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In caso di utilizzo dei dati contenuti in queste slide, si prega di citare 
«Fonte debito informativo Assessorato Politiche sociali, abitative e disabilità»



DAL DECRETO 23 NOVEMBRE 2016 ATTUATIVO L. N. 112/2016 «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO
FAMILIARE» ALLA DELIBERA REGIONALE

IL PROCESSO:

 Il decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (M.L.P.S.) del 23 novembre 2016: definisce regole generali

per l’attuazione della Legge n° 112/2016

 Le indicazioni M.L.P.S. del 13 gennaio 2017: definiscono gli elementi costitutivi del Piano attuativo regionale e

relativa scadenza (28 febbraio 2017 poi prorogata al 6 Marzo 2017)

 Invio Piano regionale il 28 febbraio 2017

 Assenso da parte del M.L.P.S.: 12 aprile 2017

 Condivisione Programma operativo regionale tavoli istituzionali regionali: mese di maggio

 Approvazione il 7 giugno 2017 della DGR n. 6674
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ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A LIVELLO LOCALE

IL PROCESSO:

 La Regione ha assegnato le risorse delle annualità 2016 e 2017 agli Ambiti sulla base della popolazione 18/64 anni ed ha

erogato tutte le risorse alle ATS che in base alle indicazioni regionali le liquida agli Ambiti

 Gli Ambiti hanno predisposto le Linee operative locali di attuazione del Programma regionale, con passaggio in Cabina di

regia con ATS e le hanno trasmesse alla Regione

 Gli Ambiti hanno condiviso in Cabina di regia modalità omogenee di valutazione, definendo livello di integrazione con

ASST

 Le risorse sono state erogate alle ATS (che svolgono una funzione di governance) che hanno erogato agli Ambiti territoriali

le risorse secondo le indicazioni regionali. Attualmente gli Ambiti hanno avuto la liquidazione dell’80% delle risorse anno

2016 a seguito di trasmissione debito informativo alle ATS. Il monitoraggio regionale ha rilevato che solo circa il 64%

risorse anno 2016 è stato impegnato e solo il 17% è stato liquidato, solo il 24% risorse anno 2017 è stato impegnato e

quasi nulla liquidato pertanto è stata data indicazione di non procedere al momento ad ulteriori liquidazioni

 Debito informativo regionale: costruito ad hoc ed attualmente pervenuto quello riferito al 1° trimestre –già elaborato- ed

è in corso di elaborazione quello del 2° trimestre
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LE RISORSE DISPONIBILI  

 RISORSE A LIVELLO NAZIONALE:

• 2016 € 90 milioni

• 2017 € 38, 3 milioni

• 2018 € 51,1 milioni

 REGIONE LOMBARDIA: (16,7% del totale risorse nazionali)

• 2016 € 15.030.000

• 2017 € 6.396.100

• 2018 € 8.568.000

RISORSE complessive sul triennio 2016/2018 sono pari a circa € 30 milioni.
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DESTINATARI:

• persone con disabilità grave – ovvero accertate con disabilità grave ai sensi art.3, comma 3, Legge 104/1992

• prive del sostegno familiare

• con età 18/64 anni – desumibile da criteri di assegnazione delle risorse

 Sono indicati valori riferiti a cluster d'età e a valori ADL/IADL e SIDi per ogni tipologia di sostegno:

non sono valori perentori ma indicativi, pertanto possono essere modificati da parte degli Ambiti territoriali

 Sono state adottate percentuali di assegnazione delle risorse destinate agli interventi:

non sono valori perentori ma indicativi, pertanto possono essere modificati da parte degli Ambiti territoriali
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Articolazione degli INTERVENTI

 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI comprendenti:

 Eliminazione barriere, messa in opera impianti, adattamenti domotici

 Sostegno al canone locazione e/o spese condominiali

 INTERVENTI GESTIONALI comprendenti:

 Sostegno a percorsi di accompagnamento verso l’autonomia

 Interventi di supporto alla domiciliarità

 Sostegno al ricovero in situazioni di emergenza.

IL PROGRAMMA OPERATIVO
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PIANO REGIONALE PER ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE

RISORSE ANNUALITÀ 2016 = € 15.030.000 orientativamente così distribuite:

 43% = € 6.423.000 interventi infrastrutturali:

 eliminazione barriere, messa in opera impianti, adattamenti domotici € 2,5 milioni

 sostegno canone locazione/spese condominiali € 3,9 milioni

 57% = € 8.607.000 interventi gestionali:

 Sostegno a percorsi di accompagnamento verso l’autonomia: contributo per percorsi di accrescimento

consapevolezza, implementazione autonomie, accompagnamento verso la fuoriuscita dal nucleo familiare o per la

deistituzionalizzazione (CA 10 p.l., RSD) o per progetto di vita indipendente € 2,6 milioni

 Interventi di supporto alla domiciliarità presso le soluzioni alloggiative previste o presso l’alloggio della persona per

la quale si è definito un progetto di vita indipendente: contributo per spesa dei servizi generali, assistenza tutelare, ivi

compresa quella resa da assistente personale, educativa/animativa € 5,4 milioni

 Ricoveri in situazioni di emergenza: contributo a sostegno retta assistenziale € 516.400
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VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTO INDIVIDUALE

L’accesso ai diversi interventi presuppone:

• la Valutazione multidimensionale: rilevazione profilo funzionale (scale ADL e IADL), integrata dalla

valutazione sociale riferita al contesto relazionale e di vita della persona stessa. Non si esclude

l’eventualità/possibilità di utilizzare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita e

conseguenti sostegni attualmente presenti, in via sperimentale, sul territorio regionale;

• Il Progetto individuale, di durata pluriennale è costruito sulla base degli esiti della valutazione

multidimensionale, tiene in considerazione sia le abilità e capacità residue della persona sia le sue

aspettative/motivazioni, in tutte le dimensioni del vivere quotidiano.

Obiettivo finale: consolidamento di una vita in un contesto diverso da quello della famiglia d’origine.

Esso DEVE pertanto tenere conto del continuum temporale tra le diverse fasi che caratterizzano lo specifico

ed individuale percorso verso l’autonomia e l’indipendenza, non può quindi ridursi ad una mera declinazione di

obiettivi ed interventi relativi ad una sola delle diverse fasi.
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PROGETTO INDIVIDUALE

Il Progetto individuale per ogni fase, e per ogni dimensione della vita della persona:

1. parte dall’analisi:

• multidimensionale

• delle dinamiche affettive e dei vissuti del contesto familiare

• del contesto socio-relazionale della persona disabile

• delle motivazioni personali e delle attese sia personali che del contesto familiare

2. definisce obbiettivi e percorsi volti:

• all’acquisizione/implementazione delle abilità individuali

• allo sviluppo di un “attivo” inserimento in contesti sociali e di vita diversi dal contesto familiare

3. dà concreta realizzazione di una vita autonoma all’interno di formule residenziali, quali quelle previste dal Decreto
ministeriale, o indipendente, rispetto al contesto familiare d’origine.

Il progetto è condiviso con la persona disabile e la sua famiglia, se presente, nonché con i gestori dei servizi
interessati, inoltre deve prevedere l’individuazione del case manager che affianca la persona nel percorso di
realizzazione del proprio progetto personale, monitorandolo e valutandone l’andamento.
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BUDGET DI PROGETTO

Il Progetto Individuale evidenzia le risorse necessarie, nel tempo, alla realizzazione delle diverse fasi, per le
dimensioni di vita della persona, per il raggiungimento degli obiettivi declinati per ogni singola fase.

Le risorse, intese nella più ampia accezione di risorse economiche o relative a prestazioni e servizi da
mobilitare, oltre a quelle a carico del Progetto per i sostegni “Dopo di noi”, sono anche quelle indirizzate alle
persone disabili afferenti a:

1. interventi di natura pubblica:

 Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, Fondi Regionali, Fondi Europei

 Fondo Sanitario

 risorse dell’area dell’Istruzione/Formazione professionale e Inserimento lavorativo,

 Fondi nelle aree della Casa, Sport, Tempo libero

 Risorse autonome dei Comuni

2. azioni di natura privata destinate a supportare:

 interventi di natura strutturale

 progettualità specifiche

3. risorse della famiglia d’origine o di associazioni familiari.

Si travalica la “logica della singola azione” o del momento
per dare certezza sulla continuità nel tempo del progetto stesso
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ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 Ambiti territoriali: referenti istituzionali per la realizzazione degli interventi e l’erogazione dei contributi:

• condivisione con Associazioni disabili, delle famiglie ed Enti Terzo Settore delle linee operative locali,

• indizione bandi, valutazione richieste e predisposizione piano degli ammessi ed erogazione contributo

• Partecipazione insieme con gli operatori delle équipe pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali a:

– valutazione multidimensionale delle persone con disabilità che saranno beneficiarie dei sostegni del Fondo Dopo di Noi

– predisposizione del Progetto individuale e definizione budget di progetto

– Individuazione del case manager del Progetto individuale

 Agenzie di Tutela della Salute: governance della buona realizzazione degli interventi, utilizzando lo strumento della Cabina di
regia con gli Ambiti territoriali/Comuni e le Asst:

• raccordo tra il sistema sociosanitario nel suo complesso e il sistema sociale
• coordinamento e il monitoraggio delle attività in ottica di ricomposizione delle risorse e degli strumenti, evitando sovrapposizioni e

duplicazioni (specie per i percorsi di deistituzionalizzazione)
• vigilanza sulle forme di residenzialità individuate dal Decreto Ministeriale (Gruppi appartamento gestiti da erogatori)
• individuazione di modalità di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi integrata e condivisa con gli Ambiti territoriali e le

ASST.

 Aziende Socio Sanitarie territoriali: insieme con gli Ambiti territoriali per la valutazione multidimensionale e la
predisposizione del Progetto individuale.
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SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI E STIME BENEFICIARI DELLE SINGOLE MISURE

TIPOLOGIA INTERVENTO COSTO ANNUO MEDIO DISPONIBILITA’
INTERVENTI/ 
UTENTI PREVISTI

Ristrutturazione € 20.000 ad intervento € 2.500.000 125 interventi

Locazione/spese 
condominiali

€ 5.100  a Unità abitativa € 3.900.000 765 Unità abitative

Accompagnamento 
Autonomia

€ 5.400  a progetto € 2.600.000 485 progetti

Sostegno residenzialità € 8.400  a progetto € 5.400.000 643 persone

Pronto Intervento € 6.000  a progetto € 516.000 86 persone
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IL COMPLESSO DELL’OFFERTA

SOCIO-SANITARIA

RESIDENZIALE

Residenza Sanitaria Disabili  R.S.D.

DIURNA
Centro Diurno Disabili      C.D.D.

DOMICILIARE
Assistenza Domiciliare Integrata  A.D.I.

SOCIALE

RESIDENZIALE Comunità  Alloggio

DIURNI

Centro Socio Educativo  C.S.E.

DOMICILIARE
Servizio Ass.za Domiciliare Handicap  

S.A.D.H.

ALTRE MISURE Voucher Autonomia

Fondo Non autosufficienza  F.N.A.

Misura B 2

Vita Autonoma  
Indipendente

Comunità Socio-Sanitaria     C.S.S. *

* Trattasi di Comunità Alloggio cui viene riconosciuto un Voucher di Lunga Assistenza

Servizio Formazione Autonomia  S.F.A

Misura B 1

ALTRE MISURE: Non vengono qui considerate le misure sugli “Ausili tecnologicamente avanzati ex legge 23”

Posti presenti: 4.197

Posti presenti: 1.564

Posti presenti: 6.776 

Posti presenti: 564

Posti presenti: 4.139

Posti presenti: 2.274
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PRIMI DATI ED INFORMAZIONI DAL DEBITO INFORMATIVO REGIONALE 

AL 31 MARZO 2018

RIFERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE CON IL PRIMO BANDO DI OTTOBRE 2017 
EMANATO DAGLI AMBITI TERRITORIALI
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N.B. Manca rendicontazione Ambiti afferenti alla ATS VAL PADANA
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225

74

1

75

125
132

32

11 8 2
14

0 0 1

ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI

MILANO

ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA
MONTAGNA

ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DI PAVIA

Persone valutate per esito valutazione

Persona appropriata alla misura Dopo di Noi Persona non appropriata alla misura Dopo di Noi

In Regione Lombardia le persone valutate sono 700, di cui il 95% con esito di appropriatezza ai sostegni

PERSONE VALUTATE PER ATS
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PERSONE PRESE IN CARICO PER ATS

224

73

1

45

110
132

29

ATS DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI

MILANO

ATS DELL'INSUBRIA ATS DELLA
MONTAGNA

ATS DELLA BRIANZA ATS DI BERGAMO ATS DI BRESCIA ATS DI PAVIA

Persone prese in carico

In Regione Lombardia gli utenti presi in carico sono 614.  50 sono le persone in lista di attesa

ATS VAL 
PADANA: 
n. 90 persone 
prese in carico
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PERSONE PRESE E ADL

7,8%
9,0% 9,8% 8,8%

11,3%

18,3%

35,0%

Score 0 (massima
dipendenza)

Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5 Score 6 (massima
indipendenza)

Utenti presi in carico per punteggio ADL

26,6% 73,4%
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PERSONE PRESE IN CARICO PER ETÀ E PER TIPOLOGIA DI SOSTEGNO

da 18 a 29
28,8%

da 30 a 49
52,6%

da 50 a 64
18,4%

da 65 a 69
0,2%

Persone prese in carico per fascia di età 
(%)

5,2%
10,8%

3,3% 6,3%

70,3%

4,2%

Locazione/Spese
condominiali

Gruppo
appartamento

Residenzialità
autogestita

Cohousing/Housing Accompagnamento 
all’autonomia

Pronto intervento
sollievo

Persone prese in carico per tipologia di sostegno
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PERSONE PRESE IN CARICO PER ETÀ E PER TIPOLOGIA DI SOSTEGNO

Locazione/ Spese
condominiali

Gruppo appartamento Residenzialità autogestita Cohousing/ Housing Accomp.to all’autonomia Pronto intervento sollievo

da 65 a 69 1,4%

da 50 a 64 45,5% 18,8% 42,9% 45,0% 13,1% 29,6%

da 30 a 49 51,5% 58,0% 47,6% 35,0% 53,7% 59,3%

da 18 a 29 3,0% 20,3% 9,5% 20,0% 33,2% 11,1%

Persone prese in carico per tipologia di sostegno e fascia di età (%)
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PERSONE PRESE IN CARICO PER ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 
E TIPO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Consulenza alla singola famiglia
34,7%

Sostegno alle relazioni familiari
9,6%

Attività di mutuo-aiuto
5,1%

Nessuna consulenza e sostegno
50,6%

Utenti presi in carico 
con sostegno "Accompagnamento alla autonomia" per tipologia di consulenza e sostegno alla famiglia 

(%)

VOUCHER accompagnamento autonomia € 4.800 annuo ed € 600 per sostegno alla famiglia
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PERSONE PRESE IN CARICO PER TIPOLOGIA RESIDENZIALITÀ E TIPO SOSTEGNO

Tipologia sostegno
Gruppo appartamento   
autogestito da disabili

Gruppo 
appartamento con 

Ente gestore Cohousing Housing

Locazione/Spese condominiali 23 10

Gruppo appartamento autogestito, con 
Ente gestore, Cohousing/Housing 68 1

Gruppo appartamento autogestito 20 1

TOTALE 43 68 1 11

% 35,0% 55,3% 0,8% 8,9%

Tipologia sostegno

Gruppo 
appartamento 
autogestito da 

disabili

Gruppo 
appartamento 

con Ente 
gestore Cohousing Housing

TOTALE PER 
TIPOLOGIA 
SOSTEGNO

Ristrutturazione 1 8 3 1 13
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PERSONE PRESE IN CARICO E ISEE ORDINARIO

85,2%

7,4% 4,7%
1,8% 0,2% 0,4% 0,2%

da 0 a 20.000,00 euro da 20.000,01 a 30.000,00
euro

da 30.000,01 a 50.000,00
euro

da 50.000,01 a 75.000,00
euro

da 75.000,01 a 100.000,00
euro

da 100.000,01 a 150.000,00
euro

oltre 200.000,00 euro

Persone prese in carico per fascia valore ISEE ordinario per maggiore urgenza (%)

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Decreto ministeriale 23/11/2016 l’ISEE ordinario è stato uno degli elementi per la 
valutazione della maggiore urgenza. 

Gli altri elementi sono:
• Limitazioni autonomia
• Sostegni che famiglia può offrire
• Condizione abitativa e ambientale
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PERSONE PRESE IN CARICO E TIPOLOGIA DISABILITA 

7,2%

4,1%

6,5%

2,4%

0,8%

8,5%

35,2%

27,5%

1,6%

1,0%

5,2%

Disabilità a seguito di un “evento traumatico” es. incidente 
stradale, caduta, trauma da parto, ...

Disabilità non post traumatiche es. ictus o altre malattie
cerebrovascolari (Tetraplegia, Emiplegia, ...)

Encefalopatia di natura metabolica infettiva o ereditaria
(Spasticismo, Cerebrolesioni, ...)

Disabilità sensoriale

Altra malattia neurodegenerativa (Malattia di Huntington,
...)

Disabilità comportamentale (compresi disturbi dello spettro
autistico)

Ritardo mentale

Sindromi congenite su base cromosomica (Down, ...)

Distrofie muscolari e altre miopatie

Sclerosi Multipla

Altro
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PERSONE PRESE IN CARICO E CONTESTO FAMILIARE

Presenza padre e/o madre
77,5%

Altri familiari
12,5%

Solo (senza familiari)
9,9%

Utenti presi in carico per composizione nucleo familiare (%) 

Condizione padre Condizione madre N utenti
% sul totale dei presi in 

carico con entrambi i genitori

Nessuna problematica di salute/disabilità Nessuna problematica di salute/disabilità
238 75,3%

Problemi di salute che impediscono il 
sostegno assistenziale adeguato

Problemi di salute che impediscono il 
sostegno assistenziale adeguato

32 10,1%

Problemi di salute che impediscono il 
sostegno assistenziale adeguato Nessuna problematica di salute/disabilità

17 5,4%

Nessuna problematica di salute/disabilità
Problemi di salute che impediscono il 

sostegno assistenziale adeguato
13 4,1%

Condizione entrambi i genitori (categorie più numerose)
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PERSONE PRESE IN CARICO E CONTESTO FAMILIARE

Fascia età padre Fascia età madre N utenti

% sul totale dei presi in 
carico con entrambi i 

genitori

da 50 a 64 anni da 50 a 64 anni 123 39,4%

>=70 anni >=70 anni 75 24,0%

da 65 a 69 anni da 50 a 64 anni 29 9,3%

>=70 anni da 65 a 69 anni 28 9,0%

da 65 a 69 anni da 65 a 69 anni 26 8,3%

Condizione padre Condizione madre
Fascia età 

padre Fascia età madre N utenti

% sul totale dei 
presi in carico con 
entrambi i genitori

Nessuna problematica di 
salute/disabilità

Nessuna problematica di 
salute/disabilità

da 50 a 64 da 50 a 64 111 35,6%

Nessuna problematica di 
salute/disabilità

Nessuna problematica di 
salute/disabilità

>=70 >=70 38 12,2%

Nessuna problematica di 
salute/disabilità

Nessuna problematica di 
salute/disabilità

da 65 a 69 da 50 a 64 22 7,1%

Problemi di salute che 
impediscono il sostegno 
assistenziale adeguato

Problemi di salute che 
impediscono il sostegno 
assistenziale adeguato

>=70 >=70 20 6,4%

Nessuna problematica di 
salute/disabilità

Nessuna problematica di 
salute/disabilità

>=70 da 65 a 69 19 6,1%

Persone prese in carico per fascia età entrambi i genitori (categorie più numerose)

Persone prese in carico per condizione e fascia età entrambi i genitori (categorie più numerose)
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PERSONE PRESE IN CARICO E TIPO CAREGIVER PRIMARIO

59,6%

12,4%

7,5% 7,2%
5,0% 4,4% 3,9%

Madre Padre Sorella Nessuno Altro Fratello Assistente
familiare/personale
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PERSONE PRESE IN CARICO E FIGURA PROFESSIONALE CASE MANAGER

67,6%

26,5%

0,2% 1,5% 0,8% 0,8% 0,2%
2,4%

Assistente sociale Educatore Medico Psicologo Pedagogista Animatore ASA/OSS Altra Figura Prof.le
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Gruppo 
appartamento 
autogestito da 

disabili

Gruppo 
appartamento 

con Ente 
gestore Cohousing Housing TOTALE

TOTALE PER 
TIPOLOGIA 

RESIDENZIALITA'
9 50 3 11 73

% 12,3% 68,5% 4,1% 15,1% 100%

TIPOLOGIA RESIDENZIALITÀ


