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Covid. Diagnosticato dal Centro regionale per la qualità dei laboratori

Variante Omicron, primo caso
È un uomo di 41 anni di Palermo. Due parenti positivi al test ma
non si sa di quale ceppo. I medici: non è rientrato dall’e stero

Assunzioni in sanità, vertice Razza-sindacati

Esperti per il Pnrr,
332 in corsa
Ma cala il compenso

La ragazza uccisa a colpi di pistola. Organizzata una fiaccolata per ricordare Genny

Catania, il killer ripreso dalle telecamere

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Quarantuno anni, residente a Paler-
mo, con lievi sintomi grazie alla dop-
pia dose di Pfizer inoculata, in isola-
mento insieme al nucleo familiare
nella propria abitazione, dove lavora
da tempo in modalità smart wor-
king: è il profilo del primo caso di va-
riante Omicron emerso in Sicilia, an-
nunciato ieri dal governatore Nello
Musumeci e diagnosticato con se-
quenziamento molecolare effettua-
to nel capoluogo dal Centro regiona-
le per la qualità dei laboratori (Crq).
Ma nel breve termine, potrebbe non
essere l’unico, visto che due dei pa-
renti più stretti dell’uomo sono risul-
tati positivi (benché totalmente asin-
tomatici) e attendono adesso l’esito
delle analisi del Crq per capire se sia-
no stati infettati dal ceppo sudafrica-
no del SarsCov2. Quel che è certo, fan-
no sapere dall’equipe che ha eseguito
il tampone sul quarantunenne, è che
il soggetto non è rientrato di recente
dall’estero, e che «la macchina della
prevenzione ha provveduto a effet-
tuare il tracciamento tempestiva-
mente», sottolinea Musumeci invi-
tando «ancora una volta tutti i sicilia-
ni al rispetto delle cautele principali:
vaccinarsi, anche con la terza dose, e
adottare ogni misura di precauzione,
dall’areare spesso i locali all’uso con-
sapevole della mascherina. Non dob-
biamo avere più timori di quello che
la scienza ci rappresenta, dobbiamo
immaginare una costante crescita di
contagi con la consapevolezza che le
nostre condotte possono evitare con-

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sono 332 gli esperti in corsa per uno
degli 83 posti che la Regione asse-
gnerà per potenziare gli uffici impe-
gnati nella redazione dei piani per
intercettare i fondi del Pnrr.

Il ministero della Funzione pub-
blica ha inviato all’assessore al Per-
sonale, Marco Zambuto, l’elenco dei
professionisti che hanno superato la
prima selezione presentando la do-
manda entro il 6 dicembre.

Ora toccherà alla Regione svolge-
re gli esami finali entro il 31 dicem-
bre, visto che l’assunzione scatterà
da gennaio. Zambuto ha fatto appro-
vare in giunta un documento che fis-
sa le modalità per la creazione di va-
rie commissioni - affidate non solo a
dirigenti generali ma anche a diret-
tori intermedi e in pensione - lo
schema di esame a cui ogni candida-
to verrà sottoposto.

Ma soprattutto l’assessore ha fat-
to approvare una tabella che ritocca
verso il basso i compensi decisi a li-
vello nazionale. Un modo per rita-
gliare dal finanziamento statale di
26 milioni un tesoretto da impiegare
in future assunzioni, sempre in vista
del Pnrr. E così i compensi saranno di
30 mila euro più Iva per i professio-
nisti con esperienza fino a tre anni, di
50 mila euro per chi ha fino a 7 anni
di esperienza e di 70 mila per chi ha
un target superiore. A livello statale

Toccherà ora alla Regione
svolgere gli esami finali
Reclutamento a gennaio

Daniele Lo Porto

CATA N I A

C'è una telecamera che inquadra la fu-
ga dell’assassino di Genny Cantarero,
poco dopo che questi sparò al volto e
uccise venerdì scorso la ventisettenne
a Lineri, frazione di Misterbianco. Il
filmato, che mostra il sicario in moto
con il capo protetto da un casco inte-
grale, è stato visto e rivisto decine di
volte dai carabinieri del comando
provinciale per notare ogni minimo
dettaglio, anche se gli investigatori già
conoscono la sua identità. Sarà lutto
cittadino il giorno del funerale di Gio-
vanna «Jenny» Cantarero. Lo ha an-
nunciato Salvo Pogliese, sindaco di
Catania, dove risiede la famiglia della

dizioni di esponenziale crescita
dell’ospedalizzazione». Proprio sul
fronte vaccini, da ieri anche nell’Isola
è possibile prenotare la prima dose
per i bambini dai 5 agli 11 anni, con
siero Pfizer a dosaggio ridotto di circa
un terzo, così come previsto dall’Aifa

e dal ministero della Salute. Le som-
ministrazioni verranno effettuate da
giovedì prossimo nei 65 punti vacci-
nali pediatrici distribuiti in tutte le
province, nei quali sono stati predi-
sposti accessi e corsie riservate. La
prenotazione, oltre che sulla piatta-
forma web del governo nazionale,
può essere effettuata attraverso il sito
www.siciliacoronavirus.it. Anche
per i bimbi è prevista una seconda
dose a tre settimane di distanza dalla
prima. Intanto, torna scendere sotto
quota mille il bilancio giornaliero dei
contagi individuati in Sicilia, ma a ca-
lare è anche il numero dei tamponi

processati, mentre i ricoveri conti-
nuano ad aumentare. Nel dettaglio,
l’Osservatorio epidemiologico regio-
nale conta 782 nuove infezioni, 246
in meno rispetto a domenica scorsa a
fronte di 15193 test (6524 in meno)
registrando altri cinque decessi e 15
posti letto occupati in più negli ospe-
dali: 11 in area medica, dove si trova-
no 398 pazienti, e quattro nelle tera-
pie intensive, dove risultano 52 ma-
lati e cinque ingressi. Questa la distri-
buzione dei nuovi contagi fra le pro-
vince: ben 349 a Catania, 149 a Paler-
mo, 83 a Trapani, 73 a Messina, 38 ad
Agrigento, 30 a Siracusa, 25 a Calta-
nissetta, 20 a Ragusa e 15 a Enna.
Nell’Agrigentino, a Castrofilippo, do-
po i focolai emersi in una scuola me-
dia e l’aumento dei contagi in città, il
sindaco, Antonio Badalamenti, ha di-
sposto «il rientro in sicurezza di tutti i
dipendenti comunali» con tampone
da effettuare prima di prendere ser-
vizio, ordinando al contempo la
chiusura di tutti i plessi scolastici fino
a domani, mentre dall’altra parte
dell’Isola, a Siracusa, una classe di un
asilo nido dell’istituto Elio Vittorini è
finita in quarantena dopo la positivi-
tà individuata su una maestra. Sul
fronte controlli, invece, oltre a quat-
tro locali chiusi dal Nas nel Palermi-
tano per «gravi inosservanze alla nor-
mativa anti-Covid», in un comune et-
neo i carabinieri hanno denunciato il
custode di un cimitero perché trova-
to senza green pass. Per recarsi sul po-
sto di lavoro, l’uomo avrebbe esibito
una serie di esiti di tampone falsifica-
ti, con la data di rilascio che veniva ag-
giornata di volta in volta. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La scoperta. Anche nell’ isola arriva la nuova variante del virus

vittima. Ieri intanto è stata effettuata
l’autopsia sul corpo della giovane
donna uccisa venerdì sera con alcuni
colpi di pistola. A commettere il delit-
to sarebbe stato un trentenne, sposa-
to, dipendente di un centro scommes-
se in un vicino comune etneo, che
avrebbe avuto una breve e sofferta re-
lazione con la giovane donna che ave-
va deciso, quindi, di interrompere il
rapporto affettivo. Il senso di frustra-
zione si sarebbe trasformato in
odio.La presenza di testimoni non è
stata un deterrente per il killer che con
il volto nascosto da un casco integrale
ha sparato da distanza ravvicinata e
poi si è allontanato rapidamente a
bordo di uno scooter nel dedalo di
strade che collegano la frazione di Li-
neri con la periferia di Catania.

Ieri sera, intanto, è stata organizza-
ta una fiaccolata nel quartiere di Line-
ri, dove è avvenuto l’omicidio, orga-
nizzata dall’Associazione nazionale
vittime civili di guerra, con partenza
da piazza Berlinguer e arrivo in via
Nobel, dove è stato commesso l’omi -
cidio. Lumini e torce hanno illumina-
to una panchina antistante il panifi-
cio-pasticceria dove lavorava la giova-
ne mamma. «Siamo addolorati, scon-
volti da un episodio violento, sangui-
noso, che ci disorienta. In questi gior-
ni ho parlato con decine di miei con-
cittadini – ha detto il sindaco di Mi-
sterbianco, Marco Corsaro, presente
alla fiaccolata - che mi hanno trasferi-
to le loro preoccupazioni, hanno chie-
sto al Comune di essere punto di rife-
rimento» (*DLP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

si arriva fino a 100 mila euro.
Zambuto ha fatto approvare in

giunta anche il nuovo piano dei fab-
bisogni di tutta la Regione da cui
emergerebbe la necessità di asse-
gnare 1.663 posti. Ciò aprirebbe la
strada ai concorsi per entrare stabil-
mente alla Regione. Ma tutto passa
dallo sblocco del turn over che Roma
deve prima autorizzare.

Nel frattempo l’assessore alla Sa-
lute, Ruggero Razza, ha incontrato i
sindacati per illustrare le prossime
mosse. Ha confermato la proroga del
contratto dei precari Covid per tutta
la durata dell’emergenza. E ha ag-
giunto che entro fine anno la giunta
approverà tutte le nuove piante or-
ganiche degli ospedali e delle Asp:
un passo che anche in questo caso
aprirebbe la strada a concorsi per
una parte dei posti liberi. La Uil con
Luisella Lionti e Enzo Tango ha chie-
sto di tutelare tutti i contratti in cor-
so e di potenziare alcune strutture in
particolare: «Serve massima atten-
zione per i pronto soccorso, dove si è
registrato il maggiore intasamento.
Bisogna, inoltre, procedere alla ri-
classificazione e progressione di tut-
to il personale interno. Vigileremo
in questo senso sull’uso dei fondi del
Pnrr». Sono richieste avanzate an-
che dalla Cisl con Sebastiano Cap-
puccio e Paolo Montera: «Va portata
a compimento l’approvazione delle
nuove dotazioni organiche delle
aziende del sistema sanitario. Solo
così potremo avviare le stabilizza-
zioni dei precari storici, i nuovi pro-
cessi di reclutamento, e capire come
procedere con il personale Covid».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente Musumeci
«La macchina della
prevenzione ha
provveduto a effettuare
subito il tracciamento»

I condomini e l’amministratore di
via Simone Cuccia 46 partecipano
al dolore dei familiari per la scom-
parsa della

S i g . ra

ANGELICA CLEMENTE
CASSA R À

Palermo, 14 dicembre 2021

A N N I V E RSA R I O

14 dicembre 2018 14 dicembre 2021

SALVATORE CUCCIARRÈ
Mariolina nel terzo anniversario
della scomparsa Lo ricorda con in-
finito amore.

Palermo, 14 dicembre 2021

A N N I V E RSA R I O

14 dicembre 2020 14 dicembre 2021

CARMELO PECORARO

Abbiamo avuto il privilegio di vi-
vere con te gran parte della nostra
vita, e non sarebbe stato mai ab-
bast anza.
Ad un anno dalla tua scomparsa la
nostalgia ed il rimpianto sono in-
finit i.
Mariuccia, Turi, Ferdinando e Jen-
ny, Marco ed i suoi adorati nipoti
Carmelo, Rachele e Matilde.
Una messa sarà celebrata oggi pres-
so la Parrocchia di Regina Pacis alle
ore 18,00.

Palermo, 14 dicembre 2021

lb rev i

CATA N I A

Strage di Capaci
La Dia espone l’auto
l «Quarto Savona 15» è esposta
nella piazza antistante il Teatro
massimo Bellini. Le lamiere
dell’auto blindata dentro la quale
morirono Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo e gli agenti
della scorta a Capaci è la sintesi
della mostra per celebrare i 30
anni della Direzione investigativa
antimafia, illustrata ieri dal
direttore Maurizio Vallone, alla
presenza del sindaco Salvo
Pogliese e del sovrintendente del
Teatro, Giovanni Cultrera. Questa
mattina un convegno sulle
economafie, domani un incontro
con gli studenti e alcuni attori di
Cat ania. (*DLP *)

CATA N I A

Rifiuti, scattano
dieci denunce
l Prosegue l’attività di controlli
sul trasporto dei rifiuti. Sono state
10 le persone denunciate per
trasporto rifiuti abusivo o utilizzo
aree non autorizzate. In
particolare a Paternò denunciato
un uomo di 48 anni di Belpasso
perché ritenuto responsabile di
attività di raccolta di rifiuti non
autorizzata. Denunciata una
donna di 73 anni di Ragalna per
aver adibito parte del suo terreno
a discarica abusiva ed un 37enne
di Mascalucia, titolare di una
rivendita di autoveicoli, per aver
abbandonato diverse parti di
autovetture lungo la via Bosco di
Ragalna. ( *O C * )

BA RC E L LO N A

Mafia, sequestrati
beni per 300 milioni
l Beni per un valore di
trecentomila euro, sequestrati dai
carabinieri di Messina agli eredi di
Ottavio Imbesi, personaggio di
spicco di «Cosa nostra» a
Barcellona Pozzo di Gotto, che
venne condannato per
associazione mafiosa. Un
patrimonio composto da
immobili, autovetture, motocicli,
polizze assicurative e altri fondi,
proventi di attività illecite,
ereditati dopo la morte di Imbesi
da quattro familiari ritenuti
intestatari fittizi. Il provvedimento
contro gli eredi è stato disposto
dal tribunale di Messina a
conclusione dell’attività ispettiva
svolta dai carabinieri .(*RISE*)

VIT TORIA

Due arrestati
per tentato omicidio
l Sono finiti in carcere i due
presunti responsabili del tentato
omicidio di Francesco Lo Monaco,
39 anni, ferito con un colpo di
pistola all’addome il 21 novembre
scorso a Vittoria. I carabinieri
hanno fermato G. S., di 22 anni.
Domenica sera si è costituito in
caserma a Comiso anche F.M., di
46 anni. I due avrebbero agito per
dissidi personali e familiari. Lo
Monaco, che ha vari precedenti,
sarebbe sfuggito in passato a vari
agguati. Al fermo si è giunti grazie
alle immagini di
videosorveglianza, oltre a
controlli e perquisizioni. Il fermo
dovrà essere convalidato dopo
l’interrogatorio di garanzia. ( * FC * )

La vittima. Genny Cantarero

ANNUNCI
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PA L E R M O
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Aperte le prenotazioni: da giovedì immunizzazione tra i 5 e gli 11 anni, due iniezioni a distanza di 21 giorni

Tutto pronto per vaccinare i bambini
E da domani obbligo per personale scolastico e del soccorso pubblico, forze di polizia e militari

Oggi il Consiglio dei ministri in cui sarà adottata la decisione

Proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo

Report dell’Istat: nel 2020 nessuno come gli italiani in Europa

Effetto pandemia, il lavoro agile spinge la produttività
Ormai presente in 63 Paesi

La Omicron approda in Cina
Prima vittima nel Regno Unito

Massimo Nesticò

RO M A

La campagna vaccinale va. Con 3,2 mi-
lioni di dosi nell’ultima settimana si è
tornati quasi ai livelli dello scorso lu-
glio, sulla spinta delle terze dosi, som-
ministrate al 20% della popolazione.
E da giovedì si parte con i bimbi da 5 a
11 anni: tante già le prenotazioni ed il
Lazio ha anticipato l’apertura a mer-
coledì. «Io - annuncia il ministro della
Salute, Roberto Speranza - vaccinerò i
miei figli. Fidiamoci dei nostri pedia-
tri, non è una materia da bar. E nean-
che da social network, come purtrop-
po troppo spesso avviene». Gli fa eco il
presidente del Consiglio superiore di
sanità e coordinatore del Cts, Franco
Locatelli: «In questo momento - sot-
tolinea - la diffusione del Covid nella
fascia di età pediatrica è rilevante: la
fascia 5-11 anni è quella che mostra
l’incremento maggiore, l’incidenza
cumulativa stimata è di 200 casi ogni
100mila bambini sui 7 giorni. Il vacci-
no è sicuro e tutela i bambini».

Nei primi 12 giorni di dicembre le
inoculazioni sono state 5.432.937
(con una media di 452mila al giorno),
oltre 800mila in più rispetto al target
minimo che era stato fissato per il pe-
riodo dalla struttura del commissario
Francesco Figliuolo. Segno che gli ita-
liani hanno risposto agli appelli, sulla
scia anche dell’introduzione del
Green pass rafforzato e dell’e s i ge n z a
del booster. Sono ora attese altri 6,3
milioni di somministrazioni fino al
26 dicembre. E domani scatterà
l’estensione dell’obbligo al personale
scolastico, militari, forze di polizia e
del soccorso pubblico. Sono quasi 46

Vaccinazioni su larga scala Da giovedì tocca ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, da domani obbligo per alcune categorie

Tutti i partiti, ad eccezione
di FdI, d’a c c o rd o
Gli esperti: «È necessario»
RO M A

Draghi accelera, oggi un Cdm che do-
vrebbe decidere sulla proroga dello
stato di emergenza al 31 marzo. L’ac-
celerazione è stata decisa dal premier
per dare un chiaro segnale sulle prio-
rità relative alla situazione della pan-
demia. «Credo sia maturo il momen-
to in cui Governo annunci la proroga
dello stato di emergenza», fa eco il se-
gretario del Pd, Enrico Letta. «Dob-
biamo mantenere una situazione
che ci permetta di non vivere di nuo-
vo in lockdown e guardare al resto
dell’inverno con maggiore serenità»,

ha aggiunto.
Sulla stessa linea il leader M5S

Giuseppe Conte: «Ho rappresentato
a Draghi che il Movimento 5 Stelle si
rimette sempre, come ha sempre fat-
to, alla valutazione degli esperti e del
Cts ma è chiaro che rispetto alla curva
epidemiologica e a una variante che
appare molto contagiosa ci sembra
necessario pervenire a una proroga».

Rispetto allo Stato di emergenza,

«credo sia assolutamente indispen-
sabile una proroga perché abbiamo
di fronte il periodo più rischioso, l’in-
verno. Le cose stanno andando abba-
stanza bene rispetto a altri Paesi. Ab-
biamo una crescita di casi e purtrop-
po anche di decessi, che però si man-
tiene lineare e non esponenziale,
grazie al costante monitoraggio
dell’Istituto superiore di Sanità e alle
decisioni settimanali della Cabina di
regia con Cts e ministero. Cambiare
questo schema, che ha funzionato fi-
nora, sarebbe un rischio folle». Que-
sto l’appello che arriva da Luca Ri-
cheldi, direttore della Pneumologia
del Policlinico Gemelli di Roma.

Sulla proroga dello stato d’emer-
genza «aspettiamo i dati, siamo al 13
dicembre e aspettiamo di confron-

tarci con sindaci e governatori. Non
do giudizi a priori ma io sono assolu-
tamente fiducioso e ottimista», è in-
vece l’opinione del leader della Lega
Matteo Salvini.

« L’inverno sarà durissimo», affer-
ma alla Stampa Walter Ricciardi, con-
sulente del ministro della Salute Ro-
berto Speranza. Per questo ad una
domanda sulla necessità di estende-
re lo stato di emergenza dopo il 31 di-
cembre, risponde: «Dal punto di vista
sanitario, assolutamente sì».

Di opinione diversa la leader di
FdI Giorgia Meloni: «Dopo due anni
lo stato di emergenza, ma che emer-
genza è? Non è emergenza, dopo due
anni devi riuscire a combattere la
pandemia ripristinando la pienezza
dei diritti».

E nel terzo trimestre 2021
più 121mila occupati
rispetto ai tre mesi precedenti
RO M A

Chi l’avrebbe mai detto. Nel 2020, no-
nostante la pandemia, la produttività
del lavoratore medio italiano è au-
mentata oltre ogni previsione supe-
rando la media europea e la Germania.
Fedele alla vulgata che vuole gli italia-
ni dare il meglio di sé nelle emergenze,
eccoci a staccare «di molto» i colleghi
tedeschi, e addirittura prendere la vo-
lata rispetto ai francesi e spagnoli. È
quanto si legge nel Report dell’Ist at
sulla produttività che registra nell’an -
no del Covid un aumento di produtti-
vità del lavoro in Italia dell’1,3% a

fronte di un +0,4% della Germania, di
un calo dell’1,1% della Francia, di un
-2,,8% della Spagna e una media Ue27
dell’1,2%. Forse - ma il report non lo di-
ce - il merito è da attribuire anche, al-
meno in parte, al lavoro agile. «Nel
2020 - spiega l’Istat - la produttività del
lavoro è aumentata marcatamente nel
settore delle Attività finanziarie e assi-
curative (6,3%), nei Servizi di informa-
zione e comunicazione, nel settore
dell’Istruzione, sanità e assistenza so-
ciale (5,7%) e, in misura più contenuta,
nelle Costruzioni (2,8%)».

Il dato spicca a fronte di un sistema
Italia segnato da una produttività del
lavoro con crescita piuttosto lenta
(+0,5% in media, negli anni
2014-2020), e comunque pari alla
Francia, superiore alla Spagna (0,0),

ma sensibilmente inferiore alla Ger-
mania (+1,0%) e alla media Ue27 (+
1,2%) dello stesso periodo.

Non così bene come la produttività
del lavoro, ha fatto il capitale che - sem-
pre nel 2020 - ha visto la sua produtti-
vità crollare dell’11,2%. La scarsa effi-
cienza con cui il fattore capitale è uti-
lizzato nel processo produttivo è noto
(-1,1% annuo nel periodo 2014-2020) ,
ma un tonfo a due cifre, meriterebbe
qualche riflessione.

Sempre sul fronte del lavoro, l’Ist at
dà altre buone notizie, segnalando per
il terzo trimestre di quest’anno un au-
mento del numero degli occupati: di
121 mila unità (+0,5%) rispetto al tri-
mestre precedente, e un aumento di
505 mila unità (+2,2%) rispetto al ter-
zo trimestre del 2020.

Lavoro agile e responsabilità Anche
allo smart working produttività cresciuta

LO N D R A

La paura per la variante Omicron si dif-
fonde dal Regno Unito, che registra il
primo decesso causato dalla mutazio-
ne, al resto del mondo. «C’è almeno un
morto», ha annunciato il primo mini-
stro britannico Boris Johnson. Quell’
“almeno” non può che preoccupare
mentre arriva la notizia che negli ospe-
dali inglesi ci sono 10 ricoverati per
l’infezione dalla variante. Ma il bilan-
cio dei decessi e il numero dei ricove-
rati è destinato a peggiorare giorno
dopo giorno, «in modo drammatico»,
come ha ricordato in serata il ministro
della Sanità, Sajid Javid. Omicron è sta-
ta riscontrata nel 20% dei casi in In-

ghilterra e nel 44% a Londra. «Entro
oggi sarà la maggioranza dei casi e sta
aumentando sempre di più», è la pre-
visione fatta da Johnson. Che sia que-
stione di ore o al massimo giorni poco
conta, ci si deve quindi preparare al
peggio e Nhs England (il servizio sani-
tario inglese) ha annunciato che tor-
nerà al suo più alto livello di prepara-
zione alle emergenze, chiamato “L eve l
Four National Incident”. E al ritmo at-
tuale la variante Delta verrà presto
scalzat a.

Intanto la corsa della Omicron a li-
vello mondiale continua, presente or-
mai in almeno 63 Paesi. La Cina ha
identificato il suo primo caso a Tianjin,
a 150 chilometri a est di Pechino.

milioni gli italiani che hanno comple-
tato il ciclo, pari al 77,5% della popo-
lazione.

Le Regioni si stanno attrezzando
per il via libera alla vaccinazione della
fascia 5-11 anni, che dovrà avere per-
corsi dedicati e la collaborazione dei
pediatri. Si inizierà da quelli «con ele-
vata vulnerabilità» e quelli conviven-
ti con soggetti immunodepressi o con
elevata fragilità al Covid. Le due dosi
vanno somministrate a 21 giorni di
distanza. A dicembre ne saranno di-
stribuite un milione e mezzo. Nel La-
zio il 15 ci sarà un “V- d ay ” che coinvol-
gerà l’ospedale Spallanzani a Roma e
altri 8 hub: le somministrazioni ini-
zieranno nel primo pomeriggio. Ieri

nelle prime due ore di attivazione del
servizio ci sono state 19mila prenota-
zioni. In Lombardia le prenotazioni
sono oltre 40mila in due giorni. In
Emilia Romagna sono 7.600 gli ap-
puntamenti già fissati. In Campania
3.300. In Sicilia sono stati attrezzati 65
punti vaccinali ad hoc in tutte le pro-
v i n ce .

Il ministero della Salute ha precisa-
to che i bambini sotto i 12 anni sono
esenti dal Green pass per accedere alle
attività e servizi per i quali la certifica-
zione è necessaria. Mentre il respon-
sabile di una struttura di accoglienza
di Vallecrosia (Imperia) ha lamentato
che tredici migranti minorenni, in
gran parte provenienti dall’Africa e

dal Bangladesh, sono vaccinati ma
non possono avere il Green pass per-
ché non hanno ancora un codice fi-
scale. Dunque, fino a che non avranno
un permesso di soggiorno, non po-
tranno spostarsi sui mezzi pubblici.
Col risultato che devono camminare
anche un’ora per andare a scuola o in
moschea a pregare.

Sul fronte dei controlli del super
Green pass da lunedì scorso, giorno
dell’entrata in vigore della novità, a
sabato, sono state 776.790 le persone
sottoposte a verifica da parte delle
forze dell’ordine; in 3.683 sono state
sanzionate (lo 0,5%). Più elevati i nu-
meri di chi è stato trovato senza ma-
scherina: 11.042.

La variante Omicron grande incognita

La curva sta rallentando
Aumentano i ricoveri

RO M A

La curva dell’epidemia di Covid in
Italia sta crescendo più lentamente,
tanto che per Natale potrebbe non
toccare i 30.000 casi al giorno, come si
prevedeva. La grande incognita ri-
guarda il ruolo che potrà avere la va-
riante Omicron, che in Italia è stata
appena individuata anche in Sicilia e
Toscana; due altri casi in Veneto.

Per quanto riguarda i ricoveri, l’oc-
cupazione delle Terapie intensive sa-
le in otto regioni e raggiunge il 20%
nella Provincia autonoma di Trento,
che è così molto oltre la soglia per l’in-
gresso nella zona gialla; di Veneto in
giallo per Natale e Capodanno ha
parlato ieri anche il presidente della
Regione, Luca Zaia. I dati del ministe-
ro della Salute indicano che in 24 ore
sono stati rilevati 12.712 casi positivi:
oltre 6.500 in meno rispetto ai 19.215
del giorno prima, ma è ormai noto
che i valori del lunedì risentono del
rallentamento dell’attività di test
nella domenica. Questi ultimi sono
stati infatti 313.536 fra molecolari e
antigenici rapidi, contro i 501.815 del
giorno precedente. Di conseguenza il
tasso di positività risulta aumentato
dal 3,8% al 4%; facendo invece il rap-
porto fra il totale dei casi e i soli tam-
poni molecolari il rapporto è
dell’11,8%.

Sempre in 24 ore, i decessi sono au-
mentati da 66 a 98, mentre si registra
un aumento nei ricoveri: nelle Tera-

pie intensive sono stati 27 in più, nel
saldo tra entrate e uscite, i nuovi in-
gressi sono stati 60 e il totale dei rico-
verati è 856; i ricoverati con sintomi
nei reparti ordinari sono 6.951, con
un balzo di 254 in più in 24 ore.

Sempre per quanto riguarda i rico-
veri, l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas), rileva che
l’occupazione delle Terapie intensive
è del 20% nella Provincia autonoma
di Trento e che ha superato la soglia
del 10% anche nelle Marche (al 14%)
e nel Lazio (al 12%), in Piemonte e
Umbria è dell’8%, in Campania, Sici-
lia e Toscana del 6%. Agenas segnala
inoltre che l’occupazione nei reparti
ordinari aumenta nella Provincia au-
tonoma di Bolzano (18%) e in quella
di Trento (16%), in Calabria (17%), in
Emilia Romagna e Sicilia (11%).

Per quanto riguarda l’i n c re m e n t o
giornaliero dei casi, il ministero della
Salute ha rilevato il valore più alto in
Veneto (2.096), dove il presidente
della Regione Luca Zaia ha detto che
«Natale sarà giallo e lo sarà anche Ca-
podanno, poi se continua a crescere
sarà arancione. Al momento - ha ag-
giunto - non c’è nessuna previsione
del genere, ma bisogna lavorare tutti
con attenzione e prevenzione».

Incrementi importanti sono inol-
tre segnalati dal ministero in Emilia
Romagna (1.828), Lazio (1.470), Lom-
bardia (1.339), Piemonte (1.227),
Campania (992).

Sono questi i numeri di una situa-
zione epidemiologica che gli esperti
stanno considerando con prudenza.
Negli ultimi 14 giorni, infatti, la curva
dell’epidemia ha modificato il suo
andamento da esponenziale a linea-
re, osserva il fisico Giorgio Sestili. La
curva cresce più lentamente ma con-
tinua crescere e a sostenere l’aumen-
to progressivo dei casi è ancora l’indi-
ce Rt, che si mantiene costante al di
sopra di 1. È quindi probabile che per
Natale non ci siano i 30.000 casi pre-
visti inizialmente e che al periodo na-
talizio segua una lunga fase di plate-
au, ma su ogni possibile previsione
pesa l’incognita della variante Omi-
cron. Le segnalazioni di quest’ult ima
vanno aumentando di giorno in gior-
no e le più recenti arrivano dalla Sici-
lia, dove è stato rilevato il primo caso,
e dalla Toscana, dove a Siena la Omi-
cron è stata individuata in una turista
proveniente dalla Gran Bretagna,
vaccinata e asintomatica; due, infine,
i casi segnalati in Veneto.

Nelle Terapie intensive
856 degenti, quasi 7mila
nei reparti ordinari, 98 morti

Terapie intensive L’occupazione
dei posti letto sale in 8 regioni

Il premier Draghi
ha convocato
il Cdm
per la proroga
dello stato
di emergenza
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Primo Piano

Sicilia, Natale “sicuro”
anche per i più piccoli
Vaccini fascia 5-11 anni
Al via prenotazioni. Da ieri sulle piattaforme, inoculazioni da giovedì
nei 65 punti vaccinali pediatrici allestiti in tutte le province dell’Isola

LA VARIANTE
Primo caso Omicron
in Sicilia: è un uomo
in buone condizioni
e con doppio vaccino
PALERMO. Anche in Sicilia è sta-
to trovato il primo caso di va-
riante Omicron. La mutazione è
stata individuata e sequenziata
nel laboratorio Crqc di Palermo,
guidato dalla professoressa
Francesca Di Gaudio. La variante
ha colpito un uomo di 42 anni,
impiegato, della provincia di Pa-
lermo, tra l’altro vaccinato con
doppia dose e che presenta lievi
sintomi: si trova in isolamento
domiciliare.

«L’uomo non ha avuto alcun
contatto con esterni - sottolinea
Renato Costa, commissario
straordinario per l’emergenza
Covid per l’area metropolitana di
Palermo -: è stato tracciato e po-
sto in isolamento. Così come so-
no stati tracciati anche i suoi di-
retti familiari. Tra l’altro, questa
persona ha sempre lavorato fi-
nora in “smart working” dalla
propria abitazione. Posso assicu-
rare che in atto non c’è alcun pe-
ricolo e nessuna preoccupazione
per la popolazione. Ancora non
siamo riusciti a comprendere co-
me abbia potuto contagiarsi. Non
si è nemmeno recato all’estero».
Posti in isolamento anche i geni-
tori (entrambi asintomatici) del-
l’uomo contagiato.

La notizia della individuazione
del primo caso Omicron in Sicilia
era stata diffusa ieri, nel primo
pomeriggio, dal presidente della
Regione, Nello Musumeci. «Non
è una sorpresa e a questo era pre-
disposto il nostro sistema di sor-
veglianza epidemiologica. La
macchina della prevenzione ha
provveduto a effettuare il trac-
ciamento tempestivamente».

Il governatore ha rivolto anco-
ra una volta ai siciliani un invito
«a vaccinarsi, anche con la terza
dose, e adottare ogni misura di
precauzione, dall’areare spesso i
locali all’uso consapevole della
mascherina».

Nell’Isola, infatti, risultano an-
cora non vaccinati, nemmeno
con una sola dose, circa 720-
730mila soggetti e la gran parte
sono distribuiti tra le province di
Catania, Messina e Siracusa.

«Non dobbiamo avere più ti-
mori di quello che la scienza ci
rappresenta - ha insistito Musu-
meci nel suo appello ai siciliani -
ma dobbiamo immaginare una

costante crescita di contagi. Le
nostre condotte consapevoli
possono tuttavia evitare di crea-
re condizioni di esponenziale
crescita dell’ospedalizzazione.
Come sempre, molto dipende da
noi».

A. F.

La curva in Italia sembra rallentare ma aumentano i ricoveri
Andamento da esponenziale a lineare, ma pesa l’incognita Omicron. Quasi la metà dei casi siciliani a Catania

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Natale in sicurezza anche
per i più piccoli. È scattata in Sicilia,
da ieri, con le prenotazioni sulle piat-
taforme internet della Regione
(www.siciliacoronavirus.it) e in quel-
la governativa (prenotazioni.vaccini-
covid.gov.it) predisposta da Poste Ita-
liane, la campagna vaccinale a favore
dei bambini di fascia di età tra i 5 e gli
11 anni, così come previsto dal mini-
stero della Salute. All’inizio, ieri mat-
tina, qualche intoppo tecnico è avve-
nuto quando i genitori hanno cercato
di inserire i dati per la prenotazione,
poi però è filato tutto liscio.

Le somministrazioni verranno ef-
fettuate a partire da giovedì 16 di-
cembre, come ha riferito l’assessora -
to regionale alla Salute, nei 65 punti
vaccinali pediatrici distribuiti in tut-
te le province nei quali sono stati pre-
disposti accessi e corsie riservate ai
più piccoli. Sulla carta c’è una platea
di circa 300mila bambini che appar-
tengono a questa fascia di età.

Ai bambini dai 5 agli 11 anni sarà
somministrata una dose di Comirna-
ty (BioNTech/Pfizer), nella formula-
zione specificata da Aifa, con un do-
saggio ridotto a un terzo di quello per
gli over 12.

Anche per i bambini è prevista la
somministrazione di una seconda do-
se, a distanza di tre settimane (21 gior-
ni) dalla prima.

Il giorno della vaccinazione è ne-
cessario che sia presente anche uno
solo dei genitori/tutori legali, il quale
dovrà dichiarare di avere informato
l’altro genitore.

L’assessorato alla Salute alla fine di
novembre ha già siglato un accordo,
che sarà in questi giorni pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, con i pediatri di fa-
miglia, stabilendo modalità e rimbor-
si. Adesso la parola spetta ai 700 pro-
fessionisti siciliani che dovranno vo-
lontariamente dare la loro adesione. Il
vero tema, infatti, anche se il vaccino

non è obbligatorio, sarà convincere i
papà e le mamme dei bambini interes-
sati alla campagna vaccinale. E un
compito assai arduo spetterà quindi ai
pediatri di libera scelta.

«Noi pediatri di libera scelta, a par-
tire da giovedì 16 dicembre, così come
previsto da un accordo firmato in as-
sessorato, possiamo somministrare il
vaccino ai bambini sia nei nostri studi
professionali sia nei vari hub dell’Iso -
la e nell’abitazione dei bambini così
come avviene per i medici di medici-
na generale - spiega Milena Lo Giudi-
ce, componente del tavolo tecnico re-
gionale sull’influenza -. Quello che
preoccupa in questo momento è il
fatto che il genitori sono restii a far
vaccinare i propri figli. Sono convin-

ta che in Sicilia meno del 50 per cento
dei genitori farà vaccinare i propri
bambini della fascia 5-11 anni. Ci sono
ancora parecchie titubanze e soprat-
tutto tanta, tanta ignoranza. Infatti,
molti sostengono ancora che il vacci-
no è sperimentale non sperimentato.
Da giorni e giorni c’è una battaglia
anche sui social con uno slogan “Giù
le mani dai bambini”. Addirittura ho
dovuto cancellare il mio profilo Face-
book perché tantissime mamme e
tantissimi genitori mi hanno aggre-
dita per la vaccinazione anti-Covid da
somministrare ai bambini. Questi ge-
nitori non hanno ancora capito che
con questo loro atteggiamento met-
tono a rischio la salute dei loro fi-
gli». l

I GENITORI FAVOREVOLI A VACCINARE I FIGLI TRA I 5 E GLI 11 ANNI
Pediatri pronti: «Picco chiamate, basta fake»

ROMA. Picco di chiamate negli studi pediatrici da parte di
genitori che vogliono prenotare la vaccinazione per i loro
bambini. I pediatri di famiglia si dicono pronti a partire con le
somministrazioni nei propri studi, mentre pare essere posi-
tiva la prima risposta delle famiglie. Ieri sono infatti aumen-
tate considerevolmente le richieste ma è cruciale, afferma al-
l’Ansa il presidente della Federazione italiana medici pediatri
(Fimp), Paolo Biasci, «riaffermare il no alle fake news e riba-
dire l’importanza della immunizzazione anche per questa fa-
scia d’età, perché il vaccino è sicuro ed efficace». «Siamo
pronti a partire con le vaccinazioni nei nostri studi. Alcuni
accordi regionali con le associazioni di categoria - spiega Bia-
sci - sono stati firmati negli ultimi giorni, adesso è solo un
problema organizzativo. Diamo piena disponibilità». E la ri-
sposta sembra essere più che positiva: «C’è grande interesse
da parte dei genitori, si stanno attivando e molti telefonano
per prendere appuntamento. Inizieremo a vaccinare appena
giungeranno le dosi attese a giorni. Penso che la maggioranza
dei genitori - afferma Biasci - risponderà favorevolmente».
Quanto ai dubbi, molti si rivelano infondati, a partire dai ti-
mori relativi al dosaggio: «Le sperimentazioni su questa fa-
scia di età 5-11 anni - chiarisce - hanno utilizzato un dosaggio
di 10 microngrammi, pari ad un terzo della dose degli over 12,

ed è stato evidenziato che è un dosaggio sufficiente per avere
un’ottima risposta anticorpale evidenziata in ben il 91% dei
bambini vaccinati. Ciò dimostra che il vaccino in tale dosag-
gio è sicuro ed efficace». Gli eventuali effetti collaterali, inol-
tre, «non sono tali da controindicare la vaccinazione, al con-
trario». Rispetto poi al rischio di insorgenza di miocarditi le-
gate al vaccino, «nei bimbi tra 5-11 anni non ne sono state os-
servate nella sperimentazione, ma anche le miocarditi rile-
vate nei bambini più grandi e negli adulti - sottolinea - sono
state forme molto lievi risoltesi in pochi giorni e sono eventi
rarissimi». I bambini che non possono fare la vaccinazione,
aggiunge, «sono pochi, e principalmente per condizioni lega-
te a malattie oncologiche. Al contrario, tutti gli altri bambini
con malattie croniche, dalle cardiologiche a quelle polmona-
ri, devono vaccinarsi». Biasci ricorda inoltre che il vaccino
può essere fatto nella stessa seduta col vaccino antinfluenza-
le, e se l’antinfluenzale è stato già somministrato non ci sono
problemi a effettuare anche l’anti-Covid. Quanto ai bambini
che hanno già avuto l’infezione, «la vaccinazione può essere
fatta a distanza di 3-12 mesi come unica dose, mentre se il
bambino ha avuto il Covid da più di 12 mesi allora sono racco-
mandate le due dosi». Il Covid «può essere molto pericoloso
per i bambini: ci sono stati circa 1.500 ricoveri pediatrici».

ROMA. La curva dell’epidemia di Co-
vid in Italia sta crescendo più lenta-
mente, tanto che per Natale potrebbe
non toccare i previsti 30.000 casi al
giorno. La grande incognita riguarda
il ruolo che potrà avere la variante O-
micron, che in Italia è stata appena in-
dividuata anche in Sicilia e Toscana; 2
altri casi in Veneto.

Per quanto riguarda i ricoveri, l’oc -
cupazione delle terapie intensive sale
in 8 regioni e raggiunge il 20% nella
Provincia autonoma di Trento (molto
oltre la soglia per l’ingresso nella zona
gialla); di Veneto in giallo per Natale e
Capodanno ha parlato ieri anche il
presidente della Regione, Luca Zaia.

I dati del ministero della Salute indi-
cano che sono stati rilevati 12.712 posi-
tivi: oltre 6.500 in meno rispetto ai
19.215 del giorno prima, ma è ormai
noto che i valori del lunedì risentono
del rallentamento dell’attività di test
nella domenica. Questi ultimi sono

stati infatti 313.536 contro i 501.815 del
giorno precedente. Di conseguenza il
tasso di positività aumenta dal 3,8% al
4%.

I decessi sono aumentati da 66 a 98,
mentre si registra un aumento nei ri-
coveri: nelle terapie intensive sono
stati 27 in più e il totale dei ricoverati è
856; i ricoverati con sintomi nei repar-
ti ordinari sono 6.951 (+254 in 24 ore).

Sempre per quanto riguarda i rico-
veri, l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas) rileva che
l’occupazione delle terapie intensive è
del 20% nella Provincia autonoma di
Trento e che ha superato la soglia del
10% anche nelle Marche (al 14%) e nel
Lazio (al 12%), in Piemonte e Umbria è
dell’8%, in Campania, Sicilia e Tosca-
na del 6%. Agenas segnala inoltre che
l’occupazione nei reparti ordinari au-
menta nella Provincia autonoma di
Bolzano (18%) e in quella di Trento
(16%), in Calabria (17%), in Emilia Ro-

magna e Sicilia (11%).
Per quanto riguarda l’incremento

giornaliero dei casi, il valore più alto è
stato in Veneto (2.096). Incrementi
importanti sono inoltre segnalati in
Emilia Romagna (1.828), Lazio (1.470),
Lombardia (1.339), Piemonte (1.227),
Campania (992).

In Sicilia sono 782, su 15.193 tamponi
processati, i nuovi casi. Gli attuali po-
sitivi salgono così a 16.504. In un solo
giorno i guariti sono stati 291, mentre
dei 5 decessi riportati ieri (7.287 dall’i-
nizio della pandemia) solo 2 si sono ve-
rificati domenica mentre gli altri si ri-
feriscono a giorni precedenti. I rico-
verati con sintomi sono 398, mentre si
trovano in terapia intensiva 52 pa-
zienti. Catania conta quasi la metà dei
nuovi casi: ben 349; seguono Palermo
con 149, Trapani con 83, Messina con
73, Agrigento con 38, Siracusa con 30,
Caltanissetta con 25, Ragusa con 20 ed
Enna con 15.

Negli ultimi 14 giorni la curva dell’e-
pidemia ha modificato il suo anda-
mento da esponenziale a lineare, os-
serva il fisico Giorgio Sestili, fondato-
re della pagina Facebook “Coronavi -
rus - Dati e analisi scientifiche”. La
curva cresce più lentamente ma con-
tinua crescere e a sostenere l’aumento
progressivo dei casi è ancora l’indice
Rt, che si mantiene costante al di sopra
di 1. È quindi probabile che per Natale
non ci siano i 30.000 casi previsti ini-
zialmente e che al periodo natalizio
segua una lunga fase di plateau, ma su
ogni possibile previsione pesa l’inco -
gnita Omicron. Le segnalazioni di
quest’ultima aumentano e le più re-
centi arrivano dalla Sicilia, dove è sta-
to rilevato il primo caso, e dalla Tosca-
na, dove a Siena la Omicron è stata in-
dividuata in una turista britannica,
vaccinata e asintomatica; due, infine, i
casi segnalati in Veneto, in una coppia
rientrata dal Sudafrica. l

Stato d’emergenza
verso la proroga
subito al 31 marzo
ROMA. Stato di emergenza ancora per
tre mesi, per superare l’inverno e
mantenere operativa la macchina per
il contrasto del Covid: Mario Draghi
decide di accelerare e, con due setti-
mane di anticipo sulla scadenza del 31
dicembre, è pronto a portare in Consi-
glio dei ministri, subito (è prevista
una riunione per oggi), la proposta di
una proroga fino al 31 marzo. Una scel-
ta maturata guardando i dati, ma an-
che registrando le posizioni di partiti
come Pd e M5S, che si sono schierati da
subito per il proseguimento delle mi-
sure straordinarie, ma anche il via li-
bera della Lega attraverso le parole
concilianti di Matteo Salvini. «Credo
sia maturo il tempo» per annunciare
la proroga, pronostica Enrico Letta,
confermando la posizione del Pd
pronto a sostenerla. La novità è nell’a-
pertura di Salvini: «Non esprimo giu-
dizi a priori, aspettiamo i dati» dice il
leader leghista fino a pochi giorni fa
contrario a una nuova proroga. Ma i
dati, sottolinea anche Giuseppe Con-
te, dicono già che «una proroga sarà
necessaria», non solo guardando l’an -
damento della «curva epidemiologi-
ca» ma anche l’impatto della variante
Omicron «molto contagiosa». l



10 Martedì 14 Dicembre 2021

economia &&

SOSTENIBILITÀ

Sibeg, meno CO2
e Pet nell’ambiente
e più auto elettriche
CATANIA. Oltre 140 tonnellate in me-
no di Pet immesso nell’ambiente; 98%
di rifiuti inviati a riciclo; 4 certifica-
zioni che attestano i percorsi di quali-
tà e sostenibilità; quasi 8mila ore di
formazione interna; 290 tonnellate di
CO2 evitate nel 2020; 95 auto elettri-
che presenti nel parco auto aziendale
per un valore economico generato sul
territorio di quasi 120 milioni di euro.

Sibeg - che dal 1960 produce, imbot-
tiglia e distribuisce tutti i prodotti a
marchio The Coca-Cola Company in
Sicilia - ha pubblicato il suo primo Bi-
lancio di sostenibilità per il 2020 (re-
datto e certificato da Kpmg).

«Generare valore per la collettività,
restituendo al territorio progetti che
abbiano una valenza non solo econo-
mica, ma soprattutto sociale e cultu-
rale, è la sfida che Sibeg Coca-Cola,
con i suoi 313 dipendenti, ha sempre
portato avanti con responsabilità - di-
ce l’A.d. Luca Busi - . Abbiamo costrui-
to un modello di sviluppo che dialoga
con la filiera, con le istituzioni, con i si-
ciliani, riuscendo a trasferire i valori
di un’azienda familiare in una compa-
ny globale, adeguando il sistema di
una multinazionale allo scenario lo-
cale, dove c’è un patrimonio che si de-
clina attraverso relazioni, tradizioni,
cultura, conoscenza del contesto in
cui si opera. Il nostro primo Bilancio di
Sostenibilità vuole mettere in fila tut-
ti i tasselli che compongono il grande
quadro con obiettivi e attività». l

IL COMMENTO

Banche centrali
al rush finale
Milano ondeggia
RINO LODATO

L e Borse guardano al Natale, ma
soprattutto alle banche centra-
li, che potrebbero prendere de-

cisioni importanti. Sono una ventina
gli istituti che riuniranno i comitati di
politica monetaria per l'ultimo ap-
puntamento del 2021, con l'attesa di
una Fed pronta ad accelerare nella ri-
duzione degli acquisti di asset e di una
Bce pronta a dare indicazioni sulla fa-
se successiva al programma di acqui-
sti pandemici. La riunione dell'Euro-
tower non subirà ripercussioni dalla
notizia che il vicepresidente Luis de
Guindos è risultato positivo al Covid-
19 ed è pertanto in isolamento con sin-
tomi molto leggeri. Le sedute erano i-
niziate bene in Europa, ma il buon
vento è durato fino all’apertura di
Wall Street, che apriva in lieve ribasso
a causa di dati macro negativi e in atte-
sa della Fed di domani. Anche Piazza
Affari, che era la migliore (con Am-
sterdam), è passata in negativo.

Chiusura mista per le Borse cinesi,
con i listini continentali che hanno
terminato in territorio positivo e
Hong Kong che ha concluso gli scambi
in lieve calo, dopo lo stop alla quota-
zione di Sensetime, inserita nella lista
nera Usa. A Shanghai l'indice Compo-
site ha terminato in rialzo dello 0,40%
a 3.681,08 punti, mentre quello di
Shenzhen ha guadagnato lo 0,60%, a
2.561,91. A Hong Kong, l'Indice Hang
Seng ha archiviato la seduta a -0,17% a
23.954 punti. Petrolio in calo di mezzo
punto percentuale: il Brent febbraio
tratta a 74,79 dollari al barile, il Wti
gennaio a 71,34 dollari al barile, mal-
grado le stime Opec+ restino positive
circa la domanda nel 2022. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,65

Ftse All Share -0,67
Ftse Mid Cap -0,92
Ftse Italia Star -0,13

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1278 128,20
precedente 1,1273 127,78

Sicilia, come spendere 50 miliardi
Srm. Capasso: «In arrivo una mole mai vista di risorse tra “Pnrr”, Fsc e fondi strutturali. L’Isola
è centrale per la ripresa del Paese, le Pa devono usare tali strumenti in modo complementare»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il Rapporto 2021 “Finanza
territoriale” del centro studi Srm di
Napoli legato a Intesa Sanpaolo ana-
lizza gli effetti del Covid sulla finanza
pubblica e le conseguenze dei fondi
del “Pnrr” sui territori del Sud. In par-
ticolare, il quadro per la Sicilia vede in
arrivo 50 miliardi nei prossimi anni,
di cui 20 dal “Pnrr” fra risorse territo-
rializzate e bandi per gli enti locali e le
imprese, e una P.a. che dovrà fare i sal-
ti mortali, assieme all’Agenzia nazio-
nale per la coesione territoriale, per
spendere tutto in tempo.

Salvio Capasso, responsabile “Im -
prese e territorio” di Srm, scrive che
«guardando al futuro, la mole di risor-
se per i prossimi anni è notevole e il
Sud si conferma centrale per il perse-
guimento di una ripresa strutturale,
sostenibile e durevole dell’economia
nazionale. Il “Pnrr” assegna all’area il
40% delle risorse (80 miliardi su un
totale di 206, ripartibili in una logica
territoriale) indirizzati a ridurre il di-
vario con il resto del Paese».

La Sicilia, osserva Capasso, dovrà
«superare le difficoltà che si sono re-
gistrate in passato generando una
perdita di efficienza e concentrarsi
sulle nuove sfide che necessitano di
una coesistenza di strumenti da utiliz-
zare in maniera coordinata».

«È notevole - prosegue - la rilevanza
della Sicilia in termini di peso delle ri-
sorse assorbite sul totale disponibile
per il Sud: considerando i Programmi
Fesr e Fse 2014-2020, la regione è pri-
ma al Sud per ammontare, con 5 mi-
liardi, pari a circa 1/4 del totale. Allo
stesso tempo, però, è quarta se si con-
sidera l’utilizzo dei fondi: il Po Fesr
2014-2020 registra, a giugno 2021, una
percentuale di spesa pari a poco meno
della metà (49% su quasi 4,3 miliardi).
Pur se tutte le risorse sono state impe-
gnate (102% del totale), la spesa viag-
gia a rilento, come anche l’attuazione
del Po Fse 2014-20: su 820 milioni, ne
sono stati impegnati 728 (l’89%) e spesi
442 (il 54%)».

L’economista, quindi, analizza la
prospettiva: «La Sicilia nei prossimi
anni dovrebbe poter contare su una
rilevante quantità di risorse che po-
trebbe aggirarsi sui 50 miliardi, dei
quali 20 legati al “Pnrr”. È una grande
opportunità, mai registrata prima
d’ora, ma le risorse - e insieme le rifor-
me previste dal “Pnrr” - potrebbero
non essere sufficienti a garantire gli
obiettivi di sviluppo e resilienza posti.
Serve - è la proposta - implementare
investimenti che, da un lato, migliori-
no la produttività del sistema socio-e-
conomico e produttivo e che, dall’al -
tro, favoriscano la crescita qualitativa
e quantitativa delle risorse umane e
finanziarie degli enti territoriali».

Il “Pnrr” avrà successo, quindi, «non
tanto e non solo per la quantità di ri-
sorse in campo, quanto per la capacità
che si avrà di trasformare l’ecosistema
produttivo del Paese, del Sud e della

Sicilia in particolare (imprese, P.a., ri-
cerca e formazione, capitale umano)
per renderlo competitivo».

Si tratta, quindi, di «far emergere -
conclude Capasso - le potenzialità i-
nespresse e utilizzarle come effetto
leva. Bisogna acquisire una competi-
tività di fattori che oggi manca ed il
ruolo degli Enti locali è primario: ri-
forme, governance e qualità degli
skills professionali nella P.a. diventa-
no strumenti essenziali affinché l’o-
biettivo sia raggiunto. Riforme, risor-
se, “Pnrr”, “Fsc”, “Fondo complemen-
tare”, fondi strutturali sono tutti stru-
menti di grande impatto economico e
sociale: è il momento di attuarli e di
governarne l'efficacia in una logica
complementare per favorire svilup-
po, convergenza e sostenibilità». l

«MILANO È PRONTA A USARE QUELLO CHE NON SARÀ SPESO»
Sala vuole i fondi “Pnrr” del Sud, Carfagna: «Giù le mani»
PALERMO. Come se non bastassero i danni che la Sicilia
subisce a causa dell’insularità e la costante pressione delle
Regioni del Nord per ottenere l’autonomia differenziata
che ci sottrarrebbe ulteriori risorse statali, ora il sindaco di
Milano, Beppe Sala, vuole mettere le mani anche sui fondi
del “Pnrr” destinati al Sud, pronto a piombare come un av-
voltoio su quelli che, a suo dire, le P.a. del Sud non saranno
in grado di spendere. Per fortuna, almeno per ora, lo ha
stoppato la ministra per il Sud, Mara Carfagna.

Ha detto Sala: « Milano è pronta a investire 1 miliardo al-
l’anno, 5 miliardi nell’arco del piano di ripartenza. Penso
sia molto giusto il principio di cercare di allargare a tutti e
di dare a tutti la possibilità di partecipare. Milano si candi-
da, qualora ci siano realtà locali non in grado di garantire la
possibilità di investire nei tempi corretti, di utilizzare i re-
sidui che ci saranno. Ho fatto l'esempio dei bus elettrici, se
ne possono fare molti altri. È chiaro che il Paese deve risol-
vere il tema del Sud. Questa è una grande opportunità. Io
non contesto per niente l’idea che il 40% dei fondi vada al
Sud, ma noi siamo pronti a fare la nostra parte, qualora ci
sia capienza. Quello che ho cercato di sottolineare è che su

tutte queste misure noi siamo partiti da mesi. Io personal-
mente ho fatto il giro dei ministeri 10 mesi fa, per i nostri
interessi. Milano offre progetti che sono già a livello defi-
nitivo. Magari non di esecutivo, ma è un gran vantaggio e
può rassicurare il governo nell’affidarci i fondi».

Gli ha replicato la mnistra Mara Carfagna: «Ringrazio il
sindaco di Milano Beppe Sala, con cui mi sono confrontata
anche di recente, perché mi dà l’occasione di ribadire che il
vincolo del 40% dei fondi “Pnrr” al Sud è stato congegnato
in modo che sia “impossibile” non spendere quei soldi nei
tempi e nei luoghi stabiliti: i poteri di affiancamento e di
sostituzione affidati alla Cabina di Regia nazionale del Pia-
no servono a garantire che, anche in caso di inadempienze
o lungaggini delle singole amministrazioni locali, il Sud re-
sti titolare della quota ad esso assegnata. Milano, con le sue
capacità operative, è sicuramente un esempio di efficienza
da imitare e invito i suoi imprenditori, i suoi investitori, le
sue aziende ad approfondire le opportunità che stanno a-
prendosi al Sud col “Pnrr”: non c’è luogo dove, nei prossimi
5 anni, sarà più conveniente investire e creare lavoro».

M. G.
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HA EROGATO 250 MILIONI A 1.500 PMI IN PIENA PANDEMIA
Premio a Fidimed dal presidente di Confindustria Bonomi
PALERMO. Negli ultimi 18 mesi, in piena pandemia, Fidi-
med, intermediario finanziario 106 vigilato da Bankitalia,
ha garantito un fondamentale sostegno all’economia rea-
le erogando in tempi brevi oltre 250 milioni (200 nel solo
2021) a 1.500 Pmi italiane, attraverso “Progetto Easy Plus”,
un chirografario fino a 300mila euro concesso in pochi
giorni dalla richiesta. Questo strumento, unico nel suo
genere in Italia, è frutto di una partnership tra Fidimed e
Banca Progetto, e ha contribuito a salvaguardare la solidi-
tà e la competitività del sistema produttivo italiaano.

Per questo impegno Fidimed ha ricevuto il premio “Im -
presa di valore” per la categoria “Competitività” dal pre-
sidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, nel
corso dell’evento “Il valore dell’impresa. L’impresa di va-
lore” organizzato da Confindustria Sicilia. A ricevere la
targa sono stati l’A.d. Fabio Montesano, il consigliere Ni-
no Salerno e il responsabile Finanza d’impresa, Dario Co-
stanzo. “Progetto Easy Plus” è nato nel 2020 da un’intui -
zione di Dario Costanzo, raccolta dall’A.d. di Banca Pro-

getto, Paolo Fiorentino.
«Le imprese - spiega Dario Costanzo - sono finanziate

attraverso i processi ad alta digitalizzazione di Banca Pro-
getto, ma con l’intervento (nelle fasi più sensibili dell’i-
struttoria) dei professionisti specializzati di Fidimed. U-
n’innovazione che non è sfuggita all’attenzione di Con-
findustria, che ci ha individuati fra le realtà d’eccellenza
nel settore del credito alle imprese».

«Abbiamo unito - aggiunge Fabio Montesano - la capa-
cità di Fidimed di intercettare e soddisfare le esigenze
delle imprese e l’esperienza digitale di Banca Progetto; la
formula ha dato come risultato tempi brevissimi di rispo-
sta. Considerati il gradimento e il successo dell’iniziativa
e la crescente ricerca di capitali da parte delle imprese,
che sempre più avvertono l’esigenza di investire sulla
transizione ecologica e digitale e sull’internazionalizza -
zione, prevediamo una forte crescita anche nel 2022 con
un trend di erogazioni che potrà proseguire ad un ritmo
analogo se non addirittura più veloce».

IL RAPPORTO DI CRIF-MISTERCREDIT

Finanziamenti e truffe
con furto d’identità
in Sicilia ben 1.390 casi

BOLOGNA. Con la ripresa delle erogazioni di
prestiti alle famiglie, sono tornate a crescere
le frodi creditizie mediante furto di identità
(+8,7% rispetto al 2020). Secondo l’ultimo Os-
servatorio realizzato da Crif-MisterCredit,
nel primo semestre dell’anno in Italia sono
stati ben 12.197 i casi di illecito utilizzo di dati
personali e finanziari per ottenere credito o
acquisire beni con l’intenzione premeditata
di non rimborsare il finanziamento e non pa-
gare il bene, per un danno di 63 milioni.

Il valore medio è di 5.168 euro, con una pre-

dominanza di frodi di piccolo importo, ma va
segnalata una crescita del +13,2% dei casi con
importo tra i 10.000 e 20.000 euro e del
+14,6% per quelle al di sopra dei 20.000 euro

In Sicilia più di 230 casi al mese. Nei primi
sei mesi dell’anno in Sicilia sono state 1.390, 3°
posto della graduatoria nazionale. Il maggior
numero di frodi è stato registrato nella pro-
vincia di Palermo, con 398 casi (che la colloca-
no al 5° posto nel ranking nazionale), seguita
da Catania, con 324 (6° posto), da Siracusa, con
159, e Messina con 127. l



Si vota, concorsi al via la Regione fa la 
mappa “Vuoti 1.661 posti” 
Censimento delle carenze di personale. Nel 2022 partiranno le assunzioni Servono 
454 dipendenti per gli uffici tecnici, 310 per le risorse finanziarie 
di Tullio Filippone Il primo passo da compiere entro la fine dell’anno è la maxi 
selezione per i poco più di mille posti dei centri per l’impiego. Poi toccherà agli 83 
supertecnici del concorsone Brunetta, assegnati in dote alla Sicilia per gestire il Pnrr. 
E ancora ai 46 forestali, i primi di una pattuglia molto più grande. 
Ma adesso che il 2022, l’anno del voto, è più vicino e la campagna elettorale per le 
Regionali è entrata nel vivo, sono 1661 le caselle da riempire di nuovi regionali per 
rinnovare la pubblica amministrazione siciliana. Lo ha messo nero su bianco 
l’assessorato regionale della Funzione pubblica nel piano triennale dei fabbisogni 
del personale. E quello che viene fuori è una mappa dei desideri della Regione, che 
dopo anni di cura dimagrante che ha portato il personale a 12.058 unità e quello 
dirigente a 855, apre i cordoni della borsa e torna ad assumere. Così, serviranno 454 
persone per i settori tecnici, 430 amministrativi, 310 per le risorse finanziarie, 131 
per i sistemi informativi, 120 per l’area legislativa e legale e 43 per la 
comunicazione. A questi si aggiungono 32 profili tecnici specialistici per le 
Infrastrutture e gli uffici della motorizzazioni e altri 3 per i Beni culturali. 
Un piccolo esercito, che secondo i calcoli della Regione è necessario reclutare per 
rinnovare una macchina amministrativa che ha perso 10mila unità rispetto al 2008, 
quando finiva l’epoca Cuffaro e la Corte dei conti contestava alla Regione 20.781 
persone a libro paga. Ben 4.500 in più dei 16.550 del 2001, date le assunzioni di 
molte figure a tempo determinato, molte delle quali nelle infornate pre- elettorali 
del 2006. Secondo le previsioni, nel 2022 i regionali saranno meno di 13mila ( 
12.913 per l’esattezza). Anche perché, negli ultimi 5 anni, sono usciti in 1.842 tra i 
non dirigenti — e tra questi 1.083 con la qualifica di funzionari — e ben 574 
dirigenti. Tanto che il rapporto tra dirigenti e gli altri dipendenti è sceso all’ 8,5 
cento. 
I giochi di una nuova stagione di assunzioni si apriranno il 29 dicembre. In palio ci 
sono 1.024 posti per i centri per l’impiego, di cui 537 in fascia alta e 487 in fascia 
media. Una prova di fuoco per la quale l’assessore alla Funzione pubblica Marco 
Zambuto si aspetta decine di migliaia di partecipanti. Il bando resterà aperto per un 
mese e l’obiettivo è avviare le prove e immettere in servizio entro la primavera. 
Prima, cioé, delle elezioni regionali previste in autunno. 



Nel tabellino di marcia ci sono anche 100 assunzioni nel “bando di ricambio 
generazionale”. Ma l’altra partita scottante è il reclutamento di 46 forestali, dopo 
l’apposita legge approvata dall’Ars lo scorso 3 novembre. Il primo atto di una 
stagione in cui se ne potrebbero assumere 600 in 5 anni. E poi c’è la partita delicata 
dei super tecnici per gestire i fondi del Pnrr, nella Regione dei 31 progetti su 31 
bocciati dal ministero dell’Agricoltura, per cui l’assessore all’Economia Gaetano 
Armao a “Repubblica” aveva ammesso la necessità di assumere nuovi burocrati ( « 
Siamo come “ incaprettati” dalla mancanza di funzionari e burocrati di alto livello»). 
Per coprire i costi la Regione ha intercettato 26 milioni dello Stato. Ed entro il 31 
dicembre la Sicilia dovrà reclutare i suoi 83 esperti, tra ingegneri, architetti, esperti 
in materie giuridiche, biologi, chimici, informatici, geologi, che spettano all’Isola e 
aiuteranno gli uffici regionali e comunali a non perdere il treno del Pnrr. 
 

Omicron arriva in Sicilia scoperto il 
primo caso Via ai vaccini per i bimbi 
La variante più contagiosa colpisce un quarantunenne del Palermitano 
Partite a rilento le prenotazioni per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni 
di Giusi Spica La variante Omicron è in Sicilia: il paziente zero è un 41enne della 
provincia di Palermo, vaccinato con doppia dose e con pochi sintomi. L’uomo, in 
isolamento a casa da una settimana assieme ai genitori (entrambi asintomatici), non 
aveva viaggiato di recente né ha riferito contatti con persone in arrivo da territori a 
rischio. Segno che la mutazione già circola nell’Isola, nonostante il tentativo di 
blindare i confini a colpi di ordinanze che impongono i tamponi all’ingresso per chi 
giunge da 15 Paesi europei ed extraeuropei. È stato il presidente della Regione, 
Nello Musumeci, a darne notizia, nel giorno in cui sono scattate le prenotazioni del 
vaccino antiCovid per la fascia 5-11 anni, la più colpita dall’infezione: in poco più 
di quattro ore (dalle 14 alle 18,30 di ieri) sono solo 240 i prenotati tramite la 
piattaforma di Poste italiane, su una platea di 309mila bambini. 
Il primo caso di Omicron, responsabile dell’aumento dei contagi in tutta Europa, è 
stato rintracciato dal Centro regionale di qualità (Crq) di Palermo, guidato dalla 
professoressa Francesca Di Gaudio. «L’uomo si è contagiato in Sicilia – conferma 
l’assessore alla Salute Ruggero Razza – ma il dato principale è che la doppia 
vaccinazione ha evitato l’ospedalizzazione ». Di qui l’appello di Musumeci ai 730 
mila siciliani non vaccinati nemmeno con una dose e al milione che può già ricevere 



la terza: «Non bisogna avere timore di ciò che suggerisce la scienza. Serve prudenza 
e rispetto delle regole per evitare restrizioni a Natale». 
Un invito che arriva alla vigilia dell’apertura della campagna di vaccinazione per i 
bambini tra 5 e 11 anni che da giovedì potranno ricevere la prima dose di Pfizer in 
65 hub e centri vaccinali. Al padiglione 20 A della Fiera del Mediterraneo di 
Palermo è quasi tutto pronto. Ieri i dipendenti della struttura commissariale guidata 
da Renato Costa hanno cominciato a colorare le pareti e a montare i giochi, per 
rendere la vaccinazione più soft per i più piccoli. Si parte anche al “ Di Cristina”, al 
Cto e a Villa delle Ginestre. In provincia via alle dosi per i bambini negli hub di 
Bagheria, Cefalù, Misilmeri, nei centri di Corleone, Cinisi, Petralia, Partinico, 
Lercara Friddi e Termini Imerese. A Messina è stata allestita un’area dell’hub della 
Fiera, dove a vaccinare saranno medici e infermieri travestiti da super-eroi. A 
Catania le vaccinazioni pediatriche partiranno negli ospedali San Marco, Garibaldi, 
Cannizzaro, a Biancavilla, Acireale e Caltagirone. 
L’obiettivo è fare presto, anche alla luce degli ultimi dati: ieri 782 nuovi casi su 
15.193 tamponi, cinque vittime e 15 ricoverati in più. Nell’ultima settimana 
l’incidenza su 100mila è di 118 nuovi casi (+24,8%), al di sopra dei 50 casi su 
centomila. E a breve – secondo il professore di Statistica all’università di Palermo, 
Vito Muggeo – si rischia di sforare anche il secondo dei tre parametri per il 
passaggio in zona gialla, quello relativo all’occupazione dei posti letto in area 
medica: «Nell’ultima settimana i ricoverati sono aumentati dell’ 11% e la soglia del 
15% potrebbe essere raggiunta in due settimane». Il terzo parametro è l’occupazione 
delle Intensive, ancora sotto i livelli di guardia ma in aumento del 5% negli ultimi 
sette giorni. 
 



Vaccini, tocca ai bambini 
Omicron, c'è il primo 
caso 
Tamponi alle Eolie, autorizzate le Guardie mediche 

 

PALERMO 

Da ieri in Sicilia è possibile prenotare la prima dose del vaccino anti Covid-19 anche per i 
bambini dai 5 agli 11 anni. 

Le somministrazioni verranno effettuate da giovedì 16 dicembre nei 65 punti vaccinali 
pediatrici distribuiti in tutte le province dell'Isola, nei quali sono stati predisposti accessi e 
corsie riservate ai più piccoli. Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini 
dovranno avere 5 anni compiuti. La prenotazione - dice l'assessorato regionale alla Salute 
- può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa 
(prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito 
www.siciliacoronavirus.it, da dove è possibile scaricare altresì la modulistica relativa alla 
vaccinazione. Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei 
genitori o tutore legale, il quale dovrà dichiarare di avere informato l'altro genitore. Il 
vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella 
formulazione specifica approvata da Aifa, con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto 
a quello per gli over 12. Anche per i bambini è prevista la somministrazione di una seconda 
dose, a distanza di tre settimane dalla prima. In Sicilia intanto è stato scoperto il primo caso 
di variante Omicron su un positivo al Covid nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo. 

«Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza 
epidemiologica - dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -. Si tratta di un 
uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e isolato 
al domicilio. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento 
tempestivamente». Intanto dopo le polemiche sollevate da alcuni isolani delle Eolie 
impossibilitati nel fine settimana a fare i tamponi per partire, l'Asp di Messina ha 
autorizzato le guardia mediche. La nuova delibera è stata firmata dal commissario 
Bernardo Alagna per fare fronte «alla impossibilità dei non vaccinati di avere green pass su 



tampone antigienico. Apre così la possibilità di eseguire i tamponi presso le guardie 
mediche di tutte le isole». 

Sul fronte dei dati ieri erano 782 i nuovi casi registrati in Sicilia a fronte di 15.193 tamponi 
processati. Le vittime in 24 ore cinque. Il tasso di positività sale al 5,1% due giorni fa era al 
4,7%. L'isola era al settimo posto per contagi. Sul fronte ospedaliero sono 450 ricoverati, 
con 15 casi in più rispetto a 48 ore fa; in terapia intensiva sono 52 ( + 4). Sul fronte del 
contagio nelle singole province: Palermo con 149 casi, Catania 349, Messina 73, Siracusa 
30, Ragusa 20, Trapani 83, Caltanissetta 25, Agrigento 38, Enna, 15. 

Musumeci: prudenza e sacrifici 

«Dal primo giorno ci occupiamo di Covid ora anche con la scoperta di questa nuova variante 
è tutto monitorato e sotto controllo». A dirlo il presidente della Regione Nello Musumeci 
durante l'inaugurazione dei locali dell'ex biblioteca regionale a Messina, restaurati dopo 
anni. «Il contagiato - prosegue Musumeci - è quasi asintomatico si trova isolato nella propria 
abitazione, e si è attivato subito il protocollo del nostro sistema sanitario. Servono 
prudenza, rispetto delle regole se vogliamo trascorrere un Natale senza ulteriori restrizioni. 
ci dovrà essere qualche sacrifico ma serve per non far chiudere gli operatori commerciali e 
sopratutto a non far tornare ciascuno di noi nella difficoltà del lockdown». 

 

SICILIA 

Eolie, lo Stato accende i 
riflettori sulla sanità 
 

Salvatore Sarpi 

Lipari 

Visita istituzionale a Lipari per il sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa, giunto in 
aliscafo nel porto di Sottomonastero, dove ad attenderlo vi erano il sindaco Marco 
Giorgianni, il vice Gaetano Orto e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Al municipio ha 
incontrato l'amministrazione comunale e, a seguire, la Commissione consiliare Sanità, 
presieduta dall'avvocato Erika Pajno. Al sottosegretario sono state rappresentate le gravi 
problematiche che affliggono l'ospedale di Lipari, già oggetto di una nota inoltratagli, il 



ventisei ottobre scorso, a firma dell'allora assessore comunale alla Sanità, Tiziana De Luca 
e del vice-sindaco Gaetano Orto. Il sottosegretario ha anche incontrato una delegazione del 
comitato “L'ospedale di Lipari” non si tocca che, oltre a rappresentargli la preoccupazione 
degli eoliani, gli ha consegnato copia dell'esposto, con circa 3.500 firme, che è stato 
inoltrato, per tramite dei carabinieri di Lipari, alla Procura di Barcellona. L'esponente del 
Governo Draghi, da noi intervistato, ha affermato: «La mia presenza a Lipari vuole 
testimoniare la vicinanza dello Stato a tutti i territori, anche a quelli più piccoli. Ho potuto 
ascoltare, toccare con mano quelle che sono le criticità, l'impegno è tornare qui per 
condividere soluzioni e dare risposte che, oggi, ovviamente, non posso dare. Chiederò un 
incontro alla Regione, all'assessore Razza, per comprenderee condividere un percorso. 
Sicuramente avvierò un confronto. Siamo nel campo sanitario, dove c'è una competenza 
specifica regionale, ma è dovere dello Stato assicurarsi che in un territorio vengano 
garantiti i servizi». 

Soddisfatto il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni. «La nostra richiesta d'intervento del 
Ministero - dichiara - si basa su due ordini di motivi: accertare se esistono qui, al di là delle 
competenze, i livelli essenziali di assistenza e, soprattutto, verificare se vi è la possibilità di 
velocizzare una norma specifica per le isole minori per quanto riguarda la sanità. Uno Stato 
civile non può permettere quello che succede nel nostro territorio nella sanità, non può 
permettere che non ci sia un servizio di emergenza-urgenza nelle isole minori, non può 
permettere di chiudere la camera iperbarica mentre vi è una emergenza in corso a 
Vulcano». Positiva anche l'impressione del presidente della commissione Sanità, Erika 
Pajno. 

 

Intesa tra l'Irccs Piemonte 
e la Fbtv di Treviso 
 

Un'importante convenzione, dalla durata triennale, è stata stipulata tra l'Irccs Centro 
Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina e la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus 
per la fornitura e il “procurement” di tessuti omologhi idonei al trapianto-impianto. La 
“Fbtv”, infatti, si dedica alla raccolta, processazione, conservazione e distribuzione dei 
tessuti omologhi (homograft cardiaci, segmenti vascolari, membrana amniotica e tessuti 
osteo-tendinei), in conformità con la vigente normativa in materia. 



La convenzione prevede che la “Fbtv” si impegni a fornire all'Istituto convenzionato, su 
richiesta dello stesso, attraverso le proprie Unità operative autorizzate, tessuti omologhi 
idonei al trapianto-impianto, nei limiti della disponibilità e come da tariffario vigente al 
momento della richiesta. Grazie a questa convenzione sarà possibile donare tutti i tessuti 
ossei da vivente (in occasione di interventi di artroprotesi) e da cadavere. 

Coordinatore “procurement” è il responsabile dell'Unità operativa di Anestesia e 
Rianimazione, il dott. Salvatore Leonardi; referente locale per il “procurement” degli organi 
e tessuto la dirigente anestesista Lorenza Mazzeo. 

«Il nostro Istituto - sottolinea il direttore generale dell'Irccs Vincenzo Barone - è in prima 
linea per quanto riguarda la donazione degli organi. Negli ultimi mesi in particolare, al 
presidio ospedaliero Piemonte, sono stati eseguiti diversi interventi di prelievo cornee a 
scopo di donazione anche post mortem. La convenzione appena stipulata ci permetterà di 
avviare un percorso virtuoso finalizzato a migliorare ulteriormente le relative attività». 

«La Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso - afferma il presidente Giuseppe Di Falco - è 
fortemente impegnata nella promozione della cultura della donazione, nella raccolta, 
lavorazione e distribuzione di tessuti umani per trapianto. Avviare questa collaborazione 
rappresenta un'opportunità che rafforza ancora di più tali valori. Non posso che esprimere 
il mio più sincero ringraziamento all'Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina per 
l'impegno che consentirà di valorizzare la donazione dei tessuti e permetterà il 
raggiungimento di significativi risultati clinici, sia per i chirurghi che per i pazienti». E il 7 
dicembre si è svolto il primo webinar tra i professionisti dei due Istituti convenzionati. 

 


