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gazebo.
Di certo si è trattato, agli occhi

dei più, di uno “scivolone” orga-
nizzativo (non l'unico in realtà) in
occasione della “prima” dello
screening generale promosso da
Regione siciliana con le Asp in col-
laborazione con Anci Sicilia, am-
ministrazioni locali. L'iniziativa,
molto apprezzata, ha mostrato in-
fatti più di una criticità nel coordi-
namento dei vari soggetti coinvol-
ti: mancando il personale addetto
alla gestione dei flussi di persone,
sabato sera è stato necessario l'in-
tervento delle forze dell'ordine per
placare cittadini in coda da ore in-
ferociti perché non sarebbero riu-
sciti a effettuare il tampone do-
vendo tornare il giorno dopo, ma

anche la scarsa illuminazione sera-
le è stata risolta in corsa e qualche
ritardo si è registrato nell'orario di
avvio dei tamponi, fissato alle 8.

Lo screening non si fermerà nel-
le prossime settimane, «ma dovrà
essere fatto in condizioni diverse -
ha sottolineato Giacomo Bellavia,

presidente dell’Amt - Ho infatti già
sollecitato per domani (oggi, ndr)
una riunione operativa di tutte le
parti in causa, Asp, protezione civi-
le, Comune, per organizzare me-
glio il tutto».

«Le prossime volte - ha assicura-
to anche Leonardi dell'Asp - coor-
dineremo meglio tutte le fasi del-
l'operazione tamponi in drive-
in».

MARIA ELENA QUAIOTTI

Studente disabile: lezioni “vietate”
Il caso. All’Università mancano gli assistenti socio sanitari. La mamma: «L’Ateneo si adegui»

Essenzialità servizi
socio-assistenziali
Ugl: «La Regione
vigili sui protocolli»
Il decreto del presidente del Consi-
glio dei ministri dello scorso 4 no-
vembre, demandando alle Regioni
il compito di stabilire appositi pro-
tocolli per il rispetto delle disposi-
zioni per il contenimento della dif-
fusione del contagio da Covid-19,
conferma di fatto quanto già previ-
sto dalla legge n° 77 del 17 luglio in
materia di essenzialità dei servizi
socio-sanitari per persone disabili.
Una notizia accolta con favore dal
responsabile per le politiche della
disabilità della Ugl di Catania, Ga-
briele Cataldo: «Dopo quanto acca-
duto la scorsa primavera e la pro-
gressiva riapertura in sicurezza dei
centri di riabilitazione ed assisten-
ziali, la garanzia che gli stessi sono
stati equiparati al servizio pubblico
essenziale è motivo di speranza per
centinaia di bambini, adolescenti e
adulti catanesi che ogni giorno fre-
quentano i punti presenti in pro-
vincia. Ci affidiamo al presidente
della Regione, Nello Musumeci, e
all’assessore regionale della Salute,
Ruggero Razza - conclude Cataldo -

affinché, in un momento come
quello che stiamo vivendo, sui pro-
tocolli non venga abbassata la guar-
dia per assicurare la continua ero-
gazione di queste importanti atti-
vità a protezione e cura dei più sfor-
tunati».

PINELLA LEOCATA

“Anche gli studenti disabili hanno
il diritto di frequentare l’u n i v e r-
sità come gli altri coetanei e di
realizzare i propri progetti di vita,
eppure ad alcuni ragazzi questo
non è dato”. Un diritto che Angela
Rendo rivendica per il proprio fi-
glio e per gli altri giovani in ana-
loghe condizioni.

Il figlio - di cui omettiamo il
nome per rispettarne la privacy -
è affetto dalla nascita da sindro-

me da regressione caudale, cioè è
nato senza vescica e senza ano e,
per svolgere queste funzioni vita-
li, deve ricorrere all’uso di catete-
ri che non può gestire da solo,
neppure adesso che ha vent’anni.
Proprio per questo usufruisce di
un’indennità di accompagnamen-
to. E del resto l’utilizzo del Peri-
steen - un sistema per l’i r r i g a z i o-

ne transanale che consente di e-
vacuare, strumento che gli è stato
prescritto dall’istituto Gaslini di
Genova e fornito dall’Asp - richie-
de particolari competenze dal
momento che si tratta di una son-
da che va calibrata con attenzione
perché gonfia un palloncino al-
l’interno dell’intestino.

Il ragazzo ha frequentato nor-
malmente le scuole fino alle supe-
riori contando sull’aiuto di assi-
stenti socio-sanitari apposita-
mente formati di cui si è fatta ca-
rico la Città Metropolitana. I pro-
blemi sono cominciati quest’anno
con l’iscrizione all’università, al
dipartimento di Matematica e In-
formatica. Il giovane si è rivolto al
Cinap (Centro per l’integrazione
attiva e partecipata) che offre ser-
vizi per la disabilità e aiuta gli
studenti a redigere il proprio pia-
no individualizzato di studi. Nel
suo caso il piano prevede anche la
necessità di un assistente socio-
sanitario e indica la Città Metro-
politana come l’ente che deve e-
rogare il servizio. Ma la Città Me-
tropolitana sostiene che non può
farlo perché il decreto legge 66
del 2017, quello della cosiddetta
“buona scuola”, prevede che nel
caso degli studenti universitari la
competenza per questi aspetti sia
del ministero dell’Istruzione.
Questo anche il parere dato dal

Cga su precisa richiesta dell’a s-
sessore regionale alle Politiche
sociali Antonio Scavone. E questo
hanno ripetuto alla signora Ange-
la Rendo i funzionari della Città
Metropolitana cui aveva inviato
per Pec tutta la documentazione
del caso, piano del Cinap incluso.
Anche il commissario straordina-
rio Vito Bentivegna, pur dimo-
strandosi molto disponibile, le ha
allargato le braccia dicendole di
non potere intervenire.

A questo punto la signora si è
rivolta al presidente del Cinap
Salvatore Massimo Oliveri che le
ha detto che nell’immediato non è
possibile fare nulla perché all’U-
niversità non c’è personale Ata
per cui bisogna fare delle apposi-
te gare e aspettare i tempi buro-
cratici. Intanto, in tempi di Co-
vid19, le lezioni si possono seguire
on line da casa. Ma la mamma del
giovane non ci sta. “Il nuovo D-
pcm prevede che le matricole se-
guano la modalità mista: didattica
a distanza e in presenza. Dunque
mio figlio ha diritto di frequenta-
re l’università, nei limiti dati. Ne
ho parlato anche con il delegato
Cinap al dipartimento, il prof. Fi-
lippo Stanco, che ha condiviso che
è opportuno che mio figlio si ren-
da conta almeno di dove è e di
cosa è il dipartimento, ma ha ri-
badito che nell’immediato non

può provvedere all’assistente so-
cio-sanitario. Ne deduco che do-
vrei accompagnarlo io. E sono
pronta a farlo, anche se per un
giovane di vent’anni è mortifi-
cante essere accompagnato il ba-
gno dalla mamma. Ma potrò farlo
solo per poco dal momento che
seri problemi di salute mi obbli-
gano ad affrontare cure incompa-
tibili con questo impegno. Ma il
problema che sollevo non è sol-
tanto di mio figlio, ci sono altri
studenti universitari che hanno
bisogno di assistenza socio-sani-
taria e cui non è giusto tagliare le
ali. Per questo chiedo che l’U n i-
versità si muova subito in modo
da garantire al più presto questo
servizio e che, nel frattempo, Ci-
nap e Città Metropolitana si par-
lino in modo che quest’ultima si
faccia carico del servizio in questa
fase di passaggio”.

GLI STRASCICHI DELL’OPERAZIONE “DRIVE IN” NEI PARCHEGGI SCAMBIATORI

«Isoleremo il virus facendo più tamponi»
Il commissario Liberti. «Scovare più positivi ci favorirà. Presto screening di massa a Mirabella, Militello e Bronte»
GIUSEPPE BONACCORSI

Commissario Liberti, come sono andati i
risultati dei Drive-in?

«Nel Catanese siamo stati i primi come nu-
mero di cittadini che si sono sottoposti a
tampone. Non so se è un pregio o un difet-
to, ma è andato bene anche se la platea è
grandissima. Noi abbiamo fatto all’incirca
16-17mila tamponi in tre giorni, con una
percentuale di contagiati che si aggira sul
6%».

Un dato che fa ben sperare»?
«Guardi in Sicilia l’indice di contagio è ca-
lato a 1,24. Ma io dal punto d vista pratico
dico che essere a 1,24 anziché di poco sotto
1,50 non è che faccia una gran differenza
anche se è chiaro che essere a 1,24 è sempre
meglio di 1,50».

Senta negli ultimi giorni Catania ha più
casi di Palermo. Come interpretare questo
dato?
«Il virus circola. Ora le faccio un esempio.
Ad Acireale, il comune che ha risposto me-
glio allo screening, noi abbiamo individua-
to su 3mila tamponi all’incirca 150 positivi.
Ora il dato è che se facciamo il raffronto
sulla popolazione di residenti i contagiati
risulterebbero 2500. Allora cosa penso?
Che a questo punto più gente positiva
screeniamo e isoliamo, meno facciamo cir-
colare il virus».

Per questo avete previsto un nuovo wee-
kend di tamponi?
«Anche per questo. E più persone asinto-
matiche scoviamo più possiamo metterle
in quarantena. Mi sembra un assioma da
scuola elementare. Ora il numero di positi-
vi a Catania e provincia non lo interpreto
come un numero negativo e allarmante. In

passato si faceva il tampone ai soggetti sul-
la base dei sintomi. Ora invece noi andia-
mo a cercare gli asintomatici. E’ chiaro che
la effettuazione spasmodica di qualsiasi ti-
po di tampone contente di trovare un mag-
gior numero di positivi. Ma la domanda
che pongo è: tutto ciò è un vulnus o un
vantaggio? Io penso che sia un vantaggio
perché trovare più positivi, anche se ti fa
crescere la curva epidemiologica, alla fine
consente di impedire al virus di circolare
maggiormente. Quindi i dati in aumento
possono essere uno svantaggio immediato
che poi può rivelarsi efficace».

Questo weekend quale sarà la categoria di
persone da sottoporre ad esame?
«Non lo sappiamo ancora. Attendiamo di-
sposizioni dal comitato tecnico scientifico.
Ma io, comunque, mi sto muovendo paral-
lelamente per sottoporre a screening il
maggior numero di persone. Nella confe-

renza con i sindaci che abbiamo avuto lu-
nedì ci è stato chiesto da molti primi citta-
dini di effettuare tamponi a tappeto sulla
loro popolazione. A brevissimo partiremo
in diversi paesi, Mirabella, Militello e
Bronte in primis. Sto cercando di assumere
molti medici per effettuare questo scree-
ning nei paesi e nelle case di riposo. Inoltre
i medici di famiglia per contratto sono
chiamati a fare i tamponi ai loro assistiti.
Insomma più tamponi facciamo meglio sa-
rà».

Senta commissario ci sono ancora moltis-
sime persone in isolamento che attendono
un tampone e un controllo.
«E’ un problema che non riusciamo a risol-
vere nonostante l’assunzione di un mag-
gior numero di Uscat. Son o migliaia le
persone in isolamento. Stiamo lavorando
anche su questo campo per assistere tutte
queste persone». l

La paradossale
vicenda di un
ventenne
al quale è stato
sospeso il supporto

Sia la Regione
che la Città
metropolitana non
hanno risposto agli
appelli della madre

POLITINO (UNIMPRESA): «SUI MERCATI ALL’A P E R TO
I SINDACI SICILIANI FACCIANO CHIAREZZA»

Il presidente regionale di Unimpresa Sicilia, Salvatore Politino, ha
inviato a tutti i sindaci dell’Isola una nota con la quale chiede loro
quali provvedimenti intendano intraprendere in ordine alla questione
dei mercati all’aperto.
Con il Dpcm del 3 novembre scorso, che individua in Italia tre aree,
corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, il governo ha infatti
previsto specifiche misure restrittive, differenti a seconda della zona.
«Molti dubbi però emergono sulla questione dei mercati all’aperto e
per questo motivo il presidente Unimpresa chiede, in via d’urgenza,
alle amministrazioni «di voler dare un riscontro nell’immediato, tanto
che, in assenza di provvedimenti specifici, gli operatori del settore
continueranno a svolgere regolarmente le attività nelle giornate
p r e f e s t i ve » .
«Occorre fare chiarezza in questo momento di grande difficoltà. Il
settore del commercio - spiega Politino - sta pagando un prezzo
troppo alto, non possiamo permetterci di perdere tempo e di
produrre ulteriori incertezze in ambito lavorativo. I sindaci devono
emettere al più presto un’ordinanza specifica per il settore».

A sinistra i rifiuti lasciati in mattinata, sopra il parcheggio ripulito in serata (Foto Zappalà)
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