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All’attenzione di Regione Lombardia 
  
Attilio Fontana – Presidente 
Giulio Gallera – Assessore al Welfare 
Stefano Bolognini – Assessore alle politiche sociali e disabilità 
  
Oggetto: Emergenza Covid19 e disabilità 
  
Gentile presidente e gentili Assessori, 
  
le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, condividono rischi e 
preoccupazioni di tutto il resto della popolazione e delle nostre istituzioni di fronte 
all’emergenza Covid19: una emergenza che, nel nostro caso, colpisce una popolazione 
che in molti casi è fortemente a rischio o direttamente (per le condizioni di salute delle 
stesse persone con disabilità) o indirettamente (pensiamo alle tantissime persone con 
disabilità che vivono con genitori anziani). 
  
In questo contesto, anche di fronte alle nuove e più stringenti prescrizioni del Dpcm 
dell’8 marzo e facendo tesoro delle sollecitazioni e indicazioni giunte da diverse fonti, 
vi chiediamo di: 
  
- verificare, di concerto con medici e esperti, l’opportunità o meno di mantenere aperti 
i Centri Diurni Disabili e, in ogni caso di concertare con l’insieme dei Comuni lombardi 
che regola seguire in merito al funzionamento dei servizi semiresidenziali; 
  
- attivare Comuni e Asst, affinché in collaborazione con gli enti accreditati e le 
associazioni locali, monitorino in modo attivo tutte le situazioni di persone con 
disabilità e familiari bisognose di sostegno che si trovino in questo modo ad affrontare 
questa emergenza in condizione di isolamento e di solitudine; 
  
- verificare la necessità di attivare servizi e interventi di carattere domiciliare, in 
remoto e/o in presenza, in modo personalizzato, anche utilizzando le risorse e 
competenze in genere impiegate nei servizi diurni, piuttosto che di assistenza 
educativa e alla comunicazione per la scuola oggi sospesi, avendo sempre come 
prioritaria la tutela della salute di tutte le persone coinvolte; 
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- venga data continuità all’erogazione dei sostegni previsti dal FNA (B1, B2, Provi) alle 
stesse condizioni del 2019 rinviando l’implementazione del nuovo Piano regionale al 
termine dell’emergenza Covid 19; 
  
- nel caso si valutasse la necessità di mantenere aperti i CDD, mettere in condizione 
tutti gli operatori coinvolti e tutte le persone con disabilità di condividere la giornata in 
piena sicurezza, disponendo, quando necessario, di tutti i dispositivi opportuni. 
Rendere effettivamente libera la scelta di persone e famiglie di frequentare o meno 
queste Unità di offerta, non conteggiando gli eventuali giorni di assenza per il computo 
del "vuoto per pieno" 
 
Certi della vostra attenzione, rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti 
e per contribuire alla circolazione delle indicazioni necessarie alle persone con disabilità 
e ai loro familiari.  

 

Alessandro Manfredi 
Presidente LEDHA 
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Presidente FAND 
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