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Il bollettino. In calo le ospedalizzazioni settimanali

In Sicilia impennata di contagi e ricoveri
E sulla gestione dell’emergenza sanitaria è scontro. Il deputato Pd, Cracolici: «Attivati posti letto
di rianimazione solo sulla carta». L’assessorato: «Polemica strumentale, funzionano da poco»

Sale così a 72 il numero dei professionisti che non può accedere al lavoro e che resta senza stipendio

A Palermo altri quattro medici no vax sospesi dall’O rd i n e

In calo le prime dosi dopo il boom del mese scorso

Si ferma la corsa al vaccino

Reparto rianimazione. Sui posti letto è polemica politica

Andrea D’O ra z i o

Torna a sfondare quota ottomila
casi il bilancio giornaliero dei conta-
gi da SarsCov-2 emersi in Sicilia, e do-
po una settimana di stabilità au-
mentano pure i ricoveri in terapia in-
tensiva mentre dal fronte sanitario
(e politico) riemerge una delle que-
stioni centrali nella gestione
dell’emergenza, che riguarda pro-
prio l’effettiva disponibilità dei posti
letto in Rianimazione, parametro di-
rimente nella valutazione dei colori.
Su questo e su altri temi caldi della
quarta ondata Covid si è discusso ieri
in commissione Sanità all’Ars, alla
presenza del dirigente generale
dell’assessorato alla Salute, Mario La
Rocca, ma anche fuori dall’Assem-
blea, a colpi di note e repliche. Per il
parlamentare del Pd, Antonello Cra-
colici, quanto ascoltato in Commis-
sione da La Rocca «è agghiacciante, è
l’ammissione del fallimento da par-
te del governo regionale: è stato di-
chiarato che sul sito della Regione
vengono comunicati come operativi
posti letto di terapia intensiva che
però non risultano attivi sulla piat-
taforma Gecos». Il riferimento è alle
unità di Rianimazione inaugurate al
Policlinico di Palermo a fine settem-
bre 2021, «dichiarate subito come at-
tive, quando», sottolinea Cracolici,
«in realtà, sono diventate usufruibili
solo di recente». Ma a questo punto
«viene il sospetto su tutta l’Isola:
quanti sono, ad oggi, i posti letto
realmente disponibili?» si chiede il
parlamentare, che in Commissione
avrebbe registrato anche un’alt ra
ammissione di criticità: «La Rocca ha
dichiarato che risultato essere stati
ricoverati in reparti Covid alcuni pa-
zienti in assenza di dichiarata positi-
vità al tampone». In serata, la replica
del dirigente: «Smentisco di aver so-
stenuto che in reparti Covid siano
stati ricoverati pazienti negativi o in
assenza di dichiarata positività al
tampone. Al contrario, in Commis-
sione ho posto l’accento sull’atten-
zione che va necessariamente riser-
vata ai referti dei tamponi, proprio
per evitare che un paziente negativo
possa ritrovarsi in aree Covid e vice-
versa. Mi sembra altrettanto sterile e
strumentale», aggiunge La Rocca, «la

polemica sull’operatività dei posti
letto di terapia intensiva del Policli-
nico. Si tratta di 17 unità la cui realiz-
zazione fu completata tra settembre
e ottobre 2021 e che sono stati attiva-
ti a gennaio 2022». La domanda però
resta: quanti sono i posti attualmen-
te operativi in tutte le Rianimazioni?
L’Agenas ne conta 858, ma al nostro
giornale, da altre fonti sanitarie, ne
risultano circa 750 e lo stesso La Roc-
ca, ricordando che per decidere i co-
lori di un territorio la Cabina di regia
nazionale si basa sulla somma dei
posti attivi e attivabili, precisa che
«nelle 858 unità vengono considera-
ti anche quelle attivabili nelle 24
ore». Quel che è certo, spiega il pro-
fessor Antonio Giarratano, presi-
dente della Società italiana di ane-
stesia e terapia intensiva (Siaarti) e
membro del Comitato tecni-
co-scientifico regionale per l’emer-
genza Covid, ascoltato ieri in Com-
missione, «è che qualsiasi numero
venga dato come operativo è tale so-
lo se il personale specializzato, cioè
anestesisti e infermieri, sono presen-
ti e dedicati». Quanto agli 858 posti
operativi in Rianimazione, «secon-
do un monitoraggio Siaarti», conti-
nua Giarratano, «i dati sono diversi
ma è evidente, e ne sono convinto,
che altre aree saranno state struttu-
rate in queste ultime settimane, di
cui non abbiamo però contezza. Co-
me componenti del Cts, difatti, in
queste ultime ondate, dopo la nomi-
na dei commissari Covid, non abbia-
mo più contribuito al piano strategi-
co, se non su singoli punti».

Intanto, su base settimanale, do-
po il netto calo registrato a metà gen-
naio, il Dasoe registra una ulteriore
flessione di contagi, seppur lieve, pa-
ri a -0,74%, tale da riportare l’inci-
denza del virus, per la prima volta
dopo l’ultimo picco epidemico, al di
sotto dei mille casi ogni 100mila abi-
tanti. In calo anche le ospedalizza-
zioni settimanali: 853 contro le 923
rilevate nel precedente report. Nelle
ultime 24 ore, invece, la Regione con-
ta 8631 nuove infezioni su 55622 test
per un tasso di positività in ribasso
dal 15 al 19%, mentre si registrano al-
tri 49 decessi e otto posti letto occu-
pati in più nelle Rianimazioni, dove
risultano 148 pazienti e ben 16 in-
g re s s i .

Questa la distribuzione dei nuovi
contagi fra le province, cui bisogna
aggiungere altri 354 casi emersi gior-
ni fa ma registrati ieri: 1979 a Paler-
mo, 1580 a Catania, 1346 a Messina,
1120 a Siracusa, 903 a Ragusa, 615 a
Caltanissetta, 608 ad Agrigento, 604
a Trapani e 230 a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PA L E R M O

Cala il numero delle prime dosi ri-
spetto al boom di vaccinazioni del
mese scorso anche se in Sicilia si as-
sottiglia del 28 per cento l’e s e rc i t o
dei no-vax. La corsa al vaccino che si
è scatenata dopo le feste natalizie
sembra essersi interrotta passando
dal record di 11.535 prime dosi sta-
bilito l’11 gennaio alle 3.615 di lune-
dì con un crollo del 68 per cento:
nell’ultima settimana, invece, il ral-
lentamento delle prime dosi è stato
del 26,94 per cento rispetto al perio-
do dal 19 al 25 gennaio. L’aumento
dei contagi, che si è registrato nelle
scorse settimane, e l’obbligo vacci-
nale per gli over 50 ha però fatto
cambiare idea a molti scettici e così -
escludendo dal computo i bambini
dai 5 agli 11 anni – a fine anno i si-

I siciliani senza copertura
sono 555mila, soprattutto
nella fascia tra 30 e 49 anni

ciliani senza copertura erano circa
770mila mentre ora sono si sono ri-
dotti a 555mila, 200mila dei quali
nella fascia tra i 30 e i 49 anni.

Volano invece le vaccinazioni
pediatriche con il primato assoluto
di 5.058 dosi centrato l’11 gennaio:
finora sono stati oltre 30mila i bam-
bini già immunizzati e più di 50mi-
la hanno fatto la prima dose, cioè il
16,25 per cento dei 309mila che ne
hanno il diritto. Le terze dosi supe-
rano i 2 milioni e 200mila sommi-
nistrazioni ma l’Isola è all’ult imo
posto tra le regioni con il 52,14 per
cento di richiami contro una media
nazionale del 62,66 per cento.

A Palermo il personale della Fie-
ra del Mediterraneo ha eseguito a

gennaio circa 87mila vaccinazioni,
di cui 78mila all’interno dell’hub:
oggi, dalle 10 alle 18, la squadra del-
la struttura commissariale invece
utilizzerà come punto vaccinale la
pizzeria Mistral nella zona di Vergi-
ne Maria. Dati importanti anche
quelli dell’Asp di Palermo: da no-
vembre dell’anno scorso ad oggi i
medici, gli infermieri e gli ammini-
strativi dell’azienda sanitaria han-
no realizzato 27mila vaccinazioni
di prossimità, quasi 4.400 di queste
effettuate nel corso degli Open Day
itineranti. L’ultima tappa, delle 24
fin qui organizzate, si è svolta a Pia-
na degli Albanesi: 313 le prestazioni
erogate di cui 29 mammografie, 48
tra Pap Test ed Hpv Test, 26 Sof Test
e 210 vaccinazioni anti Covid, 27
delle quali a bambini dai 5 agli 11
anni. Domani è previsto un nuovo
appuntamento a Casteldaccia con i
camper della prevenzione oncolo-
gica e l’equipe vaccinale attesi dalle
9.30 alle 16.30 n piazza Matrice.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’Ordine dei Medici di Palermo ha
sospeso altri quattro medici che, no-
nostante fossero obbligati dalla leg-
ge, non si sono ancora vaccinati. Sale
così a 72 il numero dei professionisti
no-vax che non possono accedere al
proprio posto di lavoro e che quindi
rimarranno senza stipendio fino a
quando non si metteranno a posto
con la vaccinazione anti Covid.

I medici sospesi sono stati segna-
lati ai carabinieri del Nas che adesso
dovranno controllare che il provve-

dimento venga rispettato: l’ult ima
sospensione di dieci medici paler-
mitani risale ai primi di gennaio ma
l’istruttoria era stata avviata a di-
cembre dell’anno scorso dopo che le
procedure di accertamento dell’ina-
dempienza erano passate dalle Asp
al controllo degli Ordini dei Medici
p rov i n c i a l i .

La Federazione nazionale dei
medici, responsabile del trattamen-
to dei dati personali, aveva inviato
attraverso la piattaforma nazionale
gli elenchi con i nomi di quanti an-
cora non avevano completato il ci-
clo vaccinale ma il sistema si è dimo-
strato impreciso tanto è vero che gli
Ordini siciliani hanno infatti dovu-
to depennare dalla lista molti medi-

ci che non hanno potuto vaccinarsi
o che hanno dovuto spostare in
avanti la data per motivi di salute; o
positivi al Covid che sono stati co-
stretti a rimandare l’appunt amen-
to; quelli prenotati per fare la terza
dose e i vaccinati all’estero che non
sono stati registrati sulla piattafor-
ma italiana.

Due settimane fa il presidente
dell’Ordine dei Medici di Palermo,
Toti Amato, aveva anticipato al
Giornale di Sicilia che «su oltre
11mila medici, l’elenco dei presunti
no-vax era di 1.280 e di questi sono
soltanto 68 quelli sospesi», adesso
se ne aggiungono altri quattro:
«Stiamo facendo una verifica certo-
sina – spiega ancora Amato – per

evitare di fare come la tela di Pene-
lope e cioè di deliberare sospensioni
a colleghi che devono essere subito
riammessi perché magari nel frat-
tempo si erano già vaccinati o lo ave-
vano fatto fuori dalla Sicilia. Circa
200 degli ultimi 500 medici inseriti
nella lista, a cui abbiamo chiesto di
farci conoscere la loro posizione,
hanno già dimostrato di essere in re-
gola mentre agli altri abbiamo man-
dato gli avvisi per completare gli ac-
certamenti. Posso affermare che alla
fine, così come avevo sostenuto fin
dall’inizio, la percentuale di medici
non vaccinati sarà veramente esi-
gua».

Secondo le nuove disposizioni,
se dalla banca dati centralizzata il

medico risulta senza copertura,
l’Ordine di competenza deve invi-
tarlo a presentare entro 5 giorni la
documentazione che provi l’av ve -
nuta vaccinazione, l’omissione o il
differimento, ovvero di avere già
presentato la richiesta di vaccina-
zione. La somministrazione deve
comunque avvenire entro 20 giorni
da quando è stato notificato l’av v i -
so: un lavoro di verifica che conti-
nuerà anche nei prossimi giorni ed è
possibile che altri medici possano
essere sospesi senza percepire alcu-
na retribuzione o altro compenso fi-
no a quando non decideranno di ri-
cevere le dosi di vaccino.

In provincia di Agrigento, su più
di cento approfondimenti, sono

A Paternò
800 positivi,
metà nelle scuole

l Su 800 positivi al Covid in
città, quasi 400 sono persone
legate al mondo della scuola. La
situazione anomala si è registrata
a Paternò, nel catanese, dove tra
studenti, docenti e personale ATA
sono 381 i soggetti colpiti dal
virus. Si tratta di persone che
frequentano sia le scuole di
pertinenza comunale che istituti
scolastici dipendenti dalla Città
Metropolitana di Catania. Sono
diverse decine le classi che fanno
lezioni attraverso la DAD. Alla
luce di questi dati il sindaco di
Paternò Nino Naso ha firmato
nel pomeriggio di ieri l’o r d i n a n za
con cui ha disposto la chiusura
delle scuole di ogni ordine e
grado da oggi fino a sabato.
L’amministrazione comunale di
Paternò meno di 48 ore addietro,
vista la crescita dei casi aveva
chiesto ai dirigenti delle varie
scuole presenti sul territorio
comunale una relazione su tutti i
casi di positività accertati nei vari
istituti scolastici. ( *O C * )

meno di una decina i medici sospesi;
a Messina finora lo stop è arrivato
per 67 camici bianchi ma le posizio-
ni «sospette» sono ancora una set-
tantina. Nei giorni scorsi l’O rd i n e
dei Medici di Catania aveva sospeso
altri 39 iscritti, oltre ai 38 diffidati in
precedenza, ad oggi, quindi, i medi-
ci sospesi sono 77, appena lo 0,6 per
cento: «Sette dei 39 sono no-vax di-
chiarati – ha sottolineato Igo La
Mantia, presidente dell’Ordine ca-
tanese - mentre gli altri 32 non han-
no mai risposto a svariate richieste
di adeguamento all’obbligo vacci-
nale sollecitati a mezzo di pec, così
come richiesto dalla recente norma-
tiva». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giarratano del Cts
«Dopo la nomina dei
commissari Covid, non
abbiamo più contribuito
al piano strategico»

Sono segnalati ai Nas che
dovranno controllare il
rispetto del provvedimento

Camper in giro nell’is ola
Sono 4.400 i sieri
inoculati dal personale
d e l l’Asp di Palermo
nel corso degli Open Day

FdI: reclutati
per l’emergenz a
quote ai concorsi

l Istituzione di una quota pari
almeno al 30 per cento dei posti
a concorso destinata agli
operatori sanitari reclutati
durante l’emergenza Covid-19
fino al 2024. È il contenuto di un
disegno di legge, attualmente
assegnato in commissione
salute per la trattazione,
presentato dal gruppo di Fratelli
d’Italia all’Ars ad agosto 2021,
per tutelare, attraverso una
riserva, una parte di operatori
impegnata nell’e m e r g e n za
pandemica. Fdi chiede che il ddl
sia discusso in tempi brevi. «Il
31 marzo potrebbe finire lo
stato d’emergenza e l’impegno
profuso da questi operatori
durante l’emergenza pandemica
- spiegano Elvira Amata,
Gaetano Galvagno, primo
firmatario del ddl, e Rossana
Cannata - merita un
riconoscimento concreto in
termini di stabilizzazione».
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Saranno necessari lavori, pronti sei milioni: una cinquantina le case evacu at e

A Petralia è ancora emergenza
Cocina: «La frana va avanti»
Sopralluogo in paese del capo della protezione civile regionale
«È piovuto tanto, ora bisogna fermare le infiltrazioni di acqua»

Madonie. Sopra e in alto a destra le conseguenze della frana a Polizzi Generosa. In basso a destra una lesione in un muraglione a Petralia Sottana

E a Polizzi Generosa...
Ventuno famiglie
attendono di poter
rientrare nelle abitazioni
Miceli: intervenire subito

Sanità, da oggi entra in funzione

Partinico, una Tac
a basse emissioni
alla clinica Igea
Michele Giuliano

PA RT I N I C O

Un Tac di ultima generazione a basse
emissioni radioattive e che garanti-
sce maggiore precisione per via della
qualità eccelsa delle risoluzione del
contrasto. Da oggi entra in funzione
alla clinica Igea di Partinico e diven-
ta strumento a disposizione della
collettività essendo la struttura
ospedaliera convenzionata con il si-
stema sanitario nazionale. Utilizza-
ta dall’unità operativa di radiodia-
gnostica, diretta dal medico Pietro
Licari, questa strumentazione con-
sentirà di avere tempi di acquisizio-
ne ridotti, l’esame durerà meno e
permetterà di fare altre tipologie di
esami come la colonscopia virtuale,
la densitometria ossea e tutte le an-
giotac. Una workstat ion dedicata in
cui si possono eseguire ricostruzioni
in 3D, su qualsiasi parte del corpo,
anche sui segmenti scheletrici. La
nuova Tac, entrata a regime dopo il
periodo di monitoraggio e control-
lo, consente l’abbattimento di oltre
il 70 per cento di emissioni rispetto
al precedente strumento diagnosti-
co. Ma la storica azienda sanitaria
partinicese, che quest’anno festeg-
gia 71 anni di attività, completerà il
percorso di rinnovamento tecnolo-
gico sulla diagnostica per immagini
con l’acquisto di una modernissima
risonanza magnetica aperta. Già ul-
timati i lavori per i locali, sarà a di-
sposizione degli utenti già entro il
prossimo mese di marzo. «Il nuovo
strumento diagnostico – dichiara la
presidente del Cda, Emilia Priolisi -

assume particolare importanza in
questo periodo di emergenza sani-
taria, completando l’offerta nel ter-
ritorio ed alleggerendo la pressione
sulle strutture ospedaliere, in primo
luogo l’ospedale Civico in prima li-
nea nella lotta contro il covid19». Da
considerare che la clinica negli anni
si è confermata un’e cce l l e n z a
nell’area ortopedica siciliana. Sulla
base di quanto pubblicato dall’as -
sessorato della Salute, dipartimento
regionale per le Attività sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico ri-
guardo agli indicatori per la valuta-
zione delle performance del sistema
sanitario in Sicilia, è emerso che la
casa di cura Igea si trova al primo po-
sto tra le strutture private e al secon-
do posto nella classifica generale per
la tempestività di esecuzione di in-
tervento chirurgico a seguito di frat-
tura del collo del femore nell’anzia -
no. (*MIGI*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Emilia Priolisi

Investimento da un milione della Tim

Comunicazione via internet
A Cefalù la fibra super veloce
C E FA LÙ

A Cefalù arriva la fibra ottica super-
veloce, grazie a un investimento di
oltre un milione di euro saranno di-
sponibili connessioni fino a 1 Giga-
bit al secondo. La cittadina norman-
na è stata inserita nel piano naziona-
le di cablaggio in tecnologia FTTH: i
lavori inizieranno il prossimo aprile
interessando quasi quattromila uni-
tà immobiliari. La società infrastrut-
turale del gruppo Tim, ha avviato a
Cefalù un nuovo piano di cablaggio
in sinergia con l’amminist razione
comunale secondo il modello del
co-investimento previsto dal nuovo
codice europeo delle comunicazio-

ni elettroniche. La nuova rete su-
per-veloce consentirà di accelerare i
processi di digitalizzazione sul terri-
torio, a beneficio di cittadini, impre-
se e pubblica amministrazione, e di
assecondare al meglio le esigenze
professionali anche legate allo s ma r t
wo r k i n g e alla didattica a distanza.
«Quello dell’informatizzazione - ha
dichiarato il sindaco, Rosario La-
punzina - è stato uno dei capisaldi
dell’amministrazione. Connessioni
più veloci consentiranno, non solo
ai cittadini di utilizzare al meglio i
servizi offerti dalla rete, ma anche
all’amministrazione di ampliare e
rafforzare l’efficienza dei servizi of-
fert i». ( * DA B E L* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Villafrati, assistenza per l’assegno unico

Incontri con i lavoratori
Riparte il camper della Cisl
VILL AFRATI

È ripartito da Villafrati il camper
della Cisl Fp, all’interno dell’ufficio
mobile operatori e sindacalisti gui-
deranno i lavoratori nella compila-
zione del modulo per l’assegno uni-
co. Come prima tappa, la Rsa di Vil-
lafrati, le sigle hanno voluto fare
una scelta simbolica, come si legge
in una nota: «Abbiamo voluto dare
un segnale importante a una comu-
nità che ha vissuto momenti dram-
matici a causa del Covid, riparten-
do in senso non soltanto metafori-
co ma letterale, sul nostro mezzo
che porta la Cisl Fp e i suoi servizi
nei territori», ha commentato il se-

gretario generale della Cisl Fp Pa-
lermo Trapani, Lorenzo Geraci.
«Abbiamo da tempo scelto – ha ag-
giunto Geraci - di portare il sindaca-
to fuori dalle stanze e in mezzo ai la-
voratori. La Cisl offre un ampio ven-
taglio di servizi per accompagnare
a 360 gradi il cittadino». All’interno
dell’ufficio mobile ci saranno ope-
ratori dell’Inas, che insieme ai i, gui-
deranno i lavoratori nella compila-
zione del modulo per l’assegno uni-
co. Il primo cittadino di Villafrati,
Franco Agnello, e il direttore gene-
rale della Rsa, Pasquale Pirrone,
hanno presenziato all’evento. ( * DA -
B E L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I sindacati protestano per una situazione che si protrae da due mesi

Corleone senza pediatri, lettera a Razza

Davide Bellavia

Emergenza frane senza fine nelle
Madonie. Salvo Cocina, capo della
protezione civile regionale, è andato
a Petralia Sottana dopo lo smotta-
mento che si è verificato nel centro
storico e che riguarda una cinquanti-
na di abitazioni. «Il campo di frana va
avanti ed è in evoluzione. Lo stiamo
monitorando - ha spiegato il dirigen-
te -. Questo movimento sta ripercor-
rendo i siti delle antiche frane del
1660, 1800 e 1976-’77. Quest’anno la
quantità di piogge è stata straordina-
ria e le conseguenze sono queste. Ho
dato indicazioni al sindaco di eva-
cuare alcune case e porre così in sicu-
rezza le persone».

Il pericolo rimane, dunque. Un’at-
tenzione massima sarà destinata alla
viabilità: «Questi - riprende Cocina -
sono paesi che hanno già una viabili-
tà problematica. Per affrontare
l’emergenza di Polizzi Generosa e Pe-
tralia Sottana abbiamo già un pla-
fond di 6 milioni di euro. Faremo

u n’integrazione e avremo a disposi-
zione altre risorse». La situazione è
più critica da martedì sera, quando
sono state evacuate una cinquantina
di abitazioni ricadenti nell’area dello
smottamento che si è verificato nel
centro storico. Il movimento franoso
ha interessato una grande area in
particolare in via Cipresso: sulle pa-
reti di due palazzine si notava la pre-
senza di lesioni e ciò ha reso necessa-
rio l’intervento dei vigili del fuoco
per ispezionare i luoghi. Salvo Coci-
na, una volta visto lo stato dei luoghi,
ha affermato che «saranno necessari
interventi per fermare le infiltrazioni
d’acqua» ed è proprio su questo fron-
te che i tecnici della protezione civile
stanno valutando quali interventi

porre in essere per fermare la frana. A
Polizzi Generosa, bloccata da una
frana il cui fronte è largo ben 150 me-
tri le ventuno famiglie sfollate da ol-
tre dieci giorni attendono che qual-
cosa si sblocchi alla Regione, intanto
continua la macchina della solidarie-
tà va avanti spedita: negli scorsi gior-
ni una raccolta fondi è stata anche or-
ganizzata da Eppela, uno dei siti di
crowdfunding più conosciuti. Il co-
mune ha invece aperto un apposito
conto corrente, dedicato a ricevere le
donazioni per l’evento calamitoso.
Chi vuole, infatti, può effettuare una
donazione come simbolo di solida-
rietà e vicinanza alle famiglie colpite
e alla comunità di Polizzi Generosa.

Inoltre, come ha affermato il pri-
mo cittadino della comunità mado-
nita, Gandolfo Librizzi «sono tantis-
sime le persone che mettono a dispo-
sizione le proprie case, tecnici che si
offrono a supporto degli uffici comu-
nali, tanti giovani che si offrono co-
me volontari per il presidio nottur-
no». E intanto il Pd pronto a chiedere
l’intervento della protezione civile

nazionale: «Abitazioni evacuate a Pe-
tralia Sottana e 21 famiglie sfollate a
Polizzi Generosa - ha dichiarato il de-
putato Carmelo Miceli - . L’e m e rge n -
za frane impone interventi urgenti
che diano a quei territori la certezza
di non essere abbandonati al loro de-
stino. E di questo il gruppo del Partito
democratico della Camera è pronto a
farsi immediatamente carico». Paro-
le dure e impegnative quelle del de-
putato siciliano che non manca di far
sentire la propria vicinanza alle co-
munità colpite in questi giorni dagli
eventi calamitosi, che ha infatti ag-
giunto: «ai residenti che stanno vi-
vendo questi giorni nella paura e nel
disagio va tutta la mia solidarietà.
Come ho comunicato ai sindaci di
entrambi i Comuni, Gandolfo Libriz-
zi e Leonardo Neglia, il Gruppo Parla-
mentare del Pd della Camera è vicino
alle comunità di Polizzi Generosa e
Petralia Sottana ed è pronto, se sarà
necessario, a porre la questione
all’attenzione della Protezione civile
nazionale». ( * DA B E L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

C O R L EO N E

Mancano i pediatri all’ospedale di
Corleone e i sindacati prendono car-
ta e penna per denunciare la situa-
zione che si protrae ormai da due
mesi. Aaroi-Emac, Anaao-Assomed,
Cgil-medici, Cimo, Cisl-medici, Fe-
smed, Fials, Fvm e Uil-medici hanno
scritto all’assessore regionale alla Sa-
lute, Ruggero Razza; al dirigente ge-
nerale dell’Asp, Daniela Faraoni; al
direttore del Dipartimento Emer-
genze-Urgenze, Mario Milia, e al re-
sponsabile della direzione sanitaria
del presidio, Giovanni Rà, chieden-
do di intervenire perché «l’assenza
del medico specialista pediatra-neo-
natologo rappresenta un potenziale
gravissimo rischio per la salute del
neonato sia al momento del parto,
sia nelle successive eventuali giorna-
te di degenza, considerato che ad og-
gi il servizio è mantenuto attivo mal-

grado questa grave criticità». In una
recente nota, infatti, i dirigenti medi-
ci di Anestesia e Rianimazione erano
stati invitati a «collaborare sulla ba-
se di tutte le proprie conoscenze» in
caso di assenza del pediatra o del
neonatologo: «Nelle unità operative
di pediatria-neonatologia – si legge

nel documento delle sigle sindacali -
il medico pediatra è previsto in guar-
dia attiva nelle 24 ore, in quanto spe-
cialista non sostituibile, sia in uno
scenario post-partum, sia in area di
emergenza. Pertanto non è possibile
demandare il compito ai medici di
Anestesia e Rianimazione, in quanto

potranno doverosamente assicura-
re le prestazioni di competenza ma
non quelle dello specialista di pedia-
tria-neonatologia, acquisite con un
corso di specializzazione quinquen-
nale e con esperienza pluriennale».
Per risolvere il problema, a dicembre
dell’anno scorso l’Asp aveva lanciato
un appello rivolto ai pediatri, anche
in pensione, da impiegare nei punti
nascita degli ospedali di Corleone e
di Partinico: «La carenza di medici
pediatri si è generata nel corso di di-
versi anni ma non si è provveduto
nei tempi adeguati all’immissione
in servizio del personale a tempo in-
determinato», conclude la nota dei
sindacati che hanno sollecitato «l’at-
tivazione di qualsiasi strumento or-
ganizzativo per garantire il servizio
di guardia con il medico specialista
all’ospedale di Corleone al fine di
evitare possibili gravi rischi per la sa-
lute dei neonati e degli utenti in età
pediatrica». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASul territorio. L’ospedale dei Bianchi di Corleone, oggi presidio sanitario



2 Giovedì 3 Febbraio 2022

Primo Piano
Giovedì 3 Febbraio 2022 3

Primo Piano

IERI IN ITALIA ANCORA 395 MORTI, IN SICILIA REGISTRATI 8.631 NUOVI CASI
Nelle terapie intensive è senza vaccino il 64% dei ricoverati

MANUELA CORRERA

ROMA. Continuano a diminuire i pazienti Co-
vid ricoverati negli ospedali italiani, sia nei re-
parti ordinari sia nelle rianimazioni, con un ca-
lo complessivo del 3,3% delle ospedalizzazioni
nell’ultima settimana. E’ segno che la curva epi-
demica si conferma in discesa. Ma se questi dati
lasciano ben sperare, preoccupano invece i nu-
meri relativi ai non vaccinati: il 64% dei posti
letto Covid nelle intensive è appunto occupato
da non vaccinati, e sono ancora oltre 1,5 milioni
gli italiani over 50 non ancora immunizzati.

Il calo della curva si rileva anche nei dati del
bollettino giornaliero del ministero della Salu-
te. Sono 118.994 i nuovi contagi nelle ultime 24
ore, contro i 133.142 del giorno precedente. Le

vittime sono invece 395, rispetto alle 427 del
giorno precedente. E su 964.521 tamponi mole-
colari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore,
il tasso di positività è al 12,3% in aumento rispet-
to al 10,1%. Sono invece 1.524 i ricoverati nelle
terapie intensive, 25 in meno di mercoledì, ed i
pazienti nei reparti ordinari sono 19.550 (-323).

Anche l’Agenas, nella sua rilevazione giorna-
liera, segnala che resta al 16% l’occupazione na-
zionale di terapie intensive con pazienti Covid
ma, in 24 ore, cala in 11 regioni. Resta al 30% l’oc -
cupazione di posti nei reparti di area non critica
ma, in 24 ore, cresce in 6 regioni. Un trend con-
fermato ulteriormente dal monitoraggio setti-
manale della Federarzione italiana aziende sa-
nitarie e ospedaliere in 20 ospedali sentinella:
nella settimana 25 gennaio-1 febbraio, scende

infatti del 3,3% il numero dei ricoveri di pa-
zienti Covid adulti. In particolare, nei reparti
ordinari il totale dei pazienti Covid (1.908) è di-
minuito del 3,5% rispetto alla settimana prece-
dente. Nelle terapie intensive monitorate (195
pazienti) il numero dei ricoveri è sceso del-
l’1,5%. La Fiaso fa anche un’analisi differenzia-
ta tra ricoverati per o con Covid, rilevando co-
me, sempre nell’ultima settimana, diminuisca-
no i ricoverati “per Covid” mentre aumentano i
pazienti “con Covid”, ovvero ricoverati per al-
tre patologie e che risultano positivi. Nei re-
parti ordinari i ricoverati “con Covid” sono il
37% del totale (rispetto al 35% della scorsa set-
timana). Nei reparti di intensiva, invece, i pa-
zienti “con Covid” sono il 16% (erano l’8% la
scorsa settimana). I ricoverati “per Covid”, in

calo, sono invece il 63% nei reparti ordinari
(65% la scorsa settimana) e l’84% nelle intensi-
ve (7 giorni fa erano il 92%). L’aspetto che più
preoccupa restano i ricoveri tra non vaccinati. I
letti delle rianimazioni Covid sono occupati
per il 64% da soggetti non vaccinati: «un dato
ormai consolidato che conforta - commenta il
presidente Fiaso, Giovanni Migliore - sulla ef-
ficacia del vaccino nella protezione dalle forme
gravi della malattia Covid».

In Sicilia sono 8.631 i nuovi casi di Covid regi-
strati a fronte di 55.622 tamponi processati. Il
giorno precedente i nuovi positivi erano 7.218.
Il tasso di positività scende al 15,5% mercoledì
era al 19,2%. L'isola è al sesto posto per contagi.
Gli attuali positivi sono 254.657 con un aumen-
to di 4.000 casi. I guariti sono 4.936 mentre le
vittime sono 49 e portano il totale dei decessi a
8.622. Sul fronte ospedaliero sono 1.612 ricove-
rati, con 8 casi in meno rispetto a ieri; in terapia
intensiva sono 148, con 8 casi in più rispetto al
giorno precedente.

Posti letto e ricoveri, veleni in Sicilia
Il caso. Cracolici: «Per La Rocca dati non caricati e negativi in reparti Covid». Il dirigente smentisce
Ecco cos’ha detto. Ma su Gecos non «attivi» i 17 al Policlinico di Palermo. L’attacco a Giarratano (Cts)

MARIO BARRESI

P rima un doppio giallo: sui posti
letto effettivi in terapia intensi-
va e sul ricovero di pazienti non

positivi in reparti Covid. Poi un attacco,
tutt’altro che sottovoce, dal vertice del-
l’assessorato a uno dei più autorevoli
membri del Cts regionale. Tutto, ieri, in
una seduta della commissione Salute
dell’Ars che avrà ulteriori strascichi.
Protagonista, suo malgrado, Mario La
Rocca, dirigente generale del diparti-
mento di Pianificazione strategica.

«Ciò che ho sentito in commissione è
agghiacciante: l’ammissione del falli-
mento della gestione dell’emergenza
Covid in Sicilia da parte del governo re-
gionale», accusa Antonello Cracolici
(Pd), citando l’audizione di La Rocca. «È
stato dichiarato che sul sito della Re-
gione vengono comunicati come ope-
rativi posti letto di terapia intensiva
che però non risultano attivi sulla piat-
taforma Gecos. In pratica la Regione di-
chiara posti che nella realtà non esisto-
no. Come se non bastasse lo stesso diri-
gente ha anche dichiarato che risultato
essere stati ricoverati in reparti Covid
pazienti anche in assenza di dichiarata
positività al tampone».

A Cracolici arriva una doppia smen-
tita. Prima dal deputato Sergio Tancre-
di (di Attiva Sicilia, gruppo che sta per
confluire in DiventeràBellissima): «Es-
sendo stato presente ai lavori della
commissione che ha affrontato questi
problemi posso affermare senza timo-
re di smentita che questo non risponde

al vero». Poi da La Rocca stesso: «Smen-
tisco assolutamente di avere sostenuto
che in reparti Covid siano stati ricove-
rati pazienti negativi o in assenza di di-
chiarata positività al tampone. In com-
missione ho posto l’accento sull’atten -
zione e il senso di responsabilità che va
riservata ai referti dei tamponi, pro-
prio per evitare che un paziente negati-
vo possa ritrovarsi in reparti riservati a
positivi e viceversa». E ancora: «Mi
sembra altrettanto sterile e strumenta-
le la polemica sull'operatività dei posti
letto di terapia intensiva del Policlinico
di Palermo. Si tratta di 17 unità la cui
realizzazione fu completata tra settem-
bre e ottobre 2021 e che sono stati atti-
vati a gennaio 2022. Conseguentemen-
te, soltanto adesso, sono stati computa-
ti ai fini del calcolo della percentuale di
occupazione delle terapie intensive,
coerentemente alle indicazioni mini-
steriali al riguardo».

Fin qui le varie posizioni. Proviamo
ad andare oltre. Sulla questione dei ri-
coveri “impropri” La Sicilia è risalita,
attraverso autorevoli fonti della com-
missione, alla frase pronunciata da La
Rocca. E cioè questa: «Fino a quando chi
si occupa di microbiologia al Policlinico
non si prende responsabilità, si rischia
di ricoverare casi non Covid in reparti
Covid». Ognuno, in attesa del verbale,
tragga le proprie conclusioni.

Più delicato il secondo aspetto. I dub-
bi sui 17 posti del Policlinico di Palermo
li solleva Giorgio Pasqua (M5S), citando
il sito istituzionale della Regione: il 23
settembre scorso viene pubblicata la
notizia che «è operativa la nuova tera-
pia intensiva del Policlinico». Che era
stata «consegnata» dal governatore
Nello Musumeci e dall’assessore Rug-
gero Razza ai vertici dell’azienda il 5 a-
gosto, con sorridente photo opportuni-
ty. Anche la struttura commissariale, il

cui soggetto attuatore è Tuccio D’Urso,
computa nel sito (post del 19 ottobre) i
17 del Policlinico fra i «95 posti di tera-
pia intensiva e subintensiva completa-
ti». Ma il punto è un altro: i posti sono
stati caricati o no? «La Rocca ha detto di
no», assicura il deputato grillino. Cer-
chiamo la prova oggettiva. Proprio nel
portale Gecos. In cui, alle 12,30 di mar-
tedì 1° febbraio, in Sicilia risultano cari-
cati, (oltre a 1.811 posti in reparti Covid,
di cui 1.480 pieni), 240 posti di terapia
intensiva. Così suddivisi: 140 occupati e
100 disponibili. In più ce ne sono 138
«attivabili in 24/48 h». Ebbene, i posti
del Policlinico di Palermo (appena 6 e
non 17) rientrano in quest’ultima cate-
goria. E dunque non sono fra quelli «at-
tivi» caricati su Gecos.

Pasqua attacca: «L’assessorato un an-
no fa è salito ai clamori della cronaca
giudiziaria per numeri non propria-
mente corretti, sarebbe il caso che con-
trollino bene ciò che dicono, in tutti i
sensi». Il riferimento è all’inchiesta sui
falsi dati Covid ancora aperta. Sul tavo-
lo dei pm palermitani, inoltre, ci sareb-
bero recenti segnalazioni, ovviamente
tutte da riscontrare, anche sui cantieri;
in particolare sulla corrispondenza fra
i progetti finanziati sulla carta e i lavori
effettivamente realizzati nei reparti.

L’ultimo aspetto dell’audizione di La
Rocca, già noto per l’audio sui «posti da

caricare» della chat “Avengers” dei ma-
nager, è a filo di verbale. Il dirigente,
mentre in commissione viene sentito
Antonello Giarratano, lo contesta in
modo tanto plateale da sembrare che
voglia farsi sentire da tutti i presenti.
Quando il presidente nazionale degli a-
nestesisti e rianimatori parla di micro-
biologia e tamponi, La Rocca ironizza:
«Meno male che ci siete voi...». Il com-
ponente del Cts ricorda poi la sua espe-
rienza di «presidente di commissione
del concorsone» e il burocrate lo rin-
tuzza: «E ha fatto danni!». Il presidente
di Siaarti provoca i deputati: «Andate a
leggere il curriculum di chi avete mes-
so a dirigere tutta l'operazione dei tam-
poni». E La Rocca, a voce alta: «Invece
so’ mugghieri chi curriculum ha?».

Ruggini personali o rottura istituzio-
nale? Il dubbio resta. Assieme alla sgra-
devolezza di esternazioni (colte da nu-
merosi testimoni) rivolte a Giarratano
dal vertice burocratico della sanità sici-
liana. L’unico rimasto, dopo il silenzio-
so addio di Francesco Bevere, ex super
manager di Agenas, nominato lo scorso
agosto in pompa magna (e con uno sti-
pendio superiore a quello dei suoi col-
leghi) a capo del tormentato Dasoe, e
ora - dal 1° febbraio - direttore generale
dell’Iss, Istituto per la sicurezza sociale
della Repubblica di San Marino.

Twitter: @MarioBarresi

Protagonisti. Sopra Mario La Rocca
con Ruggero Razza; sotto Antonello
Cracolici e Antonello Giarratano

IN COMMISSIONE ALL’ARS
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Salute, integrazione
ambiente, rifiuti
si cresce tra i banchi
Educazione civica. Il progetto, novità assoluta in Italia, coinvolge
i 249 istituti superiori della Sicilia. 4 appuntamenti dal 14 febbraio
PINELLA LEOCATA

CATANIA. L’educazione alla salute
entra nelle scuole nell’ambito del-
l’educazione civica, diventata a sua
volta insegnamento trasversale al-
le varie materie. E lo fa grazie ad un
accordo triennale promosso e sot-
toscritto nel dicembre scorso dalla
“Rete civica della salute” insieme
all’Ufficio scolastico regionale e al-
la Conferenza dei comitati consul-
tivi delle aziende sanitarie e ospe-
daliere.

Un protocollo d’intesa che era
stato annunciato nel novembre
2021 a Catania, nel corso della pri-
ma riunione provinciale della “Re-
te civica della salute” nata in at-
tuazione della legge regionale 5
del 2009. Una legge volta a pro-
muovere la partecipazione dei cit-
tadini al sistema sanitario nazio-
nale e basata sul principio di sussi-
diarietà, cioè dell’affiancamento
dei cittadini all’operato e alle scel-
te delle istituzioni. Obiettivo dei
referenti della “Rete civica della
salute”, volontari che si spendono
per il bene comune, è affrontare le
questioni legate alla salute intesa
come il completo benessere fisico,
mentale e sociale della persona al-
l’interno del suo contesto sociale e
ambientale.

Attraverso questo protocollo
d’intesa la Rete civica si è impe-
gnata ad affiancare e sussidiare la
scuola nella formazione dei nuovi
cittadini occupandosi dei grandi
temi della salute considerata come
condizione che va ben oltre la sa-
nità perché la salute umana, ani-
male e vegetale sono interconnes-
se. Di qui l’attenzione all’ambiente
e alla prevenzione, i grandi obiet-
tivi posti dall’Agenda 2030 relativi
allo sviluppo sostenibile, all’eco-
nomia circolare e, appunto, alla
tutela della salute intesa in senso
olistico.

Il progetto che parte dalla Sicilia
- ed è una novità assoluta in Italia -
coinvolge tutte le 249 scuole supe-
riori della Regione e si articola in
varie fasi. La prima prevede la for-
mazione dei formatori, cioè dei do-
centi referenti dei vari istituti e dei
tutor civici che li affiancano. A loro
sono indirizzati 4 webinar - che si
terranno il 14 e il 23 febbraio e l’1 e
il 9 marzo dalle 15 alle 18 - sui se-
guenti temi: la salute come bene
comune; l’integrazione tra am-
biente, comportamenti e salute;
l’ambiente e la responsabilità dei
singoli, dal ciclo integrato dei rifiu-
ti alla lotta agli sprechi; e il ruolo
della comunicazione nel sistema

salute, particolarmente importan-
te in questi tempi segnati dal virus
e dall’infodemia. Gli incontri sa-
ranno tenuti dai massimi esperti in
materia. Tra i tanti citiamo soltan-
to Bernardo Giorgio Mattarella, del
Comitato tecnico scientifico per
l’educazione civica del Ministero
dell’Istruzione, Stefano Zamagni,
economista di chiara fama, e Guido
Giarelli, coordinatore nazionale
dei sociologi della salute. A questa
fase ne seguirà un’altra, quella del
confronto tra docenti e tutor civici
con gli studenti delle rispettive
scuole dove porteranno le proprie
testimonianze utilizzando le cono-
scenze acquisite attraverso i webi-

nar e i sussidi didattici elaborati
durante e dopo i corsi di formazio-
ne.

A questa prima iniziativa dedica-
ta alla salute ne seguiranno altre
relative al valore e alla promozione
del volontariato nella protezione
civile; ad azioni di supporto e di o-
rientamento verso le professioni
mediche e sanitarie nell’ambito
della formazione scuola-lavoro; e
all’animazione e promozione so-
ciale. Seguirà una giornata conclu-
siva nel corso della quale i giovani
studenti saranno chiamati a svol-
gere le attività proprie dei referen-
ti civici della salute, cioè ad occu-
parsi del bene comune. Un modo

perché acquisiscano consapevolez-
za del valore della rete civica dei
cittadini. Un percorso innovativo e
importante di educazione civica.

E «l’educazione civica - come sot-
tolinea Pieremilio Vasta, ideatore e
coordinatore regionale della Rete
civica della salute - è responsabilità
ad agire da cittadini. Questo pro-
gramma comune è un grande inve-
stimento, un tributo di attenzione
verso le scuole e i docenti che si
impegnano, ed è una forma di at-
tuazione del principio costituzio-
nale della sussidiarietà secondo cui
i cittadini sono favoriti nell’agire a
supporto delle istituzioni per tute-
la di diritti e bene comune». l

Scuola. Firmato ieri il decreto dall’assessore Lagalla, le critiche della Flc Cgil «Autonomie da rivedere»

Varato il piano per il dimensionamento della rete scolastica
PALERMO. Con un decreto firmato ieri matti-
na dall’assessore regionale all’Istruzione, Ro-
berto Lagalla, è stato approvato il Piano di di-
mensionamento e razionalizzazione della rete
scolastica della Sicilia per l’anno scolastico
2022/2023. Il documento tiene conto di deter-
minate condizioni come il numero degli alun-
ni, la disponibilità di locali idonei e limiti in
materia di dotazione organica del personale
docente.

Il piano prevede, tra gli altri, nell’Agrigenti-
no l’aggregazione dell’istituto “Madre Teresa
di Calcutta” di Casteltermini all’“Archimede”
di Cammarata e del “F. Felice” di Sambuca di
Sicilia al “Tomasi Lampedusa” di Santa Mar-
gherita Belice. Nel Catanese, ad Adrano, è pre-
vista l’aggregazione della scuola secondaria di
primo grado "Mazzini" al “Don La Mela”. A Pa-
lermo è prevista la fusione tra la direzione di-
dattica “Nazario Sauro” e la scuola secondaria
di primo grado “Franchetti” e ancora l’aggrega-
zione della scuola “Da Vinci” alla “De Amicis”.
Inoltre è previsto lo scorporo e il ripristino del-

l’autonomia dei plessi di Ustica del Convitto na-
zionale “G. Falcone”. E ancora in provincia di Si-
racusa, è prevista l’aggregazione dell’istituto
“Dolci” di Priolo Gargallo al “Manzoni” e ancora
a Lentini l’aggregazione dell’”Alaimo” all’istitu-
to “Nervi”. Contestualmente, sono stati firmati
nei giorni scorsi i decreti che istituiscono nuovi
indirizzi di studio a integrazione del piano del-
l’offerta formativa sempre per l’anno scolastico
2022/2023.

Il piano non è piaciuto al segretario della Flc
Cgil Sicilia Adriano Rizza che ha ritenuto preli-
minarmente «inaccettabile la mancanza di coin-
volgimento delle organizzazioni sindacali nei
tavoli provinciali». «Permangono delle criticità
- ha proseguitoRizza - come quella che vede a
Sambuca, in provincia di Agrigento, l’aggrega-
zione tra l’Istituto comprensivo F. Felice da Sam-
buca con l’Istituto comprensivo Tomasi di Lam-
pedusa di Santa Margherita Belice. Due borghi
situati in territori periferici della nostra provin-
cia e che necessitano di mantenere la loro auto-
nomia. Allo stesso tempo, non possiamo non

rappresentare le nostre perplessità rispetto al-
l’autorizzazione di un ulteriore indirizzo del Li-
ceo coreutico al Turrisi Colonna di Catania, a di-
scapito di un’altra realtà scolastica già esistente.
E cosa ancor più grave, in contrapposizione a
quanto deciso dalla conferenza scolastica pro-
vinciale che aveva espresso parere contrario.
Così come non condividiamo a Siracusa l’aggre-
gazione di due istituzioni scolastiche nei territo-
ri di Priolo Gargallo e Lentini, poiché si trovano
in contesti sociali ed economici molto critici che
meriterebbero, invece, particolari attenzioni
dalle istituzioni». «La Regione - ha concluso il
segretario della Flc Cgil Sicilia - deve farsi carico
del problema chiedendo, in sede di Conferenza
Stato-Regioni, non solo la revisione dei parame-
tri diventati inadeguati per un territorio com-
plesso come quello siciliano, ma la rivisitazione
del sistema di assegnazione delle autonomie
scolastiche, riconoscendo alle organizzazioni
sindacali un ruolo formale e determinante nelle
scelte che vengono decise sia a livello provincia-
le che regionale».



Sindaci in rivolta per il piano ospedali 
“Comuni esclusi per scelte politiche” 
di Giusi Spica Per l’assessore alla Salute Ruggero Razza è solo una bozza aperta 
alle modifiche. O almeno così l’ha definita in commissione Sanità all’Ars. Ma 
all’indomani della presentazione del piano da 800 milioni di euro per realizzare 39 
“ospedali di comunità”, 146 “case della comunità” e 49 centrali operative con i fondi 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli amministratori dei comuni esclusi 
sono già sulle barricate: «Interi territori dimenticati da scelte politiche » , è il coro 
che si leva dai presidenti delle conferenze dei sindaci. 
Capofila della protesta è il sindaco Pd di Carini, Giovì Monteleone. Quarantamila 
abitanti e zero servizi: « Ci hanno già tolto la pretura, la sezione del collocamento, 
i fondi per le nuove scuole » . Per il suo comune il piano di Razza prevede solo una 
“ casa della comunità”, ovvero una maxi guardia medica con 15 ambulatori. Di 
contro la Regione ha programmato ben due ospedali di comunità con 20 posti letto 
ciascuno a Palazzo Adriano, che di abitanti ne ha 20 volte meno di Carini. « Qui ci 
sono solo ambulatori e un punto di prima emergenza dove manca perfino il filo per 
le suture » , insiste Monteleone chiedendo di essere audito all’Assemblea regionale. 
Sul piede di guerra anche i sindaci dei dieci distretti sanitari della provincia, guidati 
dal primo cittadino di Corleone Nicolò Nicolosi: « A Corleone è prevista solo una 
casa di comunità. A Petralia non si capisce se l’ospedale di comunità previsto andrà 
ad arricchire o a sostituire la struttura già esistente » , commenta annunciando per 
venerdì un vertice del comitato strategico dei sindaci. 
Non ci sta nemmeno Lucio Greco, sindaco di Gela eletto con il sostegno di Pd e 
parte di Forza Italia: «Non credo che Gela possa ospitare solo una casa della 
comunità. C’è in cantiere il progetto del nuovo ospedale che servirà tutta l’area di 
Caltagirone, Niscemi, Mazzarino e Butera con 180 mila utenti e bisogna potenziare 
l’offerta». 
Al suo fianco il sindaco M5S di Caltanissetta, Roberto Gambino: « Siamo venuti a 
conoscenza dalla stampa della spartizione degli 800 milioni di euro. Razza venga l’ 
8 febbraio in conferenza dei sindaci a spiegarci il metodo e il merito della 
programmazione fatta senza ascoltare i territori». 
Il dubbio è che alcune scelte abbiano un colore politico. Come quella che ha portato 
a privilegiare Bivona, comune agrigentino di diecimila abitanti amministrato da un 
fedelissimo del governatore Musumeci, a Sciacca, quattro volte più grande ma 
guidata dal centrosinistra. Bivona “ vince” l’ospedale di comunità, Sciacca deve 



accontentarsi della “casa”. «Eppure — commenta la sindaca Francesca Valenti — 
Sciacca serve tutta la parte ovest della provincia. Chiederò una revisione del 
programma ». A restare scoperti sono interi comuni dei Nebrodi. All’Asp di 
Messina sono già pervenute le rimostranze del sindaco di San Salvatore di Fitalia. 
E resta a bocca asciutta il triangolo tirrenico compreso tra Villafranca, Spadafora e 
Rometta. 
Nel risiko delle assegnazioni, stabilite da una commissione di 15 tecnici 
dell’assessorato, sono rimasti fuori non solo i sindaci, ma anche i sindacati che solo 
oggi saranno ascoltati da Razza: « Vogliamo capire come saranno riempite le 
nuove strutture. Già adesso manca il personale e i concorsi sono al lumicino » , dice 
Gaetano Agliozzo, segretario regionale della Fp Cgil. 
Il livello dello scontro è altissimo, dentro e fuori il Palazzo. Ieri si è consumato il 
secondo round in commissione sanità con l’audizione del direttore generale Mario 
La Rocca, componente del comitato per la programmazione dei fondi del Pnnr. A 
tenere banco il tema dei posti letto di terapia intensiva. «Inesistenti sulle piattaforme 
dedicate » , attacca il deputato Pd Antonello Cracolici. Si riferisce ai cosiddetti posti 
letto “attivabili”: quelli di sala operatoria o di terapia intensiva cardiologica 
convertibili all’occorrenza. 
 

Dopo-tangenti, appalti in bilico un 
rebus le pulizie in corsia 
di Tullio Filippone Gli appalti da 127 milioni di euro per il servizio di pulizia 
all’Asp di Palermo, negli ospedali di Catania e all’Asp di Siracusa non dovevano 
essere sottratti alla società vincitrice Pfe srl, e adesso c’è il rischio di un maxi- 
risarcimento o dell’azzeramento delle gare. La palla di neve che rischia di 
trasformarsi in valanga arriva con una sentenza del Consiglio di giustizia 
amministrativa, che ha accolto il ricorso in appello della Pfe di Caltanissetta, 
estromessa dalla Regione in forza di una sentenza del Tar dopo il terremoto 
innescato dall’indagine “ Sorella Sanità” del 2020 su un giro di tangenti fra burocrati 
regionali e imprenditori intorno alle gare della Centrale unica di committenza (Cuc). 
La storia del servizio di pulizia degli ospedali è molto complessa. Nel 2017, alla 
fine del mandato del governatore Rosario Crocetta, la Cuc aveva bandito una maxi- 
commessa con base d’asta di 228 milioni di euro, divisa in 10 lotti territoriali. Due 
anni dopo, la Pfe si era aggiudicata quattro di questi lotti: Palermo Uno, 
comprendente l’Asp (con base a 38,3 milioni), Catania Uno (con l’Asp, per 37,1 



milioni), Siracusa (27,9) e Catania Due con il Policlinico Vittorio Emanuele (23,5). 
Poi, nel 2020, è arrivata l’indagine sulle mazzette nella sanità, che ha coinvolto 
Salvatore Navarra, allora presidente del cda e azionista di Pfe, già lambito 
dall’inchiesta su Antonello Montante, finito ai domiciliari dopo il blitz e condannato 
nello scorso agosto in primo grado a 5 anni e 10 mesi. 
Così, nell’aprile del 2021, dopo il ricorso delle altre imprese che avevano 
partecipato all’appalto milionario, il Tar di Palermo aveva disposto l’esclusione 
della Pfe dalla gara. Una decisione effettivamente presa dalla Regione, dopo un 
intervento dell’Autorità nazionale anticorruzione che aveva suggerito di modificare 
la graduatoria. Tanto che nei mesi scorsi sono entrate negli ospedali le altre imprese. 
Ma la sentenza del Cga del 12 gennaio scorso rischia di cambiare tutto, aprendo la 
strada a risarcimenti o subentri in corsa nel servizio di pulizia delle strutture 
sanitarie. 
«Il Cga ha accolto quello che avevamo sempre sostenuto, e cioè che la società non 
dovesse pagare con la rescissione del contratto per le vicende giudiziarie dell’ex 
presidente Navarra, che dal 30 maggio del 2020 non è più azionista né ha ruoli in 
Pfe — dice Paolo Ciccarelli, 62 anni e una lunga carriera manageriale, subentrato 
alla presidenza del cda per rinnovare la governance aziendale — Con una forzatura 
e un contenzioso in corso, le Asp e il Cuc hanno rivisto l’assegnazione delle gare, 
che per noi ha significato mancati fatturati tra i 30- 50 milioni di euro e lo 
spostamento di 2.500 lavoratori in altre aziende con clausole sociali. Adesso avremo 
un atteggiamento collaborativo, ma ci aspettiamo che la decisione in ultimo grado 
del Cga venga rispettata, anche per il bene del servizio che svolge la società per la 
sanità siciliana». 
Risarcimento? Subentro in corsa? Altri contenziosi? La partita è aperta ed è una 
matassa non semplice da sbrogliare. 
 

Ieri eroi, oggi perseguitati medici e 
infermieri nel mirino 
di Alessia Candito C’era la dottoressa con in braccio un’Italia ferita. Quella ritratta 
di spalle da Milo Manara che fronteggiava il coronavirus. E poi la foto 
dell’infermiera con il volto segnato dai lividi che la mascherina le aveva provocato. 
Era il marzo 2020, l’Italia in lockdown assisteva al dilagare della pandemia e in 
medici e infermieri aveva trovato i propri eroi. Meno di due anni dopo, il personale 
sanitario è tornato ad essere vittima di aggressioni sempre più violente. 



Virtuali, come quella subita dalla primaria del pronto soccorso del Cervello Tiziana 
Maniscalchi. Reali, a Caltanissetta e a Trapani, dove le équipe di due ambulanze 
sono state aggredite da parenti dei pazienti, o alla Fiera di Palermo, dove una 
dottoressa è stata presa a calci da una paziente. E fra i sanitari c’è chi si chiede se 
alla lista non si debbano aggiungere le aggressioni istituzionali, perché per 
rivendicare condizioni di lavoro degne si è dovuti tornare a scendere in piazza. 
Lo hanno fatto gli infermieri del Nursind venerdì scorso, lo faranno oggi gli ottanta 
fra medici e paramedici che dopo mesi in distacco negli ospedali palermitani, 
rischiano di essere obbligati a tornare alle aziende di provenienza perché l’Asp ha 
“dimenticato” il bando per la mobilità. Risultato? Per la Fials, personale ancor più 
ridotto e reparti ancor più sguarniti. E non solo quelli Covid. « La maggior parte dei 
lavoratori assunti con contratti legati all’emergenza è stata destinata ad altre 
mansioni — dice Aurelio Guerriero del Nursind — Dovessero venir meno , sarebbe 
un manicomio. In ortopedia al Civico ci sono due infermieri e un operatore socio 
sanitario per 26 posti letto». 
E non va certo meglio a Catania, denuncia Salvo Vaccaro, perché «in Cardiologia 
al Cannizzaro c’è un infermiere per 20 malati, in terapia intensiva cardiologica uno 
ogni 4 e la legge ne prevede il doppio». 
Eppure sono tanti i medici e gli infermieri che il 31 marzo dovranno lasciare i reparti 
in cui hanno lavorato perché i loro contratti sono legati all’emergenza. « Magari 
tornerò al Nord». Quando la pandemia è iniziata Annalisa Lauria aveva un contratto 
a tempo indeterminato in una clinica privata dopo avere studiato a Ferrara. «Ma mi 
è venuto spontaneo — dice — mollare tutto per andare a dare una mano in 
ospedale». È finita nella Rianimazione di Gela. « Siamo entrati in guerra senza armi. 
Sotto le mie mani sono morte 109 persone. Quando i pazienti si spengono, i 
ventilatori si fermano e quel silenzio è impossibile da dimenticare. Ora è come se ci 
avessero usati e buttati». 
Succede nei reparti, succede nelle Usca. Per due anni, la colonna vertebrale 
dell’assistenza territoriale ai malati Covid costruita su medici giovanissimi, 
specializzandi o all’inizio del proprio percorso professionale. Camici bianchi 
formati sui libri e sul campo, che hanno imparato a “ leggere” i pazienti in modo 
rapido, a parlarci con gli occhi anche da sotto scafandro e mascherina, a reagire a 
situazioni di emergenza. «E lo fanno anche al prezzo di sacrifici. C’è chi è entrato 
in specializzazione a Trapani o Agrigento e comunque garantisce i turni in Usca a 
Palermo, addirittura c’è un collega finito a Padova ma fa i salti mortali per prestare 
servizio a Lampedusa » , spiega Simona Autunnali. Lei si divide fra l’hub Fiera a 
Palermo e la guardia medica di Alimena. Adesso per lei e pergli altri è tutto più 
difficile. Perché la scadenza dei contratti si avvicina e in più dall’assessorato è 



arrivata una novità: tutti i medici Usca saranno obbligati a coprire anche 12 ore in 
guardia medica, specializzandi inclusi. « Lavoro 38 ore a settimana al Policlinico, 
24 in Usca, come faccio? Quando mi metteranno con le spalle al muro deciderò » 
dice Gabriele Signa. «Dovessero chiamarmi proverò a fare tutto, spero non al prezzo 
della mia salute», dice il suo collega Giorgio Azzarello. Ufficialmente è un modo 
per potenziare la medicina territoriale, ma fra gli operatori il timore è che si vogliano 
smobilitare le Usca. L’esercito che ha costruito in piena pandemia quella medicina 
territoriale che in Sicilia non c’era e che anche il Pnrr individua come prioritaria. 
Ma nell’isola al momento si traduce solo in piani di nuovi ospedali, più o meno 
elettorali. 
 

Terapia intensiva, meno malati e la 
Sicilia rivede la zona gialla 
Il cambio di colore sarà ufficiale domani La curva dei contagi resta 
stabile prime dosi in ritardo 
La Sicilia rivede la zona gialla: il passaggio sarà ufficializzato dopo il vertice della 
cabina di regia ministeriale di domani e sarà operativo dal 7 febbraio. L’ultimo giro 
di boa prima che il sistema dei colori diventi nei fatti inefficace, con il nuovo decreto 
alla firma del premier Mario Draghi che cambierà le regole anche in tema di 
didattica a distanza e darà una scadenza illimitata al Green Pass con terza dose. 
Nessun allentamento ci sarà però per i 492 mila non vaccinati siciliani per i quali 
vige una “ zona arancione” di fatto. Eppure nemmeno questo sembra aver dato la 
spinta finale per portarli negli hub: nell’ultima settimana le prime dosi sono crollate 
del 26 per cento in tutte le fasce d’età. 
Timidi segnali di ripresa arrivano dalla trincea degli ospedali, che però continuano 
a ospitare non vaccinati: sono il 75 per cento dei ricoverati per Covid. I posti letto 
occupati in Terapia intensiva sono scesi sotto i valori soglia della zona arancione: 
ieri erano 148, con un tasso di saturazione al 17,2 per cento a fronte del tetto del 20. 
Restano sopra le soglie, invece, la saturazione dei reparti ordinari ( 1464 posti 
occupati, il 38 per cento) e l’incidenza settimanale dei casi ( 999 su centomila, a 
fronte del tetto di 250). 
La curva resta stabile: ieri 8.631 nuovi casi su 55.622 tamponi. Ma continua a salire 
drammaticamente la contabilità dei morti: 49. La discesa è confermata dal 
report settimanale del dipartimento Attività sanitarie della Regione: nell’ultima 
settimana i nuovi casi sono stati 48.325, poco meno della settimana prima. A tirare 



la volata al virus sono i giovanissimi tra i 6 e i 10 anni, fra i quali l’incidenza è 
superiore a 1.997 casi su centomila. E a rischio sono anche i piccoli tra 0 e 5 anni, 
gli adolescenti tra gli 11 ed i 14 e la fascia fra 25 e 44 anni. 
Sul fronte vaccinale c’è stata una brusca frenata, soprattutto nelle prime dose ferme 
a poco più di 22mila, quasi un terzo in meno della settimana prima dove già si era 
registrato un calo. I centri vaccinali si sono svuotati, solo i grandi hub hanno 
mantenuto valori più alti rispetto alla media. Per la Fiera del Mediterraneo,a 
Palermo, per esempio, gennaio è stato un mese da record, soprattutto nelle prime 
due settimane quando la paura dei contagi ha fatto scattare la corsa alle terze dosi: 
« Abbiamo eseguito 87 mila vaccini in un mese, segno che in provincia di Palermo 
la campagna continua a gonfie vele » , spiega il commissario per l’emergenza 
Renato Costa, che ieri ha rilanciato l’iniziativa itinerante con le tappe nei quartieri 
e nei comuni dell’hinterland. 
Eppure in Sicilia restano ancora 160mila over 50 non coperti nemmeno da prima 
dose. I loro nomi sono sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle entrate, 
che sta per notificare le multe da 100 euro per violazione dell’obbligo vaccinale 
introdotto dal governo nazionale per queste fasce. 
Ma la vera prova di forza scatterà il 15 febbraio, quando gli over 50 senza Super 
Green Pass non potranno più nemmeno andare al lavoro, a meno di non voler 
incorrere in multe da 600 a 1.500 euro. 
— g. sp. 
 

Forza Italia stoppa Meloni “Musumeci 
bis? Non è naturale” 
Miccichè: “ Il presidente uscente farebbe meglio a lasciare spazio a un 
nome alternativo” Voci di un azzeramento martedì. Ma la Lega frena: “ 
Sarebbe un errore a fine legislatura” 
di Claudio Reale « La coalizione non è condizionata dal comunicato di Giorgia 
Meloni » . Il giorno dopo la nota con la quale Fratelli d’Italia definisce « naturale » 
la ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione, il leader di Forza 
Italia Gianfranco Micciché stoppa sul nascere il dibattito sulla corsa dell’uscente 
verso il bis a Palazzo d’Orléans: « Quella di Musumeci — sbotta il presidente 
dell’Ars — è una candidatura difficile. Da parte sua sarebbe stata più opportuna una 
disponibilità maggiore a creare un’alternativa. Su questo il partito è compatto: in 



questi giorni ne ho parlato anche con il responsabile nazionale Enti locali Maurizio 
Gasparri». 
Oggi la questione sarà al centro di un incontro romano fra big forzisti. Micciché e 
Musumeci ( ma anche il grillino Nuccio Di Paola) sono attesi di nuovo nella Capitale 
per il giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: lì si tornerà a 
tessere la tela di un dibattito nel centrodestra siciliano che diventa l’avamposto di 
quello nazionale. In tutte le sue sfumature: « Si può ipotizzare una spaccatura del 
centrodestra alle Regionali? — osserva Micciché, che invece la settimana prossima 
riunirà in Sicilia i big del partito per discutere delle prossime mosse — Bisognerà 
capire cosa accade a livello nazionale. Di certo noi siciliani di Forza Italia siamo 
favorevoli alla nascita del “ partito repubblicano” insieme con la Lega. Era un’idea 
di Silvio Berlusconi». 
Fra Forza Italia e la Lega, del resto, negli ultimi tempi c’è molta sintonia. A partire 
proprio dal gelo sulla ricandidatura di Musumeci, che i salviniani hanno già 
esplicitato al momento del faccia a faccia fra il governatore e il segretario regionale 
del partito, Nino Minardo. Il politico di Modica, adesso, frena ancora più 
decisamente anche sull’ipotesi di un rimpasto: « Siamo a pochi mesi dalla fine della 
legislatura — annota il leader leghista — sostituire gli assessori o anche solo 
spostarli a un’altra delega significherebbe costringere chi subentra a prendere 
confidenza con gli uffici, insomma a ricominciare da zero. Non renderemmo un 
buon servizio alla Sicilia». In questa fase, però, è Musumeci a far circolare la voce 
di un azzeramento imminente: nelle conversazioni con gli assessori si ipotizza 
addirittura una data, quella di martedì. 
La partita della Regione, però, si intreccia a più riprese con quella per le 
Amministrative di Palermo. « Prima che delle Regionali — avvisa l’autonomista 
Roberto Di Mauro — bisogna parlare delle Amministrative ». Sulla stessa linea 
l’Udc, che cerca una sponda per il proprio candidato sindaco Roberto Lagalla, 
assessore della giunta regionale uscente: i centristi, così, al momento tengono 
coperte le proprie carte, ma dicono apertamente che «prima bisogna discutere del 
sindaco di Palermo. Lagalla — scandisce il segretario regionale dello 
Scudocrociato, Decio Terrana — è un’opportunità per tutta la coalizione. Oggi la 
sua posizione è strategica per tutto il centro. Noi siamo al lavoro su quello: sulla 
creazione di un polo moderato » . Tradotto: prima di discutere del sostegno Udc alle 
candidature altrui per Palazzo d’Orléans, è il caso che la coalizione si confronti sul 
nome centrista già in campo per Palermo. Così, su base regionale, la posizione 
diventa estremamente attendista, come del resto aveva fatto trasparire la nota diffusa 
dal partito dopo l’incontro fra il governatore e Lorenzo Cesa: « Musumeci — 
ragiona Terrana — è il candidato naturale finché non ci sono altri candidati. Gli 



eventuali altri nomi si valuteranno». Non l’unico possibile: semplicemente l’unico 
in campo. Almeno finora. 
 

Dalla sanità all’Irfis tutto il potere nelle 
mani di Razza 
I soci dell’assessore nei ruoli chiave in vista del voto 
È l’uomo al centro del sistema-Musumeci. Ed è anche per questo che gli alleati 
l’hanno messo nel mirino: l’assessore alla Sanità Ruggero Razza non è soltanto il 
delfino e il consigliere politico del presidente della Regione, ma dalla sua stanza — 
e soprattutto dal suo studio legale — passano tanti degli snodi- chiave in vista delle 
elezioni, dagli aiuti Covid agli investimenti nel digitale. Il primo è anche quello più 
evidente, la posizione assunta in prima persona: dall’assessorato alla Sanità che 
Razza è tornato a occupare nonostante un’inchiesta per falso passano adesso gli 800 
milioni del Pnrr, ma anche le 17.704 assunzioni che l’assessore promette nei 
prossimi tre anni. Poi, più lontano dai riflettori, c’è però tutto il resto. 
Ad esempio l’enorme potere finito adesso nelle mani dell’Irfis. La banca della 
Regione gestisce circa 300 milioni di aiuti Covid: al vertice c’è Giacomo Gargano, 
coordinatore della segreteria tecnica di Musumeci e soprattutto socio di Razza nello 
studio legale Pcgr. Le ultime due lettere della sigla si riferiscono appunto ai cognomi 
del capo dell’Irfis e dell’assessore: la prima, invece, è la P di Luca Pedullà, che 
insegna alla Kore ( come del resto anche Gargano) e che nell’università ennese 
rappresenta la Regione nel Consiglio dei garanti, l’organismo che elegge il rettore. 
Alla Kore, in realtà, il gruppo di Razza ha costituito una specie di fortino: da cultore 
della materia insegna l’ex presidente del Consiglio comunale di Vittoria Andrea 
Nicosia e nelle commissioni di esame affiorano anche i nomi di Salvatore Cirvilleri 
( la C nella sigla dello studio legale) e Francesco Lo Re, segretario particolare di 
Razza e suo testimone di nozze. 
Da sempre “ suo socio”, anche se nei fatti non lo è più, è considerato poi Enrico 
Trantino, che comunque è il legale di Razza nell’inchiesta sui dati Covid gonfiati: 
l’erede della più prestigiosa famiglia della destra catanese è assessore nella giunta 
comunale etnea ed è anche per lui che secondo le voci del centrodestra avrebbe 
chiesto di riservare un seggio alle Politiche il governatore. Nello Musumeci e Razza, 
del resto, condividono molti degli uomini-chiave: Eugenio Ceglia, ad esempio, era 
capo di gabinetto vicario dell’assessore e adesso ricopre lo stesso ruolo nello staff 
del presidente. Tramite lui, in passato vicino al renziano Davide Faraone prima di 



essere folgorato dal verbo musumeciano, Razza ha consolidato negli anni il rapporto 
con Roberto Sanfilippo, un tempo considerato vicino all’eurodeputato di Fdi 
Raffaele Stancanelli e ora ritenuto un fedelissimo dell’assessore: Sanfilippo è 
direttore del Cefpas, il Centro di formazione sanitaria di Caltanissetta diventato un 
perno assoluto della salute in Sicilia. Tanto strategico che adesso l’assessore vuole 
affidare proprio al Cefpas tutta la digitalizzazione degli ospedali. Una partita che, 
complice il Pnrr, potrebbe valere fino a 250 milioni. Uno snodo cruciale per la 
campagna elettorale. Questo, come tutti gli altri. Come tutti gli incarichi che Razza 
tiene nelle mani. E che gli alleati gli vogliono sfilare. 
— c.r. 
 



Oltre un milione di 
siciliani senza copertura 
della terza dose 
Non è immunizzato il 75% dei pazienti ricoverati negli ospedali Il dirigente 
Mario La Rocca sconfessa il deputato Antonello Cracolici 

 

PALERMO 

Il Covid continua a rallentare in Sicilia dove nella settimana tra il 24 ed il 30 gennaio i nuovi 
casi sono stati 48.325, di poco inferiori a quelli della settimana precedente, quando si era 
già registrato un netto calo, e riportano l'incidenza cumulativa, per la prima volta dopo 
l'ultimo picco epidemico, al di sotto di 1 caso ogni 100 abitanti (999,8/100.000 abitanti). 

Il bollettino settimanale del Dasoe mostra dati che riportano all'ottimismo, indicando che 
anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve flessione per la terza settimana consecutiva. 
Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non 
vaccinati o con ciclo vaccinale non completato. 

Al momento 1.011.530 cittadini, che rientrano tra quanti possono effettuare la terza dose, 
non l'hanno ancora fatta. E occorre incoraggiare chi non ha completato il ciclo, visto che le 
due dosi non offrono una copertura sufficiente. I vaccinati con dose aggiuntiva/booster 
sono 2.206.751 pari al 68% degli aventi diritto. Sulla gestione dell'emergenza covid da parte 
della Regione punta il dito Antonello Cracolici parlamentare regionale Pd e componente 
della commissione Sanità dell'Ars che si è riunita alla presenza, tra gli altri, di Mario la Rocca 
dirigente generale dell'assessorato alla Salute. «Quello che ho sentito in commissione 
sanità ‘è agghiacciante: siamo di fronte all'ammissione del fallimento della gestione 
dell'emergenza Covid in Sicilia da parte del governo regionale - dice Cracolici -. È stato 
dichiarato che sul sito della Regione vengono comunicati come operativi posti letto di 
terapia intensiva che però non risultano attivi sulla piattaforma Gecos. In pratica la Regione 
siciliana dichiara sul proprio sito istituzionale posti letto che nella realtà non esistono. Come 
se non bastasse - aggiunge - lo stesso dirigente La Rocca ha anche dichiarato che risultato 
essere stati ricoverati in reparti Covid pazienti anche in assenza di dichiarata positività al 
tampone. Stiamo superando il limite della decenza nella gestione della sanità». 



Affermazioni subito sconfessate da Mario La Rocca, dirigente generale dell'assessorato 
regionale alla Salute: «Con riferimento alle dichiarazioni del parlamentare regionale 
Antonello Cracolici, smentisco assolutamente di avere sostenuto, in commissione Sanità 
dell'Assemblea regionale siciliana, che in reparti Covid siano stati ricoverati pazienti negativi 
o in assenza di dichiarata positività al tampone». 

La Rocca ribalta la versione fornita da Cracolici: «Al contrario - prosegue il dirigente - in 
Commissione ho posto l'accento sull'attenzione e il senso di responsabilità che va 
necessariamente riservata ai referti dei tamponi, proprio per evitare che un paziente 
negativo possa ritrovarsi in reparti riservati a positivi e viceversa». «Mi sembra altrettanto 
sterile e strumentale - aggiunge La Rocca - la polemica sull'operatività dei posti letto di 
terapia intensiva del Policlinico di Palermo. Si tratta di 17 unità la cui realizzazione fu 
completata tra settembre e ottobre 2021 e che sono stati attivati a gennaio 2022. 
Conseguentemente, soltanto adesso, sono stati computati ai fini del calcolo della 
percentuale di occupazione delle terapie intensive, coerentemente alle indicazioni 
ministeriali al riguardo». 

Altre 49 vittime nelle ultime 24 ore 

Ieri erano 8631 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 55.622 tamponi processati in 
Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.218. Il tasso di positività scende al 15,5%, 
48 ore fa era al 19,2%. L'isola si collocava al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 
254.657 con un aumento di 4.000 casi. I guariti sono 4.936 mentre le vittime sono 49 e 
portano il totale dei decessi a 8.622. Sul fronte ospedaliero sono 1.612 ricoverati, con 8 casi 
in meno rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva sono 148, con 8 casi in più. Sul fronte 
del contagio nelle singole province: Palermo con 1.979 casi, Catania 1.580, Messina 1.346, 
Siracusa 1.120, Trapani 604, Ragusa 903, Caltanissetta 615, Agrigento 608, Enna, 230 

 

Pnrr, i miliardi ci sono. E i 
progetti? 
Il ruolo nevralgico affidato ai Comuni e alle Città metropolitane: subito 320 
milioni per le spese di progettazione di opere pubbliche. Le domande entro 
il 15 marzo 
Transizione ecologica (2,971 mld), infrastrutture per la mobilità sostenibile (2,617), 
inclusione sociale (1,292) 



 

PALERMO 

In Sicilia ammonta a 8,432 miliardi di euro il plafond degli investimenti finora 
“territorializzati” del Pnrr legati al settore delle costruzioni, per volume degli importi l'isola 
è terza, dietro alla Campania (10,4 mld) e alla Lombardia (10 mld). 

Tra ottobre e gennaio, secondo l'ultimo rapporto che l'Ance ha redatto all'inizio di 
quest'anno, la Sicilia si piazza al secondo posto nel Paese per quantità di fondi 
“territorializzati”, pari a 3,052 miliardi, preceduta solo dalla Lombardia (3,306 miliardi). 
Difficile quantificare il volume d'investimenti per l'intero “pacchetto Rcovery” da qui al 2026: 
ogni ministero infatti negozia con la Regioni gli interventi sulle singole missioni. 

Lo studio dell'Ance, che elabora dati ufficiali, dunque rappresenta al momento una base, 
seppure parziale, per capire l'impatto del Pnrr sui territori. La quota maggiore di risorse, 
legate alle costruzioni, è appostata per la Sicilia nella missione che riguarda «la rivoluzione 
verde e la transizione ecologica», 2,971 miliardi; nelle «infrastrutture per una mobilità 
sostenibile» la massa finanziaria è pari a 2,617 miliardi, mentre la cifra relativa agli 
investimenti per inclusione e coesione è di 1,292 miliardi. E ancora: 780 milioni per la salute 
e 123 milioni per digitalizzazione, innovazione competitività e cultura . Le regioni del 
Mezzogiorno e del Nord, rispettivamente con 37,3 miliardi (43%) e 36 miliardi (41%) di euro 
sono quelle in cui sono previsti i maggiori investimenti mentre quelle del Centro ricevono 
14 miliardi (16%). 

Le risorse “territorializzate” risultano concentrate maggiormente nella missione 
«rivoluzione verde e transizione ecologica» (38%) che comprende, tra gli altri, gli interventi 
attivati attraverso il Superbonus 110% al 31 dicembre 2021, la ripartizione regionale dei 
programmi di investimento, piccoli e medi, dei comuni (cosiddetto “Piano Spagnolo”) e nella 
missione “infrastrutture per la mobilità” (31%) che contiene importanti collegamenti 
ferroviari in avanzata fase di programmazione. 

Sulla missione salute, la Sicilia ha a disposizione 780 milioni di euro; il governo Musumeci 
ha redatto un piano di massima d'investimenti, trasmesso al ministero, e alla commissione 
Sanità per condividerlo con l'Assemblea siciliana prima della firma del contratto di sviluppo, 
prevista entro giugno: il programma prevede la realizzazione di 39 ospedali, 146 “case della 
comunità” e 49 centrali operative con 5-6 infermieri. 

E intanto sono in arrivo contributi per i comuni siciliani, come in tutta Italia, per sostenere 
le spese di progettazione di opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. Le risorse da assegnare ammontano a 320 milioni di euro solo per il 2022 e 



serviranno a finanziare la definizione esecutiva di interventi per la messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico, l'efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 
pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché la sicurezza di strade, ponti e viadotti. La misura 
è prevista nel decreto del ministero dell'Interno che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. «È 
una grande opportunità per i comuni - dice Giuseppe Sciarabba, presidente dell'Agenzia di 
sviluppo del Mezzogiorno - soprattutto per le amministrazioni con personale non 
adeguatamente formato in materie così tanto complesse. I sindaci possono presentare 
domanda di contributo esclusivamente con modalità telematica entro le 23:59 del 
prossimo 15 marzo, a pena di decadenza». 

Come soggetti attuatori del Pnrr, comuni e città metropolitane amministreranno quasi 50 
miliardi di euro per progetti di investimento su transizione digitale ed ecologica, cultura, 
edilizia pubblica e tanto altro. «I sindaci - continua Sciarabba - saranno i veri protagonisti. 
Per loro, ma non solo, il governo nazionale nel maggio scorso ha anche emanato un decreto 
legge che, tra le altre cose, al comma 2 dell'articolo 9 dà la possibilità agli enti locali di 
avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica al 
fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi. Gli strumenti ci sono - 
conclude Sciarabba - adesso bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare senza perdere 
tempo perché la Sicilia non può permettersi di perdere i fondi del Pnrr, il treno epocale per 
lo sviluppo». 

Impianti di idrogeno La Uil: un'opportunità 

«Le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza si avvicinano. La Sicilia non può può 
fallire l'appuntamento con il bando da 500 milioni di euro per realizzare impianti di 
idrogeno verde in aree industriali dismesse. La campanella suona l'11 febbraio. Saremo 
presenti?!». Lo dichiarano i segretari di Uil e Uiltec Sicilia, Luisella Lionti e Peppe Di Natale. 
«L'avviso pubblico del ministero per la Transizione ecologica - aggiungono - rappresenta 
un'opportunità unica e imperdibile». 

 


