo diversi 
livelli e tipologie, ciascuna secondo la propria vocazione. L’obiettivo arrivare ad una 
migliore integrazione nel sistema di assistenza e cura e potenziare le azioni messe in 
campo per far fronte all’epidemia del coronavirus. 



In particolare tra gli ospedali privati sono previste 3 tipologie di strutture: No Covid, Covid 
Hospital, e Covid Center a seconda delle cure e delle diverse esigenze dei pazienti che 
verranno accolti. 
Nei “No Covid” andranno pazienti affetti da altre patologie che verranno dirottati dalle 
strutture pubbliche per far posto all’emergenza; 
Nei “Covid Hospital” andranno pazienti affetti da Covid19 e nei “Covid Center” andranno 
pazienti già in ripresa dopo la fase acuta che non possono però ancora essere dimessi. 
L’Aiop sta effettuando una ricognizione sulle strutture dell’isola verificando la disponibilità 
di posti e reparti tra le aziende associate. 
Le strutture private formalizzeranno, tramite l’Aiop, le rispettive disponibilità 
al Dipartimento di pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute e all’Asp di 
competenza, corredate anche da relazioni tecniche relative alla disponibilità di ossigeno 
per l’eventuale gestione dei pazienti Covid-19. 
Poi il Dipartimento di prevenzione della Asp territorialmente competente, effettuerà 
un sopralluogo presso le strutture che daranno la propria disponibilità per verificare la 
sussistenza dei requisiti minimi. 
Solo l’esito del sopralluogo “senza rilievi” costituirà autorizzazione all’esercizio dell’attività 
per tutta la durata del periodo emergenziale e per ogni eventuale periodo di sua proroga. 
Saranno quindi firmati i contratti aggiuntivi per le prestazioni erogate in deroga alle 
disposizioni vigenti e a valere sul fondo per l’emergenza nazionale. 
Per il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, «tutti gli operatori della sanità, a tutti i 
livelli, devono responsabilmente offrire il loro contributo per rispondere, con un’azione 
sinergica, alle esigenze della popolazione in un momento emergenziale». 
«Abbiamo pertanto ribadito- prosegue Ferlazzo- ancora una volta tutta la nostra 
disponibilità a collaborare con il presidente della Regione Nello Musumeci e con 
l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Le strutture AIOP, che rappresentano la 
componente di diritto privato del SSR e della rete ospedaliera regionale, grazie 
all’impegno e alla professionalità di tutti i propri operatori sono pronte a mettere in campo 
tutte le loro capacità e professionalità per affrontare e combattere l’emergenza Covid-19 e 
ad offrire un servizio efficiente ed efficace ai siciliani in un momento particolarmente 
difficile». 
Ferlazzo aggiunge: «Solo attraverso una risposta corale 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». 
 


