Al Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana
Al Presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi
All’Assessore al Welfare, Giulio Gallera
All’Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità,
Stefano Bolognini
All’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Melania De
Nichilo Rizzoli
All’Assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari
Opportunità, Silvia Piani
All’Assessore Politiche Sociali e Abitative del Comune di
Milano, Gabriele Rabaiotti
E p.c. Alla Presidente di ANGSA Lombardia, Anna Curtarelli Bovi

Oggetto: richiesta di urgente calendarizzazione delibera attuativa Legge Regionale 29 giugno 2016,
n. 15 (riforma ed evoluzione del sistema sociosanitario lombardo) e PROGETTO DI VITA

Anche il Movimento dei Genitori celebra la Giornata Mondiale sull’Autismo istituita nel
2007 dall’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con autismo, in Lombardia
ancora in parte disattesi. Ma questo 2 aprile 2020 lo ricorderemo anche perché vede impegnati tutti
a sopravvivere al coronavirus, emergenza sociosanitaria senza precedenti che ha preso tutti di
sorpresa.
Un’emergenza sociosanitaria che, come sapete bene, le famiglie di persone con autismo -o con
disabilità complesse- vivono già ogni anno, per 365 giorni. E che ora sono doppiamente colpite:
l'isolamento, la solitudine, l'abbandono e una profonda incertezza per il futuro, causano nelle
persone con autismo o con disabilità complesse -e rispettive famiglie- un grande vuoto ed una grave
regressione.
Ringraziamo quindi ANGSA Lombardia ed i pregiatissimi Rappresentanti di Regione Lombardia e
del Comune di Milano per l'attenzione posta nei confronti dell’autismo e delle disabilità complesse
in tutti questi anni: ufficialmente sono esattamente 20 anni che Regione Lombardia e il Comune
di Milano collaborano insieme ad ANGSA Lombardia ONLUS per la difesa, la protezione e il
benessere delle persone con autismo o con disabilità complesse, e il Movimento dei Genitori
non può fare altro che ringraziare per questa incomparabile fatica e cercare di sostenerla al meglio.

E proprio a causa della recente emergenza sociosanitaria che ha profondamente alterato le abitudini
e la vita sociale delle persone tutte, diventa più che urgente l'attuazione di una riforma
sociosanitaria lombarda per far evolvere Regione Lombardia ad un livello più efficace ed
efficiente (in primis nei servizi domiciliari) attraverso la Legge Regionale 29 giugno 2016, n.
15 (riforma ed evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: in proposito, per l’autismo e le
disabilità complesse diventa fondamentale l’art. 54 sulle “Disposizioni in materia di prevenzione,
cura, riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e della disabilità complessa,
di sostegno e assistenza per le loro famiglie”), e tramite il PROGETTO DI VITA.
Le famiglie di persone con autismo o con disabilità complesse sono infatti doppiamente esposte e
provate rispetto al solito e rischiano ora gravi conseguenze se non potranno immediatamente
usufruire almeno di servizi domiciliari individuali come previsto dall’Art. 48 del DECRETOLEGGE 17 marzo 2020 n. 18, e di efficaci ed efficienti ausili -tecnologici e non- essendosi rivelati
non idonei quelli usualmente messi a disposizione.
A tal proposito, il Movimento dei Genitori appoggia in modo completo la richiesta di ANGSA
Lombardia –e di tutta Rete Lombardia per l’Autismo che rappresenta- che vi è già pervenuta,
sostenendo a sua volta che venga al più presto calendarizzata una delibera attuativa per dare
applicazione alla sopracitata riforma sociosanitaria lombarda, data dalla legge regionale 29 giugno
2016, n. 15, e dal Progetto di Vita.
Vi chiediamo pertanto di comunicare al più presto una data certa per la delibera attuativa
suddetta, perché per i genitori di figli con autismo o con disabilità complesse non è più possibile e
sopportabile vivere nell’incertezza, soprattutto durante un cambiamento epocale come quello che
stiamo vivendo in questi mesi.
Confidando in un positivo e celere riscontro, ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

Milano, 2 aprile 2020
Movimento dei Genitori
Davide Soldani
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