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Regione, disposta la rotazione straordinaria di tutto il personale che sta seguendo le varie gare ancora in corso

Sanità, fermato appalto da 202 milioni
Il presidente della commissione era stato indicato dal manager Damiani, ora in carcere

L’inchiesta sulla corruzione: per Candela era stato chiesto il carcere. Ricostruito un «surreale equivoco» con i fratelli Miccichè

La Procura voleva l’arresto anche per il deputato Pullara

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il primo effetto dell’inchiesta che
ha portato Antonio Candela ai do-
miciliari e Fabio Damiani in carce-
re è lo stop a una gara da 202 mi-
lioni in attesa che vengano fatte le
verifiche sulla commissione giudi-
catrice che vede come presidente
un dirigente indicato proprio
dall’ormai ex manager dell’Asp di
Tr a p a n i .

La gara è quella per la gestione e
manutenzione delle apparecchia-
ture elettromedicali degli ospedali
e delle Asp. Bandita il 21 dicembre
2016 è ferma all’assegnazione del
terzo e quarto lotto mentre per gli
altri due era stata appena nomina-
ta (il 7 maggio scorso) la nuova
commissione giudicatrice che do-
veva ripartire da capo nella valuta-
zione delle offerte. Di questa com-
missione è presidente Maurizio
Bruno, dirigente analista dell’Asp
di Trapani. Si tratta proprio della
Asp guidata fino a giovedì scorso
da Fabio Damiani che prima, fra il
2016 e il 2018, ha anche guidato la
Centrale unica degli appalti che ha
gestito la gara.

Su questo appalto avevano mes-
so le mani - secondo le indagini - sia
Candela, all’epoca manager
dell’Asp di Palermo, che Damiani.

Più in particolare, sempre se-
condo le indagini, Candela, con
l’appoggio del suo faccendiere,
Giuseppe Taibbi, avrebbe brigato
per favorire l'azienda Tecnologie
Sanitarie, dalla quale nel 2018 gli
sarebbero arrivate le mazzette.
Questa azienda aveva già un con-
tratto con la Asp di Palermo ma

l’aggiudicazione dei lotti che ri-
guardavano anche Trapani e varie
altre province avrebbe permesso di
far lievitare gli introiti di 2 milioni
all’anno. A spese della Regione, ov-
viamente. La gara ha avuto fin qui
un iter terribilmente tortuoso. Un
anno e due mesi dopo il bando, nel
febbraio 2018, la Tecnologie Sani-
tarie si aggiudica effettivamente il
primo e il secondo lotto - che pre-
vedono le forniture per Palermo,
Trapani, Caltanissetta, Enna, Ragu-
sa, Siracusa e Agrigento - ma poi in-
terviene il Tar a bloccare tutto.

Succede perché il raggruppa-
mento di imprese GE/Philips/Con-

med dimostra che nella commis-
sione giudicatrice, insediatasi du-
rante la gestione di Damiani, c’è un
geologo, Domenico Pontillo, chia-
mato a valutare offerte sui delicati
macchinari sanitari.

Nel frattempo però cinque
ospedali (fra cui Villa Sofia a Paler-
mo e la stessa Asp del capoluogo)
avevano firmato le convenzioni
con la ditta vincitrice. Convenzioni
che restano valide in attesa della
nuova gara, per la quale era stata
appena insediata la commissione
guidata da Maurizio Bruno e com-
posta anche dall’avvocato Roberto
Ciulla e dell’ingegnere Noemi Car-

lassare indicata dall’Asp di Messi-
na.

Su questi esperti scattano ora le
verifiche, frutto anche del fatto che
Damiani nel frattempo era stato al-
lontanato dalla Centrale unica per
gli appalti su disposizione dell’as-
sessore all’Economia Gaetano Ar-
mao ma era comunque al vertice
dell’Asp di Trapani da cui potrebbe
aver inciso sul nuovo iter. Non a ca-
so nel provvedimento di sospen-
sione della commissione viene
esplicitamente citata l’indagine.

Nell’attesa delle verifiche tutto
si ferma di nuovo. E scatta anche un
secondo provvedimento con cui la

Primo effetto dell’inchiesta Sorella Sanità. Ha portato Antonio Candela ai domiciliari e Fabio Damiani in carcere

Damiani e Manganaro,
gli unici in cella, hanno
scelto di non rispondere

Riccardo Arena

PA L E R M O

L’ex commissario per l’emergenza Co-
vid Antonino Candela lo volevano in
carcere, il deputato regionale (e com-
ponente della commissione Antima-
fia dell’Ars) Carmelo Pullara ai domi-
ciliari. La Procura di Palermo aveva
chiesto misure restrittive più pesanti,
nell’inchiesta Sorella Sanità. Le pre-
sunte maxi-corruzioni negli appalti
delle Aziende sanitarie, roba da 600
milioni, le tangenti da 820 mila euro e
tutto quel che c’è ancora da scoprire,
visto che si parla del 5 per cento degli
importi, dunque di 30 milioni. Tutto
questo meritava, secondo l’ufficio di-
retto da Francesco Lo Voi, una serie di

arresti in più: indizi gravi per reati gra-
vi, esigenze cautelari significative.
Nell’indagine, condotta dal Nucleo di
polizia economico-finanziaria della
Guardia di Finanza, l’accusa voleva in
cella 15 persone e per tre aveva chiesto
i domiciliari: il Gip Claudia Rosini ha
però accordato due arresti in carcere e
otto ai domiciliari, più alcune misure
interdittive e sequestri di società.

La misura più pesante è toccata
all’ex manager dell’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, Fabio Damia-
ni, e al suo stretto collaboratore e fac-
cendiere, Salvatore Manganaro. Ieri i
due, al palazzo di giustizia di Palermo,
non hanno risposto all’i n t e r rog a t o r i o
di garanzia: li assistono gli avvocati
Fabrizio Biondo e Ninni Reina. Oggi
toccherà fra gli altri a Candela (difeso
dall’avvocato Giuseppe Seminara), fi-
nito ai domiciliari con altri sette, che i
pm volevano invece spedire tutti in
cella: Giuseppe Taibbi, Francesco Zan-

zi, Roberto Satta, Angelo Montisanti,
Crescenzo De Stasio, Ivan Turola e Sal-
vatore Navarra. Il carcere l’accusa lo
aveva sollecitato pure per Francesco
Capizzi, Norman Li Sacchi, Antonino
Lodato e Giovanni Tranquillo.

Pullara sarebbe dovuto andare ai
domiciliari con Enrico Galatioto e
Giuseppe Di Martino, ma è rimasto
del tutto a piede libero: per lui - secon-
do la tesi del Gip - l’istigazione alla ma-
nipolazione di una gara a favore della
Manutencoop non è punibile, «essen-
dosi trattato di una sollecitazione non
accolta e non avvenuta in pubblico». Il
pool coordinato dall’aggiunto Sergio
Demontis, con i pm Giovanni Antoci e
Giacomo Brandini, non concorda e
sta valutando adesso se e quali misure
impugnare, in un’indagine in cui
emergono anche rapporti con la poli-
tica. Con equivoci incredibili.

Al centro di tutto c’è Damiani e una
gara da 227 milioni gestita dalla Cuc,

la Centrale unica di committenza gui-
data proprio dal boiardo regionale.
Lui, interessato a ottenere la nomina
al vertice di un’Asp, avrebbe cercato
sponsor politici in Pullara e in Gian-
franco Miccichè. Col primo - che «por-
tava» la Manutencoop, secondo l’ac -
cusa - ci avrebbe provato personal-
mente. Col secondo indirettamente,
attraverso il manager della Ferco, Ivan
Turola, pure lui interessato ad aggiu-
dicarsi quella maxicommessa per «i
servizi di pulizia, integrati e accessori
in ambito sanitario per gli enti del ser-
vizio sanitario regionale». Turola, pur
di ingraziarsi Damiani, a sua volta si
sarebbe rivolto non personalmente a
Miccichè ma al di lui fratello, Gugliel-
mo. E la cosa avrebbe generato un in-
credibile equivoco. Il presidente
dell’Ars, citato in un capo di accusa
contro Damiani, non è indagato né ha
personalmente incontrato Damiani:
lui, Miccichè ha anche smentito in

maniera piuttosto veemente di essere
mai stato lo sponsor sia di Damiani
che di Candela, in realtà riferibili più
al centrosinistra di Rosario Crocetta e
Beppe Lumia che al centrodestra.

La ricostruzione degli investigatori
della Guardia di Finanza conferma
quel che dice il coordinatore regiona-
le azzurro, tuttavia non estraneo ai
meccanismi di segnalazione. Abitudi-
ne e uso della politica, che non ha rilie-
vo penale, se non sfocia in vicende di
altro genere. Il 6 novembre 2018 Turo-
la avrebbe fatto leva su Guglielmo
Miccichè, incontrandolo al bar Spin-
nato con Damiani. Il successivo rac-
conto fatto da quest’ultimo a Manga-
naro è - commentano gli inquirenti -
«a dir poco surreale»: «Parlavano Ivan
(Turola, nd r ) e lui, e Guglielmo Micci-
chè dice: “No guarda, il nome che mi
hai dato tu (quello di Damiani, nd r )
non c'è”. “Come non c’è? Damiani c’è”.
“Damiani? No, tu mi hai dato Turola!”.

“Turola? Io sono Turola, che cazzo
c’entro io?”». In sostanza per errore
Micciché aveva ritenuto che il candi-
dato fosse Turola e non Damiani:
«Cioè... ma come si può? - insiste il ve-
ro aspirante direttore, a dir poco deso-
lato -. Io ho detto “no, guarda, me ne
vado. Perché cazzo ci parlo con questi
due (Turola e Guglielmo Miccichè,
ndr)? Uno s’è fumato, l’altro s’è droga-
to! Sei mesi che parlano, sei mesi! “Sei
in pole position... ti conosce”, cioè, dai,
è tutta una minchiata! Cioè se non sta-
va lì per me lui non era Guglielmo
Miccichè questo, era qualcuno che...
era un posteggiatore abusivo».

Intanto i finanzieri hanno conti-
nuato a fare perquisizioni e a seque-
strare faldoni sulle gare delle Asp di
Palermo e Trapani. Perquisizioni an-
che all’assessorato regionale all’Eco -
nomia, negli uffici della Cuc, col se-
questro di tutti i faldoni delle gare.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Regione prova ad alzare la guardia
su tutte le gare. Il nuovo responsa-
bile della Centrale unica, Fabio Ma-
rino, ha disposto su input del go-
verno Musumeci la rotazione
straordinaria di tutto il personale
che sta seguendo le varie gare an-
cora in corso. Anche questo prov-
vedimento - si legge nel testo - è
dettato dall’esigenza di far fronte
«ai fatti di corruzione che coinvol-
gono anche atti di gara indetti da
questa Centrale». Ogni funzionario
della Centrale lascia quindi i car-
teggi a cui stava lavorando, con ef-
fetto immediato.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pescatori di frodo siracusani bloccati a Pozzallo

Scoperti con ricci di mare, denunciati
P OZZALLO

Ad un controllo dell’auto la scoperta
di una sacca in rete con all’interno ric-
ci di mare. Da qui il supporto degli uo-
mini della Capitaneria di porto di Poz-
zallo ad una pattuglia dei carabinieri
in servizio nel territorio di Punta Sec-
ca che aveva fermato la vettura. Nel
mare di Montalbano ieri poco prima
del controllo due pescatori siracusani
avevano concluso una battuta di pe-
sca illegale che aveva fruttato 300 ricci

di mare pronti, ancora vivi, di essere
immessi sul mercato. Il pronto inter-
vento degli uomini della Guardia co-
stiera di Pozzallo ha permesso la reim-
missione in mare dei 300 ricci, in buo-
no stato, con l’ausilio di un battello ve-
loce in dotazione alla Capitaneria di
porto. La pesca dei ricci di mare, echi-
noderma dal gusto prelibato sia cotto
che crudo, è vietata dal 1° maggio e fi-
no a tutto il 30 giugno. Sono anche vie-
tate la detenzione, il trasporto e la
vendita dei ricci di mare in quanto la

specie è sottoposta a fermo biologico,
che coincide con la sua riproduzione.
A carico dei pescatori siracusani è sta-
ta comminata una sanzione per 2 mi-
la euro. «Quella di ieri mattina è l’en -
nesima attività messa a segno grazie
all’ottima sinergia ed all’attiva colla-
borazione con le forze dell’ordine –
commenta il comandante Pierluigi
Milella – si opera nell’obiettivo comu-
ne di mantenere la legalità ed il rispet-
to delle norme vigenti». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

U l t i m at u m
sugli Ato idrici

l Sei mesi di tempo, «senza
alcuna deroga», per creare gli Ato
idrici in Sicilia. Altrimenti la
Regione perderà i fondi statali
che ammontano in questa prima
fase a 12 milioni e mezzo.
L’assessore alle Acque, Alberto
Pierobon, ha firmato l’atto di
indirizzo, concordato con il
ministero, che impone ai Comuni
un cammino strettissimo per
creare le società d’a m b i t o,
approvare i piani e, soprattutto,
affidare il servizio di gestione
degli impianti e di distribuzione
dell’acqua. Sono direttive che
rendono molto difficile
l’obiettivo di alcuni Comuni di
mantenere l’autonomia, restano
fuori dall’Ato o anche all’interno
ma gestendo il serivizio da soli
tramite società in house. La
premessa è che a più di quattro
anni dalla riforma, nulla o quasi è
stato fatto. Dei 9 Ato che
dovevano riorganizzare su base
provinciale il settore e affidare il
servizio a società in house o a
privati, solo quello di Palermo si è
mosso correttamente puntando
su Amap. Cinque dei nove Ato
non hanno mai affidato il
servizio. E anche dove
l’affidamento è scattato si sono
registrati Comuni inadempienti
verso l’Ato. Ora Pierobon prova a
mettere ordine sapendo che il
tempo è pochissimo.
Gia. PI



Dossier e denunce contro chi si 
opponeva. L’antimafia come clava 
Dall’inchiesta sulle mazzette nella Sanità emerge la strategia di quello 
che era il cerchio magico di Crocetta. Il caso dell’ex deputato Digiacomo 
di Antonio Fraschilla L’antimafia usata come una clava. A pagarne le spese 
deputati, dirigenti, assessori non in linea con i gran consiglieri attorno all’allora 
governatore Rosario Crocetta. È quello che emerge in controluce leggendo le carte 
dell’inchiesta che ha portato agli arresti uno degli elementi di spicco di quel 
cerchio magico crocettiano: Antonio Candela, astro nascente ai tempi del governo 
dell’ex sindaco di Gela. 
Dall’indagine emerge un appalto, in particolare, al centro di presunte tangenti: 
quello per l’effi-cientamento energetico dell’Asp di Palermo. Una gara da 126 
milioni di euro in nove anni. L’allora presidente della commissione Sanità, 
Giuseppe Digiacomo, nel 2015 solleva più di un dubbio sulla gara ponendosi una 
semplice domanda: « Perché se l’Asp spende 8 milioni di euro all’anno per 
l’energia, con l’efficiantamento dovrebbe spenderne 126 in nove anni, cioè tra i 4 
e i 10 milioni di euro all’anno in più?». Contro Digiacomo inizia un fuoco di fila. 
A partire dallo stesso governatore Rosario Crocetta, che difende Candela e la gara 
in questione: « Sembra che Digiacomo negli ultimi tempi si stia divertendo a 
recitare a soggetto, solo che non avendo studiato all’accademia di arte drammatica 
gli spettacoli gli vengono male — attacca il governatore — mentre ha intenzione 
di creare una tragedia in realtà mette in scena una farsa. Domanda: si può 
rispondere al fatto di frequentare un noto faccendiere, già arrestato poiché 
considerato " promotore e organizzatore" di truffe?». 
Contro Digiacomo vennero messe in giro anche voci sul suo comportamento 
personale: «Hanno provato a massacrarmi solo per aver posto qualche domanda su 
quella gara molto anomala — dice oggi l’ex deputato del Pd — sono arrivati a 
mettere in giro voci sul fatto che io bevevo molto, che non ero sobrio. Ma ci 
rendiamo conto di che stagione abbiamo vissuto? » . Crocetta su Candela si 
difende: « Io ho avuto tanta fiducia in lui per le continue denunce che mi faceva — 
dice — non ho avuto mai "miei uomini" per il semplice motivo che non ho mai 
chiesto a nessuno alcun favore. Candela ha avuto una medaglia da parte della 
presidenza della Repubblica, per la sua lotta a favore della legalità. Certamente la 
presidenza della Repubblica aveva punti di osservazione più potenti dei miei per 
valutare i comportamenti di Candela. Digiacomo non poteva poi andarsi a inserire 



in un appalto come ha fatto, di questo resto convinto e ho riferito alla procura 
subito». 
Rimane un certo modo di agire, con le denunce usate come arma impropria. Lo 
stesso Candela, intercettato, si diceva non a caso pronto a denunciare i rivali. 
Scrivono i magistrati: « Parlava con disprezzo del presidente della Regione, 
dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, del " ladro" Vincenzo Barone " messo lì 
dentro", del Damiani che " c’ha duemila cazzi che a sto punto vale la pena metterli 
nero su bianco", di Alessandro Caltagirone, di " questo Lanza in quota di 
Stancanelli", e parlava dei veri e propri "dossier" ricattatori che il Taibbi diceva di 
avere confezionato o di essere pronto a confezionare per lui con tanto di " foto 
satellitari" delle "porcate" fatte da ognuno». 
Denunce, dossier fatti arrivare sul tavolo al punto giusto. Mezzi che funzionavano, 
eccome. La scomparsa Maria Rita Sgarlata è stata cacciata dalla giunta proprio per 
un dossier su una presunta piscina abusiva: era passata con l’ala dei renziani e non 
era forse più affidabile? Ma non per motivi politici è stata messa fuori dalla giunta. 
No, si è preferito lo strumento della denuncia salvo poi scoprire, come ha messo 
nero su bianco un giudice, che la piscina non era abusiva. E in questo sistema 
dell’antimafia usata come clava si scopre che anche l’ex assessore Nicolò Marino 
era stato vittima di dossier, come emerso dal processo che ha portato alla 
condanna di Antonello Montante, l’ex leader di Confindustria membro di spicco 
del cerchio magico crocettiano. Marino entra in rotta con alcuni padroni delle 
grandi discariche e dall’indagine su Montante emerge che su Marino inizia 
un‘attività di "ricerca" sulla sua vita privata e sull’acquisto di una Ferrari. 
Tutto alla fin fine faceva brodo, l’importante era non intaccare il sistema 
antimafia. 
 

Burocrati, rivoluzione pronta c’è pure 
un manager esterno 
Questa settimana il gran giro di valzer delle poltrone che contano alla Regione si 
farà. « Basta rinvii, la ripartenza deve essere guidata da una nuova squadra di 
dirigenti generali nei posti chiave » , dicono da Palazzo d’Orleans. Tra domani e 
giovedì la partita dovrebbe essere chiusa in giunta. Ormai nei partiti la quadra è 
stata trovata e i nomi sono stati di fatto scelti, a meno di sorprese dell’ultima ora e 
di possibili impuntature da parte del governatore Nello Musumeci in rotta, e da 
tempo, con un pezzo dell’Ars e molto freddo nei confronti del presidente dell’Ars 



Gianfranco Micciché: i due non si sono mai amati, ma il governatore non ha 
gradito certe esternazioni nei giorni scorsi, a partire da quella che scaricava su lui 
e Razza tutto il peso della scelta di aver nominato a manager dell’Asp di Trapani 
Fabio Damiani, finito agli arresti nell’indagine sulle tangenti nella sanità. « 
Chiedetelo a Razza e Musumeci perché è stato scelto», ha detto Micciché ai 
giornalisti. 
Molte delle nomine in ballo nella prossima giunta riguardano assessorati targati 
Forza Italia. A partire da quello all’Economia. Qui in arrivo per il ruolo di 
ragioniere generale Ignazio Tozzo: dirigente in ascesa ai tempi del governo 
Crocetta, poi mandato per cinque anni alla Corte dei conti e che adesso dovrebbe 
tornare per prendere le redini del bilancio. L’attuale ragioniere generale, Giovanni 
Bologna, dovrebbe andare al dipartimento Lavoro. Per il dipartimento Finanze, 
altro ramo dell’assessorato Economia, il nome sul tavolo è quello di Benedetto 
Mineo: un volto noto nella burocrazia regionale, soprattutto ai tempi del governo 
Cuffaro. Mineo è diventato poi manager di Equitalia e adesso Musumeci, su 
proposta dell’assessore Gaetano Armao, lo vuole alla guida di un dipartimento 
chiave per la trattativa in tema di entrate che si deve avviare con lo Stato. In 
questo giro di poltrone per la prima volta metterà bocca la Lega, con il neo 
assessore ai Beni culturali Alberto Samonà: il nome proposto per la guida del 
dipartimento Beni culturali è quello del commissario del Comune di Termini 
Imerese Antonio Lo Presti, in passato molto vicino comunque all’area del 
governatore. Lo Presti piace alla Lega, in un assessorato che ormai vira sempre più 
a destra: per il ruolo di capo della segreteria Samonà ha scelto il nome di Antonio 
Triolo, suo ex compagno nel Fronte della gioventù e un passato di destra come il 
suo. Triolo oggi è passato nella Lega. 
Musumeci in questa tornata vuole giocare comunque la carta degli esterni: il nome 
importante è quello di Federico Lasco per il ruolo di capo della programmazione 
dei fondi Ue. Lasco è dirigente apicale al ministero della Coesione territoriale e 
arriva con i buoni uffici del ministro Giuseppe Provenzano. 
— a.fras. 
 

 

 

 



Il virus non è scomparso grave una 
donna incinta 
Solo 4 nuovi casi: ricoverata una signora rientrata da Londra 12 giorni 
fa L’infettivologo: " Un rischio aprire le frontiere". Tornano i Covid 
hospital 
di Giusi Spica In Sicilia il virus continua a circolare. Quanto e dove non è dato 
saperlo. Ma secondo i virologi la " prova del 9" saranno i dati dei contagi dal 18 
giugno in poi, quando si cominceranno a vedere gli effetti della riapertura dei 
confini regionali prevista dal 3 giugno. Una prima anche se timida sirena c’è già: 
dopo un sabato a contagi zero, fra domenica e ieri i nuovi positivi sono stati sei. 
Fra questi una donna incinta rientrata da Londra a Palermo il 14 maggio e 
ricoverata in condizioni critiche. « Libera circolazione e movida selvaggia 
possono far ripartire il virus », avverte Massimo Farinella, primario di Malattie 
infettive del Cervello, invitando a non abbassare la guardia. 
In calo contagi e ricoveri 
Ieri solo quattro nuovi positivi su 2.012 tamponi, domenica due in più. Si 
conferma dunque la previsione di « contagi trascurabili » del dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo: dal 15 
maggio i nuovi infetti sono in media 6,9 al giorno. I ricoverati scendono sotto 
quota 100 (sono 98) e in Terapia intensiva restano nove degenti. 
L’insidia viaggi 
Secondo i virologi, ancora è presto per parlare di scampato pericolo. Per Farinella 
« ci sono variabili non prevedibili, come gli effetti della movida e l’ingresso in 
Sicilia di soggetti asintomatici o con pochi sintomi, perciò si potrebbe vedere una 
nuova circolazione del virus a partire da 15- 20 giorni dopo il 3 giugno. Con ogni 
probabilità si mescoleranno persone provenienti da aree a più alta espressione 
endemica, come Lombardia, Veneto ed Emilia, con persone di aree a più bassa 
espressione come la Sicilia. Solo se a fine giugno questo tasso favorevole verrà 
confermato, potremo tirare un sospiro di sollievo». L’unico nuovo caso di 
positività scoperto a Palermo è una gestante al sesto mese di gravidanza rientrata 
da Londra e ricoverata in Penumologia semi- intensiva al Cervello. I medici 
stanno valutando se optare per un parto cesareo d’urgenza. L’Asp sta cercando di 
identificare tutti i suoi contatti stretti e le persone che hanno viaggiato con lei in 
aereo. 
Movida sotto accusa 



Sotto accusa anche la movida selvaggia. « Come tutte le attività che prevedono 
socializzazione, è un rischio. Ma non si può negare per sempre. Sarebbe stato 
opportuno consentire il servizio di pub e ristoranti solo all’aperto. Meno 
pericolose sono le spiagge, soprattutto se grandi: il virus si diluisce nell’acqua 
salata e non sopravvive nella sabbia calda», dice Carmelo Iacobello, primario di 
Malattie infettive al Cannizzaro di Catania. « Dobbiamo sperare in un vantaggio 
insito nel virus, che replicandosi commette errori che possono renderlo meno 
aggressivo. Il resto è legato ai corretti comportamenti » . Per il virologo non si può 
escludere una seconda ondata: «Perché un’epidemia riaffiori, è necessario che ci 
sia una certa circolazione del virus e tutto ciò non può avvenire in soli 14 giorni 
dopo le riaperture. La circolazione nella popolazione va valutata almeno a un 
mese, perché il nuovo infetto nella maggior parte dei casi è asintomatico ». 
Tornano i Covid hospital 
Intanto ieri è iniziata la Fase 2 della Sanità, con la riapertura progressiva delle 
attività sospese per l’emergenza. Dopo le fibrillazioni con il comitato tecnico 
scientifico regionale, l’assessore regionale Ruggero Razza torna al modello dei 
Covid hospital dedicati che nella prima versione lasciavano spazio a reparti per 
positivi in tutti gli ospedali. Dal 1° giugno e per i successivi 30 giorni saranno 
individuate strutture dedicate o percorsi separati in ospedali selezionati. Al via 
oggi i sopralluoghi dei tecnici per decidere quali. Per il bacino di Palermo e 
Trapani l’idea è quella di mantenere edifici o percorsi dedicati al Civico e al 
Cervello, mentre l’ospedale di Partinico dovrebbe tornare alla normalità e l’ex Imi 
avrebbe un ruolo di primo piano. Sono inoltre obbligatori tamponi per tutti coloro 
che si ricoverano, il giorno prima dell’ingresso in ospedale, e non solo per i 
pazienti che devono sottoporsi ad anestesia come era previsto nella prima versione 
della circolare. Un obbligo che spetta anche alle cliniche private, che dovranno 
sostenere il costo dei test per i propri pazienti. 
 

Tampone per chi si ricovera al 
Policlinico parte la Fase 2 
di Giada Lo Porto Torna l’attività ordinaria negli ospedali e da ieri i tamponi 
vengono fatti gratuitamente a tutti quelli che si ricoverano, così da evitare focolai 
in reparto. Lo stesso per gli interventi chirurgici programmati: prima il tampone, 
poi l’intervento. È la nuova normalità degli ospedali, in fase di riapertura, per 



evitare che i pazienti positivi ma asintomatici entrino in ospedale e diffondano il 
virus. 
Al Policlinico di Palermo ieri sono stati fatti i primi 25 test, direttamente in auto, 
ai pazienti che dovevano essere ricoverati per interventi chirurgici programmati, 
esami endoscopici, malattie croniche o accertamenti per cardiopatie. È stata creata 
un’area dedicata all’esecuzione del test all’aperto, in via del Vespro 129, accanto 
alla Dermatologia. 
La regola è di arrivare in auto: non c’è bisogno di scendere, il tampone viene 
eseguito a chi si trova alla guida o al passeggero al suo fianco. Ieri però c’è stato 
pure chi è arrivato con l’autobus e in questo caso il tampone è stato eseguito lo 
stesso, con il paziente seduto su una sedia. «Lo abbiamo fatto accomodare, non 
potevamo mandarlo via — dice Francesca Rocca, dottoressa dell’unità di rischio 
clinico e qualità del Policlinico — si trattava di un anziano leucemico: era arrivato 
in autobus, non ce la sentivamo di farlo tornare a casa, ci vuole sempre un po’ di 
sensibilità. Ma invitiamo tutti gli altri pazienti ad arrivare con la propria auto, in 
modo da facilitare il nostro lavoro». 
I test vengono eseguiti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. I pazienti 
prenotati vengono chiamati dal personale sanitario e, in un colloquio telefonico, 
riferiscono se hanno avuto contatti con casi sospetti o positivi e se hanno la febbre. 
Se la temperatura è maggiore di 37,5 gradi, l’appuntamento viene rinviato. 
L’ospedale insomma rimane un luogo di massima allerta, dove il virus entra con 
facilità: per questo da ora in poi cambia la filosofia dell’organizzazione. 
« Abbiamo istituito una squadra di 32 infermieri, formati nell’esecuzione del 
tampone dai professori della nostra unità operativa di Malattie infettive — dice 
Alberto Firenze, responsabile dell’unità di Rischio clinico e qualità, promotore 
dell’iniziativa — in questo modo garantiamo maggiore sicurezza ai pazienti, 
preserviamo la nostra struttura dal rischio di infezione da virus e riduciamo il 
consumo dei dispositivi di protezione». 
Il risultato del tampone si ha in giornata, da lì inizia il percorso: se il paziente è 
negativo viene ricoverato, se positivo si procede con l’isolamento domiciliare e il 
normale percorso garantito dalle unità speciali di continuità assistenziale con la 
sorveglianza di Asp e medico curante. 
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FASE 2 E RIORGANIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI
Tra oggi e domani i “saggi” del Comitato scientifico e l’assessore Razza

ridisegneranno la mappa delle strutture Covid e non Covid
PALERMO. Da ieri, ma come spesso accade in
questi casi, è ripartita a “macchia di leopardo” il
progressivo ripristino delle attività assistenziali
sia negli ospedali sia in ambito ambulatoriale.

Intanto tra oggi e domani i componenti del Co-
mitato tecnico scientifico si incontreranno in vi-
deo conferenza con l’assessore regionale alla Sa-
lute Ruggero Razza nel corso del quale sarà ridise-
gnata la mappa degli ospedali Covid e non Covid.

Intanto occorre conoscere cosa accadrà agli at-
tuali ospedali Covid che ancora oggi operano sul
territorio.

Benché ancora non è chiaro quali scelte verran-
no portate avanti dai “saggi” di concerto con l’as-
sessore Razza e i tecnici dell’assessorato, già si
fanno delle previsioni: c’è chi dice che entrò il
prossimo primo giugno dovrebbero tornare alla
normale attività gli ospedali Cervello e Arnas Ci-
vico di Palermo ed anche il “Civico” di Partinico.

Ci sarebbe una ipotesi di creare un grande Co-
vid-hospital per il bacino Palermo-Trapani, uti-
lizzando la struttura dell’ex Imi che metterebbe

in campo 60 posti letto tra cui 14 di terapia inten-
siva e 10 di terapia sub-intensiva, anche se non
dotato di tutte le specialità e del Pronto soccorso.
Per i gli eventuali pazienti positivi più complessi
da gestire l'ipotesi è identificare una unità opera-
tiva al Civico o al Cervello da destinare intera-
mente al Covid.

E poi c’è il caso di Catania dove bisognerà sapere
se l’ospedale San Marco manterrà ancora i “gallo-
ni” di ospedale Covid o meno. Una cosa è certa:
nella città etnea un solo ospedale Covid non sa-
rebbe sufficiente, andrebbe creato un altro cen-
tro per l’area metropolitana.

Per quanto riguarda i posti letto basta fare rife-
rimento alla nuova circolare dell’assessore Razza,
l’ultima “riveduta e corretta” dopo il “faccia a fac-
cia” con i “13 saggi” del Comitato tecnico scientifi-
co.

Il documento prevede «un modello di Covid ho-
spital o con percorsi strutturalmente distinti e
autonomi per pazienti Covid-19 positivi e per pa-
zienti negativi. Ciò comporta la disponibilità di

spazi, risorse, personale ed organizzazione tali da
garantire la corretta separazione fra i pazienti,
procedure di assistenza e sanificazione approfon-
dite e una completa revisione della logistica ospe-
daliera. Per tale motivo entro 7 giorni, con atto
condiviso con il Comitato tecnico scientifico ver-
ranno indicati, dopo “site visit”, gli ospedali iden-
tificati».

E poi c’è una cosiddetta “fase transitoria”: nel
periodo di transizione tutti gli ospedali e le Asp
devono adeguare i percorsi interni e riconvertire
a degenze non Covid i reparti precedentemente
dedicate a Covid. «Tale processo diventa cogente
al fine di restituire alle aree di emergenza la di-
sponibilità di posti letto con ricovero, atteso il
progressivo incremento dei flussi».

Ed infine la questione dei tamponi. Saranno ob-
bligatori per tutti coloro che si devono ricoverare
per i prossimi 30 giorni, fino al 25 giugno. . Saran-
no eseguiti il giorno rima dell'ingresso nella
struttura. Lo stesso vale per le cliniche private.

A. F.

Donna incinta da Londra a Palermo
positiva al Covid, è in rianimazione

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. «Gli asintomatici sono la
futura fonte d’infezione, perché ri-
cordiamoci che da pandemia si tra-
sformerà in endemia. Su questo non
ci piove. Gli asintomatici saranno
quelli che poi possono creare dei fo-
colai. Ecco perché non bisogna mai
abbassare la guardia, perché in quel
caso appena scoppia il piccolo foco-
laio si deve subito risalire ai contatti e
ad isolarlo».

E’ quanto dichiara l’infettivologo
Sandro Bivona che è intervenuto alla
notizia della donna incinta e positiva
al Coronavirus arrivata da Londra a
Palermo e adesso ricoverata alla Ria-
nimazione dell’ospedale “Cervello”.

La donna, ha 34 anni, ed è di origini
del Bangladesh, ma residente da anni
a Palermo sarebbe rientrata da Lon-
dra in aereo tra il 14 e il 15 maggio
scorso, un rientro a domicilio, come
ha auto-certificato alla partenza dal-
la capitale del Regno Unito.

E’ incinta e, quindi dopo un periodo
trascorso a Londra ha fatto rientro a

casa, in Sicilia a Palermo, ospite del
fratello. Si sarebbe pure registrata
sul sito della Regione previsto per i
rimpatri e, di conseguenza è entrata
in “quarantena” con in isolamento
domiciliare. Il marito della donna, se-
condo alcune notizie, attualmente si
troverebbe a Roma. E' stata control-
lata più volte nei tre aeroporti Lon-
dra-Roma-Palermo con i termoscan-
ner, sia al momento dell'imbarco che
all'arrivo.

Fin qui nulla da eccepire: come dire
ha funzionato la cosiddetta “filiera”
sanitaria riservata a quanti proven-
gono da altre regioni e dai paesi este-
ri.

Poi, però, nei giorni scorsi la situa-
zione sarebbe peggiorata. La donna
sei è sentita male ed ha avuto dei pro-
blemi respiratori con febbre alta,
tanto da essere ricoverata in urgenza
al reparto di Pneumologia dell’ospe-
dale “Cervello”.

«La signora non è ancora intubata,
ma le sue condizioni sono abbastanza
critiche - rileva Baldo Renda, diretto-
re dell’unità operativa di Rianima-

zione dell’ospedale “Cervello” - la
stiamo trattando con una ventilazio-
ne non invasiva. E’ arrivata al mio re-
parto stamattina (ieri per chi legge,
ndr) trasferita dai colleghi della P-
neumologia con gravi problemi re-
spiratori. La donna, al momento è co-
sciente. E’ risultata positiva al tam-
pone e stiamo seguendo un protocol-
lo terapeutico. Il rischio di essere in-

tubata c’è sempre».
A parte l’aspetto respiratorio c’è

anche quello che la donna è incinta.
«Al momento le condizioni fetali

sono normali - aggiunge ancora il
dottore Renda - i colleghi della Gine-
cologia stanno monitorando la situa-
zione relativa al feto. Per il momento
stiamo monitorando tutti i parame-
tri. Attualmente siamo alla ventotte-

sima settimana quindi se non ci sa-
ranno problemi, la donna può porta-
re a termine e in sicurezza la gravi-
danza».

Quindi molta attenzione viene at-
tualmente riservata alle condizioni
di salute critiche della donna ed an-
che quelle del feto che porta in grem-
bo.

C’è adesso da ricercare dove e
quando la donna abbia contratto il
virus.

«Occorre percorrere tutto l’iter
della paziente da quando è partita da
Londra fino ad arrivare a Palermo -
spiega ancora l’infettivologo Sandro
Bivona - Asintomatica oppure avreb-
be contratto la malattia poco prima
di partire oppure in aereo? Fonda-
mentalmente la signora era una asin-
tomatica e poi ha sviluppato la malat-
tia in poco meno di dieci giorni». In-
tanto sono stati sottoposti a tampne il
fratello della donna e altri familiari.

Personale dell’Asp di Palermo e
della Protezione Civile regionale so-
no impegnati anche su un altro fron-
te: rintracciare tutte le persone che
sono venute in contatto con la donna
per eseguire i tamponi. Ad esempio i
passeggeri che hanno viaggiato sui
due aerei lungo la rotta Londra-Ro-
ma-Palermo. l



Servizio “118”, riforma 
contestata 
palermo 

La riforma del 118 mette a rischio posti di lavoro. Lo afferma la Fials Sicilia. «Solamente ad 
una minima parte dei 3.200 lavoratori della Seus 118, potranno transitare in Areu, la nuova 
società che gestirà il servizio di emergenza urgenza, ovvero quanti fanno parte delle centrali 

operative 118, numeri unico 112 e squadre operative con trasporto organi, secondo quanto 
dichiarato dal presidente Croce, palesandosi una colossale ingiustizia sociale e ondata di 
ricorsi. Chiediamo di modificare il disegno di legge per prevedere una vera riforma del 118 
siciliano con garanzie per il passaggio di tutti i dipendenti Seus in Areus», scrivono la Fials 

Sicilia e il coordinamento regionale 118 in una nota a firma di Sandro Idonea, Sebastiano 
Motta e Carmelo Salamone, dopo l'audizione della commissione Salute all'Ars alla presenza 
dell'assessore Ruggero Razza. 

Il sindacato ha inviato un appello al governo e a tutti i deputati per chiedere di rinviare la 
discussione e approfondire meglio il progetto di legge. «Seus continuerà ad esistere - spiega 
la Fials - trasferendo le quote di capitale pubbliche ad Areu. Tutto ciò riteniamo sia non solo 
una forte discriminante nei confronti di tutto il comparto. Non capiamo come governo intende 

garantire il futuro occupazionale degli stessi lavoratori di Seus, tra l'altro nel momento in cui si 
palesasse la problematica della perdita dell'idoneità alla mansione per tutti gli autisti. Ci 
chiediamo, dal momento in cui Seus sarà posta in liquidazione, chi di fatto espleterà il servizio 
di emergenza urgenza su gomma? Forse si intende un ritorno al sistema delle convenzioni». 

La Fials ritiene inoltre che «l'emergenza urgenza debba essere contestualizzata in un unico 
soggetto, in quanto ad oggi nel Sues 118 afferiscono più enti, Asp, Seus, centrali operative, e 
ora in futuro anche Areu, un sistema caotico che invece di essere risolto tornerebbe al 
passato. 

 



Policlinico senza vertici, 
botta e risposta tra Micari 
e Razza 
 

PALERMO 

Sale la tensione tra l'università di Palermo e il governo regionale. Il rettore, Fabrizio Micari, 
spazientito dalla lunga attesa per la nomina del nuovo direttore generale del Policlinico, prova 
a scuotere l'assessore regionale, Ruggero Razza. Ma l'esponente della giunta siciliana perde 
le staffe, replicando con inusitata veemenza. È stato il rettore a tornare alla carica 

sull'esigenza di coprire un ruolo strategico: «Nei giorni scorsi l'assessore regionale alla Salute 
Ruggero Razza si è premurato urgentemente di sostituire, come è giusto che sia, il direttore 
generale dell'Asp di Trapani per garantire il regolare svolgimento delle attività aziendali, 
nominando Gioacchino Oddo a seguito della sospensione dall'incarico di Fabio Damiani. Sulla 

nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico “Giaccone” - scrive Micari - continua 
invece da parte dell'Assessore Razza un assordante silenzio. Mi preme sottolineare che sono 
ormai passati 158 giorni dalle dimissioni del dott. Carlo Picco dall'incarico di direttore generale 
del Policlinico Universitario». Tempi troppo lunghi: «Altri 83 giorni - aggiunge il rettore - sono 

trascorsi dal raggiungimento dell'intesa sul nominativo del dott. Gaetano Sirna, proposto dalla 
Regione in data 28 febbraio e condiviso dall'Università di Palermo il 3 marzo, a cui non ha 
fatto seguito alcun atto consequenziale. Come già ripetutamente segnalato, durante questo 
lungo periodo senza un completo assetto degli organi di governo aziendale - continua - il 

Policlinico Giaccone ha dovuto affrontare la drammatica emergenza sanitaria, e adesso l'inizio 
della “Fase 2” a cui si affianca la necessità di fare ripartire le ordinarie prestazioni assistenziali 
che erano state rallentate o sospese a causa della pandemia. È quindi ancora più 
incomprensibile l'atteggiamento dell'Assessore Razza che continua a procrastinare senza 

alcun motivo una nomina assolutamente necessaria per la stabilità gestionale e la continuità 
dell'azione amministrativa del Policlinico». 

Osservazioni critiche che provocano la reazione stizzita dell'assessore Razza: «Il rettore 

Micari continua a cercare lo scontro ed è molto grave. Ripeto a lui pubblicamente quello che 
ho già scritto: la crisi sanitaria ha impegnato due dei tre componenti della “rosa di nomi” in 



quanto già direttori generali. Avevo proposto di scegliere un commissario per allargare la 
platea dei soggetti valutabili e mi è stato risposto di no». 

L'esponente della giunta Musumeci garantisce che è solo una questione di giorni: «L'Azienda 
è retta secondo quanto dispone la legge 5 del 2009 - puntualizza - e confermo che procederò 
nelle prossime giornate a definirne il vertice». Poi la stoccata spiazzante: «Ma è insopportabile 

l'arroganza con cui il prof. Micari sembra dimenticare che la sanità regionale in queste difficili 
settimane ha avuto priorità legate alla emergenza sanitaria. Oggi capisco che, forse, la sua 
priorità è diventata la campagna elettorale per il prossimo Rettore, ma la mia resta ancorata al 
buon senso e al principio di legalità sostanziale degli atti che assumo». 

 

 

Sanità, appalti e tangenti 
Nuovi documenti al 
setaccio 
Scena muta di due indagati davanti ai magistrati 

 

palermo 

Sono stati sequestrati i carteggi degli appalti concessi dai manager dell'Asp arrestati venerdì 

scorso nell'ambito di una inchiesta per corruzione che ha travolto la sanità siciliana. Tra loro vi 
sono Fabio Damiani, manager dell'Asp di Trapani, e il faccendiere Salvatore Manganaro che si 
sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia che si è svolto 
ieri nel carcere Pagliarelli a Palermo. L'interrogatorio è stato condotto dal gip del capoluogo 

siciliano, Claudia Rosini, assieme ai pm Giovanni Antoci e Giacomo Brandini. Il dirigente in 
servizio a Trapani è accusato di corruzione, soprattutto in virtù del suo incarico al vertice della 
Centrale unica di committenza degli appalti (Cuc). 

Nello stesso blitz “Sorella sanità” sono finiti ai domiciliari altre otto persone, tra cui Antonino 
Candela, ex direttore dell'Asp di Palermo, recentemente indicato come coordinatore per 
l'emergenza coronavirus in Sicilia. 



Ieri i finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria - su delega del Tribunale di Palermo 
- hanno eseguito delle perquisizioni negli uffici dell'Asp del capoluogo siciliano e 

dell'assessorato regionale all'Economia (all'interno del quale era radicata la Cuc), 
sequestrando tutti i faldoni delle gare affidate negli ultimi anni. Si tratta di decine di avvisi 
pubblici, transitati dalle scrivanie di Candela e Damiani. Ai due vengono contestate quattro 
gare d'appalto, ma dalle intercettazioni è emerso l'interesse su «un bordello di progetti». 

Il giorno del blitz i finanzieri hanno anche sequestrato un Nas (Network Attached Storage) 
all'interno del quale il faccendiere Manganaro raccontava di custodire «tutta la nostra vita». 

Durante le intercettazioni alcuni degli indagati hanno fatto riferimento a dei dossier su politici e 
altri dirigenti nominati dall'assessorato alla sanità e - secondo l'intuito degli investigatori - i 
carteggi potrebbero essere custoditi in questo archivio, che verrà analizzato dagli esperti 
informatici. 

L'inchiesta ha delineato l'esistenza di una sorta di regia occulta che manovrava appalti 
milionari nel settore della sanità. Ma le indagini sono destinate a ramificarsi, chiamando in 
causa altre procure siciliane. Sta emergendo anche un'attività di dossieraggio per 

condizionare le scelte e le nomine nella sanità pubblica. Sviluppi destinati ad allargare il fronte 
investigativo, in attesa di capire su quali complicità politiche poteva contare l'organizzazione. 

 


