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Cifre e polemiche
Migliorano i dati sulla
saturazione degli
ospedali. Ma il Cimo: ci
sono 210 posti in meno

Re g i o n e. Indagini sui prezzi dei tamponi effettuali dai laboratori privati

dotti 28 giorni dopo la prima dose
in tutti i gruppi d’età, e con la se-
conda dose sono aumentati al
56esimo giorno. E sempre secondo
Lancet, il CoronaVac, un potenziale
vaccino inattivato per la Covid-19
sviluppato dall’azienda biofarma-
ceutica cinese Sinovac Biotech, si è
dimostrato sicuro e tollerabile e
può indurre una rapida risposta
immunitaria, stando ai risultati de-
gli studi clinici di fase iniziale e in-
termedia divulgati dalla rivista
scient ifica.

Il livello di anticorpi indotto dal
vaccino era inferiore a quello rile-
vato nei pazienti che si sono ripresi
dalla sindrome Covid-19 dimo-
strandosi comunque in grado di
proteggere il corpo umano dall’in-
fezione causata dal Coronavirus. Il
CoronaVac è stato sperimentato in
diversi studi clinici di fase 1 e 2 ran-
domizzati, in doppio cieco e con-
trollati con placebo che hanno
coinvolto più di 700 adulti sani di
età compresa tra i 18 e i 59 anni.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Dal confronto con il governo nazio-
nale la Regione esce con l’assicura -
zione di non subire ulteriori restri-
zioni: scampato il pericolo di diven-
tare «zona rossa». Ma il presidente
Nello Musumeci, proprio per incen-
tivare i primi segnali di riduzione del
contagio, ha deciso ieri a tarda sera di
imporre la chiusura dei negozi in Si-
cilia la domenica e nei festivi, esatta-
mente come già accadeva per i centri
commerciali. Restano aperti farma-
cie, parafarmacie, tabaccherie ed
edicole e il domicilio per i prodotti
alimentari, dei combustibili per uso
domestico e per riscaldamento.
Spiega Musumeci: «Ho sentito il mi-
nistro Speranza che mi ha anticipato
la decisione di rinnovare la propria
ordinanza per tutte le zone arancio-
ni in Italia, fissando per la prossima
settimana un primo confronto tecni-
co per una nuova valutazione del ri-
schio-Regione. Nel corso della tele-
fonata avuta con l’assessore regiona-
le per la Salute, il ministro ha avuto
modo di evidenziare il migliora-
mento del quadro regionale, anche
alla luce di misure di contenimento
che erano state già adottate».

Il presidente della Regione an-
nuncia che «nelle prossime giornate
proseguiremo con il monitoraggio
degli indici di contagio, con la valuta-
zione di misure di contrazione della
mobilità extra-regionale, con l’ado -
zione di protocolli di contenimento
condivisi con gli Enti locali, con
screening a tappeto nelle categorie.
Dobbiamo fare tutti la nostra parte e
noi non possiamo fare finta di niente
di fronte a comportamenti indivi-
duali che troppe volte sembrano im-
prontati a una mancanza di respon-
sabilità. Il presidente della Regione
ha il dovere di garantire il difficile

equilibrio tra diritto alla salute e di-
ritto alla socialità».

Intanto, i Nas andranno a caccia
delle bombole per l’ossigeno scom-
parse, e gli uomini dell’assessorato
alla Salute cercheranno i laboratori
di analisi che stanno lucrando sul
prezzo dei tamponi. Si aprono quin-
di due nuovi fronti nella lotta al Co-
vid. L’assessorato guidato da Rugge-
ro Razza ha diramato ieri un provve-
dimento col quale avvia le verifiche
sui laboratori privati: a ognuno di
quelli attivi in questa fase è stato
scritto intimando di rispettare le ta-
riffe per i tamponi tradizionali (50
euro) e per quelli rapidi (15). Tutto
nasce da numerose denunce di pa-
zienti che si sono visti applicare prez-
zi anche tre volte superiori.

L’assessorato ha già individuato
alcune strutture su cui avviare le ve-
rifiche. Altre invece hanno anticipa-
to le mosse di Razza e hanno scritto
alla Regione annunciando l’inten -
zione di impugnare il decreto sulle
tariffe e ciò «giustificherebbe» i prez-
zi anomali. In tutti questi casi, secon-
do Razza, scatterà la revoca dell’ac -
creditamento: «Non ammettiamo
sciacalli nella lotta al virus».

I Nas invece collaboreranno nella
ricerca delle bombole per l’o s s i ge n o.
Di cui c’è una incredibile carenza
proprio mentre diventano un’arma
fondamentale per chi è positivo. Le
Asp forniranno gli elenchi di chi ne
ha ricevuta una e scatteranno le veri-
fiche per capire se sono davvero in
uso o se le famiglie ne hanno fatto
«scorte» temendo tempi peggiori.

Durante il vertice che il ministro
della Salute, Speranza, ha tenuto con
tutte le Regioni per valutare l’innal -
zamento dei divieti, i governatori
hanno ottenuto la garanzia che gli at-
tuali 21 parametri su cui si basa la
classificazione in giallo, arancione e
rosso verranno rivisti. Ce ne saranno
di meno e terranno conto di una cer-
ta elasticità nelle rilevazioni. In par-
ticolare Razza si dice certo che verrà
modificato il criterio di rilevazione
dei tamponi: oggi non vengono con-
teggiati quelli rapidi (utilizzatissimi
dalla Sicilia) pur entrando nelle rile-
vazioni i positivi così individuati. Ciò
falsa il parametro del numero di con-
tagiati su tamponi effettuati. E que-

sto può condizionare l’inserimento
in una fascia o in un’alt ra.

Alla vigilia di questo incontro cir-
colavano varie indiscrezioni su Re-
gioni che potevano veder peggiorato
il loro status (Basilicata e Liguria, per
esempio, galoppavano verso la zona
rossa). Ma una decisione finale verrà
presa solo oggi e le assicurazioni che
riguardano la Sicilia sono chiare.

Negli ultimi giorni la situazione
(e il relativo indice Rt) è migliorata. E
risultano migliorati anche i parame-
tri di saturazione degli ospedali: nel-
le terapie intensive è occupato meno
del 30% dei posti, dunque la Sicilia è
sotto la soglia di rischio. Nel detta-
glio sarebbero occupati 240 degli 817
posti attivi (fra specializzati in Covid
e «tradizionali»). Ma ieri il Cimo, sin-
dacato guidato da Angelo Collodo-
ro, ha contestato questi dati diffon-
dendo una controrilevazione che
mostra una differenza di 210 posti in
meno fra quelli disponibili. Ciò per-
ché, secondo il sindacato, nel conto
la Regione ha inserito alcuni reparti
non attivi seppure considerati in fase
di riconversione. La Regione nega:
«Tutti gli 817 posti dichiarati sono at-
tivi già ora». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giro di vite in attesa delle decisioni di Roma sul livello delle restrizioni

In Sicilia nuova stretta di Musumeci:
la domenica i negozi saranno chiusi
Aperti farmacie, tabaccherie ed edicole. Per gli alimentari sì alla consegna
a domicilio. Controlli sui prezzi dei tamponi, caccia alle bombole d’ossigeno

Farmaci e terapie intensive,
boom per anestetici e sedativi

l I loro nomi sono «impossibili»
ma sono notissimi in ambito
medico e la pandemia di Covid-19
li ha resi ancor più celebri facendo
schizzare le loro vendite in Italia.
Si tratta dei farmaci «da terapia
intensiva». È un poker di 4
principi attivi che, a marzo 2020,
ha avuto un aumento della
domanda tra il 128% e il 782%
rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente. Si tratta del rocuronio
e del cisatracurio (coadiuvanti
dell’anestesia generale), del
midazolam (usato per ridurre
l’ansia, è un sedativo ad azione
lenta) e del propofol (un
anestetico ipnotico). Questa è la
fotografia che emerge
dall’edizione 2020 del dossier «Il
sistema dei farmaci generici in
Italia» dell’Osservatorio Nomisma,
realizzato per Egualia, l’organo di

rappresentanza dell’industria dei
farmaci generici equivalenti. Lo
studio ha analizzato le forniture e
gli ordinativi nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2020
rispetto agli stessi periodi
dell’anno precedente. Il picco
maggiore è stato per il rocuronio
a marzo (+782%), con un
aumento che ad aprile è stato
invece del 376%. Nella prima fase
dell’emergenza Covid, nel periodo
di massima criticità, il 58% delle
imprese associate ad Egualia ha
visto aumentare la domanda di
farmaci e di queste il 93% è
riuscita a soddisfare
completamente o parzialmente
l’aumento della domanda. Inoltre,
il 58% del totale ha riorientato la
produzione verso le categorie di
prodotti a maggior rischio di
c a r e n za .

Il bando dell’assessorato al Turismo. Utilizzati solo 11 milioni di euro su un budget di 32. Messina: «Gli altri li spenderemo comunque»

Una notte gratis, nell’isola 800 alberghi avranno il bonus
PA L E R M O

Quando ripartirà il turismo la Regio-
ne metterà sul piatto 161.867 posti
letto da offrire gratuitamente a quanti
sceglieranno di venire in Sicilia. È il bi-
lancio del primo bando che l’assesso -
rato guidato da Manlio Messina ha fi-
nanziato con i 75 milioni stanziati a fi-
ne aprile con la manovra anti-Covid.

Per la verità alla Regione si attende-
vano un risultato un po’ più «costo-
so». Il budget per il bando sulle notti in
albergo che la Regione ha proposto di
acquistare per offrirle poi ai turisti
aveva un budget di circa 32 milioni e
così ne verranno impegnati solo 11,2.
«Gli altri soldi andranno a finanziare
bandi analoghi per il futuro, non li ter-
remo certo nei cassetti» assicura Mes-
sina aggiungendo che il pagamento
agli albergatori di questa prima fase
avverrà entro dicembre.

Il punto è che l’esito del bando per-
mette di scattare una fotografia dello
stato di salute delle strutture ricettive

siciliane post-Covid: delle circa 7 mila
censite prima della pandemia l’asses -
sorato stima che un migliaio abbia
chiuso. Molte altre hanno segnalato a
Messina di aver appreso del bando in
ritardo e di non aver fatto in tempo a
farsi avanti. Un buon 20% ha presen-
tato la domanda ma conteneva errori
e sono rimasti fuori dagli aiuti. Alla fi-
ne sono circa 800 gli alberghi da cui la
Regione ha acquistato almeno una ca-
mera per una notte.

Questo tesoretto di posti letto ver-
rà ora inserito in una piattaforma che
ogni turista potrà usare per costruire
insieme alle agenzie di viaggio il pro-
prio pacchetto: ogni volta che si acqui-

steranno due notti, una terza verrà
omaggiata dalla Regione insieme a
una visita guidata. Gli altri due bandi
con cui la Regione sta acquistando
proprio le visite e i servizi dalle agen-
zie di viaggio sono in corso in questi
giorni. Solo nei prossimi mesi verran-
no pubblicati invece i bandi per di-
ving, accompagnatori e soprattutto
per le compagnie aeree da cui verran-
no acquistati biglietti da offrire a chi
decide di venire in Sicilia.

Ma l’esito del primo bando lascia
intendere che il pacchetto turismo
della manovra anti-Covid avrà uno
sviluppo pluriennale: il budget non
verrà esaurito nel 2020, ovviamente, e
forse neanche nel 2021. Sono fondi in-
dispensabili per il settore degli alber-
ghi che - stando alle statistiche ufficia-
li - ha perso durante la prima pande-
mia 240 milioni. Mentre la seconda
ondata, con lo stop al turismo da otto-
bre in poi, porterà la perdita nell’inte -
ro anno a circa 900 milioni.

Nel frattempo l’assessore Messina

ha pubblicato anche i bandi per asse-
gnare i due milioni di contributi al
mondo dello spettacolo: si tratta di
fondi destinati a enti e fondazioni che
non sono rientrati nei precedenti pia-
ni di risanamento e a enti, fondazioni
e associazioni concertistiche di inte-
resse regionale. Le domande per il Ris
(così si chiama il fondo in questione)
vanno presentate entro il 21 dicem-
b re .

Via libera anche alla pubblicazio-
ne sul sito del dipartimento del Turi-
smo degli avvisi per l'accesso al Furs
2020 : contributi in favore di associa-
zioni, fondazioni ed enti che non ab-
biano beneficiato degli stessi aiuti nel
2019. La dotazione finanziaria è pari
al 3% del Fondo Unico Regionale per
lo Spettacolo (Furs) per l'esercizio fi-
nanziario 2020, cioè €195.000, di cui il
65% ai soggetti privati e in misura pari
al 35% ai soggetti a partecipazione
pu b b l i c a .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAlbergo gratis. Turisti a Palermo durante il Festino 2020

Settore in crisi
L’omaggio destinato
a chi acquisterà due
giorni di permanenza
Fondi per lo spettacolo
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Le misure restrittive da domani fino a giovedì 3 dicembre

Salgono i contagi,
ora in Sicilia
sono 10 i Comuni
«zona rossa»
Acate, Comiso, Camastra, Ciminna e
Maniace si aggiungono alla lista degli altri 5

Nuova stretta. In Sicilia sono adesso dieci i Comuni diventati «zona rossa»

Poveri in coda alla mensa, multati
l Dura lex, sed lex recita il
brocardo. E a rispettare la legge
ma, soprattutto a pagare le
sanzioni, devono essere anche
quelli che sono in coda per
ritirare un pasto alla mensa dei
poveri. Succede a Genova in
tempi di pandemia, in via Prè,
nel cuore del centro storico,
strada un tempo zona franca per
contrabbandieri e prostitute, via
cantata da Fabrizio De André. Gli
agenti della polizia municipale
hanno multato diverse persone
in coda che creavano un
assembramento, alcuni erano
senza mascherine, mentre si
trovavano davanti l’a ss o c i azi o n e
Veriamici, che da tempo si
occupa di aiutare gli ultimi del
quartiere. Gli agenti sono
intervenuti dopo le numerose
lamentele di residenti e comitati.
Anche perché la strada si
interseca con la zona dello
spaccio e capita che spesso i

pusher si mischino a chi invece
vuole solo ritirare qualcosa da
mangiare. «Dopo le segnalazioni
- ha spiegato il comandante - per
diversi giorni siamo andati a
sensibilizzare le persone dicendo
loro di rispettare le norme
anticovid. Ma nonostante tutto
hanno continuato a non
rispettare la legge e siamo dovuti
intervenire». Gli agenti hanno
sanzionato diverse persone. Uno
di loro è stato anche denunciato
perché ha mentito dicendo di
essere un minorenne. Portato
all’ospedale pediatrico Gaslini
dalle radiografie è emerso che
era maggiorenne.
Nel corso del servizio, sempre in
via Pré, sono state multate altre
sei persone sempre per il
mancato rispetto delle norme
anti contagio. Sono stati anche
gli stessi responsabili
dell’associazione a rivolgersi alle
forze dell’o r d i n e.

L’ordinanz a
Musumeci: i prefetti
assicurino i controlli
Ne l l’isola sono 1871
le infezioni di ieri

Andrea D’O ra z i o

Sale ancora la curva dell’epidemia
SarsCov-2 in Sicilia, con un nuovo
record di contagi quotidiani
dall’inizio dell’emergenza, e ad au-
mentare, come era nell’aria da gior-
ni, sono anche le «zone rosse»
dell’Isola, che da domani diventano
dieci, tre in provincia di Ragusa,
due a Palermo, altrettante a Cata-
nia e a Messina e una ad Agrigento:
Ciminna, Camastra, Maniace, Acate
e Comiso saranno off-limits fino al
3 dicembre insieme a Bronte, Cesa-
rò, San Teodoro, Misilmeri e Vitto-
ria, la cui riapertura è stata postici-
pata. Lo prevede l’ordinanza firma-
ta ieri dal presidente Nello Musu-
meci, sentiti i sindaci dei comuni
interessati e viste le relazioni delle
varie Asp, che segnalano tutte un
peggioramento del quadro epide-
miologico. In ogni «zona rossa» si
applicheranno le prescrizioni na-
zionali, con la chiusura domenicale
delle attività commerciali al detta-
glio, a eccezione di quelle di generi
alimentari e dei beni di prima ne-
cessità. Ai prefetti, sottolinea Mu-
sumeci, il compito di sorvegliare af-
finché il lockdown venga effettiva-
mente rispettato: «Ci aspettiamo
che le misure adottate siano sem-
pre oggetto di controllo», perché
«se viene stabilito dal Dpcm che i
presidenti di Regione possano
adottare disposizioni più restritti-
ve, si impone che le verifiche siano
esperite dalle prefetture. Altrimen-
ti anche la speranza di limitare il
contagio viene meno, esasperando
inutilmente le popolazioni alle

quali sono stati chiesti dei sacrifici».
E nelle prossime ore le dieci zone
interdette potrebbero anche au-
mentare, visto che, nel Siracusano,
Francofonte ha già chiesto alla Re-
gione di chiudere le porte del pae-
se.

Tornando al bilancio quotidiano
dell’emergenza, e seguendo i dati
indicati dal ministero della Salute,
nel dettaglio sono 1871 le infezioni
da Coronavirus accertate nelle ulti-
me 24 ore in Sicilia, ma rispetto al
precedente record di casi, raggiun-
to mercoledì scorso, si registra an-
che il primato di tamponi moleco-
lari effettuati nell’arco di una gior-
nata: 11470, per un tasso di positi-
vità (rapporto tra positivi e test
analizzati) che scende dal 19,6 al
16,3%, due punti sopra l’incidenza
nazionale, che resta invece stabile,
con 36176 contagi (circa duemila in
più del bilancio precedente) e
250186 tamponi (oltre 15mila in
più). Nell’Isola rallenta anche, e di
molto, l’incremento dei malati in
ospedale: quattro in una giornata, e
tutti in degenza ordinaria, con il
numero di pazienti in terapia in-
tensiva fermo a 240 mentre i rico-
verati con sintomi arrivano adesso
a quota 1538 su un totale (a fronte
delle 352 persone guarite ieri) di
33581 attualmente positivi. Sono

invece 40 i decessi registrati ieri nel-
la regione, per un totale di 1055
dall’inizio dell’epidemia. Tra le ul-
time vittime, sei malati in degenza
nel Messinese, tra i quali un uomo di
65 anni residente nel capoluogo e un
settantatreenne di Lipari, entrambi
al Policlinico, due donne di 65 e 78
anni e un settantanovenne al Papar-
do, un uomo di 81 anni al Cutroni
Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.
E ancora: altri due pazienti, tra i qua-
li un cinquantanovenne, ricoverati
nel Ragusano - dove il bilancio delle
vittime sale a 78, di cui 68 decedute
durante la seconda ondata dell’epi -
demia - e un residente di Adrano in
degenza al Garibaldi di Catania.

Non rientra invece nell’e l e n co
delle vittime Covid aggiornato dal
ministero della Salute, perché la
positività è stata individuata con
test rapido e non con tampone mo-
lecolare, il rettore della chiesa di
Gesù e Maria a Partinico, don Pietro
Patti, 96 anni, morto nella sua abi-
tazione dove stava trascorrendo la
quarantena. Questa la distribuzio-
ne delle nuove infezioni in scala
provinciale: 512 a Palermo, 441 a
Catania, 264 a Messina, 192 a Ragu-
sa, 166 a Trapani, 84 ad Agrigento,
77 a Siracusa, 74 a Caltanissetta e 61
a Enna. Tra i casi emersi a Palermo –
di cui si parla in un servizio di Fabio
Geraci nelle pagine di cronaca – c’è
anche un collaboratore dell’Ufficio
di gabinetto della prefettura di Pa-
lermo, mentre nelle altre province
si registra l’ennesima raffica di po-
sitivi fra le scuole, con nuove infe-
zioni emerse al Verga di Comiso -
città che ad oggi conta 344 conta-
giati e diverse classi in isolamento

domiciliare - e due positività tra gli
studenti dell’istituto Sciascia di Ra-
calmuto, chiuso per sanificazione.
Porte serrate anche in una parte del
comprensivo Catalfamo, a Messina,
dopo i casi accertati su sei alunni e
una ventina di genitori. A Marsala,
invece, è allarme nella casa di rispo-
so Madonna delle Grazie, con i 40
ospiti risultati quasi tutti positivi. Il
dato è emerso a seguito dei tampo-
ni eseguiti l’8 novembre, ma la no-
tizia si è appresa solo ieri, e molti
degli anziani risultano già ricovera-
ti al «Paolo Borsellino». Prosegue,
intanto, lo screening con tamponi
rapidi sulla popolazione scolastica
voluto dalla Regione, con i drive-in
allestiti dalle Asp disponibili fino al
23 novembre in 50 comuni dell’Iso-
la – solo nel Palermitano, ieri sono
stati individuati 57 positivi su 2283
esami. Tornando al bilancio nazio-
nale, nelle ultime ore si registrano
653 vittime e 42 ricoverati in più nei
reparti di terapia intensiva, dove i
malati sono arrivati a quota 3712.
Lombardia, Piemonte e Veneto le
regioni con il più alto numero di
contagi giornalieri, pari, rispettiva-
mente, a 7453, 5349 e 3753. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I NUMERI IN NELL’ISOLA
Nelle ultime ore 11.470 tamponi: 1.871 contagi e 40 decessi

PALERMO. Continua mantenersi
alto il numero dei contagi da Covid-
19 in Sicilia, segnando un ulteriore
record del numero dei casi positivi
emersi nelle ultime 24 ore: 1.871 su
11.470 tamponi effettuati. Sono stati
40 i decessi. Stabile il numero dei ri-
coverati in terapia intensiva, mentre
aumentano i guariti che sono 352.

Cresce l’allerta in alcune province
della Sicilia tra i sindaci. Il primo cit-
tadino di Francofonte, nel Siracusa-
no, ha chiesto al presidente della Re-
gione Siciliana, Nello Musumeci, l’i-
stituzione di una zona rossa per una
impennata nei contagi ed al quarto
decesso in pochi giorni.

Nella vicina Carlentini, il sindaco
Giuseppe Stefio ha dato notizia di un
focolaio in una casa di riposo. Accer-

tamenti sono scattati nel carcere di
Augusta dopo la positività di un a-
gente di polizia penitenziaria. Sono
otto al momento i comuni della pro-
vincia di Siracusa che hanno deciso
di chiudere le scuole per timori di e-
ventuali contagi tra la popolazione
studentesca.

La richiesta di chiudere le scuole
elementari e medie è stata chiesta
dal sindaco di Comiso, Maria Rita
Schembari: il suo comune, spiega,
che ha 30mila abitanti, ha fatto regi-
strare 344 contagiati e ci sono state
sette vittime. Nell’Istituto compren-

sivo Pirandello, dove sono emersi di
casi positivi, l’Asp ha disposto la qua-
rantena preventiva per sette docenti
di uno dei plessi di scuola media,
perché 17 classi su 18 non hanno tutti
i docenti.

Sono risultati quasi tutti positivi al
coronavirus circa 40 anziani ospiti
della casa di riposo di Marsala, «Ma-
donna delle Grazie» di contrada Ra-
kalia e molti di loro sono stati rico-
verati nel reparto Covid dell’ospeda-
le Paolo Borsellino. La figlia di una
anziana ospite della struttura ha
presentato una denuncia per l’ac-

certamento di eventuali irregolari-
tà.

E’ ripresa a pieno regime l’attività
del reparto di Neurochirurgia del-
l’ospedale Cervello di Palermo, dove
sono stati riattivati i ricoveri ordi-
nari, urgenti e le attività ambulato-
riali (anche in regime Alpi) dopo era-
no stati sospesi in via cautelare per
alcuni casi positivi tra paziente e o-
peratori.

Intanto non si arresta la campagna
attivata della Regione Siciliana per
contrastare la diffusione del Coro-
navirus nell’Isola. A partire da oggi e

fino al 23 novembre sarà infatti pos-
sibile fare i tamponi rapidi nei drive-
in che sono stati allestiti in 50 Comu-
ni dell'Isola. Ancora una volta il tar-
get individuato è la popolazione sco-
lastica che potrà sottoporsi volonta-
riamente e gratuitamente al test.
Novità di queste settimane è la piat-
taforma on-line (www.siciliacoro-
navirus.it), attivata per semplificare
la procedura. Infatti, una volta fatto
l'accesso al portale sarà sufficiente
cliccare sul bottone "tampone rapi-
do Covid19" e compilare il modulo di
registrazione scegliendo la data di-
sponibile tra i drive-in proposti. La
piattaforma indicherà, dunque, la
fascia oraria che verrà generata au-
tomaticamente in base al numero di
prenotazioni già acquisite.

Sicilia in zona rossa? I dubbi e le smentite
E Musumeci: «Negozi chiusi di domenica»

MARIO BARRESI

CATANIA. Quella sottile cortina di
fumo rosso, che ieri aleggiava a Ro-
ma, in serata viene diradato da una
chiara presa di posizione di Nello
Musumeci: «Ho sentito il ministro
Roberto Speranza che mi ha anticipa-
to la decisione di rinnovare la propria
ordinanza per tutte le zone arancioni
in Italia, fissando per la prossima set-
timana un primo confronto tecnico
per una nuova valutazione del ri-
schio-Regione». L’Isola, dunque, do-
vrebbe mantenere lo status di rischio
medio-alto nella classificazione del-
l’Iss da cui dipendono le scelte del go-

verno nazionale.
Eppure, nella giornata di ieri, più

fonti romane riferivano di una «si-
tuazione molto in bilico», per la Sici-
lia così come per altre regioni. So-
prattutto Puglia, Basilicata, e Abruz-
zo (già di fatto zona rossa per scelta
del governatore Marco Marsilio), con
Liguria ed Emilia-Romagna «sotto
osservazioni». Al di là delle parole del
ministro per gli Affari regionali,
Francesco Boccia («Non escludo che
possano esserci altre regioni rosse»),
i dubbi sulla Sicilia sono alimentati
da alcuni dati, in fase di rielaborazio-
ne all’Istituto superiore di Sanità, che
descriverebbero una «diffusione del
virus in aumento». Con un +29,7% di
contagi in più nell’ultima settimana,
un record superato soltanto dal
31,1%, sintomo che nell’Isola la curva
- contrariamente a regioni con tassi
d’incremento molto più bassi, so-
prattutto quelle già in zona rossa - sa-
rebbe ancora lontana dal suo picco.
Ma nel database dell’Iss affluiscono
altri dati: alcuni, ritenuti «da appro-
fondire», riguardano i dati assoluti
dei nuovi positivi siciliani di alcuni
giorni (in particolare i 1.837 di merco-
ledì e i 1.729 del 14 novembre), con la
necessità di stabilire l’esatta data dei
tamponi. Resta inoltre sul tavolo il
problema del tracciamento: nell’ulti-
mo rapporto settimanale della cabina
di regia nazionale, infatti, in Sicilia su

7.061 nuovi casi, ben 5.521 sono «non
associati a catene già note di trasmis-
sione»; sotto osservazione anche il
numero di risorse umane di Usca e
servizi territoriali, fra i più bassi d’I-
talia. Il presidente Musumeci ha an-
nunciato che «nelle prossime giorna-
te proseguiremo con il monitoraggio
degli indici di contagio, con la valuta-
zione di misure di contrazione della
mobilità extra-regionale, con l'ado-
zione di protocolli di contenimento
condivisi con gli Enti locali, con
screening a tappeto nelle categorie».

Ma la smentita del ministero della
Salute, che in serata bolla come «del
tutto infondate» le voci sul passaggio

in zona rossa di regioni oggi in aran-
cione (dunque compresa la Sicilia),
sembra l’elemento più rassicurante,
almeno per il verdetto dei prossimi
giorni.

Tanto più che anche Musumeci
seppellisce i rumors, rilanciando sul
miglioramento della pagella sicilia-
na: «Nel corso della telefonata avuta
con l’assessore regionale per la Salu-
te, il ministro ha avuto modo di evi-
denziare il miglioramento del qua-
dro regionale, anche alla luce di mi-
sure di contenimento che erano state
già adottate». Da quanto apprende La
Sicilia, il dato più significativo dei
progressivi passi avanti dell’Isola è
legato all’indice Rt: già in calo, in due
settimane, dal 1.38 all’1.13, sarebbe at-
testato su una cifra ancora più bassa,
seppur di poco, nelle prime stime
dell’Iss.

Ma la situazione resta comunque
complicata. Soprattutto in alcune
realtà locali. «Abbiamo recepito - ri-
vela il presidente Musumeci - le indi-
cazioni provenienti dal nostro Osser-
vatorio epidemiologico e la Regione
sta allargando il monitoraggio su a-
ree più vaste dei Comuni, con para-
metri oggettivi che portano all’ado-
zione di misure da “zona rossa”. Ser-
ve tempestività, ma soprattutto rigo-
re scientifico. Servono controlli per
garantire effettività alle misure». E il
governatore, in linea col suo motto «è

meglio curarsi in salute», ieri sera an-
nuncia una decisione che sembra vo-
ler incrementare gli effetti del semi-
lockdown nazionale. «Siamo in una
fase di grande attenzione e ho ritenu-
to di accompagnare le decisioni na-
zionali e regionali con un’ordinanza
che ha l’obiettivo di sostenere i primi
segnali positivi, evitando nei giorni
domenicali e festivi le occasioni di as-
sembramento che abbiamo visto in
tante immagini pubblicate dai mezzi
di comunicazione. Chiediamo a tutti
uno sforzo nelle prossime importanti
giornate». Con questa premessa, Mu-
sumeci ha firmato ieri sera un’ordi-
nanza «destinata a limitare le occa-
sioni di contagio nei giorni domeni-
cali e festivi». Prevista la chiusura
delle attività commerciali a eccezio-
ne di farmacie, parafarmacie, tabac-
cherie ed edicole e del domicilio per i
prodotti alimentari, dei combustibili
per uso domestico e per riscaldamen-
to. «Lo dobbiamo - spiega il governa-
tore - agli operatori della sanità che
stanno dimostrando una capacità di
intervento senza precedenti, ma lo
dobbiamo anche a tutti gli operatori
economici che stanno affrontando
un momento difficile e, in definitiva,
lo dobbiamo a noi stessi, perché biso-
gna ritornare a una vita il più possibi-
le normale nei tempi che la pandemia
impone».

Twitter: @MarioBarresi

Contagi boom (+30%)
nell’ultima settimana
e tracciamento oscuro
Ma Roma e Palermo
«Resta l’arancione»
Rt in lieve calo, Razza
rassicurato. In serata
però la nuova stretta
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Sicilia, in trincea
la sanità privata
I posti (e i costi)
dell’“aiutino”
L’inchiesta. Accordo con la Regione: letti da 225
a 1.100 euro al giorno. Aiop: «Tariffe più basse
d’Italia». Il doppio bonus e il nodo assicurazioni
Ismett: fino a 40 posti di intensiva, 10 in Ecmo
MARIO BARRESI

CATANIA. Nella guerra al Covid, in Sici-
lia, c’è in trincea anche l’esercito della sa-
nità privata. Centinaia di posti letto messi
a disposizione per pazienti Covid, “requi -
site” le poche terapie intensive operative
nella rete delle cliniche (e pure quelle di
colossi come Ismett e Giglio), ma anche
supplenza in alcune prestazioni ordinarie
che nei reparti pubblici, fra pressioni e ri-
conversioni, non riescono a garantire e
infine, in qualche caso, personale in pre-
stito agli ospedali.

Dall’assessorato alla Salute filtra qual-
che perplessità su «chi, a fronte di una di-
sponibilità diffusa, s’è tirato indietro in
un momento così cruciale». Eppure oggi
l’apporto dei privati è decisivo. Soprat-
tutto sul fronte delle rianimazioni, in cui i
posti di cliniche e istituti misti permetto-
no di non oltrepassare la soglia d’allerta
del 30% di saturazione. Sono già 57 i posti
già operativi nella rete Aiop. Più della me-
tà nel Catanese (20 del gruppo Morgagni,
6 all’Iom di Viagrande e 4 all’Humanitas),
15 nel Siracusano fra Villa Salus e Villa Az-
zurra, 10 a Palermo (8 a Villa Maria Eleo-
nora e 2 al Dipartimento Rizzoli) e 2 al Cot
di Messina.

A questi numeri, però, bisogna aggiun-
gere anche quelli - importanti in quanti-
tà, ma soprattutto in qualità - operativi in
strutture non private tout court, con cui la
Regione ha rapporti di partnership con-
solidati. A partire dall’Ismett di Palermo.
L’istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico, mentre continua l’attività
d’eccellenza (appena eseguiti due nuovi
trapianti di fegato da vivente), impe-
gnandosi sul fronte della pandemia. Sono
già 24 i posti letto di terapia intensiva
messi a disposizione per i pazienti Covid,
che «diventeranno 30 entro la fine del

mese ed anche fino a 40 se sarà necessa-
rio», spiegano dall’Ismett. «Per fare que-
sto l’Istituto è stato suddiviso in due aree
indipendenti», spiega il direttore Angelo
Luca, con «la possibilità di trasferire i pa-
zienti da un centro all’altro a seconda del-
la intensità delle cure necessarie, e l’inte -
razione continua tra tutti i professionisti
del territorio a cominciare dagli anestesi-
sti», che consentono di gestire al meglio»
la terapia intensiva, in cui sono occupati
15 posti su 30.

L’altro big in campo è il Giglio di Cefalù:
già operativi 8 posti letto in terapia inten-
siva ad alta intensità, ma la Fondazione, ci
conferma l’ufficio stampa, presto «attive-
rà anche dei posti in bassa intensità di cu-
ra». Lo stesso numero di rianimazioni, ot-
to, a Palermo ci sono al Buccheri-La Ferla,
istituto clinico privato accreditato del-

l’ordine religioso dei Fatebenefratelli.
Ma ancor più imponente è la disponibi-

lità dei privati nelle degenze ordinarie
per pazienti Covid. Secondo il piano pre-
sentato dall’assessore Ruggero Razza in
commissione Salute all’Ars, entro il 30
novembre saranno 250 i posti nelle clini-
che della rete Aiop: 125 a Catania (ma c’è
già un’offerta potenziale di 200), 80 a Si-
racusa, 45 a Messina, ai quali si aggiungo-
no circa un centinaio di posti per cure a
bassa intensità (70 nel Messinese) nella
rete Aris degli istituti religiosi socio-sani-
tari.

Tutto questo dispiegamento di forze ha
un costo per le casse di una Sicilia che non
riesce a respingere la seconda ondata sol-
tanto con le strutture pubbliche.

Il tariffario delle cliniche private è sta-
to fissato da un protocollo firmato dalla

Regione con Aiop, Aris, Ismett e Fatebe-
nefratelli, reso operativo da una delibera
di giunta dello scorso 7 maggio. Si prevede
un «contratto aggiuntivo», rispetto alle
rispettive convenzioni. Con tre «tipologie
di coinvolgimento»: le “strutture No Co-
vid” (da utilizzare per il «trasferimento
della casistica operatoria e di quella infer-
mieristica» provenienti dalle Asp), i “Co -
vid hospital” (da dedicare ai contagiati) e i
“Covid center” (destinati a pazienti «in ri-
presa dopo la fase acuta ma non dimissi-
bili»). Per quest’ultimi ai privati vanno
225 euro al giorno. Per le prestazioni svol-
te in supplenza degli ospedali per pazienti
non Covid valgono le tariffe Drg per i ri-
coveri ordinari (abbattute del 15% se il
personale medico è dell’Asp). Per chi s’im -
pegna sul fronte Covid ci sono prezzi più
alti: 250 euro al giorno per le degenze or-

dinarie, 700 per le terapie sub-intensive,
1.100 per le intensive.

«Sono le tariffe più basse d’Italia, tant’è
che potrebbe esserci un’integrazione
quando il ministero stabilirà uno stan-
dard nazionale», annota Luigi Tropea,
presidente di Aiop Catania. «Abbiamo di-
mostrato di non voler fare business sul
Covid, ma a fronte della nostra disponibi-
lità abbiamo solo chiesto garanzie su al-
cuni punti importanti per il futuro delle
aziende». Su uno c’è una trattativa in cor-
so, che rischia di far saltare la disponibili-
tà aggiuntiva di posti sotto il Vulcano. E
cioè la richiesta di una «manleva sui sini-
stri sanitari». Il rischio sull’attività con
pazienti Covid, infatti, non è coperto da
assicurazione e c’è una (legittima) resi-
stenza del personale delle cliniche, che
dunque chiedono di poter assicurare me-
dici e infermieri attingendo a un fondo
pubblico. L’Asp, per ora, dice no, in attesa
di input dalla Regione. Ma tutti i privati
hanno già incassato un doppio bonus. Pri-
mo: il 90% del dodicesimo del budget
2020, versato dalle Asp a titolo d’acconto,
già accordato a maggio. Secondo: un altro
«provvedimento fondamentale», secon-
do Aiop, deliberato dal governo regionale
lo scorso 5 novembre, ovvero la facoltà di
rinviare al 2021 le prestazioni previste dal
budget di quest’anno (che verrà corrispo-
sto comunque), rinviate a causa dell’e-
mergenza Covid.

Una parentesi a parte sull’Ismett la a-
pre il Cimo, sindacato dei medici ospeda-
lieri, chiedendosi «il perché della segre-
tezza dei costi aggiuntivi, che in alcuni
casi ci risultano moltiplicati rispetto a
quelli degli stessi servizi nel pubblico».
Dall’Istituto nessun commento sulla pro-
vocazione, né dati su eventuali tariffe
speciali. Ma soltanto un’annotazione, e-
spressa dal direttore Luca, su «una tera-
pia intensiva di secondo livello che di-
spone dei più avanzati sistemi di cura per
i pazienti Covid più gravi». Il riferimento
è ai «dieci pazienti con grave insufficien-
za respiratoria che vivono grazie all’Ec -
mo (un sofisticato “polmone artificiale”,
ndr), nove nella terapia intensiva Covid e
uno in quella non Covid». Come dire: an-
che durante la pandemia, le prestazioni
di alto livello giustificano eventuali e-
xtra-budget.

Si tira fuori da qualsiasi polemica sui
costi il Giglio: «Non c'è una convenzione
specifica per il Covid», fanno sapere. E,
per sillogismo, anche i posti offerti in ria-
nimazione rientrano nella convenzione
con la Regione, con «un budget di 70 mi-
lioni di euro incluse le funzioni per gesti-
re 260 posti letto che si traducono in circa
10mila interventi chirurgici annui,
400mila prestazioni ambulatoriali e circa
25mila accessi in pronto soccorso». Nu-
meri importanti, nei quali - sostiene la
Fondazione - sono previsti i nuovi sforzi
di un’imprevedibile emergenza.

Twitter: @MarioBarresi

Italia, un boom di vendite di farmaci da terapia intensiva
GIAMPIERO VALENZA

ROMA. I loro nomi sono «impos-
sibili» ma sono notissimi in ambi-
to medico e la pandemia di Covid-
19 li ha resi ancor più celebri fa-
cendo schizzare le loro vendite in
Italia. Si tratta dei farmaci «da te-
rapia intensiva».

Farmaci verso cui è cresciuto
l’interesse negli ultimi mesi di chi
si è trovato a dovere fronteggiare
l’infezione da Covid e si è visto
prescrivere questi farmaci su cui,
peraltro, si è anche aperto un di-
battito tra gli esperti.

È un poker di 4 principi attivi
che, a marzo 2020, ha avuto un
aumento della domanda tra il
128% e il 782% rispetto allo stesso
mese dell’anno precedente.

Si tratta del rocuronio e del ci-
satracurio (coadiuvanti dell’a n e-

stesia generale), del midazolam
(usato per ridurre l’ansia, è un se-
dativo ad azione lenta) e del pro-
pofol (un anestetico ipnotico).

Questa è la fotografia che emer-
ge dall’edizione 2020 del dossier
«Il sistema dei farmaci generici in
Italia» dell’Osservatorio Nomi-
sma, realizzato per Egualia, l’o r-
gano di rappresentanza dell’i n d u-
stria dei farmaci generici equiva-
lenti.

Lo studio ha analizzato le forni-
ture e gli ordinativi nei mesi di
gennaio, febbraio, marzo e aprile
2020 rispetto agli stessi periodi
dell’anno precedente.

Il picco maggiore è stato per il
rocuronio a marzo (+782%), con
un aumento che ad aprile è stato
invece del 376%. Nella prima fase
dell’emergenza Covid, nel perio-
do di massima criticità, il 58%

delle imprese associate ad Egualia
ha visto aumentare la domanda di
farmaci e di queste il 93% è riu-
scita a soddisfare completamente
o parzialmente l’aumento della
domanda.

Inoltre, il 58% del totale ha rio-
rientato la produzione verso le
categorie di prodotti a maggior
rischio di carenza.

Nel dossier emerge come nel
2019 la spesa farmaceutica terri-
toriale totale in Italia sia stata pa-
ri a 21,1 miliardi di euro, regi-
strando un aumento dell’1,5% ri-
spetto all’anno precedente. E
sempre l’Italia la prima piattafor-
ma produttiva di farmaci in Euro-
pa: nel 2017 c’è stato il «sorpasso»,
con 31,2 miliardi di euro di medi-
cinali prodotti, superando la Ger-
mania, ferma a 30,6 miliardi di
euro. l

PER IL SINDACATO DEI MEDICI 571 POSTI ANZICHÉ 817
Il Cimo: «Rianimazione, i dati della Regione non sono reali»
CATANIA. Il Cimo non s’arrende: «I numeri forniti dalla Re-
gione sui posti in terapia intensiva non rispondono alla reale
disponibilità effettiva». Il sindacato dei medici ospedalieri
controbatte anche all’ultimo monitoraggio, pubblicato ieri su
La Sicilia, in cui l’assessorato alla Salute ha verificato, ospedale
per ospedale, i dati caricati sulla piattaforma di Protezione ci-
vile “Gecos”. Il dato finale è di 817 letti «effettivamente dispo-
nibili», superiore anche alla capienza di 752 finora comunicata
al ministero della Salute.

Ma il Cimo rilancia. Con un contro-monitoraggio, realizzato
con proprie fonti sanitarie: i posti disponibili, aggiornati a ieri,
sono 571, con un incremento rispetto ai 542 censiti il 17 novem-
bre. Ma sempre 210 in meno del conteggio dell’assessorato. Le
principali differenze riguardano gli ospedali del Messinese (65
posti in meno, di cui 19 al Papardo e 12 al Policlinico), di Ragusa
(-26 fra il capoluogo, Modica e Vittoria), di Caltanissetta (-16 al
Sant’Elia, -9 a Gela). Meno significative, soprattutto rispetto ai

numeri assoluti, le discrepanze rilevate dal Cimo a Catania (fra
cui 20 posti anziché 32 al Garibaldi Centro; 26 e non 34 al Policli-
nico) e a Palermo, con una differenza di 21 posti fra città e pro-
vincia: -7 all’Ingrassia e a Partinico, -6 al Policlinico e -4 al Civi-
co rispetto al report dell’assessorato. Inoltre, nell’Ennese ci sa-
rebbe un saldo negativo di 15 posti (-10 all’Umberto I, -7 a Nico-
sia, ma con due letti attivati a Piazza Armerina), mentre nel
Siracusano c’è un -15 (16 posti anziché 24 all’Umberto I, rispet-
tivamente 8 e 6 ad Avola e Lentini, invece dei 12 e 10 dichiarati).
A Trapani: 8 i letti “virtuali” secondo Cimo.

«Questo è un lavoro della segreteria regionale - spiega Ange-
lo Collodoro, vicesegretario regionale del Cimo - che ha coin-
volto tutte le strutture territoriali provinciali al fine di fornire
un contributo di chiarezza e trasparenza in un momento in cui
il dibattito nazionale sta affrontando questi temi. Dimostria-
mo ancora una volta di essere estremamente tecnici senza tra-
scendere nelle sterili polemiche che non ci appartengono». l

L’INDAGINE DELL’OSSERVATORIO NOMISMA
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Per Covid e per effetti collaterali
mortalità su del 23% dopo l’estate
Monitoraggio sugli
effetti pandemia in
molte città da Nord a
Sud: Palermo +27%, da
fine ottobre aumento
anche a Catania
LIVIA PARISI

ROMA. Nonostante un primo rallen-
tamento nella crescita dei casi di Co-
vid in Italia, resta esponenziale l’in -
cremento dei decessi. Ma a essere im-
putabili alla pandemia sono anche
tante altre morti avvenute per altre
cause, in qualche modo collegate allo
tsunami provocato dal Sars-CoV-2. A
cercare di fare luce è il monitoraggio
“Andamento della mortalità nelle cit-
tà italiane in relazione al Covid” che
mostra a ottobre un incremento di
mortalità del 22% in media nelle città
del Nord e del 23% in quelle del Cen-
tro-Sud, ma con picchi significativi in
diverse città, come Roma, Genova, To-
rino e Palermo.

Il sistema di monitoraggio settima-
nale, realizzato dal dipartimento di E-
pidemiologia della Regione Lazio per
conto del ministero della Salute, è da
tempo utilizzato per capire l’impatto
dell’influenza stagionale e ora anche
per «disporre di dati tempestivi in una
fase di rapida evoluzione dell’epide -
mia Covid». Per i 32 Comuni inclusi nel
monitoraggio, la mortalità giornalie-
ra (ovvero i residenti deceduti) viene
confrontata con quella dell’analogo

periodo dei 5 anni precedenti (che
rappresenta il valore atteso).

I dati dei mesi scorsi, si legge, «mo-
strano il forte incremento della mor-
talità osservata durante la prima fase
dell’epidemia di Covid-19, la successi-
va riduzione» nei mesi estivi, e «infine
il rapido incremento dei decessi delle
ultime settimane», in parallelo con l’i-
nizio della seconda ondata. In partico-
lare, per la settimana 28 ottobre-3 no-
vembre «si conferma il trend in cre-
scita», soprattutto a carico degli over
65 e degli over 75, «osservato a partire
da metà ottobre in diverse città del
Nord (Torino, Genova, Milano) e del
Centro Sud (Roma, Bari, Palermo). Da

fine ottobre aumento anche a Bolo-
gna, Firenze, Perugia, Cagliari e Cata-
nia». Ad esempio, a ottobre a Roma i
decessi sono stati 2.561 a fronte dei
1.991 attesi, con un incremento del
29%; a Torino ci sono stati 914 decedu-
ti a fronte dei 692 attesi, con un incre-
mento del 32%. A Genova 851 morti a
fronte dei 616 attesi, pari al +38%, a Pa-
lermo sono stati rispettivamente 590
e 465, con un aumento del 27%.

Non tutti sono attribuibili al Covid
ma, in modo diretto o indiretto, una
buona parte. Come ha mostrato per la
prima ondata uno studio condotto
con l’Istituto superiore di Sanità (Iss),
sulla base del monitoraggio della
mortalità Covid e pubblicato su Bmc
Public Health per capire quanti sono
stati provocati direttamente dal Sars-
CoV-2 e quanti lo sono stati in modo
indiretto, ad esempio per la riduzione
dell’assistenza sanitaria, per le man-
cate terapie oncologiche o per la reti-
cenza delle persone di andare in pron-
to soccorso per paura di un conta-
gio. l

SANITÀ CALABRESE SEMPRE SENZA PACE
Aspettando il commissario, arrestato il presidente del consiglio regionale
C ATA N Z A R O . Calabria senza pace e sempre più al
centro dell’attenzione mediatica. Dopo la morte
prematura della presidente Jole Santelli e le vicen-
de ancora non risolte riguardanti la sanità, arriva la
nuova tegola dell’arresto del presidente del Consi-
glio regionale, Domenico Tallini, di 68 anni, di For-
za Italia, per il quale sono stati disposti i domicilia-
ri.

Nell’operazione, denominata «Farmabusiness»,
che ha portato all’arresto di Tallini, sono rimaste
coinvolte, complessivamente, 19 persone. Sono ac-
cusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafio-
so, concorso esterno in associazione mafiosa,
scambio elettorale politico-mafioso, impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, de-
tenzione illegale di armi, trasferimento fraudolen-
to di valori, tentata estorsione, ricettazione e vio-
lenza o minaccia a un pubblico ufficiale.

Secondo la Dda, Tallini avrebbe avuto rapporti
con la cosca Grande Aracri di Cutro, nota per le sue
spiccate capacità imprenditoriali sviluppate so-
prattutto in Emilia Romagna. Secondo l’accusa, i
rapporti di Domenico Tallini con la cosca Grande
Aracri avrebbero riguardato, in particolare, la co-
stituzione di una società, con base a Catanzaro, fi-
nalizzata alla distribuzione all’ingrosso di prodotti
medicinali mediante una rete di punti vendita co-
stituiti da farmacie e parafarmacie (20 in Calabria,
due in Puglia e una in Emilia Romagna). Tallini a-
vrebbe fornito supporto alla cosca, specie nella fase
di avvio del progetto, ed il suo intervento, secondo
quanto riferito dai carabinieri, sarebbe stato ri-
cambiato anche con il sostegno da parte della cosca
alle elezioni regionali del novembre 2014. Tallini,
secondo l’accusa, avrebbe anche imposto l’assun -
zione del figlio nella società costituita in accordo

con i Grande Aracri.
Il contributo di Tallini sarebbe stato decisivo per

favorire e accelerare l’iter burocratico inziale per
ottenere le necessarie autorizzazioni per la costi-
tuzione della società per la distribuzione di medici-
nali.

Questione di ore, più che di giorni, intanto, per
trovare l’uomo giusto per la Calabria. Sul nuovo
commissario che dovrà gestire la sanità locale, l’en -
nesimo in 11 anni e il quarto nome da inizio mese, il
governo è al lavoro per il rush finale. «Ci vorrà il
tempo necessario», è la premessa diplomatica del
premier che sta vagliando i curricula di più papabi-
li. Ma incontrando a Roma una delegazione di am-
ministratori calabresi, Giuseppe Conte rivela che
un’indicazione arriverà «nelle prossime ore». For-
se già nel Consiglio dei Ministri convocato per og-
gi.



La Repubblica 

I contagi rallentano ma il picco non c’è 
In Italia solo la Puglia corre più della 
Sicilia 
In una settimana i positivi sono cresciuti del 29,7%. Ieri 1.871 nuovi casi 
Il punto più alto è previsto lunedì. L’esperto: " Rischiamo la zona rossa" 
di Giusi Spica La cattiva notizia è che il picco deve ancora arrivare: la Sicilia è 
seconda solo alla Puglia per incremento percentuale di casi positivi in una settimana 
( 12- 18 novembre), pari al 29,7%. Quella buona è che la curva cresce a una velocità 
inferiore e che i ricoveri — secondo l’agenzia ministeriale Agenas — anche ieri 
erano una spanna sotto i livelli di guardia. Un parametro decisivo per la 
riclassificazione delle regioni in base al rischio, prevista tra una settimana. E’ questo 
l’intervallo di tempo in cui si capirà se l’Isola è destinata a restare in zona arancione, 
come sembrano suggerire i dati attuali, o a finire in zona rossa con una ulteriore 
stretta ( intanto ieri sono diventati 10 i comuni zona rossa: si sono aggiunti infatti 
Acate, Comiso, Camastra, Ciminna e Maniace). Si perché — secondo gli esperti — 
le alternative sono solo queste, senza chance di transitare in zona gialla considerata 
a rischio più moderato. 
Alto rischio 
« La curva — spiega Bruno Cacopardo, primario di Malattie infettive al Garibaldi 
di Catania e membro del comitato tecnico scientifico della Regione — ha un 
andamento irreversibilmente ascensionale, ovvero il numero di contagi e soprattutto 
di casi clinici cresce. Le norme restrittive impattano sull’andamento dei contagi con 
un tempo di latenza di 15-20 giorni. Quindi i primi benefici dovremmo vederli 
all’inizio della settimana prossima. Se l’impatto risulterà sostanziale 
sull’andamento della curva e sul fattore Rt, allora vuol dire che il colore assegnatoci 
è adeguato al contenimento dell’infezione. Se la decrescita sarà inferiore alle attese 
o se raggiungeremo un plateau e non modificheremo lo stato di appiattimento della 
curva, allora è probabile che le misure restrittive previste dalla zona arancione non 
sono adeguate e vanno anzi rinforzate ». Secondo il professore «chi si contagia oggi, 
in settima o ottava giornata potrebbe aggravarsi. Ciò si tradurrebbe in una pressione 
maggiore sui pronto soccorso e gli ospedali. Non vedo ad oggi nessuna possibilità 
di attenuazione del colore». 
Contagi stabili 



Ieri il numero di nuovi contagi si è mantenuto stabile con 1871 nuovi positivi ( il 
giorno prima erano stati 1837), però a fronte di un numero maggiore di tamponi: 
11.470 contro 9.479. In Sicilia i casi testati ogni 100 mila abitanti sono 838 contro 
i 1853 del Piemonte, nonostante l’enorme sforzo di screening di massa. 
Diminuiscono le vittime (40 contro le 44 del giorno prima) e i ricoveri: solo 4 di cui 
nessuno in terapia intensiva. In questo momento sono 1.772 i pazienti in ospedale, 
mentre in Rianimazione ci sono 240 persone. 
La curva rallenta 
Fino a ieri — secondo il modello statistico elaborato dal dipartimento di scienze 
economiche dell’università di Palermo — il tasso di crescita medio dei nuovi casi è 
in media il 4% giornaliero. «Tuttavia, tenendo conto del maggior numero di tamponi 
processati, il tasso di crescita aggiustato è 2,2%», spiega il professore di Statistica 
Vito Muggeo. Fa ben sperare la progressiva riduzione della velocità di trasmissione 
del virus: il cosiddetto valore R con T, che valuta quante persone un contagiato può 
a sua volta infettare, è scesa a 1,12. Sotto la soglia critica di 1,5 giudicata che è uno 
dei parametri per classificare una regione a rischio più o meno alto. Ma ancora sopra 
a 1. « Un valore inferiore 1 — spiega Muggeo — attesta che l’epidemia è in 
remissione». 
Picco in arrivo 
Il picco però è in arrivo: « La Sicilia dovrebbe raggiungerlo intorno al 23 novembre. 
Poi il tasso di crescita e il valore Rt dovrebbero cominciare a decrescere, secondo il 
modello statistico di riferimento. La variazione percentuale media giornaliera è già 
diminuita rispetto a fine ottobre ». 
Solo allora — secondo l’esperto — potremmo cominciare a pensare di allentare le 
restrizioni introdotte due settimane fa: « Il ritmo è rallentato ma il contagio è 
comunque alto. Conviene resistere con le restrizioni ancora un po’, almeno due 
settimane dopo il raggiungimento del picco. Solo quando la curva decrescerà e il 
fattore Rt sarà inferiore a 1, si potrà pensare ad allentare». 
 

Nuove terapie intensive giallo sulle 
cifre 
La Regione stima 817 posti letto totali ma per i sindacati ne mancano 210 
I numeri dei posti letto di terapia intensiva in Sicilia non tornano. La Regione ha 
comunicato al ministero della Salute la disponibilità effettiva di 817 posti totali 
nell’Isola, di cui 326 dedicati ai pazienti con Covid. Ma secondo una ricognizione 



aggiornata alle 19 di ieri sera dalla segreteria regionale del sindacato Fesmed Cimo, 
che ha messo sul campo i segretari aziendali per contare i posti ad uno ad uno, 
all’appello ne mancano 210. Secondo indiscrezioni anche i delegati del ministero, 
presenti alla riunione online del tavolo Stato- Regioni con i governatori di tutta Italia 
tenuta ieri pomeriggio, vorrebbero vederci chiaro sui dati trasmessi dalla Sicilia. 
L’indice di occupazione dei posti letto totali da parte dei pazienti con coronavirus, 
infatti, è uno dei parametri fondamentali per classificare il territorio sulla base del 
rischio e quindi decidere restrizioni o allentamenti delle misure. La soglia critica è 
fissata al 30 per cento. La provincia con il maggior numero di " posti fantasma", 
secondo la stima della Cimo, è Messina, con 65 in meno rispetto ai 120 comunicati 
dalla Regione a Roma: a Milazzo i posti reali sarebbero 4 invece di 10, a Taormina 
8 invece di 20, a Patti 4 ( sei in meno), all’ospedale Papardo 7 (12 in meno), al 
Policlinico 24 ( anziché 43), al Bonino Pulejo 6 (e non 16). Nel Palermitano i conti 
non tornano al Covid hospital di Partinico che avrebbe 28 posti di Rianimazione 
attivi ( e non 35), all’ospedale Ingrassia con 8 posti (invece di 14), all’ospedale 
Cervello dove sono funzionanti 16 posti letto invece di 20, al Policlinico sono 18 ( 
non 24), all’Ismett 30 ( 4 in meno), nessuno a Petralia (invece dei 4 comunicati). 
Ma risultano attivi anche posti non censiti: 2 in più al Di Cristina che ne avrebbe in 
tutto 11, uno in più al Giglio di Cefalù (che ne avrebbe 9 e non 8). 
Nel Catanese risultano due posti in meno a Biancavilla (8 effettivi), 8 in meno a 
Caltagirone invece dei 16 comunicati, 12 in meno al Garibaldi centro ( rispetto a 
32), 8 in meno al Policlinico Rodolico ( che ne avrebbe 26 invece di 34). Anche qui 
il sindacato censisce posti in più rispetto a quelli comunicati: al Cannizzaro di 
Catania sarebbe attivi 32 letti e non 30, mentre ad Acireale 14 anziché 8. In 
provincia di Enna mancano all’appello 15 posti letto, 26 nel Ragusano, 25 in 
provincia di Caltanissetta, 12 in provincia di Siracusa, 16 ad Agrigento e 8 in quella 
di Trapani. 
In base a questi numeri, con gli attuali 240 ricoveri in Terapia intensiva per Covid, 
la soglia del 30 per cento di occupazione dei posti totali fissata dal ministero è già 
superata di oltre 10 punti. « Questo lavoro di censimento – spiega il vicesegretario 
Cimo, Angelo Collodoro - ha coinvolto tutte le strutture territoriali provinciali al 
fine di fornire un contributo di trasparenza in un momento in cui il dibattito 
nazionale sta affrontando questi temi. Dimostriamo ancora una volta di essere 
estremamente tecnici senza trascendere nelle sterili polemiche. Bisogna trovare 
nuovi posti letto anche in strutture dismesse». — g.sp. 
 



Spunta il piano B "Pronti a creare 
reparti in tenda" 
Il dirigente della Protezione civile parla all’Ars " Non sappiamo dove ma 
ci stiamo preparando" 
di Claudio Reale Quando, lunedì scorso, Protezione civile nazionale e ministero 
della Difesa avevano inserito Catania nell’elenco delle città in cui allestire ospedali 
da campo, ne aveva smentito la necessità. Presentandosi però davanti alla 
commissione Salute dell’Ars, il dirigente generale della Protezione civile siciliana 
Salvo Cocina ha evidentemente cambiato idea: ha spiegato che l’Isola si sta 
preparando a questo scenario di rischio, verificando intanto la disponibilità delle 
tende. « Alla Sicilia — ha detto il dirigente — serve un lockdown pieno per evitare 
un tracollo del sistema » . Allo stato non c’è però un’indicazione specifica sul luogo 
in cui far sorgere l’ospedale da campo: «La preoccupazione — precisano dalla 
commissione — è che per costituirne uno non è sufficiente individuare le tende. 
Bisognerà dunque stilare un programma più dettagliato ». 
Non è l’unica contromisura, ad ogni modo. Dopo Cocina la commissione ha audito 
la dirigente generale dell’Osservatorio epidemiologico, Maria Letizia Di Liberti, 
che ha fatto il punto sull’immissione in ruolo di nuovo personale sanitario: «Dalle 
graduatorie della Protezione civile, dell’Asp di Palermo e del Policlinico di Messina 
per medici, infermieri e operatori sociosanitari — dicono fonti della commissione 
— sono stati immessi in servizio complessivamente circa 430 professionisti per 
rafforzare la rete». 
Per i deputati, però, non sono garanzie sufficienti, a fronte di un sistema sanitario 
che sta convertendo diversi reparti all’emergenza: « Noi — afferma la presidente 
della commissione, Margherita La Rocca Ruvolo (Forza Italia) — abbiamo proposto 
che tutto quello che veniva erogato negli ospedali oggi trasformati in centri Covid, 
come il Cervello di Palermo, sia garantito altrove. I pazienti non possono arrivare 
in reparto e sentirsi disorientati. Nel caso del Cervello, ad esempio, si possono 
spostare a Villa Sofia, che è l’altro ospedale della stessa azienda». 
L’opposizione, intanto, va all’attacco del governo. A partire dalla campagna di 
vaccinazione antinfluenzale: « La Sicilia — dicono il capogruppo del Partito 
democratico Giuseppe Lupo e i due componenti dem della commissione, Antonello 
Cracolici e Giuseppe Arancio — ha previsto l’acquisto di circa 1,5 milioni di dosi 
per 5 milioni di abitanti, quando invece la Puglia, che supera di poco i 4 milioni di 
abitanti, potrà contare su 2,1 milioni di dosi». 



Per il Pd va superata la « tradizionale impostazione » che prevede di vaccinare 
esclusivamente le persone più anziane. «È necessario prevedere — aggiungono 
Lupo, Arancio e Cracolici — una corsia preferenziale anche per il personale 
sanitario, le forze dell’ordine e il personale scolastico » . Anche per questi motivi 
mercoledì l’assessore alla Sanità Ruggero Razza finirà sul banco degli imputati: 
all’Ars si discuterà la mozione di sfiducia presentata da Pd, M5S e sinistra. 
 

Concorsi, è rivoluzione la Regione a 
caccia di laureati "ad hoc" 
A trent’anni dall’ultimo bando Palazzo d’Orleans assumerà economisti 
ingegneri e informatici. Centri per l’impiego, sindacati in allarme 
di Claudio Reale Addio ricerche indiscriminate. La Regione riapre l’epoca dei 
concorsi con quella che per i suoi meccanismi è una rivoluzione copernicana: il 
prossimo bando per le assunzioni a Palazzo d’Orléans, che partirà da 40 posti ma 
secondo le stime dell’assessora regionale alla Funzione pubblica Bernardette Grasso 
si estenderà fino al quadruplo dei posti, punterà a contrattualizzare i laureati nelle 
discipline che alla Regione mancano. Largo dunque agli economisti, agli ingegneri 
gestionali e una serie di altre figure che nell’amministrazione sono quasi del tutto 
assenti ormai da decenni: obiettivo, rinnovare uffici per i quali non si celebrano 
concorsi addirittura dal 1989. 
Le lacune, così, nel tempo sono diventate evidenti. Due anni fa Repubblica raccontò 
come un dirigente su cinque, alla Regione, fosse laureato in Agraria, finendo spesso 
fuori contesto: negli uffici che si occupano di assistenza sociale, in quelli che 
coordinano le attività sulla scuola e sull’università, all’assessorato ai Beni culturali 
o alla Sanità. Quelle difficoltà, alla fine dello stesso anno, furono infine ammesse 
da Palazzo d’Orléans: in giunta approdò un piano che indicava appunto negli 
economisti, negli ingegneri gestionali e negli informatici i punti critici più rilevanti, 
ma senza che questo si traducesse in azioni concrete. Adesso che si può partire con 
i concorsi, però, qualcosa si muove. La "matrice dei profili", così si chiama in gergo 
burocratese, è stata appena approvata dalla giunta Musumeci e scatterà dunque la 
ricerca di funzionari laureati in Scienze economiche, in Ingegneria gestionale, in 
Ingegneria informatica e in parte in Giurisprudenza. « Si sta puntando sia su 
amministrativi e avvocati che su profili specialistici come tecnici, informatici, 
economisti ed esperti in controllo di gestione – dice Grasso -. Dal prossimo anno il 
meccanismo di legge consentirà di disporre di maggiori risorse e quindi di ipotizzare 



l’ampliamento dei posti e l’inserimento di ulteriori specializzazioni mancanti, come 
gli statistici». L’obiettivo della giunta è arrivare a 168 assunzioni entro l’anno 
prossimo: « Per farlo – assicura Grasso – potremmo usare la stessa graduatoria, 
facendo scorrere l’elenco degli idonei di ciascuna disciplina. Il concorso sarà 
affidato alla commissione Ripam, l’organismo interministeriale che gestisce i 
concorsi nella pubblica amministrazione e li attua tramite la piattaforma Formez » . 
La stessa piattaforma sarà utilizzata per il concorso, già approvato il mese scorso, 
per i 1.300 posti nei Centri per l’impiego. Una selezione, preparata a caavallo tra 
l’assessorato alla Funzione pubblica e quello al Lavoro, che preoccupa i sindacati: 
«La Regione si prepara ad assumere senza avere i soldi per pagare, al netto dei 100 
milioni una tantum garantiti dallo Stato per il Reddito di cittadinanza – dicono 
Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad- Csa- Cisal –. La prospettiva per 
il futuro è un nuovo buco di bilancio » . Per la Regione, però, il problema non si 
pone: « Il governo Conte – garantisce Palazzo d’Orléans – ha assicurato che queste 
assunzioni saranno a carico dello Stato. I finanziamenti arriveranno da Roma». Il 
concorso, come Repubblica ha anticipato alla fine di ottobre, assegnerà la metà dei 
posti ai laureati, mentre per gli altri sarà sufficiente il diploma: in entrambi i casi la 
selezione, o almeno la preselezione dei candidati, avverrà con un test di cultura 
generale con domande a risposta multipla. Secondo le stime di Palazzo d’Orléans, 
Covid permettendo il percorso sarà avviato entro fine 2020 per i Centri per 
l’impiego. Quanto alla selezione mirata per il resto dell’amministrazione, invece, 
bisognerà attendere almeno l’inizio dell’anno prossimo". 
 



Gazzetta del Sud 

Inchiesta sull'ospedale di 
Barcellona 
L’indagine dopo il servizio del Tg1 sulla rianimazione mai attivata E intanto 
arriva (finalmente) il cardiologo, ma mancano gli anestesisti 
 

Leonardo Orlando  

Barcellona 

Le immagini diffuse in prima serata dal Tg1 - che mostrano respiratori, monitor e altre 
attrezzature mediche destinate al Covid hospital di Barcellona accatastate e non utilizzate e 
persino il reparto di terapia sub-intensiva, predisposto e ancora incompleto ed inutilizzabile - 

hanno indotto la Procura di Barcellona, diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, ad aprire 
un fascicolo. Le indagini sono state delegate agli investigatori della Polizia di Stato del locale 
commissariato, che già per oggi hanno convocato le prime persone informate sui fatti per essere 

assunte a sommarie informazioni. 

Come precisato nel corso della serata di ieri dallo stesso procuratore Crescenti, si tratta di una 
inchiesta nella quale, per sua natura, ancora non ci sono indagati, in quanto si tratta di iscritti a 
modello 45 non costituenti - allo stato - notizia di reato. Si tratta, in sostanza, di una fase di 

verifica, in cui nulla ancora è stato accertato come ipotesi di reato. A determinare l'apertura 
dell'inchiesta preliminare non sono state denunce od esposti con fatti circostanziati, ma il 
semplice - come definito dalla stesso Procuratore - “battage mediatico”. «Siamo, allo stato - 
specifica il procuratore Crescenti -, in una fase preliminare in cui dobbiamo verificare se si tratta 

solo di aspetti di carattere organizzativo- amministrativo che riguardano la struttura sanitaria o 

se ci sono reati». 

Intanto ieri, dopo una attesa che dura dallo scorso 13 novembre, la direzione della gestione del 

personale dell'Asp ha comunicato al direttore del dipartimento cure ospedaliere ed al 
responsabile del Presidio di Barcellona che, dopo il trasferimento a Milazzo della direttrice 
sanitaria Felicia Laquidara il suo sostituto, Giuseppe Cocuzza, ha formalizzato la nomina di un 
cardiologo da impiegare quale dirigente medico all'Unità operativa di cardiologia del “Cutroni 

Zodda”, che da quasi una settimana ne era sprovvista. In carenza di di medici dipendenti, l'Asp 



è ricorsa al conferimento di un incarico “libero professionale”, senza vincolo di dipendenza, a 
cardiologo Gabriele De Blasi, che è stato assegnato con decorrenza da oggi al Presidio di 

Barcellona. 

Resta invece l'emergenza per la carenza di medici anestesisti rianimatori. L'allarme è stato 
lanciato dal responsabile dell'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione del 

presidio di Milazzo, Giovanni Pagani, il quale già lo scorso 14 novembre ha segnalato la 
«scopertura dei turni degli anestesisti rianimatori presso il Covid hospital di Barcellona», 
sostenendo anche che la riconversione della struttura ospedaliera in Covid hospital ha acuito 
ulteriormente queste carenze, in quanto le ripetute richieste di assistenza anestesiologica da 

parte dei reparti dell'area medica hanno contribuito ad affaticare non poco i tre anestesisti finora 
sempre presenti. E per questo già il 14 novembre scorso è stata chiesto il reintegro di almeno 
due unità o la «sospensione di guardia attiva presso il presidio di Barcellona», a cominciare da 
quella festiva e notturna. E di conseguenza la richiesta di «eliminare qualsiasi ipotesi di 

attivazione, anche di soli due posti, di terapia intensiva presso lo stesso Covid hospital». 

 


