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La X legislatura ha realizzato numerosi interventi di sviluppo dei ser-
vizi e delle risposte in favore delle persone con disabilità. Azioni che inseri-
scono elementi di discontinuità rispetto al modello consolidato in Lombar-
dia, a partire da una forte valorizzazione del processo di presa in carico, di 
valutazione e progettazione multidimensionale. Una serie di proposte e di 
iniziative assunte però, esplicitamente, non per mettere in discussione gli 
assi fondamentali del modello regionale bensì per renderlo maggiormente 
efficace ed efficiente, in particolare nella sua capacità di sostenere persone e 
nuclei familiari in precedenza non raggiunti da alcuna significativa misura di 
welfare sociale regionale. 

L’eredità della lunga epoca delle diverse Giunte Formigoni, come espli-
citato nel primo capitolo di questo volume, si concretizza nell’implementa-
zione del cosiddetto modello di welfare lombardo, un sistema organizzato 
secondo la filiera dei servizi socioassistenziali e sociosanitari disegnati dalle 
d.G.r. approvate tra il 2003 e il 2008 e da interventi, per lo più affidati ai Co-
muni, di supporto alla domiciliarità. Un modello i cui punti di forza e di 
debolezza sono stati ampiamente descritti (Gori, 2010). Da un lato la forte ra-
mificazione territoriale dei servizi (in particolare diurni), una buona capacità 
di rispondere alle esigenze assistenziali delle persone inserite nelle Unità di 
offerta e un ampio numero di persone con disabilità prese in carico. Dall’al-
tro un’impronta fortemente sanitaria e assistenziale dell’intero sistema di ri-
sposte, che genera trattamenti sempre più standardizzati; un modello dove 
la preoccupazione prevalente è quella della collocazione delle persone nei 
servizi piuttosto che la loro emancipazione e inclusione sociale. È in questo 
contesto che si inseriscono le iniziative della nuova Giunta regionale. 
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5.1. Più interventi e più beneficiari

5.1.1. Diritto alla fragilità e sostegno al domicilio

La nuova legislatura vede l’assessore alla Famiglia e alle politiche sociali 
Cristina Cantù assegnare al sistema di welfare sociale regionale il compito di 
garantire il “diritto alla fragilità”. Il primo problema da risolvere viene indica-
to nel fatto che molte persone con fragilità, tra cui sono da considerare anche 
quelle con disabilità, non ricevono alcuna forma di supporto dal sistema di 
welfare regionale. Si punta quindi all’incremento delle persone prese in carico, 
attraverso l’innalzamento della spesa sociosanitaria nei confronti della “fragi-
lità”. L’attenzione della Direzione generale famiglie e politiche sociali si con-
centra soprattutto nell’individuazione di nuove risorse, siano esse di origine 
statale o regionale, da utilizzare per lo sviluppo di un sistema di intervento 
maggiormente orientato alla domiciliarità, alla presa in carico, all’integrazione 
e soprattutto a conferire flessibilità al sistema dei servizi sociosanitari. La ma-
trice di questo orientamento è la delibera di Giunta n. 116/2013 che istituisce 
il Fondo famiglia e descrive l’orizzonte programmatico della legislatura (Gui-
detti, 2013) (1). Nel dettaglio, le iniziative tipiche di questa legislatura regionale 
che hanno interessato il mondo della disabilità sono le misure B1, B2 e ProVI 
sostenute dal Fondo per la non autosufficienza, la misura relativa alla presa in 
carico dell’autismo e all’individuazione di un case manager (Ghetti, 2013) (2) 
finanziata dal Fondo famiglia previsto dalla d.G.r. n. 116/2013 e il voucher per 
l’autonomia rivolto a persone con disabilità, misura finanziata con risorse pro-
venienti dal FSE nell’ambito del Reddito di autonomia, programma lombardo 
a contrasto della vulnerabilità, avviato a fine 2015. Queste misure sono volte a 
sostenere la permanenza al domicilio delle persone con disabilità.

Il maggiore impatto è stato avuto dall’implementazione del Fondo per 
la non autosufficienza, a partire dalla d.G.r. n. 740/2013 (Ghetti, 2013) (3), 
che prevede l’erogazione di sostegni per le persone con disabilità gravissima 
(B1) e grave (B2). Il supporto al primo target è stato gestito direttamente da 
Regione, attraverso le ASL (e poi le ASST), assumendo un carattere univer-

(1) http://www.lombardiasociale.it/2013/05/25/istituzione-del-fondo-regionale-a-sostegno-
della-famiglia-e-dei-suoi-componenti-fragili-atto-di-indirizzo/.

(2) http://www.lombardiasociale.it/2013/09/24/la-presa-in-carico-comincia-dallautismo/.
(3) http://www.lombardiasociale.it/2013/10/07/fondo-non-autosufficienza-si-riparteper-

questanno1/.

http://www.lombardiasociale.it/2013/10/07/fondo-non-autosufficienza-si-riparteperquestanno1/
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salistico. L’attuazione della misura B2 per la grave disabilità è stata invece 
demandata ai Comuni, a integrazione degli interventi di supporto alla domi-
ciliarità già esistenti. In entrambi i casi, ha assunto in prevalenza il carattere 
di erogazione monetaria a compensazione del supporto di caregiver familiari 
o professionali. 

5.1.2. La presa in carico di nuova utenza

Gli interventi di questa legislatura hanno caratteristiche differenti fra 
loro ma ispirate da principi, obiettivi e modalità di intervento molto simili. 
L’idea di fondo è quella di raggiungere un numero significativo di persone 
con disabilità non inserite in Unità di offerta consolidate, permettendo loro di 
vivere nel proprio domicilio nelle migliori condizioni possibili.

L’identificazione dei beneficiari di ogni singola misura viene sempre ac-
compagnata da un raffinato meccanismo di esclusione di quanti già in cari-
co a servizi, piuttosto che beneficiari di altre misure d’intervento regionali. 
Sempre per questo motivo, ogni trasferimento economico ai Comuni è stato 
generalmente accompagnato dalla prescrizione di considerarlo aggiuntivo e 
non sostitutivo di quanto già messo in essere dai servizi sociali locali. Grazie 
a questa attenzione, in questi anni è cresciuto il numero di famiglie che hanno 
ricevuto un sostegno concreto nell’assistenza del proprio famigliare con disa-
bilità. In alcune situazioni un aiuto che segna una svolta nella vita familiare, 
riducendo il processo d’impoverimento materiale e contrastando l’esclusione 
sociale. 

In alcuni casi si tratta di soggetti già seguiti dai Comuni che hanno visto 
stabilizzare, talvolta incrementare, il supporto ricevuto (il riferimento è alle 
persone prese in carico con la misura B2 del FNA). È importante notare come 
una parte significativa delle persone coinvolte dalla misura B1 del FNA così 
come dal Reddito di autonomia, risulti in precedenza non conosciuta dal si-
stema dei servizi sociosanitari. Un esito estremamente significativo e da non 
trascurare, nemmeno nel momento in cui si mettano in luce i limiti e i pro-
blemi conseguenti al modo in cui si è deciso di conseguire questo risultato. 
L’aumento del numero delle persone con disabilità complessivamente prese 
in carico dal sistema di welfare sociale regionale è stato uno degli obiettivi 
più tenacemente perseguiti e raggiunti dall’amministrazione regionale anche 
grazie a finanziamenti aggiuntivi statali o europei (cfr. par. 5.3.2.).



114 PARTE II – GLI INTERVENTI PER AREE DI UTENzA

Tabella 5.1 - Beneficiari misure B1 – B2 anni, 2014 - 2017

anni
Beneficiari

misura B1 misura B2 Totale

2014 2.274 9.103 11.377

2015 2.539 9.587 12.126

2016 2.646

2017 5.010  7.491* 12.501

*Dato al 30 settembre 2017

Fonte: rielaborazione Lombardiasociale dati monitoraggi regionali FNA negli anni.

5.1.3. Le ricadute sulla qualità della vita delle persone 

I primi beneficiari delle nuove politiche di welfare sono, quindi, le persone 
che in precedenza non ricevevano nulla e che ora possono accedere a misure di 
sostegno. Ma si è davvero ottenuto un miglioramento della qualità della vita del-
la persona con disabilità (e in tal caso, in che misura), oppure ciò riguarda “solo” 
i suoi caregiver familiari? La domanda posta in questi termini può apparire reto-
rica, e per certi versi lo è. Vuole però mettere in evidenza che, mentre si raccolgo-
no con precisione dati e informazioni sul numero di persone raggiunte e sul tipo 
di sostegni erogati (quanti voucher, quanti buoni ecc.), non viene effettuato alcun 
tipo di indagine sugli effetti, percepiti e reali, di tali misure sul primo beneficia-
rio, ovvero la persona con disabilità. Anche per quanto riguarda il complesso dei 
servizi offerti, viene confermato un orientamento alla risposta dei bisogni di cura 
e di assistenza mentre non vengono individuati (con la sola parziale eccezione 
degli SFA, i servizi di formazione dell’autonomia) obiettivi di emancipazione, 
vita indipendente e inclusione sociale. Nei cinque anni che abbiamo alle spalle è 
confermata e ampliata la distanza tra le risposte offerte e le esigenze, le aspetta-
tive e i desideri di un numero sempre maggiore di persone con disabilità, anche 
in relazione alla “nuova” rappresentazione dei loro bisogni e dei loro diritti (4). 
Il rischio è quello di scoraggiare l’espressione di esigenze e aspettative in ordine 
al miglioramento della qualità della vita, e in particolare ai processi di eman-
cipazione dal proprio nucleo familiare sociale e all’inclusione sociale. Vengono 
invece incentivate le richieste di sostegno relative alle sole prestazioni assisten-
ziali, che cristallizzano il bisogno, lo fanno diventare permanente e generano un 

(4) http://www.lombardiasociale.it/2014/03/15/la-valutazione-multidimensionale-questa-s-
conosciuta/.

http://www.lombardiasociale.it/2014/03/15/la-valutazione-multidimensionale-questa-sconosciuta/
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incremento costante di domande nel tempo. Questi esiti ed effetti riguardano, 
naturalmente le persone con disabilità e i nuclei familiari raggiunti dal sistema 
di welfare sociale regionale (Merlo, 2017) (5).

Che si tratti di servizi diurni o di misure a sostegno alla domiciliarità, il 
presupposto non sembra cambiare: la presa in carico sostanziale delle persone 
con disabilità con forti bisogni rimane in capo alle famiglie, a cui il sistema pub-
blico offre forme di aiuto per assolvere a questa difficile funzione sociale. Del 
resto l’unica alternativa offerta è quella dell’“istituzionalizzazione”, con l’inse-
rimento in residenze sanitarie (RSD) o nelle comunità sociosanitarie (CSS),, fe-
nomeno che anche le norme ritengono sia “da contrastare e ritardare”. Questa, 
però, pare essere una dichiarazione destinata a rimanere solo sulla carta. Nella 
programmazione regionale, infatti, non si scorgono né un’analisi critica di tale 
situazione – che sembra venire assunta come un dato di fatto – né, tantomeno, 
un tentativo reale e concreto di imboccare una direzione diversa. 

5.1.4. Gli esclusi 

Non si hanno dati e informazioni affidabili sul numero e sulle caratteri-
stiche delle persone con disabilità (6), bisognose di sostegno, che non ricevono 
forme significative di supporto pubblico diverse dalle provvidenze economi-
che. Pur non essendo possibile compiere un’analisi quantitativa e qualitativa 
di questo gruppo, ci sembra tuttavia importante soffermarci su alcuni aspet-
ti relativi alla selezione dell’utenza “meritevole” degli aiuti pubblici per via 
delle loro significative ricadute. 

L’analisi dei regolamenti dei Comuni lombardi, infatti, mostra come i crite-
ri di accesso “premino” le persone con disabilità considerate più gravi e/o più 
povere (Merlo, 2016) (7). Se tali criteri sembrano ragionevoli, tanto da non essere 
mai stati messi seriamente in discussione, hanno però come primo effetto evi-
dente quello di escludere dal raggio d’azione dei servizi le persone con disabilità 
non abbastanza gravi e/o non abbastanza povere. Si tratta di un’area grigia di 
popolazione che vive processi di esclusione sociale e lavorativa e rimane quindi 
in carico ai rispettivi nuclei familiari. A questi bisogna aggiungere un gruppo, 

(5) http://www.lombardiasociale.it/2017/12/17/disabilita-piu-sostegni-alla-solitudine/.
(6) Cfr. “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da di-

sabilità grave prive del sostegno familiare”, Audizione del Presidente dell’Istituto nazio-
nale di statistica Giorgio Alleva, 11a Commissione “Lavoro, previdenza sociale” del Sena-
to della Repubblica, 2016.

(7) http://www.lombardiasociale.it/2016/09/27/chi-accede-ai-servizi-per-la-disabilita/.
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probabilmente più ampio, di individui che vivono situazioni di parziale emargi-
nazione: persone che, ad esempio, hanno accesso ai servizi di mediazione lavo-
rativa e poi al mondo del lavoro senza però aver risolto, sia per ragioni reddituali 
che sociali, la dipendenza economica ed esistenziale dalla propria famiglia di 
origine. Questa popolazione potrebbe beneficiare in modo significativo di inter-
venti di natura educativa e sociale, finalizzati al riconoscimento del diritto alla 
vita indipendente e all’inclusione; invece, per via dei criteri di selezione dei ser-
vizi, ne rimane in gran parte tagliata fuori. Ciò si verifica almeno fino a quando le 
condizioni di salute e di vita non si aggravano a tal punto da poter rientrare nella 
categoria degli “abbastanza gravi e abbastanza poveri”. Queste sono persone che 
gli addetti ai lavori conoscono bene: una popolazione che sfugge, per il momen-
to, a statistiche e ricerche e le cui caratteristiche, per i motivi sopra accennati, non 
possiamo ancora descrivere nel dettaglio.

5.2. il percorso di presa in carico delle persone con disabilità

I cardini dichiarati nelle scelte politiche ed amministrative regionali 
hanno dunque riguardato l’estensione del numero e delle caratteristiche 
delle persone con disabilità raggiunte da misure di welfare sociale regio-
nale e la promozione di una sempre più reale personalizzazione degli in-
terventi, anche attraverso una forte tensione a garantire una maggiore inte-
grazione sociosanitaria. Tali obiettivi contengono la critica esplicita ad un 
sistema d’offerta in cui prevalgono risposte e proposte standardizzate, non 
adeguate alle specifiche esigenze delle persone. I percorsi disegnati dalle 
d.G.r. appaiono coerenti con gli intenti espressi. Tuttavia la presa in carico 
globale delle persone con disabilità è stata promossa e annunciata, ma la 
sua implementazione è avvenuta senza la dovuta cura, senza un’adegua-
ta programmazione che indicasse chi deve assumere questa funzione, con 
quale responsabilità nei confronti della persona e con quale ruolo in rappor-
to agli altri attori sociali.

Non sono stati identificati i cambiamenti attesi e da perseguire: si è fatta 
quindi strada l’idea che la presa in carico e la progettazione individualizza-
ta potessero essere considerate a loro volta delle prestazioni invece che gli 
elementi regolatori del funzionamento di tutti i sostegni e di tutti gli inter-
venti. Non vi è stato un accompagnamento a un processo di riflessione e di 
approfondimento di carattere culturale, scientifico e tecnico, necessario per 
avviare un percorso di questa portata. Infine, ma non certo per ultimo, non è 
stato previsto neanche un adeguato investimento economico a sostegno dei 
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processi di presa in carico, anche solo con lo scopo di incrementare il numero 
degli operatori sociali coinvolti.

5.2.1. Prove d’integrazione sociosanitaria a favore della presa in carico

Una novità rilevante della X legislatura è data dal fatto che l’obiettivo 
dell’integrazione sociosanitaria non viene semplicemente dichiarato ma trova 
alcuni puntuali riscontri, almeno nell’implementazione delle misure che abbia-
mo descritto fino ad ora come tipiche di questa amministrazione. Facciamo in 
particolare riferimento all’attivazione delle “Cabine di regia” tra ASL (ora ATS) 
e Comuni per la gestione delle misure prevista dal FNA e, in modo specifico, 
all’attivazione delle Unità di valutazione multidimensionale (8) (cfr. cap. 3). La 
valutazione ritorna in auge dopo un lungo periodo di oblio seppure, in prima 
battuta, come semplice attività di certificazione per l’accesso a misure speci-
fiche anziché come primo passo del processo di presa in carico delle persone 
con disabilità. Per quanto si sia visto con soddisfazione il progressivo rientro in 
scena della valutazione multidimensionale, la sua strutturazione e il suo utiliz-
zo non permettono ancora di far emergere le aspettative della singola persona 
affinché, in ottemperanza all’articolo 14 della legge n. 328/2000 (Progetti indi-
viduali per le persone disabili), si possa costruire un Progetto di vita concreta-
mente in base al principio dell’autodeterminazione. Ad oggi l’integrazione ha 
avuto come obiettivo e come esito l’individuazione dei beneficiari delle misure 
e la definizione delle prestazioni da garantire; un approccio prevalentemente 
amministrativo, senza reali possibilità di entrare nel merito dei progetti e del-
le modalità di utilizzo delle risorse. Non siamo neanche riusciti, ad esempio, 
a fare in modo che una persona potesse presentare la domanda per FNA in 
un unico luogo (o in Comune o all’ASL), lasciando poi al sistema di valutare 
se possa accedere alla B1 o alla B2, piuttosto che ad altre misure di sostegno. 
Inoltre, l’istituzione delle Cabine di regia e la condivisione della valutazione 
multidimensionale hanno escluso da questi istituti gli operatori dei servizi del 
privato sociale, che rappresentano la maggioranza di quelli coinvolti; infine, 
vengono adottate modalità di valutazione obsolete e senza prevedere un co-
mune linguaggio tra gli aspetti specifici considerati (es. uso scale ADL/IADL).

Quello che è certo però, è che le ASL (ora ATS e ASST) e i Comuni hanno 
ripreso, dopo molti anni, a parlarsi e a lavorare sistematicamente insieme, e 

(8) http://www.lombardiasociale.it/2014/05/14/valutazione-multidimensionale-i-limiti-at-
tuali-e-le-prospettive-di-cambiamento-necessarie/.
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non solo per iniziativa e buona volontà di qualche attore locale. Pur con tutte 
queste criticità appare quindi evidente che un percorso di cambiamento è 
stato avviato. Lo dimostra la d.G.r. n. 6674/2017, che presenta il Piano attua-
tivo della legge n. 112/2015 (Dopo di noi) in Lombardia (Ghetti, 2017) (9), che 
prevede e ribadisce l’importanza della valutazione multidimensionale come 
punto di partenza per la progettazione personalizzata, aprendo alla speri-
mentazione e all’adozione di strumenti valutativi basati sui domini relativi 
alla qualità della vita. Rimane escluso, invece, da ogni pianificazione regio-
nale tutto ciò che non si configura come unità di offerta o misura specifica. I 
luoghi e le relazioni in cui l’inclusione sociale si compie vengono considerati 
come opportunità accidentali: cose che accadono, si palesano, ma che non è 
responsabilità e compito di nessuno promuovere e sostenere. 

5.2.2. Sostegno al lavoro di cura privato 

Passando da esaminare cos’è effettivamente successo nel passaggio dal-
la teoria alla pratica, si nota come in queste misure innovative prevalgano, 
quando previste, le erogazioni monetarie a compensazione di interventi assi-
stenziali dei familiari rispetto alla valorizzazione dei servizi. 

Ad esempio, gran parte delle risorse previste per le persone con disabilità 
gravissima (misura B1) è stata destinata a sostenere il lavoro di cura svolto dalle 
famiglie e dagli assistenti familiari (il buono da 1.000 euro): a questo sono stati 
aggiunti 360 euro (500 euro per i minori) di voucher in gran parte spesi per po-
tenziare l’assistenza domiciliare. Un andamento analogo si ritrova anche nell’a-
nalisi dei dati della misura B2, ovvero delle risorse messe a disposizione dei Co-
muni per interventi in favore delle persone con disabilità gravi, dove quasi il 68% 
delle prestazioni erogate è stato di carattere monetario (Merlo, Melzi, 2018) (10).

Rispondere ai bisogni tramite trasferimenti monetari costituisce una 
modalità sia apprezzata dalle famiglie, sia proposta spesso dalle istituzioni 
in quanto, all’interno di un sistema di servizi sempre più frammentato, con 
tempi scarsi e frenetici e una logica burocratica via via prevalente, tale moda-
lità risulta meno onerosa a livello amministrativo e anche in termini di presa 
in carico (Gori, Ghetti, Rusmini, Tidoli, 2014).

In questo modo, però, non si mette in discussione il fatto che, ancora 
oggi, i bisogni delle persone con disabilità sono considerati un fatto privato 

(9) http://www.lombardiasociale.it/2017/06/13/il-dopo-di-noi-lombardo/.
(10) http://www.lombardiasociale.it/2018/02/07/fna-soldi-non-bastano-mai/.
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dei familiari e non una questione sociale a cui deve rispondere la comunità. Il 
processo avviato, pur nascondendosi sotto l’etichetta di personalizzazione, si 
sta trasformando in una crescente parcellizzazione e individualizzazione, che 
ostacola il lavoro di rete dei servizi e degli operatori e impedisce una reale 
presa in carico globale delle persone con disabilità da parte dei servizi sociali 
comunali e della comunità di appartenenza.

5.2.3. Autoreferenzialità e burocratizzazione del lavoro sociale

Nel corso della X legislatura abbiamo assistito da un lato ad una mo-
dalità invariata di presa in carico da parte dei servizi residenziali e semiresi-
denziali dall’altro ad un incremento della mole e della complessità del lavoro 
assegnato ai servizi territoriali. Nel modello di welfare lombardo tradizionale 
la presa in carico coincide con l’ingresso nel servizio liberamente scelto: le 
misure B1 e B2 del FNA invece ripropongono un percorso di presa in ca-
rico che vede la valutazione multidimensionale e la progettazione globale 
come momenti distinti rispetto alla programmazione dei singoli interventi. 
Significativo è anche il fatto che l’oggetto della sperimentazione della d.G.r. 
n. 392/2013 sia proprio il modello di case management in favore delle per-
sone con autismo. Nel complesso, il sistema di regolamentazione dei servizi 
sociosanitari e socioassistenziali ha conservato, e in realtà rinforzato, almeno 
nella declinazione della norma, lo strumento tipico dell’intervento sociale e 
in particolare di quello educativo, cioè il progetto. La direzione della strada 
tracciata non è però chiara: se infatti con il FNA la regia dovrebbe tornare ad 
essere pubblica, nella d.G.r. n. 392 si afferma un’idea di case management 
affidato al privato sociale. Si tratta comunque di una decisa inversione di 
tendenza rispetto al recente passato, che non è stata accompagnata da prov-
vedimenti per incrementare risorse umane e soprattutto le competenze degli 
operatori pubblici, consentendo loro di far fronte in modo adeguato a queste 
nuove richieste. In aggiunta va sottolineato che le misure FNA, ProVI, Reddi-
to di autonomia (così come ora, l’attuazione della legge n. 112/2016 riguardo 
al tema Dopo di noi) sono complicate da gestire perché sono frammentate, 
rigide ma con ampi spazi di sovrapposizione, nonostante da tempo si invo-
chi, anche nella nuova legislazione regionale, la necessità di ricomposizione 
delle risorse. Questa situazione purtroppo dà adito a un processo di ulteriore 
burocratizzazione del lavoro del servizio sociale. 
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5.3. il sistema dei servizi

5.3.1. Grande fermento ma scarsa innovazione

I nodi critici del modello di welfare lombardo iniziano a evidenziarsi già 
da prima dell’inizio della legislatura e attraversano, ad esempio, la stesura del 
PAR Disabilità 2010-2020 – Piano di azione regionale per le persone con disabi-
lità (Ghetti, 2011) (11). Elementi di critica che ritroviamo nelle premesse culturali 
della d.G.r. n. 116/2013 così come nel testo del Libro Bianco sull’evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo (Ledha, 2014) (12). Nonostante le dichiarazioni 
di principio tuttavia il sistema delle Unità di offerta sociosanitarie e socio-assi-
stenziali non è stato interessato da iniziative realmente riformatrici ma si carat-
terizza, invece, per una sostanziale staticità delle risorse dedicate e dell’offerta 
di servizi. Come è noto, il sistema prevede l’accreditamento di unità di offerta 
gestite in prevalenza da enti di terzo settore, che vengono finanziate in base al 
numero complessivo di giornate di frequenza degli utenti. 

Nonostante l’orientamento all’innovazione ed alla flessibilità della d.G.r. 
n. 116/2013, l’impianto normativo della rete delle unità di offerta ha conser-
vato, e anche rafforzato, tutta la sua tradizionale rigidità lungo tutto l’arco 
della legislatura. Il sistema dei servizi accreditati continua ad essere il primo 
caposaldo delle politiche di welfare sociale per le persone con disabilità, sia 
per numero di utenti presi in carico che per spesa e diffusione territoriale, 
anche nella percezione delle persone con disabilità e dei loro familiari, degli 
operatori e degli amministratori pubblici. 

I presupposti su cui si fonda il sistema d’offerta tradizionale sono, però, 
radicalmente differenti da quelli che caratterizzano le misure tipiche intro-
dotte dalla legislatura visti precedentemente, con cui tuttavia convivono 
senza apparenti contraddizioni. Questa convivenza risulta ancora possibile 
perché il meccanismo di finanziamento della rete dei servizi, in particolare di 
quella sociosanitaria, ne garantisce una sostanziale autoreferenzialità rispet-
to all’insieme dei servizi locali. In altre parole, soprattutto dopo l’avvento 
della l.r. n. 23/2015 – che ha causato sia la fuoriuscita del sociosanitario dal 
perimetro della l.r. n. 3/2008, sia la ridefinizione delle competenze della dire-

(11) http://www.lombardiasociale.it/2011/09/15/lopinione-di-anffas-sul-par-piano-dazione-
regionale-sulla-disabilita/.

(12) http://www.lombardiasociale.it/2014/11/01/ledha-commenta-il-libro-bianco-della-regio-
ne/.

http://www.lombardiasociale.it/2014/11/01/ledha-commenta-il-libro-bianco-della-regione/
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zione sociale delle ASL (trasformata in direzione sociosanitaria dell’ATS), sia 
la frammentazione scoordinata della parte più territoriale dell’ASL, confluita 
nelle ASST – nonostante le dichiarazioni normative, si è perso il riferimento 
alla “rete delle unità di offerta”, centrale nella l.r. n. 3/2008, con la conseguen-
za di una perdita non solo culturale, ma anche formale dei rapporti di rete tra 
enti gestori accreditati e istituzioni politiche e sociali territoriali.

Ma al di là di quanto scritto e previsto nelle norme, come ha funzionato 
in questi cinque anni la rete di welfare lombarda per le persone con disabili-
tà? Anche in questo caso non è possibile formulare una risposta univoca ma 
è necessario focalizzare lo sguardo di volta in volta sul sistema tradizionale 
dei servizi e su quello innovativo. Non vi è dubbio, infatti, che vi fosse un’in-
tenzione politica iniziale (anche dichiarata) di procedere ad un’innovazione 
complessiva del sistema nella prospettiva di un superamento del dualismo 
che vedeva sociale e sociosanitario da un lato, e sanitario dall’altro e ben rap-
presentato dalle due leggi regionali di riferimento, la legge n. 3/2008 e la 
legge n. 33/2009, e a partire da quanto si andava sperimentando con le nuove 
iniziative, in particolare con le modalità di utilizzo del FNA. Il brusco cam-
biamento introdotto con l’approvazione della legge regionale n. 23/2015 di 
evoluzione del sistema sociosanitario non ha affatto attuato l’auspicato supe-
ramento delle due principali dimensioni del welfare, quella sociale e quella 
sanitaria, ma ha semplicemente condotto la parte già finanziata dal Fondo 
sanitario regionale, cioè quella delle UdO socio-sanitarie, fuori dalla sua sto-
rica connotazione sociale per inglobarla in quella sanitaria. È stato spostato il 
confine tra sociale e sanitario, sulla base della fonte di finanziamento. Tant’è 
che né la legge n. 3/2008 né la legge n. 33/2009 sono state eliminate, bensì 
solo modificate. La prima cancellando tutti i riferimenti al sociosanitario, e 
la seconda, in sostanza, modificando il titolo I e II, per accogliere i già citati 
elementi di novità e “le UdO socio sanitarie”. La successiva separazione della 
Direzione generale Welfare dalla Direzione generale Reddito di autonomia e 
inclusione sociale non è altro che l’esito logico dell’interruzione di quel per-
corso e il mantenimento di due modelli d’intervento che si basano su presup-
posti (“fonti di finanziamento?”) differenti tra loro. 

Al momento non è possibile evidenziare alcun esito concreto nell’iter 
attuativo della riforma sociosanitaria, se non la sensazione dell’intero com-
parto di esserne ai margini e di trovarsi alla vigilia di un processo di ancora 
maggior sanitarizzazione: la preoccupazione è quella di dover fare i conti 
con enti sanitari di grandi dimensione e con logiche di funzionamento assai 
distanti da quelle fino ad ora vigenti.



122 PARTE II – GLI INTERVENTI PER AREE DI UTENzA

5.3.2. Staticità e limiti nella sostenibilità

Non si intravvedono, nelle scelte politiche e amministrative attuate 
da Regione Lombardia, modalità innovative nell’affrontare il tema del-
la sostenibilità nel tempo del sistema dei servizi in favore delle persone 
con disabilità. L’incremento del numero dei soggetti presi in carico è stato 
possibile, di fatto, solo grazie all’utilizzo di risorse aggiuntive, rese dispo-
nibili da finanziamenti di origine statale (es. FNA) o europea (es. Reddito 
di autonomia). Come abbiamo visto, né nelle modalità di risposta tradi-
zionali né in quelle innovative si scorgono nell’utilizzo delle risorse scarti 
significativi, tali da mettere in discussione il paradigma di fondo degli 
interventi, che rimangono sempre di carattere prestazionale a supporto di 
un welfare familistico.

In estrema sintesi il modello di welfare sociale propone due alter-
native. Da un lato la collocazione delle persone con disabilità in servizi 
dall’impronta sempre più sanitaria; dall’altro il sostegno alla domiciliarità 
attraverso l’erogazione monetaria a parziale sostegno delle spese assisten-
ziali. Già nel 2010 Anffas Lombardia (Medeghini, Vadalà, Fornasa, Nuzzo, 
2013), al termine di un percorso di ricerca sui (mancati) esiti dei servizi 
sulla qualità della vita delle persone con disabilità, descriveva questo si-
stema come “un’autostrada senza uscita”. Dato che nella rete dei servi-
zi sociosanitari regionali molti entrano e pochi escono, la possibilità di 
rispondere alle persone bisognose ancora escluse non potrà che passare 
dalla continua gemmazione di nuovi servizi e di nuovi contenitori dove 
inserire le nuove generazioni di persone con disabilità adulte, che esco-
no dai circuiti educativi e che non riescono a trovare posto nella società. 
Un approccio che appare, nel tempo, insostenibile dal punto di vista eco-
nomico e che intacca il senso stesso dei servizi sociali, nati non solo per 
erogare prestazioni o benefici ma per sostenere le fragilità e rendere le 
comunità più coese. Il rischio, o forse già la realtà, è infatti che si pensi a 
sostenere un’ulteriore spinta alla “privatizzazione” della gestione della 
disabilità all’interno delle mura domestiche. 

Il dato da mettere in evidenza è come le misure innovative nei confron-
ti delle persone con disabilità nel corso della legislatura si siano progressi-
vamente stabilizzate divenendo parte integrante del “Menù” del sistema 
regionale di welfare sociale. Al netto delle difficoltà e criticità incontrate, 
si tratta di strumenti conosciuti e diffusi in tutta la Lombardia, sui quali 
molte persone con disabilità e le loro famiglie contano per la gestione della 
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propria esistenza. Un’affermazione valida sicuramente per le misure B1 e 
B2 del FNA ma anche per i progetti sostenuti dalla d.G.r. n. 392/2013 (Case 
manager autismo), che hanno trovato continuità; lo stesso vale, a diverso ti-
tolo, anche per i progetti a sostegno della Vita indipendente, finanziati sem-
pre dal FNA. In questi due ultimi casi, però, gli esiti delle sperimentazioni 
non hanno modificato sostanzialmente l’impostazione ordinaria dell’insie-
me dei servizi, oltre a non aver neppure avuto occasioni pubbliche di pre-
sentazione e di discussione. Anche gli interventi dedicati alla disabilità in-
seriti nell’azione complessivamente definita come “Reddito di autonomia”, 
dopo un avvio faticoso si sono ritagliati uno spazio specifico nel disegno 
complessivo delle politiche sociali regionali. La continuità di queste misure 
dipende, in realtà, da scelte politiche sovraordinate, connessa alla conferma 
o meno dei fondi che le sostengono. Quanto al Fondo famiglia, va sottoline-
ato come non sia stato oggetto dell’incremento inizialmente previsto dalla 
d.G.r. n. 116/2013. 

L’impressione è che le misure innovative siano da considerarsi uno speci-
fico della prima fase della legislatura, durante la quale l’assessore Cantù nella 
Direzione generale Famiglia e politiche sociali tentava di affermare il “diritto 
alla fragilità”. Nella seconda fase, con l’approvazione della legge regionale n. 
23/2015 e l’avvio della riforma sociosanitaria, le iniziative precedenti sono 
proseguite in modo quasi inerziale, solo perché erano già state avviate ed era-
no disponibili le risorse. Non si è (più) puntato, invece, a innovare il sistema 
di welfare: l’attenzione al rinnovamento si è interamente concentrata sugli 
aspetti organizzativi interni alla stessa Regione della riforma sociosanitaria.

Tirando le somme, si può affermare che gli interventi innovativi si sono 
sovrapposti – senza modificarlo – al sistema tradizionale, che rimane fonda-
mentalmente statico, più oneroso per i cittadini. 
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Tabella 5.2 - Confronto tra budget per u.o. sociosanitarie 2012 e 2015 – mln di euro (13)

2012 2015 ∆ 2012-2015

ADI e voucher SLA 98,9 124,4 +25,8%

Centro diurni anziani e disabili 111,9 117,9 +5,4%

Servizi per le dipendenze 53,3 57,2 +7,3%

Riabilitazione / cure intermedie 242,7 258,6 +6,6%

RSA 854,6 872,8 +2,1%

rSd 133,8 143,9 +7,6%

Hospice 20,2 29 +43,9%

Consultori privati 20,2 20,5 +1,5%

Altro 26,7 22,2 +16,8%

Fonte: d.G.r. e d.d.g. di riparto – 2012 e 2015. (13

)5.4. la sanitarizzazione dei servizi

5.4.1. Maggiore regolazione del sistema

Nella gestione ordinaria del sistema dei servizi sociosanitari per le per-
sone con disabilità (CDD, CSS e RSD) abbiamo assistito ad un’ulteriore spinta 
verso una gestione di carattere medico-sanitario, molto attenta agli aspetti 
procedurali e alla tutela delle persone in carico piuttosto che a percorsi di 
autonomia e partecipazione sociale. Una spinta avviata prima della nuova 
configurazione dei due Assessorati e quindi – questa – non imputabile al pro-
cesso di riforma sociosanitario in corso. È da tempo, infatti, che si parla di sa-
nitarizzazione dei servizi. Seguendo le voci degli operatori degli enti gestori 
e dei leader associativi, appare evidente come negli ultimi anni questo pro-
cesso sia cresciuto, andando oltre quanto già sperimentato nel decennio pre-
cedente (2005-2013). Il punto di snodo potrebbe essere rappresentato prima 
dalla d.G.r. n. 1765/2014, e subito dopo dalla d.G.r. n. 2569/2014, entrambe 
destinate a rendere omogeneo il sistema dei controlli dell’attività dei servizi, 
che ha radicalizzato e generalizzato le richieste di attivazione di protocolli e 
procedure prescrittive, tipiche della pratica medica (Merlo, 2017) (14). L’ap-

(13) http://www.lombardiasociale.it/2016/03/18/confronto-maroni-formigoni-come-cambia-
no-le-scelte-allocative-sul-sociosanitario/.

(14) http://www.lombardiasociale.it/2017/05/03/la-complicata-vita-delle-unita-di-offerta-
per-le-persone-con-disabilita/.
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proccio sanitario non sembra avere un esplicito mandato politico, anzi, nelle 
intenzioni della legge regionale di riforma n. 23/2015, c’era anche la volontà 
di assorbire gli elementi caratteristici del modello sociosanitario: quello che 
non cura, ma si prende cura della persona, quello che non tratta la parte del 
corpo malata, ma fa progetti di presa in carico che coinvolgono non solo la 
persona ma la famiglia, gli amici e persino la comunità. In queste afferma-
zioni si potrebbe persino leggere la volontà di de-medicalizzare la sanità e di 
avviare un’opera di contaminazione tra paradigmi finora isolati. 

Ma nella pratica, nella redazione delle delibere di Giunta e nelle proce-
dure di realizzazione dei controlli, si nota un sempre maggiore radicamento 
del cosiddetto approccio sanitario alla disabilità. Un “successo” che affonda 
le sue motivazioni in una diffusa ed esplicita convinzione – anche nel sistema 
burocratico amministrativo che gestisce quotidianamente il sistema di auto-
rizzazioni, finanziamenti e controlli – che i servizi pagati da fondi sanitari 
debbano essere usati per sostenere spese di carattere strettamente medico-
infermieristico e assistenziali in senso stretto. Convinzioni che per tradursi in 
atti concreti non necessitano di ulteriori azioni dirette da parte della Giunta 
regionale e che possono essere attuate direttamente dagli organi preposti al 
controllo (Malè, 2017) (15). In questa prospettiva vanno letti, ad esempio, gli 
irrigidimenti al divieto di somministrazione dei farmaci da parte degli edu-
catori. Il diritto all’integrazione sociale della persona con disabilità, corret-
tamente affermato anche come indicatore di appropriatezza, soccombe alla 
questione del rischio di esercizio abusivo della professione dell’infermieristi-
ca (16). Anche il tema della flessibilità, richiamato in ogni dove nelle normati-
ve, si infrange con il rispetto settimanale degli standard, sempre più difficile 
da garantire soprattutto nelle strutture medio-piccole come i CDD e le RSD. 

Questi processi hanno aumentato, all’interno dei servizi, l’investimento 
operativo sulla manutenzione dei documenti, a discapito dei tempi di rifles-
sione e confronto sull’effettiva efficacia delle scelte gestionali e dei comporta-
menti degli operatori.

(15) http://www.lombardiasociale.it/2017/11/27/servizi-la-disabilita-sanitarizzazione-eter-
no-ritorno-della-burocrazia/.

(16) http://www.lombardiasociale.it/2016/11/23/i-servizi-sociosanitari-per-la-disabilita-
luoghi-di-cura-o-di-vita/.
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5.4.2. Gli esiti della sanitarizzazione sulle persone e per i servizi 

“Indicazioni e prescrizioni normative in materia di accreditamento e ap-
propriatezza, che oggi stabiliscono cosa è e cosa non è una RSD, ci restituisco-
no la fisionomia forse più di un ospedale (dove le persone sono ricoverate per 
curare fasi acute di malattia) che di una casa (dove le persone normalmente 
vivono). Come se l’ambiente naturale della persona con disabilità dovesse 
necessariamente essere un luogo di cura, come se vivere una condizione di 
disabilità significasse automaticamente essere malati” (Magani, 2018) (17).

L’approccio di matrice sanitaria non risulta adeguato a supportare il la-
voro di carattere educativo e sociale, scritto nella storia e nell’identità di gran 
parte dei servizi semiresidenziali e residenziali per le persone con disabili-
tà oggi attivi in Lombardia. Questi servizi dovrebbero rispondere, oltre ai 
bisogni sanitari, a quelli decisamente più complessi che riguardano domini 
oggi riconosciuti. Tra questi rientrano quelli che definiscono la Qualità della 
vita (Shalock, Alonso, Verdugo, 2006), che pongono sullo stesso livello l’at-
tenzione al benessere fisico, materiale ed emotivo, all’inclusione sociale, alle 
relazioni interpersonali, allo sviluppo personale, ai diritti ed all’autodetermi-
nazione (Merlo, 2017) (18). Oggi i servizi appaiono in affanno e rischiano di 
essere soffocati dagli attuali modelli organizzativi, appiattiti su logiche di ap-
propriatezza degli interventi e delle prestazioni tipiche del modello medico. 

I processi di sanitarizzazione riducono ad una domanda di cura ciò che 
in realtà è una domanda di vita. Le persone con disabilità non sono malati 
cronici, i bisogni sanitari sono solo una piccola parte di ciò che contribuisce a 
costituire la qualità di vita, che questo approccio tende a “de-normalizzare”. 
Il processo di sanitarizzazione dei servizi ha avuto come esiti da un lato quel-
lo di incentivare ulteriormente un processo di presa in carico e di progetta-
zione autoreferenziale dei servizi, dall’altro quello di produrre un ulteriore 
irrigidimento nell’organizzazione delle attività e un forte disincentivo alla 
promozione di interventi fuori dalle mura dei servizi, dei centri e delle re-
sidenze. Si è quindi ulteriormente allargato il divario tra il funzionamento 
concreto di gran parte dei servizi e quanto prescritto dall’articolo 19 della 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che indica come 
unico obiettivo “consentire loro (le persone con disabilità) di vivere nella so-

(17) http://www.lombardiasociale.it/2018/01/22/vivere-ospedale-bene-alla-salute/.
(18) http://www.lombardiasociale.it/2017/04/12/limportante-e-la-salute-e-non-la-sanita/.
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cietà e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”. Se 
guardiamo al risultato nella vita delle persone con disabilità, è facile consta-
tare che stiamo andando in direzione opposta. La missione affidata al sistema 
delle Unità di offerta non è l’inclusione ma la cura, l’assistenza e la custodia.

5.5. Conclusioni

Gli anni che abbiamo alle spalle e che stiamo vivendo sono caratterizza-
ti da un intenso dibattito culturale e scientifico sulla questione “disabilità”. 
Facciamo riferimento ai percorsi di analisi, ricerca e riflessioni che hanno por-
tato le grandi istituzioni internazionali, come l’OMS e l’ONU, ad approvare 
rispettivamente nuove modalità di classificazione del fenomeno (ICF, Clas-
sificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salu-
te, 2001) e una norma specifica di tutela dei diritti umani (Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità, 2006). Non si tratta, in quest’occasione, 
di ripercorrere i contenuti di tali documenti: quello che è certo è che, anche 
a partire da questi pronunciamenti, pure nella società lombarda si è avviata 
in modo diffuso una fase di riflessione e di confronto sullo stesso concetto di 
disabilità e sul “mandato” da affidare alle politiche sociali. Cosa significa, ad 
esempio, adempiere a quella prescrizione della Convenzione ONU che indica 
come obiettivi dei servizi quello di “consentire loro di vivere nella società e di 
inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”? 

Di questi interrogativi e analisi troviamo ampia traccia nel Piano d’azio-
ne regionale per le persone con disabilità, approvato nel 2010 ma che non ha 
poi trovato un significativo riscontro nella programmazione regionale. Essi, 
infatti, non sembrano essere stati presi seriamente in considerazione dall’am-
ministrazione regionale, che pare sempre fare riferimento a una visione della 
condizione delle persone con disabilità risalente, forse, agli anni ’80. 

Complessivamente, l’azione riformatrice sostenuta dall’assessore Cantù 
all’inizio della legislatura sembra aver riguardato la quantità delle risorse 
e la differenziazione delle offerte di servizi, senza tuttavia modificare il pa-
radigma di fondo degli interventi, che rimangono sempre a forte impronta 
prestazionistica e a sostegno di un modello di welfare familistico. Anche gli 
obiettivi di cambiamento dichiarati, principalmente la personalizzazione de-
gli interventi e l’integrazione sociosanitaria, non sono stati sostanzialmente 
raggiunti, sia per le vicende politiche che hanno caratterizzato la legislatura 
che, probabilmente, per la poca attenzione riservata a sostenere adeguata-
mente il cambiamento. 
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Nel corso della X legislatura, quindi, il quadro di insieme ha registra-
to la crescita delle risorse disponibili mentre le modalità di funzionamento 
complessive, invece, non sembrano essere variate di molto. L’impianto dei 
servizi tradizionali ha subito un’ulteriore spinta verso una gestione di carat-
tere assistenziale e sanitaria. Le nuove misure introdotte dalla legislatura si 
sono ridotte, in gran parte, a erogazioni monetarie a sostegno della funzione 
assistenziale dei familiari. Non si registra alcun investimento significativo 
sui Comuni e sulle ex ASL per rafforzarne il ruolo di presa in carico pubblica 
previste dalla Costituzione, da diverse norme e richiamate dalle diverse de-
libere. Si sono evidenziati alcuni segnali di discontinuità nella gestione dei 
fondi a sostegno dei Progetti di vita indipendente (ProVI) e del Reddito di 
autonomia, il cui peso è ancora poco rilevante, in attesa di capire se e cosa po-
trà muovere l’implementazione attualmente in atto della legge n. 112/2016. 

Questo contesto, sostanzialmente critico, non può mettere in ombra il 
fatto che un numero crescente di persone con disabilità possa contare, per la 
prima volta, su misure di sostegno di carattere pubblico. 

Un quadro complesso in cui, spesso al di fuori della programmazione 
regionale, organizzazioni di terzo settore e amministrazioni locali stanno spe-
rimentando modalità sostenibili per utilizzare le risorse di welfare al fine di 
garantire alle persone con disabilità il diritto alla vita indipendente e all’in-
clusione sociale.
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