
IL MIO FAMILIARE HA UNA DISABILITA'
INTELLETTIVA COMPLESSA CHE INCIDE

GRAVEMENTE SULL'AREA DELLA
COMUNICAZIONE. TEMO CHE SIA

DIFFICILE GESTIRE UN RICOVERO PER
POSITIVITA' AL COVID-19 SENZA LA MIA
PRESENZA, C'E' UNA SOLUZIONE  IN

CASI COME QUESTO?

 

La regola generale prevede
 il divieto di visite e l'isolamento dei
pazienti durante l'eventuale ricovero

ospedaliero per positività al COVID-19.
Tuttavia, in casi eccezionali in cui si
riscontri l'assoluta necessità, previo
accordo con la direzione sanitaria e

utilizzo di adeguati dispositivi di
protezione, è possibile prevedere la

presenza del caregiver. Tale
indicazione è contenuta nel rapporto

dell'Istituto superiore della Sanità
dedicato al sostegno delle persone
nello spettro autistico che può per

analogia adattarsi anche a tutte le
persone con "disabilità complessa".

 

Covid-19 e ricovero di una
Persona con disabilità

Per maggiori info
www.anffas.net 
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IL MIO FAMILIARE CON DISABILITA'
VIVE IN UNA STRUTTURA

RESIDENZIALE, TEMO CHE STARE
TROPPO TEMPO SENZA VEDERMI

POSSA CAUSARGLI DEI PROBLEMI O
FARLO SENTIRE ABBANDONATO DA

ME. POSSO CHIEDERE UNA
AUTORIZZAZIONE  SPECIALE PER

ANDARE A TROVARLO? 

 

 Il DPCM 10/04/2020, al riguardo, ha
confermato, in generale,  l'assoluto

divieto di visite per proteggere tutti
gli abitanti delle strutture

residenziali da possibili fonti di
contagio provenienti dall'esterno. A

tale divieto è possibile derogare solo
in casi eccezionali indicati dalla
direzione sanitaria della stessa

struttura residenziale. Per continuare
a garantire l'appuntamento fisso con i

propri familiari, comunque, si è
rivelato molto utile e benefico l'

utilizzo dei sistemi di video-chiamata

 

Covid-19 e divieto di visite
presso le RSA
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SONO SEPARATO E MIO FIGLIO
MINORENNE CON DISABILITA'
VIVE CON LA MAMMA IN UN

ALTRO COMUNE. POSSO ANDARE
A TROVARLO O RISCHIO UNA

SANZIONE?

 

Si. nella sezione FAQ del sito
dell’Ufficio per le Politiche Sociali in
favore delle Persone con Disabilità
è specificato che “gli spostamenti
per raggiungere i figli minorenni

presso l'altro genitore o comunque
presso l'affidatario (anche per

condurli presso di sé) sono
consentiti, in ogni caso, secondo le
modalità previste dal giudice con i

provvedimenti di separazione o
divorzio (...). Il genitore deve

munirsi di autocertificazione, dove
verrà motivata la ragione dello

spostamento, sia quando è con il
figlio che quando rientra presso il

suo domicilio”.

 

Covid-19 e divieto di visite
presso le RSA

Per maggiori info
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DEVO ANDARE AL LAVORO, POSSO
PORTARE MIO FIGLIO CON

DISABILITA' DAI NONNI COSICHE'
SE NE POSSANO OCCUPARE IN MIA

ASSENZA?

 

E' assolutamente raccomandato di
evitare la frequentazione degli

anziani che, essendo
maggiormente a rischio contagio
da COVID-19, rappresentano una
delle categorie da proteggere

maggiormente.
Pertanto, prima di fare ricorso a

tale estremo rimedio, bisogna
ricercare delle soluzioni

alternative, fra cui quella di fare
ricorso ai congedi e ai permessi
previsti dal "Cura Italia" per i

familiari delle persone con
disabilità,al lavoro agile o di

affidare il proprio figlio alle cure di
una persona qualificata durante la

propria assenza.

 

Covid-19 e persone 
anziane
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