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La delibera 

Asp di Palermo, 180 contratti a tempo 

determinato prorogati al 31 dicembre 2022 

Il provvedimento riguarda 78 infermieri, 101 operatori socio-sanitari e 1 dirigente medico. Gli 
incarichi potranno essere revocati anticipatamente in vari casi, tra cui la fine dello stato di 
emergenza. 

8 Febbraio 2022 - di Redazione 

PALERMO. Per 180 contratti a tempo determinato dell’Asp di Palermo arriva la proroga fino 

al 31 dicembre del 2022. Lo prevede una delibera del 26 gennaio a firma del direttore 

generale Daniela Faraoni (nella foto di Insanitas). Si tratta di incarichi per 

fronteggiare l’emergenza Covid che hanno superato la scadenza dal primo febbraio o che la 

supereranno nelle prossime settimane.  

Nel dettaglio, il provvedimento di cui ha avuto visione Insanitas riguarda 78 infermieri (67 dal 

primo febbraio, 4 dal 15 febbraio, 6 dal primo marzo e 1 dal 5 aprile), 101 operatori socio-

sanitari (dal primo febbraio) e 1 dirigente medico (dal primo febbraio). 

Tuttavia, gli incarichi potranno essere revocati prima della data naturale di scadenza per 

cessazione dello stato di emergenza, per assegnazione a qualsiasi titolo di personale della 

medesima posizione funzionale, per intervenute assunzioni a tempo indeterminato o per 

rimodulazione del nuovo assetto organizzativo in aderenza al DM  70 del 2015 e delle 

conseguenti disposizioni che saranno emanate dall’assessorato regionale alla Salute.  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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Ed ancora, per eventuali esigenze organizzative che dovessero sopraggiungere o per 

sospensione/chiusura o accorpamenti di attività, ovvero per particolari esigenze ad 

insindacabile giudizio dell’azienda. 
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Sicilia, Covid e posti letto: l’isola verso il 

ritorno in zona gialla 

Sotto la soglia i ricoveri in terapia intensiva. Permane la pressisone sui reparti ordinari 

LA PANDEMIA - di Riccardo Lo Verso 

08/02/2022 

PALERMO – La Sicilia ha numeri da zona gialla. Venerdì, se venisse confermata la tendenza degli 

ultimi giorni, la cabina di regia nazionale sancirà l’abbandono della zona arancione. 

I numeri erano migliorati già la scorsa settimana, ma per passare alla fascia di rischio 

inferiore servono almeno due settimane di fila di permanenza sotto le soglie fissate. 

Sicilia, numeri da zona gialla 

Resta sopra soglia l’incidenza settimanale dei casi. Nei reparti ordinari la percentuali dei posti 

letto occupati da pazienti con Covid-19 in Sicilia è al 37%, sette punti percentuali sopra il tetto 

massimo. Ed è il dato che preccupa di più, visto che conferma lo stato di difficoltà attraversato 

dagli ospedali siciliani. la pressione permane. 

Per quanto riguarda le terapie intensive l’occupazione è al 15%, a fronte di una soglia del 20 per 

cento. Entrambi i dati sono in calo rispetto a sette giorni fa. La colorazione cambia solo se tutti e 

tre i parametri vengono superati. 

Sulla base del report della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, che si era riunita la 

scorsa settimana, l’indice di saturazione delle Rianimazioni era al 16,7, mentre nei reaprti ordinari 

Covid era al 38,3 per cento. Il prossimo appuntamento per decidere le nuove colorazioni è fissato 

per martedì. 

https://livesicilia.it/sicilia-coronavirus-zona-gialla/
https://livesicilia.it/sicilia-coronavirus-zona-gialla/
https://livesicilia.it/author/riccardo-lo-verso-2/
https://livesicilia.it/sicilia-zona-gialla-quarantena-mascherine-e-sanzioni-faq/
https://livesicilia.it/sicilia-zona-gialla-quarantena-mascherine-e-sanzioni-faq/
https://livesicilia.it/covid-in-sicilia-3-463-nuovi-casi-ma-tornano-a-salire-i-ricoverati/
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I dati nazionali dei reparti ordinari 

Questo il quadro nazionale forntio da Agensa. Nei reparti ordinari la percentuale dei posti letto 

occupati da pazienti con Covid-19 risale al 29% (+1%) e, in 24 ore, aumenta anche in 8 regioni e 

province autonome: Calabria (al 35%), Friuli Venezia Giulia (38%), Lazio (33%), Liguria (38%), 

Molise (con +3% arriva a 26%), PA Bolzano (28%), PA Trento (30%), Piemonte (29%). 

La percentuale cala in Abruzzo (37%), Lombardia (24%), Valle d’Aosta (30%). Stabile, invece, in 

Basilicata (26%), Campania (30%), Emilia Romagna (27%), Marche (32%), Puglia (26%), Sardegna 

(23%), Sicilia (37%), 

Toscana (26%), Umbria (33%), Veneto (23%). 

Le terapie intensive 

Resta al 15%, in Italia, la percentuale di terapie intensive occupate. In 24 ore, però, cala in 8 

regioni: Calabria (al 12%), Friuli Venezia Giulia (23%), Lombardia (11%), Marche (20%), PA Bolzano 

(11%), PA Trento (con -3% scende al 23%), Piemonte (15%) e Sardegna (15%). Cresce, invece, in 

Basilicata (5%), Toscana (18%), Umbria (10%). 

Il valore è stabile in Abruzzo (19%), Campania (10%), Emilia Romagna (16%), Lazio (21%), Liguria 

(15%), Molise (8%), Puglia (14%), Sicilia (15%), Val d’Aosta (9%), Veneto (14%). 

 




































































































