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La Fp Cgil Sicilia: «Azzerato l’Ufficio di 

Gabinetto di Razza, si blocca iter della 

vertenza dei lavoratori Ipab» 

Il sindacato sottolinea che dal Gabinetto dell'assessore alla Salute vari rappresentanti 
avevano partecipato ai lavori della Cabina di Regia che prevede l’inserimento nelle Asp di 
quegli addetti con il profilo di OSS. 

di Redazione 

“Il silenzio sulla dotazione organica delle ASP siciliane e l’azzeramento da parte di Razza del 

proprio Gabinetto che, attraverso vari rappresentanti, aveva partecipato ai lavori della Cabina di 

Regia, si traduce di fatto nella volontà da parte dell’Assessorato della Salute di abbandonare la 

delicata vertenza che riguarda circa 200 lavoratori con le loro rispettive famiglie”. A denunciarlo è Fp 

Cgil Sicilia, preoccupata per il destino di questa importante fetta di operatori, legati alle 35 IPAB 

dell’isola (Istituti per Assistenza e Beneficienza ) estinte o in regime di liquidazione da oltre 5 anni. 

“Lavoratori che, da settembre 2021 – affermano il Segretario Generale, Gaetano Agliozzo e la 

Segretaria Regionale, Monica Genovese – attendono l’avvio di percorsi di riqualificazione da OSA 

in OSS ma anche in riferimento alle competenze informatiche, sulla scorta delle indicazioni provenienti 

dall’Assessorato Regionale per la Salute, al fine dell’utilizzo degli stessi nelle strutture pubbliche 

sanitarie. Questo passaggio è contenuto nel protocollo d’intesa siglato tra Assessorato del Lavoro, 

Assessorato della Salute, la nostra Organizzazione sindacale assieme alle altre sigle di 

categoria. Protocollo che prevede, una volta conclusa la formazione, l’inserimento di questi lavoratori 

nelle ASP con il profilo di OSS per quanti sono in possesso della qualifica di OSA, e con ruoli 

amministrativi per chi ha svolto mansioni di questo tipo, mentre per coloro che hanno svolto mansioni  

https://www.insanitas.it/author/redazione/
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generiche si prevede l’inserimento come ausiliari. Tutto ovviamente sulla base dei posti vacanti nelle 

dotazione organiche delle Aziende Sanitarie Siciliane parametrate su dimensione provinciale. «Da 

evidenziare- sottolineano Agliozzo e Genovese- che la Cabina di Regia ha già prodotto gli elenchi del 

personale, già avviabile ai percorsi di formazione. Non possono essere i lavoratori delle IPAB, che in 

Sicilia occupano complessivamente 750 dipendenti di ruolo e circa 1300 lavoratori a tempo 

determinato e professionisti in convenzione ed assistono oltre 6000 anziani, ad affrontare e risolvere i 

problemi denunciati da tempo e ben noti all’Assessorato Lavoro che attraverso il proprio servizio 

vigilanza ha confermato una serie di criticità legate alla gestione delle stesse IPAB. Siamo di fronte ad 

una platea di lavoratori in attesa degli stipendi da circa 60 mesi. Senza stipendi e senza 

ammortizzatori sociali non previsti per le pubbliche amministrazioni». 

«Da anni, infatti, si attende una riforma complessiva delle IPAB confluita nel disegno di legge n.308 

del 2018 che prevede concludono Agliozzo e Genovese- la loro trasformazione in aziende pubbliche 

di servizi alla persona (ASAP ). Ma tale processo è rimasto lettera morta». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

Sileri, addio obbligo mascherina dal 15/6 ma 
sempre utile 
09 Giugno 2022 

 

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Sì "all'addio amministrativo" dell'obbligo di mascherina dal 15 

giugno ma resta "utile" nel senso di tenerla in tasca in caso di assembramenti. Così il 

sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri a SkyTg24. "La mia idea - dice - è di poter 

eliminare la mascherina e lasciarla fortemente raccomandata" in caso di situazioni a rischio. 

Ma vista la situazione dei contagi "un'eliminazione completa della mascherina è auspicabile 

non vedo grossi problemi all'orizzonte", e se la nuova sottovariante Omicron non determinerà 

un aumento di ricoveri "siamo tranquilli".Su alcuni mezzi, dice Sileri,si potrebbe prevedere 

un"modesto prolungamento".  
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Asp di Siracusa. Neurologia e Stroke Unit 

dell‘Umberto I nuovo centro prescrittore 

dell’anticorpo monoclonale Alirocumab per il 

colesterolo alto 

L’Uo di Neurologia e Stroke Unit dell’Umberto I è il terzo centro individuato per 
il trattamento con  anticorpi monoclonali del colesterolo alto, dopo le Unità 
operative di Cardiologia e UTIC dell’ospedale Umberto I di Siracusa e l’Unità 
operativa di Medicina interna dell’ospedale Avola/Noto, dal 2018 centri 
prescrittori degli anticorpi monoclonali Alirocumab ed Evolocumab per i casi 
di ipercolesterolemia grave. 

 

L’Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit dell’Ospedale Umberto I di Siracusa è stata individuata 

dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana quale Centro abilitato alla prescrizione dell’anticorpo 

monoclonale Alirocumab. Tale medicinale appartiene a una nuova classe di farmaci chiamati inibitori della 

PCSK9 (proproteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9), che forniscono nuove opzioni terapeutiche per il 

trattamento dell’ipercolesterolemia grave. Lo comunica la Asp in una nota. 
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Si tratta del terzo Centro prescrittore nell’Asp di Siracusa per il trattamento del colesterolo alto con 

anticorpi monoclonali individuato dall’Assessorato regionale della Salute che ha esteso nel 2021 la 

prescrivibilità dell’anticorpo monoclonale Alirocumab alle Unità operative di Neurologia, oltre le Unità 

operative di Cardiologia e UTIC dell’ospedale Umberto I di Siracusa e l’Unità operativa di Medicina interna 

dell’ospedale Avola/Noto, dal 2018 Centri prescrittori degli anticorpi monoclonali Alirocumab ed 

Evolocumab per i casi di ipercolesterolemia grave. 

“Tali anticorpi - spiega la Asp - devono essere usati in aggiunta a una dieta sana ed hanno lo scopo di 

ridurre i livelli elevati di colesterolo nel sangue in persone che non riescono a controllarli, nonostante dosi 

ottimali di statine o che non possono assumere statine per gli effetti collaterali o le controindicazioni. Gli 

studi finora pubblicati hanno dimostrato che questi nuovi farmaci sono in grado di ridurre fino al 50-60% il 

valore del cosiddetto colesterolo cattivo nel sangue (colesterolo LDL) e per questo vengono utilizzati nelle 

condizioni in cui i valori di colesterolo non diminuiscono a sufficienza, nonostante le altre terapie, in 

particolare nelle persone ad elevato rischio di malattie cardio e cerebrovascolari”. 

“L’individuazione della Neurologia e Stroke Unit quale centro prescrittore dell’Azienda – dichiara il 

direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - è un ulteriore momento di crescita della 

neurologia siracusana che mira ad offrire all’utenza elevati e aggiornati standard qualitativi, rivolti non solo 

ai pazienti ricoverati per patologie neurologiche acute ma anche a coloro che necessitano di 

approfondimenti specialistici in un contesto ambulatoriale e di Day Service”.  

“L’accesso agli ambulatori dedicati alla prevenzione dell’ictus cerebrale ed alla cura delle cefalee, dei 

parkinsonismi, delle demenze, dell’epilessia, delle patologie del sistema nervoso periferico – ricorda il 

direttore del reparto di Neurologia e Stroke Unit Enzo Sanzaro - avviene con prenotazione al CUP e con 

impegnativa del medico di medicina generale. Lo specialista neurologo predisporrà, qualora necessario, 

all’utilizzo di strumenti diagnostici di ultima generazione (compreso lo studio con ecocolorDoppler dei 

tronchi sovraortici ed ecocolorDoppler Transcranico ed ecografia del parenchima cerebrale), sia per 

disordini vascolari che per lo studio delle malattie neurodegenerative”. 






























































