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«Mancano guanti, tute e dispositivi
epersonale.r.id<?~to per 35 pazienti»
La rIChIesta dI aIuto delle operatrici
della casa di riposo "Bellia" dove sono emersi 24 positivi
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PATERNÒ. Una disperata richiesta di
aiuto, per gli ospiti e le operatrici del
"Salvatore Bellia" , la casa di riposo
dove sono emersi 24 casi positivi al
Covid-19, con 18 anziani e6 operatrici,
per fortuna tutti asintomatici. I pro
blemi all'interno della struttura, in
questo momento, non sono, per for
tuna, relativi allo stato di salute,
quanto più all' organizzazione interna
all'lpab. Per evitare contatti, gli an
ziani positivi sono stati spostati in un
altro piano dell'immobile, con il risul
tato che iI pochissimo personale, ri
masto in servizio, deve gestire i 3S an
ziani, divisi su due piani, con la situa
zione che, per loro, dal punto di vista
lavorativo, è diventata massacrante.
A questo si aggiunge il fatto che, come
denunciano, stanno operando con di
spositivi di sicurezza minimi, con le
mascherine ma senza tute, mentre al
l'interno dell'Ipab il covid è ben pre
sente. Una situazione da codice rosso
che potrebbe esplodere in qualsiasi
momento. La parola d'ordine, in que
sto momento, è fare presto, per evita
re situazioni ben più gravi.
«Manca tutto il necessario affinché
i miei colleghi possano lavorare tran
quillamente, guanti, tute, mascheri
ne, disinfettante - denuncia un'ope
ratrice, a casa perché positiva al covid
-. Il sindaco ha fatto fare la sanifica
zione edi questo lo ringraziamo, però,
sindaco, la prego, faccia arrivare al
più presto personale e tutto iI mate
riale necessario. Ringrazio tutte le
colleghe che sono dentro la struttura
che stanno lavorando senza sosta e
non si tirano indietro, ma vogliono
essere aiutate».
Intanto in struttura una sola opera
trice è arrivata, mentre si continua a
far scorrere la graduatoria. «Mi sto
muovendo a 3600 - evidenzia iI sinda

co Nino Naso -. Ho chiamato l'ospeda
le per i camici e gli altri presidi sanita- ---~--
ri, stiamo cercando il personale, sto
mandando il sanificante, stiamo ve
dendo in ogni modo come pgire per
sopperire alle esigenze. Il problema è
ora il personale Osa eOss. L'Uscae l'A
. sp ci devono aiutare. l positivi dove
vano essere trattati da loro, in una
struttura privata, abbiamo dato la di
sponibilità a tenerli da noi, ma occor c
re ora un aiuto con il personale e con
l'invio di altri presidi sanitari».
Intanto, ieri pomeriggio sono stati
effettuati i tamponi per gli operatori
ecologici.
'
Covid anche nella Parrocchia dei
Cappuccini, con tutte le funzioni al
momento sospese dopo che uno dei
frati è risultato positivo.
Ed in città nasce anche un secondo
problema, legato ai genitori lavorato
ri che, con la chiusure delle scuole
dell'infanzia, primaria e medie, deci
sa dal sindaco Nino Naso, non sanno
come gestire la situazione familiare.
Lasciare i figli ai nonni nonè possibi
le, visto la paura di poter trasmettere
il virus, con la necessità ditutelare so
prattutto gli anziani; occorre la pre
senza, dunque, di qualcuno in casa,
per seguire gli studenti nelle lezioni
in didattica a distanza. Da qui la deci
sione di alcuni genitori di prendere
carta e penna e scrivere al primo cit
tadino. Nella missiva, si chiede di far
decretare Paternò zona rossa, per
permettere ai genitori di ottenere il
bonus baby sitter: «Si deve avere il co
raggio - si legge nella missiva - di a
dottare una vera scelta responsabile,
chiedere di far decretare Paternò zo
na rossa, a fronte dei reali numeri dei
contagi esistenti, circostanza che, pe
raltro, consentirebbe ai genitori di
ottenere il bonus baby sitter, nonché,
agli insegnanti delle scuole parietarie
e ai dipendenti di imprese private, la
cassa integrazione. Non solo, sotto al
tro profilo, strettamente giuridico,
non può sottacersi l'illegittimità della
scelta assunta poiché la Legge noli ri
conosce alcun potere in tal senso al
Sindaco».
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