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Cer vello. Tiziana Maniscalchi

Fabio Geraci

PA L E R M O
«La curva dei contagi ha raggiunto
il picco e ora anche il numero dei
positivi sta diminuendo: dai 60 ac-
cessi al giorno al pronto soccorso
siamo passati ad averne la metà e
adesso riusciamo a ricoverare i pa-
zienti senza difficoltà. Ma da quan-
do è cominciata la pandemia non
abbiamo lasciato indietro nessu-
no: sono stupita da chi sostiene
che le ambulanze in fila e la tenda
montata davanti all’ospedale Cer-
vello siano state provocate da una
cattiva programmazione». Non è
una difesa d’ufficio quella di Tizia-
na Maniscalchi, la direttrice del
pronto soccorso del Covid Hospi-
tal del Cervello di Palermo non ci
sta a ricevere critiche: «Abbiamo
visto mutare la malattia e ci siamo
adeguati di ora in ora. In due anni
abbiamo avuto circa 20mila acces-
si, i nostri 270 posti sono più di
quelli messi a disposizione dal Ni-
guarda di Milano ed abbiamo sem-
pre lavorato senza guardare ai tur-
ni o alla fatica. Non vogliamo es-
sere ringraziati ma non è giusto
nemmeno che ci attacchino».

Maniscalchi non fa nomi ma il
riferimento sembra essere diretto
alle recenti dichiarazioni del pre-
sidente nazionale di anestesisti e
rianimatori, Antonello Giarrata-
no, docente universitario, diretto-
re del Dipartimento di Emergenza
e Urgenza del Policlinico di Paler-
mo e membro del Cts regionale,
che aveva puntato l’indice l’i n d i ce
contro «la mancata pianificazione
della dirigenza della pianificazio-

ne strategica» dell’assessorato re-
gionale alla Salute sottolineando
che «di fronte alle sirene spiegate
del 118 e alle strutture da campo
comparse a inizio gennaio, è chia-
ro che qualcosa non ha funziona-
to».

Una ricostruzione contestata
dalla responsabile del pronto soc-
corso del Cervello: «In quei giorni –
continua Maniscalchi – abbiamo
deciso di accentrare tutto da noi
per preservare gli altri pronto soc-
corso lasciandoli così liberi di ac-
cogliere i pazienti non Covid. Sia-
mo andati in difficoltà per l’e l eva t o
numero di positivi e perché le ri-
conversioni sono state più lunghe
delle 48 ore previste ma nonostan-
te tutto le ambulanze sono rimaste
nel piazzale con i pazienti solo due

volte. E poi non è vero che abbia-
mo montato gli ospedali da cam-
po: si tratta di tende per il triage,
completamente attrezzate e con-
fortevoli, che sostituiscono la sala
d’attesa di cui molti pronto soccor-
so, come ad esempio il nostro, so-
no sprovvisti».

Intanto la situazione è migliora-
ta anche se ieri sera al pronto soc-
corso del Covid Hospital il tasso di
sovraffollamento era ancora al 125
per cento con 25 pazienti, poca ro-
ba rispetto alle 60 presenze giorna-
liere di gennaio: «Stiamo meglio
ma non ne siamo usciti – co n c l u d e
Maniscalchi – l’attenzione deve re-
stare altissima anche perché con-
tinuiamo a ricoverare persone fra-
gili e non vaccinate che finiscono
in terapia intensiva».

Sarebbe stata opera di un hac-
ker la frase choc contro i no vax
(«Se ne avessi la possibilità e l’au-
torità mi prodigherei per creare
per i no vax campi di concentra-
mento») apparsa sul profilo Linke-
din del medico palermitano Fau-
sto Di Marco in servizio all’azienda
Villa Sofia-Cervello di Palermo che
aveva provocato l’indignazione
dell’eurodeputato Francesca Do-
nato: «Sono profondamente ram-
maricato per quanto scritto sul so-
cial a mio nome – ha poi puntua-
lizzato Di Marco - mi dispiace tan-
tissimo ma non riconosco la pater-
nità di quanto è stato scritto, anche
perché ne sono venuto ora a cono-
scenza, grazie a degli amici che
sanno come la penso; io sono sicu-
ramente per i vaccini, non sono af-
fatto per le camere a gas: solita-
mente le vite le salvo». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo. Dopo le polemiche per le ambulanze in fila

Cervello, il direttore del pronto soccorso:
«Abbiamo lavorato tanto, attacchi ingiusti»
Maniscalchi: «Macché cattiva programmazione, ci siamo adeguati alla
malattia che mutava. Non abbiamo mai guardato ai turni né alla fatica»

Ac c u s at o re. Tuccio D’Urs o

Il bollettino

Tamponi, in calo
il numero dei positivi
Andrea D’O ra z i o

L’effetto weekend torna a impattare
sull’andamento quotidiano del Coro-
navirus in Sicilia: da una parte calano,
e di molto, i tamponi processati e i po-
sitivi individuati, dall’altra aumenta-
no i posti letto occupati negli ospeda-
li, mentre nel bollettino dell’emer -
genza, come accaduto domenica scor-
sa e per tutta la prima settimana di
febbraio, continuano ad emergere in-
fezioni che non possono certo definir-
si come «nuovi»: casi del passato, co-
municati al ministero della Salute di-
versi giorni dopo dalla diagnosi. Sta-
volta si tratta di 359 contagi in più, che
si sommano ai 3463 segnati nelle ulti-
me ore dall’Osservatorio epidemiolo-
gico regionale contro i circa seimila
(giornalieri) del precedente report.

A diminuire sono anche i test effet-
tuati: 28099 contro i 43032 di domeni-
ca scorsa, per un tasso di positività
quotidiano in flessione dal 14 al 12%.
Il bollettino di ieri registra 25 decessi,
per un totale di 8815 vittime da inizio
epidemia, e aumento di 16 unità nei
reparti ospedalieri ordinari, dove i pa-
zienti ricoverati arrivano adesso a
quota 1412, mentre nelle terapie in-
tensive risultano 127 malati Covid
(numero stabile) e 11 ingressi.

Questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni fra le province, cui biso-
gna aggiungere i 359 contagi diagno-

sticati nei giorni scorsi: 849 a Palermo,
822 a Catania, 660 a Messina, 349 a
Trapani, 306 a Siracusa, 265 a Ragusa,
248 ad Agrigento, 245 a Caltanissetta e
78 a Enna. Tra i positivi del Messinese,
due marittimi in servizio sul traghetto
Sibilla della Siremar, che collega la ter-
raferma con le Eolie. Per l’imbarcazio -
ne è scattata la sanificazione, per
l’equipaggio l’isolamento fiduciario.

Intanto, ben otto su dieci medici
ospedalieri siciliani si dicono pronti a
lasciare il luogo di lavoro. È quanto
emerge dal sondaggio della Federa-
zione Cimo-Fesmed, secondo il quale
solo il 23% dei camici bianchi, poten-
do scegliere, continuerebbe a lavorare
in un nosocomio pubblico dell’Isola,
mentre il 26% sogna la pensione, il
23% fuggirebbe all’estero, il 15% vor-
rebbe dedicarsi alla libera professione
e il 13% preferirebbe lavorare in una
struttura privata. Il 32%, invece, ap-
penderebbe per sempre il camice al
chiodo e sceglierebbe un’altra profes-
sione. Le cause dell’i n s o d d i s f a z i o n e?
Secondo il focus, il 67% dei medici è
costretto agli straordinari, e di questi
il 19% presta servizio più di 48 ore a
settimana, violando la normativa eu-
ropea sull’orario di lavoro. Per Riccar-
do Spampinato, segretario di Cimo Si-
cilia, «se non si fa qualcosa per argina-
re il malcontento dei colleghi, il ri-
schio di non poter assicurare la tutela
della salute dei cittadini è dietro l’an -
golo». ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Giornale di Sicilia
Martedì 8 Febbraio 20 2 2l10 In Sicilia

La competenza è del ministero dell’Ambiente. Obiettivo è una risoluzione che impegni Musumeci a chiedere di fermare l’o p e ra

Nove miliardi che rischiano il... vento
La Renexia vuole realizzare un parco eolico al largo di Marettimo. Lega, grillini e FI sono
contrari. Favorevoli gli ambientalisti. E all’Ars il Carroccio proverà a stoppare il progetto

Francesco Forgione, sindaco di Favignana: «Un parco di proporzioni mai viste»

«Dico no perché colpirà le nostre marinerie»
Il consiglio comunale di Favigna-

na ha approvato un documento su
proposta del capogruppo di mag-
gioranza che si oppone alla creazio-
ne del campo eolico off shore a 60
chilometri dalle cose delle Egadi.
Francesco Forgione, sindaco di Fa-
vignana, è dello stesso parere. «Il
mio parere, non richiesto e non vin-
colante, e quello del Consiglio co-
munale, è contrario poiché avver-
tiamo tutta l’insufficienza della de-
finizione del progetto, dell’ampiez-
za dello stesso e dell’impatto am-
bientale che può avere sull’A re a
Marina Protetta e sulle rotte marit-
time e navali. Pur aderenti, per scel-
ta convinta, alla produzione e alla
incentivazione della green energy a
largo spettro e alla sostituzione in

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’appuntamento è fissato per stama-
ni, quando la Lega proverà a mettere
insieme un fronte trasversale che arri-
va fino ai grillini per costringere Mu-
sumeci ad avviare una battaglia che
spinga il governo nazionale a blocca-
re un progetto miliardario per la rea-
lizzazione di un impianto eolico of-
fshore nel Canale di Sicilia a una tren-
tina di miglia marine dalle Egadi.

Esploderà così, con una forza d’ur -
to più mediatica che amministrativa,
una guerra che vede i contendenti
muoversi su fronti opposti a quelli
tradizionali. Gli ambientalisti - Le-
gambiente, Greenpeace e Wwf - favo-
revoli alle energie pulite. Forza Italia,
il partito che normalmente spinge
l’iniziativa imprenditoriale, contra-
rio e pronto a difendere il no espresso
dalle marinerie di Mazara e Marsala.

Il progetto è quello che il colosso
Renexia ha chiesto di realizzare a 60
km dalla costa: un parco eolico con
190 pale su piattaforme galleggianti
capace di generare 2,8 GW. Che, per
avere un’idea, è una produzione pari
al fabbisogno energetico di 3 milioni e
400 mila famiglie. L’investimento - se-
condo il presidente della commissio-
ne Cultura dell’Ars, il leghista Luca
Sammartino - vale 9 miliardi.

Il problema è la localizzazione
dell’impianto. La società ha indivi-
duato l’area dopo aver fatto degli stu-
di su una porzione di mare molto più
ampia. Ma per Luca Sammartino la se-
de scelta è troppo vicina ai fondali og-
getto delle ricerche archeologiche del
professore Sebastiano Tusa: «Dire sì a
quel progetto equivarrebbe ad auto-
rizzare un parco eolico nella Valle dei
Templi». Sammartino ha messo insie-
me un fronte che ha una molteplicità
di interessi per bloccare il piano della
Renexia. A sostenere la battaglia della
Lega ci sono anche i pescatori. E per
questo motivo Forza Italia si è schie-
rata per il no al piano, esplicitato
dall’assessore alle Pesca Toni Scilla,
mazarese d’origine e da sempre vici-
no alle marinerie: «Quelle pale eoli-
che disturberebbero la pesca. Senza
considerare il rischio che l’attivit à
venga perfino interdetta in quel trat-
to di mare. Per questo è giusto che il

Gianfranco Zanna di Legambiente: «Dobbiamo produrre molta più energia ed espor tarla»

«Dico sì perché è una scelta strategica e pulita»
Antonio Giordano

A favore del progetto di costruire un
parco eolico off shore a 60 km delle
coste delle Egadi si schierano gli am-
bientalisti. «È una proposta che acco-
gliamo favorevolmente» si legge in un
documento di Greenpeace, Legam-
biente e Wwf nel quale richiedono
anche alcune misure come «la desti-
nazione dell’intera area ad un parco
marino innovativo che possa conci-
liare esigenze di tutela e monitorag-
gio costante, con quelle di una produ-
zione energetica pulita». Gianfranco
Zanna guida in Sicilia Legambiente e
scandisce «noi siamo favorevoli a tut-
ti gli impianti rinnovabili, a prescin-
dere. E lo siamo perché entro il 2050
dobbiamo non usare più fonti fossili.

Compreso il gas che la Regione sicilia-
na, invece, continua a considerare nel
piano energetico regionale».
La sindrome “non nel mio giardino”
in Sicilia è forte.
«Gli impianti per produrre l’e n e rg i a
devono essere realizzati e la Sicilia ne
deve realizzare tantissimi perchè non
può solo pensare di mettere in funzio-
ne solo impianti per uso e consumo
proprio. Così come sbaglia il Pears in
cui si continua a pensare ad una quota
di gas. Abbiamo la fortuna di avere so-
le e vento, dobbiamo produrre molta
di più energia per darla anche ad altre
regioni e trasportarla tramite i cavi-
dotti dove non c’è sole e vento».
Il 2050 sembra lontano. Ma come si
arriva a questo appuntamento?
«Utilizzando le rinnovabili, altrimen-
ti non andiamo da alcuna parte. Ma

per ogni impianto c’è un ‘m a’. E ora di
finirla. L’eolico a terra rovina il pae-
saggio, in mare non si può fare perchè
non si vede dalla costa. Al largo non si
può fare perché rovina l’e co s i s t e m a
marino. Non può esserci questo ap-

p ro cc i o » .
Cosa fare?
«È una scelta strategica e culturale.
Serve fare impianti per energie rinno-
vabili. servono norme per regola-
mentare le nuove installazioni sce-
gliendo le aree meno di pregio e più
adatte. Non capisco perché nel cuore
di Roma sopra l’Aula Nervi del Vatica-
no c’è una distesa di pannelli solari e
in una qualsiasi città di Sicilia non si
possono mettere. Noi abbiamo stila-
to un decalogo più una regola in più:
in Sicilia le rinnovabili e servono an-
che gli impianti di digestione anero-
bica per i rifiuti che è la soluzione per
sostituire il gas. Ed in questo la regio-
ne ha una responsabilità perché con-
tinua a bocciare impianti pubblici e
privati». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

parco eolico venga realizzato altro-
ve». In più Scilla ha messo sul tavolo
anche un aspetto campanilistico:
«Abbiamo avuto notizia che la produ-
zione di energia dal mare e dal vento
siciliani è destinata all’approvvigio -
namento della Campania. Un altro
motivo per non essere d’accordo». E
poi ci sono i sindaci di Favignana, Tra-
pani e Marsala preoccupati che il turi-
smo venga danneggiato dal parco eo-
lico offshore.

I grillini da mesi sono schierati
contro il progetto e a Roma hanno
presentato una interrogazione al go-
verno nazionale - primo firmatario
Vincenzo Santangelo - per chiedere
che blocchi tutto.

Perché il punto è proprio questo.
La competenza a valutare il progetto è
del ministero dell’Ambiente, dove
non a caso la pratica è ferma in attesa
della autorizzazione Via Vas. La Re-
gione non ha alcuna competenza. Al
limite può esprimere dei pareri per
cercare di orientare la decisione dello
Stato, come ha chiarito l’assessore ai
Beni Culturali, Alberto Samonà, le-
ghista anche lui, in una precedente
audizione all’Ars. Ed è proprio questo
che Sammartino sta cercando di orga-
nizzare: «Sappiamo già che sul pro-
getto ci sono i dubbi della Sovrinten-
denza del Mare (non a caso guidata
dalla vedova di Tusa) e dell’Arpa. Ora
riuniremo in modo congiunto le
commissioni Attività Produttive e
Cultura dell’Ars per votare, spero
all’unanimità, una risoluzione che
impegna il presidente della Regione a
muoversi a Roma per bloccare il pro-
ge t t o » .

Le commissioni Attività Produtti-
ve e Cultura, per inciso, sono guidate
da due leghisti. E dietro questa mossa
si cela anche un risvolto del braccio di
ferro interno al centrodestra che sta
contrapponendo Lega e Forza Italia a
Musumeci. Sammartino la spiega co-
sì: «Sarebbe stato bello se alla riunio-
ne congiunta di oggi avesse aderito
anche la presidente della commissio-
ne Ambiente dell’Ars. La nostra azio-
ne avrebbe avuto più forza. Ma Giusy
Savarino non ha risposto ai nostri ap-
pelli». La Savarino è una dei big all’Ars
di Diventerà Bellissima, fra le deputa-
te più vicine a Musumeci. E il suo no,
per Sammartino, ha un forte significa-
to politico. Ma lei si chiama fuori dalla
polemica: «Quel piano non è di com-
petenza della Regione. Io non lo cono-
sco e fra le attività della mia commis-
sione non c’è quella legata all’e n e rg i a
eolica. Quindi non c’è motivo di par-
tecipare alla riunione di oggi. Tra l’al -
tro avevo già programmato altre au-
dizioni per tutta questa settimana».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tempi brevi di tutte le fonti fossili
inquinanti, anche in linea con la ri-
conversione energetica su cui punta
l’Europa, è lecito avere dei dubbi».
Sindaco, cosa c’è di sbagliato dal
suo punto di vista.
«È sbagliato quel tipo di parco con
quella localizzazione che modifica
non sono gli ecosistemi in una delle
aree più pescose del Mediterraneo
ma modifica anche le rotte com-
merciali, civili nel Mediterraneo
con danni enormi rispetto ad una
area che è quella dell’area marina
protetta di Marettimo che è la più
grande d’E u ro p a » .
Voi avete chiesto maggiori dati?
«Si tratta di un parco di proporzioni
mai viste con un impatto ambienta-
le e marino sul quale non abbiamo

dati certi e danni enormi non solo
all’ecosistema marino ma anche
economico: penso alle marinerie di
Sciacca e di Mazara che vanno in
quella parte di mare. Si tratta di
mettere in discussione questo pro-

cesso e per di più non c’è neanche
una ricaduta dal momento che
l’energia prodotta va direttamente
al continente. Nessuno può farci ac-
cettare la logica di una mera opera
energetica che attraversa e costeg-
gia la nostra Area Marina per pro-
durre energia che non arriva nem-
meno sul nostro territorio, senza
avere garanzia sulla salvaguardia e
tutela dell’ambiente e delle rotte
maritt ime».
E quindi?
«Lo ripeto io sono favorevole alle
rinnovabili ma realizzare quel par-
co non ha alcun senso sia dal punto
di vista economico e ambientale. Ci
opponiamo a quel parco di quelle
dimensioni». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tecnici al lavoro. Le attrezzature usate per esplorare i fondali di Marettimo

Sindaco. Francesco Forgione

Il Carroccio si muove
sulle due commissioni
presiedute da suoi
esponenti. La Savarino
di Db si tira fuori

Legambiente. Gianfranco Zanna

190 torri in mezzo al mare
l Mentre Renexia, la società del
gruppo Toto, ha da poco installato
la turbina eolica off shore nel
Mediterraneo nel Golfo di Taranto,
in Sicilia si discute ancora del
progetto della società di realizzare
un campo al largo delle coste
siciliane tra le Egadi (60 km di
distanza) e le coste della Tunisia.
Un investimento di 9 miliardi di
euro per creare il parco eolico off
shore che sarà composto da 190
torri galleggianti ancorate ai
fondali alte 140 metri sul livello
dell’acqua e distanti una dall’a l t ra
3,5 km e che occuperà una
superficie di 7 kmq. Si tratta di uno
degli investimenti più importanti
del settore. Anche di questo si
parlerà nel corso di un convegno
organizzato per domani (in
digitale e dal vivo) dal museo
DaDoM - Museo Darwin Dohrn di
Napoli e promosso dalla stazione
zoologica Antonio Dohrn,
fondazione Univerde e Renexia dal
titolo “il Mediterraneo delle
meraviglie, rinnnovabili e pesca
s o st e n i b i l i ” nel corso del quale
verrà presentato uno studio
realizzato dalla Stazione Dohrn di
Napoli che ha analizzato tutti i
componenti dell’ecosistema nel
quale dovrebbe essere installato il
campo dalle profondità marine

fino all’ambiente sopra l’a cq u a .
Settanta giorni di studio per una
area di oltre 2,5 milioni di metri
quadrati con esplorazioni dei
fondali da settanta metri fino a
1200 metri e 600 ore di filmato ad
alta definizione raccolte tramite un
robot subacqueo. «Il nostro robot
ha scandagliato le profondità»,
dice Silvestro Greco della Stazione
Dohrn che ha coordinato lo studio
insieme alla Marina Militare e un
partner privato, «abbiamo fatto
delle scoperte incredibili: alcune
parti dei fondali sono ricchissime
di coralli di moltissime varietà con
alcune specie forse mai esaminate
prima mentre altre parti, circa il
60% della zona esaminata, è stata
fortemente compromessa dalla
pesca a strascico che è praticata su
quel tipo di fondo». Quindi,
secondo il biologo «Ci sono delle
zone che bisogna escludere
completamente per l’i n st a l l azi o n e
di un impianto simile e ci sono
altre zone dove non c’è nulla da
proteggere perchè fortemente
impattato dalla attività antropica».
Lo studio ha anche mappato la
presenza di reperti «solo cinque
target non molto rilevanti»,
aggiunge Greco, «già segnalati alla
sovrintendenza del Mare con
posizione e profondità». (*agio*)
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Ferì un carabiniere,
condannato a 17 anni
l Diciassette anni di reclusione
e 805.000 euro di risarcimento
nei confronti del carabiniere
Giovanni Sebastiano Grasso.
Questa la condanna inflitta dal
giudice per l’udienza
preliminare Stefano Montoneri
a Camillo Leocata, che con un
colpo di pistola al collo ha
procurato lesioni gravissime al
militare dell’arma che era
intervenuto, libero dal servizio,
per cercare di sedare una rissa,
davanti alla chiesa di Santa
Maria degli Ammalati, ad
Acireale. Prima un diverbio tra
parenti per una questione di
posti in chiesa, durante la
celebrazione della messa, poi
una rissa sul sagrato al culmine
della quale Camillo Leocata,
nonno di uno dei bambini in
chiesa, ha esploso un colpo di
pistola ferendo gravemente il
carabiniere, anche lui presente
per assistere alla prima
comunione del figlio. I fatti sono
avvenuti cinque mesi fa. (*DLP *)

CATA N I A

Ha esplosivo in casa
Scatta la denuncia
l Un uomo di 41 anni di
Catania, che doveva trovarsi in
casa perché ai domiciliari, è
stato trovato in strada da una
volante della polizia mentre
passeggiava un cane al
guinzaglio. Una volta fermato gli
agenti hanno effettuato un
controllo nell’abitazione: è stato
rinvenuto, in un comodino, un
candelotto illegale privo di
marchio CE, per la cui rimozione
si è reso necessario l’i n t e r ve n t o
del nucleo artificieri. L’uomo è
stato rimesso ai domiciliari ma è
stato denunciato per evasione e
per detenzione illegale di
materiale esplodente. ( *O C * )

IN CORTE D’ASS I S E

Il figlio disabile morì
sotto il sole: a giudizio
l Irina Bostan, la donna
rumena di 46 anni residente a
Grammichele, accusata di aver
lasciato lo scorso agosto, sotto il
sole, il figlio tetraplegico di 14
anni provocandone la morte,
dovrà affrontare il giudizio
immediato. La donna comparirà
il 29 marzo dinanzi ai giudici
della Corte d’Assise di Catania. È
accusata di abbandono di
minore aggravato dall’eve n t o
morte. ( *O C * )

Asp. Daniela Faraoni

Esequie di Stato. Il funerale di una delle vittime

L’esplosione di via Trilussa. La Protezione Civile: i soldi ci sono

Ravanusa, beffa sui funerali
Il conto lo pagano i familiari
Diecimila euro a vittima: arrivano le fatture

Posti a tempo indeterminato

Informatici diplomati,
a l l’Asp di Palermo
bando per 54 posti

Paolo Picone

R AVA N USA

Il danno e la beffa. Funerali di Stato ma
a carico dei familiari delle vittime
dell’esplosione di via Trilussa a Rava-
nusa, dello scorso 12 dicembre. È arri-
vato il conto dei funerali solenni da
pagare: 10 mila euro a vittima. «Le isti-
tuzioni avrebbero dovuto fare la loro
parte. Il costo non è mai stato trattato
tra i parenti e i titolari delle onoranze
funebri» dice l’avvocato Salvatore
Loggia, rivelando che i familiari delle 9
vittime (10 tenendo conto che una
donna era incinta) dello scoppio della
rete del gas di Ravanusa dovranno pa-
gare il conto, ed in alcuni casi lo hanno
già fatto, alle onoranze funebri. I soldi
sono stati anticipati per alcune vitti-
me dallo studio legale che segue i pa-
renti nella vicenda giudiziaria.

I funerali di Pietro Carmina, 68 an-
ni, insegnante in pensione, e quelli
della moglie Carmela Scibetta, 61 an-
ni, assistente sociale, sono stati pagati
dalla «Nh hotel»: la società dove, a Mi-
lano, lavora il figlio della coppia, Ma-
rio. Il legale del trentaduenne, l’avvo -
cato Luigi Termini spiega che di que-
sti due funerali si è occupata l’a ge n z i a
funebre che ha applicato gli ordinari
tariffari per le esequie che vengono
celebrate a Ravanusa.

Mentre altri parenti devono anco-
ra pagare. «Le istituzioni, l’It algas,
nessuno ha ritenuto opportuno occu-
parsi di questa vicenda drammatica
che ha costernato l’intero Paese - dice
l’avvocato Loggia». Il sindaco di Rava-
nusa, Carmelo D’Angelo, rivela che il
Comune fin dall’inizio è stato tenuto
al di fuori dalla «vicenda»: «Dei fune-

PA L E R M O

Sul tavolo c’è una delle poste più
ambite di questa fase di ricostru-
zione della sanità pubblica. Sono
54 posti a tempo indeterminato
nella Asp di Palermo, per i quali
non è neppure necessaria la lau-
re a .

È appena stato pubblicato il
bando per i 54 posti di programma-
tore. Una delle figure più ricercate
di questa stagione post pandemia.
La selezione partirà ufficialmente
dopo che il bando verrà pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale italiana: da
quel momento scatteranno i trenta
giorni per presentare la domanda,
ovviamente per via telematica.
Nell’attesa però il provvedimento
che porta la firma della manager
Daniela Faraoni indica già tutti i
dettagli per farsi avanti.

Come detto, non è necessaria la
laurea. I 54 posti sono tutti in ca-
tegoria C, la seconda fra le più alte,
per cui è richiesto appena il diplo-
ma. In particolare il bando indica
fra i requisiti indispensabili «il di-
ploma di scuola secondaria di pe-
rito in informatica o altro equipol-
lente con specializzazione in infor-
matica oppure un altro diploma di
scuola secondaria di secondo grado
unitamente a un corso di informa-
tica riconosciuto».

La domanda andrà presentata
accedendo alla piattaforma dedica-
ta sul sito dell’Asp: www.asppaler-
mo.org, si trova nella sezione con-
corsi. In più vanno versati 10 euro

rali si sono occupati i titolari delle tre
onoranze funebri del paese. Abbia-
mo chiesto all’inizio: chi paga? E loro
ci hanno risposto: ce la sbrighiamo
noi con le famiglie. Noi non volevano
che pagassero le famiglie ma ci hanno
tirato fuori. Poi abbiamo saputo che
alcuni funerali sono stati pagati dalle
assicurazioni dell’ufficio legale di
qualche familiare, dalla ditta di un al-
tro. Noi eravamo e siamo disponibili a
dare un contributo. Naturalmente la
cifra di partenza non può essere dieci-
mila euro: un funerale costa circa un
terzo». L’avvocato Loggia, che rappre-
senta i familiari di 3 vittime, dice che
le onoranze funebri non hanno invia-
to le fatture e non hanno neanche sol-
lecitato i pagamenti ma dopo che al-
cuni familiari hanno pagato è chiaro
che tutti dovranno pagare la stessa ci-

fra: «I miei clienti stanno aspettando
di capire. Soprattutto non sono d’ac -
cordo sulla cifra richiesta, 10 mila eu-
ro, che non è stata in alcun modo di-
scussa con nessuno dei parenti».

«La presidenza della Regione ha
già disposto da diverse settimane, per
il tramite del Dipartimento della Pro-
tezione civile regionale, un contribu-
to di un milione di euro a favore del
Comune di Ravanusa» dice intanto il
capo della Protezione civile, Salvo Co-
cina. «Con tali fondi - che saranno ac-
creditati nei prossimi giorni, subito
dopo le procedure contabili - è possi-
bile far fronte anche alle spese per il
funerale. Il Comune può quindi, se lo
ritiene, procedere ad anticipare o as-
sumere formale impegno con i credi-
tori».( * PA P I * )
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non rimborsabili per poter parteci-
pare alle selezioni. Il concorso è per
titoli (max 30 punti) ed esami (max
70 punti). Le prove saranno scritte
(quiz a risposta multipla) e orali.

È, questo, uno dei pochi concorsi
previsti in questa fase per figure
tecniche o amministrative. Mentre
si moltiplicano le selezioni per le
categorie mediche. L’ospedale Gari-
baldi di Catania ha pubblicato il
bando per assegnare cinque posti
di dirigente medico di chirurgia pe-
diatrica. Anche in questo caso si
tratta di un concorso per titoli ed
esami che assegna posti a tempo in-
determinato. Le domande andran-
no inviate entro 30 giorni dal mo-
mento della pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale ita-
liana. Mentre il testo diffuso in que-
sti giorni dalla Regione ha valore
solo indicativo per i requisiti e gli
altri termini.

Gia. Pi.
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È tornata alla Casa del Padre tra le
braccia del suo amato sposo Gino

GABRIELLA DI SIMONE
M I L I T E L LO

accompagnata dalle preghiere di
Anna e Andrea, Alba, Sergio e Fran-
ce s co.
Il funerale sarà in forma totalmen-
te privata.

Palermo, 08 febbraio 2022

DAL 1922
VELLETRI FRANCESCO E FIGLI
VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30

09 1/5 2 5 2 59
SENZA SUCCURSALI

Il condominio via Giacinto Carini 3
partecipa al dolore dei familiari
della signora

CONCETTA TROJA
Palermo, 08 febbraio 2022

Nel ricordo della nostra amica
TERESA LA ROCCA

ci uniamo al dolore di Davinia e
Giancarlo con le figlie e di tutti i
nipot i.
Umberto e Anna Brucato con Giu-
lia e James, Franco e Giovanna
Mistretta con Ernesto e Martino,
Pippo e Cristina Laudicina.
Palermo, 08 febbraio 2022

Marcella Aprile e Roberto Collovà
manifestano ad amici, colleghi, ex
allievi, il loro dolore per la morte
della grande amica e compagna di
l avo ro

TERE SA
Spirito critico, intelligenza, talento,
operosità. Con l’intera famiglia
condividono il grande dolore per la
perdita improvvisa.
Palermo, 08 febbraio 2022

Il Presidente, il Direttivo e tutti i
Soci della Società Siculo Calabra di
Urologia partecipano al dolore dei
familiari per la perdita dell’a m i co

GIUSEPPE VACCARELLA
Palermo, 08 febbraio 2022

Ieri veniva a mancare all’affetto dei
suoi cari

PROVVIDENZA ZARCONE

ne danno il triste annuncio il ma-
rito, i figli e la nuora.
Si unisce al dolore la sorella Fran-
cesca insieme al marito Pino Ian-
nello, e i nipoti Giuditta e An-
t o n i o.

Palermo, 08 febbraio 2022

FUNERALI CREMAZIONI SAN PAOLO
VIA TIZIANO
091 6865012

Previsti 100 posti al Sud e nell’is ola

Adecco, assunzioni in Sicilia
PA L E R M O

Via libera ad ottocento nuove assun-
zioni in Adecco, la società The Adec-
co Group specializzata nella selezio-
ne delle risorse umane. L’obiettivo è
potenziare il proprio staff interno
che ora conta 2.500 persone. Le as-
sunzioni saranno distribuite su tut-
to il territorio nazionale: 300 nel
Nord Ovest, 200 nel Nord Est, 200
nelle regioni del Centro, 100 al Sud e
in Sicilia. «Il mondo del lavoro non si
è mai evoluto velocemente come in
questi ultimi anni, e prevediamo che
nel prossimo futuro questa trasfor-
mazione continuerà a impattare tut-
ti i settori di business, a partire da

quelli legati al digitale e alla sosteni-
bilità - spiega Andrea Malacrida, am-
ministratore delegato di Adecco Ita-
lia-. La transizione sostenibile, per
esempio, secondo l’Internat ional
Labour Organization delle Nazioni
Unite, potrebbe portare alla creazio-
ne di circa 18 milioni di nuovi posti
di lavoro nel mondo entro il 2030.
Considerando questi dati, vogliamo
rafforzare il nostro supporto alle
aziende, offrendo servizi che rico-
prono un ruolo sempre più strategi-
co, dal supporto nella ricerca di pro-
fili con nuove competenze, alla valo-
rizzazione del capitale umano. Pro-
prio la caratterizzazione dei nostri
servizi e la sempre maggiore richie-

sta da parte delle aziende di persona-
le specializzato, ci spinge a rafforzare
in maniera importante il nostro or-
ganico diretto, consolidando il pre-
sidio di tutti i territori in cui operia-
mo. Per Adecco, infatti, l’Italia si con-
ferma un mercato fondamentale».

Tre le figure su cui si concentre-
ranno le assunzioni: responsabile di
selezione e servizio, responsabile
commerciale e consulente d’azien-
da. Figure che avranno il compito di
favorire l’interrelazione tra chi offre
e chi cerca lavoro, supportando con-
cretamente aziende e lavoratori nel
raggiungimento di obiettivi di busi-
ness e professionali.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il piano dell’assessore Zambuto

Pnrr, c’è la mappa:
ecco dove andranno
gli 83 nuovi esperti
PA L E R M O

Il piano prevede di rafforzare tutti gli
uffici degli assessorati Rifiuti e Terri-
torio che si occupano di autorizza-
zioni e valutazione dei progetti im-
prenditoriali e pubblici. E poi ancora
i Geni Civili di tutte le province, la
centrale unica di committenza re-
gionale e le altre strutture che si oc-
cupano di appalti. Così il governo
punta a posizionare gli 83 nuovi
esperti assunti grazie ai fondi nazio-
nali per accelerare la progettazione
delle iniziative finanziate dal Pnrr.

Ieri l’assessore regionale alla Fun-
zione pubblica ha riunito la cabina
di regia per iniziare a discutere con i
rappresentanti dei sindaci la distri-
buzione del nuovo personale. La
bozza che ne è venuta fuori indica
che 12 fra ingegneri, chimici, biologi
ed esperti in procedure di appalto
andranno a lavorare all’assessorato
Rifiuti negli uffici che si occupano di
autorizzazioni agli impianti di recu-
pero e smaltimento: è una delle
strutture dove maggiore è l’arret rato
di pratiche. In tutta la Regione sono
almeno 1.200 le richieste le pratiche
arretrate da smaltire e il pool di 83
esperti dovrà riuscirci entro un anno
al massimo.

Altri 9 esperti andranno all’asses-
sorato all’Ambiente negli uffici che si
occupano di valutazione di impatto
ambientale. In 7 si occuperanno dio
bonifiche all’assessorato alle Acque
e altri 7 di impianti di produzione di
energia rinnovabile.

Altri 3 architetti, un ingegnere
ambientale e due ingegneri civili an-
dranno andranno a occuparsi di pia-
nificazione urbanistica.

Le figure più direttamente utiliz-
zabili da Comuni, che da mesi fanno
appelli per rafforzare i loro organici,
sono quelle destinate a potenziare
gli uffici del Genio Civile in ogni pro-
vincia: 27 in tutto divisi in pool di tre
(un geologo, un tecnico e un esperto
di appalti) per ogni sede. I Comuni,
ha detto Zambuto ieri, potranno av-
valersi anche dello Sportello edilizia
che la Regione ha potenziato proprio
con l’immissione di nuove figure.

Potenziato anche l’ufficio specia-
le per la progettazione (vi andranno
andranno un geologo, un ingegnere
ambientale e un esperto in appalti) e
la centrale unica di committenza. E
pure i relativi uffici all’assessorato
Beni Culturali. Infine, 4 tecnici sono
stati destinati alla cabina di regia che
ha sede alla Funzione Pubblica.

Il piano descritto da Zambuto
punta a ridurre del 90% entro fine
anno tutto l’arretrato degli uffici po-
tenziati e ad abbattere del 50% i tem-
pi per la definizione normale delle
prat iche.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Asse ssore. Marco Zambuto



Martedì 8 Febbraio 2022 3
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fissato in 2.169.275,95 euro per un unico
intervento e poi in 4.401.010,89 per due
diversi; cambia il costo dei posti letto:
nell’allegato B considerati 3.321.459,38
euro per 8 in terapia intensiva e 16 in
sub-intensiva, nell’allegato F il costo de-
gli stessi scende a 1.254.624,33 euro, ma si
riporta un altro importo (2.562.711,10 eu-
ro) per ulteriori 10 posti in Tsi. Nella ta-
bella Excel del ministero, inoltre, «im-
porti sbagliati» in alcuni casi, ma anche
dati diversi su altre strutture (fra cui
Cannizzaro di Catania e Umberto I di Si-
racusa), oltre che «interventi senza rife-
rimento al numero di posti letto» come
nel caso del Policlinico di Palermo. Alcu-
ni degli errori (ma non tutti) segnalati da
Roma sono stati corretti. E l’ultima ri-

modulazione di Razza, il decreto 960 del
21 settembre scorso, ha ricevuto il visto
del commissario Musumeci, ma anche -
dopo la presa d’atto del ministero - la re-
gistrazione della Corte dei conti. Un iter
che dovrebbe blindare tutti i protagoni-
sti almeno da eventuali responsabilità
contabili.

Ma ci sono anche altre «criticità» di cui
si vocifera, carte alla mano, a Palermo.
Magari sussurrate da qualche ex collega
della schiera dei «fannulloni» regionali,
nella celebre definizione di D’Urso. Si i-
potizza di un «illegittimo affidamento
dell’incarico di Rup» all’ex dirigente, in
quanto «soggetto esterno alla Pubblica
amministrazione», il che configurereb-
be «un danno erariale per Musumeci» e
un «ingiustificato arricchimento» per
D’Urso. Controdeduzione: il soggetto at-
tuatore nominato dal commissario svol-
ge il suo compito a titolo gratuito. Repli-
cano i “giuristi” dei palazzi palermitani:
allora l’incarico, «in assenza di un com-
penso determinato o determinabile»,
sarebbe nullo. Ma su questa tesi, al netto
della norma dell’articolo 1.346 del Codice
civile, ci sia consentito più d’un dubbio.
La parte più delicata del dossier riguarda
però l’affidamento, da parte di D’Urso, di
decine di incarichi professionali (pro-
gettazione, direzione lavori, sicurezza e
collaudo) rigorosamente online sul sito.
Con il medesimo format: tutte procedu-
re dirette (perché inferiori a 139mila eu-
ro), senza specificare né l’importo né
l’oggetto esatto, ma soltanto con l’indi -
cazione di uno “sconto” del 15% sulla
prestazione professionale. Il che lascia
un retrogusto di perplessità. Perché non
si è cercato (ad esempio negli organici
delle aziende ospedaliere e sanitarie)
con degli atti di interpello se ci fossero
tecnici “pubblici”? Perché non si è fatta
una stima unitaria dell’importo totale
dei servizi di architettura-ingegneria e
si è provveduto a questo frazionamento?
Perché non si è determinata la prestazio-
ne da effettuare (con relativo costo) per
poi procedere all’affidamento, con pro-
cedure differenziate in base alla parcel-
la? Ad alcune di queste domande rispon-
de, nell’intervista pubblicata in questa
pagina, lo stesso D’Urso. Che smentisce,
categoricamente, anche l’ultima (e più
sgradevole) voce: che in qualche caso,
magari a Palermo, ci siano stati lavori di-
versi da quelli finanziati sulla carta.

Twitter: @MarioBarresi

Record di spesa ma costi raddoppiati
La verità sui cantieri Covid in Sicilia
Ecco i rilievi del ministero della Salute al nuovo piano poi “vistato” dal commissario MusumeciMARIO BARRESI

L’ ultima picconata è arrivata dal-
l’Ars. Proprio ieri. Il capogruppo
di Forza Italia, Tommaso Calde-

rone, chiede la testa di Tuccio D’Urso,
soggetto attuatore nominato da Nello
Musumeci nella veste di commissario
delegato sui lavori Covid negli ospedali
siciliani.

Eppure non è soltanto la solita faccen-
da politica. Perché la spesa del “tesoretto”
di fondi nazionali è un argomento sensi-
bile. Affrontato dall’Antimafia regionale,
che nell’inchiesta sulla sanità ha acquisi-
to atti sugli appalti e sentito lo stesso
D’Urso. E oggetto di attenzione della ma-
gistratura, anche a seguito di alcuni espo-
sti, con un blitz dei carabinieri lo scorso
28 dicembre al Policlinico di Palermo.

C’è davvero qualcosa che non funzio-

na nella gestione “edilizia” dell’emer -
genza pandemica? Non certo nella capa-
cità di spesa: con 58,4 milioni di risorse
già trasferite (più del doppio della Lom-
bardia) la Sicilia è prima a livello nazio-
nale. Sul piano finanziato dalla Protezio-
ne civile la Regione ostenta il 100% di in-
terventi realizzati, in cantiere o aggiudi-
cati; soltanto tre le gare ancora aperte.

Ma la prima anomalia riguarda la lie-
vitazione della spesa prevista. Di fatto
raddoppiata - pur a parità di posti letto e
di lavori nei pronto soccorso previsti -
rispetto al piano originario approvato
dal governo nazionale. Un trend riscon-
trabile in altre Regioni, ma non nell’or -
dine di misura siciliano: da 123,3 milioni
s’è passati a una rimodulazione (propo-
sta dallo stesso D’Urso, condivisa col go-
vernatore-commissario e approvata con
delibera dell’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza) pari a 237,2 milioni.

Ed è proprio il ministero della Salute,
in un fitto carteggio con la Regione, a se-
gnalare che i conti non tornano. Più vol-
te, con note che la La Sicilia ha avuto mo-
do di consultare, la direzione della Pro-
grammazione sanitaria incalza gli inter-
locutori siciliani. Specificando, come ad
esempio fa il direttore generale Andrea
Urbani, che «le rimodulazioni non pos-
sono comunque prevedere di modifica-
re degli importi già erogati né di modifi-
care/diminuire i posti letto per terapie
intensive e sub-intensive previsti nel
piano approvato dal Ministero della Sa-
lute». In effetti il prospetto finale, dispo-
nibile sul sito potenziamentoreteospeda -
liera.sicilia.it (un bell’esempio di accessi-
bilità e trasparenza), conferma gli obiet-
tivi iniziali, ovvero «69 interventi diver-
si che investono 30 strutture ospedalie-
re e 16 delle 18 Aziende sanitarie, ospeda-
liere, universitarie regionali». E anche il
numero di nuovi posti letto rimane in-
variato: 253 in terapia intensiva e 318 in
sub-intensiva. Così come i pronto soc-
corso da adeguare: 26.

Ma perché per realizzare le stesse ope-
re è necessario il doppio di soldi pubbli-
ci? Illuminante la relazione dello stesso
D’Urso. «In buona sostanza si è interve-
nuto dinamicamente nelle situazioni di
ciascun Presidio ospedaliero», è il con-
cetto-chiave. Le spiegazioni tecniche: i
costi sono lievitati a causa di «interventi
“ancillari”» (spostamento di reparti o
creazione di postazioni provvisorie), ma
soprattutto di «ulteriori investimenti»

su «alimentazione elettrica ed alimenta-
zione dei gas medicali, spesso di notevo-
le importo». E il piano rimodulato «ri-
porta ora costi prossimi a quelli reali».

Il ministero della Salute, oltre a chie-
dere conto di tutte le «varianti», esplicita
alla Regione un concetto: i 114 milioni per
saldare il nuovo conto possono essere co-
finanziati con altri plafond «ad esclusio-
ne dei finanziamenti da parti di fondi
strutturali e di investimento dell’Unione
europea». Quindi: non col Pnrr.

Nelle note ministeriali vengono inol-
tre segnalate numerose «incongruenze»
presenti nelle tabelle allegate al piano di
rimodulazione del decreto assessoriale
558 del 18 giugno 2021. Un paio di esempi.
Al Civico di Palermo con gli stessi fondi
(42 milioni) negli allegati B e C si detta-
glia il finanziamento di 12 posti in terapia
intensiva e 8 in sub-intensiva più l’ade -
guamento del pronto soccorso, mentre
nell’allegato F si includono nel conteg-
gio un laboratorio di microbiologia, l’a-
deguamento del padiglione 11, ma so-
prattutto 32 posti di intensiva all’Ismett
(costo stimato di 11 milioni e 450mila eu-
ro), opera che il ministero ricorda «non
prevista» nel decreto di finanziamento.
Al Garibaldi di Catania il costo dell’ade -
guamento del pronto soccorso è prima

L’INCHIESTA

58,4 mln
risorse già trasferite

(prima fra le Regioni
per capacità di spesa)

237 mln
la rimodulazione

(finanziati 123 milioni
per gli stessi interventi)

L’INTERVISTA

D’Urso: «Un’operazione incredibile
Carte in regola e coscienza a posto»
Ingegnere D’Urso, Forza Italia ha chie-
sto la sua testa a Musumeci. Si sarebbe
macchiato di «oltraggio» all’Ars...
«Mi stupisce che un fine giurista come
l'onorevole avvocato Calderone non
sappia che non sono un dipendente
regionale e che la Costituzione tutela
il diritto di critica e la libertà di pensie-
ro. Siamo stati accusati dal governo
nazionale di non avere dirigenti per
gestire il Pnrr. Tutta colpa dell’Ars, che
ha negato ai migliori dirigenti in ser-
vizio di continuare la carriera per altri
tre anni. Le due votazioni sono state
funestate da gravissime irregolarità.
Non so a questo punto chi manchi di
rispetto al Parlamento regionale».

Parliamo del piano di potenziamento
degli ospedali di cui lei è soggetto at-
tuatore. Perché per gli stessi lavori i
costi sono raddoppiati?
«I costi sono derivati dalle progetta-
zioni dopo che le ho fatte redigere. È
identico a quello che è successo in tut-
ta Italia. Peraltro il costo delle attrez-
zature è diminuito. Ma dobbiamo
sempre alimentare veleni e sospetti?
Perché non diciamo invece che per la
parte del piano finanziato da Roma
siamo ad oggi al 100% tra realizzati, in
corso di esecuzione e appaltati, con so-
lo tre progetti in gara. Per quelli finan-
ziati dalla Regione abbiamo il 100% dei
progetti. E siamo pronti ad appaltare. I
record di efficienza non fanno notizia,
lo capisco...».

Il ministero della Salute ha rilevato
«incongruenze» negli allegati del de-
creto di rimodulazione. Cosa avete
cambiato alla fine?
«Abbiamo eliminato sei interventi: se-
condo il ministero solo terapie intensi-
ve e sub-intensive e pronto soccorso
non eccedenti i numeri del piano. Così
sono saltati l'efficientamento energe-

tico e adeguamento sismico del Cervel-
lo, altri due interventi al Policlinico di
Palermo, il materno infantile e la medi-
cina legale, e al Civico, il padiglione di
microbiologia e l'ampliamento dell’in -
fettivologico. Li abbiamo già trasmessi
alle aziende che li realizzeranno con i
propri fondi».

Altre perplessità sugli incarichi pro-
fessionali. Non c’erano, nelle aziende

ospedaliere, tecnici in grado di pro-
gettare o dirigere lavori? Perché non si
è fatta una stima unitaria dell’importo
totale dei servizi?
«Abbiamo fatto nostri tutti i progetti e
gli incarichi di tutte le aziende che ave-
vano progetti già redatti o incarichi già
dati. Anche in corso di redazione, a-
spettando che li completassero».

E poi il format di conferimento: tutti
incarichi diretti, senza l’oggetto né
l’importo della prestazione, ma con ri-
chiesta di “sconto” preventivo...
«L’importo massimo degli incarichi di
progettazione, direzione e altro è di
75.000 euro qualunque sia l ' importo
dei lavori a cui si riferiscono. Sono stati
onferiti prima che l' importo fosse por-
tato a 139mila euro. Alla parcella, a cui
facciamo una istruttoria di congruità
molto rigida, si applica il 15% di ribasso.
Riteniamo che stiamo ottenendo oltre
il 50% di ribasso».

Avete fatto dei controlli su imprese e
vertici sanitari, soprattutto a Palermo,
circa una presunta non corrisponden-
za fra progetti finanziati e lavori effet-
tivamente realizzati?
«Non so a cosa si riferisca. A Palermo,
come in tutta la Sicilia, stiamo realiz-
zando un piano che ha dell’incredibile.
Se arriveranno anche i fondi regiona-
li, faremo fare a quasi tutte le struttu-
re sanitarie siciliane un balzo tecnolo-
gico bestiale. Oltre ad avere un sito tra
i più ricchi di informazioni, peraltro
dovuti, con tanto di responsabile della
trasparenza, ho informato sempre la
Digos, i carabinieri del Nas, le commis-
sioni Salute e Antimafia, e persino il
gruppo parlamentare di Forza Italia...
Io ho tutte le carte in regola. E la co-
scienza a posto».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Chi è. Tuccio D’Urso, classe 1953, ex
dirigente regionale, ora soggetto
attuatore del piano Covid sulla rete
ospedaliera di cui Nello Musumeci è
commissario delegato dal governo

«IL PIANO. Costi raddoppiati? Dopo
le progettazioni redatte
Ma il 100% di interventi
finanziati sono eseguiti,
in corso o già appaltati

»LE ACCUSE. Incarichi
trasparenti, con risparmio
del 50%. Col ministero
rimodulazione concordata
Difformità? Non risultano

là L’allarme di Roma
«Incongruenze»
nei dati trasmessi
E l’avvertimento:
nuove coperture
«non da fondi Ue»

là I dubbi a Palermo
Incarichi senza
oggetto e importi
La voce (smentita)
su lavori diversi
rispetto ai progetti
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per il pool del Genio
Civile, 6 ai Beni cultu-
rali e 4 alla Cabina di
regia della Funzione
pubblica. Non man-
cheranno però tra le
altre risorse già con-
trattualizzate quelle
da mettere a disposi-
zone degli enti locali.

Ieri pomeriggio lo
stesso Zambuto ha in-
contrato Anci Sicilia e
amministratori locali
per mettere a punto
una prima stesura del-
le dotazioni tecniche
da assegnare. La pros-
sima settimana, dopo
l’approccio interlocu-
torio della riunione di
ieri, si dovrebbe passa-
re a una fase più opera-
tiva. Se, come si dicono
certi dalla Funzione
pubblica, l’operazione
andrà in porto verrà
assicurata una signifi-
cativa scorta di perso-
nale da destinare all’e-
same e allo smaltimen-
to del lavoro sul piano
straordinario di inter-
venti.

Rimangono però
tutti al loro posto gli interrogativi
su una burocrazia regionale da ri-
disegnare. L’elefante di qualche
anno fa infatti rischia di somigliare
sempre più a uno scheletro impo-
nente ma vuoto, stanco e da rimoti-
vare. l

OCCUPAZIONE

Sos della Cgil
«Stiamo perdendo
pezzi importanti
dell’economia»
PALERMO. «Almaviva, Pfizer, raf-
fineria di Milazzo e petrolchimico
di Siracusa: in una sola settimana
dall’apparato produttivo siciliano
sono giunti segnali allarmanti che
rischiano di tradursi nella perdita
di migliaia di posti di lavoro. I nodi
stanno venendo al pettine certifi-
cando da un lato il disinteresse del
governo nazionale, dall’altro l’in-
capacità della politica siciliana di
anticipare i problemi o anche solo
di reagire nel momento in cui que-
sti si presentano».

Lo dice il segretario generale del-
la Cgil Sicilia Alfio Mannino. «Qui
in Sicilia - afferma- la politica si
gingilla con i posizionamenti pree-
lettorali non curandosi dei proble-
mi reali, mentre a livello nazionale
ci si presenta una ritrovata stabilità
di un governo che non è evidente-
mente né interessato né in grado di
affrontare i problemi del Mezzo-
giorno». Mannino rileva che «sia-
mo di fronte al crollo dell’apparato
produttivo, settori come il com-
mercio e il turismo arrancano, non
c’è stata un’inversione di tendenza
e temiamo che anche con il Pnrr,
che peraltro in settori come i tra-
sporti non presenta risorse aggiun-
tive, non si disegni una prospettiva
di sviluppo». Per Mannino, «i mini-
stri Giorgietti e Cingolani dovreb-
bero essere i primi a segnare una
reazione sul crollo di pezzi impor-
tanti dell’apparato produttivo sici-
liano mettendo in campo un’azione
per una inversione di tendenza. In-
vece danno segnali contraddittori,
relegando la questione Sud a puro
enunciato ma di fatto poi non in-
centivando lo sviluppo dell’appara-
to produttivo siciliano e la transi-
zione energetica e digitale». Quan-
to alla politica siciliana, il segreta-
rio della Cgil Sicilia parla di «man-
canza totale di autorevolezza che si
traduce in un’azione stagnante.
Non ci sono problemi irrisolvibili -

osserva Mannino - a partire da
quello della carenza di personale
per la progettazione. Come Cgil ab-
biamo da tempo proposto la crea-
zione di un’Agenzia regionale per
lo sviluppo, attraverso la quale cer-
care le soluzioni affinché le risorse
che arrivano non vengano sprecate
ma investite per creare sviluppo
vero. Rilanciamo la proposta».
Mannino rileva che «nel contesto
dato sempre più in difficoltà - sot-
tolinea - sono donne e giovani in un
mercato del lavoro non in grado di
accoglierli». «Oggi stando così le
cose - afferma il segretario della C-
gil - la Sicilia rischia di avere il col-
po di grazia dalla pandemia con il
baricentro del paese che si sposta
sempre di più a Nord e noi qui al
sud sempre più isolati economica-
mente ma anche fisicamente a cau-
sa di un sistema dei trasporti inade-
guato Tutto ciò mentre le istituzio-
ni locali stanno a guardare e dal
canto loro non producono nulla».
«Non siamo Cassandre - dice Man-
nino - ma è ora di vedere le cose per
come stanno con l’auspicio di un
colpo di reni della nostra Sicilia
prima di arrivare al fondo. Come
Cgil - conclude - rilanceremo la
mobilitazione “Il lavoro in piazza
per cambiare la Sicilia” che farà
tappa a Ragusa sul tema delle infra-
strutture, a Termini Imerese e Mi-
lazzo per le politiche industriali.
Nostro obiettivo è tenere accesi i ri-
flettori sulla crisi e rivendicare so-
luzioni». l

Pnrr, alla Regione arrivano i rinforzi
trecento “esperti” per gestire i fondi
Avviso pubblico. Si sblocca l’impasse. Obiettivo, semplificare e velocizzare le procedure
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Regione si prepara a
mettere in campo nuove risorse per
43 milioni di euro dei fondi Poc da
utilizzare per reclutare in Sicilia
300 ulteriori unità di tecnici ed e-
sperti da destinare al supporto alle
amministrazioni e agli enti locali
per la gestione delle risorse del P-
nrr. Una scelta che serve per dare
corso alla norma approvata in Fi-
nanziaria l'anno scorso e che contri-
buirà a potenziare la partita degli
investimenti nei territori dopo lo
stallo, le incertezze e la perplessità
che hanno caratterizzato le ultime
settimane su questo argomento.

A superare un primo livello di in-
certezza, la scorsa settimana è stato
l’attacco a tre punte, l’incontro cioè
tra gli assessori forzisti della giunta
Musumeci, Marco Falcone, e Marco
Zambuto, col responsabile della
spesa comunitaria Federico Lasco.

Occorre infatti un primo passag-
gio preliminare finalizzato allo
scambio di fonti finanziarie tra i
fondi strutturali e il Poc, il pro-
gramma complementare a quello
principale da cui attingere. Una so-
stituzione di risorse tra gli assesso-
rati alle Infrastrutture, guidato da
Marco Falcone e quello della Fun-
zione pubblica, in cui Marco Zam-
buto sta accelerando per ottimizza-
re questo specifico aspetto della vi-
cenda. La mancata autorizzazione
dell’utilizzo diretto dei fondi Fsc
(fondi strutturali) ha poi di fatto re-
so inevitabile questo secondo tipo
di approccio.

Prova dunque a fare dunque la Si-
cilia che non ha il tempo di procede-
re per tentativi e deve metterci la
faccia senza starci troppo a pensare.
Proprio mentre si comincia a parla-
re di somme della programmazione
2021-2027 da potere anticipare, il ti-
po di operazione a cui stanno lavo-
rando i due assessorati sotto la regia
di Piazza Sturzo punta a calibrare
una soluzione dai tempi certi per
assicurarsi una consistente quota
supplementare di risorse umane in
grado di sviluppare un efficace po-
tenziamento della capacità ammi-
nistrativa degli enti locali. Ma che
tipo di impatto potranno esercitare
i nuovi lavoratori da assumere?

Dalla semplificazione alla velociz-
zazione delle procedure all’imple-
mentazione dei progetti previsti nel
Pnrr. Nella categoria generale degli
strumenti che trovano sempre più
spazio fanno capolino un maggior
numero di Conferenze di servizio,
la gestione di iter procedurali attra-
verso sportelli unici e il ricorso al-
l’assistenza tecnica.

Soddisfatto l’assessore agrigenti-
no Marco Zambuto: «Oltre all’aspet-
to del potenziamento e della rigene-
razione amministrativa non va di-
menticata l’importanza del bando a
cui potranno attingere gli enti loca-
li. Sono contento anche perché in
questo caso abbiamo saputo fare
squadra e proprio quando tutto an-
dava fatto con velocità e senza per-
dere tempo».

Il nuovo avviso pubblico che ser-
virà al reclutamento supplementa-
re di quasi 300 figure ricalcherà lo
schema di quello che ha portato già
alla prima selezione voluta dal go-
verno centrale.

I primi 83 esperti selezionati dalla
Regione sono stati posizionati a
supporto dei dipartimenti regiona-
li, ma anche delle Città metropolita-

ne per ridurre i tempi, smaltire i
flussi ed evitare quell’effetto “collo
di bottiglia” in cui le pratiche si ral-
lentano e si bloccano. Sono 35 gli e-
sperti assegnati complessivamente
ai dipartimenti di Viale Campania,
tra Rifiuti, Ambiente ed Energia, 27

INCONTRO SUL PNRR
IN CONFINDUSTRIA

PALERMO. Si è svolto ieri
mattina il primo incontro
operativo nella sede di
Confindustria Sicilia tra gli
imprenditori e i due commissari
straordinari, Carlo Amenta per
la Zes Sicilia Occidentale e
Alessandro Di Graziano per la
Zes Sicilia Orientale. Un
confronto guidato dal
presidente di Confindustria
Sicilia, Alessandro Albanese,
per avviare e suggellare la
collaborazione tra le strutture
commissariali e il mondo delle
imprese. «Le opportunità legate
al Pnrr, l’attrazione degli
investimenti e il potenziamento
degli attuali progetti industriali,
la sburocratizzazione, le leve
fiscali (come il credito
d’imposta) a vantaggio delle
imprese. E poi il nodo delle
infrastrutture, gli interporti, lo
sviluppo del sistema portuale e
dell’economia del mare. Su
questi grandi temi è partito un
asse tra gli imprenditori di
Confindustria Sicilia e i
commissari straordinari delle
Zes», si legge in una nota
dell’associazione degli
industriali. «Il traguardo è
comune ed è quello dello
sviluppo industriale. Le Zes
sono la potenza in
accelerazione».



Sanità, alta tensione a destra Forza 
Italia vuole la testa del fedelissimo di 
Musumeci 
La frattura a questo punto appare davvero insanabile. Forza Italia alza l’asticella 
dello scontro interno alla coalizione, e lo fa chiedendo a Musumeci di revocare il 
mandato a uno dei suoi uomini chiave nella sanità, il soggetto attuatore per 
l’emergenza Covid in Sicilia, Tuccio D’Urso. L’ex dirigente regionale è finito al 
centro delle polemiche negli ultimi giorni per un post, poi rimosso, che criticava i 
deputati di maggioranza e di opposizione che avevano bocciato la norma che 
avrebbe consentito ad alcuni superburocrati regionali (D’Urso incluso) di restare in 
carica per altri tre anni. 
Così il capogruppo dei berlusconiani all’Ars, Tommaso Calderone, ha presentato 
una mozione che impegna Musumeci a revocare l’incarico a D’Urso. «È spiacevole 
— osserva — constatare che, nonostante il ruolo che ricopre, si permetta di 
oltraggiare il Parlamento siciliano. Il suo modo di agire lede il rapporto di fiducia 
che deve esistere tra le parti. La misura è colma: il Parlamento siciliano merita 
rispetto». 
D’Urso, dal canto suo, si appella al suo diritto di critica e torna sul tema del voto 
con cui l’Ars bocciò la norma sui dirigenti regionali, definendo le due votazioni in 
aula « funestate da gravissime irregolarità. Non so a questo punto — aggiunge 
D’Urso — chi manchi di rispetto al Parlamento regionale». 
Ma il caso D’Urso non è l’unico a coinvolgere un fedelissimo del governatore, 
alimentando lo scontro nella maggioranza sulla gestione della Sanità. Al contrario, 
a tenere banco è ancora il piano sul potenziamento della rete di assistenza territoriale 
e il messaggio partito dal segretario particolare di Musumeci che annunciava gli 
interventi ai sindaci, ringraziando Razza e rimettendo all’Ars la responsabilità di 
eventuali tagli. Una vicenda che ha portato a un confronto molto aspro tra il 
presidente dell’Ars Gianfranco Micciché e il capogruppo di Diventerà bellissima, 
Alessandro Aricò. 
Anche perché la bozza, dicono da più parti i deputati, in tanti casi non convince. 
Come nella proposta di due “ case di comunità”, l’una a Marineo, l’altra a Godrano, 
meno di sette chilometri, 12 minuti in macchina secondo Google Maps. O i due “ 
ospedali di comunità” di Palazzo Adriano, 1.845 anime. O le tre strutture previste 
rispettivamente a Sant’Agata di Militello e a Barcellona Pozzo di Gotto, nel 



Messinese: in entrambi i centri sono inseriti interventi per la realizzazione una “casa 
di comunità”, una “centrale operativa territoriale” e un “ ospedale di comunità”. 
Ancora, due “case di comunità” sono previste a Adrano, nel Catanese, mentre 
nell’Agrigentino, a Bivona, il piano prevede allo stato attuale una “casa di 
comunità” e un “ ospedale di comunità”. Anche in questo caso il sindaco non ha 
mancato di ringraziare pubblicamente sui social il titolare dell’assessorato e la 
portavoce di Diventerà bellissima: «Un impegno che l’assessore alla Salute Razza 
— scrive il sindaco Milko Cinà sul suo profilo Facebook — si era preso e che 
nell’ultimo incontro che ho avuto con l’assessore, alla presenza del sindaco di 
Cianciana e dell’onorevole Savarino ( che ringrazio di cuore), oggi si concretizza » 
. Messaggio che fa il paio con quello del commissario provinciale di Diventerà 
bellissima Agrigento, Gaspare Marrone, che ha annunciato a mezzo social la “ casa 
della comunità di Menfi”, non dimenticando di ringraziare Musumeci, Razza e 
Savarino. 
Su questa vicenda, i nervi tesi sono trasversali in tutte le forze di governo. «È stata 
davvero un’operazione scorrettezza — tuona l’autonomista Giovanni Di Mauro — 
A questo punto ci aspettiamo di sentire un’ampia relazione sul lavoro che tutti i 29 
dipartimenti stanno facendo sul Pnrr » . Già, perché in questo clima fratricida, il 
governatore è atteso domani a Sala d’Ercole per riportare all’aula il lavoro che la 
giunta vuole mettere in atto con i fondi dal Recovery. Tra i musi lunghi degli alleati, 
ormai sul piede di guerra. 
— m. d. p. 
 

Nuovi ospedali, 9mila posti Il governo 
punta ai voti dei camici bianchi precari 
di Alessia Candito e Miriam Di Peri Quasi ottocento milioni di investimento per 
centri operativi territoriali, case e ospedali di comunità necessari per adeguare la 
sanità siciliana agli standard nazionali. Oltre 9mila posti di lavoro per medici, 
paramedici, amministrativi. E nessun progetto chiaro per coprire quelle posizioni, 
se non l’idea, o meglio la promessa, che filtra dall’assessorato: «Una soluzione si 
troverà». 
Nella Sicilia che già si prepara alla campagna elettorale, la sanità che il Pnrr si 
propone di trasformare e potenziare rischia di diventare un suq: nonostante al 
momento non ci siano né fondi né progetti, nelle ultime ore nelle Usca ha iniziato a 
circolare con insistenza la voce di una stabilizzazione legata al Pnrr. E per il vescovo 



di Caltanissetta Mario Russotto « ci troviamo di fronte a uno squallido spettacolo in 
cui gli attori principali non sono i cittadini ma i politici che poco sanno dei loro 
stessi elettori e forse cercano soltanto di incrementare i propri bacini elettorali». Per 
la comunità nissena — scrive in una lettera inviata all’assessore Ruggero Razza e al 
governatore Nello Musumeci — nel piano di potenziamento della sanità non si 
prevedono ospedali di comunità né case della comunità. 
In più quelle strutture — denunciano i sindacati — rischiano di trasformarsi in 
scheletri perché il personale per riempirle non è stato previsto, tanto meno allo scopo 
sono destinabili in tutto o in parte le 17.704 assunzioni deliberate 
dall’assessorato. Arrivato dopo lunghe contrattazioni e da esaurire nei prossimi tre 
anni, il piano a stento serve per coprire le voragini di organico già presenti nel 
Sistema sanitario regionale. Sulle spalle di chi ricadrà dunque l’onere di portare 
avanti le nuove strutture? « Razza ha risposto in maniera molto vaga, tirando in ballo 
Roma » , dice Gaetano Agliozzo della Fp Cgil. In sintesi, solo nel caso in cui il 
ministero autorizzi uno sforamento dei tetti di spesa — ha fatto sapere l’assessore 
— si allargheranno le maglie del piano di assunzioni previste. Il tema c’è, non solo 
in Sicilia, e anche per questo è finito al centro del dibattito in Conferenza delle 
Regioni. « Al momento però — dice la presidente della commissione Sanità all’Ars, 
Margherita La Rocca Ruvolo — noi non sappiamo se siano arrivate indicazioni. In 
ogni caso, a oggi non sono state condivise con questa commissione». 
Stando ai numeri, il bacino sarebbe sufficiente ad assorbire i precari della sanità, 
assunti negli anni della pandemia per dare fiato a reparti zoppi e ospedali in affanno. 
Quello del personale Covid è un esercito di circa 8mila persone, balcanizzato in 
molte diverse posizioni contrattuali, impiegato in Usca e reparti, in laboratori e Asp. 
Tutti con un’unica condizione comune: sono precari. 
Al netto di contrattazioni aziendali — al Cervello di Palermo, ad esempio, c’è una 
proroga dei contratti Covid fino al 31 dicembre — il 31 marzo rimarranno tutti senza 
lavoro. E proprio le prospettive di futuro che allo stato non ci sono potrebbero 
diventare terreno fertile per più o meno credibili promesse elettorali. Un tesoretto di 
voti potenziali a disposizione. E secondo fonti sindacali «l’assessore in 
commissione ha fatto sapere che agli specializzandi potrebbe essere riservata una 
quota nelle future case della comunità». 
Nero su bianco non c’è nulla. All’Ars Razza si è limitato a indicare il contenitore, 
quel piano presentato come bozza. Dopo, ha lasciato intendere, si passerà al 
contenuto delle singole strutture. Un limbo forse voluto, di certo pericoloso, 
lasciano intendere i deputati. « Avevamo espresso il timore che si facesse campagna 
elettorale coi fondi del Pnrr già settimane fa — dice Giorgio Pasqua ( M5S), 
componente della commissione Sanità — Il tempo ci sta mostrando che le nostre 



preoccupazioni erano fondate » . Così come i timori che quel tappeto di ospedali, 
ambulatori e centri promessi si trasformino in scatole vuote. 
 



Solo il 23% dei medici 
siciliani conferma 
l'impegno pubblico 
Il 26% sogna la pensione, il 23% la fuga all’estero 

 

PALERMO 

Solo il 23% dei medici ospedalieri siciliani, potendo scegliere, continuerebbe a lavorare in un 

ospedale pubblico. Il 26% sogna la pensione, il 23% fuggirebbe all'estero, il 15% vorrebbe 

dedicarsi alla libera professione ed il 13% preferirebbe lavorare in una struttura privata. 

Addirittura, il 32% appenderebbe il camice bianco al chiodo e sceglierebbe un'altra professione. 

È quanto emerge dal sondaggio condotto dalla Federazione Cimo-Fesmed, a cui i medici 

siciliani hanno risposto in massa: sono 410 le risposte arrivate dalla Regione. «Se non si fa 

qualcosa per arginare il malcontento dei colleghi - commenta il segretario di Cimo Sicilia 

Riccardo Spampinato - il rischio di non poter assicurare la tutela della salute dei cittadini è dietro 

l'angolo». 

Analizzando i risultati dell'indagine, le cause di tale insoddisfazione risultano chiare: il 67% dei 

medici siciliani è costretto agli straordinari, e di questi il 19% lavora più di 48 ore a settimana, 

violando la normativa europea sull'orario di lavoro. Ore impiegate, perlopiù, compilando atti 

amministrativi: il 63% ritiene infatti eccessivo il tempo da dedicare alla burocrazia, mentre solo 

il 36% pensa di riservare una quantità adeguata di tempo all'atto medico e all'ascolto del 

paziente. Impossibile per molti, infine, andare in ferie: il 50% dei medici siciliani che hanno 

risposto al sondaggio ha infatti tra gli 11 e i 50 giorni di ferie accumulati ed il 33% ha più di 50 

giorni di ferie non goduti. Non c'è da sorprendersi, allora, se il 19% ritiene «pessima» la qualità 

della propria vita. 

A complicare le cose, poi, sono stati senza dubbio due anni di emergenza causati dal Covid-19, 

che hanno aumentato lo stress psicofisico (ritenuto elevato dal 72% dei medici) e la percezione 

del rischio professionale (alto per il 71% degli aderenti) e della sicurezza della propria famiglia 

(60%). Contemporaneamente, peggiorano in modo drammatico le aspettative che i medici 

siciliani hanno per il proprio futuro: solo il 16% spera nel miglioramento della professione, l'8% 

nello sviluppo della propria carriera e, addirittura, l'1% in un aumento di stipendio. «Dopo due 



anni in prima linea nella lotta al Covid-19, i medici meritano finalmente delle risposte concrete e 

dei segnali chiari di riconoscimento che vadano al di là di belle parole e vuoti proclami. Non ci 

sono più scuse o giustificazioni - conclude Spampinato -. Questo è il momento di agire». 

Scricchiola l'apparato 
produttivo 
palermo 

Almaviva, Pfizer, Raffineria di Milazzo e Petrolchimico di Siracusa: in una sola settimana 

dall'apparato produttivo siciliano sono giunti «segnali allarmanti che rischiano di tradursi nella 

perdita di migliaia di posti di lavoro»: la Cgil lancia un nuovo allarme sulla crisi economica. «I 

nodi stanno venendo al pettine certificando da un lato il disinteresse del governo nazionale, 

dall'altro l'incapacità della politica siciliana di anticipare i problemi o anche solo di reagire nel 

momento in cui questi si presentano», spiega il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio 

Mannino. 

«Qui in Sicilia - afferma - la politica si gingilla con i posizionamenti preelettorali non curandosi 

dei problemi reali, mentre a livello nazionale ci si presenta una ritrovata stabilità di un governo 

che non è evidentemente né interessato né in grado di affrontare i problemi del Mezzogiorno». 

Mannino rileva che «siamo di fronte al crollo dell'apparato produttivo , settori come il commercio 

e il turismo arrancano, non c'è stata una inversione di tendenza e temiamo che anche con il 

Pnrr, che peraltro in settori come i trasporti non presenta risorse aggiuntive, non si disegni una 

prospettiva di sviluppo». Per Mannino, «i ministri Giorgietti e Cingolani dovrebbero essere i primi 

a segnare una reazione sul crollo di pezzi importanti dell'apparato produttivo siciliano mettendo 

in campo un'azione per una inversione di tendenza. Invece danno segnali contraddittori, 

relegando la questione Sud a puro enunciato ma di fatto poi non incentivando lo sviluppo 

dell'apparato produttivo siciliano e la transizione energetica e digitale». Quanto alla politica 

siciliana, il segretario della Cgil Sicilia parla di «mancanza totale di autorevolezza che si traduce 

in un'azione stagnante». 



Messina, risalgono i 
contagi Ma respirano gli 
ospedali 
In Sicilia, in una settimana, 87 ricoveri in meno 
Restano alti i numeri sui decessi: ieri 25 morti nell'Isola di cui quattro nel Messinese 

 

messina 

Messina torna a fare i conti con la crescita dei contagi. Una ripresa che, oltre ad essere in 

controtendenza rispetto al dato dell'Isola, arriva proprio mentre sembrava che il trend fosse 

finalmente in discesa. 

Ad inizio febbraio in provincia si contavano 9994 positivi di cui 4141 nel capoluogo. Il 21 gennaio 

risultavano contagiate oltre 11.000 persone e 4500 in città. Secondo i dati resi noti ieri dall'ufficio 

per l'emergenza Covid, la provincia peloritana è tornata a queste pericolose cifre. Oggi ci sono 

11.181 positivi in provincia e 4647 in città. 1900 nel distretto di Milazzo e 1170 in quello d 

Barcellona. Restano ancora tristissimi i numeri dei decessi: solo ieri se ne sono registrati 4 nel 

messinese. Per fortuna si alleggerisce il peso sugli ospedali perchè nei due nosocomi con 

terapie intensive dedicate ci sono 22 degenti. A inizio mese erano 28. Quanto alle degenze 

ordinare sono 174, in 4 ospedali. 

I numeri regionali 

Cala la pressione dei ricoverati per covid negli ospedali siciliani e calano anche i pazienti in 

terapia intensiva. Nella settimana appena conclusa i ricoverati sono 1523, di cui 127 in terapia 

intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 87 persone (i ricoverati in terapia 

intensiva sono diminuiti di 13). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 59 nuovi 

ingressi in terapia intensiva (il 23,4% in meno rispetto ai 77 della settimana precedente). I dati 

sono forniti dall'ufficio statistica del Comune di Palermo. «Nella settimana appena conclusa il 

numero dei nuovi positivi è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, 

ma è diminuita la pressione sugli ospedali. Rimane alto il numero dei decessi segnalati» dice 

Girolamo D'Anneo dell'ufficio Statistica del Comune di Palermo comunicando i dati diffusi dal 

Dipartimento della Protezione Civile. 



Ieri sono stati 3.463 i nuovi casi registrati a fronte di 28.099 tamponi processati in Sicilia. Il giorno 

precedente i nuovi positivi erano 7.852. Il tasso di positività scende al 12,3% ieri era al 18,2%. 

L'isola è al quinto posto per contagi. 25 i decessi. 

dom.be. 

 

SICILIA 

Policlinico di Messina gli 
infermieri pronti a un altro 
sciopero 
 

Messina 

Non si allenta la tensione al Policlinico. Gli infermieri continuano a vivere una condizione 

lavorativa sul filo del rasoio. «I vertici del Policlinico mettano in campo tutte le azioni necessarie 

per migliorare l'attività professionale degli infermieri e soprattutto per garantire un'idonea 

assistenza sanitaria dei pazienti», scrive il sindacato Nursind, pronto a nuove serrate: «L'alta 

adesione del personale al recente sciopero dimostra quanto la situazione sia esasperante». Lo 

sottolinea in una nota la segreteria territoriale del Nursind di Messina che fa il punto sulla 

situazione aziendale dopo lo sciopero nazionale degli infermieri dello scorso 28 gennaio, e 

lancia un messaggi ai vertici dell'azienda. 

«La protesta - scrivono il segretario territoriale Ivan Alonge e il segretario aziendale Massimo 

Latella - ha registrato oltre 300 adesioni in tutta la provincia, mentre al policlinico un terzo del 

personale ha aderito. Si sono registrate le chiusure di molti ambulatori, di tre blocchi operatori e 

di molti servizi. Questo a dimostrazione dell'enorme malcontento tra il personale. Gli infermieri 

sono stanchi, demotivati, sfiduciati, a causa di una pessima organizzazione aziendale. Non è 

possibile continuare a considerare gli infermieri come delle pedine da spostare da un reparto 

all'altro senza nessuna gratificazione morale ed economica». Il sindacato autonomo chiarisce 

quindi che «se non ci sarà un vero cambiamento di rotta, che al momento non sembra esserci, 

c'è il rischio di un altro blocco di tutto il personale». 



Il sindacato punta il dito contro la gestione organizzativa: «Ci sono reparti in sofferenza, nessuna 

gratificazione economica e una disorganizzazione costante a livello aziendale. Tutti questi 

elementi non sono più tollerabili. Lo stato d'agitazione per un prossimo sciopero è già pronto, 

quindi invitiamo l'azienda ad attuare correttivi e a interloquire con il Nursind per evitare ulteriori 

azioni di protesta. Tra l'altro stiamo vagliando l'ipotesi di condotta antisindacale per dei 

comportamenti ritenuti inidonei da parte di direttori che con alcuni atteggiamenti ci dicono che 

non abbiano permesso a parte del personale di aderire allo sciopero. Se quasi 300 adesioni 

sono state poche, per il prossimo sciopero possiamo assicurare che a Messina e al policlinico 

saranno ancora di più». 

 


