
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.300   DATA  25.05.20 

 
Chiarimenti sulla riattivazione dei centri semiresidenziali e centri diurni per disabili 

 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per la Salute e all’Assessore per la Famiglia, le Politiche 
Sociali e il Lavoro, premesso che: 
 
 lo scorso 08/05/2020 l'Assessorato Regionale Salute ha diffuso la circolare prot. n. 17837 
avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus — Attuazione Ordinanza del Presidente n. 18 del 
30/04/2020 riattivazione centri semiresidenziali e centri diurni”, al fine di dare attuazione a 
quanto disposto dal Presidente della Regione Siciliana con Ordinanza n. 18 del 30.04.20, con la 
quale, all'art. 4 (disposizioni in favore delle persone con disabilità), è stato assegnato 
all’Assessorato alla Salute il compito di provvedere al recepimento integrale delle disposizioni di 
cui all'art. 8 del DPMC 26 aprile 2020 in ordine alla riattivazione dei servizi rivolti alle persone con 
disabilità; 
 
 l’art. 8 del DPCM del 26 aprile ha precisato che “Le attività sociali e sociosanitarie erogate 
dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri 
semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere 
socioassistenziale, socioeducativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio- sanitario 
vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso 
eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela 
della salute degli utenti e degli operatori”; 
 
rilevato che: 
 
 la circolare dell’Assessorato alla Salute non è in grado di fornire alcune risposte inerenti alla 
ripresa dei servizi in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, che si sono viste 
sospendere tutte le attività e i servizi erogati dalla generalità dei centri semiresidenziali in virtù dei 
provvedimenti regionali e nazionali che sono stati opportunamente adottati; 
 
 la prima criticità riguarda le tipologie di attività e di centri che possono procedere alla 
graduale ripresa delle attività. Fra le strutture destinatarie del provvedimento, infatti, sono 
individuate soltanto: 
• per quanto riguarda quelle afferenti all’Assessorato alla Salute, le strutture semiresidenziali 
ex art.26 l.833/78, i centri diurni per soggetti psichiatrici, i centri diurni Alzheimer e i centri diurni 
per soggetti affetti da autismo; 
• per quanto riguarda quelle afferenti all'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro, soltanto i centri diurni socioeducativi per minori e per anziani; 
 



 

 

 dall’elenco presente nel documento sono rimaste escluse le attività erogate dai e presso i 
centri diurni per persone con disabilità iscritti all' Albo Regionale delle Istituzioni Assistenziali ai 
sensi dell' art. 26 della Legge Regionale n. 22/86 e i centri e le attività di carattere socio-educativo, 
polifunzionale, sociooccupazionale che operano in regime di autorizzazione o di convenzione 
anche con Enti Locali; 
 
considerato che: 
 
 fondamentale, ai fini della concreata graduale ripresa dei servizi e attività sospese, sono le 
tempistiche di riapertura, che non possono, in concreto, rimanere legate alla discrezionalità degli 
enti committenti o comunque coinvolti nella riattivazione dei servizi, e che invece devono stabilire 
tempi certi e stringenti per portare a termine le interlocuzioni e operazioni propedeutiche alla 
riapertura, prevedendo, inoltre, il successivo monitoraggio da parte dei competenti Assessorati 
volto ad appurare il buon esito di tali operazioni; 
 
 ulteriore elemento di criticità della circolare riguarda gli aspetti economici e contrattuali, 
soprattutto con riferimento alle modalità e criteri da seguire per la contrattazione e finanziamento 
delle attività, alla luce del fatto, che, in conseguenza della rimodulazione delle stesse, si andrà in 
contro a maggiori oneri derivanti, ad esempio, da operazioni di sanificazione, acquisto dpi, 
riprogrammazione degli spazi, turnazioni e rapporto operatori/persone con disabilità 1 a 1, 
acquisto dispositivi tecnologici per attività a distanza, ecc.. . Ciò anche al fine di evitare di ricadere 
nuovamente nelle incertezze interpretative sorte durante la fase 1 in cui vi erano differenti 
posizioni fra le varie amministrazione pubbliche della regione circa l'applicazione dell' art. 48 del 
D.L. n.18/20 che disciplinava il pagamento delle prestazioni compensative ed alternative e quelle 
non rese nel periodo di sospensione (c.d. vuoto per pieno); 
 
visto che  
 
 stando così le cose, molte associazioni che operano nel campo della disabilità resterebbero 
tagliate fuori da ogni forma di supporto per la fase di ripartenza e pertanto rischiano di non 
riaprire, peggiorando ulteriormente gli effetti che si ripercuoteranno su migliaia di utenti già 
disorientati e destabilizzati dal lock-down; 
  
per  conoscere 
 
 se non intendano procedere urgentemente ad integrare la circolare prot. n. 17837 al fine di 
estendere la disciplina della riapertura anche ai centri rimasti esclusi dall’elenco sopra riportato, e 
dare, in tal modo, certezze circa il riavvio dei servizi a tutte le persone con disabilità e loro famiglie 
che sollecitano giornalmente delle risposte e soluzioni vista l’insostenibilità della situazione 
familiare di cui si fanno carico da mesi a seguito della sospensione di detti servizi; 
 
 se non sia il caso di prevedere esplicitamente, con ulteriori note integrative, che ciascuna 
struttura compia una indagine propedeutica alle successive interlocuzioni con gli enti committenti 
sui fruitori dei propri servizi attuando già in questa fase l’opportuno coinvolgimento delle famiglie 
e delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi previa revisione del progetto individuale; 



 

 

 
 se non reputino opportuno prevedere un maggiore controllo sui territori da parte degli 
Assessorati competenti al fine di verificare che vengano concretamente attuate le previsioni e 
prescrizioni da parte delle nove ASP o degli enti territoriali convolti (Comuni, distretti) non solo in 
questa specifica fase di riattivazione dei servizi, ma, più in generale, per tutto ciò che riguarda gli 
adempimenti che devono essere svolti per dare concreta attuazione ai diritti riconosciuti alle 
persone con disabilità sulla base della normativa vigente; 
 
 se non intendano indicare chiaramente le fonti, i criteri e le modalità di finanziamento e di 
riavvio dei servizi e delle attività; 
 
 se non reputino opportuno obbligare i Comuni che ancora non l’abbiano fatto ad istituire 
l’albo per i privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all' infuori di convenzioni e di 
rapporti con enti locali, così come previsto dall’art. 27 l.r. n.22/1986.  

 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Di Caro Giovanni, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, De 
Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


