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Minimo storico anche in Italia

In Sicilia ancora
zero contagi,
ma c’è un morto
Andrea D’O ra z i o

Secondo giorno consecutivo con
zero contagi da Coronavirus in Sici-
lia, quando in tutta Italia l’i n c re -
mento quotidiano di positivi, pari a
177 casi e quasi dimezzato rispetto
al 3 giugno, raggiunge il minimo
storico dal primo marzo. Da Nord
(soprattutto) a Sud cresce ancora,
invece, il numero di decessi registra-
to nelle 24 ore: 88 morti contro i 71
di mercoledì e i 55 di martedì scorso,
mentre il tragico elenco si allunga
pure nell’Isola, arrivando a quota
276 con una vittima in più, la tren-
tasettesima a Palermo: un uomo di
70 anni ricoverato da due mesi al Ci-
vico. Il tasso di mortalità per Co-
vid-19 nell’Isola resta però impara-
gonabile a quello delle regioni del
Centro-Nord, e già prima di maggio,
durante la fase critica dell’epidemia,
risultava tra i meno alti d’Italia e il
secondo più basso nel Mezzogior-
no: 4,2% su 100mila abitanti, a fron-
te del 7% del Mezzogiorno, del 39%
di media nazionale e del 129% della
L o m b a rd i a .

A dirlo è il secondo report firma-
to dall’Istat e dall’Istituto superiore
della sanità sull’impatto di Sar-
sCov-2 nei decessi registrati da gen-
naio a fine aprile nel Paese, secondo
il quale l’11% del totale dei morti
nel periodo analizzato è riconduci-
bile al Covid, un valore che in Sicilia
crolla all’1,3%. Pur evidenziando un
deciso incremento della mortalità
in generale rispetto alla media per
lo stesso periodo 2015-2019, il dos-
sier indica una diminuzione da
+48% a +33% tra marzo e aprile, pa-
rallela a un calo dei decessi ricondu-
cibili al virus. A paragone con il
2015-2019, l’eccesso si mantiene in-
vece ancora alto nelle province di
Pavia (+135%), di Monza e Brianza
(+101%) e di Milano (+98%). La Si-

cilia, già in controtendenza a marzo
con -0,7% di mortalità generale, ad
aprile scende a -4, anche se Enna e
Siracusa - quest’ultima con l’inci-
denza di vittime Covid più alta
dell’Isola, pari a 13,6% su 100mila
abitanti – ad aprile segnano un rial-
zo, rispettivamente, del 5% e del
22%. Tornando ai dati epidemiolo-
gici aggiornati, su scala nazionale i
contagiati dall’inizio dei controlli
salgono adesso a quota 234013, di
cui 33689 deceduti e, con un au-
mento di 957 unità nelle ultime 24
ore, 161895 guariti. Tra gli attuali
malati (868 in meno rispetto a mer-
coledì) 32588 si trovano in isola-
mento domiciliare, 5503 (239 in
meno) ricoverati in ospedale con
sintomi e 338 (15 in meno) nei re-
parti di Rianimazione. In Sicilia, con
un aumento di 24 persone, i guariti
salgono a quota 2292, mentre i pa-
zienti scendono a 879, e tra questi
816 restano in isolamento domici-
liare e 63 (quattro in meno) in de-
genza, di cui sei in terapia intensiva.
Questa la distribuzione dei malati
su scala provinciale secondo la Re-
gione: 402 a Catania, 262 a Palermo,
130 a Messina, 31 ad Agrigento, 15 a
Trapani, 13 a Caltanissetta, 11 a Ra-
gusa, otto a Enna otto e sei a Siracu-
sa. L’Asp di Trapani indica solo quat-
tro infezioni in corso – guarito un
paziente di Castelvetrano – al netto
dei fuori sede, l’Asp di Ragusa cin-
que. Intanto, non si ferma la «gara»
di solidarietà per fornire a i disposi-
tivi di protezione individuale a chi
sta in prima linea sul fronte sanita-
rio: sabato prossimo, con cerimonia
di consegna, saranno distribuite
agli ospedali di Enna, Troina e Cal-
tagirone 36mila mascherine prove-
nienti dal tempio di Shaolin. La do-
nazione, che è parte di una spedizio-
ne più ampia interamente a carico
dei benefattori cinesi, è stata finaliz-
zata grazie alle intese intercorse con
il presidente del Rinnovamento nel-
lo Spirito, Salvatore Martinez, sotto
l’egida dell’ambasciata italiana in
Cina. Oggi, invece, il governatore
Nello Musumeci e l’assessore regio-
nale alla Sanità, Ruggero Razza, visi-
teranno l’ex zona rossa di Agira e
l’ospedale di Leonforte. ( *A D O* )
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Stagione balneare al via, ma è polemica per il controllo delle spiagge libere

E nell’isola da oggi riaprono i lidi
Fabio Geraci

PA L E R M O

A 24 ore dall’apertura ufficiale della
stagione balneare in Sicilia sono arri-
vate anche le indicazioni dell’ist it uto
superiore di Sanità. In realtà l’appro -
fondimento scientifico, che segue a
quello approvato a maggio da Inail,
dallo stesso Iss e dal ministero della
Salute, non cambia i protocolli peral-
tro già realizzati dai gestori degli sta-
bilimenti che riapriranno domani in
tutta l’Isola. Semmai il rapporto «sul-
le attività di balneazione in relazione
alla diffusione del Sars-CoV-2» - mes-
so a punto dal gruppo di Lavoro Am-
biente-Rifiuti Covid-19 in collabora-
zione con diversi enti e con gli esperti
dell’Arpa di varie regioni tra cui pero’
manca proprio la Sicilia - conferma
ciò che già si conosceva e cioè che si
può fare il bagno in mare senza il ti-
more di essere contagiati. «Assume

scarsa rilevanza la potenziale conta-
minazione delle acque», si legge nel
piano che vuole innalzare il livello di
sicurezza nelle spiagge, «la suscettibi-
lit à� del virus alle variabili ambientali
rendono trascurabile il rischio». Da

evitare invece affollamenti sulla bat-
tigia, le feste, i buffet e gli eventi musi-
cali; consigliati gli accessi con preno-
tazione, la distanza di sicurezza in
mare, la sanificazione costante di
sdraio, ombrelloni, oltre alla misura-

zione della temperatura e al registro
delle presenze per tracciare eventuali
positivi. Resta di difficile applicazio-
ne il controllo delle spiagge libere.

Per l’Istituto di Sanità, sindaci e en-
ti locali devono applicare le misure di
prevenzione; ipotesi rispedita al mit-
tente (con polemica) dall’Anci e dalla
quasi totalità delle amministrazioni
comunali costiere siciliane. «Qualcu-
no decide regole complicate senza
coinvolgerci e poi scarica su noi sinda-
ci la responsabilità – ha detto il primo
cittadino di Bari e presidente dell’as -
sociazione dei comuni, Antonio De-
caro -. Questa volta si tratta dell’Ist it u-
to Superiore di Sanità, che ci affida il
compito impossibile di far rispettare,
sulle spiagge libere, le nuove regole
del distanziamento. Nonostante sia
noto che non abbiamo nemmeno le
risorse per continuare a pagare i servi-
zi essenziali e che il controllo spetti al-
le forze dell’o rd i n e » . ( FAG )
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Stagione balneare. Da oggi nell’isola stabilimenti aperti

La ripresa nel primo Comune «zona rossa»

Codogno, positivo sospetto
E riapre il Pronto soccorso
CODOGNO

La prima ad arrivare è stata una si-
gnora con un lieve problema car-
diaco, poi un’anziana caduta in ca-
sa con una brutta frattura. Chiuso
dalla notte tra il 20 e il 21 febbraio
scorso, quando venne accertato il
primo caso di Coronavirus in Ita-
lia, quello di Mattia-Paziente 1, il
pronto soccorso dell’Ospedale di
Codogno, il comune del lodigiano
che con altri nove è stato isolato in
zona rossa, e che è il simbolo della
battaglia contro l’epidemia, ieri ha
riaperto i battenti.

Sono state una trentina, se non
di più, tra cui pure un caso di so-
spetto Covid in seguito risultato
negativo, e una signora di 90 anni
positiva conclamata e trasferita da
una casa di riposo dei dintorni per
problemi di anemia, le persone
che hanno ricominciato a rivolger-
si al pronto soccorso dove 104 gior-

ni fa tutto è cominciato. Pronto
soccorso che, già allora sottoposto
a una doppia sanificazione e nelle
scorse settimane completamente
risistemato, è ritornato alla nor-
malità pur con una serie di accorgi-
menti e regole stringenti per evita-
re i contagi. Termoscanner all’en-
trata, vigilantes, triage, ingresso
non consentito ai parenti (tranne
in alcuni casi) e due percorsi distin-
ti, Covid e no Covid. Astanterie con
letti distanziati per un totale di 23
posti, zone filtro, una shock-room
e 4 letti di terapia intensiva super
attrezzati con pure ventilatori di
ultima generazione e di fascia alta.

«Abbiamo deciso di riaprire
perché adesso siamo in condizioni
di garantire sicurezza per i pazien-
ti, gli operatori e il territorio», rac-
conta Stefano Paglia, direttore del
dipartimento di emergenza e ur-
genza della Asst di Lodi e di Codo-
g n o.

Le linee guida: via libera alle visite

Dimore storiche, si riparte
Le regole per i catering
Eventi e cerimonie consentite con le dovute
cautele, ma molti hanno rinviato al prossimo anno
Osvaldo Baldacci

Con la nuova fase nell’epidemia di
Covid-19 si possono spalancare an-
che cancelli e portoni di ville, dimo-
re storiche e palazzi nobiliari. Si po-
tranno visitare ma è anche possibile
tornare a organizzare al loro interno
eventi come matrimoni, battesimi,
eventi aziendali, che dovranno però
seguire alcune direttive di sicurezza.
In realtà, ci dicono ad esempio i rap-
presentanti dell’Associazione Di-
more Storiche Italiane (ADSI), molti
proprietari hanno optato per il mo-
mento per iniziare a permettere le
visite, ma rinviando a settembre o
addirittura al 2021 l’o rg a n i z z a z i o n e
di eventi, non tanto per questioni di
sicurezza (le disposizioni offrono
misure che dovrebbero fornire la
massima garanzia) quanto perché
molti eventi ormai sono stati annul-
lati ed è difficili riorganizzarli in po-
co tempo. Però volendo è possibile,
basta attenersi alle disposizioni che
sono state emanate e che coprono
un po’ tutti gli aspetti, dalla sanifica-
zione al catering, dalle regole per il
personale a quello che agli ospiti è
consentito o non è consentito fare.

Le ha ricapitolate l’ADSI, con la
consulenza scientifica del dottor
Paolo Barbina, specialista in medici-
na del lavoro, e del dottor Francesco
Lovaria, già Capo Dipartimento Pre-
venzione presso l’AAS 2 Isontina. In
premessa però viene anche ricorda-
to che ogni edificio ha caratteristi-
che proprie, ogni evento è a sé, e le
norme possono variare velocemen-
te nel tempo e secondo le regioni.

La sanificazione è a carico del
proprietario salvo il caso di affitti
continuativi di alloggi, uffici, negozi
nelle dimore storiche. Secondo le in-
dicazioni del Ministero dei Beni
Culturali, non è necessario sanifica-
re alla riapertura le Dimore Storiche,

salvo disposizioni differenti delle
autorità competenti, in considera-
zione della spontanea inattivazione
del virus dopo 9 giorni in particolare
se durante il periodo di sospensione
dell’attività è stata eseguita regolare
pulizia, né è necessario procedere
alla sanificazione di cortili, giardini,
portici e superfici esterne.

Al contrario bisogna pulire gior-
nalmente gli ambienti d’uso comu-
ne e/o di passaggio e gli oggetti ivi in-
clusi maniglie, corrimano, interrut-
tori, tablet, audioguide utilizzando
acqua e detergente neutro evitando
schizzi. Bisogna inoltre sanificare
periodicamente gli ambienti di uso
comune e/o di passaggio utilizzan-
do carta o panni inumiditi con solu-
zioni di alcool etilico al 70%.

Bisogna scegliere opportuna-
mente i detergenti in base ai mate-
riali di pregio con cui devono entra-
re in contatto. Qualora le operazioni
di sanificazioni vengano eseguite in
prossimità di opere d’arte, arredi
storici o beni di interesse culturale
(che ovviamente non devono essere
sanificati da personale non specia-
lizzato) questi devono essere op-
portunamente protetti con teli di
polietilene o spostati in ambienti
idonei. Alcune Soprintendenze Mi-
BACT hanno precisato che le opera-
zioni di sanificazione all’interno
delle dimore storiche vincolate de-
vono essere autorizzate. Per quanto
riguarda l’organizzazione di eventi,
bisogna se possibile preferire gli
spazi allestiti all’aperto, e comun-
que all’interno va garantito un ade-
guato ricambio d’aria. Gli accessi de-
vono essere scaglionati e devono es-

sere predisposti appositi percorsi.
Va evitato l’affollamento e garantito
il rispetto delle distanze interperso-
nali, bisogna indossare mascherine
e guanti che eventualmente deve
fornire l’organizzatore. Il personale
di servizio deve essere formato su
tutte le procedure di protezione e
deve essere dotato di dispositivi ido-
nei durante l’attività lavorativa,
quali disinfettante, mascherine pro-
tettive, guanti monouso, grembiuli
protettivi, abiti da lavoro a lunghez-
za intera e a maniche lunghe. Per
quello che è possibile va evitata la
presenza di lavoratori della ditta
esterna nelle aree aperte al pubblico
partecipante all’evento. Il catering è
consentito, ma deve seguire alcune
regole. Il pasto può essere consuma-
to solo a tavola, e i posti devono es-
sere predisposti assicurando il di-
stanziamento a tavola di almeno
1,20 metri con un limite massimo di
6 persone sedute allo stesso tavolo
con un diametro non inferiore a 2,40
metri, ove possibile dello stesso
gruppo convivente o conoscente,
con una distanza tra i tavoli di alme-
no 2 metri. Deve essere preferito il
servizio al tavolo mentre è vietato il
buffet. In linea generale (dipende
dalle regioni) è permesso una forma
di buffet se su più punti predisposti
in modo da assicurare l’ordinato e
distanziato afflusso, su turni preor-
dinati. Per questo tipo di eventi è
consentito essere accompagnati
dalla musica ma per ballare bisogna
ancora aspettare un po’, per ora re-
sta vietato, come i baci e gli abbracci.
( O BA )
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Distanziamento ai tavoli. Catering consentiti, ma solo seduti

Il buffet resta un tabù
Mascherine e gel
igienizzante per gli
addetti ai lavori, tante
le precauzioni per il cibo

Crocieristic a,
s o stegno
per il rilancio

l «Creare le condizioni
migliori per una ripartenza
completa di tutta l’economia del
mare» dopo la crisi del Covid. È ’
il percorso avviato dalla
ministra delle Infrastrutture e
trasporti Paola De Micheli
nell’incontro in
videoconferenza con i
rappresentanti di Confitarma,
Assarmatori, l’A ss o c i azi o n e
internazionale dell’i n du st r i a
crocieristica Clia e Federagenti.
Sul tavolo la ripresa dell’att ivi t à
in un comparto pesantemente
colpito dai blocchi alla
circolazione legati al
contenimento dell’epidemia,
che è emerso all’incontro, dovrà
avvenire attraverso un
protocollo di regole sanitarie e
organizzative condiviso e
misure economiche di sostegno
mirate per l’intero settore.
« L’obiettivo del Governo è uno
solo - ha affermato la ministra al
termine dell’incontro - far
ripartire tutto il sistema
dell’economia marittima nella
piena sicurezza sanitaria. Ma i
occorre effettuare un’analisi
approfondita dell’offerta di
s e r vi zi .

Vittima un settantenne
L’uomo era ricoverato
al Civico di Palermo da
2 mesi: con lui salgono
a 276 i decessi totali



La Repubblica 
 
“La sanità bloccata per colpa del virus 
farà più morti dell’epidemia” 
L’allarme dei medici: persi tre mesi di cure Saltati 500mila interventi e 12 
milioni di esami radiologici. “Anche facendo gli straordinari ci vorrà 
quasi un anno a recuperare il ritardo” 
di MIchele Bocci e Rory Cappelli 
Il servizio sanitario è una macchina enorme, che ogni giorno macina decine di 
migliaia di prestazioni. Fermarlo per quasi tre mesi significa lasciare indietro 
milioni tra interventi chirurgici, visite specialistiche, esami radiologici e del sangue 
e quindi allungare di molto le liste d’attesa. Ma interrompere l’assistenza sulle 
patologie importanti può avere conseguenze anche più drammatiche. «Questa 
emergenza rischia di diventare più grave di quella del Covid. Se non facciamo 
ripartire tutta la sanità, le vittime potrebbero essere più di quelle provocate dal 
virus». A mettere in guardia sui rischi che corre l’Italia è Pierluigi Marini, presidente 
dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) e primario al San Camillo di 
Roma. Stima che durante il lockdown siano saltati ben 600mila interventi chirurgici, 
tra i quali almeno 50mila oncologici. 
Impegnato a recuperare il tempo perduto, tra l’altro, c’è una sistema che ha vissuto 
il più grande stress della sua storia. Ci sono medici e infermieri che hanno lavorato 
giorno e notte per tre mesi, accumulando stanchezza e straordinari e spesso 
ammalandosi pure. Ora la prospettiva non è quella di riposarsi. No, adesso giungono 
le richieste di tutti i malati che non si sono fatti vedere a marzo, aprile e maggio, 
magari perché impauriti dall’idea di prendere il Covid oppure perché i loro 
appuntamenti erano stati cancellati. Sono 3 milioni solo coloro che hanno bisogno 
del cardiologo, 12 milioni quelli che devono fare un esame radiologico. Non sarà 
un’estate di relax per i lavoratori della sanità. 
Secondo Marini si rischia il disastro. «È una situazione mai affrontata prima. Con 
la chiusura delle sale operatorie, con gli ospedali, almeno all’inizio, non attrezzati a 
percorsi Covid o completamente occupati dall’emergenza del virus, il nostro lavoro 
si è interrotto quasi del tutto». Quando l’Italia era chiusa, l’attività sarebbe scesa 
anche dell’80%. Preoccupa il meno 50% delle operazioni oncologiche. «E nel nostro 



Paese abbiamo circa mille nuovi casi di cancro al giorno», aggiunge Marini, che 
chiede investimenti rapidi e importanti sulla sanità, sia per assumere che per 
acquisire nuove tecnologie. 
Governo e Regioni dovranno trovare rapidamente soluzioni, economiche e 
organizzative. «Dobbiamo tentare il recupero. Ma se anche lavorassimo il 20 per 
cento più di prima, impiegheremmo 11 mesi a raggiungere una cifra di interventi 
accettabile, che colmerebbe il divario che si è creato. Non è fattibile. Le 
conseguenze di questo accumulo sono spaventose». 
Inquietano anche gli effetti dello stop agli screening oncologici. Secondo una ricerca 
del centro studi Nomisma di Bologna, a settembre, complice anche il fatto che in 
agosto questa attività praticamente si interrompe, ci saranno 4 milioni di esami di 
screening da fare entro dicembre. Cioè i due terzi del totale dell’anno. A ostacolare 
il recupero delle liste d’attesa, in questo campo come negli altri, c’è il fatto che 
ambulatori e reparti non possono ancora viaggiare a pieno regime. Si stima che le 
misure anti coronavirus, rib adite ieri dal ministero della Salute nelle linee guida per 
le riaperture, riducano tuttora del 20-30% l’attività. Questo perché bisogna dare 
appuntamenti più distanziati ai pazienti per evitare incontri in sala d’attesa, perché 
si devono sanificare apparecchiature e locali dopo ogni esame o visita, eccetera. 
E sempre Nomisma ha analizzato il calo dell’attività chirurgica durante il lockdown, 
stimando quanti interventi sono saltati senza considerare quelli urgenti, quelli 
ostetrici e quelli oncologici, che — come visto dai dati di Marini — comunque sono 
slittati. Ebbene, tra marzo e giugno sono destinate a saltare circa 410mila operazioni. 
Quasi mezzo milione se si contano anche quelle contro il cancro riferite dai 
chirurghi. Gli effetti si vedranno a breve. «Per un intervento programmato di bypass 
coronarico o di angioplastica coronarica, dove l’attesa media nazionale si aggira 
intorno ai 20-25 giorni, i tempi potranno raggiungere i 4 mesi, mentre per un 
impianto di protesi d’anca l’attesa potrà raddoppiare superando i sei mesi», dicono 
Maria Cristina Perrelli Branca e Paola Piccioni, analiste di Nmisma. 
Chi ha già visto gli effetti del lockdown sono i cardiologi, perché si occupano anche 
di urgenze. «Abbiamo avuto la metà di ricoveri di pazienti con infarto miocardico 
rispetto all’anno scorso — dice il presidente della Società italiana di cardiologia, 
Ciro Indolfi — E tra chi si è ricoverato, la mortalità è triplicata». Qualcuno non è 
andato in ospedale malgrado i sintomi, e tra quanti lo hanno fatto c’è chi si è 
presentato troppo tardi. « In buona sostanza, siamo tornati indietro di vent’anni». 

 



Rossi “L’Italia dica sì al fondo salva-
Stati per rilanciare la sanità” 
di Ernesto Ferrara 
FIRENZE — «Non cogliere l’occasione del Mes sarebbe delittuoso. Sono 37 
miliardi dell’Europa disponibili subito, senza condizioni e a zero interessi. 
Potrebbero finanziare un gigantesco piano di investimenti in sanità, il ministro 
Speranza sta lavorando a una proposta da 20 miliardi: ospedali moderni, pronti 
soccorso, strutture per le cure intermedie, Rsa. Potremmo creare centinaia di 
migliaia di posti di lavoro evitando che la crisi sociale ci sommerga. Invece i 5 Stelle 
tengono il punto sul loro antieuropeismo sospettoso. Io credo che il Pd e la sinistra 
ora debbano passare dal tempo del leale e giustificato sostegno al governo di 
necessità a quello delle proposte e dei contenuti forti». Secondo il governatore 
toscano Enrico Rossi, per salvare il Paese ai denari del Fondo salva-Stati non si può 
dire di no. E per il Pd è il momento di uno scatto: «Dobbiamo far sentire di più e 
meglio la nostra voce. Cominciamo dicendo che rinunciare a quei miliardi a sarebbe 
una vera, totale idiozia». 
Rossi, perché il governo non accetta i denari del Mes che salverebbero la sanità al 
collasso? 
«Non capisco davvero. Possono permettersi di non prendere soldi dall’Europa solo 
coloro che i soldi li hanno già, solo chi non ha problemi. 
Questo decisamente non è il caso nostro. E la sanità è il primo tema ovviamente. Se 
accedessimo ai 37 miliardi del Mes, molti degli investimenti che abbiamo già in 
programma potrebbero trovare una fonte certa di finanziamento e potremmo partire 
subito coi lavori. 
Io per la Toscana ho un progetto di infrastrutture sanitarie che vale 2 miliardi e sono 
pronto a proporlo al governo. Davvero non mi capacito: come fanno i 5 Stelle a non 
capire che ad esempio in Toscana ho l’ospedale nuovo di Livorno da costruire, ora 
potrei farlo chiedendo soldi alle banche con interessi del 4-5% e invece, coi denari 
del Mes, potrei farlo a interessi zero? Ci pensiamo che il Covid ha esposto la fascia 
più debole del Paese al massacro nelle Rsa? Vogliamo investirci qualcosa in quel 
settore?». 
Un veto ideologico dei 5 Stelle blocca Conte secondo lei? 
«Qui sta il punto. I grillini appaiono talvolta contrari all’innovazione, allo sviluppo. 
Ma noi dobbiamo far valere le nostre ragioni. Il Pd e la sinistra hanno ora il dovere 
di battersi per la crescita di questo Paese e dirlo forte e chiaro. La stagione dei sussidi 



finirà. A ottobre rischiamo di ritrovarci sotto scacco di una rivolta sociale su cui la 
destra è già pronta a tuffarsi in maniera sguaiata. Il Mes è una vicenda emblematica: 
l’Europa ha compiuto una svolta storica col Recovery Fund e coi denari del Fondo 
salva-Stati ci offre la chance di tentare un balzo. Se noi prendiamo i soldi dal Mes e 
li investiamo, ad esempio, in strutture sanitarie e sociosanitarie e tecnologie avremo 
un ritorno in termini di Pil, un ritorno per l’Erario e occupazionale. 
Come possiamo dire di no?». 
Secondo i 5 Stelle accettare esporrebbe il Paese a rischi futuri. 
«Non mi pare che i Paesi che hanno aderito abbiano avuto contraccolpi sullo spread 
o sul debito. Che erroraccio commetteremmo se rinunciassimo invece ad un piatto 
ricchissimo per rilanciare la scuola, l’ambiente e soprattutto un settore come la 
sanità, che naviga nell’incertezza da 12 anni? Si pensi solo al fatto che avere 
ospedali moderni per il futuro sarà strategico: in Toscana noi ne abbiamo diversi, 
da Pistoia a Lucca a Massa, e si sono dimostrati più efficaci nella lotta al Covid 19». 
Si è fatto sentire a sufficienza il Pd? 
«Io noto che c’è una grande corsa a fare il segretario del Pd, ma questo è il momento 
di discutere dei contenuti. Sul Mes c’è un lavoro positivo in corso anche da parte di 
Speranza e Zingaretti ha avuto un atteggiamento serio, ma adesso dobbiamo osare. 
Questa è un’occasione storica. Da qui si può partire anche per impostare altre 
riforme: ad esempio sulle opere pubbliche il modello del commissario di Genova va 
esteso. E poi un fisco più progressivo, altro che riduzione degli scaglioni. 
Dobbiamo cambiare il paradigma di riferimento: il capitalismo senza Stato ha 
fallito, l’idea socialista è ancora viva». 

 
 
 
 
 
 



Tredici reparti, 930 posti letto la rete 
anti-Covid per la Fase 2 
A Palermo aree specializzate solo al Civico, al Cervello e all’Ismett. " Di 
riserva" l’ex Imi per i pazienti meno gravi Escono dalla prima linea il 
Policlinico, Partinico, Marsala. Tutti gli ospedali avranno il pre- triage 
per i casi sospetti 
di Giusi Spica 
Tredici ospedali con reparti Covid, per un totale di 930 posti letti dedicati, di cui 
150 di Terapia intensiva. È il nuovo piano della Regione per la Fase 2 della sanità, 
che sarà messo nero su bianco in una nuova ordinanza del presidente della Regione 
Nello Musumeci. Ecco la mappa provincia per provincia. 
Il nuovo piano ospedali 
Superata la Fase 1 della pandemia, in cui la Regione era pronta ad attivare fino a 
3.600 posti letto in tutta la Sicilia in caso di necessità, il 24 maggio l’assessorato ha 
emanato una circolare che ripristina le attività sanitarie sospese durante l’emergenza 
e si riserva di identificare entro una settimana ospedali e reparti per " positivi". Il 
nuovo provvedimento è pronto. Nel bacino Palermo- Trapani percorsi Covid 
resteranno al Civico e Cervello, mentre si tirano fuori dalla rete il Policlinico, 
l’ospedale di Partinico e l’ospedale di Marsala. Il Cervello manterrà 60 posti letto 
ordinari, 12 di terapia sub-intensiva e 8 di terapia intensiva, mentre gli altri reparti, 
compreso il pronto soccorso, torneranno all’attività ordinaria. Al Civico saranno 
mantenuti 80 posti letto e 12 di terapia sub- intensiva. L’Ismett darà il suo contributo 
con 40 posti letto di terapia intensiva. 
Il caso ex Imi Entra nella rete Covid l’ex Imi, di proprietà del Policlinico di Palermo: 
un gioiellino appena ristrutturato, con 28 posti letto ordinari e 20 di terapia sub-
intensiva, nuovi di zecca e mai utilizzati. L’idea è di usarli per pazienti con sintomi 
non gravi e per interventi chirurgici in day hospital, ma solo se Civico e Cervello 
satureranno i loro posti Covid. In assessorato però c’è chi preme per attivare subito 
il presidio la cui ristrutturazione è costata diversi milioni di euro, anziché bloccare 
posti letto degli altri ospedali palermitani che servono per la cura di altre malattie. 
La mappa per provincia 
Nel bacino Catania-Enna il punto di riferimento per gli eventuali nuovi " positivi" è 
l’ospedale San Marco di Librino, che fa capo al Policlinico di Catania, dove sono 
previsti 120 posti letto ordinari, 8 di terapia sub-intensiva e 32 di terapia intensiva. 
Darà il suo contributo il vecchio ospedale Garibaldi con 70 posti letto. In provincia 



di Messina restano dedicati un’intera palazzina del Policlinico, il padiglione H, con 
60 posti letto e 12 di Rianimazione, e l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto ( 60 
posti letto e 10 di Rianimazione). Nel bacino Agrigento- Caltanissetta sono due i 
Covid hospital: Ribera ( 40 posti letto ordinari, 10 di terapia sub-intensiva e 10 di 
Rianimazione) e il Sant’Elia di Caltanissetta (compresa la ex Rsa) che manterrà 60 
posti e 8 di terapia intensiva. Infine nel bacino Siracusa-Ragusa saranno mantenuti 
il padiglione Nord dell’ospedale Umberto I (55 posti letto, di cui 10 di 
Rianimazione), l’ospedale di Noto ( 35 posti) e l’ex Ompa ( 60 posti e 20 di 
Rianimazione). 
Le aree grigie 
In tutto restano " congelati" per i pazienti Covid 930 posti letto, meno dei 1.200 
ipotizzati qualche settimana fa. Un piano rimodulato alla luce della nuova situazione 
epidemiologica che vede appena 879 " positivi" ( nessun nuovo caso nelle ultime 48 
ore) e 63 ricoverati. Tutti gli ospedali dovranno comunque mantenere il pre-triage 
per i pazienti con sintomi para-influenzali e aree grigie pari al 5 per cento dei posti 
letto per i casi sospetti in attesa di tampone. Nella nuova ordinanza dovrebbe essere 
stabilito anche quali posti letto Covid dovranno essere occupati in via prioritaria in 
caso di aumento dei contagi, per concentrare il più possibile i pazienti in un’unica 
struttura. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cambia mano l’app per i turisti Razza 
esclude il Bonino Pulejo 
La nuova app SiciliasiCura per il monitoraggio dei turisti, disponibile da oggi sugli 
app store, è stata progettata da Telecom, che si è aggiudicata una convenzione 
Consip al costo di 40mila euro. Un contratto stipulato con la Protezione civile 
regionale che gestirà il call center cui saranno trasmessi i dati. Fuori, dunque, 
l’Istituto Bonino Pulejo di Messina, che dopo aver incassato il via libera 
dell’assessorato a un progetto di telemedicina da 3,4 milioni per pazienti Covid, si 
era proposta anche per gestire il flusso di dati della nuova applicazione, attraverso 
il colosso informatico Dedalus. Uno stop giunto ad accordo quasi siglato, per volere 
— sussurrano in ambienti di Palazzo d’Orleans — del presidente della Regione 
Nello Musumeci e dell’assessore Ruggero Razza, che non avrebbero gradito le " 
fughe in avanti" sulla gestione della app. 
A raccogliere il flusso dei dati, e quindi a gestire la parte legata alla telemedicina, 
doveva essere appunto il centro Bonino Pulejo, che già coordina un progetto 
Telecovid. Responsabile tecnico- scientifico è Dino Bramanti, ex direttore dell’Irccs 
( istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e candidato sindaco di Messina 
per il centrodestra alle comunali del 2018, appoggiato in prima persona da 
Musumeci. Dopo quell’esperienza non andata a buon fine, Bramanti è passato alla 
Lega: il suo "battesimo" è stato celebrato durante una cena a Furci Siculo con 
Matteo Salvini, Matteo Francilia e Fabio Cantarella. Una scelta che ha incrinato i 
rapporti con il presidente della Regione. 
La parte informatica del progetto è stata affidata — con gara — alla Dedalus Spa, 
azienda fiorentina leader del settore, di cui è project manager Alessia Bramanti, 
figlia del professore. La stessa che il giorno prima della presentazione ufficiale della 
app a Palazzo d’Orleans ha rilasciato all’Ansa una dichiarazione in cui spiegava il 
ruolo della sua società e del Bonino Pulejo nel nuovo protocollo sanitario per i 
turisti. E Bramanti non è l’unico nome noto in questa vicenda: il responsabile 
commerciale di Dedalus a Catania, e per tutto il Centro- Sud, è Luigi Giannozzo, 
marito di Francesca Garigliano, candidata al Consiglio comunale di Catania per il 
partito del governatore " Diventerà bellissima" alle scorse amministrative. 
Il 6 maggio il direttore generale dell’istituto, Vincenzo Barone, offre formalmente 
alla Regione la disponibilità a « rendere fruibile nell’immediato» la centrale 
operativa, già attiva, per la telesorveglianza dei pazienti Covid. Il 7 maggio un 
decreto dell’assessore Razza dà via libera al progetto, prendendo atto che «le risorse 



necessarie sono a carico dell’Irccs » in quanto rientranti «nella linea di ricerca 
corrente finanziata dal ministero della Salute» per i pazienti fragili e con disabilità. 
L’intero progetto ha un costo di 3,4 milioni di euro, di cui 653.346 euro già spesi, 
1,9 milioni per il personale ( 50 unità) e ulteriori 801.296 mila euro finanziati dalla 
Regione per « l’acquisto di attrezzature » . « Soldi che sarebbero stati erogati — ha 
detto l’assessore — solo se ci fosse stata un’impennata di pazienti positivi da seguire 
a domicilio, che oggi sono in netto calo». 
Di quel finanziamento regionale, in sostanza, il centro Bonino Pulejo non ha visto 
un euro. E solo a poche ore dal lancio della nuova app, i vertici della struttura hanno 
saputo di essere stati estromessi dalla gestione del protocollo sanitario per i turisti. 
«Finora — spiegano dall’Irccs — abbiamo distribuito circa 50 kit a pazienti Covid 
positivi e formato i medici di continuità assistenziale per il telemonitoraggio. Se non 
serve più, siamo pronti a tornare al progetto originario destinato ai pazienti fragili 
e con disabilità». 
— g. sp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Da Alcamo a Bruxelles il volo 
interrotto del "ribelle" Corrao 
L’eurodeputato sospeso per un mese per il voto contro il Mes. I 5 Stelle in 
fibrillazione. L’ex ministra Lezzi: " Il vero obiettivo è Di Battista" 
di Claudio Reale Per i suoi fedelissimi è solo un pretesto. E lo è probabilmente 
anche per lui, che pubblicamente annuncia di non voler fare ricorso ma sul suo 
canale YouTube collega la sospensione a un post firmato con Alessandro Di 
Battista. Sta di fatto che l’ascesa di Ignazio Corrao nel firmamento Cinquestelle 
inciampa su un allontanamento di un mese per aver votato contro la volontà del 
gruppo: l’europarlamentare, fino a mercoledì sera responsabile nazionale degli Enti 
locali per i grillini, adesso non potrà più usare il simbolo del movimento per aver 
votato contro la risoluzione per le misure anti- Covid, sulla quale invece il gruppo 
aveva deciso di astenersi. 
« Sfumature » , dicono i suoi. Che si dicono pronti ad elencare decine di voti di altri 
europarlamentari in dissenso dal gruppo, come del resto aveva fatto lo stesso Corrao 
in un’occasione più eclatante: l’elezione, a novembre, della Commissione europea 
guidata da Ursula von der Leyen. «Parliamoci chiaro – sintetizzerà per tutti l’ex 
ministra Barbara Lezzi - colpire Ignazio Corrao significa isolare Alessandro Di 
Battista ». 
Perché il tam tam nelle chat va invece in una direzione univoca. La lettera di 
contestazione dell’irregolarità – che riguarda appunto una risoluzione non 
vincolante – viene inviata dai probiviri il 22 aprile: quattro giorni prima, come non 
mancherà di sottolineare lo stesso Corrao, l’europarlamentare di Alcamo aveva 
firmato con Dibba una lunga lettera nella quale si contestava la decisione di 
confermare Claudio Descalzi alla guida dell’Eni. « Con questo appello, aperto a 
chiunque lo voglia condividere – si leggeva nel documento - chiediamo di bloccare 
la nomina a qualsiasi livello, di coloro che, sulla base delle nostre regole, non 
potrebbero neanche essere candidati al consiglio di circoscrizione » . C’è da dire 
però che quella lettera porta le firme di diversi grillini non finiti davanti ai probiviri: 
certo, c’è Sergio Tancredi, il deputato regionale poi allontanato dal movimento e 
adesso confluito in " Attiva Sicilia", c’è Elena Pagana, a sua volta uscita dal gruppo 
all’Ars, c’è Mario Michele Giarrusso, ma ci sono poi anche il presidente 
dell’Antimafia Nicola Morra e il capogruppo all’Assemblea regionale Giorgio 
Pasqua. 



Eppure, per RadioCinqueStelle, il punto è colpire Di Battista. «Per i presunti vertici 
– sibila Lezzi – è, evidentemente, più facile sedere al tavolo con Franceschini, la 
Boschi e Salvini che confrontarsi con Alessandro Di Battista » . « Sospendere 
Ignazio Corrao – rilancia Angela Bosco, un’attivista molto rilanciata su Facebook e 
anch’essa vicina a Dibba - è l’atto più contrario al Movimento che alcuni capi hanno 
deciso di perpetrare. Potrei scrivere all’infinito per descrivere Ignazio e il suo 
lavoro. Siamo noi, gli attivisti e i cittadini, che ci sentiamo offesi da questo gesto 
provocatorio e intimidatorio » . « Spiace dirlo – aggiunge Valentina Formica - ma 
il vero M5S, quello che ho votato per anni, è morto » . « Questa storia della 
tua sospensione – rincara la dose Filippo Verde - mi ha sconvolto». Così, alla fine, 
a placare gli animi ci pensa lo stesso Corrao: «Rispetto il verdetto dei probiviri – 
dice all’agenzia Dire – ma resto convinto che eravamo nel giusto e trascorse queste 
quattro settimane tornerò con ancora più forza ed energia per cercare di cambiare e 
rinnovare in meglio il Movimento 5 Stelle in vista del congresso » . 
L’appuntamento, il redde rationem, è fissato insomma per gli Stati generali che 
dovrebbero essere celebrati entro la fine dell’anno. E qualcuno già si proietta avanti: 
«Vogliono impedire a Di Battista di fare il capo politico » , insinua Giovanni 
Casadio. Nel movimento sull’orlo di una crisi di nervi lo scontro finale è già 
cominciato. 
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Primo Piano

Codogno, dopo 2 mesi riapre il pronto soccorso
spunta il primo caso sospetto, ma era negativo

FRANCESCA BRUNATI

CO D O G N O . La prima ad arrivare è
stata una signora con un lieve proble-
ma cardiaco, poi un’anziana caduta in
casa con una brutta frattura. Chiuso
dalla notte tra il 20 e il 21 febbraio scor-
so, quando venne accertato il primo

caso di Coronavirus in Italia, quello di
Mattia-Paziente 1, il pronto soccorso
dell’Ospedale di Codogno, il comune
del lodigiano che con altri nove è stato
isolato in zona rossa, e che è il simbolo
della battaglia contro l’epidemia, oggi
ha riaperto i battenti.

Sono state una trentina, se non di
più, tra cui pure un caso di sospetto
Covid in seguito risultato negativo, e
una signora di 90 anni positiva con-
clamata e trasferita da una casa di ri-
poso dei dintorni per problemi di ane-
mia, le persone che da ieri hanno rico-
minciato a rivolgersi al pronto soc-
corso dove 104 giorni fa tutto è comin-

ciato. Pronto soccorso che, già allora
sottoposto a una doppia sanificazione
e nelle scorse settimane completa-
mente risistemato, è ritornato alla
normalità pur con una serie di accor-
gimenti e regole stringenti per evitare
i contagi. Termoscanner all’entrata,
vigilantes, triage, ingresso non con-
sentito ai parenti (tranne in alcuni ca-
si) e due percorsi distinti, Covid e no
Covid. Astanterie con letti distanziati
per un totale di 23 posti, zone filtro,
una shock-room e 4 letti di terapia in-
tensiva super attrezzati con pure ven-
tilatori di ultima generazione e di fa-
scia alta. l

là Era stato chiuso
nella notte tra il
20 e il 21 febbraio

Tra app, moduli e tracciamenti
gli italiani esplorano la fase 3

I NUMERI AL MINIMO

957
i pazienti che sono guariti
o che sono stati dimessi

88
i pazienti deceduti. Il
totale dei decessi è 33.689

177
i nuovi contagi. Dal primo
marzo mai così basso
l'incremento giornaliero

IL PUNTO IN SICILIA
Nessun nuovo caso ieri, 24 guariti

ed un solo decesso nel Palermitano
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Avanti così, si potrebbe
titolare. Per il secondo giorno con-
secutivo in Sicilia non si è registra-
to ieri alcun nuovo caso di contagio
da coronavirus.

Dall’ormai quotidiano report
diffuso dalla Regione, ieri si sono
registrati altri 24 guariti, ed un solo
decesso in provincia di Palermo.

Così come gli specialisti avevano
previsto con l’arrivo della stagione
più calda l'epidemia nell’Isola sta
sempre più rallentando, anche se
gli esperto continuano a predicare
prudenza e non sottovalutare alcu-
ni aspetti, soprattutto quello rela-
tivo all’igiene personale e al di-
stanziamento sociale, malgrado
ormai da qualche giorni c’è in atto
in cosiddetto “liberi tutti”.

Questo il quadro riepilogativo

della situazione nell’Isola, aggior-
nato alle ore 15 di ieri: dall'inizio dei
controlli, i tamponi effettuati sono
stati 157.868 (+2.995 rispetto a mer-
coledì), su 134.035 persone: di que-
ste sono risultate positive 3.447 (0),
mentre attualmente sono ancora
contagiate 879 (-25), 2.292 sono
guarite (+24) e 276 decedute (+1).
Degli attuali 879 positivi, 63 pa-
zienti (-4) sono ricoverati - di cui 6
in terapia intensiva (-1) - mentre
816 (-21) sono in isolamento domi-
ciliare.

Questa, invece, la divisione degli
attuali positivi nelle varie provin-
ce: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108
guariti e 1 deceduto); Caltanissetta,
13 (4, 152, 11); Catania, 402 (21, 570,
100); Enna, 8 (1, 388, 29); Messina,
130 (21, 378, 57); Palermo, 262 (15, 281,
37); Ragusa, 11 (0, 79, 7); Siracusa, 6
(1, 216, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Tamponi per un terzo degli i-
taliani entro la fine dell’anno, app Im-
muni disponibile a tutta la popolazio-
ne da metà giugno e nuove riaperture
a macchia di leopardo nei territori,
tra cui discoteche e centri infanzia,
per entrare già da subito nel vivo della
fase 3 appena partita. Prosegue la cor-
sa del Paese verso il graduale ritorno
alla normalità, forte di un ottimismo
che arriva anche dal trend in calo dei
contagi per il Covid: su un totale di
234.013 ce ne sono solo 177 in più nelle
ultime 24 ore, di cui quasi la metà in
Lombardia. Sono quasi mille i guariti
in più, che raggiungono quota 161.895,
a fronte di 338 malati ancora in tera-
pia intensiva rispetto alle 38.429 per-
sone attualmente positive. Numeri a
cui si aggiungono purtroppo 88 nuovi
decessi in un giorno, facendo salire il
bollettino a 33.689 vittime complessi-
ve. Dati, questi ultimi, che nella loro
drammaticità lasciano intravedere -
osservando un rapporto Istat e Iss -
spiragli di speranza: rispetto ai mesi
precedenti ad Aprile si sono ridotti
l’eccesso di mortalità e i decessi le cui
cause non sono spiegate.

Ma l’Italia è in moto e ora l’obiettivo

è monitorare il virus il più possibile
per riuscire a tenerlo sotto controllo.
La strategia, annunciata dallo stesso
Commissario per l’Emergenza, è l’in -
cremento rapido di tamponi: «Al 31
dicembre ne sarà sottoposto il 28%
degli italiani, quasi uno su tre», assi-
cura Arcuri, soddisfatto che «un mi-
lione e 150 mila abbiano già scaricato
la App Immuni, che a metà giugno
«sarà disponibile in tutte le regioni»,
non solo i quelle dove per ora viene
sperimentata. Messe alle spalle le po-
lemiche sulle mancanza di mascheri-
ne a prezzo calmierato nelle scorse
settimane, ora ci si prepara a fornire 5
milioni e 200 mila chirurgiche a prof e
studenti in occasione degli esami di
maturità e molte altre nei prossimi
mesi in vista della ripresa delle lezioni
a settembre.

Nel Paese, dove dal 3 giugno si è li-
beri di circolare tra le regioni, un pò
ovunque riaprono le attività e a spin-
gersi più in là di tutti è il Veneto. Nella
regione - annuncia il presidente Zaia
- i servizi per l’infanzia per i bimbi da
0 a 3 anni riprendono l’8 giugno. Il go-
vernatore ha già firmato un’ordinan -
za nella quale sono incluse anche le
sale giochi per bambini e adolescenti
e l’accesso degli informatori scienti-

fici alle strutture sanitarie. In Campa-
nia De Luca allenta le maglie, inten-
zionato ad «attivare altre attività tu-
ristiche, allargare gli orari». Il Pie-
monte ha pubblicato le linee guida
che disciplinano l’attività dei Centri
estivi, affinché «gli operatori possano
procedere con le attività». E a Genova
il Comune ha concesso la riapertura
delle discoteche: non per ballare, ma
per bere e mangiare come in qualsiasi
altro locale e rispettando le prescri-
zioni anti Covid.

Dopo le prime code di ieri allo Stret-
to di Messina, tornano regolari anche
i collegamenti marittimi con le isole
minori della Sicilia tornano regolari.
Nelle prossime ore sarà attiva la app
Sicilia Sicura, facoltativa, inserendo i
dati sul proprio stato di salute, sugli
spostamenti ed eventuali casi di Co-
vid-19 in famiglia. In Sardegna invece
chi sbarca nei porti e negli aeroporti
della Sardegna deve registrarsi nel si-
to della Regione. Il questionario con le
risposte sulla permanenza nell’Isola e
gli aspetti sanitari potrà essere tra-
smesso online o attraverso la app Sar-
degnaSicura, non ancora disponibile,
solo dal 13 giugno e in molti sperano
che sia tradotto in altre lingue anche
per i turisti. l

L’ingresso del Pronto soccorso di Codogno

LA UIL ANNUNCIA ESPOSTO
SULL’APP “SICILIASICURA”

Uil e Uil-Fpl di Messina, in nota a
firma rispettivamente di Ivan
Tripodi e Pippo Calapiinviata al
governatore Nello Musumeci,
all’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, alla Procura di Messina, alla
Corte dei Conti e all’Anac,
chiedono chiarimenti in merito alla
vicenda legata all’App
“SiciliaSiCura” e
“Telemedicina/Telessasistenza”
dell’Irccs Neurolesi
“Bonino-Pulejo” di Messina. I
dirigenti sindacali, che annunciano
anche un esposto, si interrogano
su possibili conflitti di interessi che
riguardano il direttore scientifico
Dino Bramanti.



 
Scossone ai vertici 
dell'Asp di Messina Si 
dimette il direttore 
sanitario Sindoni 
 

messina 

L'emergenza è meno... emergenziale, almeno così pare, nonostante le diatribe medico-
scientifiche che ormai fagocitano il dibattito pubblico. Ma ecco che uno scossone agita uno degli 
enti protagonisti, nel bene e nel male, di questa lunga pagina di storia chiamata Covid-19, a 

livello locale: l'Asp di Messina. 

Poche righe, ieri, in un comunicato stampa estremamente formale, a firma del direttore generale 
Paolo La Paglia: «Il dott. Domenico Sindoni - si legge - in data odierna ha rassegnato le 

dimissioni dalla carica di direttore sanitario di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. 
Il direttore generale ha accolto le dimissioni e ha ringraziato il dott. Domenico Sindoni per la 
collaborazione e per il lavoro fin qui svolto nella qualità di componente di questa direzione 
strategica». Una mossa del genere, in un periodo del genere, non passa certamente in secondo 

piano. Né può essere narrata come decisione “ordinaria”. Certo è che le dimissioni di Sindoni, 
nominato direttore sanitario il 18 giugno dell'anno scorso, giungono da una parte al termine di 
un periodo in cui l'Asp è spesso finita nel mirino per alcuni aspetti della gestione dell'emergenza 
sanitaria, dall'altra nel pieno di una fase in cui, tutt'ora, regnano malumori per ulteriori elementi 



critici. Su tutti, le carenze del centro Covid dell'Asp, l'ospedale di Barcellona, dove manca ancora 
la strumentazione per ottenere i risultati dei controlli in 20 minuti e il laboratorio d'analisi non ha 

l'organico sufficiente per garantire l'esame dei tamponi h24. 

E poi, tornando a Sindoni, fa pensare una delibera del 26 maggio scorso del dg La Paglia, con 
la quale nomina come proprio sostituto, «in caso di assenza o di impedimento», non il direttore 

sanitario, Sindoni, ma il direttore amministrativo, Catena Di Biasi. La goccia del “solito” vaso? 

seb.casp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



«Niente fondi aggiuntivi 
né correlazioni» 

 
Messina 

«Nessun finanziamento aggiuntivo per la realizzazione dei progetti, tutti ministeriali per quanto 
attiene la ricerca, a parte l'acquisizione di ulteriori dispositivi domiciliari per soggetti colpiti dal 
virus, sulla base delle stime della curva epidemiologica». E poi, «relativamente all'App “Sicilia 

SiCura” della Regione siciliana, realizzata dalla Protezione civile, si puntualizza che nessun 
legame esisteva né esiste tra il progetto di Telemedicina dell'Irccs e l'App in questione. E men 
che mai la App “Sicilia SiCura” risulta sviluppata nell'ambito del progetto “TeleCovid Sicilia”. Si 
tratta di due attività distinte e separate che ricadono l'una nel settore sanitaria, l'altra nell'ambito 

turistico. App totalmente diversa, per funzioni e caratteristiche, è di contro quella inserita nel 
progetto di Telemedicina dell'Irccs, che costituisce lo strumento di collegamento tra dispositivo 
clinico e la centrale di monitoraggio, così da facilitare il lavoro dei medici e degli operatori, 
l'interoperabilità di tutti i “device” e l'istantanea lettura dei dati che vengono memorizzati nella 

cartella elettronica, valore aggiunto della sorveglianza strumentale». 

Il direttore scientifico, Placido Bramanti, e il direttore generale, Vincenzo Barone, spiegano la 
posizione dell'Irccs Neurolesi Bonino Pulejo su una delle vicende che sta tenendo banco in 

questi giorni e sulla quale c'è chi, come la Uil, ha sollevato la questione del conflitto di interessi 
familiare riguardante il prof. Bramanti e la figlia che è project manager della società Dedalus. 
«L'Irccs - premettono i due direttori - dal 2008 svolge la sua attività anche nell'ambito della 
Telemedicina a favore dei pazienti più fragili. Dal punto di vista scientifico, progetti prestigiosi 

sono stati realizzati con il supporto economico ministeriale. È d'obbligo ricordare il progetto di 
Teleneuroriabilitazione, finanziato dal ministero della Salute, che vede impegnati 16 Irccs 
italiani, coordinati dal “Bonino Pulejo”. Altro esempio di Telemedicina è il progetto macchina-



dipendenti, relativo a pazienti più gravi. Per questo progetto, sono stati assegnati 5 anni fa 790 
mila euro di cui il 70% già erogato, per l'acquisto di tecnologie e lo sviluppo di un “ospedale 

casa”. Sulla scorta di questi progetti e dell'esperienza maturata sul campo nella Telemedicina, 
abbiamo convenuto con la Regione sicilia di applicare, solo per il periodo dell'emergenza Covid, 
il nostro bagaglio scientifico-tecnologico e organizzativo. Nessun finanziamento aggiuntivo, 
dunque, per la realizzazione dei progetti. L'Irccs ha sempre proceduto alle acquisizioni di beni 

e servizi nel pieno rispetto delle normative vigenti secondo criteri di massima trasparenza e 
concorrenzialità, così come nel caso della piattaforma di Telemedicina aggiudicata, mediante 
Consip, alla Rti Telecom Italia (capogruppo), Hp Enterprise Service, Poste italiane e Postel». 
Nessuna correalazione - sottolineano Bramanti e Barone - tra i progetti di Telemedicina e il 

finanziamento di 91 milioni assegnato all'Irccs. 

 


