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Caltanissetta, lì 2 aprile 2021 

 

 

Al Presidente della Regione Sicilia  

Commissario per l’emergenza Covid-19 della Sicilia 

Assessore Regionale della Salute 

On. Nello Musumeci 

Palermo 

 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

segreteria.presidente@regione.sicilia.it  

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Dirigente Generale 

Dipartimento Regionale della Salute 

Ing. Mario La Rocca 

Palermo 

 dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it 

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it 

 

e p.c. 

 

Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid 19 

Generale Francesco Paolo Figliuolo 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE E RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE A 

TUTELA DELLA COLLETTIVITA’ NISSENA 
 

 

La scrivente avv. Annalisa Petitto, nella qualità di Consigliere Comunale della città di 

Caltanissetta, segnala, ancora e per l’ennesima volta le gravi ed inaccettabili condizioni a 

cui sono costretti i cittadini nisseni, nonché dell’intera provincia, appartenenti alle 

“CATEGORIE ESTREMAMENTE FRAGILI” per sottoporsi alla vaccinazione presso l’hub 

vaccinale allestito presso il CEFPAS di Caltanissetta. 

1. Sono continue e costanti le testimonianze di coloro che denunciano condizioni 

assurde ed insopportabili come quella, odierna, del signore cardiopatico di 82 anni 

costretto a <<5 ore di fila interminabile…Tutti in attesa, tra l’altro tutti anziani quindi 

molti non sentiamo bene e non c’è un display o un altoparlante che annunci i turni >>. 

«Io ho 82 anni  sono stato male tutto il giorno e anche l’indomani non per il vaccino, 

ma per la stanchezza e lo stress. Sono arrivato a casa distrutto, non potendo prendere 

nemmeno le mie vitali medicine. Se penso che tra un mese dovrò rivivere la stessa 

cosa mi sento già male e mi viene voglia di non fare il richiamo». Chi ha rinunciato a 

chiedere il vaccino è stata la moglie dell’uomo sentendo il racconto del marito, 
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rinviando il vaccino a tempi migliori. 

 (PRIMA PAGINA DE LA SICILIA CALTANISSETTA-2 aprile 2021 –allegato 1). 

 

Ogni commento sarebbe superfluo!!! 

 

A ciò si aggiunga: 

2. I pellegrinaggi <<a vuoto>> di anziani e persone fragili provenienti dalla 

provincia nissena obbligati a percorrere chilometri e chilometri per poi scoprire che 

le dosi dei vaccini sono finite e ciò senza che l’ASP nissena abbia comunicato 

alcunché. Da troppi giorni, ormai, persone che hanno fatto richiesta di essere 

sottoposti a vaccino in quanto rientranti nelle categorie fragili, con tanto di certificato 

di esenzione, non hanno ricevuto dall’ASP di Caltanissetta alcuna risposta e/o 

prenotazione e ciò sebbene abbiano inoltrato via mail la documentazione richiesta. 

(LA SICILIA CALTANISSETTA – 31 marzo 2021 e 01 aprile 2021- allegati 2, 3) 

 

Ulteriore disfunzione registrata: 

3. il ritardo nella somministrazione dei tamponi funzionali all’emissione dei 

provvedimenti di fine isolamento e questo non certo per demerito dei medici delle 

squadre USCA, che anzi lavorano alacremente e con abnegazione innegabile, bensì 

per una inspiegabile carenza numerica di personale preposto a tale intervento, e 

ciò sebbene sia notorio l’assunzione esorbitante di personale sanitario e 

amministrativo da parte dei vertici dell’ASP di Caltanissetta. 

 

La informo ufficialmente, di quanto sopra affinchè, nel triplice ruolo da Lei ricoperto 

intervenga, tempestivamente, unitamente al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

della Salute, per i doveri che ne derivano dalle Sue funzioni, presso i vertici dell’ASP di 

Caltanissetta.  

 

mailto:avv.annalisapetitto@gmail.com
mailto:annalisa.petitto@avvocaticl.legalmail.it

