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Confronto con Razza
Dopo Catania la squadra
inviata da Speranza
è andata a Messina, oggi
l’arrivo a Palermo

Arrivano gli ispettori del ministero. Report dell’assessorato alla Salute

Troppo lunghi
i tempi di ricovero
in 13 ospedali
La Regione indaga
Da Palermo a Caltanissetta, su una degenza
media di 13 giorni in alcuni casi si arriva a 25

Pa l e r m o. Un momento della protesta dei fioristi davanti alla sede della Presidenza della Regione

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A meno di 48 ore dall’annuncio del
ministro Speranza gli ispettori sono
arrivati ieri mattina in Sicilia per veri-
ficare la reale disponibilità dei posti
letto nelle terapie intensive dichiarati
dalla Regione per evitare di diventare
zona rossa. E nel frattempo all’asses -
sorato alla Sanità finiva sotto la lente
di ingrandimento l’attività degli ospe-
dali e in particolare i tempi di dimis-
sione dei pazienti, che in alcuni casi ri-
sultano troppo lunghi.

I 5 uomini inviati da Speranza si so-
no recati prima di tutto al San Marco
di Catania. E li hanno incontrato l’as -
sessore alla Sanità, Ruggero Razza, e
anche il dirigente generale Mario La
Rocca, autore dell’audio in cui ai ma-
nager veniva chiesto di caricare con
urgenza i dati sui posti per evitare di
far finire la Sicilia in zona rossa.

Da qui è nata, oltre alla polemica
politica, l’indagine amministrativa
disposta da Speranza. Il pool di ispet-
tori sta verificando se tutti i posti letto
di terapia intensiva dichiarati sono
realmente attivi. Secondo l’ult imo
monitoraggio, consegnato agli ispet-
tori da Razza e La Rocca, ce ne sono 326
creati ad hoc per l’emergenza più 491
standard. Dopo Catania la squadra
ministeriale si è recata a Messina e da
lì stamani si muoverà verso Palermo.

Al San Marco di Catania non sareb-
bero state trovate anomalie (ma sa-
rebbe stata rilevata la carenza di me-
dici). E va detto che riguardo a
quell’ospedale pure i dati dei sindaca-
ti concordano con quelli diffusi
dall’assessorato: 28 posti. E lo stesso

vale per i 12 del Garibaldi Nesima.
Mentre le differenze segnalate dalla
contro-indagine del Cimo nella città
etnea riguardano il Rodolico e il Gari-
baldi centro che vedrebbero rispetti-
vamente 8 e 12 posti in meno di di
quelli censiti dall’assessorato. Ma, co-
me da programma, negli ultimi giorni
c’è stata una frenetica attività negli
ospedali per attivare i nuovi posti pre-
visti: al Papardo di Messina ieri ne so-
no stati creati altri 5.

Il numero dei posti è fondamenta-
le, perché uno dei parametri su cui Ro-
ma decide il colore delle Regioni è
proprio la disponibilità di letti. La re-
lazione degli ispettori è attesa nei
prossimi giorni.

Nel frattempo però Razza si è ac-
corto di un’altra nota stonata. Riguar-
da il tempo medio di degenza nei re-
parti, che non dovrebbe superare i 13
giorni. Un report dettagliatissimo
dell’assessorato mostra che 13 ospe-
dali si spingono molto al di là di que-
sta soglia, a volte fino a superare me-
diamente le tre settimane di degenza.
Ciò, anche in presenza di sintomi lievi,
impedisce di liberare letti per pazienti
più gravi e contribuisce a tenere occu-
pate alcune delle caselle che poi van-
no comunicate al ministero.

I dubbi sulla gestione interna degli
ospedali erano stati sollevati proprio
da La Rocca per giustificare il pressing

sui manager. Gli ospedali più lenti in
fase di dimissione sono: il Sant’Elia di
Caltanissetta (che ha il record negati-
vo con una media di permanenza di
25 giorni), quello di Sciacca (17 gior-
ni), il Policlinico di Messina (20 gior-
ni), il Maria SS Addolorata di Bianca-
villa (18,5 giorni).

A Palermo risultano avere degenze
sopra la media il Civico (17,6 giorni), il
Cervello (13,3) e il Policlinico (13,7
giorni). Stessa situazione nei due
ospedali Covid del Trapanese: a Mar-
sala un ricovero dura mediamente 14
giorni, a Mazara si arriva fino a 16. In
zona rossa anche tre strutture etnee: il
Garibaldi Nesima, il San Marco e il Ro-
dolico tutti con tempi di dimissioni
superiori alle 2 settimane.

Le strutture dove i tempi sono più
lunghi si trovano nelle province dove i
dati recenti mostrano che c’è maggio-
re carenza di posti letto, sia nelle tera-
pie intensive che negli altri reparti. Per
questo motivo Razza sta program-
mando direttive che permettano di
accelerare le procedure: a patto che la
salute del paziente non sia a rischio, è
la linea, quando non c’è più bisogno di
un livello di somministrazione di far-
maci tale da rendere necessario il rico-
vero si dovrà passare nei Covid hotel o
nelle Rsa per far spazio ai casi acuti.

I 12 ospedali che hanno tempi più
rapidi nelle dimissioni dei pazienti
sono risultati essere il Guzzardi di Vit-
toria (3,7 giorni), il Zodda di Barcello-
na (4 giorni), l’Umberto I di Enna (6,5
giorni), l’ospedale dei Bambini di Pa-
lermo (6,4), il Sant’Elia di Gela (8,8), il
Papardo (8), il Civico di Partinico
(11,7), il Trigona di Noto (12), l’Um -
berto I di Siracusa (8,9), il Cannizzaro
e il Garibaldi Centro di Catania (12,3 e

Rapporto della fondazione Gimbe sulle regioni più efficienti tra il 2010 e il 2018: l’Isola promossa (con la sufficienza) cinque anni su otto

La sanità siciliana pre-Covid: sempre vicina alla bocciatura
PA L E R M O

Promossa cinque anni su otto, ma
per un soffio, al quattordicesimo po-
sto tra le regioni e non lontano dalla
zona retrocessione. È la Sicilia sul
fronte sanitario, molto prima che
scoppiasse l’emergenza Covid, foto-
grafata dall’ultimo report della Fon-
dazione Gimbe in un’analisi (e in
una classifica) dei territori italiani
che sono riusciti a centrare i livelli
essenziali di assistenza (Lea) tra il
2010-2018. Ebbene, se nel periodo
considerato la media nazionale si è
attestata al 75%, quella siciliana si è
fermata sotto il 69% (al 68,8%), in
una ideale zona gialla insieme ad al-
tre quattro regioni che vanno dal
75% dell’Abruzzo al 65% della Pu-
glia, molto lontano dal podio delle
più virtuose, ovvero Emilia Roma-
gna (93%), Toscana (90,5%) e Pie-
monte (88%), e vicino alla zona ros-
sa, ai territori che negli otto anni so-
no stati quasi sempre bocciati, dalla

Valle d’Aosta alla Campania, ultima
al 56,3% poco prima della provincia
autonoma di Bolzano.

Traducendo dai numeri, significa
che, se i parametri Lea sono lo stru-
mento ufficiale del ministero della
Salute per monitorare l’e rog a z i o n e
delle prestazioni sanitarie, allora
nel periodo 2010-2018, in scala na-
zionale, il 25% delle risorse spese
per la sanità non ha prodotto servizi
per i cittadini: un’incidenza che in
Sicilia sale al 31%, mentre solo 11 re-
gioni, sottolinea la Fondazione, su-
perano la soglia di adempimento
cumulativo del 76% e, ad eccezione
della Basilicata, sono tutte situate al
Centro-Nord, «confermando sia la
“questione meridionale” in sanità,
sia la sostanziale inefficacia di Piani
di rientro e commissariamenti nel
migliorare l’erogazione dei Lea». Va
ricordato, infatti, che ogni anno,
proprio in base ai Lea, il dicastero
competente in materia verifica
l’erogazione delle prestazioni sani-

tarie che le Regioni devono garanti-
re ai cittadini attraverso l’assegna-
zione di un punteggio: «una vera e
propria pagella» sottolinea Nino
Cartabellotta, presidente Gimbe,
«che permette di identificare pro-
mossi e bocciati», e che nel caso di
amministrazioni inadempienti fa
scattare il Piano di rientro e l’affian-
camento di Roma, sino al commissa-
riamento. Per la promozione basta-
no 160 punti su 225, un’asticella che
la Sicilia, tra il 2010 e il 2018, è riusci-
ta a centrare nel 2013 e nel 2014 e dal
2016 fino a due anni fa, ma sempre
per poco, non superando mai quota
170, mentre in scala nazionale la
percentuale cumulativa di adempi-
mento annuale è aumentata dal
64% del 2010 all’85% del 2018. Un
miglioramento, sottolinea però Cal-
tabellotta, «ampiamente sovrasti-
mato» a causa dei diversi limiti della
griglia Lea, «strumento sempre più
inadeguato per valutare la reale ero-
gazione delle prestazioni sanitarie»,

e per diversi motivi: il numero limi-
tato di indicatori e le modalità di ri-
levazione, cioè l’autocert ificazione
da parte delle stesse Regioni; i para-
metri di adempimento che non ven-
gono modificati dal 2015; la soglia
per la promozione, rimasta negli an-
ni la stessa; il monitoraggio che vie-
ne reso pubblico con due anni di ri-
tardo, impedendo tempestive azio-
ni di miglioramento. Strumento
bocciato, dunque, perlomeno dalla
Gimbe, che con il presidente conclu-
de: «Senza una nuova stagione di
collaborazione politica tra governo
e Regioni e un radicale cambio di
rotta per monitorare l’e rog a z i o n e
dei Lea, sarà impossibile ridurre di-
seguaglianze e mobilità sanitaria, e
il diritto alla tutela della salute con-
tinuerà ad essere legato al CAP di re-
sidenza delle persone. E con la pan-
demia le persone si devono affidare,
nel bene e nel male, alla sanità della
propria Regione». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATANino Cartabellotta. Presidente della fondazione Gimbe

Mancano bombole di ossigeno,
disagi per le terapie domiciliari

l L’emergenza Covid che si sta
vivendo nella provincia etnea sta
mettendo a nudo alcune criticità,
legate alla carenza di bombole
d’ossigeno, destinate alla terapia
domiciliare per tutti coloro che
sono affetti da coronavirus:
l’obiettivo principale
dell’incremento delle cure
domiciliari è quello di ridurre la
pressione sugli ospedali. «C’è
stato un aumento elevato negli
ultimi 15 giorni di richiesta di
bombole d’ossigeno - spiega
Sante Chinnici, titolare di una
farmacia di Paternò - La carenza
non è dovuta alla produzione di
ossigeno in se , ma alla pochezza
dei contenitori d’ossigeno, alle
bombole che sono sempre in
numero limitato, anche se dallo
scorso mese di febbraio l’azi e n d a
che le produce ha aumentato la

capacità produttiva». Il
professionista ha specificato che
la richiesta da parte dell’utenza è
cosi alta che non si riesce a fare
fronte al fabbisogno. Da qui la
necessità di un appello ai
cittadini affinchè in questa fase
di emergenza sanitaria, ci sia una
gestione corretta delle bombole
d’ossigeno che vanno tenute in
casa solo se effettivamente
necessarie. Concorda Giovanni
Puglisi presidente dell’ordine dei
farmacisti di Catania, il quale
ribadisce che la carenza non sta
nell’ossigeno, ma nella
disponibilità delle bombole: i
cittadini devono restituire le
bombole inutilizzate e vuote alla
farmacia per la sanificazione e il
nuovo riempimento per aiutare
chi ha bisogno. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

9,6).
Razza ha anche annunciato ieri un

piano per fare in modo che i pazienti
ricoverati possano comunicare con i
parenti attraverso monitor o video
chiamate e con l’aiuto di psicologi.

Ma i piani dell’assessore continua-
no a non convincere l’opposizione
che ieri ha di nuovo chiesto le sue di-
missioni alla vigilia della mozione di
censura. «La Regione è è diventata
arancione per il mancato rispetto dei
21 parametri previsti da un decreto
varato sette mesi fa» hanno detto
Giorgio Pasqua (5 Stelle), Giuseppe
Lupo (Pd) e Claudio Fava (Cento pas-
si) che segnalano anche «il finto stu-
pore di Musumeci e dell’a s s e s s o re
Razza». «I posti letto non ci sono - han-
no rilevato - perché mancano i medici,
la cui assunzione andava fatta nei me-
si scorsi. In più il tracciamento dei casi
di Covid in Sicilia è saltato, e questo
può portare l’isola a diventare zona
rossa». Fava ha fatto riferimento
all’audio di La Rocca: «Un dirigente
che sappia di cartelle cliniche mani-
polate deve fare subito i nomi perché
c'è un attentato alla salute dei cittadi-
ni. Faccia i nomi alla Procura».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Esperti ottimisti
Ne l l’Isola il picco sta per
essere superato, dovrebbe
calare fino a Natale
per risalire a Capodanno

In corsia. In Sicilia 1.604 persone ricoverate per il Coronavirus, 243 sono in terapia i n t e n s i va

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
Cala ancora il bilancio quotidiano
dei contagi da Coronavirus, sia in Si-
cilia che in scala nazionale, ma men-
tre in tutta Italia, rispetto a domeni-
ca scorsa, si abbassa anche il numero
di tamponi effettuati, nell’Isola si re-
gistra un aumento di test molecolari
e, di conseguenza, una riduzione del
tasso di positività (rapporto tra casi
ed esami) che scende dal 19 al 16%,
un punto sopra la media italiana,
stabile al 15%. Nel dettaglio, secon-
do i dati del ministero della Salute,
sono i 1249 le infezioni accertate
nelle ultime 24 ore in territorio sici-
liano a fronte di 7712 tamponi (oltre
mille in più al confronto con il bilan-
cio precedente) e 22930 i positivi in-
dividuati nello Stivale (circa 5400 in
meno) su 148945 controlli sanitari
(quasi 40mila in meno). Così, grazie
agli oltre 51mila guariti di ieri, per la
prima volta dall’inizio della seconda
ondata epidemica in Italia si abbas-
sa il tetto degli attualmente positivi,
passando da quota 805947 a 796849:
oltre novemila unità in meno. Ma di
Covid si continua a morire, e con le
630 vittime registrate ieri da nord a
sud, di cui 41 in Sicilia, a 11 mesi
dall’inizio dell’emergenza il Paese
supera la soglia dei 50mila decessi,
arrivando a 50453, di cui 1227 solo
nell’Isola. Tra le ultime vittime sici-
liane, Antonino Ciraulo, già sindaco
di Roccamena, 68 anni, risultato po-
sitivo dopo un viaggio a Roma, rico-
verato al Civico di Palermo; Antonio
Pampallona, ex vicepresidente
dell’Ordine dei Farmacisti di Cata-
nia, titolare di una farmacia a Calta-
girone, diciottesimo professionista
della categoria deceduto in Italia a
causa del virus; altri due ospiti della
casa di riposo Cataldo Naro ad Alto-
fonte, teatro dell’ennesimo focolaio

esploso in strutture simili nell’Isola,
che nel fine settimana aveva già vi-
sto un decesso. E ancora: sempre in
area etnea, sei cittadini di Paternò, il
più giovane di 54 anni, una cinquan-
taseienne di Camastra e altri cinque
pazienti in degenza nel Ragusano,
mentre a Patti, durante il trasferi-
mento al Covid hospital di Barcello-
na Pozzo di Gotto dalla propria abi-
tazione dove si trovava in quarante-
na, è morta una donna di 88 anni.

Ma se nell’Isola l’elenco delle vit-
time continua ad aumentare con un
ritmo di 40 persone al giorno, l’in-
cremento quotidiano delle ospeda-
lizzazioni sembra aver rallentato,
perlomeno rispetto all’andamento
di due settimane fa: nelle ultime 24
ore, due pazienti in più in Rianima-
zione e sette in degenza ordinaria,
per un totale di 243 malati in terapia
intensiva e 1604 ricoverati con sin-
tomi, mentre gli attualmente positi-
vi salgono a quota 37913. E il rallen-
tamento potrebbe verificarsi presto
anche nella curva dei contagi. Se-
condo le stime CovIstat19, elabora-
te da un team di ricercatori dell’uni-
versità di Palermo, nell’Isola il picco
epidemiologico sta per essere supe-
rato proprio in queste ore e dovreb-
be calare progressivamente (il con-
dizionale è d’obbligo) fino ad anda-
re sotto quota 400 a Natale, per poi
crescere, ma di poco, a Capodanno.

Tornando all’ultimo bilancio, e
seguendo i dati del ministero, ecco la
distribuzione dei nuovi contagi in
scala provinciale: 434 a Palermo, 413
a Catania, 160 a Ragusa, 101 a Siracu-
sa, 45 a Messina, 44 a Caltanissetta,
34 a Enna, 14 a Trapani e quattro ad
Agrigento. A pesare sui numeri del
Palermitano, probabilmente, sono
anche i tamponi molecolari eseguiti
sui 355 positivi emersi con gli oltre
12mila test rapidi effettuati nel wee-
kend in 64 comuni, durante lo scree-
ning sulla popolazione scolastica
voluto dalla Regione e organizzato
dall’Asp, che ha anche attivato l’assi-
stenza domiciliare integrata me-
diante la realizzazione di quattro
team dedicati – per un report detta-
gliato c’è un servizio di Fabio Geraci
nelle pagine di cronaca. Più in gene-
rale, nell’ultimo fine settimana e con
lo stesso sistema, nei drive-in allesti-

ti in cento città dell’Isola sono stati
905 i casi individuati e oltre 59mila
controlli eseguiti, per un tasso di po-
sitività pari all’1,5%.

Intanto, mentre il Policlinico San
Marco di Catania e l’Asp di Enna
pubblicano nuovi bandi per reperi-
re, rispettivamente, medici e infer-
mieri da destinare all’e m e rge n z a ,
sul fronte sanitario nazionale si regi-
stra un uovo allarme, lanciato sta-
volta dalla Federazione degli onco-
logi, cardiologi ed ematologi: «dalla
Lombardia alla Sicilia vengono ri-
dotti i posti letto cardiologici per far
posto ai pazienti Covid, addirittura
vengono chiuse intere unità di tera-
pia intensiva cardiologica e conver-
tite in terapie intensive Covid. Il ri-
schio è di avere più morti per infarto
che per Coronavirus».

Nel quadro mondiale, si aggrava
la situazione degli Usa: nelle ultime
ore 83870 positivi ricoverati, tredi-
cesimo record consecutivo, mentre
si avvicina il giorno del Ringrazia-
mento, ricorrenza che potrebbe ag-
gravare ulteriormente la pandemia
riunendo a tavola le famiglie allar-
gate. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Registrati ieri 1.249 nuovi positivi, 11 meno del giorno precedente. Il tasso di contagiosità scende dal 19 al 16%

Frena la curva dei contagi in Sicilia
Altri 41 decessi, aumentano i ricoverati
Il Policlinico San Marco di Catania e l’Asp di Enna cercano medici e infermieri
In Italia 22.930 casi e 630 vittime, oltre 50 mila dall’inizio della pandemia

Nel Ragusano 5 morti in 24 ore
Deceduto un altro farmacista
l Cinque decessi in 24 ore nel
Ragusano, tre nel capoluogo e
due a Vittoria. Avevano 69, 79,
82, 83 e 96 anni. Dall’inizio della
pandemia 93 vittime. Ieri è stato
seppellito il sacerdote di Comiso
Raffaele Campailla, aveva 47
anni. Vittime anche tra i
farmacisti: in Sicilia 18
dall’inizio della pandemia. A
Vittoria è morto venerdì il
farmacista Rosario Guastella, 67
anni. Ieri il Covid ha portato via
il farmacista Antonio
Pampallona, di Caltagirone. A
Ragusa, il presidente di
Federfarma, Luigi Bianculli ha
scritto al Prefetto, all’Asp ed ai
vertici delle forze di Polizia per
segnalare l’ingresso nelle
farmacie di persone positive.
Bianculli ha chiesto maggiori
controlli. Cresce il numero dei
contagiati: ieri erano 2.809 (+81

rispetto a domenica). Questi i
positivi in isolamento
domiciliare: Acate 81(+7 rispetto
a ieri), Chiaramonte 48 (-),
Comiso 348 (+14), Giarratana 34
(+7), Ispica 110 (-2), Modica 355
(-), Monterosso 15 (+3), Pozzallo
156 (+7), Ragusa 596 (+8), Santa
Croce 53 (-), Scicli 90 (+16),
Vittoria 866 (+20), 57 da fuori
provincia. Negli ospedali ci sono
139 ricoverati: al Giovanni Paolo
II di Ragusa, 77 pazienti (42 in
Malattie infettive, 12 in area
grigia, 8 in area Covid e 15 in
Terapia intensiva). Al Guzzardi
di Vittoria, 36 pazienti: 14 in
area grigia, 17 in area Covid e 5
in Terapia intensiva. Al
Maggiore di Modica 26 pazienti:
10 in Malattie infettive e 16 in
area Covid. Ci sono 17 assistiti
nelle Rsa. ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I fioristi protestano:
siamo al collasso

l Protesta dei fioristi davanti la
presidenza della Regione
siciliana, a piazza Indipendenza.
Una trentina di persone si sono
presentate con «cuscini di fiori»
con la scritta «avete ucciso il
settore florovivaistico». «Il
settore sta attraversando
momenti di grande difficoltà -
dice Ignazio Ferrante,
responsabile nazionale
Assofioristi Confesercenti - I
provvedimenti anti-covid della
Regione stanno mettendo a dura
prova la sopravvivenza dei
fioristi. È necessario rivedere
alcuni passaggi delle ordinanze,
fateci aprire, come accade nel
resto d’Italia, anche nelle zone
rosse. Nei negozi di fiori non si
creano assembramenti -
conclude Ferrante - abbiamo in
magazzino merce che, di questo
passo, andrà al macero».
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Sicilia, le corsie rapide e i ricoveri-lumaca
I dati. Un paziente Covid resta in ospedale in media 12,6 giorni. Gli estremi: chi lo dimette in 48 ore e chi in tre settimane
Fra i big bene il Garibaldi-Centro, andamento lento al Civico. C’è un nesso con la carenza di posti? La Regione lo denunci
MARIO BARRESI

M a in Sicilia, nel pieno della se-
conda ondata dell’emergen -
za Covid, stanno davvero re-

mando tutti dalla stessa parte?
La domanda scaturisce anche (ma

non soltanto) dalle parole del dirigen-
te dell’assessorato alla Salute, Mario
La Rocca. Che, nell’autodifesa sul caso
dell’audio ai manager sui posti da «ca-
ricare» in terapia intensiva e degenze
Covid, lancia accuse pesanti. Parlando
di «ostruzionismo» da parte di alcuni
medici per impedire l'attivazione di
letti. Con un episodio, rivelato da La
Rocca, in cui si cita il peccato, ma non il
peccatore: «Pur di non svuotare alcu-
ni reparti, per destinare i posti letto ai
pazienti Covid, c’è chi ha scritto nelle
cartelle cliniche diagnosi inventate,
ne ricordo una che parlava di tuberco-
losi, ma non era vero».

Un’accusa che andrebbe formaliz-
zata (la prima occasione utile è oggi,
nell’audizione in commissione Sanità
all’Ars, in cui, oltre a La Rocca, è stato
chiamato l’assessore Ruggero Razza),
c’è però qualche elemento oggettivo
che può essere approfondito. Alla giu-
sta distanza dal gioco delle parti. La
gestione dell’emergenza coronavirus,
in Sicilia così come ovunque, ha cam-
biato gli assetti in corsia. La Regione,
contrariamente ad altre, ha scelto il
modello cosiddetto “a ospedale aper-
to”, ha rivendicato sabato in confe-
renza stampa Razza, precisando che
«noi non abbiamo sospeso le attività
ordinarie», anche se «nelle aziende ri-
convertite c’è un rallentamento».

C’è un “lato b” di questa narrazione.
Ed è la doppia velocità con cui gli ospe-
dali rispondono all’emergenza Covid.
Non impressioni, ma numeri. Allinea-
ti da un report dello stesso assessorato
alla Salute, aggiornati allo scorso 15
settembre. Nell’analisi si mettono as-
sieme molti dati (alcuni utili a capire
altre cose), fra cui due indicatori: la
degenza media dei pazienti Covid e il
rapporto fra ricoveri e dimissioni.
Tutto in un periodo compreso fra il 18
ottobre e il 15 novembre scorsi.

Il primo macro-trend è quantitati-
vo. Il peso della risposta di cure ai con-
tagiati siciliani (il dato è cumulativo di
terapie intensive e degenze ordinarie)
è in gran parte addossato sugli ospe-
dali delle due città più grandi: sui 2.939
ricoveri registrati in queste quattro
settimane, ben 1.026 sono nelle strut-
ture di Palermo e provincia e 842 nel
Catanese, seppur con un tasso di satu-
razione diverso, rispettivamente al-
l’82% e al 96% al 15 novembre. Minore,
soprattutto in relazione all’offerta di
letti, è il contributo del Messinese (160
ricoveri, con un tasso di occupazione
del 73%), rispetto, anche in termini as-
soluti, alla pressione su Ragusa (232
pazienti, 81% di posti occupati) e Tra-
pani (184 col 90%).

Eppure le cifre più significative so-
no altre. E riguardano, soprattutto, la
durata dei ricoveri. In Sicilia un conta-
giato che entra in ospedale, ne esce
(vivo) in media dopo 12,6 giorni, più
basso del dato nazionale (10,5), tutto
sommato in linea con statistiche in-
ternazionali che stabiliscono una for-
bice più ampia, fra 10 e 13 giorni. Ma
ciò che sorprende è l’enorme diffe-
renza che c’è fra alcuni dei 14 ospedali
siciliani ritenuti «sopra-media» e i 16
«sotto-media».

Si va infatti da 2 giorni a quasi tre
settimane di durata media delle de-
genze dei pazienti Covid. In mezzo c’è
di tutto. Entrando nel dettaglio, i dati
vanno chiariti. L’ospedale-lampo (il
San Giacomo D'Altopasso di Licata) ha
un rilievo statistico poco utile, visto

che c’è soltanto un paziente dimesso
su 8 ricoverati. Più significative, inve-
ce, sono le performance di altre strut-
ture: il Guzzardi di Vittoria (4,5 giorni
di permanenza media dei 38 dimessi
su 78), il Papardo di Messina (6,4 gior-
ni, seppur con 13 dimissioni su 74 rico-
veri), l’Ospedale dei Bambini di Paler-
mo (6,5, ma con 29 dimessi su 31), il San
Giovanni Di Dio di Agrigento (7 giorni
sui 12 dimessi di 83), il Gela (7,4 con 54
ingressi). Più sale il numero di pazien-
ti, più si allunga la permanenza in cor-
sia. Con qualche eccezione virtuosa:
l’Umberto I di Siracusa, che tiene una
media di 8,8 su 48 dimessi dei 94 rico-
verati, ma soprattutto il Garibaldi-
Centro di Catania, in cui, nonostante
la pressione dei 269 ricoveri Covid,
riesce a dimetterne 151, con una per-
manenza inferiore a 9 giorni.

Le variabili da considerare sono nu-
merose: la grandezza e la relativa do-
tazione organica, la tipologia di pa-
zienti (e il peso, sul totale, di quelli in
terapia intensiva), il ruolo dell’ospe -
dale sul territorio, le strategie post di-
missioni (cure domiciliari, Covid ho-
tel o Rsa). Ed è per questo che talvolta
alcuni risultati non sono assimilabili.
Come nel caso del più lento nelle di-
missioni, il Maria Ss. Addolorata di
Biancavilla (20,8 giorni per i 12 dimessi
su 32 ricoverati), rispetto all’altro o-
spedale-lumaca che lo segue a ruota,

ovvero il Civico di Palermo, con 19,1
giorni per le 110 dimissioni sui 245 ri-
coveri. Fra gli altri “sopra-media” ci
sono l’Abele-Ajello di Mazara (35 su 54,
19 giorni), il Policlinico di Messina
(16,5 giorni per dimettere appena 32
malati su 86) e il S. Elia di Caltanissetta
(16,4 giorni, 41 dimessi su 90).

La rapidità del turn over è uno degli
elementi che mette sul tavolo il diri-
gente La Rocca nel suo sfogo contro i
direttori generali, che «non avevano
gli attributi per imporsi su alcuni me-
dici». Questi ultimi, a differenza dei
colleghi che «si stanno sacrificando
dando l'anima in questa emergenza»,
secondo il dirigente generale della
Pianificazione strategia, «non voglio-
no occuparsi» di pazienti Covid «per
potere continuare a gestire pazienti in
intramoenia». Le prestazioni a paga-
mento svolte dai big della sanità sici-
liana sono compatibili con il Covid, so-
prattutto laddove drenano risorse u-
mane? Il dibattito, fra gli esperti, è in-
fuocato. Ma il punto è un altro. La co-
municazione dei dati (come questi che
pubblichiamo) all’opinione pubblica è
fondamentale. Così come sarebbe op-
portuno, laddove ci fossero sospetti
che dietro ai numeri si nascondano al-
tre dinamiche poco chiare, denuncia-
re eventuali abusi. Non soltanto alla
stampa.

Twitter: @MarioBarresi

«I manager senza gli attributi
per imporsi su medici
che non vogliono occuparsi
di pazienti Covid per poter
continuare a gestire pazienti
in intramoenia»

«Pur di non svuotare alcuni
reparti per destinare i posti
ai pazienti Covid, c'è chi ha
scritto nelle cartelle cliniche
diagnosi inventate: una
di tubercolosi era falsa»LE
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IN SICILIA CON I CARABINIERI DEL NAS

Ed ecco gli ispettori di Speranza
ieri verifiche a Catania ed Enna
CATANIA. Controlli negli ospedali Garibaldi Centro e San Marco di Catania e
all’Umberto I di Enna. Sono le prime tre tappe siciliane degli ispettori inviati,
come annunciato, dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per verificare
la situazione relativa ai numeri dei posti letto di terapia intensiva e reparti
Covid registrati dalla Regione sulla piattaforma Gecos. Il loro arrivo è colle -
gato alle registrazioni audio su una chat di Whatsapp con i direttori generali
di Asp e aziende ospedaliere, di Mario La Rocca, dirigente generale del dipar-
timento pianificazione strategica della Regione, che ha scatenato numerose
polemiche. I primi step degli ispettori, cinque in tutto, accompagnati da cara -
binieri del Nas, sono stati nei due ospedali di Catania (gli unici due in cui, se -
condo il dossier del Cimo, non si registravano scostamenti fra i dati comuni-
cati e quelli monitorati dal vivo dal sindacato dei medici ospedalieri), dove
hanno controllato i reparti di terapia intensiva e le aree Covid. Al San Marco,
che fa parte dell’azienda che gestisce anche il Policlinico universitario, han-
no anche visitato il nuovo reparto Ecmo per l’ossigenazione extracorporea a
membrana per i malati da coronavirus. In serata si sono recati a Enna, per un
sopralluogo nell’ospedale Umberto I. Sui contenuti dell’ispezione, che prose-
guirà nei prossimi giorni in altri nosocomi dell’isola, non trapela alcunché di
ufficiale. La procedura prevede che gli ispettori, dopo il loro rientro a Roma,
presentino una relazione al ministero. Il loro invio nell’isola ha fatto seguito
alla pubblicazione, su La Sicilia e sul sito del quotidiano, del contenuto di un
messaggio audio, in una chat tra dirigenti e manager di Asp e ospedali, con cui
La Rocca spinge sui numeri di letti in terapia intensiva e reparti ordinari da
comunicare al governo per evitare che la regione diventi zona rossa.
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«Caos colpa dell’assessore, vada a casa»
Durissime le opposizioni contro Razza. M5S, Pd e Cento Passi all’attacco. Pasqua: «Gestione fallimentare»
Lupo: «Saltati i parametri stabiliti 7 mesi fa». Fava: «Posti in intensiva aumentati dopo la chat del dirigente»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «La situazione in Si-
cilia sulla gestione dell’e m e r g e n-
za Covid ha un colpevole, ed è
l’assessore Ruggero Razza che de-
ve andare a casa». Non ha usato
giri di parole il capogruppo dei
pentastellati Giorgio Pasqua, in-
tervenendo ieri nella conferenza
stampa che tre dei quattro leader
delle opposizioni (Pasqua, Fava e
Lupo) hanno svolto insieme. In
vista della mozione di censura
presentata nei confronti dell’a s-
sessore alla Salute, in discussione
domani a Sala d’Ercole, Pd, Cen-
toPassi e il M5s cercano varchi tra
gli scontenti del centrodestra, ma
intanto non si trovano accanto I-
talia Viva che sta riflettendo al
suo interno sul da farsi.

In una giornata come quella di
domani che si preannuncia in-
candescente ogni singolo voto
del resto rischia di avere un valo-
re decisivo. Sull’operato dell’a s-
sessore Ruggero Razza il capo-
gruppo dem Giuseppe Lupo dal
canto suo ha rincarato la dose «la
Sicilia è diventata arancione per
il mancato rispetto dei 21 para-
metri previsti da un decreto va-
rato sette mesi fa, tamponi erano
insufficienti come le terapie in-
tensive, sub intensive e i posti
letto ed era saltato il tracciamen-
to». È toccato invece a Claudio
Fava snocciolare numeri e consi-
derazioni: «Dopo la telefonata
del 4 novembre del dirigente La
Rocca si è assistito nei 10 giorni
successivi a un incremento espo-
nenziale dei posti di terapia in-

tensiva da 177 caricati sulla piat-
taforma Gecos a più di 300. Se-
condo Cimo- ha invece ricordato
- ci sono 210 posti in meno rispet-
to a quelli dichiarati. A Petralia
Sottana non ci sono posti di tera-
pia intensiva, ne dovrebbero
spuntare 10 entro al fine del me-
se, a Ragusa risultano disponibili
106 posti con solo 71 pazienti rico-
verati. Come fanno a esserci 16
pazienti parcheggiati se ci sono
35 posti liberi? A Siracusa infine
sarebbero pronti solo 8 posti per
tutta la provincia. A Messina ad
aprile erano stati previsti 30
nuovi poti letto, oggi ce ne sono
zero» e riferendosi al direttore La
Rocca ha completato: «un diri-
gente che sappia di cartelle clini-
che manipolate deve assoluta-
mente fare subito i nomi perché
c'è un attentato alla salute dei cit-
tadini. Faccia i nomi dei medici e
li faccia alla Procura».

Per i grillini «i posti letto non ci
sono perché mancano i medici, la
cui assunzione andava fatta nei
mesi scorsi. La stessa cosa per le
Usca» mentre in una situazione
obiettivamente complessa come
quella generata dal Covid secon-
do gli esponenti delle opposizio-
ni a incidere sono tanti fattori,
spesso non intercettabili come ha
ricordato il dem Giuseppe Lupo
«Esiste anche il sommerso – m o l-
ti lavorano in nero e c'è molta
gente che ha paura di sottoporsi
al tampone».

Nel centrodestra chi ha voluto
marcare una posizione autono-
ma e di riflessione è stato invece
il vicepresidente della commis-

CO N F CO O P E R AT I V E
«Pronti a metterci a disposizione per l’assistenza a casa»
CATANIA. A Confcooperative Sicilia
ne sono convinti. Stiamo parlando
dell’Assistenza domiciliare Integrata
(Adi), ossia quel complesso di tratta-
menti medici, infermieristici e riabi-
litativi, integrati con i servizi socio-
assistenziali, che le cooperative ero-
gano gratuitamente al domicilio dei
pazienti anziani, disabili o in condi-
zioni di ridotta o non autosufficienza,
operando in convenzione con le Asp
locali.

Trattamenti che, in questa delica-
tissima fase di escalation dei contagi,
potrebbero supportare attivamente il
duro lavoro svolto quotidianamente
dalle Usca, le Unità speciali di conti-
nuità assistenziale, che si occupano di
trattare il paziente, affetto da Covid,
in casa o tramite visite e consulti a di-
stanza. «Un presidio territoriale di
fondamentale importanza, ma che da
solo non riesce più a reggere il carico
dell’assistenza ai contagiati in qua-
rantena domiciliare», evidenzia il
presidente di Confcooperative Sicilia,
Gaetano Mancini, che lancia un appel-
lo all’assessore regionale alla Salute,

Ruggero Razza: «Le nostre cooperati-
ve, da sempre sensibili ai bisogni dei
più fragili e alle sfide sociali, sono
pronte a mettersi a disposizione del
Servizio sanitario regionale, e il loro
apporto sarebbe quanto mai prezioso
in un momento, come quello che stia-
mo vivendo , in cui la sanità pubblica è
in sofferenza. Ecco perché chiediamo
all’assessore Razza di aprire i termini
per l’accreditamento istituzionale al
servizio Adi».

ll bando era atteso per i primi mesi
dell’anno in corso, ma l’emergenza

Covid ha rideterminato le priorità.
«Crediamo, invece, che sia proprio
l’attuale realtà emergenziale - prose-
gue il presidente di Confcooperative
Sicilia - a rendere necessaria non solo
la celere apertura della procedura di
accreditamento, ma anche l’estensio -
ne dell’Assistenza domiciliare inte-
grata al trattamento dei pazienti Co-
vid positivi. E l’Adi, per sua natura, as-
sicura la presa in carico globale del pa-
ziente, in presenza e da remoto con la
teleassistenza, anche sotto il profilo
psicologico e quello sociale. Dimen-
sioni particolarmente delicate, so-
prattutto per chi, come la persona
contagiata e in quarantena, deve
scontare periodi anche molto lunghi
di isolamento dalla propria famiglia».
Altrettanto prioritaria, per Confcoo-
perative Sicilia, è, inoltre, la questione
relativa all’emanazione dei nuovi Lea,
i Livelli di assistenza sanitaria: «È ur-
gente - conclude Mancini - riscrivere i
servizi e le prestazioni che il Servizio
sanitario regionale eroga ai cittadini,
ponendo l’accento proprio sull’assi -
stenza territoriale integrata». l

sione Sanità all’Ars Carmelo Pul-
lara, in uscita dal gruppo degli
autonomisti e incerto se parteci-
pare oggi all’audizione dell’a s s e s-
sore Razza in commissione: «Da
mesi facciamo riunioni senza pe-
rò alcun risultato, non solo non
veniamo ascoltati sulle proble-
matiche, men che meno su even-

tuali soluzioni che prospettiamo,
ma soprattutto non riceviamo ri-
sposte». Al tempo stesso però
Pullara completa così il suo pen-
siero: «serve un primo atto di re-
sponsabilità e maturità politica,
chiedo quindi al presidente del-
l’assemblea Miccichè e ai capi-
gruppo di maggioranza ed oppo-

sizione di rinviare la discussione
sulla sfiducia all’assessore Razza
alla fine dell’emergenza pande-
mica».

Alla vigilia della mozione di
censura comunque meglio in
questo caso, un incerto conosciu-
to, che uno da conoscere, domani
al momento del voto in aula. l



Terapie intensive operazione verità 
Così indagano gli 007 del ministro 
Gli ispettori inviati da Speranza hanno cominciato da Catania. Oggi tra 
Messina e Palermo. A Petralia rianimazioni al posto delle sale operatorie 
di Giusi Spica La “conta” è iniziata da Catania. Nella città del governatore 
Musumeci e dell’assessore alla Salute Razza, gli 007 inviati da Roma hanno dato 
il via alla “operazione verità” sui posti letto di terapia intensiva in Sicilia, passati 
dai 588 del 4 novembre agli 832 di ieri. Cosa è successo in questi 19 giorni? I 243 
posti in più comunicati alla piattaforma ministeriale sono reali o solo sulla carta? 
A queste domande dovrà rispondere una commissione al femminile, guidata dal 
medico Maria Grazia Laganà, ex parlamentare e vedova del vicepresidente del 
consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno, ucciso in un agguato 
affiancata da Simona Carbone, entrambe dirigenti del ministero della Salute. 
Sono state inviate al di qua dello Stretto con altri tre ispettori dal ministro Roberto 
Speranza, dopo la pubblicazione dell’audio del direttore generale Mario La Rocca 
rivolto ai 17 manager della sanità. Un messaggio vocale lanciato il 4 novembre 
nella chat di Whatsapp dal fantascientifico nome “ Avengers” ( i super eroi dei 
cartoni animati) in cui li invitava a «calare i posti di terapia intensiva » per 
scongiurare la zona rossa nell’Isola. Già, perché il tasso di occupazione delle 
Rianimazioni è uno dei 21 parametri per assegnare i livelli di rischio: più posti ci 
sono, più pazienti positivi si possono ricoverare prima di arrivare alla soglia critica 
del 30 per cento. 
L’ospedale San Marco di Librino, punto di riferimento per l’emergenza Covid a 
Catania, è la prima tappa degli ispettori. Una visita di due ore per verificare se i 28 
posti letto comunicati sono davvero attivi. Poi si sono spostati al Garibaldi centro e 
nel pomeriggio in provincia di Enna. Qui la Regione ha comunicato 23 posti totali 
( 10 Covid e 13 ordinari), ma per il sindacato dei medici ospedalieri Cimo sono 8 ( 
6 all’ospedale di Enna e 2 a piazza Armerina). Tra oggi e domani gli ispettori si 
sposteranno tra Messina e Palermo. 
Ma come si giustifica uno scarto di oltre 200 posti rispetto a quelli censiti dal 
Cimo? Per capirlo, probabilmente, bisogna guardare a Peytralia, dove l’ospedale è 
stato destinato ai malati Covid. I quattro posti di terapia intensiva comunicati sono 
in realtà sale operatorie dove l’attività chirurgica è temporaneamente sospesa, ma i 
pazienti intubati al momento vengono trasferiti a Termini Imerese. All’Asp di 
Ragusa, dove Cimo ha contato 26 letti intensivi in meno rispetto ai 55 comunicati, 



nel computo fatto dall’azienda, oltre agli 8 posti di Rianimazione tradizionali, ci 
sono i posti di terapia intensiva coronarica e neonatale, quelli di sub- intensiva e 
aree grigie dell’area di emergenza già attrezzati con i ventilatori consegnati dalla 
Protezione civile. « In fase emergenziale sono immediatamente utilizzabili – 
spiega il direttore generale Angelo Aliquò - da noi i malati non hanno aspettato più 
di 10 minuti nelle ambulanze. Anche durante il picco della scorsa settimana li 
abbiamo ricoverati tutti». Il problema sono i medici e gli infermieri: «Tra operatori 
positivi, operatori con la 104 o in malattie per altri motivi – spiega il direttore 
generale - ne mancano sessanta». 
All’Asp di Messina per raggiungere quota 40 posti totali sono stati conteggiati, 
oltre a quelli di terapia intensiva tradizionali, anche i posti di terapia intensiva di 
cardiochirurgia pediatrica e di terapia intensiva antalgica di Taormina ( 8 in tutto), 
quelli di unità coronarica, neurochirurgici e postoperatori: « Non sono intensivi in 
senso tradizionale – spiega il neodirettore sanitario Dino Alagna, anestesista – ma 
con piccoli accorgimenti, come i ventilatori idonei che ci sono stati forniti in 
quantità, possono essere utilizzati come posti tradizionali » . Con quali medici e 
infermieri, è un dilemma: « Da una ricognizione appena fatta mancano all’appello 
26 anestesisti», spiega Alagna. Merce rara in Sicilia, ma anche nel resto d’Italia, la 
Regione dell’ex missino Nello Musumeci ha chiesto aiuto alla “ rossa” Cuba per 
trovarne altri e ha lanciato una selezione per assumere 240 specialisti e 
specializzandi. Anche al Cervello di Palermo, oltre ai 16 posti di terapia intensiva 
tradizionali, sono stati comunicati i 4 posti di terapia intensiva coronarica. A Villa 
Sofia nel conteggio ci sono i 9 di terapia intensiva neurologica e 8 del Trauma 
center. Al Policlinico di Catania, fra i 34 comunicati, ci sono posti letto post- 
chirurgici, di unità coronarica e neonatale. « Sono posti a tutti gli effetti intensivi – 
spiega il manager Gaetano Sirna – che comunichiamo specificando di che natura 
sono » . La palla passa agli ispettori. 
 

Uomo e ultrasettantenne l’identikit di 
chi non ce la fa 
In Sicilia, in una settimana, deceduti 295 pazienti: nella prima ondata 
erano stati 282 il virus ha colpito soprattutto chi aveva patologie 
pregresse. I preti a rischio 
di Giorgio Ruta Per capirci: durante la prima ondata, fino al 30 giugno, sono morte 
in Sicilia 282 persone, nell’ultima settimana sono già deceduti 295 pazienti. 



Numeri freddi che fotografano perfettamente la violenza del ritorno autunnale del 
Covid- 19. A perdere la vita sono soprattutto gli anziani di sesso maschile. L’età 
media di chi non ce l’ha fatta, secondo l’osservatorio epidemiologico della 
Regione, è di circa 78 anni, due anni in meno rispetto al dato nazionale. Ma le 
eccezioni non mancano, come un prete di Ragusa morto qualche giorno fa ad 
appena 47 anni. 
Il paese scomparso 
Dall’inizio dell’emergenza in Sicilia sono morte 1.227 persone. È come se fosse 
scomparso un piccolo paese. Da ottobre al 22 novembre, la regione ha contato 874 
morti. Ieri i decessi sono stati 41, con 1.249 nuovi contagiati e nove ricoveri in 
più. L’impatto del virus si sente, lo hanno registrato anche gli esperti dell’Ufficio 
statistico del Comune di Palermo: ad ottobre nel capoluogo sono stati contati 599 
morti, contro una media degli ultimi 5 anni di 497. « Il profilo della vittima è 
quello di un uomo anziano con più patologie, che possono andare dal diabete 
all’insufficienza renale – osserva Antonio Cascio, direttore di Malattie Infettive 
del Policlinico di Palermo – Un soggetto a rischio è anche chi ha problemi di 
obesità, questa pandemia deve spronarci a curare più la forma fisica per tutelare la 
salute » . A conferma di quanto racconta il medico, in Italia – e la Sicilia è in linea 
– il 65,3 percento dei deceduti per Covid aveva altre patologie. E nell’isola il 60 
per cento delle vittime è uomo. 
La curva si appiattisce 
In Sicilia muoiono due persone ogni 100 contagiati, rispetto a una media nazionale 
del 3,53 per cento. Ovviamente è più alta la percentuale di chi finisce in ospedale: 
quasi il 5 per cento dei positivi, mentre meno dell’ 1 per cento viene intubato. « 
Analizzando la curva dei morti giornalieri e dei ricoveri in terapia intensiva si nota 
come, lentamente, le curve si stanno appiattendo. Sono piccoli segnali che 
ovviamente non possono scalfire il dolore per la perdita di tantissime persone». 
Insomma, secondo gli esperti si raccolgono i frutti delle restrizioni imposte dalla 
Regione e da Palazzo Chigi. 
Case di riposo e Rsa 
Se c’è una categoria che sta dimostrando di essere più a rischio è quella degli 
ospiti delle case di riposo e delle Rsa. I focolai scoppiati nelle strutture dell’Isola 
sono tantissimi, come tantissime sono le vittime registrate in queste strutture. 
Soltanto a Villa delle Palme a Villafrati morirono, in primavera, 16 pensionati. « 
Dentro questi centri ci sono persone che, solitamente, hanno già delle difficoltà e 
altre, come operatori e infermieri, che avendo contatti con l’esterno, 
inavvertitamente, possono portare il virus » , conclude Cascio. E poi c’è chi lotta il 
Covid in prima linea: in pochi giorni in Sicilia il Covid si è portato via Aldo 



Zaffora, medico dell’ospedale di Enna di 66 anni e Gianni Russo, 58 anni, 
infermiere a Vittoria. 
Preti a rischio 
Nell’ultima settimana sono morti, per Covid, cinque preti: tre a Palermo e due a 
Ragusa. Se ne sono andati Alessandro Manzone, 70 anni, parroco dellaMaria 
Santissima Madre della Misericordia, Gerardo Garofolo, 77 anni, e Girolamo 
Casella, 55 anni, entrambi in servizio al Boccone del povero di via Pindemonte. E 
poi, a Ragusa, se ne sono andati don Romolo Taddei, 79 anni, e Raffaele 
Campailla, 47 anni. Nessuno lo dice chiaramente, ma la loro è una categoria a 
rischio. Spesso vanno a trovare gli anziani per l’eucarestia o soltanto per dare 
conforto. La disattenzione capita e il pericolo è dietro l’angolo. L’arcidiocesi di 
Palermo ha sospeso la catechesi, ma le messe, « rispettando le misure di 
sicurezza», continuano a essere celebrate. L’arcivescovo don Corrado Lorefice ha 
invitato alla « massima attenzione » per le visite agli ammalati e agli anziani da 
parte dei preti: « Si eviti che lo stesso ministro straordinario raggiunga nel 
medesimo giorno più infermi, trattandosi delle persone più esposte ad un eventuale 
contagio». 
 

Le ambulanze non bastano il 118 
chiama in soccorso i privati 
di Claudio Reale Adesso la Regione alza bandiera bianca. E chiede aiuto alle 
associazioni per portare avanti il servizio di 118: è un sistema sanitario sempre più 
sotto pressione quello siciliano, e visto che le ambulanze - trattenute dai lunghi 
processi di sanificazione - non bastano più, la società che gestisce il servizio, Seus, 
ha firmato un accordo con Anpas, Coresa, Cress Croce Rossa, Misericordia e 
Sores per attivare 29 postazioni in più in tutta la Sicilia. Significa che da oggi, per 
40 giorni, chi chiama un’ambulanza potrà essere raggiunto da un veicolo della 
Seus oppure dai volontari: le associazioni, in cambio, otterranno 12mila euro 
per ciascuna postazione, per un totale che in tutta la Sicilia sfiora dunque i 
350mila euro. 
Le ultime settimane, del resto, avevano mostrato la difficoltà del sistema. 
Repubblica, due settimane fa, aveva raccontato il consistente ricorso alle “ 
eccedenze”, cioè alle ambulanze private: solo a Palermo la centrale operativa ha 
registrato 148 interventi chiesti all’esterno nel mese di ottobre contro i 30 



dello stesso mese 2019. Per ogni chiamata esterna Seus paga 80 euro e poi se li fa 
rimborsare dalla Regione. 
Il sistema, del resto, è rallentato dagli stop and go. Dopo ogni uscita le ambulanze 
devono essere sanificate: una procedura che dura circa un’ora e che al momento a 
Palermo si può svolgere in una sola centrale, in attesa che ne venga attivata una 
seconda alla Fiera del Mediterraneo. Adesso le associazioni saranno coinvolte 24 
ore su 24, come un’estensione del sistema pubblico: 7 postazioni saranno attive a 
Palermo e provincia, 9 a Catania ( ma in una macro- area che copre anche 
Ragusano e Siracusano), tre ad Agrigento, tre a Caltanissetta, due a Messina e una 
a Enna. « Questo – dice il presidente di Anpas Sicilia, Lorenzo Colaleo – è un 
compito gravoso ma dal quale non abbiamo potuto tirarci indietro. Noi per primi 
abbiamo potuto vedere la grande sofferenza del sistema sanitario: non possiamo 
che fare un plauso alla scelta di coinvolgere il volontariato organizzato, serio e 
professionale con particolare riguardo per le sigle nazionali per poter dare un 
servizio più efficiente ai cittadini». 
 
 
 



Cartelle cliniche e posti 
letto Prime ispezioni negli 
ospedali 
Meno tamponi, rallenta la curva dei contagi 1.249 nuovi positivi e 41 
vittime in 24 ore 

 

CATANIA 

Controlli negli ospedali Garibaldi Centro e San Marco di Catania e all'Umberto I di Enna. Sono 
le prime tre tappe siciliane degli ispettori inviati, come annunciato, dal ministro della Salute, 
Roberto Speranza, per verificare la situazione relativa ai numeri dei posti letto di terapia 

intensiva registrati dalla Regione sulla piattaforma Gecos. 

Il loro arrivo è collegato alle registrazioni audio su una chat di Whatsapp con i direttori generali 
di Asp e aziende ospedaliere, di Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento 

pianificazione strategica della Regione Siciliana, che ha scatenato un vespaio di polemiche. 
Anche l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il governatore Nello Musumeci 
avevano sollecitato al ministro l'invio degli ispettori «per fare chiarezza». 

Le prime tappe degli ispettori, cinque in tutto, accompagnati da carabinieri del Nas, sono state 
nei due ospedali di Catania dove hanno controllato i reparti di terapia intensiva e le aree 
Covid, e al San Marco, che fa parte dell'azienda che gestisce anche il Policlinico universitario; 
hanno anche visitato il nuovo reparto Ecmo per l'ossigenazione extracorporea a membrana 

per i malati da coronavirus. 

In serata si sono recati a Enna, per un sopralluogo nell'ospedale Umberto I. Sui contenuti 
dell'ispezione, che proseguirà nei prossimi giorni in altri nosocomi dell'isola, non trapela 

alcunché di ufficiale. La procedura prevede che gli ispettori, dopo il loro rientro a Roma, 
presentino una relazione al ministero. Il loro invio nell'isola ha fatto seguito alla pubblicazione 
del contenuto di un messaggio audio, inserito in una chat tra dirigenti e manager di Asp e 
ospedali, con cui La Rocca spinge sui numeri di letti in terapia intensiva e reparti ordinari da 

comunicare al Governo per evitare che la regione diventi zona rossa, dopo che il premier 
Giuseppe Conte aveva firmato il Dpcm per arginare la seconda ondata del Covid. 



Il dirigente ha spiegato poi che era «incavolato nero» perché, ha sostenuto, «ci sono medici 
che si stanno sacrificando dando l'anima in questa emergenza e ci sono quelli che invece non 

vogliono occuparsi di questi malati per potere continuare a gestire pazienti in intramoenia»: 
«Pur di non svuotare alcuni reparti, per destinare i posti letto ai pazienti Covid - ha detto - c'è 
chi ha scritto nelle cartelle cliniche diagnosi inventate: ne ricordo una che parlava di 
tubercolosi, ma non era vero». 

Sul fronte sanitario la curva dei contagi rallenta ma in una cornice di pochi tamponi. Sono 
1.249 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.712 test effettuati ; 
41 le vittime che portano il totale a 1.227. 

Con i nuovi casi salgono a 37.913 gli attuali positivi con un incremento di 751. Di questi 1.847 
sono i ricoverati, 7 in più rispetto a ieri: 1.604 in regime ordinario e 243 in terapia intensiva con 
due in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 36.066. I guariti sono 457. I nuovi 

positivi sono così distribuiti per province: Palermo 413, Catania 434, Messina 45, Ragusa 160, 
Trapani 14, Siracusa 101, Agrigento 4, Caltanissetta 44, Enna 34. 

Intanto prosegue la campagna della Regione per i tamponi: oltre 59mila i tamponi rapidi 

eseguiti negli ultimi quattro giorni (da giovedì a domenica) nell'ambito dell'attività per la ricerca 
del virus. Nei drive-in allestiti nelle principali città dell'Isola sono stati individuati 905 soggetti 
positivi (l'1,53 per cento), poi sottoposti al tampone molecolare, così come stabilito dai 
protocolli ministeriali. 

Lo screening, voluto dal governo Musumeci, continua anche oggi in alcune città ed è riservato 
alla popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari). 
In provincia di Catania, inoltre, i test vengono eseguiti nelle case di riposo e nelle residenze 

sanitarie per gli anziani. C'è anche la possibilità di prenotarsi mediante la piattaforma on-line 
(www.siciliacoronavirus.it) scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti. 

 

L'offensiva 
dell'opposizione, le 
insidie della maggioranza 
 

http://www.siciliacoronavirus.it)


Antonio Siracusano 

Ritardi, arroganza, superficialità, sottovalutazione. Le forze di opposizione all'Ars convergono 
sull'obiettivo di disarcionare l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, indicato come 
responsabile dei “buchi neri” che stanno emergendo nel secondo tempo della pandemia in 
Sicilia. Zone d'ombra che vanno ben oltre l'audio imbarazzante e improvvido del dirigente 

dell'Assessorato alla Salute, Mario La Rocca: «Abbiamo presentato la mozione di censura nei 
confronti dell'assessore alla Salute - osserva il capogruppo all'Ars. Giuseppe Lupo, dopo che 
la Sicilia è scivolata in area arancione, ritenendo che la responsabilità sia proprio di Razza. La 
nostra regione è stata risparmiata durante dalla prima ondata, ma poi travolta in autunno 

proprio perché il sistema sanitario nel frattempo non è stata organizzato in maniera adeguata. 
Per di più, l'assessore ha negato che la Sicilia fosse diventata arancione per meri criteri 
oggettivi, i famosi 21 parametri individuati dall'Iss, e ha ritenuto che il governo nazionale 
volesse penalizzare la Regione siciliana per ragioni politiche, un atteggiamento 

inqualificabile». 

Lupo, Claudio Fava (Centopassi) e Giorgio Pasqua (M5S) hanno esposto le ragioni che 
sorreggono la mozione di sfiducia: dalla scelta di allargare in estate le maglie dei trasporti 

pubblici, all'incapacità di garantire il tracciamento, dal balletto dei dati sui posti letto all'assenza 
di un coordinamento con i medici di base. 

Ma al di là del colore assegnato alla Sicilia è emerso un cortocircuito sul quale anche il 

governo regionale ha avvertito l'esigenza di alzare la voce. Lo ha fatto nelle settimane scorse il 
presidente Musumeci, scuotendo i manager delle aziende sanitarie e ospedaliere. E ha 
rincarato la dose proprio il dirigente Mario La Rocca, dando voce a gravissimi sospetti su 
«cartelle sanitarie manipolate e resistenze di alcuni direttori generali ad aprire posti letto 

Covid». Saranno gli ispettori ministeriali a fare chiarezza, ma intanto i deputati esigono 
risposte. Oggi l'assessore Razza sarà davanti alla commissione Salute per difendere l'azione 
del governo regionale. Domani sarà all'Ars per fronteggiare la mozione di censura. C'è un 
punto ineludibile, come osserva Claudio Fava: «Credo che se un dirigente di un assessorato 

regionale sappia di cartelle cliniche che sono state falsificate debba fare i nomi alla Procura. 
Stiamo parlando di come si stia attentando alla salute dei siciliani. Per quanto riguarda i 
manager - aggiunge - vorrei ricordare che li ha scelti Musumeci assieme a Razza, e se si 
ritiene che ci siano manager così consenzienti a questa operazione di falsificazione, vanno 

rimossi: la politica dovrebbe correre ai ripari». 

Infine, sul balletto di cifre legate ai numeri dei posti letto in terapia intensiva, Fava sottolinea: 
«Secondo un'analisi del sindacato dei medici, ci sono 210 posti in meno rispetto a quelli 

dichiarati: vuol dire che qualcuno sta davvero manomettendo i dati. E io credo più ai dati forniti 



dal Cimo che a quelli comunicati dall'assessore. Su tutta questa vicenda il presidente 
Musumeci ha taciuto, facendo soltanto una battuta da Capitan Fracassa: “Vengano dieci, 

cento, mille ispettori”. Non può più tacere». 

Il movimento M5S non ha dubbi: «Le ragioni per questa mozione sono tante ma tutte hanno 
un filo conduttore: l'incapacità della Sicilia di reagire alla diffusione del virus, condannando 

così l'Isola alla zona arancione - sottolinea il capogruppo del M5S, Giorgio Pasqua - se ora la 
Sicilia ha un problema enorme questo problema ha un colpevole che è l'assessore alla Salute. 
I posti letto non ci sono perché mancano i medici, la cui assunzione andava fatta nei mesi 
scorsi. La stessa cosa per le Usca. Il tracciamento nei casi di Covid-19 in Sicilia è saltato, e 

questo credo che porterà l'isola a diventare zona rossa». 

Il governo Musumeci affronta così un terreno viscido. Il presidente della Regione invoca una 
tregua, ma le insidie covano nella sua stessa maggioranza. Alla mozione si sfiducia si 

sovrappone il pressing di Miccichè che pretende il rimpasto in giunta, mentre cresce 
l'insofferenza verso l'assessore Razza. L'offensiva dell'opposizione non ha trovato argini nella 
coalizione di governo. Tutti defilati e sottocoperta, tranne DiventeràBellissima, in attesa di 
vedere il governo regionale con le spalle al muro. Il “salvagente” per l'assessore Razza è 

pronto. Si tratta solo di stabilire il prezzo politico. 

 

Recovery Fund, primi 
passi Si aprono i tavoli di 
confronto 
I sindacati puntano il dito: «Escluse le parti sociali» 

 

Tiziana Caruso 

Messina 

Lo ha detto a chiare lettere il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: «Il Recovery Fund è 

una grande opportunità per il rilancio del Paese e il Mezzogiorno può rappresentare la leva per 
risollevare l'Italia. Con il Recovery, la riprogrammazione dei fondi strutturali e il Fondo Sviluppo 
e Coesione - ha continuato il ministro - il Sud ha la possibilità di recuperare il gap dei mancati 
investimenti, pubblici e privati, negli ultimi 30 anni». Ma Provenzano ha lanciato anche una 



stoccata all'opposizione, colpevole - secondo il Ministro - di frenare «il processo sul Recovery 
Fund con la Lega e Fratelli d'Italia che solidarizzano con quelli che in questo momento stanno 

bloccando le risorse a livello europeo». Il riferimento, manco a dirlo, è all'impasse che si è 
creato a livello europeo con Polonia e Ungheria che si sono opposte all'adozione del bilancio 
comunitario. Situazione che preoccupa anche il ministro per gli Affari Europei Vincenzo 
Amendola: «Non c'è alcun ritardo nel piano italiano per il Recovery Fund, il Governo lo 

presenterà a inizio 2021; ci auguriamo che i primi fondi arrivino a partire dalla tarda 
primavera». Intanto la Sicilia accelera e l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao, 
proprio sul parco progetti che la Regione Siciliana intende “candidare” al Recovery Fund, ha 
convocato un confronto con i sindacati e i rappresentanti di Anci Sicilia: «Con l'incontro di oggi 

- ha detto il presidente Leoluca Orlando - si apre il confronto a livello regionale sul Recovery 
Fund rispetto al quale organizzeremo, a stretto giro, un incontro con i componenti dei nostri 
organi associativi e formuleremo eventuali osservazioni». Più critici i sindacati, secondo cui il 
piano è stato elaborato «senza un confronto con le parti sociali. Per questo - hanno 

evidenziato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil siciliane Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio 
e Claudio Barone - è necessaria la convocazione di quattro tavoli urgenti su infrastrutture, 
sanità, lavoro e formazione, pubblica amministrazione». Il parco progetti, i cui contenuti sono 
stati anticipati domenica scorsa da Gazzetta del Sud, ha attirato anche le critiche dei forzisti 

siracusani con la deputata azzurra Daniela Ternullo che ha lamentato come «dalle grandi 
opere per la Sicilia orientale, Siracusa sia stata letteralmente tagliata fuori assieme al porto 
hub di Augusta». A rassicurarla l'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone: «Nessuna 
preoccupazione. Pur non individuando direttamente Augusta, appare chiaro che i futuri 

ragionamenti, quando il documento dovrà tradursi in progetti, coinvolgeranno Augusta». 

 

L'attenzione dell'Europa sul Ponte 

Tra i progetti inseriti nel “pacchetto” siciliano del Recovery Fund, a quanto pare, il Ponte sullo 
Stretto è l'unico indicato come “prioritario”. «È fondamentale - dichiara l'assessore regionale 

all'Economia Gaetano Armao - non solo per affrontare il problema del costo dell'insularità, ma 
anche per realizzare la transizione verde. Per questo Regione sta chiedendo supporto tramite 
il Recovery Plan». E proprio Armao ha scritto al commissario europeo per l'Energia Kadri 
Simson per caldeggiare la realizzazione del Ponte, allegando uno studio sulle “Emissioni di 

sostanze nocive di navi e gommato sullo Stretto di Messina”. A rispondergli è stata Adina 
Valean, commissaria responsabile per i Trasporti, confermando che La Commissione europea 
esaminerà con grande attenzione i progetti sostenibili anche nel settore dei trasporti.(t.c.) 

 


