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Sanità privata, firmato
il nuovo contratto
l La firma del contratto di lavoro
della componente di diritto
privato del Servizio sanitario
nazionale è un «riconoscimento
importante per le risorse umane
della componente di diritto
privato del Ssn ed ha un grande
valore simbolico». A dirlo è
Barbara Cittadini, presidente
nazionale di Aiop, l’Associazione
italiana ospedalità privata. «Il
senso di responsabilità comune,
che hanno dimostrato lavoratrici
e lavoratori, istituzioni e
imprenditori, rispetto alla finalità
di raggiungere un obiettivo
condiviso, ancorché complesso
sotto molti profili, deve essere, a
nostro parere, il modello virtuoso
per costruire la sanità del futuro
oltre che un esempio, anche, per
altri comparti», aggiunge
Citt adini.

S I C I N D UST R I A

Ruggeri presidente
delle Socio Sanitarie
l Le Strutture Socio Sanitarie
sono entrate a far parte di
Sicindustria. Hanno aderito
all’associazione 14 società e
hanno costituito una sezione
autonoma. Il presidente è
Francesco Ruggeri, eletto
all’unanimità, con i vicepresidenti
Marco Zummo vicario, e Pietro
Scozzari. La nuova squadra punta
ai grandi temi dello sviluppo del
territorio, dello sviluppo
associativo, della sostenibilità
nell’ambito del mondo
dell’assistenza socio-sanitaria.

RO M A

Morta la madre
di Zingaretti
l È morta, a Roma, Emma Di
Capua, 85 anni, madre del
segretario del Pd e governatore
del Lazio, Nicola Zingaretti,
dell’attore Luca e di Angela. Era
malata da tempo. Conosciuta
come Mimmi, proveniva da una
famiglia ebraica romana. Quando
aveva 7 anni riuscì a sfuggire, con
la sorella e i genitori, ai
rastrellamenti dei nazisti
dell’ottobre 1943, mentre sua
nonna Ester fu deportata ad
Au s c hw i t z .

Le vittime della furia omicida. L’arbitro Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta

I verbali della confessione sul duplice omicidio dei fidanzati di Lecce

L’assassino: ero arrabbiato,
le ragazze mi respingevano
Solo due mesi prima l’ultimo rifiuto all’universit à

Erano ostaggi di militanti jihadisti da due anni

Maccalli e Chiacchio
liberati in Mali

Roberto Buonavoglia

L EC C E

«Il fatto di essere stato in qualche mo-
do respinto da una tua compagna di
corso può essere un ingrediente della
tua rabbia?», domanda il giudice ad
Antonio De Marco, assassino reo con-
fesso dei due fidanzati di Lecce. Il 21en-
ne risponde senza tentennamenti:
«Sì».

Con passare del tempo comincia a
delinearsi, se non il movente, almeno il
motivo della furia belluina con la qua-
le Antonio, studente universitario di
21 anni, ha ucciso il 21 settembre scor-
so, nel loro appartamento di Lecce, l’ar -
bitro Daniele De Santis e la sua fidanza-
ta Eleonora Manta. Avevano 33 e 30
anni ed erano al loro primo giorno di
convivenza nell’appartamento in cui
lo stesso killer aveva abitato fino a po-
chi mesi prima assieme ad Eleonora e
ad altri ragazzi. Dal verbale di interro-
gatorio di 71 pagine reso dall’assassino
reo confesso davanti al gip di Lecce To-
riello durante l’udienza di convalida
del fermo per il duplice omicidio, il
21enne non spiega il movente delitto,
ma parla di due delusioni d’a m o re .

Alla domanda del giudice se avesse
avuto una delusione amorosa, un

RO M A

Liberati in Mali il sacerdote Pier Luigi
Maccalli, sequestrato in Niger nel 2018,
e Nicola Chiacchio. Padre Maccalli, del-
la diocesi di Crema, fu rapito il 17 set-
tembre del 2018 in Niger, in una mis-
sione a circa 150 km dalla capitale Nia-
mey. In aprile Avvenire aveva pubbli-
cato un video in cui appariva il sacerdo-
te lombardo prigioniero insieme a
Chiacchio, del quale si erano si erano
perse le tracce, forse rapito durante una
vacanza. Liberati anche la cooperante
francese Sophie Petronin e il politico
maliano Soumaila Cissè . Il presidente
francese Emmanuel Macron ha espres-
so «enorme sollievo» per la notizia. Pe-
tronin era stata rapita il Natale 2016
nella città di Gao. Cissè, ministro delle
Finanze dal 1993 al 2000, era stato inve-
ce rapito il 26 maggio scorso. Voci

amore non corrisposto, il 21enne aspi-
rante infermiere risponde «Sì, un paio
di mesi fa qui a Lecce. Una compagna di
corso. Non ci sono uscito, ci frequenta-
vamo nell’ambito universitario, ma lei
mi ha detto che dovevano restare ami-
ci». Aggiunge anche che ci teneva mol-
to a questa ragazza. Chiede il gip: «Du-
rante il corso magari vi sedevate accan-
to, condividevate pensieri. Ad esem-
pio questo può essere un ingrediente
della tua rabbia? Il fatto di essere sta-
to... neanche respinto, voglio dire, non
è che ti ha negato l’amicizia, ti ha detto
che non voleva essere fidanzata con
te». De Marco risponde: «Si».

L’interrogatorio prosegue e prende
la parola il pm Maria Consolata Mo-
schettini alla quale il giovane confessa
una seconda delusione d’amore avuta
qualche anno prima, quando era stu-
dente alla Facoltà di Biologia. All’epo -
ca si era invaghito di una ragazza licea-
le, più piccola di qualche anno, Eleono-

ra. Anche in quel caso il giovane avreb-
be dichiarato alla ragazza il suo inte-
resse sentendosi rispondere che «stava
pensando ad un altro» e di esserci ri-
masto male. Alla domanda del pm se
quando Daniele De Santis gli presentò
la fidanzata Eleonora (che aveva lo
stesso nome della ragazza che lo aveva
respinto) questo gli fece venire in men-
te la precedente delusione amorosa
vissuta anni prima, l’indagato rispon-
de con un secco «No».

Dagli atti emerge anche che il giova-
ne, nel 2013 e nel 2019, era stato sotto-
posto a due interventi di artrodesi ver-
tebrale, ovvero una stabilizzazione
delle vertebre della zona lombare che
lo aveva molto provato e, per questo,
su indicazione dei genitori, era andato
da uno psicologo di Casarano (Lecce),
la sua città. «Ci sono andato solo per un
giorno, più che altro per accontentare i
miei genitori - ha detto al giudice - che
dopo il secondo intervento, un giorno,
mi hanno visto in preda ad una crisi di
pianto e l’hanno associata alla patolo-
gia». De Marco ha rivelato anche ai ma-
gistrati di non aver mai avuto una fi-
danzata. Da qui forse la sua forte delu-
sione per essere stato respinto due vol-
te: l’ultima volta due mesi prima di
compiere l’atroce delitto di via Mon-
t e l l o.

sull’imminente liberazione di Petro-
nin e Cissè erano state diffuse dai media
nei giorni scorsi. Secondo la Bbc, la libe-
razione degli ostaggi sarebbe avvenuta
in cambio della consegna di un centi-
naio di jihadisti prigionieri.

Il governo ha liberato anche undici
politici e militari arrestati durante il
golpe avvenuto lo scorso 18 agosto. Tra
i rilasciati c’è anche lo speaker dell’As -
semblea nazionale, Moussa Timbine, e
otto generali. Il governo di transizione
che guiderà il Mali alle elezioni entro 18
mesi è stato nominato lunedì, con nu-
merosi membri della giunta militare
alla guida di ministeri chiave. La Comu-
nità economica degli Stati dell’Africa
occidentale (Ecowas) ha revocato mar-
tedì le sanzioni imposte contro il Mali a
seguito del colpo di Stato, dopo aver re-
gistrato «notevoli passi avanti verso
una normalizzazione costituzionale».

I genitori preoccupati
Depresso dopo due
interventi alle vertebre
della zona lombare, si era
rivolto a uno psicologo

Ad Avellino sgominata una gang

Compravano dosi di droga
col Reddito di cittadinanza
AV E L L I N O

Sgominata ad Avellino una organiz-
zazione dedita allo spaccio e alla pro-
duzione di sostanze stupefacenti che
venivano recapitate ai clienti, una
sessantina, direttamente a casa no-
nostante le restrizioni agli sposta-
menti imposte dall’emergenza sani-
taria durante il lockdown. L’opera -
zione «Delivery», come è stata defini-
ta dagli inquirenti, ha visto in azione
150 carabinieri del Comando provin-
ciale di Avellino che hanno eseguito
19 misure cautelari nei confronti di
altrettanti indagati firmate dal Gip
del tribunale di Avellino su richiesta
della Procura, che ha coordinato le in-
dagini. Sedici persone sono state arre-

state, 3 in carcere e 13 ai domiciliari,
mentre per altre tre è stato disposto
l’obbligo di dimora. Tra i clienti anche
percettori del reddito di cittadinanza:
non disponendo di denaro contante,
si impegnavano a pagare l’a cq u i s t o
delle dosi al momento dell’a cc re d i t o
del beneficio. L’organizzazione com-
posta da persone tra i 20 e i 65 anni re-
sidenti in maggioranza in Irpinia ma
anche nelle province di Caserta e Sa-
lerno, riforniva i clienti di cocaina,
marijuana e hashish che nei colloqui
telefonici diventavano «fili elettrici»,
«prosciutto crudo», «birra», «caffè».
Utilizzando vari stratagemmi, conse-
gnavano le dosi a domicilio eludendo
i controlli disposti durante il lockdo-
wn allo spostamento delle persone.

Liberi. Padre Maccalli e Nicola Chiacchio in un video diffuso ad aprile
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Alla Camera
Lunedì voto di fiducia
al decreto agosto e poi
l’approvazione finale,
scade martedì

Il premier: spariranno le lunghe attese, il risultato entro un’o ra

Conte: in arrivo
i test rapidi
negli studi
dei medici di base
Chiusa la gara per acquistare 5 milioni di dosi
Partirà il Lazio, norme diverse in ogni regione

Esame veloce. Via al progetto promosso dalla Federazione dei medici di medicina generale Fi m m g

RO M A

In arrivo 5 milioni di test rapidi an-
tigenici per la diagnosi di positività
al SarsCov2 negli studi dei medici
di famiglia, dove il cittadino potrà
effettuare l’esame ed avere il risul-
tato entro un’ora. L’annuncio del
premier Giuseppe Conte dà sostan-
za al progetto promosso dalla Fe-
derazione dei medici di medicina
generale Fimmg e che partirà a bre-
ve nel Lazio negli studi che daran-
no la disponibilità. Un’iniziat iva
che potrà essere estesa anche alle
altre Regioni, ma che deve comun-
que fare in conti con una situazio-
ne di «confusione normativa» alla
quale proprio i medici di famiglia
chiedono ora di mettere mano.

«Ci sono file per i test, stiamo la-
vorando per i test rapidi. Ieri c’è sta-
to un bel segnale: un importante
sindacato dei medici di famiglia,
insieme a Speranza, ha dichiarato
che sono disponibili a effettuare i
test», ha annunciato Conte preci-
sando che il commissario straordi-
nario Domenico Arcuri «sta con-
cludendo la gara per 5 milioni di te-
st rapidi che saranno messi a dispo-
sizione dei medici di famiglia».
L’obiettivo, spiega il segretario
Fimmg Silvestro Scotti, è dunque
decongestionare i drive-in delle Asl
dove vengono effettuati attual-
mente i tamponi, riuscire a diffe-
renziare le patologie nelle fasi ini-
ziali e riuscire a isolare prima pos-
sibile i pazienti Covid. Ma il proget-
to «test rapidi» si scontra tuttavia
con una realtà normativa che nel
Paese è a macchia di leopardo e
che, invece di velocizzare, rischia

ancora una volta di allungare i tem-
pi delle diagnosi.

Ad oggi, emerge da un sondag-
gio Fimmg, solo il 50% dei medici
può prescrivere direttamente il
tampone molecolare tradizionale.
Esistono infatti «norme diverse a li-
vello di Regioni, province o addirit-
tura di singole Asl che determina-
no una situazione di estrema con-
fusione. In circa il 50% delle pro-
vince, dunque - spiega Paolo Mise-
ricordia, responsabile centro studi
Fimmg - il medico può prescrivere
direttamente il tampone, prenden-
do anche appuntamento con i dri-
ve-in delle Asl per farlo effettuare
al paziente e accorciando così i
tempi. Ma nell’altra metà il medico
deve fare la richiesta al Diparti-
mento prevenzione della Asl che
poi, a sua volta, prenderà in carico
il cittadino convocandolo per il
tampone. Un passaggio in più, cioè,
che allunga inevitabilmente i tem-
pi». Un aspetto da non sottovalu-
tare: «Se il test rapido risulta posi-
tivo è infatti necessario effettuare il
tampone molecolare per la confer-
ma, ma se il medico non può pre-
scriverlo direttamente i tempi si al-
lungano. La condizione per velo-
cizzare il processo - afferma Scotti -
è cioè che i medici possano prescri-
vere i tamponi direttamente in tut-

ta Italia avendo certezza dei tempi
di esecuzione». Altrimenti, l’opera-
zione test rapidi negli studi, avver-
te, «rischia di trasformarsi in un
parcheggio, con il cittadino positi-
vo che però deve attendere chissà
quanto per il tampone». Grande
soddisfazione per l’annuncio del
premier, dunque, ma «è necessario
un percorso a 360 gradi ed i proto-
colli applicativi devono essere
chiari ed univoci su tutto il territo-
rio».

Quanto ai fondi per garantire i
dispositivi di protezione ai medici,
anche in vista dell’avvio dei test ra-
pidi negli studi, una rassicurazione
era già arrivata dal ministro della
Salute Roberto Speranza che, dal
congresso Fimmg in corso a Villa-
simius, ha affermato che saranno
velocizzati i tempi per rendere di-
sponibili i 235 milioni previsti
nell’ultima legge di Bilancio e de-
stinati alla diagnostica di primo li-
vello per i medici.

Altro strumento fondamentale
per il controllo dei contagi sono
poi le Usca (Unità speciali di con-
tinuità assistenziali), ma anche in
questo caso il medico spesso non
può richiederne direttamente l’at-
tivazione. Se nel 98% delle provin-
ce sono state infatti attivate Usca
con i compiti di visita domiciliare
per il paziente Covid o sospetto Co-
vid, il medico di famiglia può ri-
chiederne l’intervento contattan-
dole direttamente solo nel 42% dei
casi. In alternativa, deve inviare
una richiesta al Dipartimento Pre-
venzione (38%) o attraverso un
medico coordinatore (8%).

Intanto si accelerano i tempi per

Feste di compleanno, matrimoni o cene affollate e senza precauzioni alla base delle numerose infezioni denunciate negli ultimi giorni

Da Niscemi a Buseto Palizzolo, tanti focolai nei piccoli paesi
Antonio Trama

PA L E R M O

Feste di compleanno, matrimoni o
cene in ristoranti. Sono queste le
cause prevalenti dei contagi, so-
prattutto nei piccoli centri dove
l’incidenza del Covid-19 in alcuni
centri è maggiore, in proporzione,
rispetto alle grandi città.

È il caso, ad esempio, di Niscemi,
nel Nisseno, dove i casi di Covid-19
sono 62 e la stragrande maggioran-
za dei positivi è dovuta ad una festa
di diciottesimo nella seconda metà
dello scorso mese di settembre. «C’è
preoccupazione tra la popolazione,
soprattutto tra i genitori di ragazzi
che frequentano la scuola – spiega il
sindaco Massimiliano Valenti -. Ab-
biamo subito attivato le procedure
ed i risultati sono confortanti, per-
ché tra i 1400 studenti del Leonardo
da Vinci sono stati registrati sono 4
positivi, a cui si deve sommare il fo-

colaio della festa». Perché quei fe-
steggiamenti, per il diciottesimo,
hanno lasciato il segno. «Anche gra-
zie alla campagna di sensibilizza-
zione che ho avviato personalmen-
te, richiamando il senso di respon-
sabilità - continua Valenti – st iamo
raggiungendo risultati positivi».

La preoccupazione c’è anche a
Buseto Palizzolo, piccolo centro di 3
mila abitanti che sorge a circa 15
chilometri da Trapani e dove i po-
sitivi sono 12. «Complessivamente
abbiamo avuto 26 casi, con un mas-
simo di 21 contemporaneamente –
spiega il sindaco Roberto Maiorana
-. Tutto è scaturito da un paio di fa-
miglie di Buseto che hanno pranza-
to al ristorante La Giummara di Sa-
lemi. Il problema non è tanto sani-
tario quanto epidemiologico, per-
ché la maggior parte delle persone
contagiate, o che sono in quarante-
na, è asintomatica». Maiorana, pe-
rò, pone un altro problema. «Tra i
positivi ci sono alcuni studenti che

Violenza a Troina, arrestato operatore sanitario

Cristina Puglisi

ENNA

Ha ceduto durante l’i n t e r rog a t o -
rio e confessato di avere avuto un
rapporto sessuale con la giovane
che ha una grave disabilità intel-
lettiva, ospite dell’Oasi Maria SS di
Troina, nell’ennese. A.L.E. ha 39
anni, è un operatore socio sanita-
rio che lavora all’Oasi da un paio
d’anni. Da quella violenza, consu-
mata ad aprile scorso quando
l’Istituto era blindato per il Covid
19 che l’aveva trasformato nel più
grande focolaio siciliano, è stato
concepito un bambino. La confes-
sione, arrivata mercoledì a tarda
sera, ha fatto scattare l’arresto e il
trasferimento nel carcere di Calta-
girone e impresso una svolta de-
cisiva alle indagini avviate dalla

Procura di Enna e affidate alla
Squadra mobile erea dopo che
l’Istituto troinese, poco meno di
un mese fa, aveva denunciato la
violenza. Dall’Istituto che defini-
sce «drammatica e squallida» la vi-
cenda, per la quale A.L.E. è accu-
sato di violenza sessuale aggrava-
ta, plaudono al lavoro degli inqui-
renti e parlano di «una svolta che
ha alleggerito il clima di sospetto
che in questi giorni si stava diffon-
dendo sia tra gli operatori della
struttura, sia tra le tante famiglie
legittimamente preoccupate».
Contro A.L.E. l’Istituto ha già av-
viato i provvedimenti disciplinari
previsti dalla legge.

Mercoledì A.L.E. era stato con-
vocato in Questura e durante l’in-
terrogatorio, prima che le analisi
scientifiche e in particolare quella
del Dna definissero la paternità,

ha ceduto e raccontato tutto ai
magistrati. A fine marzo aveva
chiesto alla direzione sanitaria
dell’Oasi di rientrare al lavoro per
aiutare i suoi colleghi e dopo qual-
che giorno era stato autorizzato. I
primi di aprile, nel periodo di
massima emergenza sanitaria af-
frontato dall’Oasi A.L.E. era stato
assegnato al reparto dove erano
stati trasferiti tutti i positivi al Co-
vid-19. Una notte approfittando
dell’assenza temporanea dell’in-
fermiere professionale A.L.E. ave-
va raggiunto la giovane - che co-
nosceva da tempo - e dopo essersi
liberato di ogni sistema di prote-
zione antivirale, tuta e mascheri-
na, ne aveva approfittato sessual-
mente. Le indagini continuano
per valutare eventuali altri profili
di responsabilità. ( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

raggiungono Trapani ed ho scritto
al direttore del dipartimento di pre-
venzione per capire se hanno preso
in considerazione l’ipotesi di con-
trollare anche tutti coloro che han-
no frequentato quei bus».

A Villafrati, nel Palermitano, so-
no saliti a 89 i positivi. Il paese è sta-
to dichiarato nei giorni scorsi nuo-
vamente «zona rossa» dal presiden-
te della Regione Nello Musumeci.
Ieri sera il territorio urbano ed
extraurbano del paese è stato sani-
ficato. Nelle strade sono stati instal-
lati i varchi per consentire alle forze
dell’ordine di controllare chi entra
ed esce dal territorio.

Poi ci sono Comuni che stanno
combattendo con il virus per la pri-
ma volta. A Castel di Lucio, nel Mes-
sinese, infatti, durante il lockdown
non sono stati registrati contagi,
mentre adesso ci sono 15 positivi
con 100 persone in isolamento su
1200 abitanti e, peraltro, con enor-
mi ritardi per le analisi dei tamponi.

Quelli eseguiti sabato mattina, in-
fatti, sono stati analizzati solo a di-
stanza di 24 ore al Policlinico di
Messina perché Castel di Lucio era
rimasta pressoché isolata a causa
degli incendi estivi. «Stiamo cono-
scendo il virus adesso – spiega il sin-
daco Giuseppe Franco -. dei 15 po-
sitivi, 3 ultraottentaeni sono ricove-
rati al Policlinico di Messina e 3 so-
no bambini con meno di 10 anni.
Inoltre, la maggior parte dei conta-
giati sono tutti asintomatici». Fran-
co sottolinea come a Castel di Lucio
«il problema non è la movida, per-
ché le comunità sono piccole e si
hanno rapporti familiari intensi»,
mentre, i contagi sarebbero partiti
da un cittadino rientrato da Paler-
mo ed asintomatico. Un matrimo-
nio, infine, sarebbe stato alla causa
del focolaio di Galati Mamertino,
altro paese del Messinese dove, pe-
rò, i contagiati sono stati ormai
pressoché tutti isolati. ( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATANis cemi. Test di massa per arginare l’epidemia scatenata da un compleanno
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Luigi Ansaloni

PA L E R M O
Un salto indietro lungo sei mesi,
quando ad aprile in Italia si era
chiusi in casa e per avere un po’ di
libertà tutti facevano jogging o
uscivano con il cane. Ora è ottobre,
ma a guardare i numeri di ieri
dell’epidemia coronavirus, sembra
essere tornati in primavera. Anzi,
peggio, perchè in Sicilia, così tanti
contagi, in 24 ore, non c’erano mai
stati: 259 dice il bollettino, 131 solo
a Palermo. Un’enormità. Nell’Isola,
ad aprile, si viaggiava ad una media
di 70 casi. E dunque, prepariamoci
ad un nuovo lockdown? No. Alme-
no per ora. Al netto dei contagi, sia
in Italia sia in Sicilia, ci sono due
dati che ancora lasciano dalla por-
ta fuori gli spifferi dalla paura, il
numero dei ricoveri e quello dei
tamponi: quelli processati nell’Iso-
la ieri sono stati 7.374, a marzo e
aprile, nel pieno dell’epidemia, su-
peravano a stento i 1500, raramen-
te di più. Perchè questo aumento?
Gli asintomatici, i contatti, tutti in-
tercettati prima e per tempo. Dif-
ferenza notevolissima. Più facile
trovarli, più facile isolarli. Per
quanto riguarda i ricoveri, in ospe-
dale ci sono 409 persone (33 in te-
rapia intensiva), il 3 aprile erano
quasi 650, e oltre 70 in rianimazio-
ne. Occhio però: secondo la Fonda-
zione Gimbe, la Sicilia con l’11,5%
è la regione italiana con la maggio-
re percentuale dei casi di corona-
virus ospedalizzati, una cifre netta-
mente superiore alla media nazio-
nale del 6,6%. «Crescono di quat-
tro unità i ricoveri, aumentano di
259 i positivi. Oltre 7400 tamponi,
cui si aggiungono i tamponi rapidi
e i test sierologici. È una buona ri-
sposta alla strategia di ricerca ca-
pillare dei positivi che stiamo affi-

nando giorno dopo giorno. Non
mi spaventa che cresca la platea
degli asintomatici: più ne cerchia-
mo, più ne troveremo. È molto im-
portante, invece, che si lavori - co-
me stiamo facendo - sul turnover
ospedaliero, che si aprano aree a
bassa intensità di cure e che si la-
vori sugli screening territoriali. E,
soprattutto, che ogni cittadino
uniformi i propri comportamenti
al rispetto delle regole», dice l’as-
sessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza. Mentre il presidente
della Regione, Nello Musumeci,
invoca il pugno duro: «Abbiamo
preceduto il governo di qualche
giorno, adottando un’o rd i n a n z a
che prevede l’uso della mascheri-
na anche nei luoghi aperti. Una
misura sofferta, ma necessitata

dall’aumento dei contagi in Sicilia.
Portare la mascherina e averlo de-
ciso anche a Roma significa avere
tutti la consapevolezza che il mo-
mento è cambiato ed è importante
passare da una fase di tolleranza a
una di sanzione. Chiedo ai 9 pre-
fetti della Sicilia di allertare e coin-
volgere maggiormente le forze
dell’ordine per un controllo più in-
c i s ivo » .

Come detto, con 4.458 casi in
più di contagi in un giorno l’Italia è
tornata al livello dei picchi di apri-
le. Le vittime sono state 22. Va sot-
tolineato che sei mesi fa i decessi
giornalieri erano centinaia. Record
di tamponi ne sono stati effettuati,
ieri, 125mila. Ad aprile, la media
era di 35000. Solo in Sicilia nei pri-
mi otto giorni di ottobre sono stati

eseguiti 39.051 esami con una me-
dia giornaliera di 5.579. Dall’inizio
dell’emergenza sanitaria da coro-
navirus ne sono stati fatti 529.533.
Anche vero però che, secondo gli
esperti, in Italia si è ormai rotto
quello che gli esperti hanno defi-
nito “l’a rg i n e ” della pandemia, os-
sia il valore soglia del 3% che in-
dica il rapporto fra casi positivi e
tamponi fatti. Precisazione che in-
dica quanto la situazione non sia
certo positiva. Anzi. Due settima-
ne fa Paesi come la Francia, Spagna
e Gran Bretagna avevano gli stessi
contagi di quelli che ha l’Italia og-
gi: ora sono rispettivamente a
18000, 6000 e 17500. E i numeri in
salita vuol dire che il Covid-19 cir-
cola ancora, eccome. Forse come
non mai. Se non c’è l’ecatombe di
vittima di qualche mese fa, è solo
perchè ora oltre il 95% dei contagi
è asintomatico, non più anziano e
perché i medici hanno affinato le
cure. Tuttavia la Corte Superiore di
Giustizia di Madrid ha bocciato le
misure di contenimento imposte
dal governo alla capitale spagnola
e ad altre 9 città della provincia af-
fermando che la decisione sul loc-
kdown parziale lede «i diritti e le
libertà fondamentali». In Italia il
Cts lancia l’allarme: «C’è una forte
preoccupazione - viene sottolinea-
to - soprattutto per tutti gli eventi
che prevedono aggregazione di
persone, che vanno rimodulati».
Quindi, potrebbe arrivare lo stop
alle manifestazioni di massa.

Tornando in Sicilia, ieri tre vit-
time per il Covid, due uomini di
Catania, di 90 e 74 anni e una don-
na di Trapani di 84 anni. I nuovi
259 casi sono131 a Palermo, 9 ad
Agrigento, 4 a Caltanissetta, 66 a
Catania, 1 a Enna, 23 a Messina, 17
a Ragusa, 1 a Siracusa e 7 a Trapani.
Oltre al Palermitano, qualche
preoccupazione anche nelle pro-
vincia etnea. Nelle ultime 24 ore
registrati 66 nuovi casi. La città di
Paternò piange il secondo decesso
avvenuto in questa fase post loc-
kdown, un uomo di 74 anni, dece-
duto all’ospedale San Marco dove
era ricoverato da qualche settima-
na. (*LANS* -*OC*)
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Il presidente della Regione: è tempo di sanzioni per i trasgressori. Ieri altre tre vittime a Catania e Trapani

In Sicilia 259 positivi, 131 a Palermo
Musumeci ai prefetti: ora più controlli
lndagine rivela: nell’Isola la maggiore percentuale di persone ricoverate
Impennata in Italia: 4.458 nuovi casi, il livello più alto da aprile, e 22 morti

la conversione del decreto agosto.
Il governo, con il ministro per i rap-
porti con il Parlamento, Federico
D’Incà, ha posto alla Camera la fi-
ducia sul testo del decreto già ap-
provato dal Senato. Il voto si terrà
lunedì. Le dichiarazioni di voto ini-
zieranno a partire dalle 12 e dalle
13.30 ci sarà la prima chiama. Il via
libera finale di Montecitorio è pre-
visto nella stessa giornata, per le 21.
Lo ha stabilito la conferenza dei ca-
pigruppo della Camera. Alle 15 ci
sarà l’illustrazione e il voto degli or-
dini del giorno. Alle 19 poi si ter-
ranno le dichiarazioni di voto finali
sul provvedimento e il via libera
defintiivo del Parlamento è atteso
per appunto le 21. Il testo all’esame
dei deputati è blindato: il provve-
dimento deve essere approvato en-
tro il 13 ottobre per evitarne la sca-
denza.

Infine, il Tar della Sardegna ha
confermato la sospensione dell’or-
dinanza del presidente della Regio-
ne Christian Solinas che prevedeva
test di negatività al Covid per i pas-
seggeri in arrivo nell’isola.

Negoziati bruscamente interrotti

Recovery Fund, stallo al Parlamento
È scontro con il Consiglio europeo
RO M A

Con l’aumento generalizzato dei casi
di Covid e diversi paesi europei (Olan-
da, Repubblica Ceca e Gran Bretagna,
mentre l’Italia no) in cui inizia a scar-
seggiare, l’Europa ha deciso di correre
ai ripari. La Commissione europea ha
firmato ieri un contratto di appalto
congiunto da 70 milioni di euro con la
società farmaceutica Gilead per
500mila trattamenti con il Remdesi-
vir, con l’opzione di raddoppiare la
fornitura. All’appalto congiunto par-
tecipano 36 paesi, tutti quelli Ue, dello
spazio economico europeo, più il Re-
gno Unito e sei paesi candidati all’ade -
sione. Tutti possono ora procurarselo
direttamente. Grazie a questo accor-
do, i Paesi membri potranno quindi
acquistare - coordinati dalla Commis-
sione Europea - le quantità necessarie
a far fronte ai bisogni attuali e futuri. Il
contratto sarà valido per 6 mesi e po-

trà essere rinnovato per due successi-
vi periodi di 6 mesi ciascuno. Il Rem-
desivir, tra i farmaci usati per trattare
il presidente Usa Donald Trump, è
l’unico medicinale autorizzato
nell’Ue per il trattamento di pazienti
adulti e adolescenti con Covid-19 che
necessitano di ossigeno. Lo scorso lu-
glio l’amministrazione statunitense
aveva acquistato 500mila dosi del far-
maco. La Commissione europea ave-
va già firmato un contratto di questo
tipo con Gilead la scorsa estate, per ga-
rantire 33.380 corsi di trattamento di
remdesivir, distribuiti nell’Ue e nel
Regno Unito da agosto. Dall’inizio
della pandemia Gilead ha ampliato la
sua capacità produttiva - anche grazie
a un network di produttori italiani - di
ben 50 volte tra gennaio e ottobre, di-
mezzando i tempi di produzione, sce-
si da 1 anno a 6 mesi. Allo scoppio del-
la pandemia l’azienda ha donato tutte
le dosi necessarie (1,5 milioni) a copri-

re i fabbisogni di studi clinici, uso
compassionevole e uso terapeutico
per i pazienti di tutto il mondo. Il 3 lu-
glio scorso l’Agenzia europea dei me-
dicinali (Ema) ha concesso l’autoriz -
zazione all’immissione in commercio
condizionata di Remdesivir sulla base
dei dati clinici, che ne hanno dimo-
strato efficacia e sicurezza sia per il
trattamento della durata di 5 giorni
che per quello della durata di 10.

Sul fronte del Recovery Fund, inve-
ce, i colloqui sul bilancio Ue sono in-
terrotti. «Senza una valida proposta
da parte della presidenza tedesca
dell’Ue per aumentare i massimali, è
impossibile andare avanti. I margini e
la flessibilità sono per esigenze impre-
viste, non per trucchi di bilancio», ha
detto il portavoce del Parlamento Ue,
Jaume Duch, replicando alla Germa-
nia che aveva definito «deplorevole»
la decisione del Parlamento Ue di non
proseguire nelle trattative.

WAS H I N GTO N

«Quello a cui il presidente Trump si
riferiva è che nelle persone più gio-
vani, in particolare nei bambini,
l’influenza può essere uguale, se
non addirittura peggiore, del Co-
vid-19. Ma quando invece si pren-
de in considerazione l’intera popo-
lazione, non c’è nessun dubbio che
il Covid-19 sia una malattia molto
più seria dell’influenza stagiona-
le». A correggere il tiro del presi-
dente degli Stati Uniti che due gior-
ni fa aveva definito il Covid-19 me-
no letale dell’influenza è Anthony
Fauci. «Mi sento benissimo. Non
sono contagioso», aveva detto
Trump respingendo con forza il
format virtuale del duello del 15 ot-
tobre con Joe Biden. Una decisione
presa a sorpresa dalla commissio-
ne che organizza i dibattiti presi-
denziali, dettata dalla necessità di

«proteggere la salute e la sicurezza
di tutte le persone coinvolte». Del
resto c’è un presidente positivo al
coronavirus che nelle ultime ore, di
fatto, ha anche rotto l’i s o l a m e n t o,
abbandonando il seminterrato
della Casa Bianca e rientrando a la-
vorare nello Studio Ovale. «Non
parteciperò a un dibattito virtuale,
per noi non è accettabile», ha incal-
zato il presidente, parlando di un
regalo al suo avversario. Poi rilan-
cia date: confermiamo la sfida del
22 ottobre e fissiamone un’altra il
29 ottobre. Ma a porre fine a un
braccio di ferro durato per ore una
nota dello staff dell’ex vicepresi-
dente: ok al dibattito del 22 otto-
bre, ma per il 29 ottobre, a cinque
giorni dal voto, non se ne parla.
«Non è Donald Trump che fa il ca-
lendario dei dibattiti, ma la com-
missione. E la commissione da
tempo ha già deciso le date che tutti

abbiamo accettato».
Gli occhi si concentrano ora più

che mai sul reale stato di salute di
Trump, per capire se i tempi di re-
cupero gli permetteranno di ri-
spettare almeno la sfida del 22 ot-
tobre. Lui, come sempre, ostenta si-
curezza: «Sono tornato perché ho
un fisico esemplare». Intanto la
speaker della Camera Nancy Pelosi
ha evocato lo spettro del ricorso al
25mo emendamento della Costi-
tuzione americana, quello
dell’eventuale rimozione di un
presidente non più in grado di eser-
citare i suoi poteri e di svolgere il
suo incarico: «Ne parleremo..., dob-
biamo sapere quali sono le condi-
zioni reali del presidente, come sta
davvero e quando ha avuto l’ult i-
mo test negativo», ha detto. Preoc-
cupano anche i sondaggi che nelle
ultime ore segnano un ulteriore
tracollo della posizione di Trump.

Emergenza europea
Boom di contagi
in Francia e Germania
Bocciato il lockdown
annunciato a Madrid

Un i c re d i t :
finanza agevolata
alle imprese

l UniCredit e CNA,
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa che rappresenta
oltre 622 mila associati su tutto il
territorio nazionale, hanno
organizzato un incontro virtuale
a Palermo, nell’ambito
dell’iniziativa «COVID 19:
Credito e Finanza Agevolata
PMI», un ciclo di otto webinar di
confronto tra banca, imprese e
professionisti al fine di illustrare
le misure nazionali, regionali ed
europee a supporto delle imprese
italiane, nonché la risposta della
Banca agli imprenditori, a seguito
della crisi Covid-19. Al webinar
di Palermo hanno partecipato
Roberto Cassata, Responsabile
Relazioni con il Territorio Sicilia
UniCredit, Piero Giglione,
Segretario Generale CNA Sicilia,
Mario Pagani, Responsabile
nazionale Politiche Industriali,
CNA, Salvatore Padalina, Sales
Consultant, Warrant Hub e
Vittorio La Placa, Responsabile
Retail Business Sicilia, UniCredit.
Questo ciclo di webinar, che
toccherà tutto il territorio
nazionale, nasce dall’esigenza di
dar vita a un percorso di
confronto con le aziende in
questa fase in cui è importante
comprendere i vari aspetti tecnici
per accedere alle misure
finanziarie a sostegno delle
imprese e identificare quali leve
attivare e con quali modalità.
Prosegue così la partnership tra
UniCredit e CNA avviata di
recente con una collaborazione
per fornire supporto alle imprese
nell’ambito della misura
governativa del «Superbonus
110%» introdotta dal Decreto
Rilancio. Focus degli incontri
sono le misure nazionali,
regionali e Ue per superare
l’emergenza Covid.

La speaker del Congresso Usa, Pelosi: se malato può essere rimosso

Trump nega a Biden la sfida virtuale:
sto bene, non sono contagioso
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Ecco le prime modifiche al bando per le attività produttive. Ma c’è la sospensione per le infrastrutture

Click day, salta pure quello per i tassisti
Per la seconda volta in due giorni la Regione rinvia una gara a causa dei problemi tecnici

Gli equilibri nella maggioranza

Musumeci è isolato,
Udc e Lega all’att acco

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La piattaforma digitale continua a da-
re problemi. E così un altro click day è
stato fermato dal governo prima an-
cora del via. È il secondo in meno di
una settimana: dopo quello per asse-
gnare i 150 milioni di aiuti alle mi-
croimprese chiuse durante il lockdo-
wn, anche quello che mette in palio i
10 milioni per taxisti e noleggio con
conducente è stato messo in stand by.

Questo secondo click day era pre-
visto per lunedì, a una settimana esat-
ta da quello abortito dall’assessorato
alle Attività Produttive. Forte di que-
sto precedente l’assessorato ai Tra-
sporti, guidato da Marco Falcone, ha
disposto il rinvio al 27 ottobre. Ma il
punto è che alla Regione è suonato un
altro campanello d’allarme: anche in
questo caso la piattaforma digitale
(siciliapei.regione.it) è quella creata
da Tim e assegnata in subappalto alla
Webgenesys per registrare le doman-
de e preparare il click day e pure que-
sta volta ha generato una valanga di
problemi informatici. All’assessorato Taxi, Accedere al bonus Sicilia non è semplice

Il governatore resta in
sella, ma il flop dà fiato agli
scettici di centrodestra
PA L E R M O

Il day after del flop day che doveva
portare 125 milioni nelle casse di mi-
gliaia di imprese vede Musumeci iso-
lato. Fino a ieri gli alleati non avevano
sprecato neppure un comunicato per
sostenere il presidente nel passaggio
probabilmente più difficile del suo
mandato. Ieri poi è uscito tutto il ma-
lessere che attraversa l’Udc e la Lega. E
che si aggiunge alle note perplessità di
Fratelli d’It alia.

Racconta chi c’era che nel vertice di
mercoledì mattina con la Tim sia stato
Musumeci a prendere la decisione di
bloccare tutto di fronte alle mancate
garanzie di buon esito del click day bis
confessate dall’azienda.

Ma l’assessore Mimmo Turano,
che sul bando da 125 milioni ha inve-
stito politicamente tantissimo, non
era dello stesso avviso. Né era d’accor -
do, Turano, sull’idea di spalmare a
pioggia i 125 milioni su tutti i richie-
denti: si perde il concetto del ristoro e
si finisce per dare una mancia a tutti, è
la tesi delle Attività Produttive.

L’Udc poi non ha gradito che il suo
assessore sia stato mandato da solo
all’Ars e in conferenza stampa ad an-
nunciare la marcia indietro del gover-
no. Il Dna democristiano a impedito
che in queste ore deflagrasse la pole-
mica interna fra i centristi e il presi-
dente. E tuttavia, pur con la diploma-
zia del caso, la capogruppo all’Ars,
Eleonora Lo Curto, non ha esitato ieri
a mostrare il disappunto: «Avremmo
gradito di essere più consapevoli delle
scelte del presidente. E siamo frustrati
dalla decisione di dare a pioggia i 125
milioni. Non è una bella cosa. nessuno
esce bene da questa vicenda». La Lo
Curto mette sul tavolo un malessere
che ha radici anche più antiche: «Ab-

biamo sempre chiesto una maggiore
collegialità al presidente. Crediamo
nell’opportunità che tutti gli alleati si
sentano protagonisti dei progetti».

Sono umori che attraversano an-
che la Lega. Ieri Giuseppe Sciarabba,
che sfiorò la nomina ad assessore
qualche mese fa, ha criticato l’idea di
«concedere soldi a pioggia a tutti colo-
ro che si sono registrati. Così si pena-
lizzano due volte migliaia di titolari
d'impresa meno tecnologici di altri,
che con questa nuova impostazione
avrebbero certamente avuto il tempo
e il modo di aderire alla procedura. La
classica toppa peggiore del buco».

Forza Italia tace ma sotto traccia at-
tende di capire se anche gli altri bandi
della Finanziaria anti-Covid saranno
un flop. Mentre Fratelli d’Italia da
giorni esce apertamente per criticare
il presidente. Non è un mistero che
Raffaela Stancanelli, che ha le chiavi
del partito in Sicilia, stia lavorando
per cercare un candidato alternativo a
Musumeci in vista del 2022. Il presi-
dente per ora è saldo in sella. Ma il flop
day ha dato fiato agli scettici del cen-
trodestra. E in Fratelli d’Italia sono si-
curi che quando si troverà un nome
(anche di un esterno alla politica) da
mettere in campo anche gli alleati og-
gi più fedeli abbandoneranno Musu-
meci.

Gia. Pi.
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Eleonora Lo Curto

sono piovute le segnalazioni da parte
delle associazioni di categoria che
hanno chiesto di avere più tempo:
una richiesta colta al volo dalla Regio-
ne che ha subito disposto di sospen-
dere tutto e rinviare al 27. Nell’attesa
scatteranno nuovi test di tenuta della
piattaforma. Il fatto che siano già stati
generati nuovi problemi desta più di
una preoccupazione perché a diffe-
renza di quello delle Attività Produt-
tive, che vedeva ai nastri di partenza
56 mila imprese per 125 milioni, que-
sto dei Trasporti è un bando più agile
che mette insieme poco meno di 5 mi-
la domande per 10 milioni.

A ogni tassista andranno circa
2.700 euro, ai titolari di Ncc circa
1.650. I dieci milioni dovrebbero esse-
re sufficienti per soddisfare tutte le ri-
chieste, a differenza di quanto acca-
duto col click day annullato per le mi-
croimprese per cui sarebbero stati ne-
cessari altri 550 milioni.

E tuttavia i numeri più facilmente
gestibili non hanno evitato nuovi
problemi informatici: il sistema non
sembra reggere il sovraccarico. Forse,
auspicano ai Trasporti, i problemi de-
rivano dal fatto che le due procedure

informatiche si sono accavallate nei
giorni scorsi e dunque l’annullamen -
to del click day delle Attività Produt-
tive potrebbe agevolare l’alt ro.

La tensione però è salita ancora
perché in pratica nessuno dei bandi
annunciati per attuare la Finanziaria
anti-Covid è finora arrivato al tra-
guardo. Addirittura i primi due si so-
no fermati ai nastri di partenza. E si at-
tende ancora la maxi gara per i 75 mi-
lioni del pacchetto Turismo.

La tensione è acuita dal fatto che
probabilmente alla Tim dovrà essere
garantito ugualmente il compenso da
un milione e mezzo per la costruzione
della piattaforma andata in tilt. Mu-
sumeci ha annunciato le vie legali per
la rescissione del contratto. Ma le pri-
me riunioni operative per cercare di
far ripartire il bando delle Attività
produttive, ieri, hanno subito fatto
emergere altri impedimenti: alla piat-
taforma sono legate le 56 mila do-
mande già ricevute. Rompere con Tim
significherebbe rinunciare a questa
banca dati e costringere le aziende a
ripartire da capo ripresentando la do-
manda, questa volta per via cartacea. I
tempi si allungherebbero e dietro

l’angolo c’è la scadenza del 31 dicem-
bre entro cui bisogna assegnare (al-
meno nominalmente) i fondi europei
per evitare di perderli.

Dunque l’uso della piattaforma,
anche solo come banca dati, costrin-
gerà a tenere in vita il contratto con
Tim. Alle Attività Produttive hanno
iniziato a valutare le ipotesi per ripar-
tire: posto da Musumeci il veto sul
click day, l’orientamento è di non fare
un bando bis ma riaprire i termini del
vecchio modificando solo il criterio di
assegnazione. La prima clausola avrà
l’effetto di riammettere chi, a parità di
requisiti, non aveva fatto in tempo a
mettere insieme la corposa documen-
tazione ed era quindi rimasto escluso.
Ciò, malgrado le pressioni delle asso-
ciazioni di categoria, continuerà a
escludere le aziende con codice ateco
diverso da quelli indicati nel bando.
Ma la stima è che si arrivi comunque a
60 mila richieste. E se la seconda clau-
sola davvero prevederà di dividere in
parti uguali la torta a tutti, l’effetto sa-
rà di assegnare non più di 2 mila euro
ad azienda: meno di quanto stimato
polemicamente da Sicindustria.
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Esplode il malessere
La capogruppo Lo Curto:
«Maggiore collegialità»
Sciarabba: «Diciamo no
ai contributi a pioggia»



Sanità privata, � rmato il  rinnovo del contratto

08 Ottobre 2020

ROMA (ITALPRESS) - Aiop, Aris e i sindacati hanno �rmato al ministero della

Salute il rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale non

medico della sanità privata.

" La �rma del contratto, alla presenza del Ministro Speranza, dalle parti

datoriali e dalle organizzazioni sindacali, rappresenta un riconoscimento

importante per le risorse umane della componente di diritto privato del SSN

ed ha un grande valore simbolico", commenta Barbara Cittadini, presidente

nazionale di Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), a margine

dell' incontro per la �rma.

" Il senso di responsabilità comune, che hanno dimostrato lavoratrici e

lavoratori, Istituzioni e imprenditori, rispetto alla �nalità di raggiungere un

obiettivo condiviso, ancorchè complesso sotto molti pro�li, deve essere, a

nostro parere, il modello virtuoso per costruire la sanità del futuro oltre che

un esempio, anche, per altri comparti", aggiunge Cittadini.

" Come ho avuto modo di ribadire in altre sedi - prosegue la presidente -

questo straordinario risultato è stato raggiunto grazie all' impegno, senza

riserve, del Ministro della Salute, Roberto Speranza e del Presidente della

https://gdsit.cdn-immedia.net/2020/10/sanita-privata-firmato-il-rinnovo-del-contratto-1317024.jpg


Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, del Coordinatore degli

Assessori, Luigi Icardi, e dei loro sta�. Un impegno che è stato

assolutamente e� cace e virtuoso. Ritengo doveroso, inoltre, ringraziare gli

Assessori alla Salute delle Regioni, che hanno già attivato i percorsi per il

rinnovo del contratto, a salvaguardia dei diritt i di migliaia di lavoratrici e

lavoratori. La �rma che oggi ho potuto apporre è ascrivibile alla scelta di

Aiop e dei suoi Associati, che vanno ringraziati perchè, investendo nel

rinnovo del CCNL, hanno dimostrato come la tutela delle risorse umane sia

una priorità assoluta, che guida le nostre scelte imprenditoriali".

" Noi rappresentiamo tutti gli Associati dalla Valle d'Aosta alla Sicilia e non

possiamo immaginare che vi siano Regioni che, a fronte di una norma, voluta

dal Governo e votata dal Parlamento, che riguarda i diritt i legittimi dei

lavoratori del SSN, non si adeguino", sottolinea Cittadini.

" Ci aspettiamo, quindi, così come il Ministro Speranza, il Presidente della

Conferenza delle Regioni, Bonaccini, e il Coordinatore degli Assessori, Icardi,

che tutte le 21 Regioni e Provincie Autonome si comportino in modo

omogeneo - aggiunge la presidente di Aiop -. Il percorso è avviato:

considerazione che ha indotto l'Assemblea di AIOP a deliberare, a

larghissima maggioranza, di �rmare il rinnovo del contratto. Per quelle

Regioni dove l' iter non è stato, ancora, iniziato, così come discusso con il

Ministro, sarà istituito un tavolo emergenziale, a� nchè non vi siano, in tal

senso, degli ingiusti�cabili ritardi che non potremmo tollerare".

" Voglio pensare che l'unità dimostrata in questa occasione da tutti gli attori

del SSN, possa, ulteriormente, ra�orzarsi per a�rontare le grandi s�de alle

quali saremo chiamati nei prossimi mesi, e che serva per de�nire, di

concerto con le Istituzioni - conclude Cittadini -, una riforma del sistema

divenuta non più rinviabile e investimenti, che consentano di dare riposte

e� cienti e puntuali alla domanda di salute dei cittadini, che oggi continua a

scontare lunghissime liste di attesa e mobilità passiva quantitativa, oltre ad

altre forme di investimento nel SSN, che questa pandemia ha dimostrato

essere improrogabili".

(ITALPRESS).
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Sanità privata, dopo 14 anni arriva il rinnovo del
contratto di lavoro

insanitas.it/sanita-privata-dopo-14-anni-arriva-il-rinnovo-del-contratto-di-lavoro/

ROMA. Dopo ben 14 anni di attesa arriva finalmente il rinnovo del contratto di lavoro
della Sanità privata. A siglarlo, presso la sede del Ministero della Salute e alla
presenza del ministro Roberto Speranza, sono stati i segretari generali di Fp Cgil, Cisl
Fp e Uil Fpl e i vertici di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Aris
(Associazione religiosa istituti socio-sanitari).

Coinvolti circa 100 mila lavoratrici e lavoratori, per un incremento medio
mensile pari a 154 euro (categoria D), e un’una tantum di 1.000 euro per tutti i
lavoratori erogata in due tranche.

Previsti l’allargamento e la piena esigibilità dei permessi retribuiti, fra i quali il
diritto a 12 ore annue per viste mediche ed esami diagnostici.

Sulla malattia, spiegano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, si separa il comporto di
quest’ultima da quello dell’infortunio, escludendo dal comporto i giorni per le terapie
salvavita e i giorni successivi di assenza dal lavoro dovuti agli effetti collaterali.

Relativamente alle ferie si garantiscono almeno 15 giorni di calendario consecutivi dal
15 giugno al 15 settembre e si introducono le ferie solidali per i lavoratori in situazioni di
difficoltà personale.

Si prevede la costituzione di un fondo a carico delle aziende per la formazione e
l’aggiornamento professionale, garantendo l’acquisizione dei crediti Ecm.
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Sul tema aggressioni si inserisce per la prima volta in un contratto nazionale un
articolo specifico che affronta il contrasto alle aggressione al personale. Prevista, sul
tema occupazione, una clausola di stabilizzazione per i lavoratori a tempo
determinato per contrastare il lavoro precario.

Nell’orario di lavoro vengono garantiti 14 minuti di tempi di vestizione compresi
nell’orario. Alla voce riposo giornaliero c’è la previsione di 11 ore di riposo consecutive
senza deroghe, inoltre la prestazione massima dell’orario giornaliero non può
superare le 12 ore e viene introdotto un articolo sull’orario di lavoro flessibile.
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Rinnovo del contratto di lavoro, Cittadini: «Ora si
adeguino tutte le Regioni»

insanitas.it/rinnovo-del-contratto-di-lavoro-cittadini-ora-si-adeguino-tutte-le-regioni/

“Sono, al contempo, orgogliosa ed emozionata perché oggi si conclude un percorso, che
è stato una priorità per questa presidenza, che l’ha, sempre, ritenuto doveroso per le
migliaia di lavoratrici e lavoratori, che ogni giorno ci consentono di erogare prestazioni
e servizi di qualità per il SSN”.

Lo afferma Barbara Cittadini, presidente nazionale di Aiop, dopo la firma sul  rinnovo
del contratto della Sanità privata, aggiungendo: “Il senso di responsabilità
comune, che hanno dimostrato lavoratrici e lavoratori, Istituzioni e imprenditori,
rispetto alla finalità di raggiungere un obiettivo condiviso, ancorché complesso sotto
molti profili, deve essere, a nostro parere, il modello virtuoso per costruire la sanità del
futuro oltre che un esempio, anche, per altri comparti”.

“Come ho avuto modo di ribadire in altre sedi – prosegue la Presidente Cittadini –
questo straordinario risultato è stato raggiunto grazie all’impegno, senza riserve, del
Ministro della Salute, Roberto Speranza e del Presidente della Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini, del Coordinatore degli Assessori, Luigi Icardi, e dei loro staff. Un
impegno che è stato assolutamente efficace e virtuoso. Ritengo doveroso, inoltre,
ringraziare gli Assessori alla Salute delle Regioni, che hanno già attivato i percorsi per il
rinnovo del contratto, a salvaguardia dei diritti di migliaia di lavoratrici e lavoratori. La
firma che oggi ho potuto apporre è ascrivibile alla scelta di Aiop e dei suoi Associati, che
vanno ringraziati perché, investendo nel rinnovo del CCNL, hanno dimostrato come la
tutela delle risorse umane sia una priorità assoluta, che guida le nostre scelte
imprenditoriali”.
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Cittadini prosegue: “Noi rappresentiamo tutti gli Associati dalla Valle d’Aosta alla Sicilia
e non possiamo immaginare che vi siano Regioni che, a fronte di una norma, voluta dal
Governo e votata dal Parlamento, che riguarda i diritti legittimi dei lavoratori del SSN,
non si adeguino. Ci aspettiamo, quindi, così come il Ministro Speranza, il Presidente
della Conferenza delle Regioni, Bonaccini, e il Coordinatore degli Assessori, Icardi, che
tutte le 21 Regioni e Provincie Autonome si comportino in modo omogeneo. Per quelle
Regioni dove l’iter non è stato, ancora, iniziato, così come discusso con il Ministro, sarà
istituito un tavolo emergenziale, affinché non vi siano, in tal senso, degli ingiustificabili
ritardi che non potremmo tollerare”.
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Svolta moderata
e sì al civismo
il centrodestra
convince Salvini

Lega siciliana fra veleni e centrismo
E ora c’è chi invoca la “CandianExit”
Dopo il flop alle urne. Processo interno e caccia ai colpevoli. «L’Isola non è la Lombardia»

YASMIN INANGIRAY

ROMA. Individuare i migliori
profili per le elezioni comunali
del 2021 aprendo anche a candida-
ti provenienti dalla società civile
per arrivare a novembre con i no-
mi dei candidati delle grandi cit-
tà. Una road map fissata ieri dai
leader del centrodestra Salvini,
Meloni e Tajani a cui farà seguito
un nuovo appuntamento la pros-
sima settimana per entrare anco-
ra più nel dettaglio fino alla scelta
dei profili migliori che saranno
portati al tavolo nazionale.

Insomma il centrodestra, dopo
la mancata spallata alle Regionali
del 20-21 settembre, non vuole ar-
rivare impreparato all’a p p u n t a-
mento con la tornata amministra-
tiva del prossimo anno che vede
la possibilità di “strappare” all’a t-
tuale maggioranza la guida di
grandi città: Roma in primis ma
anche Milano, Napoli e Torino per
citarne alcune. La “caccia” d u n-
que ai candidati migliori è appena
iniziata ed escluse dal tavolo - si
apprende da fonti di centrodestra
- le candidature di Salvini per il
capoluogo lombardo e della lea-
der di Fdi per la Capitale, la ricer-
ca è aperta.

«Allargare coinvolgere, ascolta-
re», è il motto con cui il leader
della Lega intende arrivare alla
scelta dei profili migliori. D’a l-
tronde è lo stesso Salvini ad am-
mettere in un’intervista al Cor-
riere della Sera che dopo il risul-
tati delle amministrative «vanno
allargati i confini del nostro peri-
metro politico coinvolgendo im-
prenditori e professionisti». L’ex
ministro chiama la cosiddetta
svolta «rivoluzione liberale». Pa-
role che piacciono agli alleati ed
in particolare a Forza Italia che
del coinvolgimento delle mondo
imprenditoriale e della società ci-
vile ne ha sempre fatto un man-
tra: «Benvenuto Salvini - dice An-
na Maria Bernini, capogruppo di
Fi al Senato - benvenuto nel solco
tracciato negli anni dal presiden-
te Berlusconi per un centrodestra
di governo vicino al mondo pro-
duttivo, saldamente ancorato al-
l’Europa e inclusivo delle forze vi-
ve della società al di fuori del ri-
stretto perimetro della politica».

E non è un caso che il cambio di
prospettiva del leader leghista ar-
rivi all’indomani dell’incontro
con Giancarlo Giorgetti. Nessuna
frizione tra i due ma da sempre il
numero due del partito spinge
per una Lega su posizioni meno
oltranziste. Guai però a parlare di
problemi interni, anzi, Salvini
boccia l’idea di un congresso «è
l’ultima cosa che chiedono gli ita-
liani. Siamo tranquillamente se-
renamente, orgogliosamente il
primo partito di questo Paese».
L’ex ministro butta la palla in
campo avversario: «Guardando di
fuori mi pare che i problemi siano
in casa d’altri».

A rivendicare invece la compa-
tezza del centrodestra ci pensa la
leader di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni: «Vogliamo lavorare bene
e velocemente. Abbiamo stabilito
un metodo - spiega - non si parte
dei partiti, ma dai candidati, dalle
persone che possono rappresen-
tare una proposta vincente. Spero
che entro novembre avremo tutti
i candidati delle grandi città». l

MARIO BARRESI

CATANIA. La sconfitta è una ferita,
molto profonda, che brucia. E adesso
c’è chi chiede che i (presunti) respon-
sabili se ne assumano la responsabili-
tà. I numeri - metabolizzati, ma non
digeriti - parlano chiaro: per le truppe
padane di Matteo Salvini, le Ammini-
strative siciliane sono state una Capo-
retto. Oltre ai deludenti risultati degli
aspiranti sindaci, basta un dato su tut-
ti: nei 60 comuni al voto, la lista della
Lega elegge consiglieri soltanto a Mi-
lazzo, Termini Imerese e Ribera. Un
dramma nel dramma s’è vissuto a Bar-
cellona Pozzo di Gotto, città di Anto-
nio Catalfamo, capogruppo leghista
all’Ars (ricopriva lo stesso ruolo in
FdI): qui la lista col brand di Salvini è
all’1,49%, con appena 356 voti com-
plessivi. Quasi quanti ne ha preso, da
solo, Giorgio Catalfamo in un’altra li-
sta (“Prima il territorio”), che con il 6%
piazza due consiglieri, fra cui appunto
il padre del capogruppo salviniano a

Sala d’Ercole. «Prima gli italiani? No,
prima la famiglia...», è la battuta che
circola fra i leghisti più dotati di senso
dell’umorismo. Ma non nella chat di
partito, nella quale il segretario regio-
nale Stefano Candiani chiede ai big la
«consegna del silenzio»: i panni spor-
chi vanno lavati in casa.

Ma c’è chi non lo ascolta. Francesca
Donato, eurodeputata eletta nell’Iso -
la, in mattinata spara a zero: «Il disa-
stroso risultato elettorale di queste
ultime amministrative è un dato in-
negabile. Un chiaro segnale dei gravi
errori politici fatti dal nostro partito».
Donato, in questa tornata, ci ha messo
la faccia: capolista a Marsala, 97 prefe-
renze personali in una lista al 2,7%. La
Sicilia, ricorda, «non è la Lombardia»,
perché «i linguaggi, i codici di com-
portamento, le gerarchie dei valori e
anche le priorità sono diversi». Frec-
ciata ad Alberto Samonà: «Abbiamo
assunto la responsabilità di governo
in un assessorato importante e forte-
mente simbolico, quello dei beni cul-
turali e dell’identità siciliana, ma an-
cora non abbiamo dato il segnale di di-
scontinuità che i nostri elettori si a-
spettavano». Donato chiede di fatto le
dimissioni di Candiani: «Il nostro se-
gretario regionale ha sempre soste-
nuto che la guida del partito in Sicilia,
appena possibile, avrebbe dovuto es-
sere affidata ad un siciliano. Lo ha det-
to spesso in privato e dichiarato pub-
blicamente nei giorni scorsi. Io credo
che i tempi per questo cambio di passo
siano maturi un passo indietro».

Anche Nino Minardo, deputato na-
zionale molto quotato in Via Bellerio,
non fa sconti: «Non è mia abitudine
nascondermi né ignorare i problemi.
Ammetto serenamente la sconfitta
della Lega in Sicilia in queste consul-
tazioni amministrative». E ora? «Da
qui dobbiamo ripartire. Ringraziando
e valorizzando l’intero gruppo diri-
gente che ci ha messo la faccia e si è
speso con grande impegno e serietà
ma riconoscendo gli errori strategici
fatti, cambiando passo e capendo che
in Sicilia, il luogo del consenso che la
Lega deve aggredire, è quello dell’area
moderata che rappresenta ancora la
stragrande maggioranza dei sicilia-
ni». Il centro è il punto cardinale, con
la «necessità di far crescere sopratut-
to quantitativamente la classe diri-
gente, di crescere coinvolgendo anche
le migliori espressioni della società ci-
vile, di radicarci nel territorio». Ma
nessun foglio di via per Candiani:
«Stefano e il suo lavoro eccellente so-
no la garanzia di questo percorso che
va sostenuto e portato avanti». Ma Mi-
nardo, fra gli ideologi della federazio-
ne con Nello Musumeci ed ex Mpa,
chiede «la capacità di spalancare alle
vivacità civiche e territoriali tutte si-
ciliane, che vogliono bussare alla no-
stra porta. Siamo l’unico partito che
ha un leader, Salvini, che fa politica fra
la gente, e traina quando il voto ha
connotazioni nazionali». Ma non ba-
sta. «In Sicilia - ammonisce - siamo al
punto di svolta, non dobbiamo avere
paura di diventare grandi! Perché al-
trimenti, con la sindrome di Peter
Pan, gli esiti poi sono quelli del voto di
domenica e lunedì scorsi».

E allora, rispetto alla CandianExit
chiesta da Donato, ci potrebbe essere
un compromesso: affiancare al segre-
tario padano un “indigeno”. L’idea so-
stenuta da Giancarlo Giorgetti. Un an-
tipasto della “Lega moderata” che
professa da tempo l’ex sottosegreta-
rio. Pane, per i denti centristi siciliani,
svezzati col latte di Mamma Dc.

Twitter: @MarioBarresi

«EUROSCETTICA. Il risultato è stato
disastroso, gravi errori
La guida del partito sia
affidata a un siciliano,
serve un cambio di passo «APERTURISTA. Entrino moderati

e civici. Addio sindrome
di Peter Pan: diventiamo
grandi. Stefano garanzia
per il nuovo percorso

Deputato nazionale. Nino MinardoEurodeputata. Francesca Donato
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Catania

Emergenza Covid, ci sono altri due decessi
sono 90 le persone ricoverate negli ospedali
Policlinico con
rianimazione solo
Covid e così due
pazienti gravi non
positivi finiscono
ad Acireale e
Biancavilla

GIUSEPPE BONACCORSI

Si aggrava il bilancio della nuova e-
mergenza Covid in tutta la provincia
che mercoledì è risultata la parte della
Sicilia in cui si sono registrati i numeri
maggiori della pandemia, con 89 casi.
Purtroppo il bollettino registra due
decessi. Si tratta di un ottantenne e di
un 74enne che erano già in rianima-
zione da diverso tempo. Ma non è pas-
sato neanche un giorno che uno dei
due posti che si sono liberati in terapia
intensiva del San Marco è stato occu-
pato da un paziente positivo più gio-
vane, ma molto fragile perché malato
oncologico.

Oggi il dato dei numeri cresce anco-
ra e vede al Policlinico San Marco 35 ri-
coverati in Malattie infettive e 11 pa-
zienti alla rianimazione Covid del San
Marco. Un solo intubato alla Rianima-
zione del “Rodolico” e 7 casi in Medici-
na d'urgenza sempre nell’ospedale di
Librino.

Al Garibaldi, secondo ospedale
coinvolto nel piano regionale “a fisar-

monica”, ci sono ricoverati 36 pazienti
Covid: 20 nelle Malattie infettive e 16
nella palazzina degenze coronavirus
del Garibaldi centro. Molti pazienti
della palazzina sono praticamente
guariti e non hanno più sintomi, ma
non possono essere dimessi perché
ancora positivi e potenzialmente in-
fettivi. Per questo non possono rien-
trare in isolamento a casa, col rischio
di infettare i parenti e dovrebbero es-
sere destinati a un hotel Covid. Ma l'u-
nico operativo in provincia, il Villag-
gio Madonna degli Ulivi a Viagrande,
ha ancora pochi posti e il Covid team
dell'Asp non è riuscito ad ampliare la
dotazione sino a 60 posti letto.

Altro problema di non poco conto si
vive in questi giorni al Policlinico di
via S. Sofia, che ha la rianimazione de-
dicata al Covid. Un grande polo sani-
tario senza un posto di rianimazione
per i pazienti non Covid. Così tutti i
malati gravi che si presentano al
pronto soccorso dell'ospedale univer-
sitario rischiano poi di dover essere
messi in una ambulanza e trasferiti al-
trove. Già nel volgere di pochissimi
giorni questa possibilità si è registrata
due volte, con pazienti con gravi in-
sufficienze respiratorio non Covid
trasferiti ad Acireale e Biancavilla. Un
paradosso che ha fatto dire a denti
stretti a un medico che «oggi rischia-
no di essere più garantiti i pazienti Co-
vid che quelli non Covid».

Sempre in merito al rischio ormai
concreto che la nuova emergenza si
ripercuota poi su tutte le altre patolo-
gie c’è da registrare il caso di un mala-
to ennese affetto da un aneurisma al-
l'aorta. Secondo alcune voci il pazien-
te doveva essere trasportato alla Chi-
rurgia vascolare del Policlinico, uno

Aumentano i ricoveri in Rianimazione

CIFA SINDACATO RISTORATORI
«Massima collaborazione sul rispetto delle norme»

«Ci rassicura che il premier Conte
abbia smentito che ci sarà il copri-
fuoco per le attività di ristorazio-
ne, ma vogliamo capire al tempo
stesso cosa si intende per chiusure
selettive in caso di aggravamento
delle condizioni di contagio da Co-
vid-19. Gli imprenditori della ri-
storazione vogliono conoscere il
loro destino perché ciò che è stato
paventato fino ad adesso li getta in
un enorme sconforto in quanto
possibili chiusure anticipate - o
addirittura lockdown mirati - si-
gnificano il fallimento per mi-
gliaia di attività».

Ad affermarlo è il segretario pro-

vinciale della Cifa, Gaetano Benin-
casa, dopo un confronto serrato a-
vuto in questi giorni proprio con
chi si occupa di ristorazione nella
provincia etnea e non solo: c’è al-
larme perché determinate catego-
rie imprenditoriali stanno pagan-
do un prezzo troppo alto.

«Siamo tutti concordi nell’affer-
mare che serve una stretta sui con-
trolli: i contagi salgono e siamo
tutti preoccupati. Ciò che serve è
maggiore attenzione da parte dei
cittadini che devono rispettare le
regole e più controlli: ben venga
l’idea di utilizzare l’esercito, visto
che spesso gli italiani non sanno

autogestirsi. Anche Catania ci ha
fornito immagini non certo esal-
tanti di come giovani e meno gio-
vani vadano in giro per il centro
storico incuranti delle regole. Ma
la mancanza di educazione civica
di alcuni non può valere il futuro
lavorativo di tanti imprenditori
che riescono a dare da lavorare a
centinaia di famiglie. Ecco perché
- conclude Benincasa - chiediamo
che ci siano più mezzi e uomini
delle forze dell’ordine in campo e
dal canto nostro garantiamo la
massima collaborazione al rispet-
to delle regole da parte degli im-
prenditori». l

TEATRO BELLINI

Come cambiano la nostra sanità
e gli equilibri geopolitici
alle prese con la sfida del Covid
Il forum. Esperti ne discuteranno oggi e
domani alla presenza del viceministro Sileri
Il mondo post Covid-19: come
cambiano gli equilibri geopolitici
a livello internazionale, quali
nuove sfide per i sistemi sanitari,
proposte per rilanciare il Paese, le
potenzialità e il ruolo che il Sud
può giocare: sono alcuni dei temi
del Forum “Meridiano Sanità Sici-
lia – La sanità post covid-19: dal-
l’attrattività dell’ecosistema salu-
te alla competitività del sistema
economico”, oggi e domani, saba-
to 10, al Teatro Bellini. L’a p p u n t a-
mento di respiro internazionale,
giunto alla II edizione e promosso
da The European House – A m b r o-
setti con la collaborazione del
CEFPAS, è patrocinato da Regione
Siciliana e con l'ospitalità del Co-
mune di Catania.

In un contesto macroeconomico
già fragile, il Covid-19 ha messo in
luce la necessità di agire uniti e in
fretta per rafforzare non solo i
sistemi sanitari ma investire an-
che in infrastrutture e filiere in-
dustriali strategiche per lo svi-
luppo del Paese e migliorare il si-
stema socio-economico in gene-
rale. Da dove partire? Quali prio-
rità di interventi?

Si confronteranno su questi ar-

gomenti numerosi illustri ospiti
tra cui il Vice Ministro della Salu-
te Pierpaolo Sileri, il Presidente
dell'Istituto Superiore di Sanità
Silvio Brusaferro, l’Assistant Di-
rector General per le Iniziative
Strategiche dell’OMS Ranieri
Guerra, il Direttore dell’Ufficio
Europeo per gli Investimenti per
la Salute e lo Sviluppo dell’OMS
Christine Brown, il Direttore del-
la Divisione Salute dell’OCSE
Francesca Colombo, il medico

Guido Bertolaso e gli Assessori al-
la Salute della Regione Siciliana
Ruggero Razza, del Piemonte Lui-
gi Icardi e dell’Emilia Romagna
Raffaele Donini.

Per parlare di rilancio del Paese
e del Mezzogiorno interverranno
anche il governatore della Regio-
ne Siciliana, Nello Musumeci, ed
esponenti di Confindustria, Me-
diocredito Centrale e Cassa Depo-
siti e Prestiti.

Sulla tematica di attrattività e
competitività degli ecosistemi sa-
lute, sarà presentato anche uno
Studio realizzato da The Euro-
pean House – Ambrosetti sulle di-
mensioni e le potenzialità del tu-
rismo medicale e del benessere
per l'Italia e la Sicilia.

In occasione del Forum sarà
presentato anche il reportage del
fotografo di fama internazionale
Fabrizio Villa sui temi legati al
Covid. l

AEROPORTO FONTANAROSSA
Sac e Wizz Air: collaborazione al via
nuova base e nuove rotte da Catania

Taglio del nastro all'aeroporto di
Fontanarossa per la nuova base Wizz
Air, inaugurata dall’amministratore
delegato di Sac, Nico Torrisi e dal ceo
della compagnia aerea, József Vára-
di. Con loro, il presidente della socie-
tà di gestione dello scalo, Sandro
Gambuzza, il direttore Enac Sicilia
Orientale, Vincenzo Fusco, e il presi-
dente della Camera di Commercio
del Sud Est, Pietro Agen.

Da ieri sono partite le nuove rotte
che collegheranno Catania con Ro-
ma Fiumicino, Bologna, Venezia e
Londra Luton. I voli per Memmingen
(Monaco Ovest) inizieranno invece il
10 ottobre. Le tratte operate da Wizz
Air da Catania salgono così a 20.

«Sono orgoglioso di annunciare
l'inizio delle operazioni della nostra
seconda base italiana all'aeroporto
Fontanarossa, basando 2 aeromobili
Airbus A321 e incrementando così il
nostro network per un totale di 20
rotte da Catania - ha dichiarato Vá-
radi. La crescita di Wizz Air in Italia

riflette lo scenario della domanda at-
tuale e crea ulteriori diversificazioni
sul mercato a beneficio dei clienti.
Offrendo opportunità di viaggio
maggiormente accessibili all'Europa
con un ampio network a basse tarif-
fe, supportiamo la ripresa dell'eco-
nomia locale e creiamo nuovi posti di
lavoro».

«L’inaugurazione della nuova base
Wizz Air rappresenta per noi un se-
gnale di ottimismo, considerato il
momento difficile che sta attraver-
sando il comparto aereo e, in genera-
le, quello legato ai viaggi», ha com-
mentato Torrisi.

Wizz Air avvierà le nuove rotte da
Catania grazie agli aeromobili di ul-
tima generazione Airbus A321neo.
L'A321neo ha sperimentato e incor-
porato le ultime tecnologie, tra cui i
motori di nuova generazione e il de-
sign della cabina, ottenendo il 20% in
meno di consumo di carburante e
circa il 50% di riduzione dell'im-
pronta acustica.

dei poli di eccellenza dell’Isola, ma vi-
sta l'impossibilità di usufruire della
rianimazione i medici ennesi avreb-
bero preferito cercare un'altra siste-
mazione. A questo scenario va ag-
giunta la decisione del Policlinico di
vietare, vista l’emergenza, i ricoveri e
le visite non gravi.

Sul fronte dei contagi nelle corsie
del Policlinico il numero di soggetti
con Covid sarebbe rimasto invariato,
19, compreso il medico di pronto soc-
corso contagiatosi forse in corsia e ri-
masto in quarantena.

Invece, monitorate speciali restano
le scuole. Al momento sarebbero 13-14
i plessi che hanno registrato uno stu-
dente positivo, con più di 300 studenti
in quarantena in attesa di tampo-
ne. l



La Repubblica 
Virus, boom di ricoveri ecco perchè la 
Sicilia è sotto osservazione 
Nuova impennata di contagi, l’Isola è la regione italiana con il più alto 
tasso di ospedalizzazione. Da oggi riapre il Covid hospital a Partnico 
di Claudio Reale La cattiva notizia è che i contagi crescono come finora non era 
accaduto mai. Quella buona è che da stamattina ci sarà un nuovo Covid hospital, un 
centro che a Partinico sarà esclusivamente dedicato ai pazienti che hanno contratto 
il coronavirus. Perché nonostante l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza 
tenti di rassicurare i siciliani sulla situazione della pandemia sottolineando che i 
nuovi ricoveri sono solo 4 è proprio sul fronte della degenza ordinaria – cioè i posti 
letto non di terapia intensiva – che la Regione sta cercando di affinare i propri 
strumenti: ieri sul sistema informatico del servizio sanitario regionale risultavano 
occupati 409 dei 613 posti, con un picco critico proprio a Palermo e Trapani, dove 
i letti liberi per pazienti Covid erano 24 su 261. 
Tanto più che la Sicilia è la Regione con il più alto tasso di ospedalizzazione. Il 
fattore, che registra la percentuale di positivi da curare in corsia, secondo l’ultimo 
monitoraggio della fondazione Gimbe è dell’ 11,5 per cento: il doppio della media 
nazionale ( 6,6 per cento) e molto più delle due regioni più vicine, Liguria (10,4) e 
Lazio (9,9). «Se il dato nazionale non lascia intravedere alcun sovraccarico dei 
servizi ospedalieri – annota il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta – 
iniziano ad emergere differenze regionali rilevanti » . Ogni centomila abitanti, 
martedì in Sicilia ce n’erano 7,9 in ospedale: un dato ben superiore alla media 
nazionale, che si ferma a quota 6,5. 
Così si è deciso di accelerare su Partinico. Ieri sono partiti i preparativi, e stamattina 
– con la realizzazione della tensostruttura per l’"area grigia", quella in cui devono 
rimanere i pazienti in attesa di tampone, e l’arrivo della barella di biocontenimento, 
quella che si usa per trasportare i pazienti ad alto isolamento – la struttura sarà 
pronta: a disposizione ci saranno 35 posti di degenza ordinaria, 25 di terapia 
intensiva e 7 di terapia sub- intensiva. «A regime – anticipa il commissario 
dell’emergenza per Palermo, il segretario della Cgil medici Renato Costa – 
arriveremo a una disponibilità di ottanta posti letto. Ma con gli accorgimenti corretti 
non li utilizzeremo » . Gli accorgimenti corretti, ovvero l’uso più rigoroso delle 
mascherine: l’obbligo, adesso, è esteso a tutta Italia, e ieri il presidente della 



Regione Nello Musumeci ha sollecitato i prefetti per chiedere più controlli. « 
Abbiamo preceduto il governo di qualche giorno, adottando una ordinanza che 
prevede l’uso della mascherina anche nei luoghi aperti – ha detto a RaiNews24 – 
una misura sofferta, ma necessitata dall’aumento dei contagi in Sicilia. Il momento 
è cambiato ed è importante passare da una fase di tolleranza a una di sanzione ». 
Ieri, in effetti, l’aumento dei contagi è stato di 259 nuovi positivi. Un dato che tiene 
conto di 4 nuovi ricoverati, 3 pazienti in più in terapia intensiva e tre decessi: oltre 
al focolaio di Villafrati, ancora zona rossa con 89 contagi, i focolai più preoccupanti 
riguardano Castel di Lucio e Galati Mamertino, nel Messinese, Vittoria nel 
Catanese, Zafferana Etnea nel Ragusano e Lascari nel Palermitano. «Non mi 
spaventa che cresca la platea degli asintomatici – specifica però Razza - più ne 
cerchiamo, più ne troveremo. È molto importante, invece, che si lavori sul turnover 
ospedaliero, che si aprano aree a bassa intensità di cure e che si lavori sugli 
screening territoriali » . A Palermo, ad esempio, per decongestionare gli ospedali 
sono stati attivati i due nuovi centri dell’Asp per i pazienti a «bassa intensità di 
cura»: si tratta di una Residenza sanitaria assistenziale da 30 posti a Borgetto e un 
Domicilio protetto con continuità assistenziale per 40 persone a Castelbuono. « 
Queste strutture – osserva la manager Daniela Faraoni - aiuteranno non poco a 
decongestionare gli ospedali Covid». Anche perché, nel frattempo, tiene invece il 
sistema delle terapie intensive, che vede liberi tutti e 10 i posti letto disponibili ad 
Agrigento, 4 su 8 a Caltanissetta, 18 su 30 a Catania ed Enna, 14 su 15 a Messina, 
15 su 34 a Palermo ( includendo i 10 dell’Ismett, attivi ma finora mai usati, ma non 
considerando ancora quelli di Partinico), 3 su 4 a Ragusa, 8 su 8 a Siracusa e 4 su 4 
a Trapani. Per un sistema che si sta adeguando. E che ora ha bisogno di più posti 
letto per la degenza ordinaria. 
 

"Adesso servono Rianimazioni ad hoc 
e reparti separati" 
di Giorgio Ruta Il comitato tecnico scientifico regionale non c’è più da giugno. Ma 
due degli ex membri del cts, il professore di medicina legale Cristoforo Pomara e il 
professore di Anestesia e rianimazione Antonino Giarratano, visto l’aumento dei 
casi in Sicilia, qualche consiglio lo danno lo stesso. E lo danno soprattutto sulla 
distribuzione dei reparti Covid. «La soluzione peraltro già adottata in alcune realtà 
potrebbe essere quella di ospedali misti diciamo così con "percorsi separati" cioè 
con netta separazione " fisica" di ambienti, tecnologie e personale tra le aree covid 



e non covid - ragiona Pomara - è ovvio che le realtà miste aumentano il rischio di 
diffusione del virus: vale per le scuole come per gli ospedali ma con le ovvie diverse 
considerazioni di rischio da mettere sul tavolo » . Insomma, sarebbe opportuno, per 
l’esperto, utilizzare plessi separati per alimentare contagi negli ospedali. Le 
preoccupazioni sono soprattutto per le terapie intensive. E le avanza Giarratano: « 
In questa seconda fase le decisioni di quali e quante terapie intensive covid-19, al di 
là dei numeri necessari appunto, deve tener conto della alta complessità delle 
prestazioni sanitarie – dice quello che ormai è l’ex prorettore, dimessosi nei giorni 
scorsi - se devo fornire prestazioni cardiochirurgiche Covid- 19 devo avere una 
Terapia Intensiva dedicata e a questo punto devo averne una altra sia 
Cardiochirurgia che Terapia Intensiva gestisca i pazienti non Covid- 19 » . È lunga 
la lista delle osservazioni. «Non si può pensare che uno stesso ospedale, soprattutto 
se è strutturalmente non adeguato e a meno che non abbia le caratteristiche 
strutturali tecnologiche e di personale cui si accennava, faccia malattie infettive 
covid-19 e non covid-19, terapia intensiva Cardiochirurgica e Neurochirurgica 
covid- 19 e non covid- 19 – continua Giarratano - Inoltre le patologie tempo 
dipendenti come politraumi di pazienti Covid- 19 andrebbero centralizzate in 
strutture che hanno i posti letto intensivi Covid- 19 già attivi evitando al massimo i 
trasporti interospedalieri gravati in tali pazienti da più elevata mortalità ». Nessuna 
polemica, garantiscono. Anzi. «Come sa collaboriamo nella " Task force migranti" 
– dicono Pomara e Giarratano - In questa fase l’Assessorato della salute ha scelto la 
strada dei " Commissari ad acta" per la gestione della pandemia Covid- 19 rilevando 
delle criticità di gestione della crisi in alcune province ». Dicono di essere a 
disposizione, ma « forse oggi suggeriremmo un modello diverso dal precedente cts 
che sia strutturato come un organismo di soli Tecnici in ausilio a scelte politiche 
sanitarie e gestionali». 
 

 

Riparte la caccia alle mascherine "Ma 
stavolta niente caro-prezzi" 
Nelle farmacie siciliane richieste di acquisto dei dispositivi di protezione 
aumentate del 40 per cento in una settimana. I titolari: " I prodotti sono 
facilmente reperibili, nessun rischio speculazione" 
di Giada Lo Porto Il diktat di Conte è netto: mascherine obbligatorie ovunque. E le 
farmacie siciliane tornano ad essere prese d’assalto. Certo, non si tratta delle scene 



da prima fase dell’emergenza, ma da qualche giorno, da quando era già nell’aria il 
nuovo decreto, le famiglie siciliane hanno iniziato a rifornirsi. Chiamando a 
campione diverse farmacie sono in molti a rispondere che «da lunedì c’è stato un 
incremento sulla vendita delle mascherine del 40%». Quelle che si vendono di più 
nelle ultime settimane sono le ffp2. E si torna a chiedere pure il gel disinfettante. 
Ma i farmacisti assicurano: «Stavolta le mascherine non andranno esaurite non c’è 
nessun problema di reperimento » . E si eviterà, si spera, il caro prezzi di febbraio e 
marzo, alimentato proprio dalla scarsità dei prodotti sul mercato rispetto alle 
richieste. Intanto le mamme preoccupate arrivano in farmacia e chiedono 
immunostimolanti indicati per la prevenzione di infezioni batteriche nei bambini. 
Insegnanti e personal trainer chiedono soprattutto gel igienizzante. 
Mascherine per tutti 
« Riusciamo ad avere grandi quantità di mascherine - dice il presidente di 
Federfarma Gioacchino Nicolosi le normali, le chirurgiche le ffp2, e pure quelle per 
bambini. Innanzitutto va chiarito che nella prima fase ci siamo trovati impreparati 
ad affrontare una situazione che non conoscevamo. Adesso abbiamo spalle più forti, 
da un lato i grossi importatori riescono ormai facilmente ad averle da fuori, si è 
sbloccato pure il mercato cinese, e poi ci sono una serie di aziende siciliane, 
soprattutto catanesi, che producono mascherine in grandi quantità. Aziende che oggi 
ti forniscono nell’arco di 24 ore migliaia di pezzi». Il prezzo stabilito per legge per 
le chirurgiche è di 50 centesimi, ma appena qualche mese fa c’era chi le proponeva 
anche a 2 o 3 euro (l’una). Lì sì che ci si era trovati a districarsi nel mare magnum 
dei meccanismi speculativi. Cifre spropositate che - insiste il presidente di 
Federfarma - non si riproporranno. 
I prodotti più venduti 
Sono le mascherine Ffp2 e gli immunostimolanti per bambini. Lo scorso anno la 
loro vendita era pressoché pari a zero. Oggi sono tra i prodotti più richiesti in 
farmacia. Le mamme preoccupate arrivano al banco e chiedono ai farmacisti 
prodotti per aumentare le difese immunitarie nei bambini. Soprattutto da fine 
settembre, in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico. « Ne abbiamo venduti 
tantissimi», dice Fabio Nuccio della farmacia Saladino. E poi rispetto alla fase 
precedente stavolta l’incremento è sulle mascherine ffp2. « Abbiamo fatto un ordine 
di 200 mascherine ffp2 ieri a pranzo e in meno di ventiquattr’ore ne abbiamo 
vendute 150 - dice Nuccio - molte persone partono e per i viaggi preferiscono 
queste, si sentono maggiormente protetti » . « Da settembre con l’avvio delle scuole 
siamo tornati a vendere le mascherine e ha influito anche il prezzo di 50 centesimi 
ormai stabile — dice Bice Cicirata della farmacia Vittoria di Catania — certo poi 



lasciamo perdere il concetto di monouso perché ci sono tantissime persone che ne 
prendono una e la usano per settimane». 
Caro prezzi, no grazie 
« Stavolta non ci sarà nessun caro prezzi proprio perché non abbiamo più il 
problema del reperimento», assicura il presidente di Federfarma che proprio nella 
fase più critica durante il lockdown aveva sposato la linea dura e inviato diverse 
circolari a tutti i farmacisti siciliani invitandoli ad astenersi dall’acquistare le 
mascherine da ditte che le davano a prezzi elevati. « Al momento non abbiamo avuto 
più alcuna lamentela del genere, se avviene invitiamo le persone a segnalarci i casi 
» . Caro prezzi ormai evitato, il problema truffa stavolta è la certificazione falsa. 
Qualche settimana fa la finanza ha sequestrato uno stock di mascherine in una 
farmacia di via Mariano Stabile. «Ma non dipende da noi - dice la farmacista che 
vuole restare anonima - non abbiamo una linea guida che ci dice che il certificato 
deve essere letto in un certo modo e che deve contenere indicazioni specifiche. Noi 
ci limitiamo a segnalare l’azienda che ce le ha fornite alla Finanza ». 
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