
 

 

Al Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella 

Al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte 

Al Presidente di Regione Lombardia, Attilio 

Fontana 

All’Assessore alla Disabilità di Regione 

Lombardia, Stefano Bolognini 

Alla III Commissione Permanente Sanità e 

Politiche Sociali 

Pregiatissimi 

Presidente Monti Emanuele, Vicepresidente Tironi 

Simona, Segretario Forattini Antonella 

 

Spett.li 

Componenti della III Commissione Permanente 

 

 

 

Oggetto: “Coronavirus: Misure straordinarie per anziani e persone con disabilità” 

 

  Come Movimento dei Genitori esprimiamo la nostra preoccupazione riguardo il 

coronavirus, in particolar modo relativamente alle persone più colpite e/o quelle 

potenzialmente più esposte al virus, come gli anziani e le persone con disabilità. In 

proposito, abbiamo riscontrato –da diverse segnalazioni di genitori- una certa passività dei 

servizi sociali lombardi e noncuranza nel prevenire disagi alle persone più fragili. 

Chiediamo pertanto a tutti voi di provvedere ad inserire in tutti i protocolli, disposizioni e/o 

decreti riguardanti il coronavirus, una maggiore proattività da parte dei servizi sociali e di 

prevedere il massimo supporto –in ogni senso- per gli anziani e le persone con disabilità, 

anche sotto l’aspetto economico o semplicemente un aiuto nelle faccende quotidiane -

come un aiuto nel fare la spesa (visto l’assalto di questi giorni ai supermercati). 

In particolare, chiediamo che: 



- ci sia una maggiore proattività domiciliare da parte dei servizi sociali lombardi e di 

tutti gli enti di assistenza, anche per compensare la sospensione dei servizi erogati 

dai centri diurni e dalle case di riposo; 

- per anziani e/o persone con disabilità che non possono muoversi e/o comunicare in 

modo tradizionale attraverso i numeri telefonici messi a disposizione, la possibilità 

di comunicare anche attraverso strumenti digitali come la posta elettronica e/o 

WhatsApp o via SMS; 

- il territorio lombardo venga costantemente monitorato tramite l’uso di droni al fine di 

consentire una rilevazione tempestiva di eventuali problematiche sanitarie o legate 

alla sicurezza. 

 

Con cordialità. 

 

 

Milano, 26 febbraio 2020 

Movimento dei Genitori 

       Davide Soldani 
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