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As sunzioni
a l l’Autorit à
por tuale,
via al bando

Il 31 dicembre sono scadute le convenzioni

Isola e Monreale, addio bus
L’Amat sospende le corse
E sui social monta la protesta dei tanti pendolari

Sanità, il dirigente scelto da Caltagirone

Nomine al Policlinico
Cimò nuovo direttore

Trasporti. Un autobus dell’Amat alla fermata di Monreale

Po l i c l i n i c o. Gaetano Cimò

Cinque assunzioni a tempo de-
terminato nei quattro porti sici-
liani sotto la gestione dell’Aut o -
rità di sistema portuale della Si-
cilia occidentale (Adsp). Si tratta
di una figura per l’attività di pro-
mozione; una di project mana-
gement in città, una per attività
di demanio a Trapani e due de-
manio-operativa nei porti di
Termini Imerese e Porto Empe-
docle. Lavoreranno 12 mesi con
l’opzione di proroga per altri 6
mesi. Per reclutare il personale,
l’Autorità portuale presieduta
da Pasqualino Monti ha pubbli-
cato un bando per la ricerca di
u n’agenzia di lavoro interinale.
Il valore stimato del bando è di
560 mila euro, di cui poco oltre
504 mila euro per la copertura
dei costi per il personale sommi-
nistrato di quarto livello (com-
preso di eventuale lavoro
straordinario e dell’opzione di
p ro rog a ) .

In attesa dei concorsi, l’ente,
applicando il contratto colletti-
vo di lavoro dei portuali, ricor-
rerà alla somministrazione per
determinati casi, tra cui la sosti-
tuzione di una lavoratrice in
maternità (come nel caso di Tra-
pani), oppure l’esecuzione di
u n’opera o un appalto che non
può essere attuato utilizzando
le professionalità esistenti in
azienda; oppure ancora per
punte di intensa attività che
non possono essere fronteggiate
con il normale ricorso agli asset-
ti produttivi aziendali. l’Ad s p,
infatti, si è trovata in una situa-
zione di punte di intensa attivi-
tà, visti tutti i cantieri e i lavori
avviati e in funzione anche
dell’acquisizione del porto di
Gela.

Gaetano Cimò è il nuovo direttore
sanitario del Policlinico Paolo Giac-
cone: lo ha nominato il 31 dicembre
scorso il commissario straordina-
rio dell’azienda ospedaliera uni-
versitaria, Alessandro Caltagirone.
Cimò, 63 anni, di Misilmeri, prende
il posto della dottoressa Giovanna
Volo, andata in pensione un anno
fa. Il nuovo direttore sanitario è sta-
to dirigente medico di Igiene, Epi-
demiologia e Sanità pubblica, com-
petenze che l’hanno portato negli
anni a dirigere i distretti dell’Asp di
Bagheria, il 42 di Palermo, oltre a
quelli di Misilmeri, Carini e Petralia
Sott ana.

Il dottor Cimò, è specialista in
igiene e medicina preventiva, in
chirurgia d’urgenza e pronto soc-
corso e in medicina del lavoro: ha
inoltre seguito il corso di formazio-
ne manageriale in sanità pubblica e
di organizzazione e gestione sani-
taria per direttori generali nelle
aziende sanitarie.

Luigi Ansaloni

Niente più corse Amat per Isola
delle Femmine e Monreale.
L’azienda spiega che i bus in quella
direzione saranno sospesi, «non
essendo state rinnovate le rispet-
tive convenzioni, entrambe sca-
denti il 31 dicembre 2021». Cioè
venerdì scorso. Dunque già da ieri
niente più autobus verso quei Co-
muni. Sicuramente un disagio non
indifferente per i tanti, tantissimi
pendolari che ogni giorno faceva-
no avanti e indietro da due paesi
molto popolati e proprio alle por-
te della città. Evidentemente lo
stop avrà colto qualcuno di sorpre-
sa.

Su Facebook, con la notizia
pubblicata sul sito del Giornale di
Sicilia, sono già partite le proteste,
ma molti si augurano che questa
sia solo una misura provvisoria e
che alla fine la convenzione, come
successo in passato, possa essere
rinnovata. Da ieri però per il mo-
mento, spiega Amat sul suo sito, i
bus della linea 628 limiteranno
tutte le corse in località Punta Ma-
tese (Rt Marconi, è la piazzetta sot-
to l’hotel Bellevue) da dove faran-
no il capolinea e ripartiranno in
direzione di viale del Fante; men-
tre i bus della linea 389, provenien-
te da piazza Indipendenza, esegui-
ranno l’ultima fermata della corsa
di andata in quella denominata
Rocca-Calatafimi e, dopo avere

eseguito la manovra di inversione
di marcia senza passeggeri a bor-
do, torneranno al capolinea di
piazza Indipendenza.

Intanto da qualche giorno
all’interno dei bus dell’azienda i
passeggeri sono obbligati a usare
le mascherine di protezione del ti-
po Ffp2. Le nuove norme per la
prevenzione del contagio da Co-
vid-19 vengono fatte rispettare dai
controllori, che verificano pure
che tutti i passeggeri siano in pos-
sesso del green pass base e che uti-
lizzino la mascherina ritenuta più
sicura, perché garantisce una mag-
giore protezione. L’ipotesi di viola-
zione delle regole può comportare
l’interruzione del servizio. ( * L A N S* )
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«Al dottor Cimò – ha sottolinea-
to Caltagirone – faccio gli auguri di
buon lavoro. Sono certo che nel cor-
so del suo mandato, legato al mio di
commissario, saprà mettere a frut-
to le sue competenze e la sua espe-
rienza: quest’anno abbiamo in pro-
gramma nuove e importanti azioni
da mettere in campo e sono sicuro
che saranno ben governate dal
nuovo direttore sanitario». ( * FAG* )
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Ingrassia, eseguito l’ultimo giorno dell’anno

Prelievo multi organo,
donati rene e fegato
Prelievo di fegato e reni l’ult imo
giorno dell’anno all’ospedale In-
grassia sotto la costante collabora-
zione del Centro regionale trapian-
ti. Il via libera al prelievo multiorga-
no è arrivato dopo il periodo di os-
servazione obbligatorio da parte
del Collegio medico costituito dal
direttore sanitario della struttura,
Antonino Di Benedetto e dal coor-
dinatore prelievi d’organo dell’A s p,
Calogero Bellia, con la collaborazio-
ne del tecnico di Elettroencefalogra-
fia, Barbara Laganà. Un’equipe
dell’Ismett, coadiuvata dall’aneste -

sista, Oriana Danile, e dal personale
di sala operatoria, ha effettuato il
prelievo di reni e fegato, il quarto di
organi e tessuti compiuto nel 2021
all’ospedale Ingrassia.

«A tutti i familiari che hanno de-
ciso di donare gli organi dei loro cari
– ha detto il direttore generale
dell’Asp, Daniela Faraoni – va il rin-
graziamento e la riconoscenza per
un gesto d’amore verso il prossimo
che assume ancora più significato in
un momento di grande difficoltà co-
me quello vissuto dall’intera collet-
tività negli ultimi due anni». ( * FAG* )
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