
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.291   DATA  24.04.20 

 
Iniziative urgenti a tutela delle persone con disabilità o con malattie croniche, rare e complesse 
durante l’emergenza sanitaria Covid-19 e nella c.d. fase 2 
 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per la salute e all’Assessore per la famiglia, le politiche 
sociali e il lavoro, premesso che: 
 
 il susseguirsi delle notizie relative alle gravi conseguenze del Covid-19, richiede, con 
particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, che 
siano poste in essere urgentemente efficaci strategie di previsione e prevenzione dell’ulteriore 
diffusione della pandemia; 
 
 la crisi generata dall’emergenza sanitaria ha ancor più evidenziato la fragilità del sistema 
socio-assistenziale-previdenziale regionale e le persone non autosufficienti hanno patito ancor di 
più per lo stato emergenziale imposto al Paese; 
 
 sono diversi i problemi irrisolti dalle Istituzioni che riguardano le persone disabili, criticità 
che nel corso del contagio di Covid-19 si sono aggravate ancora di più, lasciando spesso questi 
soggetti in isolamento e senza istruzioni da seguire; 
 
 le famiglie con disabili non solo stanno soffrendo l'isolamento ma anche l'abbandono: la 
scuola è chiusa, i corsi pomeridiani, l'assistenza domiciliare e le sedute di fisioterapia sono 
sospese, e ciò comporta una inevitabile regressione per tanti bambini e ragazzi; 
 
rilevato che: 
 
 si sono già verificati casi in cui, alla morte dei genitori, i figli con disabilità siano rimasti soli 
in casa, con minimi supporti da parte dei Comuni, oppure casi in cui genitori anziani si siano 
ammalati e si siano trovati in grosse difficoltà nel gestire i figli con disabilità; 
 
 quando sono le persone con disabilità a risultare positive al Covid-19, non si è in grado di 
mettere in atto le misure di distanziamento o di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale atti 
a prevenire il contagio; 
 
  nel programmare la c.d. fase 2, si dovrà tenere necessariamente in considerazione anche 
le priorità delle persone con disabilità, tra le quali l’assistenza domiciliare a tutti quei soggetti che 
ne hanno bisogno per vivere dignitosamente, una effettiva inclusione e continuità scolastica anche 
grazie al potenziamento reale della didattica a distanza, misure di sostegno per le Politiche sociali 



 

 

e socio-sanitarie, investendo ad esempio maggiori risorse per aumentare il Fondo per i disabili 
gravi e gravissimi, ancora ampiamente insufficiente; 
 
 parimenti, in vista della prossima ripartenza, è necessario tracciare una precisa strategia 
omogenea a livello regionale per tutto il personale medico, gli infermieri, fisioterapisti, assistenti 
sociali, educatori, volontari e psicologi che supportano le personale con disabilità; 
 
  è necessario dare risposte concrete anche al tema fondamentale dell’assistenza personale, 
dal momento che con le scuole attive solo online, con i diffusi problemi nella didattica accessibile a 
distanza e con i Centri diurni per disabili chiusi, le famiglie lasciate spesso sole ad affrontare tutto 
vanno incontro a difficoltà spesso insormontabili per garantire la continuità dell’assistenza; 
 
considerato che: 
 
 le Associazioni ritengono urgente e necessario implementare la possibilità di predisporre 
posti letto di emergenza, tenendo conto delle specifiche necessità delle persone con gravi 
patologie e/o croniche, rare e complesse. Viene inoltre chiesta maggiore attenzione per quelle 
persone non in grado di comprendere le istruzioni che vengano loro fornite o siano non 
collaboranti a causa della propria condizione di disabilità o di malattia, creando ove possibile 
reparti/strutture speciali dedicati, in special modo per l’effettuazione delle terapie salvavita che 
molti devono continuare a fare e che alcuni stanno sospendendo, per paura del contagio, 
mettendo a rischio la loro salute e vita; 
 
 è di fondamentale importanza agire ancor più efficacemente ab origine e a scopo 
preventivo, dando seguito concreto al Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori 
della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali in ordine all’emergenza sanitaria da 
Covid-19 stipulato il 24 marzo, distribuendo i DPI ovunque sia necessario; 
 
 non sembrando inoltre ipotizzabile una riapertura delle scuole per questo anno scolastico, 
le  Associazioni e i genitori di bambini e ragazzi con disabilità chiedono all’Ufficio Scolastico 
Regionale di provvedere con la massima urgenza a emanare tutti i provvedimenti necessari per 
sostenere gli alunni con disabilità che non possono utilizzare i sistemi di didattica a distanza; 
 
 viene suggerito, previa verifica e mappatura dell’effettiva situazione di difficoltà di tutti gli 
studenti con disabilità iscritti nei diversi istituti scolastici, di ipotizzare la possibilità, laddove non si 
possano utilizzare o non siano efficaci strumenti di supporto alla didattica a distanza, che le 
istituzioni scolastiche attivino la continuità dell’insegnamento attraverso la presenza dell’alunno 
con disabilità e dell’insegnante di sostegno in ambiente neutro (ad esempio aule scolastiche 
dedicate), in rapporto di uno a uno e con l’uso di tutti i dispositivi di sicurezza necessari 
(mascherine, gel disinfettante ecc.); 
 
visto che  
 
 in questo momento di emergenza sanitaria risulta fondamentale sostenere con particolare 
attenzione bambini e ragazzi già per loro condizione maggiormente fragili, cercando di mantenere, 



 

 

per quanto possibile, una continuità nei rapporti e nelle attività didattiche con le figure di 
riferimento, così consentendo anche alle famiglie, su cui ricade il maggior carico, di poter 
continuare ad usufruire dei servizi di sostegno normalmente erogati; 
 
 il Governo Regionale in questi giorni di emergenza non ha ritenuto di ascoltare la voce delle 
numerose Associazioni che lavorano sul campo per garantire servizi e relazioni, dal momento che 
nel testo della legge di stabilità regionale 2020/2022 attualmente in discussione non si rinviene un 
solo intervento a favore delle persone con disabilità e alle loro famiglie; 
 
 serve un piano di intervento mirato, che si occupi in modo più stringente anche delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie a 360 gradi, con misure e protocolli ad hoc per gestire 
la situazione di grave emergenza, perché non è ammissibile che venga lasciata indietro una parte 
della popolazione in un’emergenza come quella in corso; 
 
 l’accesso a cure di pari qualità deve essere garantito a tutti i pazienti, senza alcuna 
discriminazione fondata sulle condizioni di salute preesistenti, né di età o di disabilità della 
persona; 
 
per  conoscere 
 
 se non intendano adottare tutti gli strumenti opportuni affinché le persone con disabilità o 
con malattie croniche, rare e complesse vengano maggiormente tutelate, sia implementando 
misure preventive del rischio di contagio, sia, ove il contagio sia già avvenuto, impedendo che la 
loro condizione di salute si aggravi a tal punto da richiedere un ricovero ospedaliero; 
 
 se non reputino opportuno individuare soluzioni per sostituire i servizi che in questo 
periodo non vengono svolti nonché interfacciarsi con l’Ufficio Scolastico Regionale affinché 
provveda con la massima urgenza a emanare tutti i provvedimenti necessari per sostenere gli 
alunni con disabilità che non possono utilizzare i sistemi di didattica a distanza; 
   
 se, nell’organizzare la c.d. fase 2, si stia valutando la ripresa dell’assistenza domiciliare, la 
riapertura dei centri diurni e un percorso di accompagnamento per chi ha bisogni particolari, con il 
coinvolgimento delle famiglie e degli utenti, in un’ottica co-progettazione dei servizi assistenziali; 
 
 se non sia il caso di creare un fondo per sostenere il mondo associativo e gli Enti del Terzo 
Settore ad affrontare il post-emergenza Covid nonché rimpinguare il capitolo relativo alle 
assicurazioni dei volontari; 
 
 se non intendano inoltre porre in essere tutte le misure necessarie per garantire: 
• che non vi sia alcuna discriminazione nell’accesso alle cure a causa di condizione di 
disabilità o di qualsiasi altro motivo fondato sull’arbitrarietà; 
• che sia potenziato ovunque possibile l’accesso a terapie domiciliari, evitando ingressi 
evitabili negli ospedali; ove non possibile che siano garantiti percorsi sicuri, lontani dalle possibili 
fonti di contagio; 



 

 

• che sia previsto adeguato supporto ai familiari e alle persone con disabilità in caso di 
necessità di ricovero ospedaliero, a partire dal momento di prelievo con l’ambulanza del paziente 
e in tutte le successive fasi, specie se in terapia intensiva; 
• che vengano individuati, ed adeguatamente formati, referenti per il sostegno al ricovero 
ospedaliero delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e/o con malattie croniche, 
rare e complesse, per ciascun presidio ospedaliero, disponibili in tutti i casi di necessità e con 
possibilità di copertura completa dell’orario; 
• che analogamente a quanto fatto per la segnalazione di emergenze sanitarie, sia istituito 
un servizio di Pronto Intervento Sociale e Socio-sanitario a livello di distretto socio-sanitario, 
istituendo anche numeri di telefono che raccolgano le richieste dei cittadini con disabilità 
intellettive e del neuro sviluppo o con malattie croniche, oncologiche, rare e complesse o, ancora, 
non autosufficienti, che abbiano necessità di servizi medici specialistici in urgenza e sicurezza; 
• che venga offerta una risposta concreta a situazioni di emergenza sociale, con particolare 
attenzione nei confronti delle persone con disabilità non collaboranti e/o non autosufficienti, in 
quanto non in grado di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l’assistenza di un 
accompagnatore; 
• che sia ripristinata l’assistenza domiciliare garantendo condizioni di sicurezza agli operatori 
che la erogano, ai beneficiari e ai loro familiari, e ciò sia per coloro che già ne usufruivano, sia per 
coloro che precedentemente usufruivano di prestazioni e servizi in strutture le cui attività sono 
state sospese.   

 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


