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PALERMO - A tre anni dall’inizio
del mandato e a pochi giorni dalla fine
di un compito affidato dagli associati
è tempo di stilare bilanci. E Marco Fer-
lazzo, presidente dell’Aiop Sicilia, è
orgoglioso di quanto, sotto la sua pre-
sidenza, si è riusciti a portare a termine
in piena sinergia con la presidente na-
zionale Aiop Barbara Cittadini.

Nonostante nell’ultima parte di
questo triennio si sia passati attraverso
la bufera della pandemia ancora in
atto, gli obiettivi raggiunti sono presti-
giosi. Dal rinnovo, dopo 14 anni di at-
tesa, dei nuovi contratti di lavoro del
personale che lavora negli ospedali,
alla salvaguardia di 7.000 posti di la-
voro in un periodo di crisi economica
in cui molte imprese sono entrate in af-
fanno, alla piena sinergia con l’Uni-
versità e le scuole attraverso
l’attivazione di borse di studio e corsi
di specializzazione che hanno frenato
la fuga dei cervelli.

L’occasione per fare il punto su
quanto è stato realizzato è stata data
dall’appuntamento con la presenta-
zione del Bilancio sociale dell’Aiop.
Un documento, approntato da Bdo Ita-
lia Sustainable innovation con il coor-
dinamento di Carlo Luison, che,
ancora una volta, ha messo in risalto il
grande lavoro svolto dalla componente
di diritto privato del Servizio sanitario
pubblico nazionale. Il bilancio sociale
è stato presentato nel corso di un par-
tecipato convegno on line (che è pos-
sibile rivedere sul sito aiopsicilia.it,
consultabile anche per molte altre in-

formazioni) cui hanno dato il proprio
contributo numerosi e importanti rap-
presentanti istituzionali della politica
regionale e nazionale.

Ancora una volta è emerso che la
Sicilia è la quarta regione italiana per il
numero di ospedali privati accreditati,
una rete sanitaria efficiente e di qualità
che costituisce un motore per l’econo-

mia. “Il Bilancio sociale aggregato - ha
spiegato il presidente di Aiop Sicilia,
Marco Ferlazzo - è un progetto che dà
vita a un processo partecipato e condi-
viso di rendicontazione sociale che ha
delle ricadute positive sulla valuta-

zione e sulla considerazione del ruolo
che svolge la componente di diritto pri-
vato all’interno del Servizio sanitario
regionale, evidenziandone aspetti che
non tutti conoscono e che vanno, in-
vece, resi noti”.

“Sarebbe auspicabile – ha aggiunto
Ferlazzo - che la politica, a tutti i li-
velli, creasse le condizioni migliori per

investire, creare lavoro, fare crescita
anche nella sanità. Sarebbe, infatti, op-
portuno che lo sviluppo degli stru-
menti della responsabilità sociale e del
settore economico produttivo, fossero
incentivati per assicurare competitività
delle imprese, anche a quelle sanitarie
rappresentando l'intenso lavoro
svolto”.

Quindi i riferimenti a quanto è
stato portato a termine durante il trien-
nio: “Mi inorgoglisce – ha sottolineato
il presidente di Aiop Sicilia - rappre-
sentare un’associazione di imprese che
hanno fatto fronte al periodo di crisi
con le proprie forze evitando di ricor-
rere alla cassa integrazione e che
hanno sviluppato ugualmente quella
cosiddetta filiera della salute che in Si-
cilia ha generato un valore aggiunto di
3,2 miliardi di euro, pari al 3,7% del
Pil regionale”.

“Mi inorgoglisce in particolare –
ha evidenziato ancora - il fatto che in
pieno periodo Covid siamo riusciti a
siglare il rinnovo di un contratto che si
attendeva da 14 anni. Un tema affron-
tato con il supporto e la collaborazione
dell’assessore Ruggero Razza e del di-
rettore generale Mario La Rocca. Alla
fine abbiamo ottenuto un ottimo ac-
cordo per i lavoratori del comparto”.

“E come non ricordare - ha poi ag-
giunto Ferlazzo - la formazione dei
giovani a cui hanno partecipato le no-
stre imprese? Con le borse di studio fi-
nanziate dalla componente privata,
infatti, questi studenti, potranno stu-
diare e lavorare nella nostra terra. Evi-
teremo l’ennesima fuga di cervelli. E
questa è solo la prima parte delle borse
a cui stiamo dando continuità nel fu-
turo”.

Nel corso del convegno, dopo i sa-
luti di Margherita La Rocca Ruvolo,
presidente della VI commissione Sa-
nità all’Ars, dell’assessore regionale
all’Energia Daniela Baglieri, e del par-
lamentare Nello Di Pasquale, che
hanno sottolineato l’impegno di Aiop
per garantire assistenza ai siciliani, è
stato presentato il documentario del re-
gista Ruben Monterosso che racconta
le esperienze dei giovani specializ-
zandi negli ospedali privati, che si
sono sviluppate grazie a un accordo
con il ministero dell’Istruzione e con
le università. A sottolineare l’impor-
tanza della collaborazione avviata la
presenza dell’assessore e già rettore
Roberto Lagalla e dei rappresentanti
delle tre Università siciliane, il proret-
tore Giovanni Moschella dell’Ateneo
di Messina, il preside della Scuola di
medicina dell’Università di Catania
Pietro Castellino e il professore Wal-
ter Mazzucco in rappresentanza del-
l’Università di Palermo.

A intervenire durante i lavori
anche i deputati Giuseppe Lupo ed An-
thony Barbagallo e il senatore Davide

Faraone già sottosegretario alla Salute.
Impossibilitatati a partecipare hanno
mandato un messaggio il presidente
della Regione Nello Musumeci e il
presidente dell’Ars Gianfranco Micci-
chè.

Inevitabile il riferimento alla pan-
demia: “La nostra associazione - ha
spiegato Ferlazzo - ha dovuto affron-
tare un periodo davvero complicato
per la gestione di una situazione unica

nella storia recente. Abbiamo dato
tutto il supporto possibile al sistema
pubblico e anche oggi siamo disponi-
bili a sostenerlo e a diventare sede di
somministrazione di vaccini. Abbiamo
anche creato una campagna per ripor-
tare le persone in ospedale anche per
altre patologie con ‘Ospedale sicuro’,
per sottolineare che i nosocomi sono
sempre e comunque stati sicuri”.

Barbara Cittadini, presidente na-
zionale Aiop, ha rimarcato in chiusura
dei lavori uno dei tanti aspetti positivi
che viene fuori dal rapporto: l’eleva-
tissimo numero di donne impegnate
nelle strutture private. E ha poi sottoli-
neato che la sinergia tra le due compo-
nenti del sistema sanitario è
fondamentale.

Oggi, il sistema salute italiano,
pubblico e privato, e le sue interazioni
con gli altri settori, costituiscono uno
dei principali motori dell’economia e
di sviluppo del Paese, contribuendo al
10,7% del Pil e 10% dell’occupazione,
offrendo lavoro a due milioni e mezzo
di persone.

Si avvia a conclusione il mandato del presidente Aiop Sicilia: “Orgoglioso di quanto fatto”

Intenso lavoro e risultati prestigiosi
Il bilancio dei tre anni di Ferlazzo

Pagina realizzata in collaborazione tra QdS e Aiop Sicilia per la Campagna Etica Risorgimento Sicilia

Dal rinnovo del contratto
alla formazione dei giovani

Marco Ferlazzo



VACCINO: IN SICILIA ANCHE IN CASE CURA PRIVATE, ACCORDO REGIONE-AIOP 

PALERMO (ITALPRESS) - In Sicilia anche le Case di cura convenzionate faranno la 
propria parte nella campagna di vaccinazione anti-Covid, effettuando fino a un massimo di 
80 somministrazioni al giorno per ciascuna struttura. E’ il risultato dell’Accordo stipulato 
dalla Regione Siciliana e dall’Associazione italiana ospedalità privata che consente, in tutto 
il territorio dell’Isola, di ampliare ulteriormente gli Hub e i Centri vaccinali. Il protocollo, 
siglato dal presidente Nello Musumeci e dal numero uno di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, 
non prevede alcun costo a carico della Regione.  

In particolare, le Case di cura organizzeranno gli aspetti logistici e sanitari (personale, 
locali, frigoriferi, etc) necessari ad accogliere quanti vorranno ricevere il vaccino, mentre 
spetterà alle Asp assicurare l’approvvigionamento e la consegna dei vari sieri. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 

 Le Case di cura, inoltre, metteranno a disposizione un "team" composto da almeno un 
medico (per le eventuali reazioni avverse), un infermiere e un amministrativo, i quali 
dovranno prima essere stati vaccinati. Il personale in questione sarà formato dalle Asp. 
Anche nelle strutture private, i criteri di somministrazione del vaccino, ovviamente, 
rispecchieranno le priorità e i target del Piano nazionale. Le strutture private che 
aderiranno all’iniziativa andranno via via ad aggiungersi (sulla piattaforma telematica per 
le prenotazioni) a quelle già attivate dalla Regione e operative in Sicilia. (ITALPRESS). 

VACCINO: REGIONE-AIOP, FERLAZZO "RETE OSPEDALI PRIVATI HA REQUISITI" 

PALERMO (ITALPRESS) -"La rete degli ospedali privati, che fa parte a tutti gli effetti del Sistema sanitario 
regionale, che in passato ha più volte manifestato la disponibilità di Aiop a prendere parte attivamente alla 
campagna, ha tutti i requisiti per operare in sicurezza e contribuire a una reale accelerazione delle 
vaccinazioni per consentire di uscire al più presto dall’incubo Covid e fare ripartire la nostra economia. In 
diverse regioni italiane, anche alla luce delle indicazioni formulate dal presidente nazionale di Aiop, Barbara 
Cittadini, gli ospedali privati sono stati coinvolti nella campagna vaccinale. Sottolineamo la sensibilità 
dimostrata dal presidente Nello Musumeci nel dare un contributo concreto alla lotta alla pandemia". Lo 
dichiara il numero uno di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo. Gli ospedali privati hanno subito espresso 
soddisfazione per l’accordo e il presidente di Aiop-Palermo, Luigi Triolo, ha dato immediatamente la piena 
disponibilità di tutte le strutture della provincia ad avviare le vaccinazione. (ITALPRESS). 

 

Vaccini: Aiop, in Sicilia dosi anche in Case di cura private 

Fino a un massimo di 80 somministrazioni al giorno per struttura 

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - In Sicilia anche le Case di cura 

convenzionate faranno la propria parte nella campagna di 

vaccinazione anti-Covid, effettuando fino a un massimo di 80 

somministrazioni al giorno per ciascuna struttura. E’ il 

risultato dell’Accordo stipulato dalla Regione Siciliana e 

dall’Associazione italiana ospedalità privata che consente, in 

tutto il territorio dell’Isola, di ampliare ulteriormente gli 



Hub e i Centri vaccinali. Il protocollo, siglato dal presidente 

Nello Musumeci e dal numero uno di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, 

non prevede alcun costo a carico della Regione. In particolare, 

le Case di cura organizzeranno gli aspetti logistici e sanitari 

(personale, locali, frigoriferi, etc) necessari ad accogliere 

quanti vorranno ricevere il vaccino, mentre spetterà alle Asp 

assicurare l’approvvigionamento e la consegna dei vari sieri. Le 

Case di cura, inoltre, metteranno a disposizione un «team" 

composto da almeno un medico (per le eventuali reazioni 

avverse), un infermiere e un amministrativo, i quali dovranno 

prima essere stati vaccinati. Il personale in questione sarà 

formato dalle Asp. Anche nelle strutture private, i criteri di 

somministrazione del vaccino, ovviamente, rispecchieranno le 

priorità e i target del Piano nazionale. Le strutture private 

che aderiranno all’iniziativa andranno via via ad aggiungersi 

(sulla piattaforma telematica per le prenotazioni) a quelle già 

attivate dalla Regione e operative in Sicilia. (ANSA). 

 

Vaccino: accordo Regione-Aiop, anche nelle Case di cura private = 

AGI) - Palermo, 29 apr. - In Sicilia anche le Case di cura convenzionate «faranno la propria parte nella 
campagna di vaccinazione anti-Covid, effettuando fino a un massimo di 80 somministrazioni al giorno per 
ciascuna struttura». E’ il risultato, si legge in una nota, dell’Accordo stipulato dalla Regione Siciliana e 
dall’Associazione italiana ospedalità privata che consente, in tutto il territorio dell’Isola, di ampliare 
ulteriormente gli Hub e i Centri vaccinali. Il protocollo, siglato dal presidente Nello Musumeci e dal numero 
uno di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, non prevede alcun costo a carico della Regione. In particolare, le Case di 
cura organizzeranno gli aspetti logistici e sanitari (personale, locali, frigoriferi, etc) necessari ad accogliere 
quanti vorranno ricevere il vaccino, mentre spetterà alle Asp assicurare l’approvvigionamento e la consegna 
dei vari sieri. Le Case di cura, inoltre, metteranno a disposizione un «team» composto da almeno un medico 
(per le eventuali reazioni avverse), un infermiere e un amministrativo, i quali dovranno prima essere stati 
vaccinati. Il personale in questione sarà formato dalle Asp. Anche nelle strutture private, i criteri di 
somministrazione del vaccino, ovviamente, rispecchieranno le priorità e i target del Piano nazionale. Le 
strutture private che aderiranno all’iniziativa andranno via via ad aggiungersi (sulla piattaforma telematica 
per le prenotazioni) a quelle già attivate dalla Regione e operative in Sicilia. (AGI) 

Fab 

 

Vaccini: accordo Aiop-Confindustria su supporto logistico 



(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Aiop Sicilia e Confindustria 

Sicilia hanno firmato un protocollo d’intesa per dare impulso 

alla campagna di vaccinazione anti-Covid nell’Isola. L’intesa è 

stata sottoscritta dai presidenti delle due organizzazioni, 

Marco Ferlazzo e Alessandro Albanese, che hanno dato la 

disponibilità delle imprese private, ognuna per i propri ambiti 

di riferimento, a mettere in campo la logistica necessaria a 

garantire stoccaggio, incombenze legate a registrazione, 

tracciamento e assicurazione, personale medico e 

infermieristico, strutture sanitarie e apparecchiature 

necessarie a gestire la campagna vaccinale per i dipendenti e i 

familiari dei dipendenti delle imprese siciliane. Lo dice una 

nota delle due associazioni. 

"C'è la necessità di sinergie e di interazioni istituzionali che 

assicurino ancor più efficienza nella realizzazione della 

campagna vaccinale in Sicilia - spiegano Ferlazzo e Albanese -. 

Questo modello di estensione della campagna vaccinale consentirà 

di individuare ulteriori sedi vaccinali, oltre a quelle già 

censite presso le imprese e nell’ambito delle aree industriali, 

che non necessitano di alcun intervento di adeguamento e che 

dunque sono già pronte per un’immediata destinazione a sede di 

erogazione del vaccino. Si punta ad agevolare e accelerare 

l'accesso al vaccino della popolazione delle famiglie e dei 

dipendenti delle imprese del sistema Confindustria che 

rappresentano potenzialmente un veicolo di contagio». (ANSA). 

 

VACCINO: PROTOCOLLO D'INTESA AIOP-CONFINDUSTRIA SICILIA 

PALERMO (ITALPRESS) - Aiop Sicilia e Confindustria Sicilia hanno firmato un protocollo d’intesa per dare 
impulso alla campagna di vaccinazione anti-Covid nell’Isola. L’intesa è stata sottoscritta dai presidenti delle 
due organizzazioni, Marco Ferlazzo e Alessandro Albanese, che hanno dato la disponibilità delle imprese 
private, ognuna per i propri ambiti di riferimento, a mettere in campo la logistica necessaria a garantire 
stoccaggio, incombenze legate a registrazione, tracciamento e assicurazione, personale medico e 
infermieristico, strutture sanitarie e apparecchiature necessarie a gestire la campagna vaccinale per i 
dipendenti e i familiari dei dipendenti delle imprese siciliane. (ITALPRESS) - (SEGUE). 



"C'è la necessità di sinergie e di interazioni istituzionali che assicurino ancor più efficienza nella 
realizzazione della campagna vaccinale in Sicilia - spiegano Ferlazzo e Albanese -. Questo modello di 
estensione della campagna vaccinale consentirà di individuare ulteriori sedi vaccinali, oltre a quelle già 
censite presso le imprese e nell’ambito delle aree industriali, che non necessitano di alcun intervento di 
adeguamento e che dunque sono già pronte per un’immediata destinazione a sede di erogazione del 
vaccino. Si punta ad agevolare e accelerare l'accesso al vaccino della popolazione delle famiglie e dei 
dipendenti delle imprese del sistema Confindustria che rappresentano potenzialmente un veicolo di 
contagio". (ITALPRESS) - (SEGUE). 

Aiop si prefigge l’obiettivo di contribuire con i propri standard di eccellenza e competenza alla 
qualificazione dell’offerta sanitaria integrata nell’ambito dell’organizzazione sanitaria regionale e nazionale. 
Il sistema associativo delle imprese siciliane rappresentato da Confindustria Sicilia si prefigge l'obiettivo di 
contribuire alla crescita economica del territorio attraverso la promozione dei principi di responsabilità 
sociale e l'affermarsi delle condizioni più favorevoli per lo svolgimento e lo sviluppo dell’attività d’impresa e 
per il benessere dei cittadini che vi lavorano. (ITALPRESS). 
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Giornale di Sicilia
Venerdì 30 Aprile 20 2 1 l9Il Coronavirus in Sicilia
La Regione punta a dare maggiore impulso alla campagna di immunizzazione: verranno coinvolte 57 strutture private

Intesa sui vaccini: dosi nelle cliniche
Sarebbero 400 mila le fiale ancora in magazzino, Musumeci: «Superare le diff i d e n ze »

Il commissario Firenze sollecita il via libera per le isole Covid-free

Dalle Eolie un piano per il turismo:
«Pacchetto soggiorno e vaccino»

Nelle ultime ore le infezioni hanno superato quota mille

Curva dei contagi in calo, l’Isola
sospesa tra arancione e giallo

Antonio Giordano

PA L E R M O

La Sicilia prova a dare una velocizza-
zione alla campagna di somministra-
zione dei vaccini. Si prova grazie ad un
accordo con l’Aiop Sicilia, l’associazio -
ne dell’ospedalità privata. Secondo
una convenzione siglata ieri dal presi-
dente della Regione, Nello Musumeci
e il presidente regionale Marco Ferlaz-
zo si prevede di coinvolgere i 57 ospe-
dali privati dell’Isola a prendere parte
alla somministrazione delle dosi per
immunizzare la popolazione. Sarà
possibile somministrare fino ad 80 do-
si al giorno per struttura: una capacità
massima teorica di 4.560 sommini-
st razioni.

Un team nelle strutture private
Tra i primi a dare la disponibilità ad av-
viare le somministrazioni è stato il pre-
sidente di Aiop-Palermo, Luigi Triolo.
Le strutture Aiop non chiederanno al-
cun compenso per le attività e mette-
ranno a disposizione un team compo-
sto da almeno un medico (per gover-
nare eventuali reazioni avverse), un in-
fermiere e un amministrativo. Le Asp si
impegnano, all’a p p rov v i g i o n a m e n t o
delle dosi e alla consegna dei vaccini in
tempi certi. Gli ospedali privati comu-
nicheranno alle Asp, giornalmente, i
dati dei soggetti vaccinati in modo che
le Aziende aggiornino la piattaforma.
«La rete degli ospedali privati - spiega
Ferlazzo -,che in passato ha più volte
manifestato la disponibilità di Aiop a
prendere parte attivamente alla cam-
pagna, ha tutti i requisiti per operare in
sicurezza». Aiop ha anche siglato un
protocollo con Confindustria Sicilia;

C ovid. Il presidente Nello Musumeci con le nuove intese punta a dare impulso alle vaccinazioni FOTO FUCARINI

Piero Cascio

PA L E R M O

Parte da Messina la proposta che può
cambiare volto alla stagione turistica
in Sicilia: offrire a chi arriva un pac-
chetto vacanza che comprenda il vac-
cino. Un progetto da realizzare ini-
zialmente nelle isole, secondo l’idea
lanciata da Alberto Firenze, commis-
sario per l’emergenza Covid a Messi-
na, che sta lavorando per rendere le
Eolie Covid-free prima dell’estate, sul
modello di quanto sta avvenendo a
Procida, capitale italiana della cultura
2022.

«Ho chiesto al presidente della Re-
gione - rende noto Firenze - di reitera-
re al commissario Figliuolo la propo-
sta di una vaccinazione di massa nelle
cinque isole minori - Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea e Vulcano - per
poi toccare anche Lipari e Salina. Nel-

le prime cinque basterebbero un mi-
gliaio di dosi e al momento la disponi-
bilità c’è». Insomma, si potrebbe fare
subito anche nelle altre isole siciliane,
partendo proprio dalle più piccole.
Da lì al vaccino per il turista il passo sa-
rebbe breve. «Completata la vaccina-

zione dei residenti - continua Firenze
- potremmo offrire una sorta di scam-
bio. Penso ad esempio a chi gira in bar-
ca: “Fermati alle Eolie e ti vaccini”».
Anche a chi prende casa o va in hotel si
potrebbe proporre un pacchetto
comprensivo del vaccino, come del
resto fanno già altri Paesi, dagli Emira-
ti Arabi alle Maldive, dalla Russia alle
Mauritius. «Ma non siamo una repub-
blica autonoma e quindi occorre il via
libera del governo», dice il commissa-
rio Covid di Messina.

Firenze sottolinea poi un’altra esi-
genza, di respiro nazionale: quella di
includere nella lista delle categorie
con priorità anche i dipendenti dei su-
permercati. «Sono stati sempre in pri-
ma linea, sin dall’inizio. Giusto tute-
larli», dice. Con questo obiettivo, nella
qualità di presidente dell’associazio -
ne Hcrm (Hospital & Clinical Risk Ma-
nagers), ha avviato una petizione on
line sulla piattaforma charge.org.

C ommis sario. Alberto Firenze

Andrea D’O ra z i o

Torna a salire sopra il tetto dei mille
casi, esattamente a quota 1061, il bi-
lancio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 diagnosticate in Sicilia,
ma la pressione sugli ospedali conti-
nua a scendere, mentre si avvicina
l’ora del monitoraggio Covid della
cabina di regia nazionale, che oggi
tirerà le somme sulle classificazioni
del rischio epidemiologico di ogni
regione, a partire dall’indice di con-
tagio Rt, fattore dirimente per stabi-
lire il colore di un territorio. Come
sempre, per calcolare quest’ult imo
valore gli esperti dell’Istituto supe-
riore di sanità (Iss) non valuteranno
né i dati aggiornati né quelli della
settimana in corso, basandosi inve-
ce sul periodo 7-20 aprile, quando
l’Isola viaggiava a una media quoti-
diana di 1200 positivi, dunque con

una velocità di trasmissione più so-
stenuta rispetto agli ultimi sette
giorni. Ciò premesso, è possibile
ipotizzare che il nuovo indice di
contagio siciliano risulti in calo ri-
spetto all’1,12 stimato nel prece-
dente monitoraggio, ma non così
tanto da scendere sotto la fatidica
soglia di 1 che determina in automa-
tico l’arancione. Insomma, dovrem-
mo rimanere dello stesso colore. Il
condizionale, però, resta d’o b b l i go,
anche perché il calcolo dell’Rt è
(quasi) impossibile per i non addet-
ti ai lavori. Quel che è certo, invece, è
che nell’ultima settimana la curva
del virus in Sicilia appare in flessio-
ne, tanto che la regione vede sempre
più in giallo, colore che in linea teo-
rica potrebbe essere raggiunto da
subito, perché la regola fissata da
Roma prevede che si debba stare al-
meno due settimane nella stessa to-
talità – come nel caso dell’arancione

per l’Isola – prima di poter rientrare
in una zona con meno restrizioni, a
meno che, oltre all’Rt sotto 1, non ci
siano altri parametri critici. Tornan-
do al quadro giornaliero, il ministe-
ro della Salute registra sul territorio
23 vittime, 1166 guarigioni e 25244
attuali positivi (128 in meno) men-
tre i posti letto occupati in ospedale
calano di 25 unità: 21 in meno in
area medica, dove si trovano 1201
pazienti, e quattro in meno nelle te-
rapie intensive, dove risultano 168
malati. Rispetto a mercoledì scorso,
a fronte dei 10655 test molecolari
processati nelle ultime ore, il tasso
di positività scende dal 10,5 al 9,9%.
Questa la distribuzione dei nuovi
casi tra le province: 330 a Catania,
256 a Palermo, 130 a Siracusa, 75 a
Ragusa, 73 a Caltanissetta, 69 a Mes-
sina, 63 ad Agrigento, 51 a Trapani e
14 a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Green Pass», certificazione per viaggiare

entrambe hanno dato la disponibilità
delle imprese private, a mettere in
campo la logistica necessaria a garanti-
re stoccaggio, incombenze legate a re-
gistrazione, tracciamento e assicura-
zione, personale medico e infermieri-
stico, strutture sanitarie e apparecchia-
ture necessarie a gestire la campagna
vaccinale per i dipendenti e i familiari
dei dipendenti delle imprese.

Dosi a domicilio e farmacie
Altro capitolo è quello delle vaccina-
zioni domiciliari effettuate dai medici
di famiglia. Mercoledì, secondo i dati
diffusi dall’assessorato, sono state 552
le dosi somministrate (294 Moderna e
258 Pfizer). Dal primo aprile sono sta-
te 24 mila le dosi somministrate a do-
micilio in maniera complessiva, non
solo dai medici di famiglia. I medici la-
mentano un certo ritardo nella logi-
stica dei vaccini. Dice Paolo Carollo,
segretario regionale Fismu: «Dall’ac -
cordo siglato l’otto marzo abbiamo
avuto le prime dosi di vaccino sola-
mente ad inizio aprile». Ancora al pa-
lo la convenzione con i farmacisti: no-
nostante l’accordo sottoscritto il 29
marzo scorso mancano ancora gli ac-
cordi integrativi.

Ok al bonus economico
Via libera dalla Regione alle risorse
per erogare il nuovo bonus al perso-
nale in prima linea. E in particolare ai
lavoratori della Seus 118 e ai dipen-
denti di «fascia A» del servizio sanita-
rio. Si tratta di 15 milioni, individuati
dal governo, che consentiranno di
stanziare una premialità regionale di
3 mila euro ciascuno alle 2.870 unità
della Seus e fino a 3 mila euro (mille
euro al mese per marzo, aprile e mag-

gio 2020) alle 2.200 unità nella fascia
«alta intensità», ossia attive in pronto
soccorso, terapia intensiva e semi-in-
tensiva, malattie infettive, pneumo-
logia, reparti Covid di varie specialità,
laboratori di analisi, microbiologia e
radiologia, Usca e dipartimento di
igiene. L’intervento si aggiunge alle ri-
sorse erogate a dicembre.

Le fiale in arrivo
Sono 185.800 i vaccini anti-Covid in
consegna da parte di Sda domani nei
centri siciliani: oltre il 10%, delle pros-
sime forniture pari a oltre 1 milione e
500 mila dosi previste su tutto il terri-
torio nazionale. Saranno 152.200
AstraZeneca, 20.700 Moderna e
12.900 Janssen di Johnson &Johnson.
Del totale 51.100 destinate a Palermo,
26.100 a Milazzo, 8.200 a Enna, 13.400
a Erice, 41.500 a Giarre, 11.600 a Sira-
cusa, 9.900 a Ragusa, 14.100 ad Agri-
gento e 9.900 a Caltanissetta. Attual-
mente disponibili ci sarebbero anco-
ra 400 mila dosi stoccate nei magazzi-
ni. «Stiamo lavorando con 68 hub vac-
cinali, con i vaccini che arrivano anco-
ra col contagocce - ha detto ieri Musu-
meci -, AstraZeneca è il vaccino che di-
sponiamo in maggiore quantità ma
c’è questa diffidenza, a mio avviso im-
motivata. Stiamo studiando tutte le
possibili soluzioni, spero che i medici
di medicina generale ci diano una ma-
no di aiuto, ai quali lancio un appello a
titolo personale, prima ancora che co-
me presidente della regione, questo
non è il momento di cercare cavilli,
ma tutti dobbiamo stare in trincea e
soprattutto chi indossa un camice
bianco e ha consacrato un patto etico,
deontologico e di onore». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l Definite anche in Sicilia le
modalità per la «Certificazione
verde Covid-19» da utilizzare per
gli spostamenti tra regioni in zona
rossa e arancione, come previsto
dal «Decreto Riaperture» del
governo nazionale. Lo prevede
una circolare dell’assessorato della
Salute, firmata dal presidente
Nello Musumeci. Il «Green Pass»,
rilasciato anche in formato
cartaceo, prova la vaccinazione
contro il Covid (ciclo completo

con doppia dose), oppure la
guarigione dall’infezione (con
cessazione dell’isolamento), o
ancora l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo. Nel primo
caso la certificazione ha validità di
sei mesi e, come prevede il
decreto legge, è rilasciata, su
richiesta dell’interessato dalla
struttura sanitaria o da chi
effettua la vaccinazione. Chi è
guarito può ricevere la

certificazione dalla struttura dove
è avvenuto il ricovero o, per i
pazienti non ricoverati, dai medici
di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta. La
certificazione di test con esito
negativo, invece, ha una validità di
48 ore e viene rilasciata dalle
strutture sanitarie pubbliche o
private autorizzate e dalle
farmacie che svolgono i test o dai
medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta. ( *AG I O* )





Anche in Sicilia il 
“passaporto” per 
immunizzati e guariti 
Covid 
Regione penultima per dosi somministrate Cliniche private coinvolte nella 
campagna 

 
PALERMO 

Un lasciapassare per le persone vaccinate o per chi è guarito uscendo fuori dal tunnel del 
Covid. La Sicilia si allinea al percorso tracciato a livello nazionale. 



Il “green pass” avrà sei mesi di validità per chi ha completato il ciclo vaccinale anti Covid e 
anche nell'Isola sarà rilasciato, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria o da chi 
somministra le dosi. È il contenuto di una circolare diffusa dall'assessorato della Salute, 
firmata dal presidente della Regione e assessore per la Salute ad interim, Nello Musumeci 
e inviata, assieme ai modelli predisposti, a tutti i vertici delle aziende sanitarie della Sicilia. 

Il governatore ha definito le modalità per ottenere la “Certificazione verde Covid-19” da 
utilizzare per gli spostamenti tra regioni, localizzate in zona rossa e arancione, come 
previsto dal nuovo “Decreto Riaperture” del governo nazionale. 

Così come previsto dal decreto legge, il cosiddetto “Green Pass”, rilasciato anche in formato 
cartaceo, comprova lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid (ciclo completo con 
doppia dose), oppure la guarigione dall'infezione (con cessazione dell'isolamento 
prescritto), o ancora l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 
negativo. Chi è guarito dal Covid, sempre come prevede il decreto legge, può ricevere la 
certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non 
ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. 

La certificazione di test con esito negativo, invece, ha una validità di 48 ore e viene rilasciata 
dalle strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e dalle farmacie che svolgono i test, 
ovvero dai medici di base e dai pediatri di libera scelta. 

Sul fronte delle vaccinazioni in Sicilia anche le Case di cura convenzionate faranno la propria 
parte nella campagna anti-Covid, effettuando fino a un massimo di 80 somministrazioni al 
giorno per ciascuna struttura. È il risultato dell'accordo stipulato dalla Regione e 
dall'Associazione italiana ospedalità privata che consente, in tutto il territorio dell'Isola, di 
ampliare ulteriormente gli Hub e i Centri vaccinali. Il protocollo, siglato dal presidente Nello 
Musumeci e dal presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, non prevede alcun costo a carico 
della Regione. In particolare, le Case di cura organizzeranno gli aspetti logistici e sanitari 
(personale, locali, frigoriferi, etc) necessari ad accogliere quanti vorranno ricevere il vaccino, 
mentre spetterà alle Asp assicurare l'approvvigionamento e la consegna dei vari sieri. Le 
Case di cura, inoltre, metteranno a disposizione un team composto da almeno un medico 
(per le eventuali reazioni avverse), un infermiere e un amministrativo, i quali dovranno 
prima essere stati vaccinati. 

Il personale in questione sarà formato dalle Asp. Anche nelle strutture private, i criteri di 
somministrazione del vaccino, ovviamente, rispecchieranno le priorità e i target del Piano 
nazionale. Le strutture private che aderiranno all'iniziativa andranno via via ad aggiungersi 



(sulla piattaforma telematica per le prenotazioni) a quelle già attivate dalla Regione e 
operative in Sicilia. 

L'accordo è un altro tassello che il governo Musumeci aggiunge nel tentativo di recuperare 
i ritardi macroscopici. La Sicilia, infatti, è quasi fanalino di coda nel rapporto tra dosi 
somministrate e ricevute. Solo la Calabria peggio di noi, ma sta recuperando terreno. E non 
basta scaricare il primato negativo sui pochi vaccini ricevuti, tesi discutibile formulata dal 
governatore. smentito proprio dalle altre regioni che continuano a portare avanti la 
campagna anti-Covid con metodi e strategie, anche nella comunicazione, ben più efficaci. 

 

L'ultimo atto lo firma 
Musumeci: La Paglia 
cacciato dall'Asp 
 

Sebastiano Caspanello 

messina 

La telenovela è finita. Paolo La Paglia non è più ufficialmente il direttore generale dell'Asp 
di Messina. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato il decreto di decadenza 
mercoledì sera ed è al lavoro (anzi, sembra che ci sia un nome sul suo taccuino) per 
individuare il sostituto. Nel frattempo le funzioni di direttore generale, così come avviene 
ormai da metà febbraio, quando La Paglia fu sospeso, verranno svolte dall'attuale direttore 
sanitario dell'Asp, Dino Alagna. 

Si è chiuso così un procedimento avviato a metà dicembre, quando è lo stesso La Paglia - 
finito al centro di fuoco incrociato per le troppe falle emerse nella gestione dell'emergenza 
Covid da parte dell'Asp (e tra i più accesi alimentatori di quel fuoco si iscrive anche il sindaco 
De Luca) - a chiedere all'assessorato regionale la nomina di una commissione ispettiva. Ed 
è stata proprio quella commissione ispettiva a “inchiodarlo”. 

La relazione che giunge la vigilia di Natale sulla scrivania dell'ex assessore alla Salute, 
Ruggero Razza, è stroncante. Si parla di «sistema di sorveglianza alimentato con ritardo», 
«organizzazione del personale non efficiente», di circolare assessoriale «disattesa in più 



punti», e poi «non emerge alcuna programmazione e analisi del fabbisogno in materia di 
esecuzione dei tamponi», si continua con la «carenza nei controlli di qualità nei confronti 
dei laboratori privati», la piattaforma Gecos sui posti letto «viene alimentata 
saltuariamente», i dati sui tamponi «non vengono registrati» sulla piattaforma regionale, 
oltre al nodo sui rifiuti. In generale, emerge «l'inadeguatezza dell'organizzazione nel suo 
complesso ad incidere sui risultati dei processi organizzativi interni e nell'individuare 
risposte efficaci, tempestive e funzionali alle nuove esigenze legate all'epidemia Covid-19». 

La Paglia ovviamente presenta le sue controdeduzioni, con una documentazione che, però, 
secondo la commissione ispettiva «non è idonea a modificare il giudizio espresso». Sono 
controdeduzioni, si legge nel decreto firmato da Musumeci, che «si limitano ad escludere 
la propria responsabilità, additando quella di altri soggetti dell'organizzazione aziendale, di 
volta in volta identificati, senza entrare nel merito delle questioni sollevate e senza 
dimostrare l'insussistenza degli addebiti allo stesso attribuiti». E anche la nomina di un 
commissario Covid da parte di La Paglia, quella di Carmelo Crisicelli (avvenuta nel corso 
della prima ondata), additato più volte dall'ex dg dell'Asp come responsabile delle varie 
inadempienze, «nulla rileva», sia perché La Paglia non lo ha mai sostituito, sia perché «la 
titolarità dei poteri di gestione dell'Asp» rimane in capo al direttore generale. 

Ma dal decreto firmato da Musumeci emerge ancora altro. E cioè che «anche 
successivamente alla nomina e all'insediamento del commissario ad acta per la gestione 
dell'emergenza da Covid-19 nel territorio della provincia di Messina (da fine dicembre c'è 
un commissario regionale, Marzia Furnari prima e Alberto Firenze poi, ndc) sono pervenute 
all'assessorato alcune segnalazioni inerenti la sussistenza di criticità in ordine all'attività 
ordinaria che l'azienda - e, mediante gli opportuni poteri di impulso e di controllo ai propri 
uffici, il direttore generale - è tenuta ad assicurare». L'ultimo aspetto nuovo è che a fine 
novembre il governo regionale aveva dato l'input a predisporre un atto aggiuntivo ai 
contratti di lavoro dei direttori generali delle Asp siciliane, inserendo quale obiettivo 
essenziale «l'adeguata gestione dell'emergenza pandemica», con un'apposita clausola di 
decadenza in caso di mancato raggiungimento di quell'obiettivo. La Paglia non ha mai 
sottoscritto quell'atto, e «tale rifiuto rappresenta un unicum tra le direzioni del sistema 
sanitario regionale». Insomma, La Paglia è stato l'unico a non firmare. 

Tutti motivi che portano alla formulazione dell'“accusa”: «Gravi motivi, reiterata omissione 
di atti obbligatori per legge, violazione di legge e del principio di buona andamento e 
imparzialità dell'amministrazione». Per questo La Paglia, da ieri, non è più a capo dell'Asp 
di Messina. 

Dal provvedimento emergonoulteriori dettagli sulle tanteinadempienze dell'ex dg 



 



Vaccini, Sicilia maglia nera Corsa al 
certificato medico per dire no ad 
AstraZeneca 
di Giusi Spica Ultima per over 80 immunizzati. Penultima per percentuale di 
popolazione vaccinata. Penultima per dosi smaltite rispetto a quelle ricevute. 
Terzultima per copertura ai settantenni. L’unica sufficienza è per i sessantenni. Per 
il resto la pagella della Sicilia è una sfilza di brutti voti. Alla Regione, ma soprattutto 
ai cittadini. Perché, se la campagna non decolla, è anche per la fuga da AstraZeneca, 
più forte nell’Isola che altrove: mercoledì solo 2.133 iniezioni con il siero anglo-
svedese contro le 20.141 della Lombardia o le 9.858 della Campania. Persino meno 
dell’ultima della classe, la Calabria che ne ha fatte tremila. Nemmeno la prospettiva 
del "certificato verde" per viaggiare, disponibile da oggi, ha messo le ali alla corsa 
per l’immunità. 
La classifica 
In base al report della struttura commissariale nazionale, in Sicilia sono state 
somministrate 1.364.595 dosi su 1.737.825 ricevute, ovvero il 78,5 per cento. La 
Liguria ne ha smaltite il dieci per cento in più, l’Emilia- Romagna l’ 87,1 per cento. 
Solo la Calabria fa peggio, con il 77 per cento. Secondo l’analisi della Fondazione 
Gimbe, la fetta di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è dell’8,5%, al 
di sotto della media italiana del 9,1. La quota di over 80 vaccinati con la seconda 
dose è pari al 44,4%, cui aggiungere un ulteriore 22,2 solo con la prima dose: la 
media italiana è rispettivamente 60,8 e 25,3 per cento. Nella fascia 70- 79 anni la 
Sicilia è terzultima: ha completato il ciclo il 12,7% a cui aggiungere un ulteriore 
30,4% solo con la prima dose. Solo per la fascia tra 60 e 69 anni la Sicilia è sopra 
la media italiana, all’ottavo posto: il 10,1% è vaccinato con entrambe le dosi e il 
20,8% solo con una. 
No a AstraZeneca 
Mercoledì sono arrivate al di qua dello Stretto altre 170mila dosi circa di Pfizer, che 
bastano appena per i prenotati di una settimana. Ma nei frigoriferi ci sono più di 
160mila dosi di AstraZeneca che in pochi vogliono. Ecco perché l’Isola è così 
indietro per percentuale di somministrazioni. Per Francesco Cascio, referente per 
l’emergenza Covid all’Asp di Palermo, la Sicilia ha due svantaggi rispetto ad altre 
regioni: « La maggior parte delle morti sospette finite sui giornali ( sette, ndr) si è 
registrata qui e poi arrivano pochi vaccini. Il paradosso è che abbiamo i frigoriferi 



pieni di fiale di Astra-Zeneca e vuoti di quelle di Pfizer e Moderna che vanno a 
ruba». 
Le giustificazioni 
Anche gli " open day" per chi non ha prenotazione, estesi dalla Regione a tutti i 
giorni della settimana, hanno perso l’effetto traino iniziale verso AstraZeneca. Per 
verificarlo basta fare un giro all’hub della Fiera a Palermo. «Il corridoio dedicato è 
semivuoto — dice Cascio — e chi si presenta porta tonnellate di carte per dimostrare 
di avere patologie che danno diritto ad altri vaccini. Ma il 90 per cento sono inutili: 
radiografie, risonanze magnetiche, certificati di ipertensione, codici di esenzione per 
reddito. I medici spiegano quando non ci sono controindicazioni e indagano 
eventuali familiarità con patologie della coagulazione o trombofilie per non farli 
andar via. Ma almeno la metà rinuncia o non si presenta». 
Caccia al certificato 
I laboratori d’analisi hanno visto raddoppiare gli esami per la coagulazione e ai 
medici di famiglia arrivano continue richieste. « Molti pazienti ci chiedono il 
certificato di anamnesi, alcuni hanno solo l’esenzione per reddito e ci chiedono 
quella per patologia. La rilasciamo a chi ne ha diritto ma senza indicazioni sul tipo 
di vaccino » , dice Luigi Tramonte, segretario regionale della federazione dei medici 
di medicina generale. Per ora i medici di base sono autorizzati a vaccinare solo over 
80 e "fragili". Da ieri in campo le case di cura dell’Aiop, l’associazione di categoria 
che ha siglato un’intesa con la Regione per eseguire fino a 80 somministrazioni al 
giorno per struttura. 
Green pass 
Alla campagna vaccinale sono legate anche le riaperture. Oggi la cabina di regia 
dell’Istituto superiore di sanità — a meno di sorprese — sancirà la zona arancione 
fino al 9 maggio. La buona notizia è che si potrà chiedere la " certificazione verde" 
per viggiare tra regioni arancioni e rosse. Spetta a chi ha completato il ciclo 
vaccinale (700mila persone), a chi è guarito dal Covid o ha un tampone molecolare 
negativo. 
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Pochi vaccini in Sicilia
«La colpa degli over60
che rifiutano il siero Az»
Il punto. Isola fanalino di coda per somministrazioni. Gli esperti
si difendono, ma anche le vaccinazioni dei medici di famiglia arrancano

ZONE CONTESTATE
Le Regioni: «Basta

con questo sistema»
Vaccini, utilizzabili
5,5 milioni di dosi

LUCA LAVIOLA

ROMA. Nei frigoriferi in Italia ci
sono ora circa 5,5 milioni di dosi di
vaccini, un arsenale pacifico
pronto per la vera campagna di
immunizzazione di massa e l’usci-
ta dall’interminabile incubo del
Covid. Con i 2 milioni di ‘shot’ di
AstraZeneca e il mezzo milione
tra Moderna e Johnson&Johnson
arrivati oggi e in distribuzione al-
le Regioni l’obiettivo inseguito i-
nutilmente ad aprile delle 500 mi-
la somministrazioni al giorno di-
venta solo una questione logisti-
ca. Tanto più considerando che a
maggio sono attesi 15 milioni di
vaccini - forse 17 secondo il com-
missario Francesco Figliuolo (a
fronte dei 9 di aprile) - e a giugno
addirittura 31 milioni, più di un
milione al giorno in media.

Ieri in Italia le somministrazio-
ni, nonostante la risalita, sono an-
cora rimaste sotto quota 400 mila
(dato in assestamento), per una
media ad aprile di 305 mila al gior-
no; niente di strano, erano quelle
che le forniture permettevano.

In totale sono state finora ino-
culate oltre 19 milioni di dosi. La
campagna di immunizzazione è
strettamente collegata alle pros-
sime riaperture, per le quali si ter-
rà conto tra l’altro della percen-
tuale di popolazione vaccinata.
Ma i governatori tornano a criti-
care il sistema dei colori. «Penso
possa essere stato utile nell’au-
tunno dello scorso anno - dice il
presidente della Conferenza delle
Regioni Massimiliano Fedriga-.
Penso altrettanto che le misure in
mezzo a una pandemia siano da
modulare rispetto alla situazione
contingente. Si possano trovare
strategie diverse per essere più
efficaci».

E’ una vecchia battaglia del pre-
sidente della Campania Vincenzo
De Luca. Torna il discussione il
parametro Rt, uno di quelli che
sarà considerato di nuovo domani
dalla cabina di regia per i nuovi
colori dei territori a partire da lu-
nedì. “Ipotizzo che se la situazione
può andare verso un migliora-
mento, con i vaccini e la stagione
che ci può aiutare come è successo
lo scorso anno - ha affermato Fe-
driga -, si può andare verso un al-
lentamento». Per esempio, ha ag-
giunto, “l’indice Rt funziona
quando c’è un numero di contagi
importanti», non quando ci sono
pochi contagi. «Altrimenti c’è una
distorsione del sistema. Bisogna
usare equilibrio rispetto alla con-
tingenza reale e quindi alla situa-
zione del Paese».

Annuncio di BioNTech: «A giugno il vaccino per gli adolescenti»
Intanto Moderna sta lavorando sul siero da potere utilizzare in ambito pediatrico e sulle varianti

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Sino a qualche settimana
fa c’era tra i sanitari chi stigmatizzava
sul disastro della vaccinazione nella
tanto efficiente Lombardia, snoccio-
lando i numeri dei sieri inoculati in
Sicilia e la posizione d metà classifica,
tra le regioni più efficienti. Sono pas-
sati 4 mesi dall’avvio dalla campagna
vaccinale e la nostra efficiente isola si
ritrova da più di dieci giorni in penul-
tima posizione, prima soltanto della
Calabria. Siamo però sempre tra i pri-
mi della classe, ma per i nuovi contagi.
Insomma non riusciamo a riprender-
ci dai ritardi nella vaccinazione, ma
siamo bravissimi in fatto di nuovi
contagi. Davvero una tempesta per-
fetta. Ma perché ci stiamo trovando in
questa situazione? I fattori, secondo
gli esperti, sono molteplici: hub che
funzionano a regime ridotto e sono
ancora pochi, medici di famiglia che
sono in forte ritardo e anche i timori
nella cittadinanza nel farsi i vaccini.
Da Catania arriva la “giustificazione”
del commissario regionale per il Co-
vid, Pino Liberti: «Purtroppo stiamo
registrando una frenata nelle sommi-
nistrazioni a causa del grande rifiuto
dei cittadini per i vaccini AstraZene-
ca. Noi mica possiamo costringere la
gente a farsi vaccinare. Devo aggiun-
gere, però, che questa situazione sta
raggiungendo livelli molto preoccu-
panti». In effetti in Sicilia orientale i
frigoriferi dei centri vaccinali sono
strapieni di dosi del vaccino Anglo-
svedese che nessuno o pochi voglio-
no. «Spesso - continua il dott. Liberti
mi sono trovato in compagnia di ami-
ci ai quali ho detto...“ Approfittate
dell’open day e andate a vaccinarvi”,
ricevendo però un secco diniego: “co -
sa mi fate AstraZeneca? Allora prefe-
risco aspettare”. Ma aspettare cosa?
«In effetti - prosegue il commissario
Covid - questa situazione è parados-
sale e frutto di una pessima campagna
informativa. Il vaccino AstraZendeca

è sicuro come gli altri, ma oggi noi al-
l’hub dobbiamo combattere con i cit-
tadini over 60 che chiedono soltanto
Pfizer e addirittura rifiutano, quando
ci sono, le dosi di Moderna che è il vac-
cino per eccellenza che ha dato finora

meno effetti collaterali».
«Il consiglio dell’Aifa a evitare di i-

noculare AstraZeneca al di sotto dei
60 anni è condivisibile - spiega dal suo
punto di vista il prof. Bruno Cacopar-
do, primario di malattie infettivi del

Garibaldi di Catania-. Tutti gli effetti
collaterali registrati finora sono stati
riscontrati in pazienti relativamente
giovani, soprattutto in 40enni e
50enni. I 60enni, gli ultra sessantenni
e ultra settantenni non sono mai stati
colpiti da eventi trombolitici da VIT,
la trombosi indotta da vaccini, La
paura che c’è su AstraZeneca nei cit-
tadini oltre i 60 anni è ingiustificata
perché queste fasce di età non avran-
no nessun problema. Anche quel fat-
tore, il Tf4 che stimola l’aggregazione
piastrinica negli anziani viene pro-
dotto documentatamente di meno».

«Purtroppo stiamo pagando lo
scotto di una informazione troppo
ondivaga su Az e alla fine la gente si è
disorientata - spiega il primario di
Malattia infettive del Cannizzaro Ca-
tania, Carmelo Iacobello - Tutte le or-
ganizzazioni scientifiche stanno so-
stenendo da tempo che gli over 60
possono farsi Az perché si presuppo-
ne che la risposta citochinica è più vi-
vace nei soggetti giovani che non ne-
gli anziani e quindi l’anziano può ave-
re una maggiore tolleranza alla vacci-
nazione. Alla fine però è bene dire che
è sempre meglio vaccinarsi che rifiu-
tare il vaccino perché il rischio di con-
trarre il Covid è molto più alto di
quello di rischiare un effetto collate-
rale».

Intanto in materia di somministra-
zioni l’Aiop ha raggiunto un accordo
con la Regione per vaccinare anche
nei centri sanitari privati. l

AstraZeneca, paure
ingiustificate: «Gli
ultrasessantenni
non rischiano
alcun problema
né trombosi»

LE CURE IN SICILIA
Monoclonali al via a Barcellona

Lupo (Pd): «Tante criticità»
BARCELLONA POZZO DI GOTTO. L’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona di-
venterà centro autorizzato per l’uso degli anticorpi monoclonali, l’ultima frontie-
ra nelle terapie per combattere il Covid. Ieri il commissario per l’emergenza di
Messina, Alberto Firenze, ha inviato la richiesta all’Assessorato regionale alla Sa-
lute e ha fatto un sopralluogo alla struttura per verificare la piena operatività
anche per quanto riguarda vaccinazioni, tamponi, degenze e terapie.

Sull’utilizzo delle monoclonali è intervenuto anche il capogruppo del Pd all'Ars,
Giuseppe Lupo, con una interrogazione, evidenziando una serie di criticità. «Nel-
l’Isola il ricorso a tale trattamento è avvenuto in pochi casi: sembrerebbe che sol-
tanto una cinquantina di pazienti siano stati sottoposti alla terapia monolocale,
eppure solo all’ospedale Cannizzaro di Catania sarebbero in giacenza oltre 500
dosi. Nei giorni scorsi l’assessorato alla Salute ha comunicato l’attivazione di 27
centri per la somministrazione della terapia ma resta la lacuna più grave circa la
mancanza di opportune direttive assessoriali affinché i medici che per primi ven-
gono a contatto con i pazienti Covid, dopo adeguato intervento formativo, attivi -
no la procedura per la somministrazione del farmaco con immediatezza. L’asses -
sore ad interim alla Salute Musumeci, che è anche commissario COVID, dica come
vuole procedere – ha concluso Lupo – per facilitare la somministrazione di una
terapia rivelatasi particolarmente efficace nei pazienti con fattori di rischio e co-
morbilità purché praticata entro i primi giorni dal manifestarsi dei sintomi».

FRANCESCO TRIOLO

ADELE LAPERTOSA

ROMA. Con la campagna vaccinale
che avanza, finalmente, fra gli an-
ziani e i più fragili, ora si guarda
anche all’obiettivo adolescenti.
L’azienda tedesca BioNTech ha in-
fatti annunciato che da giugno il
suo vaccino, prodotto con Pfizer,
sarà disponibile per la fascia 12-15
anni, mentre la Germania ha già
detto che vaccinerà quest’estate i
bambini dai 12 anni in su. Moderna
invece sta sia lavorando sul vacci-
no in ambito pediatrico che sulle
varianti, e ha annunciato un au-
mento di produzione per il 2022.

Vaccinare le fasce più giovani
potrà dare un cambio di passo im-
portante nella gestione della pan-
demia e della vita quotidiana, visto
che soprattutto tra gli adolescenti i
contagi non sono pochi. Da qui il
nuovo focus delle aziende farma-

ceutiche. L’amministratore dele-
gato di Biontech, Ugur Sahin, ha
detto al settimanale Der Spiegel di
essere «nella fase finale» della pre-
parazione per la domanda di ap-
provazione all’Ema. La valutazione
dei test «richiede in media da quat-
tro a sei settimane». Moderna in-
vece si trova nella fase 2/3 di speri-
mentazione del suo vaccino a mR-
na sugli adolescenti tra i 12 e 17 an-
ni, con l’arruolamento completato
negli Usa di 3.000 volontari sani in
questa fascia d’età, mentre è in
corso quello dei bambini tra i 6
mesi e 11 anni per la sperimenta-
zione di fase 2/3 negli Usa e in Ca-
nada, che vedrà l’uso di diversi do-
saggi.

La Germania, tramite il ministro
della Salute Jens Spahn, ha fatto
sapere che se non cambia la situa-
zione e non succede «qualcosa di
atipico» e se ci saranno le autoriz-

zazioni, «i bambini sopra i 12 anni
potranno essere vaccinati al più
tardi nelle ferie estive». Spahn ha
spiegato che vaccinare i bambini
farebbe «un’importante differen-
za». «Vediamo come fra i 6 e i 20
anni ci sia adesso uno sviluppo i-
per-proporzionale della malattia»,
ha aggiunto.

L’altro fronte di lavoro riguarda
le varianti, che possono indebolire
l’efficacia del vaccino. La B.1.351,
nota come sudafricana, e la P.1 no-
ta come brasiliana, sono quelle che
più mettono a rischio l’immunità
data dal vaccino di Moderna nelle
popolazioni ad alto rischio. Per
questo l’azienda sta puntando sul-
l’aggiunta di un richiamo per la va-
riante sudafricana al vaccino per
dare una buona copertura, e la rea-
lizzazione di un vaccino multiva-
lente. Inoltre, visto che l’immunità
data dal vaccino potrebbe durare

circa 7-8 mesi è probabile che si
renda necessario un nuovo richia-
mo di “rinforzo” entro 12 mesi dal-
la vaccinazione. Sulla base dei dati
finora disponibili sugli anticorpi
neutralizzanti, la protezione po-
trebbe essere simile a quella vista
contro le infezioni da influenza e
coronavirus stagionali, dove è pos-
sibile una re-infezione dopo un
anno dalla prima infezione ma in
forma più lieve. Moderna ha infi-
ne annunciato che nel 2022 pro-
durrà 3 miliardi di dosi del suo
vaccino anti-coronavirus e ha ri-
visto le stime di produzione per il
2021, sperando di essere in grado
di fornire tra gli 800 milioni e 1
miliardo di dosi. La gestione e
conservazione del suo vaccino sa-
rà ora più facile, visto che gli ulti-
mi dati confermano che può esse-
re conservato in frigorifero fino 3
mesi a 2-8 gradi. l
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I NUMERI IN SICILIA
Cresce la curva: 1.061 nuovi casi di cui 330 a Catania

calano i ricoveri ordinari e in “intensiva”, altri 23 morti
PALERMO. Risalgono contagi e tasso di positività. La
curva epidemiologica non dà tregua. Si comporta co-
me un’altalena. Nelle ultime 24 ore, così come riporta
il bollettino quotidiano diffuso ieri pomeriggio dal
ministero della Salute, l’Isola è tornata di nuovo sopra
quota mille contagi, per l’esattezza 1.061 a fronte di
25.951 tamponi processati tra molecolari e test rapidi.
Il giorno precedente i contagi erano stati 980 su 30.150
tamponi processati.

Se guardiamo al tasso di positività quello delle ulti-
me 24 ore è di nuovo in risalita 4,1%, analogo a quello
dello scorso i giovedì e che quasi sicuramente potreb-
be allontanare la Sicilia dalla possibilità di tornare in
zona gialla, anche se nell'ultima settimana si è regi-
strato un calo del 16% dei contagi. La Sicilia nella clas-
sifica dei contagi si piazza al sesto posto. La regione
con più casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia
(+2.306), seguita da Campania (+1.986), Puglia (+1.501),
Lazio (+1.124), Piemonte (+1.084).

Per quanto riguarda la diffusione nelle nove pro-
vince, per il secondo giorno consecutivo la prima
piazza per contagi spetta ancora a Catania con 330

nuovi positivi (mercoledì erano stati 441), segue Pa-
lermo 256, Siracusa 130, Ragusa 75, Caltanissetta 73,
Messina 69, Agrigento 63, Trapani 51 ed Enna 14.

Gli attuali positivi sono 25.244, di cui 23.875 in isola-
mento domiciliare.

La notizia favorevole e speriamo che il trend sia
sempre così arriva dagli ospedali dove c’è una flessio-
ne sui ricoverati. Nelle aree mediche (Malattie Infetti-
ve, Medicine, Pneumologie) nelle ultime 24 ore si re-
gistrano -21 ricoverati e il bilancio provvisorio adesso
è di 1.201.

Altro calo nelle terapie intensive -4 ricoveri e il bi-
lancio adesso è di 168 ricoverati e sempre ieri però ci
sono altri 9 nuovi ingressi nelle Rianimazioni.

Altro dato in lievissimo calo è quello relativo alle
vittime. Stando al report del ministero della Salute,
nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono registrati 23 nuovi
morti (erano 30 nella giornata di mercoledì). Il nume-
ro delle vittime dall’inizio delle pandemia adesso sono
saliti a 5.391. Mentre i guariti che si sono registrati
sempre nelle ultime 24 ore sono 1.166.

A. F.

Nell’Isola su casi e tasso di positività
così la zona gialla ora è più lontana

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In Sicilia risalgono con-
tagi e tasso di positività e la zona gial-
la al momento sarebbe più lontana. Il
monitoraggio di oggi predisposta
dalla Cabina di regia nazionale asse-
gnerà i nuovi colori alle Regioni: c'è
però il rischio di dover comunque a-
spettare ancora almeno altri sette
giorni prima di poter cambiare.

Stando alle indiscrezioni che rim-
balzano da Roma, la Sicilia dovrebbe
mantenere ancora il colore arancio-
ne così come la Calabria e la Basilica-
ta, mentre la Sardegna dovrebbe la-
sciare la zona rossa e passare aran-
cione. In bilico tra l’arancione e il
rosso anche la Valle d’Aosta e forse la
Puglia potrebbe passare di colore
giallo. Insomma che è attualmente a-
rancione, come la Sicilia, perché l'Rt
o il rischio della settimana scorsa e-
rano alti dovrà comunque aspettare
altri sette giorni prima di poter tor-
nare in giallo.

In Sicilia nella settimana che va dal
21 al 27 aprile, secondo l’analisi effet-
tuata dalla Fondazione Gimbe, risul-
ta in peggioramento l’indicatore re-
lativo ai «casi attualmente positivi
per 100.000 abitanti» (535, -11,5%,
media italiana 751, -7,7%), mentre si
registra una diminuzione dei nuovi
casi rispetto alla settimana prece-
dente.

Sotto soglia di saturazione i posti
letto in area medica 33 %( soglia mas-
sima 40%) e in terapia intensiva 20%
(soglia massima 30%) occupati da
pazienti Covid-19. La percentuale di
popolazione che ha completato il ci-

clo vaccinale è pari al 8,5% a cui ag-
giungere un ulteriore 10,3% solo con
prima dose.

La percentuale di over 80 che ha
completato il ciclo vaccinale è pari al
44,4% a cui aggiungere un ulteriore
22,2% solo con prima dose; la percen-
tuale di popolazione 70-79 anni che
ha completato il ciclo vaccinale è pari
al 12,7% a cui aggiungere un ulteriore
30,4% solo con prima dose; infine, la
percentuale di popolazione 60-69
anni che ha completato il ciclo vacci-
nale è pari al 10,1% a cui aggiungere
un ulteriore 20,8% solo con prima
dose.

E’ bene sottolineare un aspetto la
Sicilia per potere cambiare “casac-
ca” dal colore arancione in atto a
quello giallo occorrerà verificare
soprattutto due dati: due settimane
con costante decremento dei conta-
gi e un rischio complessivo basso o
moderato.

Il presidente della Regione Nello
Musumeci guarda ai dati ma si affida
anche al buon senso dei siciliani per
potere raggiungere l’obietivo della

zona gialla.
«Adesso siamo in arancione spe-

rando di poter guardare verso il
giallo. Ma tutto dipende esclusiva-
mente dai cittadini, in base ai loro
comportamenti si decide quale mi-
sura adottare», ha sottolineato ieri
alla Fondazione Zito per l’iniziativa
“Accanto agli ultimi” (le vaccinazio-
ni dei senza tetto). Musumeci ha pe-

rò ribadito la necessità di non ab-
bassare la guardia.

Arancione o giallo che sia, la Sicilia
nel frattempo si prepara a dare il via
alla stagione balneare. «Sto adottan-
do un’ordinanza che prevede l’aper-
tura degli stabilimenti balneari a
metà del mese di maggio - ha aggiun-
to il governatore - ma sono molto
perplesso perché se dovessimo rica-

dere nel vortice rischieremmo di fa-
re come la Sardegna, che è passata
dal colore bianco a rosso. Siamo stan-
chi davvero non ce lo meritiamo, pe-
rò non dipende da noi ma dalla con-
dotta individuale e collettiva di cia-
scuno».

Lo stesso Musumeci, facendo rife-
rimento al ritorno al colore arancio-
ne di Palermo dopo oltre due setti-
mane di “zona rossa” ha sottolineato
che «a zona rossa non era più neces-
saria. Abbiamo guardato al rapporto
delle autorità sanitarie e abbiamo
appreso che non c'era la necessità di
procedere con la zona rossa». Il sin-
daco del capoluogo Leoluca Orlando:
«Palermo arancione? Non cambia
nulla. Io continuo a gridare chieden-
do di stare attenti. Il rispetto delle
misure individuali è una condizione
essenziale anche qualora fossimo in
zona bianca. Non vogliamo fare la fi-
ne della Sardegna che è passata da
rossa a bianca. Io non credo che la
colpa sia stata del presidente della
Regione Sardegna o del presidente
del Consiglio dei ministri, ma dei
sardi, o una minoranza di sardi inci-
vili, che hanno rovinato la zona bian-
ca. Quindi più il colore è tenue, più
aumenta il mio appello a rispettare le
norme individuali di sicurezza». l

Controlli serali nel centro di Catania

Dall’analisi della
Fondazione Gimbe
risulta in
peggioramento
l’indicatore
relativo ai casi
attualmente
positivi per
100.000 abitanti

Anche in Sicilia la “certificazione verde” che può essere utilizzata
per gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa e arancione

PALERMO. Anche la Sicilia ha de-
finito le modalità per ottenere la
“Certificazione verde Covid-19”,
la cosiddetta “Green Pass” da uti-
lizzare per gli spostamenti tra re-
gioni localizzate in zona rossa e
arancione, come previsto dal
nuovo “Decreto Riaperture” del
governo nazionale e in attesa di
una successiva regolamentazione
nazionale.

Una circolare dell'assessorato
della Salute, firmata dal presi-
dente della Regione e assessore
per la Salute ad interim, Nello
Musumeci, è stata inviata ieri a
tutti i direttori generali e diretto-
ri sanitari delle 9 Aziende sanita-
rie provinciali, assieme ai modelli
predisposti.

Così come previsto dal decreto
legge n. 52 del 22 aprile 2021, il
cosiddetto “Green Pass”, rilascia-
to anche in formato cartaceo,

comprova lo stato di avvenuta
vaccinazione contro il Covid (ci-
clo completo con doppia dose),
oppure la guarigione dall'infe-
zione (con cessazione dell'isola-
mento prescritto), o ancora l'ef-
fettuazione di un test molecolare
o antigenico rapido con risultato
negativo.

Nel caso del completamento del
ciclo vaccinale, la certificazione ha
validità di sei mesi e, come preve-
de il decreto legge, è rilasciata, su
richiesta dell'interessato, dalla
struttura sanitaria o da chi eserci-
ta la professione sanitaria che ef-

fettua la vaccinazione. Chi è guari-
to dal Covid, può ricevere la certi-
ficazione dalla struttura presso la
quale è avvenuto il ricovero o, per
i pazienti non ricoverati, dai me-
dici di medicina generale e dai pe-
diatri di libera scelta.

La certificazione di test con esito
negativo, invece, ha una validità di
48 ore e viene rilasciata dalle
strutture sanitarie pubbliche o
private autorizzate e dalle farma-
cie che svolgono i test, ovvero dai
medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta.

Al momento essendo la Sicilia in
zona arancione il “Green Pass”
non serve per spostarsi fra i Co-
muni. Gli spostamenti fra centri
diversi sono sempre vietati e pos-
sono effettuati con autocertifica-
zione per motivi di lavoro, salute e
necessità.

A. F.Un modello di “Green Pass”

Inviata circolare
del presidente
Musumeci alle Asp


