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Da "superamentohandicap@pec.it" <superamentohandicap@pec.it>

A
"presidente.regione@pec.rupar.puglia.it segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it presidente@pec.consiglio.puglia.it
romano.giuseppe@pec.consiglio.puglia.it " <segreteriapri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it>

Data giovedì 12 marzo 2020 - 17:40

DOCUMENTO UNITARIO ASSOCIAZIONI

All’Ill.mo Presidente della Regione Puglia

Dott. Michele Emiliano

Anche nella sua qualità di Assessore alla Sanità

segreteria.presidente@regione.puglia.it

All’Assessore al Welfare della Regione Puglia

Sig. Salvatore Ruggeri

segreteria.welfare@regione.puglia.it

 

Al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere e dello Sport per Tutti della Regione Puglia

Dott. Vito Montanaro

vito.montanaro@regione.puglia.it

 

Al Consiglio Regionale Pugliese

Nella persona del suo Presidente

Sig. Mario Cosimo Loizzo

presidente@consiglio.puglia.it

 

Al Dirigente Sez. Inclusione Attiva e Innovazione delle Reti Sociali

Ing. Vito Bavaro

v.bavaro@regione.puglia.it

 

 

COMUNICATO UNITARIO ASSOCIAZIONI TAVOLO DISABILITÁ

 

Ci rivolgiamo a tutte le Istituzioni regionali competenti in questo momento di Emergenza nazionale COVID-19 e dopo gli
ultimi provvedimenti (DPCM 9 Marzo 2020 e D.L. n.14 del 9.3.2020) che stanno mettendo a dura prova tutti i cittadini
Italiani.

 

Come Associazioni riconosciute fin dall’ottobre 2016 al Tavolo Regionale Disabilità e che hanno partecipato all’ultima
riunione del 2.3.2020, che era stata aggiornata in data odierna, riteniamo allo stato non consono allo stato di Emergenza
che stiamo vivendo l’invio dei documenti, che peraltro abbiamo già preparato e che ci riserviamo di inviare ai funzionari
competenti e a tutte le componenti del Tavolo.
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Riteniamo invece cogente, per l’interesse dell’intera collettività e dell’Amministrazione regionale in tutte le sue
articolazioni (Province, Comuni, strutture ospedaliere, ASL, DSS, privati convenzionati) segnalare lo scenario che si
accingono ad affrontare in queste ore tutte le persone con disabilità pugliesi e le loro famiglie che devono prestare cura e
assistenza ai proprio cari nel proprio domicilio, in particolare per i gravissimi e i gravi: più di chiunque queste persone,
insieme alla popolazione più anziana, necessitano di un aiuto affinché vengano evitati ricoveri in quanto per le loro
condizioni sanitarie sarebbero i più esposti al contagio e ai suoi estremi e letali effetti, con il grave pericolo di entrare nelle
strutture ospedaliere già tanto in sofferenza di personale e mezzi.

 

In queste ore il Governo nazionale si sta accingendo a varare misure attuative dei DPCM e ulteriori misure, anche di tipo
economico di sostegno alle famiglie italiane.

Pertanto, alla luce degli ultimi avvenimenti e dei nuovi ed emanandi provvedimenti di natura nazionale

CHIEDIAMO

      che il Governo regionale metta in campo con estrema celerità tutte le risorse strumentali, umane e finanziarie per
garantire l’assistenza necessaria rivolta ai propri cittadini disabili e alle loro famiglie, con priorità  dei gravissimi e gravi;

     che venga attivata con urgenza sul territorio l’adeguata organizzazione rivolta a non far mancare servizi essenziali e a
preservare l’incolumità dei soggetti più fragili e dei loro caregivers. In particolare: continuare ad assicurare l’assistenza
domiciliare per i diversi livelli, evitare sospensioni dei servizi medici ed infermieristici domiciliari che stanno già
subendo le famiglie  dei malati gravissimi del ns territorio (patologie altamente invalidanti e rare) ed allestire
urgentemente, nei territori comunali della Regione, un servizio di spesa a domicilio per anziani e disabili con patologie
che non devono essere aggravate da un eventuale contagio.

     che vengano assicurate le forniture e sufficienti scorte e approvvigionamenti in materia di dispositivi, ausili e
farmaci, prevedendo la loro fornitura a domicilio, anche laddove ciò non fosse normalmente previsto, per evitare che i
familiari possano lasciare il proprio domicilio, anche segnalando che stanno venendo meno alle famiglie le assistenze

prestate da badanti e assistenti personali che non si recano presso i loro assistiti a causa del comprensibile timore di contagio;
       in particolare, è urgente sospendere le attuali procedure a mezzo delle apposite Commissioni ASL per
l’approvazione di piani terapeutici per le persone con Malattia Rara ma approvandoli direttamente così come
indicati dalle strutture dei Centri di Riferimento della Rete Malattie Rare regionali e nazionali, garantendo loro la cura
“indispensabile ed insostituibile” certificata da detti Centri;

    prevedere aiuti per le famiglie con persone disabili gravi che non possono più frequentare i centri diurni, le cui
attività sono allo stato sospese.

 

Riteniamo che queste siano misure prioritarie e necessarie per evitare l’aggravamento dell’emergenza sanitaria che
stiamo vivendo tutti e prevenire quella di ordine sociale, che sarebbero di inimmaginabili effetti per questa platea di
cittadini pugliesi così fragili.

Noi responsabilmente faremo la nostra parte collaborando attivamente e responsabilmente come abbiamo sempre fatto
con le nostre proposte e disponibili a riprendere appena possibile le interlocuzioni avviate con il nuovo Tavolo di cui alla
riunione del 2.3.2020 anche attraverso gli opportuni mezzi telematici.

 

Ci appelliamo al senso di responsabilità e sensibilità nei rispettivi ruoli…perchè

#IORESTOACASA (ma dovete renderlo possibile)

 

ANFFAS – Puglia

ENIL – Puglia

FISH - Puglia

Rete Regionale A.Ma.Re Puglia
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