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Domenica con 236 casi 
Non si fermano i decessi 
«Nessun tentativo di fuga»
La situazione Ieri altri 4 morti: si tratta di anziani con patologie
L’assessore Ciccarelli: «Sotto controllo i senzatetto dell’hotel Covid»

IL VIRUS TRA NOI
STEFANO PETTONI

Ventiquattro contagi in meno
rispetto al conto di sabato: il bol-
lettino della domenica parla di
236 casi di positività al Covid-19.
Un lieve calo che induce all’otti -
mismo nonostante il numero dei
positivi resti ancora elevato: nella
settimana appena conclusa sol-
tanto una volta si è scesi sotto i
200 (con i 183 di giovedì) e il conto
complessivo recita 1678 contagi in
provincia negli ultimi sette gior-
ni. Un ulteriore dato che non in-
duce a stare tropposereni è quello
che riguarda il capoluogo, dove ie-
ri si sono registrati altri 63 casi
(205 totali negli ultimi tre giorni).

Il Covid continua a far male an-
che per quanto riguarda i morti.
Nel vortice dei numeri vanno in-
seriti altri quattro decessi annun-
ciati dalla Asl (due dei quali da noi
anticipati sul giornale di ieri): si
tratta di anziani con patologie di
69, 70, 75 e 79 anni, due residenti
nel capoluogo e altrettanti a Fon-
di .

Il quadro generale dall’inizio
della pandemia vede 7.913 casi; il
137,56 di prevalenza (positivi per
10.000 abitanti); 1.792 guariti; 124
deceduti; 5.997 positivi di cui
5.832 trattati a domicilio. I ponti-
ni ricoverati sono dunque 165, la
gran parte all’ospedale Goretti di
Latina.

Restando nel nosocomio del ca-
poluogo, è ormai pronta la tenso-
struttura allestita nel parcheggio,
peraccogliere i pazientipositivial
Covid e snellire il lavoro del pron-
to soccorso.

Intantodalla Regionefannosa-
pere come sia a buon punto il pia-
no per predisporre le vaccinazio-
ni anticovid non appena il siero
sarà disponibile (si parla di fine
dicembre o al massimo di inizio
gennaio). In merito è intervenuto

l’assessore regionale alla sanità:
«Stiamopreparando il piano per i
primi 200 mila vaccini contro il
Covid - ha dichiarato D’Amato -
destinati a tutto il personale sani-
tario e delle Rsa compresi gli an-
ziani, tutti i medici di medicina
generale, i pediatri e i farmacisti».
Intanto proprio ieri lel Lazio sono
stati superati i 100 mila casi totali
da inizio pandemia. Rispetto alla
prima ondata il dato che merita
un’analisi più accurata riguarda
l’etàmedia deipositivi, chesi èab-
bassata notevolmente e adesso è
ferma a 45 anni, mentre i contagi
sono equamente ripartiti tra uo-
mini e donne, più o meno il 50 per-
cento per genere.

Capitolo cluster dei senzatetto.
Come è noto sono 24 i senza fissa

dimora del dormitorio di via
XXIV maggio risultati positivi al
Covid-19 e attualmente in qua-
rantena nell’hotel Excelsior di La-
tina Scalo, secondo una misura
decisa dal Prefetto, dal Questore,
dalComuneedalla Asl. Ieri inme-
rito al tentativo di fuga che sareb-
be stato messo in atto da quattro
senzatetto dalla struttura dello
Scalo, è intervenuta Patrizia Cic-
carelli, assessore alle politiche di
welfare e pari opportunità del Co-
mune di Latina. «Mi preme smen-
tire nella maniera più categorica
possibile la notizia del tentativo di
fuga dall’albergo Covid da parte
dei positivi del dormitorio comu-
nale. E colgo l’occasione - ha ag-
giunto l’assessore - per rimarcare
il senso del percorso che stiamo
facendoal finedigarantire lacon-
tinuità di un servizio inedito
quanto complesso che ha come
obiettivo la tuteladella salute non
solo dei senza fissa dimora positi-
vi al Covid ospitati nell’hotel di
Latina Scalo, ma di tutta la popo-
lazione. Non posso negare le criti-
cità riscontrate, soprattutto in fa-
se di rodaggio, nella conduzione
di un servizio di questo tipo: una
cosa è trovarsi un soggetto senza

dimora, magari con problemi psi-
chici in un reparto ospedaliero,
un altro è avere a che fare con 24
persone con questo genere di fra-
gilità, tutte collocate nella stessa
palazzina. Invirtù diquesta situa-
zione come servizi sociali abbia-
mo garantito la presenza di nostri
operatori sul posto h24 proprio
per facilitare la relazione col per-
sonale medico per mediare con i
senzatetto. Personale con il quale
siamo in continuo contatto, gior-
no e notte, e che è costantemente
impegnato a riorganizzare il ser-
vizio man nano che si evidenziano
le problematiche. A volte i mo-
menti di tensione nascono da epi-
sodi banali chemagari, prestando
maggiore cura e attenzione, pos-
sono essere prevenuti. Per questo
siamo impegnati in una costante
rimodulazione del nostro servi-
zio. Voglio rimarcare come ci sia
un presidio continuo all’esterno
dell’ingresso principale da parte
delle forze dell’ordine proprio per
scongiurare ipotetici tentativi di
fuga dall’hotel Excelsior. Insom-
ma - ha concluso Patrizia Cicca-
relli - lo sforzo che stiamo facendo
è enorme».l
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In tutta la provincia
continuano i
ta m p o n i
In basso
l’assessore alle
politiche di welfare
e pari opportunità
del Comune
di Latina, Pa t ri z i a
C i c c a re l l i

Al Goretti tensostruttura
esterna pronta per l’us o
Nel Lazio superata
quota 100 mila contagi
dall’inizio della pandemia

D’A m ato :
«Primi vaccini
antiC ovid
d e st i n at i
a operatori
sanit ari
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