Commissione Disabilità Comune di Sassari
Decreto sindacale n° 64 del 20 novembre 2019
Convenzione ONU art. 4 comm. 3
Diritti delle persone con disabilità

RELAZIONE ANNO 2020
Premessa
Le attività riportate sono frutto di un lavoro di gruppo che ha visto coinvolti tutti i Commissari. Purtroppo, la pandemia ha rallentato e fatto slittare gli obiettivi che si erano
programmati per il 2020, ma da gennaio 2021 si sono ripresi i lavori e fiduciosi di poter
riprendere le attività a pieno regime, procediamo con più entusiasmo per continuare
ad offrire la nostra attenzione al mondo del sociale e della disabilità.

Si ringraziano, i Commissari
Delogu Ermelinda Presidente Associazione Progetto Lavor@bile Sardegna ODV
Simula Francesco Presidente Associazione Parkinson Sassari ODV
Rocco Amalia Adriana Presidente Associazione Basaglia ODV
Porcu Claudia Responsabile dell’area Università, Scuola e Famiglia ENS
Arcadu Francesca Rappresentante Associazione UILDM
Favini Gianfranco Presidente Associazione Volontariato Alzheimer
Guido Giovanni Rappresentante Associazione La Sorgente
De Martis Sofia Consigliera comunale
Useri Laura Consigliera comunale
Tanda Giuseppina Referente provinciale Area “inclusione scolastica” Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Sassari

che a titolo gratuito hanno concorso al risultato finale raccolto in questa relazione.
Si ringraziano le associazioni di Sassari che hanno prestato e potenziato la loro opera
di volontariato. Il loro impegno è stato un punto fermo nel contrastare le povertà e le
difficoltà che la crisi pandemica mondiale ha portato in evidenza.

Il lavoro svolto nel corso dell’anno 2020 ha visto la Commissione coinvolta in iniziative
e proposte per promuovere la tutela e l'integrazione dei disabili. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sulla disabilità, si sono basate sul rispetto dei diritti umani, la
rimozione di barriere, ostacoli e discriminazioni, con maggiore attenzione all’abbattimento dello stigma legato alla disabilità. Nei vari incontri o nei documenti inviati si è
chiesto il sostegno alla piena inclusione e partecipazione alla vita sociale delle persone
con disabilità e alla tutela della vita stessa delle persone.
L'impegno di ogni singolo Commissario è stato profuso, per elaborare e promuove interventi volti a favorire l'integrazione sociale, la mobilità, l’istruzione, l'attività di relazione, l'informazione e la cultura dei soggetti portatori di handicap. Inoltre, è stata nostra premura attivarci per costruire e organizzare, dibattiti e/o incontri con operatori
sociali, con il mondo del non profit, enti e istituzioni, della scuola, dell’università, con
le associazioni, mass media locali e biblioteche, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle persone con disabilità e delle associazioni che le rappresentano nei
processi di costruzione delle politiche di sviluppo comunali. La Commissione, per il perseguimento

delle

sue

finalità,

ha promosso e sostenuto il censimento delle persone con disabilità nel territorio comunale, sostenendo la campagna di raccolta dati della Protezione Civile. Ha operato
per favorire l’inserimento delle politiche sulla disabilità, in maniera trasversale, negli

interventi comunali legati ai seguenti settori: politiche sociali, mobilità, ambiente, lavori pubblici e manutenzioni. Si è attivata per individuare le reali necessità e i bisogni
fondamentali delle persone con disabilità presenti in città, ha favorito la costituzione
di reti di relazione con l’associazionismo a livello locale e regionale, per promuovere
scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte.

Linee guida anno 2021:

1. Costruzione di una rete di Commissioni analoghe negli altri Comuni della Sardegna, da inserire nella Consulta regionale della disabilità per una maggiore
rappresentanza delle necessità di tutto il territorio sardo;
2. Avvio di Programmi di Inclusione Sociale a valere sui Fondi Comunitari;
3. Adozione di misure coerenti con le normative del Terzo Settore;
4. Massima apertura alle altre Associazioni e Pubbliche Istituzioni, o anche a casi
singoli di particolare gravità;
5. Collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari (UNISS);
6. Collaborazione con l'Ufficio Scolastico in tutte le forme ed occasioni, con specifico riferimento all’orientamento, all’aggiornamento delle statistiche, alle
funzioni dei CTS e dei CTI, in quanto organismi territoriali di supporto ed indirizzo;
7. Collaborazione con ATS;

A seguito della riunione del 29 gennaio 2021 dove si è discusso il piano delle azioni relative all'anno 2020 si procede
a stilare la relazione annuale (art. 8 lettera b Regolamento
Commissione Disabilità) e conformemente a quanto previsto si illustra quanto segue:

CONTENUTI E ATTIVITA' SVOLTE
RIUNIONI CONVOCATE
1. 16 dicembre 2019
2. 28 gennaio 2020
3. 24 febbraio 2020
4. 28 febbraio 2020
5. 26 maggio 2020
6. 18 giugno 2020
7. 23 giugno 2020
8. 06 agosto 2020

LETTERE INVIATE

1. 17 febbraio 2020 con Oggetto: ausili per incontinenti;
2. Sassari 04 marzo 2020 con Oggetto: funzionalità dei servizi socio-sanitari a
tutela dei diritti delle disabilità;

3. Sassari 10 marzo 2020 proposta della Commissaria Porcu per il Rettore dell'Università di Sassari, al Delegato Rettorale per le Disabilità con Oggetto: richiesta in favore degli universitari sordi per adozione di accorgimenti e strumenti
specifici quali il servizio di stenotipia o di respeakeraggio attraverso un software informatico (ad es. Dragon), che consentono loro l’“ascolto” del parlato
del docente universitario, in tempo reale; in data 12 marzo ricevuta risposta
dall'Ateneo;
4. Sassari 14.03.2020 lettera al Presidente RAS e all'Assessore Regionale alla Sanità con Oggetto: Richiesta azione per contrastare divulgazione Covid-19;
5. Sassari 23 marzo 2020 Presidente RAS, Assessore Regionale alla Sanità e per
conoscenza al Prefetto di Sassari Dott.ssa Maria Luisa D'Alessandro, Sindaco
di Sassari Prof. Gian Vittorio Campus con Oggetto: sollecito interventi per
contrastare e gestire la pandemia. Invito all'autorizzazione della produzione
dei reagenti necessari per la somministrazione dei tamponi COVID-19 in loco,
nei laboratori di analisi già disponibili e pronti a farlo;
6. Sassari 29.03.2020 nostro comunicato stampa per la comunicazione dell'attivazione del numero 118 rivolto ai sordi. Accordo raggiunto con l'AREUS;
7. Sassari 17.05.2020 con Oggetto: comunicazione consegna mascherine trasparenti, Campagna di sensibilizzazione per limitare i disagi dei sordi, causate
dall'utilizzo di mascherine che non permettono la lettura del labiale;
8. Sassari 6 luglio 2020 proposta della Commissaria Rocco inviata alla Direzione
del Dipartimento Salute mentale con Oggetto: riapertura dei CSM al pubblico;
9. Sassari 6 luglio 2020 Presidente Regione Sardegna Cristian Solinas Assessore

Regionale alla Sanità Mario Nieddu con Oggetto: richiesta (proposta Commissario Simula) dei diabetici di poter usufruire dei sensori in grado di leggere
istantaneamente le glicemie senza l’utilizzo delle strisce;

AZIONI

1. 28 gennaio 2020 convocazione ricevimento delle associazioni di autismo cittadine (ANGSA SS- ANPA SS- Fondazione Paolo Lorenzo Medas SS);
2. il 28 febbraio 2020 incontro organizzato dalla Commissione Disabilità “Insieme per Sassari” con le associazioni cittadine, a cui hanno partecipato anche alcuni Consiglieri Comunali e alcuni Assessori Comunali;
3. si è collaborato con la Protezione Civile per la distribuzione delle locandine
per la raccolta dati dei disabili residenti in città;
4. attivazione numero 118 per i sordi durante la Pandemia;
5. collaborazione con la CRI durante il lockdown;
6. coordinamento/collaborazione associazioni per Spesa Solidale;
7. coordinamento per la donazione da parte di un ristoratore cittadino il giorno
di Pasqua di una torta consegnata al reparto Covid di Sassari;
8. ricevimento donazione da parte dell'Associazione Ora Noi APS di mascherine
trasparenti. Attività con l'ENS (Commissario Porcu) per la sensibilizzazione
dell'uso delle mascherine trasparenti per agevolare i sordi nella lettura del
labiale. Distribuzione delle stesse nei maggiori uffici e/o servizi di maggior
afflusso cittadino;
9. la dott.ssa Maria Lai ha donato alla Commissione, a titolo gratuito, lezioni
base della lingua LIS che sono state pubblicate sulla pagina FB della Commissione;
10. attività di colloqui per richiesta potenziamento ausili per diabetici con vertici
ATS.

11. attività di sensibilizzazione e richiesta intervento agli Assessori competenti
(Masala e Meazza) per gli stalli dei disabili presenti nel posteggio di Via Dei
Mille. Risolto con accordo raggiunto tra il Comune e l'azienda gestore;
12. azione di sensibilizzazione al DG ASPAL Temussi e all'Assessore alle Politiche
al Lavoro Alessandra Zedda, per il Job Meeting di gennaio 2020 per la presenza dell’interprete LIS agli eventi. Richiesta accolta da entrambi;
13. a seguito della richiesta dell'ass. Sassu ci si è interessati alle problematiche
del quartiere Santa Maria di Pisa e dell'assenza del medico di base, partecipando a vari incontri con i cittadini del quartiere e con gli operatori di Emergency;
14. la Commissione è stata invitata in vari eventi tenutesi tra gennaio e febbraio
del 2020;
15. la Commissione è stata invitata all'evento organizzato dal Presidente del Consiglio Maurilio Murru, il 16 ottobre 2020 “Salute mentale, quali prospettive”
a cui ha partecipato la Commissaria Rocco (Associazione Basaglia Onlus);
16. sopralluogo del Cinema ex Astra da parte della Commissione per valutare
l'accessibilità ai disabili fisici. (Commissari Delogu, Simula e Arcadu);
17. azione di sensibilizzazione per le problematiche presenti in città legate alla
L.20. Incontro ai Servizi Sociali del Comune di Sassari per proporre soluzioni
alla velocizzazione delle pratiche. (Commissari Rocco e Delogu);
18. azione di apertura dialogo con vertice ATS per la ventilata ipotesi di chiusura
ambulatorio Parkinson e la richiesta di mantenere la struttura operante con
il dott. Paulus. Azione accettata e risolta;
19. I cittadini hanno ricevuto risposte alle varie e-mail che sono pervenute all'attenzione della Commissione;
20. 10 gennaio la Presidente è stata invitata e ricevuta in audizione dalla 5^ Commissione del Comune di Sassari.
Sulla pagina FB della Commissione per un breve periodo con la collaborazione dell’avv.
Alessandra Delrio si è tenuta una rubrica di spiegazione dei vari DPCM e di come dovevano essere interpretati. Sempre tramite social si è agito come cassa di risonanza per

le azioni e gli interventi che il Sindaco ha emanato durante il periodo critico della pandemia.

Conclusioni
L'anno appena trascorso ha messo in evidenza quante criticità accompagnano la disabilità e il sociale in città. Per anni si è lavorato sull'ordinario o sull'emergenza, senza
spostare lo sguardo oltre quello che sono i sussidi o le azioni di breve soluzione, che in
molti casi aiutano e sostengono chi è in difficoltà, ma che non risolvono il problema.
Durante la pandemia si è assistito a una sofferenza generale che ha messo a nudo le
fragilità e il dolore di intere famiglie. Ma la pandemia ha messo in risalto anche che la
disabilità ha mille sfaccettature, può essere un'età avanzata, un bambino che non ha
cibo, il senzatetto, il disoccupato, la malattia fisica, mentale, sensoriale, cognitiva, ambientale e tutti coloro che non hanno il minimo indispensabile per far fronte al quotidiano per sopravvivere. Stiamo vivendo la recrudescenza della solitudine, della tristezza accompagnata dall'infelicità e dal pessimismo. Il distanziamento sociale a cui si
è costretti, ha cambiato la nostra vita. Ha esasperato tutte le situazioni già critiche che
facevano parte del nostro quotidiano. Magari in modo silente, ma presenti e reali.
L'anno appena trascorso ha portato un aumento delle ludopatie, degli alcoolisti, la
droga ha ripreso vita, i giovani senza l'impegno scolastico si sono trovati disorientati,
la violenza minorile, le nuove povertà, i furti e tutto ciò che si manifesta e nasce dal
disagio sociale, evidenza una seria situazione emergenziale che va affrontata adeguatamente.
Una risposta potrebbe essere la costruzione di una cabina di regia istituzionale, punto
d'incontro di tutti gli attori del panorama sociale, dove collaborando insieme, si operi
per trovare le risposte che necessitano per affrontare l'emergenza. Le associazioni,
senza un coordinamento, hanno fatto miracoli ma se si potesse programmare e creare
sinergia fra i vari operatori si avrebbe una maggiore forza e ciò servirebbe ad evitare
sovrapposizioni e dispersione di azioni. Collaborando si potrebbero individuare luoghi
di incontro, dove proporre e sviluppare progetti. Lavorare insieme e condividere pro-

gressi, creando coesione e condivisione degli obiettivi. Si potrebbe stimolare l'attenzione alla persona, all'ambiente, alla cultura puntando sullo stimolo motivazionale per
vivere in una città migliore, più bella, più funzionale e inclusiva.
La Commissione ha lavorato cercando di impostare le basi per questi obiettivi. L'ascolto
e l'attenzione che in questi mesi abbiamo garantito, può servire come primo passo per
percorrere la strada di un miglioramento generale. Non è stato semplice, perché i limiti
sono tanti, ci siamo confrontati e dialogato con l'Amministrazione, per cercare soluzioni, per fornire risposte laddove era possibile darle. Si è stati anche presenti e partecipi con le associazioni che ininterrottamente hanno lavorato, in silenzio e con umiltà
per aiutare chi, all'improvviso, si è trovato solo e indifeso. La Commissione è stata vicina alla cittadinanza che ha saputo reagire con gesti generosi, altruisti, al momento
critico che Sassari ha vissuto, e lo hanno fatto costruendo ponti di solidarietà con la
spesa sospesa, con sportelli di ascolto, con la distribuzione di cibi caldi. Tutto nato
spontaneamente. Il nostro apporto è stato costruire una rete di soccorso per raggiungere chiunque ne avesse bisogno, coinvolgendo gli operatori che generosamente si
sono messi a disposizione.
Da qui ripartiamo per affrontare il nuovo anno, sperando che il nostro operare sia anche di buon esempio ad altre realtà dell'isola.

Sassari 11 febbraio 2021

La Presidente

Ermelinda Delogu

