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«Serve pluattenzlone
per il Ss~-Salvatore»
Paternò. Il sindacato Nursind in una lettera-denuncia evidenzia
una seriedi carenze e di questioni specialmente nelle "zone covid"
La lettera, corredata da foto, fa il ca una zona di decontaminazione, al
punto su alcune questioni: dalla tenda pronto soccorso mancano gli erogato
pre-triage, ritenuta non sicura e dove ri per l'igienizzazione delle mani; per
manca un necessario servizio igieni" arrivare forse al punto più importan
co; per passare al percorso da compie te, la carenza di personale infermieri
re tra"la tenda pre-triage e l'Obi (il r e:: -stico. «Riteniamo - scrive Salvatore
parto di osservazione breve, all 'inter Vaccaro - che si debba almeno garan
no del quale, in una sezione separata, tire la presenza della quinta unità in
vengono ricoverati i pazientil'ositivi tutti i turni, al fine di realizzare le con
al covid in attesa di essere trasferiti in dizioni minime di sicurezza atte a pre
- covid-hospital), che vive tutta una se servare l'incolumità dei pazienti e de
rie di problematiche: dall'ascensore ' gli operatori che possono esporsi a
rotto, al-percorso allo scoperto e inal contagio». Per il personale, tra l'altro
cuni tratti accidentato, a causa della mancherebbe anche laformazionere
necessità di dover attraversare una lativamentè alle procedure di vesti
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rampa con pavim~n!~ziòne rotta. -A zione e svestizione relativamente ai
questo si aggiunge che l'ingresso, del presidi di sicurezza.
_
Ò . L'ospedale "Ss. Salvatore" la cosiddettà "zona grigia", riservata
Va evidenziato che in questo mo
è al centro di una lunga lettera, inviata ai pazienti covid, come si legge nella .. mento, alcuni disservizi inosp.edale e .
dal segretario territoriale del Nur lettera, si allaga quando piove. Proble nella zona pre triage sono determinati
Sind (sindacato delle professioni in mi anche nelle stanze peri-pazienti-daiiavoTiin-coTs-o-at-pTonro-sucwTS-o
fermieristiche), ai carabinieri del Nas gravi covid, dove c'è «un solo erogato che, di fatto, hanno ridotto gli am
di Catania, al Prefetto di Catania, alla re di ossigeno ad alti flussi per due u bienti a dispes-izi-ooe;--a-ques-t-a-si--ag
direzione del lavoro, al commissario nità assistenziali - silegge nella lette giunge che l'ospedale di Paternò, non
ad acta sull'emergenza Covid e per co ra -, assenza di presa per il vuoto (ne è un ospedale covid, n onostante 'lue-'
noscenza al direttore generale Asp.
cessaria per l'aspirazione di fluidi bio sto tratta comunquei p azienti positivi
Nella missiva si denunciano pre logici),·si precisa che gli aspiratori e che arrivano in attesa di essere trasfe
sunte violazioni rispetto alle norme i lettrici in dotazione non assolvono in riti. Per quanto riguarda la tenda pre
gienico-sanitarie e di contenimento modo ottimale la funzione di aspira triage,ladirezioremedicahagiàinol
del contagio da Covid, consumàte al zione.» Manca inoltre una stanza per il trato le richieste alla Protezione civile
!'interno del nosocomio cittadino.
cambio dei vestiti del personale, man  senza aver avuto risposta.
•

Alcuni disservizi in
ospedale e nella
zona pre triage
sono determ inati
dai lavori in corso
. al pronto s.ocçorso._

Deceduto un 65enne
ex dipendente comunale
aggiornati i dati Asp (-142)
Paternò. Chiusa la casermadei vigili del fuoco nel turno della squadra

in isolamento. Chiesta l'istituzione di una commissione per l'emergenza
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PATER Ò. Diminuiscono i positivi.

Segno che quell'errore nel calcolo
commesso dall'Asp di Catania - perso
ne guarite nell'elenco dei positivi 
fosse quanto mai reale. Il sindaco di
Belpasso, Daniele Motta, aveva ri
scontrato una possibilità di un 10% di
errore e,alla luce di quanto comunica
to ieri a Paternò, dove i positivi sono
passati da 798 (dato al 30 novembre) a
656, appare quanto mai realistico.
Scendono a 35 gli ospedalizzati dopo
un nuovo decesso, quello di un 65en
ne, ex dipendente comunale dell'Ente,
in pensione dall'inizio dell'anno, de
ceduto a Biancavilla.
Intanto, a Paternò problemi anche
per i vigili del fuoco, con un'intera
squadra finita in isolamento, da circa
una settimana. Il risultato è che quan
do la squadra dovrebbe essere di tur
no, non essendoci sostituzioni, la ca
serma dei pompieri resta chiusa, co
me accàduto martedì notte.
Problemi anche alla casa d'ospitali
tà "Salvatore Bellia": da 20 giorni circa
non vengono raccolti i rifiuti. Nono
stante i solleciti inviati dal commissa
rio della casa di riposo, Giovanni Rovi
to' i rifiuti, che devono essere trattati
come speciali, trattandosi di pazienti
covid, non sono stati ancora prelevati.
Questo potrebbe comportare un gra
ve rischio igienico-sanitario.
.
E intanto il consigliere comunale
Anthony Distefano ha presentato al
presidente del Consiglio, FilippoSam
bataro, una proposta di delibera per
l'Istituzione di una commissione con
siliare speciale temporanea relativa
mente all'emergenza covid.
«L'aggravarsi dell'emergenza epi
demiologica - si legge - impone una
risposta istituzionale forte. E mai co
me dall'inizio della pandemia, occorre
celerità nell'azione. Facendo seguito a
quanto già disposto dall'articolo 42,
comma l, dello Statuto comunale si ri
tiene opportuno istituire una Com-

Problemi alla casa
di riposo "Bellia"
dove da circa venti
giorni non sono
ritirati i rifiuti
speciali dei malati
missione consiliare speciale tempora
nea legata all'emergenza Covid-19.
Una commissione della durata di 6
mesi, senza alcun costo e che coinvol
ga un rappresentante di ognuna delle
forze politiche presenti in Consiglio.
Lo scopo è quello di essere propositiva
e consultiva in un contesto storico e
stremamente delicato». Indicati an
che i compiti che la commissione a
vrebbe: monitoraggio del territorio
comunale; ascolto delle associazioni,
proposizione di iniziative di sostegno
alle famiglie, agli anziani alle scuole.
Si attende di capire ora cosa deciderà
di fare il Consiglio comunale, se vorrà
dare un concreto contributo soprat
tutto riguardo all'analisi dei dati. •

