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Musumeci, è risultato del percorso avviato dal governo regionale. 

(ANSA) - PALERMO, 24 MAG - Una premialità di 400 milioni di 

euro per la Sanità della Sicilia. E’ quanto riconosciuto alla 

Regione dal Tavolo composto dai rappresentanti dei ministeri 

dell’Economia e della Salute, che monitora l’andamento del Piano 

di rientro a cui l’Isola è sottoposta. Sono fondi che sono stati 

'liberatì in virtù degli obiettivi raggiunti nel 2019 dal 

governo Musumeci per il contenimento dei costi e il contestuale 

miglioramento nell’erogazione dei servizi sanitari. 

Come spiega il ministero della Salute, infatti, i «Piani devono 

contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo 

dei Livelli essenziali di assistenza per renderle conformi con 

la programmazione nazionale e con il vigente decreto del 

presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei Lea, sia 

le misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario». La 

comunicazione dell’assegnazione della premialità è avvenuta in 

occasione della periodica riunione di controllo del Piano a cui 

partecipano i delegati degli uffici ministeriali e quelli 

dell’assessorato regionale alla Salute.e 

«È un risultato che premia il percorso avviato dal governo 

regionale - afferma il presidente Nello Musumeci - da un lato 

si prosegue con un’azione di risanamento dei conti pubblici, 

dall’altro si ottiene una premialità di centinaia di milioni di 

euro che potranno essere utilizzate per potenziare ancora di più 

il Sistema sanitario siciliano. Un plauso all’assessore alla 

Salute Ruggero Razza e ai suoi uffici per l’ottimo lavoro svolto 

e per il risultato raggiunto. Andiamo avanti». (ANSA). 
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PALERMO (ITALPRESS) - Una premialità di 400 milioni di euro per la Sanità siciliana. E’ quanto riconosciuto 
alla Regione , nei giorni scorsi, dal Tavolo composto dai rappresentanti dei ministeri dell’Economia e della 
Salute, che monitora l’andamento del Piano di rientro a cui la Sicilia è sottoposta. Si tratta di fondi che sono 
stati "liberati" in virtù degli obiettivi raggiunti nel 2019 dal governo Musumeci, relativamente al 
contenimento dei costi e al contestuale miglioramento nell’erogazione dei servizi sanitari. Come spiega il 
ministero della Salute, infatti, i "Piani devono contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei 
Livelli essenziali di assistenza per renderle conformi con la programmazione nazionale e con il vigente 
decreto del presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei Lea, sia le misure per garantire l’equilibrio 
di bilancio sanitario". La comunicazione dell’assegnazione della premialità è avvenuta in occasione della 
periodica riunione di controllo del Piano a cui partecipano i delegati degli uffici ministeriali e quelli 
dell’assessorato regionale alla Salute. (ITALPRESS) - (SEGUE). 

"E' un risultato - evidenzia con soddisfazione il presidente Nello Musumeci - che premia il percorso avviato 
dal governo regionale. Da un lato si prosegue con un’azione di risanamento dei conti pubblici, dall’altro si 
ottiene una premialità di centinaia di milioni di euro che potranno essere utilizzate per potenziare ancora di 
più il Sistema sanitario siciliano. Un plauso all’assessore alla Salute Ruggero Razza e ai suoi uffici per 
l'ottimo lavoro svolto e per il risultato raggiunto. Andiamo avanti". (ITALPRESS). 

 



Giornale di Sicilia
Lunedì 25 Maggio 20 20l4 Incubo Coronavirus

Centri specializzati
I casi di infezione
saranno trattati all’Imi
per Palermo e Trapani
e a Ribera per Agrigento

Il piano per le strutture sanitarie dal primo giugno

Ospedali, i reparti
verso la normalità
«Pochi ricoverati,
emergenza finita»
La riconversione per il Cervello e il Civico,
pure a Partinico si cureranno altre patologie

Lotta al contagio. Il personale impegnato per i tamponi faringei alla Casa del Sole di Palermo FOTO FUCARINI

Piano di rientro, un premio... da 400 milioni
l Una premialità di 400
milioni di euro per la Sanità
della Sicilia. È quanto
riconosciuto alla Regione dal
Tavolo composto dai
rappresentanti dei ministeri
dell’Economia e della Salute,
che monitora l’andamento del
Piano di rientro a cui l’Isola è
sottoposta. Sono fondi che
sono stati «liberati» in virtù
degli obiettivi raggiunti nel
2019 dal governo Musumeci
per il contenimento dei costi e
il contestuale miglioramento
nell’erogazione dei servizi
sanitari. Come spiega il
ministero della Salute, infatti, i
«Piani devono contenere sia le
misure di riequilibrio del
profilo erogativo dei Livelli

essenziali di assistenza per
renderle conformi con la
programmazione nazionale e
con il vigente decreto del
presidente del Consiglio dei
ministri di fissazione dei Lea,
sia le misure per garantire
l’equilibrio di bilancio
sanitario». La comunicazione
dell’assegnazione della
premialità è avvenuta in
occasione della periodica
riunione di controllo del Piano
a cui partecipano i delegati
degli uffici ministeriali e quelli
dell’assessorato regionale alla
Salute. «È un risultato che
premia il percorso avviato dal
governo regionale - afferma il
presidente Nello Musumeci -
da un lato si prosegue con

un’azione di risanamento dei
conti pubblici, dall’altro si
ottiene una premialità di
centinaia di milioni di euro che
potranno essere utilizzate per
potenziare ancora di più il
Sistema sanitario siciliano. Un
plauso all’assessore alla Salute
Ruggero Razza e ai suoi uffici
per l’ottimo lavoro svolto e per
il risultato raggiunto. Andiamo
avanti». Nella riunione
ministeriale che ha dato il via
libera allo sblocco dei fondi per
la Sicilia era arrivato pure un
disco verde per la Regione
Lazio. In quel caso, ha fatto
sapere il presidente Nicola
Zingaretti, la quota premiale
«liberata» è stata pari a 304
milioni di euro.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Dal primo giugno la maggior parte
degli ospedali che nel pieno
dell’emergenza sono stati trasfor-
mati in centri Covid tornerà alle
originali funzioni. Resteranno atti-
vi ed esclusivamente dedicati al
Coronavirus solo alcuni presidi
mentre verranno individuati plessi
ospedalieri che, pur insieme ad al-
tre branche, permetteranno di ave-
re una riserva di posti per fronteg-
giare eventuali nuove impennate
dei contagi.

L’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, ha definito ieri il piano per
la ripartenza della «normale» sani-
tà. Nel Palermitano, per esempio, il
Cervello e l’ospedale di Partinico
torneranno alle normali funzioni,
così come il Civico, cedendo gli at-
tuali, pochi, pazienti Covid a una
struttura che farà da base operati-
va per due province: Palermo, ap-
punto, e Trapani. Ciò permetterà
di evitare che restino interi ospe-
dali praticamente vuoti. «A Parti-
nico per ora ci sono 5 pazienti in
una struttura che ha 60 posti letto –
calcola Razza – e al Cervello ci sono
meno di 10 degenti. Al Civico 8 pa-
zienti in un plesso da 200 posti. In
sintesi, noi abbiamo ospedali che
contano circa 350 posti letto impe-
gnati per la cura di meno di 30 ma-
lati Covid. Così si rischia di blocca-
re la sanità».

E dunque dai prossimi giorni si
cambia. Ieri solo 2 nuovi tamponi
positivi e per di più in un quadro
che vede diminuire costantemente

il numero di chi è ancora contagia-
to, fermo a 1.453 (quasi tutti non
ricoverati). In questa situazione
l’assessore sta attendendo le linee
guida nazionali per la fase 2 della
sanità e poi emetterà un provvedi-
mento in cui individua le strutture
che faranno da base per raccogliere
i soli 100 pazienti Covid ancora ri-
coverati nelle 9 province: a Paler-
mo potrebbe essere il nuovo Imi o
un plesso del Civico. A Messina un
plesso del Policlinico. Nell’Agri-
gentino l’ospedale di Ribera (che
dunque non tornerà alle originarie
funzioni). Tutti gli altri allarghe-
ranno progressivamente la loro at-
tività fino a tornare alle specializ-
zazioni in funzione a febbraio.

Per ufficializzare le scelte Razza
attende che vengano svolte in que-
sti giorni delle visite negli ospedali
che dovrebbero essere impiegati
per garantire le riserve di posti ai
pazienti Covid in questa fase 2. E
proprio l’individuazione di queste
riserve ha una importanza strate-

gica: le norme nazionali impongo-
no che vengano individuati circa
1.200 posti «normali» e fra 150 e
300 posti di terapia intensiva. Que-
ste riserve faranno anche da ter-
mometro dei rischi nella fase 2: nel
momento in cui dovessero essere
riempite al 40% - ha sottolineato il
comitato tecnico scientifico a Raz-
za – scatterà in base a provvedi-
menti nazionali l’obbligo di varare
un nuovo lockdown. E così l’eve n -
tuale nuova chiusura, il ritorno alla
fase 1, non è stata lasciata a una va-
lutazione discrezionale, seppure
sulla base di pareri medici, ma vin-
colata a un dato numerico.

Queste riserve di posti saranno
dunque in centri specializzati - Imi
per Palermo e Trapani, Ribera per
Agrigento - ma anche in ospedali
che hanno la disponibilità di plessi
autonomi in cui non ci possono es-
sere rischi che i pazienti Covid
eventualmente ricoverati infettino
gli altri normali degenti.

A tutto ciò si è arrivati dopo al-
cune fibrillazioni nel rapporto fra i
membri del comitato tecni-
co-scientifico e l’assessore. Anche
se nell’ultima riunione, sabato se-
ra, le divergenze dovrebbero essere
state appianate. Il piano che Razza
illustrerà a giorni accoglie due in-
dicazioni precise del comitato: la
guardia in tutti gli ospedali verrà
tenuta altissima e per farlo viene
previsto che quelli che sono stati
utilizzati per il Covid e che ora tor-
neranno alle vecchie funzioni deb-
bano comunque essere pronti a
tornare a fronteggiare il virus in
tempi brevissimi nel caso di una
nuova impennata dei contagi. Ciò

Nel bollettino quotidiano la Lombardia non ha indicato altri decessi: «La rete ospedaliera e le anagrafi territoriali non ce ne hanno segnalati»

Accertati due positivi in più in Sicilia, dimezzati gli esami
Andrea D’O ra z i o

Dopo aver toccato quota zero tra
il 22 e il 23 maggio, sale a due casi
l’asticella dei contagi quotidiani
da Coronavirus in Sicilia, ma su
un numero di tamponi effettuati
quasi dimezzato rispetto a due
giorni fa (da 2482 a 1336 esami)
mentre in tutta Italia i positivi ac-
certati nelle ultime 24 ore am-
montano a 531 (contro 669), la
maggior parte dei quali, ancora
una volta, in Lombardia (285) per
un totale di 229858 infezioni tra
Nord e Sud del Paese da quando è
cominciata l’epidemia.

In scala nazionale, secondo i
dati diffusi ieri dalla Protezione
civile, nell’arco di una giornata il
calo degli attuali malati è stato di
1158 unità, con un bilancio com-
plessivo che scende adesso a quo-
ta 56594, di cui 47428 in isola-
mento domiciliare, 8613 in de-

genza ordinaria e 553 in terapia
intensiva, con un decremento di
82 ricoverati non gravi e 19 pa-
zienti intubati, mentre il bilancio
dei guariti raggiunge le 140479
unità, con un aumento di 1639
persone. L’elenco delle vittime sa-
le invece a 32785, con 50 morti in
più dal pomeriggio di sabato scor-
so, ma il totale potrebbe essere
più alto perché, come già accadu-
to, il bollettino quotidiano della
Regione Lombardia non ha indi-
cato altri decessi (sarebbe la pri-
ma volta da febbraio) visto che «i
flussi provenienti dalla rete ospe-
daliera e le anagrafi territoriali

non ne hanno segnalati». Nessu-
na nuova vittima in Sicilia, dove
nelle ultime 24 ore sono stati ef-
fettuati 27 tamponi ogni 100mila
abitanti: ancora una volta, l’i n c i-
denza più bassa d’Italia, che tra ie-
ri e sabato ha viaggiato intorno a
una media di 107 esami ogni
100mila persone. Nell’Isola, se-
condo gli ultimi dati diffusi dalla
Regione, con un decremento di 59
unità i malati attuali sono scesi a
1.453, di cui 1353 in isolamento
domiciliare, 100 in degenza con
sintomi - quattro in meno rispetto
al 23 maggio – e nove in terapia
intensiva, mentre le guarigioni
salgono a 1701, con un altro boom
di negativizzati nell’arco di una
giornata: 61, quasi tutti a Caltanis-
setta (31) e a Palermo (24). In sca-
la provinciale, questa la suddivi-
sione dei pazienti: 628 a Catania,
341 nel Palermitano, 286 a Messi-
na, 67 a Enna, 38 ad Agrigento, 31
a Siracusa, 28 a Ragusa, 20 nel Nis-

seno e 14 a Trapani. Sul fronte sa-
nitario, mentre oggi ripartono
ambulatori e strutture che per via
dell’emergenza sono rimasti chiu-
si, il sindaco di Marsala, Alberto
Di Girolamo, si dice contrario alla
trasformazione in Covid hospital
del vecchio ospedale della città, il
San Biagio, perché «sarebbe uno
spreco di denaro pubblico per
qualcosa che non potrebbe mai
f u n z i o n a re » .

E proprio a Marsala continua
l’iniziativa #SulVoltoDegliEroi,
promossa dalla Volare Consulting
e dall’azienda Udi Skincare, pro-
duttrice di creme a base di «snail
secretion filtrate», ovvero bava di
lumaca filtrata, che l’impresa sta
donando agli operatori sanitari di
alcuni ospedali italiani per pro-
teggere la pelle di chi sta in prima
linea nell’emergenza Covid dalle
sollecitazioni di mascherine e
guanti. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATATa m p o n i . In tutta Italia i positivi accertati nelle ultime 24 ore ammontano a 531

La mappa nell’Is ola
A Catania 628 infetti,
341 nel Palermitano,
286 a Messina
In coda Trapani con 14

I calcoli di Razza
«Abbiamo strutture
che contano 350 letti
destinati a 30 contagiati,
così rischiamo il blocco»
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farà sì che alcuni ospedali resteran-
no «convertiti», altri convertibili in
un massimo di 48 ore e altri ancora
in un massimo di 6 giorni. Con-
temporaneamente scatterà una fa-
se di formazione che permetterà
anche alle strutture territoriali
(Pte, pronto soccorso e guardie
mediche) di identificare gli even-
tuali casi di positività attivando
l’assistenza e le procedure per iso-
lare il focolaio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

RO M A

Capire quante persone in Italia
hanno sviluppato gli anticorpi al
Coronavirus, anche in assenza di
sintomi, stimare dimensioni e
estensione dell’infezione nella
popolazione e descriverne la fre-
quenza in relazione ad alcuni
fattori quali sesso, età, regione di
appartenenza, attività economi-
ca. Questo al fine di indirizzare
politiche a livello nazionale o re-
gionale e per modulare le misure
di contenimento del contagio.

Parte oggi la vasta indagine
epidemiologica su scala nazio-
nale attraverso test sierologici su
un campione di 150 mila perso-
ne distribuite in duemila comu-
ni italiani. L’indagine è firmata
ministero della Salute e Istat, in
collaborazione con la Croce Ros-
sa Italiana che con i suoi volon-
tari arriverà alle persone scelte
per la campionatura.

L’adesione è volontaria e i test
sono gratuiti. A chiarirlo a più ri-
prese il Governo, anche attraver-
so il premier Giuseppe Conte,
durante l’informativa alla Came-
ra lo scorso 21 maggio, e la stessa
Istat. Nessun obbligo da parte
dei cittadini di rispondere alla
chiamata. Ma per sensibilizzare
la partecipazione su tutte le reti
Rai andrà in onda uno spot de-
dicato all’indagine e locandine
saranno affisse nelle farmacie e
nelle parafarmacie, grazie alla
collaborazione offerta da Feder-
farma e dalla Federazione
dell’Ordine dei Farmacisti Italia-
ni (Fofi).

Sarà la Lombardia la regione
con il campione maggiore pari a
20 mila individui. La scelta tiene
conto, infatti, oltre che della de-

mografia, anche delle stime sulla
pervasività del virus a livello ter-
ritoriale. Altre grandi Regioni si
collocheranno poco sotto i
10mila selezionati, meno di 4mi-
la in quelle più piccole o meno
toccate dall’epidemia.

I test verranno effettuati «con
esclusiva finalità di ricerca scien-
tifica», aveva chiarito il premier
Conte nell’informativa alla in
Aula alla Camera. «Occorrerà -
aveva aggiunto - uno sforzo che
si basa sul lavoro di volontari sul
territorio» e ci sarà «una struttu-
ra nazionale di coordinamen-
to».

In una nota diffusa alla vigilia
del via ai test da ministero della
Salute, Istat e Cri, si sottolinea
che «la riservatezza dei parteci-

panti sarà mantenuta per tutta la
durata dell’ indagine». A tutti i
soggetti che partecipano sarà as-
segnato un numero d’ident ifica-
zione anonimo per l’a cq u i s i z i o-
ne dell’esito del test. Il legame di
questo numero d’ident ificazio-
ne con i singoli individui sarà ge-
stito dal gruppo di lavoro dell’i n-
dagine e sarà divulgato solo agli
enti autorizzati, viene spiegato.
«Gli esiti dell’indagine, diffusi in
forma anonima e aggregata -
spiega ancora la nota - potranno
essere utilizzati anche per altri
studi scientifici e per l’analisi
comparata con altri Paesi euro-
pei». Le persone selezionate sa-
ranno contattate al telefono dai
centri regionali della Croce Ros-
sa Italiana per fissare, in uno dei

laboratori selezionati, un ap-
puntamento per il prelievo del
sangue. Potrà essere eseguito an-
che a domicilio se il soggetto è
fragile o vulnerabile. Al momen-
to del contatto verrà anche chie-
sto di rispondere a uno specifico
questionario predisposto da
Istat, in accordo con il Comitato
tecnico scientifico. La Regione
comunicherà l’esito dell’esame a
ciascun partecipante residente
nel territorio. In caso di diagnosi
positiva, l’interessato verrà mes-
so in temporaneo isolamento
domiciliare e contattato dal pro-
prio Servizio sanitario regionale
o Asl per fare un tampone na-
so-faringeo che verifichi l’eve n-
tuale stato di contagiosità anco-
ra presente.

Bassetti: il Signore
è tornato tra noi

l «Anche la celebrazione
eucaristica si deve svolgere nel
pieno rispetto delle norme di
sicurezza ed usare tutti gli
accorgimenti per preservare la
salute di tutti noi. Ma non c'è
dubbio, il Signore è tornato in
mezzo a noi»: lo ha detto il
presidente della Cei, cardinale
Gualtiero Bassetti, celebrando la
messa. Ieri è stato il primo giorno
di messe soprattutto all’aperto e
comunque con poche persone
ad assistere per precauzione.

Indagine epidemiologica, le persone selezionate saranno contattate dalla Croce Rossa per il prelievo del sangue

Test sierologici su 150 mila italiani
Da oggi lo screening nazionale sulla popolazione, l’adesione è volontaria
Le analisi gratuite e a chi sarà trovato positivo sarà fatto pure il tampone

L’Agenzia delle Entrate apre alla semplificazione fiscale: «Il sistema è diventato iniquo»

Riduzione delle tasse, il governo studia la riforma
RO M A

A breve la semplificazione fiscale,
poi l'avvio del progetto di riforma
che getti le basi per il tanto agogna-
to calo delle tasse. «I tempi sono
maturi per una seria riforma fisca-
le», dice il vice ministro dell'econo-
mia Laura Castelli che raccoglie il
suggerimento che arriva dal diret-
tore dell'Agenzia delle entrate Er-
nesto Ruffini e rimette sul tavolo
del Governo un dossier che è piena-
mente nell'agenda ma continua-
mente rinviato. Un tema su cui ora
però il M5s va in pressing: «Dobbia-
mo continuare a lavorare per gli ita-
liani, perché bisogna ripartire to-
talmente», dice anche il ministro

degli esteri Luigi Di Maio, «serve
una riforma fiscale per ridurre le
tasse e semplificare la vita a impre-
se e famiglie». Appena due settima-
ne fa il premier Giuseppe Conte,
confermando l'obiettivo di affron-
tare «in prospettiva» una riforma
complessiva del fisco, spiegava che
al momento mancano le condizio-
ni. Ma potrebbe anche non essere
così, fa notare Ruffini. «Non lasciare
mai che una crisi diventi un'oppor-
tunità sprecata», osserva il diretto-
re delle Entrate. «La tragedia del co-
ronavirus ha aperto la strada a mar-
gini fiscali impensabili. A forza di
sovrapposizioni il sistema è diven-
tato iniquo e ha perso la progressi-
vità che gli imporrebbe la Costitu-

zione», spiega Ruffini, sottolinean-
do che «in Italia fra evasione fiscale
e contributiva si perdono per stra-
da più di cento miliardi l'anno». E
invece, «con una seria riforma pa-
gheremmo meno e pagheremmo
tutti». Prima però bisognerebbe
partire dal riordino delle norme
esistenti, eliminando quelle inutili,
dopodiché «si può passare ad una
vera riforma: l'ultima risale ormai a
cinquant'anni fa», fa notare Ruffini,
evidenziando il nodo dei vecchi de-
biti fiscali: 950 miliardi da recupe-
rare alla fine dell'anno scorso, di cui
appena il 10%, quasi 100 miliardi, è
«realisticamente recuperabile».

Concorda con Ruffini la vice mi-
nistra dell'economia Castelli: «I

tempi sono maturi per una seria ri-
forma fiscale, che con sé porterà un
ulteriore abbassamento delle tas-
se», dice l'esponente grillina, con-
fermando l'impegno per «semplifi-
care la vita al contribuente»: «il la-
voro che stiamo facendo anche at-
traverso la dichiarazione dei reddi-
ti pre-compilata, vedrà un ulteriore
sprint nel prossimo Decreto Sem-
plificazioni», cui si sta lavorando in
queste settimane. Il cantiere per la
riforma del fisco era pronto per es-
sere avviato già a febbraio - prima
cioè che si evidenziasse la portata
degli effetti dell'emergenza Coro-
navirus -, quando il ministro dell'e-
conomia Gualtieri parlava di rifor-
ma anche a tappe.
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ARRUOLATI TRA DISOCCUPATI O CON REDDITO DI CITTADINANZA
Arrivano gli “assistenti civici”, 60mila volontari

per il distanziamento sociale in spiagge, parchi e locali
EMANUELA DE CRESCENZO

ROMA.Dare una mano al Paese ma soprattutto ai Comuni
collaborando a fare rispettare il distanziamento sociale
nei parchi, nelle spiagge e nei locali e per sostenere la par-
te più debole della popolazione. Con questi obiettivi i sin-
daci arruolano volontari maggiorenni, purché siano di-
soccupati, percettori di reddito di cittadinanza o di am-
mortizzatori sociali. Con la fase 2 che vede le città ritorna-
re ad una pseudo-normalità nasce così in Italia una nuova
figura professionale a tempo: l’“assistente civico”. I vo-
lontari non potranno operare oltre il termine dello stato
di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri.

In settimana sarà lanciato il bando per il reclutamento
di 60mila “assistenti civici”: saranno coordinati dalla Pro-
tezione civile che indicherà alle Regioni le disponibilità
su tutto il territorio nazionale e verranno impiegati dai
sindaci per le attività sociali. L’accordo per il bando è stato
raggiunto tra il ministro per gli Affari regionali, France-
sco Boccia, e il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, sin-
daco di Bari. Gli “assistenti civici” presteranno il loro sup-
porto a titolo gratuito sino ad un massimo di tre giorni a

settimana, e per non più di 16 ore settimanali, sulla base
delle indicazioni fornite da ciascun Comune. Saranno
“coperti” dall’Inail in caso di infortuni e avranno una po-
lizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Sa-
ranno ben riconoscibili dai cittadini perché indosseran-
no una casacca o un fratino con dietro la scritta “assisten -
te civico” e davanti il logo della Protezione civile naziona-
le, dell’Anci e del Comune in cui prestano il servizio.

«Dopo le migliaia di domande di medici, infermieri e o-
peratori socio sanitari arrivate alla Protezione civile nel
momento di maggiore emergenza negli ospedali italiani,
ora è il momento - ha spiegato Boccia - di reclutare tutti
quei cittadini che hanno voglia di dare una mano al Paese,
dando dimostrazione di grande senso civico».

Il presidente Anci, Decaro, ha ricordato che «sono stati i
volontari, con noi amministratori, a prendersi cura di chi
aveva più bisogno nel lockdown. È ai volontari che voglia-
mo affidare le nostre comunità in questa nuova e com-
plessa fase: quella in cui proviamo a convivere col virus e
impariamo a difenderci, anche tornando a una vita meno
compressa dai divieti. Dall’emergenza possiamo uscire
solo stando uniti e collaborando con responsabilità».

Ospedali, fase due nell’Isola
ma sarà ripartenza ad ostacoli

GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . Pace fatta tra l’assessore
Ruggero Razza e il comitato scientifi-
co? Sembrerebbe di sì tanto che a
partire da oggi entrerà in vigore il
provvedimento dell’assessorato per
avviare la fase 2 negli ospedali. Con
piccoli accorgimenti l’assessorato ha
infatti diramato il provvedimento
corretto che fissa determinati paletti
per la riapertura di ambulatori, ma
soprattutto per quanto riguarda i pa-
zienti che giungono nei pronto soc-
corso, i ricoveri, gli interventi chi-
rurgici in urgenza, i test diagnostici
preliminari al ricovero, le degenze, i
percorsi chirurgici, le prestazioni di
ricovero ambulatoriali, le prestazio-
ni in elezione, le prestazioni ambula-
toriali, quelle ambulatoriali distret-
tuali e anche la gestione dei pazienti
nelle strutture private accreditate.

Nonostante le norme indicate si ha
l’impressione che alla ripartenza bi-
sognerà prevedere una fase di rodag-
gio che sarà caratterizzata da confu-
sione e difficoltà logistiche perché

appare evidente che tutti quei citta-
dini che in questi due mesi di chiusu-
ra per il Covid hanno dovuto convi-
vere con una patologia adesso cer-
cheranno al più presto di vedere sod-
disfatte le loro richieste di visita o in-
terventi Ma le operazioni rinviate e
le prestazioni ambulatoriali ancora
in sospeso negli ospedali siciliani so-
no decine di migliaia. Per questo ogni
ospedale si sta organizzando nel mi-
glior modo. Al Cannizzaro di Catania
hanno disposto prestazioni straordi-
narie degli ambulatori, al Policlinico
si prevedono percorsi più snelli. Alla
Dermatologia di un ospedale catane-
se un medico confessa di non capire
come sarà possibile smaltire in poco
tempo le migliaia di richieste di visi-
ta.

All’ospedale di Siracusa si stanno
organizzando con il pre triage, ma il
nodo più grosso sarà quello di gestire
gli ambulatori e individuare delle a-
ree decentrate. «Secondo me - spiega
il dott. Nino Bucolo, primasrio di Gi-
necologia - gli ambulatori devono es-
sere decentrati per evitare che un a-

sintomatico possa accedervi all’in-
terno. Ma facendo un adeguato
screening all’entrata dell’ospedale si
potrebbe ridurre il possibile conta-
gio. Quindi servirebbero due banco-
ni, uno per il pre triage e l’altro per
l’autocertificazione. Solo a quel pun-
to si potrebbe accedere all’ambulato-
rio. Sarà all’inizio un percorso farra-
ginoso e la gestione del paziente non
sarà affatto facile», conclude il medi-
co.

Ma vediamo nel dettaglio cosa pre-
vede il provvedimento dell’assessore
Razza. Innanzitutto bisogna avere
una adeguata gestione dei posti letto
Covid e nel paragrafo dedicato si leg-
ge che «entro sette giorni con condi-
viso dal comitato tecnico scientifico,
verranno indicati, dopo “site visit”,
gli ospedali identificati».

Uno dei punti principali dell’ope-
razione post Covid riguarda i pronto
soccorso: «Il paziente che si presenta
autonomamente nel Ps deve essere
intercettato dal personale. Quello a
basso rischio a seguito delpre triage
accederà nell’area di ps. Il paziente ad

alto rischio dovrà essere accompa-
gnato in una stanza dedicata per i casi
sospetti, con percorsi dedicati e sepa-
rati dove il paziente attenderà l’esito
del tampone» . «Qualora dovesse ri-
sultare Covid occorrerà procedere
all’attivazione di percorsi Covid».

Nel caso di un paziente che richie-
da un intervento chirurgico in ur-
genza si dovrà eseguire immediata-
mente il tampone e attende il risulta-
to in un’area dedicata ai sospetti. Se a
causa di motivi clinici sia impossibile
attendere l’esito del test ,dovrà esse-
re gestito come un caso Covid.

Quanto alle degenze queste devo-
no avvenire in modo che sia garanti-
ta l’adeguata areazione dei locali.

Tra i percorsi più importanti c’è
quello delle prestazioni di ricovero e
ambulatoriali. L’assessorato stabili-
sce che «L’ordine di priorità di rico-
vero segue l’ordine previsto dalle
classi di priorità del Piano nazionale
liste di attesa, tenendo conto dell’e-
voluzione del quadro clinico del pa-
ziente. «In particolare nei primi
trenta giorni possono avere accesso

alle cure non urgenti gli interventi
rientranti nella classe A a partite dal-
la prima settimana, gli interventi B
con priorità per quelli per i quali so-
no trascorsi i 60 giorni e infine gli in-
terventi C e D prioritariamente a
quelli programmati prima dei prov-
vedimenti restrittivi.

Per quanto riguarda le prestazioni
ambulatoriali «nei primi 30 giorni di
ripresa deve avvenire anche per le
classi: D - differibile - prioritaria-
mente a quelle sospese nel periodo di
vigenza dei provvedimenti restritti-
vi; P - programmate, che fossero sta-
te prenotate prima del blocco».

Il paziente che deve essere sotto-
posto a ricovero in elezione «deve es-
sere invitato dall’operatore addetto
alla prenotazione a limitare il più
possibile i contatti sociali nei 15 gior-
ni precedenti all’ingresso nella strut-
tura».

Per le prestazioni ambulatoriali o-
spedaliere «il giorno prima della vi-
sita i pazienti devono essere chiamati
(triage pre visita) per un breve que-
stionario da allegare alla cartella.

Quanto alle prestazioni ambulato-
riali distretturali «Nelle prime fasi
bisognerà dare priorità alle presta-
zioni di pazienti con patologie croni-
che o malattie rare». l
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PROTESTE A HONG KONG

In migliaia contro la stretta cinese
tra cariche della polizia e 180 arresti
ANTONIO FATIGUSO

PECHINO. Hong Kong torna sul piede di guerra
contro Pechino: migliaia di persone sono scese in
piazza per manifestare contro la nuova stretta de-
cisa dalla leadership comunista cinese con la nuo-
va legge sulla sicurezza nazionale che infligge un
duro colpo alle aspirazioni di autonomia dell’ex
colonia. E la protesta, non autorizzata, si è subito
trasformata in una giornata di durissimi scontri
con cariche della polizia in tenuta antisommossa,
lanci di lacrimogeni ed un bilancio di almeno 180
persone arrestate. Gli agenti non hanno lasciato il
campo neanche in serata, continuando a presidia-
re la città nel quartiere dello shopping di Cause-
way Bay e a Wanchai, impedendo qualsiasi scia
della mobilitazione, dopo quella principale del
pomeriggio. La giornata è trascorsa con altissima
tensione: la polizia ha caricato, usato di spray ur-
ticanti, gas lacrimogeni e canoni ad acqua, mentre
gli attivisti hanno messo in campo barricate di
fortuna, blocchi stradali e lanci di mattoni.

La rabbia dei manifestanti è stata alimentata
anche dalle parole del vicepremier Han Zheng,
uno dei 7 membri del Comitato permanente del
Partito comunista che ha in carico la gestione dei
rapporti con l’ex colonia: incontrando a Pechino i
delegati di Hong Kong ha assicurato che la nor-
mativa in via di discussione non dovrà essere sot-

tostimata, ma «attuata fino alla fine». I giudizi
hanno avuto altre spiegazioni nelle valutazioni
del ministro degli Esteri Wang Yi, che ha cercato
di rassicurare. «L'eccessiva ingerenza straniera
illegale negli affari di Hong Kong ha messo grave-
mente a rischio la sicurezza nazionale della Cina.
In tali circostanze, un sistema giuridico e di mec-
canismi di applicazione a tutela della sicurezza
nazionale della città è diventata una priorità ur-
gente. Dobbiamo farlo senza il minimo ritardo»,
ha detto nella videconferenza a margine della
sessione parlamentare, rimarcando l’importanza
di apportare correttivi dopo le proteste su vasca
scala, spesso violente, partite a giugno del 2019
contro legge sulle estradizioni in Cina. «Le violen-
ti attività terroristiche si sono intensificate», ha
aggiunto, richiedono urgenti correttivi, ma non
danneggiano l'autonomia e le libertà della città.

La norma allo studio porterà alla repressione di
tutto ciò che Pechino considera attività sovversi-
va, in una mossa che ha scosso i territori temendo
la perdita dell’autonomia e delle libertà garantite
come non mai in qualsiasi altra città normale ci-
nese. La stretta riguarda «un spettro di categorie
molto piccolo», tra cui tradimento, secessione, se-
dizione o sovversione». In tal modo non ci sarà
alcun impatto «sui diritti e le libertà dei residenti
o sui legittimi diritti e interessi degli investitori
stranieri a Hong Kong. l

ALTRI 52 A LINOSA, NELL’AGRIGENTINO È GIALLO SUI NUMERI

Palma di Montechiaro, sbarco di migranti
«Sono 400». Ma alla fine sarebbero solo 70
FRANCESCO TERRACINA

PALERMO. È stato lo sbarco più numeroso avve-
nuto quest’anno in Italia: chi li ha visti arrivare
ieri sulla spiaggia di Vincinzella, a Palma di Mon-
techiaro, parla di 400 migranti, giunti su due bar-
che, una al traino dell’altra, e lasciati a pochi metri
dalla battigia. Ieri pomeriggio il numero è stato
ridimensionato a 300 dal sindaco Stefano Castel-
lino, dopo avere parlato con alcuni migranti, pre-
valentemente tunisini; ma in ieri sera è arrivata la
stima della questura: una settantina, quasi tutti
rintracciati dalle forze dell’ordine che, ricevute
più segnalazioni da cittadini, si sono attivati per le
ricerche.

Tuona la Lega: «Colpa del governo e della scel-
lerata maxi sanatoria della Bellanova e dei 5Stelle.
L’Italia torna a essere il campo profughi d’Euro -
pa», hanno detto i parlamentari Stefano Candiani
e Nicola Molteni, già sottosegretari all’Interno col
ministro Salvini.

Un peschereccio, probabilmente l’unico arriva-
to a Palma di Montechiaro, è stato trovato ieri po-
meriggio a poca distanza dal luogo dello sbarco: è
un legno di 10-12 metri che non poteva contenere
300 o 400 persone. Dell’altro presunto barcone
non c’è traccia, nonostante i controlli capillari di
tre motovedette della Capitaneria di porto e della
Guardia di finanza, con l’ausilio di un elicottero.

Mentre giungeva la notizia del maxi sbarco a
Palma di Montechiaro, i carabinieri trovavano
nell’abitato di Linosa, nelle Pelagie, altri 52 mi-
granti dall’Africa subsahariana. Tutti sono stati
portati a Lampedusa, dove l’hotspot di contrada
Imbriacola è vuoto dopo il trasferimento a Porto
Empedocle degli ospiti che avevano terminato la
quarantena e il trasbordo sulla nave Moby Zaza
degli altri migranti arrivati nei giorni scorsi.

Sulla statale che da Palma di Montechiaro con-
duce ad Agrigento, alcuni tunisini, stremati e as-
setati, hanno fermato gli automobilisti chieden-
do di salire e bordo e di avere un po’ d’acqua. Altri
si sono distesi ai lati della strada, all’ombra degli
alberi, dove le forze dell’ordine li hanno prelevati
per radunarli al Castello del paese. Lì è giunto il
sindaco Castellino, che ha portato loro mascheri-
ne, bottiglie d’acqua, di tè e ciambelle, prima che i
migranti venissero condotti coi bus a Porto Em-
pedocle.

Intanto, dai dati del Viminale, aggiornati a tre
giorni fa, sono 4.445 i migranti arrivati quest’an -
no in Italia, senza contare quelli giunti ieri e i circa
70 sbarcati sabato tra Lampedusa e Marsala. Nello
stesso periodo del 2019 gli arrivi erano stati 1.361,
mentre nel 2018 avevano raggiunto quota 10.693.
Il totale dei migranti arrivati lo scorso anno am-
monta - sempre secondo i dati del ministero del-
l’Interno - a 11.471; nel 2018 erano stati 23.370. l

Effetto-Covid: cresce la fiducia in Musumeci
Sondaggi. Per il 60% degli italiani le Regioni meglio di Roma nella fase 2. E il governatore è quinto (dietro Zaia, Bonaccini,
Toti e De Luca) con un 40% nazionale. Più di Salvini e Meloni. Risale anche il gradimento nell’Isola: dati fra il 50 e il 62%

CATANIA. Era nell’aria. E adesso i dati di
ben tre sondaggi diversi lo confermano:
dopo tre mesi di incubo-Covid gli italiani
investono la propria fiducia sui presidenti
di Regione. Più efficaci, secondo le rileva-
zioni, del governo nazionale nella risposta
dell’emergenza e nella gestione della fase
2: sei italiani su 10 la pensano così. I gover-
natori, fra ordinanze restrittive e caccia
all’untore, superano i confini regionali
(anche grazie al ruolo di superstar televi-
sive) e insidiano i “tradizionali” leader di
partito. E Nello Musumeci cavalca que-
st’onda, portando all’incasso dati record
con una notorietà nazionale.

Nell’ultima rilevazione di Noto Sondag-
gi per il QuotidianoNazionale (23 maggio),
Musumeci si piazza quinto, in quanto a
“fiducia degli italiani”, nella classifica dei

governatori con il 40%. Inarrivabile pri-
mo il veneto Luca Zaia (53%), a seguire l’e-
miliano Stefano Bonaccini (48%), poi il li-
gure Giovanni Toti (44%), con la superstar
Vincenzo De Luca (Campania) che supera
il collega siciliano di appena un punto. Il
dato è parametrato su chi conosce i singoli
personaggi, ma è molto significativo che,
per fare tre esempi, Giuseppe Conte sia al
44%, mentre Matteo Salvini e Giorgia Me-
loni siano rispettivamente al 31 e 34%.

Un’altra rilevazione (di Università Ro-
ma3-Lab21, realizzata il 15/18 maggio per
affaritaliani.it) distingue la fiducia fra na-
zionale e regionale. In questo contesto,
Musumeci sfiora il 50% fra i residenti in
Sicilia. È al decimo posto dei governatori:
Zaia primo al 71,2%, seguito da De Luca al
70,9% e Bonaccini al 59,7%. Il governatore

siciliano ottiene un 41,7% di gradimento
dell’opinione pubblica italiana, centran-
do in questo caso la quinta posizione, pri-
ma dei colleghi di Lazio, Liguria, Sardegna
e Calabria che lo superano nella classifica
del consenso locale.

Ancor più robusto (62%) è il livello di fi-
ducia di cui gode Musumeci fra i siciliani
ai primi di maggio nell’analisi “L’impatto
del Coronavirus sul general public” cura -
to dalla società Doxa. Il governatore sici-
liano è al quarto posto fra i 10 colleghi te-
stati (primo De Luca al 78%, sul podio Zaia
al 74% e Bonaccini al 67%), ma soprattutto
è l’unico con un trend di crescita in un
contesto in cui la fiducia nei governatori
cala dal 66 al 56% da fine marzo a maggio.
Questa la “curva” di Musumeci: si va dal
61% (20-24 marzo) al 62% (1-4 maggio),

con un calo significativo al 48% fra il 17 e il
20 aprile.

Musumeci era all’ultimo posto nella
“Governance Poll” del Sole-24Ore del 2019.
Quest’anno niente classifica, l’anno scor-
so Musumeci era maglia nera dei gover-
natori con il 32,5%, con un -7,3% rispetto
al dato di Rosario Crocetta (sempre ulti-
mo) nel 2017. Nella tradizionale rilevazio-
ne di Noto Sondaggi si risponde però a una
domanda secca: voterebbe oggi il gover-
natore se si tornasse alle urne? Un dato
ben più selettivo della fiducia nei singoli
presidenti. Ma le elezioni - quelle vere -
sono un’altra storia. Musumeci fu eletto
con il 39,8%. Nel 2022 i prossimi dati che
contano. Poco prima le scelte decisive.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

MARIO BARRESI

CATANIA. La lente d’ingrandimento, a Palazzo d’Or -
léans, si sofferma su quel 49,8% del sondaggio di metà
maggio. Sono i giorni, tormentati, dell’ingresso della Le-
ga nel governo regionale. Dalla protesta allo sdegno, con
quel «poveretti, alcuni anche con problemi personali e
familiari» usato da Nello Musumeci parlando dei conte-
statori. Le interviste sono precedenti: fra il 15 e il 18 mag-
gio. «Ma se il dato resta quello - gongolano i suoi - allora la
tempesta davvero è passata». E se la fiducia in Musumeci
(40% a livello nazionale, più di Giorgia Meloni e Matteo
Salvini) si mantenesse così distante dal desolante ultimo
posto nella “Governance Poll 2019”, «allora Nello la rican-
didatura non dovrà nemmeno chiederla: sarà scontata»,
riflettono nel “Pizzo Magico” fra ottimismo e realpolitik.

Ma il 2022 è molto vicino o lontano a seconda della pro-
spettiva da cui lo si guarda. Il ColonNello cavalca l’onda
lunga del consenso sulla gestione dell’emergenza, ma
«fra un po’ ce ne andremo a mare - confida una voce criti-
ca del centrodestra - e il virus ce lo saremo scordati. In
autunno si ricomincia...». Dagli ultimi nodi extra-Covid.
A partire dal clamoroso strappo del governatore con
l’Ars. Il Pd evoca la mozione di sfiducia. Che magari sarà

sterilizzata in una seduta in cui Musumeci «relazionerà
sullo stato di attuazione del programma». Un modo per ob-
bligarlo a tornare a Sala d’Ercole, dove non mette piede dal
29 aprile. Data della sfuriata contro il renziano Luca Sam-
martino sul voto segreto, con l’infelice gaffe sui «ben altri
palazzi» e la plateale uscita dall’aula.

Ma i testimoni di quella sera raccontano un episodio ine-
dito: il duro scontro con Gianfranco Miccichè. Tutto parte
da una consuetudine: dopo l’approvazione della finanzia-
ria, da sempre, la giunta si riunisce nella “sala del governo”
riservata all’Ars. «Dove siete?», chiede in serata Miccichè a
un imbarazzato Toto Cordaro, assessore-giannizzero. Ri-
sposta: «Siamo in presidenza, la giunta la vuole fare qui». A
questo punto l’aut aut del presidente dell’Ars: «O vi riunite
qui, come si fa da settant’anni, o vi tolgo la stanza per sem-
pre e non lo faccio più entrare!». Dopo quasi un’ora di nego-
ziato, il governo Musumeci torna a Palazzo dei Normanni,
dove vota la delibera sul ddl post-manovra.

La cicatrice è rimasta. Coperta, nel vertice sul rimpasto
(in cui Miccichè ha fatto pastetta con i salviniani), ma desti-
nata a infiammarsi sulla legge anti-burocrazia. Che a Mu-
sumeci provoca l’orticaria già per il nome (“ddl Sammarti-
no”), che evoca un asse trasversale su cui i frondisti punta-
no anche in prospettiva. Una delle carte di Miccichè per re-

stare sempre mazziere. Nonostante l’emorragia di forzisti
e gli ultimi segnali di Silvio Berlusconi, che ha blindato
Gaetano Armao, tornando in pressing sul viceré: «Scegli
presto il tuo successore oppure lo indico io».

La fiducia record nei sondaggi frena i complottisti. Ma
non li ferma. «Il consenso è un’altra cosa». Sottotraccia il
tormentone («che dobbiamo fare con Nello?») e la ricerca di
un’alternativa. Ma Musumeci avrà presto un’arma in più: i
cinque “diversamente grillini”, che stanno già assoldando
lo staff per il nuovo gruppo in attesa di essere cacciati dal
M5S. Non entreranno in maggioranza (non subito), ma
renderanno Musumeci meno esposto al fuoco amico del-
l’Ars. Un’abiura che i 5stelle attribuiscono anche a Ruggero
Razza. Non a caso oggetto dei virulenti strali social di Gian-
carlo Cancelleri sull’arresto del manager Covid Antonio
Candela: «Andrebbe preso a calci nel culo (Razza, ndr), do-
vrebbe chiedere scusa e un minuto dopo stracciare il suo
tesserino d’assessore e ritirarsi a vita privata. Uno che
combina una tale minchiata non è degno di fare nemmeno
il consigliere nell’ultimo comune. Razza, vedi di andare a
casa, di toglierti di mezzo: quella persona l’hai nominata tu,
nonostante Miccichè lo avesse sconsigliato a te e a Musu-
meci». E oggi per l’assessore parte una settimana delicata.

Twitter: @MarioBarresi

Il “Pizzo Magico”: «Ricandidatura scontata». Ma la fronda non molla
Musumeci rafforzato, in arrivo gli ex 5S. Resta lo strappo con l’Ars. L’episodio inedito: lo scontro con Miccichè

IL RETROSCENA

DATI A CONFRONTO

40%* FIDUCIA DEGLI ITALIANI
(Noto Sondaggi per QN)
23 maggio 2020
1.000 interviste Cawi su un campione
rappresentativo di elettori italiani

41,7%* FIDUCIA DEGLI ITALIANI
49,8%* FIDUCIA DEI SICILIANI
(Roma3-Lab21 per Affaritaliani.it)
15-18 maggio 2020
1.032 interviste Cati-Cawi su un cam-
pione rappresentativo della popo-
lazione italiana adulta

62%* FIDUCIA DEI SICILIANI
(Bva-Doxa per Doxa Multi-Client)
1-4 maggio 2020
1.001 interviste Cawi su un campione
rappresentativo della popolazione
italiana adulta

32,5%* GRADIMENTO IN SICILIA
DI CHI LO RIVOTEREBBE
(Noto Sondaggi per “Governance
Poll” del Sole-24Ore)
25-31 marzo 2019
1.000 interviste Cati-Cawi su un
campione stratificato di elettori si-
ciliani

39,8% ALLE ULTIME ELEZIONI
(830.821 voti alle Regionali 2017)
4 novembre 2017
(* fra chi conosce Nello Musumeci)



Riparte la sanità ma 
all'ospedale di Barcellona 
si naviga a vista 
In provincia di Messina i servizi territoriali saranno attivati dall’Asp il primo 
giugno 
 

Antonio Siracusano 

Oggi la sanità regionale riprende il suo cammino, interrotto bruscamente dalla pandemia. 
Migliaia di pazienti, “ibernati” dall'emergenza, potranno sperare di essere accolti dalle strutture 
sanitarie. Ma sarà un percorso in salita. La circolare regionale che impone una ripresa dei 
servizi, in un rigoroso regime di sicurezza, obbliga ospedali e Asp a un rapido allineamento ai 

nuovi criteri che vincolano le funzioni assistenziali. 

I tempi previsti dall'assessore, Ruggero Razza, non corrispondono - in alcuni casi - alla 
capacità organizzativa propedeutica alla riconversione, soprattutto degli ospedali che devono 

istituire un assetto di convivenza, uscendo dall'identità Covid per ricondurre i servizi sospesi 
verso una formula promiscua. In provincia di Messina, per esempio, l'ospedale di Barcellona è 
in un cono d'ombra, tanto che in alcuni ambienti politici sta maturando l'ipotesi di chiedere 
un'ispezione ministeriale. La certezza è che oggi la struttura sanitaria non sarà in grado di 

garantire buona parte dei servizi di assistenza, né sono stati delineati i percorsi di ripresa per i 
vari reparti, nel solco della circolare firmata dall'assessore Razza. Gli stessi dirigenti dell'Asp 
hanno congelato la riapertura del Punto d'Intervento Pediatrico a Barcellona. Sono dieci i 
ricoverati Covid nell'ospedale, di cui quattro negativi. Ma dietro la porta ci sono migliaia di 

cittadini che in questi due mesi hanno vissuto un “blackout” assistenziale e che ora invocano 
la ripresa delle attività per la cura delle altre patologie. La “Fase 2” della sanità in Sicilia è 
blindata da un nuovo sistema organizzativo. La circolare regionale dispone un monitoraggio 
epidemiologico e le strutture sanitarie dovranno essere capaci di identificare e isolare i casi 

sospetti Covid, facendo leva su test sierologici e tamponi. La mascherina sarà obbligatoria per 
tutti, saranno tracciati percorsi separati e regole rigorose disciplineranno accessi al Pronto 
soccorso e interventi chirurgici. Ma anche i servizi ambulatoriali saranno calibrati su criteri 
condizionati dal rischio contagio. In questa cornice si partirà seguendo una priorità: corsia 



preferenziale alle malattie croniche e rare, secondo un percorso graduale e per evitare 
affollamenti. Nella circolare si incentiva il ricorso alla telemedicina. 

Da oggi le prenotazioni di visite allo sportello Cup dell'Asp di Palermo saranno ancora 
mantenute solo per le classi di priorità U (urgenti) e B (indifferibili). Per le prestazioni con 
classe di priorità D (differibili), le indicazioni assessoriali prevedono il recupero delle 

prestazioni sospese nel periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi. Le prestazioni differibili 
saranno riprogrammate e riassorbite in modo graduale nelle attività ambulatoriali. Analoga 
modalità sarà adottata per il recupero (entro le prossime 5 settimane) delle prestazioni con 
classe di priorità P (programmabili), prenotate prima del blocco. 

In provincia di Messina, invece, la rete dei servizi garantiti dai Distretti sanitari sarà riattivata il 
primo giugno, come disposto da direttore generale del'Asp, Paolo La Paglia. Nella circolare 
dell'assessore Razza «la riapertura dei servizi è subordinata all'adozione delle misure di 

prevenzione del contagio». 

Il quadro epidemiologico regionale è in linea con il progressivo arretramento dell'infezione. Ieri 
solo due positivi al tampone e nessun decesso. Aumentano i guariti e sono nove i pazienti in 

terapia intensiva. Uno dei due nuovi casi positivi siciliani si è registrato a Messina: un tampone 
analizzato all'ospedale Papardo, ma che non ha reso necessario il ricovero. Rimangono 30, 
dunque, i pazienti affetti da Covid divisi tra Policlinico (20) e Cutroni Zodda di Barcellona (10). 
Per l'ottavo giorno consecutivo, invece, nel Messinese non si è registrata alcuna vittima. 

Orlando: i Comuni verso il fallimento 

«Non c'è Governo che possa reggere alla bancarotta dei Comuni». Lo dice il sindaco di 

Palermo, Leoluca Orlando, presidente dell'Anci Sicilia, secondo il quale «se il Governo 
nazionale proseguirà nella strada intrapresa, si assumerà le conseguenze politiche e sociali 
delle proprie scelte e sancirà il proprio suicidio, con una auto-spallata». «Da settimane - 
aggiunge - i sindaci continuano a ripetere che il rischio di bancarotta collettiva è sempre più 

alto e imminente. Sia ripristinato il potere di ordinanza, che corrisponde alla possibilità che i 
sindaci esercitino le proprie prerogative; siano aboliti i vincoli del patto di stabilità. A questi 
provvedimenti andranno necessariamente aggiunti quelli per il sostegno economico» 

 



Sanità, Sicilia 
parsimoniosa: incassa 
bonus di 400 milioni 
palermo 

Una bonus di 400 milioni di euro per la Sanità dell'Isola. È quanto riconosciuto alla Regione, 

nei giorni scorsi, da ministeri dell'Economia e della Salute, che monitorano l'andamento del 
Piano di rientro a cui la Sicilia è sottoposta. Si tratta di fondi che sono stati svincolati in virtù 
degli obiettivi raggiunti nel 2019 dal governo Musumeci, relativamente al contenimento dei 
costi e al contestuale miglioramento nell'erogazione dei servizi sanitari. Come spiega il 

ministero della Salute, infatti, i «Piani devono contenere sia le misure di riequilibrio del profilo 
erogativo dei Livelli essenziali di assistenza per renderle conformi con la programmazione 
nazionale e con il vigente decreto del presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei 
Lea, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario». «È un risultato - evidenzia il 

presidente Musumeci - che premia il percorso avviato dal governo regionale. Si prosegue con 
un'azione di risanamento dei conti pubblici e si ottiene una premialità di centinaia di milioni di 
euro che potranno essere utilizzate per potenziare il sistema sanitario siciliano. Un plauso 
all'assessore Razza e ai suoi uffici per l'ottimo lavoro svolto». 

 

Fuga da Forza Italia, resa 
dei conti 
Stefania Prestigiacomo: «Ho deciso di non replicare a nessuna delle 
provocazioni di Miccichè. Sono in contatto con il Cavaliere e spero che 
possa intervenire» 
 
 

Alessandro Ricupero 

SIRACUSA 



«Ho deciso di non replicare a nessuna delle provocazioni. Sono in contatto con il presidente 
Berlusconi e spero che possa intervenire per risolvere i problemi che ci sono dentro il partito in 

Sicilia». L'on. Stefania Prestigiacomo ha appena ottenuto un successo personale che ha 
voluto condividere con tutto il territorio e non ha alcune intenzione di fare polemica. Tanto 
meno con i suoi colleghi e amici con i quali ha percorso tanta strada. Due giorni fa ha 
presentato un emendamento al “decreto liquidità” approvato in commissione alla Camera per 

la nomina di un commissario straordinario che si occuperà della realizzazione dell'ospedale di 
Siracusa. Una norma che porterà il “modello Siracusa” da utilizzare in tutto il Mezzogiorno per 
le strutture sanitarie già finanziate da realizzare. 

Il nuovo ospedale di Siracusa, per il quale sono stati stanziati 200 milioni di euro, sarà 
realizzato entro due anni attraverso l'intervento di un commissario nominato dal governo 
nazionale che seguirà procedure snelle e veloci, come quelle adottate per la ricostruzione del 
ponte di Genova. 

Un emendamento che le è valso anche i complimenti del Movimento 5 Stelle in Sicilia, mai 
tenero con la parlamentare di Forza Italia. Ed i problemi l'ex ministro li ha proprio in casa. «Mi 
sono rivolta al presidente e mi auguro possa intervenire perché si possa cambiare rotta in 

Sicilia», si limita a dire. «Ma non voglio aggiungere altro». Eppure le parole di Miccichè contro 
la Prestigiacomo («Non mi ha fatto neanche una telefonata per la morte di mio padre») 
riflettono una rottura umana e politica. 

La bufera in casa Forza Italia è scoppiata a marzo: la rottura con il riferimento del partito in 
Sicilia Gianfranco Miccichè, l'uscita di diversi parlamentari come Minardo, Scoma, Pogliese, 
Germanà. È un partito che perde pezzi, e che deve essere ricostruito. Secondo Miccichè con 
le «nuove leve». Ma la Prestigiacomo è un parlamentare nazionale ed un ex ministro che 

vanta una lunga militanza. 

Le critiche nei suoi confronti sono all'ordine del giorno e qualcuno l'ha rimproverata perché si è 
accorta solo adesso delle condizioni dell'ospedale: «La verità è che una città cresce anche 

economicamente con una struttura ospedaliera organizzata. E Siracusa è stato l'unico comune 
capoluogo in Sicilia a non avere avuto un nuovo ospedale negli ultimi 50 anni. Quello attuale è 
fatiscente: eppure in una struttura all'avanguardia anche i nostri medici possono operare 
meglio. E si migliora la qualità di vita. Vorrei ricordare che io ho sempre lavorato per il 

territorio, ma le competenze sono della Regione ed io non ho mai ricoperto l'incarico di 
deputato regionale. Si sono succeduti governi di centro destra e centro sinistra ed io mi sono 
battuta in solitario per anni. Forse su Siracusa c'erano altre intenzioni, magari far sviluppare la 
sanità privata, non so. Ma un Governo regionale che si fa valere batte i pugni sul tavolo e può 

fare tante cose. E deve farlo lavorando insieme, facendo squadra». Ed il Governo Musumeci i 



pugni sul tavolo li sbatte spesso. «Il Governatore Musumeci sull'emergenza sanitaria covid-19 
ha avuto polso. Mi sembra che nella nostra Regione fino ad ora sia andata bene ma non è 

finita. Ritengo che il Governo regionale dopo un primo momento in cui forse doveva ancora 
capire in quale direzione procedere, adesso vada meglio, mi sembra ci sia maggior 
dinamismo. E questo può essere solo un bene». 

 

 

 


