
Roma 7 dicembre 2020 

Alla cortese attenzione 

del Ministro della Salute Roberto Speranza

e p c.                                            Alla cortese attenzione

del Presidente del Consiglio dei Ministri

Giuseppe Conte

Oggetto: Covid – 19, linee guida del piano strategico sui vaccini anti Covid - Vaccino volontario per le

Persone con disabilità e per le Persone con quadri clinici di particolare rischio.

Egregio Ministro Speranza, 

il dilagare del Covid-19 nel nostro Paese e a livello mondiale, oltre che mettere a dura prova

tutto il  sistema Italia  ed  in  particolare  il  nostro  Sistema Sanitario  Nazionale ed il  nostro

Sistema di Protezione Sociale, ha fatto precipitare moltissime persone in uno stato di forte

preoccupazione,  resa  ancor  più  grave  dall’incertezza  del  prossimo  futuro,  di  quelli  che

saranno i tempi necessari al superamento della crisi e delle conseguenze che questa avrà sulle

nostre vite e sulle nostre relazioni sociali.

 Queste preoccupazioni  con le difficoltà connesse sono ancora più forti  tra le migliaia di

persone  con  disabilità  del  nostro  Paese,  le  cui  condizioni  di  vita  sono  già  ampiamente

determinate  da  livelli  di  protezione  e  inclusione  sociale  che  sappiamo  essere  non

propriamente e adeguatamente compiuti.  

Non possiamo nascondere che l’impatto della pandemia sulle nostre comunità ci obbligherà

a ripensare molte cose nella nostra vita e a rimodulare alcune priorità in una direzione che

preveda innanzitutto la garanzia di una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei

cittadini tutti, ma ancor di più di coloro che sono più vulnerabili ed esposti ai rischi connessi

alla condizione di salute e tra questi vi sono le tante persone con disabilità.
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Dovranno quindi  essere  messe in  campo da subito  iniziative di  salvaguardia  rivolte  alle

persone  con  disabilità  e  alle  persone  “fragili”  con  quadri  clinici  di  particolare  rischio

(immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, particolari affezioni…) per contrastare il

contagio della pandemia.

Per questo siamo a chiedere con urgenza e certezza la garanzia e il pieno accesso alle cure e

alla salute in condizione di sicurezza ed agibilità anche rispetto alle differenti disabilità, a

partire dai futuri vaccini che dovranno essere garantiti per tutte le persone con disabilità  e

alle persone con quadri clinici di particolare rischio e non solo per coloro in stato di ricovero,

nel rispetto della loro libertà di scelta individuale e delle loro famiglie.

Certi della Sua attenzione porgiamo i migliori saluti
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