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“Prendiamoci cura”, ecco il progetto dell’Opera Diocesana assistenza
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ll’Opera diocesana 
assistenza di Ca-
tania (Oda), una 
delle più grandi 

strutture per la riabilitazione dei 
disabili in Sicilia, è chiaro da tem-
po che il concetto del “prendersi 
cura” comporta una vera e propria 
rivoluzione nelle modalità di ero-
gazione delle prestazioni sanitarie 
e socio-assistenziali, nella costru-
zione di una solida rete di rappor-
ti e di continuità con le famiglie 
e il territorio, nell’impostazione, 
anche dal punto di vista cristia-
no, delle opere di carità, con una 
mentalità diversa, più moderna e 
al passo con i tempi, ma non per 
questo meno lontana dai principi 
della solidarietà verso gli ultimi. 

Il progetto “Prendiamoci cura” 
cade in occasione del cinquantesi-
mo anniversario dalla istituzione 
dell’Ente, coincide con l’apertu-
ra a Pedara del primo centro per 
disabili gravi in Sicilia, e conosce 
un momento di confronto con le 
Istituzioni e la Chiesa in occasione 
del convegno che si tiene al Mu-

Il convegno “Prendiamoci cura. Disabilità e riabilitazione con la Chiesa 
e le Istituzioni”, in programma l’11 febbraio a Catania al Museo Diocesa-
no, rappresenta, grazie ai buoni auspici dell’Opera Diocesana Assistenza 
che lo organizza, una preziosa occasione per vivificare il dibattito sul ruolo 
delle fondazioni e delle organizzazioni no profit impegnate in Sicilia nelle 
attività di riabilitazione per disabili, ai sensi dell’ex art.26 L.833/78. 
Tali strutture forniscono servizi e prestazioni talvolta poco conosciuti, ma 
che nei fatti sono un tassello importantissimo del sistema riabilitazione 
italiano. Il convegno cade in occasione della XX Giornata mondiale del 
Malato che la Chiesa celebra proprio l’11 febbraio, in memoria della Beata 
Vergine di Lourdes. Per l’Opera Diocesana Assistenza di Catania, una 
delle più grandi strutture per la riabilitazione dei disabili in Sicilia, il con-
vegno coincide con il 50° anniversario dalla sua istituzione e con l’avvio del 
centro per disabili gravi, il primo del genere in Sicilia, all’interno del centro 
Maria Ss. del Carmelo a Pedara, avvenuto qualche mese fa.

seo Diocesano. “Il nostro mondo 
– afferma Mons. Alfio Santo Rus-
so, presidente dell’Oda – da sem-
pre attento a soddisfare i bisogni 
dell’utenza e fortemente orientato 
alla qualità, può contare su un ine-
stimabile patrimonio di abilità per 
riabilitare, costruito in decenni di 
impegno forte ed univoco a favo-
re dei bisognosi”. 

Dagli uffici amministrativi 
dell’Ente, sito in via Galermo 173, 
Mons. Russo, nonostante le diffi-
coltà finanziarie che l’Oda come 
altri della riabilitazione in Sicilia 
si trova a fronteggiare, guarda con 
speranza e fiducia al futuro. E ri-
corda quanto è stato fatto. “Ab-
biamo sperimentato, incoraggiati 
dalle Asl oggi Asp, percorsi dif-
ferenziati a seconda della tipolo-
gia dei bisogni, nel pieno rispetto 
delle esigenze dell’utente e delle 
famiglie. Ed in ciò siamo venuti 
incontro alla esigenza della sanità 
regionale di offrire servizi quali-
ficati al territorio, in relazione ad 
una gamma differenziata di biso-
gni complessi. Siamo in grado di 

offrire un’ampia gamma di servizi 
di riabilitazione, dal residenziale al 
semiresidenziale, dal domiciliare 
all’ambulatoriale, all’extramura-
le, con la peculiare caratteristica 
della presa in carico globale della 
persona e la conseguente attività 
di soddisfazione dei suoi bisogni 
essenziali di salute e di dignità di 
vita”. 

Tutto ciò sarà ancora soste-
nibile in presenza di vincoli al 
bilancio pubblico, da cui l’Oda 
come tutti gli altri enti della ri-
abilitazione dipende? 

“Oggi di fronte alla necessità 
del  Governo di contenere la spesa 

Disabilità tra Chiesa e istituzioni

di Umberto Pioletti

Uno dei tanti corsi di formazione che si svolgono all’Oda
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sanitaria regionale, siamo qui per ribadi-
re il valore dei nostri servizi e del nostro 
impegno, contrassegnati da serietà, qua-
lità e professionalità. Dalla nostre acqui-
site abilità per riabilitare”. 

Può individuare una priorità? 
“Riteniamo urgente ed importante 

– rileva mons. Russo – la riformulazio-
ne dell’offerta riabilitativa in modo più 
diversificato e flessibile, che risponda ai 
reali bisogni dell’utente, incrementando 
l’impegno delle risorse umane ed eco-
nomiche dove maggiore è il bisogno 
ed adeguandolo alle reali necessità, ove 
queste ultime fossero meno impellen-
ti”. 

Prendersi cura è il progetto 

dell’Oda, ma dell’ente, che vive un 
momento di difficoltà, chi si prende-
rà cura? 

“Pur nella ricca e molteplice attività, 
l’Oda attraversa un momento delica-
to della sua storia, che non può essere 
ignorato. E’ urgente e 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. Occorre particolare 
attenzione sia da parte di quanti a vario 
titolo operano all’interno delle singole 
strutture e dei vari servizi, perché ab-
biano sempre più coscienza e ne diano 
chiara immagine di operare in nome e 
per conto della chiesa, sia da parte di 
tutta la comunità ecclesiale perché cre-
sca la consapevolezza dell’utilità di que-
sta presenza nella chiesa, sia da parte 
delle pubbliche istituzioni con le quali 
l’Oda lavora in sinergia e nel pieno ri-
spetto delle normative vigente, perché, 
riconosciuti i servizi che la stessa riesce 
ad offrire, possa trovare rispondenza 
nell’adeguamento degli standard e delle 
rette più corrispondenti agli oneri che 
gli stessi servizi comportano”.

Giriamo la domanda al prof. Ro-
sario Faraci, ordinario di Economia 

e gestione delle imprese all’universi-
tà di Catania e consigliere di ammi-
nistrazione dell’Oda. In che modo 
il modello del “prendersi cura”, so-
cialmente meritevole, è pure econo-
micamente sostenibile? 

“Il tema della sostenibilità – afferma 
il prof. Faraci – deve essere esaminato 
ad un duplice livello, gli enti e la politica 
sanitaria. Iniziamo da quest’ultima. C’è 
un problema di posizionamento delle 
somme impegnate per i soggetti non au-
tosufficienti, disabili e anziani, all’inter-
no della spesa complessiva per il cosid-
detto <<long term care>>. Tale spesa 
oggi è eccessivamente sbilanciata nella 
componente della spesa sanitaria ed in-
dennità di accompagnamento. Occorre 
un riequilibrio che, nella nostra Regio-
ne, potrebbe passare per una più stretta 
sinergia fra assessorato alla Salute e alle 
politiche per la famiglia”. 

Ma in che modo trovare questa 
auspicata sinergia?

“Spetta alla politica trovare le solu-
zioni. In altri Paesi, si è sperimentata 
con successo l’<<alleanza di cura>> 
fra sistema pubblico e il <<care gi-
ver>> familiare supportato in una rete 
di servizi. In altri termini, tutti contribu-

Uno dei tanti corsi di formazione che si svolgono all’Oda

Il presidente Lombardo e il vescovo di Catania Monsignor Salvatore Gristina
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iscono ad alimentare il circuito di 
risorse per finanziare il prendersi 
cura dei soggetti non autosuffi-
cienti. Il finanziamento di questo 
modello si baserebbe su fondi 
sanitari integrativi e assicurazioni 
private su base individuale e vo-
lontaristica. Potrebbe essere anche 
sperimentato in Sicilia, considerate 
le prerogative di Regione a statuto 
speciale”.  E sull’alleanza di cura 
insistono anche i medici responsa-
bili delle strutture di riabilitazione 
dell’Oda: le dottoresse Gabriella 
Nicosia, Innocenza Rotundi e An-
tonella Ignoto e il dott. Giuseppe 
Palermo, quest’ultimo direttore 
del centro per gravi di Pedara.  
“L’Unione europea ha elaborato 
un nuovo modello del prendersi 
cura”, dichiara il dott. Palermo. 
“Sta per configurarsi uno scenario 
dove a fianco del privato sociale 
e del pubblico potranno attivarsi 
nuovi attori, in particolare: la fa-
miglia, le associazioni dei familiari 
e delle persone disabili, il volonta-
riato, l’Università, le imprese. Tra 
l’altro, il diverso approccio alla di-
sabilità è scaturito dalle normative 
di riferimento nazionale integrate 
dalle indicazioni delle Nazioni 
unite sui diritti delle persone con 
disabilità, dall’Oms con l’Icf  e 
dalle indicazioni dell’Associazione 
americana sul ritardo mentale”. 

E’ un approccio sperimenta-
to anche dall’Oda?

“Stiamo lavorando in questa 
direzione – risponde il dott. Pa-
lermo - supportati dalle politiche 
territoriali dell’Asp da sempre al 
nostro fianco. Un esempio è il 
centro per gravi di Pedara che ac-
coglie persone disabili, di norma 
adulte, con significative limitazio-
ni funzionali che presentano ele-
vati livelli di dipendenza sanitaria 
e socio-assistenziale, mancanza o 
carenza di rete familiare e sociale 
in grado di far fronte alle esigenze 
di cura; impossibilità di altre forme 
di sostegno. Un’esperienza unica 
del genere, la prima in Sicilia, dove 
la disabilità grave necessita non 
di mero trattamento assistenziale 
ma di un’attività riabilitativa che si 

possa esprimere ai più alti livelli di 
specializzazione con il contributo 
di tutte le professionalità interes-
sate”.  Onore al merito, dunque. 
Ma, ci chiediamo, tutto ciò è pie-
namente sostenibile dal punto di 
vista economico? Giriamo ancora 
una volta la domanda al prof. Fa-
raci. “Qui entra in gioco il secondo 
livello, cioè gli Enti. L’Oda e tutte 
le altre strutture di riabilitazione in 
Sicilia operano entro un vincolo di 
bilancio. Con ciò che la sanità re-
gionale mette loro a disposizione 
attraverso le Asp, devono organiz-
zare servizi, erogare prestazioni, 
soddisfare i bisogni degli utenti, 
assicurare la continuità dei servizi, 
e alimentare tale complessa mac-
china. Teoricamente, la sostenibi-
lità sussiste, in pratica però è diffi-
cile da raggiungere”. 

Come mai questa difficoltà a 
raggiungere il vincolo di bilan-
cio?

“Tali strutture, quasi tutte re-
taggio di enti o associazioni di 
volontariato o di strutture gestite 
da enti religiosi, e poi passate in 
carico al ministero della Sanità con 

la legge 833/78 e dunque alle Re-
gioni, hanno sostenuto negli anni 
elevati costi di ammodernamen-
to ed adeguamento agli standard 
sanitari che sono stati affrontati 
drenando ingenti risorse finanzia-
rie. Ma l’hanno fatto ugualmente, 
mantenendo forte la loro origina-
ria missione sociale.” 

Sono strutture in sofferen-
za? 

“Agli esborsi finanziari – con-
clude Faraci – non ha sempre 
fatto da contrappeso un finan-
ziamento aggiuntivo della Sanità, 
anzi vi sono stati tagli nei budget 
e blocco delle tariffe.  Pertanto, 
molti Enti si sono trovati a fron-
teggiare colli di bottiglia finanziari, 
accumulando ritardi nel pagamen-
to dei fornitori e dei dipendenti, 
e se sono riusciti a sopravvivere è 
perché hanno potuto contare sul-
la qualità delle loro risorse umane.  
E’ dal capitale umano, pertanto, 
che con qualche misura di accom-
pagnamento prevista dalla politica 
regionale, che si potrà tutti insie-
me ripartire con più slancio e mi-
nor affanno per il futuro”.    

Monsignor Alfio Russo presidente dell’Oda


