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Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha dichiarato l’emergenza della 
patologia da nuovo coronavirus, COVID-19, un 
Problema di Salute Pubblica di Interesse 
Internazionale , a causa della velocità e 
dell’ampiezza della sua trasmissione. 
L’OMS e le autorità della sanità pubblica in tutto il 
mondo sono al lavoro per contenere l’espansione 
del COVID-19.1 Alcune persone, come quelle con 
disabilità, potrebbero essere colpite più 
gravemente dal COVID-19. Questo impatto può 
essere mitigato se le parti in gioco compiono 
azioni adeguate e adottano misure protettive.

1  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-
for-covid-19
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Perché è necessario fare ulteriori 
considerazioni per le persone con disabilità 
durante l’emergenza COVID-19?
Bisogna agire per assicurare che le persone con disabilità possano 
sempre avere accesso ai servizi sanitari, all’acqua e ai servizi igienici e 
alle informazioni di sanità pubblica di cui hanno bisogno, anche durante 
la diffusione del COVID-19.

Le persone in condizioni di disabilità potrebbero correre un rischio 
maggiore di contrarre il COVID-19 a causa di:

− Ostacoli nell’integrare misure igieniche di base, come lavarsi le mani 
(lavandini, lavabi o pompe d’acqua potrebbero essere fisicamente 
inaccessibili, o una persona potrebbe avere difficoltà fisica a sfregare 
meticolosamente le mani tra loro);

− Difficoltà nel praticare il distanziamento sociale dovuta a bisogni di 
supporto aggiuntivi o perché sono ricoverati;

− Bisogno di toccare oggetti e superfici per ottenere informazioni 
sull’ambiente circostante o per sostegno fisico;

− Ostacoli nell’accedere a informazioni di sanità pubblica.

Le persone con disabilità potrebbero correre un rischio più elevato di 
sviluppare una patologia più severa se contagiati, a causa:

− Delle condizioni cliniche preesistenti, sottostanti la disabilità;
− Di ostacoli nell’accedere alle cure sanitarie.

Le persone con disabilità potrebbero essere colpite in modo 
sproporzionato dalla pandemia a causa dei disagi che si ripercuotono 
sui servizi su cui fanno affidamento.

Gli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità potrebbero essere 
ridotti se chi è preposto agisce in modo opportuno.



COVID-19

Considerazioni per le persone 
coinvolte

Indicazioni per persone con disabilità e le loro 
famiglie
Ridurre la tua potenziale esposizione al COVID-19
Tutti coloro che presentano disabilità e le loro famiglie dovrebbero 
seguire le linee guida dell’OMS sulla protezione di base durante la 
diffusione del COVID-19, come l’igiene delle mani, le buone norme 
respiratorie e il distanziamento fisico.2 

Se hai difficoltà a seguire queste misure di protezione di base (p. es., se 
non puoi accedere ad un lavandino, un lavabo o una pompa d’acqua 
per lavarti le mani regolarmente), cerca insieme alla tua famiglia, amici e 
caregiver di trovare una soluzione.

Inoltre:  
− Mantieni una distanza di almeno un metro dagli altri;
− Evita luoghi affollati per quanto possibile e minimizza il contatto fisico 

con altre persone. Assicurati di uscire per recarti al supermercato o in 
farmacia solo se necessario ed evitando le ore di punta. Approfitta di 
aperture straordinarie dei negozi per persone con disabilità laddove 
offerte;  

− Fa acquisti online o per telefono o richiedi assistenza a famiglia, amici o 
caregiver per evitare di dover accedere a luoghi affollati;

− Considera di procurarti all’ingrosso articoli come cibo, materiale per le 
pulizie, medicine e scorte mediche per ridurre il più possibile la 
frequenza con cui si accede ai luoghi pubblici;

− Lavora da casa se possibile, specialmente se di solito lavori in un 
ambiente affollato;

− Assicurati che i dispositivi di assistenza, se usati, siano disinfettati 
frequentemente; ciò include carrozzine, bastoni, deambulatori, barelle, 
bastoni per ciechi, o qualsiasi altro dispositivo che sia maneggiato con 
frequenza e usato in luoghi pubblici.

Fai un piano per assicurarti un sostegno e una cura continuativi
− Se fai affidamento a dei caregiver, assicurati di incrementare il numero di 

quelli che sono disponibili ad essere chiamati, nell’eventualità che uno o 
più di loro si ammali o debba mettersi in auto-isolamento;

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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− Se assumi caregiver tramite un’agenzia, informati sulle loro misure di 
emergenza per compensare un’eventuale carenza di personale. Dovresti 
considerare di parlare con i tuoi famigliari e amici riguardo un ulteriore 
supporto di cui potresti aver bisogno, e riguardo all’eventualità in cui ci 
sia la necessità di fare affidamento su di loro;

− Identifica le organizzazioni rilevanti all’interno della tua comunità alle 
quali potresti accedere qualora necessitassi di aiuto.

Prepara la tua famiglia all’ eventualità di contrarre il COVID-19
− Assicurati che i componenti della famiglia, inclusi amici e altri parenti di 

cui ti fidi, siano al corrente di qualsiasi informazione utile nel caso in cui 
ci si dovesse ammalare.3 Questo potrebbe includere l’assicurazione 
sanitaria, le medicine, e tutte le necessità di chiunque dipenda da te (figli 
piccoli, genitori anziani o animali);

− Segui le indicazioni locali relative ai contatti telefonici con i medici o alle 
linee telefoniche dedicate4;

− Assicurati che chiunque nella famiglia sappia cosa deve fare nel caso in 
cui si contragga il COVID-19 o si abbia bisogno di assistenza;

− Se non sono ancora a contatto tra di loro, fai conoscere le persone della 
tua rete di supporto, così che possano comunicare nel caso in cui ti 
dovessi ammalare;

− Memorizza il numero di telefono dei sistemi di assistenza, servizi e 
numeri verdi, nel caso tu abbia la necessità di porre domande o abbia 
bisogno di assistenza medica non urgente.

Salute mentale e fisica dei membri della famiglia e dei caregiver
− Assicurati che tutti i membri della famiglia e i caregiver mettano in atto le 

misure di protezione di base, come il lavaggio delle mani, contro il 
contagio da COVID-19;

− Segui le linee guida dell’OMS riguardo alle considerazioni sulla salute 
mentale e la guida su come gestire malattie esistenti non trasmissibili 
durante l’epidemia di COVID-19;5,6

− Incoraggia i bambini con disabilità a continuare a giocare, leggere, 
imparare, e a non perdere i contatti con i propri amici attraverso 
telefonate, messaggi o social media;

3  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

4  Il telefono di assistenza comprende l’uso di telecomunicazioni e tecnologie virtuali per offrire 
servizi al di fuori delle tradizionali strutture sanitarie.

5  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.
pdf?sfvrsn=6d3578af_2

6 https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-and-ncds
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− Se vi è il sospetto che qualcuno nella famiglia possa essere stato 
infettato dal virus, questa persona dovrebbe essere isolata e istruita su 
come indossare la mascherina, e deve avere accesso ad un tampone il 
prima possibile. Tutte le superfici devono essere disinfettate, e tutti i 
membri della famiglia monitorati in caso mostrino sintomi. Se possibile, 
chiunque abbia malattie preesistenti o un sistema immunitario 
deficitario deve essere trasferito in un luogo separato fino al termine del 
periodo di isolamento.
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Indicazioni per i governi
Assicurarsi che le informazioni e le comunicazioni di sanità 
pubblica siano accessibili

− Includere sottotitoli e la lingua dei segni per tutti gli eventi trasmessi in 
diretta e registrati e per le comunicazioni. Questo comprende i discorsi 
alla nazione, i comunicati stampa e le dirette sui social media;

− Convertire i materiali pubblici in formati “facili da leggere” così da renderli 
accessibili a persone con disabilità intellettuali o difficoltà cognitive;

− Elaborare comunicati scritti accessibili usando opportuni formati per i 
documenti (come “Word”) con titoli strutturati, caratteri grandi, versioni 
in braille e formati per persone sordo-cieche;

− Includere sottotitoli per immagini usate in documenti o sui social media. 
Usare immagini che siano inclusive e che non discriminino la disabilità;

− Collaborare con organizzazioni per disabili, tra cui associazioni di 
supporto ed erogatori di servizi per le persone con disabilità per 
diffondere informazioni di sanità pubblica.

Adottare misure mirate per persone con disabilità e le loro reti di 
supporto
Collaborare con le persone con disabilità e le loro organizzazioni 
rappresentative per indentificare rapidamente soluzioni fiscali e 
amministrative, come ad esempio:

− Compensi finanziari per famiglie e caregiver che devono assentarsi dal 
lavoro per prendersi cura dei propri cari. Questo deve contemplare la 
remunerazione, per un periodo di tempo limitato, dei familiari per il 
supporto prestato durante gli abituali orari di lavoro;

− Compensi finanziari per famiglie e caregiver che fanno parte del 
personale non professionista per persone con disabilità nel caso in cui vi 
sia la necessità di auto-isolarsi, e laddove il doversi recare al lavoro 
potrebbe significare esporre le persone con disabilità a un rischio di 
infezione maggiore;

− Adozione di modalità flessibili che permettano di lavorare da casa, 
accompagnate da compensi finanziari per le tecnologie richieste per 
l’occasione;

− Soluzioni finanziarie (comunemente entro una misura economica più 
ampia) che considerino le persone con disabilità, come pagamenti 
forfettari per individui qualificati, sgravi fiscali, sovvenzionamenti di 
materiali e/o qualsiasi altro atto di indulgenza e possibile rinvio di spese 
comuni;
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− Azioni adeguate da parte di scuole e altre strutture educative per 
assicurare una istruzione continua a studenti con disabilità che 
potrebbero aver bisogno di studiare da casa per periodi più lunghi;

− Predisposizione di una linea diretta di comunicazione con modalità 
diverse (ad esempio, telefono, e-mail e messaggi di testo) per persone 
con disabilità per consentire loro di comunicare con il governo, fare 
domande ed esporre i propri timori.

Adottare misure mirate per coloro che prestano servizi alle 
persone con disabilità nelle comunità7

Collaborare con persone che prestano servizi alle persone con disabilità 
per identificare le azioni che assicurino la continuità dei servizi e la 
priorità di accesso ai dispositivi di protezione:

− Assicurarsi che le agenzie che dispongono di caregiver per disabili 
abbiano piani di continuità in caso di riduzione del numero di caregiver 
disponibili;

− Collaborare con le persone che prestano servizi alle persone con 
disabilità per ridurre le barriere burocratiche per l’assunzione, e 
consentire loro di spostarsi liberamente per svolgere il proprio dovere 
assistenziale anche in contesti dove misure di protezione quali il 
lockdown sono in vigore;

− Assicurare sostegni di finanziamento a breve termine per i servizi alla 
disabilità così da garantire che rimangano sempre finanziariamente 
sostenibili se si verificassero situazioni di crisi durante le loro operazioni;

− Fornire una hotline dedicata ai servizi per la disabilità per comunicare 
con il governo e sollevare le proprie preoccupazioni;

− Dare la priorità alle agenzie di caregiver per le persone con disabilità ad 
accedere a equipaggiamento protettivo personale gratuito, inclusi 
mascherine, grembiuli, guanti e gel igienizzante per mani;

− Assicurarsi che i caregiver per le persone con disabilità abbiano accesso 
a tamponi per il COVID-19 insieme ad altri gruppi con priorità.

Aumentare l’attenzione rivolta a persone con disabilità che 
vivono in ambienti con un rischio potenzialmente maggiore di 
sviluppare la patologia
Collaborare con persone con disabilità e le loro organizzazioni 
rappresentative per identificare azioni atte a proteggere coloro che 
potrebbero vivere in situazioni ad alto rischio:

7  I servizi rivolti alle persone con disabilità nelle comunità possono includere agenzie che 
mettono a disposizione servizi assistenziali da parte di caregiver, opportunità d’impiego 
specializzate, o terapie specializzate e consulenza a persone con disabilità. 
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− Assicurarsi che le agenzie che si occupano di persone con disabilità in 
contesti istituzionali8 sviluppino e incrementino piani di continuità dei 
servizi;

− Identificare le persone con disabilità nelle carceri e nei penitenziari, 
collaborare con le autorità competenti per incrementare le misure di 
controllo dell’infezione e identificare i possibili imprevisti;

− Assicurarsi che le persone con disabilità e senza fissa dimora siano 
provvisti di acqua, cibo, riparo e assistenza sanitaria in condizioni di 
parità con gli altri e che siano in grado di mettere in atto le misure di 
protezione di base contro il contagio da COVID-19;

− Assicurarsi che i bisogni delle persone con disabilità siano considerati 
tempestivamente e che siano disposte misure operative per evitare il 
contagio da COVID-19 in contesti umanitari, come per coloro che vivono 
in situazioni di sfollamento forzato, in campi profughi o per migranti, in 
insediamenti provvisori o nei quartieri bassi delle città. 

Assicurarsi che le misure di emergenza includano i bisogni delle 
persone con disabilità 
Collaborare con le persone con disabilità e le loro organizzazioni 
rappresentative per assicurarsi che le disposizioni di emergenza per 
l’epidemia di COVID-19 includano le loro necessità: 

− Assicurarsi che i caregiver siano considerati come lavoratori essenziali e 
siano esenti da coprifuoco o altre misure di lockdown che potrebbero 
intralciare la continuità dell’erogazione dei servizi di supporto;

− Garantire eccezioni alla regola, affinché le persone con disabilità che 
potrebbero vivere stress significativi durante il confinamento domiciliare 
abbiano il permesso di lasciare le loro abitazioni per brevi periodi e in 
maniera sicura anche in occasione del coprifuoco o di altre misure di 
lockdown;

− Assicurarsi che le disposizioni d’emergenza non discriminino sulla base 
della disabilità. Gli strumenti di protezione fondati sui diritti umani per le 
persone con disabilità messi in atto in contesti istituzionali non 
dovrebbero essere ridotti a misure di emergenza. 

8 I contesti istituzionali comprendono prigioni, ospitali psichiatrici e case di cura.
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Indicazioni per l’assistenza sanitaria
Assicurarsi che l’assistenza sanitaria per il COVID-19 sia 
accessibile, sostenibile e inclusiva

− Lavorare affinché tutte le cliniche che procurano i tamponi e i servizi 
legati al COVID-19 siano completamente accessibili. Notificare gli 
ostacoli fisici (percorsi accidentati, scale, luoghi difficili da raggiungere ed 
equipaggiamento difficile da usare); ostacoli attitudinali (come 
atteggiamenti discriminatori contro la disabilità e rifiuto nel fornire 
servizi essenziali); e barriere finanziarie (come costi elevati legati alle 
cure o accesso alla struttura). Assicurarsi che le informazioni riguardo 
l’accessibilità ai servizi assistenziali sanitari per il COVID-19 siano 
divulgate a persone con disabilità e ai loro caregiver;

− Divulgare le informazioni in formati comprensibili e diversificati per 
soddisfare bisogni differenti. Non avvalersi di informazioni esclusivamente 
verbali o scritte, e adottare modalità di comunicazione che siano 
comprensibili a persone con difficoltà intellettuali, cognitive e psicosociali;

− Fornire consultazioni a domicilio alle persone con disabilità, per i loro 
bisogni di salute generale e, dove occorre, per bisogni legati al COVID-19;

− Sviluppare e divulgare informazioni agli assistenti sanitari così che siano 
al corrente delle potenziali conseguenze sia sociali che sanitarie del 
COVID-19 per le persone con disabilità;

− Fornire sufficiente sostegno a persone con disabilità che abbiano 
bisogni più complessi, particolarmente a coloro in quarantena o in 
isolamento. Dove necessario, coordinare l’assistenza tra i servizi sanitari 
e sociali, le famiglie e i caregiver;

− Assicurarsi che la distribuzione di risorse limitate (p. es. ventilatori) non 
si basi sul grado di menomazione preesistente, sull’alta intensità di 
necessità assistenziali, sulla qualità delle condizioni di vita, o su un 
pregiudizio medico nei riguardi della disabilità. Si seguano le linee guida 
dell’OMS per dare priorità a coloro che sono ad alto rischio.9 

Fornire assistenza telefonica alle persone con disabilità
− Fornire consulenze telefoniche, messaggi di testo e videoconferenze per 

l’assistenza sanitaria e supporto psicologico alle persone con disabilità. Ciò 
potrebbe risultare importante per la loro salute in generale, ed include 
bisogni riabilitativi e, dove appropriato, bisogni legati al COVID-19.

9 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
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Indicazioni per i fornitori di servizi per persone 
con disabilità nella comunità 
Sviluppare e attuare i piani di continuità assistenziale

− Fare pianificazioni in vista di una situazione in cui il personale è ridotto, e 
predisporre azioni per incrementare il personale amministrativo e 
tecnico, così come i caregiver, dove necessario;

− Predisporre azioni e collaborare con il governo per ridurre ostacoli 
burocratici per le assunzioni, continuando a mantenere misure di 
protezione, come i controlli di polizia per i caregiver;

− Organizzare ulteriori corsi di formazione e se possibile creare moduli 
online per preparare il nuovo personale e coloro che assumeranno 
incarichi supplementari;

− Collaborare con altre agenzie locali per la disabilità e per il reperimento 
di caregiver per stabilire la priorità di servizi maggiormente necessitati e 
di quelli che sono essenziali da mantenere operativi. Identificare i clienti 
più vulnerabili ad una riduzione dei servizi.

Comunicare frequentemente con le persone con disabilità e con 
le loro reti di sostegno

− Fornire informazioni mirate e aggiuntive sul COVID-19, sottolineando 
informazioni rilevanti per le persone con disabilità e le loro reti di 
supporto. Questo può comprendere informazioni su piani di continuità, 
assistenza sanitaria telefonica e hotline; luoghi di servizi sanitari 
accessibili; e luoghi dove igienizzanti per le mani o materiale di 
sterilizzazione siano accessibili quando le loro scorte sono in esaurimento, 
o in situazioni dove potrebbe essere richiesto l’auto isolament;.

− Usare molteplici piattaforme di comunicazione come telefonate, 
messaggi e social media, per condividere e convertire informazioni 
esistenti in formati accessibili dove necessario.

Ridurre una potenziale esposizione al COVID-19 durante la messa 
in atto dei servizi per le persone con disabilità nella comunità

− Fornire formazione e aggiornare rapidamente il personale di assistenza 
alle persone con disabilità per quanto riguarda il controllo 
dell’infezione;10

10  https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
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− Assicurarsi che i caregiver e i fornitori di servizi abbiano accesso 
all’equipaggiamento protettivo personale che include mascherine, guanti 
e igienizzanti sanitari per le mani; prevedere ordini ulteriori di questi 
prodotti;11

− Fornire servizi appropriati alla disabilità attraverso consultazioni a 
domicilio o tramite simili piattaforme come quelle usate nell’assistenza 
sanitaria telefonica.

Fornire sostegno sufficiente alle persone con disabilità che 
hanno bisogni particolari

 Identificare le persone con disabilità maggiormente bisognose, e 
lavorare con loro, le loro famiglie e le agenzie di sostegno alla comunità, 
identificare le criticità laddove il numero dei caregiver fosse limitato o 
non vi fosse disponibilità;

− Identificare potenziali situazioni di aumento di violenza, abusi e incuria 
riguardanti persone con disabilità a causa dell’isolamento sociale e della 
rottura della routine quotidiana; sostenere il controllo di questi rischi, ad 
esempio fornendo una hotline dedicata alle denunce.

−

11  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-
eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
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Indicazioni per i le strutture di assistenza
Ridurre la potenziale esposizione al COVID-19
Intraprendere azioni immediate per ridurre la potenziale esposizione al 
COVID-19 in contesti istituzionali:12

− Identificare coloro che sono a maggior rischio e collaborare con loro, le 
loro famiglie e lo staff per incrementare le misure di controllo 
dell’infezione;

− Assicurarsi che le strutture siano pulite e igieniche, e che i servizi di 
igienizzazione, pulizia e i loro rifornimenti siano disponibili e accessibili;

− Ridurre il più possibile gli assembramenti modificando la distribuzione 
degli spazi;

− Ridurre il numero dei pazienti negli ospedali psichiatrici, dove possibile, 
incrementando piani di dimissione precoce, oltre ad organizzare un 
supporto adeguato per la loro vita in comunità;

− Assicurarsi che gli ospiti abbiano accesso alle informazioni riguardo al 
COVID-19 e che sappiano seguire le misure di protezione di base;13

− Incrementare le misure protettive per prevenire il diffondersi del 
contagio durante le ore di visita, e facilitare differenti metodi di 
comunicazione con le famiglie e con il mondo esterno (p. es. telefoni, 
internet, comunicazioni video).

Prepararsi ad affrontare le infezioni da COVID-19 negli istituti14

− Procurarsi test e assistenza medica per gli ospiti, ove necessari; 
indirizzare gli ospiti in adeguate strutture ospedaliere, se necessario;

− Prepararsi alla necessità di uno staff di supporto più numeroso per 
assistere coloro che contraggono forme moderate di COVID-19 ma che 
non necessitano di ricovero ospedaliero;

− Procurarsi l’equipaggiamento adeguato, ove occorra, per proteggere gli 
ospiti e lo staff;

− Incrementare le misure di controllo dell’infezione per gli ospiti con 
COVID-19 che non richiedono ricovero in ospedale (p. es. insegnare loro 
ad indossare la mascherina e a limitare i contatti con gli altri ospiti).

12  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf

13 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
14  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
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Fornire adeguato supporto agli ospiti con disabilità
− Assicurarsi che vengano mantenuti un numero sufficiente di membri 

dello staff e di forniture di vario genere per salvaguardare la continuità 
dell’assistenza e delle cure agli ospiti;

− Fornire accesso ad un sostegno psicosociale per gli ospiti che abbiano 
sperimentato stress durante l’epidemia, attraverso servizi psicosociali 
telefonici e online, e forme di auto aiuto.

Garantire i diritti degli ospiti durante l’epidemia di COVID-19
− Controllare e garantire che gli ospiti non subiscano abusi o che vengano 

ignorati e che le misure coercitive non siano adottate o incrementate 
durante l’epidemia di COVID-19;

− Assicurarsi che il monitoraggio esistente e i meccanismi di denuncia 
restino funzionanti e siano efficaci.15 

15  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.
pdf?sfvrsn=359a81e7_6

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
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Indicazioni per la comunità
Misure di protezione di base da adottarsi per il pubblico generale

− Seguire le linee guida dell’OMS sulle misure di protezione di base contro 
il COVID-19. Prendere seriamente in considerazione il rischio legato al 
COVID-19; anche se qualcuno potrebbe non essere ad alto rischio di 
sintomi gravi una volta contratto il COVID-19, potrebbe comunque 
trasmettere il virus a persone che sono ad alto rischio.16

Organizzazione del lavoro flessibile e misure di controllo 
dell’infezione devono essere sostenute dai datori di lavoro

− Seguire le linee guida dell’OMS sulla predisposizione del luogo di lavoro 
per l’emergenza sul COVID-19;17

− Dove possibile, migliorare le disposizioni per il lavoro flessibile che 
permetta alle persone con disabilità di telelavorare. Assicurarsi che 
abbiano la tecnologia necessaria, incluso qualsiasi strumento per 
l’assistenza lavorativa disponibile abitualmente sul luogo di lavoro;

− Se il telelavoro non è possibile, considerare la possibilità per le persone 
con disabilità ad alto rischio di sintomi gravi di prendere permessi (anche 
retribuiti) fino a che il rischio non si riduca. Informarsi sulle politiche del 
governo a sostegno dei datori di lavoro affinché possano adottare e 
migliorare queste misure;

− Assicurare l’accessibilità delle misure di controllo dell’infezione sul luogo 
di lavoro, fornendo ad esempio postazioni per la disinfezione delle mani.

Accesso facilitato da parte dei proprietari di negozi per le 
popolazioni maggiormente vulnerabili

− Considerare la possibilità di accesso ai negozi in orari stabiliti per le 
persone con disabilità o altre persone potenzialmente vulnerabili; o 
considerare modi alternativi per permettere l’acquisto alle persone con 
disabilità (spedizione, on line).

Ulteriore sostegno da parte di famiglie, amici e vicini alla 
persona con disabilità

− Effettuare controlli regolari per dare sostegno emotivo e pratico alla 
persona con disabilità, rispettando le restrizioni di isolamento sociale 
che possono essere state adottate; 

− Conosci i fatti, sii informato, e non diffondere falsità relative al COVID-19.18 

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
17  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.

pdf?sfvrsn=359a81e7_6
18  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-

busters
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