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I fondi in bilico. Negli uffici pubblici vuote 15 mila scrivanie, impossibile anche ricorrere a contratti a termine

Progetti del Pnrr, la beffa per i Comuni
Da Roma sì alle assunzioni dei tecnici. Ma i sindaci dell’Isola, in rosso, non possono farle
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La beffa per i Comuni siciliani è il
frutto di un groviglio di norme. E
così la possibilità di assumere per
colmare i buchi negli organici, che
lo Stato ha concesso a tappeto in
tutta Italia per accelerare la prepa-
razione dei progetti da finanziare
col Pnrr, proprio in Sicilia dove le
scrivanie vuote negli uffici pubbli-
ci sono 15 mila non potrà essere
sfruttata. La deroga al blocco delle
assunzioni non vale dove i bilanci
sono in rosso o perfino non appro-
vat i.

Per valutare il peso di un han-
dicap che rischia di compromette-
re in partenza la corsa alla conqui-
sta dei contributi europei del Pnrr
destinati a recuperare gli effetti
della pandemia occorre fare un
passo indietro. In estate, quando
stavano già maturando le prime
scadenze per partecipare ai bandi
e servivano dunque progetti pron-
ti, l’Anci, l’associazione dei sindaci
guidata da Leoluca Orlando, ha
fatto un monitoraggio scoprendo
che negli uffici comunali ci sono
15 mila scrivanie vuote. Di più, da
Palermo all’ultimo piccolo centro
della Sicilia ciò che manca sono
proprio i funzionari e i dirigenti
degli uffici tecnici, quelli in cui i
progetti vengono preparati.

Pressing sulla Regione
L’allarme era stato strategicamen-
te lanciato proprio perché i sindaci
avevano subodorato che a Roma
qualcosa stava muovendosi. E in-
fatti di lì a poco la Regione è stata
autorizzata ad assumere per tre
anni 82 esperti destinati proprio
ad aiutare i Comuni nella redazio-
ne dei progetti. L’assessore regio-
nale al Personale, Marco Zambuto,
ha completato in tempi record le
selezioni. I contratti con i neo as-
sunti sono stati appena firmati e
nei prossimi giorni incontrerà
l’Anci per stabilire come impiega-
re questi esperti: «È importante
che siano al servizio degli enti lo-
cali. Bisogna evitare che siano fa-
gocitati dagli uffici regionali» è
l’appello dell’associazione dei sin-
daci.

Ma 82 esperti per 390 Comuni
sono un piccolo aiuto. Nulla di

più. Ciò su cui l’Anci ha sperato fi-
no all’ultimo è la deroga al blocco
delle assunzioni. Che è arrivata al-
la fine del 2021 e sta maturando i
primi effetti in questi giorni.

L’aiuto beffa dello Stato
Solo che difficilmente questi

esperti si vedranno in Sicilia. Il
perché lo illustra Mario Emanuele
Alvano, segretario dell’Anci: «Il Dl
152 del 2021 ha consentito ai Co-
muni di tutta Italia di assumere
con contratti a termine derogando
ai precedenti vincoli. Solo che pos-
sono farlo i Comuni che hanno le

risorse. Non si parla necessaria-
mente di risorse destinate alle as-
sunzioni, come nei precedenti
provvedimenti sul personale, ma
devono comunque essere somme
che si trovano nei bilanci. E qui sta
il problema perché la maggior par-
te dei sindaci siciliani non è nelle

condizioni di sfruttare questa nor-
ma».

I Comuni in rosso
Soltanto per restare al 2021 appe-
na un terzo dei Comuni siciliani
ha approvato il bilancio. In gene-
rale anche chi è in regola con i tem-

Palazzo Berlaymont. I fondi per il Pnrr sono in arrivo dall’Ue

pi difficilmente dispone di risorse
libere da spendere per fare con-
tratti a termine. Di sicuro non so-
no in queste condizioni i capoluo-
ghi, Palermo a Catania in primis.
Ma lo stesso vale per le cittadine i
paesi delle varie province. «I sinda-
ci - aggiunge Alvano - stanno fa-
cendo le loro valutazioni per capi-
re come possono muoversi. Ma il
rischio è davvero di perdere que-
sta occasione». Cioè l’occasione di
partecipare ai bandi che assegna-
no le risorse per finanziare opere
pubbliche e servizi col Pnrr.

Ne viene fuori - rileva Alvano -
una contraddittorio meccanismo
per cui dove le risorse del Pnrr ser-
vono di più, cioè nei Comuni che
non hanno altri fondi per finan-
ziare interventi pubblici, si rischia
che non arrivino perché manca il
personale per partecipare ai ban-
di. E quando viene fatta una nor-
ma per trovare il personale pro-
prio i Comuni che ne hanno più
bisogno non possono ugualmente
risolvere il problema perché quel-
le siciliane sono fra le amministra-
zioni più in rosso.

Una chance per i piccoli centri
Una possibilità in più è offerta ai
piccoli Comuni, quelli con meno
di 5 mila abitanti. La norma per la
deroga alle assunzioni prevede un
fondo di 30 milioni - su base na-
zionale - per finanziare queste as-
sunzioni: dunque i sindaci posso-
no prima chiedere questi fondi e
poi, se li hanno ottenuti, fare con-
tratti a termine e sistemare gli uf-
fici tecnici.

Altri aiuti in arrivo ai sindaci
In realtà il countdown per investi-
re i fondi del Pnrr porta con sé va-
rie altre chance. Lo Stato ha messo
a disposizione di tutti i sindaci ita-
liani un fondo da 320 milioni per
finanziare «la definizione esecuti-
va di interventi per la messa in si-
curezza del territorio a rischio
idrogeologico, per la messa in sicu-
rezza e l'efficientamento energeti-
co delle scuole, degli edifici pub-
blici e del patrimonio dell'ente,
nonché la sicurezza di strade, pon-
ti e viadotti». Il bando per accedere
è stato firmato mercoledì e sarà
pubblicato a giorni: «È una grande
opportunità per i Comuni siciliani
- dice Giuseppe Sciarabba, presi-
dente dell'Agenzia di sviluppo del
Mezzogiorno - soprattutto per le
amministrazioni con personale
non adeguatamente formato in
materie così tanto complesse. Pos-
sono presentare domanda esclusi-
vamente con modalità telematica
fino al 15 marzo 2022».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

L’
appello è quello a «fare pre-
sto» perché la situazione sul
Pnrr inizia a preoccupare.
Sono in arrivo i fondi per la

progettazione ma manca chi è ca-
pace di progettare all’interno del-
le pubbliche amministrazioni.
Questo l’allarme di Massimiliano
Miconi che guida l’Ance di Paler-
mo che ieri ha lanciato un nuovo
appello alla pubblica ammini-
strazione perché «da quando si è
iniziato a parlare di Pnrr, solleci-
tiamo Regione, Comuni e Città
metropolitana a prendere tecnici
o studi professionali esterni che si
occupino con competenza della
parte di progettazione che è fon-
damentale per usufruire dei fondi
statali. È urgente che le ammini-
strazioni si dotino di uno staff».
Non è il vostro primo appello...
«Avevamo proposto accordi con le
Università e gli ordini professiona-
li per preparare tutte quelle attivi-
tà in base alla quale si possono
chiedere i fondi. Abbiamo già
scritto altre volte ma non abbiamo
avuto alcuna risposta. Dall’altro la-
to ci sono le stazioni appaltanti
che ci dicono che tempi e procedu-
re sono sempre lenti».
Cosa è successo?
«In tempi non sospetti avevamo
manifestato al Comune di Paler-

mo la disponibilità di dotare gli uf-
fici, a spese nostre, di professionisti
esterni, cosa che poteva essere let-
ta come una provocazione ma che
nasceva, invece, dalla amara con-
statazione che il Comune, con la
sua dotazione organica, non ce la
fa già con l’ordinario. In questo
scenario, chiediamo al nostro Sin-
daco a fine mandato, uno sprint fi-
nale, un ultimo atto di amore per il
futuro di Palermo, perché sappia-
mo che sono proprio i sindaci i
protagonisti di questa sfida per il
cambiamento delle città lanciata
dal Pnrr».
Il problema è come inquadrare
questo personale.
«Serve fare contratti di consulen-
za. Ma preoccupano procedure
lunghe. Chiudendo un accordo
con soggetti istituzionali, come
università e ordini, sarebbe tutto
più fluido e ci sarebbero garanzie
sulle professionalità da utilizzare.
Adesso serve dare in tempi velocis-
simi questi incarichi per tutte le at-
tività di progettazione che sono
necessarie per ottenere finanzia-
menti dal Pnrr. Se non si corre
adesso, non otterremo nulla».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista. Massimiliano Miconi

« L’Ance ha già offerto
i propri professionisti»

L’intervista. Mario Emanuele Alvano

« L’Anci aspetta direttive
su come inquadrarli»

I
comuni sono ben disponibili

ad accogliere professionalità
esterne per occuparsi della pro-
gettazione. «Ma bisogna capire

come inquadrarli». E sopratutto
«evitare errori che ci sono stati nel
passato». Così il segretario
dell’Anci Sicilia, Mario Emanuele
Alvano replica all’appello lanciato
dall’Anci per bocca del presidente
della sezione di Palermo, Massi-
miliano Miconi. Alvano ribadisce
la posizione che era già stata presa
dal presidente dell’Associazione,
il sindaco di Palermo, Leoluca Or-
lando: «Ritengo sia opportuno
una precisa direttiva che indichi
nello specifico agli enti locali co-
me avvalersi di consulenti esterni.
Alla luce delle potenzialità offerte
ai territori dal Piano invito i co-
muni siciliani ad utilizzare al me-
glio questi fondi per fronteggiare
la carenza di personale tecnico».
Si tratta di una situazione che era
già conosciuta, ma che adesso è di-
ventata una urgenza.
«Ci sono state una serie di propo-
ste normative e qualche piccola co-
sa si è mossa. Magari non soddisfa-
cente rispetto al fabbisogno di per-
sonale personale. Una serie di nor-
me hanno modificato il quadro

normativo. Ma il problema è che
l’amministrazione si muove in ri-
tardo rispetto alla velocità che im-
pone il Pnrr. Intanto sta per essere
definito il supporto tecnico dai
mille esperti selezionati a livello
regionali e lunedì è in programma
la prima cabina di regia che è stata
previst a».
Le norme attuali impongono però
alcune restrizioni.
«Per assumere anche a tempo de-
terminato lo devi fare con risorse
che hai disponibili e questo, di fat-
to, si traduce in una possibilità che
hanno pochi enti. C’è una stretta
correlazione tra risorse finanziarie
e possibilità di assunzione».
Qui si parla di consulenze, anche a
titolo gratuito.
«Non ho ben capito in che forma
questi consulenti esterni possano
dare una mano, anche a titolo gra-
tuito. Il nostro Presidente ha chie-
sto una direttiva. Serve rispettare
regole e procedure per capire a che
titolo un soggetto esterno collabo-
ra con l’amministrazione. Noi ab-
biamo tutto l’interesse ad avvalerci
del supporto che può arrivare. Ma
bisogna capire come. Bisogna evi-
tare meccanismi che si sono veri-
ficati nel passato, ci sono delle re-
gole e devono essere rispettate. Se
ci sono delle formule ben venga».
( *AG I O* )

A. Gio.
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Ance. Massimiliano Miconi Anci. Mario Emanuele Alvano

Cgil, Cisl, Fials: subito le stabilizzazioni. Uil: confronto con Scavone

Sanità e lavoro, sindacati in pressing
PA L E R M O

La programmazione dei fondi del
Pnrr entra nel vivo e sui piani per la
sanità e l’occupazione si accende il
pressing dei sindacati sul governo.

Ieri l’assessore alla Salute, Rugge-
ro Razza, ha illustrato ai sindacati il
piano da 797 milioni che prevede la
realizzazione di 176 nuovi mini
ospedali. E subito le principali sigle
hanno chiesto di agganciare al piano
le stabilizzazioni dei precari: «Le
nuove strutture – hanno detto Fran-
cesco Lucchesi e Gaetano Agliozzo,
della Cgil - per ora sono scatole vuote.
C’è la necessità di ridefinire gli orga-
nici con nuove assunzioni affinché
possano funzionare». Per Sebastiano
Cappuccio e Paolo Montera della Ci-

sl «è indispensabile una norma che
preveda l'incremento dei tetti sul
personale». E Sandro Idonea della
Fials chiede che «le nuove strutture
siano realizzate vicino agli ospedali
principali per garantire una migliore
assistenza e perché non restino solo
delle bandierine». Mentre i sindaci
chiedono a Razza di modificare il
piano: «La collocazione territoriale
degli ospedali - commenta Matteo
Cocchiara dell’Asael - non può essere
immaginata guardando a chi prote-
sta di più».

Anche la Uil col segretario Luisella
Lionti e Enzo Tango ha chiesto a Raz-
za la stabilizzazione dei precari. La
Lionti ha poi chiesto all’assessore al
Lavoro, Antonio Scavone, di avviare
il confronto sui fondi per l’occupa -

zione: «Bisogna puntare prima di
tutto sul lavoro utilizzando le grandi
risorse in arrivo dal Pnrr. Per fare ciò è
però fondamentale riqualificare il
mercato del lavoro. È necessario met-
tere in rete scuola, uffici, aziende ed
enti bilaterali per formare i giovani».
Per il segretario della Uil: «Occorre un
coordinamento tra i tanti soggetti
che tramite vere politiche attive del
lavoro possano creare buona occu-
pazione. Per questo è fondamentale
un confronto, previsto a breve, con
Scavone, che il 28 febbraio presente-
rà il piano. Sindacato e parti sociali
chiedono un dialogo vero per dare ri-
sposte anche sul potenziamento dei
centri per l’impiego e sulla pianta or-
ganza degli ispettori del lavoro».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il vicepresidente Rizzolo: «Punisce chi non inquina»

Sicindustria: il «Sostegni ter» cambi
PA L E R M O

Le ultime misure contro il caro-energia
del dl Sostegni ter sono «discriminato-
rie, inefficaci e contrarie agli obiettivi
fissati per la decarbonizzazione. Se da
un lato, infatti, calano la scure sui pro-
fitti delle rinnovabili, dall’altro conti-
nuano a salvaguardare le fossili. E in Si-
cilia, soltanto per il fotovoltaico, le im-
prese calcolano già una perdita di fat-
turato di oltre 300 milioni di euro con
quello che ne consegue anche in termi-
ni di mancati introiti tributari per i ter-
ritori che ospitano gli impianti». Lo af-
ferma Luigi Rizzolo, vicepresidente di
Sicindustria con delega all’E n e rg i a .

Spiega Rizzolo: «Nell’ultimo decre-
to Sostegni, il governo ha inserito un
meccanismo per gli impianti a fonti

rinnovabili vincolando gli operatori a
restituire gli extraprofitti generati
dall’aumento del costo dell’e n e rg i a
elettrica e facendo così pagare alle im-
prese green il costo più alto della mate-
ria energia». Un problema di non poco
conto per la Sicilia che, negli ultimi an-
ni, ha visto migliaia di iniziative im-
prenditoriali nel settore delle rinnova-
bili candidandosi a diventare la regio-
ne più verde d’Italia. «Ciò che serve - ag-
giunge Rizzolo - è esattamente l’oppo -
sto rispetto a quanto previsto da que-
sto provvedimento, ossia accelerare
sulla produzione di energia pulita su-
perando le criticità del sistema auto-
rizzativo fatto di normative obsolete,
lentezza nel rilascio delle autorizza-
zioni, discrezionalità nelle procedure
di Valutazione di impatto ambientale,

blocchi da parte delle sovrintenden-
ze». Ed è davvero paradossale che, in-
vece, si sia deciso di muoversi nella di-
rezione contraria». «Innanzitutto -
conclude - occorre capire la legittimità
di tale intervento che, disattendendo i
principi comunitari e costituzionali,
sostanzialmente fissa un prezzo cal-
mierato dell’energia regolando di fatto
un mercato liberalizzato. Ma non solo.
Questo provvedimento rischia di crea-
re un danno ancora maggiore: la deci-
sione di assoggettare a prelievo tutti gli
impianti alimentati da fonti rinnova-
bili, anche non incentivati, genera in-
fatti sfiducia negli investitori con il ri-
schio di non centrare gli obiettivi euro-
pei sulla riduzione delle emissioni,
nonché quelli previsti dal Pnrr».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il ruolo della Regione
L’assessore Zambuto
ha completato in tempi
record le selezioni,
incarichi già firmati
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Il bolllettino: sotto quota 7.000 casi

Covid, in calo
i positivi:
si riavvicina
la zona gialla
Polemica tra Cgil e assessorato
alla Salute sui test rapidi
acquistati dalla Regione

Non siamo più la terra dei «no vax»

Vaccini, c’è un balzo:
gennaio si chiude bene

Pa l e r m o. Vaccinazioni nella pizzeria Mistral

Confesercenti Sicilia.
Nunzio Reina

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Sicilia non detiene più il re-
cord dei no-vax: ieri, infatti, ha
lasciato l’ultimo posto alla pro-
vincia autonoma di Bolzano che
adesso è maglia nera d’Italia. Se-
condo gli open data forniti dal
Ministero della Salute, entrambe
le regioni hanno il 16,7 dei citta-
dini senza nessuna copertura
vaccinale ma a fare la differenza
sono le seconde dosi: i siciliani in
attesa del richiamo sono il 5,5
per cento contro il 4,6 degli abi-
tanti della provincia di Bolzano.
Il risultato è stato raggiunto gra-
zie al boom di vaccinazioni che è
stato registrato nell’ultimo mese:
dal primo gennaio ad oggi
nell’Isola sono state sommini-
strate circa 205mila prime dosi
facendo così diminuire il nume-
ro dei no-vax che sono passati
dai 770mila di fine anno agli at-
tuali 555mila, 200mila dei quali
nella fascia tra i 30 e i 49 anni.

Procedono spedite le vaccina-
zioni pediatriche: si sono già im-
munizzati il 10,48 per cento dei
bambini tra i 5 e gli 11 anni
(32.530 su una platea di circa
309mila) mentre poco meno di
49mila (15,75%) attendono di
completare il ciclo vaccinale. Le
terze dosi hanno superato quota
2 milioni e 300mila ma la Sicilia è
ultima con il 52,75 per cento di
«booster» effettuati rispetto alla
media nazionale che si è attesta-
ta al 63,22 per cento.

Nessun problema per le scorte

Inoculazioni a Palermo
in una pizzeria e presto
anche dai barbieri

dei vaccini: ieri sono state conse-
gnate 82.100 fiale di Moderna ma
c’è anche piena disponibilità di
Pfizer. Per intercettare gli indeci-
si, la vaccinazioni anti Covid si
potrà fare di nuovo dal barbiere:
da oggi è già possibile prenotare.
Nunzio Reina, parrucchiere pa-
lermitano e responsabile area
produzione e benessere di Con-
fesercenti Sicilia, riaprirà le porte
del suo salone ai clienti che, tra
un taglio di capelli e un tratta-
mento di bellezza, potranno vac-
cinarsi. «Cominciamo il 16 feb-
braio ma abbiamo a disposizio-
ne altre date – ha spiegato Reina
–. Possono prenotarsi tutti, non
solo i clienti, perché l’obiettivo è
quello di agevolare le vaccinazio-
ni, soprattutto per gli anziani,
che spesso rinunciano per stan-
chezza. C’è voglia di tornare al
più presto alla normalità».

Ma ieri nel capoluogo è stato
possibile vaccinarsi anche alla
pizzeria Mistral nella zona di
Vergine Maria: oltre 250 persone
ne hanno approfittato per rice-
vere la prima, la seconda o la ter-
za dose. L’iniziativa rientra nel
nuovo calendario dei vaccini iti-
neranti approntato dalla struttu-
ra commissariale per l’e m e rge n-
za Covid: domani la prossima
tappa a Balestrate alla scuola ele-
mentare Tuzzo. Oggi, invece, sa-
rà la volta dell’Open Day itine-
rante organizzato dall’Asp di Pa-
lermo: dalle 9.30 alle 16.30 i cam-
per saranno a Casteldaccia per
garantire, oltre alle vaccinazioni
contro il Covid, anche mammo-
grafie, Pap Test, Hpv Test e Sof
Test .

Stamattina a Messina, ma an-
che il 7 e l’8 febbraio, un’equipe
della struttura commissariale
guidata dal professor Alberto
Messina si recherà all’Istituto Ja-
ci per illustrare agli studenti il
progetto «Mi curo di te-la Cultu-
ra sanitaria incontra la scuola» il
cui obiettivo è dare risalto alla
vaccinazione e alla necessità del-
la prevenzione. I ragazzi potran-
no confrontarsi, discutere e inte-
ragire con gli esperti - uno psico-
logo, un medico vaccinatore e
due educatrici professionali - che
risponderanno ai loro dubbi su
malattie e virus e su come dia-
gnosticarle in tempo mentre il 10
febbraio ci sarà un’altra giornata
stavolta dedicata alla vaccinazio-
ne. ( FAG )
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Andrea D’O ra z i o

Torna a calare sotto quota settemila
casi il bilancio giornaliero dei positi-
vi al Coronavirus emersi in Sicilia, e a
diminuire, tanto da far rientrare
l’Isola in zona gialla da lunedì prossi-
mo, sono pure gli ingressi nelle tera-
pie intensive. Cresce, invece, la pole-
mica sulla gestione dell’e m e rge n z a
Covid da parte della Regione, e sta-
volta, dopo la querelle sulla disponi-
bilità dei posti letto in Rianimazione
andata in scena mercoledì scorso tra
l’opposizione e il dirigente generale
dell’assessorato alla Salute, Mario La
Rocca, stavolta è la Cgil ad alzare il ti-
ro. La Cgil punta su una notizia anti-
cipata un mese fa dal nostro quoti-
diano - in un periodo in cui il boom di
positivi aveva ridotto al lumicino le
scorte di tamponi rapidi disponibili -
ossia, su quel lotto di tre milioni di te-
st antigenici comprati dall’Asp di Ra-
gusa da un’azienda ligure, con deli-
bera firmata a fine dicembre dallo
stesso La Rocca, al costo di 1,09 cente-
simi a pezzo: kit di prima generazio-
ne distribuiti in tutta l’Isola che, se-
condo la Cgil, sarebbero «inattendi-
bili per le ultime varianti di Sar-
sCov-2» con conseguenze negative
sul sistema di tracciamento, mentre
«sarebbe stato più opportuno spen-
dere di più per assicurarsi test più af-
fidabili come quelli di ultima gene-
razione, sensibili alla Omicron».

In serata, la replica di La Rocca, che
ribadisce le spiegazioni date nel po-
meriggio al nostro giornale: «I tam-
poni acquistati dall’Asp di Ragusa
per conto della Regione sono gli stes-
si in uso in altre Regioni italiane - a
cominciare dalla Toscana, che ha
partecipato alla stessa gara della Sici-
lia - e hanno livelli di sensibilità e spe-
cificità, rispettivamente, del 93% e
del 100%, dunque notevolmente su-

periori ai parametri minimi fissati
dal ministero, pari all’80% per la sen-
sibilità e al 97% per la specificità.

D’altra parte, proprio con questi
test alla Fiera del Mediterraneo di Pa-
lermo sono risultati tassi di positivi-
tà oltre il 30% su una media di 5mila
esami giornalieri», a riprova dell’effi-
cacia nel rilevare Omicron, variante
ormai prevalente. Inoltre, spiega
Francesca Di Gaudio, responsabile
del Centro regionale qualità labora-
tori, «non è detto che i test di terza ge-
nerazione siano più sensibili rispet-
to al ceppo sudafricano del virus,
mentre l’affidabilità dei kit che ab-
biamo acquistato è comprovata dal-
la Common list dell’Ue, che certifica
la qualità dei tamponi rapidi». Eppu-
re, negli ultimi giorni non sono man-
cati casi di falsi negativi, segnalati, ad
esempio, dall’Asp di Trapani. Ma sui
dubbi sollevati da «alcune Usca peri-
feriche», conclude La Rocca, «questo
assessorato aveva già effettuato delle
prime verifiche, che smentiscono le
insinuazioni e fanno pensare che, in
qualche caso, possano essersi verifi-
cati errori di refertazione dovuti a
u n’errata esecuzione del prelievo o a
una non corretta conservazione del-
lo specifico lotto. In parallelo è stata
avviata una più ampia attività di ve-
rifica in grado di fugare ogni dub-
bio». Quel che è certo, spiega Mauri-
zio Sanguinetti, professore ordina-
rio di Microbiologia all’universit à
Cattolica di Roma, «è che anche i
tamponi rapidi di prima generazio-
ne sono in grado di scovare l’Omi-
cron, altrimenti le farmacie di tutta
Italia, che usano prevalentemente
questi esami, non avrebbero diagno-
sticato tutti i positivi emersi negli ul-
timi due mesi. Inoltre, il fatto che un
kit sia inserito in Common list è ga-
ranzia di affidabilità. È anche vero,
però, che l’efficacia della prima gene-
razione diminuisce, e di molto, sui

contagiati con carica virale bassa,
tanto che l’esame sui casi sospetti ri-
sultati non positivi andrebbe ripetu-
to a distanza di 24 ore, perché potreb-
be trattarsi di falsi negativi». Intanto,
la Sicilia conta 6452 nuove infezioni
(2179 in meno rispetto a mercoledì
scorso) su 39282 tamponi per un tas-
so di positività in calo dal 19 al 16%,
registrando altri 36 decessi e otto po-
sti letto occupati in meno nelle Ria-
nimazioni per un tasso di saturazio-
ne del 16,3%, che lunedì prossimo ri-
porterà la regione in giallo. Questa la
distribuzione dei nuovi contagi tra le
province, cui bisogna aggiungere
292 casi emersi giorni fa: Catania
1595, Palermo 1414, Siracusa 834,
Messina 801, Ragusa 671, Agrigento
544, Caltanissetta 438, Trapani 312,
Enna 135.
Promuovere nelle farmacie la vendi-
ta delle mascherine Ffp2 prodotte
dalle imprese siciliane. È questo
l’obiettivo dell’accordo che firme-
ranno domani presso la sede degli
industriali in via XX Settembre, 64, a
Palermo, i presidenti di Sicindustria,
Gregory Bongiorno; del distretto
Meccatronica, Antonello Mineo; e di
Federfarma Palermo, Roberto Tobia.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Caltagirone
fo c o l a i o
nel carcere

l Focolaio Covid nel carcere
Noce di Caltagirone. Sarebbero
stati accertati fino ra 84 casi
positivi tra i detenuti su un totale
di 377. Sette invece il numero dei
dipendenti in servizio nel carcere,
tra agenti penitenziari e personale
civile. A lanciare l’allarme sono
Nino Garofalo, segretario
provinciale Uil-Pa comparto
sicurezza, Angelo Messina,
coordinatore provinciale del
sindacato autonomo Cnpp e
Antonino Vizzini del Sinappe,
tutti comparto Funzione pubblica,
settore polizia penitenziaria. La
situazione al momento è sotto
controllo: i detenuti sono
costantemente monitorati e
sottoposti a tamponi; nel
contempo sono stati trasferiti in
tre apposite sezioni con l’o b i e tt ivo
di isolare e contenere la diffusione
del virus. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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«Piano pandemico, chi l’ha visto?»
Il caso. I “sussurri” di La Rocca arrivano al presidente del Siaarti Giarratano: «Nessuna
pianificazione con il Cts: la gestione dell’emergenza è nelle mani di commissario e dirigente»
FRANCA ANTOCI

«I n Sicilia non abbiamo con-
tezza se vi sia un piano per
la gestione della maxi e-

mergenza pandemica come quello
della Lombardia e di altre regioni».
Il presidente nazionale di anestesi-
sti e rianimatori Antonello Giarra-
tano, autorevole membro della
Commissione tecnica specialistica
regionale, mette il dito sulla piaga
dopo l'audizione in Commissione
Salute dell'Ars e le parole sussurra-
te, ma non per questo meno pesanti
e soprattutto non udite, da Mario La
Rocca, dirigente generale dei Dipar-
timento di Pianificazione strategi-
ca.

«Come Cts abbiamo contribuito
nella prima fase a sviluppare un
piano pandemico e quello adottato
dalla Lombardia poteva essere posi-
tivamente copiato, con l'inserimen-
to di 8 coordinamenti regionali
composti da tutte le Uo di terapia
intensiva, di malattie infettive di
microbiologia. In Sicilia nella se-

conda fase della terza e quarta on-
data hanno gestito tutto i commis-
sari delle tre sole aree metropolita-
ne e il dirigente della pianificazione
strategica. I risultati, soprattutto a
Palermo, sono stati sotto gli occhi di
tutti e l’area di Palermo è quella che
ha pagato di più». Tanto basterebbe,
ma Giarratano va oltre e risponde

punto per punto ai “sussurri” di La
Rocca, percepiti e rilanciati dai pre-
senti in Commissione. Per esempio
spiega cosa non è andato giù del
“concorsone”, cioè il concorso per
anestesisti - «che ho espletato in 4
mesi e senza percepire alcuna in-
dennità» precisa - al quale hanno
partecipato in 350 (registrando solo

I DATI

il ricorso per una problematica cor-
relata a un riconoscimento di servi-
zio in struttura privata): «Il concor-
so, condiviso con il presidente Nello
Musumeci e l'assessore Ruggero
Razza ha centrato l'obiettivo, a dif-
ferenza di altri inutilmente esperiti
in precedenza per carenza di ane-
stesisti e per ricorsi pesanti, con 198
prese di servizio, 148 nuovi aneste-
sisti e solo 50 mobilità quando l'an-
no scorso a gennaio c'erano solo 30
anestesisti disponibili su tutto il
territorio regionale. Tutto questo
nonostante chi ha superato la sele-
zione andasse incontro a destina-
zioni magari diverse da quelle au-
spicate e nonostante evidentemen-
te il dirigente sembri non concorda-
re con presidente e assessore sul
successo del concorso».

E ancora, Giarratano punta l'indi-
ce contro «la mancata pianificazio-
ne della dirigenza della pianifica-
zione strategica con il Cts che, al
contrario della proficua collabora-
zione nella prima fase, con assesso-
re in testa, nella quarta ondata è sta-
to praticamente estromesso e svuo-
tato di quelle funzioni che poi Beve-
re voleva ripristinare. Ricordo il 7
gennaio scorso l'indignazione su-
scitata dalla fila di ambulanze a sire-
ne spiegate davanti all'ospedale di
Palermo. E quando gli operatori cui
nottetempo viene detto fate posti
letto covid obiettano “Ma con i pa-
zienti non covid come facciamo?”
Perché quindi non aver adottato so-
luzioni adeguate a un'emergenza
che la Lombardia sta gestendo se-
guendo un modello efficace guidato
dalle competenze dei suoi medici e
professionisti?»

Gratuito poi il riferimento alla
moglie di Giarratano che dirigente
ospedaliera, è attualmente diretto-
re della microbiologia dell'Hub di
Palermo al lavoro ininterrotto da 24
mesi: «E nulla c'entra in questo con-
testo. Il dirigente dovrebbe invece
spiegare quali criteri, specificità e
curricula sono stati valutati prima
di decidere a chi affidare la guida di
quello che in Lombardia si chiama
coordinamento delle Microbiolo-
gie?» A guidare il Dipartimento, l'u-
nico pubblico, che gestisce i tampo-
ni e le indagini microbiologiche e
soprattutto il sequenziamento, è la
dott.ssa Francesca di Gaudio, chimi-
co e ricercatore, che coordina pro-
fessionisti microbiologi e virologi
dello spessore scientifico e profes-
sionale di Stefani Stefani e France-
sco Vitale riferimento da anni per il
Ministero.

Secondo i bene informati, la veri-
tà è che per la struttura di piazza Zii-
no non si può toccare il sistema di
tamponi e apparecchiature né tan-
tomeno il Centro Cqrc (Controllo
qualità e rischio chimico) converti-
to in Centro microbiologico di rife-
rimento regionale. Ancora una vol-
ta nella martoriata sanità siciliana a
regnare sovrana è quella politica
che sceglie senza guardare alle com-
petenze. Che muove pedine e ruoli
secondo uno schema di distribuzio-
ne di incarichi e non di qualifiche.
«Sarà così - conclude Giarratano -
ma con 49 morti al giorno tutti quel-
li che abbiamo responsabilità e rite-
niamo sulla base delle nostre com-
petenze che si possa fare megli, ab-
biamo il dovere di proporre soluzio-
ni al sistema anche se questo può at-
tirare le “risposte” denigratorie e
velenose di qualche dirigente, di-
rette e indirette e dette sottovoce in
uno stile che nella mia Sicilia ricor-
da tristi realtà». l

«Una nuova fase»
in calo casi e ricoveri
giù pure l’incidenza
in 20 regioni su 21
ROMA. Scendono i nuovi casi, con
un’incidenza in calo in 20 regioni su
21; in calo anche i ricoveri, sia nelle
terapie intensive che nei reparti or-
dinari, l’indice Rt è decisamente
sotto 1, ma il numero dei decessi è
ancora molto alto: è cambiata l’epi -
demia di Covid-19 in Italia ed è en-
trata in una nuova fase dominata
dalla variante Omicron e nella qua-
le la sotto-variante BA.2 costituisce
ancora un punto interrogativo.

«Siamo agli inizi: c’è stato un pic-
co molto stretto e la discesa dei casi
sembra abbastanza rapida», osser-
va il fisico Enzo Marinari, della Sa-
pienza di Roma. Per il fisico, il vacci-
no è il fattore decisivo: «Se non ci
fosse stato, avremmo potuto avere
fino a 4.000 morti al giorno, evita-
bili con pesanti lockdown». Anche
per il virologo Francesco Broccolo,
dell’università di Milano Bicocca, «i
nuovi casi sono circa 10 volte di più
rispetto a quelli registrati un anno
fa, ma i ricoveri sono ridotti del
50% e clinicamente stiamo veden-
do un virus diverso da quello della
prima ondata». Ma i numeri sono
ancora alti. L’aggiornamento del
ministero della Salute indicava ieri
112.691 nuovi casi, contro i 118.994
del giorno precedente. Sono stati
individuati con 915.337 test contro i
964.521 del giorno prima; il tasso di
positività è stabile al 12,3%. Nelle te-
rapie intensive ci sono 1.457 ricove-
rati (-67 in 24 ore); nei reparti ordi-
nari i ricoveri sono 19.324 (-226).

In generale la curva dei casi sta
scendendo in tutte le regioni tran-
ne che in Sardegna, dove si osserva
un leggero aumento, come indica
l’analisi del matematico Giovanni
Sebastiani, dell’Istituto per le Ap-
plicazioni del calcolo “M. Picone”
del Cnr. Anche la Fondazione Gim-
be rileva una flessione dei casi che,
secondo il presidente Nino Carta-
bellotta «in parte si deve al calo dei
tamponi totali (-8,1%) e in parte a
una minore circolazione del virus,
ancora però molto elevata».

In Sicilia, sono 6.452 i nuovi casi a
fronte di 39.283 tamponi. Il tasso di
positività sale così al 16,4% (merco-
ledì era al 15,5%). Gli attuali positivi
sono 258.176 con un aumento di
3.519 casi. I guariti sono 3.189 men-
tre le vittime sono 36 e portano il to-
tale dei decessi a 8.658. Sul fronte o-
spedaliero ci sono 1.467 ricoverati
(+3); in terapia intensiva 140 (-8). In
isolamento domiciliare ci sono
256.569 persone. Sul fronte delle
singole province, Catania è in testa
con 1.595 casi, seguita da Palermo
con 1.414, Siracusa con 834, Messina
con 801, Ragusa con 671, Agrigento
con 544, Caltanissetta con 438, Tra-
pani con 312, Enna con 135.

Il presidente nazionale Siaarti Antonello Giarratano rintuzza le
“battute sussurrate” dal dirigente Mario La Rocca durante l’audizione
in Commissione Salute all’Ars. A lato l’articolo su “La Sicilia” di ieri
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Si definisce la road map verso la normalità
Ma il green pass sarà l’ultimo baluardo a finire in soffitta. Tra una settimana la riapertura delle discoteche
e lo stop dell’obbligo di mascherine all’aperto in zona bianca. Il 31 marzo finisce (forse) lo stato di emergenza
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Tra una settimana riapriran-
no le discoteche e in zona bianca ca-
drà l’obbligo di mascherine all’aper-
to mentre, per le altre fasce, la que-
stione potrebbe essere affrontata a
breve. Nonostante i primi segnali di
normalità per il Paese, il super green
pass - senza scadenza per chi avrà
fatto la dose booster - resterà ancora
per diversi mesi (probabilmente an-
che quelli estivi). Tra gli esperti c’è
cautela, anche se - spiega lo stesso
coordinatore del Comitato tecnico
scientifico, Franco Locatelli - «ci
stiamo avviando verso una situazio-
ne marcatamente favorevole». Di
fronte al rischio di nuove varianti, il
suggerimento sarebbe quello di
mantenere l’attuale sistema di re-
strizioni per i non vaccinati oltre il 15
giugno, data in cui (solo per ora) è
prevista la scadenza dell’obbligo del-
la dose per gli over 50. Questi prov-
vedimenti non dovrebbero quindi
essere cancellati, nonostante il pos-
sibile termine dello stato di emer-
genza (l’ipotesi prevalente è di non
prorogarlo dopo il 31 marzo). Anzi,
saranno gli ultimi a essere elimina-
ti.

Sul tavolo però ci sono ancora una
serie di questioni da chiarire, alla lu-
ce delle ultime modifiche al sistema
della sorveglianza sanitaria a scuola.
L’ultimo accordo in Cdm prevede in-
fatti una riduzione della quarantena
a scuola da 10 a 5 giorni per i ragazzi
non vaccinati: un provvedimento di-
verso rispetto a quanto si legge nella
circolare ministeriale del 31 dicem-
bre, secondo cui chi non ha alcuna
dose dovrebbe restare in auto-isola-
mento per dieci giorni.

Anche l’obbligo delle mascherine
all’aperto in altre zone oltre a quella
bianca (in quest’ultimo caso il prov-
vedimento scade l’11 febbraio) è una
questione che sarà presa in conside-
razione a breve. Se la corsa del virus
continuerà a rallentare, «tra qualche
settimana potremmo affrontare an-
che la tematica delle mascherine. Si
vedrà in funzione dei numeri, ma la
fine di febbraio è una possibilità. Ve-
diamo l’evoluzione della curva epi-
demica nel Paese», annuncia Loca-
telli. La prossima data da tenere in
considerazione è il 15 febbraio, quan-
do tutti i lavoratori over 50 anni do-

vranno esibire al lavoro il super
green pass, che si ottiene con il vacci-
no o con la guarigione dal Covid: chi
non lo farà non riceverà lo stipendio
ma conserverà il posto di lavoro. I-
noltre l’accesso ai luoghi di lavoro
senza certificato che attesti vaccino o
guarigione è vietato e chi non rispet-
ta il divieto subirà una sanzione am-
ministrativa tra 600 e 1.500 euro.

In arrivo ci sono anche novità per
chi non potrà vaccinarsi. ll Garante

per la protezione dei dati personali
ha espresso parere favorevole sullo
schema di Dpcm che introduce la di-
gitalizzazione delle certificazioni di
esenzione dalla vaccinazione anti-
Covid. Il documento da esibire anche
col proprio cellulare riporterà gli
stessi dati e avrà lo stesso aspetto del
Qr code previsto per il green pass, tu-
telando la privacy di chi lo esibisce.

La campagna vaccinale intanto va
avanti, puntando soprattutto sui più

piccoli, dove - tra i 5 e gli 11 anni - an-
cora il 66% è senza alcuna dose. Con-
siderando solo gli over 12, la percen-
tuale di almeno parzialmente pro-
tetti è del 90,84% mentre l’87,89% ha
una totale copertura. Resta la fascia
sotto i 5 anni, per la quale il siero po-
trebbe essere disponibile dall’inizio
della primavera. Nelle prossime ore
partirà invece la distribuzione alle
regioni e alle province autonome dei
primi 11.200 trattamenti dell’antivi-

rale Paxlovid, la pillola anti Covid di
Pfizer, dopo la firma del contratto tra
la struttura del commissario per l’e-
mergenza, Francesco Figliuolo, e la
casa farmaceutica americana. Il con-
tratto prevede la fornitura di com-
plessivi 600mila trattamenti nel cor-
so del 2022, i quali verranno progres-
sivamente distribuiti alle regioni,
non appena disponibili, secondo le
indicazioni del ministero della Salu-
te e dell’Aifa. l

ROMA. Presto anche i bambini più
piccoli, sotto i 5 anni di età, potran-
no essere vaccinati contro il virus
SarsCoV2: uno scenario che potreb-
be concretizzarsi già in primavera.
Ad indicare l’orizzonte temporale di
questo ulteriore passo nella campa-
gna vaccinale anti-Covid è il coordi-
natore del Comitato tecnico scienti-
fico (Cts), Franco Locatelli, mentre
sempre sul fronte dei vaccini arriva
una frenata da parte dell’Ema ri-
spetto all’opportunità di sommini-
strazione un secondo booster, ovve-
ro una quarta dose vaccinale.

Secondo i dati dell’Istituto supe-
riore di Sanità, nell’ultima settima-
na i casi in età scolare sono aumen-
tati dal 24% di 7 giorni fa al 30%, ed
il 18% dei casi in età scolare è stato
diagnosticato nei bambini sotto i 5
anni. I pediatri ricordano come an-
che tra i bambini si verifichino dei
casi gravi e ricoveri in intensiva. Da
qui l’importanza di potere vaccinare
pure gli under 5. E ora i tempi si
stringono: «All’inizio della prima-
vera potrebbe essere a disposizione
in Italia il vaccino anti-Covid per la
fascia di età 0-5 anni», ha spiegato
Locatelli sottolineando che anche in
questo caso saranno previste due
dosi e ci sarà un dosaggio «ulterior-
mente ridotto» rispetto a quello
proposto per i bambini tra 5 e 11 an-
ni». Tuttavia, per i bambini della fa-
scia 5-11 anni le vaccinazioni proce-
dono con ritardo: negli ultimi 7 gior-

ni, rileva la Fondazione Gimbe, si è
infatti registrato un ulteriore crollo
di nuovi vaccinati con -23,4%. E se
sono ancora 2,46 milioni i bambini
nella fascia 5-11 senza nemmeno una
dose, un nuovo allarme arriva anche
per le donne in gravidanza. Secondo
la rilevazione della Fiaso su 8 ospe-
dali sentinella, infatti, nell’ultima
settimana una donna su 4 ha parto-
rito con il Covid. In 7 giorni la per-
centuale di donne positive entrate
in sala parto è cresciuta dal 16% al
26%. Tra le positive al momento del
parto, il 49% non era vaccinato.

Intanto, un’indicazione netta è
giunta dall’Ema in merito al secon-
do booster. Al momento, ha affer-
mato il capo della strategia vaccina-
le dell’Ema, Marco Cavaleri, «ci sono
prove insufficienti da parte dei trial
clinici o dal mondo reale a supporto
di una raccomandazione sulla popo-
lazione generale» del secondo boo-
ster. L’Ema ha anche comunicato di
aver avviato la valutazione per l’e-
stensione del booster con il vaccino
Moderna agli adolescenti di 16 e 17
anni e si attende di ricevere a breve
una simile richiesta per il booster
nella fascia tra i 12 e 15 anni. Attual-
mente in Italia per questa fascia d’e-
tà si utilizza per il booster solo il vac-
cino Pfizer. Inoltre, sempre l’Ema ha
annunciato che presto potrebbero
venire autorizzati due nuovi vaccini
anti-Covid in Europa: Valneva e Sa-
nofi Pasteur. l

ORIENTATI A UNA QUARTA DOSE SOLO AI PIÙ FRAGILI
Oms: «Tregua in Europa, pandemia verso la fine

a patto però che ci si continui a vaccinare»
LUCA MIRONE

ROMA. Il Covid concede una «tregua» all’Euro -
pa, che dopo due anni di emergenza sanitaria
ha di fronte a sé un «lungo periodo di tranquil-
lità», possibile preludio della fine della pande-
mia. L’Oms invia un segnale di ottimismo, fon-
dato su tre elementi: gli alti tassi di vaccinazio-
ne, la minore gravità di Omicron e la fine del-
l’inverno in vista. Il direttore regionale del-
l’Oms, Hans Kluge si è lasciato andare a previ-
sioni più che ottimistiche. Il funzionario belga
ha parlato di un «cessate il fuoco che potrebbe
portarci a una pace duratura» con il Covid-19.
Gli elementi a favore di questa prospettiva so-
no il «grande capitale accumulato in termini di
immunità naturale e derivata dal vaccino», la
fine della stagione fredda e una «minore gravi-
tà di Omicron». Abbastanza da offrire ai gover-
ni «l’opportunità di assumere il controllo della
trasmissione» del virus. E anche nel caso della
comparsa di una «variante più virulenta», se-

condo Kluge sarà possibile una risposta «senza
ripristinare le misure drastiche di cui abbiamo
avuto bisogno finora». A patto di andare avanti
con le vaccinazioni, anche con le terze dosi, la
prospettiva di un liberi tutti non è più un mi-
raggio. Gran Bretagna e Danimarca ci sono già
arrivate, in Francia «il peggio è passato», ha af-
fermato il ministro della Salute, Olivier Veran.
Il messaggio arrivato dalla Svezia è lo stesso.
«La pandemia non è finita, ma stiamo entrando
in una fase completamente nuova», ha spiegato
la premier Magdalena Andersson.

In Europa qualche Paese sta ricorrendo alla
quarta dose, ma l’orientamento è quello di
somministrarla solo alle categorie a rischio.
Dopo le campagne avviate in Danimarca, Un-
gheria e Spagna, in Germania la commissione
specializzata sui vaccini Stiko ha consigliato il
secondo booster per i più esposti: gli ultraset-
tantenni che vivono in case di cura, le persone
con il sistema immunitario debole e il persona-
le medico che ha contatti con fasce a rischio.

RICERCA DI INDIRE SULL’ANNO 2020-21

Scuola, dopo il lockdown duro
in presenza il 72% della didattica
DOMENICO PALESSE

ROMA. Nell’anno del post lockdown la scuola italiana ha vissuto la sua fase di
«mezzo», quella cioè del lento ritorno in presenza e del mantenimento delle
varie forme di lezione a distanza che, durante la fase acuta della pandemia,
hanno permesso agli studenti di riunirsi nelle aule virtuali. Quello che emer-
ge chiaramente dai dati della nuova ricerca dell’Istituto nazionale di docu-
mentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) è che, archiviato il loc-
kdown di primavera, nell’anno scolastico passato gran parte degli insegnanti
(per l’esattezza il 72,1%) ha proseguito le lezioni in presenza, confermando
«sul campo» ciò che il governo ha sempre sostenuto e difeso. A questo, però,
si aggiunge comunque l’utilizzo dei sistemi che fino a qualche mese prima
erano diventati routine, come la didattica digitale integrata.

L’indagine, condotta attraverso un questionario online rivolto a un cam-
pione selezionato di 2.546 docenti a tempo indeterminato (non di sostegno),
evidenzia come i nuovi strumenti in mano ai docenti italiani non siano stati
accantonati, ma abbiano rappresentato un aiuto nei casi di quarantene o le-
zioni a distanza. Il 68,6% degli insegnanti intervistati hanno spiegato di aver
utilizzato con frequenza la didattica a distanza, mentre quasi la metà ha op-
tato per la didattica ibrida (48,2%) e quella alternata (45,2%). Quello che e-
merge nettamente, ma che era anche ampiamente prevedibile, è la differen-
za di scelte tra elementari, medie e superiori. Nel primo caso la didattica in
presenza ha raggiunto il 91,8%, mentre nel secondo l’89% e nel terzo il
42,7%.

La ricerca si è soffermata anche su quali strategie siano state adottate dagli
insegnanti per favorire il coinvolgimento degli studenti durante la Dad. Me-
diamente il 72,2% ha utilizzato lo «stimolo del dialogo», mentre il 58,7% ha
scelto modalità interattive con strumenti di condivisione e di feedback istan-
tanei. Puntare a stimolare gli interessi degli studenti è stata la strategia adot-
tata dal 26,6% dei docenti («Argomenti di interesse concordati con gli stu-
denti»), mentre la scelta delle modalità di lavoro di gruppo è stata praticata
solo dall’11,3% dei soggetti. Ciò che hanno rilevato maggiormente i docenti è
una crescita significativa della competenza digitale degli studenti, a discapi-
to però della capacità di lavorare in gruppo e socializzare socializzazione sia
nella scuola primaria sia nella scuola secondaria di primo grado. Per la scuola
secondaria di secondo grado, invece, i dati sono più allarmanti, in quanto i
docenti hanno dichiarato che il 41,2% degli studenti ha avuto problemi di
socializzazione e il 26,1% ha avuto difficoltà a lavorare individualmente. l

IN CALO SOMMINISTRAZIONI 5-11 ANNI

In primavera vaccini per under 5
E l’Ema frena sulla quarta dose



La Repubblica 
Antonio Cascio “Presto in libertà ma 
condizionata” 
di Gioacchino Amato «Per i vaccinati i colori non servono più, certo tornare in 
giallo per la Sicilia è positivo ma è chiaro che si va a un progressivo allentamento 
delle misure. Che non significa rinunciare al Green Pass o allentare l’attenzione al 
controllo delle varianti. Secondo me il peggio è passato ma il Covid-19 continuerà 
a circolare e bisogna fare attenzione». È ottimista ma prudente Antonio Cascio, 
primario di Malattie Infettive al Policlinico di Palermo che indica quali tappe 
compiere nell’Isola per tornare il più possibile alla normalità. 
Obbligo di mascherine all’aperto e chiusura delle discoteche sono state prorogate 
fino al 10 febbraio, in Sicilia i casi sono in calo. Adesso cosa succede? 
«Le mascherine all’aperto ormai hanno poco senso se non per i soggetti fragili e i 
non vaccinati che qui da noi purtroppo sono in un numero leggermente maggiore 
che in altre regioni. Per i fragili proteggono non solo dal Covid ma anche 
dall’influenza che per chi ha basse difese immunitarie può avere ugualmente 
conseguenze serie. Per tutti rimane la necessità di usarle in luoghi affollati e con 
poco ricambio d’aria». 
Adesso che ci siamo abituati potremmo usarle se abbiamo l’influenza o un 
raffreddore? 
«Fa parte di un “galateo” del rispetto della salute di tutti che forse qui in Sicilia è 
poco diffuso. Abbiamo spesso ironizzato sull’uso della mascherina nei Paesi asiatici 
mentre dovremmo avere imparato che avevano ragione». 
E a scuola dove l’Isola ha vissuto settimane difficili serve tenerla? 
«Sono per la scuola senza mascherina per i bimbi e i ragazzi vaccinati, un bimbo 
sano e vaccinato se si contagia acquisisce nuove difese, il virus fa da booster». 
Andiamo verso la primavera, anche verso la libertà? 
«Ricordiamoci che la partita non è chiusa. La buona stagione da noi è alle porte ma 
da altre parti del mondo potrebbero arrivare nuove varianti. Fino a quando sono più 
contagiose ma più “buone” come Omicron può andar bene ma se viene fuori una 
variante contagiosa e “cattiva” bisogna tornare indietro. 
Diciamo che dalla primavera saremo in libertà condizionata». 
Il caldo ci salverà da altre ondate? 



«I vaccinati devono stare tranquilli, i fragili molto attenti e i non vaccinati 
dovrebbero vaccinarsi, qui in Sicilia dobbiamo ancora spingere sulle prime dosi. 
Probabilmente la quarta dose servirà in autunno e sarà quella studiata contro 
Omicron che sarà già disponibile fra un mese o addirittura sarà studiata su più 
ceppi». 
Ma con l’estate si potrebbe eliminare l’obbligo di Green Pass a lavoro o nei luoghi 
pubblici? 
«Quella è una decisione politica ma io eviterei di ritrovarci qui nell’Isola come nelle 
scorse estati. Sono contrario a far sparire il Green Pass. 
Non per andare contro i non vaccinati ma per proteggerli. Una persona non vaccinata 
può finire facilmente in terapia intensiva, rischia la vita e anche a giugno il virus 
continuerà a circolare pure con la bella stagione e il caldo torrido. Per il loro bene 
le regole che limitano l’attività dei non vaccinati vanno mantenute». 
Ma perché restiamo la regione in coda per numero di vaccinati? 
«C’è sempre una maggiore diffidenza verso la prevenzione che coinvolge anche i 
vaccini. Ma secondo me il proprietario di una discoteca o il direttore generale di 
un’azienda ha interesse ad avere la sicurezza che nessuno dei suoi clienti o dei suoi 
dipendenti finisca in terapia intensiva. Dovrebbero essere loro i primi a spingere 
sulla vaccinazione e sul Green Pass». 
A primavera e ancora di più in estate ci aspetta una nuova ondata di turisti, italiani 
e si spera anche stranieri. Serviranno controlli severi? 
«Purtroppo abbiamo avuto la dimostrazione pratica che bloccare il turismo non 
ferma il propagarsi di nuove varianti. Credo sia meglio aprire le porte ai turisti, io 
oserei anche di aprirle ai non vaccinati ma a patto che le spese mediche, che non 
sono esigue, se le paghino loro in caso di malattia grave». 
Ma poi a fine agosto ci ritroviamo 
con una nuova variante e richiudiamo tutto? 
«Ormai il tracciamento è impossibile ma abbiamo potenziato molto il 
sequenziamento del virus per intercettare ogni nuova variante». 
Possiamo sperare che pensare all’inverno non significhi più pensare a una nuova 
ondata? 
«Ancora purtroppo no. Possiamo dire che il peggio è passato ma bisogna riuscire a 
vaccinare tutto il mondo per essere al sicuro. Anche il Green Pass di durata illimitata 
mi pare eccessivo. Sarebbe più onesto farlo durare fino a ottobre e poi decidere se 
ci vorrà una quarta dose. Bisogna essere ottimisti ma non incoscienti». 
 



Calano i ricoveri in ospedale si allenta 
la morsa sui reparti 
Guerra di numeri tra la Regione e la Fondazione Gimbe Ma i contagiati 
sono in diminuzione 
Prosegue il calo dei ricoveri per il Covid negli ospedali siciliani. La pressione nei 
reparti dell’Isola si sente ancora ma il trend è in discesa già da qualche giorno. Ed è 
confermato dal bollettino del ministero della Salute di ieri. I ricoveri totali sono 
1.607, 5 in meno. Scende il numero dei posti letto occupati in Terapia intensiva che 
mercoledì era nuovamente cresciuto: sono 140, 8 in meno, 5 gli ingressi del giorno. 
In calo anche i contagi. Sono 6.452 i nuovi casi, duemila in meno rispetto al giorno 
prima ma con un numero inferiore di tamponi processati: 39.283 ieri, 55.622 i test 
di mercoledì. Il tasso di positività sale infatti dal 15,5% al 16,4%. Fra le province, 
il numero maggiore di casi, si registra a Catania (1.585) seguita da Palermo (1.414). 
Secondo la Fondazione Gimbe, inoltre, la Sicilia è l’unica regione d’Italia a 
registrare un incremento dei nuovi casi nella settimana tra il 26 gennaio e il primo 
febbraio. Lieve, anzi lievissimo, del + 1,3%. Tutte le altre, però, scendono dal – 7% 
del Molise al – 46,9% della Puglia. Eppure l’ultimo bollettino settimanale 
dell’Osservatorio epidemiologico della Regione parla di una curva epidemica 
stabile e delle ospedalizzazioni in calo. Dove sta, allora, l’inghippo? 
« I dati della Sicilia risentono di ricalcoli avvenuti nell’ultima settimana » osserva 
il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta. Insomma non solo quelli sui morti. Negli 
ultimi sette giorni, nel conteggio giornaliero dei nuovi casi, sono finite alcune 
centinaia di contagiati dei mesi precedenti. È successo anche ieri. Su 6.452 nuovi 
casi, 292 erano relativi a giorni precedenti al 30 gennaio, come ha comunicato la 
Regione in una nota. E, il giorno prima, sono stati conteggiati altri 354 casi 
precedenti al 29 gennaio. 
Calcoli sbagliati a parte, il dato che lascia ben sperare è quello sulle ospedalizzazioni 
in discesa. Con i nuovi dati il tasso di occupazione delle Terapie intensive scende al 
16,5%, era al 17,5%, con i dati precedenti secondo Agenas, tuttavia resta sotto la 
soglia del 20%. E, probabilmente, se il trend resterà questo, la Sicilia tornerà gialla 
il 7 febbraio. 
I decessi sono 37 ma solo 12 si riferiscono a ieri. Nel conto ufficiale, come spesso 
avviene, entrano pure i “riporti dei giorni” precedenti. Gli altri decessi si riferiscono 
infatti a giorni compresi tra il 15 gennaio e l’1 febbraio. 



Le fasce d’età maggiormente colpite dai nuovi casi di Coronavirus, nel bollettino 
settimanale, risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni e tra i 3 ed i 5 anni, quest’ultima non 
ancora coperta dai vaccini. Nella fascia 5-11 anni, invece, solo il 9,59% dei bambini 
ha completato il ciclo vaccinale. Pochissimi. Per quanto riguarda la quarta dose 
l’Agenzia europea del farmaco ha suggerito di prenderla in considerazione solo per 
gli immunodepressi aggiungendo che « attualmente non ci sono prove della 
necessità di una quarta dose nella popolazione generale » . Ma si tratta ancora di 
ipotesi. «Sulla quarta dose – aggiunge l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco – 
dovremmo aspettare di capire come andrà la circolazione del virus da marzo. In 
autunno si valuterà per gli immunodepressi » . — 
g. l. po. 
 

Aumenti ai dipendenti La giunta mette 
sul piatto un assegno da 4 milioni 
di Claudio Reale L’ultima mossa elettorale del governo di Nello Musumeci è un 
assegno da quattro milioni per il pubblico impiego che porta la data di martedì 
prossimo. Quel giorno, infatti, l’assessore regionale alla Funzione pubblica Marco 
Zambuto incontrerà i sindacati per cercare di risolvere il problema creato dal suo 
stesso assessorato con il bando per le assunzioni nei Centri per l’impiego: quel 
concorso, infatti, prevedeva una corsia riservata per i dipendenti pubblici, che a quel 
punto hanno deciso di partecipare in massa alla selezione, visto che da anni non c’è 
modo per un dipendente regionale di ottenere una “ progressione di carriera”, cioè 
una promozione e soprattutto un aumento. Peccato però che la corsia riservata fosse 
illegittima, vietata da una legge nazionale approvata in estate: così Zambuto, 
incalzato dal sindacato Cobas- Codir, è stato costretto a una frettolosa marcia 
indietro, e adesso altrettanto in fretta deve trovare una soluzione per evitare una 
pioggia di ricorsi. Il prezzo dell’errore è appunto di 4 milioni: sono i soldi che 
Zambuto mette sul piatto del rinnovo del contratto dei dipendenti, accompagnato 
nella lettera di convocazione inviata ai sindacati dalla “riqualificazione del 
personale”, appunto le promozioni. 
La mossa vale almeno 11.848 voti, tanto quanti sono i dipendenti regionali “ 
semplici”. A loro, a novembre, la giunta ha già promesso 52 milioni per il rinnovo 
del contratto: a quella somma, adesso, si aggiungono i fondi per la riqualificazione. 
Zambuto, però, non sa ancora che quella mossa non tranquillizzerà i sindacati: 
«Abbiamo chiesto noi, con i colleghi di Fp- Cgil e Uil-Fpl, di essere convocati — 



dice Paolo Montera, appena rieletto segretario regionale della Cisl Funzione 
pubblica — I 4 milioni messi a disposizione dalla giunta, però sono pochi. Non 
bastano per riconoscere una migliore efficienza dell’amministrazione » . Il 
problema, al di là delle note tecniche, è in effetti materiale: circa 5.400 dipendenti, 
quasi metà del personale a disposizione di Palazzo d’Orléans, ha infatti il contratto 
delle categorie A e B, quello più basso nella piramide della pubblica 
amministrazione. 
I paradossi di questa anomalia si vedono proprio all’interno dei Centri per l’impiego 
siciliani, dove saranno assunti i vincitori del concorso bandito da Zambuto (e 
adesso, dopo la scoperta dell’errore, riaperto fino al 25 febbraio): «I dipendenti 
attualmente in servizio nei Centri per l’impiego — osserva Montera — sono tutti 
delle categorie più basse. Non potrebbero nemmeno utilizzare i programmi che 
usano, perché non hanno la qualifica. Quello che chiediamo adesso è semplicemente 
di sanare una situazione che si sta incancrenendo e che rischia di dover essere risolta 
con una sequela di cause di lavoro per il riconoscimento delle mansioni 
superiori ». Intanto, però, la presidenza della Regione ha scelto i componenti 
dell’Organismo indipendente di valutazione, la commissione che valuta la 
performance dei dipendenti regionali e assegna loro (quasi sempre a pioggia) i premi 
di risultato: ne fanno parte Maria Bannò e Antonio Carbone, ma soprattutto salta 
all’occhio la presidenza affidata al docente della Scuola superiore della Pubblica 
amministrazione Francesco Verbaro. Messinese, 52 anni, Verbaro è l’ex enfant 
prodige del pubbico impiego: nel 2000, a soli 30 anni, è stato il più giovane direttore 
generale della presidenza del Consiglio dei ministri (guidando l’ufficio per il 
Personale delle pubbliche amministrazioni al dipartimento Funzione pubblica), ma 
poi è stato vicecapo di gabinetto dei ministri della Funzione pubblica Franco Frattini 
e Luigi Mazzella e, a partire dal 2008, segretario generale del ministero del Lavoro 
nell’era di Maurizio Sacconi. 
 

Ai Comuni 30 milioni per i progetti 
ma Confindustria lancia l’allarme 
Mentre Confindustria torna a lanciare l’allarme per i progetti bloccati in Sicilia dalla 
burocrazia, ai Comuni arriva una boccata d’ossigeno con i fondi per la progettazione 
messi a disposizione dal ministero degli Interni: sono 320 milioni in tutta Italia, e 
secondo le stime dell’Anci un decimo, circa 30 milioni, potrà arrivare nell’Isola. 
Obiettivo chiamare professionisti per stilare i piani per il Pnrr, con una postilla anti-



furbetti che limita l’assegnazione delle risorse solo alle amministrazione che non 
hanno ancora iniziato a definire gli interventi. «Non possono presentare la richiesta 
di contributo — mette nero su bianco il Viminale — gli enti locali che abbiano 
avviato la progettazione in data antecedente all’emanazione del decreto». 
La disponibilità di uomini, del resto, è il nodo cruciale per l’uso delle risorse in 
Sicilia. In estate l’Anci ha stimato il fabbisogno delle pubbliche amministrazioni 
dell’Isola in 15mila persone, e ieri la quasi omonima associazione dei costruttori, 
Ance, è tornata a pressare: « Da quando si è iniziato a parlare di Pnrr — dice il 
presidente dell’associazione a Palermo, Massimiliano Miconi — sollecitiamo 
Regione, Comuni e Città metropolitana a prendere tecnici o studi professionali 
esterni che si occupino con competenza della parte di progettazione che è 
fondamentale per usufruire dei fondi statali. Adesso, che sono ufficialmente in 
arrivo contributi ai comuni siciliani per sostenere le spese di progettazione di opere 
pubbliche nell’ambito di questo piano, conoscendo le carenze dei nostri uffici 
tecnici, il nostro appello diventa ancora più urgente ». L’associazione dei 
sindaci, però, dal canto suo chiede regole: «Per poter realizzare i progetti che 
saranno finanziati grazie ai fondi del Pnrr — dice il sindaco di Palermo e presidente 
dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando, che oggi si confronterà proprio sul Pnrr con il 
ministro Andrea Orlando in un dibattito in programma a partire dalle 12 al teatro 
Massimo — ritengo sia opportuno una precisa direttiva che indichi nello specifico 
agli enti locali come avvalersi di consulenti esterni. Alla luce delle potenzialità 
offerte ai territori dal Piano, invito i Comuni siciliani ad utilizzare al meglio questi 
fondi per fronteggiare la carenza di personale tecnico». 
Intanto, però, il Sole24Ore torna a lanciare l’allarme Sicilia: secondo il rapporto Sud 
del quotidiano degli industriali i ritardi dell’Isola bloccano 1.200 investimenti legati 
al Pnrr. «In Sicilia — si legge nel documento — il “Piano territoriale per il 
conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti 
amministrativi di attuazione del Pnrr” si è rivelato un vero e proprio libro bianco sui 
ritardi nel rilasciare autorizzazioni degli uffici della Regione siciliana » . L’allarme 
è arrivato a più riprese da Confindustria: alla fine dell’anno scorso era stato lo stesso 
presidente nazionale Carlo Bonomi a protestare per i ritardi della burocrazia 
nell’Isola su 1.200 pratiche. 
— c.r. 
 



Gazzetta del Sud 

Messina, l'Ordine 
sospende 11 medici non 
immunizzati 
Sotto i riflettori le posizioni di altri 50 professionisti 
E continua l'indagine su due “camici bianchi” sotto accusa per esercizio abusivo della 
professione 

 

Emilio Pintaldi 

Messina 

L'Ordine dei medici continua la caccia ai medici non vaccinati in ottemperanza a quanto 

previsto dal governo nazionale. 

Nella seduta di mercoledì sera altre 11 sospensioni. Quattro professionisti sono stati invece 

reintegrati: uno dei professionisti riammessi, che non aveva risposto al sollecito ed era 

stato quindi sospeso, ha dimostrato di essere in regola. Altri 3 medici sono stati reintegrati 

perché sono andati a vaccinarsi subito dopo la sospensione decretata dall'Ordine. 

A tutt'oggi i sospesi sono 89 mentre sono state revocate 24 sospensioni. Segno che le regole 

e il pugno di ferro imposto dal governo nazionale sta funzionando. Nella penultima seduta, 

la scorsa settimana, c'erano stati quindici riabilitati e quindi reinseriti tra gli iscritti e 4 nuovi 

sospesi. 

Il lavoro del Consiglio dell' Ordine dei medici, presieduto da Giacomo Caudo, che ieri è 

tornato a riunirsi per pronunciarsi sulla sorte dei medici non vaccinati, non conosce sosta. 

In realtà erano quasi 200 i camici bianchi che - non attenendosi all'obbligo vaccinale - erano 

finiti inizialmente davanti al Consiglio dopo l'invio di una pec. Ma solo un centinaio fin'ora 

non sono riusciti a giustificare la loro posizione. Per mantenere l' iscrizione occorre 

mostrare il certificato di vaccinazione o quello di avvenuta guarigione da Covid o l' 

esenzione per patologia. Molti dei sospesi nelle ultime sedute hanno presentato il 

certificato vaccinale. Si sono messi in regola e sono stati riammessi. 



Sul tavolo del Consiglio dell'Ordine la posizione irregolare rispetto al vaccino di un' altra 

cinquantina di iscritti. In queste prime sedute sono state esaminate le posizioni di coloro 

che avevano ricevuto una diffida via pec. Restano in bilico altri medici che hanno invece 

ricevuto una raccomandata tradizionale. Due dei medici sospesi sono anche al centro di 

un' indagine dell'Azienda sanitaria provinciale che ha inoltrato un esposto alla magistratura 

ipotizzando l' esercizio abusivo della professione. Continuavano, da sospesi, ad esercitare 

il loro ruolo prescrivendo farmaci o firmando certificati. 

 

Pnrr blindato, Regione 
chiusa a riccio 
Ci sarebbero 1200 pratiche in arretrato e 450 progetti che attendono un 
parere 
La segretaria regionale della Uil: sulle politiche del lavoro il governo siciliano non ha 
coinvolto nessuno 

 

Antonio Siracusano 

Da oltre un anno l'acronimo “Pnrr” è entrato nelle case dei siciliani come una favola 

miracolosa, in grado di ribaltare il destino di una regione che tira a campare senza avere 

un progetto di sviluppo, uno scenario economico, un orizzonte di crescita. Ora con i miliardi 

garantiti dal Pnrr la Sicilia ha l'opportunità di investire e creare condizioni per valorizzare le 

sue qualità. Ma in questi mesi il governo regionale ha tenuto le carte sotto chiave. Di questa 

favola miracolosa si conoscono solo cifre astronomiche (migliaia di miliardi); non si 

conosce, invece, qual è la strategia che dovrebbe dare corpo a una visione di sviluppo. È 

come se il nostro futuro fosse chiuso in una “bolla” politica. Come se un muro ostruisse il 

passaggio della conoscenza. Il Rapporto Sud del Sole 24 Ore - in edicola oggi in Calabria, 

Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna - alza il velo su alcuni buchi neri che 

emergono dalla gestione del Pnrr: «Quasi 1.200 pratiche in arretrato - si legge nel Rapporto 

- in settori chiave come i rifiuti, le autorizzazioni ambientali, le bonifiche, l'energia 

rinnovabile. Il numero di pareri che deve essere ancora esitato dalla Commissione tecnico 

specialistica è di circa 450 e alcune istanze sono relative al 2020. Tra le principali criticità il 

personale insufficiente ma spesso anche inadeguato a gestire le procedure sempre più 

complesse e i collegamenti con i portali ambientali». Così dietro la parolina magica Pnrr, 



usata come dispensa per elargire miliardi come coriandoli, ci sono zone d'ombra. La Sicilia, 

i suoi attori sociali, i cosiddetti “corpi intermedi”, brancolano nel buio. Si accentua così una 

gestione opaca e poco trasparente. I sindaci navigano a vista. Anci Sicilia, in riferimento alla 

possibilità offerta ai comuni di assumere professionisti ed esperti in deroga alle regole sul 

contenimento delle spese nel pubblico impiego, invocano coordinate precise: «Per poter 

realizzare i progetti che saranno finanziati grazie ai fondi del Pnrr - scrive Leoluca Orlando, 

presidente dell'Anci - ritengo sia opportuno una precisa direttiva che indichi agli enti locali 

come avvalersi di consulenti esterni». 

E che il Pnrr sia stato avvolto nel filo spinato per evitare di disturbare il conducente lo 

conferma anche la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti: «La Regione, in vista dei 

traguardi previsti dal Programma Gol (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), che si 

inserisce nell'ambito della Missione 5 del Pnrr, non ha coinvolto nessuno. L'esatto contrario 

di quanto, invece, auspicato dal decreto interministeriale. Nulla da eccepire se le decisioni 

assunte dai vari dipartimenti regionali avessero portato a qualcosa di buono. Ma purtroppo 

non è così, dunque il Governo si faccia consigliare da associazioni datori e sindacali 

nell'interesse di lavoratori e giovani». 

Oggi a Palermoil ministro Orlando 

Oggi si svolgerà a Palermo la nuova tappa di “Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza”, il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei 

Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le 

opportunità del Pnrr. L'evento avrà luogo alle ore 12.00 presso il Teatro Massimo in piazza 

Verdi. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e il Capo del 

Dipartimento per la Programmazione economica della Presidenza del Consiglio, Marco 

Leonardi, spiegheranno i progetti per la città e il territorio, come verranno realizzati gli 

investimenti e le modalità per accedere alle risorse. 

 

Sanità, primo incontro sul 
piano da 800 milioni 
Giuseppe Lupo (Pd) «Si prefigura la volontà del governo Musumeci di procedere ad 
una gestione accentrata» 

 

Palermo 



«Musumeci scopra le carte, la programmazione degli investimenti del Pnrr non è questione 

che può essere gestita da una giunta elettorale: serve un confronto parlamentare alla luce 

del sole con tutte le parti interessate». Il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo, ha scritto al 

presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè chiedendo la convocazione della conferenza dei 

capigruppo per inserire all'ordine del giorno dei lavori d'aula la discussione della mozione, 

presentata dal Partito democratico, con la quale si chiede di attivare un «raccordo con l'Ars 

sull'elaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». «Da un lato - scrive Lupo nella 

lettera a Miccichè - l'Ars non è informata di quanto il governo sta facendo sul Pnrr, e 

dall'altro questo difetto di comunicazione investe addirittura differenti rami della stessa 

amministrazione regionale. Ci riferiamo in particolare al proliferare di cabine di regia 

istituite senza alcun aggancio normativo che ne definisca i criteri di composizione e le 

modalità di funzionamento, ma anche all'assunzione di iniziative come quella in ambito 

sanitario per la programmazione di circa 800 milioni di euro attraverso i quali si dovrebbe 

rivoluzionare l'assetto della sanità nell'isola per i prossimi anni, che non è stata condivisa 

né con la commissione Sanità dell'Ars né con l'assessorato regionale alla Famiglia». 

Secondo Lupo «si prefigura la volontà del governo Musumeci di procedere ad una gestione 

accentrata dei fondi del Pnrr». 

Intanto ieri primo confronto tra la Regione e i sindacati sul piano sanitario, circa 800 milioni 

del Pnrr. Il governo ha presentato uno schema di proposta: «Le nuove strutture - hanno 

detto Francesco Lucchesi, segretario regionale Cgil e Gaetano Agliozzo, segretario generale 

della Fp Cgil Sicilia - attualmente sono scatole vuote. C'è dunque la necessità di ridefinire 

gli organici con nuove assunzioni affinché possano funzionare». I rappresentanti della Cgil 

sono tornati a sollecitare anche le stabilizzazioni del personale precario. 

«Riteniamo fondamentale - affermano Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp 

Sicilia, e Sebastiano Cappuccio, generale della Cisl Sicilia - che il confronto che si sta 

svolgendo in Conferenza Stato-Regioni sulle nuove figure delle dotazioni organiche, 

necessarie per implementare la medicina del territorio, fino a quella di prossimità, produca 

una indispensabile norma che preveda l'incremento dei tetti sul personale». 

«Abbiamo avuto, finalmente, il primo confronto con l'assessore al ramo Razza sul piano per 

la realizzazione di 176 mini ospedali in Sicilia, già annunciato nei giorni scorsi, grazie agli 

800 milioni del Pnrr. Un piano di cui ancora nulla sapevamo. Siamo contenti del fatto che 

oggi si sia parlato di medicina territoriale. Occorre però un confronto vero con le parti 

sociali in merito ai territori coinvolti», hanno sottolineato i segretari Luisella Lionti ed Enzo 

Tango della Uil e Uil Fpl Sicilia. 

 


