
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 155 

presentata in data 19 aprile 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo 

 Urgenza di nuovi protocolli per le persone con disabilità in relazione alla pandemia 
COVID 

 a risposta immediata 

 

 
I sottoscritti consiglieri regionali, 
 
 
Premesso che: 
 

 Si è venuti a conoscenza nei giorni scorsi di fatti incresciosi avvenuti, relativi a gravi 
discriminazioni nei confronti di persone con disabilità seguite da centri diurni per 
l’assistenza di persone con handicap e disabilità. In particolare, in ottemperanza alla 
circolare del Servizio Salute della nostra Regione che obbliga lo screening con i tamponi 
antigenici ogni quindici giorni, in alcuni drive del territorio anconetano è accaduto che 
persone con disabilità venissero forzate a indossare la mascherina e a sottoporsi al 
tampone, e che genitori di persone con disabilità venissero oltraggiati dagli operatori. In 
conseguenza a ciò, le sopramenzionate persone con disabilità hanno reagito con 
comportamenti problematici legati alla loro condizione di fragilità;  

 
Considerato che: 
 

 In base al DPCM 2 Marzo 2021: “Sono escluse da questi obblighi le persone la cui 

disabilità è incompatibile con l'utilizzo della mascherina. La mascherina non è obbligatoria 

nemmeno per gli accompagnatori e gli operatori di assistenza nel caso sia incompatibile 

con il tipo di disabilità”; 

 

Preso atto che: 

 Dalla scorsa settimana è iniziata presso i centri diurni la campagna vaccinazione dei 

soggetti con disabilità; 

 
Rilevato che: 
 

 Si ritiene opportuno dimostrare la massima disponibilità e attenzione verso le persone 
disabili, le cui reazioni sono determinate non da cattiva volontà, ma da situazioni legate 
alla oggettiva condizione di fragilità;  

 
 

INTERROGANO 
 

la Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 
 

 se si ritiene utile elaborare al più presto nuovi protocolli nei quali sia eliminato l’obbligo 
per le persone con disabilità di essere sottoposte allo screening con tampone antigenico 
ogni 15 giorni e per rendere effettivo il diritto di non indossare la mascherina, nei casi in 
cui l’obbligatorietà di indossare la mascherina e di sottoporsi a tampone antigenico siano 
incompatibili con determinati tipi di disabilità, dando così attuazione al DPCM citato in 
premessa. 


