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Regione. Resta il nodo delle valutazioni dei titoli. Nessuna corsia preferenziale per i navigator

Maxi-concorso, le norme per partecipare
Pronto il bando per i 1.024 posti nei Centri per l’Impiego. Prevista una sola prova scritta

Lavori previsti tra l’altro a Sant’Agata di Militello, Gela e Licata, Augusta, Trapani

Mobilità ciclistica e ciclovie urbane, progetti per 120 milioni di euro

Un centinaio di adesioni. Piscopo: «Occorre stimolare il mercato con azioni concrete, flessibili e modulari»

«Agenzie di viaggi a porte aperte», iniziativa per... ripartire

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ora c’è anche il bando, che verrà pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il prossi-
mo 29 dicembre. E così può comin-
ciare davvero il maxi concorso da
1.024 posti nei Centri per l’I m p i e go.
Annunciato a fine 2019 e rinviato fi-
no a oggi per problemi organizzativi.

Si tratta del primo di una lunga se-
rie di concorsi che porteranno la Re-
gione ad ampliare di nuovo i propri
organici. Quello per addetti ai Centri
per l’Impiego è il più ricco concorso
mai bandito. E l’assessore al Persona-
le, Marco Zambuto, si attende oltre
100 mila domande: soprattutto per i
487 posti da istruttore di categoria C
per i quali non è necessaria la laurea.

Costi per Regione e concorrenti
Il bando è stato messo a punto ieri
dopo che è stata sbloccata da Musu-
meci la convenzione col Formez,
l’agenzia che si muove nell’orbita del
governo nazionale che curerà le sele-
zioni e che per questo riceverà
471.948 euro dalla Regione. Somme
che Palazzo d’Orleans preleverà dal
proprio bilancio ma che in parte ver-
ranno pagate anche da chi partecipe-
rà al concorso, visto che il bando pre-
vede una quota di iscrizione da 10 eu-
ro.

I posti di categoria alta
Dunque il bando ha chiarito il primo
nodo. I posti a concorso non saranno
1.100 come ipotizzato nel 2019: sa-
ranno 537 di fascia alta (categoria D)
e 487 di fascia media (C) per un totale
appunto di 1.024.

È una premessa che farà sdoppiare
il concorso in due selezioni molto di-
verse. La prima è quella riservata ai
funzionari di categoria D: il bando
precisa che si tratta di 119 specialisti
amministrativi contabili, 344 specia-

Re g i o n e. Marco Zambuto, assessore al Personale

Luigi Ansaloni
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Raggiunta ieri in Conferenza Uni-
ficata l’intesa in merito al finan-
ziamento per il rafforzamento
della mobilità ciclistica e delle ci-
clovie urbane. Il provvedimento
reca il riparto della somma di 150
milioni di euro per il rafforza-
mento della mobilità ciclistica,
misura inserita nel PNRR
nell’ambito delle Zes. Fondi che

ovviamente andranno anche in
Sicilia, con otto progetti.

Per l’Isola stati assegnati quasi
120 milioni di euro. Ecco quali so-
no le opere che dovranno essere
realizzate: 11,5 milioni per l’a c-
cessibilità del Porto di Riposto,
11,2 milioni per l’accessibilità del
Porto di Sant’Agata di Militello,
10,5 milioni per il collegamento
dei Porti di Gela e Licata con l’a u-
tostrada, 2 milioni per l’a cce s s i b i-
lità all’interporto di Catania, 26,2
milioni per l’accessibilità del Por-

to di Augusta, 17,8 milioni per
l’accessibilità al Porto e Area in-
dustriale di Trapani, 36 milioni
per il completamento infrastrut-
turale del Porto di Termini Ime-
rese (nuova banchina per la logi-
stica), 3 milioni per il completa-
mento infrastrutturale del Porto
di Termini Imerese (recupero e si-
stemazione area da destinare alla
logist ica).

« L’obiettivo è il potenziamen-
to della mobilità ciclistica e in
particolare la costruzione di km

aggiuntivi di piste ciclabili urba-
ne e metropolitane, nelle città
che ospitano le principali univer-
sità, da collegare a nodi ferroviari
o metropolitani, ad opera dei Co-
muni. Dovranno essere garantiti
200 km aggiuntivi di piste cicla-
bili urbane e metropolitane (vale
a dire in comuni con più di 50 000
abitanti) entro il 31 dicembre
2023 e ulteriori 365 km aggiuntivi
di piste ciclabili urbane e metro-
politane entro il 30 giugno 2026.
Quindi almeno 565 km aggiunti-

vi di rete nazionale di percorribi-
lità ciclistica da realizzare in 40
Città italiane», dice il Sottosegre-
tario al Ministero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità Sostenibili,
Giancarlo Cancelleri.

«Inoltre a gennaio 2022 abbia-
mo previsto un ulteriore investi-
mento di circa 11 milioni per la
mobilità ciclistica delle città sede
di università con una popolazio-
ne inferiore a 50 mila abitanti».
(LANS)
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L’idea dopo il Travelexpo
Roadshow organizzato
con operatori turistici

Fabio Geraci
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Viaggiare è possibile, nono-
stante il Covid. In Sicilia un
centinaio di agenzie di viaggio
diventeranno testimonial del-
la ripartenza restando aperte
domenica prossima per infor-
mare i propri clienti delle of-
ferte a disposizione nel rispet-
to delle regole dettate dalla
pandemia: oggi più che mai, in-
fatti, è necessario affidarsi ai
professionisti del settore che

possono garantire affidabilità,
servizi di qualità e la sicurezza
contro il rischio di contrarre il
virus stipulando magari una
buona assicurazione.

Dai mercatini di Natale del
nord Italia alle destinazioni
esotiche, dal Mar Rosso alle Se-
ychelles, passando attraverso i
cosiddetti corridoi turistici:
sono alcune delle mete scelte
dai siciliani per trascorrere le
feste e per programmare le
prossime vacanze.

L’iniziativa «Agenzie di viag-
gi a porte aperte» - promossa
dalla Logos srl Comunicazione
e Immagine - il cui messaggio è
«Il turismo è vita. Vaccinati e
viaggia», arriva a conclusione

del Travelexpo Roadshow che
ha fatto incontrare operatori
turistici e agenti di viaggio di
tutta l’Isola. I sette workshop,
che si sono svolti in altrettanti
capoluoghi siciliani, sono ser-
viti per stimolare il mercato fa-
cendo incontrare diciotto im-
prese turistiche, tra tour ope-
rator dell’incoming e dell’o u t-
going, compagnie di assicura-
zione, enti del turismo estero,
vettori navali e compagnie cro-
cieristiche con il sistema delle
agenzie di viaggio.

«Dobbiamo essere realistici
ed abituarci all’idea di convi-
vere con il virus nella vita di
tutti i giorni, viaggi compresi –
ha spiegato Toti Piscopo, am-

ministratore unico della Logos
e patron della Borsa dei Turi-
smi che viene organizzata ogni
anno a Terrasini - senza dare
spazio all’ansia diffusa tra i
consumatori. Occorre stimola-
re il mercato con azioni con-
crete, flessibili e modulari: il
viaggio e la vacanza sono la te-
rapia d’urto a cui ricorrere,
seppur con prudenza e consa-
pevolezza. L’iniziativa Agenzie
di viaggi a porte aperte punta
proprio a fare riavvicinare
l’agente di viaggio e il cliente,
rilanciando un rinnovato rap-
porto di fiducia che negli ulti-
mi anni è andato perduto».
( FAG )
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listi del mercato e dei servizi del lavo-
ro, 37 specialisti informatici e statisti-
ci e altrettanti analisti del mercato
del lavoro.

Le lauree richieste
Per partecipare a questa selezione
occorre la laurea in Scienze politiche,
Scienze dell’Economia, Scienze delle
pubbliche amministrazioni Scienze
economico aziendali, Servizio socia-
le e politiche sociali, Programmazio-
ne e gestione elle politiche e dei ser-
vizi sociali, Giurisprudenza, Sociolo-
gia, Scienze dell'educazione degli
adulti e della formazione continua,
Psicologia, Scienze pedagogiche, In-
formatica, Ingegneria informatica,
Matematica, Scienze statistiche, So-
ciologia e ricerca sociale.

L’ultimo nodo
Ieri sera, al momento di andare in
stampa, non era ancora stato sciolto

l’ultimo nodo, quello della valuta-
zione dei titoli, soprattutto quelli
professionali e di servizio. È un pas-
saggio chiave, che determinerà la
graduatoria finale. Zambuto, che su
questo in estate aveva lavorato con
l’assessore al Lavoro Antonio Scavo-
ne, era orientato ad assegnare un
punteggio variabile alla laurea (si
ipotizzava un massimo di 6 punti) in
base al voto finale, più una quota ag-
giuntiva per master e altre specializ-
zazioni. Ma è essenziale anche chiari-
re il peso dell’esperienza professio-
nale, i cosiddetti titoli di servizio che
nel progetto originale potevano va-
lere anche 4 punti in più e far fare un
salto in avanti a precari vari e ai navi-
gator (che comunque non avranno
corsie preferenziali).

Prova d’esame e graduatoria
I titoli assumono un peso specifico
decisivo perché le procedure sempli-

ficate che la Regione ha deciso di ap-
plicare per evitare di ingolfare gli uf-
fici hanno cambiato il calendario
delle prove. «Applichiamo il decreto
Brunetta» sintetizza Zamuto. Signifi-
ca che non ci sarà la classica presele-
zione a quiz. Ci sarà solo una iniziale
valutazione dei titoli per ridurre i
candidati. «Poi - spiega Zambuto - si
passerà a una prova scritta che sarà la
sola prova di concorso. Pr chi supera
questa prova ci sarà la valutazione
dei titoli professionali e di servizio
per determinare la graduatoria».
Dunque nessuna prova orale. Men-
tre l’unica prova scritta sarà a quiz ma
senza la preventiva pubblicazione
delle domande-tipo.

La categoria C
Più semplice la procedura per i 487
posti di categoria C. In questo caso la
Regione cerca 176 istruttori ammini-
strativi contabili e 311 istruttori ope-
ratori del mercato del lavoro. Il requi-
siti minimo è il diploma di scuola su-
periore. Anche in questo caso ci sarà
una differenziazione fra il punteggio
assegnato al titolo di studio (in base
al voto finale) e quello legato alle
esperienze professionali. Non ci sarà
preselezione per titoli, tutti verranno
ammessi all’unica prova scritta e poi
solo una parte accederà alla valuta-
zione dei titoli.

I tempi
La tabella di marcia è già stata defini-
ta da Zambuto. Il bando resterà aper-
to 30 giorni a partire dal 29 dicembre.
Dunque a fine gennaio si saprà quan-
ti partecipanti ci sono. Fra marzo e
aprile la prova scritta ed entro giugno
Zambuto prevede di arrivare alla gra-
duatoria. L’immissione in servizio
avverrà entro fine estate. Sono sca-
denze che faranno coincidere il con-
corso con le elezioni a Palermo e alla
Re g i o n e .
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ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
NOVITÀ, DOLCISSIMA GIOVANE DISPO-
NIBILISSIMA PER MASSAGGI PASSIONA-
LI, TUTTI I GIORNI, SENZA FRETTA
33 9 2782 19 5.

Domande entro lunedì, 83 le posizioni

E per i super esperti
nei progetti del Pnrr
corsa contro il tempo
PA L E R M O

La corsa per entrare alla Regione e
occuparsi dei progetti legati ai fondi
europei del Pnrr è iniziata. E sarà una
volata. I bandi sono stati pubblicati
lunedì e scadranno lunedì prossimo
alle 14. Viaggiano su una procedura
on line che permetterà di arrivare al-
le assunzioni entro il 31 dicembre.

Ingegneri, architetti, biologi, chi-
mici, fisici, esperti giuridici, digitali e
gestionali, informatici, statistici,
agronomi, geologi, geometri: sono
queste le figure che la Regione ha
scelto di selezionare per i propri uf-
fici e per dare supporto ai Comuni.
Nel tentativo di recuperare i ritardi
già emersi col clamoroso caso dei 31
progetti su 31 bocciati dal ministero
dell’Agricoltura che doveva asse-
gnare i fondi per potenziare le reti ir-
rigue.

Il piano lo ha messo a punto l’as -
sessore al Personale, Marco Zambu-
to, che ha svolto un monitoraggio dei
fabbisogni e in questo modo ha in-
tercettato circa 26 milioni stanziati
dallo Stato per finanziare i contratti.

E però la Regione entrerà nell’iter
del concorso solo dopo la prima fase,
totalmente affidata al ministero del-
la Funzione Pubblica. Le 83 assun-
zioni in Sicilia rientrano infatti in un
piano nazionale che prevede di re-
clutare per 3 anni mille professioni-
sti, il cui compenso lordo può arriva-
re fino a circa 100 mila euro (almeno
per le figure di livello più elevato).

Più precisamente, gli incarichi sa-
ranno inizialmente di un anno ma
prorogabili per altri due in base ai ri-
sultati ottenuti.

La procedura è del tutto nuova.
Per partecipare alle selezioni biso-
gnerà iscriversi alla piattaforma InPa
(tramite il sito www.inpa.gov.it).
Una volta effettuata la registrazione
tramite Spid, Cie o Cns si possono
scorrere tutte le selezioni legate ai
mille posti. Vi si può accedere anche
cliccando sulla Sicilia nella mappa
interattiva che disegna l’Italia. Da lì si
aprono 16 diverse selezioni. E va scel-
ta quella o quelle a cui partecipare.

Sarà il ministero, sempre attra-
verso il portale InPa a redigere gli
elenchi dei professionisti i cui titoli
sono compatibili con quelli scelti
dalla Regione. E poi gli stessi elenchi
verranno spediti alla Sicilia.

Da questo momento in poi entre-
rà in azione la Regione che dovrà, en-
tro il 31 dicembre, selezionare da
questi elenchi gli 83 professionisti
da assumere. La procedura prevede
che questa selezione avvenga trami-
te un colloquio, eventualmente an-
che on line. La valutazione deve te-
nere conto dei titoli e delle esperien-
ze professionali.

Una volta completata la selezio-
ne, dal primo gennaio gli 83 profes-
sionisti saranno al servizio della Re-
gione. Che potrebbe girarne una
quota anche ai Comuni.

Gia. Pi.
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Trave l ex p o. Toti Piscopo

S otto s egretario. Giancarlo Cancelleri
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Emergenza Coronavirus. Appello per i diabetici: potrebbero ricevere la dose nei reparti che li hanno in cura

Vaccini ai bimbi, in campo i pediatri
La Regione sta caricando in piattaforma i dati dei 309mila da immunizzare: prenot azioni
dalla prossima settimana. A Palermo al via alle somministrazioni dai barbieri

Il bollettino. I dati del Centro regionale per la qualità laboratori

Contagi in calo e ricoveri stabili, niente Omicron nei tamponi

Rinforzano la Legione Siciliana

Controlli, 232 carabinieri in più

Palermo. Vaccinazione nel salone di bellezza di Nunzio Reina FOTO FUCARINI

Fabio Geraci
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La Regione sta già caricando nella
piattaforma online i dati dei 309mi-
la bambini siciliani dai 5 agli 11 anni
che dovranno essere vaccinati con-
tro il Covid. La prossima settimana la
task force regionale conta di dare il
via alle prenotazioni: secondo la
struttura commissariale nazionale
la vaccinazione dovrebbe partire il
16 dicembre ma le prime dosi pedia-
triche di vaccino mRNA della Pfizer
dovrebbero essere consegnate solo
24 ore prima dell’avvio ufficiale del-
la nuova campagna. Se dovessero ve-
rificarsi ritardi nella fornitura, è pos-
sibile che in Sicilia la data delle pri-
me somministrazioni possa slittare
di qualche giorno ma, così come è
sempre accaduto, saranno decisive
le indicazioni che arriveranno da
Ro m a .

Nel frattempo si susseguono le
riunioni per organizzare al meglio la
vaccinazione dei più piccoli che avrà
caratteristiche completamente dif-
ferenti rispetto a quelle degli adulti.
A partire dal fatto che ogni bambino
dovrà essere accompagnato da un
genitore: per questo motivo la Re-
gione sta pensando di realizzare ne-
gli hub le corsie dedicate per gli un-
der 12 «ma stiamo anche ragionan-
do sul fatto di allestire in ogni pro-
vincia almeno un centro di vaccina-
zione interamente pensato e orga-
nizzato per ospitare solo questo
nuovo target». A Palermo il commis-
sario per l’emergenza Covid, Renato
Costa, ha annunciato di voler con-
vertire il padiglione della Fiera del
Mediterraneo utilizzato per le vacci-
nazioni in notturna «per metterlo a
disposizione dei bambini e dei loro
familiari ma non mancheranno le
iniziative di prossimità con i nostri
medici che si sposteranno fuori
dall’hub per andare in città e in pro-
vincia a immunizzare quanta più
gente possibile». Per sveltire le ope-
razioni scenderanno in campo an-
che i pediatri: a fine novembre, in
previsione proprio dell’esigenza di
vaccinare i più giovani, i vertici re-
gionali della Federazione Italiana
dei Medici Pediatrici avevano firma-
to l’accordo con il dirigente generale
del Dipartimento per la Pianifica-
zione Strategica dell’assessorato alla
Salute, Mario La Rocca. Il presidente
nazionale di Simdo, Vincenzo Pro-
venzano, che è anche il primario di
Diabetologia e responsabile Covid
dell’ospedale Civico di Partinico, ha
chiesto che i bimbi colpiti dal diabe-
te, dalle malattie metaboliche e

dall’obesità siano vaccinati diretta-
mente negli ospedali e con priorità
rispetto a tutti gli altri: «Sarebbe op-
portuno che questi pazienti siano
vaccinati il più in fretta possibile nei
reparti che li hanno in cura – spiega il
dottor Provenzano -. Solo da noi ab-
biamo circa 800 bambini che seguia-
mo ogni anno e che potrebbero fare
il vaccino assieme a una visita di con-
trollo. Noi siamo pronti».

Intanto, nel capoluogo, si può ri-
cevere il vaccinio anche tra uno
shampoo e il taglio di capelli: ieri una
trentina di persone si sono presenta-
te nel salone di bellezza di Nunzio
Reina, parrucchiere palermitano e
responsabile area produzione e be-
nessere di Confesercenti Sicilia, per
farsi immunizzare con la terza dose.
«Spero che i miei colleghi possano
replicare l’iniziativa – ha detto Reina
– che può diventare nazionale. Lo
facciamo a titolo gratuito e contro
ogni critica: siamo orgogliosi perché
abbiamo convinto a vaccinarsi an-
che un nostro cliente che non voleva
proprio saperne». In base al report
della fondazione Gimbe, in Sicilia il
71,1% ha completato il percorso vac-
cinale rispetto alla media italiana
che si attesta al 77,1 per cento. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Giannetto
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Avranno il compito di garantire la
sicurezza dei cittadini, «special-
mente in questo particolare perio-
do caratterizzato dall’e m e rge n z a
sanitaria». Sono 232 i carabinieri
destinati a rinforzare la Legione Si-
cilia e che già entro oggi prende-
ranno servizio. E arrivano in un
momento cruciale, proprio quan-
do sono destinati a farsi più strin-
genti le verifiche delle misure anti
contagio alla luce dell’entrata in
vigore del super green pass. I nuovi
carabinieri saranno destinati alle
stazioni e alle tenenze nell’ambito
dei nove comandi provinciali
dell’Arma.

Si tratta dei militari provenienti
dalle varie scuole allievi carabinie-

Destinati alle stazioni e
alle tenenze nell’ambito
dei comandi provinciali

ri dislocate sul territorio naziona-
le, dove hanno da poco concluso il
140° corso di formazione, intitola-
to al carabiniere Alberto La Rocca,
medaglia d’oro al valor militare al-
la memoria. «Il comando generale
dell’Arma dei carabinieri ha voluto
così potenziare i presidi territoria-
li, tenenze e stazioni - fa sapere il
comando Legione guidato dal ge-

nerale di brigata Rosario Castello -,
che rappresentano il punto di rife-
rimento certo per la collettività e
simbolo pulsante della vicinanza
dello Stato ai cittadini, non solo
per la tutela dell’ordine e della si-
curezza pubblica ma anche per ga-
rantire prossimità, soccorso e so-
stegno alle popolazioni, nel solco
di quella radicata e riconosciuta
capacità di coniugare efficienza
operativa e sensibilità umana, che
da sempre caratterizza le stazioni
carabinieri».

Nei numeri diffusi dalla Prefet-
tura di Palermo relativi al primo
dicembre nel capoluogo e in pro-
vincia sono state 1.725 le persone
controllate dalle forze dell’o rd i n e
riguardo al rispetto delle misure
anticovid. Sono state 204, invece,
le attività commerciali sottoposte
a verifica. In entrambi i casi non
sono scattate sanzioni o denunce
per violazioni delle norme in vigo-
re .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Cala sotto quota 700 casi il bilancio dei
nuovi positivi al SarsCov2 emersi in
Sicilia, e mentre il numero di ricoveri
ospedalieri, trasversalmente all’au -
mento delle vaccinazioni, rimane so-
stanzialmente stabile, dal Centro re-
gionale per la qualità laboratori fanno
sapere che il sequenziamento dei
tamponi molecolari procede a buon
ritmo, perlomeno nel capoluogo sici-
liano, e che la variante Omicron, fino-
ra, non è mai comparsa nei radar. La

conferma arriva anche da Francesco
Vitale, ordinario di Igiene e Medicina
preventiva dell’università di Palermo
e responsabile del laboratorio per
l’emergenza Covid del Policlinico, che
osservando l’andamento «ancora
molto fluido» della curva epidemiolo-
gica, invita a tenere alta la percezione
del rischio, «soprattutto durante le fe-
stività natalizie, quando è più facile
abbassare la guardia e scordare le mi-
sure di profilassi che ormai conoscia-
mo». Su questo fronte, sottolinea il
professore, «bene l’obbligo di masche-
rina all’aperto disposto dall’ultima or-
dinanza regionale, mentre nel moni-
toraggio sanitario il tampone moleco-
lare da effettuare sui migranti al ter-
mine della quarantena», previsto dal-

la stessa ordinanza in sostituzione del
test rapido, «da una parte renderà più
affidabili lo screening, dall’altro facili-
terà l’attività di sequenziamento, fon-
damentale in una pandemia come
questa, con il virus che muta rapida-
mente e con le popolazioni più povere
del mondo (e per questo più propense
agli spostamenti) che hanno ancora
u n’incidenza media di vaccinati pari
al 5%: un livello troppo basso per ren-
dere credibile, ad oggi, l’idea di un im-
munità di gregge globale».

Su questo punto interviene anche
il sindaco di Pozzallo, Roberto Amma-
tuna, che se da una parte plaude all’ul -
timo provvedimento anti-Covid della
Regione, quantomeno all’articolo che
impone «l’esecuzione del tampone

molecolare sui migranti, perché più
sicuro del test antigenico», dall’alt ra
ricorda che l’Asp di Ragusa «ha sempre
eseguito un esame rapido allo sbarco e
un molecolare a fine quarantena». In-
tanto, l’Isola conta altri 662 contagi
(67 in meno rispetto a mercoledì scor-
so) registrando nel bollettino di ieri
quattro vittime, mentre i dati dell’Uf -
ficio statistica del comune di Palermo,
pubblicati nel consueto report del mi-
nistero della Salute sulla mortalità
nelle città italiane in relazione al Co-
vid, per il capoluogo siciliano eviden-
ziano tra ottobre e la prima metà di
novembre un rallentamento dei pic-
chi di mortalità raggiunti nei mesi
precedenti, con valori allineati alla
media degli ultimi cinque anni. SulPalermo. Francesco Vitale

«Non era no vax»,
reintegrat a

l Sospesa dal lavoro e dallo
stipendio per non essersi
vaccinata, adesso il Tribunale di
Termini Imerese ha condannato la
Fondazione Giglio di Cefalù al
reintegro e al pagamento delle
retribuzioni maturate da luglio a
oggi. Protagonista della vicenda è
una dottoressa, dipendente
dell’ospedale Giglio, che aveva
rifutato il vaccino anti Covid
nonostante sia obbligatorio per gli
operatori sanitari: la scelta non era
stata dettata da posizioni no-vax
ma a causa di gravi motivi di
salute, una forma allergica che
avrebbe potuto provocare
conseguenze imprevedibili in
seguito alla somministrazione del
farmaco. La donna, dopo la
presentazione del certifico medico
in cui veniva specificato che
l’allergia rendeva impossibile la
vaccinazione, aveva chiesto di
essere adibita a mansioni diverse
ma era stata ugualmente sospesa
dal lavoro senza retribuzione fino
al 31 dicembre o almeno fino a
quando non si fosse vaccinata. A
questo punto la dottoressa,
assistita dagli avvocati Pietro
Vizzini e Katia Vella della
Funzione Pubblica della Cgil, ha
presentato il ricorso che è stato
accolto dal giudice del tribunale
del Lavoro di Termini Imerese,
Chiara Gagliano, con una sentenza
che ha dichiarato illegittimo il
provvedimento condannando la
Fondazione Giglio a riammettere
la dipendente in servizio, in posti
che non implicano la diffusione
del contagio e anche con mansioni
inferiori, e a corrisponderle
quanto dovuto dalla data di
sospensione fino ad oggi. «Il
giudice - spiegano Giovanni
Cammuca, segretario generale Fp
Cgil Palermo e Domenico
Mirabile, segretario regionale Fp
Cgil Medici - ha riconosciuto
l’illegittimità del provvedimento
di sospensione del medico per
l’incompatibilità tra il proprio
stato di salute e la
somministrazione del vaccino anti
Covid. Siamo consapevoli
dell’importanza della
vaccinazione, tanto da essere
come sindacato in prima fila tra
coloro che invocano l’obbligo
vaccinale». ( FAG )

fronte ospedaliero, invece, ammonta-
no a 44 (uno in più) i pazienti ricove-
rati nelle terapie intensive, dove risul-
tano tre ingressi, mentre in area medi-
ca si trovano 307 malati (uno in meno)
tra i quali anche un neonato della pro-
vincia di Ragusa, in degenza al reparto
di Pediatria del Vittorio Emanuele di
Catania. Questa la suddivisione delle
nuove infezioni tra le province, com-
presi 13 casi in più emersi nei giorni
scorsi ma registrati solo ieri: Catania
186, Messina 105, Trapani 85, Palermo
81, Siracusa 74, Agrigento 65 Caltanis-
setta 47 Ragusa 18, Enna 14. Tra i posi-
tivi individuati a Palermo c’è anche un
consigliere comunale, asintomatico.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

È sotto quota 700
il numero dei nuovi
positivi al SarsCov2

Generale. Rosario Castello
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Montante, processo fermo
il giallo sullo stato di salute
Caltanissetta. Imputato oggi in udienza, l’ultima il 14 luglio. Ecco perché

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Le schermaglie iniziali per il rinno-
vo del contratto del comparto regionale non
fanno dormire sonni tranquilli ai responsabili
della Funzione pubblica. Dopo l’impugnativa ro-
mana che si è abbattuta sul rinnovo della propo-
sta contrattuale dei dirigenti, per i funzionari, in
vista del tagliando 21-23 si dovrebbe ripartire
dalla linee-guida per la riclassificazione del per-
sonale.

Alla vigilia della lunga campagna elettorale
del 2022 il rapporto con i dipendenti regionali
viene inquadrato adesso sotto una luce diversa e
sono in tanti a far notare che dopo i toni duri usa-
ti dal governo negli anni scorsi sarebbe più op-
portuno tendere la mano a burocrati, grandi e
piccoli. Non tutti la pensano allo stesso modo e

né manca chi continuerà a scaricare sul «buro-
crate immobile» i ritardi della Regione.

Sulla storia infinita del contratto dei dirigenti
2016-2018, Paolo Luparello, responsabile della
dirigenza Cisl-Fp Sicilia, osserva: «Se entro l’8
dicembre non avremo certezze sul nostro con-
tratto 2016-2018 vi invito tutti per un caffè sotto
Palazzo d’Orleans e sotto il Palaregione a Catania
per le 11 del 10 dicembre. Sarà una presenza silen-
ziosa per far leggere sui nostri volti il nostro giu-
dizio sui tanti attori di questa pessima rappre-
sentazione».

Tutto fermo anche sul fronte dei concorsi del-
la Regione. Dopo i rapporti interrotti e poi ripre-
si con il Formez non si esclude l’ipotesi Consip e
Ripam, le strutture del ministero per la parte
pratica che consente l’avviamento della macchi-
na organizzativa. l

LA CISL-FP AVVISA LA GIUNTA
Contratto regionali, ricomincia la “partita”

MARIO BARRESI

O ggi dovrebbe celebrarsi l’u-
dienza del processo d’appello
ad Antonello Montante.

Sarà così. Ma il condizionale, nono-
stante versioni coincidenti raccolte
da affidabili fonti giudiziarie e foren-
si, resta. L’imputato eccellente non è
presente nell’aula-bunker di Calta-
nissetta dal 14 luglio scorso, data in cui
s’è interrotto il controesame da parte
dei difensori degli altri imputati per
associazione a delinquere finalizzata
alla corruzione e ad altri reati. In quel-
l’occasione la Corte d’Appello è chia-
rissima: entro il 31 ottobre 2021 sareb-
be pervenuta a sentenza, con un ca-
lendario preciso, subito dopo la pausa
estiva: la requisitoria del procuratore
generale, le conclusioni delle parti ci-
vili e le discussioni delle difese. Una
sequenza serrata, sabati compresi.

Ma il processo con rito abbreviato
s’è di fatto fermato. Il 6 settembre, alla
ripresa, per impedimento (malattia)
di uno dei componenti della Corte, l’u-
dienza slitta al 1° ottobre. Quando la
difesa di Montante chiede rinvio per
legittimo impedimento a fronte di ac-
certamenti medici che l’imputato sta-
va effettuando a Bologna per le sue
«note patologie». Si arriva dunque al-
l’8 ottobre: altro rinvio per lo stesso
motivo. Gli avvocati evidenziano la
necessità dell’imputato (che ha l’ob -
bligo di dimora ad Asti) di «doversi
sottoporre ad accertamenti clinici più

specifici» all’Istituto Mauriziano di
Torino. La Corte fissa una nuova data,
il 29 ottobre, chiedendo alla struttura
sanitaria di trasmettere, cinque gior-
ni prima, una relazione sulla situazio-
ne medica e clinica di Montante.

La relazione arriva puntuale. Si
tratta dunque di un atto processuale,
nella disponibilità di tutte le parti (che
La Siciliaha consultato), sul quale - per
il dovuto rispetto alla privacy su det-
tagli di salute dell’imputato - non è
necessario entrare nel dettaglio. Ma
c’è un dato fondamentale per la cro-
naca del processo (o meglio: del non
processo), come segnalato alla Corte
da alcune parti civili. La relazione ri-
porta «un’anamnesi e non una dia-
gnosi», limitandosi a mettere nero su
bianco il «riferito» del paziente. Si
prescrive una prima terapia d’urto ri-
servandosi le ulteriori verifiche clini-
che anche correlate alla «risposta» al-
la terapia prescritta, ipotizzando di-
versi scenari tra cui anche l’interven -

to chirurgico. Davanti alla “certifica -
ta” impossibilità di affrontare il viag-
gio in Sicilia (uno status che sarebbe in
contraddizione rispetto ad alcune se-
gnalazioni sulla vita sociale di Mon-
tante ad Asti, finite sul sul tavolo dei
pm di Caltanissetta) s’è posto il pro-
blema di come superare il blocco del
processo. Ipotizzando, su richiesta di
Annalisa Petitto (legale di Alfonso Vi-
cero) un controesame da remoto o ad-
dirittura una mega-trasferta di giudi-
ci e parti interessate in Piemonte.

Ma oggi Montante sarà in aula per il
controesame della difesa del coimpu-
tato Gianfranco Ardizzone. E sarà così
perché di certo le condizioni di salute
sono migliorate. Nel frattempo, però,
la sua difesa ha ottenuto due effetti
collaterali: oltre allo slittamento della
sentenza al 2023, soprattutto la possi-
bilità di acquisire, grazie a una fine-
stra istruttoria che l’abbreviato non
consente, e gli atti del processo gemel-
lo in ordinario, il “Cuva + 16”. Tra i qua-
li la testimonianza, già iniziata, di
Marco Venturi, uno degli accusatori
principali, che molti avvocati (com-
presi quelli delle parti civili che sem-
brano giocare nella stessa metà campo
della difesa di Montante) puntano a
smontare. L’assalto, dopo due udien-
ze, deve ancora cominciare. E i verbali
confluiranno nel processo principale.
Provando, come per magia, a far “eva -
cuare”- è proprio il caso di dirlo - le re-
sponsabilità dell’imputato.

Twitter: @MarioBarresi

Unioncamere Sicilia sconfessata
«Sulle Camere di Commercio
siano protagoniste le categorie»
PALERMO. «Siamo purtroppo, e ci
dispiace, costretti ad intervenire per
contestare in toto la posizione as-
sunta da Unioncamere Sicilia sul si-
stema delle Camere di Commercio
Siciliane, recentemente interessato
da importanti modifiche di legge e
attualmente destinatario di provve-
dimenti in discussione al Parlamen-
to nazionale». Così si legge in una let-
tera indirizzata al ministro Giancar-
lo Giorgetti, alla commissione Bilan-
cio della Camera e ai vertici regiona-
li. In calce le firme di Maurizio Pucce-
ri (presidente Casartigiani Sicilia),
Gaetano Mancini (presidente Con-
fcooperative Sicilia), Orazio Platania
(presidente Claai Sicilia), Giuseppe
Pezzati (presidente Confartigianato
Sicilia), Sebastiano Battiato (presi-
dente Cna Sicilia), Filippo Parrino
(presidente Legacoop Sicilia), Vitto-
rio Messina (presidente Confeser-
centi Sicilia).

«In primo luogo - spiegano - per-
ché non risponde al vero l'afferma-
zione, espressa da Unioncamere Si-
cilia, di una unanime contrarietà
delle organizzazioni datoriali regio-
nali alle modifiche apportate dalla
legge. Una parte significativa del si-
stema delle Pmi siciliane ha infatti
riconosciuto, pur auspicando anche
una futura revisione del numero
complessivo delle Camere siciliane,
che le modifiche apportate alla legge
rispondono ad una problematica ef-

fettivamente esistente nell’attuale
sistema camerale siciliano. Inoltre è
stata fortemente sottolineata l’esi -
genza di introdurre anche in Sicilia il
principio della autonomia delle Ca-
mere di Commercio delle Città Me-
tropolitane, principio vigente in tut-
to il territorio nazionale tranne che,
non si comprende per quale ragione,
in Sicilia. Un principio che almeno
parzialmente, per la Camera di Cata-
nia, è stato affermato dalle modifi-
che di legge apportate».

«Quindi - proseguono le associa-
zioni firmatarie della lettera - non è
vero che la totalità delle associazioni
di categoria si sono dette contrarie a
quelle modifiche e allo stesso modo
non sono oggi contrarie a quelle in
discussione» . Insomma, «noi cre-
diamo che l’attenzione delle Camere
di Commercio debba essere centrata
sulle imprese e sulle loro reali esi-
genze alla luce dei nuovi e importan-
tissimi compiti attribuiti dalla rifor-
ma mentre l’elemento centrale di
interesse del dibattito è sembrato
essere fin qui quello delle partecipa-
te (dagli aeroporti in giù). Ed è per
questo motivo che le valutazioni
sulla migliore forma organizzativa
del sistema camerale sul territorio
devono essere espresse dalle asso-
ciazioni datoriali che conoscono le
problematiche e le reali esigenze
delle imprese e ne rappresentano gli
interessi».

Sindaco più virtuoso d’Italia. Francesco Iarrera, primo cittadino di Oliveri, ha conquistato il titolo

«Con i racconti del lockdown finanzieremo progetti per i giovani»
ALBERTO CICERO

Incassa il titolo di sindaco più virtuoso d’Italia pre-
murandosi subito di precisare: «Non ho vinto io,
ma tutta la comunità». Francesco Iarrera, primo
cittadino di Oliveri, guida da due anni una comu-
nità di circa 2300 anime affacciate sul Tirreno e so-
vrastate dal promontorio del Tindari. Iarrera era
già entrato nella “squadra” degli undici sindaci fi-
nalisti prescelti fra centurie di partecipanti da tut-
ta Italia tra cui anche centri più noti e ben più dota-
ti di disponibilità economiche. Pochi giorni fa, a
Sestri Levante, la proclamazione.

«Sensazioni? Non mi sentivo meritevole di que-
sto premio. E’ un riconoscimento per tutti i citta-
dini di Oliveri. Tutti si sentono responsabili nei
confronti del proprio paese, quindi è giusto che a
sentirsi vincitori siano tutti».

La sua “ricetta” era già nota: condivisione e re-
sponsabilizzazione. Due mesi dopo la sua elezione,
la prima iniziativa (il rifacimento del lungomare
effettuato da tutti i cittadini) aveva richiamato le
telecamere del Tg1. «Stavolta, dopo la premiazio-
ne, hanno chiamato testate e tg da tutta Italia. La
vittoria ha avuto una rilevanza nazionale».

Il sindaco poi, come il profilo basso impone, fre-
na: «In paese non abbiamo voluto festeggiare, una
festa sarebbe stata autoreferenziale. E poi non c’è
tempo... Meglio pensare alla prossima idea da rea-
lizzare, vogliamo essere sempre attivi. Magari il
prossimo premio lo vinceremo per un libro...».

Un libro? «Durante il lockdown del 2020 - spiega
Iarrera - comunicavo coi cittadini sui canali istitu-
zionali attraverso le storie che venivano dalla quo-
tidianità, magari commentandole con ironia. Ab-
biamo realizzato un libro che raccoglie queste sto-

rie delle persone al tempo del covid. Tutto il rica-
vato sarà devoluto a favore di attività giovanili».

- Il sindaco più virtuoso ha un altro sogno?
«Sì, vorrei far diventare Oliveri un museo a cielo

aperto. C’era una postazione antiaerea dell’ultima
guerra, era sepolta dai rifiuti. Gratuitamente, un
restauratore l’ha sistemata, poi un artigiano locale
ha lavorato per la recinzione in ferro battuto; ora è
un luogo della memoria ma anche artistico. In un
video un uomo di 83 anni, accanto al bunker ricor-
da il rumore delle bombe che lui aveva vissuto e si
commuove. E’ la forza delle voci che raccontano la
storia. E’ la bellezza basata sulla storia, sulle tradi-
zioni e sulla sicilianità. Vorrei che se una persona
si addormentasse in qualunque posto del mondo e
si... svegliasse a Oliveri, dovrebbe poter capire im-
mediatamente che si trova in Sicilia». Già, oppure
scambiarlo per un bel sogno...

DURA NOTA DI 7 ASSOCIAZIONI A GIORGETTI

IL PROCESSO PER IL CAF-FENAPI
Evasione fiscale, chiesti 3 anni per De Luca

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Arriverà il prossimo 10 gennaio la
sentenza del processo Caf-Fenapi che a Messi-
na vede imputato il sindaco Cateno De Luca. Il
giudice monocratico Simona Monforte, dopo
una lunga udienza durata sei ore, ha deciso di
rinviare la decisione sul caso che riguarda la
presunta maxi evasione da un milione e 750
mila euro scoperta dalla GdF.

Il primo ad intervenire è stato il Pm France-
sco Massara che al termine della sua requisito-
ria ha richiesto la condanna a tre anni di reclu-
sione per Cateno De Luca e Carmelo Satta, due
anni per il commercialista Giuseppe Ciatto per
evasione fiscale e l’assoluzione per gli altri im-
putati. L’udienza è proseguita con gli interven-
ti delle parti civili e dei difensori. Per il sindaco

Cateno De Luca erano presenti il prof. Carlo
Taormina e Tommaso Micalizzi.

Oltre a Cateno De Luca e al suo collaboratore
Carmelo Satta, ex sindaco di Alì, sono coinvolti
nel processo Cristina e Floretana Triolo, l’ex
sindaco di S. Teresa di Riva, Antonino Bartolot-
ta, Giuseppe Ciatto, Domenico Magistro, Fran-
cesco Vito, Carmelina Cassaniti e Fabio Nicita.
Tra gli imputati c’è anche la srl Caf Fenapi.

Nell’ultima udienza, il giudice Monforte -
che nel frattempo si è trasferita al settore civi-
le ma ha “tenuto” questo processo per portarlo
a conclusione in tempi rapidi - ha rigettato la
richiesta di una nuova perizia sui flussi conta-
bili e sulle movimentazioni bancarie della Fe-
napi. Il 10 gennaio replica della Procura, even-
tuali controrepliche della difesa e sentenza di
primo grado. l
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CARO-ENERGIA

Ue ancora divisa
ma apre a stoccaggi
comuni di gas
BRUXELLES. Nessuna soluzione Ue
nel breve termine per il rincaro delle
bollette dell’energia, ma solo dei pri-
mi passi per una riforma del mercato
dell’elettricità, o almeno di una parte
di esso. Italia, Francia, Spagna, Grecia
e Romania hanno presentato ai mini-
stri Ue dell’Energia riuniti a Bruxelles
un documento con misure per tutela-
re i consumatori dai rincari sul merca-
to all’ingrosso. Una risposta al paper
con cui nove Paesi Ue (Austria, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Germania,
Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Paesi
Bassi) avevano indicato che lo status
quo è più che sufficiente ad assicurare
una transizione energetica equa. La
riunione dell’Europa Building avvici-
na le parti, ma non in maniera risolu-
tiva. Anche perché lo schema a due si
complica con le posizioni di Paesi co-
me la Polonia, focalizzati sulle mai di-
mostrate irregolarità di Gazprom sul-
le forniture e sul ruolo del mercato Ue
della CO2.

La Commissione, al momento, non
intende andare oltre quanto già pro-
posto con il toolbox di ottobre. Il siste-
ma funziona, sono le conclusioni del-
l’Acer, che ieri ha presentato ai mini-
stri i primi risultati di un’analisi sul
mercato Ue. L’Esecutivo Ue apre, pe-
rò, agli stoccaggi comuni del gas, ma la
misura indicata dall’Italia come parte
di una risposta comune dell’Ue sarà
presentata nel prossimo pacchetto
gas del 14 dicembre. l

IL COMMENTO

Omicron spaventa
tutte le Borse
petrolio in rialzo
RINO LODATO

L e Borse europee aprono in calo e,
nelle successive contrattazioni, per-
dono ulteriore terreno a causa dei fu-
ture di Wall Street contrastati. La Bor-
sa Usa, dopo un avvio stentato, pren-
de il volo (Dow Jones +1,4%). Il Pil bra-
siliano nel terzo trimestre segna -1% e
va dritto in recessione. Le cose nel re-
sto del mondo non vanno meglio. Ne-
gli Usa, le nuove richieste di sussidi
alla disoccupazione segnano +28mila
a 222mila, meglio delle previsioni. Ma
aumenta il ribasso in tutte le Borse
anche perché è tornata la paura per la
diffusione della variante Omicron,
mentre la presidente della Commis-
sione Ue, Ursula von der Leyen, ha
parlato di «corsa contro il tempo». A
Piazza Affari quasi tutto il listino
principale è in rosso, mentre galleg-
gia attorno alla parità Diasorin
(+0,03%), esposta sulla diagnostica
per il Covid-19. In coda StMicroelec-
tronics (-6,78%%), dopo il rally prece-
dente e mentre Apple segnala un pos-
sibile rallentamento della domanda
per i nuovi iPhone 13. Giù anche Fine-
cobank (-1,98%) ed Exor (-1,78%).
Stellantis (-0,9%) tiene all'indomani
dei dati sulle vendite di auto di no-
vembre (-24,6% il mercato e -33,3%
quelle del gruppo, che comunque re-
gistra un +6,3% da inizio anno). In
rialzo il petrolio, in attesa delle deci-
sioni dell'Opec+, che potrebbe so-
spendere o rallentare i previsti incre-
menti della produzione per fare fron-
te ai timori su un rallentamento della
domanda: i future del Wti gennaio
salgono dell'1,2% a 66,34 dollari e
quelli del Brent febbraio in aumento
dell'1,35% a 69,8 dollari. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,20

Ftse All Share -1,22
Ftse Mid Cap -1,56
Ftse Italia Star -2,21

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1339 127,94
precedente 1,1314 128,77

Dal Pnrr un miliardo alla Sicilia
Assegnati fondi alle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina con cofinanzamento Bei
per il recupero di edifici pubblici dei Comuni, Zes, ciclovie turistiche e urbane e reti idriche
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Ue e Stato hanno indicato
le direttrici e dato i fondi con i quali le
Regioni del Sud possono colmare il di-
vario col Nord, ora tocca ai territori,
cioè Regioni, città metropolitane e
Comuni. E la Sicilia deve superare ra-
pidamente l’atavica difficoltà a pro-
gettare, realizzare e pagare gli inter-
venti di sviluppo, perchè la scadenza
del 2026 è prossima, con la ministra
per il Sud, Mara Carfagna, che addirit-
tura pubblica una “guida” con 10 stru-
menti per assumere il personale ne-
cessario, riuscire a presentare i pro-
getti relativi ai bandi che si emanano
con cadenza quasi quotidiana e utiliz-
zare l’assistenza tecnica fornita dal li-
vello centrale. Perchè, ricorda Carfa-
gna, gli enti locali del Sud hanno da u-
tilizzare 20 miliardi del “Pnrr”, 9 mi-
liardi del React-EU, 54 miliardi di fon-
di strutturali e 58 miliardi del Fsc. E
non possono permettersi di sprecare
nessuna di queste opportunità, che
non si ripeteranno.

E ieri, come ogni giorno, è stata una
pioggia di risorse per la Sicilia, oltre
un miliardo di euro, con scadenza bre-
vissima per presentare i progetti.

Ha aperto l’elenco la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale del decreto
legge numero 152 del 6 novembre “Di -
sposizioni urgenti per l’attuazione del
“Pnrr” e per la prevenzione delle infil-
trazioni mafiose”, con il quale il mini-
stero dell’Interno ha assegnato, fra
l’altro, 196,1 milioni alla Città metro-
politana di Palermo, 185,4 milioni a
quella di Catania e 132,1 milioni a quel-
la di Messina, calcolati in base alla po-
polazione, per interventi di rigenera-
zione urbana di strutture edilizie e a-
ree pubbliche, da recuperare in chiave
ecosostenibile e di smart cities per
combattere l’emarginazione e il de-
grado sociale e le infiltrazioni mafio-
se. Per realizzare i progetti, entro il
2026, le Città metropolitane sono au-
torizzate a richiedere co-finanzia-
menti della Bei.

Sempre ieri, dal Fondone comple-
mentare al “Pnrr” sono arrivati 230
milioni alla Sicilia per il recupero e la
riqualificazione di edifici residenziali
pubblici, sono chiamati in causa i Co-
muni.

E ancora, la Conferenza Stato-Re-
gioni ha dato il via libera a cinque pro-
grammi dei ministeri del Sud e delle
Infrastrutture. Il primo consente fi-
nalmente di avviare l’attività delle Zo-
ne economiche speciali, che sono le-
gate ai porti di riferimento. Il Piano,
che assegna 630 milioni in tutto il Sud,
offre 61,4 milioni alla Zes della Sicilia
orientale per realizzare 5 vie di colle-
gamento a porti e aree industriali e
56,8 milioni alla Zes della Sicilia occi-
dentale, che dovrà costruire una bre-
tella di collegamento, una infrastrut-
tura logistica e un’opera di resilienza
portuale.

In particolare, si prevede la realiz-
zazione dell'ultimo miglio ferroviario

o stradale per rendere più efficienti i
collegamenti tra le aree portuali e in-
dustriali e la rete di trasporto princi-
pale; la digitalizzazione e il potenzia-
mento della logistica; lavori di effi-
cientamento energetico e ambientale
nelle aree retroportuali e in quelle in-
dustriali appartenenti alle Zes; il po-
tenziamento della resilienza e della si-
curezza dell'infrastruttura per l'ac-
cesso ai porti. Per rispettare i termini
previsti dal “Pnrr”, l'inizio dei lavori
avverrà entro il 31 dicembre 2023 e la
loro conclusione entro il 30 giugno
2026.

Un secondo programma da 400 mi-
lioni (50% al Sud) punta allo sviluppo
delle ciclovie turistiche e assegna, in
particolare, 61,5 milioni per i 161 km
della Ciclovia della Magna Grecia tra

Basilicata, Calabria e Sicilia. Comple-
tano il quadro altri tre programmi di
cui non sono stati forniti i dettagli.
Uno da due miliardi (40% al Sud) per
124 infrastrutture idriche primarie:
gli interventi previsti sono volti a mi-
gliorare la sicurezza dei sistemi di ap-

provvigionamento a scopo idropota-
bile e irriguo e comprendono opere
per completare le infrastrutture per
la derivazione, l'accumulo e l'addu-
zione dell'acqua, con l'obiettivo di ri-
durre gli sprechi e aumentare la resi-
lienza ai cambiamenti climatici. Le o-
pere sono state definite dagli uffici del
Mims insieme alle Autorità di Bacino
Distrettuali e all'Autorità di regola-
zione per energia reti ambiente (Are-
ra), tenendo conto del rispetto dei
tempi previsti nel “Pnrr” (aggiudica -
zione dei lavori entro il 30 settembre
2023 da completare entro il 31 marzo
2026). Un piano da 150 milioni (50% al
Sud) prevede lo sviluppo di ciclovie
urbane in 45 città con oltre 50mila abi-
tanti e sedi di università; e uno si occu-
pa della sicurezza dei ponti. l

CENTRATI 35 OBIETTIVI SU 51 DEL PIANO UE DI RIPRESA
L’Italia rispetta le tappe, pronta a chiedere altri 24 miliardi
CHIARA DE FELICE

ROMA. Il tempo stringe, ma l’Italia ha compiuto il giro di
boa già da qualche settimana, ed ora con i suoi 35 obiettivi
centrati è sulla buona strada per completarne entro dicem-
bre 51, come prevede la tabella di marcia del “Pnrr”. Se le
riforme più complesse, da quella della giustizia a quella
della P.a., sono già archiviate, all’appello mancano ancora
la riforma dell’amministrazione fiscale in chiave anti-eva-
sione, ed alcuni interventi sul turismo, sulla mobilità
green, sulla gestione delle acque e sull’internazionalizza -
zione delle imprese. Ma tutti i ministeri competenti sono
ottimisti: il lavoro terminerà in tempo, e l’Italia entro di-
cembre potrà chiedere altri 24 miliardi all’Ue, ovvero la
prima vera tranche dei fondi che le spettano, dopo l’antici -
po di 24,9 miliardi di agosto.

«Il tempo per il “Pnrr” è una variabile cruciale» e per
quanto riguarda i primi risultati concreti «abbiamo rag-
giunto 35 obiettivi chiave (milestones) sui 51 previsti entro
la fine dell’anno», ha detto il ministro dell’Economia, Da-
niele Franco, ricordando come il “Pnrr” del nostro Paese

preveda anche riforme in settori chiave come P.a. e giusti-
zia, sulle quali il lavoro per quest’anno è terminato: il Dpcm
che qualche giorno fa ha avviato la selezione dei mille e-
sperti da assegnare alle Regioni per portare avanti i pro-
getti del Piano è stato l’ultimo obiettivo assegnato alla Fun-
zione pubblica per il 2021, e anche il ministero della giusti-
zia ha completato le quattro riforme necessarie (civile, pe-
nale, insolvenza e appalti).

Il Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, pre-
vede di chiudere la ripartizione dei fondi del “Pnrr” entro
metà mese. Con le intese di ieri in Conferenza Stato-Regio-
ni (leggi articolo a fianco) «il Mims ha quasi completato la
ripartizione delle risorse del “Pnrr” e del Piano comple-
mentare di propria competenza», dice il ministro.

Per una mappa completa dello stato di avanzamento dei
lavori bisognerà aspettare la relazione che il governo sta
preparando, e che forse già la prossima settimana presen-
terà al Parlamento. Mentre la richiesta ufficiale dei fondi a
Bruxelles arriverà a fine anno, completa della rendiconta-
zione che la task force europea valuterà. L’esame per sbloc-
care i 24 miliardi dovrebbe prendere due mesi circa. l

Una pista ciclabile

é é

PROROGATI I TERMINI AL 31 MAGGIO PROSSIMO
Fondo Simest Pnrr: chiesti 840 milioni, ne restano 360

ROMA. Fioccano le richieste dei fondi agevolati per
innovazione e internazionalizzazione e Simest, società
del Gruppo Cdp, proroga al 31 maggio 2022 i termini del
Fondo 394 del “Pnrr”. È lo strumento pubblico a soste-
gno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane,
finanziato dall’Ue con l’obiettivo di favorire la transi-
zione digitale ed ecologica delle Pmi italiane a vocazio-
ne internazionale.

Gestito da Simest in convenzione con il ministero de-
gli Affari esteri, il Fondo è stato dotato inizialmente di
1,2 miliardi ed ha ancora a disposizione circa 360 milio-
ni per finanziare la trasformazione delle Pmi e soste-
nerne la crescita nei mercati esteri.

Le agevolazioni prevedono un fondo perduto fino al
25% e tasso agevolato pari allo 0,055%. Le aziende con
almeno una sede operativa al Sud godono di risorse
dedicate e di una quota a fondo perduto fino al 40%.

Dal 28 ottobre, data di apertura del portale, sono stati
richiesti dalle Pmi quasi 840 milioni, di cui oltre il 30%
dalle imprese del Sud.

Ammontano a oltre 440 milioni le richieste ricevute

per lo strumento “Transizione digitale ed ecologica”. Si
tratta di un finanziamento agevolato, dedicato alle Pmi
costituite in forma di società di capitali, con un fattura-
to export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20%
nell’ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno esse-
re destinate per una quota almeno pari al 50% a inve-
stimenti per la transizione digitale e per la restante
quota a investimenti per la transizione ecologica e la
competitività internazionale.

Circa 230 milioni di richieste sono state ricevute per
lo strumento “Sviluppo del commercio elettronico”,
dedicato alle Pmi costituite in forma di società di capi-
tali. Si tratta di una tipologia di finanziamento che fi-
nanzia la creazione o il miglioramento di una piatta-
forma propria di e-commerce o l’accesso a una piatta-
forma di terzi (market place) per la commercializzazio-
ne di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio
italiano. Rimane solido il supporto al settore delle Fiere
con circa 170 milioni richiesti per lo strumento “Parte-
cipazione delle Pmi a fiere e mostre internazionali”.

l

Compravendita di case a +22% nel terzo trimestre
ROMA. Netta ripresa per il mercato della casa, con un tas-
so di crescita che sfiora il 22% superando anche il periodo
pre-pandemia. Ma ad andare bene sono anche il settore
terziario commerciale, che registra un incremento del
26,9%, e quello produttivo, dove la crescita supera il
47%.

A certificare la fase di ripresa sono le statistiche dell’Os -
servatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate, da cui emerge che le compravendite di abitazioni
hanno segnato un incremento del 21,9% nel terzo trime-
stre di quest’anno rispetto allo stesso trimestre del 2020,

con 31 mila transazioni in più, per un totale di oltre 172mila
unità acquistate. Un dato in aumento anche rispetto all’a-
nalogo trimestre del 2019 (anno non influenzato dalla
pandemia) con un rialzo del 25,5%.

Più in dettaglio, il report dell’Osservatorio evidenzia
un aumento sia nei capoluoghi (+21,9% e circa 9.500 abita-
zioni compravendute in più) sia nei comuni minori, non
capoluogo (+21,9%, con circa 21.500 abitazioni scambi in
più). La crescita riguarda tutte le aree geografiche del
Paese, con un incremento più marcato nei comuni capo-
luogo del centro (circa +30%).



La Repubblica 
Si parte il 23 dicembre così saranno 
vaccinati 300mila bambini 
di Giusi Spica Animatori e cartoni animati nei grandi hub, con spazi riservati ai 
bambini. Punti vaccinali pediatrici da creare ex novo. Dosi anche a scuola, con la 
presenza di almeno un genitore. Ma soprattutto vaccini negli studi dei pediatri. È il 
piano della Regione per la campagna di vaccinazione antiCovid del target 5- 11 
anni, una platea di circa 300 mila bambini. La data di partenza fissata dal governo è 
il 16 dicembre, ma la consegna delle prime 132mila dosi pediatriche ordinate dalla 
Sicilia alla struttura commissariale nazionale è prevista il 23. E se non verrà 
anticipata, si rischia una falsa partenza. 
Dopo il via libera dell’Agenzia italiana del farmaco al vaccino Pfizer in età 
pediatrica, Asp e strutture commissariali provinciali scaldano i motori per 
immunizzare i bambini in età scolare, tra i quali si è registrata un’impennata di 
contagi: più di 500 nell’ultima settimana nella fascia 5 -11 anni, con un’incidenza 
di oltre 200 casi ogni centomila. Un balzo in avanti che ha riportato in didattica a 
distanza migliaia di alunni: sono oltre 350 le classi attualmente in quarantena tra 
materna, elementari, medie e superiori. 
Ai bambini da 5 agli 11 anni sarà somministrata un terzo della dose e il richiamo è 
previsto dopo 21 giorni. È compito delle singole Asp individuare centri vaccinali ad 
hoc. A Messina sarà predisposta una linea dedicata all’interno dell’hub della Fiera: 
«Cercheremo di rendere più “friendly” lo spazio per le vaccinazioni pediatriche – 
spiega il commissario dell’Asp, Dino Alagna – Con il commissario per l’emergenza 
Alberto Firenze pensavamo di coinvolgere gli animatori e trasmettere i cartoni 
animati, in modo da rendere la vaccinazione un gioco » . Il vero tema sarà 
convincere i genitori: «Puntiamo soprattutto sui pediatri di libera scelta, che 
potranno vaccinare i loro assistiti. Una quindicina quelli che hanno aderito alla 
campagna per gli over 12, ma contiamo su una maggiore adesione», dice Alagna. 
L’assessorato alla Salute ha già siglato un accordo con i pediatri di famiglia, 
stabilendo modalità e rimborsi. Adesso la parola spetta ai 700 professionisti siciliani 
che dovranno volontariamente dare la loro adesione. A Palermo sono qualche decina 
ad aver già dato la propria disponibilità per vaccinare all’interno dell’hub della 
Fiera. Anche qui sarà creata una linea dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’idea 
del commissario per l’emergenza Renato Costa è quella di inviare squadre di 



vaccinatori anche a scuola, sebbene dalla task force regionale spiegano che è una 
strada difficile da percorrere. L’Asp di Palermo già da mesi lo fa per gli over 12: 
serve però il consenso di entrambi i genitori. Nel capoluogo il centro vaccinale 
dedicato sarà l’ospedale dei bambini Di Cristina, che finora ha già vaccinato 6 mila 
nella fascia tra 12 e 16 anni. 
La Regione ha messo a punto un primo stock da 132mila dosi da destinare alla fascia 
5- 11 anni 
 

Natale in pericolo in ventinove 
Comuni che rischiano il rosso 
C’è un pezzo di Sicilia dove il Covid potrebbe essere l’ospite indesiderato delle 
festività di Natale: sono 29 i comuni che nell’ultima settimana hanno registrato 
un’incidenza alle stelle e rischiano di finire in zona arancione proprio alla vigilia 
della lunga maratona di banchetti e riunioni familiari. Più della metà si trova nelle 
province di Messina e Catania, ultime per coperture vaccinali e prime per contagi. 
Un primato confermato anche ieri: su 662 nuove diagnosi nell’Isola, 198 
provengono dal Catanese e 105 dal Messinese. 
Il virus prende di mira soprattutto i bambini, si fa strada nelle aule scolastiche e da 
qui arriva dentro le case. È accaduto a Militello Val di Catania, paese natale del 
governatore Nello Musumeci, già in zona arancione dopo un focolaio esploso in una 
scuola con oltre 20 contagiati: ora i positivi sono 105, con incidenza di 1.518 su 
centomila, la più alta della Sicilia e ben oltre il limite di sicurezza di 50 ogni 100 
mila. Nella vicina Maletto sono risultati positivi in 50 e l’incidenza è salita a 1.420 
su centomila. Contagi ben oltre la soglia di guardia anche a Bronte, Pedara, Scordia 
e Butera. 
Ad avere il record è Messina, con 12 comuni sopra i 250 casi ogni centomila. Il 
picco a Militello Rosmarino (15 nuovi positivi e incidenza di 1.228 casi su 
centomila). E nella lista nera ci sono Taormina ( per la quale l’Asp ha chiesto la 
zona arancione senza riscontro da parte della Regione), Gioiosa Marea, 
Terme Vigliatore, Rodì Milici, Furnari, Venetico, San Pier Niceto, Alì, Furci Siculo, 
Letojanni, Gallodoro. 
A Caltanisetta contagi troppo alti in rapporto alla popolazione a Mussomeli, 
Acquaviva Platani e Villalba. A Siracusa tremano Lentini e Francoforte. Ad 
Agrigento sono osservati speciali San Giovanni Gemini e Comitini, mentre 
nell’Ennese Valguarnera Caropepe. 



Anche la provincia di Palermo, la più immunizzata della Sicilia con quasi il 90 per 
cento di vaccinati, ha le sue “ pecore nere”: Altofonte e Baucina. Ad Altofonte i 
contagiati nell’ultima settimana sono stati 27 secondo il report settimanale della 
Regione aggiornato al primo dicembre con un tasso di vaccinazioni di appena il 76 
per cento di vaccinati con doppia dose. « Il primo focolaio è scoppiato due settimane 
fa in una scuola elementare, con 6 bambini e una docente positivi. Poi si sono 
positivizzati anche i genitori – spiega il sindaco Angela De Caro – ma la situazione 
è sotto controllo perché per tutti è già scattata la quarantena». 
L’altra faccia della Sicilia sono i 130 comuni “ Covid free” che sperano di resistere 
per passare un Natale sereno. Fra questi tutti i piccoli borghi madoniti, a contagio 
zero in base all’ultimo bollettino regionale. Protetti da alte coperture vaccinali, 
difficili da raggiungere, nascosti dietro curve e tornanti che in questo periodo sono 
già avvolti dalle prime nevi, nemmeno il Covid sembra voler turbare 
quesll’atmosfera di quiete. — g.sp. 
 

Stancanelli “Sui rifiuti Musumeci 
sbaglia tutto Il bis? Decidono i partiti” 
Stamattina, dalle 10, riunirà sindaci ed esperti per parlare di rifiuti nella sede della 
fondazione Federico II, l’Oratorio dei Santi Elena e Costantino di Palermo. Al 
convegno, però, con l’eurodeputato Raffaele Stancanelli ci saranno il presidente 
dell’Ars Gianfranco Micciché, il suo vice Roberto Di Mauro e il sindaco di Messina 
Cateno De Luca, ma non il governatore Nello Musumeci: tanto che i maligni, nel 
centrodestra, l’hanno già battezzato come il congresso degli anti-musumeciani. 
«Io — si schermisce però Stancanelli — voglio solo mettere a confronto i sindaci 
in trincea e gli esperti per vedere cosa si può fare. I rifiuti sono diventati un problema 
enorme». 
Come si risolve? 
«Ci sono alcune novità positive. Il ministro Roberto Cingolani ha emanato i bandi 
per finanziare gli impianti. Ci sono miliardi di euro». 
Vuole i termovalorizzatori? 
«Questa polemica è superata. Ce lo dicano i tecnici cosa fare. Mentre noi discutiamo 
su cosa fare ci attardiamo. Vogliamo agire o no? 
Siamo in ritardo di 30 anni». 
C’è un bando di Musumeci. 
«Se facciamo il progetto di finanza il costo ricade sui cittadini». 



Quindi quel bando non le piace? 
«Se lo facciamo finanziare ai privati il costo ricade sui cittadini. Ci sono i bandi di 
Cingolani». 
Quello di Musumeci scade il 31 dicembre dopo essere stato riaperto due volte. 
«Non so cosa sia successo in Sicilia. 
Metteremo a confronto delle realtà positive. Non si può parlare di rifiuti e poi non 
risolvere mai il problema. 
Questo convegno, come quello precedente sul Pnrr, nasce dalla volontà del gruppo 
dei Conservatori e riformisti di sciogliere i nodi». 
Sì, ma a chi parlate? Musumeci non c’è, l’assessora Daniela Baglieri si è tirata 
indietro. 
«Baglieri mi ha detto che non può venire perché è impegnata con l’Udc. È una 
giustificazione legittima». 
E Musumeci? 
«In queste cose quanto meno c’entra la politica meglio è. Abbiamo invitato i 
dirigenti e l’assessore». 
C’è Micciché. 
«È il padrone di casa». 
C’è Di Mauro. 
«Abbiamo invitato tutti i parlamentari, che si possono collegare anche via web». 
Anche Musumeci è un deputato. 
«Anche lui è stato invitato. Se vuole può collegarsi». 
E De Luca? 
«Ci sono tutti i sindaci delle città metropolitane». 
Sarà. Dicono che questo sia il congresso dei ribelli e che Raffaele Stancanelli sia 
l’anti-Musumeci. 
«Raffaele Stancanelli sta lavorando da parlamentare europeo. Mi sforzo di essere 
utile alla Sicilia». 
Sembrano toni da candidato. Si candida alla presidenza? 
«Non è questo il tema del convegno». 
Sicuro? 
«Ho detto più volte che non ci sono autocandidature. Facciamo lavorare il presidente 
in carica». 
E poi? 
«Giorgia Meloni lo ha detto: il presidente in carica ha diritto di chiedere. Deciderà 
la coalizione». 
Musumeci sostiene di aver avuto il via libera da Meloni. 
«Mi pare che Giorgia abbia detto quello che ho appena detto io». 



Quella sera è andato a cena da Micciché. Che vi siete detti? 
«Con Micciché ho sempre avuto buoni rapporti. Parlo con tutti». 
Micciché e De Luca dicono che sarebbe un buon candidato. 
«Davvero? Mi fa piacere». 
Ah. 
«Nessuno dice “non mi piace che si parli bene di me”». 
E Gaetano Micciché? Può essere un candidato? 
«Non lo conosco. Me ne parlano bene». 
Gliene parla il fratello Gianfranco? 
«Mai. Ma anche questo rientra nelle scelte fatte dalla coalizione». 
Quando? 
«La scelta del presidente della Repubblica è un passaggio obbligato per la politica 
italiana. Solo dopo si potrà decidere». 
— c.r. 
 



Gazzetta del Sud 
Green pass, stretta sui 
trasporti 
Per chi si muove fra la Sicilia e la Calabria, da lunedì controlli capillari in 
tutti i porti In città verifiche a campione sui mezzi Atm con il supporto delle 
forze dell’ordine 
Schierati tutti i corpi di polizia e l'Esercito Test anche in palestre, ristoranti, stazioni ed 
esercizi commerciali 

 

Domenico Bertè 

messina 

La declinazione del super green pass in un territorio di frontiera come la provincia di 

Messina al centro di una raffica di riunioni a Palazzo del Governo. Lunedì prossimo 

entreranno in vigore la nuova normative per il contenimento del Covid attraverso 

un'evoluzione del passaporto verde che diventa indispensabile per tutta una serie di 

attività. Ogni prefettura entro oggi dovrà presentare un piano di gestione dei controlli che 

anche a Messina sono attesi severi e serrati. 

Il principale motivo di approfondimento e confronto con i gestori è stato quello dei 

trasporti, quelli terrestri e quelli via mare. 

Partiamo dalla navigazione. Il collegamento fra Messina e la Calabria è interregionale e, 

come tale, è previsto che le verifiche del green pass (per i trasporti è sufficiente quello base, 

cioè ottenuto con tampone) avvengano in maniera capillare. Tutti i passeggeri devono 

essere controllati. Alla Caronte&Tourist le verifiche avverranno, a Messina, ai tornelli 

d'ingresso per i pedoni da parte degli addetti della Compagnia. Per chi viaggia in auto il 

check in avviene per tutti i passeggeri all'interno del “serpentone” di Rada S. Francesco. 

Nella zona d'incolonnamento della corsia “Telepass” due addetti controlleranno i certificati. 

Le verifiche saranno h24 con un presidio h24 della polizia e dell'esercito. Chi ha un green 

pass base, on line, potrà acquistare solo ticket di un giorno, quindi niente abbonamenti o 

andata e ritorno in giorni diversi. Nella riunione in prefettura di ieri anche i vertici del 



palazzo del Governo reggino per pianificare in maniera univoca la gestione dello Stretto 

che in questo decreto non è stato esentato dal massimo rigore, come avvenuto nell'ultima 

occasione. A Villa San Giovanni, i controlli avverranno h24 al piazzale ticketing terminal per 

le auto che avranno questo passaggio obbligato, mentre i pedoni mostreranno il loro 

passaporto verde all'infopoint/biglietteria. 

Discorso simile sui mezzi veloci dello Stretto, ma non per le Eolie visto che il trasporto è 

infraregionale e il controllo può essere a campione. Capitolo trasporto locale. Il caso più 

complesso per logistica e numeri, è quello legato al gommato cittadino. In questo caso solo 

controlli a campione ma che saranno frequenti, promettono dalla prefettura, con tutte le 

forze dell'ordine in campo. 

Ma la verifica del green pass sarà in prima battuta a carico di Atm che dovrà effettuarlo a 

terra, nei pressi delle fermate e non a bordo. Verificatori (sono una quindicina) o ausiliari 

del traffico (sono una settantina) però, di fronte a situazioni di particolare assembramento 

potranno essere coadiuvati dalle forze dell'ordine. Sul medio periodo potrebbe esserci una 

verifica a monte cioè al momento del rilascio del biglietto, ma c'è da superare il problema 

degli abbonamenti e dell'acquisto multiplo di ticket. 

 

Sono 662 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia, a fronte di 32.711 tamponi processati 

nell'Isola. Ieri i nuovi positivi erano 729. Il tasso di positività scende oggi al 2% (ieri era 2,6%). 

L'isola è, anche oggi, al settimo posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 2.873 casi, al 

secondo la Lombardia con 2.620, al terzo il Lazio con 1.810 casi, al quarto l'Emilia Romagna 

con 1.464 casi, al quinto la Campania con 1.271 al sesto il Piemonte con 1.204. Gli attuali 

positivi sono 12.560 con un decremento di 77 casi. I guariti sono 748 mentre le vittime sono 

4 e portano il totale dei decessi a 7.218. Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati, 

esattamente come ieri; in terapia intensiva sono 44 un ricoverato in più rispetto a ieri. Il 

contagio nelle singole province vede Palermo con 81 casi, Catania 186, Messina 105, 

Siracusa 74, Ragusa 18, Trapani 85, Caltanissetta 47, Agrigento 65, Enna, 14. 

 

Reintegrato medico non 
vaccinato 
 



PALERMO 

Soffrendo di un'allergia, certificata dal proprio medico, una dottoressa, che lavora da 13 

anni nell'ospedale Giglio di Cefalù, non si è vaccinata contro il covid e la Fondazione nel 

luglio scorso l'ha sospesa, fino alla data della vaccinazione o al 31 dicembre, levandole la 

retribuzione senza verificare uno spostamento di mansioni. Ora il giudice del tribunale del 

lavoro di Termini Imerese, accogliendo le tesi dei legali della dirigente medico, Pietro Vizzini 

e Katia Vella della Fp Cgil, ha accolto il ricorso della donna condannando la Fondazione 

Giglio al pagamento delle retribuzioni maturate e al reintegro del medico oltre al 

pagamento delle spese di lite: 1600 euro. Il giudice Chiara Gagliano scrive: «La sospensione 

del lavoratore senza retribuzione costituisce infatti l'extrema ratio; vi è un preciso onere 

del datore di lavoro di verificare l'esistenza in azienda di posizioni lavorative alternative, 

astrattamente assegnabili al lavoratore, atte a preservare la condizione occupazionale e 

retributiva, da un lato, e compatibili, dall'altro, con la tutela della salubrità dell'ambiente di 

lavoro, in quanto non prevedenti contatti interpersonali con soggetti fragili o comportanti, 

in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2. L'onere 

probatorio che grava sul datore di lavoro in caso di sospensione del rapporto per 

impossibilità temporanea della prestazione è, dunque, analogo a quello previsto per il caso 

di licenziamento per impossibilità definitiva della prestazione: in ambedue i casi il datore di 

lavoro è onerato di provare di non poter utilizzare il lavoratore in altra posizione di lavoro 

o in altre mansioni equivalenti o inferiore... Il provvedimento di collocamento in aspettativa 

non retribuita adottato nei confronti della dottoressa non considera, in alcun modo, 

l'eventualità che la stessa potesse essere distolta dalle mansioni di dirigente medico ed 

adibita a mansioni, anche inferiori, compatibili con la tutela della salubrità dell'ambiente e 

della sicurezza dei pazienti della struttura». 

La Fondazione Giglio in una nota dice: «Riteniamo che l'interpretazione che viene data non 

risulta coincidere con quanto scritto dal giudice. La nostra priorità era ed è di mettere 

l'ospedale in sicurezza per garantire la sicurezza dei pazienti e degli stessi operatori». 

 


