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Sicilia, per gli over 80 già 40mila prenotazioni
Campagna vaccinale. L’assessore Razza: «Un risultato che fa ben sperare». Il presidente Musumeci: «Entro
l’estate tutti i siciliani saranno vaccinati». Oggi in distribuzione da Poste Italiane 20mila dosi AstraZeneca

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Dimidium facti, qui coe-
pit, habet, che corrisponde al nostro
chi ben comincia è a metà dell’opera.
Nella prima giornata di prenotazio-
ne per il vaccino da inoculare agli o-
ver 80, c’è stato un buon risultato,
forse anche insperato alla vigilia: so-
no stati oltre 40 mila cittadini con
più di 80 anni che hanno potuto pre-
notare il proprio vaccino.

Soddisfatto l’assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza che nel
corso di una diretta Facebook ha sot-
tolineato: «Questo è un risultato che
fa ben sperare. "Le forniture attuali
ci consentono di potere fare 6 mila
vaccini al giorno. Siamo confidenti
che nelle prossime settimane, dopo il
mese di febbraio, possa aumentare la
dotazione».

Sul portale sono state realizzate il
97% delle prenotazione realizzate fi-
no ad oggi mentre il call center ha ef-
fettuato il 3% delle prenotazioni ef-
fettuate e realizzati.

La somministrazione vera e pro-
prio, com’è noto scatterà il prossimo
20 febbraio nei 60 punti vaccinali di-
stribuiti in Sicilia, ma si potrà chie-
dere anche il vaccino a domicilio. «In
questo caso – ha detto il presidente
della Regione Nello Musumeci a Rai-
news24– i sanitari che devono inocu-
lare la dose andranno direttamente a
casa degli anziani oppure nelle Rsa se
si trovano in una residenza sanitaria
assistita. Siamo convinti che se si do-
vesse andare avanti secondo il pro-
gramma entro il 28 febbraio potrem-
mo somministrare oltre 130 mila do-
si. Sarebbe un buon punto di parten-
za, è incoraggiante e sta restituendo
un po' di fiducia ai cittadini».

Musumeci è ottimista: «Il pro-
gramma vaccinale finirà in estate
raggiungendo anche le fasce dei più
giovani, fino ai sedicenni.

Com’è noto da ieri mattina alle 10
Da i cittadini siciliani con più di 80
anni infatti – compresi tutti gli ap-
partenenti alla classe 1941 – potran-
no accedere al form prenotazio-
ni.vaccinicovid.gov.it, che sarà rag-
giungibile anche attraverso il sito
web della Regione siciliana, il portale
siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle
aziende del sistema sanitario regio-
nale. In Sicilia, i cittadini che rientra-
no in questa fase del target over 80
sono circa 320mila.

Oltre alla piattaforma online, sarà
possibile prenotarsi attraverso un
call center dedicato, telefonando al

numero verde 800.009.966 attivo da
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (e-
sclusi sabato e festivi).

Intanto oggi arriveranno le dosi
del vaccino di AstraZeneca. Il corrie-
re espresso Sda di Poste Italiane, i cui
mezzi saranno scortati dai carabi-
nieri, consegnerà infatti 20.000 dosi
destinate alle farmacie ospedaliere
di Giarre (4.000 dosi), Milazzo
(3.000), Palermo (4.000), Erice Casa
Santa (2.500), Siracusa (2.000), Ragu-
sa (1.500), Agrigento (1.500), Calta-
nissetta (1.000) ed Enna (1.000).

«Stiamo decidendo di partire con
le stesse categorie anche con le altre
regioni italiane, domani (oggi per chi
legge, ndr) ci sarà una riunione a li-
vello nazionale», ha spiegato l’asses-
sore alla Salute Razza.

E a proposito di Poste Italiane che,
com’è noto ha messo a disposizione il
proprio portale per le prenotazioni
online, per la prima volta in Sicilia il
capo della Macro Area Logistica di
Poste italiane è donna. Si chiama Va-
lentina Smiraglio, trentottenne di
Catanzaro laureata in Ingegneria ge-
stionale, e sarà lei, nell’era dell’e-
commerce e della lotta alla pande-
mia, a guidare i 2.300 portalettere,
tra cui mille donne, impegnati nel
recapito nelle nove province sicilia-
ne. La prenotazione dei vaccini anti
Covid sarà aperta a tutti coloro che
ne faranno richiesta, dopo questa
prima fase dedicata alle categorie
protette. A fine mese le prenotazioni
potranno avvenire anche attraverso
uno degli 689 Atm Postamat dislocati
sull’Isola.

E poi c’è una novità davvero unica:
da fine mese sarà inoltre in campo la
task force degli oltre 2.300 portalet-
tere siciliani che, casa per casa, du-
rante la consegna della posta potran-
no, su richiesta, acquisire le prenota-
zioni di quanti vorranno sottoporsi
alla vaccinazione. I cittadini potran-
no così aderire al servizio rivolgen-
dosi al loro postino di fiducia.

l

RAGUSA. «Le credenziali non sono vali-
de». Dopo il veloce click per accedere al
servizio on line al servizio di prenotazione
del vaccino anticovid sul sito Vaccinazioni
per gli over 80 (asp.rg.it), l'inserimento del
numero della tessera sanitaria e del codice
fiscale di mia madre, classe 1939, il messag-
gio sembra una beffa.

A un controllo più attento scopro che la
tessera sanitaria è scaduta nel 2017 e quella
nuova non è mai arrivata. E adesso? Un
contatto veloce con l'Asp 7 e il primo step
è superato. L'anagrafe assistiti dell'Asp for-
nisce una tessera sanitaria cartacea e la
invia in tempo reale via email. Problema
risolto? Affatto. On line si inseguono se-
gnalazioni di figli con lo stesso intoppo.
Figli, appunto. Perché non tutti gli over 80
hanno dimistichezza con cellulari e Pc, u-
niche fonti di informazione e accesso alla

prenotazione. A questo punto non resta
che telefonare al numero verde
800009966. Altra avventura, fino a scopri-
re che l'assistenza è disponibile soltanto da
telefono cellulare perché alla fine della re-
gistrazione arriverà un sms a conferma
della prenotazione avvenuta.

La gentile centralinista a cui compare la
scritta «Le credenziali non sono valide»,
indaga. «Abbiamo avuto lo stesso proble-
ma, ma solo con le tessere sanitarie scadu-
te». Infatti, nonostante il decreto legge n.9
del 2 marzo 2020 (art. 12 - comma 1) abbia
prorogato la validità al 30 giugno 2020 del-
le tessere sanitarie con scadenza antece-
dente alla stessa data, il sistema di registra-
zione accetta solo le tessere valide e non
riconosce quelle emesse l'8 febbraio 2021.
Bisognerà aspettare un paio di giorni, in-
crociare le dita e riprovare. l

«Call center decisivi
meglio decentrare»
MARY SOTTILE

PATERNÒ. Primo giorno non brillante in Sicilia
per le prenotazioni tramite call center (al nume-
ro verde 800 009966) del vaccino anticovid per
gli over 80: linee out al mattino, quando è stato
quasi impossibile prendere la linea, meglio nel
pomeriggio, quando il sistema ha cominciato a
funzionare. Risultati nettamente migliori per le
prenotazioni online, dove con pochissimi pas-
saggi, semplici e rapidi, si riesce ad ottenere il
risultato cercato.

Non tutti, però, riescono a far funzionare un pc
e soprattutto, non tutti riescono a navigare su
internet, da qui la necessità di poter avere un
sistema alternativo all’online, come appunto un
call center, per permettere a tutti di aver accesso
alla prenotazione senza troppi stress.

Con la pandemia, l’Italia ha scoperto come il
servizio effettuato dai call center sia diventato di
fondamentale importanza. Si badi bene, non è solo
necessario che un call center ci sia, affinché si
possano soddisfare le diverse e variegate richieste
dell’utenza, il servizio deve poter funzionare e,
dunque, essere rapido ed esauriente nelle risposte
da fornire.

Lo sa bene Franz Di Bella, amministratore dele-
gato della società di contact center “Netith” e
componente della giunta nazionale di “A s s o c o n-
tact”, che da alcune settimane gestisce il numero
verde covid regionale 800 458787. Un servizio,
questo, di primo livello, per fornire chiarimenti
agli utenti, alle prese quotidianamente con nume-
rosissime informazioni, non sempre chiare.

«I primi giorni sono sempre i più delicati - evi-
denzia Di Bella -. Rispetto alla nostra esperienza,
relativamente ad esempio al servizio svolto per la
gestione del numero verde Covid Regione Sicilia,
i primi giorni sono stati focalizzati allo studio del-
la curva di chiamate e da lì abbiamo messo in atto
tutte quelle azioni utili a portare il numero di
chiamate gestite prossimo al 100%, azzerando
quindi le “abbandonate” che si traducono in un
disservizio per il cittadino. Oggi più che mai, in un
momento così difficile come quello che stiamo
attraversando, il contact center rappresenta un
collante tra le Pubbliche Amministrazioni e il cit-
tadino, con l’utente che riesce a trovare una rispo-
sta immediata alle sue domande».

In questo momento c’è un call center a livello
nazionale che gestisce l’attività del numero verde
dedicato ai vaccini. In questi casi, così delicati,
forse non sarebbe più efficace decentralizzare il
servizio, con un supporto anche nelle diverse re-
gioni?
«Questo è un argomento già affrontato per il nu-
mero verde dell’app Immuni - evidenzia ancora Di
Bella -. La decentralizzazione dell’attività sui ter-
ritori è positiva perché tiene in maggior conside-
razione le peculiarità dei territori adeguando le
informazioni rivolte ai cittadini alla organizzazio-
ne puntuale dei territori. Oggi il focus di chi gesti-
ste richieste attraverso un numero verde dedicato
ai cittadini, deve essere incentrato alla soddisfa-
zione degli stessi tramite risposte chiare, semplici
e in tempi rapidi. In tal modo si ha il duplice
effetto di rendere soddisfatto l’utente ed anche le
Pubbliche Amministrazioni che affidano a terzi la
gestione di tali servizi».

L’ESPERTO

LA REGISTRAZIONE
Tessera sanitaria: se scaduta non è valida

Valentina
Smiraglio
alla guida
dei 2.300
portalettere
in Sicilia
che potranno
acquisire
le prenotazioni
per i vaccini

Di Bella
(Netith): «I
primi giorni
sono i più
delicati»

STUDIO DELLA STATALE DI MILANO

Il 60% di italiani pronto a vaccinarsi, il 43% vuole l’obbligo
il 30% è invece scettico ma solamente il 6% è No Vax
MILANO. Il 60% degli italiani è disponi-
bile a vaccinarsi contro il Covid-19,
mentre il 30% è scettico, anche se tra
questi solo il 6% può essere definito No
Vax, perché contrario per principio al
vaccino. Sono alcuni dei risultati emersi
dalla seconda indagine del progetto di
ricerca ResPOnsE Covid-19 dell’u n i v e r-
sità Statale di Milano.

Lo studio, coordinato da Cristiano
Vezzoni e Antonio Chiesi, ha analizzato
3.000 interviste svolte tra il 21 e il 31
dicembre per valutare l’impatto della
seconda ondata della pandemia da Co-
vid-19 sugli italiani.

Si è così visto che i più propensi a
vaccinarsi sono gli anziani (75%), perché
consapevoli di essere i più esposti agli

esiti gravi della malattia, e i giovani
(67%), che vogliono tornare ad avere
una vita normale.

Tra il 30% di scettici invece c’è un 12%
certo di non volersi vaccinare e un 18%
che lo ritiene poco probabile.

Analizzando questo gruppo, i ricerca-
tori hanno visto che solo il 6% è No Vax,
mentre sono più frequenti (16%) coloro
che temono gli effetti collaterali del
vaccino.

Questo dato, secondo i ricercatori,
evidenzia la necessità e l’urgenza di
una capillare campagna informativa
sulla vaccinazione. Da sottolineare
però che i favorevoli all’o b b l i g a t o r i e-
tà del vaccino anti-Covid (43%) supe-
rano i contrari (30%). l
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Monoclonali in ospedali e studi medici
con la distribuzione affidata ad Arcuri

MANUELA CORRERA

ROMA. Saranno somministrati solo
negli ospedali o in studi medici at-
trezzati, a pazienti Covid con precise
caratteristiche, e la loro distribuzio-
ne sarà affidata al commissario
straordinario Domenico Arcuri. Il via
libera ufficiale all’utilizzo in emer-
genza delle terapie con anticorpi mo-
noclonali anche in Italia è arrivato ie-
ri con la pubblicazione in Gazzetta
ufficiale del decreto di autorizzazio-
ne del ministro della Salute, Roberto
Speranza.

Il decreto “Autorizzazione alla tem-
poranea distribuzione dei medicinali
a base di anticorpi monoclonali per il
trattamento di Covid-19” autorizza la
temporanea distribuzione dell’anti-
corpo monoclonale bamlanivimab e
l’associazione di anticorpi bamlanivi-
mab-etesevimab, prodotti dall’azien-
da farmaceutica Eli Lilly, e l’associa-
zione di anticorpi monoclonali casiri-
vimab-imdevimab dell’azienda far-
maceutica Regeneron/Roche. La di-
stribuzione è affidata alla struttura
commissariale ed è previsto un fondo
che garantisce la gratuità di tali far-
maci. Per il 2021, è infatti istituito un
fondo con una dotazione di 400 milio-
ni «da destinare all’acquisto dei vacci-
ni anti Sars-CoV-2 e dei farmaci per la
cura dei pazienti con Covid-19», si leg-
ge nel decreto con riferimento alla
legge di bilancio.

«Ora - sottolinea Walter Ricciardi,
consigliere del ministro della Salute -
la struttura commissariale potrà co-

minciare a ordinare i monoclonali. Il
risultato dell’approvazione è stato
raggiunto ed il passo successivo è
quello di utilizzare al meglio tali tera-

pie, ovvero in modo appropriato e
tempestivo».

Al momento, si apprende dalla Eli
Lilly, non sono giunti pre-ordini dal
governo italiano. L’azienda di Latina
Bsp Pharmaceuticals - che fa parte
della filiera produttiva degli anticorpi
monoclonali della Eli Lilly - fa però sa-
pere che la «capacità produttiva dello
stabilimento, se necessario, potrebbe
essere aumentata». Attualmente, la
Bsp produrrà per il 2021, come previ-
sto dagli accordi, 2 milioni di fiale di
Bamlanivimab destinati a Usa e mer-
cati esteri. Le prime consegne sono
state effettuate lo scorso dicembre.

Il decreto ministeriale segue all’au-
torizzazione dell’Aifa per l’uso in e-
mergenza di queste terapie per i sog-

getti non ospedalizzati che, pur con
malattia lieve/moderata, risultano ad
alto rischio di sviluppare una forma
grave di Covid-19. La loro sommini-
strazione però, come spiega la presi-
dente della Commissione tecnico-
scientifica (Cts) dell’Aifa, Patrizia Po-
poli, potrà avvenire solo «in ambienti
protetti, ovvero in ospedale o in studi
medici opportunamente attrezzati,
per fare fronte al rischio di eventuali
reazioni avverse, pur trattandosi di
farmaci sicuri». Nel parere espresso
nei giorni scorsi, la stessa Cts precisa
che «la scelta in merito alle modalità
di prescrizione, come pure la defini-
zione degli specifici aspetti organiz-
zativi, potrà essere lasciata alle singo-
le Regioni». Ad ogni modo, «non si
tratta - sottolinea Popoli - di cure che
possono essere fatte a casa, anche se
sono destinate a pazienti che sono ge-
stiti al domicilio perché presentano
una malattia lieve o moderata e da po-
chi giorni, pur con precisi fattori di ri-
schio». La somministrazione, al con-
trario, deve avvenire in un ambiente
controllato «dove è possibile interve-
nire se il paziente dovesse presentare
delle reazioni di ipersensibilità, che
possono andare - afferma l’esperta -
fino allo shock anafilattico». Plaude
all’autorizzazione all’uso in emergen-
za, che definisce un «atto lungimiran-
te», il presidente della Federazione
nazionale degli Ordini dei medici F-
nomceo, Filippo Anelli. Ora, «per ren-
dere il sistema più efficiente - conclu-
de - auspico sia emanata una racco-
mandazione ad hoc per permettere
appunto l’utilizzo di questi farmaci
anche sul territorio, seppure in am-
biente protetto e sotto la supervisione
di un medico». l

PROPOSTO AI TURISTI UNO DEI 4 SIERI SVILUPPATI NELL’ISOLA
Cuba, vaccino incluso nel pacchetto vacanze

ROMA. Spiagge tropicali in assoluta sicurezza: i
turisti che vorranno fare un viaggio a Cuba anche
in piena pandemia potranno farlo, e nel “p a c c h e t-
to vacanze” verrà offerta loro anche la vaccina-
zione gratuita contro il Covid-19. La proposta è
dell’Istituto epidemiologico cubano Finlay, che
sta mettendo a punto il vaccino Soberana 02, che
a marzo entrerà nella fase tre della sperimenta-
zione su 42mila volontari fra i 18 e gli 80 anni.

Il direttore dell’istituto Finlay, Vicente Vérez,
citato dal giornale La Noticia, assicura che il vac-
cino Soberana 02 è sicuro e ha dimostrato un
elevato potere di immunizzazione. «Induce una
memoria immunitaria di lunga durata che, oltre
a produrre anticorpi, fa in modo che questi siano
durevoli», ha dichiarato, citato da Las Noticias,
Vérez il 29 gennaio in una videoconferenza del-
l’Organizzazione panamericana della Sanità.

La proposta mira anche a provare a risollevare
l’economia di Cuba, messa in ginocchio dalle san-
zioni imposte dall’ex presidente Usa, Donald
Trump, che avevano già fatto crollare di quasi il
10% il turismo nel 2019, ancora prima della pan-
demia.

Malgrado il boicottaggio economico l’isola ca-
raibica, che ha un numero di medici in rapporto
agli abitanti fra i più elevati al mondo, sta produ-
cendo ben 4 vaccini: oltre al Soberana 02, il Sobe-
rana 01 della stessa Finlay, in fase 2, il Mambisa e
l’Abdala, sviluppati dal Centro di ingegneria ge-
netica e bioteconologia (Cigb).

Oltre a immunizzare la popolazione di 11,8 mi-
lioni di persone, Cuba intende anche distribuire i
suoi vaccini a Paesi in via di sviluppo e a Paesi con
i quali l’Avana ha alleanze geopolitiche: Iran, Ve-
nezuela e Vietnam fra gli altri, e l’India. l
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Una pasta alla norma “Unesco”
per rilanciare il settore in crisi

Fipe Confcommercio
lancia l’idea di far
diventare il celebre
piatto della cucina
catanese
patrimonio
immateriale
dell’umanità

CARMEN GRECO

C ome la pizza, il Keskek turco, il
Washoku giapponese, la dieta
mediterranea, la birra belga e

la cucina francese. La “pasta alla nor-
ma” punta ad essere incoronata tra i
piatti tipici della tradizione culinaria
italiana patrimonio immateriale del-
l’Unesco.

Il sogno è dei ristoratori di Fipe
Confcommercio (la federazione ita-
liana pubblici esercizi) che vorrebbe-
ro - con questa proposta - iniziare a
guardare avanti oltre lo stallo del set-
tore causato dalla pandemia.

L’obiettivo è riuscire a identificare
Catania con questo piatto di pasta con
la salsa di pomodoro, melanzane frit-
te, basilico e una cascata di ricotta sa-
lata. Una “simbiosi gastronomica”, ol-
tre l’arancino e la granita, consolidata
dalla “facilità” con cui conquista i pa-
lati. Inoltre, pochi sanno che ha anche
una giornata nazionale dedicata, il 23

settembre. Chi abbia scelto questa da-
ta e istituito la ricorreza non è dato sa-
pere, ma ormai non c’è piatto in Italia
che non abbia il suo giorno nel calen-
dario della gastronomia, dal carbona-
ra day (il 6 aprile) al tortellino day (il
13 febbraio) e così via mangiando.

«La pasta alla norma è diventato il
piatto più apprezzato della nostra
terra - sostiene il presidente regio-
nale della Fipe Confcommercio Da-
rio Pistorio - per questo abbiamo il
dovere di dare il giusto riconosci-
mento a ciò che di bello e di buono ci
rappresenta».

Chi ha sempre avuto il pallino della
valorizzazione della pasta alla norma
è Giovanni Trimboli presidente dei
ristoratori della Fipe di Catania. La
sua idea è proporre un festival di stra-
da dedicato al piatto principe della
tradizione gastronomica catanese ed
ha già un’idea ben precisa. «Il nome
c’è già, “La norma in tutte le salse” -
immagina con entusiasmo - perché

l’idea è quella di dare spazio non solo
alla tradizione ma anche alle versioni
innovative di un piatto con un’identi -
ficazione così marcata. Penso a una
vera e propria festa nelle vie del cen-
tro storico con i cuochi liberi di decli-
nare il piatto secondo la loro creativi-
tà, a patto che si usino i cinque ingre-
dienti base pasta, pomodoro, melan-
zane, basilico ricotta salata. La “nor -
ma” non è solo un piatto di pasta, è un
contenitore di storia, di competenze,
di qualità, di prodotti, di stagionalità.
Abbiamo bisogno di fare sistema at-
torno ad un marchio di qualità che al-
zi il livello della conoscenza della no-
stra ristorazione anche all’estero e
dia valore all’impegno degli impren-
ditori e soprattutto delle tante mae-
stranze, chef e cuochi che operano
nelle nostre cucine».

L’iter per far diventare un piatto
patrimonio immateriale dell’Unesco
è lungo e richiede tutta una serie di i-
niziative che dovrebbero essere

“sponsorizzate” in ambito europeo
per spingere la candidatura sotto i
migliori auspici. Per questo, il primo
passo da parte di Fipe sarà far cono-
scere questo progetto (a partire dal-
la celebrazione ufficiale del “pasta
alla norma day”) con un’assemblea
pubblica per richiamare attorno al-
l’iniziativa l’attenzione delle istitu-
zioni locali, dell’associazionismo,
dei produttori agricoli, dei ristora-
tori, e così via.

«Facendo sistema - dicono alla Fipe
- per valorizzare il piatto della “nor -
ma” come simbolo della tradizione, al
fine che venga riconosciuto dall’Une -
sco come patrimonio gastronomico
della cucina siciliana da preservare».
Adesso inizia l’impegno vero per arri-
vare alla candidatura. Tanto per ave-
re un’idea, la pizza napoletana, già ri-
conosciuta dal 2010 nell’elenco della
“Speciale Tradizione Garantita”, solo
il 7 dicembre di 10 anni dopo venne
ufficialmente dichiarata Patrimonio
Unesco. Ed era la pizza.

Dalla sua la “pasta alla norma” van -
ta non solo un gusto unico, ma anche
tanti aneddoti che la rendono appeti-
bile anche dal punto di vista storico. Il
più accreditato è quello legato al no-
me che sarebbe stato scelto (a sua in-
saputa) dallo scrittore Nino Marto-
glio in quale di fronte ad un piatto co-
sì ben equilibrato e gustoso avrebbe
esclamato “È una norma!”, l’altro, più
improbabile, lega il nome del piatto a
Vincenzo Bellini che insieme con un
suo amico cuoco siciliano a Milano a-
vrebbe hanno dato vita a questa pasta
e da lì sarebbe stato automatico affib-
biargli negli anni a venire il nome
“Norma”, l’opera più famosa del
compositore. l

LA CAMPAGNA 2021

CATANIA. Il numero di persone che
muoiono per malattie cardiovascolari
è in costante aumento. Recenti studi
hanno evidenziato come i casi preva-
lenti di malattie cardiovascolari totali
siano quasi raddoppiati, da 271 milioni
nel 1990 a 523 milioni nel 2019, mentre
il numero di morti per malattie car-
diovascolari è aumentato notevol-
mente, da 12 milioni nel 1990 a 18,6 mi-
lioni nel 2019. Questi dati riflettono u-
n’urgente necessità globale di ridurre
il rischio cardiovascolare attraverso
comportamenti modificabili e attività
di prevenzione cardiovascolare.

La Fondazione per il Tuo cuore dei
Cardiologi Ospedalieri Italiani si im-
pegna attivamente, da oltre venti an-
ni, nella ricerca e nella prevenzione
cardiovascolare che rappresentano a
oggi l’arma più efficace contro le ma-
lattie del cuore.

E da ieri al 16 febbraio si svolgerà la
Campagna Nazionale per il Tuo cuore
2021, per la lotta alla prevenzione delle
malattie cardiovascolari, promossa
dalla Fondazione per il Tuo cuore dei
Cardiologi Ospedalieri ANMCO. Nel
corso della Campagna torna il consue-
to appuntamento di Cardiologie Aper-
te, giunto alla sua quindicesima edi-
zione, che per quest’anno, a causa della
diffusione pandemica da Covid-19, si
svolgerà con un format diverso ma
sempre mirato alla promozione della
prevenzione cardiovascolare e del
controllo dei fattori di rischio. La Fon-

dazione attiverà infatti il numero ver-
de 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che
potranno chiamare, tutti i giorni dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore
16, e porre domande sui problemi lega-
ti alle malattie del cuore, alle quali ri-
sponderanno 500 Cardiologi delle
Strutture aderenti all’iniziativa, con
oltre 1400 ore di consulenza cardiolo-
gica gratuita.

Il prof. Michele Gulizia - presidente
della Fondazione per il Tuo cuore dei
Cardiologi Ospedalieri Italiani e Di-
rettore della Cardiologia dell’Ospeda -
le “Garibaldi-Nesima” di Catania – sot -
tolinea: “Le malattie cardiovascolari,
in particolare la cardiopatia ischemica
e l’ictus, sono la principale causa di
morte in tutto il mondo e di un enorme
contributo alla disabilità con conse-

guente aumento dei costi sanitari. In
Italia, infatti, le patologie cardiovasco-
lari determinano un costo assistenzia-
le di oltre 18 miliardi di euro l'anno,
che rappresenta l’1.3% complessivo
del nostro PIL. Ma la prevenzione può
davvero fare tantissimo. La Fondazio-
ne per il Tuo cuore, che ho l’onore di
presiedere, da anni si batte in tal senso,
portando avanti numerosi progetti di
prevenzione cardiovascolare, rivolti
all’intera popolazione e grazie ai quali,
solo negli ultimi quattro anni abbiamo
potuto sottoporre a screening cardio-
logico gratuito oltre 50.000 persone,
salvando molte vite. L’attuale fase
pandemica ci spinge a fare ancor di più
poiché secondo un recente rapporto
dell’Istituto Superiore di Sanità, su
59.394 pazienti positivi al Covid-19 in
Italia e deceduti per questa patologia,
ben il 70% presentava ipertensione ar-
teriosa, il 25% cardiopatia ischemica e
altrettanti la fibrillazione atriale, il
20% scompenso cardiaco. L’ANMCO -
continua il prof. Gulizia - con oltre
5.600 iscritti, è impegnata da oltre 50
anni sul territorio per potenziare l’o-
perato dei propri Cardiologi, fiore al-
l’occhiello della Medicina Italiana nel
panorama internazionale”.

Ruggero Razza – assessore regionale
alla Salute – ha sottolineato: “E’ uno
sforzo che merita la gratitudine di tut-
ti quello messo in atto quest’anno dai
cardiologi siciliani che non hanno fat-
to venire meno l’appuntamento con

Cardiologie aperte. Nel momento più
complesso per la sanità di tutto il mon-
do, dare l’opportunità alla popolazio-
ne di ricevere gratuitamente assisten-
za e consigli, facendo vera prevenzio-
ne cardiovascolare, rappresenta quel
modello di medicina che serve ad un
Paese moderno. Per questo, ancora
una volta, plaudiamo all’iniziativa
coordinata dal prof. Michele Gulizia
con l’auspicio di diffondere, anche at-
traverso questa edizione inedita che
punta all’ascolto, la cultura della pre-
venzione come strumento per garan-
tire una sanità che veda il cittadino al
centro del sistema ancor prima che la
malattia possa manifestarsi”.

Le cardiologie siciliane che si sono
attivate per questa iniziativa quest’
anno sono Garibaldi, Cannizzaro e Po-
liclinico di Catania, Papardo di Messi-
na, San Vincenzo di Taormina, Giglio
di Cefalù, Civico, Di Cristina e Cervello
di Palermo, Giovanni Paolo II di Ragu-
sa, Guzzardi di Vittoria, Lentini, Erice
e Mazara del Vallo.

Il dott. Fabrizio De Nicola – Diretto -
re Generale Arnas Garibaldi spiega: “
Le statistiche ci dicono che sono anco-
ra numerose le persone che ignorano
di possedere anomalie cardiovascola-
ri, tra cui pregressi infarti e fibrillazio-
ne atriale. L’Arnas Garibaldi è fiero
di essere al fianco della Fondazione
per il Tuo cuore e darà tutto il con-
tributo necessario per la riuscita
dell’evento”. l

Cardiologi al servizio dei cittadini
per prevenire le malattie del cuore

BILANCIO E FINANZIARIA

Le carte oggi all’Ars
Savona: «Non è più
il tempo di volare»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Una corsa contro il tempo
che parte al rallentatore. Bilancio e Fi-
nanziaria arriveranno nelle prossime
ore, forse già oggi, all’Ars. L’unica cer-
tezza, anche se per certi aspetti può
apparire una parola grossa, è la data
entro cui la manovra regionale dovrà
essere esitata dall’Ars, il 28 febbraio,
come da specifica puntualizzazione
contenuta nell’accordo romano con
cui si è spalmato il disavanzo della Re-
gione. Un documento che consente a-
gibilità alla Sicilia, ma verso il quale si
guarda con l’obiettivo preciso di più di
un ritocco da guadagnare. A partire
dal farraginoso schema che obblighe-
rebbe a ridurre le postazioni dirigen-
ziali al termine di un lungo concorso
per titoli ed esami tra gli attuali vertici
burocratici dell’amministrazione e
che impedirebbe di fatto la stagione
dei concorsi annunciata dal governo
regionale.

Per il resto sarà una manovra dura e
fatta di molti tagli «Bisogna stare con i
piedi per terra, non è più tempo di vo-
lare». Le parole del presidente della
commissione Bilancio Riccardo Savo-
na raffigurano un quadro realistica-
mente complesso in cui la politica no-
tarile dei conti da sistemare dovrebbe
prendere il posto dei vecchi "assalti al-
la diligenza" con fondi a pioggia a base
di tabella H e collegati "ad hoc".

È pur vero, però, che se dovesse es-
sere confermata l’ipotesi di una legge
di stabilità con un numero elevato di
articoli non è escluso che si possa pro-
cedere con lo stralcio delle norme or-
dinamentali che hanno un minore
nesso con la spesa dell’ente e che po-
trebbero andare finire in una legge
successiva sul modello di quanto è
successo con la legge 832 oggi in vota-
zione a Sala d’Ercole e ridotta a una de-
cina di articoli rispetto alla versione
originaria. In entrambi i casi i testi an-
drebbero in coda dopo la sessione di
Bilancio per essere esaminati e votati
con più tempo e maggiore possibilità
di approfondimento.

Tra le norme che dovrebbero trova-
re posto in Finanziaria anche un tra-
sferimento (anzi un ritorno) delle
competenze sugli aiuti alle imprese
turistiche dalle Attività produttive al
dipartimento del Turismo.

Da capire anche il ruolo che potran-
no avere i Confidi come strutture di e-
rogazione dei servizi alle imprese. In
passato infatti l’attività delle struttu-
re in questione è stata più concentrata
sulle garanzie per l’accesso al credito e
sui contributi in conto interesse con
una parte di questa specifica quota
che veniva restituita nel conteggio
complessivo delle azioni intraprese
dagli imprenditori. Adesso invece do-
po le difficoltà della macchina della
burocrazia regionale per fare arrivare
le somme in tempi ragionevoli nelle
tasche dei siciliani si sta pensando ad
altro. Nei giorni scorsi Fidimed e Con-
feserFidi avevano manifestato la pro-
pria disponibilità a gestire le risorse.
Un passaggio questo che dovrebbe es-
sere sancito in ogni caso da un esplici-
to e dettagliato schema di convenzio-
ne sottoscritto con la Regione e uno
spazio di manovra che verrebbe meno
alle Attività produttive, uno dei di-
partimenti da cui trapelerebbe delu-
sione per le scelte adottate nel ddl che
sta per arrivare all’Ars.

Il Forum Terzo Settore, intanto,
chiede un incontro con le forze poli-
tiche. «ci saremmo attesi - ha dichia-
rato il portavoce Pippo Di Natale che
il presidente Musumeci avviasse una
fase d’ascolto con le parti sociali. Non
è stato così». l



LA REPUBBLICA 
Dai sussidi al Ponte il dossier Sicilia 
nell’agenda di Draghi 
Il reddito di cittadinanza tiene a galla 550 mila persone nell’Isola mentre 
la Regione spera che Roma possa colmare il buco da 65 milioni 
di Claudio Reale È una partita che riguarda almeno un siciliano su 8. Ed è la sfida 
sulla quale si gioca il futuro dell’Isola. Sul tavolo di Mario Draghi i fascicoli che 
riguardano la Sicilia sono tanti, ma due tengono con il fiato sospeso 600mila 
persone: il dibattito sul rifinanziamento del reddito di cittadinanza, che tiene a galla 
550mila siciliani, si intreccia in queste ore con quello sul blocco dei licenziamenti, 
senza il quale secondo gli osservatori andrebbero in fumo 37mila posti di lavoro. 
Alla nuova maggioranza, e ovviamente al nuovo Consiglio dei ministri, spetterà 
decidere: ma i dossier che riguardano l’Isola sono tanti, dall’eterno dibattito sul 
Ponte (e di riflesso sui fondi del Recovery plan) al buco da 65 milioni che la 
Finanziaria della giunta Musumeci spera ancora una volta sia colmato da Roma. 
L’equilibrio più delicato, però, è ovviamente quello che si gioca sul reddito di 
cittadinanza. Con una valenza politica – il Movimento 5 Stelle, che alle elezioni in 
Sicilia ottenne un perentorio 28- 0, lo ritiene irrinunciabile – ma soprattutto sociale: 
l’Isola è infatti secondo l’EuroStat la regione d’Europa con il più alto rischio di 
povertà, e qui secondo l’ultimo bollettino Inps, aggiornato a dicembre, si sorreggono 
sul beneficio le sorti di 551.915 persone. « Il reddito di cittadinanza – ha annotato 
la Svimez nell’ultimo rapporto – ha contribuito significativamente a ridurre la platea 
dell’esclusione e della marginalità fornendo un reddito minimo garantito » . « Un 
milione di siciliani – avvisa il segretario generale della Cgil siciliana, Alfio Mannino 
– vive almeno in condizione di povertà relativa, se non assoluta » . « I sussidi – ha 
detto il premier incaricato parlando al meeting di Rimini il 18 agosto - sono una 
prima forma di vicinanza, servono a sopravvivere, a ripartire. Ma finiranno e ai 
giovani bisogna dare di più». 
L’altra questione è in realtà molto più ravvicinata. Il 31 marzo scadono infatti sia il 
blocco dei licenziamenti che la possibilità per le aziende di accedere gratuitamente 
alla cassa integrazione Covid: se le due misure si interrompessero bruscamente, ha 
calcolato alla fine dell’anno scorso l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano, la 
Sicilia perderebbe 37mila posti di lavoro. «Entrambe le misure – ha osservato 
Damiano - andrebbero prorogate fino a tutto il 2021». Le richieste delle aziende, 



invece, sono opposte: facoltà di licenziare, ma senza interrompere la cassa Covid. 
«Se dovessero finire cassa integrazione e blocco dei licenziamenti – tuona Mannino 
– è a rischio non solo la tenuta sociale, ma anche quella democratica della Sicilia». 
Nell’Isola ci sono 72 crisi aziendali in corso. 
Poi ci sono le partite legate alla ripartenza. Una si intreccia con l’assetto del 
governo: il ministro del Mezzogiorno uscente, Peppe Provenzano, aveva ottenuto 
che al sud fosse destinato almeno un terzo delle risorse del Recovery Plan, e una 
richiesta analoga è stata ribadita in questi giorni da Sicilia e Campania, ma secondo 
il grillino Adriano Varrica, che si rifà a una dichiarazione del capogruppo salviniano 
alla Camera Riccardo Molinari, « la Lega vuole entrare nel nuovo Governo per 
orientare i fondi verso il nord». In questo dibattito entra ovviamente anche il Ponte: 
a volerlo è certamente la Regione e anche tutto il centrodestra, ma da Italia viva c’è 
sempre stata un’apertura. 
Ciò che invece chiede la giunta Musumeci è, ancora una volta, denaro. Nella 
Finanziaria approvata dal governo venerdì – ma non ancora tradotta in un testo 
trasmesso all’Ars – c’è un buco da 300 milioni attribuito dall’assessore 
all’Economia Gaetano Armao alle entrate tributarie che la Regione aveva previsto 
in eccesso: stando alle indiscrezioni diffuse da Palazzo d’Orléans 65 milioni 
dovrebbero essere coperti da un nuovo accordo con lo Stato. Che, appena un mese 
fa, ha dato il via libera a uno spalma-disavanzo da 1,7 miliardi, imponendo in 
cambio una rigorosa cura dimagrante. La prima risposta è già un tentativo di 
aggiungere un buco alla cintura. Cercando una sponda nel governo che ancora non 
è nato. 
 

Faraone, il colonnello che non diventò 
generale 
L’eterno colonnello non diventerà neanche stavolta generale. E chi l’ha sentito giura 
che ci sia rimasto male. Perché Davide Faraone, questa volta, a un posto da ministro 
ci pensava (e ancora un po’ ci pensa) davvero: ma al capogruppo di Italia viva al 
Senato, da sempre viceré renziano nell’Isola, sarà probabilmente preferito uno fra il 
vicepresidente della Camera Ettore Rosato e l’uscente Teresa Bellanova, colei che 
lasciando la casella dell’Agricoltura ha innescato la crisi. Un altro boccone amaro: 
e dire che il politico palermitano è il referente di una delle roccaforti di Matteo Renzi 
( i big si stimano almeno al 7 per cento, più del doppio della percentuale nazionale) 
e di uno degli esperimenti più avanzati di dialogo a destra. Guidato da lui, che fu 



giovanissimo segretario cittadino dei Democratici di sinistra: « Vorremmo mettere 
insieme forze che in questo momento non sono nostre alleate come Forza Italia, 
l’Udc e gli autonomisti», anticipò in estate a Repubblica. « Condividiamo il 90 per 
cento di quello che dice » , gli ha ribattuto più di recente con lo stesso mezzo un ex 
avversario storico come l’ex presidente del Senato Renato Schifani. 
L’interessato, però, è certo della sua scelta. Compiuta, a dire il vero, un po’ voltando 
le spalle alla Sicilia: amici e detrattori gli concedono unanimi il pregio di avere colto 
per primo le potenzialità della corsa renziana, sposandola quando era minoritaria 
nel Pd, ma gli contestano all’unisono la ricerca di un palcoscenico nazionale più che 
locale. «Così – sibila un maggiorente renziano che sulla carta gli dovrebbe essere 
vicino – non si ritrova molti amici » . È vero solo in parte: in questi giorni da 
protagonista assoluto della crisi di governo il suo telefono ha squillato senza sosta 
ed è da lui che passano diversi dossier " eretici", come le tante voci di chi nel campo 
dell’ex maggioranza giallorossa dice sì al Ponte, ma è anche vero che Italia viva 
nell’Isola – la sua creatura, plasmata anche portando con sé molti big dei voti attratti 
pescando a destra da segretario regionale Pd – mostra le prime crisi di crescita. « 
Stiamo diventando grandi » , sorrideva qualche giorno fa un deputato 
regionale: all’Ars, così, è diventato sempre più forte il dualismo fra il presidente 
della commissione Lavoro Luca Sammartino e il capogruppo Nicola D’Agostino, 
reso plastico ad esempio dalla spaccatura sul voto alla sfiducia per Ruggero Razza. 
E intanto si tratta un po’ in ordine sparso: i boatos di un ingresso d’area nella giunta 
di Nello Musumeci alla fine dell’anno scorso sono stati insistenti, e persino il 
governatore, in un’intervista a La Sicilia, ha alluso domenica alla possibilità di 
«rendere più robusta e articolata la coalizione». L’interessato, però, vuole costruire 
al centro. E da lì cercare di espugnare Palermo e forse la Sicilia. Per compiere, anche 
per interposta persona, il percorso che da colonnello vuol portarlo a generale. 
L’eterna sfida di Davide Faraone. 
— c.r. 
 



Licenziamenti e nuovi 
progetti L'Isola con il fiato 
sospeso 
Tutto fermo in attesa della formazione del nuovo governo “Congelate” 
anche le prospettive per l’ex Fiat di Termini Imerese 
Il 2020 si è chiuso per la Sicilia con un +1.306% di ore di cassa integrazione rispetto al 
2019 

 

Antonio Giordano  

PALERMO 

Non c'è solamente il Recovery Plan da mettere a punto, i tempi della crisi politica e la formazione 

di un nuovo governo nazionale lasciano con il fiato sospeso numerosi lavoratori nell'Isola. Si 

parte dai lavoratori che usufruiscono di cassa integrazione e sussidi. Da fine marzo, infatti, 

scadrà il blocco dei licenziamenti e, senza un miglioramento del quadro sanitario prima ed 

economico poi, potrebbero rischiare di perdere il posto. Una cifra, secondo una stima della Cgil, 

che potrebbe variare da 600 mila a 1 milione di posti di lavoro a livello nazionale. 

Una mazzata che andrebbe a colpire la Sicilia, regione già profondamente scossa dalla crisi 

nata dal Covid. Secondo i dati di uno studio della Cgil regionale il 2020 si è chiuso per la Sicilia 

con un +1.306% di ore di cassa integrazione autorizzate rispetto all'anno precedente, il triplo di 

quelle successive alla crisi del 2008. 

In Sicilia sono più di 67 mila i lavoratori rimasti fuori, nei mesi di crisi sanitaria, da ogni circuito 

produttivo, con una perdita di reddito stimata per ognuno di loro di oltre 5.900 euro in un anno. 

A soffrire sono soprattutto le imprese del commercio e della ristorazione. Secondo i dati del 

Documento di Economia e Finanza Regionale e la relativa Nota di aggiornamento, in Sicilia il 

valore del Pil programmatico regionale nel 2020 è del - 8% ( - 9% a livello nazionale) 

«Tale dato è giustificato dal fatto che l'economia regionale, dipendente più dai servizi che dal 

manifatturiero, ha risentito meno la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, anche se si prevede 

una risposta alla ripresa più flebile rispetto alla ripresa nazionale ed una più marcata incidenza 

sul mercato del lavoro», notano gli uffici dell'assessorato regionale all'economia. A guardare a 

quello che accade a Roma ci sono anche i lavoratori dello stabilimento ex Fiat di Termini 



Imerese. Poco prima dell'apertura della crisi di governo con il ritiro dei ministri da parte di Italia 

Viva, infatti, gli uffici della sottosegretaria al Mise Luisa Todde stavano esaminando la proposta 

di uno dei consorzi di imprese che avrebbero voluto realizzare un polo dell'economia circolare 

nella zona industriale alle porte di Palermo. 

Il consorzio Sud, guidato da Giancarlo Longhi, aveva messo a punto gli ultimi dettagli del 

progetto (tra cui anche la compagine delle imprese) nell'attesa di una risposta dal ministero. 

Assieme al Consorzio Sud al vaglio c'era anche il progetto presentato da un secondo consorzio, 

il Sit; guidato da Luigi Marisi, ingegnere con un passato di lavoro nelle società energetiche 

italiane. Un contesto difficile, dunque, in cui risuona anche un altro allarme che viene dalla 

inchieste delle Procure dell'Isola: la criminalità organizzata sarebbe pronta a riciclare denaro 

rilevando società e attività in crisi ma anche a creare un welfare alternativo dove lo Stato non 

riesce più ad arrivare. 

Autotrasportatori sul piede di guerra 

L'Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, si dice contraria allo sciopero, 

proclamato in Sicilia a partire da domani, «da alcune sigle minori e locali che, quindi, 

rappresentano una piccola parte dell'autotrasporto siciliano», afferma il vicepresidente 

dell'associazione, Marcello Di Caterina. «Abbiamo evidenziato - aggiunge - come, durante tutta 

la fase emergenziale da Covid-19, il popolo del trasporto e della logistica abbia svolto un ruolo 

essenziale e fondamentale per l'intero Paese. Esprimiamo la nostra ferma contrarietà, così 

come annunciato anche da altre associazioni di categoria, allo sciopero proclamato in Sicilia». 

All'origine della protesta il “caro traghetti” e il mancato riconoscimento del “Marebonus” da parte 

di un armatore. 

 

 

Mega parco eolico off-
shore tra Sicilia e Tunisia 
 

Palermo 



«Il progetto di eolico off-shore tra Sicilia e Tunisia è quanto di più pericoloso possa esserci per 

la nostra pesca in quell'area del Mediterraneo. Un progetto che - nonostante l'obiettivo green di 

produzione di energia rinnovabile - non ho paura di definire folle. Non solo avrebbe un impatto 

ambientale enorme, ma soprattutto decreterebbe la fine della pesca in quel tratto di oltre 18 

milioni di metri quadrati di mare». Così commenta l'eurodeputato siciliano, Ignazio Corrao, la 

recente richiesta di concessione demaniale operata dalla società Renexia per la realizzazione 

di un mega parco eolico offshore fra la costa occidentale della Sicilia e la Tunisia a largo delle 

Egadi. «Stiamo parlando - spiega - di un parco eolico off-shore composto da 190 generatori, 

che sottrarrebbe un'area di mare sconfinata alle nostre marinerie. Si tratta di un'area molto 

pescosa, situata nei pressi dei banchi Talbot e Skerki. I nostri pescatori, soprattutto chi usa il 

palangaro, per esempio per la pesca del tonno, sarebbero costretti non solo ad abbandonare 

definitivamente quelle aree ma anche a stare lontani decine di miglia. Un danno enorme, che 

aggrava la crisi del settore». Ma si ridurrebbero anche gli spazi di navigazione: «L'installazione 

del parco, inoltre - prosegue - potrebbe dirottare il traffico navale di migliaia di imbarcazioni che 

ogni giorno arrivano da Suez e Gibilterra, concentrandolo in una zona ristrettissima, con rischi 

di incidenti, oltre che ulteriore danno sulle attività di pesca minacciate dal troppo traffico. Anche 

l'impatto sull'ambiente è elevato, perché un progetto maestoso del genere incide sugli equilibri 

e sulla vita delle specie acquatiche - come i grandi cetacei - ma anche degli uccelli migratori che 

da lì passano». La Sicilia, tra l'altro, non trarrebbe beneficio dal parco eolico, argomenta Corrao. 

«La beffa finale - sottolinea - è che l'energia prodotta dalle pale eoliche non verrebbe neanche 

sfruttata dalla Sicilia, ma verrebbe trasferita e utilizzata altrove». 

 

 

In Sicilia il virus rallenta la 
corsa Senza prudenza si 
rischia la ripresa 
Prima settimana “arancione” contagi giù del 29,6%. La scorsa settimana 
del 14,2% 
181i pazienti ricoverati nelle terapie intensive 



 

PALERMO 

Una discesa progressiva verso una condizione epidemiologica meno preoccupante. La Sicilia 

“respira” dopo settimane di incubo. La pandemia ha allentato la morsa e i dati lo confermano. 

Ieri erano 478 i nuovi positivi al Covid19 su 22.446 tamponi processati, con una incidenza di 

poco sopra il 2,1%. La regione è sesta nel numero di nuovi contagi. Le vittime sono 22 nelle 

ultime 24 ore e portano il totale a 3.704. 

Il numero dei positivi è 38.932, con un decremento di 77 casi rispetto a due giorni fa. I guariti 

sono 533. Negli ospedali continuano a scendere i ricoveri che adesso sono 1.373, 3 in meno 

rispetto a 48 ore fa; ma aumentano quelli in terapia intensiva che sono 181, tre in più rispetto a 

ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 137 casi, Catania 107, Messina 117, 

Trapani 21, Siracusa 55, Ragusa 13, Caltanissetta 18, Agrigento 6, Enna 4. 

Ma è una tendenza che non deve allentare la tensione sui comportamenti. Il virus può riprendere 

a correre non appena trova le condizioni ideali. «In Sicilia il parametro Rt sembra essere più 

contenuto. Per le terapie intensive il livello è quello di una curva piatta da molti giorni», osserva 

l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Che, però, avverte: «Non dobbiamo 

dimenticare che il Coronavirus esiste e che le varianti iniziano a circolare sempre di più. È un 

attimo a tornare ad una diffusione maggiore del contagio e non ce lo possiamo permettere, per 



varie ragioni: le attività commerciali devono essere protette dai comportamenti individuali, le 

strutture sanitarie che nei mesi scorsi sono state molto sotto pressione e poi per il vero avvio 

della campagna vaccinale». Le frenata della pandemia è certificata dai dati raccolti dalla 

Protezione civile nella settimana precedenti ed elaborati dall'ufficio statistico del Comune di 

Palermo. 

Secondo i dati resi noti, sono in calo tutti gli indicatori tranne quello degli accessi alle terapie 

intensive negli ospedali dell'Isola. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 

5.451, il 14,2% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrata una 

diminuzione del 29,6%. 

I tamponi positivi sono il 14,1% delle persone testate, in calo rispetto al 15,7% della settimana 

precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 39.009, 3.280 in meno e le persone in 

isolamento domiciliare sono 37.633, 3.127 in meno, sempre rispetto alla settimana precedente. 

I ricoverati sono diminuiti di 153 unità (di cui -26 in terapia intensiva). 

Nella settimana appena conclusa si sono registrati però 73 nuovi ingressi in terapia intensiva 

(+4,3% rispetto ai 70 della settimana precedente). I guariti sono 98.863, aumentati di 8.527 unità 

e la percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 69,8% (era il 66,4% domenica scorsa). Il 

numero dei deceduti è 3.682, 204 in più rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità 

(deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa). Infine, i ricoverati 

complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 

0,5%)». Sul fronte della scuola ieri è stato il giorno del rientro in classe, dopo cento giorni di 

didattica a distanza, per gli alunni delle scuole superiori. Ammessi alla didattica in presenza il 

50 per cento dei circa 240 mila studenti. Una settimana fa era stata riattivata la didattica in 

presenza al 100 per cento anche per gli alunni di seconda e terza media (scuole secondarie di 

primo grado) che fino allo scadere della zona rossa hanno operato in Dad. Un differimento del 

ritorno a scuola che aveva l'obiettivo di consentire agli istituti scolastici e ai servizi territoriali 

(inclusa l'applicazione dei Piani provinciali per il rafforzamento dei trasporti) di ottimizzare 

l'organizzazione, monitorando, al contempo, l'andamento della curva epidemiologica. 

 

Incentivi Covid, troppi ritardi 

«È trascorso circa un anno, tuttavia gli incentivi Covid, spettanti al personale del servizio 

sanitario regionale della Sicilia, non sono stati ancora pagati. Si tratta del mancato pagamento 

del cosiddetto “premio Covid” che rappresenterebbe il giusto riconoscimento per il lavoro svolto 

nel fronteggiare, con impegno e professionalità, la pandemia da Covid-19. Circostanza, questa, 

segnalata dal territorio regionale, che pone la Sicilia in condizione deteriore rispetto alla maggior 



parte delle altre regioni che, diversamente, si sono attivate in tal senso». Lo dice la segretaria 

regionale della Fsi-Usae Sicilia Federazione. «Le 17 aziende non hanno ancora provveduto ad 

operare una opportuna ricognizione degli incentivi Covid da elargire ai dipendenti aventi diritto 

che, di fatto, attendono, ancora, il saldo afferente alla prima ondata». 

 

 

 


