CORONAVIRUS: L’ULSS 6 EUGANEA CERTIFICA LA DEROGA AGLI SPOSTAMENTI,
CON UN ACCOMPAGNATORE, DI PERSONE CON PARTICOLARI NECESSITÀ
CHI HA DIRITTO AL CERTIFICATO MEDICO?
Tre sono le categorie di fragilità individuate nella nota regionale con protocollo 135771 del 27 marzo:
 le persone con grave disabilità intellettiva
 le persone con disturbi dello spettro autistico
 le persone con particolari patologie psichiatriche
COME SI OTTIENE?
Persone con grave disabilità intellettiva
Persone con disturbi dello spettro autistico
La famiglia, il tutore o l’Amministratore di Sostegno invia all’indirizzo certificadisabili@aulss6.veneto.it
i documenti di seguito elencati:
1. Copia del documento di identità del beneficiario
2. Copia del certificato di invalidità con riconoscimento stato di handicap (L. 104)
3. Un documento sanitario contenente la diagnosi (ultima visita o recente relazione dello specialista,
lettera di dimissione o altro) contenente la diagnosi
Persone con particolari patologie psichiatriche
La famiglia, il tutore o l’Amministratore di Sostegno invia all’indirizzo certificadsm@aulss6.veneto.it
i documenti di seguito elencati:
1. Copia del documento di identità del beneficiario
2. Copia del certificato di invalidità con riconoscimento stato di handicap (L. 104)
3. Un documento sanitario contenente la diagnosi (ultima visita o recente relazione dello specialista,
lettera di dimissione o altro) contenente la diagnosi
In tutti i casi, dopo verifica dei requisiti, il certificato verrà redatto dal medico e inviato, come allegato, in
risposta all’indirizzo mail da cui è giunta la richiesta.
A COSA SERVE?
Consente alle persone con particolare necessità di uscire dalla propria abitazione con un accompagnatore
al fine di decomprimere lo stato di disagio psichico in cui versano e che è incompatibile con la lunga
permanenza in spazi chiusi.
L’uscita è limitata allo stretto necessario e adottando tutte le misure di prevenzione raccomandate dalla
normativa vigente. Si raccomanda di non raggiungere luoghi in cui il beneficiario della deroga possa
incorrere in contagi inconsapevoli (ad esempio toccare il carrello della spesa a mani nude e poi toccarsi
gli occhi, il naso o la bocca).
Va allegato al modulo di autodichiarazione necessario a motivare lo spostamento dalla propria abitazione
e da mostrare all’operatore di polizia e pertanto non lo sostituisce ma lo integra.
QUANTO COSTA?
Il certificato è nominale e gratuito.
QUANDO SCADE?
Il certificato è valido fino al termine dello stato di emergenza.

