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MOZIONE

“Interventi per favorire l’estensione della priorità nei piani per la vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 alle persone con disabilità”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

> Nelle linee guida del piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS
CoV-2, presentate dal Ministero della salute, non sono ricomprese le persone
con disabilità tra le categorie cosiddette «prioritarie» che potranno accedere,
sin dalle prime fasi, alla somministrazione del vaccino stesso.

Il piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e gli altri
documenti che riguardano la materia non contengono, al momento, disposizioni
esplicite nè per le persone con disabilità, siano esse persone con disabilità
grave, persone con disabilità psichica, persone ospitate presso centri diurni o
strutture residenziali per disabili, o persone che usufruiscono dell’assistenza
domiciliare integrata, nè per i loro caregiver, che per la natura stessa del loro
impegno sono a stretto contatto fisico con persone che devono assolutamente
essere protette dal coronavirus.

CONSIDERATO CHE

I soggetti sopra indicati costituiscono potenzialmente una delle categorie
maggiormente a rischio infezione da SARS-CoV-2, a causa delle condizioni
mediche che possono peggiorare il decorso della malattia da COVID 19, ma
soprattutto per le oggettive criticità nel garantire il rispetto delle misure di
contenimento, quali il distanziamento sociale, l’isolamento e l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

PRESO ATTO CHE

> Le associazioni più rappresentative del mondo disabilità, e persino l’Ufficio per
le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si sono rivolte al Commissario Straordinario e al Ministro
della Salute richiedendo di attenzionare i piani di vaccinazione vigenti, al fine di
estendere la priorità nei suddetti piani alle categorie più vulnerabili a
prescindere dal dato anagrafico, appelli che — a quanto consta — sono rimasti
privi di riscontro.
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> quanto sopra costituisce
Governo nei riguardi delle
condizione di vulnerabilità
pandemia da COVID-19.

EVIDENZIATO CHE

l’ennesima riprova della scarsa attenzione del
persone con disabilità e delle loro famiglie, la cui

si è aggravata notevolmente in conseguenza della

Tuffo ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a mettere in atto con urgenza ogni utile intervento e sollecitazione nei confronti
del Governo nazionale affinché i soggetti indicati in premessa possano essere
ricompresi all’interno delle categorie che potranno accedere, con la massima
priorità, alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, a prescindere dal
dato anagrafico.

Perugia, 04.01.2021


