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Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI
 VALENTINA APREA MAURIZIO DEL TENNO
 VIVIANA BECCALOSSI GIOVANNI FAVA
 SIMONA BORDONALI MASSIMO GARAVAGLIA
 PAOLA BULBARELLI MARIO MELAZZINI
 MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI
  

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

L'atto si compone di  12  pagine

di cui 10 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI AVENTE OGGETTO: “ PRIME LINEE
PROGRAMMATICHE  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PROGRAMMA  REGIONALE  DI  SVILUPPO  DELLA  X
LEGISLATURA  IN  AMBITO  SOCIALE  E  SOCIO-SANITARIO  E  DETERMINAZIONI  CONSEGUENTI  ALLE
DDGR NN. 4574 DEL 19.12.2012, 4672 DEL 9.1.2013, 4696 DEL 16.1.2013, 4756 DEL 23.1.2013 E 4757
DEL 23.1.2013“



VISTA la  comunicazione  del  Presidente  Maroni  avente  oggetto:  “PRIME  LINEE
PROGRAMMATICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO
DELLA X LEGISLATURA IN AMBITO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO E DETERMINAZIONI
CONSEGUENTI  ALLE DDGR NN. 4574 DEL 19.12.2012, 4672 DEL 9.1.2013, 4696 DEL
16.1.2013, 4756 DEL 23.1.2013 E 4757 DEL 23.1.2013”;

RICHIAMATO il  comma  4  dell'art.  8  del  Regolamento  di  funzionamento  delle 
sedute della Giunta regionale, approvato  con DGR 29.12.2010 n. 1141;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1.  di  prendere  atto  della  comunicazione  sopracitata,  allegata  alla  presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

 IL SEGRETARIO
            MARCO PILLONI
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI
ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 16 APRILE 2013

OGGETTO:  PRIME LINEE PROGRAMMATICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA
REGIONALE DI  SVILUPPO DELLA X LEGISLATURA IN AMBITO SOCIALE E
SOCIO-SANITARIO  E  DETERMINAZIONI  CONSEGUENTI  ALLE  DDGR  NN.
4574 DEL 19.12.2012, 4672 DEL 9.1.2013, 4696 DEL 16.1.2013, 4756 DEL
23.1.2013 E 4757 DEL 23.1.2013

L’ambito  sociale  e  socio-sanitario  costituiscono  un  settore  di  particolare 
strategicità  nell’impostazione  delle  politiche  regionali  per  la  X  Legislatura: 
l’allungamento  dell’aspettativa  di  vita  e  il  perdurare  della  crisi  economica 
richiedono  un  investimento  straordinario  nei  confronti  della  famiglia  e 
dell’assistenza, a partire dalle fragilità e dalle condizioni di non auto sufficienza.
Per  rispondere  in  modo  adeguato  ai  crescenti  bisogni  è  peraltro  necessario 
raccordare le più generali  politiche regionali,  a partire  da quelle sanitarie,  per 
consentire una adeguata sinergia che recuperi –almeno in parte- il costante calo 
dei fondi a disposizione della Regione.

Partendo dal Programma elettorale per la X Legislatura “La nostra Lombardia”, 
che costituisce riferimento per l’impostazione dell’azione di governo della Giunta 
regionale e in vista della definizione della proposta di  Programma regionale di 
sviluppo,  si  sottopone  alla  validazione  collegiale  della  Giunta  il  documento  di 
indirizzo  allegato,  comprensivo della  scheda provvedimenti,  parte  integrante  e 
sostanziale della comunicazione.

Il  documento,  relativo  alla  prime  linee  programmatiche  per  la  redazione  del 
Programma regionale di  Sviluppo della X Legislatura in ambito sociale e socio-
sanitario,  rappresenta  un  articolato  contributo  che  raccoglie  l’esperienza 
sviluppata in Lombardia e rilancia in un’ottica di innovazione l’impostazione dei 
futuri indirizzi di sviluppo dei servizi.
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FAMIGLIA, CONTINUITA’ ASSISTENZIALE E FRAGILITA' 

 

La presentazione del programma di Governo effettuata dal Presidente nella seduta del 4.4 del  

Consiglio Regionale ha dato il via alla X Legislatura, con la descrizione dettagliata delle politiche e 

delle azioni che caratterizzeranno il prossimo quinquennio, a garanzia di un sistema lombardo 

sempre più efficiente, efficace, competitivo e inclusivo.  

In questo contesto, il nuovo scenario sociosanitario appare caratterizzato da un insieme di 

elementi di assoluta positività, ottenuti attraverso una costante azione di ripensamento e  

miglioramento innovativo nella continuità di quanto di buono è stato fatto, alla ricerca di soluzioni 

sempre più aderenti al nostro sistema di bisogni, caratteristico di una società post industriale. 

Bisogni ormai difficilmente riconducibili a rigide categorie pre-ordinate, che hanno determinato 

diverse iniziative regionali di riprogrammazione del nostro sistema di welfare.   

Nella fase attuale, contraddistinta da una forte e perdurante crisi economica con una progressiva 

riduzione delle risorse disponibili, affrontare il tema dello sviluppo dei sistemi di promozione, 

protezione e tutela  risulta di estrema rilevanza. Le relative azioni, che devono caratterizzarsi in 

termini di concretezza, rientrano in quell'insieme di misure che devono concorrere al 

raggiungimento di un giusto equilibrio tra sistema economico e coesione sociale. 

In questa prospettiva, Regione Lombardia ha prodotto uno sforzo gravoso volto a realizzare un 

riordino del welfare regionale, con l'obiettivo di collocare la persona e la famiglia al centro delle 

proprie politiche, attraverso una rinnovata attenzione alle modalità di realizzazione degli 

interventi a sostegno del suo ruolo sociale e dei diversi bisogni dei suoi componenti. 

In tal senso va considerato, in particolare, il ruolo dei servizi e degli interventi che sono chiamati 

ad incidere nei momenti di maggiore fragilità familiare, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di 

ascolto, di cura, sostegno e presa in carico. 

Questa rinnovata consapevolezza della centralità della famiglia rende sempre più funzionale ed 

opportuno comprendere e valorizzare il paradigma relazionale che inquadra le persone come 

soggetti costituiti dai loro reciproci legami.  

Centralità della persona significa tutela della vita in ogni sua fase e in ogni sua fragilità; significa 

difesa di quel luogo dove la persona ha origine e sviluppa la sua naturale dimensione relazionale, 

ovvero la famiglia quale cellula fondamentale della società. La famiglia, in questo senso, è la prima 
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agenzia di welfare, perché essa genera, cura ed educa i cittadini di domani, assiste e si fa carico di 

disabili e anziani, mantenendo vivo quel legame tra generazioni che è fondamentale per il futuro 

di qualunque società. Intorno a questo nucleo originario occorre costruire un nuovo sistema di 

politiche sociali e sociosanitarie, valorizzando i compiti che già la famiglia svolge e offrendo ad essa 

una rete di supporto e aiuto, in un’ottica sussidiaria. 

Attorno a questi temi, a conclusione della precedente Legislatura, è stato sviluppato un lavoro di 

ricognizione dello stato di avanzamento degli obiettivi significativi e strategici del Programma 

Regionale di Sviluppo (PRS), riguardante le azioni prioritarie sviluppate in campo sociale e 

sociosanitario e avviate in attuazione dello stesso PRS ed in forza degli altri documenti 

programmatici: atti i cui contenuti impongono un adeguamento modificativo pur nel solco della 

continuità secondo direttrici che determinano il superamento di alcune ipotesi ivi trattate.  Ciò al 

fine di evidenziare, sul piano istituzionale, quanto realizzato e quanto ancora da perfezionare nel 

contesto operativo dell'Assessorato così da disporre, per le diverse politiche strategiche, di un 

quadro di riferimento per la X Legislatura. In quest’ottica sono state avanzate anche ipotesi di 

completamento e di sviluppo di alcune attività che, in parte, si è cercato di  attuare prima della 

fine della precedente Legislatura. 

In concreto, siamo di fronte ad alcuni provvedimenti riguardanti lo sviluppo delle regole di sistema 

per l'anno 2013 ed interventi strategici in diversi ambiti sociali e sociosanitari. I suddetti 

provvedimenti vengono sinteticamente riepilogati nella scheda riportata in calce alla presente 

relazione. 

E’ proprio partendo dall'analisi di questi provvedimenti e dal vaglio di alcuni elementi applicativi 

da sottoporre a valutazione in ordine allo sviluppo delle azioni all'inizio di questa Legislatura che si 

dipana - in una logica di continuità al programma politico presentato dal Presidente ed alle 

deleghe dallo stesso assegnate con Decreto n. 2624 in data 20.3.2013 all'Assessore alla Famiglia, 

Solidarietà Sociale e Volontariato - il quadro strategico entro cui si svolgerà l'azione 

amministrativa, con particolare attenzione al corrente esercizio.  In questa prospettiva, si pongono 

nuovi snodi entro cui operare, in modo rigoroso e finalizzato, per rispondere adeguatamente alle 

esigenze, derivanti dal nuovo sistema dei bisogni e dalle conseguenti domande, anche in termini di 

programmazione e organizzazione delle risposte da garantire in termini di qualità delle politiche, di 

servizi e di interventi, anche sotto il profilo del riorientamento delle risorse secondo le priorità 

date. 
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Per questo nella X Legislatura, nel rinnovato quadro del sistema di welfare lombardo, intendiamo 

sviluppare ulteriormente la Legge regionale sulla famiglia, con il particolare intento di 

promuoverne il suo valore sociale anche attraverso l’associazionismo, spingere maggiormente 

sulla costruzione di reti di auto mutuo aiuto, creare interventi coordinati e di sistema in risposta 

alle varie e mutevoli esigenze familiari. Ciò anche attraverso il sostegno e il finanziamento di 

iniziative finalizzate, con particolare attenzione alle famiglie con bambini in condizioni di fragilità o 

affetti da gravi disabilità ed al consolidamento di misure economiche di sostegno in grado di 

facilitare i percorsi di crescita nel proprio contesto famigliare. In tale contesto, risulta 

indispensabile avviare sperimentazioni di presa in carico integrata a livello territoriale per 

rispondere ai bisogni delle famiglie, in termini di benessere ed in condizioni di prossimità, 

avvalendosi anche di prestazioni professionali diversificate ed introducendo nuove figure e 

modalità di lavoro, quali quelle dell’infermiere di famiglia. Un presidio centrale di questo modello 

di intervento sarà garantito dai consultori, in un’ottica di riorganizzazione della propria funzione, 

con un orientamento mirato ad una presa in carico della famiglia in modo complessivo, 

soprattutto nelle situazioni di criticità (separazioni, povertà, etc.). 

Verranno valutati gli esiti della sperimentazione per l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo, 

ai fini della sua eventuale estensione. Garantiremo l’integrazione di risorse da erogare alla famiglia 

quale destinataria delle politiche di welfare, evitando così le potenziali duplicazioni di spesa. Una 

priorità è costituita dal sostegno dei coniugi separati con difficoltà sociali ed economiche, 

specialmente in caso di presenza di minori, anche con programmi di mediazione familiare volti a 

sviluppare l’esercizio del ruolo genitoriale ed a prevenire situazioni di conflitto, con il sostegno per 

l’abitazione e il mantenimento dei figli, ove necessario, e la costituzione di uno specifico fondo 

Regionale per il sostegno alle famiglie secondo criteri di selezione e di impiego strettamente 

correlati agli effettivi bisogni espressi e agganciati a meccanismi di monitoraggio e controllo 

oggettivo. 

Promuoveremo e garantiremo una rete di unità di offerta sociale e sociosanitaria integrata, 

qualificata in relazione all’attuale livello di bisogni in continua evoluzione e articolazione. La rete 

verrà differenziata secondo criteri di intensità assistenziale e rafforzata attraverso un sempre più 

adeguato sistema di accreditamento e controllo. L’integrazione dei servizi sociali e sociosanitari 

verrà realizzata anche attraverso la definizione di un modello di appropriatezza delle prestazioni e 

dei costi. In tale contesto, con l’obiettivo finale di integrare la filiera dei servizi sanitari, 

sociosanitari e sociali, si intende anche affrontare il tema della Continuità Ospedale-Territorio, 
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offrendo continuità di presa in carico delle fragilità e delle cronicità. Ciò si realizzerà mediante lo 

sviluppo di un’area di cure intermedie tra Ospedale e Territorio, in grado di rispondere ai bisogni 

degli assistiti il più possibile nel proprio contesto abitativo e familiare, evitando aree di 

sovrapposizione. Per la presa in carico integrata delle cronicità verranno effettuate, in prima 

applicazione,  sperimentazioni mirate ed azioni orientate all’integrazione dei servizi sociosanitari e 

sanitari in favore delle persone anziane e fragili. A tal fine, verranno avviati programmi innovativi, 

attraverso l’adesione volontaria di enti, in relazione anche al riordino del sistema di offerta per 

acuti, in ambiti territoriali significativi da un punto di vista statistico ed epidemiologico. 

Verranno, coerentemente, potenziati gli interventi domiciliari per gli anziani e verrà riclassificata la 

rete per le persone anziane fragili (residenzialità leggera, continuità, residenzialità protetta e 

diurna), anche a seguito delle sperimentazioni in atto ed alla loro verifica in termini di capacità di 

risposta e appropriatezza. 

Il modello prevede la presa in carico globale della persona e della famiglia, la 

corresponsabilizzazione degli attori del sistema, l’integrazione di politiche e risorse, 

l’ottimizzazione dell’organizzazione territoriale e la promozione del terzo settore. E, in questa 

direzione, semplificheremo l’orientamento e l’accesso ai servizi sociali e sociosanitari tramite la 

creazione di uno Sportello Unico per il Welfare. Ciò attraverso un coinvolgimento diffuso dei 

diversi livelli di responsabilità istituzionale, della comunità e della pluralità di soggetti che già 

operano nel contesto territoriale (Distretto, MMG, Farmacie, etc). L’azione trasversale da 

promuovere e consolidare sarà rappresentata da un miglioramento dell’appropriatezza e della 

equità nell’accesso al sistema dei servizi per persone anziane con fragilità, attraverso l’adozione di 

un modello di valutazione del bisogno, omogeneo per tutto il territorio. 

Grande attenzione sarà dedicata alle fragilità, ivi comprese le fragilità psichiche, con particolare 

attenzione ai temi della non autosufficienza e della cronicità, anche con riferimento all’età 

evolutiva. In continuità con quanto attuato nel corso della IX Legislatura, il Piano d’Azione 

Regionale 2010-2020 per le persone con disabilità verrà esteso a tutta la Pubblica Amministrazione 

lombarda, per garantire piena dignità di esistenza a tutti i cittadini. Ulteriori obiettivi saranno la 

valorizzazione dell’invecchiamento attivo come risorsa per tutta la comunità, in una logica di 

solidarietà ma anche di riproduzione di cultura generale e professionale verso le giovani 

generazioni. 

Inoltre, il Piano Regionale delle Dipendenze verrà esteso con particolare attenzione alle nuove 

forme di dipendenza quali il gioco d’azzardo, internet ecc., così come si provvederà ad una 
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revisione della filiera di offerta per le dipendenze (prevenzione, servizi ambulatoriali, comunità). 

Verranno, inoltre, promossi interventi finalizzati alla protezione, cura e sostegno di tutte le vittime 

di violenza, con particolare riguardo alle donne e ai minori. 

Al fine di ridurre il più possibile i rischi di emarginazione ed esclusione sociale, saranno sviluppate 

e rafforzate politiche inclusive, con particolare riguardo alle situazioni di povertà anche 

conseguenti alla crisi economica in essere. 

Ottimizzeremo il sostegno alla natalità, alla maternità e alla paternità, con l’evoluzione dei 

consultori familiari in centri per la famiglia e con la prosecuzione di interventi anche economici a 

sostegno della maternità e paternità a favore dei residenti ( prosecuzione del fondo Nasko) e la 

valorizzazione dei Centri di Aiuto alla Vita. Verranno sviluppate politiche integrate per la tutela dei 

minori. 

Ottimizzeremo le politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari, 

sostenendo le reti di imprese che offrono questo tipo di servizi ai propri dipendenti. Incentiveremo 

la contrattazione decentrata e di secondo livello, per permettere il ricorso a strumenti innovativi di 

welfare aziendale, volti ad accrescere il benessere del lavoratore e la competitività dell’impresa; 

rafforzeremo la presenza degli asili nido e di strutture innovative per la prima infanzia. 

Affronteremo la necessità di formare le giovani generazioni al lavoro ed alla partecipazione, anche 

con l'introduzione di strumenti innovativi per la gestione di una risorsa importante come il servizio 

civile. 

Orienteremo in chiave regionale l’azione di INPS e INAIL, promuovendo azioni sul Governo per 

integrare ed aggregare tutte le risorse investite sul territorio in politiche sociali, per dare maggiore 

efficacia nelle risposte ai bisogni delle persone e delle famiglie e per omogeneizzare i criteri 

d’accesso alle prestazioni, mettendo in relazione tra loro i diversi livelli istituzionali (INPS, Regione, 

Comuni, Asl, ecc). 

In un momento di crisi economica, quale quello che stiamo attraversando, il sistema di Welfare 

deve essere visto anche come momento volto ad offrire occasioni di valorizzazione delle 

competenze acquisite, di inserimento lavorativo e di integrazione sociale. In tal senso opereremo 

per la realizzazione di politiche di sostegno al reddito nei momenti di difficoltà sociale attraverso 

forme di accompagnamento finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo. 

Il tema della finanziabilità e sostenibilità del sistema costituisce una priorità da considerare in tutte 

le sue componenti, partendo dai livelli di finanziamento anche di parte istituzionale. In raccordo 

con le rappresentanze del sistema dei Comuni verranno definite nuove linee guida per 
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l’assegnazione dei diversi fondi quali il fondo sociale regionale, il fondo nazionale politiche sociali e 

quello per la non autosufficienza. Senza dimenticare le opportunità in tal senso offerte dalla nuova 

programmazione comunitaria in via di definizione a livello nazionale. 

Utile strumento per l’integrazione degli interventi sociali e sociosanitari è la riprogettazione 

integrata dei piani di zona secondo ambiti territoriali omogenei, anche in punto di ottimale 

dimensionamento. 

Coerentemente, sul piano organizzativo la struttura dell’Assessorato verrà orientata attorno a tre 

assi di riferimento tra loro fortemente integrati: l’azione di programmazione e governo delle 

risorse, le attività collegate allo sviluppo, accreditamento e controllo  del sistema dell’offerta e 

quelle orientate all’analisi e alla tutela della domanda proveniente dal territorio regionale.  
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SCHEDA – PROVVEDIMENTI INERENTI LO SVILUPPO DELLE REGOLE DI SISTEMA 2013 

Nr 
provvedimento 

Titolo Argomenti trattati Scadenze per la X 
Legislatura 

Provvedimenti 
attuativi già adottati 
e suscettibili di 
modificazioni, 
differimento e/o 
integrazione 

DGR IX / 4334 del 
26/10/2012 

Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio socio sanitario regionale per 
l'esercizio 2013 

Indici programmazione e 
negoziazione 
 
Modelli di valutazione del 
bisogno 
 
Sperimentazioni Unità d’Offerta 
 
Classificazione utenza RSA 

Entro il 30 aprile 2013 dovrà 
essere sottoscritto il 
contratto definitivo con gli 
erogatori per l’anno 2013 
 
Entro il 31 luglio 2013 
valutazione sperimentazioni 
ex DGR 3239/2012 
 
Entro il 2013 definizione del 
nuovo sistema di 
classificazione RSA 

DGR IX / 4879 del 
21/02/2013 

DGR IX / 4574 del 
19/12/2012 

Presa d'atto della comunicazione del 
Presidente Formigoni di concerto con 
l'Assessore Pellegrini avente oggetto: 
“stato di attuazione delle politiche 
regionali a chiusura della IX legislatura - 
avanzamento attività in attuazione del 
programma regionale di sviluppo e della 
delibera delle regole del sistema 
sociosanitario 2013  

Patto per il welfare (DGR 
4296/2012) 
 
Indicatori per la programmazione 
sociosanitaria 
 
Costo medio e del servizio di 
base delle RSA 
 
Manifestazione di interesse fondo 
Cresco 
 

Attuazione, nel 2013, di una 
ridistribuzione dei posti 
contrattualizzati tra le ASL in 
funzione degli indici 

 

DGR IX / 4879 del 
21/2/2013 (in 
attuazione alla 

Definizione di metodologie e di indicatori 
per la programmazione socio-sanitaria in 
adempimento di quanto previsto dalla DGR 

Principi per la negoziazione 
sociosanitaria 2013 

Le ASL devono provvedere 
alla sottoscrizione dei 
contratti definitivi per l’anno 
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Nr 
provvedimento 

Titolo Argomenti trattati Scadenze per la X 
Legislatura 

Provvedimenti 
attuativi già adottati 
e suscettibili di 
modificazioni, 
differimento e/o 
integrazione 

DGR IX / 4334 del 
26/10/2012) 

IX/4334 del 26/10/2012 2013, con decorrenza 
1/5/2013, nel rispetto della 
citata DGR n. IX/4334 del 
26/10/2012 

DGR IX / 4672 del 
9/1/2013 

Presa d'atto della comunicazione del 
Presidente Formigoni di concerto con 
l'Assessore Pellegrini avente oggetto: 
“stato di attuazione delle politiche 
regionali a chiusura della IX legislatura – 
avanzamento attività in attuazione del 
piano d’azione regionale per le politiche in 
favore delle persone con disabilità e delle 
sperimentazioni del modello di valutazione 
multidimensionale del bisogno“ 

Avanzamento attuazione PAR 
persone con disabilità 
 
Avanzamento sperimentazione 
modello regionale valutazione del 
bisogno 

  

DGR IX / 4696 del 
16/1/2013 

Presa d'atto della comunicazione del 
Presidente Formigoni di concerto con 
l'Assessore Pellegrini avente oggetto: 
“stato di attuazione delle politiche 
regionali a chiusura della IX legislatura – 
sistema di protezione giuridica delle 
persone fragili“ 

Linee di indirizzo per la messa a 
regime, su 
tutto il territorio regionale, 
dell’istituto dell’Amministrazione 
di Sostegno 

  

DGR IX / 4756 del 
23/1/2013 

Presa d'atto della comunicazione del 
Presidente Formigoni di concerto con gli 
Assessori Aprea e Pellegrini avente 
oggetto: “stato di attuazione delle politiche 
regionali a chiusura della IX legislatura - 
conciliazione famiglia-lavoro e pari 
opportunità“ 

Stato di attuazione politiche 
conciliazione e pari opportunità 

  

DGR IX / 4757 del Presa d'atto della comunicazione del Proposta di linee di indirizzo per   
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Nr 
provvedimento 

Titolo Argomenti trattati Scadenze per la X 
Legislatura 

Provvedimenti 
attuativi già adottati 
e suscettibili di 
modificazioni, 
differimento e/o 
integrazione 

23/1/2013 Presidente Formigoni di concerto con 
l'Assessore Pellegrini avente oggetto: 
“stato di attuazione delle politiche 
regionali a chiusura della IX legislatura – la 
tutela dei minori e la presa in carico della 
famiglia con minori in difficoltà“ 

la tutela dei minori 

 


