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Ospedale Cervello, Patti: «L’Oncoematologia sarà 

ristrutturata e potenziata» 

Il direttore del reparto annuncia lavori a luglio, anche grazie al sostegno economico di un 
privato. In corso 40 studi clinici e c'è un progetto per trattare i pazienti fragili a domicilio. Fiore 
all’occhiello del Centro è il laboratorio di onco-ematologia. 

5 Aprile 2022 - di Sonia Sabatino 

PALERMO. È del mese scorso l’incarico a Caterina Patti di direttore del reparto 

di Oncoematologia dell’ospedale Cervello di Palermo. Facente funzioni già da tempo, ora ha vinto il 

concorso e per i prossimi cinque anni, quindi, guiderà il Centro di Riferimento Regionale per la 

“Prevenzione, la Diagnosi e la Cura delle Leucemie e dei Linfomi per il Trapianto di Midollo Osseo”. 

«A luglio il reparto sarà totalmente ristrutturato anche grazie a 130 mila euro messi a disposizione da 

un privato e, con l’aggiornamento della pianta organica, avrà 20 posti letto in reparto e 10 in unità 

trapianti. Questo consentirà ai nostri degenti di stare in stanze singole con tutti i comfort- rivela la 

dottoressa Patti ai microfoni di Insanitas (CLICCA QUI per il video)- Abbiamo un team composito 

di giovani pieni di entusiasmo e professionisti con esperienze internazionali e siamo centro di 

riferimento regionale nella pratica e non solo sulla carta, infatti, oltre a offrire tutti i trattamenti 

sperimentali e le prestazioni sanitarie disponibili, formiamo anche i colleghi su tecniche particolari 

come il trapianto e le CAR-T. L’anno scorso abbiamo realizzato i PDTA di tutte le malattie 

oncoematologiche e li abbiamo messi a disposizione di tutti i centri ematologici ed 

oncoematologici che collaborano con noi, in modo tale da condividere le nostre strategie 

diagnostico-terapeutiche. Il nostro obiettivo è quello di trattare il maggior numero di pazienti 

ematologici qui in Sicilia». Non è trascurata neanche l’attività di ricerca scientifica, come 

confermato dalla stessa Caterina Patti: «Attualmente sono principal investigation di circa 40 trial clinici 

per le malattie linfoproliferative e mieloproliferative croniche.  

https://www.insanitas.it/author/sonia-sabatino/
https://www.insanitas.it/ospedale-cervello-caterina-patti-direttore-delloncoematologia/
https://www.youtube.com/watch?v=bAd5dfcAYgc
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Altri colleghi si occupano di leucemie, pertanto abbiamo in corso 40 studi clinici attivi, significa che 

abbiamo a disposizione 40 farmaci innovativi e circa 30 sono in corso di attivazione». «Un altro 

progetto è quello di trattare i pazienti fragili a domicilio, lo abbiamo presentato in assessorato e mi 

auguro venga approvato presto, perché ha l’obiettivo di fare le punture sottocutanee a domicilio. Ciò 

consentirebbe a tanti pazienti anziani e/o fragili di evitare di venire in ospedale e migliorare così anche 

la qualità di vita dei caregiver che sono costretti ad accompagnare i loro familiari in ospedale, 

perdendo giornate lavorative o sottraendo tempo alle attività». Per fortuna la ricerca scientifica ha 

fatto grandi passi avanti sulla cura di tumori e leucemie, anche le forme resistenti ai trattamenti 

adesso diventano curabili: «Ormai abbiamo delle pillole per curare alcune forme di leucemia acuta, 

anche la leucemia mieloide cronica prima veniva trattata con terapie intensive come il trapianto, ma 

oggi riusciamo a guarirle con la pillola target- precisa ancora la direttrice del reparto- Oggigiorno 

abbiamo tante terapie a disposizione che hanno migliorato la quantità e soprattutto la qualità di 

vita dei pazienti, perché i farmaci biologici che abbiamo a disposizione sono sicuramente meno 

tossici delle terapie intensive che prima usavamo più frequentemente, e abbiamo tanti farmaci orali 

che evitano il ricovero al paziente, molte terapie ormai vengono somministrate in day hospital». Fiore 

all’occhiello del Centro è il laboratorio di onco-ematologia: «Il nostro è tra i più attrezzati d’Italia ed 

è centro di riferimento di tutte le ematologie siciliane, tanto è vero che noi facciamo la diagnostica 

molecolare, citogenetica e ci occupiamo di gran parte delle malattie ematologiche di tutti i pazienti 

della Sicilia, perché da vent’anni arrivano nel nostro laboratorio sia i prelievi che i midolli dei pazienti 

diagnosticati nelle altre patologie ed è una cosa importante» ha concluso la dottoressa Patti. 
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Arnas Civico: al via intesa su coordinamenti, 

incarichi e progressioni economiche 

Le segreterie di Fp Cgil, Uil Fpl, Nursing Up e Fials-Confsal sottolineano: «Dopo dieci anni è 
stato finalmente chiuso un accordo storico». Il Nursind lo ha firmato solo in parte. 

5 Aprile 2022 - di Redazione 

 

PALERMO. «Dopo dieci anni è stato finalmente chiuso un accordo storico. Per gli operatori 

dell’Arnas Civico, dei vari ruoli, verranno disciplinate e attribuite di conseguenza le nuove posizioni 

organizzative, i nuovi coordinamenti e i nuovi incarichi professionali». Lo annunciano le segreterie 

di Fp Cgil, Uil Fpl, Nursing Up e Fials-Confsal che hanno partecipato all’incontro. «Esprimiamo 

massima soddisfazione e apprezziamo l’impegno della stessa Azienda- affermano 

rispettivamente Fortunato Corrao, Giuseppe Pizzo insieme al coordinatore rsu Pippo 

Piastra, Giuseppe La Barbera e Mario Di Salvo – È giusto valorizzare questi lavoratori, da sempre 

in prima linea per l’emergenza Covid, e dare certezza alle loro famiglie. Abbiamo ottenuto l’attivazione 

di una nuova procedura per le progressioni orizzontali per garantire chi è rimasto escluso nel biennio  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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precedente da questa misura, l’immissione in servizio dei beneficiari della progressione verticale e 

anche le altre procedure già concordate. Infine l’assegnazione di “superpremi” secondo l’articolo 82 

e con regolamento aziendale». 

LA POSIZIONE DEL NURSIND 

“Per quanto riguarda le progressioni orizzontali e la maggiorazione premio individuale, si è raggiunto 

l’accordo all’unanimità dei presenti (5 RSU Nursind, 1 CISL, 2 UIL, 1 CGIL, 1 FIALS, 1 NursingUp), 

che abbiamo ritenuto giuridicamente corretto, ed equo per tutti i lavoratori. Per quanto riguarda gli 

incarichi di funzione invece, ci siamo riservati di firmare l’accordo per diversi motivi, anche perché le 

carte da studiare le abbiamo ricevute la sera prima della riunione”. 

Lo afferma Vincenzo Augello, segretario Aziendale NurSind Arnas Civico Palermo, aggiungendo: 

“Ciò nonostante abbiamo verificato con rammarico che per quanto riguarda la graduazione dei 

coordinatori, dopo anni di sacrificio, e visto l’alto grado di responsabilità, con questo accordo, 

prenderanno una cifra inferiore a quella che prendono oggi da facente funzione, circa 265 euro lordi al 

mese, ed altri ancora meno”.  

“Inoltre abbiamo chiesto insieme ad un’altra sigla sindacale di entrare nel merito di ogni incarico (in 

totale di 152, 1 ogni 10 dipendenti), sia per quanto riguarda la graduazione, sia perché volevamo 

capire, il motivo per cui non sono stati presi in considerazione alcuni ruoli professionali (infermiere 

forense, esperto di farmacia galenica, 118, esperto in gestione cvc) mentre altri sì anche se a nostro 

parere doppioni. E non avendo ricevuto risposta non ci siamo convinti, e non riusciamo ancora a 

capire, la premura di chiudere l’accordo al ribasso, e il dietrofront di alcuni sindacati, nell’accettare 

l’accordo. Dopo 11 anni di attesa riteniamo che si poteva fare molto di più per tutti, e non solo per chi 

riceverà l’assegnazione di questi incarichi, o per chi si è trovato seduto a contrattarli”. 
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Cambio del medico e del pediatra di base a 
Palermo, sistema on line fermo e pratiche alla 
paralisi 
05 Aprile 2022 

 

Complicato il cambio del medico di base a Palermo. Il sistema on line è fermo da circa 15 

giorni e le pratiche presentate di vanno a rilento, con tempi che si aggirano sui quaranta 

giorni. Funzionano regolarmente gli sportelli degli uffici Asp di via Giacomo Cusmano dove si 

possono presentare le richieste anche se, spiega Luigi Galvano, segretario regionale della 

Fimmg, Federazione italiana medici medicina generale "si rischiano assembramenti e non è 

sicuro nel momento in cui i contagi Covid stanno tornando a salire". Sulla vicenda l'Asp 

spiega che nel frattempo, dall’1 aprile è ripreso (dopo due anni di proroghe) il rilascio 

dei certificati di esenzione per il ticket che riguarda in tutta la provincia 440 mila persone e 

241 mila pratiche sono già state completate. Insomma un periodo di super lavoro per 

l'Azienda sanitaria palermitana. I disagi per cambiare il medico di base, però, si sono verificati 

spesso ultimamente. Negli ultimi 24 mesi è il terzo caso: "Abbiamo spesso sollecitato la  
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direzione generale - dice Galvano -, il problema è la mancanza di personale e 

contemporaneamente molti medici stanno andando in pensione". Nei prossimi 5 anni saranno 

500 i professionisti che smetteranno il camice fra nel Palermitano. Significa che sulle 

scrivanie dell'Asp si riverserà una montagna di mezzo milione di posizioni da cambiare, in 

media 100 mila all’anno. "Se si perdono 40 giorni per ogni pratica - continua il segretario della 

Federazione dei medici - accadrà che ci saranno alcune prescrizioni particolari per i pazienti 

che non potranno essere portare avanti e tra l'altro il medico in quel periodo non verrà pagato. 

Inoltre non potranno essere versate le quote Enpam, con un danno per la cassa 

previdenziale" . Il sindacato dei medici ha chiesto un incontro urgente alla direzione generale 

e una riunione sull'argomento è previsto proprio domani pomeriggio (6 aprile). 
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L'ACCORDO 

Palermo, progressioni di carriera e nuovo 
organigramma per gli operatori dell'ospedale 
Civico 
05 Aprile 2022 

 

Rinnovo degli incarichi e rivisitazione dell'organigramma, con progressioni di carriera, per gli operatori 

dell’Arnas Civico. Dopo circa 8 anni, è stato firmato un accordo che disciplina e riorganizza le 

competenze, i nuovi coordinamenti e i nuovi incarichi professionali. Ad annunciarlo le segreterie di Fp 

Cgil, Uil Fpl, Nursing Up e Fials-Confals Nursing che hanno partecipato all’incontro. Per quanto 

riguarda le progressioni orizzontali e la maggiorazione premio individuale, si è raggiunto l’accordo 

all’unanimità dei presenti. In pratica da un lato, viene rivisto l'organico affidando progetti a persone 

con competenze specifiche e dall'altro, vengono disciplinati i nuovi incarichi di coordinamento. 

"Esprimiamo massima soddisfazione e apprezziamo l’impegno della stessa Azienda - affermano 

rispettivamente Fortunato Corrao, Giuseppe Pizzo insieme al coordinatore rsu Pippo Piastra, 

Giuseppe La Barbera e Mario Di Salvo -. E’ giusto valorizzare questi lavoratori, da sempre in prima  
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linea per l'emergenza Covid, e dare certezza alle loro famiglie. Abbiamo ottenuto l’attivazione di una 

nuova procedura per le progressioni orizzontali per garantire chi è rimasto escluso nel biennio 

precedente da questa misura, l’immissione in servizio dei beneficiari della progressione verticale e 

anche le altre procedure già concordate. Infine l’assegnazione di 'superpremi' secondo l’articolo 82 e 

con regolamento aziendale". Per quanto riguarda gli incarichi di funzione, il Nursind, invece, si è 

riservato di firmare l’accordo per diversi motivi. "Abbiamo verificato con rammarico che per quanto 

riguarda la graduazione dei coordinatori, dopo anni di sacrificio, e visto l’alto grado di responsabilità, 

con questo accordo, prenderanno una cifra inferiore a quella che prendono oggi da facente funzione, 

circa 265,00 euro lordi al mese, ed altri ancora meno", dichiara Vincenzo Augello, segretario aziendale 

Nursind. "Inoltre - continua -,abbiamo chiesto insieme ad un’altra sigla sindacale di entrare nel merito 

di ogni incarico (in totale di 152, 1 ogni 10 dipendenti), sia per quanto riguarda la graduazione, sia 

perché volevamo capire, il motivo per cui non sono stati presi in considerazione alcuni ruoli 

professionali (vedi Infermiere forense, esperto di farmacia galenica, 118, esperto in gestione cvc) 

mentre altri si anche se a nostro parere doppioni. E non avendo ricevuto risposta non ci siamo 

convinti, e non riusciamo ancora a capire, la premura di chiudere l’accordo al ribasso, ed il dietro front 

di alcuni sindacati, nell’accettare l’accordo". 

 

 

 

 

 










































