
 

 

ORDINE DEL GIORNO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 34 

“Misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l’emergenza 

sanitaria causata dall’epidemia da Covid-19, nell’ambito dei settori di intervento di Regione 

Lombardia” 

Oggetto: Azioni di sostegno per le persone con disabilità alla luce dell’emergenza sanitaria 

causata dall’epidemia da Covid-19 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

PREMESSO CHE  

• l’Associazione Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, per tramite del suo Presidente, 

dott. Alessandro Manfredi, ha inviato una lettera al Presidente di Regione Lombardia in 

qualità di organizzazione rappresentativa delle persone con disabilità e a seguito delle 

diverse richieste e segnalazioni pervenute dal proprio Centro Antidiscriminazione, nonché 

da associazioni e altri enti di terzo settore; 

• nella lettera sono inserite numerose proposte, presentate a fronte del perdurare 

dell’emergenza sanitaria in corso, cui è necessario dare opportuna implementazione; 

 

CONSIDERATO CHE 

• il fondo delle non autosufficienze risulta inadeguato nella tutela dei livelli di cura 

auspicabili, già in situazioni di normalità, e per tanto in condizione emergenziali si ritiene 

fondamentale garantirne il congruo sostegno economico; 

• si auspica che anche il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali venga opportunamente 

incrementato, al fine di poter fronteggiare l’aumentato carico dei servizi socio assistenziali 

richiesti dal territorio e per continuare a garantire i livelli di programmazione soprattutto 

in questa situazione emergenziale; 

• la chiusura dei centri diurni, la sospensione delle attività di educazione domiciliare e di 

assistenza domiciliare rappresentano un elemento di grave complessità a carico delle 

famiglie e delle persone affette da disabilità grave e gravissima; 

• in un periodo così complesso le richieste di tutela e le segnalazioni di disagio emergono con 

ancora maggiore forza, ed è compito dei decisori politici farsi carico della gestione e della 

cura delle situazioni di maggiore fragilità; 

• si ritiene pertanto auspicabile supportare le richieste delle associazioni e del territorio, tra 

le quali per l’appunto anche la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità; 
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IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a dedicare particolare attenzione nel garantire a tutte le persone con disabilità, di ogni età, 

l’accesso alle migliori cure sanitarie possibili, indipendentemente dal bisogno di sostegno 

delle persone e dal luogo in cui vivono, sia esso una casa o un servizio residenziale; 

2. a estendere la somministrazione regolare di test diagnostici a scopo preventivo a tutti gli 

operatori e gli ospiti di tutte le strutture residenziali e abitative (indipendentemente dalla 

tipologia) per persone con disabilità di ogni età, a prescindere dal riscontro di un operatore 

o di un residente positivo al coronavirus; 

3. a garantire la distribuzione di DPI agli operatori e agli ospiti di tutte le strutture residenziali 

e abitative per persone con disabilità, a prescindere dall’età degli ospiti e dalla tipologia di 

unità di offerta abitativa; 

4. a individuare, in collaborazione con i servizi sociali territoriali e con gli enti gestori di servizi 

accreditati, le persone con disabilità che necessitano di maggior sostegno, che vivono sole 

con l’assistente personale o con genitori anziani, e monitorarne giornalmente la situazione 

per via telefonica, garantendo che non restino prive di assistenza; 

5. ad attivare la consegna a domicilio di farmaci, presidi e sussidi sanitari alle persone con 

disabilità che ne abbiano bisogno e di consentire alle persone con "piano terapeutico", che di 

norma ritirano farmaci specifici presso le farmacie ospedaliere, di poterlo fare presso le 

farmacie del territorio per evitare ingressi in ospedale; 

6. a prevedere forme di sostegno psicologico gratuito a favore delle famiglie dei pazienti affetti 

da grave e gravissima disabilità; 

7. a costituire – in forma leggera e a distanza – di concerto con le organizzazioni maggiormente 

rappresentative, una “Unità speciale regionale”, come previsto dall’articolo 9 del Decreto 

Legge n.14 del 9.3.2020, dedicata all’assistenza delle persone con disabilità, che possa 

favorire il costante flusso di informazioni e il confronto continuo, premessa necessaria per 

l’assunzione di decisioni efficaci e di impatto, per la tutela della salute delle persone con 

disabilità e delle loro comunità sociali di appartenenza. 

 

16 aprile 2020 

Niccolò Carretta 

Elisabetta Strada 

Patrizia Baffi 
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