
       
 

MOZIONE URGENTE 
 

Al Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

OGGETTO: Piani di interventi a favore delle persone con disabilità in relazione alla 

emergenza da Covid-19 

 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con riferimento ai servizi per persone con disabilità, 

minori e adulti,  

 

premesso 

che la drammatica situazione che dalla fine dello scorso febbraio ha investito la nostra 

Regione ha portato a notevoli difficoltà nella gestione dei servizi residenziali (quali le RSD e 

le RSA), e alla interruzione delle attività domiciliari, riabilitative e semiresidenziali (quali, a 

titolo esemplificativo ADI, CDD, CSS...), interruzione resasi necessaria data la difficoltà nel 

far rispettare le regole di distanziamento sociale e la mancanza di dispositivi di protezione 

individuale; 

  

richiamato 

l'art.8 “Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità” del DPCM 26 aprile 2020, che 

dispone come la ripresa dei servizi sociosanitari e sociali in favore di persone con disabilità 

debba avvenire secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, che assicurino attraverso 

specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela 

della salute degli utenti e degli operatori; 

  

ritenuto 

necessario e urgente che Regione Lombardia, in questa nuova fase di convivenza con il 

virus, appronti Piani di interventi e procedure tali da consentire il sostegno e la ripresa in 

sicurezza di servizi, attività e prestazioni, coniugando l’assistenza erogata con la tutela della 

salute delle persone con disabilità, dei loro familiari e degli operatori; 

 

impegna la Giunta e l’Assessore competente 

a predisporre fin da subito Piani di interventi per i servizi domiciliari, semiresidenziali e 

residenziali per persone con disabilità che contemplino: 

 

1. protocolli per il sostegno e la protezione delle persone con disabilità, dei loro nuclei 

familiari e degli operatori sociosanitari che le assistono; 
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2. test sierologici e tamponi per le persone con disabilità, per i loro nuclei familiari e per 

gli operatori sociosanitari che le assistono; 

 

3. dispositivi di protezione adeguati e forniti in quantità sufficienti per le persone con 

disabilità, per i loro nuclei familiari e per gli operatori sociosanitari che le assistono; 

 

4. sanificazione periodica e puntuale delle strutture semiresidenziali e residenziali per 

persone con disabilità; 

 

5. riorganizzazione delle differenti tipologie di servizi e prestazioni erogate, con 

indicazioni e prescrizioni definite alla luce di quanto appreso durante l’emergenza; 

  

6. contributi alle famiglie di persone con disabilità che frequentano la scuola pari a quanto 

previsto per ogni mese di sospensione delle lezioni in seguito alla emergenza Coronavirus; 

 

7. contributi adeguati alle famiglie e alle strutture assistenziali e sociosanitarie di ogni tipo 

per sostenere le spese straordinarie e le perdite economiche subite a causa della 

emergenza Coronavirus. 
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