
Palmanova, 05/04/2020 

~ r-EGIQNE AUTONQMA 
Fr.l\!LI VENEZIA GIULIA 

il Vicepresidente 
Assessore regionale alla salute, politiche sociali 
e disabilità, delegato alla Protezione civile 

tel + 39 040 377 5503 
fax+ 39 040 3 77 5632 
assessoresalute@regione.fvg.it 
I • 34123 Trieste, riva Nazario Sauro 8 

Alle Prefetture - Uffici Territoria li del Governo del FVG 

Alle Aziende del Servizio sanitario regionale 

Agli Enti gestori dei servizi per la disabilità 

Agli Ambiti territor iali del FVG 

Alla Consulta Regionale Disabili 

Alle Associazioni di rappresentanza delle persone con 
disabilità 

LORO SEDI 

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Uscite all'ape rto delle persone con disabilità 

Conside rate le numerose richiest e specifiche di soprassedere alla certificazione medica 

pervenu t e relativamen te alle "Indicazioni operative a supporto delle persone con disabilità", 

documento trasmesso con nota del la Direzione centra le salute , politiche sociali e disabil ità -

prot. n. 8402 del 30/03/2020 - con particolare riguardo a quanto previsto al paragrafo 4 

recant e "Percorso per favorire l'uscita dal domicilio delle persone con disabilità", si rappresenta 

che la ivi prevista certificazione medica richiesta per le brevi uscite dal domicilio della persona 

con disab il ità è sostituibile con il certificato di disabilità rilasciato ai sensi della legge 104/ 1992 

(art. 3, comma 3) . Il documento va portato con sé a giustificazione dell'usc ita per comprovata 

situazione di necessità e motivi d i salute da dich iarare nella prescritta autocertificazione. 

Restano ovviamente ferme tutte le cautele previste dalle disposizioni nazionali e regional i 

quanto a misure di sicurezza e di distanziamento sociale, che da ieri ulteri ormente richiedono 

ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 7 /PC la protezione di bocca e naso 

quando si esce da casa. 

Si prega di diffondere la presente fra tutti i soggetti interessati. 

Distinti saluti 

pag 1/1 

PROT N.     0000447   /  P 
 DATA   05/04/2020




