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Bollettino 4 - Emergenza Coronavirus 

  
in merito alla situazione odierna si comunica quanto segue: 
dal laboratorio di virologia del Policlinico di Catania sono arrivati al momento solo gli esiti di sette tamponi. Di questi 
quattro risultano positivi e tre negativi. Pertanto, il numero di persone ai quali è stato riscontrato il contagio da 
Covid -19 sale complessivamente a nove. 
Nella giornata di oggi, come già molti di voi avranno da poco appreso tramite alcuni organi di informazione, si è 
insediato nel nostro Istituto il nuovo commissario regionale per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Il nuovo 

commissario è il dottor Giuseppe Murolo, dirigente regionale e responsabile del servizio di “Qualità, Governo clinico 
e Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente” che fa capo al Dipartimento per 
le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE). Il commissario rimarrà in carica fino al 31 luglio di 
quest’anno a titolo gratuito, salvo ulteriori proroghe. 
Il dottor Murolo sarà di affiancamento e supporto alla Governance sanitaria dell’Istituto con particolare riferimento 
alla gestione e organizzazione in campo igienico e sanitario. Un provvedimento che scaturisce a seguito 
dell’avversità sanitaria nel nostro centro e il diffuso allarme sociale che si è generato nel territorio. Inoltre, anche 

per la necessità di affiancare la nostra struttura sanitaria e rafforzarla sotto il profilo organizzativo. 
Un provvedimento analogo che segue quello già adottato sabato scorso per l’Istituto Neurolesi 'Bonino Pulejo' di 
Messina”. Oggi pomeriggio c’è stato il primo incontro tra il dottor Giuseppe Murolo e i vertici aziendali del nostro 
Istituto per definire meglio, nell’ambito di una collaborazione allargata tra Istituto, ASP e Regione, ulteriori misure di 
contenimento del virus. 
Dal tardo pomeriggio di oggi, grazie ad una collaborazione con Banca “Unicredit” che ha messo a disposizione una 

propria e specifica piattaforma informatica, il nostro Istituto ha avviato una raccolta fondi per questo periodo di 
emergenza al fine di poter acquistare ulteriori e specifiche attrezzature da destinare al personale sanitario. La 
campagna di raccolta fondi è denominata “Emergenza Coronavirus – In prima linea con l’Oasi”. 
Chiunque volesse fare una donazione la potrà fare comodamente da casa con carta di credito o con bonifico online 
attraverso la piattaforma www.ilmiodono.it di Unicredit, oppure  basterà accedere al sito istituzionale dell’Istituto 
www.irccs.oasi.en.it e cliccare sull’immagine in alto a destra “Sostieni Irccs Oasi - Ospedale Classificato” – Dona 
online e seguire la procedura. 

Il sistema al termine della donazione emetterà una ricevuta di pagamento che si potrà allegare alla prossima 
dichiarazione dei redditi. Al termine della donazione inoltre, sarà possibile stampare il pdf in allegato e scattare una 
foto (o registrare un video) che si potrà poi condividere sul proprio profilo social, sito internet, blog o stato 
whatsapp. Fatevi portavoce di questa iniziativa. 
Viviamo un momento difficile e non possiamo non ringraziare tutti voi dipendenti e soprattutto i medici, gli infermieri 
e tutti gli altri operatori sanitari che in questo momento continuate, tra parecchie difficoltà, a prendervi cura dei 

nostri pazienti. Sono arrivate già delle donazioni e tante ne arriveranno. Siamo costantemente alla ricerca di nuove 
forniture per garantire la vostra tutela e sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
 
#andràtuttobene - “Insieme, con l’aiuto di Dio, ce la faremo” 
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