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LA SALUTE DEI CITTADINI SICILIANI

Anche l’Asp boccia la tendopoli di Vizzini
La struttura per i migranti. Dopo il no dell’ordinanza di Musumeci, in un documento tutte le criticità sulla “tenuta”
dell’ex base dell’aeronautica che era stata pensata dal Viminale per ospitare extracomunitari in quarantena coatta
LUCIO GAMBERA

VIZZINI. L'Azienda sanitaria provin-
ciale di Catania ha dato il suo «parere
non favorevole» all'allestimento del-
la tendopoli per migranti in quaran-
tena coatta o in isolamento fiducia-
rio. L'area attrezzata di Vizzini Scalo -
ubicata nell'ex sede del 115° Deposito
sussidiario di Aeronautica militare,
in contrada Salonia, ai margini della
Sp 28/II - non presenta i requisiti ne-
cessari per l'accoglienza di extraco-
munitari e/o clandestini affetti da
Covid-19 o da sottoporre a cure.

La pronuncia è conseguente all'or-
dinanza del presidente della Regione
siciliana, Nello Musumeci, che ha di-
sposto la previa concertazione di mi-
sure igienico-sanitarie e il riscontro
di requisiti favorevoli per l'ospitalità
di richiedenti asilo o profughi in
strutture temporanee.

In una relazione del Dipartimento
di Prevenzione Igiene e ambienti di
vita, personale medico dell’Asp ha e-
sposto le caratteristiche tecniche e le
condizioni di 38 better shelter: «Le
strutture - ha dichiarato il direttore
dell’unità operativa, dott. Domenica
Pulvirenti - presentano un’insuffi -
ciente aerazione, in difetto di requi-
siti e standard per l’accoglienza di mi-
granti. Non sono sufficienti le super-
fici interne per l’accoglienza, manca-
no l’acqua potabile e gli spazi comuni
per le attività collettive».

Il pozzo idrico - già esistente nel pe-
rimetro dell’ex base di aviazione -
non è munito del giudizio di potabili-

tà delle acque e non è censito tra le
fonti di approvvigionamento dell’A-
sp. Altri nodi riguardano i siti per l’al -
loggio e il vitto degli ospiti: «Sono in-
sufficienti le due tensostrutture che
sarebbero adibite a sala mensa, in
mancanza di altri locali per il deposi-
to di alimenti di prima necessità e
comfort. Non sono nemmeno de-
scritte le modalità per la sommini-
strazione dei pasti e per le procedure
Haccp».

Non sussistono, inoltre, i locali per
l’ospitalità dei lavoratori ei sistemi
per la raccolta e la gestione dei rifiuti
speciali. Manca pure l’autorizzazione
agli scarichi, mentre le fosse Imhoff
non sono adeguate al numero degli e-
xtracomunitari.

In un altro verbale, infine, altre
quattro criticità sono state rilevate
dal commissario regionale ad acta

per l’emergenza Covid-19, dott. Giu-
seppe Liberti, in merito alla distin-
zione dei settori per l’esame virologi-
co e la permanenza di pazienti in qua-
rantena. Non appare congruo il per-
sonale sanitario per un’utenza di 300
persone (3 medici e 3 infermieri); esi-
stono pericoli di sovraffollamento
delle unità abitative (8 persone in 17
mq); non c’è una netta linea di demar-
cazione della Red-Zone con altre aree
di passaggio e/o d’interscambio; sono
insufficienti gli spazi per le mense e i
relativi percorsi di entrata e uscita.

Per il commissario regionale persi-
ste anche «la concomitante possibili-
tà di contagi e altre malattie, quali la
tubercolosi, la salmonella e la scab-
bia, che rendono, in sintesi, l’area at-
trezzata di Vizzini Scalo non idonea
all’isolamento fiduciario e alla qua-
rantena di migranti». l

FERMATI ALLA PERIFERIA DI PORTOPALO
Seduti in attesa di essere “scoperti”

11 migranti sbarcati autonomamente
PORTOPALO. Li hanno fermati alla periferia del centro abitato, nei
pressi di via Tonnara, arteria di ingresso nel paese marinaro: sono 11
persone, di cui 3 donne, 2 uomini e 6 bambini. Si tratterebbe di migranti
arrivati senza incontrare alcun controllo. Ad accorgersi dei migranti so-
no stati alcuni passanti. «Molto probabilmente - ha affermato il sindaco,
Gaetano Montoneri - si tratta di persone arrivate con uno sbarco clande-
stino». I migranti erano seduti, in attesa che qualcuno si accorgesse di
loro.

Sul posto si è immediatamente formato un capannello di persone, tra i
quali rappresentanti delle forze
dell’ordine e alcuni volontari. In
base ai primi rilievi, è probabile
che lo sbarco non fosse appena
avvenuto, considerate le condi-
zioni in cui erano i migranti: ai
margini della strada e con alcuni
bagagli al seguito. «Hanno asse-
rito di arrivare dalla Libia - ha
aggiunto il sindaco - ma certa-
mente non sono arrivati da poco:
non ci risultano sbarchi nelle ul-
time ore né sono state ritrovate
imbarcazioni sulla costa». Gli 11
migranti sono stati raggruppati e
per tutti è stato disposto il tampone e il test sierologico per gli accerta-
menti sanitari sull’eventuale contagio da Covid-19. Alcuni bagnanti che si
trovavano nei pressi della zona balneare di Scalo Mandrie, strapiena in
questi giorni ferragostani, se li sono visti passare a pochi metri di distan-
za, diretti verso la periferia del centro abitato, dove sono poi stati rintrac-
ciati e fermati. Da un primo esame sommario, le condizioni dei migranti
sono buone. Il primo cittadino portopalese, medico di professione, ha
ribadito che in paese non ci sono le condizioni per ospitarli.

SERGIO TACCONE

MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. Sfatare il tabù dell’accesso alla sanità privata
convenzionata e ridurre, in tempi rapidi, le liste di attesa
delle prestazioni sanitarie. E, in un prossimo ideale futuro,
contenere al minimo gli “esodi sanitari” dall’Isola. Anche, e
soprattutto, in tempi di Covid. È Marco Ferlazzo, presiden-
te regionale Aiop (Associazione italiana ospedalità privata)
a cogliere e proporre le «opportunità» offerte all’Isola per
ristabilire la propria autorità in tema di Sanità: «Non si può
prescindere dal dialogo continuo con l’assessorato regio-
nale alla Salute - precisa -, si toccano temi concreti che i cit-
tadini ben conoscono e le risposte devono essere rapide».

«La priorità oggi - spiega - è smaltire le lunghe liste di

attesa di prestazioni sanitarie che il Covid ha fatto sospen-
dere e rimandare. Così come abbiamo osservato con at-
tenzione l’andamento della pandemia nel pre-lockdown e
in piena chiusura, mettendo a disposizione attraverso
precisi accordi con la Regione siciliana il personale e le no-
stre strutture sul territorio riuscendo a contenere la si-
tuazione, oggi siamo pronti a collaborare di nuovo con la
Sanità pubblica per contribuire a effettuare tutte le ri-
chieste inevase di prestazioni sanitarie sul territorio sici-
liano, mettendo a disposizione i nostri sistemi informatici
all’avanguardia».

«In Sicilia siamo ben attrezzati ad affrontare una even-
tuale, e non auspicabile, nuova ondata del Covid. L’assesso -
rato regionale ha ben lavorato, e noi pure», dice Ferlazzo

riferendosi agli accordi del 16 marzo per l’utilizzo del per-
sonale del settore privato messo a disposizione, e del 30
marzo con cui anche le strutture private sono diventate o-
spedali Covid (dotate di terapia intensiva), Covid center
(per pazienti in isolamento) e ospedali “no Covid” (per pa-
zienti con patologie diverse dal coronavirus). «Oggi tutte
queste strutture sono state disattivate - prosegue - ma sono
pronte a riattivarsi».

Nelle vostre strutture effettuate i test sierologici? «Ogni
cittadino che intenda sottoporsi volontariamente al test è
bene che si rivolga al medico di base - risponde Ferlazzo -
che lo indirizzerà alle strutture adeguate. Noi abbiamo la-
boratori convenzionati con la Regione che eseguono l te-
st». l

Marco Ferlazzo, presidente
regionale dell’Aiop, l’associazione
che rappresenta gli operatori
della sanità provata

«Sanità privata pronta a collaborare per alleggerire le liste d’attesa»
Ferlazzo (Aiop regionale): l’“alleanza” con la Regione, risultata vincente nell’emergenza, può continuare

LAMPEDUSA

SI “ALLEGERISCE” L’HOTSPOT, 150 SULLA NAVE

Sono 150 i migranti che hanno lasciato, dopo che è arrivato l’esito
negativo del tampone anti-Covid al quale erano stati sottoposti,
l’hotspot di Lampedusa dove erano trattenuti. Il gruppo è stato
imbarcato sul traghetto di linea che resterà alla rada, nelle acque
antistanti Porto Empedocle. Nella struttura di primissima
accoglienza dell’isola delle Pelagie restano, al momento, poco più di
300 persone a fronte di una capienza massima per 192. L'ultimo
sbarco s'è registrato nella tarda serata di ieri quando sono giunti 12
tunisini. Proprio ieri, con quattro diverse imbarcazioni, sono sbarcati
quasi 90 tunisini.


