
 
 

Al Presidente della Regione Campania 

On. Vincenzo De Luca 

 

All’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania 

Dott.ssa Lucia Fortini 

 

All’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità 

Dott. Antonio Caponetto 

 

Alla Direzione Generale per la Tutela della salute e  

il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale 

 

Dott. Antonio Postiglione 

Dott.ssa Marina Rinaldi  

 

Alla Direzione Generale delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie 

Dott.ssa Maria Somma 

Dott. Romolo Giovanni Capuano 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 Osservazioni Decreto n.83 del 09/04/2020. 

 

Gentilissimi, 

apprezziamo molto lo sforzo messo in campo dalla Regione Campania a favore delle persone con 

disabilità e delle loro famiglie, ma vogliamo esprimervi le nostre preoccupazioni in merito al Decreto 

n. 83 del 09/04/2020. 

I nostri timori sono riconducibili al fatto che ad oggi ci troviamo ancora in una situazione 

emergenziale, dove le persone con disabilità, soprattutto quelle con disabilità intellettiva e del 

neurosviluppo, sono esposte ancora di più al rischio di contagio. Tutti noi stiamo facendo grandi 

sacrifici, ma riavviando tutte le prestazioni socio-sanitarie dal 14 aprile come previsto dal Decreto 



 
83, potrebbero annullarsi qualora in modo inconsapevole si potessero innescare possibili casi di 

contagio, come è accaduto in Lombardia. 

Con la stessa Ordinanza n.32 del 12/04/2020, ancora una volta si è voluto rimarcare l’esigenza di 

limitare al massimo l’allentamento delle misure di prevenzione sinora adottate: “In tale ottica, ai fini 

della ripresa delle attività, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del 

contagio ad oggi conseguiti, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle 

condizioni di salute degli addetti e la garanzia dell’applicazione delle procedure standard di 

contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell’OMS e dell’Istituto 

Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;” 

Per poter ripartire dal 14 aprile, riteniamo doveroso e imprescindibile per senso di responsabilità nei 

confronti delle persone con disabilità, dei loro familiari, degli operatori dei Centri di Riabilitazione e 

Cooperative, che la Regione Campania adotti i seguenti provvedimenti, con il supporto della Asl: 

- estendere la somministrazione regolare di test diagnostici a scopo preventivo a tutti gli operatori, le 

persone con disabilità e le loro famiglie, a prescindere dal riscontro di un operatore o di una persona 

disabile e/o familiare positivo al coronavirus, per costituire una baseline da aggiornare 

periodicamente durante la settimana capace di monitorare i rischi di un eventuale contagio; 

- garantire la distribuzione di DPI alle strutture pubbliche e private convenzionate per persone anziane 

e persone con disabilità, agli operatori, alle persone con disabilità e alle loro famiglie. 

- formare tutti gli operatori, persone con disabilità e le loro famiglie per quanto riguarda le procedure 

da rispettare in materia di prevenzione; 

- sanificare tutti i luoghi frequentati dalle persone con disabilità e dagli operatori almeno ogni giorno 

alla fine dell’orario di servizio; 

- ridefinire le modalità di funzionamento del servizio in termini di garanzia di rispetto delle norme di 

distanziamento sociale e protezione durante tutto lo svolgimento del servizio (trasporto di numero 

limitato di utenti, attese in spazi adeguati, dimensionamento del numero degli utenti sulla base degli 

spazi disponibili, utilizzo dei DPI in tutte le fasi del servizio, etc.); 

- Fornire alle famiglie le informazioni necessarie per far conoscere i rischi collegati alla riapertura del 

servizio, le modalità di protezione attivate e le responsabilità reciproche del gestore e delle famiglie. 

Senza questi provvedimenti, chiediamo il rinvio del Decreto n.83 a quando l’emergenza da COVID-

19 entrerà nella cosiddetta FASE 2. 

In alternativa, per garantire un sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie, bisogna 

continuare con l’attivazione dei servizi a domicilio, come l’Assessorato alle Politiche Sociali sta 

chiedendo agli Ambiti Sociali. Anche per il discorso dell’attivazione dei servizi a domicilio, vanno 

rispettati i punti esposti precedentemente, garantendo i DPI anche alle persone con disabilità che 

vivono con il proprio assistente personale o caregiver familiare. 

 

 

 



 
 

Trascorse 24 ore questa Federazione attiverà un’azione mediatica a tutela della salute delle persone 

con disabilita, delle loro famiglie e degli operatori che si appresteranno ad iniziare il loro lavoro senza 

alcuna garanzia e protezione. 

Certi della vostra sensibilità e volontà di collaborazione, restiamo in attesa di un cortese cenno di 

riscontro. 

Distinti saluti. 

 

Napoli 13/04/2020 

Il Presidente 

                                                                                                                            Daniele Romano 

 

 


