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__________________ 
Presidente  
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__________________ 
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__________________ 
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Regione 
__________________ 

 
 

Preg.mo 
_________________ 

 
Assessore alla  
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Regione 

_________________ 
 
 

 

Oggetto: Richiesta di attivazione delle Unità Speciali ex art. 9 DL 14/2020 e proposta di candidatura 

 

Il sottoscritto/a ………………………..nato a……………..il……………….C.F……………….in 

qualità di ………………………………………………………………………………………con sede 

in ………………………….via…………………….n………..C.F.………………....................... 

 

Considerato che 

 L’art. 9 del DL 14/2020 recante “disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario 

nazionale in relazione all’emergenza COVID 19”, prevede, al comma 2,  che le Regioni 

istituiscano le “Unità speciali” al fine di garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e 

socio sanitarie a domicilio a favore di persone con disabilità che presentino condizione di 

fragilità o di comorbilità tali da tendere soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni 

per persone con disabilità  

 La previsione delle unità speciali discende dall’esigenza di accentrare, in seno ad una struttura 

unitaria, la garanzia e, conseguentemente, anche la mappatura l’impulso e il  coordinamento, 

degli interventi di natura sanitaria e socio sanitaria convertiti in prestazione domiciliare in favore 

delle persone con disabilità; 



 
 I bisogni primari connessi alla erogazione dei servizi di cui sopra, pure se svolti in modalità diversa 

da quella ordinaria, devono ugualmente essere soddisfatti su tutto il territorio della 

regione____________________ in modo concreto, secondo linee guida unitarie; 

 Ai sensi dell’art. 9, comma 2 del citato D.L., l’attivazione delle Unità speciali sarebbe dovuta 

avvenire entro il 20 marzo 2020; 

 La necessità dell’intervento unitario è, oggi, si è addirittura intensificata, stante i disagi registrati 

a seguito della definitiva sospensione delle attività c.d. in presenza nella totalità dei centri 

semiresidenziali della regione e l’incertezza con cui le misure alternative sono adottate a livello 

locale dagli enti preposti; 

 occorre ridurre i sentimenti di sfiducia e sconforto rispetto alla fruizione di tali servizi nelle 

famiglie, già gravate della quasi totalità del carico assistenziale, emotivo, educativo dei propri 

congiunti con disabilità; 

 E’ necessario che le associazioni regionali di categoria siano coinvolte attivamente nelle Unità 

Speciali, sin dalla costituzione, come previsto dalla legge 18 del 3 marzo 2009 di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità all’art 4.3 ove si 

afferma che “Nello sviluppo e applicazione della legislazione e delle politiche volte ad attuare la presente 

Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati 

Parti si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini 

con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative:  

con la presente 

chiede 

 L’attivazione, senza ulteriore ritardo, delle Unità Speciali ex art. 9 comma 2 del DL 14/2020 con 

l’attivo coinvolgimento di…………………………………………………., associazione di 

categoria portatrice di interessi diffusi, tramite proprio rappresentante individuato da codesto ente 

nella persona del Sig.…………………………...………………………………………….,  

Rimanendo in attesa di sollecito riscontro si porgono  

Distinti saluti.  

 

 


