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Ugl Salute Sicilia, a Raffaele Lanteri la carica 

di segretario regionale aggiunto 

Cinquantaquattrenne, è dirigente medico di chirurgia all'ospedale "Policlinico" di Catania. La 
nomina è stata fatta dal segretario regionale Carmelo Urzì. 

4 Aprile 2022 - di Redazione 

 

Il segretario regionale della federazione Ugl Salute Sicilia, Carmelo Urzì, nei giorni scorsi ha 

nominato il catanese Raffaele Lanteri (nella foto) nuovo segretario regionale aggiunto. La nomina 

colma un vuoto creatosi in seguito alla fusione delle federazioni Sanità e Medici, confluite nella 

neonata federazione Salute. Lanteri, cinquantaquattrenne, è dirigente medico di chirurgia al Policlinico 

di Catania, ha diverse esperienze di insegnamento all’Università di Catania, di redazione di numerose 

pubblicazioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale, nonché di componente di comitati 

editoriali di riviste scientifiche internazionali. 

In ambito sindacale, oltre ad una lunga militanza che lo ha fatto diventare punto di 

riferimento per i lavoratori del settore, ha ricoperto anche le cariche di segretario nazionale  

https://www.insanitas.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 

 

 

 

della federazione Ugl Università e ricerca e di segretario regionale della federazione Ugl 

Medici. «Desidero rivolgere un ringraziamento all’amico segretario Carmelo Urzì per questa 

nomina che ricompone un squadra il cui lavoro ha permesso di ottenere conquiste in favore 

dei lavoratori della categoria e dei cittadini che reclamano un più efficiente sistema sanitario 

regionale» dichiara Lanteri. 

Alle parole del neo aggiunto si associa il segretario della federazione Urzì con un augurio di 

buon lavoro: «Con il dottore Raffaele Lanteri, che ringrazio per aver accettato onorandoci per 

questo incarico, insieme alla nostra grande famiglia di Ugl Salute continueremo a lavorare 

raccogliendo i frutti di quanto abbiamo seminato in questi anni. Saremo sempre a fianco dei 

lavoratori e dei siciliani, operando costantemente da pungolo nei confronti delle istituzioni 

regionali competenti con la consueta attività incisiva e costruttiva». 
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Frena ancora il Covid in Sicilia ma aumentano i 
ricoveri in ospedale 
04 Aprile 2022 

Ecco i dati sulla pandemia di  Covid 19 in Sicilia, aggiornati a domenica 3 aprile 2022 dal 

Dipartimento della Protezione Civile. "Nella settimana appena conclusa - scrivono dall'Ufficio 

Statistica del Comune di Palermo - si è registrata una nuova diminuzione del numero dei nuovi 

positivi. La situazione ospedaliera è invece leggermente peggiorata anche questa settimana: 

sono aumentati i ricoveri ordinari e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Nuovamente in aumento 

anche il numero delle persone decedute. 

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 39.286, il 14,4% in meno rispetto 

alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, 

passato dal 18,6% al 17,6%. Il numero degli attuali positivi è diminuito del 18,4%, passando da 

229.157 a 187.062, 42.095 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento 

domiciliare sono 186.020, 42.144 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 

1042, di cui 65 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 49 unità 

(i ricoverati in terapia intensiva sono rimasti invariati). Nella settimana appena conclusa si sono 

registrati 37 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 2,8% in più rispetto ai 36 della settimana 

precedente). Il numero dei guariti (793.966) è cresciuto di 81.340 unità rispetto alla settimana 

precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all'80,1% (74,9% domenica 

scorsa). Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 150 (23 in più rispetto 

alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 10.137, e il tasso di 

letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,0% (come la settimana scorsa).  
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I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia 

intensiva meno dello 0,1%). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi 

sono passati da 7.005 a 39.286 (+460,8%), i ricoverati da 1.127 a 1.042 (-7,5%), i ricoverati in 

terapia intensiva da 152 a 65 (-57,5%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 69 a 37 (-46,4%), i 

decessi da 114 a 150 (+31,6%)". 










































