Roma, 16 febbraio 2021

Gentilissima
Senatrice Erika Stefani
Ministro per le disabilità e la famiglia
erika.stefani@senato.it

Prot. n.24/21

Eccellentissima Signora Ministro,

la presente per complimentarci della sua nomina a Ministro per le disabilità e la famiglia nella
certezza che il suo lavoro potrà contribuire a migliorare la “qualità della vita” delle persone disabili
e non autosufficienti.
Vogliamo prima di tutto sottolineare la nostra totale adesione a quanto da lei affermato
relativamente al tema delle “vaccinazioni” che, ad oggi, se hanno visto un rilevante impegno
nell’intervenire a favore delle persone non autosufficienti ospiti delle RSA non hanno trovato una
adeguata risposta a favore delle persone disabili ospiti dei servizi residenziali loro dedicati e non
hanno ad oggi affrontato il tema delle persone al loro domicilio e quella delle persone ospiti dei
servizi diurni, sia per anziani che per disabili, sia sociosanitari che sociali.
Speriamo che il suo intervento possa superare l’attuale fase che vede le persone disabili
confinate in una condizione che altro non fa se non amplificare i vissuti loro e delle loro famiglie di
una lontananza delle istituzioni dai loro quotidiani bisogni.
Approfittiamo dell’occasione per comunicarLe che UNEBA – Unione Nazionale Istituzioni e
Iniziative di Assistenza Sociale-, la più significativa associazione di rappresentanza dei servizi
domiciliari, diurni e residenziali nel mondo della disabilità e della non autosufficienza sarà al Suo
fianco per supportarLa nelle diverse esigenze che, durante il Suo mandato, dovesse incontrare.
Le comunichiamo la nostra disponibilità, compatibilmente con i Suoi impegni, ad un
incontro nel quale rappresentarle il complesso delle attività degli Enti che noi rappresentiamo a
livello nazionale.
Nel ringraziarLa per l’attenzione Le inviamo i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Luciano Conforti

Il Presidente
Franco Massi
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