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LUCINA PATERNESI 

Devo scaricare un’app? 
 
OPERATORE IMBARCO  

Per cosa? 
 
LUCINA PATERNESI 

Per venire in Sicilia, in vacanza? 
 

OPERATORE IMBARCO 

Ci doveva essere ma poi non so se è partita. 
 
RAGAZZO IMBARCO 

Per andare in alcuni posti, cioè nel senso, ristoranti o alberghi 
 
RECEPTIONIST 

Se ha l’Iphone sicuramente deve scaricare l’app perché attraverso la versione mobile 
del sito non va. 
 
LUCINA PATERNESI  

Ma voi la richiedete? 
 
RECEPTIONIST 

Noi no. 
 

LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

L’obbligo c’è. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal presidente Musumeci a inizio giugno. 
Chiunque faccia ingresso in Sicilia si registra sul sito internet e utilizza la web-app col-
legata Siciliasicura. E dovrebbero essere proprio i vettori del trasporto, sia pubblici che 
privati, ad informare i viaggiatori. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ma avranno avvisato? Buona sera. Siamo storditi dalle app, e soprattutto dai problemi 
che creano. Come quello della bulimia. Insomma, per il tracciamento non bastava Im-
muni, in Sicilia ne hanno tirate fuori altre tre anche per la telemedicina. Ma almeno 
funzionano? La nostra Lucina Paternesi.  
 

TURISTA  

No, no. 
 
LUCINA PATERNESI  

No?  
 
TURISTA  

Lo faremo 
 

LUCINA PATERNESI 

Lo farete? 

 

TURISTA 



 

 

Sì. 
 

LUCINA PATERNESI 

Da dove venite? 
 

TURISTA 

La Spezia 
 

LUCINA PATERNESI 

Avete scaricato l’app Sicilia Sicura? 
 

TURISTA 

No. La dovremo scaricare? 
 

LUCINA PATERNESI 

È obbligatoria. 
 

TURISTA 

Ah ok non lo sapevamo 
 
LUCINA PATERNESI 

Venite da fuori? 
 

TURISTA 

Sì 
 
LUCINA PATERNESI taglia  

Avete scaricato l’app Sicilia Sicura? 
 
TURISTA 

No 
 
LUCINA PATERNESI 

Non ve l’hanno detto? 
 
TURISTA 

La dobbiamo scaricare? 
 
LUCINA PATERNESI 

È obbligatoria. 
 
TURISTA 

No. 
 
LUCINA PATERNESI 

Non ve l’hanno detto? 
 
TURISTA 

No, Eh…lo faremo… 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Neppure a dirlo l’unico che ha scaricato è un tedesco, mentre all’unico italiano che ci ha 
provato, non ha funzionato. 
 



 

 

TURISTA 

Non funziona. 
 

LUCINA PATERNESI 

Non funziona? 
 
TURISTA 

L’ho provata a scaricare, ho fatto tutta la registrazione non mi è arrivata mai la mail di 
conferma. 
 

PATERNESI FUORICAMPO  

E pensare che prima ancora che fosse rilasciata l’app di Stato Immuni, il 3 giugno, era 
già pronta quella made in Sicilia. 
Si chiama SiciliaSicura e la regia dell’operazione porta la firma di Guido Bertolaso, ex 
capo della Protezione civile chiamato dal presidente Musumeci per l’avvio della fase 2. 
Per utilizzarla bisognava comunicare tutti i luoghi di permanenza sull’isola e aggiorna-
menti periodici sullo stato di salute. Ma c’è un problema. 
 
ANTONIO DE LUCA - DEPUTATO ARS M5S REGIONE SICILIA 

Di questa app non se ne sa più nulla, sappiamo solo che ha ricevuto tantissime critiche 
sugli app store, perché non si riesce a entrare, ti salta la password ma soprattutto non 
si è capito quante persone hanno scaricato questa app perché il dato è sconosciuto.  
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Questa è un’app molto più invasiva di Immuni: Sicilia Sicura infatti, può seguire gli 
utenti tramite gps. 
 
RUGGERO RAZZA - ASSESSORE ALLA SALUTE REGIONE SICILIA 

Il gps si attiva nel momento della richiesta di aiuto, ma è per conoscere in caso di 
positività 

 
LUCINA PATERNESI 

Il Garante ha stabilito che tutte le app regionali sono illegittime. 
 
RUGGERO RAZZA - ASSESSORE ALLA SALUTE REGIONE SICILIA 

Io sono convinto che tra le app che il Garante considera illegittime non ritengo che 
possa esserci questa 
 
NICOLA BERNARDI - PRESIDENTE FEDERPRIVACY 

Un’app di contact tracing non può avvalersi della localizzazione del gps degli utenti ma   
deve usare i dati di prossimità, attraverso quindi uno strumento ideale qual è il  
bluetooth e non il gps. 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

L’app l’ha programmata la IES Solutions, un’azienda romana con sede operativa nella 
Silicon Valley siciliana, a Tremestieri Etneo. Si è aggiudicata 80 mila euro.  
 

RUGGERO RAZZA - ASSESSORE ALLA SALUTE REGIONE SICILIA  

Non so di preciso l’azienda che l’abbia realizzata, posso dirvi che ci siamo rivolti a una 
convenzione Consip.  
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO 



 

 

Il 40% della IESSolutions è di Massimo Cristaldi, cugino di Michele Cristaldi, assessore 
al comune di Catania a sua volta figlio di Salvatore Cristaldi, assessore provinciale ai 
tempi in cui l’attuale governatore Musumeci era a capo della Provincia.  
 

LUCINA PATERNESI 

Ma dove sono finiti i dati che sono stati raccolti? 
 
RUGGERO RAZZA - ASSESSORE ALLA SALUTE REGIONE SICILIA 

Ovviamente nei server che sono stati autorizzati   
 
LUCINA PATERNESI 

E quali sono? 
 
RUGGERO RAZZA - ASSESSORE ALLA SALUTE REGIONE SICILIA 
Eh ritengo che siano quelli di Telecom, non lo so… 
 
LUCINA PATERNESI 
Che è un’azienda privata, magari uno si aspetta che i server siano quelli, no, della 
Regione siciliana appositamente creati. 
 
RUGGERO RAZZA - ASSESSORE ALLA SALUTE REGIONE SICILIA 
E perché? 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Non solo immuni, e Sicilia Sicura. qui hanno realizzato anche una terza app. Si chiama 
Telecovid 19, il progetto che l’Irccs di Messina ha messo a punto per l’assistenza a 
distanza dei pazienti affetti da Covid. 
 
LUCINA PATERNESI   

Quando si dice l’amministrazione pubblica che funziona, la macchina che ha funzionato. 
 
VINCENZO BARONE - DIRETTORE GENERALE IRCCS MESSINA  

La macchina ha funzionato…  
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Il progetto porta la firma del direttore generale Vincenzo Barone e del direttore scienti-
fico Placido Bramanti. 
È immediatamente operativo e arriva sul tavolo dell’assessore regionale alla salute Rug-
gero Razza il 6 maggio. Neanche 24 ore dopo il progetto viene approvato. 
 
LUCINA PATERNESI 

Questo converrà con me è un po’ strano no 
 
VINCENZO BARONE - DIRETTORE GENERALE IRCCS MESSINA  

No, non è strano, perché un progetto di una portata così innovativa non è qualche cosa 
che si esce dalla borsa e si presenta in assessorato. 
  
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Attraverso un tablet e un’app si inviano dati sulla temperatura corporea, l’ossigenazione 
del sangue e la frequenza respiratoria e molto altro ancora. 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO    

Il costo complessivo viene stimato dal’Irccs in oltre 3 milioni di euro, risorse che rien-
trano nei finanziamenti che l’istituto di ricerca di Messina ha ricevuto dal Ministero della 



 

 

Salute. Eppure la Regione decide di stanziare altri 800 mila euro per l’acquisto di at-
trezzature. 
 
VINCENZO BARONE - DIRETTORE GENERALE IRCCS MESSINA  

La Regione ha condiviso questo progetto e lo ha cofinanziato 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Il bando, però, non è mai stato fatto. Da oltre 15 anni il direttore scientifico dell’Irccs, 
è il professor Placido Bramanti. Project manager del Telecovid 19 è stata sua figlia, 
Alessia Bramanti, che lavora per la Dedalus spa, società che ha revisionato il progetto 
e che fornisce assistenza all’Irccs sulla telemedicina dal 2016. 
 
ALESSIA BRAMANTI - PROJECT MANAGER DEDALUS SPA 

In particolar modo siamo in sinergia con le Asl e con le Usca della Regione… 
 
PLACIDO BRAMANTI - DIRETTORE SCIENTIFICO IRCCS NEUROLESI MESSINA 

Mia figlia lavora in un’altra regione. Non ha preso soldi, si è beccata soltanto un richiamo 
perché in fase di lockdown era chiusa e tutti quanti dovevamo stare chiusi le abbiamo 
chiesto un aiuto per una trasduzione di segnale su tecnologie pervenute dall’estero. 
 
LUCINA PATERNESI FUORICAMPO  

Professore universitario, Bramanti è stato candidato a Sindaco di Messina nel 2018. 
Sconfitto, siede comunque in consiglio comunale ed è a capo della commissione servizi 
sociali. Comunque, tornando alle app anticovid, in Sicilia ce ne sarebbe stata anche una 
quarta: l’aveva sviluppata il CNR cioè lo Stato, e sarebbe stata gratuita. Ma è rimasta 
al palo, nonostante avessero informato l’assessorato.  
 
LUCINA PATERNESI  

Che cosa vi hanno risposto? 
 
GIUSEPPE INSALACO - PNEUMOLOGO RICERCATORE CNR 

Beh, non abbiamo ricevuto risposta. 
 
LUCINA PATERNESI  

L’app si chiama Tolepatì, già funzionante al 30 aprile. 
 
GIUSEPPE INSALACO - PNEUMOLOGO RICERCATORE CNR  

Si era funzionante, assolutamente 
 
LUCINA PATERNESI 

Al CNR non avete neanche risposto.  
 
RUGGERO RAZZA - ASSESSORE ALLA SALUTE REGIONE SICILIA  

Personalmente l’ho saputo dopo, da un comunicato stampa. C’è una differenza sostan-
ziale, l’Irccs è un ente sottoposto al controllo della Regione e di quell’assessorato, cioè 
c’è un contatto diretto. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Ecco quello che succede quando pezzi dello stesso Stato tra di loro non si parlano. 
Eppure il Cnr avrebbe messo a disposizione la app gratuitamente, loro parlano con 
l'Irccs e per questo in sole 24 ore hanno approvato il progetto di telemedicina, TELE-
COVID 19 e hanno anche stanziato 800 mila euro. Ora però che succede? Che mentre 
stanno proprio aumentando i contagi, e che questa app magari poteva anche servire 
per fare assistenza ai pazienti a casa gliel'hanno sfilata da sotto il naso, l'hanno messa 



 

 

nella mani del Cefpas, che è un ente di formazione regionale per operatori sanitari. 
Ecco, dai documenti che Report ha potuto consultare, a fronte di 407 kit con tablet e 
saturimetri che sono stati consegnati, ne sarebbero stati attivati solo 30. Ecco, un flop. 
E ora passiamo a un sistema di tracciamento del virus che consente - e non è un'app - 
che consente di individuare il Covid ben sei giorni prima dei tamponi. La nostra Giulia 
Presutti e Marzia Amico. 
 


