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Il presente documento vuole delineare ciò che è indispensabile prevedere a favore delle 

persone con disabilità e delle loro famiglie in tempo di emergenza Covid-19. 

Dal 6 marzo si è verificata un’interruzione della quasi totalità dei servizi domiciliari, la 

chiusura delle strutture dedicate alla disabilità e delle scuole, con enorme aggravio del peso 

assistenziale e di accudimento per le famiglie h24 - alcune anche monoparentali o con caregiver 

anziani o con più di un caso di disabilità al loro interno - aumentato dall’incertezza della 

riattivazione di tali operatività e, soprattutto, dalle mancate predisposizioni di attività alternative 

ed adeguate  a supporto dell’emergenza. 

Il profilo di danno, evidente in questo contesto per la mancata erogazione dei servizi di 

sostegno nelle modalità previste ex D.L. 18/2020, è certamente un drastico peggioramento della 

qualità della vita, sia della persona disabile sia del caregiver familiare che di essa si prende cura. 

 

Con l’approssimarsi della cosiddetta Fase 2 (4 maggio 2020 in base al DPCM del 

26/04/2020), che prevede una graduale ripartenza della vita ante Covid-19 e ancora in convivenza 

con lo stesso, alfine di mantenere o recuperare il delicato equilibrio psico-fisico delle persone 

disabili non autosufficienti e a favore dei nuclei familiari ormai stremati dal sovraccarico 

psicologico e fisico determinato dall’insieme di mansioni che sono chiamati a ricoprire e PER 

PREVENIRE E SCONGIURARE QUALSIASI PERICOLO DI CONTAGIO GARANTENDO UN CORRETTO 

STANDARD DI SICUREZZA AD ASSISTENTE ED ASSISTITO 

CHIEDIAMO 

1. che gli Enti di competenza si dotino di un piano rapido ed efficace di riapertura dei servizi, 

adottando tutti i protocolli di sicurezza attraverso una rigorosa dotazione di attrezzature 

sanitarie e metodologie operative atte a tutelare la salute delle persone disabili, delle loro 

famiglie e degli operatori socio-sanitari (OSS, AEC, Educatori, Terapisti, altri) ad essi dedicati; 



2. che siano INTERPELLATI I DIRETTI INTERESSATI (persone disabili e caregiver familiari) per la 

stesura di piani assistenziali PERSONALIZZATI adeguati al momento emergenziale e ai bisogni 

delle persone disabili e dei nuclei familiari, con protocolli standard di prevenzione e 

protezione degli stessi – almeno per quelle persone disabili che sopportano i DPI - e degli 

operatori socio-sanitari che intervengono a loro supporto presso il domicilio o in altre sedi – a 

maggior ragione se i loro assistiti non sono in grado di mantenere il distanziamento sociale 

previsto e i DPI; 

3. che gli operatori (OSS, AEC, Educatori, Terapisti, altri) debbano effettuare ed essere 

adeguatamente equipaggiati attraverso: test sierologici, tamponi, DPI, conoscere le 

procedure di disinfezione straordinaria e sanificazione ordinaria comprese quelle relative 

alla fruizione dei luoghi in cui siano presenti persone disabili, sia che intervengano a domicilio 

(ADI – Assistenza Domiciliare Integrata e AEC – Assistenza all’educazione culturale per 

l’integrazione scolastica)  sia che operino in un CDD – Centro Diurno Disabili e/o altri Centri 

pubblici e privati che si occupano di interventi per le persone disabili, sia che lavorino presso 

RSA e RSD; 

4. che sia riattivato, laddove necessario, il trasporto casa – centro – casa delle persone disabili 

adottando tutte le norme previste di prevenzione dal contagio da Sars-Cov 2; 

5. Che sia garantita l’attività didattica, anche in modalità DaD, affinché proseguano gli 

apprendimenti e la relazione di tutti gli alunni disabili per il loro reale diritto allo studio e 

all’inclusione (Legge 104/92). Risulta pertanto necessaria la rimodulazione del PEI con i 

Docenti, la famiglia e i professionisti che si occupano degli interventi psicoeducativi e/o 

riabilitativi (anche con collegamenti da remoto), con il supporto in presenza dell’AEC laddove 

assolutamente necessario (per i bambini e ragazzi che necessitano del rapporto 1:1), poiché ad 

oggi si registra uno stato di abbandono e isolamento dell’alunno disabile, tranne sporadici e 

virtuosi esempi di insegnanti di sostegno che intervengono in Dad mentre la famiglia supporta 

in presenza. 

6. Che, in previsione della conclusione dell’anno scolastico in corso e dell’estate imminente, si 

attivino progetti ed attività adeguate (ad esempio Centri Estivi) rivolti alle persone disabili 

tenendo in debita considerazione le loro specifiche esigenze (didattiche e/o psicoeducative 

e/o riabilitative e/o occupazionali e/o comunicative e relazionali) adottando tutte le predette 

misure di sicurezza e sfruttando, laddove sia possibile, anche spazi verdi e all’aperto. 

7. Che gli Enti locali e le Regioni, dal punto di vista economico, attingano anche a quanto già 

stanziato per gli interventi sociali assistenziali e sociosanitari in larghissima parte sospesi, e 

pertanto non utilizzati, ma che continuano in gran parte ad essere liquidati dagli stessi alle 



cooperative. Nel caso in cui tali fondi siano insufficienti, stanziarne altri a supporto dei 

predetti progetti ed interventi; 

8. Che per i caregiver lavoratori sia adottata il più possibile la modalità di lavoro agile e smart-

working, ma sia previsto comunque un servizio di supporto alla persona disabile accudita, a 

domicilio o attraverso strutture e progetti all’esterno; 

9. Che per i caregiver lavoratori, dipendenti del settore pubblico e privato, sia prolungata 

l’estensione dei permessi della Legge 104/92 per tutto il periodo di durata dell’emergenza 

Covid-19;  

10. Che per i caregiver non lavoratori o impossibilitati a riprendere la loro attività siano previste 

urgenti ed indispensabili misure di sussidio economico; 

11. Che, nel malaugurato caso di contagio della persona disabile non collaborante e/o del 

caregiver familiare, siano previsti protocolli specifici: 

 che privilegino l’assistenza sanitaria con personale medico che si sposta per cure e 

controlli presso il domicilio; 

 in caso di ospedalizzazione della persona disabile, l’utilizzo di un protocollo sanitario 

privilegiato e la presenza del caregiver familiare o dell’OSS; 

 in caso di ospedalizzazione del caregiver familiare, ogni tutela della persona disabile. 

 

Si voglia prendere in seria considerazione queste osservazioni attivando ogni sforzo concreto in 

questa direzione, dimostrando di intervenire in una situazione che rappresenta una grave 

emergenza nell’emergenza che non può essere assolutamente sottovalutata né trascurata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


