
 

 

All’attenzione di Regione Lombardia  

Attilio Fontana – Presidente 
Giulio Gallera – Assessore al Welfare 
Stefano Bolognini – Assessore alla Disabilità 
Emanuele Monti – Presidente Terza Commissione Consiglio Regionale 
 

 

Oggetto: Richiesta di provvedimenti per le persone con disabilità  

 

Come LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità – in qualità di organizzazione 
rappresentativa delle persone con disabilità e a seguito delle diverse richieste pervenute al nostro 
Centro Antidiscriminazione e della numerose segnalazioni pervenute da associazioni ma anche da 
altri enti di terzo settore, abbiamo già offerto il nostro contributo di idee e proposte alle 
amministrazioni pubbliche, per garantire il rispetto dei diritti e la risposta alle esigenze delle persone 
con disabilità, in questa epoca di emergenza.  

Presentiamo oggi all’attenzione di Regione Lombardia un insieme di proposte che raccolgono quanto 
già presentato nelle scorse settimane, integrate da ulteriori contributi. A fronte del perdurare della 
situazione di emergenza LEDHA chiede all’Amministrazione Regionale: 

 di dedicare particolare attenzione a 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; 

 di 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; 

 di 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 abitative; 



 

 

 di favorire in ogni modo, di concerto con le ATS e le amministrazioni comunali, l’emanazione 
degli atti amministrativi necessari agli enti gestori di unità di offerta semiresidenziali, di 
continuare il lavoro in favore delle persone con disabilità nelle modalità possibili e già previste 
dall’articolo 48 del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 denominato Cura Italia; 

 di favorire in ogni modo, di concerto con le ATS e le amministrazioni comunali, l’emanazione 
degli atti amministrativi necessari agli enti gestori di servizi di assistenza educativa e di 
assistenza alla comunicazione, di continuare il lavoro in favore degli alunni e studenti con 
disabilità nelle modalità possibili e già previste dall’articolo 48 del Decreto Legge n. 18 del 
17.3.2020 denominato Cura Italia; 

 di 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; 

 di 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; 

 di 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.  

 

Certi dell’ascolto che presterete alle nostre richieste, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento. 

 

Distinti saluti.    
         Alessandro Manfredi 

  Presidente LEDHA 


