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Polo Universitario Tp, arriva
corso di laurea in Infermieristica
Un nuovo percorso di studi che risponde alle esigenze formative
dei giovani reso possibile grazie all'accordo firmato da Università
degli Studi di Palermo e Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

PALERMO - Il Rettore dell'Univer-
sità degli Studi di Palermo, Fabrizio
Micari, ed il Commissario Straordina-
rio dell'Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani, Paolo Zappalà, hanno si-
glato un'intesa tra le due istituzioni fi-
nalizzata all'attivazione di un canale
del Corso di Laurea in Infermieristica
presso il Polo Universitario di Trapani.
La sottoscrizione dell'accordo è

volta ad assicurare la disponibilità di
tutte le risorse utili al percorso forma-
tivo professionalizzante che prevedono
il concorso dell'Università, per quanto
attiene ai compiti didattici ed allo svol-
gimento delle attività frontali presso la
sede del Polo di Trapani, e dell'Asp,
con riferimento alla disponibilità di
personale ed all'utilizzo di strutture ex-
trauniversitarie per lo svolgimento di
ulteriori attività formative, anche pra-
tiche, e tirocini curriculari.

"La sigla di oggi rappresenta un'al-

tra concreta azione che rende sempre

di più il nostro Ateneo l'Università di
tutta la Sicilia occidentale; il potenzia-
mento delle sedi decentrate è infatti
uno degli obiettivi che ho sempre
messo ai primi posti nel corso del mio
mandato rettorale - ha commentato il
Rettore dell'Università degli Studi di
Palermo, prof. Fabrizio Micari — Que-
sta intesa con l'Asp è un ulteriore tas-
sello in cui UniPa concorre allo
sviluppo del territorio trapanese con
l'attivazione di un nuovo percorso di
studi che risponde alle esigenze for-
mative dei giovani, a cui saranno for-
nite le conoscenze e le competenze
necessarie per l'ingresso nel mondo
del lavoro in un settore professionale
di enorme importanza".
"Sono molto contento perché con

questa firma si conclude un percorso
che ha visto l'Azienda Sanitaria Pro-
vinciale di Trapani collaborare con
l'Università di Palermo per restituire
alle ragazze e ai ragazzi della provincia
la possibilità di formarsi alla profes-
sione di infermiere senza essere co-

stretti a dover andare lontano dal
proprio luogo di vita. Lo ritengo sen-
z'altro un fatto positivo che sono con-
vinto contribuirà anche alla crescita
occupazionale ed allo sviluppo dei ser-
vizi sanitari dell'intero territorio pro-
vinciale". Lo ha detto il commissario
straordinario dell'Azienda sanitaria
provinciale di Trapani, Paolo Zappalà.
"Si tratta di un momento molto

importante — ha sottolineato il prof.
Antonio Piacentino, Presidente del
Polo Universitario di Trapani - in
quanto grazie alla forte volontà del-
l'Ateneo ed alla preziosa collabora-
zione dell'Azienda Sanitaria
Provinciale, i ragazzi potranno di-
sporre, presso il Polo Universitario di
Trapani, di un corso di Laurea in In-
fermieristica in grado di offrire loro,
insieme ad un percorso formativo alta-
mente qualificato, enormi sbocchi oc-
cupazionali che scaturiscono dalla
necessità, oggi più che mai sentita nel
nostro Paese, di giovani professionisti
in ambito sanitario e, più in particolare,
nel campo infermieristico".
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Da sinistra Micari, Zappala e Piacentino

Sigla con ASP di Trapani per attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica al Polo Universi-
tario di Trapani

Accordo che con-
ferma la volontà di
potenziare le sedi

decentrate

Trapani
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Ai.vegriali i lavori di recupero
dell'ex ospedale di via Alen.
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Corso di Laurea in Infermieristica
presso il Polo Universitario di
Trapani
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Il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, ed il Commissario
straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Paolo Zappalà, hanno
siglato un’intesa tra le due istituzioni finalizzata all’attivazione di un canale del
Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Universitario di Trapani.

La sottoscrizione dell’accordo è volta ad assicurare la disponibilità di tutte le risorse utili al

percorso formativo professionalizzante che prevedono il concorso dell’Università, per quanto

attiene ai compiti didattici ed allo svolgimento delle attività frontali presso la sede del Polo di

Trapani, e dell’ASP, con riferimento alla disponibilità di personale ed all’utilizzo di strutture

extra universitarie per lo svolgimento di ulteriori attività formative, anche pratiche, e tirocini

curriculari. “La sigla di oggi rappresenta un’altra concreta azione che rende sempre di più il

nostro Ateneo l’Università di tutta la Sicilia occidentale; il potenziamento delle sedi decentrate
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è infatti uno degli obiettivi che ho sempre messo ai primi posti nel corso del mio mandato

rettorale – ha commentato il rettore Fabrizio Micari -. Questa intesa con l’Asp è un ulteriore

tassello in cui UniPa concorre allo sviluppo del territorio trapanese con l’attivazione di un

nuovo percorso di studi che risponde alle esigenze formative dei giovani, a cui saranno

fornite le conoscenze e le competenze necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro in un

settore professionale di enorme importanza”.

“Sono molto contento – ha aggiunto il commissario straordinario Paolo Zappalà – perché con

questa firma si conclude un percorso che ha visto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

collaborare con l’Università di Palermo per restituire alle ragazze e ai ragazzi della provincia la

possibilità di formarsi alla professione di infermiere senza essere costretti a dover andare

lontano dal proprio luogo di vita. Lo ritengo senz’altro un fatto positivo che sono convinto

contribuirà anche alla crescita occupazionale ed allo sviluppo dei servizi sanitari dell’intero

territorio provinciale”.

“Si tratta di un momento molto importante – ha sottolineato Antonio Piacentino, presidente del

Polo Universitario di Trapani – in quanto grazie alla forte volontà dell’Ateneo ed alla preziosa

collaborazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, i ragazzi potranno disporre, presso il Polo

Universitario di Trapani, di un corso di Laurea in Infermieristica in grado di offrire loro, insieme

ad un percorso formativo altamente qualificato, enormi sbocchi occupazionali che

scaturiscono dalla necessità, oggi più che mai sentita nel nostro Paese, di giovani

professionisti in ambito sanitario e, più in particolare, nel campo infermieristico”.

Fonte: Italpress
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PER CHI SOGNA UNA CARRIERA INFERMIERISTICA: NASCE UN NUOVO CORSO DI LAUREA
IN SICILIA

Home > Magazine > Scuola e Università
Per chi sogna una carriera infermieristica: nasce un nuovo corso di laurea in Sicilia
Un ulteriore tassello posto da UniPa e Asp di Trapani per lo sviluppo del territorio. Nasce
così un nuovo percorso di studi che risponde alle esigenze formative dei giovani
1
CONDIVISIONE
Nasce un nuovo corso di Laurea in Infermieristica in Sicilia. Grazie all'intesa siglata tra
Unipa e Asp di Trapani è stato ufficialmente attivato un canale presso il Polo Universitario
di Trapani.
A firmare l'accordo sono stati il Rettore dell 'Università degli Studi di Palermo , il professore
Fabrizio Micari, ed il Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria Provinciale di
Trapani , il dottore Paolo Zappalà.
L'intesa volta ad assicurare la disponibilità di tutte le risorse utili al percorso formativo
professionalizzante che prevedono il concorso dell'Università, per quanto attiene ai compiti
didattici ed allo svolgimento delle attività frontali presso la sede del Polo di Trapani, e
dell'ASP, con riferimento alla disponibilità di personale ed all'utilizzo di strutture
extrauniversitarie per lo svolgimento di ulteriori attività formative, anche pratiche, e tirocini
curriculari.
«La sigla di oggi rappresenta un'altra concreta azione che rende sempre di più il nostro
Ateneo l'Università di tutta la Sicilia occidentale; il potenziamento delle sedi decentrate è
infatti uno degli obiettivi che ho sempre messo ai primi posti nel corso del mio mandato
rettorale - ha commentato il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari

Questa intesa con l'ASP è un ulteriore tassello in cui UniPa concorre allo sviluppo del
territorio trapanese con l'attivazione di un nuovo percorso di studi che risponde alle
esigenze formative dei giovani, a cui saranno fornite le conoscenze e le competenze
necessarie per l'ingresso nel mondo del lavoro in un settore professionale di enorme
importanza».
«Sono molto contento perché con questa firma si conclude un percorso che ha visto
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani collaborare con l'Università di Palermo per
restituire alle ragazze e ai ragazzi della provincia la possibilità di formarsi alla professione
di infermiere senza essere costretti a dover andare lontano dal proprio luogo di vita. Lo
ritengo senz'altro un fatto positivo che sono convinto contribuirà anche alla crescita
occupazionale ed allo sviluppo dei servizi sanitari dell'intero territorio provinciale". Lo ha
detto il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Paolo
Zappalà .
«Si tratta di un momento molto importante - ha sottolineato il prof. Antonio Piacentino ,
Presidente del Polo Universitario di Trapani - in quanto grazie alla forte volontà dell'Ateneo
ed alla preziosa collaborazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale, i ragazzi potranno
disporre, presso il Polo Universitario di Trapani, di un corso di Laurea in Infermieristica in
grado di offrire loro, insieme ad un percorso formativo altamente qualificato, enormi
sbocchi occupazionali che scaturiscono dalla necessità, oggi più che mai sentita nel nostro
Paese, di giovani professionisti in ambito sanitario e, più in particolare, nel campo
infermieristico».
Se ti è piaciuto questo articolo, continua a seguirci:
Iscriviti alla newsletter
Cliccando su "Iscriviti" confermo di aver preso visione dell' informativa sul trattamento dei
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AGRIGENTO - "Comincia bene
l'anno per la nostra città, con un'opera
che era da anni in abbandono e adesso
sarà ripresa e restituita all'utilizzo
degli agrigentini, cambiando anche
l'immagine della via principale della
città". Con queste parole il sindaco
Franco Micciché ha commentato l'as-
segnazione dei lavori di riqualifica-
zione dell'ex Ospedale di via Atenea.

I lavori di recupero erano stati in-
seriti all'interno del progetto Girgenti,
a sua volta incluso nel Programma
straordinario d'intervento per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza delle

Interventi
che si sbloccano
dopo un'attesa
molto lunga

Assegnati i lavori di recupero
dell'ex ospedale di via Atenea
Previsto un investimento complessivo di oltre sei milioni di euro
che trasformerà la struttura in un laboratorio culturale a servizio
del centro storico della Città dei Templi e di tutta la comunità

periferie delle città metropolitane e dei

capoluoghi di provincia. Responsabili

del progetto Girgenti sono Franco Vi-

tellaro e Francesca Ciulla. Nel caso

specifico, era stato avviato
un partenariato con l'Uni-
versità degli Studi di Pa-
lermo e l'anno scorso il Cda
dell'Ateneo palermitano ha
approvato il progetto esecu-
tivo dei lavori di restauro e
rifunzionalizzazione dell'ex
nosocomio per l'importo di
6.100.000,00 di euro. Di Franco Micdehé
questi, 2.800.000 euro li
metterà l'Università, mentre la restante
parte sarà a valere sul progetto Gir-
genti. La struttura sarà recuperata, con-
solidata e messa a norma.

"Alla fine dei lavori — ha affer-
mato il sindaco — la struttura ospiterà
due sale da settanta posti ciascuna,

La chiusura
del cantiere
è prevista

per settembre 2023

un'aula magna, uno spazio
per incontri. Sarà un labora-
torio culturale non necessa-
riamente legato alle attività
accademiche in senso
stretto, anche se da tempo si
parla dell'idea di uno spo-
stamento di almeno una
parte delle lezioni dalla pe-
riferia al cuore di Girgenti.
Dentro il progetto, il Co-

mune di Agrigento ha previsto di inse-
rire anche un ascensore urbano che
metterà in collegamento il piazzale
della stazione ferroviaria con via Em-
pedocle. Una struttura che sarà finan-
ziata con i medesimi fondi di
Girgenti".

Il cronoprogramma prevede che
l'impresa entro 950 giorni naturali e
consecutivi, ovvero entro il 23 settem-
bre 2023, debba concludere i lavori. "E
noi — ha concluso il primo cittadino -
vigileremo sul regolare svolgimento
dei lavori, il cui controllo spetta ap-
punto al Comune di Agrigento".
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SI TERRÀ A VILLA MAGNISI

di Redazione | 17/02/2021    

Leggi Anche:

A Palermo la giornata dedicata ai medici morti nella
lotta al Covid e non solo

• Gli Ordini dei Medici siciliani celebrano i camici bianchi che hanno perso
la vita per il Covid19 ma non solo

• La cerimonia il 20 febbraio a Villa Magnisi
• Ai medici deceduti sarà dedicata la cappella e il sacrario della villa
• Cinque targhe di ringraziamento per l’impegno durante l’emergenza

sanitaria

In occasione della Giornata nazionale dei camici bianchi dedicata alle vittime

del Covid, nel rispetto delle attuali disposizioni, sabato 20 febbraio dalle 11 alle

13 a Villa Magnisi (via Rosario da Partanna 22-Palermo), gli Ordini dei medici

siciliani celebrano tutti i camici bianchi che in Sicilia hanno perso la vita

nell’esercizio della loro professione.

Una cappella e un sacrario, la cerimonia il 20 febbraio

Ai medici deceduti sarà dedicata la Cappella e il Sacrario della Villa, sede

dell’Ordine, come “impegno di memoria che passa attraverso le mura

simboliche di una Cappella e un Sacrario per dare un nome e un luogo a ciò che è

successo e perché non accada più”, ha detto il presidente dell’Ordine dei medici

di Palermo Toti Amato, membro della Fnomceo.

Gli ospiti presenti alla commemorazione

Medici morti nella lotta al Covid19 e non solo,
il 20 febbraio la commemorazione a Palermo

Ul timissime

 » PALERMO » SALUTE E SANITÀ

Attiva ora le notifiche su Messenger 

OLTRE LO STRETTO

Oroscopo del giorno
giovedì 18 febbraio
2021

Beni confiscati alla mafia: i
numeri di un fallimento

< >

14:11 36ª puntata di Casa Minutella, tra

politica europea e musica (con Massimo Di

Cataldo)

13:40 "Ipocrisia di genere per far fuori

Pierobon, provo disgusto" l'affondo della Lo

Curto capogruppo Udc

13:34 Minacce e violenza sulla fidanzata,

arrestato un uomo di 36 anni

12:30 La Regione premia idee d’impresa e

startup giovanili, in palio 100 mila euro (FOTO

e VIDEO)

11:53 Furto all'ufficio ticket dell'ospedale

Buccheri La Ferla a Palermo, indaga la polizia

11:45 Vaccino anti-Covid, sindacati chiedono

priorità per i dipendenti dei supermercati

11:41 Nuovo rimpasto nella giunta Musumeci,

non solo Pierobon, saranno due o tre le

sostituzioni
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Tra i tanti ospiti, oltre ad Amato e i presidenti Omceo siciliani, alla cerimonia

partecipano il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (in video

messaggio), il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e il presidente

dell’Ars Gianfranco Miccichè, i senatori Davide Faraone e Urania Giulia

Papatheu. Presenti anche il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, il sindaco del

capoluogo Leoluca Orlando, il presidente vicario della corte d’appello di

Palermo Fabio Marino e l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, gli

assessori regionali della Salute e della Formazione, rispettivamente Ruggero

Razza e Roberto Lagalla, il rettore dell’Unipa Fabrizio Micari e il questore di

Palermo Leopoldo Laricchia.

Le buone pratiche e l’emergenza sanitaria

Nel corso della giornata celebrativa saranno donate cinque targhe di

ringraziamento per le buone pratiche adottate durante l’emergenza Covid-19.

La commemorazione si chiude con l’intervento del presidente della Società

italiana di storia della medicina Adelfio Elio Cardinale sul tema “Il valore della

storia della medicina” e una visita alla Cappella e al Sacrario.

#camici bianchi #commemorazione #covid19 #emergenza sanitaria

#fnomceo #giornata celebrativa #medici morti #ordine dei medici

#Toti Amato #villa Magnisi

Palermo

36ª puntata di Casa
Minutella, tra politica
europea e musica (con
Massimo Di Cataldo)

36ª puntata di Casa
Minutella, tra politica
europea e musica (con
Massimo Di Cataldo)

Eruzione dell’Etna,
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di Ignazio Marchese | 17/02/2021    

Giornata molto significativa quella trascorsa oggi alla Caserma “Calatafimi” di

Palermo, sede del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.

E’ stato infatti avviato un importante un accordo di collaborazione mirato

alla ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e

archeologico presente nella storica Caserma dell’Arma, attraverso la

sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Colonnello Giampaolo

Zanchi, Comandante del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, e il Professore

Valerio Agnesi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare

dell’Università degli Studi di Palermo, e integrata dalla partecipazione attiva

della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, diretta dalla

Dottoressa Selima Giorgia Giuliano.

Alla base dell’innovativo progetto di collaborazione inter-istituzionale,

approvato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, vi è

l’intenzione di realizzare, promuovere e sostenere, attraverso il ricorso alle più

avanzate tecnologie e metodologie a disposizione dell’Ateneo e all’intervento

di staff di esperti della Sovrintendenza per mirati “sondaggi” in sito, ricerche,

studi ed altre attività conoscitive del patrimonio culturale presente nel

compendio della Caserma “Calatafimi”, a partire dalla Chiesa di “San Paolo

d’Alga” (già esistente anteriormente al 1300 – stile tardo rinascimentale, più

volte restaurata nel corso dei secoli), la quale, affacciata sulla Piazza d’armi del

12° Reggimento, presenta trasformazioni che nel tempo ne hanno modificato

l’architettura originaria.

E’ importante sottolineare come la Caserma “Calatafimi”, sede del 12°

Reggimento Carabinieri “Sicilia”, così come l’attigua Caserma “Carlo Alberto

Dalla Chiesa” che ospita il Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, insiste nel

cosiddetto “Quartiere San Giacomo dei Militari” che sorge, come confermato

da tutti gli studi e ricerche di esperti, nel nucleo più antico della città di

Carabinieri: accordo con l’Università di
Palermo per tutela patrimonio Arma

Ul timissime

 » PALERMO » CRONACA
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Palermo, la cosiddetta “Paleopoli”, risalente all’età punica.

Nel compendio delle Caserme “Dalla Chiesa-Calatafimi”, posto al centro dei

complessi monumentali di rilevanza mondiale della Cattedrale di Palermo e di

Palazzo dei Normanni/Porta Nuova (inseriti nell’itinerario arabo-normanno),

sono presenti anche altre due chiese di elevato valore storico-artistico e, più

precisamente, le chiese di “Santa Maria Maddalena” (1187 – stile arabo-

normanno) e di “San Giacomo dei Militari” (1482 – stile rinascimentale, già

oggetto di importanti interventi di restauro condotti tra il 2003 e il 2010 che

hanno ridato decoro ad un monumento compromesso dallo stravolgimento

della spazialità interna, permettendo di riportare alla luce splendide cripte e

opere pittoriche ormai perdute).

Lo scopo dell’iniziativa è quello di avviare studi, ricerche e indagini che possano

costituire la base conoscitiva per successivi progetti di ristrutturazione e

valorizzazione del patrimonio culturale dei pregiati siti presenti nel compendio

militare, anche al fine di promuoverne la fruizione alla collettività.

Il progetto di ricerca, che vede come responsabile e referente per l’Ateneo la

Dottoressa Patrizia Capizzi e per la Sovrintendenza l’Archeologa Carla Aleo

Nero e l’architetto Mariella Marrone, si articolerà in un rapporto di

collaborazione scientifica per l’effettuazione di studi e ricerche per la

localizzazione di strutture sepolte nel compendio della Caserma, attraverso

metodologie geofisiche condotte a cura di esperti e di selezionati studenti con

l’utilizzo di sofisticate apparecchiature il loro possesso per la diagnostica

archeologica (sistema di prospezione georadar, indagine magnetometrica e

gradiometrica, indagine termografica e indagine geoelettrica tomografica).

L’odierno accordo di collaborazione sottolinea come le tre istituzioni coinvolte

abbiano a cuore la valorizzazione del patrimonio artistico e, con tale intento,

condividono la volontà di realizzare un solido partenariato inter-istituzionale a

vantaggio della collettività.

Prossimamente, uno staff di esperti esaminerà nel dettaglio le discendenti

linee d’azione e darà avvio ai relativi processi esecutivi.

A conclusione dell’incontro, il  Generale di Brigata Rosario Castello,

Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel salutare le autorità

intervenute, ha espresso il suo plauso per la pregevole iniziativa, finalizzata a

valorizzare l’importate patrimonio artistico e culturale esistente nelle caserme

dell’Arma dei Carabinieri.

Palermo

Ponte sullo Stretto, la
Lega Sicilia incalza "Ogni
tesserato dovrà
impegnarsi per sua
realizzazione"
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Carabinieri, accordo con Ateneo per
tutela patrimonio Arma

di Redazione

Pubblicato il Feb 17, 2021

Giornata molto significativa quella trascorsa oggi alla Caserma “Calatafimi”

di Palermo, sede del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”.

E’ stato infatti avviato un importante un accordo di collaborazione mirato

alla ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e

archeologico presente nella storica Caserma dell’Arma, attraverso la

sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Colonnello Giampaolo

Zanchi, Comandante del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, e

il Professore Valerio Agnesi, Direttore del Dipartimento di Scienze della

Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo, e integrata dalla

partecipazione attiva della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali

di Palermo, diretta dalla Dottoressa Selima Giorgia Giuliano.

Alla base dell’innovativo progetto di collaborazione inter-istituzionale,

approvato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, vi è

l’intenzione di realizzare, promuovere e sostenere, attraverso il ricorso alle
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più avanzate tecnologie e metodologie a disposizione dell’Ateneo e

all’intervento di staff di esperti della Sovrintendenza per mirati “sondaggi” in

sito, ricerche, studi ed altre attività conoscitive del patrimonio culturale

presente nel compendio della Caserma “Calatafimi”, a partire dalla Chiesa

di “San Paolo d’Alga” (già esistente anteriormente al 1300 – stile tardo

rinascimentale, più volte restaurata nel corso dei secoli), la quale,

affacciata sulla Piazza d’armi del 12° Reggimento, presenta trasformazioni

che nel tempo ne hanno modificato l’architettura originaria.

E’ importante sottolineare come la Caserma “Calatafimi”, sede del 12°

Reggimento Carabinieri “Sicilia”, così come l’attigua Caserma “Carlo

Alberto Dalla Chiesa” che ospita il Comando Legione Carabinieri “Sicilia”,

insiste nel cosiddetto “Quartiere San Giacomo dei Militari” che sorge, come

confermato da tutti gli studi e ricerche di esperti, nel nucleo più antico della

città di Palermo, la cosiddetta “Paleopoli”, risalente all’età punica. Nel

compendio delle Caserme “Dalla Chiesa-Calatafimi”, posto al centro dei

complessi monumentali di rilevanza mondiale della Cattedrale di Palermo e

di Palazzo dei Normanni/Porta Nuova (inseriti nell’itinerario arabo-

normanno), sono presenti anche altre due chiese di elevato valore storico-

artistico e, più precisamente, le chiese di “Santa Maria Maddalena” (1187

– stile arabo-normanno) e di “San Giacomo dei Militari” (1482 – stile

rinascimentale, già oggetto di importanti interventi di restauro condotti tra

il 2003 e il 2010 che hanno ridato decoro ad un monumento compromesso

dallo stravolgimento della spazialità interna, permettendo di riportare alla

luce splendide cripte e opere pittoriche ormai perdute).

Lo scopo dell’iniziativa è quello di avviare studi, ricerche e indagini che

possano costituire la base conoscitiva per successivi progetti di

ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei pregiati siti

presenti nel compendio militare, anche al fine di promuoverne la fruizione

alla collettività.

Il progetto di ricerca, che vede come responsabile e referente per l’Ateneo

la Dottoressa Patrizia Capizzi e per la Sovrintendenza l’Archeologa

Carla Aleo Nero e l’Architetto Mariella Marrone, si articolerà in un

rapporto di collaborazione scientifica per l’effettuazione di studi e ricerche

per la localizzazione di strutture sepolte nel compendio della Caserma,

attraverso metodologie geofisiche condotte a cura di esperti e di selezionati

studenti con l’utilizzo di sofisticate apparecchiature il loro possesso per la

diagnostica archeologica (sistema di prospezione georadar, indagine

magnetometrica e gradiometrica, indagine termografica e indagine

geoelettrica tomografica).

L’odierno accordo di collaborazione sottolinea come le tre istituzioni

coinvolte abbiano a cuore la valorizzazione del patrimonio artistico e, con

tale intento, condividono la volontà di realizzare un solido partenariato inter-

istituzionale a vantaggio della collettività.

Prossimamente, uno staff di esperti esaminerà nel dettaglio le discendenti
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di Redazione

Pubblicato il Feb 17, 2021

linee d’azione e darà avvio ai relativi processi esecutivi.

A conclusione dell’incontro, il Generale di Brigata Rosario Castello,

Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel salutare le autorità

intervenute, ha espresso il suo plauso per la pregevole iniziativa, finalizzata

a valorizzare l’importate patrimonio artistico e culturale esistente nelle

caserme dell’Arma dei Carabinieri.
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collaborazione mirato alla

ricerca, studio e valorizzazione

del patrimonio artistico,

architettonico e archeologico presente nella storica Caserma dell’Arma,

attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione tra il Col. Giampaolo

Zanchi, Comandante del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, e il prof.

Valerio AGNESI, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare

dell’Università degli Studi di Palermo, e integrata dalla partecipazione attiva

della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, diretta

dalla d.ssa Selima Giorgia Giuliano.

Alla base dell’innovativo progetto di collaborazione inter-istituzionale,

approvato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, vi è

l’intenzione di realizzare, promuovere e sostenere, attraverso il ricorso alle

più avanzate tecnologie e metodologie a disposizione dell’Ateneo e

all’intervento di staff di esperti della Sovrintendenza per mirati “sondaggi” in

sito, ricerche, studi ed altre attività conoscitive del patrimonio culturale

presente nel compendio della Caserma “Calatafimi”, a partire dalla Chiesa di

“San Paolo d’Alga” (già esistente anteriormente al 1300 – stile tardo

rinascimentale, più volte restaurata nel corso dei secoli), la quale, affacciata

sulla Piazza d’armi del 12° Reggimento, presenta trasformazioni che nel tempo

ne hanno modificato l’architettura originaria.

E’ importante sottolineare come la Caserma “Calatafimi”, sede del 12°

Reggimento Carabinieri “Sicilia”, così come l’attigua Caserma “Carlo Alberto

Dalla Chiesa” che ospita il Comando Legione Carabinieri “Sicilia”, insiste nel

cosiddetto “Quartiere San Giacomo dei Militari” che sorge, come confermato

da tutti gli studi e ricerche di esperti, nel nucleo più antico della città di

Palermo, la cosiddetta “Paleopoli”, risalente all’età punica. Nel compendio

delle Caserme “Dalla Chiesa-Calatafimi”, posto al centro dei complessi

monumentali di rilevanza mondiale della Cattedrale di Palermo e di Palazzo

dei Normanni/Porta Nuova (inseriti nell’itinerario arabo-normanno), sono

presenti anche altre due chiese di elevato valore storico-artistico e, più

precisamente, le chiese di “Santa Maria Maddalena” (1187 – stile arabo-

normanno) e di “San Giacomo dei Militari” (1482 – stile rinascimentale, già

oggetto di importanti interventi di restauro condotti tra il 2003 e il 2010 che

hanno ridato decoro ad un monumento compromesso dallo stravolgimento

della spazialità interna, permettendo di riportare alla luce splendide cripte e

opere pittoriche ormai perdute).

Lo scopo dell’iniziativa è quello di avviare studi, ricerche e indagini che

possano costituire la base conoscitiva per successivi progetti di

ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei pregiati siti

presenti nel compendio militare, anche al fine di promuoverne la fruizione

alla collettività.

Il progetto di ricerca, che vede come responsabile e referente per l’Ateneo la

d.ssa Patrizia CAPIZZI e per la Sovrintendenza l’archeologa Carla Aleo Nero

e l’arch. Mariella Arrone, si articolerà in un rapporto di collaborazione

scientifica per l’effettuazione di studi e ricerche per la localizzazione di

strutture sepolte nel compendio della Caserma, attraverso metodologie

geofisiche condotte a cura di esperti e di selezionati studenti con l’utilizzo di

sofisticate apparecchiature il loro possesso per la diagnostica archeologica

(sistema di prospezione georadar, indagine magnetometrica e gradiometrica,
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indagine termografica e indagine geoelettrica tomografica).

L’odierno accordo di collaborazione sottolinea come le tre istituzioni coinvolte

abbiano a cuore la valorizzazione del patrimonio artistico e, con tale intento,

condividono la volontà di realizzare un solido partenariato inter-istituzionale

a vantaggio della collettività.

Prossimamente, uno staff di esperti esaminerà nel dettaglio le discendenti

linee d’azione e darà avvio ai relativi processi esecutivi.

A conclusione dell’incontro, il gen. di Brigata Rosario Castello, Comandante

della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel salutare le autorità intervenute, ha

espresso il suo plauso per la pregevole iniziativa, finalizzata a valorizzare

l’importate patrimonio artistico e culturale esistente nelle caserme dell’Arma

dei Carabinieri.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ARMA DEI CARABINIERI, UNIPA E LA
SOVRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI

Menu Giornale L'Ora
Notizie
Accordo di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri, UniPa e la Sovrintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali per la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e
archeologico presente nella Caserma "Calatafimi", sede del 12° Reggimento Carabinieri
"Sicilia"
Published 10 minuti ago
10 minuti ago
Giornata molto significativa quella trascorsa oggi alla Caserma "Calatafimi" di Palermo,
sede del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia".
E' stato infatti avviato un importante un accordo di collaborazione mirato alla ricerca,
studio e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e archeologico presente
nella storica Caserma dell'Arma, attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione
tra il Colonnello Giampaolo ZANCHI , Comandante del 12° Reggimento Carabinieri
"Sicilia", e il Professore Valerio AGNESI , Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra
e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo, e integrata dalla partecipazione attiva
della Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, diretta dalla Dottoressa
Selima Giorgia GIULIANO .
Alla base dell'innovativo progetto di collaborazione inter-istituzionale, approvato dal
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, vi è l'intenzione di realizzare,
promuovere e sostenere, attraverso il ricorso alle più avanzate tecnologie e metodologie a
disposizione dell'Ateneo e all'intervento di staff di esperti della Sovrintendenza per mirati
"sondaggi" in sito, ricerche, studi ed altre attività conoscitive del patrimonio culturale
presente nel compendio della Caserma "Calatafimi", a partire dalla Chiesa di " San Paolo
d'Alga " ( già esistente anteriormente al 1300 - stile tardo rinascimentale, più volte
restaurata nel corso dei secoli ), la quale, affacciata sulla Piazza d'armi del 12°
Reggimento, presenta trasformazioni che nel tempo ne hanno modificato l'architettura
originaria.
E importante sottolineare come la Caserma "Calatafimi", sede del 12° Reggimento
Carabinieri "Sicilia", così come l'attigua Caserma "Carlo Alberto Dalla Chiesa" che ospita il
Comando Legione Carabinieri "Sicilia", insiste nel cosiddetto "Quartiere San Giacomo dei
Militari" che sorge, come confermato da tutti gli studi e ricerche di esperti, nel nucleo più
antico della città di Palermo, la cosiddetta "Paleopoli", risalente all'età punica. Nel
compendio delle Caserme "Dalla Chiesa-Calatafimi", posto al centro dei complessi
monumentali di rilevanza mondiale della Cattedrale di Palermo e di Palazzo dei
Normanni/Porta Nuova ( inseriti nell'itinerario arabo-normanno ), sono presenti anche altre
due chiese di elevato valore storico-artistico e, più precisamente, le chiese di " Santa Maria
Maddalena " ( 1187 - stile arabo-normanno ) e di " San Giacomo dei Militari " ( 1482 - stile
rinascimentale, già oggetto di importanti interventi di restauro condotti tra il 2003 e il 2010
che hanno ridato decoro ad un monumento compromesso dallo stravolgimento della
spazialità interna, permettendo di riportare alla luce splendide cripte e opere pittoriche
ormai perdute ).
Lo scopo dell'iniziativa è quello di avviare studi, ricerche e indagini che possano costituire
la base conoscitiva per successivi progetti di ristrutturazione e valorizzazione del
patrimonio culturale dei pregiati siti presenti nel compendio militare, anche al fine di
promuoverne la fruizione alla collettività.
II progetto di ricerca, che vede come responsabile e referente per l'Ateneo la Dottoressa
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Patrizia CAPIZZI e per la Sovrintendenza l' Archeologa Carla ALEO NERO e l' Architetto
Mariella MARRONE , si articolerà in un rapporto di collaborazione scientifica per
l'effettuazione di studi e ricerche per la localizzazione di strutture sepolte nel compendio
della Caserma, attraverso metodologie geofisiche condotte a cura di esperti e di
selezionati studenti con l'utilizzo di sofisticate apparecchiature il loro possesso per la
diagnostica archeologica ( sistema di prospezione georadar, indagine magnetometrica e
gradiometrica, indagine termografica e indagine geoelettrica tomografica ).
L'odierno accordo di collaborazione sottolinea come le tre istituzioni coinvolte abbiano a
cuore la valorizzazione del patrimonio artistico e, con tale intento, condividono la volontà
di realizzare un solido partenariato inter-istituzionale a vantaggio della collettività.
Prossimamente, uno staff di esperti esaminerà nel dettaglio le discendenti linee d'azione e
darà avvio ai relativi processi esecutivi.
A conclusione dell'incontro, il Generale di Brigata Rosario CASTELLO , Comandante della
Legione Carabinieri "Sicilia", nel salutare le autorità intervenute, ha espresso il suo plauso
per la pregevole iniziativa, finalizzata a valorizzare l'importate patrimonio artistico e
culturale esistente nelle caserme dell'Arma dei Carabinieri.
redazione

[ ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ARMA DEI CARABINIERI, UNIPA E LA
SOVRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ]
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Indagini sui tesori "nascosti" sotto la caserma,
accordo carabinieri-Sovrintendenza

Cronaca

Redazione
17 febbraio 2021 18:03
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

iornata molto significativa quella trascorsa oggi

alla caserma Calatafimi di Palermo, sede del 12°

Reggimento carabinieri Sicilia. E’ stato infatti avviato un

importante un accordo di collaborazione mirato alla

ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e

archeologico presente nella storica caserma dell’Arma, attraverso la

sottoscrizione di una specifica convenzione tra il colonnello Giampaolo Zanchi,

comandante del 12° Reggimento carabinieri Sicilia, e il professore Valerio

Agnesi, direttore del dipartimento di Scienze della Terra e del Mare

dell’Università degli studi di Palermo, e integrata dalla partecipazione attiva

della sovrintendenza dei Beni culturali e Ambientali di Palermo, diretta dalla

dottoressa Selima Giorgia Giuliano.

Alla base dell’innovativo progetto di collaborazione inter-istituzionale,

approvato dal comando generale dell’Arma dei carabinieri di Roma, c’è

l’intenzione di realizzare, promuovere e sostenere, attraverso il ricorso alle più

avanzate tecnologie e metodologie a disposizione dell’Ateneo e all’intervento di

staff di esperti della Sovrintendenza per mirati "sondaggi" in sito, ricerche,

studi ed altre attività conoscitive del patrimonio culturale presente nel

compendio della caserma Calatafimi, a partire dalla chiesa di San Paolo d’Alga

(già esistente anteriormente al 1300 - stile tardo rinascimentale, più volte

restaurata nel corso dei secoli). L’edificio sacro, affacciato sulla piazza d’armi

del 12° Reggimento, presenta trasformazioni che nel tempo ne hanno

modificato l’architettura originaria.

E’ importante sottolineare come la caserma Calatafimi, sede del 12° Reggimento

carabinieri Sicilia, così come la vicina caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa che

ospita il Comando legione carabinieri Sicilia, insiste nel cosiddetto quartiere

San Giacomo dei Militari che sorge, come confermato da studi e ricerche di

esperti, nel nucleo più antico della città di Palermo, la cosiddetta Paleopoli,

risalente all’età punica. Nel compendio delle caserme Dalla Chiesa-Calatafimi,

posto al centro dei complessi monumentali di rilevanza mondiale della

cattedrale di Palermo e di Palazzo dei Normanni/Porta Nuova (inseriti

nell’itinerario arabo-normanno), sono presenti anche altre due chiese di

Da sinistra il professore
Valerio Agnesi e il colonnello
Giampaolo Zanchi
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elevato valore storico-artistico e, più precisamente, le chiese di Santa Maria

Maddalena (1187, stile arabo-normanno) e di San Giacomo dei Militari (1482,

stile rinascimentale, già oggetto di importanti interventi di restauro condotti

tra il 2003 e il 2010 che hanno ridato decoro ad un monumento compromesso

dallo stravolgimento della spazialità interna, permettendo di riportare alla luce

splendide cripte e opere pittoriche ormai perdute).

Lo scopo dell’iniziativa è quello di avviare studi, ricerche e indagini che

possano costituire la base conoscitiva per successivi progetti di

ristrutturazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei pregiati siti

presenti nel compendio militare, anche al fine di promuoverne la fruizione alla

collettività. Il progetto di ricerca, che vede come responsabile e referente per

l’ateneo la dottoressa Patrizia Capizzi e per la Sovrintendenza l’archeologa

Carla Aleo Nero e l’architetto Mariella Marrone, si articolerà in un rapporto di

collaborazione scientifica per l’effettuazione di studi e ricerche per la

localizzazione di strutture sepolte nel compendio della caserma, attraverso

metodologie geofisiche condotte a cura di esperti e di selezionati studenti con

l’utilizzo di sofisticate apparecchiature il loro possesso per la diagnostica

archeologica (sistema di prospezione georadar, indagine magnetometrica e

gradiometrica, indagine termografica e indagine geoelettrica tomografica).

L’odierno accordo di collaborazione sottolinea come le tre istituzioni coinvolte

abbiano a cuore la valorizzazione del patrimonio artistico e, con tale intento,

condividono la volontà di realizzare un solido partenariato inter-istituzionale a

vantaggio della collettività. Prossimamente, uno staff di esperti esaminerà nel

dettaglio le discendenti linee d’azione e darà avvio ai relativi processi esecutivi.

A conclusione dell’incontro, il generale di brigata Rosario Castello, comandante

della Legione carabinieri Sicilia, nel salutare le autorità intervenute, ha

espresso il suo plauso per la pregevole iniziativa, finalizzata a valorizzare

l’importate patrimonio artistico e culturale esistente nelle caserme dell’Arma

dei carabinieri.
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GLI INCARICHI

di Redazione | 17/02/2021    

Leggi Anche:

Valzer di direttori generali nella sanità siciliana, quasi
pronti gli avvicendamenti e le nomine nei Policlinici

• Policlinico Palermo, conferiti nuovi incarichi
• Prosegue il nuovo assetto organizzativo dell’azienda

Policlinico Palermo, il nuovo assetto organizzativo dell’azienda

Prosegue il percorso intrapreso dal Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo per

definire il nuovo assetto organizzativo dell’azienda ospedaliera universitaria. Il

12 Febbraio sono stati conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei

sostituti che ad oggi dirigono alcune unità operative complesse (UOC).

Nello specifico si tratta delle strutture di: Ortopedia guidata dal Prof.

Lawrence Camarda, Medicina Trasfusionale Dott. Sergio Rizzo, Microbiologia

e Virologia Prof. Giammanco Giovanni, Cardiochirurgia Dott. Vincenzo Argano,

Medicina Interna e Stroke Care Prof. Antonino Tuttolomondo, Pneumologia

Prof. Scichilone Nicola, Anatomia e Istologia Prof.ssa Ada Maria Florena,

Radiologia D’Urgenza Prof. Antonio Lo Casto, Otorinolaringoiatria Prof.

Salvatore Gallina, Cardiologia Prof.ssa Giuseppina Novo, Neurologia Prof.

Giuseppe Salemi. Nomine che si aggiungono a quelle già realizzate relative a

Dipartimenti,  unità operative complesse e le ulteriori conferme dei

responsabili delle unità semplici dipartimentali (UOSD).

Policlinico Palermo, i nuovi incarichi

Venerdì scorso la direzione ha inoltre conferito alcuni incarichi a personale che

opera in staff alla direzione generale e alla direzione medica di presidio. In

particolare è stata assegnata l’unità operativa semplice (UOS) Prevenzione e

Policlinico Palermo, prosegue attività
riorganizzazione, nuovi incariche e conferme

Ul timissime

 » PALERMO » SALUTE E SANITÀ
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Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere al Dott. Giuseppe Calamusa, UOS

Risk Management e Qualità al Prof. Alberto Firenze, l ’Unità di Staff

Comunicazione e Urp e responsabile UOC coordinamento degli Staff alla

Dott.ssa Rosaria Licata, la UOS Controllo e Igiene Ospedaliera alla dott.ssa

Lucia Cannova e l’Unità di Staff Formazione al Prof. Pierluigi Almasio.

In un recente incontro il Commissario dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone”

Alessandro Caltagirone ha richiamato l’attenzione degli interessati sugli onori,

ma soprattutto sugli oneri che tali incarichi determinano, specie nell’ottica

degli obiettivi che saranno loro assegnati per il rilancio e sviluppo dell’azienda

ospedaliera universitaria. “L’impegno – ha sottolineato Alessandro Caltagirone

– deve essere massimo da parte di tutti; in questi giorni programmeremo gli

incontri di budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle

schede obiettivi inserite nel piano delle performance aziendali”.

#palermo #policlinico palermo #sanità #sicilia

Sport

Serie C, Turris - Palermo
1-2, doppietta di Lorenzo
Lucca

Catania

Pandemia e settore delle
fiere in crisi, Lanzafame
"Settore che merita più
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finora ricevuta"
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liveSicilia.it / Cronaca / I nuovi incarichi assegnati all'interno del Policlinico di Palermo

I nuovi incarichi assegnati all'interno del
Policlinico di Palermo

SANITÀ I 1 Commenti s Condividi

ROMA - Va avanti il percorso del Policlinico"Paolo Giaccone" di Palermo per definire il
nuovo assetto organizzativo dell'azienda ospedaliera universitaria. da qualche giorno
sono stati conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei sostituti che ad oggi
dirigono alcune unità operative complesse.

Sono delle strutture di: ortopedia, guidata da Lawrence Camarda; medicina
trasfusionale diretta da Sergio Rizzo; microbiologia e virologia con Giovanni
Giammanco; cardiochirurgia guidata da Vincenzo Argano; medicina interna e stroke
care diretta da Antonino Tuttolomondo; pneumologia Nicola Scichilone; anatomia e
istologia guidata da Ada Maria Florena; radiologia d'urgenza diretta da Antonio Lo
Casto; otorinolaringoiatria con Salvatore Gallina; cardiologia diretta da Giuseppina
Novo; infine, neurologia direttore Giuseppe Salemi.

Le nomine si aggiungono a quelle già realizzate in dipartimenti, unità operative
complesse e alle conferme dei responsabili delle unità semplici dipartimentali.
Venerdì scorso la direzione ha inoltre conferito alcuni incarichi a personale che opera
in staff alla direzione generale e alla direzione medica di presidio. In particolare, è
stata assegnata l'unità di prevenzione e sorveglianza delle infezioni ospedaliere a
Giuseppe Calamusa, risk management e qualità ad Alberto Firenze, unità di staff
comunicazione e urp e responsabile coordinamento staff Rosaria Licata, unità
controllo e igiene ospedaliera a Lucia Cannova e e unità di staff formazione a Pierluigi
Almasio.

"L'impegno - afferma il commissario del policlinico Alessandro Caltagirone - deve
essere massimo da parte di tutti, nell'ottica degli obiettivi che devono essere raggiunti
per il rilancio e lo sviluppo dell'azienda ospedaliera. In questi giorni programmeremo
gli incontri di budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle
schede obiettivi inserite nel piano delle performance aziendali".
(ANSA).

Pubblicato il 17 Febbraio 2021, 17:08 Q i Commenti' Condividi
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Palermo, riorganizzazione al Policlinico:
assegnati nuovi incarichi

Va avanti il percorso del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo per de nire il nuovo
assetto organizzativo dell’azienda ospedaliera universitaria. Da qualche giorno sono stati
conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei sostituti che ad oggi dirigono alcune
unità operative complesse.

I NOMI

Sono delle strutture di: ortopedia, guidata da Lawrence Camarda; medicina trasfusionale
diretta da Sergio Rizzo; microbiologia e virologia con Giovanni Giammanco;
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cardiochirurgia guidata da Vincenzo Argano; medicina interna e stroke care diretta da
Antonino Tuttolomondo; pneumologia Nicola Scichilone; anatomia e istologia guidata da
Ada Maria Florena; radiologia d’urgenza diretta da Antonio Lo Casto; otorinolaringoiatria
con Salvatore Gallina; cardiologia diretta da Giuseppina Novo; in ne, neurologia
direttore Giuseppe Salemi.

Le nomine si aggiungono a quelle già realizzate in dipartimenti, unità operative complesse
e alle conferme dei responsabili delle unità semplici dipartimentali. Venerdì scorso la
direzione ha inoltre conferito alcuni incarichi a personale che opera in staff alla direzione
generale e alla direzione medica di presidio.

In particolare, è stata assegnata l’unità di prevenzione e sorveglianza delle infezioni
ospedaliere a Giuseppe Calamusa, risk management e qualità ad Alberto Firenze, unità di
staff comunicazione e Urp e responsabile coordinamento staff Rosaria Licata, unità
controllo e igiene ospedaliera a Lucia Cannova e unità di staff formazione a Pierluigi
Almasio.

“L’impegno – afferma il commissario del policlinico Alessandro Caltagirone – deve essere
massimo da parte di tutti, nell’ottica degli obiettivi che devono essere raggiunti per il
rilancio e lo sviluppo dell’azienda ospedaliera. In questi giorni programmeremo gli incontri
di budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle schede obiettivi
inserite nel piano delle performance aziendali“.

Tag: Alessandro Caltagirone Policlinico Paolo Giaccone
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mercoledì, 17 febbraio 2021
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Sanità: Policlinico Palermo, conferiti
nuovi incarichi

17 febbraio 2021

3b119f5f7667ed22cfa555f48c7cf1ac.jpg

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Va avanti il percorso del Policlinico "Paolo

Giaccone" di Palermo per definire il nuovo assetto organizzativo

dell'azienda ospedaliera universitaria. da qualche giorno sono stati

conferiti nuovi incarichi e confermate le nomine dei sostituti che ad oggi

dirigono alcune unità operative complesse. Sono delle strutture di:

ortopedia, guidata da Lawrence Camarda; medicina trasfusionale diretta

da Sergio Rizzo; microbiologia e virologia con Giovanni Giammanco;

cardiochirurgia guidata da Vincenzo Argano; medicina interna e stroke

care diretta da Antonino Tuttolomondo; pneumologia Nicola Scichilone;

anatomia e istologia guidata da Ada Maria Florena; radiologia d'urgenza

diretta da Antonio Lo Casto; otorinolaringoiatria con Salvatore Gallina;

cardiologia diretta da Giuseppina Novo; infine, neurologia direttore

Giuseppe Salemi.

    Le nomine si aggiungono a quelle già realizzate in dipartimenti, unità

operative complesse e alle conferme dei responsabili delle unità

semplici dipartimentali. Venerdì scorso la direzione ha inoltre conferito

alcuni incarichi a personale che opera in staff alla direzione generale e

alla direzione medica di presidio. In particolare, è stata assegnata l'unità

di prevenzione e sorveglianza delle infezioni ospedaliere a Giuseppe

Calamusa, risk management e qualità ad Alberto Firenze, unità di staff

comunicazione e urp e responsabile coordinamento staff Rosaria Licata,

unità controllo e igiene ospedaliera a Lucia Cannova e e unità di staff

formazione a Pierluigi Almasio.

    "L'impegno - afferma il commissario del policlinico Alessandro

Caltagirone - deve essere massimo da parte di tutti, nell'ottica degli
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obiettivi che devono essere raggiunti per il rilancio e lo sviluppo

dell'azienda ospedaliera. In questi giorni programmeremo gli incontri di

budget, intanto i professionisti stanno già prendendo visione delle

schede obiettivi inserite nel piano delle performance aziendali". (ANSA).
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COVID: A PALERMO ARRIVANO I
NUOVI TEST RAPIDI, EFFICACI
ANCHE CON LE VARIANTI

17 Febbraio 2021di Redazione

Un nuovo strumento per contenere l’emergenza Covid e l’avanzare delle varianti del virus. Si tratta
dei test “rapidi” di seconda generazione, acquistati tempo addietro dalla Regione e che ora
verranno forniti a tutte le equipe impegnate sul territorio.

La prima a partire sarà Palermo e provincia (e in particolare porto e aeroporto – mentre
proseguono i preparativi per l’hub vaccini della Fiera), ma poi il test diagnostico sarà distribuito a tutti
gli operatori sanitari – dopo essere stati istruiti al loro utilizzo – per aumentare l’efficacia dello
screening e permettere anche di individuare ancor di più le varianti, ormai sempre più diffuse.

Intervistata dal Giornale di Sicilia, Francesca Di Gaudio (responsabile del Centro regionale qualità
laboratori della Sicilia e docente di Biochimica all’università di Palermo) sottolinea come la Sicilia abbia
fatto con un certo anticipo una scelta rivelatasi poi corretta, sia sul fronte strettamente medico
che quello economico: “Ben prima che uscisse la circolare ministeriale, con soli tre euro a kit ci siamo
aggiudicati un primo lotto di test di seconda generazione a lettura in fluorescenza, efficaci quanto
quelli di terza, cioè fino al 95%. Una scelta che si è rivelata lungimirante”.
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Le opportunità per i cittadini in tema di istruzione, formazione e inclusione sociale, le

azioni di contrasto all'emergenza Covid a favore di scuole e famiglie attuate grazie

alle risorse del Fondo sociale europeo e alcune testimonianze di buona attuazione

del Programma operativo.

Sono alcuni dei temi dell'evento annuale 2020 del PO FSE Sicil ia 2014-2020,

organizzato dalla Regione Sicil iana, che si svolgerà venerdì 19 febbraio a partire

dalle ore 9:30 in via telematica. Per partecipare all'evento è necessario registrarsi

entro le ore 18 di oggi, mercoledì 17 febbraio, a questo link:

http://eventipa.formez.it/node/292953.

L'incontro sarà introdotto dai saluti di Nello Musumeci, Presidente della Regione

Siciliana e di Adelina Dos Reis, della Direzione generale per l'occupazione, gli

affari sociali e l'inclusione della Commissione Europea.

La prima sessione sarà dedicata alle opportunità offerte dal Programma ai cittadini

siciliani in tema di istruzione, formazione, inclusione sociale e occupazione: ne

parleranno Roberto Lagalla e Antonio Scavone, rispettivamente assessori

regionali all'Istruzione e formazione professionale e alla Famiglia, politiche sociali e

lavoro, enti attuatori della programmazione FSE in Sicil ia e Paola Nicastro,

direttore generale dell'Anpal.

Al centro della seconda sessione, invece, le azioni di contrasto all'emergenza socio-

assistenziale da Covid a favore di scuole e famiglie.

Patrizia Valenti, Autorità di gestione del PO FSE Sicilia relazionerà sullo stato di

attuazione del Programma e illustrerà le principali iniziative messe in campo a

sostegno dell'emergenza socio-assistenziale da Covid. Seguiranno le testimonianze

di due sindaci siciliani: Ignazio Abbate, sindaco di Modica e Francesco Sgroi,

sindaco di Randazzo, che racconteranno come i Comuni da loro guidati abbiano

potuto erogare, a cittadini facenti parte di nuclei familiari in stato di bisogno a causa

della pandemia, i voucher spesa per l'acquisto di "beni di prima necessità" finanziati

dal Fondo sociale europeo. I dirigenti scolastici dell'Istituto linguistico

Cassarà e dell'ICS Mantegna Bonanno di Palermo racconteranno invece come

abbiano potuto utilizzare le risorse europee per l'acquisto di tablet e sim per gli

studenti delle fasce più deboli a supporto della didattica a distanza. L'ultima

sessione dei lavori sarà dedicata alle testimonianze di alcuni dei protagonisti di

iniziative attuate grazie alla programmazione comunitaria.
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Tra gli interventi quelli degli Archinuè di Catania e dei Bliss di Palermo, le due

band musicali vincitrici delle selezioni regionali dell'European Social Sound, il

concorso nazionale per band emergenti promosso dal Fondo sociale europeo; di

Fabio Mazzola, Pro Rettore dell'Università di Palermo che racconterà l'iniziativa

dei tirocini nella Pubblica Amministrazione che vede protagonisti un centinaio di

laureati siciliani negli uffici regionali grazie al bando dell'Avviso 26 dell'Fse e di

Gaetano Minincleri, Presidente regionale dell'Unione Italiana dei ciechi e

ipovedenti Sicil ia che parlerà dell'esperienza di occupazione inclusiva finanziata

dall'Avviso 19.

A chiudere i lavori, coordinati da Claudia Salvi, del FormezPA, saranno Paolo

Montini, rappresentante della Commissione Europea – DG Occupazione,

affari sociali e inclusione e Marianna D'Angelo, coordinamento territoriale e

autorità capofila Fse dell'Anpal.

View the discussion thread.
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I TESTIMONI DEL PROGRAMMA DI AIUTI

di Redazione | 17/02/2021    

• Fondo sociale europeo: evento annuale, le opportunità per i cittadini
siciliani

• Appuntamento venerdì 19 febbraio online
• Tra gli interventi il presidente Musumeci, gli assessori Lagalla e Scavone

Le opportunità per i cittadini in tema d’istruzione, formazione e inclusione

sociale, le azioni di contrasto all’emergenza Covid a favore di scuole e famiglie

attuate grazie alle risorse del Fondo sociale europeo e alcune testimonianze di

buona attuazione del Programma operativo. Questi i temi dell’evento annuale

2020 del PO FSE Sicilia 2014-2020, organizzato dalla Regione Siciliana, che si

svolgerà venerdì 19 febbraio online.

Le opportunità offerte dal Programma ai
cittadini siciliani

Fondo sociale europeo, le opportunità per i
cittadini e i racconti dei siciliani

Ul timissime
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Nello Musumeci e Adelina

Dos Reis,  della  direzione

generale per l’occupazione,

gli affari sociali e l’inclusione

della Commissione Europea

introdurranno l’evento. La

prima sessione sarà dedicata

alle opportunità offerte dal

P r o g r a m m a  a i  c i t t a d i n i

siciliani in tema d’istruzione,

formazione, inclusione sociale e occupazione. Ne parleranno  Roberto Lagalla e

Antonio Scavone, e Paola Nicastro, direttore generale dell’Anpal.

Le attività  nell’emergenza socio-
assistenziale
Al centro della seconda sessione, invece, le azioni di contrasto all’emergenza

socio-assistenziale da Covid a favore di scuole e famiglie. Patrizia Valenti,

Autorità di gestione del PO FSE Sicilia relazionerà sullo stato di attuazione del

Programma e illustrerà le principali iniziative messe in campo a sostegno

dell’emergenza socio-assistenziale da Covid. Seguiranno le testimonianze di

due sindaci siciliani: Ignazio Abbate, sindaco di Modica e Francesco Sgroi,

sindaco di Randazzo, che racconteranno come i Comuni da loro guidati abbiano

potuto erogare, a cittadini facenti parte di nuclei familiari in stato di bisogno a

causa della pandemia, i voucher spesa per l’acquisto di “beni di prima necessità”

finanziati dal Fondo sociale europeo.  I dirigenti scolastici dell’Istituto

linguistico Cassarà e dell’ICS Mantegna Bonanno di Palermo racconteranno

invece come abbiano potuto utilizzare le risorse europee per l’acquisto di

tablet e sim per gli studenti delle fasce più deboli a supporto della didattica a

distanza.

I testimoni del programma di aiuti
L’ultima sessione dei lavori sarà dedicata alle testimonianze di alcuni dei

protagonisti d’iniziative attuate grazie alla programmazione comunitaria. Tra

gli interventi quelli degli Archinuè di Catania e dei Bliss di Palermo, le due band

musicali vincitrici delle selezioni regionali dell’European Social Sound, il

concorso nazionale per band emergenti promosso dal Fondo sociale europeo;

di Fabio Mazzola, Pro Rettore dell’Università di Palermo che racconterà

l’iniziativa dei tirocini nella Pubblica Amministrazione che vede protagonisti

un centinaio di laureati siciliani negli uffici regionali grazie al bando dell’Avviso

26 dell’Fse e di Gaetano Minincleri, Presidente regionale dell’Unione Italiana

dei ciechi e ipovedenti Sicilia che parlerà dell’esperienza di occupazione

inclusiva finanziata dall’Avviso 19. A chiudere i lavori, coordinati da Claudia

Salvi ,  del  FormezPA, saranno Paolo Montini ,  rappresentante della

Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione e Marianna

D’Angelo, coordinamento territoriale e autorità capofila Fse dell’Anpal.

Siracusa Agrigento

10:27 Fondo sociale europeo, le opportunità

per i cittadini e i racconti dei siciliani
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FONDO SOCIALE EUROPEO: EVENTO ANNUALE, LE OPPORTUNITA' PER I CITTADINI
SICILIANI E I RACCONTI DEI PR

Fondo sociale europeo: evento annuale, le opportunità per i cittadini siciliani e i racconti
dei protagonisti
Published 2 minuti ago
redazione
2 minuti ago
L'appuntamento venerdì 19 febbraio on line tra gli interventi il presidente Musumeci, gli
assessori lagalla e Scavone e rappresentanti della commissione europea
Le opportunità per i cittadini in tema di istruzione, formazione e inclusione sociale, le
azioni di contrasto all'emergenza Covid a favore di scuole e famiglie attuate grazie alle
risorse del Fondo sociale europeo e alcune testimonianze di buona attuazione del
Programma operativo. Sono alcuni dei temi dell'evento annuale 2020 del PO FSE
Sicilia 2014-2020 , organizzato dalla Regione Siciliana , che si svolgerà venerdì 19
febbraio a partire dalle ore 9:30 in via telematica. Per partecipare all'evento è necessario
registrarsi entro le ore 18 di oggi , mercoledì 17 febbraio, a questo link:
http://eventipa.formez.it/node/292953 .
L'incontro sarà introdotto dai saluti di Nello Musumeci , Presidente della Regione Siciliana
e di Adelina Dos Reis , della Direzione generale per l'occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione della Commissione Europea. La prima sessione sarà dedicata alle opportunità
offerte dal Programma ai cittadini siciliani in tema di istruzione, formazione, inclusione
sociale e occupazione: ne parleranno Roberto Lagalla e Antonio Scavone ,
rispettivamente assessori regionali all'Istruzione e formazione professionale e alla
Famiglia, politiche sociali e lavoro, enti attuatori della programmazione FSE in Sicilia e
Paola Nicastro , direttore generale dell'Anpal. Al centro della seconda sessione, invece, le
azioni di contrasto all'emergenza socio-assistenziale da Covid a favore di scuole e
famiglie. Patrizia Valenti , Autorità di gestione del PO FSE Sicilia relazionerà sullo stato di
attuazione del Programma e illustrerà le principali iniziative messe in campo a sostegno
dell'emergenza socio-assistenziale da Covid. Seguiranno le testimonianze di due sindaci
siciliani: Ignazio Abbate , sindaco di Modica e Francesco Sgroi , sindaco di Randazzo, che
racconteranno come i Comuni da loro guidati abbiano potuto erogare, a cittadini facenti
parte di nuclei familiari in stato di bisogno a causa della pandemia, i voucher spesa per
l'acquisto di " beni di prima necessità " finanziati dal Fondo sociale europeo. I dirigenti
scolastici dell'Istituto linguistico Cassarà e dell'ICS Mantegna Bonanno di Palermo
racconteranno invece come abbiano potuto utilizzare le risorse europee per l'acquisto di
tablet e sim per gli studenti delle fasce più deboli a supporto della didattica a distanza.
L'ultima sessione dei lavori sarà dedicata alle testimonianze di alcuni dei protagonisti di
iniziative attuate grazie alla programmazione comunitaria. Tra gli interventi quelli degli
Archinuè di Catania e dei Bliss di Palermo , le due band musicali vincitrici delle selezioni
regionali dell'European Social Sound, il concorso nazionale per band emergenti promosso
dal Fondo sociale europeo; di Fabio Mazzola, Pro Rettore dell'Università di Palermo che
racconterà l'iniziativa dei tirocini nella Pubblica Amministrazione che vede protagonisti
un centinaio di laureati siciliani negli uffici regionali grazie al bando dell'Avviso 26 dell'Fse
e di Gaetano Minincleri , Presidente regionale dell'Unione Italiana dei ciechi e ipovedenti
Sicilia che parlerà dell'esperienza di occupazione inclusiva finanziata dall'Avviso 19. A
chiudere i lavori, coordinati da Claudia Salvi , del FormezPA, saranno Paolo Montini,
rappresentante della Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione
e Marianna D'Angelo , coordinamento territoriale e autorità capofila Fse dell'Anpal.
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FONDO SOCIALE EUROPEO: ONLINE L'EVENTO ANNUALE CHE RACCONTA LE
OPPORTUNITA' PER I CITTADINI SICILIAN

Fondo Sociale Europeo: online l'evento annuale che racconta le opportunità per i cittadini
siciliani
Dove
17 febbraio 2021 11:02
Condivisioni
Le opportunità per i cittadini in tema di istruzione, formazione e inclusione sociale, le
azioni di contrasto all'emergenza Covid a favore di scuole e famiglie attuate grazie alle
risorse del Fondo sociale europeo e alcune testimonianze di buona attuazione del
Programma operativo. Sono alcuni dei temi dell'evento annuale 2020 del Po Fse Sicilia
2014-2020, organizzato dalla Regione Siciliana, che si svolgerà venerdì 19 febbraio a
partire dalle ore 9:30 in via telematica. Per partecipare all'evento è necessario registrarsi
entro le ore 18 di oggi, mercoledì 17 febbraio, a questo link .
L'incontro sarà introdotto dai saluti di Nello Musumeci, Presidente della Regione Siciliana
e di Adelina Dos Reis, della Direzione generale per l'occupazione, gli affari sociali e
l'inclusione della Commissione Europea. La prima sessione sarà dedicata alle opportunità
offerte dal Programma ai cittadini siciliani in tema di istruzione, formazione, inclusione
sociale e occupazione: ne parleranno Roberto Lagalla e Antonio Scavone, rispettivamente
assessori regionali all'Istruzione e formazione professionale e alla Famiglia, politiche
sociali e lavoro, enti attuatori della programmazione Fse in Sicilia e Paola Nicastro,
direttore generale dell'Anpal. Al centro della seconda sessione, invece, le azioni di
contrasto all'emergenza socio-assistenziale da Covid a favore di scuole e famiglie.
Patrizia Valenti, Autorità di gestione del Po Fse Sicilia relazionerà sullo stato di attuazione
del Programma e illustrerà le principali iniziative messe in campo a sostegno
dell'emergenza socio-assistenziale da Covid. Seguiranno le testimonianze di due sindaci
siciliani: Ignazio Abbate, sindaco di Modica e Francesco Sgroi, sindaco di Randazzo, che
racconteranno come i Comuni da loro guidati abbiano potuto erogare, a cittadini facenti
parte di nuclei familiari in stato di bisogno a causa della pandemia, i voucher spesa per
l'acquisto di "beni di prima necessità" finanziati dal Fondo sociale europeo. I dirigenti
scolastici dell'Istituto linguistico Cassarà e dell'Ics Mantegna Bonanno di Palermo
racconteranno invece come abbiano potuto utilizzare le risorse europee per l'acquisto di
tablet e sim per gli studenti delle fasce più deboli a supporto della didattica a distanza.
L'ultima sessione dei lavori sarà dedicata alle testimonianze di alcuni dei protagonisti di
iniziative attuate grazie alla programmazione comunitaria. Tra gli interventi quelli degli
Archinuè di Catania e dei Bliss di Palermo, le due band musicali vincitrici delle selezioni
regionali dell'European Social Sound, il concorso nazionale per band emergenti promosso
dal Fondo sociale europeo; di Fabio Mazzola, Pro Rettore dell'Università di Palermo che
racconterà l'iniziativa dei tirocini nella Pubblica Amministrazione che vede protagonisti un
centinaio di laureati siciliani negli uffici regionali grazie al bando dell'Avviso 26 dell'Fse e
di Gaetano Minincleri, Presidente regionale dell'Unione Italiana dei ciechi e ipovedenti
Sicilia che parlerà dell'esperienza di occupazione inclusiva finanziata dall'Avviso 19. A
chiudere i lavori, coordinati da Claudia Salvi, del FormezPa, saranno Paolo Montini,
rappresentante della Commissione Europea - Dg Occupazione, affari sociali e inclusione e
Marianna D'Angelo, coordinamento territoriale e autorità capofila Fse dell'Anpal.
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso...
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17 Febbraio 2021

VARIANTE INGLESE,
INFETTIVOLOGO A
PALERMO: "È PIÙ
CONTAGIOSA MA NON PIÙ
LETALE"

"Giusto fare attenzione alla variante inglese del Covid ma non serve fare terrorismo". A

parlare è il professore Antonio Cascio, direttore dell’unità di malattie infettive e

tropicali del Policlinico universitario 'Paolo Giaccone' a Palermo.

"La variante inglese è più contagiosa - spiega - ma non è del tutto dimostrato che sia

anche più letale. Il comportamento da adottare di fronte a questa variante è sempre lo

stesso: mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina e cercare di stare

in locali più possibile areati. Le curve di contagio potranno tornare a crescere, e così

sarà fin quando non saremo tutti vaccinati. Attenzione massima, ma no al terrorismo".

© Riproduzione riservata
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CANCELLARE BONAFEDE/1

Caro premier,
la giustizia divide
ma serve coraggio
—3 Nel discorso di Draghi c'era solo qualche timido cenno,
ma occorre una riforma profonda. I segnali del Parlamento
sono preoccupanti: per evitare risse, si punta all'immobilismo

Bartolomeo Romano*

o ascoltato, con molta attenzione,
  il discorso del Presidente Draghi

al Senato e non posso nascondere
che sono rimasto deluso, benché

'ti pane stelo aspettassi, per quel che attie-
ne alla "questione giustizia". Poche partile
sulla itiforrnatizzazione, sul processo civile
e sulla auspicata uniformità delle decisioni;
e null'altro. tranne un accenno alla lotta al-
la corruzione.
Eppure, il tema della riforma della giustizia
dovrebbe essere centrale, perché rilevantis-
simo; e non può essere trascurato. Parrebbe
invece che, poiché la giustizia è argomento
potenzialmente divisino, sí preferisca non
parlarne neppure, non far nulla o tare il pie-
no possibile. Magari toccando la sola giusti-
zia civile. Temo di avvertire che il clima che
si respira in materia non è tanto da (qua-
si) unità nazionale, sta sembra essere, più
crudamente, da immobilismo generale, sia
pur ammainato da comprensibile pruden-
za. Certo, spero di sbagliarmi; e la nomina
di Marta Cartabia a ministro della Giustizia
indurrebbe moderato ottimismo, conside-
rata la sua sensibilità - tra l'altro - peri te-
mi delle garanzie e dei diritti dei detenuti.
'tuttavia, oltre al discorso del presidente
Draghi, ci sono già altri segnali che non in-
ducono fondate speranze. Intatti, per inizia-
tiva di esponenti di diverse forze politiche,
alla Camera, gli emendamenti al decreto
legge Milleproroghe, che miravano a bloc-
care la riforma Bonafede della prescrizione
per almeno un anno, non saranno oggetto
di voto. Ma anche stil disegno eli legge Bo-
nafede in materia di riforma del processo
penale, nel quale è contenuto il cosiddetto
lodo Conte-bis, che distingue tra assolti e
condannati nella sospensione della prescri-
zione, si è registrato un rinvio per la presen-
tazione degli emendamenti, alla luce della
nuova situazione politica.
Prendere tempo sembra essere l'atteggia-
mento diffuso. Ma di tempo non ne abbia
mo più. il quadro della giustizia, nel nostro
Paese, è a tinte fosche E i cittadini han-
no ormai una preoccupante sfiducia nella
giustizia e in chi la dovrebbe amministra-
re, non lo dimentichiamo mai, "in nome del
popolo" (art, 101 Cost.).
La vicenda Palamara, della quale ho scrit-
to su questo giornale qualche giorno addie-

tro, come pure l'accoglimento da parte ciel
'Far dei ricorsi contro la nomina di Miche-
le Prestipino a capo della procura cli Rotea,
per citare due casi emblematici, indurreb-
bero a riforme coraggiose e tempestive
dell'ordinamento giudiziario e ciel siste-
ma elettorale del Consiglio Superiore della
Magistratura. Occorrerebbe, poi, una seria
attuazione dell'art. 111 della Costituzion.e,
garantendo, tra l'altro. la ragionevole dura-
ta ciel processo.
Noto, al riguardo, che nel discorso del presi-
dente Draghi vi è stato un ripetuto richiamo
ai valori dell'europeismo. Mi pennello, allo-
ra, di ricordare come il nostro Paese dovreb-
be rispettare pienamente la Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali, peraltro
firmata a Roma il .1.111950. e ratificata ai
sensi della legge 1.8.1955, ti. 848, i cui prin-
cipi possono essere fatti valere di fronte alla
Commissione europea dei diritti dell'uomo,
al comitato dei ministri e, soprattutto, alla
Corte europea dei diritti dell'uomo, con se-
de a Strasburgo. Basterebbe il pieno rispetto
del diritto a un equo processo, di cui all'art.
6. e al nulla poema sine lege (proprio così. in
latino...), fissato dall'art. 7, per avere ttna giu-
stizia migliore, anche in Italia.
Ma non basta certo guardare solo al sistema
penale e a quello civile. E necessario incide-
re sulla giustizia amministrativa, che spesso
contribuisce a ingessare la pubblica ammi-
nistrazione, che già di per sé non brilla per
rapidità ed efficienza, con tutto ciò che le
ruota intorno (dai concorsi agli appalti. dal-
le concessioni alla concorrenza...). Per non
parlare della giustizia tributaria, che nep-
pure gode di buona salute, conte dimostra
anche l'estrema sofferenza della apposita
sezione presso la Corte di cassazione.
L'unità invocata dal presidente Draghi do-
vrebbe tramutarsi in una coesione nel pro-
porre soluzioni utili per il Paese, e non pup
tradursi nell'essere tutti d'accordo nel non
fare nulla o nel fare poco_ i1 momento è se-
rio, se non drammatico: e richiede soluzio-
ni coraggiose. Certo, non su tutto si possono
immaginare opinioni comuni. Ma meglio di-
visioni operative, per migliorare la situazio-
ne attuale, che un unanimismo dl facciata,
teso a non mutare nulla. Almeno stilla giu-
stizia, tino ce lo possiamo permettere.

'Ordinario di Diritto penale nell'Universitit
di Palermo - Ex componente

Consiglio Superiore della Magistratura

La prescrizione
non è un diritto
elette Procure
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Riforma della Pa,
piano sull'arretrato
e nuovi concorsi
Anche nella riforma della Pa il
presidente del Consiglio Mario
Draghi ha voluto indicare due
obiettivi, uno congiunturale e uno
strutturale. Il primo è destinato a
rappresentare la mossa più
immediata anche sul piano della
percezione, e consiste in un «piano
di smaltimento dell'arretrato»
prodotto dalla pandemia, da
«comunicare ai cittadini». Senza
contare che anche il blocco delle
scadenze di permessi, concessioni e
documenti è destinato a creare
un'onda aggiuntiva di pratiche alla
ripresa. Ma è sul secondo obiettivo
che il governo si gioca una fetta

4,4

Agli uffici
verrà
chiesto di
predisporre
un piano di
smaltimento
dell'arretrato
e comunicarlo
ai cittadini

importante del proprio successo. Il
silenzio sulla riforma della Pa ha
rappresentato infatti uno degli
inciampi più importanti nelle bozze
di Recovery Plan del Conte-2, su cui
il ruolo di supplenza esercitato nei
mesi scorsi dal ministero
dell'Economia in tanti altri campi
non ha avuto il tempo di
manifestarsi. Draghi ha messo al
centro il dossier, che si svilupperà
in una triangolazione fra la
Funzione pubblica affidata a
Renato Brunetta e il nuovo
ministero della Transizione digitale
guidato da Vittorio Colao.
L'intervento sulla Pa serve prima di
tutto a far viaggiare la macchina del
Recovery Plan, con una spinta alla
capacità di attuazione degli
investimenti che per il governo
deve basarsi su un recupero della
«preparazione tecnica, legale ed
economica dei funzionari» e uno
sforzo extra per «irrobustire le
amministrazioni meridionali»

particolarmente svuotate dai limiti
al turnover. Ma il Recovery è anche
l'occasione per provare a cambiare
la Pa, con una nuova geografia del
capitale umano che dovrà
modificare anche il sistema dei
concorsi per «selezionare nelle
assunzioni le migliori competenze
e attitudini in modo rapido»: un
passo indispensabile se si vuole
realizzare l'altra gamba della
riforma, che poggia l'e-government
sulla «realizzazione di piattaforme
efficienti e di facile utilizzo da parte
dei cittadini». Sono dichiarazioni
programmatiche, che andranno in
fretta riempite di contenuti. Con un
presupposto: il presidente del
consiglio non ha manifestato
sfiducia in una Pa a cui ha voluto
riconoscere «un impegno diffuso
nel lavoro a distanza e un uso
intelligente delle tecnologie». Non
era scontato.

—G. Tr.
11 RIPRODUZIONE RISERVATA
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MEZZOGIORNO

Sud, migliorare la Pa
per spendere meglio
Nodo decontribuzione
Per il Mezzogiorno ci sono punti di
continuità rispetto al governo Conte
bis sebbene, su alcuni aspetti, solo i
dettagli delle prime iniziative
potranno dire se peserà il potere di
interdizione della Lega, nuovo
membro della maggioranza. La
crescita possibile solo garantendo
legalità e sicurezza fa da cornice.
L'aumento dell'occupazione, in
primis, femminile, «come obiettivo
imprescindibile» e lo sviluppo «della
capacità di attrarre investimenti
privati nazionali e internazionali»,
essenziale anche per «investire il
declino demografico e lo
spopolamento delle aree interne»

Benessere,
autodetermi
nazione,
legalità,
sicurezza
sono
strettamente
legati
all'aumento
dell'occupa-
zione
femminile nel
Mezzogiorno

sono concetti già presenti nel piano
Sud 2030 presentato un anno fa dal
precedente esecutivo. Poi,
all'incentivo specifico per le
assunzioni delle donne nel
Mezzogiorno è stato preferito il più
trasversale piano di decontribuzione
sui lavoratori privati, la cosiddetta
fiscalità di vantaggio. Alla leva fiscale
Draghi dedica un passaggio a sé - «vi
sono poi strumenti specifici quali il
credito d'imposta e altri interventi da
concordare in sede europea» -
riferendosi da un lato al bonus
investimenti, già confermato dalla
legge di bilancio, e dall'altro proprio
alla decontribuzione. Su
quest'ultimo punto il governo deve
innanzitutto sbloccare per il 2021 la
misura con l'autorizzazione Ue, poi
dovrà decidere se mandare avanti il
negoziato con la Commissione perla
proroga fino al 2029. Un compito che
chiama in causa ministero del
Lavoro, ministero dell'Economia e
ovviamente il nuovo ministro Mara

Carfagna, che con il passaggio di
consegne ha ricevuto un corposo
bilancio del lavoro effettuato dal
predecessore Giuseppe Provenzano.
Di questo lavoro fa parte anche il
piano per iniziare a svecchiare la Pa
con assunzioni a tempo determinato
di giovani (2.800 per ora). Un
percorso che Draghi vuole portare
avanti: «Per riuscire a spendere e
spendere bene - dice - utilizzando gli
investimenti dedicati dal Next
Generation EU occorre irrobustire le
amministrazioni meridionali». Nel
discorso di Draghi mancano invece
riferimenti alla quota minima di
investimenti al Sud (come spesa
ordinaria e nel RecoveryPlan) e al
cronico ritardo nella definizione dei
Lep (i livelli essenziali delle
prestazioni) che dovrebbero
garantire al Mezzogiorno il
riequilibrio nei diritti di cittadinanza
(dagli asili nido alla sanità).

—C. Fo.
g RIPRODUdONE RISERVATA
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2 urgente
smaltire

l'arretrato
accumulato
durante

la pandemia
Agli uffici

verrà chiesto
di predisporre

un piano
e comunicarlo

ai cittadini

Burocrazia. Concorsi
per selezionare i migliori

di Sergio Rizzo

ell'elenco delle riforme, dice Mario Draghi, ce n'è una
che «non si può procrastinare»: quella della pubblica am-
ministrazione. La cui «fragilità è una realtà che dev'esse-
re rapidamente affrontata». Rapidamente. La stessa cosa
che dieci anni fa, nella famosa lettera firmata con
Jean-Claude Trichet, il futuro presidente della Bce aveva
chiesto al morente governo Berlusconi. Sollecitando «mi-

sure immediate». E il paradosso della politica vuole che oggi il ministro
competente del suo esecutivo sia il medesimo, Renato Brunetta, al quale la
sollecitazione era indirizzata. Ma oggi lo scenario è completamente diver-
so. Senza un minimo di efficienza degli apparati pubblici i denari europei
non si spenderanno. Discorso che riguarda soprattutto il Sud, dove «occor-
re irrobustire le amministrazioni guardando a un passato che spesso ha de-
luso». Dunque questa sarà una strada obbligata. Non con riforme epocali,
per cui non c'è tempo, ma con piccole rivoluzioni. Le possibilità di migliora-
re le cose in questo modo sono sterminate. Un esempio Draghi l'ha fatto: bi-
sogna intervenire per sui concorsi, «selezionando nelle assunzioni le mi-
gliori competenze e attitudini in modo rapido, efficiente e sicuro». Banale,
dirà qualcuno. Ma parte tutto da lì. Perché se le regole sono decisive, le per-
sone lo sono molto di più. E la pubblica amministrazione è fatta di persone.
PRIPRODUZIONE RISERVATA
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li pubblico impiego
Funzionari a lezione di digita e
il Cnel: "Formazione peri dirigenti"
La tecnologia per modernizzare i servizi. Treu: "Serve la banda larga"

ROMA

La riforma della pubblica am-
ministrazione «non si può pro-
crastinare». Il premier Mario
Draghi, davanti all'assemblea
di Palazzo Madama, ha detto
quel che da anni ripete, prima
come governatore di Bankita-
lia e poi a Francoforte. Un
provvedimento organico per
la modernizzazione è fonda-
mentale per rendere il siste-
ma Paese più competitivo. La
riforma, ha spiegato il presi-
dente del Consiglio, «dovrà
muoversi su due direttive: in-
vestimenti in connettività con
la realizzazione di piattafor-
me efficienti e di facile utiliz-
zo da parte dei cittadini. Ag-
giornamento continuo delle
competenze dei dipendenti
pubblici, selezionando nelle
assunzioni le migliori compe-
tenze e attitudini in modo ra-
pido e sicuro, senza costringe-
re a lunghissime attese decine
di migliaia di candidati». Ad
appesantire l'apparato pubbli-
co, oltre agli annosi nodi lega-

LEIDEEDELPREMIER 
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La fragilità delle
pubbliche
amministrazioni
è una realtà
da affrontare
rapidamente
Urgente
lo smaltimento
dell'arretrato

ti alla produttività e all'orga-
nizzazione, sono stati gli effet-
ti del Covid.

Nell'emergenza «l'azione
amministrativa, a livello cen-
trale e nelle strutture locali e
periferiche — ha ricordato Dra-
ghi — ha dimostrato capacità
di resilienza e di adattamento
grazie a un impegno diffuso
nel lavoro a distanza e a un
uso intelligente delle tecnolo-
gie a sua disposizione». La fra-
gilità della pubblica ammini-
strazione, soprattutto nell'of-
ferta dei servizi, però resta ed
è «una realtà che deve essere
rapidamente affrontata». Se-
condo Draghi è «particolar-
mente urgente lo smaltimen-
to dell'arretrato accumulato
durante la pandemia», tanto
che agli uffici verrà chiesto di
predisporre un piano.
A Palazzo Vidoni è tornato

Renato Brunetta, che fu mini-
stro nell'ultimo governo Ber-
lusconi. L'economista di For-
za Italia portò avanti una cro-
ciata contro i fannulloni e fu
protagonista di una stretta sui
certificati di malattia per com-

battere l'assenteismo. Brunet-
ta ingaggiò un duello con i
sindacati che rischia di torna-
re d'attualità nei prossimi
mesi. I sindacalisti della Cgil
sono già sul piede di guerra e
hanno definito la sua nomi-
na «una provocazione per-
ché è antitetico alla coesione
sociale». Lui tace e risponde
così: «Ho ritrovato il Draghi
della Banca d'Italia e della
Bce. Siamo fortunati, io mi
sento fortunato».

Il presidente del Cnel, Tizia-
no Treu, dice a La Stampa: «Ri-
formare la pubblica ammini-
strazione è difficilissimo. Dra-
ghi ha fatto bene a indicare
tre priorità: investimenti in
connettività, competenze e
concorsi mirati». Una pubbli-
ca amministrazione efficien-
te, continua Treu, «fa funzio-
nare tutto, Recovery plan
compreso». Perciò «è giusto
investire sulla preparazione
tecnica, legale ed economica
dei funzionari. Noi non abbia-
mo solo bisogno di assumere
gente generica nella pubblica
amministrazione, ma di raf-

forzare questo tipo professio-
nalità». Un intervento sui diri-
genti è necessario perché «so-
no loro che tengono gli uffici
dalla parte del manico e posso-
no farli rendere».

Inoltre vanno potenziate le
competenze digitali dei dipen-
denti. «I cinquantenni non an-
dranno in pensione a 60 anni,
quindi non possono rimanere
degli analfabeti digitali, occor-
re fare dei piani di formazione
massicci». Su questo aspetto,
sottolinea il presidente del
Cnel, bisogna cambiare pas-
so: «L'Italia ha in media sette
giorni l'anno di formazione,
l'Europa più del doppio. Se vo-
gliamo rispondere alle esigen-
ze delle imprese e dei cittadi-
ni servono centinaia di ore di
formazione per tutti».

Il terzo punto che Tiziano
Treu giudica fondamentale è
la connettività: «La banda lar-
ga non serve solo a famiglie e
aziende, è importante perché
le banche dati e le amministra-
zioni si parlino e rispondano
in modo veloce». Lu. Mo. —
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