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Prefazione
di Cristiano Gori
Gentili Lettrici e Gentili Lettori,
come è ormai abitudine, la nuova stagione di Lombardiasociale.it si apre con la pubblicazione dei Vademecum. Si tratta di dossier tematici che raccolgono vari articoli pubblicati nell’ultimo anno – in questo caso dal settembre 2015 ad oggi - e riguardanti alcuni tra i temi di maggiore rilievo per il welfare sociale lombardo. Ogni Vademecum
colloca pezzi usciti in momenti diversi all’interno di un quadro comune e si propone,
così, come un piccolo stato dell’arte del tema esaminato. Uno stato dell’arte che vuole
fornire un insieme di spunti, dati ed idee utili all’operatività e alla discussione.
Quello appena trascorso è stato un anno di lavoro particolarmente intenso per Lombardiasociale.it, reso possibile dal rinnovato – ed accresciuto - sostegno che hanno deciso di darci i nostri promotori. Si tratta di Fondazione Cariplo (promotore istituzionale), dei sindacati pensionati lombardi di Cgil, Cisl e Uil, Caritas Ambrosiana e Gruppo
Korian (promotori principali), e di Agespi, Confcooperative e Legacoop della Lombardia
(promotori ordinari)1. Ad ogni promotore va il nostro sentito ringraziamento. Da una
parte per il sostegno economico, senza il quale non potrebbe esistere un sito che produce un’ampia mole di materiali accessibili liberamente da chiunque sia interessato al
welfare lombardo. Dall’altra per il rapporto instauratosi, che coniuga un continuo
scambio di idee con la garanzia della totale autonomia della direzione nella definizione
della linea editoriale.
I riscontri che otteniamo, per numero di accessi e circolazione dei materiali proposti,
continuano ad essere positivi. La crescita dei nostri lettori in atto da anni, infatti, durante gli ultimi 12 mesi è proseguita con particolare intensità, vedendo gli utenti unici
mensili attestarsi nel primo semestre del 2016 intorno agli 11.000. Questi risultati ci
gratificano e, allo stesso tempo, ci spingono a compiere ogni sforzo per migliorare. In
tale prospettiva, stiamo lavorando da mesi ad una profonda ristrutturazione del sito,
tesa ad accrescerne la fruibilità e la facilità d’uso. Il nuovo sito sarà online nel corso
dell’autunno.
I nuovi Vademecum toccano, così come in passato, una varietà di temi riguardanti il
welfare sociale lombardo. Il lettore ne troverà uno per ognuna delle principale aree di
interesse del nostro sito: anziani non autosufficienti, persone con disabilità, famiglie e
minori, povertà, finanziamento e spesa, e programmazione e governance. Ci auguriamo che i Vademecum costituiscano una buona opportunità per far circolare ancora di
1. Maggiori informazioni sui promotori si trovano sulla nostra homepage.
2

più i nostri articoli, anche tra quanti hanno meno occasione di seguire il sito con continuità, e per promuovere così la diffusione e l’allargamento del dibattito sul welfare sociale nella nostra regione. Come sempre, i commenti e le critiche ci saranno particolarmente utili.

Milano, settembre 2016
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Introduzione
di Alice Melzi
L’anno in corso, anno di “transizione” per il sistema sociosanitario che si sta interrogando sulle modalità concrete di implementazione della riforma sociosanitaria regionale avviata con la L.R. 23/2015, è contraddistinto dalla presenza di tanti e differenti
temi riguardo il mondo della disabilità su cui Lombardiasociale ha cercato di fare il
punto e di proporre spunti di riflessione.
Il compendio raccoglie una selezione degli articoli pubblicati sui principali temi affrontati durante l’anno proponendo una suddivisione in quattro aree tematiche.

Tentativi di vita indipendente e inclusione sociale
La prima parte del vademecum è dedicata alle iniziative regionali che, in continuità con
gli anni scorsi o introdotte per la prima volta in forma sperimentale quest’anno, si pongono a favore della vita indipendente e dell’inclusione sociale delle persone con disabilità. Esperienze interessanti per la Lombardia, territorio che ha investito poco fino ad
oggi su queste aree.
Il primo contributo propone un’analisi dei progetti sperimentali lombardi in materia di
vita indipendente finanziati nell’ultimo biennio dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA).
Regione Lombardia anche per il 2016 ha previsto la “misura B2” (ex dgr 740/2013,
anch’essa disciplinata nell’ambito delle dotazioni del FNA), misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza tesa a sostenere la permanenza al proprio domicilio e nel proprio contesto di vita: come essa
sostiene i progetti per la vita indipendente e per quali forme di disabilità?. Il secondo
articolo propone una lettura attenta e ragionata della norma prendendo in esame le
finalità della misura, i destinatari e gli strumenti che essa individua.
Un’ulteriore iniziativa regionale su questi temi riguarda la misura in favore dello “Sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”, prevista
dal “Reddito di Autonomia” - una serie di interventi rivolti ai cittadini lombardi in condizione di difficoltà economica introdotti in via sperimentale dalla Regione a partire da
ottobre 2015. Il terzo articolo proposto commenta l’assegnazione delle prime risorse
(DDG 10227/2015); mentre il quarto contributo accenna al nuovo Reddito di Autonomia 2016 sul rilancio del voucher per le persone con disabilità (DGR X/5060), quali
elementi di sviluppo e quali incertezze rimangono aperte.
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La riforma nell’area della salute mentale
Con la L.R. 15/2016 è stata approvata la parte di riforma del sistema sociosanitario
lombardo riguardo l’area della salute mentale che, a partire dal profondo mutamento
dei bisogni di salute della popolazione e dall’esigenza di riorganizzare il sistema di servizi, affronta il tema in modo più ampio e articolato rispetto al passato.
Il primo articolo analizza il passaggio della “Delibera delle regole” dedicata ai servizi di
Neuropsichiatria Infantili, in attesa dell’approvazione del nuovo articolo di legge dedicato all’area della salute mentale.
I due articoli successivi propongono un’analisi dei principali contenuti della L.R.
15/2016, la nuova norma in materia di salute mentale, degli aspetti innovativi e degli
aspetti di rischio presenti.

Nuovo Isee e disabilità: le difficoltà dei Comuni
Questa sezione è dedicata al dibattito sull’applicazione dell’Isee in tema di disabilità
per l’accesso a servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitari. Dopo le sentenze del Consiglio di Stato dello scorso febbraio, che hanno dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 4 del Dpcm 159/2013 stabilendo l’esclusione dal computo dell’ISEE dei
redditi esenti Irpef ed una equiparazione delle franchigie per disabili maggiorenni a
quelle per minorenni, si sta vivendo un periodo di grande confusione ed incertezza.
Il primo articolo propone un commento al recente emendamento del Governo (convertito successivamente in legge) che rende subito applicative le sentenze del Consiglio
di Stato e stabilisce indicazioni per affrontare questa fase transitoria in attesa che il misuratore venga rivisto nel suo insieme.
I contributi successivi trattano dei nodi del dibattito riguardanti Isee e residenzialità.
Il primo inquadra la questione e i principali punti di discussione: applicazione dell’Isee
solo come criterio di accesso o anche per determinare la quota di integrazione della
retta alberghiera?
Il secondo raccoglie il punto di vista di Ledha, federazione regionale delle associazioni
delle persone con disabilità e dei loro familiari, riguardo l’insostenibilità della posizione
adottata dalla gran parte degli Enti Locali nei propri regolamenti prevedendo la compartecipazione alla retta sociale delle strutture residenziali solo quando la persona disabile rimane senza alcuna risorsa economica.
Da ultimo, il terzo contributo propone un parere giuridico riguardo la legittimità del
comportamento di alcuni Comuni rispetto all’impiego dell’Isee.
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Cambiare visione sulla disabilità: spunti e riflessioni
La persona con disabilità, da “scarto” a cittadino attivo. Una conquista frutto di tanti
passi in avanti realizzati nei servizi e nella società. Pur condividendo tutti questa visione, operatori, responsabili di servizi, amministratori, politici, esprimono anche grande
fatica a tradurla nel concreto: quale cornice di senso guida e sostiene questa visione?
Come realizzare percorsi realmente inclusivi per e con le persone con disabilità? Quali
sono gli ostacoli e i fattori facilitanti che rendono replicabili queste esperienze? E le politiche, che ruolo hanno?
Quest’ultima sezione propone alcuni articoli che raccolgono pensieri e riflessioni su
questi temi.
Provare è “specchiarsi” è la direzione proposta dal primo articolo. Guardare la persona
disabile come se fossi io, come se fossi io al centro della riflessione metodologica e la
mia dignità di persona in discussione.
La riflessione prosegue con il punto di vista di Immaginabili Risorse, una rete di soggetti ed esperienze che mettono a fuoco il contributo che la disabilità può offrire alla qualità della vita di tutti noi. Accanto ad un articolo che presenta la cornice di senso che
accomuna tutte queste realtà, segue un articolo sull’esperienza di “Casa Nostra”, progetto che intende restituire al territorio di Giussano un bene confiscato alla mafia affermando il valore sociale della disabilità.
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Tentativi di vita indipendente
e inclusione sociale
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Punti di vista

Cosa intendiamo per
vita indipendente?
Di Giovanni Merlo
10 maggio 2016
Temi > Disabilità, Fondo Non Autosufficienza, Vita indipendente

Uno sguardo attraverso i progetti sperimentali lombardi finanziati
dal Fondo per la Non Autosufficienza. Discussioni in corso sul profilo delle persone da coinvolgere e sulla possibilità di trasferire gli
esiti nella generalità degli interventi sociali locali.
Le sperimentazioni all’interno dell’FNA
Nel corso dell’ultimo biennio, 15 diversi ambiti territoriali della Lombardia hanno percepito un finanziamento finalizzato alla progettazione e realizzazione di iniziative sperimentali in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con
disabilità. Si tratta di risorse vincolate a tale scopo all’interno del Fondo per la Non Autosufficienza: 10 milioni di Euro a livello nazionale di cui circa un milione di Euro destinate alla Lombardia (955.412,28 nel 2015, 1.023.720 nel 2016). Gli ambiti territoriali
coinvolti in Lombardia sono stati quelli di Bergamo, Certosa di Pavia, Como, Cremona,
Erba, Garbagnate Milanese, Olgiate Comasco, Lecco, Milano, Rho, Saronno, Valle
Trompia, Varese, Viadana e Vimercate. Ogni Ambito ha quindi ricevuto un finanziamento di 80.000 e l’uno, con l’eccezione di quello di Lecco che ha ricevuto un finanziamento leggermente minore. La gran parte degli ambiti sono stati coinvolti in entrambe le annualità, alcuni solo per il 2015 (Saronno e Como), altri solo per il 2016
(Bergamo, Erba, Garbagnate Milanese). Ogni Ambito ha quindi ricevuto un finanziamento di 80.000 e l’uno, con l’eccezione di quello di Lecco (75.412,28). Si tratta di importi complessivamente modesti rispetto alle risorse complessivamente in gioco
nell’ambito del welfare sociale regionale. L’iniziativa merita comunque un alto grado di
attenzione per la sua intenzione esplicita di generare modelli di intervento, a cui fare
riferimento in futuro anche nella gestione ordinaria delle risorse per la disabilità.

Il sostegno a queste iniziative è stato storicamente delegato ai comuni, con i fondi vincolati a tale scopo dalle Legge 162/1998, successivamente confluiti in modo indistinto
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nel Fondo Nazionale Politiche Sociali, e quindi a totale discrezione dei singoli Ambiti
sociali. A livello regionale, solo negli ultimi anni si è assistito da un certo grado di attivismo che ha portato alla formazione, in forma sperimentale, dei CTVAI (Centri Territoriali per la Vita Autonoma e Indipendente) e all’indicazione ai Comuni di utilizzare
la quota di Fondo per la Non Autosufficienza loro assegnata per il sostegno alla disabilità grave (Misura B2), anche per i progetti di vita indipendente, limitatamente alle
persone con disabilità motorie. Iniziative significative ma ancora residuali, almeno in
termini quantitativi.
Nel frattempo cresce la pressione e l’attesa delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni affinché si promuova sempre di più la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità, che la Convenzione ONU delle persone con disabilità definisce come diritto di tutte le persone con disabilità[1]. Nel corso di questa
legislatura sono stati depositati presso la Terza Commissione del Consiglio Regionale,
non meno di tre diversi progetti di legge sul tema, la cui analisi e discussione è stata
bloccata dai lavori e provvedimenti connessi alla Riforma sociosanitaria in atto.
E’ quindi interessante verificare come i diversi territori interpretino il concetto di vita
indipendente e quali misure abbiano progettato di mettere in atto per promuoverne
l’attuazione concreta. Non sono ancora disponibili, dati e riscontri sugli esiti di queste
iniziative ma, in questa fase, è utile scorgere quale idea di vita indipendente emerge
dai progetti presentati. L’analisi si sofferma sule dichiarazioni dei sei dei dodici ambiti
coinvolti. In cinque casi (Certosa di Pavia, Garbagnate Milanese, Lecco, Milano, Vimercate) ci si è basati sui progetti presentati alla Regione mentre in un caso (Como) sul
bando pubblico che ne è scaturito. In particolare si è andati a verificare:
 la rete dei soggetti, istituzionali e non, esplicitamente citata e coinvolta nei progetti
 il profilo dei beneficiari e i criteri di selezione per essere ammessi alla sperimentazione
 le azioni previste e le figure professionali coinvolte.
In premessa è bene precisare che tutti i progetti, in coerenza con il concetto “base” di
vita indipendente, prevedono un forte coinvolgimento della persona con disabilità e
del suo contesto familiare in tutte le fasi dell’iniziativa e l’attivazione di progetti fortemente personalizzati, fortemente orientati all’inclusione sociale. Un segnale importante e significativo da enfatizzare e da non dare per scontato.

La rete dei soggetti “nominati”
Nei cinque progetti esaminati la rete che viene coinvolta appare estesa, mentre nel caso di Como non si trova traccia di questa dimensione nel bando pubblico. Tutti i progetti prevedono il coinvolgimento dell’ASL, dei CTVAI e di organizzazioni di terzo setto9

re territoriali, in alcuni casi identificati per tipologia in altri casi invece includendo nella
progettazione luoghi di lavoro e consultazioni già attivi, quali il Tavolo permanente sulla disabilità o del terzo settore. La descrizione della rete coinvolge nel caso di Lecco e
Garbagnate anche le Aziende Ospedaliere, in particolare le Uonpia. A Pavia, Lecco e
Garbagnate vengono citati anche i servizi a supporto dell’integrazione lavorativa.
La fotografia che ne esce è quella quindi di un territorio consapevole che il riconoscimento del diritto alla vita indipendente sia una questione complessa che debba
essere affrontata integrando e facendo collaborare le principali istituzioni e servizi
locali.

Il profilo dei beneficiari e i criteri di selezione
Si tratta del punto più delicato. Il concetto stesso di vita indipendente proviene
dall’esperienza storica di un movimento composto principalmente da persona con disabilità motoria, promotrice del diritto all’autodeterminazione. La Regione Lombardia
ha sempre circoscritto i provvedimenti in favore della vita indipendente (compresa la
misura B2) alle persone con disabilità motorie desiderose di andare a vivere da sole.
Una visione che ritroviamo in molti dei progetti di legge presentati in Terza Commissione. Una idea molto circoscritta del concetto di vita indipendente messa in discussione dall’articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che
invece parla di “diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la
stessa libertà di scelta delle altre persone” e dalle diverse esperienze e istanze che
tendono a confermare l’universalità di questo diritto (si veda articolo correlato). Una
frattura che ritroviamo anche nella descrizione dei potenziali beneficiari così come descritti nei progetti. Se infatti Garbagnate Milanese, Certosa di Pavia, e Milano non pongono limiti di accesso in base alla tipologia di menomazione (“persone con disabilità fisica, motoria, intellettiva e sensoriale”), gli ambiti di Como e Vimercate limitano il
campo alle sole persone “con capacità di autodeterminazione”. Lecco invece indica
come priorità le “persone con disabilità acquisita”, lasciando aperta la porta anche a
quelle “con ridotta autonomia nell’autodeterminazione”. Indicazioni restrittive che
sembrano non tenere conto di quanto indicato nelle Linee guida ministeriali per la presentazione di questi progetti, dove viene raccomandato: “Nella promozione della vita
indipendente, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza, si adottano progetti individualizzati che possono riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura). Nell’elaborazione dei progetti individualizzati è strettamente 6 necessario il coinvolgimento diretto della persona, con attenzione adeguata nel caso in cui questa non sia in grado di autodeterminarsi”.
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Passando invece ai criteri di selezione dei beneficiari, prevale sempre il criterio del
massimo bisogno, ovvero del maggior bisogno di sostegno e delle peggiori condizioni
socio-economiche: anche in questo occasione il sistema ritiene meritevoli di interesse
prioritario le persone considerate “gravi e povere”. Una scelta di apparente buon senso, le cui conseguenze negative sulla vita delle persone e sulla sostenibilità complessiva
del sistema dovranno presto essere esplorate.
A fronte di tutte queste considerazione sarebbe interessante, poter andare a stendere
un identikit delle persone realmente ammesse a questi programmi, che a livello regionale non dovrebbero superare le duecento unità. E’ facile comunque prevedere, che il
numero di persone con disabilità intellettive e relazione non sia particolarmente alto.

Le azioni previste e le figure coinvolte
Su questo terreno assistiamo nuovamente a una discreta condivisione di intenti dei diversi progetti. Tutti prevedono il sostegno di azioni nel campo dell’assistenza personale, dell’abitare in autonomia (spesso con riferimenti al co-housing e alla possibilità di
accedere a sperimentazione) e del lavoro, dell’occupazione e del tempo libero. Le figure professionali coinvolte sono generalmente quelle dell’Assistente personale,
dell’Educatore e dell’Assistente Sociale ma spesso anche del Consulente alla pari, del
Terapista occupazionale. In alcuni casi si fa riferimento anche allo Psicologo,
dell’Infermiere e dell’Architetto.
Si assiste ad una significativa convergenza verso un modello distante da quello prestazionistico tipico della nostra regione, verso un modello maggiormente sociale, che
sembra ispirarsi al pensiero del Budget di salute. A fianco a queste aree di intervento
troviamo anche il riferimento ad azioni nel campo della mobilità, della domotica. Significativi anche la possibilità di avviare interventi non solo rivolti direttamente alle persone ma anche alla promozione di un ambiente maggiormente favorevole ai percorsi
di vita indipendente, quali azioni di sensibilizzazione delle famiglie, di formazione degli
operatori e di nuove figure professionale e altre genericamente definibili come “azioni
di sistema”.

Conclusione
L’analisi dei progetti fa emergere un quadro molto interessante e in movimento, da cui
varrebbe la pena avere maggiori dati e informazioni non solo sul quadro complessivo
dei progetti ma anche e soprattutto sugli esiti nella vita delle persone, delle loro famiglie e delle loro comunità di appartenenza. Sarebbe interessante approfondire, quali
siano le caratteristiche effettive dei beneficiari di queste iniziative, se e in che misura
questi progetti stiano “dialogando” con il resto degli interventi di politica sociale pro11

mossi da Comuni e quanti fra questi stiano divenendo servizi ordinari, uscendo dalla
dimensione sperimentale che deve la sua esistenza a finanziamenti dedicati.
Un bagaglio di informazioni e esperienze importante nel momento in cui il sistema sociosanitario si sta interrogando sulle modalità concrete di implementazione della riforma del sistema sociosanitario regionale. La Legge 23/2015 che ha avviato questo
processo riformatore richiama in più passaggi l’approccio basato sulla presa in carico e
alla progettazione personalizzata e prevede, inoltre, la ridefinizione del mandato delle
Unità di offerta sociosanitarie e socio-assistenziali.

[1] Articolo 19 Vita indipendente ed inclusione nella comunità.

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone
con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone,
e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione
all’interno della comunità, anche assicurando che: (a) le persone con disabilità abbiano
la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di
sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.
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Punti di vista

La misura B2 è a sostegno della vita
indipendente di tutte le persone
con disabilità?
Un contributo di Marco Bollani – Tecnico Fiduciario Anffas Lombardia
A cura di Valentina Ghetti e Giovanni Merlo
27 gennaio 2016
Temi > Disabilità, Domiciliarità, Fondo Non Autosufficienza, Vita indipendente

La misura B2 sostiene la vita indipendente? Per quali forme di disabilità? Solo motoria o anche intellettiva? Questi gli interrogativi
che attraversano la lettura della normativa regionale.
Un dettato che lascia spazio ad alcuni equivoci di fondo che
l’articolo prova a fugare, suggerendo una visione differente della
“vita indipendente”.

Tra le misure disciplinate nell’ambito delle dotazioni del Fondo Nazionale per le non
Autosufficienze previste per il 2016, è confermata la misura B2 ex dgr 740/2013 in attuazione della dgr 116/2013.
In particolare, all’interno della dgr 4249/2015 si forniscono ulteriori elementi di specificazione che consentono di valorizzare e finalizzare con maggior precisione alcuni
strumenti portanti della misura B2 a sostegno dei progetti per la vita indipendente di
tutte le persone con disabilità.
Tale specificazione può apparire utile, a giudizio di chi scrive, a supporto dell’azione
programmatoria di molti ambiti sovra zonali ed uffici di piano all’interno dei quali sono
state promosse sperimentazioni di vita indipendente per le persone con disabilità intellettiva fondate sulla convivenza in appartamento.
Tal interventi oggi potrebbero consolidarsi anche attraverso l’utilizzo della misura B2
che tuttavia presenta alcune difficoltà di interpretazione proprio nell’individuazione
dei suoi beneficiari ammettendo distinte categorie di persone per ciascun buono che
essa individua e generando tra gli addetti ai lavori e tra i possibili fruitori, più di un
dubbio.
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Da una lettura attenta e ragionata della norma, tuttavia, tale misura appare del tutto
idonea a sostenere progetti di vita indipendente per una platea di beneficiari non limitata alle persone con disabilità motoria, come desumibile dall’analisi del testo normativo prendendo in esame le finalità della misura, i destinatari e gli strumenti che essa
individua.

La finalità: la B2 è compatibile con la vita indipendente
“B2) MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA Si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza
della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Questa linea di
azione sarà attuata dagli Ambiti Territoriali, previa valutazione multidimensionale per
bisogni sociosanitari effettuata dalla ASL in raccordo con gli stessi Ambiti”.
Essendo tale misura finalizzata a sostenere e supportare la persona fragile e la sua
famiglia all’interno del proprio contesto di vita (per prevenire e ritardare
l’inserimento in strutture residenziali e favorire la permanenza al proprio domicilio)
appare del tutto coerente con tale finalità l’utilizzo dei buoni sociali della misura B2
per sostenere la progettazione della vita indipendente per le persone con disabilità.
Infatti, in base alla Legge n.18 del 2009[1] , per vita indipendente delle persone con disabilità si intende la possibilità per ogni persona con disabilità di scegliere dove vivere
e con chi vivere, senza essere costretti a vivere in situazioni non scelte.

I destinatari: la B2 può essere utilizzata anche per le persone con disabilità intellettive
Il testo della dgr, nell’esplicitare le categorie di persone a cui si rivolge esplicita chiaramente alcuni destinatari di tale misura cui riservare particolare attenzione ma non
attenzione esclusiva o prioritaria. Il dettato della dgr non esclude pertanto da tale
misura le persone con disabilità intellettive.
“Particolare attenzione dovrà essere posta alle seguenti persone:


affette da malattie del motoneurone alle quali sono stati erogati interventi
rientranti tra quelli previsti dalla misura B2 ex DGR n. 2883/2014 e le cui condizioni non si siano aggravate;



con progetti in atto di “vita indipendente” già finanziati con la Misura B2 ex
DGR 2883/2014, cui dare continuità;
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con grave/gravissima disabilità fisico-motoria, con capacità di autodeterminazione, in età compresa tra i 18 e i 64 anni che intendono avviare percorsi di vita
indipendente;



anziani, “grandi vecchi” non autosufficienti.”

Gli strumenti: buono sociale “generico” e il buono sociale per la vita indipendente, un
dubbio da escludere
La misura prevede due strumenti:
Buono sociale “generico”
“Lo strumento del buono sociale è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza
assicurate dal care-giver familiare (autosoddisfacimento) fino ad un importo massimo
di € 800 e/o le prestazioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto,
prevedendo in questo caso un importo compreso tra € 400 e € 800, ponderato sulla
base del monte ore lavorative previste dal contratto. – In caso di frequenza di unità di
offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali l’importo del buono deve essere ridotto
in ragione della frequenza di dette unità di offerta”
Buono sociale per la vita indipendente
“Buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800 per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima, con capacità di
esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del care-giver familiare, ma con l’ausilio di un
assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto”.
Non solo dunque la misura del buono sociale “generico” non esclude le persone con
disabilità intellettive ma non esclude neanche le persone che frequentano i servizi
diurni. La norma esplicita infatti che l’entità del buono deve essere oggetto di rivalutazione in caso di frequenza dei centri diurni (risposta istituzionalmente dedicata proprio
alle persone con disabilità intellettive).
Ne consegue che il buono sociale previsto dalla misura B2 appare strumento idoneo
a sostenere il progetto di vita della persona con disabilità intellettive con la finalità di
favorire la permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto
di vita e quindi del tutto idoneo a sostenere anche progetti per la vita indipendente
di persone con disabilità intellettive.
Il dubbio che la misura B2 potesse essere ritenuta non idonea a sostenere progetti di
vita indipendente per le persone con disabilità intellettive non è privo di ragioni a causa della struttura del testo normativo, che può lasciare spazio ad un’interpretazione
ambigua.
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Accanto al buono sociale “generico”, così come sopradescritto, la norma prevede infatti anche uno strumento appositamente definito e pensato per promuovere la vita indipendente delle persone con disabilità. Tuttavia l’utilizzo di tale buono sociale per la vita Indipendente viene riservato, in via esclusiva, alle sole persone con disabilità fisicomotoria “con capacità di esprimere la propria volontà”.
Pertanto, contrariamente a quanto previsto per il buono sociale “generico”, il buono
per la vita indipendente così come concepito può essere concesso solo ad una precisa
categoria di persone con disabilità e che siano in grado di esprimere la loro volontà.
Da qui nasce l’equivoco, o meglio una sorta di corto circuito logico che porta a negare, erroneamente, la possibilità di utilizzo della misura B2 a sostegno di progetti per
la vita indipendente delle persone con disabilità intellettive.
Erroneamente, tuttavia, in quanto la misura B2 prevede come detto due diversi strumenti.
Il primo strumento o buono sociale “generico” non prevede e non prescrive espressamente interventi per la vita indipendente e non cita le disabilità intellettive. Pur tuttavia non le esclude e traccia una cornice ampia che può benissimo ammetterle pur senza prevederle espressamente.
Il secondo “buono”, prevede invece espressamente la finalità della vita indipendente
ed esclude espressamente le disabilità intellettive, individuando così tale finalità solo
per le persone con disabilità motoria.
In più, mentre il primo buono prevede espressamente anche la possibilità di un suo utilizzo per “compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal care-giver familiare
(autosoddisfacimento)” – vale a dire per remunerare il familiare che assiste – , il secondo buono risulta appositamente concepito per realizzare il proprio progetto di vita
senza il supporto del care-giver familiare”
Siamo pertanto in presenza di una norma che prescrive due strumenti, due buoni per
l’acquisto di prestazioni entrambi riferiti alle persone con disabilità.


Uno di questi buoni prevede espressamente interventi per la vita indipendente
senza possibilità di acquistare, remunerandolo, il supporto dei familiari, escludendo dai destinatari le persone con disabilità intellettive.



L’altro buono, al contrario, ammette una più ampia platea di beneficiari con disabilità ed anche la possibilità di acquistare, remunerandoli, i supporti forniti
dai familiari, ma non prevede la finalità della vita indipendente.
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Quale prospettiva di vita indipendente?
Pertanto, all’interno della finalità prevista dalla misura B2 di favorire la permanenza e
l’esistenza nel proprio contesto di vita, la prospettiva della vita indipendente sembrerebbe riservata esclusivamente alle persone con disabilità fisico-motoria in grado di
manifestare la propria volontà e che scelgano di affidarsi ad un care-giver non familiare; mentre per favorire la permanenza nel proprio contesto di vita anche delle altre
persone con disabilità, è prevista la possibilità di essere assistiti dai propri familiari oltreché da personale con regolare contratto.
Il senso della norma riferito all’utilizzo di questi due buoni simili ma distinti, dedotto
per logica, appare “ragionevolmente” essere quello di prevedere che le persone con
disabilità fisico-motoria che possono esprimere compiutamente la propria volontà,
possano orientare la propria esistenza ed il proprio progetto di vita al di fuori della
dimensione familiare originaria, emancipandosi dai care-giver familiari, acquistando
attraverso un buono per la vita indipendente prestazioni di sostegno da un assistente
non familiare. Al contrario per le persone prive della capacità di esprimere la propria
volontà, con disabilità diverse dalla disabilità fisico-motoria, il buono d’acquisto non
servirebbe per sostenere la vita indipendente ma solo per rinforzare la capacità di cura del contesto familiare (definita autosoddisfacimento).
Tale interpretazione, apparentemente ragionevole, si fonda tuttavia su un equivoco
di fondo che è quello di identificare la vita indipendente delle persone con disabilità
con il concetto di autonomia personale e decisionale. Con la conseguenza di prefigurare l’opzione della vita indipendente come legittima e sostenibile solo per le persone
con disabilità fisico-motoria associando il concetto di vita indipendente al concetto di
assistenza indiretta e cioè al servizio o allo strumento necessario per realizzarla.
Tale configurazione tuttavia oggi non appare giuridicamente e culturalmente sostenibile in virtù del dettato normativo di almeno tre leggi del nostro ordinamento.


Legge 9 gennaio 2004, n.6[2]. In primis tale configurazione appare confliggente
con quanto previsto dalla Legge 6/2004 che istituisce la figura
dell’amministrazione di sostegno. Essa individua tra i compiti di tale istituto
proprio quello di sostenere la persona non in grado di provvedere a se stessa,
nelle scelte fondamentali che riguardano la propria vita, tra le quali non si può
ovviamente escludere la scelta di dove vivere e con chi vivere. In virtù della legge 6 non ha senso riservare alcune possibilità alle persone che possono esprimere direttamente la propria volontà precludendole a chi non possiede tale
capacità di esprimersi in prima persona. Ciò in quanto è proprio compito precipuo dell’amministratore di sostegno di cui alla Legge 6/2004, quello di capacitare le persone nella manifestazione delle proprie volontà tanto più se in tema di
diritti personali come quello di scegliere dove vivere e come vivere. La manife17

stazione di volontà in tal senso espressa dall’amministratore di sostegno o anche dal tutore, se non in aperto ed evidente contrasto con l’interessato (che
spetta eventualmente al solo Giudice Tutelare dirimere), ha la stessa validità di
quella espressa direttamente in prima persona dal soggetto.


Legge 3 marzo 2009, n.18[3]. Ma soprattutto, l’interpretazione del concetti di
vita indipendente delineatasi all’interno della cornice della misura B2, non
appare assolutamente sostenibile con la definizione e l’impianto normativo in
materia di vita indipendente previsti dalla Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità.Per la Convenzione ONU citata Vita indipendente significa “vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone (Art.
19) attraverso l’adozione di misure efficaci ed adeguate che consentano a TUTTE le persone con disabilità (Art.1 Punto 2), anche a quelle che richiedono un
maggiore sostegno (Preambolo Lettera “j”), la possibilità di scegliere il proprio
luogo di residenza e dove e con chi vivere per evitare che siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione (Art.19)”;. Con l’approvazione e la ratifica
della Convenzione ONU, per le persone con disabilità, Vita Indipendente non significa “fare da sé”, vivere da soli, vivere in autonomia. E neanche progettare
da soli il proprio percorso o progetto di vita. Così come non significa l’insieme di
tutti i sostegni o servizi necessari per poter essere autonomi; oppure il servizio
dedicato per poter vivere da soli. Vita indipendente non esclude i sostegni ed i
supporti. Al contrario, i sostegni li pretende e li chiama in causa specificando
che servonomisure efficaci ed adeguate per garantire a tutti i cittadini con disabilità, la possibilità di scegliere in particolare dove e con chi vivere (Art.19 Convenzione ONU).



Legge 6 marzo 2006, n.67[4]. Il concetto di Vita indipendente, le politiche per la
vita indipendente e soprattutto i sostegni e gli strumenti per la Vita Indipendente non possono risultare esclusivi per le persone con disabilità fisicomotoria in quanto ciò produrrebbe una palese discriminazione delle persone
con altre disabilità.

Misura B2 a sostegno della vita indipendente per tutte le persone con disabilità
In conclusione, all’interno della cornice giuridica tracciata dalla misura B2, non appare
assolutamente possibile precludere l’utilizzo di entrambi i buoni sociali previsti dalla
norma a sostegno di progetti per la vita indipendente. Anzi, proprio perché il legislatore lombardo prevede espressamente all’interno della stessa norma uno strumento appositamente pensato per promuovere la vita indipendente, tale manifesta volontà del
legislatore, per analogia con lo strumento riservato alla disabilità fisico-motoria ed in
coerenza con le norme di rango superiore sopra citate, legittima l’utilizzo di entrambi i
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buoni sociali previsti dalla norma, per sostenere progetti per la vita indipendente per
tutte le persone con disabilità, in coerenza, in ultimo con Il DPR 4 ottobre 2013[5], che
impone che


si contrastino le situazioni segreganti caratterizzate da sistemazioni non scelte e
non rispondenti alla volontà delle persone con disabilità



si favorisca lo sviluppo di progetti di “abitare in autonomia” che coinvolgono
piccoli gruppi di persone come nel caso delle diverse esperienze funzionanti in
Italia per persone con disabilità intellettiva



vengano predisposte forme di intervento propedeutiche all’abitare in autonomia

Tale configurazione appare di grande interesse proprio per sostenere i tentativi promossi dal basso di orientare anche le persone e le famiglie con disabilità intellettive a
sperimentare modalità innovative di progetti di vita indipendente fondati sulla convivenza in appartamento.
Interventi che prevedono già oggi, in forme variamente strutturate, un supporto qualificato di assistenza personale e familiare ai nuclei di con-vivenza, all’interno di un progetto di vita che contempla anche l’intervento diretto dell’utente sia nella definizione
del progetto che nel sostentamento delle spese vive della casa e della con-vivenza, sia
del comune di riferimento (per il sostegno della necessaria mediazione educativa e del
coinvolgimento in un progetto occupazionale parte integrante del progetto di vita indipendente).
Tale prospettiva appare di grande interesse anche rispetto alla contestuale sperimentazione di forme innovative di integrazione delle risorse (budget di cura) e delle risposte (progetto integrato di presa in carico) a partire da esperienze concrete già operanti
sul campo, così come auspicato dagli indirizzi regionali delle politiche di welfare che
individuano nella flessibilizzazione degli interventi e nella rimodulazione delle risposte
gli elementi qualificanti del nuovo welfare lombardo.
L’ipotesi in tal senso appare importante anche per prevenire e ritardare l’inserimento
in strutture residenziali e contestualmente contrastare l’utilizzo di forme irregolari di
assistenza al domicilio obiettivo di Regione Lombardia così come definito dalla legge
regionale 15/2015 ed anche per fornire risposte preventive attraverso la promozione
della vita indipendente ai bisogni di sostegno residenziale che oggi non trovano più risposte nei servizi tradizionali ormai saturi.
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[1] Legge 3 marzo 2009, n. 18.Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale approvati a New
York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità.
[2] Legge 9 gennaio 2004, n.6″Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile
del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e
di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004
[4]“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006
[5] Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013: Adozione del programma
di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. Linea d’azione n.3. Gazzetta Ufficiale n.303 del 28-12-2013
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Punti di vista

Reddito di autonomia e disabilità:
obiettivo inclusione sociale?
Il commento al decreto di assegnazione delle prime risorse in favore dell'inclusione delle
persone con disabilità
di Giovanni Merlo
19 dicembre 2015
Temi > Budget di cura, Disabilità, Fondo Non Autosufficienza, Isee, Reddito di autonomia

Nel giro delle prossime settimane entrerà a regime la misura del
Reddito di autonomia in favore dello “Sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”. Un provvedimento che viene incontro alle esigenze dei nuclei familiari in difficoltà economica, anche a causa dei costi che devono sopportare
per l’assistenza ad un familiare con disabilità. Obiettivo fondamentale degli interventi sarà l’inclusione sociale delle persone coinvolte, con un orientamento complessivo verso la presa in carico e la
progettazione personalizzata. Una scelta coraggiosa che sfida e
coinvolge da un lato i servizi sociali comunali e dall’altro gli enti gestori di servizi quali i CSE e gli SFA. Un provvedimento che contiene
alcune criticità di cui tener conto per auspicabili e successivi interventi di carattere strutturale.

Il conto alla rovescia è in realtà già scaduto. I Comuni capofila degli Ambiti sociali avevano infatti tempo fino al 16 dicembre per aderire alla proposta della Regione Lombardia di partecipare alla misura prevista dal “Reddito di autonomia” regionale in favore dello ”Sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili.” Con questa adesione, inizia un percorso di implementazione della misura che porterà il 15 febbraio 2016 all’avvio dei 470 progetti individuali previsti dalla DGR 4152 e
finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Questo specifico programma si inserisce, come è noto, all’interno di una più ampia
azione complessiva regionale, il Reddito di Autonomia, che intende contrastare alcune
situazioni di povertà, favorendo appunti processi di autonomia e quindi di emancipa21

zione dalla situazione di disagio. Nello specifico il provvedimento in favore delle persone con disabilità è inserito nella DGR 4152 dell’8 ottobre 2015 che ha visto avviare la
sua implementazione con il Decreto 10227/2015.
Correttamente, la misura mette in relazione la situazione di povertà connessa alla disabilità con la situazione di discriminazione e prevede, come orizzonte per la risoluzione del problema, l’inclusione sociale delle persone con disabilità. Si tratta di una
scelta di campo significativa, che corrisponde a quanto previsto dalla Convenzione Onu
sui diritti delle persone con disabilità che indica come mandato dei servizi sociali “…
consentire loro (alle persone con disabilità) di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittima di segregazione”.
La DGR 4152 prima e il Decreto 10226 poi, prevedono, nel concreto:
 che l’implementazione dell’autonomia e inclusione sociale avvenga attraverso progetti personalizzati gestiti da unità di offerta accreditate socio-assistenziali semiresidenziali (SFA e CSE)
 di raggiungere 470 persone, giovani e adulti con disabilità, con una età compresa tra
i 16 e i 35 anni, in caso di disabilità intellettiva, e sopra i 35 anni con esiti da trauma
o patologie invalidanti, con necessità di sostegno non particolarmente elevate, con
ISEE inferiore a 10.000, non ancora in carico ad altri servizi e non raggiunti dai benefici delle misura B1 prevista dal Fondo per la Non Autosufficienza
 di erogare un voucher mensile di 400 € per 12 mesi
 di affidare ai Comuni la gestione concreta della misura, prescrivendo un percorso di
presa in carico globale che prevede una fase di valutazione multidimensionale del
bisogno (anche al fine identificare i beneficiari), la predisposizione di un progetto
individuale (sempre da parte dei Comuni) e la definizione del progetto educativo
individuale (da parte dell’ente gestore scelto dalla famiglia tra quelli accreditati) e
attività di Case Management.

Presa in carico e inclusione sociale
Un percorso che, senza nasconderne difficoltà e criticità, si pone un passo più avanti
rispetto a quello già innovativo, sperimentato da alcuni anni con il FNA. Risulta evidente un orientamento al processo di presa in carico che precede e orienta la libertà
di scelta dell’ente gestore, che viene comunque mantenuta. Un percorso che richiama ancora di più la metodologia del Budget di Salute, più volte evocata come una possibile strada di fuoriuscita dall’attuale modello di welfare sociale, ancora orientato alla
semplice assistenza. Un modello, quello assistenziale, che oltre a causare situazioni di
discriminazione, risulta oggi essere non più sostenibile anche dal punto di vista economico perché perpetua nel tempo il bisogno di assistenza. Una situazione bloccata,
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che questa misura cerca di mettere in movimento individuando nell’inclusione sociale
anche di carattere lavorativo, la sua prospettiva e l’esito atteso dei suoi interventi.

Case manager e ruolo dei Comuni
Di notevole importanza anche la prescrizione sull’attività di case management. Finalmente “l’orientamento alla presa in carico” che da alcuni anni anche la Regione Lombardia sembra aver fatto proprio prenderà la forma di una persona, di un operatore
che avrà la responsabilità di informare, orientare e accompagnare la persona con disabilità e la sua famiglia, offrendo sostegno e consulenza e, soprattutto garantendo il
“raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi per la buona riuscita degli interventi”. Si dovrebbe così attenuare il fenomeno diffuso della frammentazione degli interventi e il carico di lavoro affidato alla famiglia di “presa in carico di se
stessa” anche di fronte all’azione di diversi interlocutori istituzionali. Una scelta che,
dando molta responsabilità ai Comuni ne recupera la centralità proprio nella funzione
di regia e garanzia dell’intero percorso di presa in carico.

Soldi e tempo a disposizione: saranno sufficienti?
Non mancano alcune aree di preoccupazione e di criticità. La prima ovviamente riguarda l’entità dell’importo e la sua durata nel tempo. E’ infatti possibile immaginare
che interventi da 400 € al mese per 12 mesi possano risolvere situazioni di discriminazione e di disagio che possono durare, in alcuni casi, da molti anni?
Se da un lato la definizione di un orizzonte temporale certo può evitare l’assunzione
quasi inerziale di iniziative ancora una volta di carattere assistenziale, ci si chiede quale
sarà il destino di quei progetti (facile prevedere che saranno la maggior parte) che alla
scadenza dei 12 mesi saranno forse ben avviati ma lontani dall’essere compiuti.

Competenze disponibili: saranno sufficienti?
La seconda riguarda, ancora una volta, la presenza o meno di competenze diffuse nel
nostro territorio per la programmazione e realizzazione di interventi di questo tipo.
Questo provvedimento (analogamente a quello del FNA) non sembra considerare
come queste misure si inseriscono in una rete di servizi e operatori che da molti anni
lavorano all’interno di contesti di carattere prestazionistici e assistenziali.
L’attenzione dei servizi e degli operatori è molto più attenta all’efficienza nell’uso delle
risorse, alla organizzazione ordinata degli interventi che non agli esiti in termini di inclusione sociale, tanto è vero che il numero di persone con disabilità che esce dal circuito socio-assistenziale e sociosanitario per venir meno del bisogno, è molto vicino al23

lo zero. Sarebbe opportuno quindi prevedere di accompagnare questa tipologia di
provvedimenti (che speriamo possano aumentare in futuro) con proposte di carattere
formativo generale e specifico, ad esempio sulla valutazione multidimensionale e sulla
progettazione personalizzata. Entrando nel dettaglio, l’ultima area di preoccupazione
riguarda proprio alla valutazione multidimensionale che anche in questo caso viene
prevista come soglia di ingresso e quindi come atto certificatorio, rischiando di ridurne la portata di primo fondamentale passo per la presa in carico, in cui la persona dovrebbe essere protagonista e non soggetto passivo.

Criticità strutturali: quale Isee?
Vi sono infine alcune criticità strutturali la più importante delle quali, come era prevedibile, riguarda la soglia Isee. Il provvedimento regionale pone come requisito per beneficiare del voucher un valore Isee inferiore di 10.000. Potrebbe trattarsi di una scelta
ragionevole. Essendo una misura inserita in un provvedimento complessivamente destinato a contrastare la povertà, assume come soglia di riferimento un valore medio
che l’ISTAT assegna come limite sotto il quale dobbiamo parlare di persona e famiglia
che vive in condizione di povertà assoluta. Il punto è che né la DGR né la Direttiva
specifica di quale Isee si stia parlando, se quello ordinario o sociosanitario. La mancata specificazione ma, ancora di più, il numero previsto di beneficiari (470) fa pensare
che si parli di Isee ordinario, quello cioè riferito al nucleo familiare anagrafico. Una
scelta che potrebbe essere giustificata, trattandosi di una misura destinata a contrastare la povertà ma che ad un esame più attento potrebbe invece essere non appropriata:
infatti, il provvedimento, concretamente, permette l’accesso e l’acquisito di servizi finalizzati alla crescita della persona e alla sua inclusione sociale. In questo caso infatti,
la normativa nazionale che ha introdotto il nuovo Isee (Dpcm 159/2013) indica con
chiarezza che si deve fare riferimento all’Isee sociosanitario, detto anche ristretto, che
quindi escludo dal calcolo dell’Isee redditi e patrimoni dei genitori. Una ambiguità che
di certo farà discutere.
Risulta infine di difficile comprensione la scelta di selezionare i beneficiari anche in
base al rapporto tra tipologia di disabilità e età: under 35 per le persone con disabilità
intellettiva e over 35 per le persone con esiti da trauma e patologie invalidanti.

Conclusione: una scelta innovativa da sviluppare e a cui dare continuità
La misura del Reddito di autonomia, in favore delle persone con disabilità, pur in presenza di non poche criticità, si presenta come una misura innovativa all’interno di un
panorama dei servizi sociali locali che si sta interrogando sul suo destino, in questa fase
che precede l’implementazione della Riforma sociosanitaria. Una scelta importante,
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per la volontà di coinvolgere i Comuni, per l’orientamento alla presa in carico e
all’inclusione sociale che richiede, per essere significativa, continuità e la risoluzione
delle ambiguità ancora presenti ma, soprattutto, possibilità di “contaminare” progressivamente l’intera filiera di servizi e unità di offerta per le persone con disabilità.
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Meno barriere di accesso ma una
distanza ancora lunga da colmare
Un’analisi del nuovo Reddito di autonomia 2016 sul rilancio del Voucher per le persone
con disabilità
Di Giovanni Merlo
9 giugno 2016
Temi > Disabilità, Reddito di Autonomia

Cosa cambia nella nuova versione del voucher per l’autonomia previsto dal Reddito di Autonomia: quali elementi di sviluppo sono
presenti, quali incertezze rimangono ancora aperte?

L’esito della sperimentazione
Con la DGR X/5060 riprende e si rinnova il cammino del Reddito di autonomia di Regione Lombardia, ovvero di quel “secondo pilastro” che si aggiunge alle più ampie politiche regionali sociosanitarie. L’esito complessivo della prima annualità di questo provvedimento è già stato oggetto di valutazione (si veda un precedente articolo). Per
quanto riguarda il mondo della disabilità il primo dato evidente riguarda il numero di
persone coinvolte, inferiore alle attese (227 su 479, ovvero pari a 47,4%), rispetto a
quanto previsto dalla DGR 4152 e dai suoi atti applicativi (si veda commento precedente). Un dato che stupisce chiunque abbia una conoscenza anche limitata delle condizioni di vita e dei bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella nostra
Regione. Un dato che trova le sue motivazioni in alcune ragioni:
- una adesione parziale delle amministrazioni comunali (72 ambiti sociali su 98) a cui
spetta il compito di individuare i beneficiari e sostenere la progettazione
dell’intervento;
- un coinvolgimento solo gestionale delle organizzazioni di terzo settore e della società civile locale che hanno una conoscenza di dettaglio delle situazioni di bisogno;
- criteri “oggettivi” per l’accesso ai servizi molto restrittivi, quali essere giovani e adulti con disabilità, con una età compresa tra i 16 e i 35 anni, in caso di disabilità intellettiva, e sopra i 35 anni con esiti da trauma o patologie invalidanti, con necessità
di sostegno non particolarmente elevate, con ISEE inferiore a 10.000, non ancora in
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carico ad altri servizi e non raggiunti dai benefici della misura B1 prevista dal Fondo
per la Non Autosufficienza.
È bene ricordare che questa misura non dovrebbe esaurirsi in una semplice erogazione
economica ma in una progettazione più ampia che abbia come fine l’inclusione sociale,
sostenuta da un voucher di 400 € al mese per un anno. Per il momento l’unico dato disponibile riguarda il numero complessivo di persone beneficiarie e il loro luogo di residenza: non sono invece ancora disponibili informazioni sugli esiti qualitativi degli interventi finanziati, ovvero se e come vi sia migliorata la qualità della vita e il tasso di inclusione sociale delle persone coinvolte, poiché le progettazioni sono oggi ancora in corso
di elaborazione.

L’evoluzione del voucher
Con la DGR 5060, che da seguito alla misura dentro al più vasto programma del Reddito di Autonomia, Regione Lombardia conferma anche questa misura proponendo alcune correzioni significative destinate, con tutta evidenza, ad aumentare il numero di
persone potenzialmente interessate che vengono definite come “persone con disabilità intellettiva o con esiti di traumi o patologie invalidanti con età superiore a 16 anni”,
eliminando quelle differenziazioni difficilmente comprensibili della prima stesura e con
“Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore a euro 20.000″.
Per una valutazione compiuta bisognerà attendere la pubblicazione del bando regionale, atteso entro la fine del mese di giugno, che è probabile scioglierà alcune ambiguità
circa la individuazione dei beneficiari (restringendo in qualche modo il campo) e la tipologia di ISEE che, anche alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS, dovrebbe essere
indicato come ISEE Sociosanitario.
Scelte che dovrebbero avere come primo positivo effetto quello di aumentare il numero delle persone con disabilità coinvolte, raggiungendo l’obiettivo di impegnare tutte le
risorse disponibili.

Alcune considerazioni
Rimangono sullo sfondo, alcune considerazioni riguardante la distanza tra le dichiarazioni di intenti e i prevedibili esiti a seguito della fase di implementazione.

Rimane innanzitutto il dubbio sulla possibilità di riuscire a mettere in atto effettivi
progetti di inclusione sociale di persone con disabilità avendo a disposizione solo 400
€ al mese e per solo 12 mesi. Cosa sarà di quei progetti e soprattutto di quelle persone
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se, al termine del periodo fissato, non si saranno raggiunti gli obiettivi di inclusione sociale?
Andando più a fondo, risulta di difficile comprensione come l’attuazione di questa misura possa contribuire a raggiungere gli obiettivi dichiarati così come indicati nella
premessa dell’Allegato alla delibera che presenta il Programma Reddito di Autonomia
2016, ovvero: favorire una effettiva “innovazione sociale, intesa come nuove idee
(prodotti, servizi e modelli)”, sostenere la creazione di “nuove relazioni sociali e collaborazioni”, valorizzare la “spinta dei corpi intermedi” e “sviluppare modelli di coordinamento che si ispirino a principi di partecipazione e reciprocità”.
Il Voucher di autonomia si inserisce infatti in un filone di iniziative regionali, (prima fra
tutte la modalità di gestione del FNA) e locali che hanno in comune il merito di promuovere una forte personalizzazione degli interventi: ma mentre da un lato si predica
la volontà di integrazione degli interventi nei fatti si mette in campo un ulteriore
provvedimento settoriale che aumenta in concreto la frammentazione del sistema.
La prima barriera da superare è forse oggi, proprio quella che separa e distingue il sistema dei servizi sociosanitario da quello sociale, la rete delle unità di offerta accreditate dalle risposte e proposte locali e informali. La direzione della integrazione degli
interventi e dell’orientamento verso la personalizzazione dei percorsi e verso
l’obiettivo dell’inclusione, per essere effettivamente intrapresa, deve diventare un
obiettivo vincolante di tutto il welfare sociale per le persone con disabilità, altrimenti
rimane appunto una dichiarazione. Un sistema di politiche sociali che deve essere
messo nelle condizioni di assumere come prioritario e vincolante il progetto di vita della persona e di adeguare ad esso i vincoli normativi, organizzativi e gestionali che ingessano la parte preponderante dell’attuale sistema dei servizi.
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La riforma nell’area
della salute mentale
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Neuropsichiatria: riforma…
in corso?
Commento di Antonella Costantino – Direttore UONPIA della Fondazione IRCCS “Ca’
Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e presidente di SINPIA
A cura di Giovanni Merlo
28 febbraio 2016
Temi > Disabilità, Famiglia e minori, Integrazione sociosanitaria, Neuropsichiatria infantile, Presa in carico, Programmazione e governance, Regole di sistema, Riforma sociosanitaria

Il commento analizza il passaggio della “Delibera delle regole” dedicata ai servizi di Neuropsichiatria Infantili, in attesa
dell’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del nuovo articolo di legge dedicato all’Area della Salute Mentale.

La DGR n. X/4702, la cosiddetta Delibera delle regole (Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario 2016) dedica uno specifico all’area della Salute Mentale e Neuropsichiatria Infantile, prevedendo “nell’intento di ridurre le liste di attesa
per diagnosi e trattamento in NPIA, si dispone che per il 2016 una significativa priorità,
fino a un massimo di 4 milioni di euro per valore delle prestazioni erogate, sia data alle
prestazioni rivolte ai minori che necessitano di attività riabilitative di tipo logopedico e
che venga data anche una particolare attenzione alla cura dei pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità complessa”.
Le UONPIA (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) rappresentano uno snodo fondamentale per il processo di presa in carico dei minori con
disabilità. Pur essendo un servizio sanitario (almeno da un profilo amministrativo) le
loro prassi e scelte influenzano fortemente l’intero complesso di interventi che si rivolgono ai bambini e ragazzi con disabilità, ben oltre l’ambito riabilitativo coinvolgendo
quelli educativi, a partire dalla scuola, per arrivare a quelli sociali e sociosanitari. Basti
pensare, solo per fare un esempio, al ruolo fondamentale ricoperto dalle UONPIA
nell’intero processo di certificazione di disabilità di bambini e ragazzi ai fini
dell’inclusione scolastica che coinvolge, oltre alle famiglie, le diverse componenti della
scuola, gli enti locali e spesso realtà di terzo settore.
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Ma qual è lo stato di salute delle UONPIA in Lombardia? In che modo riescono a
svolgere la loro delicata funzione di orientamento e supporto dei progetti educativi e
sociali che si rivolgono ai minori con disabilità?

UONPIA in Lombardia – A che punto siamo? [1]
Assistiamo certamente ad un aumento dell’attenzione delle famiglie e della scuola nei
confronti delle difficoltà neuropsichiche, che si riflette in un continuo aumento delle richieste alle UONPIA: in Lombardia gli utenti seguiti in un anno sono circa 95.000, che
corrispondono al 6% della popolazione di età compresa tra 0 e 18 anni. Il dato è sicuramente sottostimato, dal momento che prende in considerazione solo il numero delle
prese in carico nelle UONPIA, ma non sappiamo quanti ragazzini restino in lista
d’attesa. Nel 2008 erano seguiti circa 68.000 utenti, corrispondenti al 4% della popolazione, con un aumento del 6-7% ogni anno. La letteratura scientifica ci dice che circa il
12% della popolazione nella fascia d’età tra zero e 18 anni soffre di disturbi neuropsichici. Qui in Lombardia, riusciamo a intercettare solo un bambino su due, rispetto a
quanti effettivamente avrebbero bisogno. E intercettiamo in modo particolare coloro
che hanno situazioni di maggiore bisogno di intervento: bambini e adolescenti con disabilità, bambini e ragazzi che soffrono di gravi disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento. Inoltre, negli ultimi anni, è aumentato in maniera significativa il
numero di adolescenti con disturbi psichiatrici presi in carico dai servizi. Quindi, ci troviamo in un momento storico in cui la domanda di accesso ai servizi delle UONPIA è
in rapido aumento, ma la capacità di risposta dei servizi resta al di sotto del livello di
bisogno. Peraltro, in Lombardia, come nella maggior parte delle Regioni italiane, non
esiste una rilevazione sistematica degli utenti con disturbi neuropsichici e delle loro
famiglie, né delle effettive capacità di risposta da parte dei servizi. A fronte di un aumento delle richieste che è analogo in tutte le regioni italiane, il numero di operatori
nelle UONPIA è tendenzialmente in diminuzione e in buona parte precario. Una quota
rilevante delle attività è sostenuta da progetti finanziati da Regione Lombardia con importi che ammontano a circa 10 milioni di euro l’anno, su aree emergenti di bisogno,
che richiedono innovazione. Progetti e sperimentazioni utilissime, che però sono facilmente soggetti a turn-over degli operatori e interruzione delle attività alla fine del progetto. Questo lo scenario di partenza complessivo a cui bisogna aggiungere tre ulteriori
criticità.

1. Liste d’attesa e riabilitazione
Il problema delle liste d’attesa per la valutazione e la presa in carico da parte delle
UONPIA e ancor più per l’avvio di terapie riabilitative, nelle UONPIA o nei servizi di riabilitazione accreditati, resta tuttora molto grave. In entrambi i casi, le UONPIA non rie31

scono a dare risposte adeguate e in tempi certi a tutti coloro che hanno bisogno. Secondo le indicazioni regionali, sono state differenziate le liste d’attesa per livelli di priorità, in modo tale da garantire interventi tempestivi almeno alle situazioni di maggiore
urgenza. Di conseguenza, i pazienti meno urgenti si trovano con liste d’attesa particolarmente lunghe, e il sistema viaggia quindi su due binari: da un lato una fetta di popolazione che riesce ad accedere ai servizi (per la prima visita o per gli interventi riabilitativi) in pochi giorni o poche settimane; dall’altro situazioni non urgenti che aspettano
per mesi o per anni. Particolarmente critico risulta l’accesso agli interventi logopedici
nei disturbi del linguaggio o di apprendimento, disturbi certamente meno gravi di un
disturbo dello spettro autistico o di un’acuzie psichiatrica, ma molto frequenti (circa
4% della popolazione) e comunque con un rilevante impatto sulla qualità di vita dei
bambini e delle famiglie. Un tema rispetto al quale, prima o poi, sarà opportuno affrontare un ragionamento più complessivo per elaborare strategie innovative che consentano di garantire risposte ad un maggior numero di utenti. Il numero di bambini
che necessitano di interventi logopedici infatti è tale che in Lombardia dovremo moltiplicare per dieci il numero di professionisti per riuscire a garantire risposte. È evidente
che in tempi di spending review questo è impossibile e che occorre quindi approfondire modalità di intervento diverse dalla terapia riabilitativa individuale. Penso, ad
esempio, alla telemedicina, e a sistemi computerizzati che consentano ai ragazzi di effettuare almeno una parte degli interventi da casa, monitorati a distanza dagli specialisti che personalizzano gli interventi.

2. Interventi a elevata intensità di cura e scarsità di posti letto
L’organizzazione dei servizi di NPIA è prevalentemente territoriale, con un modello di
intervento di community care che cerca di evitare ricoveri e istituzionalizzazioni. Vi è
però una parte dell’utenza che ha bisogno di interventi ad alta intensità assistenziale e
che non riesce a trovare risposta. In Regione Lombardia è presente un numero complessivo di posti letto molto più basso rispetto al fabbisogno reale, soprattutto per
quanto riguarda i disturbi psichiatrici. I reparti di NPIA riescono a dare risposta solo a
un terzo dei ricoveri. La conseguenza di questa situazione è l’elevato numero di ricoveri di bambini e ragazzi che soffrono di disturbi psichici che vengono ricoverati in reparti
che non sono adatti alle loro esigenze. Dal 2011 al 2014, ad esempio, il numero di ricoveri di adolescenti in reparti psichiatrici per adulti è più che raddoppiato, passando da
100 a 256 casi. Di questi ultimi, più di 40 sono ragazzini sotto i 16 anni. Parallelamente,
si registra un aumento dei ricoveri per disturbi psichici anche in pediatria. Stiamo parlando comunque di numeri contenuti: nel corso del 2014 sono stati ricoverati 1.500 tra
bambini e ragazzi nella fascia d’età 11-18 anni, su una popolazione che supera il milione e 600mila, su un totale di 95mila bambini e adolescenti complessivamente seguiti
dal sistema dei servizi nel 2014.
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3. Continuità di cura
Il tema della continuità di cura, cioè della gestione del passaggio tra diverse tipologie
di servizi nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario, è particolarmente critico,
sia in età evolutiva (continuità di cura tra diverse tipologie di servizi della rete di NPIA,
ad esempio tra ricovero e territorio, o con le comunità terapeutiche), sia soprattutto al
compimento dei 18 anni, quando è necessario un passaggio verso i servizi per l’età
adulta, che hanno un’organizzazione molto diversa dai servizi per l’età evolutiva. Si
tratta di una criticità giustamente molto sentita dalle famiglie, che si rileva sia per i
ragazzi con disabilità, sia per coloro che hanno problemi di dislessia e persino per i ragazzi che soffrono di disturbi psichiatrici,poiché soltanto a uno su tre al compimento
della maggiore età viene di fatto garantita la continuità terapeutica.

Le regole 2016 – Cosa aspettarci?
Su questo scenario, molto complesso e articolato, le “Regole 2016″ messe a punto da
Regione Lombardia non introducono cambiamenti significativi per i servizi di NPIA.
Vengono confermate alcune linee introdotte negli anni scorsi e viene aggiunta la
possibilità di implementazione degli interventi riabilitativi, che prima non era presente. Ad esempio tutti i progetti di neuropsichiatria infantile verranno prorogati per
tutto il 2016 e verranno mantenute le sperimentazioni in atto sulla residenzialità terapeutica che erano state avviate nel 2014. Inoltre le Regole 2016 prevedono lo stanziamento di 4 milioni di euro sul tema degli interventi riabilitativi, con particolare attenzione all’ambito logopedico e ai disturbi dello spettro autistico. Uno stanziamento
importante, che rappresenta una risposta seppure parziale rispetto alle tante esigenze
precedentemente illustrate. Tuttavia, il documento di Regione Lombardia non specifica come saranno gestite queste risorse: non vengono cioè dati quegli elementi che
indicano come si svilupperà questo potenziamento delle attività riabilitative. Ed è proprio qui che sta il nodo: come andremo ad utilizzare queste risorse? Servono criteri di
priorità per evitare che queste risorse vengano distribuite in modo a-specifico. Per
questo siamo tutti in attesa di capire quali saranno le linee di intervento che darà Regione Lombardia.

Ma, quattro milioni di Euro sono pochi o sono tanti?
Quattro milioni di euro possono essere pochi o tanti a seconda di come li usiamo e di
cosa sta succedendo in parallelo nelle UONPIA. Se si riescono ad usare in modo appropriato e mirato e si aggiungono alle attività già in essere, senza ulteriore perdita
di personale del servizio pubblico, possono essere un primo contributo significativo.
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Ma è fondamentale che le attività siano coordinate con il sistema dei servizi di NPIA e
con la riabilitazione dell’età evolutiva, per evitare frammentazioni a cui abbiamo già
assistito in passato, che confondono famiglie ed operatori e non garantiscono
un’adeguata ricaduta sui bisogni degli utenti. Servono soprattutto interventi sui bambini piccoli, per i disturbi gravi di linguaggio e per i disturbi dello spettro autistico.

Proprio in queste settimane è in discussione presso la Terza Commissione del Consiglio
regionale il nuovo articolo di legge, dedicato all’Area della Salute Mentale. Cosa possiamo aspettarci e cosa possiamo auspicare?
Il testo che è stato sottoposto alla Terza Commissione è un testo che apre alcune prospettive interessanti rispetto alle collaborazioni trasversali sia con l’area psichiatrica
che con l’area pediatrica, e che per la prima volta cita il tema della disabilità in età
adulta. Vediamo ora come ne uscirà e come sarà applicato.

[1] Si ringrazia Ilaria Sesana per la realizzazione dell’intervi
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Atti e normative

L.R. n. 15/2016: la nuova norma
in materia di salute mentale
Un’analisi di Giorgio Cerati – medico, psichiatra
A cura di Giovanni Merlo
12 luglio 2016
Temi > Disabilità, Riforma sociosanitaria, Salute mentale

Approvata la seconda parte della riforma sociosanitaria lombarda
che contiene specifici riferimenti in tema di salute mentale. Quali
sono i contenuti principali della legge e quali cambiamenti si delineano all’orizzonte?

Perché una legge sulla salute mentale
Il 29 giugno 2016 è stata approvata la Legge Regionale n. 15 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.
Perché una nuova legge in materia di salute mentale? Da dove nasce una simile esigenza? Tra le principali motivazioni, ve ne sono sia di ordine tecnico-amministrativo sia
inerenti il contenuto politico-sanitario.
Una riguarda la necessità di completare la legge 23/2015 di riforma della sanità lombarda con un articolato specifico in tema di salute mentale e cogliere nel contempo
l’opportunità di modificare e aggiornare quanto riportato nel testo unico delle leggi
sanitarie regionali. La LR n. 33/2009, infatti, al Titolo V art. 53 e 54 stabiliva le norme
in materia di tutela della salute mentale e organizzazione dei servizi psichiatrici, confermando l’istituzione dei dipartimenti di salute mentale secondo un modello di DSM
coerente con il Progetto Obiettivo nazionale 1994-97 (dpr 7.4.1994).
Un’altra motivazione forte integra le precedenti e nasce dall’esigenza di considerare il
profondo mutamento dei bisogni di salute della popolazione che si è progressivamente configurato specie in ambito psico-sociale e che è stato percepito soprattutto
nell’ultimo decennio, e di rispondervi adeguatamente: ad esempio il disagio e i problemi a causa multipla di adolescenti e giovani o i dati epidemiologici sui disturbi psichici oggi gravati del maggior carico di disabilità fra tutte le malattie.
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I contenuti della legge
Che cosa dicono i nuovi articoli compresi nel Titolo V? Cercheremo di evidenziarlo
scorrendoli uno per uno.

Il perimetro di riferimento
L’articolo 53 identifica e definisce l’area della salute mentale. L’aspetto cruciale, di portata rivoluzionaria, consiste nella seguente affermazione: “Afferiscono all’Area di Salute Mentale gli ambiti delle Dipendenze, della Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, della Psichiatria, della Psicologia e della Disabilità Psichica” (art. 53
comma 2). La prospettiva tradizionale – concepita, specie a livello di lessico istituzionale, in base a una sostanziale sovrapposizione tra la salute mentale e la psichiatria di
comunità con i suoi servizi – qui è totalmente rovesciata. Si viene infatti a delineare un
ambito nuovo e più comprensivo, ma soprattutto capace di tener conto dei bisogni
comuni a una fascia di popolazione sempre più ampia e trasversale rispetto alle
competenze dei diversi servizi. Inoltre è sottolineato il ruolo chiave dell’integrazione
interdisciplinare, la continuità ospedale territorio, il contributo delle formazioni sussidiarie, delle reti sociali e familiari nei percorsi di cura.

I bisogni considerati
Il successivo articolo (art. 53 bis) comprende gli obiettivi di salute da perseguire. In
termini del tutto coerenti con quanto detto sopra, viene proposta una gamma di bisogni molto ampia: di terapia, riabilitazione, inclusione sociale, diagnosi precoce e prevenzione, presa in carico, percorsi di cura personalizzati e continuativi, progettualità
specifiche per popolazioni a rischio per età o condizioni socio-sanitarie e di vita, ecc..
Significativo è il fatto che il loro raggiungimento non compete a un singolo servizio
specialistico in esclusiva, ma a tutti, e richiede il coinvolgimento e l’integrazione dei vari soggetti protagonisti del lavoro per la salute mentale: dagli enti e istituzioni territoriali, al mondo del lavoro, alle famiglie, agli utenti stessi.

L’organizzazione delle funzioni
L’articolo 53 ter tratta dei criteri organizzativi delle funzioni e dei servizi dell’area della
salute mentale. Anzitutto viene ribadito quanto già introdotto nei due precedenti articoli: i servizi sono organizzati dagli erogatori, pubblici e privati accreditati, in coordinamento tra loro e con le realtà del terzo e quarto settore. I criteri e i modelli di integrazione, che include l’organica integrazione ospedale – territorio, sono soggetti
all’approvazione dalla competente ATS. Viene inoltre istituito il Tavolo per la salute
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mentale (comma 4), composto dai rappresentanti dei soggetti di base e istituzionali
con compiti di monitoraggio e orientamento degli interventi a livello regionale. Ad esso
corrispondono a livello locale, cioè di ATS e distretti, gli organismi di coordinamento
per la salute mentale. Infine è previsto un Comitato tecnico di esperti a supporto
dell’unità organizzativa competente dell’assessorato.

L’articolazione dei servizi
L’articolazione dei servizi è delineata all’art. 53 quater: “Organizzazione e compiti erogativi delle unità di offerta di salute mentale”. E’ l’articolo chiave riguardo al quadro
organizzativo e il primo comma lo chiarisce: “L’area di salute mentale è organizzata,
secondo i criteri di cui al precedente art. 53 ter, in forma dipartimentale, coerentemente con la programmazione regionale e quella della ATS competente per territorio.
Nell’ambito dell’area della salute mentale opera il dipartimento di salute mentale e
delle dipendenze istituito nelle ASST, articolato, di norma, in una o più unità operative
dei servizi dipendenze (UOSD), in una o più unità operative di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza (UONPIA), in una o più unità operative di psichiatria
(UOP), in una o più unità operative di psicologia (UOPsi), oltreché in servizi dedicati alla
disabilità psichica”. Viene così definita la composizione di un dipartimento nuovo,
denominato ‘di salute mentale e delle dipendenze’, al quale afferiscono U.O. e servizi
delle dipendenze, di neuropsichiatria infanzia e adolescenza, di psichiatria, di psicologia, della disabilità psichica.
Vengono poi aggiunte alcune ulteriori annotazioni:


tutte le diverse unità operative vi partecipano a pieno titolo con le proprie peculiarità, ad esempio per le UONPIA anche con la necessità di collegamento
funzionale con l’area materno-infantile;



viene stressata la necessità di operare per la presa in carico delle persone e dei
bisogni della popolazione nell’ottica dei percorsi di cura, condividendo i programmi tra le UO e collaborando con tutti gli attori presenti nel territorio (compresi gli enti locali, la scuola, l’amministrazione giudiziaria, il servizio tutela minori, i servizi sociali e consultoriali, ecc.);

La dimensione programmatoria
In tale prospettiva di lavoro fortemente integrato, emerge sempre come decisiva la
funzione programmatoria della Regione e della ATS, anche nel caso di possibili specifiche esigenze organizzative locali, come detto più avanti nella norma transitoria.
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La legge infatti contiene una norma transitoria il cui scopo è di agevolare la transizione
al nuovo modello di organizzazione dipartimentale, consentendo di adeguare ai bisogni
della popolazione e alle caratteristiche del territorio l’articolazione dei servizi dell’area
salute mentale. “A tal fine è istituito in ogni ASST un comitato di coordinamento diretto dal direttore generale, composto dai direttori in carica dei dipartimenti e delle
unità operative”. Il comitato, attivabile da subito, dura 6 mesi ed è coordinato dalla
ATS allo scopo di “garantire l’omogeneità e l’efficacia dei servizi”. La norma prevede
anche che i rappresentanti di tali comitati, delle organizzazioni professionali e sindacali, del privato sociale e delle associazioni partecipino “alla predisposizione del Piano di salute mentale regionale da approvare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge”.
Segue l’articolo 54, che tratta di “Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e della disabilità complessa, di sostegno e assistenza per le loro famiglie”, ma che in questa sede non possiamo
specificamente affrontare.

Cosa cambia dunque con la nuova norma?
In conclusione è legittimo porsi un’ultima domanda: che cosa cambia e che cosa ci si
aspetta cambi ora, dopo l’approvazione di questa legge? Mi sembra che una risposta
articolata sia già contenuta all’interno del discorso sin qui svolto.
Basta qui richiamare alcuni sintetici punti, a partire dalla considerazione che il Dipartimento di Salute Mentale, inteso come semplice estensione dell’organizzazione dei servizi psichiatrici per la popolazione adulta, viene superato sia nel lessico che nel concetto culturale e istituzionale: la salute mentale è un ambito ampio e complesso che esige
l’attenzione di competenze molteplici e integrantesi. Ne conseguono tre osservazioni
conclusive.
Esistono oggi le condizioni potenziali per affrontare i bisogni attuali più rilevanti e la
possibilità di utilizzare per questo un modello idoneo, innovativo, comprensivo e prossimo al contesto.
Occorre però operare in termini prioritari per progettare, gestire e attuare fra tutti livelli di collaborazione e di integrazione centrati sulla persona.
E infine l’auspicio che così si favoriscano sia la partecipazione della società sia nuovi
adeguati investimenti con politiche sanitarie e socio-sanitarie specifiche.
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Punti di vista

Passi in avanti sulla
salute mentale…
in attesa degli atti applicativi
Contributo di Giovanni Merlo – Direttore di Ledha –, Don Virginio Colmegna – Presidente
della Campagna Salute Mentale
A cura di Giovanni Merlo
12 luglio 2016
Temi > Disabilità, Salute mentale

L’articolo commenta la seconda parte della legge di riforma lombarda. Una legge che parla “bene e a lungo” di salute mentale, affrontando passaggi significativi sulla presa in carico, sulla concezione stessa di salute mentale, sul coinvolgimento delle parti…
Qualche passo più coraggioso resta ancora da fare perché le parole
diventino garanzie effettive di diritti esigibili dalle persone.

Il “Titolo” è sempre lo stesso: “Norme in materia di salute mentale” ma linguaggio e
contenuto sono molto distanti fra loro. Sono passati in fondo pochi anni, ma la Legge
Regionale di riordino della sanità, così come modificata dal Consiglio regionale, assume
sicuramente un diverso punto di vista sulla questione. I precedenti e scarni articoli 53 e
54, sono sostituiti da 4 articoli (denominati 53, 53 bis, ter e quater) che affrontano il
tema della Salute mentale in modo sicuramente più ampio, complesso e articolato rispetto al passato.
Un esito connesso anche il processo di formazione di questa parte della Legge di riforma il sistema sociosanitario, caratterizzato da una forte partecipazione e discussione dell’insieme delle professioni coinvolte e delle rappresentanze della società civile, comprese le associazioni.
Si modifica lo scenario e l’orizzonte. Dalla semplice e riduttiva funzione “preventiva,
curativa e riabilitativa” che aveva come oggetto “la tutela sociosanitaria delle persone
con patologie psichiatrica” ci si apre alla “tutela della salute mentale e del benessere
psicologico” e al contrasto de “gli effetti di esclusione sociale che i disturbi psichici e altre patologie o problematiche possono causare.” Senza attribuire una eccessiva impor39

tanza alla semplice enunciazione di principi, si tratta con tutta evidenza di un salto di
qualità culturale con cui l’insieme di servizi, operatori e organizzazioni coinvolti potranno e dovranno fare i conti. Al centro non si trova più tanto o solo il “malato” e
quindi i servizi sanitari che devono provare a curarlo: è l’intero contesto sociale ad
essere chiamato in causa per favorire la tutela della salute mentale e del benessere
psicologico (di tutti) e a evitare l’esclusione delle persone con disturbi psichici: due
facce evidentemente della stessa medaglia.
Si tratta di un testo articolato che meriterà di essere studiato e analizzato anche nei
suoi singoli passaggi. In questa prima fase, vogliamo segnalare alcune questioni per noi
particolarmente significative e mettere in evidenza le criticità e i rischi presenti nel
nuovo testo di legge.

Estensione dell’Area della salute mentale: non solo sanità
I confini si allargano e l’Area della Salute mentale racchiude oggi gli ambiti delle dipendenze, della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, della psichiatria, della
psicologia e della disabilità psichica. Non si tratta solo di una estensione “territoriale”
ma della possibilità di pensare alla salute mentale (psichiatria compresa) al di fuori
del solo recinto strettamente sanitario. Per questo motivo i servizi sono chiamati “al
raccordo con l’attività dei consultori e del servizio sociale professionale”,
all’integrazione fra ospedale e territorio, ai contributi delle famiglie e delle realtà sociali e “all’adozione di modelli sociosanitari integrati, comunitari, multidisciplinari e proattivi … assicurando l’esercizio dei diritti, la continuità dei percorsi di cura, la presa in carico e la valorizzazione del sapere esperienziale e delle competenze delle persone”.
Gli obiettivi passano da cinque a sedici. Il merito di una norma non si può certo valutare in base alla quantità di parole e prescrizioni che presenta. Certo è che la nuova legge
regionale prende atto che la promozione della salute mentale è una questione complessa che deve comprendere diversi punti di vista, azioni, iniziative integrate fra loro.
In tanta articolazione è importante oggi far emergere alcuni tra questi obiettivi, oggi
fissati ma certo ancora tutti da raggiungere.

Personalizzazione, integrazione, presa in carico… per il benessere e l’inclusione sociale
Il primo aspetto è quello appunto della fuoriuscita da una dimensione quasi esclusivamente sanitaria, oggi prevalente, verso una forte attenzione alle dinamiche sociali come quelle connesse all’inclusione sociale, scolastica, lavorativa. Un obiettivo che può
essere raggiunto solo attraverso una sempre maggiore e marcata personalizzazione
degli interventi e dei percorsi (al di fuori quindi di standard precostituiti) con un forte
richiamo alla necessità di una presa in carico globale e costante e all’integrazione fra gli
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interventi di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale.Significativo quindi il richiamo
esplicito all’utilizzo del budget di salute e al case management ma anche alla precisa
descrizione del processo di presa in carico delle persone con disabilità.

Il de-centramento possibile e necessario
Mondi diversi e fino ad oggi “paralleli”, sono chiamati a lavorare insieme o quantomeno a convivere all’interno della stessa “Area”, salvaguardando le proprie specificità e
competenze. Non è chiaro come in ogni ASST questo processo sarà governato e garantito: è chiaro che l’auspico è che aumentino le occasioni di collaborazione, integrazione, scambio tra operatori della stessa area e che, soprattutto, spariscano quelle zone grigie in cui le persone finiscano per non essere veramente mai prese in carico e quindi aiutate da nessuno perché non sono “abbastanza” (psichiatriche? dipendenti? giovani? povere? italiane? straniere? …), ovvero non corrispondono all’utente /
paziente “tipo”. E non si tratta “solo” di operare “in un’ottica di coordinamento e integrazione” tra loro ma anche e soprattutto “con le realtà del terzo e quarto settore presenti sul territorio.” La legge richiama tutti, anche i servizi e i professionisti più blasonati e prestigiosi (forse soprattutto quelli) a una gigantesca opera di de-centramento.
Per fare posto all’altro, bisogna spostarsi, mettersi a lato, non pretendere di occupare
il centro della scena e di determinare le scelte, accettando il tempo e la fatica del decidere tutti insieme. Un’operazione ancora più difficile quando si tratta di fare spazio
non solo a un altro servizio o a un altro professionista ma al “sapere” della persona
fragile, dei suoi familiari, così come a quello delle associazioni (spesso anch’esse molto fragili) e delle varie realtà più o meno organizzate di un territorio e di una comunità sociale e civile che, lo sappiamo, non sta vivendo certo una stagione di grande forza
e protagonismo.

Partecipare per orientare
Un piccolo ma significativo aiuto in questa direzione potrebbe venire dalle scelte operate dalla legge per favorire la partecipazione della società civile alla definizione delle
politiche e dei provvedimenti. Viene qui innanzitutto ricomposto il terzo settore che
nella sua interezza parteciperà ai lavori del “Tavolo per la salute mentale” composto
sia dai soggetti istituzionali, da rappresentanti delle associazioni di familiari e utenti,
del Terzo e Quarto settore, che da quelli di rappresentanza e di ricerca. Una buona
scelta che si distanzia da quanto previsto dall’impianto generale della riforma che
tende invece a separare la rappresentanza delle associazioni da quelle degli enti gestori di terzo settore. Anche nelle 8 ATS (Agenzia di Tutela della Salute) verrà costituito
uno (o più) Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale con una composizione
analoga. Certo il progressivo allontanamento delle sedi di programmazione dal territo41

rio, operato dalla riforma sociosanitaria renderà complicato anche l’organizzazione e la
partecipazione a questi che rischiano di essere organismi molto affollati, con prevedibili difficoltà di comunicazione, confronto e quindi, forse, con scarse reale possibilità di
incidere sulle scelte strategiche di politica sociosanitaria.

Tante buone affermazioni e indicazioni, ma poche garanzie
Il nuovo Titolo V della legge regionale in materia di Salute Mentale sembra quindi, nel
complesso, “parlare bene” oltre che parlare a lungo. Non è una legge certo perfetta
ma, sia nell’affermazioni di principio che nelle indicazioni operative, sembra intraprendere un percorso meno sanitario e decisamente più sociale e promozionale, dove la
persona e il suo contesto familiare e sociale potranno offrire un contributo alla determinazione degli interventi e delle politiche. Il Consiglio regionale non ha avuto il coraggio e l’intenzione però di andare oltre, di definire con nettezza quante di queste
previsioni potessero trasformarsi in diritti esigibili.
Un “atto mancato” (come direbbero gli psicologi) che rischia di modificare la valutazione della legge da positiva a, quantomeno, sospesa.
Vale come primo clamoroso esempio, il mancato accoglimento di una richiesta più volte espressa di prevedere non una generica “riduzione” delle pratiche di contenzione
meccanica ma una loro progressiva eliminazione. Cosa succederà quindi se nel prossimo futuro continuerà, in alcuni ambienti, una pratica diffusa, inutile e quindi pericolosa e violenta, della pratica della contenzione meccanica?
Nella nuova formulazione della legge, come si è detto, si fa esplicito riferimento
all’utilizzo di percorsi personalizzati mediante i budget di salute, fino ad oggi oggetto di
isolate sperimentazioni locali. Cosa succederà se il budget di salute non diventerà la
modalità abituale di sostenere economicamente i progetti personalizzati?
E ancora: si prevede, dando finalmente risposta alle richieste pluriennali delle associazioni, la presa in carico globale e continuativa delle persone con disabilità, “dimenticandosi” però di indicare chi debba garantirla. Cosa succederà se invece le persone con
disabilità continueranno a rimanere in carico a se stesse e alle loro famiglie, senza avere la possibilità di essere sostenute nella progettazione loro esistenziale?
Potremmo andare avanti a lungo perché potremmo fare ragionamenti analoghi per
quasi ogni passaggio della legge:
In questa situazione assume una grande importanza come la Giunta regionale deciderà
di implementare i nuovi articoli in tema di salute mentale. Molto dipenderà anche dalla volontà e capacità dell’Assessorato al Welfare (e anche di quello al Reddito di autonomia e all’Inclusione sociale) di prevedere spazi e luoghi dedicati a dare voce e ascol42

to alle organizzazioni della società civile, attuando lei per prima quell’operazione di decentramento indicata dalla stessa legge.
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Nuovo Isee e disabilità:
le difficoltà dei Comuni
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Atti e normative

Isee e disabilità: prende avvio
una fase transitoria
Di Daniela Mesini
10 maggio 2016
Temi > Disabilità, Isee

Dopo le sentenze del Consiglio di Stato si sta vivendo una situazione di grande confusione ed incertezza in riferimento
all’applicazione del nuovo ISEE. L’articolo propone un commento al
recentissimo emendamento del Governo che stabilisce indicazioni
per affrontare questa fase transitoria, in attesa che il misuratore
venga rivisto nel suo insieme. Cosa dovremo attenderci per
l’applicazione dell’ISEE per le persone con disabilità nei prossimi
mesi?

Lo scorso febbraio il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso del Governo in opposizione alle sentenze del TAR Lazio e sono stati parzialmente e definitivamente accolti i ricorsi presentati contro il Dpcm 159/2013 da parte di alcune associazioni di tutela di disabili, che volevano l’esclusione dal computo dell’ISEE dei redditi esenti Irpef
ed una equiparazione delle franchigie per disabili maggiorenni a quelle per minorenni.
Il Dpcm deve essere dunque rivisto, ma dal momento che le modifiche richiederanno
vari mesi, perché dovranno essere necessariamente sottoposte al vaglio di vari organi,
e considerata la confusione applicativa delle ultime settimane ed il rischio di contenziosi sul territorio, si è deciso di procedere con una norma transitoria che renda subito applicative le sentenze del Consiglio di Stato.

Quali novità?
Pochi giorni fa, nell’ambito della VII Commissione Istruzione del Senato, all’interno della discussione di un provvedimento riguardante le scuole, il Governo ha presentato un
emendamento sull’ISEE. Dopo l’approvazione del decreto legge da parte del Senato,
entro fine maggio dovrà avvenire il passaggio alla Camera. Se anche la Camera esprimerà parere favorevole il decreto sarà convertito in legge ed i tempi di entrata in vigo45

re dovrebbero essere brevi. Tale nuova norma avrà un effetto transitorio e decadrà
quando entrerà a regime il nuovo regolamento ISEE di revisione del Dpcm 159.
Nel frattempo, sulla base di apposite disposizioni dovrà essere modificato il sistema
INPS di calcolo delle DSU, ed entro 30 gg dall’entrata in vigore della norma transitoria
gli enti erogatori saranno tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina modificando gli atti
che regolano le prestazioni sociali-agevolate rivolte alle persone disabili. Questo, però,
varrà ancora una volta solo per i nuovi ingressi ed i rinnovi di prestazione, mentre le
prestazioni in corso di erogazione continueranno ad essere erogate secondo la disciplina pre-vigente la legge di conversione. Ciò significa che se l’iter sarà quello ipotizzato è
ragionevole supporre che tra qualche mese avremo trattamenti differenziati tra disabili a seconda che già percepiscano o meno una prestazione.
Ma vediamo che cosa modifica l’emendamento.

L’emendamento, in sintesi
Innanzitutto le revisioni riguardano solo le famiglie con componenti disabili o non autosufficienti, tutte le altre famiglie continueranno a vedersi applicato l’ISEE come da
Dpcm 159.
Le modifiche impatteranno solo sulla componente reddituale dell’indicatore, mentre la
componente patrimoniale rimarrà invariata. Dal reddito verranno poi ‘sfilati’ i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, esenti IRPEF, ma legati ad una condizione di disabilità. Quindi l’indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità,
ma non altri trattamenti quali ad esempio la pensione sociale, l’integrazione al minimo
o contributi erogati alle famiglie di sostegno al reddito o di copertura del canone di locazione che continueranno ad essere valorizzati nel computo dell’ISEE modificato.
Verranno eliminate le franchigie e la possibilità di detrarre le spese per l’assistenza
personale e per il ricovero in strutture residenziali e la condizione di disabilità e non
autosufficienza tornerà ad essere riconosciuta con l’applicazione di una maggiorazione
alla scala di equivalenza (+ 0,5).
Quindi in sostanza si ritorna, solo per alcune categorie familiari e solo per ‘un pezzo’
dell’indicatore, all’ISEE del 1998 con le relative criticità (si veda un articolo di Vita.it
sul tema). Consideriamone almeno due: come detto più volte, la maggiorazione della
scala di equivalenza avrà un effetto moltiplicatore sul reddito e dunque, a parità di
condizioni di disabilità, l’ISEE così modificato sarà più favorevole per le famiglie più benestanti; la condizione di disabilità e non autosufficienza verrà ancora una volta ‘livellata’, in quanto sparisce la possibilità di modulazione dell’ISEE in funzione del livello di
gravità e del relativo carico assistenziale. Peraltro, alcune prime stime effettuate su
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“casi tipo” dimostrano che gli effetti dei nuovi ISEE saranno verosimilmente di minor
vantaggio e maggior sperequazione degli ISEE da Dpcm 159.
Evidentemente l’urgenza di dare disposizioni ai territori in questa complessa fase applicativa ha portato a scegliere la strada meno complicata e più agibile
nell’immediato. Purtroppo, come era forse prevedibile, le conseguenze dei ricorsi e
delle successive sentenze, saranno, almeno temporaneamente, quelle di sacrificare
un po’ della capacità selettiva ed equitativa dell’indicatore, prerogative prime del
processo di riforma dell’ISEE.
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Isee e residenzialità. Un altro nodo
del dibattito
Di Valentina Ghetti e Daniela Mesini
10 maggio 2016
Temi > Disabilità, Isee, RSD

I nodi su cui si articola il dibattito in merito al nuovo Isee sono diventati ormai molti. Uno di questi è riferito al suo utilizzo
nell’ambito della residenzialità: solo come criterio di accesso o anche per determinare la quota di integrazione della retta alberghiera? L’articolo inquadra la questione e i principali punti della discussione.

Ormai da oltre 1 anno intorno all’Isee si è animato un certo dibattito, sia in riferimento
all’accidentata vicenda applicativa del DPCM 159/2013 sul cosiddetto “Nuovo Isee”,
che – più in generale – sul confronto intorno alle diverse visioni di welfare e di esigibilità dei diritti ad esso correlate.
È un dibattito composto da posizioni molto articolate, spesso anche nettamente polarizzate, tra le quali non è sempre facile identificare una voce dirimente. La norma stessa è complessa e spesso soggetta ad interpretazioni non sempre univoche.
Vediamo alcuni dei punti principali su cui si è focalizzato sino ad oggi il confronto.
Il primo è la composizione del misuratore della condizione economica della persona/nucleo e dunque la definizione di cosa debba entrare- o meno – nel suo calcolo. E’
su questo che si sta giocando l’attuale dibattito su come considerare le indennità in riferimento alle persone con disabilità. Dibattito animato dal ricorso presentato da alcune associazioni, e dalle conseguenti sentenze (del Tar del Lazio prima e del Consiglio di
Stato poi). Un confronto che non coinvolge solo chi è “pro o contro” la sentenza, ma
stimola studiosi e tecnici nell’analisi delle diverse conseguenze possibili e ha fatto
emergere vari punti di osservazione. Un secondo è la tipologia di Isee da applicare in
relazione al tipo di prestazione erogata. Il riferimento è al nodo su Isee ordinario – che
considera il nucleo – o Isee ristretto – solo della persona – rispetto ad alcuni servizi e
prestazioni (es. CSE). La questione è se il tipo di Isee da applicare debba dipendere
esclusivamente dalla natura del servizio/prestazione e dunque dalla distinzione tra so48

ciale e sociosanitario o se debba invece prioritariamente considerare le caratteristiche
della persona a cui quel servizio/prestazione è destinato e cioè, ad esempio, se per
l’accesso al CSE, anche se è classificato come unità d’offerta socioassistenziale, debba
essere applicato l’Isee ristretto. Anche su questo il dibattito è in corso (si veda la recente nota dell’INPS).
Un terzo nodo è l’utilizzo dell’Isee, quanto cioè esso debba essere impiegato quale criterio per determinare insieme l’accesso e la compartecipazione al costo, o possa invece essere solo criterio dirimente per l’accesso alle prestazioni, mentre per la compartecipazione possano valere altri criteri. Questo è un tema che sta animando il dibattito
intorno alla residenzialità, su cui vorremmo proporre un approfondimento.

Isee e residenzialità. La questione
In breve, il tema è la fruizione di servizi residenziali per anziani e disabili (RSA, RSD…) e
in particolare la gestione dell’integrazione della retta alberghiera da parte
dell’amministrazione comunale. La pratica abituale e diffusa tra i Comuni è sempre stata quella di far contribuire il potenziale beneficiario con le sue disponibilità (reddituali
e patrimoniali) fatta salva una quota per le piccole spese personali. E’ consueto cioè
che all’ingresso in struttura protetta i Comuni lascino una cifra minima sul conto corrente della persona utilizzando le restanti risorse a copertura di parte della retta o prevedano, per la stessa finalità, la locazione o la vendita del patrimonio, in accordo con la
persona o i suoi familiari.
Ora, dopo l’introduzione dell’Isee sono diverse le amministrazioni che hanno continuato ad applicare questa modalità di copertura delle rette di ricovero, introducendo
dunque l’Isee solo per la determinazione della soglia minima di esenzione totale ed
eventualmente della soglia massima di compartecipazione piena da parte
dell’utente.

I nodi del dibattito
Nel caso dei servizi residenziali rivolti a disabili e anziani non autosufficienti dunque
l’Isee è frequentemente assunto unicamente quale criterio di accesso per
l’integrazione della retta, mentre per la quantificazione della compartecipazione al
costo incidono ulteriori elementi. Le questioni che vengono sollevate nel dibattito
toccano diversi punti.
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Isee come Livello essenziale
Da una parte si fa riferimento al fatto che il DPCM del 2013 definisce l’applicazione
dell’Isee un livello essenziale di assistenza e dunque vincola tutte le amministrazioni
pubbliche al suo impiego per determinare gli interventi economici a favore dei cittadini
residenti non in grado di badare a sé stessi e con condizione economica insufficiente a
provvedere alla copertura integrale della retta. Da questo se ne fa discendere
l’illegittimità del comportamento agito dai Comuni, riconfermato anche nei nuovi regolamenti, e l’obbligatorietà dell’impiego dell’Isee anche per la determinazione della
compartecipazione.
Dall’altra si contrappone a questa argomentazione il fatto che lo stesso DPCM contempla la possibilità di prevedere dei criteri aggiuntivi e dunque si sostiene viceversa
legittimo considerare altri aspetti per la determinazione della compartecipazione al costo o per la determinazione dell’ammontare del contributo da erogare.

Isee: due pesi e due misure?
Vi è poi un altro aspetto di confronto. Si considera ingiusto che vi siano comportamenti
differenziati tra prestazioni domiciliari e semiresidenziali, dove di norma vale unicamente l’Isee, e quelle residenziali, dove invece – come appena visto – intervengono altri criteri. Per i primi (assistenza domiciliare, centri socio educativi, centri diurni…) le
persone di solito contribuiscono al costo in base al proprio livello Isee, ma non vengono considerati ulteriori parametri e le componenti reddituali e patrimoniali sono tenue
fuori dalla determinazione della tariffa a carico dell’utente. Semmai le uniche differenze sono date dalle diverse soglie assunte dalle singole Amministrazioni o dalle diverse
modalità di calcolo delle tariffe (per fasce o per progressione lineare).
A queste argomentazioni si contrappone il diverso peso specifico delle due tipologie di
servizi: mediamente l’integrazione dei servizi residenziali in termini di spesa è quattro
volte superiore a quello degli interventi domiciliari, dunque si richiama un problema di
sostenibilità per i Comuni. In altri termini questa scelta viene indicata quale passaggio
obbligato per mantenere in equilibrio il bilancio, in alternativa ad un’ulteriore selezione dell’utenza o addirittura alla sospensione dell’integrazione. Questa posizione tende
ad essere sostenuta considerando anche che, mentre interventi al domicilio o semiresidenziali non esauriscono lo spazio di vita della persona, rendendo necessari redditi e
beni per il proprio sostentamento; gli interventi residenziali tendenzialmente sì e dunque possono giustificare che il soggetto pubblico intervenga solo ad esaurimento delle
risorse personali.
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Quale visione del welfare?
E su questo ultimo punto, come è facile immaginare, si aprano ulteriori questioni nel
dibattito, riferite alle visioni di welfare sottese, alla stessa rappresentazione della persona non autosufficiente e con disabilità e a quali siano i suoi diritti. Interroga cioè sul
senso dei servizi residenziali: istituti dove la persona entra e, tendenzialmente, non
esce più, o luoghi dell’abitare intesi quali “spazi di vita” delle persone, integrati e aperti
al contesto comunitario dove sono collocati, vivibili anche in una dimensione transitoria. O ancora la persona con disabilità/non autosufficienza vista come utente, destinatario di scelte e interventi fatte da altri (familiari, operatori, tutori…), o persona che
può affermare spazi di autodeterminazione in riferimento all’abitare e alla vita indipendente.

Per continuare il dibattito
I Comuni in questo ultimo anno sono stati impegnati a rivedere i propri regolamenti,
introducendo l’Isee dove non ancora previsto e scegliendo spesso la definizione di regole omogenee a livello sovra comunale. Sul punto specifico però le nuove regolamentazioni, pur assumendo l’Isee per l’accesso, hanno contemporaneamente reiterato le
modalità del passato sulla compartecipazione al costo, perché applicare solo l’Isee per
la residenzialità, in considerazione delle franchigie, comporta il forte rischio di determinare una perdita netta.
Posto che tutto ciò andrà comunque verificato in relazione alla legge di conversione
successiva alle sentenze (si veda il commento al recente emendamento), sul tema
LombardiaSociale apre uno spazio di confronto, per raccogliere punti di vista e argomentazioni ulteriori – e diverse – e per richiamare, chi vorrà partecipare al confronto,
ad evidenziare quali strade alternative potrebbero essere percorse dai Comuni.
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Punti di vista

Il voto di povertà
Il punto di vista di Giovanni Merlo - direttore Ledha - sul tema ISEE e residenzialità
Di Giovanni Merlo
23 maggio 2016
Temi > Disabilità, Isee, RSD

Gran parte dei nuovi regolamenti comunali sulla partecipazione alla spesa prevedono che le persone con disabilità che accedono ai
servizi residenziali utilizzino tutti i loro patrimoni prima di essere
presi in carico dai Comuni. Una scelta che in questo contributo viene giudicata insostenibile.

Nel corso del 2015 i Comuni lombardi hanno iniziato ad elaborare e a approvare i primi
regolamenti sull’accesso ai servizi sociali e alla partecipazione alla spesa. Documenti e
norme che le associazioni hanno iniziato a analizzare, in collaborazione tra loro e con il
supporto della rete associativa regionale. Come LEDHA abbiamo quindi avuto la possibilità di leggere decine di nuovi regolamenti: ne abbiamo visionati poco meno di un
centinaio sia di ambito che comunali, provenienti da diverse province. In materia di
partecipazione alla spesa è evidente che pongono un problema specifico riguardo al
trattamento che viene riservato alle persone con disabilità che vivono in strutture residenziali. In estrema sintesi, la gran parte dei regolamenti esaminati prevede che
l’intervento del Comune per il pagamento della cosiddetta retta sociale avvenga solo
quando la persona rimanga senza alcuna risorsa economica propria. Quale modello di
welfare sostiene una idea di questo tipo? Quale idea di vita adulta delle persone con
disabilità emerge?

Cosa sta accadendo
Il nostro percorso, prende il via da quanto già ben presentato dall’articolo “Isee e residenzialità. Un altro nodo del dibattito“ che ha affrontato questo aspetto critico dei nuovi
regolamenti comunali. Correttamente si fa presente che la pratica di prevedere
l’intervento pubblico a sostegno della residenzialità delle persone con disabilità solo in
assenza di risorse personali non sia certo una novità. Vale comunque la pena, per inquadrare correttamente la questione dare un’occhiata a cosa dice in proposito il “Canovaccio di lavoro[1]” presentato da Anci Lombardia, nel dicembre del 2014. Una sorta
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di regolamento tipo, proposto ai Comuni per agevolare il lavoro di redazione dei nuovi
atti, previsto dal Dpcm 159/2013 che ha istituito il nuovo Isee. L’analisi riguarda il punto numero 18, formato da 5 articoli, denominato “Servizi residenziali per persone con
disabilità e anziane.” Si prevede che il ricorso al “ricovero in strutture protette” come
extrema ratio, “in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili” e prosegue nei due articoli successivi. Il Comune si fa carico di “interventi economici a favore
di cittadini residenti (…) con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura economica integrale della retta di ospitalità (…) sulla base dei criteri individuati
dal D.P.C.M. 159/2013.” Una integrazione che comunque è assunta, nell’ambito delle
risorse economiche a disposizione. Dentro questo contesto appare coerente la previsione che “in presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comunepotrà procedere
ad accordi con i beneficiari per l’alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il
ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta” e che infine “In
assenza di accordi, (…), la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione
di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.”
Una ipotesi di lavoro che è stata ampiamente accolta e fatta propria da diverse Amministrazioni Comunali. In molti tra i regolamenti approvati, troviamo una netta separazione tra quanto previsto per i servizi domiciliari e semiresidenziali da quelli residenziali. Nel primo caso si i regolamenti interpretano quanto previsto dal Dpcm 159/2013,
ovvero che il calcolo di quanto dovuto dalla persona come forma di partecipazione alla
spesa sia connesso al suo Isee, senza altre indicatori o parametri. In questi casi i punti
di discussione possono riguardare i valori sia della soglia di esenzione che di quella
massima (Isee iniziale e Isee finale), le modalità di calcolo delle richiesta economica (se
per scaglioni o con il metodo della progressione lineare), i valori delle richieste economiche e il campo di applicazione dell’Isee sociosanitario o ristretto. Su quest’ultimo
punto una FAQ dell’INPS[2] ha definitivamente chiarito che si debba applicare l’Isee sociosanitario a tutta le filiera dei servizi sociali in favore delle persone con grado “disabilità – non autosufficienza”. Passando dai servizi domiciliari e semiresidenziali a quello
residenziali si assiste ad uno scarto brusco e improvviso: il contributo del Comune avviene solo ad esaurimento delle risorse personali. In molti casi si specifica che la soglia
è costituita dal possesso sul conto corrente di più di 5.000 € o da qualsivoglia proprietà
immobiliare, su cui il Comune si riserva di esercitare una sorta di ipoteca.

Un’idea di politica sociale che non condividiamo
Una scelta che appare prima di tutto illegittima perché totalmente estranea a quanto
previsto dal Dpcm 159/2013 che ricordiamo, viene definito come LEA e quindi vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche. Al di là dell’aspetto legale (su cui è facile
immaginare che dovranno presto pronunciarsi i giudici dei TAR) quello che colpisce è
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l’idea di politica sociale che sotto-intende una scelta di questo tipo. E’ chiara una impostazione dei servizi di welfare sociale nei confronti con la disabilità che non ha ancora fatto i conti con l’approccio sociale alla disabilità e le prescrizioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilitàsul diritto alla vita indipendente e
all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.[3]
Il modello è ancora quello familistico e caritatevole. Un modello che prevede, come
purtroppo capita, che la persona con disabilità che necessita di molto sostegni, viva
con i propri familiari, in genere i genitori, fino a quando questi siano in grado di badare
alla sua assistenza. Lo Stato intervenie per favorire questa permanenza nella famiglia
di origine e se ne fa carico, il più tardi possibile, quando appunto i genitori muoiono o
non siano comunque più in grado di farcela. Non è un caso che nei nostri regolamenti
siano previsti gli interventi domiciliari e semi-residenziali (a sostegno della permanenza
a domicilio e per ritardare l’istituzionalizzazione), quelli residenziali (una volta verificato l’impossibilità del nucleo familiare di farsene carico) ma non si trovi traccia di percorsi di vita indipendente e inclusione, sia di carattere occupazionale che sociale, che
riguardino l’abitare ordinario e non emergenziale di tutte le persone con disabilità.
Nonostante queste premesse si rimane stupiti di come le persone con disabilità, in
questi passaggi, siano trattate alla stregua di monaci di clausura cui viene chiesto
all’ingresso in convento (in residenza) di spogliarsi dei propri beni e proprietà per
dedicarsi a una vita di preghiera (assistenza). Con la piccola differenza che i monaci
operano una libera scelta, facendo voto di povertà, mentre alle persone con disabilità non viene offerta alcuna alternativa.

Un modello insostenibile
Si tratta di un modello di intervento chiaramente discriminante e lesivo della dignità
della persona ma anche, paradossalmente, non sostenibile dal punto di vista strettamente economico. La dimensione economica è la giustificazione che molti amministratori portano a sostegno delle loro scelte: “E’ una questione di equità! Se non facciamo
così, se non facciamo pagare a chi se lo può permettere, non avremo mai le risorse per
rispondere a tutti, in particolare ai più gravi e ai più poveri”
Si fatica a fare i conti con uno degli esiti, ormai conclamati, di questo approccio alle politiche sociali basato sull’intervento sempre residuale e sull’emergenza che è la prima
grande causa di emarginazione e di aggravamento delle condizioni di vita e di salute
delle persone con disabilità. Infatti se per essere meritevole dell’intervento pubblico
devo essere “grave e povero”, è chiaro che proprio l’assenza di tale intervento mi farà diventare sicuramente povero e quasi certamente “più grave” di quanto non sarei
diventato nel caso l’intervento nei confronti miei e del mio contesto sociale, fosse
stato tempestivo e adeguato. Un modello che inoltre favorisce e premia (ma non giu54

stifica) atteggiamenti elusivi da parte dei familiari, rendendo conveniente i fenomeni di
sottrazione del patrimonio della persona prima che venga presa in carico dalla mano
pubblica. D’altra parte se il Comune si ritiene legittimato ad espropriare di tutti i beni
la persona, perché lo stesso non dovrebbe farlo un fratello, un cugino, uno zio?

È necessario cambiare rotta. Quale prospettiva possibile?
Proprio le difficoltà economiche in cui versano le finanze comunali rendono necessario
un deciso cambiamento di rotta, che adotti uno sguardo lungimirante. Nell’immediato
le risorse per garantire il diritto all’abitare delle persone con disabilità potranno essere
rintracciate solo in una corretta rinegoziazione con la Regione di quanto previsto dai
LEA per la contribuzione ai servizi sociosanitari, che vedono oggi la quota sanitaria a
carico della Regione ampiamente minore di quanto previsto dalla legge (si veda un
precedente articolo sul tema). Nel medio e lungo termine la questione deve essere affrontata secondo la nuova prospettiva, prescritta dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.
La prospettiva sociale della disabilità è lontana mille miglia da questi ragionamenti e visioni. L’idea di fondo è che tutte le persone con disabilità abbiano diritto in ogni momento della loro vita alla propria autodeterminazione e a vivere insieme alle altre persone e con le stesse opportunità riservate alle altre persone. Una visione che quindi
favorisce l’uso di tutte le risorse disponibili, economiche, sociali, personali, familiari,
pubbliche e private per il raggiungimento di questo obiettivo. Nessuno può essere
obbligato a vivere con i propri genitori per tutta la (loro) vita e nessuno può essere obbligato ad essere assistito dai propri familiari per tutta la (loro) vita. L’alternativa alla
famiglia non può essere l’istituto, anche quando questo ora si chiami RSD. L’alternativa
deve essere un percorso di emancipazione dal proprio nucleo familiare che porti alla
condivisione e realizzazione di un progetto di vita autonomo e indipendente nel momento in cui questo è desiderato, richiesto, necessario. Vita indipendente non significa
andare a vivere necessariamente da soli: vita indipendente significa possibilità di realizzarsi, di autodeterminarsi, di avere un proprio percorso di vita. E questo può avvenire in una nuova famiglia ma anche insieme ad altre persone che condividono il tuo
stesso bisogno.
È vero che in alcune situazioni fatichiamo ancora a concepire ancora come tutto questo possa essere reso possibile. Ma in molti casi sapremmo benissimo cosa fare e come farlo ma facciamo fatica, molta fatica, a trovare le risorse per farlo. Mentre invece i soldi per mandare le persone con disabilità in Istituto, alla fine, si trovano sempre…
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http://www.anci.lombardia.it/dettaglio-news/201412161747-nuovo-isee-bozzaregolamento-proposto-ai-comuni/www.anci.lombardia.it
[1]

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Documents/FAQ%20ISEEaggiornamento-9-febbraio-2016.pdf si veda il punto V_27 del 26 gennaio 2016, a pagina 47.
[2]

[3] ONU, Articolo 19, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, New York,

2006
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Punti di vista

Nuovo Isee e residenzialità:
un parere giuridico
Intervista all'Avv. Gioncada – avvocato in Piacenza, Milano, Brescia. Consulente legale
degli Ordini regionali degli assistenti sociali della Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige
A cura di Valentina Ghetti
16 giugno 2016
Temi > Isee, Programmazione e governance, RSD

Continua il dibattito su “nuovo Isee e residenzialità”. L’articolo analizza la legittimità del comportamento di alcuni comuni in rispetto
all’impiego dell’Isee: solo come filtro all’accesso e non per la determinazione della compartecipazione al costo? differente tra servizi domiciliari e residenziali? Livello essenziale o no?

In questi mesi si è accesso un certo dibattito in merito a come impiegare l’ISEE per i servizi residenziali. Il comportamento di molti comuni, a considerare redditi e patrimoni al
di fuori dell’ISEE per il calcolo della compartecipazione alle rette di ricovero in RSA e
RSD, quanto rischia effettivamente di essere ritenuto illegittimo?
La risposta non può che trovare aggancio d.P.C.M. n. 159/2013, nel quale il legislatore
ritiene che la determinazione e l’applicazione dell’indicatore “ai fini dell’accesso alle
prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione
al costo delle medesime” non possa che esser fatta se non attraverso l’ISEE (art. 2 co.
1).
È pur vero che sono “fatte salve le competenze regionali in materia di normazione,
programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le
prerogative dei comuni”, ma non si può dimenticare che il comma si chiude affermando che “È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva
del nucleo familiare attraverso l’ISEE”.
Una previsione regolamentare che dovesse utilizzare l’ISEE ai fini dell’accesso, ma
non della compartecipazione, rischia dunque di essere indubbiabile di legittimità.
Purtuttavia vi sono delle differenze applicative che è doveroso annotare. In alcuni Regolamenti comunali si prevede una soglia di accesso alla compartecipazione comunale
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individuata in base all’ISEE e una richiesta compartecipativa all’utenza che prescinde
completamente da esso, sia per i servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali.
Talune di queste previsioni sono davvero discutibili: come desunto da alcuni regolamenti, prevedere ad esempio che “L’entità del contributo dovrà coprire la differenza
tra il costo del servizio e l’ammontare dei redditi a qualunque titolo percepiti dalla persona ricoverata; nel caso in cui l’utente disponga di un proprio patrimonio personale
l’integrazione della retta di ricovero avverrà a seguito dell’estinzione di tale patrimonio
mobiliare ed immobiliare” o che “L’intervento del Comune ha luogo solo nel caso in cui
il richiedente non sia titolare di depositi bancari e/o postali e assicurativi, ovvero di risparmi in qualunque forma posseduti, che dovranno essere prioritariamente destinati
all’assunzione in proprio dell’onere del ricovero. Solo a esaurimento di tali importi o al
raggiungimento della cifra non superiore a € 5.000,00, il Comune si riserva di valutare
l’ammissibilità della domanda”, appare, a mio sommesso avviso, del tutto illegittimo
perché, in sintesi, ciò non rappresenta null’altro se non la violazione del d.P.C.M. n.
159/2013 stesso oltreché, ad esempio, dell’art. 832 c.c. e dell’art. 42 della Costituzione.
Più affascinante, anche se, a onor del vero, nemmeno questa palesa una posizione di
rigoroso rispetto della normativa, è la previsione di una accesso alla compartecipazione comunale al di sotto di una valore ISEE adeguatamente ed equamente determinato (in contraddittorio con le parti sociali), e poi la previsione di una compartecipazione modulata in base alla redazione di un progetto individuale, che ritengo applicabile in via analogica, siccome di favore, anche alle persone non disabili, ex art. 14 della
l. n. 328/2000. Tutto ciò, comunque, non deve risolversi in una formale applicazione
della legge per poi concretare una pretesa “rapace” da parte dei Comuni.

E chi adduce alla possibilità di prevedere requisiti aggiuntivi,
indicata dalla stessa norma?
Riguardo ai c.d. “requisiti aggiuntivi”, mi pare di poter osservare che, in base al testo
del d.P.C.M., si possono richiamare i risultati cui è giunta, nel recente passato, la giurisprudenza amministrativa: detti “requisiti aggiuntivi” o, più correttamente, “criteri
ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari” debbono intendersi come criteri aggiuntivi che prescindono dalla valutazione del reddito, già
puntualmente disciplinato nella sua composizione in sede di definizione dell’ISEE.
Accanto all’argomento letterale, ammettendo il legislatore parametri “ulteriori” e
dunque distinti da quelli già previsti, è chiaro che anche sotto il profilo logico sussisterebbe una contraddizione se la norma consentisse di reinserire criteri reddituali laddove essi risultano già specificamente compresi ed analiticamente disciplinati nell’ISEE[1].
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Ritengo inoltre che l’art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, nella parte in cui riserva uno
spazio di disciplina agli enti erogatori in sede di definizione dei parametri per l’accesso
e compartecipazione ai costi delle prestazioni, stabilendo che essi possono prevedere
accanto all’indicatore della situazione economica equivalente “criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari”, debba essere inteso nel senso di consentire di attribuire rilevanza a fattori diversi da quelli reddituali o patrimoniali, per i quali il limite della rilevanza è stato definito dal legislatore statale in sede di
determinazione, in generale, dell’ISEE, mediante, ad esempio, la differenziazione dei
nuclei familiari rilevanti in relazione alle diverse prestazioni fruite.
Di qui, ad esempio, l’illegittimità della valorizzazione della presenza di eventuali “tenuti
agli alimenti” che non siano riconducibili ai soggetti da considerare necessariamente ai
fini I.S.E.E., altrimenti si introdurrebbero criteri ulteriori di apprezzamento della capacità economica dell’utenza diversi da Comune a Comune, perciò tali da creare una irragionevole disparità di trattamento tra persone che versano nelle stesse condizioni, con
conseguente stravolgimento del meccanismo previsto dalla legge, con inevitabile violazione della normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale a cui il predetto indicatore viene ricondotto. (Cfr. Cons. St., sez. III, 13-10-2015, Sent. n. 4742 e la
giurisprudenza colà citata).
Del resto, il T.A.R. Lazio ha affermato limpidamente che “Non è, dunque, prevista alcuna elaborazione di criteri “paralleli” o “alternativi” all’ISEE, come ritenuto dai ricorrenti, ma unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante
criteri ulteriori, che non si sovrappongono o sostituiscono l’ISEE, ma lo integrano secondo le attribuzioni regionali specifiche e facendo comunque salva – come ribadito
esplicitamente dal ricordato art. 2 – la “valutazione della condizione economica
complessiva del nucleo familiare attraverso l’ISEE”, a conferma della circostanza per
la quale è comunque l’ISEE il nucleo valutativo imposto per determinare la condizione
economica di riferimento”. (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11-02-2015, Sent. n. 2454; id.
Sent. n. 2458).
Siamo dunque di fronte a un dubbio non banale: fino a che punto le Regioni potranno intervenire normativamente, senza concretare la violazione del d.P.C.M. e della
Costituzione (art. 117 co. 2 lett. m)? Sarà di aiuto, in tal senso, la paventata riforma
costituzionale? Sono dubbi che si chiariranno strada facendo, ma “sulla pelle” degli
utenti e degli enti erogatori…
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Sempre in tema di legittimità, come è considerabile la differenziazione nel comportamento delle amministrazioni comunali tra servizi diurni/semiresidenziali e quelli residenziali? Per gli uni l’ISEE è frequentemente requisito di accesso e compartecipazione,
per gli altri abbiamo visto comportamenti differenti. Quanto è legittimo?
Le differenze contenutistiche tra i due servizi sono evidenti: i primi forniscono, per un
certo periodo della giornata, interventi di tipo sia assistenziale che educativo/riabilitativo, mentre i secondi sono destinati a persone che, per varie ragioni, non
hanno più la possibilità di permanere in famiglia pur necessitando di un sostegno continuativo rispetto alla cura di sé, alla gestione della vita quotidiana, alla riabilitazione e
mantenimento delle abilità sociali. Nell’un caso la prestazione è “temporanea” mentre
nell’altro è, salvi i momenti dei c.d. “rientri in famiglia”, laddove possibili, continuativa,
con la costante messa a disposizione di un posto, dovendo far fronte in qualsiasi momento all’eventualità che per ragioni contingenti l’interessato non possa raggiungere
la propria famiglia o il centro diurno.
Il problema è capire se dette differenze emergono anche nella normativa e, di conseguenza, legittimano gli enti erogatori a regolamentarle in modo differente.
Orbene, se la differenziazione cui si fa riferimento è relativa al diverso ISEE da utilizzare, nulla quaestio, poiché è la stessa normativa che prescrive un diverso indicatore.
Se la differenziazione, viceversa, concerne il fatto che per gli uni si utilizza l’ISEE mentre per gli altri no, ovvero si usano per entrambi “indicatori di capacità economica”
comunque diversi dall’ISEE, allora vi possono essere seri problemi di legittimità, salvo
il caso in cui detti “indicatori/metodi alternativi” non si risolvano in una condizione
di maggior favore, per i cittadini, rispetto all’utilizzo dell’ISEE di legge.

Dal suo personale osservatorio quanto ritiene che la prassi di utilizzare l’ISEE come solo
filtro all’accesso sia effettivamente praticata per la residenzialità rivolta a persone disabili? Non è pratica più consueta nel caso degli anziani?
Dobbiamo anzitutto tenere presente che molte amministrazioni locali, ad oggi, non
hanno ancora approvato alcunché, e i principali Comuni, in questa inadempienza
all’obbligo stabilito a chiare lettere dalla legge, sono in prima linea.
Ciò premesso, la formula che prevede l’utilizzo dell’ISEE come “filtro”, per poi passare
ad altri meccanismi in sede di puntuale definizione della compartecipazione
dell’utenza è piuttosto diffusa, direi in modo paritario tra persone disabili e anziane.
Il problema, semmai, è, come anzidetto, di comprendere quanto sia legittimo in assoluto questo meccanismo e quanto lo sia nello specifico, scrutinando puntualmente le
singole disposizioni regolamentari di volta in volta previste.
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Certamente giova, agli enti erogatori, sia in forma singola sia come ambito/distretto,
l’aver proceduto ad un serio confronto concertativo con le associazioni di categoria,
anche se, l’esperienza giurisprudenziale ce lo insegna, nemmeno questo fondamentale
passaggio garantisce la legittimità delle statuizioni previste ([2]).

[1] Se anche è ragionevole ritenere che gli Enti locali possano enucleare nuovi indici
idonei a rivelare un “surplus” di ricchezza accumulata e disponibile, della quale tenere
conto ai fini della determinazione della capacità contributiva, alla luce della giurisprudenza del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato, in tema di “nuovo ISEE”, appare chiaro
che esulano certamente da tale ambito le entrate di natura assistenziale ed indennitaria, le quali appaiono insuscettibili di incrementare significativamente il benessere
economico dei beneficiari, per il loro valore complessivamente modesto in rapporto
agli sforzi indispensabili per sostenere un livello di vita dignitoso dell’utenza, destinataria di cure e di interventi che contemplano spese normalmente superiori ai “redditi”
medesimi
([2]) Si veda, a titolo di esempio, il caso giudicato con T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II,
21-10-2011, Sent. n. 1451, con la quale fu annullato l’accordo del 21 gennaio 2010 tra
il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Bergamo e gli enti gestori
dei centri diurni per disabili (CDD) relativo alla copertura dei costi aggiuntivi.
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Cambiare visione sulla disabilità:
spunti e riflessioni
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Punti di vista

Come se fossi io…
Sguardi, sentimenti, posizionamenti e movimenti differenti in tema di disabilità
Di Marco Zanisi
29 gennaio 2016
Temi > Disabilità, Valutazione multidimensionale, Vita indipendente

L’evoluzione nella visione della persona con disabilità, i passi in
avanti realizzati in questi ultimi decenni nei servizi, nella società,
nel sistema produttivo, sono stati tanti ed importanti. Tuttavia c’è
ancora un passaggio da compiere, il più difficile: quello relativo
all’assunzione di una diversa prospettiva, “come se fossi io…”, nella
progettazione dei servizi, dei piani di intervento e delle risposte ai
bisogni.

Nel corso degli ultimi tre secoli, il progressivo approssimarsi alla persona con disabilità
ha condotto la società tutta ad una puntuale modificazione del proprio punto di osservazione delle persone stesse… da oggetto a soggetto, da soggetto pericoloso a soggetto da curare, a soggetto da integrare, da soggetto terzo a prossimo da includere, a figlio, a fratello… conseguentemente i Servizi destinati alle persone con disabilità sono
progrediti e migliorati, tanto nell’efficacia degli interventi quanto nel sostenere percorsi verso l’accesso a diritti e dignità. La ricerca, le politiche, le realtà associative, le realtà
produttive hanno accompagnato e reso possibile questo percorso, favorendo il passaggio delle persone con disabilità dalla condizione di “scarto” a quella (raramente) di
cittadino attivo. La comunità scientifica ed educante, la società civile, tutti noi, abbiamo imparato a guardare le persone con disabilità come compagni di scuola, come vicini di casa, come colleghi, talvolta con tolleranza, talvolta con simpatia, talvolta (raramente) con un senso di profonda e paritetica amicizia…
Oggi la competenza e la qualità delle risposte, che il Sistema integrato dei Servizi per le
persone con disabilità residenti in Regione Lombardia è in grado di garantire, rappresenta una chiara eccellenza a cui anche realtà al di fuori dai confini nazionali guardano
con interesse ed ammirazione. Oggi i Servizi attivi sul territorio sono in grado di garantire una pluralità di modelli e stili di presa in carico, capaci di rispondere puntualmente
ai bisogni delle persone e tutelare coloro i quali non sempre sono in grado di promuoversi, di rappresentarsi, di evitare il raggiro ed i pericoli. Davvero tanta la strada fatta,
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con le persone, per le persone con disabilità, in loro nome, a loro tutela e (talvolta) al
loro posto.

Senza essere arrivati
Rimane ancora un passo da fare. Quello più semplice ma, al contempo, quello che può
davvero finalizzare tutti i percorsi fino ad ora condotti… Il passo più lungo e, per molti
di noi, impossibile. Il passo che richiede la messa in campo di tutti i saperi, di tutte le
attenzioni, di tutte le tecniche, di tutte le professioni… per poi dimenticare tutto, un
istante solo. Lasciando che la competenza nutra l’empatia e la faccia diventare non
lente di ingrandimento o microscopio ma, più semplicemente, SPECCHIO. Come se fossi io. Non mio figlio, non mio fratello, non il mio vicino di banco, di posto sul tram, non
il mio collega di lavoro… ma io.
Forse, con questo differente sguardo, sentimento, posizionamento, accadrebbe qualcosa di nuovo… di non prevedibile e scontato. Forse inesatto e non comprensibile sul
piano delle procedure e della clinica. Certamente non certificabile e non ripetibile, forse troppo soggettivo ma, forse perché soggettivo, indubbiamente e indiscutibilmente,
vero.

Se le attività che proponiamo alle persone con disabilità fossero proposte a me? Con gli stessi ritmi,
le stesse cadenze, la stessa prevedibile ripetitività…Se il ventaglio di scelte che proponiamo alle
persone con disabilità fosse l’unico indicatore della libertà a mia disposizione…Se il progetto di vita
che immaginiamo per le persone con disabilità, con la stessa scontata evoluzione, con la stessa
precisone scientifica e la stessa monocromia… fosse il progetto di vita che qualcuno immagina per
me… Se io fossi costantemente al centro di pensieri competenti e benevolenti che sanno cosa è
giusto per me, che sanno esattamente quando è il momento giusto per affrontare una nuova esperienza, che mi proteggono e tutelano dai rischi e dalle meraviglie del “fuori”…Se io fossi circondato
da persone che non ho scelto, che non mi hanno scelto, che sono capaci prevedere con immancabile precisione i miei desideri, i miei pensieri, le cause dei miei malumori, cosa celano i miei silenzi,
quale gioia sto gridando, quale dolore sto tacendo…. Se io fossi un eterno apprendista
dell’esistenza… che viene abilitato per un percorso più complesso… che viene riabilitato per recuperare capacità smarrite… costantemente in cammino su binari lucidi e senza attrito, che attraversano panorami bellissimi… che io non ho desiderato… che io non ho sognato… che io non ho scelto…

Punti di partenza
Identificata, sebbene in forma solo abbozzata, la direzione verso cui indirizzare il passo
che ancora rimane da fare verso una nuovo livello di comprensione empatica della
persona con disabilità, da incontrare “come se fossi io”, è necessario individuare una
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cornice di senso, che ne sostenga e valorizzi il percorso. Che lo renda misurabile e condivisibile. Che lo renda utile oltre che necessario, doveroso e possibile.
Uno dei punti critici che una sistema di servizi, espressione di una società davvero evoluta sarà, a breve chiamato ad affrontare è quello relativo alla progettazione dei servizi, dei piani di intervento, delle risposte ai bisogni che sino ad oggi sono stati sono pensati, progettati e gestiti PER le Persone con disabilità e non DA o CON le persone con
disabilità. Questo è il filo conduttore di questa breve riflessione.
Riflessione che, sebbene lontana dal volersi arrogare crediti di scientificità, pone le sue
radici nelle affermazioni (spesso inascoltate o dimenticate) che precorrono il “come se
fossi io”.
Normalizzazione: “…rendere disponibili a tutte le persone con ritardo mentale “percorsi
di vita” e condizioni del vivere quotidiano che sono il più possibile vicine alle normali
circostanze di vita reale nella Società.” (Nirje, 1980)
Autodeterminazione: “Agire in qualità di agente causale primario della propria vita, il
fare scelte e il prendere decisioni in merito alla propria qualità di vita liberi da influenze
o interferenze improprie” (M.L. Wehmeyer e R. Schalock 2001)
Sino al suggerimento di R. Schalock e M. Verdugo Alonso che ci invitano,
nell’immaginare laqualità della vita dell’altro a “… pensare alla propria qualità della vita e ai fattori che possono definirla e aumentarla…”.
La sfida, che il tempo attuale ci propone (e ci permette), è incorporare il punto di vista
dell’altro nei processi che lo riguardano, tanto nella definizione degli obiettivi quanto
nella valutazione degli esiti, come se fossi io al centro della riflessione metodologica e
la mia dignità di persona in discussione.
E’ necessario, doveroso e possibile interrogare i desideri e le aspirazioni che le persone
con disabilità hanno sulla qualità della loro vita.
Necessario per evitare il rischio di reiterare un approccio etnografico alla disabilità.
Dove “noi” studiamo “loro”
Doveroso perché, nel 1947, è stato scritto “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”
Possibile… perché già si usano strumenti dotati di validità scientifica per integrare, nei
processi decisionali e progettuali, le aspettative, le aspirazioni e i valori delle persone
con disabilità (interviste strutturate e semi strutturate, colloqui sui valori, interviste
sugli esiti autodeterminati dei processi finalizzati al raggiungimento della miglior qualità della vita autodeterminata ). Possibile perché, in Regione Lombardia, agiscono professionisti e Servizi che già praticano la disciplina dell’ascolto empatico, l’autocritica del
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“come se fossi io”. Possibile perché, sulla scia di organizzazioni europee, anche in Regione Lombardia si sono avviati percorsi finalizzati all’autorappresentanza.

E… se fossi io?
Alcuni percorsi rimangono ancora inesplorati, e inesplorabili senza un vera e profonda
alleanza tra persone con disabilità, enti gestori, ricercatori e programmatori delle politiche sociali regionali. Alcune domande non possono trovare risposta se non in una integrazione corresponsabile degli orizzonti, delle potenzialità e dei vincoli che ciascuno
rappresenta e affronta. Percorsi e domande che potrebbero condurre a ridisegnare la
modalità di ripensare i servizi CON e DA le persone con disabilità. Affinché siano rispettati non solo i diritti, ma le specifiche prefigurazioni che ciascuno ha sulla propria esistenza.

Valutazione Multidimensionale
Io. Al centro di infinito percorso abilitativo e/o riabilitativo.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5337 del 24/11/2015 esclude il rischio di sanitarizzazione che alcuni Servizi dedicati alle Persone con disabilità (Centri Diurni Disabili –
C.D.D.) si trovavano a correre, ponendo l’enfasi sul “momento educativo, di integrazione e recupero sul piano sociale della persona in condizione di disabilità”. Ciò nonostante il criterio valutativo e di ripartizione delle risorse economiche a disposizione della
progettazione personalizzata (S.I.Di.) continua ad essere esclusivamente focalizzato
sulle dimensioni Clinica e Funzionale, lasciando alla capacità ed all’intenzionalità dei
gestori l’integrazione della dimensione Esistenziale, correndo “il rischio che il progetto si traduca nel posizionare la persona dentro le pianificazioni professionali” (si veda
articolo di R. Franchini). Pur riconoscendo la validità dello strumento posto in essere da
Regione Lombardia e la coerenza con il bisogno di classificare le necessità delle persone con disabilità che usufruiscono di particolari tipologie di servizi, gli strumenti che la
ricerca mette oggi a disposizione permettono di introdurre nuovi elementi, tanto
metodologici quanto etico valoriali, a supporto di una maggior armonizzazione tra interventi Socio Sanitari e Qualità della Vita Autodeterminata (si veda un precedente
articolo ). Numerose e trasversali sono le esperienze che vanno in questa direzione,
così come gli strumenti di evidente spessore scientifico che molte organizzazioni stanno implementando. Una prima domanda, a cui non si è ancora trovata risposta è la seguente: È possibile sperimentare, sul territorio regionale, nuove modalità di progettazione personalizzata che, a partire da una reale valutazione multidimensionale,
orientino sforzi e risorse verso la costruzione di una qualità della vita realmente autodeterminata?
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Progetto di Vita
Io. Protagonista inconsapevole della mia biografia.
Il Progetto di Vita della persona con disabilità, nonostante i reali sforzi messi in atto da
tutti gli operatori dei servizi, continua ad essere distante dall’assunto “come se fossi
io”. Qualora risulta possibile redigere un documento detto “Progetto di vita”, ci si riduce a rappresentare la lettura dei bisogni e (molto più raramente) delle aspettative della
persona con disabilità, fatta attraverso le lenti della competenza professionale. Frequentemente il Progetto di Vita della persona con disabilità rappresenta un semplice
orientamento (di durata temporale variabile) verso questo o quel servizio o verso questa o quella associazione e/o attività. Il Progetto di vita risulta oggi un’ operazione di
orientamento determinato da terzi, spesso rispondente alle necessità di equilibrio di
bilancio o di disponibilità di soluzioni, che non vede riconosciuto il diritto ad autodeterminare la propria qualità della vita. “…occorre che si senta la terribile responsabilità che si ha nel progettare la vita di altri” (sempre R. Franchini su Lombardia Sociale).
Un quesito, che discende da questa condizione, è il seguente: è possibile definire (e
vincolare a questa definizione) il processo di redazione del Progetto per la Qualità
della Vita delle Persone con disabilità, in modo tale che il protagonismo della persona sia garantito, tutelato e preso in seria considerazione?

Misurazione e rendicontazione degli esiti
Io. Al centro di una transazione economica.
Tanto quanto il valore tecnico scientifico dei Servizi lombardi per le persone con disabilità, anche la quantità delle risorse messe in campo (sebbene progressivamente erosa)
è e rimane un punto di indubbia eccellenza. Appare però evidente, utilizzando nella
lettura dei processi gestionali una lente più raffinata, quanto il sistema di allocazione
delle risorse non riconosca, in termini di diretta proporzionalità, l’impegno verso il
miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità. Attualmente, infatti, il riconoscimento dei costi sostenuti dagli enti gestori è limitato alla classificazione della limitazione soggettiva ed alla valorizzazione degli interventi abilitativi, riabilitativi e conservativi conseguenti. Gli sforzi verso un reale e misurabile miglioramento
non sono in grado di sensibilizzare il sistema retributivo. Il declassamento S.I.Di. è,
nei fatti, disincentivato. Allo stesso modo (per le unità di offerta sociale) le dimissioni
per il passaggio a nuovi contesti esistenziali (es. mondo del lavoro), non trovano alcun riconoscimento. Appare necessario, ancora una volta, spingersi oltre la semplice
valutazione funzionale e provare ad uscire dalla valorizzazione del processo (retta di
frequenza-minutaggio) per provare a mettere in evidenza i risultati raggiunti (esiti autodeterminati). Il percorso è complicato ed estremamente impervio. Gli elementi da
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tenere in considerazione sono numerosi e non di semplice identificazione. Ma è anche
vero che la focalizzazione sugli esiti è cardinale in ogni forma di rapporto economico,
che ciascun cittadino vive nella sua quotidianità. Ed è vero, al contempo, che la Regione Lombardia è un polo attrattivo per i suoi studi e le sue ricerche in campo di micro e
macro economia… gli elementi di necessità, opportunità e fattibilità di un percorso
verso una nuova modalità di riconoscimento dei costi sostenuti nella progettazione per
la qualità della vita autodeterminata delle persone con disabilità sono, contemporaneamente, presenti. L’interesse delle persone con disabilità, degli enti gestori e delle
amministrazioni, allo scopo di valorizzare la qualità dei servizi, può essere il medesimo? Forse no, o non ancora. Forse non in questo momento. Di certo mai se ciascuno
non prova a mettersi, per il tempo necessario, nei panni dell’altro… come se fossi io.
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Punti di vista

Verso immaginabili risorse 2016.
Un’altra visione della disabilità
è possibile
In dialogo con Maurizio Colleoni - Referente Scientifico Rete Immaginabili Risorse
A cura di Valentina Ghetti
30 marzo 2016
Temi > Disabilità, Sperimentazioni, Vita indipendente

In preparazione dell’appuntamento di Immaginabili Risorse 2016,
l’articolo propone alcune riflessioni circa le caratteristiche delle
esperienze che si stanno aggregando intorno all’iniziativa ed alla
visione del lavoro con la disabilità che viene proposto. Ci si sofferma in particolare su quanto rappresentano esperienze di nicchia e
a che condizioni, invece, possono “contaminare” i servizi tradizionali e le politiche.

Attorno ad Immaginabili Risorse si stanno raccogliendo numerose realtà che, su temi diversi, propongono pensieri, approcci e modalità differenti nel lavoro con la disabilità.
Come descriverebbe le esperienze di chi sarà coinvolto nell’appuntamento del 20-21 aprile prossimo?
Si stanno aggregando molte realtà: si tratta di realtà certamente molto diverse tra loro,
sia per la natura giuridica che per dimensione, oltre che per i temi su cui si focalizza la
loro azione – ci sono esperienze legate al rapporto con le nuove generazioni, altre il
tema del nutrirsi altri ancora la valorizzazione del territorio… Un elemento che vorrei
segnalare è questo: a oggi 55 di questi soggetti si sono fatti direttamente promotori
dell’iniziativa, e tra questi sia soggetti pubblici che privati. Mi pare un risultato interessante. All’interno di questa varietà ritrovo almeno tre elementi di comunanza:


l’attenzione alla persona con disabilità nella sua dimensione adulta, che significa attenzione ai suoi diritti soggettivi e alla sua emancipazione da relazioni infantilizzanti e alla promozione della sua piena cittadinanza;
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la tensione verso posizionamenti attivi e partecipi all’interno della vita quotidiana dei contesti territoriali. Credo dobbiamo immaginare le persone con disabilità ed i servizi che se ne occupano anche come soggetti che possono entrare da protagonisti attivi nei processi di crescita della convivenza nelle nostre
comunità;



l’orientamento a sperimentare opportunità inclusive reali valorizzando la relazione con quanto accade abitualmente nel territorio e aprendo così spazi inclusivi inediti e spesso impensabili dall’interno dei servizi più tradizionali.

Si tratta di esperienze di “nicchia”? Sono realtà che molto spesso nascono al di fuori delle maglie istituzionali dei servizi codificati - le cosiddette unità d’offerta tradizionali – e
che nel tempo, per non snaturarsi, ne rimangono fuori. È così?
Si, in parte è così. Queste esperienze costituiscono di fatto una provocazione, sono
cioè delle anticipazioni, indicano una possibilità evolutiva per i servizi, dicono quello
che i servizi potrebbero essere ma ancora non sono.
Provocazioni che evidenziano la necessità di uscire da alcune derive, che invece rischiano di prendere il sopravvento nella vita quotidiana dei servizi. Mi riferisco a derive
di tipo intrattenitivo o di tipo parascolastico; derive riabilitativo-sanitarie o ancora occupazionali-fordiste, che generano alienazione più che inclusione.
La possibilità evolutiva che queste esperienze raccontano, invece, pongono i servizi
sempre meno come luoghi abitati solo da persone con disabilità e operatori che se ne
occupano, ma diventano luoghi di vita vera che si pongono, come dicevo prima, i problemi dell’adultità e dell’indipendenza di queste persone.

Quali sono gli ostacoli principali nell’intraprendere queste possibilità, per cui queste
esperienze rischiano di rimanere di nicchia?
Vi sono ostacoli di vario genere. Il primo deriva paradossalmente da una esigenza legittima: la necessità di normare e rendere omogeneo il sistema dei servizi che,
nell’obiettivo di definire regole che garantiscano equità e universalità, rischia però di
ingabbiarli e di rendere eccessivamente rigide le logiche del loro funzionamento.
Il secondo è la forte prevalenza del codice tecnico-professionale nella gestione delle
persone con disabilità, che in passato è stato elemento fondamentale per sviluppare
un pensiero fondato, profondo ed evoluto intorno al lavoro con la disabilità, ma che
oggi rischia di irrigidire dentro la tecnica una domanda che con la tecnica ha poco a
che fare, una domanda di vita. Il tecnicismo professionale oggi mostra i suoi limiti perchè non riesce a rispondere appieno alla domanda di autenticità e di compimento esistenziale che le persone e le famiglie portano.
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Il terzo elemento è quello della sostenibilità economica che se legata prevalentemente alle risorse pubbliche istituzionali (rette, accreditamento) porta inevitabilmente a
far appiattire i servizi all’interno di questa prospettiva e a non immaginare possibilità
di sostenibilità altre e diverse.
Quarto e ultimo punto è la progressiva fuoriuscita dei genitori dal “processo produttivo” del servizio. I genitori oggi sono fuori dai servizi, accompagnano i figli sino alla
soglia e li rivengono a prendere. Al massimo le famiglie sono coinvolte mediante dispositivi di ascolto e raccolta del gradimento, ma assolutamente lontane da processi partecipativi autentici. E questo purtroppo fa si che per molti familiari l’inserimento nel
servizio sia garanzia sufficiente, perché invece l’inclusione e la realizzazione di esperienze vitali sul territorio sono vissute come qualcosa di incerto, fragile e potenzialmente pericoloso.

Come queste esperienze hanno possibilità di “contaminare” il sistema dei servizi?
Credo che la prospettiva di avere servizi che ospitano persone che “invecchiano insieme” e che stanno nello stesso posto per decine di anni non sia salutare per nessuno,
né per le persone con disabilità né per gli operatori dei servizi.
Allora la principale possibilità che vedo sta nel riconoscere un’evidenza: la relazione di
tipo mutualistico con l’esterno è qualcosa di rigenerante per tutti. Avere strumenti di
lavoro, interlocutori, logiche di azione che si rinnovano e che non si irrigidiscono, non
si staticizzano, aiuta operatori e servizi a trovare nuove strade più capaci di rispondere ad una domanda di vita della persona con disabilità e, al contempo, ritrovare la
qualità della propria vita professionale.
La seconda possibilità deriva da una considerazione sul nodo dell’inclusione sociale: se
intendiamo operare per l’inclusione non possiamo non interessarci del contesto e dalla
qualità dei suoi legami, del suo capitale sociale. Il contesto, il sociale, non esiste “ a
prescindere”, non è qualcosa che si rinnova “ da solo”: il contesto è ciò che le sue
componenti (persone , gruppi , istituzioni, ecc.) riescono a costruire e migliorare. I servizi rivolti alle persone con disabilità sono una di queste componenti e quindi possono
operare in maniera inclusiva se contribuiscono, insieme ad altri, al miglioramento del
suo capitale sociale. Come mi ha detto una volta acutamente il presidente di una cooperativa “io sono il contesto che costruisco insieme agli altri”.
Terzo elemento, la riformulazione della delega che i servizi ricevono dalla società per la
“gestione” di queste persone fragili, che si rende possibile in una logica di tipo mutualistico. In questa prospettiva, infatti, si determinano spazi di condivisione e di attenzione
nei confronti dei percorsi vitali delle persone con disabilità che rendono più efficace il
lavoro dei servizi e, contemporaneamente, lo alleggeriscono. In altre parole si è meno
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soli nell’occuparsi della persona con disabilità, e si costruiscono percorsi di condivisione fattiva.
Certamente , come ogni medaglia, anche questa ha un’altra faccia: questa prospettiva
implica accettare la temporaneità e la fluidità dei percorsi, che dunque non sono dati,
statici e sempre uguali a sé stessi ma hanno bisogno di manutenzione, necessitano di
essere rilanciati e rinegoziati continuamente. Questa prospettiva implica questo tipo
di fatica, certamente, ma credo sia comunque preferibile al rischio della stagnazione
che a volte si determina dentro servizi chiusi e che pensano di essere bastanti a se
stessi.

E le politiche? E’ un circuito che sta aggregando molti operatori e molte famiglie, gli
amministratori dove sono?
E’ un punto importante, che abbiamo ben presente. La possibilità di contaminare anche la dimensione delle politiche dipende molto dalla visibilità che si riesce ad avere e
in particolare da quanto si riesce a rappresentarsi non come una prospettiva eccezionale, o legata a condizioni eccezionali, ma al contrario come possibilità percorribile
ordinaria.
Oggi Immaginabili Risorse sta riuscendo a compiere un primo passaggio importante,
ovvero mettere insieme una collezione di esperimenti, il prossimo sarà quello di lavorare ad una possibile modellizzazione. Credo che questo sia un punto importante, pur
stretto nel paradosso tra trasgressione e regolazione: per andare avanti e innovare abbiamo bisogno di trasgressione, ma per contaminare e consolidare necessitiamo di regole e codifiche. La trasformazione di questo insieme di buone prassi in un orientamento politico è una sfida del prossimo futuro e alcune attenzioni si sono già avute
all’interno di questo prossimo appuntamento. Il partenariato con Anci è fondamentale;
così come il coinvolgimento dei livelli nazionali di Federsolidarietà ed il circuito di
Neass – il coordinamento regionale delle Aziende Speciali Consortili, per citare solo alcuni dei principali soggetti con i quali stiamo dialogando. E’ per questo che nel seminario abbiamo attivato dei laboratori metodologici nei quali abbiamo chiamato, a prendere posizione, diversi dei soggetti con responsabilità istituzionale (cooperative, enti
locali, gestioni associate, ma anche l’associazionismo familiare che in questo periodo
appare molto attivo).
Inoltre abbiamo coinvolto l’Osservatorio Nazionale sulle persone con disabilità, nella
persona del suo coordinatore tecnico, il dott. Francescutti.
Speriamo dunque di riuscire ad interessare i soggetti delle politiche e che, a loro volta,
questi soggetti possano tenere presente questo movimento e dargli spazio.
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Nel territorio

Da Cosa Nostra a Casanostra:
partire dal “fuori” per creare
il “dentro”
Intervista a Clara Colli – coordinatrice di servizi della cooperativa sociale “Solaris” di
Triuggio e Fabio Terraneo – presidente associazione “Il Mosaico” di Giussano
A cura di Alice Melzi
28 giugno 2016
Temi > Disabilità, Sperimentazioni, Vita indipendente

Prosegue il percorso di approfondimento di esperienze territoriali
che applicano l’approccio al mondo della disabilità del network di
Immaginabili Risorse, che abbiamo iniziato con “Risorseinrete” del
Consorzio Desio-Brianza.
Con il progetto Casanostra, “Il Mosaico” e “Solaris” intendono restituire al territorio un bene confiscato alla criminalità organizzata
e affermare il valore sociale della disabilità. Un aspetto cardine
dell’esperienza è “creare il contesto perché si sviluppino idee concrete ed azioni per e con le persone con disabilità dentro la società
in modo vero”.

Cos’è Casanostra?
Casanostra è un progetto che trasforma uno stabile di Giussano confiscato alla criminalità organizzata in un luogo per nuovi progetti di vita per persone con disabilità, le loro
famiglie e la comunità che li accoglie, uno spazio di aggregazione e condivisione di
esperienze di tempo libero e lavoro aperto al territorio e alla cittadinanza, un luogo di
promozione e cultura dell’inclusione, uno spazio di legalità in cui affermare a più livelli
il valore sociale della disabilità.
È una grande sfida, non solo per noi, associazione “Il Mosaico” di Giussano e cooperativa sociale “Solaris” di Triuggio, che da anni lavoriamo nel campo della disabilità, a cui
è stata affidata la gestione dell’immobile, ma anche per tutta la comunità. Pensiamo
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sia possibile restituire dignità alle persone con disabilità non solo chiedendo aiuto al
territorio ma diventando una risorsa.
Anzi…una doppia sfida! Rendere bene comune utile a tutti un luogo di criminalità e
promuovere, con convinzione il valore sociale della disabilità. Collaborando con
l’associazione Libera ci siamo accorti di quanti temi e responsabilità abbiamo in comune: non c’è autonomia, non c’è libertà se non c’è rispetto, dignità, giustizia … e questo
la disabilità lo sa bene: non c’è inclusione se non c’è legalità (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

Il disabile, da utente a persona adulta. Come “Casanostra”
sostiene/realizza questo passaggio?
Prima di tutto, significa riconoscere la persona disabile non come persona “limitata”,
bisognosa di prestazioni e servizi, ma come persona in grado di compiere delle scelte
assieme alla propria famiglia, consapevoli e vere, verso l’autonomia, a seconda delle
proprie capacità. Casanostra intende sostenere la persona con disabilità a partecipare attivamente alla determinazione del proprio progetto di vita, assieme alla propria
famiglia, all’interno di una cornice relazionale e di comunicazione da “adulti”, non infantile o assistenziale.
Da un punto di vista delle azioni, possiamo dire, che il progetto Casanostra lavora su
due versanti. Da una parte offre attività e servizi, in particolare uno SFA, progetti di sollievo e progetti di autonomia e uno spazio abitativo per un piccolo gruppo di persone;
offre opportunità concrete alle persone con disabilità per sperimentare le proprie autonomie partendo dalla comprensione dei propri limiti e dal riconoscimento delle proprie capacità, esperienze vitali, non sempre gestibili dalla singola famiglia. Dall’altra
parte lavora sulla qualità e la crescita del contesto affinché sia sempre più inclusivo. Un
lavoro non solo culturale di sensibilizzazione e promozione, ma anche di coinvolgimento concreto e collaborazione con le realtà presenti sul territorio, dal terzo settore, alle
famiglie e al singolo cittadino, fino alle istituzioni e al profit. L’idea di fondo è che si
possa immaginare una comunità che veda normale, non scandaloso e non preoccupante le presenza di persone con disabilità negli svariati contesti e ruoli sociali, una comunità dove il contesto e le persone che vi agiscono siano sempre più facilitatori e mediatori di opportunità di autonomia.

Il valore sociale della disabilità: come la persona disabile può essere risorsa
per la vita di tutti noi?
Con Casanostra intendiamo offrire servizi e attività che siano dei punti di partenza
“per” andare al lavoro, uscire con gli amici, fare volontariato, contribuire alla crescita
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della comunità … come la casa di ciascuno di noi. L’idea non è quella di creare attività e
servizi da vivere solo all’interno di Casanostra, ma aperti all’esterno. Se la finalità è
l’autonomia e l’integrazione, i servizi e le attività, oltre a funzionare bene, devono
“uscire fuori” e devono permettere “al fuori di entrare”, devono proporsi come percorsi a cui partecipano persone con disabilità e non.
C’è tanto da fare, basta guardarsi attorno … gli ambiti di azione sono molto variegati,
ad esempio, l’ambiente, la sostenibilità energetica, l’economia sociale e solidale, la riqualificazione degli spazi urbani, etc. L’intenzione è di proporre tutte attività concrete
che mirano a mettere la persona con disabilità in una posizione propositiva teso a fare
del bene per sé, per gli altri e per la propria comunità.
Ad esempio, con il progetto “No Tag” ci siamo presi cura della città ripulendo 75 metri
di muro, abbiamo avviato delle collaborazioni con Macondo nell’ambito del commercio
equo e solidale e con Libera sui temi afferenti la legalità, stiamo iniziando a svolgere
attività di micro-economia nel settore del catering o del giardinaggio, vorremmo svolgere attività di informazione in modo itinerante nella città su temi di utilità sociale (ad
es. sulla raccolta differenziata o su come risparmiare l’acqua nei mesi più caldi, …), abbiamo collaborato anche sul tema dei migranti in occasione dell’arrivo di alcuni rifugiati sul nostro territorio, etc.
Attraverso tutte queste attività realizziamo percorsi inclusivi concreti e sperimentiamo come la disabilità sia portatrice di valore sociale. La persona con disabilità non
solo “si sente parte” del territorio, ma prende “parte attiva”, le viene riconosciuto un
ruolo sociale importante passando dall’essere persona che ha bisogno di ricevere
qualcosa a persona che offre qualcosa a me cittadino e al territorio.
In questo modo la qualità della vita di tutti migliora. Perché vivere in prima persona o
anche solo osservare che le persone con disabilità sono inserite in contesti e svolgono
azioni che servono anche a me cittadino qualunque, crea benessere. Una comunità che
riesce a dare posto a tutti è una comunità che presenta un alto livello di integrazione e
di inclusione.

“Casanostra” è un’esperienza di nicchia?
No, non vuole proprio esserlo.
Non riteniamo di aver inventato nulla. Con il progetto Casanostra cerchiamo di mettere a frutto uno stile di lavoro, idee e proposte e di promuovere una cultura della disabilità su cui noi - Il Mosaico e Solaris – lavoriamo da anni. E come noi – testimone il network di Immaginabili Risorse – ci sono tante realtà nei territori che da tempo lavorano
su questi binari.
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Una peculiarità di Casanostra è che abbiamo seguito un percorso al contrario: siamo
partiti dal “fuori” per poi creare il “dentro”. Abbiamo iniziato a dare forma al progetto
dal contesto, al momento i servizi e le attività “dentro” lo stabile di Casanostra non sono ancora partiti.
Il punto di partenza è stato il coinvolgimento del territorio, delle persone con disabilità
e delle loro famiglie, degli enti di terzo settore, dei servizi sociali, … A supporto del
progetto, abbiamo lanciato la campagna “Io ci sto!: bene comune per nuovi progetti di
vita”, rivolta ad enti, associazioni, organizzazioni, famiglie e singoli cittadini, con cui, attraverso varie forme (ricerca di volontari, adesioni di partner progettuali e di attività,
tesseramento) si è cercato di dare fin da subito concretezza e spazio alla condivisione
più ampia possibile con le realtà del territorio. Abbiamo organizzato tre momenti di
formazione aperti a tutta la cittadinanza – l’ultimo è stato sabato mattina 18 giugno
presso la sede de Il Mosaico – in cui abbiamo riflettuto e portato dei contributi concreti
su come ciascuna realtà del territorio può favorire percorsi concreti di inclusione e far
crescere il contesto in questa direzione.
Con una trentina di enti del terzo settore abbiamo sottoscritto degli intenti finalizzati
alla creazione di maggiori occasioni di inclusione, e con cui ora cercheremo di portare
avanti delle azioni mirate.
Importante fin dall’inizio è stata anche la collaborazione ed il coinvolgimento dei servizi sociali del territorio con cui abbiamo, ad esempio, svolto un percorso insieme di raccolta dei bisogni per individuare le tipologie di servizi da proporre all’interno di Casanostra.
Stiamo lavorando tanto anche sul coinvolgimento delle famiglie, spronandole ad alzare
lo sguardo dai propri bisogni verso il contesto per conoscerlo e contribuire alla sua crescita in prospettiva di quando il proprio figlio che vive in condizioni di disabilità diventerà grande, e lo stare sempre appresso ai genitori diventerà stretto e inizierà a desiderare di fare sport, di uscire con gli amici, di muoversi in autonomia sul territorio. In parte il progetto Casanostra dà una risposta molto concreta ad un gruppo di famiglie
dell’associazione Il Mosaico che da due anni stanno svolgendo un lavoro di mutuo aiuto proprio sull’età adulta, sul durante e sul dopo di noi; ma ci sono molte altre famiglie
che ancora non conosciamo e che ci osservano con interesse.
La nostra intenzione non è rendere le cose occasionali, ma creare occasioni di inclusione, di sinergie progettuali e contagiare il più possibile il territorio…. sarebbe veramente il fallimento del progetto se rimanesse di nicchia.
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Quali sono gli ostacoli e i fattori facilitanti che rendono questa esperienza replicabile?
Un rischio che vediamo in agguato, soprattutto nel lungo periodo, è allentare la presa
dopo lo slancio iniziale. Sarà fondamentale continuare e tenere alto il livello di partecipazione e di coinvolgimento del territorio. Quindi, non stancarsi di monitorare, alimentare le relazioni, tenere sempre le porte aperte favorendo il continuo scambio
tra il “dentro” e il “fuori” di Casanostra, mediare, essere propositivi senza pretendere
troppo o essere troppo irruenti.
Tra i fattori facilitanti sottolineiamo sicuramente: mantenere chiarezza nella comunicazione rispetto ai principi che stanno alla base del progetto, agli obiettivi, alle azioni,
alle intenzioni future per offrire a tutti l’opportunità di conoscere bene l’esperienza e
per chi desidera di aderirvi; mettere in campo azioni semplici e concrete che spesso risultano più efficaci della parola.
Altro aspetto importante, secondo la nostra esperienza, è riuscire a mantenere un dialogo fluido, sostegno e attenzione da parte delle istituzioni, qualunque sia la compagine politica del momento.
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LombardiaSociale.it è un sito indipendente che si occupa di analisi e valutazione del
sistema lombardo dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e socio educativi,
ampiamente intesi come welfare sociale. È un progetto ideato da Cristiano Gori, che
lo dirige, realizzato da un’équipe di ricerca collocata presso l’Istituto per la Ricerca
Sociale e finanziato e promosso dai principali soggetti che si occupano di welfare sociale in Lombardia.
Il principale obiettivo che persegue è la costruzione di uno spazio di confronto sul welfare lombardo, attraverso la pubblicazione online di materiali di analisi delle misure
regionali, l’aggiornamento e la raccolta di punti di vista ed esperienze territoriali e
l’organizzazione di seminari ed eventi di discussione e confronto con quanti operano
nell’area del welfare sociale in Lombardia.
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