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Villa Sofia-Cervello, al via l‟assunzione di 31 

precari dell‟Asp di Palermo 

Si tratta di ex Lsu già in servizio a tempo determinato presso l'azienda sanitaria provinciale, 
che ha comunicato le relative graduatorie. 

19 Gennaio 2022 - di Redazione 

 

PALERMO. Via libera a Villa Sofia-Cervello all’assunzione a tempo indeterminato di 31 
precari dell’Asp di Palermo. Lo prevede una delibera del dg Walter Messina, visionata da 
Insanitas, che riguarda ex Lsu già in servizio a tempo determinato presso l’azienda sanitaria 
provinciale. La disponibiltà di Villa Sofia-Cervello a far parte del processo 
di stabilizzazione del personale ex Lsu dell’Asp di Palermo era stata notificata il 21 gennaio  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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del 2021. Il dg dell’Asp il 29 dicembre 2021 ha comunicato- ai fini della stabilizzazione delle 
residue unità di personale contrattiste in servizio presso le proprie strutture- le 
specifiche graduatorie. Per ciascuna di essa è stata indicata la posizione ultima di utilizzo, 
rispettivamente: 517 per coadiutore amministrativo, 377 per operatore tecnico informatico e 
385 per operatore tecnico magazziniere. 

A partire dal primo febbraio 2022, quindi, saranno assunti a Villa Sofia-
Cervello 10 operatori tecnico-magazzinieri, 11 coadiutori amministrativi e 10 operatori tecnico 
informatici, tutti previsti nella nuova dotazione organica appena approvata. 
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Autismo: realtà virtuale per gestire 
stress nei genitori 
Presentato progetto scientifico Istituto Irib Cnr Messina 

 

(ANSA) – PALERMO - "La condizione autistica mette a dura prova, non solo le dinamiche 
relazionali affettive del contesto familiare ma al contempo genera una serie di sfide difficili da 
gestire per i genitori, nella loro quotidianità, per questo con l'aiuto della realtà virtuale abbiamo 
creato un percorso per aiutarli a gestire le emozioni". 

Lo annuncia Flavia Marino, psicologa dell'Istituto Irib Cnr di Messina, che ha presentato un 
progetto scientifico con la realtà virtuale che sta portando avanti, all'interno del centro, per i 
genitori dei ragazzi con condizione autistica. 

"Negli ultimi anni, - prosegue Marino - la realtà virtuale ha assunto un ruolo importante negli 
ambulatori di intervento psicologico per incrementare l'effetto dei protocolli tradizionali, facilitando 
l'esposizione graduale a stimoli che registrano stress, ansia o emozioni spiacevoli in generale. 
Irib-Cnr di Messina - sottolinea - è uno dei pochi centri in Italia che ha a disposizione questa  
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tecnologia integrata a biosensori che registrano i cambiamenti legati alle emozioni sul corpo". 
    In questi giorni, partirà una nuova sperimentazione clinica su un gruppo di genitori di bambini 
con condizione autistica, per dimostrare gli effetti benefici della tecnologia. Lo scopo di questa 
ricerca è applicare le tecniche psicologiche che orientano la focalizzazione dell'attenzione sul 
momento presente - 'mindfulness' - evitando che i pensieri ed emozioni spiacevoli siano invasivi. 
Queste tecniche saranno potenziate da percorsi virtuali che i genitori faranno attraverso visori di 
ultima generazione. "Aumentare le nostre capacità percettive tramite le tecniche di 'mindfulness' e 
la potenza degli stimoli virtuali permette alla mente umana di creare nuove tracce neuronali utili 
per regolare le emozioni spiacevoli", dice Antonio Cerasa, ricercatore dell'Irib Cnr nel campo delle 
neuroscienze traslazionali. "Attiviamo un nuovo servizio per i genitori dei bambini con autismo, 
grazie all'applicazione di nuove tecnologie provenienti da settori innovativi delle neuroscienze e 
robotica per il benessere e la salute mentale - dice Giovanni Pioggia, responsabile Irib-Cnr 
Messina -. I percorsi psicologici collegati alle applicazioni tecnologiche di questa ricerca sono 
originali e frutto del lavoro dei nostri ricercatori e degli informatici". (ANSA). 
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Covid19, la paura dell’Omicron 2 “Ancora non la 

conosciamo, nessuna emergenza posti letto” 
PARLA LA DIRETTRICE DEL PRONTO SOCCORSO DEL “CERVELLO” SOTTO ATTACCO DEI NO 

VAX 

Su Omicron 2 ancora si sa poco, nessuna emergenza di posti letto, confronti sulla 

governante della gestione delle strutture ospedaliere. Le offese? Un vilipendio alla 

Repubblica e alla categoria. E‟ una Tiziana Maniscalchi a 360 gradi quella che affronta il 

microfono di BlogSicilia per parlare dell‟attuale momento di emergenza sanitaria legata alla 

pandemia, ma anche alle necessarie cure “ordinarie” e all‟episodio che l‟ha vista sotto 

attacco nei giorni scorsi dei no vax. La direttrice del pronto soccorso dell‟ospedale Cervello 

di Palermo affronta diverse questioni spinose che stanno tenendo banco e garantisce che la 

sanità siciliana sta affrontando l‟attuale situazione senza alcuna emergenza. 

Omicron 2, si conosce troppo poco 

Sulla cosiddetta variante Omicron 2, su cui si sta parlando in questi giorni con insistenza e 

che sta preoccupando non poco per la sua contagiosità elevata, la dirigente non si sbilancia: 

“Aspettiamo che chi sta studiando questa nuova variante possa darci notizie in più, – 

afferma – per parlare delle cose bisogna esserne in perfetta conoscenza. Aspettiamo ancora 

un po‟ per parlare dell‟Omicron 2”. 

Nessuna reale carenza di posti letto 

https://www.blogsicilia.it/catania/asp-posti-letto-covid19-convertiti-aumento-ospedalizzazioni/676504/
https://www.blogsicilia.it/siracusa/insulta-poliziotti-social-denunciato-lentini-vilipendio/599573/
https://www.blogsicilia.it/palermo/ospedale-cervello-ambulanza-in-coda-maniscalchi-picco-atteso-speriamo-duri-poco/674953/
https://www.blogsicilia.it/palermo/tiziana-maniscalchi-novax-offese-cervello/678554/
https://www.blogsicilia.it/palermo/tiziana-maniscalchi-novax-offese-cervello/678554/
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La carenza di posti letto negli ospedali? In realtà non ci sarebbe alcuna emergenza. “La 

carenza dei posti – precisa – dipende dal fatto che la quantità di ricoveri è elevata ma non 

c‟è una vera e propria carenza perché via via i posti letto vengono aperti praticamente 

quotidianamente. Si deve cercare di capire cosa è meglio aprire.  Sicuramente verrà aperto il 

reparto di ortopedia perché abbiamo visto che molte sono le esigenze dei pazienti fratturati; 

e poi la chirurgia perché questa è una fase in cui ci sono tanti pazienti positivi che si erano 

recati altrove per altre patologie e che sono stati trovati positivi, pazienti che hanno il covid 

non manifesto ma che comunque necessitano di un isolamento all‟interno di reparti 

specifici”. 

Invertire le attuali disposizioni 

Secondo la Maniscalchi in questa fase sarebbe meno necessario avere posti di terapia 

intensiva, perché si manifestano meno casi gravi di contagiati al covid19, mentre sarebbe 

necessario aprire posti a più bassa intensità di cure perché stanno aumentando questa 

tipologia di pazienti: “Non abbiamo ospedali fantasma – precisa – o ospedali già pronti. 

Sono giorni concitati per cercare di capire dove è meglio investire e cosa aprire per dare più 

risposte possibili” 

Sugli attacchi no vax 

La Maniscalchi è stata oggetto di pesanti attacchi sui social perché ha sostenuto che nei no 

vax si manifestano polmoniti gravissime. E‟ stata letteralmente coperta di insulti e perché 

l‟azienda sanitaria fa sapere che ha attivato il proprio ufficio legale: “Ho dato incarico al 

servizio legale dell‟azienda – dichiara il direttore generale del „Villa Sofia- Cervello‟, 

Walter Messina – di valutare ogni iniziativa volta a tutelare l‟immagine e la professionalità 

della dirigente e dell‟azienda stessa in cui essa opera con altissimo senso del dovere e 

dedizione assoluta. Alla dottoressa Maniscalchi la solidarietà e la vicinanza dell‟Azienda  

https://www.blogsicilia.it/palermo/focolaio-ospedale-mistretta-posti-covid-emergenza/678924/
https://www.blogsicilia.it/palermo/covid19-riprendono-vaccini-scuole-bambini-settimana/679065/
https://www.blogsicilia.it/palermo/insulti-no-vax-primario-ospedale-cervello-scatta-azione-legale/679122/
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ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello e mia personale”. La stessa dirigente 

medico risponde così: “Io mi sarei scrollata di dosso queste offese se fossero state fatte alla 

mia persona – sostiene – ma se vengono fatte alla dottoressa Maniscalchi, che è un pubblico 

ufficiale oltre che primario del pronto soccorso e un cavaliere della Repubblica, l‟offesa è 

allo Stato ed è un‟offesa anche alla Repubblica. Questo è vilipendio e nessuno può pensare 

di rimanere impunito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































