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Gentilissimo generale,
approfittiamo di quanto da lei affermato a Torino perché lei possa aiutarci a capire le ragioni per cui a tutt’oggi, non
siano ancora state pianificate ed iniziate in maniera prioritaria le vaccinazioni delle persone in art.3. comma 3. Della
legge 104/92.
Fin dal 20 Marzo la nostra federazione attraverso il tavolo di lavoro aveva concordato, con la regione Piemonte quanto
previsto dalle Raccomandazioni del 10/03/2021 pubblicate in G.U. il 24/03/2021 con l’aggiunta delle persone non
vedenti considerate in situazione di gravità. Ciò, in quanto, la legge 104/92, è una norma a richiesta individuale per cui
non tutte le persone con disabilità anche grave, ne sono in possesso.
In quasi tutte le provincie piemontesi ci risulta che per le persone in situazione di gravità siano iniziate le vaccinazioni
così come i famigliari conviventi e gli eventuali assistenti personali.
A Torino, ciò non è avvenuto.
Vorremmo conoscere chi, nella catena di comando, non ha ottemperato alle linee di indirizzo della regione e alle
indicazioni su indicate.
Vorremmo che questa insopportabile situazione cessasse e si desse immediatamente corso a quanto da lei indicato.
Sottolineiamo che in un centro residenziale per disabili gravissimi, si è sviluppata l’epidemia di Covid poiché ne gli
utenti ne i loro educatori erano stati vaccinati non ostante che per questi ultimi fosse prevista la vaccinazione dal 9
febbraio 2021.
Ci risulta inoltre che disabili con patologie gravi ed enunciate esplicitamente nel già citato decreto, malgrado siano
iscritte in piattaforma da più di tre settimane, non siano state ancora contattate.
Abbiamo apprezzato ed apprezziamo il suo metodo di lavoro che si basa, giustamente, su una omogeneizzazione degli
interventi che porterà ad un numero di vaccinazioni importante e necessario per questa delicatissima fase del nostro
tempo.
Siamo, però, veramente stanchi di vedere i comportamenti scorretti di chi, nella catena di comando, aveva ed ha la
responsabilità di intervenire e di vigilare che le direttive fossero applicate e rispettate evitando che persone con
disabilità grave e gravissima fossero dimenticate.
Mentre scriviamo ci viene comunicato che, a Torino, “… entro mercoledì 21/04/2021 tutti i disabili e fragili
saranno calendarizzati ed entro il 10/05/2021 saranno tutti vaccinati; per quanto riguarda i caregivers e
conviventi non è possibile mantenere una calendarizzazione collegata (le liste sono diverse … i vaccini sono
diversi …) ma si farà il possibile per mantenerli allineati destinando quote di dosi da 500 giornaliere alla
categoria”.
Ci permettiamo di chiederle un suo autorevole intervento affinchè questo programma sia finalmente attuato e
perseguito ottemperando, sia pur con troppo ritardo, alle indicazioni previste dal governo centrale e dalla regione
Piemonte.
La ringraziamo per la sua cortesia e per il suo grande impegno.
Torino, 17 Aprile 2021
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Associazioni che sottoscrivono il presente appello
ANFFAS PIEMONTE ONLUS.
ANGSA PIEMONTE
APIC ONLUS.
APRI ONLUS
ASSOCIAZIONE IL CERCHIO APERTO
A.T.E. ONLUS
CEPIM ONLUS.
COORDINAMENTO PARATETRAPLEGICI
UTIM ONLUS
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Aderiscono alla FISH Piemonte:
ABC Piemonte - AISM Coord. Regionale – AIPD Saluzzo Fossano Savigliano – A.I.R. Down Moncalieri – AISM Prov. di Alessandria –
ANFFAS Piemonte – APISB Associazione Piemontese Spina Bifida - AREA Onlus - Associazione Pro-handicap Cuneo - Associazione
Fiori sulla luna Cuneo – Associazione IDEA Alessandria –– ASG Vivalda - CEPIM-TORINO Centro Persone Down - Coordinamento
paratetraplegici - FIADDA Torino - Il Cerchio Aperto – UILDM Torino – AISLA Coord. Regionale – Ass. APIC del Piemonte –
Coordinamento Autismo Piemonte -A.T.E.

