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Il numero giornaliero muterà a seconda delle disponibilità. Ieri Musumeci all’ex fiera di Messina che sarà un nuovo hub

Vaccini ai settantenni, prenotazioni al via
Già da oggi potrebbe essere possibile riservare l’inoculazione della dose di AstreZeneca
Sono circa 500 mila i siciliani, fra i 70 e 79 anni, che ora potranno avanzare la richiesta
Fabio Geraci
PALERMO
Tra e oggi domani dovrebbero partire le prenotazioni per circa
500mila siciliani tra i 70 e i 79 anni
che riceveranno il vaccino di AstreZeneca. Ad annunciare il via alla
campagna vaccinale per un’altra
fascia di popolazione è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: la Sicilia arriva dopo altre regioni come il Lazio, dove ieri
all’ospedale «Spallanzani» di Roma
si è vaccinato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Piemonte.
Gli elenchi degli aventi diritto
sono già stati acquisiti dalle Poste e
caricati sulla piattaforma adibita
alle prenotazioni: adesso la Regione dovrà comunicare quanti appuntamenti potranno essere fissati
in ogni provincia ma il loro numero varierà a seconda alle dosi di
vaccino disponibili.
In realtà la platea dei cittadini
tra i 70 e i 79 anni che vorranno
aderire alla vaccinazione potrebbe
essere meno consistente perché dal
totale bisognerà depennare quanti
soffrono di patologie gravi per le
quali è sconsigliato l’uso di AstraZeneca. Il farmaco sviluppato
dall’Università di Oxford, in collaborazione con il gruppo Irbm la cui
sede è a Pomezia, a una trentina di
chilometri Roma, inizialmente riservato al personale del mondo
della scuola, alle forze dell’ordine e
alle forze armate è stato esteso anche agli appartenenti ai cosiddetti
«servizi essenziali» e agli over 65
ma non può essere somministrato
a chi è più vulnerabile. Al momento non è previsto che gli esclusi
possano ricevere una dose di Moderna o di Pfizer che può essere utilizzato «in modo preferenziale per
le persone più anziane o a più alto
rischio di sviluppare una malattia
grave» perché non ci sono vaccini a
sufficienza e quelli stoccati nei congelatori dell’Isola sono destinati ai
richiami e per completare la «copertura» dei 340mila «over 80»:
120mila di questi ultimi, soprattutto quelli a cui è stata garantita la
vaccinazione a domicilio, attendo-

Persone fragili
L’assessore Razza:
«Bisogna fare presto
per proteggere
chi ha patologie gravi»

no ancora il proprio turno.
Lo stesso assessore Razza ha ammesso che «resta il problema delle
persone fragili, per le quali è obbligatorio solo l’utilizzo di Pfizer o
Moderna. Comprendo quanto
possa apparire assurdo che molti
siano ammessi al vaccino prima di
loro, ma non decidiamo noi quante dosi vengano inviate. Confido
molto nella possibilità che vengano autorizzati e distribuiti anche
altri vaccini con le medesime caratteristiche, perché bisogna fare presto per proteggere tutti coloro che
hanno maggiori esposizioni a patologie gravi. Spero, sinceramente,
si vogliano considerare tutte le persone a rischio: trapiantati, dializzati, disabili, malati oncologici, diabetici, solo per fare alcuni esempi e
senza escludere nessuno». Attualmente in Sicilia si può prenotare il
vaccino tramite i canali di Poste
Italiane attraverso il web all’indirizzo
«prenotazioni.vaccinicovid.gov.it», dal sito della Regione
Siciliana, dal portale «siciliacoronavirus.it» e da tutti i siti delle
aziende del sistema sanitario regionale ma anche telefonando al
call center al numero verde
800.00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabati e
festivi), con i Postmat e grazie ai
palmari dei portalettere.
Per la prenotazione basta comunicare il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale, una volta
all’hub vaccinale si dovranno consegnare i moduli per il consenso,
per il trattamento dei dati personali e per l’autocertificazione oltre al
questionario con le informazioni
sul proprio stato di salute che sarà
esaminato dal medico prima di autorizzare la vaccinazione. Intanto
ieri c’è stata la visita a sorpresa del
presidente della Regione, Nello
Musumeci, all’ex fiera di Messina
che diventerà un nuovo hub vaccinale: «Abbiamo realizzato tutto in
pochissimi giorni, è tutto pronto
per l’inaugurazione: abbiamo mobilitato il personale infermieristico
e sanitario, i messinesi potranno
tranquillamente vaccinarsi. Se
avessimo le fiale necessarie potremmo arrivare a 6-7 mila persone al giorno, però siamo fiduciosi.
Speriamo che a livello europeo e
nazionale si possa definire la vicenda legata alla fornitura del vaccino
in modo che in tempi ragionevoli,
speriamo entro l’estate, ma comunque nel tempo necessario, di
immunizzare la comunità siciliana». (*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Castelvetrano
clinica offerta
gratuitamente

Si allarga la platea. Ma per gli overo 80 restano uilizzabili solo i Vaccini Pifzer e Moderna

Caso Corleone. Le reazioni dopo le dimissioni

Il vicesindaco: non siamo furbetti
CORLEONE
Non ci stanno ad essere definiti
«furbetti» del vaccino. Clara Crapisi, vicesindaco di Corleone, dimissionaria come il sindaco Nicolò Nicolosi, si difende dall’accusa di essersi vaccinata con tutta la giunta
pur non rientrando tra le categorie
stabilite dalla legge. «Dobbiamo
tutelare chi ci sta attorno – ha spiegato durante la trasmissione Mattino Cinque - visto che siamo in
prima linea tutti i giorni, a portare
pacchi alimentari a casa dei positivi, tablet ai bambini, farmaci e partecipiamo agli screening sempre in
prima linea. Se fossimo stati dei
furbetti di sicuro non avremmo firmato la modulistica che si presenta
insieme al vaccino». Per questa vicenda l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha già rimosso
il direttore sanitario dell’ospedale
di Corleone, papà di un ex assessore comunale: «Da chi siamo stati
chiamati? - continua Crapisi –
Dall’ospedale: erano dosi da buttare, infatti avevo dieci minuti di
tempo per raggiungere la struttura

sanitaria. Il sindaco non voleva
vaccinarsi, lo abbiamo quasi costretto. Abbiamo fatto bene a dimetterci e sono contenta di aver
fatto questa scelta: è stata una crocifissione mediatica e non abbiamo ucciso nessuno e neppure rubato». Intanto la Procura di Palermo e quella di Termini Imerese
stanno indagando, dopo la segnalazione dei carabinieri del Nas, su
decine di casi sospetti in cui sarebbero coinvolti diversi amministratori locali, un ex magistrato, un alto
prelato ed esponenti delle forze
dell’ordine ma sono state aperte inchieste anche in provincia di Trapani, Messina e Ragusa. A prendere
le difese di Nicolò Nicolosi è il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro,
fratello dell’ex presidente della Re-

Solidarietà da Raffadali
Silvio Cuffaro:
«Nicolosi è un collega
corretto, assurda
l’esclusione dei sindaci»

gione, Totò: «Ho chiamato il dimissionario Nicolò Nicolosi - ha spiegato Silvio Cuffaro – per manifestare tutta la mia solidarietà e la mia
stima nei suoi confronti e l’ho invitato a ritornare sulla sua decisione. Trovo assurdo che a pagare sia
uno dei sindaci più corretti e anche
più anziani d’Italia. Al di là se il sindaco di Corleone avesse più o meno diritto degli altri, visto che compirà a breve 79 anni, condivido però la sua scelta di porre provocatoriamente l’accento su un problema
importante, quello della vaccinazione dei sindaci, che è sotto gli occhi di tutti. Per mesi siamo stati in
prima linea su tutti i fronti e abbiamo affrontato la crisi sanitaria,
quella economica e quella sociale,
senza armi e senza alcun sostegno.
I componenti della polizia locale,
della Protezione Civile e tutti gli
operatori sanitari hanno il diritto
di vaccinarsi e molti lo hanno già
fatto, il sindaco, invece, che sovrintende a tutti questi servizi, non ne
ha invece diritto: mi sembra un’incongruenza più che palese». (*FAG*)

l L’imprenditrice Elena Ferraro,
mette a disposizione
gratuitamente la sua clinica per il
piano vaccinale regionale.
L’imprenditrice antiracket,
amministratrice della clinica
Hermes di Castelvetrano, ieri
mattina ha formalizzato
ufficialmente la sua disponibilità
con una lettera all’asp di Trapani.
«In questo momento terribile
dettato dall’emergenza covid
penso che ognuno di noi debba
dare il proprio contributo per il
bene di tutti e per una veloce
rinascita delle nostre comunità ha spiegato la Ferraro - Io metto a
disposizione del piano vaccinale
regionale la mia struttura
sanitaria pronta a contribuire al
potenziamento quantitativo della
somministrazione dei vaccini in
maniera totalmente gratuita,
ripeto totalmente gratuita, e
invito tutte le strutture private
convenzionate dell’isola a fare lo
stesso». (*FCA*) © RIPRODUZIONE RISERVATA

A Catania si parte
col personale
universitario
l Al via a Catania le vaccinazioni
per il personale universitario nella
fascia d’età superiore ai 64 anni.
Grazie al via libera del Ministero
della Salute è da ieri possibile per
docenti e dipendenti over 64
compilare il form di pre-adesione
predisposto dall’Assessorato
regionale per prenotare il vaccino
AstraZeneca selezionando la
specifica categoria di
appartenenza. «Dal 16 febbraio ricorda il rettore Francesco Priolo
-oltre 2.500 persone - personale
tecnico amministrativo, docenti di
ruolo, docenti a contratto e
assegnisti di ricerca - hanno
ricevuto la prima dose del vaccino
grazie allo sforzo organizzativo
del Policlinico e alla disponibilità
della Regione Siciliana, che
ringraziamo per l’attenzione».
«Per accelerare ulteriormente le
vaccinazioni - aggiunge Priolo - è
essenziale che gli interessati si
prenotino subito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi 600 i nuovi positivi e l’area metropolitana di Palermo ne conta quasi la metà

Contagi in crescita e spuntano altri casi di variante inglese
Ragusa, Agrigento
e Trapani registrano un
rialzo di nuove infezioni
Andrea D’Orazio
Torna a sfiorare quota 600 il bilancio
giornaliero dei positivi al SarsCov-2
accertati in Sicilia, e ancora una volta
l’area metropolitana di Palermo conta oltre la metà dei nuovi contagi, con
la città che registra il 57% delle infezioni emerse in provincia e il 30% del
totale siciliano, mentre nell’Isola
spuntano altri casi di varante inglese:
quattro nel capoluogo, tre a Enna,
due a Caltanissetta e altri due nel Siracusano tra Augusta e Carlentini.

Tutti gli 11 soggetti, che si aggiungono alla lunga lista delle persone colpite dal ceppo Uk del Coronavirus,
sono risultati positivi la scorsa settimana, ma la conferma della variante
è arrivata in queste ore, dopo il sequenziamento del genoma virale effettuato nel Centro regionale per la
qualità dei laboratori, a Palermo.
Tornando al quadro giornaliero, il
ministero della Salute indica in Sicilia 595 nuove infezioni (80 in più rispetto a lunedì scorso) su 7373 test
molecolari processati (253 in più)
per un passo di positività in rialzo dal
7,7 all’8%, registrando 18 decessi,
4272 dall’inizio dell’epidemia. A
fronte dei 1774 guariti accertati nelle
ultime ore, con una contrazione di

1197 unità il bacino degli attuali positivi scende adesso a quota 14202, di
cui 665 (quattro in meno) ricoverati
in area medica e 112 (otto in meno)
nelle terapie intensive, dove risultano altri nove ingressi. Questa la distribuzione dei casi giornalieri tra le
provincie: 295 a Palermo, di cui 170
nel capoluogo, 106 a Catania, 44 a
Messina, altrettanti a Siracusa, 30 a
Ragusa, 36 ad Agrigento, 25 a Caltanissetta, 14 a Trapani e uno a Enna. E
se la provincia di Palermo continua a
destare preoccupazione, su base settimanale sono i territori di Ragusa,
Agrigento e Trapani a registrare le variazioni più marcate, con un rialzo di
nuove infezioni pari, rispettivamente, al 55, 50 e 31 per cento. Nel Trapa-

nese il bilancio degli attuali positivi è
di poco superiore alle 500 persone,
con quattro comuni ancora sopra i
50 casi: il capoluogo con 101, Castelvetrano con 87, Marsala con 85, Alcamo con 70. Nell’Agrigentino, invece, i
contagi attivi sono quasi 600, e a destare allerta, stavolta, è Aragona, dove il sindaco Giuseppe Pendolino, a
fronte dei circa venti residenti positivi e «considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica locale» ha
disposto la chiusura di tutte le scuole
da oggi fino al 24 marzo. Con i suoi 63
contagiati preoccupa anche Sciacca,
a maggior ragione dopo la notizia
emersa ieri: una parrucchiera abusiva che, senza sapere di esser positiva
al virus, ha continuato a svolgere la

sua attività nelle case di clienti. A scoprirlo è stata la polizia municipale,
che sta cercando di risalire ai contatti
avuti dalla donna in questi giorni.
Contact tracing pure ad Avola, nel Siracusano, ma sul modello «fai da te»
dopo il post pubblicato da un consigliere comunale, che ha annunciato
la propria positività esortando le
persone entrate in contatto con lui a
prendere le dovute precauzioni. Intanto, in riferimento alle recenti polemiche con le quali è stato sollecitato l’intervento regionale per l’acquisto di mascherine Ffp2 da destinare
ai docenti di sostegno e agli educatori della scuola dell’infanzia, l’assessore all’Istruzione, Roberto Lagalla, fa
notare che «l’acquisto e la fornitura

di dispositivi di protezione individuale sono di competenza dell’esecutivo nazionale, ma il governo Musumeci, nel condividere l’opportuna
richiesta di maggiore protezione generale di quanti, all’interno delle
scuole, operano in situazioni di più
elevato rischio, dovendo gestire
alunni esentati dall’uso della mascherina, ha autorizzato i dirigenti
scolastici ad utilizzare, anche per
questa esigenza, le risorse messe a disposizione dalla legge regionale di
Stabilità 2020, che destina 24 milioni
di euro agli interventi anti-Covid. Solo la metà degli istituti scolastici ha
risposto al relativo bando, scaduto lo
scorso 3 marzo». (*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo 9 anni di battaglie

Tariffe maggiorate,
il Cga dà ragione
ai laboratori privati
Le Asp chiedevano la
restituzione delle somme
pari a 140 milioni di euro
PALERMO

Aiuti per il wedding. Settore praticamente bloccato da un anno e che ha subito perdite che variano dal 70% al 100% del fatturato

Uffici al lavoro per l’assemblaggio delle norme

Regione, finanziaria sofferta
Nuovo rinvio per il voto in aula
Programmata la seduta per questa mattina. La Presidenza
dell’Ars potrebbe decidere di stralciare altri emendamenti

Antonio Giordano
PALERMO
Nuovo rinvio della manovra finanziaria. L’Assemblea avrebbe dovuto
riunirsi lunedì per incardinare i testi è stata poi rinviata a ieri pomeriggio, ed è slittata ancora una volta.
Nuovo appuntamento questa mattina alle 11 quando è in programma
la seduta dell’Aula. Arrivato in commissione Bilancio dell’Ars dopo lo
stralcio di una trentina di norme da
parte della Presidenza dell’Ars, il
ddl stabilità si è allargato a dismisura durante l’esame, il numero degli articoli sarebbe quintuplicato.
Gli uffici hanno lavorato all’assemblaggio delle norme, quindi il testo
è stato trasmesso alla Presidenza
che potrebbe decidere di stralciare
alcuni articoli, inoltre va allineato
alle tabelle e in questo caso è necessario il raccordo con gli uffici
dell’Economia. L’accordo tra la Regione e lo Stato sulla spalmatura in
dieci anni del disavanzo ha imposto al governo d Musumeci di non
prorogare l’esercizio provvisorio
oltre il 28 febbraio; al momento
dunque, con la manovra ancora in

standby, la Regione si trova in gestione provvisorio con i pagamenti
«bloccati», salvo le spese obbligatorie.
Tra gli emendamenti approvati
anche quello a sostegno del settore
del wedding: ovvero dei banchetti
nuziali. Settore praticamente bloccato da un anno e che ha subito perdite che variano dal 70% al 100%
del fatturato dell’anno precedente.
In commissione bilancio è passato
un contributo a fondo perduto fino
a 30 mila euro per impresa per sostenere canoni di locazioni e utenze. «In commissione Bilancio il Pd si
è battuto in tal senso strappando
l’approvazione di un emendamento alla legge di stabilità regionale
per un importo di 3 milioni di euro
a valere sui fondi Poc», dicono il vice presidente della commissione
Bilancio Baldo Gucciardi e Michele

Primi via libera
Un contributo a fondo
perduto fino a 30 mila
euro per chi organizza
banchetti nuziali

Senatore grillino
di Partinico
lascia il Movimento
l Perde ancora pezzi il
Movimento 5 Stelle a livello
nazionale dopo il voto di
fiducia concesso al governo
Draghi. L’ultimo addio è quello
del siciliano Franco Mollame,
59 anni di Partinico, che ha
lasciato il gruppo al Senato dei
grillini per approdare al
gruppo misto. Un’indicazione
era già arrivata nel primo
pomeriggio di ieri attraverso la
bacheca facebook dello stesso
senatore: nella sua foto di
copertina era stato
immediatamente rimosso il
simbolo del M5s. Mollame ha
parlato di «decisione sofferta»
ma necessaria alla luce dei
tanti conflitti interni al
movimento stesso. Il senatore
ha anche parlato di metodi
non condivisi come le recenti
espulsioni. (*MIGI*)

Catanzaro parlamentare del Pd e vice presidente della Commissione
attività produttive all’Ars. «In Sicilia
il settore Wedding è un importante
volano lavorativo ed economico»,
aggiungono i parlamentari Pd, «abbiamo il dovere di prevedere strumenti specifici e mirati per superare l’attuale momento di crisi - concludono - per questo sosterremo la
norma in Aula fino all’approvazione definitiva». «Chiediamo ai deputati dell’Ars di porre la massima attenzione, durante l’esame della legge Finanziaria, sulla necessità’ di sostenere i tanti imprenditori del settore che sono stati tra i più penalizzati dalla pandemia, essendo stati
costretti a bloccare la loro attività’
per un anno intero, con piccole eccezioni in estate», ha detto il presidente di Confcommercio Sicilia,
Gianluca Manenti. «Una “ciambella
di salvataggio” alle tante imprese
che lavorano nel settore degli eventi e del wedding, è probabilmente
l’ultima àncora di salvezza per migliaia di professionisti del settore»,
ha aggiunto Maurizio Cosentino
presidente di Assocom Confcommercio Palermo. (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre un nuovo capitolo della
battaglia a colpi di carte bollate
che vede da più di nove anni
coinvolti
Regione
siciliana,
aziende sanitarie e laboratori di
analisi. In ballo c’è la restituzione, da parte dei centri convenzionati, di circa 140 milioni di
euro per aver applicato il tariffario regionale, anziché il più svantaggioso tariffario nazionale
Bindi-Turco.
Con due recentissime decisioni il Consiglio di giustizia amministrativa, in accoglimento dei
ricorsi straordinari al Presidente
della Regione proposti da alcuni
laboratori di analisi di Messina e
di Agrigento (difesi dagli avvocati Salvatore Pensabene Lionti e
Tommaso Pensabene Lionti) ha
dichiarato illegittimi gli atti con
cui le Aziende sanitarie dei due
capoluoghi hanno attivato, nei
confronti dei ricorrenti, il procedimento di recupero delle differenze tariffarie derivante dal decreto assessoriale 170/13, in
quanto ritenuti lesivi, sotto molteplici profili, «delle garanzie
partecipative che la legge prescrive».
Con il decreto assessoriale fi-

Prima sentenza
Dichiarati illegittimi
gli atti di recupero
avanzate dalle aziende
di Agrigento e Messina

Laboratori di analisi. Per il Cga legittimo il loro tariffario

Lantieri va in Forza Italia: «Ritorno con Miccichè»
Luisa Lantieri eletta sotto le insegne
del Pd per la seconda legislatura
all’Ars nel 2017, dopo la prima elezione nel 2012 con Grande Sud, movimento meridionalista di Gianfranco
Miccichè, approda adesso in Forza
Italia. O meglio, come dice lei stessa
«ritorno con Miccichè». La decisione
ufficializzata ieri con una nota a firma
del capogruppo Tommaso Calderone. «La collega Luisa Lantieri ha aderito ufficialmente a Forza Italia. A nome
di tutto il gruppo parlamentare più
numeroso a Palazzo dei Normanni, le
do il benvenuto. Confermiamo la nostra inarrestabile forza - aggiunge Calderone -, abbiamo rappresentanti in

tutti i principali territori dell’Isola, a
garanzia di una presenza capillare e
operativa».
Il gruppo parlamentare di Forza
Italia a Sala d’Ercole sale a 14 componenti mentre il Misto, dal quale proviene Lantieri, scende a quattro. «Sono felice del ritorno di Luisa Lantieri
che, in verità, non è mai stata in Forza
Italia, ma in Grande Sud, movimento
politico da me fondato anni fa», spiega Gianfranco Miccichè presidente
dell’Ars e coordinatore regionale degli azzurri. «Aspettavo da tempo questo momento. Mi piace sottolineare
che Lantieri è la quinta donna del nostro gruppo parlamentare - aggiunge
il presidente dell’Assemblea - per
quanto mi riguarda, non posso che es-

Ars. Luisa Lantieri lascia il gruppo misto e passa con Forza Italia

(*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assemblea regionale. La deputata ennese era stata eletta nel Pd

PALERMO

nito nel mirino di numerosi ricorsi la Regione obbligava le
Aziende sanitarie provinciali di
procedere al recupero nei confronti delle strutture specialistiche delle eventuali maggiori
somme erogate rispetto a quelle
che sarebbero state corrisposte
in applicazione di un precedente
decreto assessoriale (1977/07).
Le stesse aziende, secondo il decreto firmato a fine gennaio del
2013 dall’allora assessore Lucia
Borsellino, dovevano «procedere alla quantificazione dei crediti da recuperare e di darne contezza all’assessorato regionale
della salute mediante monitoraggi periodici».
Domenico Marasà, presidente della Confederazione italiana
per la tutela dei diritti in Sanità,
ritiene tali decisioni di grandissimo rilievo, «in quanto segnano
un nuovo e favorevole traguardo
nella durissima lotta che vede,
ormai da anni, coinvolti le strutture convenzionate». «Sebbene
la giustizia amministrativa sembra aver confermato la legittimità del decreto assessoriale
170/13 (su cui la Regione fonda
la pretesa creditoria), e se è vero
che le decisioni fanno stato tra le
parti, è parimenti incontestabile», come hanno dimostrato le
decisioni favorevoli ottenute dagli avvocati Pensabene Lionti,
«che le procedure poste in essere
dalle Asp, per il concreto recupero dei crediti pretesi, presentano
molteplici profili di illegittimità
che pongono le Aziende Sanitarie davanti ad un inevitabile impasse, che impone l’arresto del
procedimento di recupero».

sere soddisfatto, è la conclusione di
una lunga attesa. Con Luisa Lantieri,
peraltro, abbiamo completato il quadro della rappresentanza territoriale,
essendo deputata eletta in provincia
di Enna».
«La prima volta - sottolinea Lantieri - sono stata eletta all’Ars con il presidente Gianfranco Micciché in Grande Sud, poi dopo un percorso nel quale abbiamo preso strade diverse (tanto che la Lantieri è stata anche assessore agli enti locali della giunta guidata
da Rosario Crocetta dal 2015 al 2017
ndr), ci siamo ritrovati mi sembra di
ritornare a casa nel centro destra, è un
ritorno a casa. Non è una nuova esperienza». (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il reportage
Le reazioni dopo l’accordo con la
Regione. «Ci dovremo approcciare
ad una nuovissima realtà»

Vaccino
anti-Covid,
i medici
di famiglia:
noi pronti
Vaccini fatti dai medici di famiglia. Dopo l’accordo con la Regione si attende che la macchina si metta in moto

Antonio Giordano

S

ono pronti a scendere in
campo con tutto il loro bagaglio di esperienza non solo professionale ma che è
fatta di rapporti con il territorio
e con i propri pazienti, in prima
istanza. I medici di medicina generale aderenti alle sigle di Fimmg, Smi, Snami e Intesa sindacale hanno firmato l’accordo con i
vertici dell’assessorato regionale
alla salute per fare la propria parte nella campagna vaccinale.
«Un dato positivo è che tutte le
sigle sindacali abbiano firmato
l’accordo e vogliono contribuire
alla campagna», commenta l’assessore alla salute Ruggero Razza.
I professionisti che hanno
aderito al protocollo saranno
impiegati nei loro studi professionali, nelle guardie mediche
dislocate su tutto il territorio siciliano, negli hub allestiti dalla
Protezione civile regionale, e per
le vaccinazioni a domicilio. Sarà
la Regione a inviare le note espli-

cative per illustrare le linee gui- somministrato 1,3 milioni di dosi
da con le quali i medici dovran- di vaccino antinfluenzale, è queno confrontarsi. «Ho fatto un sta la nostra forza», dice ancora il
questionario al quale hanno ri- segretario della Fimmg siciliana.
sposto in 1.084 colleghi su 3.300 Il ruolo dei medici di base sarà
iscritti con 12 domande anoni- fondamentale non appena la
me», spiega Luigi Galvano, segre- campagna vaccinale entrerà nel
tario regionale della Fimmg, la pieno con le due fasi in parallelo:
federazione dei medici di medi- quella che procede per fasce di
età in maniera decrecina generale.
scente e per le fasce
Sulle risposte ottedeboli. In particolare,
nute «l’85% dei colleghi si è detto pronto a
i medici verranno impiegati
prioritariavaccinare», dice Gal- Il nostro
mente per le vaccinavano, «alcuni riten- obiettivo
gono che il proprio è garantire
zioni dei cittadini
studio non sia ido- a tutti la stessa over 80 e per le persone
estremamente
neo (ad esempio lo
sicurezza di cui vulnerabili.
studio nei condomiDopo i vaccini ai
ni, anche nei casi di abbiamo
disabili
gravissimi
vaccinazione antin- usufruito noi:
fluenzale ha avuto accoglienza,
(ed i loro caregiver),
in Sicilia infatti prenproblemi); di questi osservazione
il 39% è disponibile a e ritorno a casa derà il via nei prossimi giorni la campafarlo nei propri studi
gna di vaccinazione
ma riteniamo che
questa percentuale aumenterà». anche per il target dedicato alle
L’accordo,
Tutto dipenderà dal tipo di vac- fragilità.
rientra
cino che saranno disponibili per nell’ambito del protocollo sottoi medici di base.
scritto a livello nazionale con i
«In due mesi e mezzo abbiamo rappresentati della categoria.

}

«Vaccineremo fragili e vulnerabili che avranno una precedenza», spiega ancora, «ci sarà
da parte della Regione una circolare che ci inchioderà a vaccinare quelle persone che hanno determinate patologie».
Occhio anche ai furbetti.
«Stiamo cercando di mettere dei
paletti su responsabilità professionale e su altro. Cercheremo di
fare formazione sui colleghi
spiegando che se sbagliamo
avremo tutti di sopra». Un avviso ritiene di fare Galvano: «i colleghi devono stare attenti. Siamo professionisti e quando vacciniamo svolgiamo un servizio
di pubblica utilità. Chiediamo
patti chiari, espliciti e pubblici».
Una macchina, comunque,
ancora da rodare. «Le criticità ci
possono essere sempre in una
macchina così complessa», spiega Galvano, «sono tante le variabili che non possiamo controllare ad iniziare dal numero dei
vaccini che arrivano in Sicilia.
Quindi la loro distribuzione e
con che costanza vengono approvvigionati». In particolare i

medici di famiglia, conoscendo i
propri pazienti ed avendo un
contatto con il territorio in cui
operano potranno fare leva su
una certa fascia di popolazione
più restia a sottoporsi alla vaccinazione.
«Esiste una fascia critica tra i 20
e i 45 anni», dice ancora Galvano,
«sarà su quella che il medico dovrà intervenire fortemente.
Questa azione sarà fondamentale». Aprire le porte ai medici di
famiglia significa anche affrontare delle realtà diverse rispetto ad
un hub vaccinale o ad un ospedale, luoghi nei quali, fino ad ora si è
proceduto alla vaccinazioni. Alcuni studi ad esempio non sono in
condizioni di potere acccogliere
più di tanti pazienti contemporaneamente tra accettazione e osservazione dopo la somministrazione, mentre altri (come quelli
nei condomini, ad esempio) hanno già avuto problemi nella somministrazione del vaccino antinfluenzale per via del via vai dei pazienti non ben visto dai vicini in
questi tempi di distanza sociale.
«Il nostro obiettivo», spiega Fran-

cesco Salamone, medico in servizio nella zona rossa di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo,
«è garantire a tutti la stessa sicurezza di cui abbiamo usufruito
noi: accoglienza, registrazione, osservazione e ritorno a casa. Tutto
in ambiente protetto. Vogliamo
garantire pari dignità ai nostri pazienti». Questo, continua, «sarà
un banco di prova per la medicina
generale di tutto il territorio. Ci
dovremmo approcciare ad una
realtà che potrebbe prevedere dei
richiami in futuro per questo serve mettere in piedi una macchina
che sia capace di funzionare nel
migliore dei modi». Ovvero non è
escluso che dovremo richiamare il
vaccino ad intervalli regolari. L’accordo prevede che i medici percepiranno da un minimo di 10 euro
(per le iniezioni presso il proprio
ambulatorio o nei presidi di continuità assistenziale) fino ad un
massimo di 25 euro per le inoculazioni presso le abitazioni dei pazienti impossibilitati a raggiungere autonomamente i centri vaccinali. (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innovazione: progetto «Rubberap» dell’Università di Palermo. A Santa Ninfa il primo test sul campo della ricerca

Da pneumatici fuori uso un polverino per asfaltare strade

Salvatore Giacalone
SANTA NINFA
Dagli pneumatici fuori uso il polverino per asfaltare le strade. Nonostante possano sembrare innocui, rappresentano una fonte significativa di rifiuti del pianeta. È
una delle sfide del progetto «Rubberap» che sta conducendo il Laboratorio di strade, ferrovie e aeroporti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo,
in collaborazione con la società
consortile «Ecopneus» e che vede
come partners l’Universitè Gustave Eiffel, l’azienda trapanese
«Smacom S.r.l.» e l» (entrambi
con sede a Santa Ninfa) e la «DS
Asfalti srl». A Santa Ninfa si è tenuto il primo test sul campo della
ricerca. Alla presenza del professor Davide Lo Presti dell’Università di Palermo, gli ingegneri Luis
Alfonso de Leòn Alonso della società svizzera «Tyre Recycling Solution» e Luciano Spina, Presi-

dente della «Rub-Lab» e il dottor
Antonino Pellicane della «Smacom» si è proceduto a effettuare
delle stese di prova per verificare
l’assenza di limitazioni operative
durante le fasi di miscelazione,
stesa e compattazione.
Operai, imprenditori e tecnici
di alcuni comuni del Trapanese,
hanno constatato come la lavorabilità, l’emissione di fumi e la pulizia dei macchinari risultano addirittura migliorate rispetto agli
asfalti convenzionali. «Si tratta di
un metodo innovativo per l’Italia
– spiega Luciano Spina, a capo
della società che lo promuoverà
in Sicilia – perché consente il riutilizzo dei vecchi pneumatici in

In Sicilia
Raccolte circa 20.000
tonnellate di gomma
Il 70% sono state trattate
presso la «Smacom»

La sfida. Il tappetino realizzato dal polverino tratto dai pneumatici in disuso

interventi ecosostenibili per le
strade». Nonostante possano
sembrare innocui, gli pneumatici
rappresentano una fonte significativa di rifiuti del pianeta. I numeri parlano chiaro: in Italia lo
scorso anno sono state 189.569 le
tonnellate di pneumatici fuori
uso raccolte dalla società consortile «Ecopneus».
In Sicilia sono state circa
20.000 le tonnellate raccolte e il
70% sono state trattate presso la
«Smacom» di Santa Ninfa. Attualmente il cippato di gomma, derivante dalla frantumazione degli
pneumatici, trova mercato come
combustibile alternativo per i
grossi impianti, soprattutto cementiere. Da Santa Ninfa, una
grossa fetta della produzione, viene venduta all’estero. Da qui la
nuova sfida per il riciclo e riutilizzo secondo le logiche della Circular Economy. Attualmente in Italia sono stati realizzati poco più
di 500 km di strade con “asfalto
gommato”, ma nessuna con que-

sta rivoluzionaria tecnologia. «La
ECR – spiega il professor Davide
Lo Presti – viene ingegnerizzata
già nell’impianto di riciclo e polverizzazione dello pneumatico,
permettendo un innovativo metodo “dry” che non necessita di alcun adattamento degli impianti
di asfalto, né di macchinari specifici per la stesa e compattazione.
Con questo tratto di prova a Santa Ninfa è stato possibile dimostrare come in 100 metri di tappetino per strade urbane possono riciclarsi circa 80 pneumatici, i
costi rimangono competitivi e
grazie allo sviluppo di conoscenze dei partners coinvolti si prevedono miglioramenti delle prestazioni della pavimentazione in
termini di proprietà meccaniche,
possibili ridotte emissioni sonore
e prolungato mantenimento delle caratteristiche cromatiche (la
segnaletica orizzontale maggiormente visibile in quanto il manto
resta nero più a lungo». (*SG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

Verso weekend in rosso
e limitazioni sino a Pasqua
Torna allarme “intensive”

Il Cts insiste. Sarà la cabina di regia del governo a decidere le restrizioni
Escluso per ora un lockdown nazionale. Ieri 278 ricoveri in rianimazione
MASSIMO NESTICÒ

LA MAPPA

Nuove proiezioni
cresce l’incidenza
nelle province
«Massima allerta»
ROMA. In oltre un quarto delle 107
province italiane il valore previsto
dell’incidenza dei positivi al virus
SarsCov2 a due settimane supera il
valore soglia di 45 nuovi casi al giorno per 100.000 abitanti. E’ lo scenario che, se le condizioni dell’epidemia rimarranno invariate, emerge
dall’analisi delle curve dell’incidenza dei positivi a livello provinciale fatta dal matematico Giovanni
Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).
Dall’analisi emerge inoltre che le
province formano nove gruppi separati: di questi, quattro confinano
con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; quattro si trovano nel Centro Sud del Paese e comprendono
tre porti di grande traffico sul mar
Adriatico ed uno sul Tirreno; un solo gruppo si trova nell’entroterra
del Centro Italia.
La mappa che ne risulta indica,
secondo Sebastiani, che «oltre a isolare per quanto possibile i nove
gruppi e a minimizzare i flussi interni, dalla posizione di otto di essi
appare evidente l’importanza di testare in modo capillare le persone
in entrata attraverso i confini coinvolti, nonché i porti, e quella di vaccinare i lavoratori italiani che attraversano frequentemente questi
confini, nonché il personale marittimo dei porti interessati».
La proiezione a due settimane,
prosegue il matematico, ha tenuto
conto quantitativamente sia del livello attuale dell’incidenza, sia del
trend nelle ultime settimane.
«Nel Nord Ovest - prosegue Sebastiani - troviamo un gruppo di cinque province connesse, confinante
con Francia e Svizzera e composto
da Cuneo (45), Torino (45), Vercelli
(45), Pavia (45) e Verbano-CusioOssola (55). Troviamo poi un gruppo al confine con la Svizzera con
due province confinanti tra loro,
Monza e della Brianza (50) e Como
(50)». Un altro gruppo di due province confinanti tra loro, Udine (75)
e Gorizia (55), si trova al confine con
la Slovenia. Spostandosi nel Centro
Sud «abbiamo due province confinanti sul mare Adriatico: Ancona
(75) e Macerata (50), la prima delle
quali ha un porto trafficato», dice
ancora il matematico. Altri due
gruppi con una sola provincia sono
Pescara (50) e Bari (45), entrambi
con porti sull’Adriatico. Un gruppo
con una sola provincia marittima,
quella di Salerno (45), si trova sul
Tirreno. L’ultimo gruppo comprende la sola provincia di Frosinone (45) ed è l’unico caso di gruppo
interno al Paese».

ROMA. Una stretta delle misure, già
a partire dal prossimo weekend, per
frenare la diffusione del virus sospinta dalle varianti: zone rosse più
rigide, modello Codogno, movimenti limitati anche in zona gialla, chiusure nei fine settimana, come avvenuto durante le vacanze di Natale. E,
allo stesso tempo, estensione della
campagna vaccinale a più soggetti
possibili e nei tempi più brevi. Questa la posizione che gli esperti del Comitato tecnico scientifico - riunitosi
oggi - hanno consegnato al governo,
che dovrà a stretto giro - probabilmente già nelle prossime ore - valutare in che misura accogliere le indicazioni. Esclusa per ora l’ipotesi di un
lockdown generalizzato. Mentre
nelle ultime 24 ore si registra il picco
dei ricoveri in terapia intensiva: 278,
mai così tanti da quando viene diffuso il dato, dal 3 dicembre scorso. E
salgono anche le vittime: 376, 58 in
più di ieri.
Come era da attendersi, dunque, il
Comitato è attestato sulla linea dura,
considerata la curva in rialzo dei
contagi e gli ospedali in sofferenza
con le terapie intensive al di sopra
della soglia critica in tante regioni.
Vanno limitati i contatti interpersonali e le misure attualmente in vigore non bastano, tenuto anche conto
dei ritardi sui vaccini. Da qui l’indicazione a irrigidire le misure in ogni
zona colorata, ristabilendo nel contempo il ‘contact tracing’ e potenziando il sequenziamento del virus
per individuare prima possibile le
varianti. Ribadita anche la necessità
di introdurre il criterio dell’incidenza settimanale: con 250 casi ogni
100mila abitanti si va automaticamente in zona rossa. E la tempestiva
conclusione della revisione degli indicatori epidemiologici di monitoraggio, in modo da avere dati più aggiornati possibile e intervenire più

rapidamente con le azioni di contenimento/mitigazione a livello nazionale, regionale e locale.
Sarà la cabina di regia del governo
ora a riunirsi per valutare le misure
da mettere in campo e portare all’attenzione delle Regioni per una condivisione. All’interno della maggioranza ci sono posizioni articolate tra
«aperturisti» e «rigoristi» ed il premier Mario Draghi ieri ha invitato a
«non perdere un attimo, non lasciare
nulla di intentato, compiere scelte
meditate, ma rapide. Questo non è il
momento di dividerci». Al momento
sembrano da escludere lockdown totali come quello dello scorso anno,
mentre è plausibile l’accoglimento
delle indicazioni del Comitato su un

Cabina di regia
Sarà la
struttura voluta
dal premier
Draghi
a stabilire, dopo
le indicazioni
del Cts,
le restrizioni
da adottare

irrigidimento dei divieti rispetto a
quelli contenuti nel Dpcm in vigore
fino al 6 aprile il giorno dopo Pasquetta.
Per il leader della Lega Matteo Salvini «un lockdown nazionale sareb-

I NUMERI IN SICILIA

Quasi 600 contagi e calano i ricoveri
nel Palermitano ansia per due focolai
PALERMO. La curva dei contagi rimane ancora stabile e, malgrado il “raffreddamento” sulla pressione negli ospedali, non accenna a calare. Nelle ultime 24 ore, così come si evince dal report diffuso dal ministero della Salute
nell’Isola si sono registrati 595 nuovi positivi e di questi la metà, ben 295 sono
quelli che hanno interessato la provincia di Palermo soprattutto con i focolaio a San Mauro Castelverde: 50 positivi e una sessantina in quarantena su
1.400 abitanti e ad Altavilla Milicia. Entrambi i sindaci dei due comuni hanno
già richiesto alla Regione di istituire la “zona rossa”. Il tasso di positività è del
2,6% (lunedì 2,4%). Rispetto a 7 giorni fa, i nuovi casi sono aumentati del 7%.
Ecco il quadro nelle altre otto province: Catania 106, Messina 44, Siracusa 44,
Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1. Così facendo si
rischiano seriamente nuove restrizioni per evitare il peggio.
Negli ospedali c’è un calo di presenze -4 nei reparti di Malattie Infettive, Medicine e Pneumologie e -8 nelle terapie intensive. Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.272. Il numero degli attuali positivi è di
14.202, con una diminuzione di 1.197 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.774.
E poi c’è il caso Sciacca. Una parrucchiera abusiva a domicilio tra le persone
contagiate dal Covid 19. Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia municipale
dopo le notifiche di rito eseguite in seguito alla comunicazione di positività
dell’Asp.

A. F.

be punitivo. Non ho dati, ma sono favorevole a intervenire dove la situazione è a rischio, non dove non c’è
aumento di contagi. No a interventi
in modo generico, ma in modo chirurgico». Sulla stessa linea il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri
(M5s) che si dice «non favorevole a
un lockdown generalizzato, ma a misure chirurgiche più o meno ampie a
seconda delle aree. Sicuramente un
rafforzamento di alcune misure è
necessario». Per il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini,
«il nostro impegno deve essere quello di passare rapidamente dalle restrizioni a tappeto alle vaccinazioni a
tappeto». Il presidente Anci Antonio
Decaro si attende comunque una
stretta in vista di Pasqua: «servirebbe a evitare che durante le feste qualcuno si possa spostare e aumentare i
contagi, in un momento in cui la variante inglese si sta diffondendo
molto velocemente».
Intanto, nelle ultime 24 ore i nuovi
contagiati sfiorano quota 20mila
(19.749), con un’incidenza in calo rispetto a ieri: 5,7% contro 7,5%. In aumento i morti: 376 (ieri erano stati
318) . Altri 278 pazienti sono entrati in
terapia intensiva (contro 231 di ieri)
ed il totale delle persone in rianimazione sale a 2.756. Mentre nei reparti
ordinari ci sono 22.393 malati (+562).
Aumentano i contagi anche nelle
carceri: una settimana fa erano 410 i
detenuti positivi, ora sono 468.
l

Musumeci: «Immunizzando presto possiamo uscire dall’inferno»

Vaccini in Sicilia. Quasi l’80 per cento dei medici di base pronti a somministrare le dosi dal 20 marzo
ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. Sulla carta la Sicilia potrebbe puntare sull’apporto per la
campagna vaccinale di circa 5.300 medici (4.080 quelli di famiglia), ma anche gli iscritti al corso di Medicina generale titolari di contratti di continuità assistenziale (circa 600) e altri circa
600 sono i medici dei servizi e del servizio 118 che, quasi sicuramente dal
prossimo 20 marzo potrebbero scendere in campo e dare una mano agli altri colleghi per inoculare gli over 80, i
disabili e i soggetti “estremamente
vulnerabili”.
«E’ vero, sulla carta possiamo contare su circa 5.300 colleghi - sottolinea
Luigi Galvano, segretario regionale
della Fimmg, ma di fatto da un sondaggio che abbiamo effettuato potrebbero rispondere “presente” alla
campagna circa l’80 per cento. Nell’accordo che abbiamo sottoscritto al-

l’assessorato alla Salute è stato evidenziato che i medici che parteciperanno alla campagna potranno vaccinare anche quei pazienti di altri colleghi che non riterranno di entrare in
gioco. Ci siamo così tutelati in tal senso, siamo persone mature!».
Da questa settimana, alla luce delle
aperture di fascia generazione del
vaccino AstraZeneca, sarà possibile
prenotarsi anche per tutti i cittadini di
età compresa tra i 70 e i 79 anni. Lo ha
annunciato l’assessore alla Salute
Ruggero Razza: « Se ci sarà un nuovo
impulso sul Piano vaccinale, da parte
del governo nazionale, immagino voglia dire anzitutto che arriveranno
più dosi, perché noi non aspettiamo
altro! Resta il problema delle persone
fragili, per le quali è obbligatorio solo
l’utilizzo di Pfizer o Moderna. Comprendo quanto possa apparire assurdo che molti siano ammessi al vaccino
prima di loro, ma non decidiamo noi

quante dosi Pfizer e Moderna vengano inviate. Confido molto - ha aggiunto - nella possibilità che vengano autorizzati e distribuiti anche altri vaccini con le medesime caratteristiche
perché bisogna fare presto per proteggere tutti coloro che hanno maggiori esposizioni a patologie gravi».
Sarà presentato domani, alle 12.30,
alla presenza dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, l’hub provinciale di
Messina dedicato alle vaccinazioni
anti-Covid. Il centro è stato allestito
dal Dipartimento regionale della Protezione civile in due padiglioni dell’ex
Fiera di Messina e ospiterà complessivamente 52 box dedicati alla sommi-

Razza: «Anziani dai
70 ai 79 anni, al via
le prenotazioni»

nistrazione dei vaccini. E alla vigilia il
presidente della Regione Nello Musumeci nel visitare l’Hub ha sottolineato: « La Regione non si fa cogliere impreparata: speriamo che le fiale arrivino presto e nella quantità necessaria. Prima immunizziamo i siciliani e
prima usciamo da questo inferno».
In Sicilia è già stato somministrato il
vaccino anti Covid-19, a 39.481 unità di
personale della scuola, che corrisponde al 9,3% del numero totale di somministrazioni in Italia per la stessa categoria di personale (423.472). Il dato è
stato diffuso dall’Ufficio scolastico regionale che ha consulatto il sito del governo. La percentuale di personale
scolastico vaccinato che si registra
nell’Isola è in linea con la media nazionale. In particolare, sono 7.027 i vaccinati nella fascia d’età compresa 60-65
anni, 16.052 tra 50-59, 11.652 tra 40-49,
3.905 tra 30-39, 842 tra 20-29 e 3 tra 1819.
l
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Sentenza (ri)accende
le speranze dei precari
della sanità siciliana

Messina. Il giudice accoglie ricorso di una dirigente biologa
dell’Irccs “Bonino-Pulejo” e ordina l’assunzione definitiva
VITTORIO ROMANO

POZZALLO

Fuggiti 6 migranti
dall’hotspot
Ritrovati 4
erano “positivi”
POZZALLO. Sei migranti minorenni si erano allontanati nellanotte dall’hotspot di Pozzallo, ma
quattro di loro (peraltro positivi al
covid) sono stati già ritrovati e
riaccompagnati alla struttura. «La
fuga della scorsa notte, fa seguito a
un’altra fuga di qualche giorno fa
di altri migranti - ha affermato il
sindaco del Comune nel Ragusano,
Roberto Ammatuna. «Cercheremo
di capire meglio che cosa è accaduto, anche perché se si tratta di immigrati minorenni, il sindaco è il
loro tutore, oltre ad essere la massima autorità sanitaria del Comune». Continuano intanto le ricerche degli altri due ragazzi fuggiti.
«Intendo confrontarmi al più
presto con il presidente Draghi e il
ministro Lamorgese per trovare
soluzioni. L’Italia - soprattutto in
pandemia e con molti cittadini costretti a casa - non può permettersi sbarchi a raffica, clandestini a
spasso e illegalità». Così il leader
della Lega Matteo Salvini.
«Non si sa chi siano e non si sa se
per la Lamorgese tutto questo sia
normale - ha dichiarato Maria
Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia. Purtroppo, visto il ripetersi di fatti simili, temiamo
che per l’attuale ministro degli
Interni sia quasi un fatto ineluttabile, visto che gli italiani continuano a subire limitazioni alle
proprie libertà».

MESSINA. Da Messina arrivano ottime notizie per migliaia di lavoratori
precari della sanità siciliana, e non
solo. Martedì 2 marzo, infatti, il giudice del lavoro del tribunale peloritano, dottoressa Aurora La Fauce, ha emesso una sentenza che potrebbe avere ricadute positive a livello nazionale in quanto accoglie il ricorso di
una dirigente biologa in forza all’Irccs Centro neurolesi Bonino-Pulejo di
Messina e dichiara l’illegittimità della decisione dell’azienda sanitaria
che aveva scelto di non procedere alla
stabilizzazione dei lavoratori precari
da oltre tre anni presso lo stesso istituto in ragione della presunta carenza dei requisiti.
Il giudice nella sentenza ordina “all’Irccs Centro neurolesi Bonino Pulejo di
concludere la procedura di stabilizzazione mediante la stipula del contratto
di lavoro a tempo indeterminato con la
ricorrente per il profilo professionale di
dirigente biologo, in esecuzione della
deliberazione 23 febbraio 2020 n. 307
con decorrenza dalla data di stipula del
contratto individuale di lavoro, come
previsto nella predetta delibera”; condanna inoltre l’azienda “a risarcire
alla dottoressa il danno subìto per effetto della ritardata assunzione nella
misura della differenza tra quanto percepito quale tecnico biomedico presso
l’Asp di Messina nel periodo dal 23 febbraio al 16 novembre 2020, e quanto la
stessa avrebbe percepito nello stesso periodo quale dirigente biologo presso
l’Irccs Neurolesi Bonino Pulejo... ”.
Grazie a questa sentenza, dunque,
potranno ripartire le procedure per il
reclutamento del personale sanitario
necessario a fronteggiare e gestire
nel medio-lungo periodo l’emergenza epidemiologica da Covid-19. E probabilmente potranno essere stabilizzati anche i precari, che saranno assunti presso altre Amministrazioni.
Senza il pronunciamento del tribu-

nale di Messina si correva il rischio
che ci fossero migliaia di licenziamenti e che tanti lavoratori dopo anni avrebbero dovuto continuare a rimanere precari o tornare ai vecchi
ruoli non più ricoperti.
In una nota pubblicata su un blog,
un gruppo sindacale di Messina scrive che «questa sentenza salva dal rischio “danno erariale” quei direttori
generali che, invece, avevano proceduto alla stabilizzazione. Adesso, per
evitare l’instaurarsi di centinaia di
contenziosi, non resta che attendere
una circolare dell’assessorato alla Salute che indichi la giusta via a quei direttori generali che, a suo tempo, non
hanno proceduto alla stabilizzazione
dei lavoratori».

Anche la Fp Cisl interviene scrivendo all’assessore regionale Razza, al
quale i segretari regionale, Marco
Corrao, e generale, Paolo Montera,
chiedono «di prendere atto dell’interpretazione fornita dalla più recente giurisprudenza e, qualora non
avesse ancora provveduto, a voler attivare con urgenza ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare, in
tutte le Aziende del Ssr, che le stabi-

lizzazioni siano definite senza violare
i diritti di nessuno dei soggetti titolati a partecipare alle relative procedure».
Il difensore della dirigente biologa,
avv. Santi Delia, afferma che «la sentenza farà da guida per le successive
assunzioni e non possiamo che essere
felici per i nostri assistiti che vedono
riconosciuti anni di lavoro precario e
l
sottopagato».

NUOVO CAMBIO DI CASACCA ALL’ARS

Lantieri torna con Miccichè, Forza Italia a quota 14
PALERMO La deputata regionale Luisa Lantieri torna “a casa”, ovvero con
Gianfranco Miccichè e quindi nel gruppo di Forza Italia che sale così a quota
14. L’ufficializzazione del passaggio è arrivata ieri, con il doppio annuncio
di Lantieri e Miccichè.
«La prima volta - ha sottolineato Lantieri, fuoriuscita da Ora Sicilia dopo
essere stata eletta in questa legislatura con il Pd - sono stata eletta all’Ars
con il presidente Gianfranco Miccichè in Grande Sud, poi dopo un percorso
nel quale abbiamo preso strade diverse, ci siamo ritrovati e in questo percorso di ritorno verso Gianfranco
mi sembra di ritornare a casa nel centrodestra con degli amici con i quali abbiamo sempre tenuto dei rapporti di amicizia e vicinanza. Potremo adesso tornare a
fare politica seria sul territorio e avrò una famiglia
allargata con la prospettiva di poter lavorare bene per
il mio territorio. Sono emozionata perché è un ritorno
a casa. Non è una nuova esperienza».
«Ora siamo in 14 - dice Gianfranco Miccichè nel ruolo
di coordinatore regionale di Forza Italia - e non perché 13 portasse sfortuna. Sono felice del ritorno di Luisa Lantieri che, in verità, non è mai stata in
Forza Italia, ma in Grande Sud, movimento politico da me fondato anni fa.
Aspettavo da tempo questo momento. Mi piace sottolineare che Lantieri è
la quinta donna del nostro gruppo parlamentare. Per quanto mi riguarda,
non posso che essere soddisfatto, è la conclusione di una lunga attesa. Peraltro abbiamo completato il quadro della rappresentanza territoriale, essendo Luisa Lantieri deputata eletta in provincia di Enna».
l

MANOVRA OGGI IN AULA
PALERMO. Nuovo rinvio della
Finanziaria. L’Ars, che avrebbe
dovuto incardinare ieri la
manovra, è stata ibfatti
convocata per stamane alle 11.
Arrivato in commissione Bilancio
dopo lo stralcio di una trentina
di norme da parte della
Presidenza dell’Ars, il ddl
stabilità si è nuovamente
allargato ed è stato trasmesso
alla Presidenza che potrebbe
decidere di stralciare alcuni
articoli. L'accordo
Regione-Stato sulla spalmatura
decennale del disavanzo ha
imposto al governo di non
prorogare l’esercizio provvisorio
oltre il 28 febbraio; con la
manovrain stand by, la Regione
è in gestione provvisoria.

La Repubblica
Vaccino, ora settantenni magistrati e
avvocati Over 80 avanti pianissimo
Entro venerdì partiranno le prenotazioni delle fiale AstraZeneca per chi è
nato dal 1942 al 1951 I " fragili" devono aspettare gli altri prodotti.
Immunizzato solo il 20 per cento dei grandi anziani
di Giusi Spica Al via entro venerdì in Sicilia la prenotazione del vaccino anti- Covid
per 550mila siciliani di età compresa fra 70 e 79 anni. Riceveranno il vaccino di
AstraZeneca autorizzato dal ministero per tutte le fasce d’età, esclusi i " fragili". E
oggi partono le somministrazioni per magistrati e avvocati, su chiamata diretta delle
Asp, senza passare dalla piattaforma di Poste. Chi ha patologie, invece, dovrà
attendere ancora. «Se ci sarà un nuovo impulso sul piano vaccinale da parte del
governo nazionale, immagino voglia dire anzitutto che arriveranno più dosi, perché
noi non aspettiamo altro», ribadisce l’assessore alla Salute Ruggero Razza.
Gli hub a metà
Nell’Isola che finora ha somministrato 450.569 dosi (il 78,3 per cento delle 575.365
recapitate) a circa 320mila persone ieri sono arrivati altri 55mila vaccini Pfizer ed
entro domani si attendono 53mila fiale di Astra-Zeneca. Poco per dare avvio alla
campagna vaccinale di massa che scalda i motori con i primi quattro hub. Dopo
quelli di Palermo, Catania e a Siracusa, oggi sarà inaugurato l’hub alla Fiera di
Messina con 52 postazioni allestite dalla Protezione civile regionale. Quelli già in
funzione procedono a scartamento ridotto per carenza di dosi: alla Fiera del
Mediterraneo, a Palermo, si va a un ritmo di 1.500 iniezioni al giorno, a fronte di
una potenzialità di 9mila.
Via agli over 70
Intanto, alla luce del via libera al vaccino AstraZeneca, sarà possibile prenotarsi
anche per tutti i siciliani di età compresa tra i 70 e i 79 anni. I dati sono già stati
caricati ieri sulla piattaforma di Poste, si aspetta solo che la task force vaccini metta
a disposizione le date nei 144 centri vaccinali. Resta il problema delle persone
fragili, per le quali è obbligatorio solo l’uso di Pfizer o Moderna. «Comprendo
quanto possa apparire assurdo che molti siano ammessi al vaccino prima di loro, ma
non decidiamo noi quante dosi Pfizer e Moderna vengono inviate. Confido molto
nella possibilità che vengano autorizzati e distribuiti anche altri vaccini con le
medesime caratteristiche » , sottolinea Razza.

Over 80 e disabili
Mentre la campagna vaccinale per operatori sanitari e ospiti delle Rsa è alle battute
finali, solo un ultraottantenne su cinque si è vaccinato: somministrate 68.515 dosi
su una platea di 320mila. Di questi, solo in 180mila si sono prenotati tramite Poste,
e restano disponibili date per tutto il mese di aprile. È partita invece a singhiozzo la
somministrazione a domicilio per gli over 80: a Palermo centinaia di grandi anziani
non autosufficienti che si sono registrati su Poste non sono mai stati contattati
dall’Asp per l’appuntamento. Ci sono difficoltà a reperire personale per i team
mobili. La svolta potrebbe arrivare con il coinvolgimento dei medici di famiglia,
che saranno impiegati anche per vaccinare a domicilio, secondo l’accordo appena
raggiunto con la Regione. Sono invece partite le somministrazioni a casa per gli
11mila disabili gravissimi titolari di assegno di cura regionale, e a breve si
comincerà con gli altri 20mila disabili gravi, in seguito al protocollo firmato con le
associazioni.
I servizi essenziali
Le vaccinazioni sono aperte per le forze dell’ordine (24.299 dosi somministrate),
per chi lavora nelle università (circa 5mila persone) e per il personale della scuola:
40.709 i vaccinati sui circa 170mila che si sono prenotati tramite Poste, su una platea
di 135mila. La settimana scorsa l’assessore alla Salute ha scritto un’email al nuovo
commissario straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo, per chiedergli le
priorità all’interno della macro- categoria che racchiude decine di sottogruppi, dalla
giustizia al turismo, dal commercio agli impiegati pubblici. La risposta non è ancora
arrivata, ma già oggi si comincia con magistrati ( circa 1.800) e avvocati (28mila)
attraverso elenchi che la Regione ha trasmesso alle Asp. A Palermo per gli avvocati
le somministrazioni partono lunedì. A meno che il nuovo piano vaccinale atteso
entro venerdì non rimescoli di nuovo le carte.

E i sindaci chiedono precedenza
"Macché furbi, siamo a rischio"
di Giorgio Ruta Per giustificare una dose di cui non aveva diritto, il sindaco di
Corleone Nicolò Nicolosi ha posto un tema molto sentito tra i suoi colleghi:
«Quando saremo vaccinati noi che siamo in trincea da un anno?». Gli
amministratori, dall’inizio dell’emergenza, sono in prima linea. Sono sei i primi
cittadini contagiati da marzo 2020 ad oggi: il sindaco di Troina Fabio Venezia,
quello di Villafrati Franco Agnello, quello di Gravina di Catania Massimiliano

Giammusso, di Montelepre Maria Rita Crisci, di Cerami Silvestro Chiovetta e di
Leonforte Carmelo Barbera. « Al pari di chi opera negli ospedali o a scuola siamo
esposti – dice il sindaco di Troina - Non sarebbe un privilegio essere vaccinati, ma
condanno le scorciatoie: anche io lo avrei potuto fare, ma non ci penso nemmeno».
Mario Emanuele Alvano dell’Anci Sicilia, l’associazione che rappresenta gli
amministratori, racconta che molti « hanno deciso di vivere in un’abitazione diversa
da quella della famiglia » . Hanno paura perché «non stanno dietro a un vetro. Sono
quelli che danno risposte ai cittadini e devono essere messi in condizioni di
continuare a poterle dare: non è una questione egoistica».
Il sindaco di Ventimiglia di Sicilia Antonio Rini sbatte i pugni sul tavolo,
puntualizzando che lui il vaccino lo farà per ultimo. « Il primo cittadino è il
responsabile del Coc, il centro operativo di coordinamento che si occupa di gestire
le emergenze. Nei giorni scorsi il dipartimento della Protezione civile ci ha
annunciato che saranno vaccinati tutti i componenti di questo organo e che i sindaci,
per evitare abusi, devono vidimare la lista » . Il tono della voce di Rini è in
crescendo: « Ma ci è stato anche detto che noi amministratori dobbiamo toglierci da
questo elenco. Che senso ha, visto che ci troviamo a svolgere le stesse mansioni
delle altre persone che saranno vaccinate? È una discriminazione, è populismo».
Il caso del sindaco di Corleone, dimessosi lunedì, ha suscitato molte reazioni.
Nicolosi, che si sarebbe vaccinato dopo aver saputo dall’ospedale che c’erano delle
dosi scongelate senza beneficiari, una volta scoperto si è giustificato sostenendo che
se "si ferma lui «si ferma la comunità». La tempistica è sospetta, ma la questione
c’è. Lo pensa anche il primo cittadino di Raffadali Silvio Cuffaro che ha espresso
pubblicamente solidarietà a Nicolosi: «Un sindaco è il capo della Polizia locale,
autorità comunale di Protezione civile e autorità sanitaria locale, oltre a tutti gli altri
compiti di responsabilità che ogni giorno è chiamato ad assolvere - osserva il fratello
dell’ex presidente della Regione - Ebbene, i vigili, gli operatori sanitari e della
protezione civile hanno il diritto di vaccinarsi, il sindaco no: mi sembra
un’incongruenza».

Contagi, allarme Pasqua Gli esperti a
Draghi: "Il giallo così non basta"
La Sicilia rischia di finire in " zona gialla rafforzata" fino a Pasqua. Il Comitato
tecnico scientifico nazionale riunitosi ieri ha emesso il suo verdetto: le sole
restrizioni della zona gialla non sono sufficienti a contenere l’epidemia. La

decisione spetta al governo Draghi, che sta valutando anche l’ipotesi di un lockdown
generalizzato per tre settimane in tutta Italia a causa dell’aumento dei contagi
soprattutto al Centro- Nord. Una stretta che nell’Isola, per ora al riparo dalla terza
ondata, non piace: «Il problema sono i rientri a Pasqua, a Palermo i voli in quella
settimana triplicheranno » , dice il commissario per l’emergenza a Palermo,
Renato Costa.
Blindare l’Isola
Dal 1° al 7 marzo i contagi sono stati poco più di 3.800, il 7,3 per cento in più ma
decisamente meno che nelle altre regioni d’Italia. Eredità — secondo gli esperti —
delle due settimane di zona rossa anticipata, seguite da due in arancione, fra gennaio
e febbraio. Per non disperdere il vantaggio c’è chi suggerisce una cintura di
sicurezza. «Nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile — dice Costa — i voli a Punta
Raisi passeranno dai 15- 20 al giorno attuali a 62. Potrebbero arrivare più mille
persone al giorno». Nonostante il divieto di spostamento in vigore fino al 6 aprile,
il rientro al proprio domicilio o le partenze per motivi di lavoro, salute o necessità
sono sempre garantiti. « Raddoppieremo i turni per i tamponi — dice Costa — e
faremo test rapidi di seconda generazione e doppio tampone, antigenico e
molecolare, per chi sbarca da voli internazionali » . Il pericolo sono le varianti: «
Più che il lockdown — suggerisce il commissario — sarebbe utile blindare i confini
per evitare che entrino asintomatici che farebbero circolare di più il virus». I segnali
ci sono già nei porti: «I passeggeri — conclude Costa — sono passati da circa 30
per nave a gennaio a 200. E tra Palermo e Termini Imerese arrivano 20 navi al
giorno».
Screening di massa
La strategia, secondo il commissario per l’emergenza a Catania, Pino Liberti, è
continuare con la campagna di screening: « La Sicilia è in controtendenza rispetto
al resto dell’Italia per merito dell’intuizione della Regione di fare tamponi rapidi a
tappeto. A Catania, a Pasqua, si passerà dai 22 voli al giorno attuali a circa 70. Ciò
significa lavoro triplicato. Dal 14 dicembre in aeroporto abbiamo eseguito tamponi
su 102mila passeggeri e trovato 220 positivi. Ogni positivo non intercettato avrebbe
determinato un focolaio. Nell’ultima settimana, su 23.485 tamponi nei drive- in,
abbiamo trovato 263 positivi. Se oggi nel Catanese abbiamo 2.393 positivi totali, a
fronte dei quasi 11mila di novembre, è grazie a questa strategia, che la Sicilia ha
intrapreso molto prima della Sardegna che oggi è in zona bianca».
Il nodo degli arrivi
Il destino dell’Isola è però legato a quello nazionale: « Per ora la Sicilia e il Sud
tengono — ragiona il professore Antonello Giarratano, membro del Cts regionale
— ma non si sa per quanto tempo. Il governo centrale sta aspettando di capire quale

evoluzione ci sarà anche al Sud, prima di decidere un eventuale lockdown». Ciò che
preoccupa sono i rientri: « Se non si trovano nuovi sistemi di controllo nei punti di
accesso all’Isola, dove tutto è basato sulla volontarietà di adesione allo screening —
dice il professore — ci potremmo trovare di fronte a un nuovo aumento dei contagi.
Dobbiamo invece gestire il vantaggio almeno fino a settembre, quando si spera sia
vaccinato il 70 per cento della popolazione » . Adesso la partita si sposta a Roma.
— g. sp.

Finanziaria senza ristori "Impossibile
risollevarsi"
Dai commercianti agli albergatori, tutti delusi dalla legge che riserva
solo spiccioli alla ripresa Un emendamento destina 5 milioni ai cinema: "
Non bastano, l’annunciata riapertura slitterà"
di Claudio Reale Alla fine, per tutti, parla la presidente di Confcommercio Palermo
Patrizia Di Dio: « Servirebbero tagli chirurgici per sostenere le imprese che creano
posti di lavoro ».
L’appello di Di Dio alla politica racconta l’angoscia degli imprenditori siciliani,
colti di una sorpresa da una Finanziaria regionale che riserva solo qualche spicciolo
alla ripresa economica, ma intanto dispensa prebende a singoli lidi balneari e stanzia
nuovi fondi persino per la nomina di nuovi consulenti. «C’è da piangere lacrime
amare — sbuffa il leader dei ristoratori palermitani Antonio Cottone, che
gestisce La braciera — siamo totalmente abbandonati».
La cronaca, del resto, non aiuta. La nuova stretta in arrivo preoccupa le imprese:
«Gli imprenditori — osserva Di Dio, anima dell’insegna dell’abbigliamento La vie
en rose — si sono aggrappati all’unica speranza di potere resistere, una speranza
che passa dal sostegno delle istituzioni. Alle aziende che rantolano arriva invece
questa mazzata. È oggettivo che non ci potremo risollevare». Lo pensano ad
esempio i gestori dei locali da ballo: « Siamo chiusi da febbraio 2020 — ricorda il
numero uno del sindacato di categoria Silb, Vincenzo Grasso, che gestisce il Mob
Disco Theater — abbiamo sollecitato varie forme di sostegno. Le abbiamo chieste
all’assessore Gaetano Armao e a diversi esponenti della politica, ma non arriva
niente. Promesse e poi nient’altro».
Qualcosa, in realtà, proprio per lo spettacolo si muove: un emendamento proposto
dai dem Anthony Barbagallo e Nello Dipasquale e poi sostenuto anche dal forzista
Riccardo Savona e dal musumeciano Alessandro Aricò stanzia 5 milioni per cinema

e spettacoli. « Le anticipazioni del governo Draghi — si sfoga il presidente di Anec
Palermo e vice di Agis Sicilia Andrea Peria, gestore dell’Arlecchino e dell’Ariston
— fanno intuire che ci sarà un nuovo rinvio dell’apertura dei cinema, già annunciata
per il 27. Ora è necessaria l’approvazione di nuovi ristori » . Per i cinema, del resto,
lo scenario è cupo: la stima è la chiusura di una sala su dieci, con un settore che ha
lasciato sul terreno il 70 per cento del fatturato.
Persino più foschi sono i destini degli alberghi: il settore vede un boom delle aste e
molti imprenditori stanno ricevendo richieste da sedicenti intermediari di fondi
cinesi e degli Emirati arabi uniti per vendere. «Evidentemente — accusa il
presidente di Federalberghi Nico Torrisi, patron del Grand Hotel Baia verde di Aci
Castello — il nostro è un comparto di scarso interesse. Siamo allo spasimo. Le sorti
del settore interessano solo in campagna elettorale. Le misure di ristoro sono
insufficienti » . Torrisi, ex assessore regionale al Turismo, ha anche un approccio
pragmatico: « Ci rendiamo conto che non ci siamo solo noi — concede —
Potrebbero esserci però altre soluzioni: cancellare i tributi locali o qualcosa di
simile. Si intervenga almeno per ridurre le spese».
La proposta, in realtà, è abbastanza diffusa: non soldi, ma almeno un aiuto. «La
Regione — suggerisce Cottone — potrebbe concedere maggiori finanziamenti
agevolati ».
Il punto è che i settori in crisi sono tanti. Il presidente regionale di Confcommercio
Gianluca Manenti, ad esempio, spinge perché arrivino fondi per il mondo degli
eventi e dei matrimoni, che hanno subito perdite comprese fra il 70 e il 100 per
cento: « Migliaia di famiglie che ruotano attorno al settore sono sull’orlo del baratro
— avvisa Manenti — Chiediamo ai deputati dell’Ars di porre la massima attenzione,
durante l’esame della legge Finanziaria, sulla necessità di sostenere i tanti
imprenditori del settore che sono stati tra i più penalizzati dalla pandemia, essendo
stati costretti a bloccare la loro attività per un anno intero, con piccole eccezioni in
estate ». Su questo fronte un piccolo segnale c’è: tre milioni ricavati dai fondi Poc
che un emendamento assegna alla categoria.
« Ci auguriamo che quest’ultima chance non si trasformi in un’illusione — dice
Maurizio Cosentino, presidente di Assocom — e confido nel senso di responsabilità
dei deputati regionali che affronteranno questa questione. Ci sono migliaia di
persone in tutta la Sicilia, con le loro famiglie, che non possono più aspettare e che
non sono disposte ad aspettare ulteriori promesse. È un momento drammatico».
E per ripartire potrebbe essere l’ultima occasione.

Gazzetta del Sud

Curva dei contagi stabile
e altre 18 vittime in Sicilia
PALERMO
Continua a mantenersi stabile la curva dei contagi Covid in Sicilia, mentre la Regione sta
potenziando ulteriormente le strutture necessarie per la campagna vaccinale come ad esempio
gli hub provinciali. Ieri erano 595 i nuovi positivi su 22.842 tamponi processati, con una incidenza
ferma al 2,6%, lo stesso tasso di due giorni fa. La regione, in base al report quotidiano del
Ministero della Salute, era decima nel contagio giornaliero. Le vittime sono state 18 e portano il
totale a 4.272. Il numero degli attuali positivi scende per la prima volta negli ultimi mesi sotto
quota 15 mila (per l'esattezza 14.202, con decremento di 1.197 casi grazie ad altri 1.774 guariti).
Anche il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale continua a diminuire: sono 777, 12 in
meno rispetto, quelli in terapia intensiva 112, otto in meno. La metà dei nuovi contagi (295)
continua ad essere concentrata nella provincia di Palermo, dove si registra un focolaio in un
piccolo paese delle Madonie, San Mauro Castelverde: 50 positivi, 60 persone in quarantena su
quasi 1.400 abitanti. La distribuzione nelle province vede Palermo con 295, Catania 106,
Messina 44, Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1.
Intanto l'assessore regionale all'Istruzione e Formazione professionale, Roberto Lagalla, prende
carta e penna per chiarire il caso delle mascherine: «Con riferimento alle recenti polemiche, con
le quali è stato sollecitato l'intervento regionale per l'acquisto di mascherine Ffp2 da destinare
ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado e agli educatori della scuola dell'infanzia, è ben
noto che l'acquisto e la fornitura di dispositivi di protezione individuale anti- Covid sono di
competenza del governo nazionale, che vi provvede attraverso procedure gestite dalla
Protezione civile nazionale». Ma Lagalla aggiunge: «Tuttavia, il governo Musumeci, nel
condividere l'opportuna richiesta di maggiore protezione generale di quanti, all'interno delle
scuole, operano in situazioni di più elevato rischio personale, dovendo gestire alunni esentati
dall'uso della mascherina, ha autorizzato i dirigenti scolastici ad utilizzare le risorse messe a
disposizione dalla legge regionale di Stabilità 2020, che destina 24 milioni di euro agli interventi
anti-Covid, tra i quali è esplicitamente prevista l'acquisizione di dispositivi di protezione
individuale».

Per Lagalla «desta meraviglia che, pur potendo disporre di tali significative risorse economiche,
solo la metà degli istituti scolastici abbia risposto al relativo bando, scaduto lo scorso 3 marzo,
così mancando una concreta opportunità per superare eventuali criticità finanziarie o insufficienti
disponibilità di adeguate forniture da parte dello Stato».
L'assessorato «è sul punto di concludere una convenzione con il distretto siciliano della
Meccatronica, che potrà garantire ad ogni istituto che ne farà richiesta, a prezzi competitivi,
presidi anti-Covid realizzati in Sicilia», conclude Lagalla. Nei giorni scorsi era stato l'assessore
alla Salute, Ruggero Razza, a scuotere gli insegnanti, invitandoli ad aderire con più convinzione
alla campagna vaccinale.

Nasce a Messina la
“cittadella dei vaccini”
Conclusi in tempi record i lavori nell’ex quartiere fieristico, potenziale di 2-3
mila dosi al giorno Ieri blitz a sorpresa del governatore Musumeci,
stamattina taglio del nastro con l’assessore Razza
«Confidiamo nell'arrivo nelle prossime ore di 15 mila dosi: 8 mila di Astrazeneca, 5 mila
Pfizer e altre 2 mila di Moderna»

Sebastiano Caspanello
messina
Qualcuno, vedendo il cantiere ormai quasi concluso nell'hub vaccinale in Fiera, si è lasciato
scappare una battuta: «Con questo ritmo il Ponte sullo Stretto si costruirebbe in due anni». Una
battuta, appunto. Che però rende l'idea della bontà del lavoro fatto nell'ex quartiere fieristico,
qualche centinaio di metri più a nord rispetto alle macerie del “fu” teatro che tanto sta facendo
discutere la città.
In un paio di settimane sono stati rimessi a nuovo e allestiti i due padiglioni (7a e 7b) che per i
prossimi mesi, a partire da oggi, saranno la “cittadella del vaccino”, il centro nevralgico della
fase più importante di questa estenuante battaglia contro il Covid. Già stamattina nei 22 box del
padiglione 7a, il primo ad essere completato, verranno somministrate le dosi di vaccino agli
insegnanti che avevano ottenuto la prenotazione al palazzo Satellite o all'ex Mandalari. L'Ufficio
Covid di Messina e l'Asp hanno infatti deciso, come ribadito ieri dal direttore generale facente
funzioni dell'Asp Dino Alagna, di chiudere le due strutture per centralizzare la campagna di

vaccinazione di massa nell'hub in Fiera. Proseguiranno comunque le somministrazioni negli
ospedali per anziani e categorie fragili.
Anche il padiglione 7b è a buon punto, ieri si era ai dettagli e quando sarà pienamente operativo
anch'esso saranno 52 le postazioni per le inoculazioni dei vaccini, per un potenziale,
disponibilità di dosi permettendo, di 2-3 mila somministrazioni al giorno. A proposito di
disponibilità, Alagna confida nell'arrivo, nella giornata di oggi, di ben 15 mila dosi: 8 mila di
AstraZeneca, 5 mila di Pfizer-Biontech e 2 mila di Moderna. «Speriamo che presto si possa
contare anche sui vaccini di Johnson&Johnson e Sputnik, per poter davvero accelerare. La
struttura c'è, ora ci vogliono i vaccini».
Concetto ribadito anche dal presidente della Regione Nello Musumeci, che ieri ha effettuato un
blitz-sopralluogo a sorpresa, mentre erano ancora in moto i mezzi per la bitumazione dell'asfalto.
«Sta arrivando il presidente» ha detto a metà mattinata un operaio e poco dopo sono arrivate le
auto blu. «Sono qui per esprimere il mio apprezzamento - ha detto il governatore --al personale
dell'Asp e della Protezione civile regionale per la celerità con cui, in pochi giorni, hanno allestito
questo importante hub, pronto ad accogliere migliaia di messinesi al giorno per ricevere il
vaccino. La Regione non si fa cogliere impreparata: speriamo che le fiale arrivino presto e nella
quantità necessaria. Prima immunizziamo i siciliani e prima usciamo da questo inferno».
Musumeci si è soffermato anche con gli operai della Costrubo, la ditta che a tempi di record ha
ultimato i lavori. C'è anche lo zampino della MessinaServizi, invece, per la sistemazione delle
aiuole. Insomma, uno dei rari esempi di buona sinergia, a partire dall'accordo tra Autorità di
sistema portuale (proprietaria dell'area), Asp e Ufficio commissariale Covid.
L'inaugurazione vera e propria del quarto hub siciliano (dopo quelli di Catania, Palermo e
Siracusa) avverrà oggi alle 12.30 e sarà l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza a
tagliare il nastro, mentre all'interno del padiglione 7a, appunto, saranno in corso le prime
vaccinazioni. Ognuna delle due strutture è organizzata così: un infopoint nella sala d'ingresso,
con sei postazioni e chiamata con numero elettronico su display; due box dedicati all'anamnesi
dei cittadini che stanno sottoporsi a vaccinazione; un totale (sommando i due padiglioni) di 52
box vaccinali divisi in tre corridoi per ogni padiglione; sala certificazioni; sala d'attesa (dove
bisognerà attendere che passino 15 minuti dalla somministrazione); uffici, deposito per la
conservazione dei vaccini, spogliatoi e bagni anche per persone diversamente abili.
Due gli ingressi: uno carrabile dal “serpentone” degli imbarcaderi (ma si cercherà di limitare la
capienza dei parcheggi agli accompagnatori di soggetti con problemi di deambulazione) e uno
pedonale su viale della Libertà, poco prima dell'uscita carrabile. Con ogni probabilità un'area
parcheggio verrà allestita all'ex Gazometro, laddove proseguono i tamponi rapidi drive-in. Due
facce di una stessa medaglia: il rush finale nella partita contro il virus.

