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AttuAlità

E Lombardo promette: “L’Oda non sarà lasciata sola”
Precisi impegni del Presidente della Regione 
al convegno organizzato dall’Opera diocesana 
assistenza “Prendiamoci cura”. 
Gli accorati appelli del Vescovo mons. Gristina 
e del Presidente padre Alfio Russo. 

r e n d i a m o c i 
cura. Disabilità 
e riabilitazione 
con la Chiesa e 
le Istituzioni”: 

Questo il titolo del convegno organiz-
zato dall’Opera Diocesana Assistenza 
che si è svolto sabato scorso al Museo 
Diocesano di Catania. Non un caso 
la data scelta dagli organizzatori: l’11 
febbraio si è celebrata la XX Giornata 
mondiale del malato che la Chiesa ha 
istituito in memoria della Beata Vergi-
ne di Lourdes. L’Oda, che rappresen-
ta una delle più importanti strutture 
di riabilitazione dei disabili in Sicilia, 
proprio nel 2012 festeggia 50 anni di 
attività. 

Il convegno, a cui era presente, tra 
gli altri, il Presidente della Regione 
Raffaele Lombardo, è stato l’occasione 
per accendere i riflettori sul ruolo delle 
fondazioni e delle organizzazioni no 
profit impegnate in Sicilia nelle attivi-
tà di riabilitazione per disabili.  Dopo 
i saluti dell’Arcivescovo Metropolita di 
Catania Monsignor Salvatore Gristi-
na, il presidente dell’Oda, Monsignor 
Alfio  Russo ha illustrato la storia e le 
attività svolte dall’ente. “Questo in-
contro” ha affermato “è il modo per 
condividere con tutti la gioia e la re-
sponsabilità della presenza di questa 
fondazione che ormai da cinquant’an-
ni svolge nel territorio un ruolo parti-
colarmente importante e che, ultima-
mente, con l’avvio del primo centro in 
Sicilia per Disabili Gravi” conferma la 
sua peculiare missione a servizio dei 
meno fortunati”. Monsignor Russo 
si rivolge poi  direttamente al Gover-
natore Siciliano “Oggi, di fronte alla 

necessità di contenere la spesa sanita-
ria regionale, siamo qui per ribadire il 
valore dei nostri servizi e del nostro 
impegno. E’ urgente ed indispensabile 
il sostegno e la collaborazione di tutti 
per il superamento delle criticità che da 
tempo pongono l’ente in una situazio-
ne di sofferenza. L’Opera Diocesana 
Assistenza di Catania non può essere 
lasciata sola”. 

E l’appello del presidente dell’Oda. 
Il dibattito si è allargato e focalizzato 
sulla criticità finanziaria del settore ri-
abilitazione in Sicilia e sul ruolo delle 
Istituzioni in merito. Su questo argo-
mento, esaustivo e puntuale è stato 
l’intervento del Prof. Rosario Faraci, 
Ordinario di Economia e Gestione 
delle Imprese all’Università degli Studi 
di Catania. “La disabilità rimane anco-
ra una questione invisibile nell’agenda 
istituzionale” termina così la prima 
parte della relazione di Faraci dopo 
aver snocciolato numeri e dati che di-
mostrano la realtà di questa afferma-
zione. Secondo l’ultimo rapporto sulla 
non autosufficienza in Italia, esitato lo 
scorso novembre dal Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali, in Italia 
le persone non autosufficienti sono 2,6 
milioni, di cui 400 mila disabili. In Si-
cilia, secondo i dati dell’Aias, i disabili 
sono 110 mila. Nell’isola si registra la 
maggiore frequenza dei disabili in fa-
miglia con un 6,9 %, rispetto alla me-
dia nazionale del  4,8%. La fotografia 
scattata della regione non è positiva. 
Le strutture di riabilitazione, pubbliche 
e private, in Sicilia sono circa 220 e in 
alcune province sono in numero insuf-
ficiente. Il Prof  Faraci guarda al futuro 
per un miglior razionalizzazione della 

Il modello dell’<<alleanza di cura>> è la ricetta che 
esperti, tecnici della riabilitazione, amministratori e politici 
hanno richiamato con forza a Catania, al recente convegno 
dell’ODA, per rilanciare la riabilitazione dei disabili e la 
cura dei soggetti non autosufficienti in Sicilia. Si è auspicato 
un “patto sociale” fra istituzioni pubbliche, famiglie e socie-
tà civile per affrontare, in modo globale, un tema delicato che 
ancora oggi, rileva il Censis in un recente rapporto, è una 
“questione invisibile” nell’agenda istituzionale. In Italia 
disabili e non autosufficienti sono 2,6 milioni, quasi il 5% 
della popolazione. Una buona metà vive ancora in famiglia 
e di loro si prendono cura i familiari, spesso lasciati soli in 
questa difficile battaglia, come ha denunciato Gian Anto-
nio Stella in un articolo sul Corriere della Sera. Un’altra 
metà condivide l’esperienza della riabilitazione con enti e 
strutture del territorio che, come l’ODA a Catania, erogano 
servizi assistenziali e prestazioni specialistiche in favore di 
bambini, giovani, ma anche adulti. Le famiglie si pongono 
il problema del “dopo di noi” quando non potranno più 
prendersi cura dei disabili e dei soggetti non autosufficienti. 
Ciò che lo Stato fa, direttamente o attraverso le Regioni, 
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Un’alleanza di cura fra istituzioni, famiglie e società civile
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spesa. “Si dovrà spendere meglio e in 
modo diverso, per coniugare al meglio 
un dovere di responsabilità sociale  al 
dovere di buona amministrazione del-
le risorse” afferma Faraci “ Occorro-
no nuovi modelli” e suggerisce che 
in Sicilia può essere sperimentata “La 
cosiddetta Alleanza di cura tra Stato, 
Famiglie e Società civile. Su questo 
versante il professor Faraci sottolinea 
un segnale positivo che arriva dalla 
Regione Siciliana, che attraverso “l’ap-
posito tavolo tecnico sta muovendo i 
primi passi per un progetto di riforma 
che porti l’integrazione fra Politiche 
per la Salute e per la Famiglia”. Per 
Faraci, in questo delicato momento 
di criticità finanziaria, per enti come 
l’Oda  urgono “percorsi di accompa-
gnamento che riescono ad individua-
re” spiega il docente “il giusto mix fra 
soddisfacimento dei bisogni di socialità 
e buona amministrazione”.  All’analisi 
tecnico- finanziaria del Prof. Faraci se-
gue l’intervento istituzionale del Presi-

dente della Regione Siciliana, Raffaele 
Lombardo che plaude “al grande lavo-
ro svolto dall’Oda in questi lunghi 50 
anni di attività e in particolare”  sotto-
linea il governatore “in questo ultimo 
periodo dove avete affrontato una si-
tuazione di criticità finanziaria”. “Sono 
consapevole” afferma Lombardo 
“delle esigenze dell’Oda, esigenze che 
in un certo senso mi vedono partecipe 
in quanto il mio intervento deve avere 
come obiettivo quello di portare sere-
nità nel lavoro degli operatori”. “Non 
sto qui ad elencarvi” commenta “i tanti 
impegni e le tante scadenze che questo 
Governo regionale, quotidianamente, 
affronta ma posso affermare che la 
Regione ha tutto l’interesse per ope-
rare al fine di un risanamento prima e 
di un futuro rilancio dell’Opera Dio-
cesana Assistenza di Catania”. “Que-
sto Governo sta lavorando affinché si 
realizzi l’integrazione socio – sanita-
ria, e per questo ha già programmato 
diverse azioni inserite sul piano sani-
tario”. Lombardo si è poi impegnato 
ad aprire un tavolo tra Regione, Oda, 
Inps e fornitori per poter programma-
re un piano di rientro per ripianare i 
debiti dell’Ente. “Quella sarà una buo-

na giornata per tutti noi” ha esclamato 
Lombardo. “L’Oda” ha concluso il go-
vernatore  “è un patrimonio che non 
può essere disperso, ma va valorizzato 
e rilanciato”. A quanto affermato dal 
Presidente Lombardo ha risposto l’ar-
civescovo Monsignor Gristina: “Vo-
glio ringraziarla dell’attenzione che ha 
voluto dedicare all’Oda, ma desidero 
anche incoraggiarla, a nome di tutti i 
Vescovi di Sicilia, ad operare in questo 
settore senza remore, perché nono-
stante i tanti problemi che ci sono da 
affrontare, se privilegia il mondo delle 
disabilità sono sicuro che potrà andare 
avanti senza suscitare polemiche para-
lizzanti”. I lavori del convegno è pro-
seguito con l’intervento del Prof. Nino 
Mazzaglia, referente del settore di 
Medicina Riabilitativa del San Giorgio 
– Dipartimento di Neuroscienze/Ria-
bilitazione dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Ferrara. Mazzaglia alla 
fine degli anni 90 lavorò con il Gover-
no nazionale per l’individuazione delle 
linee guida per la riabilitazione e portò 
ad una nuova visione di questo settore 
sanitario. “La mission” ha detto “deve 
essere quella di educare ed aiutare il 
paziente con l’obiettivo di migliorare il 
livello di vita non solo dal punto di vi-
sta motorio ma anche relazionale, lavo-
rativo, familiare e scolastico.” “Questo 
deve essere il modo di agire se ci consi-
deriamo un paese civile” provoca Maz-
zaglia “l’uomo deve essere visto nella 
sua unicità e la riabilitazione deve avere 
come fine quello di poter garantire alla 
persona la massima partecipazione alla 
vita sociale”. Gaetano Sirna, commis-
sario dell’Azienda Sanitaria provinciale 
di Catania ha analizzato le politiche per 
la disabilità avviate nel territorio, men-
tre il dott. Giuseppe Palermo, Diret-
tore Medico Responsabile del Centro 
per gravi Oda ha portato l’esperienza 
dell’Opera Diocesana Assistenza. I 
saluti conclusivi dell’Arcivescovo Gri-
stina rivolti al governatore Raffaele 
Lombardo hanno un chiaro riferimen-
to biblico al suo nome, l’auguro è che 
“con il suo lavoro possa ottenere per la 
sanità, e in maniera specifica per l’Oda, 
lo stesso successo che ottenne l’Arcan-
gelo Raffaele accompagnando Tobia 
nel cammino per trovare il rimedio alla 
cecità del padre.”

è ancora poco rispetto alla media europea: per il 
cosiddetto “long term care” si spendono meno di 
30 miliardi di euro, pari all’1,6% del PIL contro 
una media europea del 2,1%. In Sicilia, disabili 
e non autosufficienti sono circa 300 mila, ma ri-
mane alta la percentuale dei disabili che vivono in 
famiglia: il 6,9% contro una media nazionale del 
4,8%. Ancora una volta è importante il ruolo nel 
territorio delle strutture di riabilitazione, ma que-
ste sono insufficienti sia rispetto alla popolazione 
(come ad Agrigento, Enna e Ragusa) sia rispetto 
ai fabbisogni legati all’emergere di nuove forme di 
disabilità fisica, psichica e sensoriale. Catania è 
la piazza più importante in Sicilia per numeri di 
posti in convenzione con la Regione: da sola vale 
il 37% del totale degli accreditamenti regionali 
sulla riabilitazione. Eppure, enti e strutture come 
l’ODA oggi sono in sofferenza. Retaggio di enti 
morali e religiosi, nati sulla spinta del volontariato 
per assistere gli ultimi, tali strutture si sono nel 
tempo adeguate ai nuovi standard imposti dalla 

sanità e hanno sostenuto elevati oneri per l’accredi-
tamento, senza che a ciò abbia fatto da contrappe-
so un aumento delle risorse finanziarie regionali. 
Anzi, vi sono stati tagli al budget delle prestazioni 
e blocco delle tariffe. Nonostante gli amministrato-
ri di queste strutture si siano conformati a rigorosi 
criteri di controllo della spesa, i modelli gestionali 
rimangono tuttora insostenibili. Da qui, l’esigenza 
di affermare a tutti i livelli il modello dell’alleanza 
di cura. A livello regionale, per ampliare la dota-
zione di risorse disponibili grazie all’integrazione 
fra gli Assessorati alla Salute e alle Politiche per 
la Famiglia. A livello territoriale, dove operano 
le aziende sanitarie provinciali, per finanziare ed 
avviare progetti speciali per la riabilitazione delle 
nuove forme di disabilità. A livello delle singole 
organizzazioni, per vivificare l’antica alleanza 
fra gli operatori, le famiglie e la società civile. A 
quest’ultima spetta il ruolo non indifferente di una 
corresponsabilizzazione finanziaria al sostegno di 
questi Enti.
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