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Covid, dal 1 marzo al via le quarte dosi di 

vaccino per i fragili 

 

L'annuncio del commissario straordinario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo 

CORONAVIRUS | di redazione 

22 FEBBRAIO 2022 

ROMA – Covid, dal 1 marzo al via le somministrazioni delle quarte dosi ai fragili. Questo 

l’annuncio del commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco 

Paolo Figliuolo. Il ministero ha diffuso la circolare basata sulle indicazioni dell’Agenzia 

italiana del farmaco (Aifa), ancora da definire i dettagli sui destinatari in via prioritaria 

della quarta dose di vaccino.  

Figliuolo ha comunque anticipato che si tratterà di somministrazioni “abbastanza 

estensive”.  

https://livesicilia.it/author/redazione/


 

   CRT Sicilia | Piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo | tel. 091 666 38 28 | fax 091 666 38 29 | segreteria@crtsicilia.it | www.crtsicilia.it 

 

 

 

 

Secondo la circolare del ministero della Salute la quarta dose sarà riservata in via 

prioritaria “ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per 

cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a 

trapianto di organo solido”. Per ricevere la quarta dose dovranno essere trascorsi 

almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione. 
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Covid-19, in netto calo i ricoveri di bimbi e 

ragazzi 

Nella settimana fino al 21 febbraio sono stati ospedalizzati in 122 contro i 172 dei sette giorni 
precedenti. 

22 Febbraio 2022 - di Redazione 

Negli ultimi sette giorni per la prima volta da settimane si assiste ad una netta discesa dei 

ricoveri per Covid di bambini e ragazzi da zero a 18 anni negli ospedali pediatrici italiani, 

pari a meno 30%. Nella settimana fino al 21 febbraio sono stati ospedalizzati in 122 contro i 

172 della scorsa settimana, di cui 119 in area medica e 3 in terapia intensiva.  

Di questi, 73 sono bambini da zero a quattro anni e 49 da 5 a 18 anni. Nella fascia d’età tra i 

5 e i 18 anni il 69% è costituito da non vaccinati. I dati sono forniti dall’Associazione degli 

ospedali pediatrici italiani (Aopi). 
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Ospedale di Siracusa, Suriano: «Organico 

carente e pronto soccorso da potenziare» 

La deputata nazionale ha effettato un'ispezione all'Umberto I su sollecitazione del 
Coordinamento Insorgiamo Siracusa. 

22 Febbraio 2022 - di Redazione 

SIRACUSA. La deputata nazionale Simona Suriano della Componente 

Manifesta/PaP/Rifondazione Comunista, su sollecitazione del Coordinamento Insorgiamo 

Siracusa, ha effettato nella giornata di ieri 21 febbraio un’ispezione presso il Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Umberto I per accertarsi delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e dei 

servizi offerti agli utenti.  

«La sanità post pandemia ha il dovere di fornire ai cittadini servizi efficienti e al personale 

migliori condizioni di lavoro. Purtroppo la situazione all’Umberto I è difficile: tagli al 

personale, esternalizzazioni hanno depotenziato la sanità pubblica. L’Ospedale Umberto I, 

con una capienza di 350 posti letto ad oggi ne garantisce meno di 300 di cui 40 dedicati ai 

malati Covid-19 e il Pronto Soccorso, sdoppiato a parità di personale per le misure anticovid, 

è l’anello debole della catena, oltre che il luogo dove si concentrano l’afflusso degli utenti e le 

condizioni di lavoro più gravose».  

«Il personale sanitario assunto durante l’emergenza Covid è precario e non ha certezze su 

cosa accadrà dopo il 31 marzo, in particolare gli infermieri vivono un precariato insostenibile. 

Sul versante dei medici la situazione è ancora peggiore. Su una pianta organica di 22 unità,  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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oggi il Pronto Soccorso può fare affidamento solo su 9 medici. Così il Pronto Soccorso può 

contare solo su un medico e due infermieri (per i codici rossi e gialli), con 4 letti in due stanze, 

e due infermieri per i codici verdi. Per la zona covid invece c’è un solo infermiere (a volte due) 

e sempre solo un medico, oltre un infermiere al triage all’entrata».  

«Un numero sottodimensionato se pensiamo che stiamo parlando di una città popolosa e 

capoluogo di provincia. Infine, per i 6 posti della medicina d’urgenza (dove permangono 

pazienti anche di una certa gravità) vi è un solo infermiere e un medico ma solo di giorno, di 

notte il medico non c’è e se ne deve occupare, in caso di necessità, quello del Pronto 

Soccorso. Insomma, per far fronte alle urgenze di un Ospedale importante come quello di 

Siracusa, con un bacino d’utenza di decine di migliaia di cittadini, ci sono 3 medici e 8 

infermieri».  

«Occorre che i governi regionale e nazionali diano risposte agli operatori sanitari e ai 

cittadini. In primis per il pronto soccorso con assunzioni stabili, investimenti sulle strutture e 

pagamenti adeguati alla mole di lavoro. Porterò queste richieste e queste problematiche 

all’attenzione del Ministro della Salute, del Governo e della Regione. Di certo, continueremo 

a vigilare sulle condizioni del Pronto Soccorso e a stare al fianco di chi usufruisce dei servizi e 

dei lavoratori che operano quotidianamente per garantire cure adeguate», conclude Suriano. 
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Asp di Agrigento, scatta la corsa per guidare 

tre Distretti sanitari 

Con una delibera del commissario straordinario Mario Zappia è stato indetto il relativo avviso 
pubblico per il conferimento di incarichi di direttore. 

22 Febbraio 2022 - di Redazione 

AGRIGENTO. Al via all’Asp di Agrigento l’iter che porterà a tre incarichi di direttori di 

altrettanti Distretti sanitari. Con una delibera del 15 febbraio a firma del commissario 

straordinario Mario Zappia, pubblicata dal 20 febbraio 2022 sul sito internet aziendale, è 

stato indetto il relativo avviso pubblico per il conferimento.  

La selezione, per titoli e colloquio, determinerà l’affidamento di tre direzioni con durata 

quinquennale e facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve. I distretti 

sanitari in questione sono quelli di Canicattì, Licata e Casteltermini, tutti del Dipartimento cure 

primarie e integrazione socio-sanitaria. 

Nel dettaglio: la Uoc del distretto sanitario di Casteltermini serve una popolazione di 21.386 

abitanti distribuiti sui Comuni di Casteltermini, Cammarata e San Giovanni Gemini, quella del 

distretto sanitario di Canicattì comprende i Comuni di Canicattì, Camastra, Campobello di 

Licata, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e Ravanusa (81,210 abitanti in tutto) e infine la 

Uoc del distretto sanitario di Licata comprende i Comuni di Licata e Palma di Montechiaro 

(58409 abitanti in tutto). 

https://www.insanitas.it/author/redazione/























































