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Concorso per 25 assunzioni all’Asp di 

Palermo, ecco le Commissioni esaminatrici 

Va avanti l'iter della procedura concorsuale per titoli ed esami indetta il 7 settembre 2021. 
Ecco la delibera con i nominativi di componenti, presidenti e segretari. 

23 Maggio 2022 - di Redazione 

PALERMO. Va avanti l’iter del concorso, indetto il 7 settembre 2021, che prevede 25 

assunzioni all’Asp di Palermo. Sono stati nominati, infatti, i componenti delle Commissioni 

esaminatrici, come rende noto una delibera del 20 maggio a firma del direttore generale. 

Per titoli ed esami, la procedura concorsuale si concluderà con contratti a tempo pieno e 

indeterminato per 6 dirigenti medici di direzione medica di presidio ospedaliero, 8 dirigenti 

medici di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 10 dirigenti medici di Cardiologia 

e 1 dirigente delle professioni sanitarie-Area della prevenzione. 
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Oms, Covid continua a colpire sistemi sanitari nel 
mondo 
23 Maggio 2022 

 

"La pandemia ha colpito in modo sproporzionato le popolazioni vulnerabili, comprese quelle 

economicamente svantaggiate e anziani" e "continua a colpire i sistemi sanitari di tutto il 

mondo, in alcuni casi in modo grave". Questa la denuncia contenuta nella bozza del 

documento World Health Statistics 2022, presentato in occasione della 75/ma Assemblea 

dell'Organizzazione mondiale delle sanità (Oms), in corso a Ginevra.  

L'Assemblea Mondiale della Sanità è l'organo decisionale dell'Oms e il tema di quest'anno è: 

Salute per la pace, pace per la salute. Vi partecipano delegazioni di tutti i 194 Stati membri e 

vede quest'anno all'ordine del giorno anche la guerra in Ucraina e la pandemia di 

coronavirus, che lasciato fortemente il segno sui sistemi sanitari. I dati del terzo trimestre 

2021 mostrano "un miglioramento minimo o nullo delle interruzioni dei servizi sanitari rispetto 

all'inizio del 2021".  
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Le cure critiche e operative sono state interrotte nel 38% dei paesi e in quasi la metà i servizi 

di vaccinazione di routine risultavano ancora interrotti nell'ultimo trimestre del 2021. Mentre le 

disparità di salute sono state accentuate. "Significative disuguaglianze - si legge nel 

documento - sono alla base della distribuzione dei casi e dei decessi di Covid-19, nonché 

dell'accesso alle vaccinazioni", tanto che "al 25 aprile 2022, il 74% delle persone nei paesi 

reddito erano vaccinate ma lo era solo il 12% delle persone nei paesi a basso reddito, dove 

solo 3 operatori sanitari su 10 avevano completato il ciclo rispetto a una media globale 

dell'80%". 

    

I lavori dell'Assemblea della Salute sono iniziati domenica e si concluderanno sabato. Ieri, per 

l'occasione, si è svolta la terza edizione di "Walk the Talk: Health For All Challenge": la 

camminata in presenza a Ginevra e tramite app a livello globale, ha unito migliaia di persone 

in tutto il mondo.   
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Vaiolo scimmie: primo caso in Toscana, in Italia 
salgono a 4 
23 Maggio 2022 

 

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in 

Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni rientrato da una 

vacanza alle isole Canarie. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Asl Toscana Sud Est 

in cui si legge che "Azienda e Istituto nazionale Spallanzani di Roma informano che un uomo 

di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie è risultato 

positivo al vaiolo delle scimmie, ed è ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive 

dell'ospedale San Donato. Si tratta di una persona rientrata in Italia il 15 maggio che ha 

presentato rapidamente i sintomi della malattia". L'Asl spiega che il 32enne, "nei giorni tra il 

15 ed il 20 maggio non ha avuto contatti con i propri familiari, in quanto l'uomo vive da solo. Il 

giorno 20 maggio si è fatto visitare dal proprio medico di base che lo ha indirizzato agli 

ambulatori di malattie infettive": è stato "immediatamente preso in carico dai medici del  
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reparto in quanto presentava delle lesioni cutanee suggestive per l'infezione". E' stato così 

contattato l'Istituto Spallanzani "sia per un parere sulle lesioni, confermando il sospetto clinico 

posto ad Arezzo in quanto risultavano simili a quelle dei 3 pazienti da loro ricoverati, sia per 

l'invio dei campioni per la conferma di laboratorio". I tamponi sono stati inviati il 21 maggio al 

laboratorio di virologia dello Spallanzani e "il giorno successivo - prosegue la Asl - è stata 

comunicata la positività di tutti i campioni esaminati". 

Contemporaneamente il servizio di prevenzione della Asl "ha provveduto ad individuare tutti i 

contatti della persona che sono stati raggiunti e per i quali è prevista una sorveglianza 

sull'insorgenza dei sintomi per i prossimi 21 giorni. I sintomi e segni da attenzionare sono le 

lesioni cutanee (vescicole e pustule), febbre, malessere e ingrossamento dei linfonodi". 














































