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Oggetto:

Incrociabilità banche dati istituzionali sui dati delle persone con disabilittà

Stimati in indirizzo, buondì.

aderente a:
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e
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Ci si rivolge a tutti Loro per le specifiche competenze in merito a quanto in
oggetto per chiedere che, almeno per le persone con disabilità, le banche dati
istituzionali ed in specie dei Sistemi Sanitari Nazionale e Regionali e l’INPS, siano nel
rispetto dell’uso dei dati sensibili, siano incrociabili.
L’evidenzia di tale criticità è ora sotto gli occhi di tutti in riferimento alla
vaccinazione delle persone con disabilità in connotazione di gravità ai sensi del c. 3 art. 3
L. 104/92 e loro famigliari, categoria 1 tabella 2 delle relative Raccomandazioni.
Mentre tale condizione è nota all’INPS non risulta accessibile e quindi
utilizzabile dai Sistemi Sanitari Regionali per una efficace programmazione e
realizzazione della vaccinazione che stentatamente procede contattando le persone in tali
condizioni tramite i centri residenziali, formativi ecc. Evidente risulta il danno per quanti
costretti assieme ai loro famigliari nelle proprie case.
La richiesta che i dati INPS siano incrociabili con i dati dei SSR e N è necessaria
per risolvere ciò ma parimenti necessaria per superare la banale ed umiliante
rappresentazione di un mondo della disabilità fatto di persone prive della vista o dell’udito
ed il resto del mondo. Una umiliante banalizzazione, per tutte le condizioni di
patologie croniche invalidanti anche quelle ben rappresentate, che oltre ad impedire
un certo quadro, si vedano le Relazioni al Parlamento sulla disabilità, i dati sul
lavoro come pure sulla scuola, impedisce al Parlamento ed al Governo di definire
giuste Azioni per l’inclusione di tale parte della popolazione.
AICE chiede che almeno le persone con connotazione di gravità e loro
famiglie in estrema fragilità possano essere programmati e convocati per le
vaccinazioni con piena certezza da parte delle Regioni.
Un franco saluto,
Bologna, 19/04/2021
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