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senza parole non contato improbabile ineffabile incalcolabile irrazionale assurdo contro logica

Legge 328, art. 14

HANDICAP
Il Progetto Individuale

Il progetto individuale
comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico
del Servizio sanitario nazionale, i
servizi alla persona a cui provvede il
comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al
recupero e all’integrazione sociale,
nonché le misure economiche
necessarie per il superamento di
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel
progetto individuale sono definiti
le potenzialità e gli eventuali
sostegni per il nucleo familiare.

Percorso formativo
per l’elaborazione del Progetto Individuale
La FISH Calabria, nella sede del Centro Regionale di Empowerment di Via Dei Bizantini, 95/97 di Lamezia
Terme (CZ), ha gestito un percorso formativo per per l’elaborazione del Progetto Individuale, per come previsto dalla Legge 328/2000, art. 14 e alla legge della Regione Calabria 23/2003, art. 6, comma 3.
Il gruppo dei partecipanti è stato seguito da formatori esperti e alcuni prodotti significativi e di utilità operativa sono pubblicati in questo numero di ALOGON.
Primo incontro 5 aprile 2004, ore 9/13
Giampiero Griffo, Presidente DPI Europe: “Progetti Individuali” - Presentazione del documento ufficiale di
DPI Italia Onlus per il sostegno alla progettazione della legge 328/2000
Secondo incontro 14 maggio 2004, ore 9/13
Pietro Barbieri, Presidente FISH Onlus: “Il lavoro di rete nel Progetto Individuale”
Terzo incontro 5 giugno 2004, ore 9/13
Marco Faini, Esperto di Politiche Sociali ANFFAS Onlus: “Livelli Essenziali e Progetto Individuale”
Quarto incontro 26 ottobre 2004, ore 9/11
Nunzia Coppedé, Presidente FISH Calabria Onlus: “Costruzione di un percorso possibile per il Progetto
Individuale”
Quinto incontro 26 ottobre 2004, ore11/13
Giampiero Griffo, Presidente DPI Europe: “Sintesi e conclusioni del percorso”
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IL PROGETTO INDIVIDUALE
IL percorso formativo di Empowerment, organizzato dal Centro Regionale di Empowerment,
nell’ambito del Patto Territoriale Tematico “SI&GLHA” - Bando ad azioni integrate 5.2.b 5.2.c del Programma Operativo Regionale pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 5 al
BURC n. 14 dell’1 agosto 2002, pubblicato l’8 agosto 2002, di cui il soggetto attuatore
capofila è il Comune di Lamezia Terme, (Deliberazione di G.C. n. 418, dell’08.10.02) - ha
permesso ad un gruppo di dirigenti e operatori di servizi pubblici e privati e a rappresentanti di associazioni di disabili e familiari del lametino, di tracciare una prima base per l’applicazione dell’art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario.

DAL percorso formativo svolto, sono emersi dati interessanti, sia tecnici inerenti al ruolo
specifico, operativo dei presenti, sia le esistenti criticità e conflitti o collaborazioni tra le diverse realtà presenti.
La proposta del percorso formativo è stata accolta con entusiasmo, tanto è vero che, alcuni,
che per cause involontarie non erano stati inizialmente coinvolti, hanno chiesto di partecipare. Il corso è stato affrontato come una importante opportunità per le persone con disabilità di aver riconosciuto un diritto sancito per Legge, dall’altra parte, per dirigenti e operatori dei servizi rivolti a persone con disabilità o con malattia mentale, come una opportunità
di confrontarsi, affrontare conflitti, entrare in un’ottica collaborativa, orientarsi per il lavoro
di équipe al fine di qualificare l’approccio operativo, acquisendo la consapevolezza che
questa è la strada per affrontare concretamente i bisogni delle persone e per riconoscere la
loro professionalità.

DURANTE il percorso formativo è stato chiesto alla Presidente della FISH Calabria
Onlus di sollecitare il Direttore dell’ASL 6 di Lamezia Terme, Dott.ssa Carmela Madaffari, per
formalizzare il gruppo dei presenti e dare vita ad un tavolo permanente che affronti le problematiche relative ai bisogni delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai
Progetti Individuali.
La Presidente della FISH Calabria Onlus ha incontrato, il 10 novembre 2004, presso l’ASL 6
di Lamezia Terme, la Dott.ssa Carmela Madaffari, la quale ha mostrato un forte interesse nei
confronti della richiesta ed ha invitato la Presidente Annunziata Coppedé ad elaborare,
come FISH Calabria Onlus, un Accordo di Programma controfirmato da tutte le parti interessate, dichiarando la sua intenzione a sottoscriverlo.

INDICE:

Progetti individuali e sostegno alla realizzazione della L.328, pag. 4 Progetti individuali e lavoro in rete, pag. 12 - Progetto individuale e livelli essenziali, pag. 17 - Scheda progetto individuale, pag. 23

Foto di questo numero: Carovana Nazionale Antimafie, tappa di Lamezia Terme, 6 dicembre 2005
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Progetti individuali e sostegno
alla realizzazione della legge 328/2000
Giampiero Griffo

Il quadro di riferimento
I Progetti individuali (PI), introdotti dalla L 328/2000,
sono lo strumento tecnico innovativo e strategico per
riformulare le politiche sulla disabilità a livello territoriale. Essi rappresentano un momento tecnico e culturale attraverso cui far passare una visione diversa della
condizione delle persone con disabilità.
I PI possono divenire gli strumenti tecnico-politici delle
persone con disabilità e dei loro familiari per esprimere
con chiarezza i propri bisogni e formulare le possibili
soluzioni: per conoscersi e fotografare con sufficiente
approssimazione il livello di vita autonoma, di soddisfacimento dei bisogni e di godimento di diritti, chiedere
alle autorità competenti le necessarie risposte in termini di servizi, di risorse economiche e strumentali, di politiche attive di superamento delle discriminazioni e di
sostegno alle pari opportunità.
La legislazione degli ultimi anni aveva già introdotto
strumentazioni tecniche che prevedevano piani (programmi o progetti) individualizzati sia nell’ambito medico-tecnico della riabilitazione medica (piani terapeuticoriabilitativi), della scuola (profilo dinamico-funzionale),
del lavoro (profilo socio-lavorativo e diagnosi funzionale); sia nell’ambito sociale della scuola (piani educativi
personalizzati, PEP o piani educativi individualizzati,
PEI), della vita indipendente (piani personalizzati).
Purtroppo questi strumenti di rilevazioni di bisogni ed
accertamento di capacità o non sono affatto utilizzati
(vedi legge 162/98 e legge 68/99), dal momento che i
responsabili dei differenti procedimenti non hanno spesso nemmeno coscienza tecnica del loro significato, o
sono elaborati in maniera formale e spesso privi di un’adeguata analisi ed accertamento dei reali bisogni dei
beneficiari, essendo spesso considerati come semplice
attività burocratico-amministrativa (vedi per esempio i
piani terapeutico-riabilitativi, elaborati da medici prescrittori interessati prevalentemente al risparmio della
spesa).
L’introduzione nella L 328/2000 dei progetti individualizzati ha prodotto una nuova procedura e necessità tecnica: qualsiasi intervento indirizzato ad una persona con
disabilità deve prevedere l’elaborazione di un progetto
individuale. Di riflesso quindi emerge la necessità di definirli e di coordinare culturalmente e tecnicamente tutte
le attività ad essi collegati, individuando una sede tecnica di raccordo dove istituire un dossier unico sulla persona con disabilità, a carattere interistituzionale e personalizzato.
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Le indicazione dell’art. 14
L’art. 14 della legge 328/2000 dà un serie di indicazioni
sui contenuti dei progetti individuali. Analizziamo da
vicino il testo dell’articolo:
“1. Per realizzare la piena integrazione delle persone
disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché
nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e
del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato,
un progetto individuale, secondo quanto stabilito al
comma 2.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di
cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio
sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede
il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale,
nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le
potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.
4

Indichiamo di seguito alcuni elementi essenziali che
dovrebbero essere riportanti in una regolamentazione dei
PI e quindi tenuti conto in una legge. Per non appesantire la legge di molte considerazioni tecniche si potrebbe
prevedere all’interno della stessa legge un articolato
snello sui PI ed i servizi ed un regolamento di attuazione
che disciplini in maniera analitica e puntuale sia PI che i
servizi.

non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione”.
L’art. 3 comma 2 della legge 104/92 recita:

“2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative”.

OBIETTIVI
Intanto va chiarito che sono progetti (e non piani), cioè
attività dinamiche indirizzate ad obiettivi da conseguire
e risultati da raggiungere.
Secondo la normativa i PI hanno l’obiettivo di:
Art. 14
“realizzare la piena integrazione delle persone disabili di
cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro”
A questo si aggiunga che la stessa legge 328/2000 all’articolo 1 comma 1 recita:

“1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
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Risulta evidente che i PI sono indirizzati:
- alle persone ed alle famiglie
a cui assicurano:
- un sistema integrato di interventi e servizi sociali
per promuovere interventi per garantire:
- la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza
prevengono, eliminano o riducono:
- le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia
realizzano:
la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito
della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro
danno diritto:
- alle prestazioni stabilite in suo favore.
5

È evidente che la legge 328/2000 introduce importanti
novità nel solco della rivoluzione introdotta dalla legge
104/92. Elenchiamole sinteticamente:
- rafforzare ed allargare il campo della tutela dei diritti
umani delle persone con disabilità e dei loro familiari.
- collegare i diritti ad un sistema integrato di interventi e
servizi sociali
- coprire tutti i campi in cui si evidenziano difficoltà nella
fruizione dei diritti ed ostacoli e barriere al loro godimento (piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi
dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro)
- dare un quadro di principi di riferimento su cui basare
gli interventi (qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza)
- definire interventi e godimento di prestazioni sia con
azioni positive (diritto alle prestazioni stabilite) che con
interventi di superamento di impedimenti (prevengono,
eliminano o riducono le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia)
Per cui l’articolo introduce un approccio globale alla
presa in carico delle persone con disabilità.

- una procedura per la richiesta dei progetti al comune
- una modalità per costruire il rapporto d’intesa tra
comuni ed ASL
- una modalità per coinvolgere le altre istituzioni competenti
- l’individuazione del responsabile di procedimento
- uno schema di definizione del PI come contratto
- la garanzia della privacy sui dati sensibili.
Il PI è viene elaborato indipendentemente dai costi (nel
senso che vengono identificati tutti i bisogni possibili ed
i relativi interventi anche se poi concretamente si
potranno offrire nel periodo iniziale di attuazione solo
una limitata parte di risposte ai bisogni individuati e progressivamente si tenderà a coprire gli altri bisogni scoperti). In altre parole il PI fotografa la condizione della
persona con disabilità e della sua famiglia e definisce
tutti gli interventi che progressivamente dovranno essere
erogati dagli enti competenti.
Il PI viene elaborato attraverso visite, colloqui e raccolta
di documentazioni; è realizzato superando i criteri percentuali e definendo griglie valutative dinamico-funzionali sui bisogni; deve prevedere forme di coinvolgimento
obbligatorio degli enti competenti.

ELEMENTI

TECNICI DEI PROGETTI

PROCEDURE
L’articolo sottolinea che i progetti sono richiesti dai soggetti interessati (cioè persone con disabilità e loro familiari).
Questo protagonismo dei beneficiari implica ovviamente
nell’elaborazione dei progetti la partecipazione diretta e
ed il consenso consapevole delle persone con disabilità
interessate o dei loro genitori, nel caso tali persone non
possano rappresentarsi da sole.
Il titolare dell’elaborazione del PI è il comune, che predispone i progetti, d’intesa con le aziende unità sanitarie
locali ed altre istituzioni competenti.
Il PI si dovrebbe configurare come un vero contratto tra
enti pubblici competenti e beneficiari ed in quanto tale
sottoscritto sia da chi è responsabile di erogare servizi e
provvidenze sia dai beneficiari.
Data la delicatezza dei dati sensibili trattati nella definizione dei PI va garantita la privacy.
Questa impostazione richiede quindi:
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Vi sono poi gli elementi tecnici del PI. L’articolo 14 definisce il contenuto dei PI. Infatti essi devono prevedere:
- una valutazione diagnostico-funzionale
- le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale
- i servizi alla persona con particolare riferimento al
recupero e all’integrazione sociale
- le misure economiche necessarie per il superamento di
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione
sociale
- la definizione delle potenzialità e degli eventuali sostegni per il nucleo familiare
Risulta evidente che per formulare i PI è necessario:
- valutare correttamente i bisogni e le necessità da un
lato e le capacità e le potenzialità delle persone con
disabilità dall’altro; questa attività dovrebbe avere
come parametri valutativi di base l’individuazione di
condizioni di discriminazione e di mancanza di pari
opportunità rispetto ad altri cittadini;
6

- riconoscere per ogni persona con disabilità i diritti
sanciti dalle leggi e regolamenti, individuando le
risorse presenti nel territorio di vita dei beneficiari
utili al godimento di diritti e alla rimozione di ostacoli
- definire un percorso condiviso di empowerment
(rafforzamento delle capacità e del godimento di
diritti) delle stesse persone con disabilità e delle loro
famiglie
- definire un calendario di azioni e servizi da mettere
progressivamente in atto
- assegnare le provvidenze ed i servizi disponibili e avviare le azioni di empowerment possibili
- coordinare ed impegnare le istituzioni ed enti pubblici
e privati competenti verso il conseguimento degli obiettivi
- attivare i servizi e le risorse economiche destinate a
conseguire gli obiettivi del progetto individuale.
Appare opportuno per avere un approccio globale che si
appronti un dossier unico per ogni persona con disabilità
in cui raccogliere tutte le documentazioni delle prese in
carico precedenti o in corso in maniera da avere una
panoramica completa di quello che è stato fatto e di
quello che è in corso.
Altro elemento evidente è quello di utilizzare un parametro valutativo unico e efficace. Il problema è legato
all’utilizzo di parametri di valutazione diversi da parte
delle diverse commissioni competenti. Infatti le diverse
commissioni hanno obiettivi differenti: le commissioni
di accertamento di invalidità devono definire una
soglia di problematicità medica (le percentuali) per
godere dei benefici; le commissioni legate alla riabilitazione, alla scuola ed al lavoro definire un percorso di
empowerment; le commissioni della 104/92 valutare il
livello di svantaggio sociale derivante dalla disabilità; i
comuni individuare i beneficiari prioritari dei servizi
erogati.
Le competenze di una unità valutativa unica o integrata
dovrebbero essere indirizzate sempre più ad un approccio globale in cui l’accertamento delle condizioni fisiche
e psichiche, delle condizioni sociali di discriminazione e
di mancanza di pari opportunità e delle condizioni economiche e familiari siano indirizzate all’empowerment
delle persone con disabilità.
Una soluzione potrebbe essere di adottare le ICF come
parametro guida delle differenti valutazioni in maniera
da omogeneizzare gli interventi.
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IL

QUADRO ISTITUZIONALE

L’articolo 14 assegna ai comuni il compito di elaborare il
PI e nello stesso tempo sottolinea la necessità di un’intesa con le ASL. Questo rende evidente che la definizione
dei progetti individuali dovrebbe prevedere un’unità
valutativa unica o integrata. La soluzione se debba essere unica (cioè divenire una commissione unica di accertamento e valutazione a cui siano delegate le diverse
competenze) o integrata (coordinamento tra tutte le
commissioni che rimangano con le proprie competenze)
dipende dal livello di unificazione possibile e dalla
volontà politica di unificarle. In teoria sono possibili
entrambe le soluzioni. Non va trascurato che l’elaborazione del PI deve tener conto dell’età della persona con
disabilità e quindi coinvolgere le competenze necessarie
(materno infantile, unità geriatria, etc.). Nello stesso
tempo non va trascurato che le competenze necessarie
ad elaborare un PI implicano il coinvolgimento di altre
agenzie che si occupano di educazione (la scuola), di formazione (i centri territoriali, COP) ed il lavoro (i servizi
per l’impiego).
Le competenze di accertamento e di valutazione oggi
risultano frammentate in molte commissioni, spesso con
grave disagio dei beneficiari. Bisognerebbe favorire il più
possibile l’unificazione degli accertamenti e delle valutazioni all’interno dell’unità valutativa unica o intergrata
[le competenze oggi investono: il distretto della ASL
(équipe medico-psicopedagogica per la scuola, commissione L 104/92, unità operativa di riabilitazione, commissioni di invalidità presso la medicina legale, materno
infantile e anziani, commissioni per la legge 68/99;
comune: operatori dei servizi sociali; scuola: corpo
docente; provincia: centri per l’impiego e comitati tecnici L 68/99; tesoro: commissioni di verifica). Questo
sarebbe possibile prevedendo una commissione di base
integrata di volta in volta con le competenze tecniche
necessarie. Essendo le competenze derivanti da più leggi
andrebbe verificato anche legalmente il livello di unificazione possibile all’interno delle unità valutative uniche
o integrate.
Nello stesso tempo il livello ottimale di intervento sembra il distretto, o ambito territoriale ottimale, che in
Calabria è stato stabilito con la Legge Regionale 23/2003.
Il quadro istituzionale dovrebbe quindi:
- definire un’unità valutativa unica o integrata, di cui
facciano parte operatori dei comuni, delle ASL (per la
parte di competenza) e di altre agenzie coinvolte nella
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presa in carico in corso
- unificare il più possibile le valutazioni e gli accertamenti delle varie commissioni competenti
- incardinare l’unità valutativa unica o integrata all’interno del distretto socio-sanitario.

MONITORAGGIO

DEI

PI

Il miglioramento della qualità della vita, la lotta alle
discriminazioni, la garanzia di pari opportunità sono i
principi sui quali costruire i PI. È evidente che l’elaborazione dei progetti richiede interventi progressivi e prese
in carico di vari enti pubblici e privati. Risulta pertanto
importante prevedere meccanismi di monitoraggio dei PI.
Tali meccanismi dovrebbero essere flessibili, legati agli
obiettivi del PI e coinvolgere i beneficiari. Il monitoraggio in altre parole dovrebbe prevedere una periodicità di
verifica variabile secondo gli obiettivi prefissati. Nello
stesso tempo bisogna garantire ai beneficiari di esprimere il livello di soddisfazione dei bisogni che il PI ha individuato. La possibilità di segnalare problemi e disservizi
deve essere garantita sia verso il responsabile dei PI sia
vero i responsabili dei servizi.
In tal senso il monitoraggio dovrebbe includere:
- verifiche periodiche dell’attuazione del PI, legate alla
specificità degli obiettivi
- strumenti di rilevazione del livello di soddisfazione dei
beneficiari.

FORMAZIONE

DEGLI OPERATORI E DEI BENEFICIARI

L’elaborazione dei PI richiederà un’adeguata formazione
tecnica e culturale di chi sarà responsabile di elaborarli.
Non è scontato che le persone disabili ed i loro familiari
avranno una voce sui progetti, non è pacifico che la lettura dei bisogni e delle necessità sarà fatta con parametri culturali e tecnici corretti, non è ovvio che i tecnici
che saranno demandati ad elaborare i PI avranno la stessa nostra visione della condizione delle persone disabili.
Questo vale anche per le persone con disabilità ed i loro
familiari, che dovranno essere accompagnati nell’utilizzare al meglio i PI. Pertanto è necessario sostenere una
strategia di empowerment delle loro capacità attraverso
l’utilizzo di strumenti di rafforzamento delle consapevolezze della condizione di discriminazione e violazione dei
diritti umani, potenziamento delle capacità e delle conoscenze (servizi informativi, peer counseling, formazioni
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specifiche), sostegno organizzativo e di tutela da parte
delle associazioni. Sarebbe necessario elaborare un apposito manuale sui PI che possa essere utilizzato sia dalle
persone con disabilità e dai loro familiari sia dagli operatori.
Per far partire il sistema di valutazione unica o integrata
è quindi auspicabile:
- un piano di formazione regionale e territoriale degli
operatori coinvolti
- il sostegno alla formazione dei beneficiari attraverso
fondi destinati alle associazioni di tutela e promozione
- l’elaborazione di un manuale per l’elaborazione di PI.

Altre considerazioni
sulle implicazioni dell’introduzione dei PI
• Che tipo di servizi sono legati ad un progetto individuale? Una conseguenza ovvia di una presa in carico differente è la trasformazione dell’offerta di servizi che
dovranno indirizzarsi sempre più verso soluzioni personalizzate, legate al superamento delle discriminazioni, al
conseguimento della pari opportunità, all’empowerment
delle persone beneficiarie e delle loro famiglie. Questo
comporta la necessità di definire una tipologia chiara dei
servizi ed una loro regolamentazione verso soluzioni fles8

sibili e legati ai bisogni individuati nei PI. Per esempio
questo può comportare la definizione per alcuni servizi
specifici di prestazioni erogate in forma indiretta (es.
assegni di cura). Importante tra i servizi è garantire a
livello territoriale lo sviluppo di centri di informazione e
di orientamento sui diritti.
• Che rapporto tra definizione del PI e la disponibilità di
risorse per realizzare il progetto da parte degli enti competenti? Il PI può introdurre un vincolo all’utilizzo delle
risorse degli enti competenti? Il PI deve trovare una base
giuridica certa che consenta al contratto di attivare sia le
risorse degli enti competenti che sottoscrivono il PI sia le
risorse dei piani sociali di zona.
• I piani territoriali devono tener conto dei progetti personalizzati? In prospettiva, quando saranno elaborati
tutti i PI i piani di zona dovrebbero essere elaborati in
gran parte partendo da questa rilevazione dei bisogni. In
pratica i PI rappresentano il censimento territoriale dei
bisogni dei beneficiari.
• All’introduzione dei PI dovrebbe corrispondere una
campagna di sensibilizzazione sia verso gli enti competenti (convegni, seminari ed incontri) sia verso i beneficiari (anch’essi titolari di interventi per sostenere seminari ed incontri).

Proposta di
progetto individuale
L’elaborazione dei PI richiede una definizione logica
delle azioni da svolgere per accertare e valutare le persone beneficiarie e definire con certezza gli obiettivi da
conseguire.
Per ogni persona con disabilità bisogna individuare le
capacità ed abilità presenti e quelle che potrebbero essere sviluppate, definire i bisogni e le necessità prioritarie,
assegnare i sostegni e i servizi necessari, impegnare le
risorse da mettere in campo, acquisire le responsabilità
di enti e servizi nell’erogazione degli interventi.
Vediamo di definire in forma schematica gli elementi
sulla base dei quali dovrebbe essere elaborato un PI. Ne
elenchiamo di seguito una lista essenziale:
a) storie di vita;
b) documentazioni delle prese in carico passate e presenti;
c) valutazione delle capacità ed abilità;
d) valutazione delle autonomie e del godimento dei diritti (valutazione ed accertamento delle discriminazioni e
delle mancanza di pari opportunità);
e) individuazione degli ausili utili e delle necessità di
adattamenti dei luoghi di vita e relazione;
f) elenco delle azioni positive e soluzione dei problemi
connessi con l’autonomia e l’autodeterminazione, l’acquisizione di competenze ed abilità, lo sviluppo di relazioni sociali ed interpersonali, il godimento di diritti
(empowerment individuale e servizi e provvidenze);
g) calendario degli impegni nell’erogazione di provvidenze, servizi, azioni ed interventi.
La definizione del progetto individualizzato richiede azioni congiunte di diverse professionalità che dovrebbero
essere presenti all’interno delle istituzioni competenti. La
competenza nella sua elaborazione dovrebbe essere assegnata al distretto territoriale. Per elaborare questi progetti è necessario sviluppare azioni di collegamento in rete
con gli altri uffici e servizi sociali, sanitari, educativi e formativi che hanno preso in carico la persona disabile, attraverso azioni di verifica e accertamento che di volta in
volta si riterrà più opportuno. È evidente che nell’elaborazione di questo progetto, un ruolo decisivo lo gioca la
persona disabile stessa, alla quale bisogna riferirsi in quanto diretto interessato e soggetto attivo nei processi di
rafforzamento delle sue capacità e professionalità.
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VALUTAZIONE

Vediamo da vicino le singole azioni di accertamento e di
valutazione da mettere in campo:

STORIE

DI VITA

Per valutare le capacità di una persona, molto importante è la storia di vita. Per una persona con disabilità, in
particolare, valutare i percorsi istituzionali o speciali che
ha vissuto, la relazione con gli affetti e le amicizie, il rapporto con la famiglia, i traumi e gli eventi positivi che
hanno scandito la sua esistenza aiutano a mettere a fuoco
un’immagine precisa della persona che chiede il PI. La
storia di vita consente di acquisire un consenso partecipe
dei beneficiari del PI. Nello stesso tempo conoscere i problemi principali che vive ed individuare le priorità di
intervento risultano essenziali per definire un progetto di
azione.

DOCUMENTAZIONI

Partendo dagli accertamenti delle commissioni preposte
all’accertamento delle condizioni psico-fisiche delle persone disabili (commissioni di accertamento delle invalidità, commissione Legge 104/92, commissione legge
68/99, equipe medico-psico-pedagogica), altro elemento
essenziale è quello di valutare le autonomie conseguite
dalla persona, che fanno emergere di riflesso le esigenze
di interventi e servizi nella sfera dell’autonomia e dell’autodeterminazione personale (assistenza personale,
sostegno alla vita sociale e di relazione), sia di interventi che possono sostenere l’acquisizione di ulteriore autonomia attraverso azioni di “empowerment” (attività di
peer counseling e peer support, particolari percorsi formativi, orientamento sui diritti, etc.). In questo campo
particolare importanza rivestono la valutazione e l’accertamento delle discriminazioni e delle mancanze di
pari opportunità nella libertà di movimento e nel godimento di diritti, beni e servizi.

DELLE PRESE IN CARICO

Importante parimenti è acquisire la documentazione dei
servizi pubblici e privati che hanno preso in carico la persona. Questo significa sia gli accertamenti definiti sia i
servizi e le azioni erogati. Gli enti coinvolti sono molteplici e vanno tutti coinvolti: la scuola, i servizi sociali dei
comuni, i servizi sanitari delle ASL, l’ufficio del collocamento mirato, etc. Questa documentazione completa la
storia di vita e la arricchisce di valutazioni tecniche e
professionali che servono per valutare il livello di godimento dei diritti ed il possibile percorso di empowerment
della persona con disabilità.

VALUTAZIONE

DELLE AUTONOMIE

INDIVIDUAZIONE

DEGLI AUSILI UTILI

E DELLE NECESSITÀ DI ADATTAMENTI
DEI LUOGHI DI VITA E DI RELAZIONE

Questa valutazione pone in evidenza la necessità di
sostenere la pari opportunità e la non-discriminazione
nella fruizione degli spazi di vita familiare, sociale e di
relazione con ausili legati all’autonomia della persona, la
necessità di adattamenti verso l’accessibilità degli
ambienti di vita quotidiana e sociale, dei luoghi di lavoro
o degli strumenti di produzione (superamento delle barriere architettoniche e comunicative in casa e sui luoghi
di vita e relazione, fruizione dei trasporti, etc.).

DELLE CAPACITÀ ED ABILITÀ

Una valutazione specifica va fatta delle capacità ed abilità della persona disabile, sia dal punto di vista professionale e delle competenze (titoli di studio, percorsi
formativi, lavori già svolti, incarichi a vari livelli), sia
dal punto di vista delle abilità funzionali (limitazioni
funzionali, etc.), sia dal punto di vista potenziale (attitudini e capacità espresse ma non valorizzate, orientamento all’autonomia, etc.). In tal senso vi sono vari
strumenti di lavoro che andrebbero raccordati tra di
loro sia culturalmente che tecnicamente (il DM sull’accertamento delle invalidità, l’Atto di indirizzo della L
68/99; il DM sui profili dinamico-funzionali nella scuola
del 1994, i piani individualizzati della L 162/98, i piani
terapeutico-riabilitativi previsti dalle linee guida sulla
riabilitazione). Qui c’è necessità dell’introduzione di un
parametro omogeneo di accertamento e di valutazione
come la ICF e di un coordinamento normativo sulla
materia.
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AZIONI

POSITIVE E SOLUZIONE DEI PROBLEMI CONNESSI

CON L’AUTONOMIA E L’AUTODETERMINAZIONE ,
L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE ED ABILITÀ ,
LO SVILUPPO DI RELAZIONI SOCIALI ED INTERPERSONALI

Un particolare ambito di valutazione è quello che si occupa di quegli interventi che favoriscono l’empowerment
individuale e che sono di base a qualsiasi azione di conseguimento di diritti e gestione di servizi. Si tratta di
interventi che riguardano particolari esigenze formative
iniziali (specificatamente per persone con difficoltà di
apprendimento o privazioni relazionali), la cura delle
relazioni interpersonali, l’attivazione di servizi territoriali (trasporto, aiuto personale, etc.), la realizzazione di
interventi per l’autonomia (rimozione di barriere architettoniche, etc.), l’empowerment delle capacità delle
persone disabili (peer counseling e peer support). Ognuno
di questi interventi ha relazione con servizi, sostegni ed
azioni che possono conseguire l’empowerment del bene-
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ficiario dei PI. Tali interventi vanno elencati in maniera
esaustiva anche se non presenti sul territorio.

CALENDARIO

DEGLI IMPEGNI NELL ’EROGAZIONE DI PROVVIDENZE ,
SERVIZI , AZIONI ED INTERVENTI

Alla fine del processo di accertamento e di valutazione
devono essere individuati le provvidenze, i servizi e le
azioni che gli enti contraenti il PI mettono a disposizione
per l’empowerment della persona con disabilità e dei
loro familiari. Questo elenco dovrebbe essere corredato
da un impegno di spesa degli enti competenti ed l’indicazione del periodo in cui verrebbero erogati. Quest’area
dovrebbe essere dettagliata il più possibile per fornire
elementi certi sia agli enti contraenti in modo da identificare le competenze dei responsabili di procedimento (o
dei responsabili dei procedimenti) sia ai beneficiari, in
modo da poterne reclamare l’erogazione.

BILANCIO

GLOBALE DELLE COMPETENZE

Il termine deriva dal francese e descrive la valutazione
complessiva dell’insieme delle capacità e abilità di una
persona nello svolgere determinate attività. Nel campo
delle persone con disabilità progressivamente si è indirizzato a descrivere l’insieme delle abilità, capacità, professionalità e delle necessità tecniche che una persona
con disabilità abbisogna nell’inserimento in un luogo di
lavoro. Si tratterebbe di elaborare un bilancio di competenze che si occupi di tutte le esigenze di vita di una persona disabile. In effetti si tratta della sintesi di tutte le
valutazioni precedenti formulate in modo da porre in evidenza le capacità e le potenzialità della persona con
disabilità e chiarire quali sostegni siano necessari a lui ed
alla sua famiglia.

QUADRO

DELLE DISCRIMINAZIONI E PARI OPPORTUNITÀ

La persona con disabilità vive quotidianamente discriminazioni e mancanza di pari opportunità che ne limitano il
godimento di diritti, beni e servizi e ne riducono la partecipazione alla vita sociale. Individuare i livelli di discriminazione e mancanza di pari opportunità significa fotografare la sua condizione rispetto agli altri cittadini ed
individuare gli ambiti di intervento di empowerment.
Questa attività si svolge sia con opportuni accertamenti
sia con valutazioni integrate tra i veri servizi competenti
ad erogare prestazioni.

INTERVENTI

Cosa deve contenere un PI?
Per definire sempre in forma schematica i contenuti, il PI
individuale alla fine del percorso di accertamento e di
valutazione deve rilevare:
- il bilancio globale delle competenze della persona con
disabilità
- il quadro delle discriminazioni e delle pari opportunità,
misurate sull’autonomia ed auto determinazione dei
beneficiari e sulla possibilità di scelta
- gli interventi necessari con le loro priorità
- gli interventi che possono erogare gli enti competenti,
con gli impegni di spesa e le modalità di erogazione ed
il periodo in cui verranno erogati.

63 - 2004

NECESSARI CON LE LORO PRIORITÀ

Vanno elencati tutti i diritti di cui la persona può godere e gli interventi possibili per rafforzare le sue capacità. Tale lista va definita in maniera esaustiva sulla
base delle normative in materia e dei possibili interventi degli enti competenti. In questa rilevazione, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari, vanno identificate
le priorità di erogazione delle diverse possibili benefici
ed azioni.

INTERVENTI

CHE POSSONO EROGARE GLI ENTI COMPETENTI

Quest’area identifica gli interventi che possono erogare
gli enti competenti, con gli impegni di spesa e le modalità di erogazione ed il periodo in cui verranno erogati.
In altre parole non tutti i benefici ed azioni previste
dalla legge (ed identificati nell’area precedente) possono essere erogati dagli enti competenti. Infatti essi
variano sulla base dei servizi attivati e sulle dotazioni di
spesa disponibili. Quest’area pertanto indicherà solo
quegli interventi che sono messi in atto dagli enti competenti.
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Progetto individuale e lavoro in rete
Pietro Barbieri

La prima questione aperta che vorrei affrontare è
quella del lavoro di rete. Il Progetto Individuale
deve avere come base la costruzione di una rete tra
tutti i soggetti coinvolti che operi partendo dalla
centralità della persona, garantendo un percorso
unitario.

Cos’è il lavoro di rete?
Il classico lavoro di rete, che molti di noi conosciamo, è una forma mentis, un insieme di teorie e pratiche. Nella rete è necessario che ognuno perda qualcosa di sé, della sua istituzionalità, metta anche da
parte parte della sua acquisita competenza.
Da questa affermazione di carattere teorico, che è
misurabile attraverso i risultati dei progetti, dei programmi e della programmazione è necessario darsi
delle regole minime.
È essenziale istituire tavoli di lavori. Sembra una
questione banale ma, senza un tavolo, nel quale si
condividono informazioni e si scambiano comunicazioni, tutto il resto è assolutamente inutile.
È necessario avere consapevolezza dei limiti che ci
sono nel lavorare isolati e della relatività del proprio
punto di vista. L’obiettivo del lavoro di rete dovrebbe
consentire quelle che vengono definite “contaminazioni positive” e, quindi, favorire il perseguimento di
buone pratiche. “Contaminazioni positive” significa
che ogni soggetto arretra sul suo pezzo e acquisisce
il pezzo dell’altro, si fa contaminare, si lascia contaminare da elementi positivi e solo in questo caso si
hanno buone pratiche.
Queste sono definizioni tratte da lavori che si sono
sviluppati nel tempo, in Europa e in Italia. Non parliamo solo ed esclusivamente di metodologie astratte ma di elementi concreti.
La metodologia non è data da elementi staccati tra
loro e, quindi, bisogna creare delle procedure che
hanno un presupposto fondamentale, devono essere
revisionabili.
Non esiste oggi la soluzione a tutti i mali, ma ci
sono soluzioni che, nel tempo, vanno adeguate alle
opportunità e alle condizioni nuove che si presentano. Per questo non parliamo semplicemente di
regole, non basta dire “a Tizio compete questo, a
Caio compete quest’altro” e lo scriviamo in una
norma. Il Titolo V° della Costituzione ha abolito
questo genere di cose. Lo Stato italiano si rifà sem-
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pre di più alla modalità europea, composta da indirizzi e costruzione di protocolli che danno garanzia
di acquisizione del diritto a favore del singolo individuo.
Attenzione, però, a non delegare tutto alla costruzione di linee guida, protocolli, ecc., che possono essere indefiniti e che, non essendo articolati di legge,
non garantiscono le persone. È importante elaborare strategie certe che garantiscano i diritti della persona.
Altra questione è quella di trovare una metodologia
che renda possibile la fruizione quotidiana dell’intervento. Lavorare in rete non significa ritrovarsi sempre in gruppo per andare avanti, non ci si può incontrare una volta l’anno e restare in attesa dell’incontro per mandare avanti il progetto, ma creare le basi,
darsi delle procedure che permettano la continuità
di intervento, anche quotidiano, di tutti gli attori
coinvolti.
Qui subentra la necessità di darsi delle regole, linee
guida o protocolli d’intesa che consolidino le prassi,
garantiscano certezza e l’accettazione quotidiana del
metodo. È necessario, inoltre, l’aggiornamento continuo delle prassi rispetto alla fattibilità locale del
Progetto alla persona: quale é il bisogno? Esiste un
problema tra operatore-utente? Chi ha ragione? Chi
“dà” e chi “riceve”? Occorre trovare un metodo idoneo per affrontare le criticità:
- empowerment come strategia passiva, lasciare il
potere di fare agli interessati;
- empowerment come strategia relazionale, il reciproco potenziamento del potere d’azione;
- empowerment come costruzione della fiducia per
un rapporto di collaborazione, che ostacoli il
tempo, l’impotenza, e offra il giusto distacco e le
risorse.

Riconoscersi
Una questione centrale nel lavoro di rete è il riconoscersi, sapere esattamente chi è l’altro, a quale organizzazione appartiene, che tipo di servizio offre e la
qualità dello stesso, quale è la sua competenza; ciò
è fondamentale per cominciare a strutturare i meccanismi di informazione. Questa può sembrare una
cosa banale che molti di voi pensano già di fare, ma
l’informazione, il come strutturare la metodologia
12

dello scambio di informazioni, sono alla base del processo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), ha messo in piedi attraverso la classificazione internazionale ICF. Alla Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e
della Salute (ICF), presentata a Trieste nel 2002,
hanno aderito 192 Paesi del mondo. L’OMS, con l’elaborazione dell’ICF, ha voluto diffondere una nuova
cultura. Chi ha avuto modo di conoscere l’ICF, può
aver pensato che sia un tentativo di evoluzione dell’approccio culturale rispetto alla disabilità, ma non
è così. L’esigenza dell’OMS é di dire, ad esempio, perché in Finlandia dicono di avere il 10% della popolazione disabile e altri Paesi dicono di averne il 2%?
Non è che per caso nella metodologia di rilevazione
c’è qualche errore? Qualche difformità? Da qui la
ricerca di un linguaggio comune che unifichi gli
interventi e attivi metodologie univoche, affinché si
arrivi a risultati attendibili emersi da informazioni,
comunicazioni e interpretazioni uguali.
Una questione centrale è la condivisione, come
opportunità per facilitare la formazione dei partner.
La formazione è la chiave della rete. Non esiste una
regola, è una costruzione che si realizza giorno dopo
giorno, ora dopo ora.
Stakeholders è una definizione data da economisti
come Clarkson, Cookman ecc., in riferimento a soggetti che, in vario modo, hanno interesse in una
determinata azione, in una attività, che ha sempre e
comunque un valore economico. L’hanno studiata
economisti che si differenziano dagli azionisti di una
società o dalle parti sociali, perché vengono riconosciuti anche singoli interessi e non si ragiona più
per singole corporazioni, ma tutti devono essere
coinvolti in una crescita collettiva, identificata nel
termine “coesione sociale”. Stakeholder sono tutti,
non esiste uno stakeholder che ci fa comodo e un
altro no. Prendiamo ad esempio la storia che noi
viviamo nel mondo dell’associazionismo. Ad alcune
istituzioni fa comodo dire “io riconosco le associazioni storiche perché c’è una legge ecc. ecc.”, altre
istituzioni questo lo fanno un poco di meno, ma il
problema centrale è che taluni riconoscono, scelgono l’organizzazione o le persone che fanno più comodo, quelle che pongono meno criticità e sono più
vicine politicamente. Questa è la ragione per la
quale si tenta di percorrere strade di non riconoscimento reciproco.
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Progettare una rete
La rete deve avere un chiaro target di riferimento.
Non si costituisce una rete semplicemente per il
gusto di mettersi insieme, non ci sono alternative, la
rete si costruisce attorno ad un obiettivo. Abbiamo
detto che il primo strumento necessario per lavorare
in rete sono le linee guida, ma in che modo si possono costruire le linee guida in una rete di servizi, se
non cominciando a scambiarsi modalità? Quindi, l’elaborazione di un piano o di un progetto di servizio,
prima ancora dei progetti da elaborare nei Piani di
Zona, diventa pregiudiziale alla costruzione di tutto.
La Toscana, il Veneto, l’Emilia Romagna, le Marche,
hanno cominciato ad operare per la costruzione
complessiva del sistema del welfare di comunità e ad
adeguare il loro assetto organizzativo. È ovvio che
ogni servizio ha delle sue Leggi costitutive e sappiamo altrettanto bene che queste, secondo il Titolo V°
della Costituzione, sono modificabili e ampliabili a
livello regionale sulla base del target locale e sulle
necessità del territorio.
L’esperienza europea ci ha insegnato una piccolissima banalità: quando abbiamo creato una buona
prassi, quella buona prassi è esportabile e riutilizzabile. Una delle metodologie per valutare i Progetti del
fondo sociale Equal, fondi strutturali, ecc., è l’innovatività della buona prassi costruita e, dall’altra
parte, la possibilità di calare quella buona prassi in
tante altre situazioni. Sempre più, quindi, abbiamo
bisogno di realizzare azioni positive di un sistema
che siano trasferibili alla comunità.
Il budget sembra essere sempre la questione centrale, ma i dati che abbiamo in realtà ci dicono alcune
cose interessanti. Faccio un passo indietro. Esiste
uno studio, una delle poche cose interessanti che ha
fatto il Ministero del Lavoro in questi tre anni, uno
studio sulla non autosufficienza che mette a paragone diversi Paesi europei ed extraeuropei, tra questi
anche il Giappone. Questo studio è interessante perché, ad un certo punto, analizza anche le risposte
impiegate per affrontare la questione dei non auotosufficienti. Tutti sappiamo perfettamente che è una
questione epocale, che non riguarda solo il nostro
Paese ma l’Europa intera. Noi siamo un continente
che và verso l’invecchiamento, salviamo la gente e
quindi creiamo nuove disabilità, è evidente che
aumenta la quantità di persone in condizioni di non
autosufficienza, che necessita di percorsi assisten13

ziali. Chiaramente non potrà bastare il budget investito negli anni precedenti, non sarà sufficiente nel
domani. I Governi hanno il compito di dare risposte
adeguate, quindi, è fondamentale una fotografia
della situazione reale, fatta bene, per finalizzare
risorse adeguate ai bisogni.
L’Inghilterra è riuscita ad operare una trasformazione dei soggetti istituzionali preposti, sia pubblici che
del terzo settore, da soggetti erogatori di assistenza a
soggetti che progettano l’assistenza. Non ha perso
livelli occupazionali ma, considerato che questi soggetti avevano già un buona qualificazione, ha riqualificato e aumentato l’assistenza dando direttamente
le risorse, i soldi in mano alle persone, risparmiando
sui contratti e con le stesse risorse ha prodotto una
quantità superiore di assistenza.
Tutto ciò non basta, poiché lo stato di invecchiamento della popolazione continua e quindi ci sarà
bisogno di nuove risorse, ma intanto questo percorso ha eliminato il presupposto, per cui il filtro di soggetti, ripeto pubblici o non-profit coinvolti, hanno il
dovere di gestire tutta questa partita in termini contrattuali, attraverso il trasferimento di risorse, anticipazioni dei costi bancari ecc.
In Italia un’esperienza simile è stata avviata tramite
l’assistenza indiretta (Legge 162/98), mentre pur utilizzando le stesse risorse economiche, l’assistenza
diretta, gestita da terzi rende meno in termini quantitativi di servizio effettivo perché una parte dei costi
è decurtata per l’organizzazione dello stesso.
Una follia del nostro Paese, a proposito della comprensione di linguaggio, viene chiamata assistenza
diretta quella erogata attraverso soggetti terzi e indiretta quella a cui vengono concesse le risorse economiche alle persone che, in tal caso, si autogestiscono direttamente il servizio. È una delle contraddizioni dei linguaggi che crea confusione.
Il budget deve essere investito, ma deve essere anche
allocato in maniera corretta: investire nel lavoro,
nelle idee e nel lavoro di rete. Non è possibile collocare correttamente le risorse se non si imposta un
corretto lavoro di rete. Ciò che differenzia la produzione di automobili dalla produzione di servizi sta nel
fatto che la quantità di automobili prodotte corrisponde direttamente alla qualità, perché la permeabilità del mercato è garantita dalla qualità di un pro-
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dotto. La FIAT vende un certo numero di Auto
“Punto” se la “Punto” è in grado di stare sul mercato, ed è una buona macchina. La valutazione che si
fa di quel prodotto è tra la differenza delle risorse
investite e il numero di macchine vendute: se io ho
investito 10 e ho venduto 10 macchine il rapporto
può essere corretto, se ho investito 10 ed ho venduto 5 il rapporto non è corretto. Per quanto riguarda i
servizi alla persona, i servizi sociali, sanitari e servizi di welfare, la differenza sta nel fatto che alla quantità di prestazione non corrisponde la valutazione di
soddisfazione della persona che ha ricevuto la prestazione. Si può anche dare 10 di risorse per 10 prestazioni, ma con quelle 10 prestazioni cosa si offre?
Vedete il caso dell’Istituto di Serra d’Aiello, le prestazione offerte sono inutili, se non addirittura dannose. Va introdotto il cosiddetto out-count, come strumento di valutazione per misurare la qualità e la
quantità, l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto.
Out-count significa centrare le azioni sulla persona,
sapere quanti servizi sono stati realizzati, se hanno
adottato la Carta dei Servizi, fare una indagine di
soddisfacimento, attivare un miglioramento continuo
della qualità sulla base di cosa emerge nell’indagine
di soddisfacimento, ecc.
Il Piano operativo della rete deve avere contenuti
chiari e dei presupposti di partenza che vanno
rispettati. È necessario avviare un percorso di formazione per tutti i membri della Rete.
La formazione organizzata dal Centro Regionale di
Empowerment calabrese è un esempio, operatori
che provengono da diversi servizi pubblici e privati,
rappresentanti di associazioni, persone con disabilità, familiari di disabili, che cominciano ad acquisire idee comuni, notizie ed informazioni, lavorando
su un obiettivo condiviso per elaborare gli strumenti necessari alla realizzazione del Progetto
Individuale, nell’ambito dei Piani di Zona (Art.14
Legge 328/2000).

Forma giuridica della rete
Dare una forma giuridica alla rete coinvolta nei
Progetti Individuali è un problema. La rete è costituita nell’ambito del Piano di Zona per tutte le azioni in esso comprese, in alternativa o all’interno dello
stesso è possibile un accordo di programma specifico che impegna tutti i soggetti coinvolti.
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Limitatezza dei fondi
La prima cosa che si pensa è: “abbiamo costruito la
nuova struttura, possediamo un nuovo palazzo, dobbiamo trovare i soldi per le rifiniture, ecc.”. Se questo è il principio non costruiremo mai la nostra rete,
non avremo mai l’opportunità di metterci intorno al
tavolo se aspettiamo che prima ci costruiscano il
tavolo e le sedie. Dobbiamo entrare nell’ottica di
impiegare le risorse che provengono dalla nostra
area di competenza e destinarle attraverso il lavoro
di rete ai bisogni delle persone, individuando le priorità nella domanda espressa dall’utente.
Nessuno darà mai soldi per mantenere una rete che
serve per realizzare un progetto individuale. Sembra
paradossale che io ponga delle criticità e non delle
soluzioni, ma le soluzioni vanno ricercate in loco
attraverso il dialogo.
Dopo lo scambio di informazioni, bisogna anche riuscire a costruire un piano di approfondimento di
quelle emerse, analizzarle, rielaborarle e costruire su
queste programmi e progetti, garantire a tutta la rete
la formazione e l’adeguamento professionale.

Dall’esperienza alla rilevazione di alcune criticità
Sono partito dalle criticità condizionato dalle difficoltà
evidenziate dall’analisi emersa da un Piano di Zona
realizzato in una delle Regioni italiane. Sto parlando
della Liguria e di un Piano di Zona realizzato in un
territorio ben definito, l’analisi e i dati hanno fatto
emergere nelle considerazioni finali alcune criticità:
• convivono forme e modalità opposte e inconciliabili di guardare ai destinatari e alle loro capacità;
• prevalgono logiche spartitorie ed è diffuso e abituale un utilizzo opportunistico dei finanziamenti;
• vincono le routine consolidate e appiattite sulla
procedura burocratica e sulla chiusura verso forme
di reale impegno per la trasparenza e la circolazione di dati, idee ed esperienze;
• agiscono interessi forti;
• prevalgono azioni orientate a produrre consenso in
luogo di azioni focalizzate sulla coesione, sostenibilità e innovazione;
• decadono le capacità di promuovere e di far circolare comunicazione pubblica, nuovi saperi, apprendimenti e nuove preferenze.
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Stiamo facendo esempi della Regione Liguria, non è
un luogo astratto, è un territorio nel quale è stato
costruito un Piano di Zona che doveva rivedere le
modalità di approccio ai bisogni delle persone. Non si
parla solo di disabilità, il Piano di Zona includeva
tutti gli ambiti previsti dalla Legge 328/2000.
Ci sono modalità opposte e inconciliabili nei confronti dei destinatari, vizio assolutamente radicato
nell’approccio che la stragrande maggioranza dei
servizi hanno nel nostro Paese. A partire dai nostri
servizi, l’idea della capacitazione è un’idea assolutamente lontana da questi percorsi perché purtroppo
prevale l’idea che bisogna affermare il proprio servizio e la propria competenza.
Ovviamente tutto questo porta a consolidare la routine, le procedure burocratiche bloccano la circolazione delle informazioni. La Federazione che io presiedo, (FISH Onlus) a livello nazionale e che Nunzia
presiede a livello regionale (FISH Calabria Onlus),
sono state fondate da associazioni che avevano il
problema del trasferimento delle informazioni, tanto
è vero che le finalità principali che noi scrivemmo
nello Statuto non erano quelle di raggiungere l’obiettivo di emancipazione delle persone con disabilità,
ma quelle di far circolare le informazioni. Ora, in
parte, abbiamo superato tali problemi, ma questa è
una realtà radicata nel sistema della comunicazione
che si espleta con la volontà di comunicare interessi
forti ed azioni orientate a produrre consenso.
I primi Piani di Zona si sono avuti almeno due anni
dopo la Legge 328/2000, le prime analisi degli stessi sono state fatte nel 2003 e quindi parliamo di cose
molto recenti. Dall’esperienza ligure viene fuori un
nodo centrale, il livello istituzionale che deve riappropriarsi di un ruolo regolativo promozionale e
orientativo dell’azione del Governo locale in termini
di governance. Il ruolo istituzionale, quindi, non è
più e solo quello gestionale del servizio ma è di governo di una rete complessiva capace di programmare e
identificare le strategie.
Parallelamente costruire la nuova imprenditorialità
pubblica che non è solo quella ormai consolidata in
tutto il Paese, ma quella che deve essere, fondamentalmente, realizzata da servizi accreditati o dati in
appalto. A seconda delle situazioni, devono acquisire
la chiara consapevolezza dell’essere imprese che
lavorano per il bene collettivo e non per produrre
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profitto, quindi, funzionare in termini di sussidiarietà. Esse sostituiscono attività principali dello
Stato. A fianco a ciò, deve esserci un nuovo modo
della pubblica amministrazione nell’acquisire competenza progettuale, che non è più gestionale, ma
deve garantire il monitoraggio e la verifica della pro-

gettazione. Di conseguenza, il terzo settore non è più
coinvolto come semplice fornitore di servizi ma come
parte integrante nei processi di programmazione e
progettazione. Diventa un ruolo di responsabilità.
❏

Al percorso formativo hanno partecipato:
ENTE

Servizio

Ruolo

ASL 6

Psichiatria Ospedale di Lamezia Terme
Reparto Psichiatria
Pediatria di Comunità
Centro di Salute Mentale di Soveria Mannelli
Dipartimento Servizi Sociali
Consultorio di Maida
Centro di Salute Mentale
Servizio Assistenza Invalidi
Servizio Assistenza Invalidi
URP
Commissione Accertamento Handicap
e Invalidità Civile e ADI
ADI
Commissione Accertamento Handicap
e Invalidità Civile
Equipe Multidisciplinare
Dipartimento Politiche Sociali
U.O. di Riabilitazione

Responsabile
Primario
Dirigente medico
Dirigente Psicologo
Assistente Sociale
Sociologa responsabile
Psicologo
Dirigente
Assistente sociale
Dirigente responsabile
Presidente Commissione e
Direttore ADI
Assistente Sociale
Segretaria Commissione
Assistente Sociale
Direttore
Terapisti

Comune

Servizi Sociali

Responsabile area Handicap

Centro per l’Impiego

Centro per l’Impiego

Direttore

Comunità Progetto Sud Centro
Centro
Centro
Centro

di
di
di
di

Riabilitazione
Riabilitazione
Riabilitazione
Riabilitazione - Comitato Utenti

Direttore Sanitario
Responsabile del Servizio
Terapista
Rappresentante

Associazione il Girasole Familiari di Disabili

Rappresentanti

Cooperativa Calabria 7 Cooperativa Calabria 7

Presidente

FISH Calabria Onlus

Assistente personale di supporto alle attività lavorative
della FISH Calabria Onlus

FISH Calabria Onlus
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Progetto Individuale e Livelli Essenziali
Marco Faini

La cornice legislativa
Lo scopo di questo paragrafo è dichiaratamente di puro
e semplice inquadramento e di indicazione specifica dei
riferimenti normativi più significativi, senza nessuna velleità di proporre discussioni di carattere semantico o
definitorio sulle formule linguistiche che, in questi ultimi
due-tre anni, maggiormente sono circolate nel dibattito
politico, culturale e tecnico su questo tema.1
Senza volere in alcun modo negare o banalizzare tali
livelli di approfondimento sul tema dei LEA, ritengo sia
più utile, in questa sede, limitarci a considerare la definizione corretta dei LEA come un problema del tutto
secondario, e fermare la nostra attenzione sugli elementi sostanziali che, a mio avviso, rendono la discussione,
lo studio e l’iniziativa sui LEA uno dei temi decisivi per
raggiungere soddisfacenti condizioni di Ben-Essere.
Senza farla lunga, ritengo che la genesi giuridica del concetto di livelli essenziali di assistenza la si possa ricondurre al senso generale della L.833/782 e alle indicazioni
del D.LGS. 502/92 e successive modifiche e integrazioni3.
Nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 si registra un
primo tentativo di descrizione del senso politico strategico assegnato ai LEA4. Le bozze di Piano Sanitario
Nazionale 2001-2003 contengono ulteriori approfondimenti rispetto alla definizione dei LEA, ma appare del
tutto ovvia la scarsa utilità in questo contesto di fornire
riferimenti e stralci dal momento che quel testo è poco
più che una mera dichiarazione di volontà politica di un
Governo che oggi non esiste più e, in quanto tale, senza
alcun valore.
L’altro elemento di novità introdotto dalla normativa
vigente in materia sociosanitaria è, ovviamente, la
L.328/00 che, innovando e riformando l’insieme dell’intervento sociale – a partire dai destinatari degli interventi – introduce per la prima volta anche per il comparto socio-assistenziale il concetto dei LEA5.

di precedenti raggiunti in
Stato/Regioni:
• intesa 8 agosto 20018
• intesa 22 novembre 20019

sede

di

Conferenza

Infine, ma solo per rendere nota dell’esistenza del lavoro in corso, vi è la bozza prodotta dalla Conferenza S/R
sui LIVEAS (un ulteriore acronimo di LEA che indicano i
livelli essenziali socio-assistenziali).

Cornice culturale
Per essere coerente con la premessa mi imito a ri-proporre un concetto che è da tempo nel codice genetico
della FISH, ossia il concetto di SALUTE e non di MALATTIA, ovvero, il modo di concepire le azioni di prevenzione e di cura né come elementi separati né come elementi appartenenti solo ed esclusivamente alla sfera
della tecnologia medica e scientifica, ma bensì concetti,

Il Piano Nazionale Sociale6 costituisce un primo approfondimento dei LEA socio-assistenziali, senza però costituire, di fatto, una produzione cogente e precisa sui reali e
concreti livelli di esigibilità delle prestazioni, dei servizi
e degli interventi, fati salvo le indicazioni del comma 4.
L’ultimo riferimento in materia, che costituisce di fatto
l’oggetto di questo contributo, è il DPCM 29.11.20017. Il
Decreto contiene però interessanti rimandi ai due accor63 - 2004
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definizioni ed elementi che appartengono al complesso
delle scelte che una Comunità compie.
Dico questo perché ritengo che nella partita sui LEA
abbiamo già commesso, forse, qualche errore di tempismo – e forse errori identici ne stiamo compiendo sui
LIVEAS – mentre non dovremmo compierne di contenuto.
Credo insomma che sbaglieremmo se ci concentrassimo
solo sulla LISTA DELLE PRESTAZIONI, ma dovremmo continuamente richiamare l’attenzione non solo dei politici
ma anche delle nostre stesse realtà federate sugli aspetti generali del sistema di welfare, mantenendo studio,
attenzione e iniziativa sugli aspetti di sistema e sulle trasformazioni in atto.
Per capirci:
se l’evoluzione del sistema di protezione sociale sconfina
del tutto negli aspetti mercantili e della esternalizzazione, e se i processi di revisione della Costituzione dovessero riguardare non più solo la parte seconda ma anche la
parte prima, credo che al di là di avere messo nei LEA
questa o quella prestazione non saremmo riusciti a garantirci una risposta efficace al bisogno.
Ciò che conta oggi, al pari della “trattativa” sui LEA in
sanità e in assistenza è, ancora una volta, la lettura dei
bisogni in senso globale, per fasi della vita, in chiave di
forte integrazione sociosanitaria e con sovrastrutture di
lettura del bisogno della comunità locale in grado di
intercettare e utilizzare risorse.
I LEA definiti oggi in sanità e domani in assistenza, non
saranno immutabili per altri decenni, ma saranno in continua evoluzione (o involuzione) in relazione alle scelte di
sistema che la Politica intenderà fare su questi temi.
Voglio dire quindi che se le regioni, non più tardi di tre
settimane fa, hanno chiesto di sospendere il percorso
avviato per la devoluzione, è perché gli scenari che si
stanno creando a livello regionale in campo di federalismo sanitario stanno offrendo aspetti inediti, in relazione alla spesa e in relazione al livello di interessi dei privati nei processi di privatizzazione delle ASL e delle A.O.
Le Regioni hanno quindi chiesto tempo per dotarsi di strumenti di monitoraggio, e credo che altrettanto dovranno
fare le Associazioni per capire, una volta tanto con un
minimo di anticipo, l’evoluzione in atto.
Per fare questo è però decisivo attivare strumenti e procedure di stretto raccordo tra e con le realtà regionali,
perché è quello il terreno di analisi che dobbiamo assumere e farlo diventare elemento di analisi costante,
ovviamente utilizzando i criteri e i parametri dei DIRITTI
e non tanto (o non solo) quelli della macro-economia
sanitaria.
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Una prima lettura del DPCM 29.11.01
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 23 febbraio. È un
decreto composto da un solo articolo e dalla “solita” premessa che riprende e riassume il percorso istituzionale
precedente la sua approvazione.
Corredano il DPCM quattro allegati
Allegato 1 a sua volta composto da tre sub-allegati:
• 1A: la classificazione dei livelli
• 1B: ricognizione della normativa vigente, con l’indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di
offerta e delle funzioni
• 1C: area integrazione sociosanitaria
Allegato 2 a sua volta composto da tre sub-allegati
• 2A prestazioni totalmente escluse dai LEA
• 2B prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto
erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche
• 2C prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le
quali occorre comunque individuare modalità più
appropriate di erogazione
Allegato 3: indicazioni particolari per l’applicazione dei
livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione sociosanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle
popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate
Allegato 4: linee guida relative al ruolo delle regioni in
materia di LEA
La premessa all’art.1 del DPCM, è in realtà un utile e
interessante riepilogo di alcuni dati e passaggi istituzionali che è bene richiamare:
• si richiamano le due intese raggiunte in Conferenza
Stato/Regioni
• si richiamano gli stanziamenti per la spesa sanitaria
nazionale nel periodo 2001-2004 (dai 138.000 Mld di
Lire nel 200q ai 157.371 Mld di lire del 2004).
Prima di illustrare alcuni aspetti del DPCM, credo sia utile
evidenziare le due intese raggiunte dalla Conferenza,
almeno nei loro aspetti fondamentali.
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Intesa 8 agosto 2001
È una intesa sostanzialmente centrata sulla spesa sanitaria, ma con ricadute di non poco conto sul futuro della
sanità. Infatti, oltre alla chiusura dei contenziosi sulla
spesa in eccesso registrata per l’anno 2000 e per il periodo 2001-2004, si concede alle Regioni di dare il via alle
sperimentazioni gestionali previste dal D.Lgs.502/92
(art.9 bis), di concedere lo status di azienda ospedaliera
ai presidi ospedalieri, la ridefinizione del parametro per
abitante dei posti letto per le acuzie (4/1000), la regionalizzazione di alcuni aspetti dei rinnovi contrattuali, lo
slittamento di un anno della sopressione del ticket sulla
diagnostica, e l’introduzione concreta dei meccainismi di
autonomia decisionale da parte delle regioni di fare fronte ai maggiori impegni di spesa (eccedenti cioè i trasferimenti dallo Stato qui ricordati) attraverso scelte di politica regionale anche in campo fiscale.
Presso la segreteria della Conferenza, si formerà un tavolo costituito da:
Ministero della Salute e Ministero dell’Economia, Regioni
e Prov. Autonome e Agenzia per i servizi sanitari e regionali, con il compito di monitorare e verificare il primo
periodo di applicazione dei LEA.
Una nota finale in calce all’intesa ricorda che tra le
forme di entrata figurano anche le prescrizioni di legge
relative alla partecipazione alla spesa da parte dei cittadini/fruitori delle prestazioni sanitarie (art.1 comma 3 D.
Lgs. 502/92).

Intesa 22 novembre 2001
È costituita da 12 punti. Quelli di maggiore interesse
sono:
Punto 3: si riafferma la possibilità da parte delle regioni
che debbano coprire esuberi di spesa sanitaria rispetto
alle somme stabilite in sede di conferenza S/R, di potere
agire sulla leva fiscale e sulla compartecipazione alla
spesa da parte dei fruitori;
Punto 4.1: vengono fornite una serie di motivazioni relative agli allegati 2A; 2B e 2C (non rispondono a necessità
assistenziali, non soddisfano il principio dell’efficacia e
dell’appropriatezza o la loro efficacia non è dimostrabile, non soddisfano il principio della economicità rispetto
ad altre prestazioni volte a soddisfare le medesime esigenze);
Punto 4.2: entro il 31 marzo 2002 vanno apportate modifiche al nomenclatore tariffario in relazione alle presta63 - 2004

zioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale;
Punto 4.3: entro il 30 giugno 2002 le Regioni dovranno
disciplinare i criteri e le modalità per contenere il ricorso e l’erogazione di prestazioni che non soddisfano il
principio della appropriatezza organizzativa e di economicità;

Punto 6.1/2/3: sistema di manutenzione degli elenchi di
prestazioni e servizi inseriti nei LEA. Entro il 3 marzo
2002 verrà costituito un organismo nazionale composto
da esperti designati dalle regioni, sul modello della CUF.
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La manutenzione è finalizzata al mantenimento o cancellazione dagli elenchi;
Punto 11: il tavolo di lavoro che ha curato la stesura dell’accordo sui LEA, non sarà smantellato ma proseguirà
con funzioni di:
• visite fiscali
• compiti affidati agli ufficiali di polizia giudiziaria
• finanziamento delle Agenzie Reg.li per l’ambiente per
le funzioni svolte dalle stesse di competenza del SSN
• assistenza sanitaria agli stranieri non regolari.

Esame degli allegati
Per brevità, oltre che per competenza, propongo solo l’esame dell’allegato 1B e 1C (integrazione sociosanitaria) e
dell’allegato 4 (linee guida per le Regioni).

Allegato 1B
Le tabelle evidenziano lo scarso impegno assunto dal
gruppo di lavoro rispetto ai disabili: le informazioni sulle
fonti legislative si limitano ad indicare la L.833/78 (senza
particolari riferimenti salvo l’ex art.26), la L.104/92, le
Linee Guida sulla Riabilitazione, il DPCM sull’integrazione sociosanitaria e il D.Lgs.124/98 – sul problema della
compartecipazione al costo.
Per stessa ammissione del gruppo di lavoro si afferma che
“le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nelle Linee Guida del 1998”.
Credo che la genericità affermata rispetto alle Linee
Guida sia da riferirsi al fatto che le Linee Guida sono, in
effetti, poco più che un blando riferimento per le regioni, dal momento che sono, per quanto ne so, del tutto
disattese, se non addirittura ignorate (p.e. PSSR R.
Lombardia).
Allegato 1C
Le tabelle sono state scomposte nei tre livelli dell’assistenza previsti:
2 area territoriale ambulatoriale e domiciliare
2 assistenza territoriale semi-residenziale
2 assistenza territoriale residenziale
Il riferimento legislativo prioritario è, ovviamente, il
DPCM 14.02.01, ma pare che la già poco chiara tabella
allegata a quel Decreto sia stata ancora più offuscata dal
Decreto in esame. In almeno un passaggio poi, è stata
compiuta una clamorosa forzatura a danno dei disabili,
relativamente al costo scaricato in parte sui Comuni e
sugli utenti per le attività diagnostiche per gravi in regi-
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me semi-residenziale.
Per il resto, sono scomparsi i riferimenti alla durata delle
prestazioni (intensiva, estensiva e lungo-assistenza) rendendo il quadro, come già detto, non chiaro e leggibile.

Allegato 4
Ritengo, forse esagerando, che l’elemento importante di
tutto l’allegato sia rappresentato dalle ultime tre righe,
che riporto integralmente “complementare all’azione
sopra indicata (il monitoraggio della spesa in relazione
all’appropriatezza delle prestazioni erogate) è l’attività
di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a
quelli garantiti dai LEA”.

Una prima pista di lavoro
sulla definizione dei LIVEAS
Il documento parte dalla constatazione che le risorse a
disposizione (presumo ci si riferisca al Fondo nazionale)
sono decisamente poche e inadeguate per rispondere alla
generalità dei potenziali bisogni della popolazione.
Assume pertanto come riferimento le indicazioni di priorità definite dalla L.328/00 (art. 2 comma 3), auspicando
di potere compiere, per ciascun segmento della domanda
sociale potenziale espressa da queste categorie di priorità, un fabbisogno di prestazioni specifiche (p.e. quale
incidenza di assistenza domiciliare, quanto di semi-residenzialità, ecc.); il tutto, ovviamente, da intendere
come materiale a disposizione delle scelte politiche che
possono spingere in diverse direzioni le risposte sociali
(p.e. incentivare la domiciliarità piuttosto che la residenzialità).
Il ragionamento sinora fatto dalla Conferenza S/R prosegue poi constatando che l’attuale dotazione conoscitiva,
organizzativa e strumentale circa il fabbisogno sociale è
in realtà ben lontano dal quadro “desiderato”; un quadro
da raggiungere nel breve periodo attraverso una serie di
azioni:
• prendere atto della rete delle prestazioni e servizi esistenti (l’allegato altro non è che una articolazione dei
livelli da garantire indicati al comma 4 dell’art. 22)
• definire la spesa regionale (costo complessivo e costo
unitario)
• individuare la aree di popolazione a rischio di vulnerabilità (partendo dai dati statistici forniti dal Piano
Nazionale Sociale)
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• distribuire le risorse date in misura proporzionale alla
incidenza di fasce di popolazione relative agli indicatori assunti dalle aree di vulnerabilità
• considerare la spesa storica delle Regioni come il
“minimo garantito” delle risorse da assicurare a ciascuna di esse in caso di costi attuali eccedenti la quota
attribuita.
Il Piano nazionale Sociale indica tre dimensioni per individuare i possibili contenuti dei livelli essenziali:
- aree di intervento
- tipologie di prestazioni e servizi
- direttrici per l’innovazione nella costruzione della rete
degli interventi e dei servizi.
Su quest’ultima dimensione, il Piano fornisce una serie di
interessanti e, tutto sommato, condivisibili elementi che
servono a decodificare la descrizione della dimensione:
• incentivare e favorire la partecipazione attiva delle
persone
• integrare tra loro gli interventi
• promuovere il dialogo sociale, la concertazione e la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati e favorendo la responsabilità sociale delle imprese
• potenziare le azioni di informazione, di accompagnamento e di sportelli per la cittadinanza
• sviluppare la domiciliarietà, favorire l’integrazione
sociale, diversificare e personalizzare gli interventi
• introdurre i titoli per l’acquisto dei servizi.

Il problema che spesso si pone è poi la coerente azione
legislativa e applicativa che segue le dichiarazioni di
principio, anche se contenute in un documento di programmazione deciso dallo Stato.

Dati ed elementi di conoscenza
per l’iniziativa delle FISH

di monitoraggio sull’applicazione dei LEA – sia in sanità
che in assistenza)

Piani socio –sanitari regionali (verificare l’effettivo recepimento dei LEA e negoziare livelli superiori di assistenza)

Per la FISH Nazionale:
si impone un cambio di marcia di tipo culturale e scientifico (necessità di studio e di approfondimento, a partire
dalla definizione di alcuni indicatori di risultato da fornire ai gruppi di lavoro istituiti dalla Conferenza S/R e alla
Commissione presso il Ministero della Salute) di tipo politico (assumere caratteristiche di maggiore incisività in
relazione al terreno dei DIRITTI) e, in conseguenza, di
tipo organizzativo (seguire meglio le scadenze, le occasioni, ecc.).

Piani di Zona (verificare la concreta messa e disposizione
di risorse per l’attuazione dei livelli essenziali socio-assistenziali)
Monitoraggio e studio (conoscere nel dettaglio le scelte di
programmazione regionali, partecipare o fruire dei dati
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dividuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazio-

Note

nale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero siste1

2

È abbastanza frequente riscontrare nelle discussioni e nei documenti,

ma di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-

soprattutto di realtà di Terzo Settore, approfondimenti relativi all’uso

finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assi-

corretto di terminologie quali “livelli minimi” – “livelli minimi omoge-

stenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o

nei” – “livelli di garanzia” – “condizioni garantite di risposta sociale”

con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste

Legge 23 dicembre 1978, n. 833"Istituzione del servizio sanitario nazio-

dalla legislazione vigente

nale"(Pubblicata in G. U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.) art. 3

comma 4 “Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoor-

(Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie). - Lo Stato, nel-

dinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario

l'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il

nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considera-

concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria

to e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche

nazionale. La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sani-

sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assi-

tario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sani-

stenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le

tarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini. – art. 4

regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni

(Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale). – “ Con

anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario

legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e

regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l’anno suc-

garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le
relative sanzioni penali, particolarmente in materia di: …..

cessivo”
4

i livelli di assistenza sanitaria definiscono le garanzie che il SSN si impe-

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Art. 1 comma 2: “Il

gna ad assicurare nei confronti dei cittadini, al fine di realizzare la coe-

Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in

renza fra l’obiettivo generale di tutela della salute e il finanziamento a

coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della

disposizione del SSN – PSN 1998-2000 pag.60 (in questo passaggio il PSN

3

fa anche riferimento al PSN 84/96)

legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della
dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza
riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego

5

L.3.11.328 2000 – art.22.

6

Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali – in attuazione del-

l’art.18 L.328/00 – DPR 3 maggio 2001 pubblicato in G.U. 6.08.01 n.181.
7

cato in G.U. n.33 del 8.02.2002 suppl.ord.n° 26.

delle risorse”. Comma 3 “L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di
validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'in-
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DPCM 29.11.2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza” pubbli-

8

Vedi www.24oresanita.com (cliccare su “documenti sotto la lente”)

9

vedi www.edscuola.it (cliccare su “handicap” e poi su “norme”)
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Scheda Progetto Individuale
Indicazioni scaturite dal corso di formazione

La FISH Calabria Onlus ringrazia i formatori e i corsisti per aver contribuito ad elaborare un primo lavoro per l’applicazione dell’art.14 della
Legge 328/2000 (Progetti Individuali). Si augura che i contenuti emersi
possano diventare materia prima da utilizzare nei Piani di Zona, alfine di
favorire l’inclusione sociale e le pari opportunità delle persone con disabilità in Calabria.

Il Progetto deve essere realizzato attraverso un approccio
basato sui Diritti Umani; i punti di partenza sono i bisogni e
i diritti e non le risorse economiche. È necessario che sia
richiesto dai diretti interessati e che ci sia la il loro consenso e la loro partecipazione.
Il Progetto deve essere realizzato attraverso il concetto
della Presa in Carico.
Per Presa in Carico s’intende:
• rimozione delle discriminazioni e della mancanza di pari
opportunità;
• sostegno all’autonomia e all’autodeterminazione;
• offerta di servizi centrati sul beneficiario.
Si chiedono progetti, e non piani, realizzati attraverso:
• l’approccio olistico ed ecologico;
• centrati sulla persona e la sua condizione;
• collegati ad un sistema integrato di interventi e servizi
territoriali.
Il Progetto si realizza attraverso un approccio globale alla
condizione della persona con disabilità che avviene tramite
l’accertamento e la valutazione di tutti gli elementi che
concorrono alla sua qualità della vita e del contesto in cui
vive.

63 - 2004

23

Competenze giuridico amministrative e Funzioni

Titolare del Progetto Individuale è il Comune o il Comune capofila del Piano di Zona

Competenze giuridico amministrative
Il Titolare

Funzioni
Individua l’ufficio e le professioni degli operatori addetti.
Nomina gli operatori e il responsabile del procedimento.
Accoglie la richiesta che deve essere avanzata direttamente dalla
persona con disabilità maggiorenne.
(Il Progetto Individuale può essere richiesto da persone con disabilità motoria o sensoriale, che hanno raggiunto la maggiore età).
Definisce i criteri di garanzia per il rispetto della privacy.

Il Titolare e la rete coinvolta:
• ASL
• Scuola
• Centro per l’impiego
• Servizi di trasporto
• Associazioni di e con disabili
• Cooperative di servizi
• Agenzie educative
• Parrocchie
• ecc.

Predispongono, in accordo con il beneficiario, il Progetto
Individuale che si configura come un contratto tra il titolare e il
beneficiario, d’intesa con gli Enti pubblici competenti e la Rete
coinvolta. Il Progetto – contratto deve essere sottoscritto, sia da
chi è responsabile di erogare servizi e le provvidenze sia dal beneficiario.
Il Progetto deve definire gli obiettivi, le priorità degli interventi
anche in relazione ai Livelli Essenziali definiti dalla Legge
328/2000, attraverso la precisazione dei tempi di sviluppo dell’intero progetto, con cadenze di tempi definite.
Nel Progetto devono essere fissati i tempi e le modalità di monitoraggio delle diverse azioni stabile nel progetto e i tempi per la
verifica dei risultati attesi.

Ci sono dei punti di massima importanza da considerare nel Progetto Individuale. Il primo riguarda gli obiettivi
che devono essere orientati a favorire l’autonomia personale, la rimozione delle cause che provocano esclusione sociale, la promozione delle pari opportunità e la non discriminazione.
Il secondo è relativo all’utilizzo di uno strumento di accertamento e valutazione della situazione di disabilità,
alla raccolta di tutte le informazioni utili, la rilevazione dei limiti e delle potenzialità della persona, la definizione di ausili mirati e delle risorse utilizzabili.
Non esiste oggi uno strumento che risponde a tali esigenze, esistono alcuni strumenti che rispondono parzialmente ad alcune delle informazioni richieste, quali il certificato di accertamento dell’handicap (Legge 104/92),
la diagnosi funzionale, la cheek list, che é lo strumento elaborato per l’applicazione dell’ICF, ma è in fase di
sperimentazione ed anche questo non risponde completamente alla rilevazione necessaria per il Progetto
Individuale, pertanto si rende necessaria la preparazione di una scheda progetto unica e comprensiva di tutte le
informazioni necessarie.
Alla fine del percorso formativo è stato chiesto ai corsisti un contributo scritto, con l’intento di rilevare alcune
risorse territoriali certe. Sono state poste ai corsisti domande dirette, considerando che tutti sono professionalmente coinvolti e attivi nel processo di lavoro negli enti e nei servizi che operano per il superamento dell’handicap. Le domande sono state: «Dove vi collocate? Quali ritieni siano i punti deboli? Quali i punti saldi?» Non tutti
hanno risposto. Qui pubblichiamo i contributi emersi
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Terapista
Dove mi colloco
Sono una terapista che lavora nel Centro di Riabilitazione della Comunità
Progetto Sud. Il lavoro interno al servizio mi ha dato la possibilità di
conoscere abbastanza bene i servizi sul territorio: la scuola, il consultorio. Un percorso formativo di counselling mi ha dato la possibilità di
approfondire meglio le dinamiche formative. Ho approfondito soprattutto l’approccio relazionale in confronto dei bambini con problemi relazionali.
I punti di forza sono:
• la centralità della persona nel processo riabilitativo interno al centro;
• lavoro di équipe;
• la collaborazione con la famiglia;
• la collaborazione con la scuola (in accordo con la famiglia);
• una chiara definizione del processo riabilitativo e la realizzazione di un
programma riabilitativo con verifiche periodiche;
• la creazione della carta dei servizi insieme, grazie all’esistenza di un
Comitato di Utenza.
I punti deboli sono:
• la mancanza di un processo più “sistematico” per riunire le risorse
della famiglia e territoriali, al fine di favorire in modo efficiente ed
efficace il benessere dell’utente e la sua famiglia;
• la mancanza di strutture che possono accogliere le persone fuori del
Centro di Riabilitazione per creare un ponte tra il lavoro nel Centro di
Riabilitazione e il dopo.
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Componente Comitato degli utenti
Dove mi colloco
• Nel Comitato degli Utenti del Centro di Riabilitazione della Comunità
Progetto Sud porto: la mia esperienza di persona con disabilità e il mio
impegno nella società, le mie conoscenze, il mio tempo, il mio esserci. Cerco di trasferire le mie esperienze ai fruitori del servizio e di
favorire la partecipazione attiva degli stessi all’interno del Centro di
Riabilitazione. Il Comitato degli Utenti e sorto per favorire un continuo
confronto tra chi gestisce il servizio e chi ne usufruisce, convinti che
insieme si favorisce l’incontro tra i bisogni del fruitore e le esigenze
organizzative del Centro di Riabilitazione e si trovano soluzioni adeguate e condivise.
I punti di forza sono:
• partecipazione attiva nel progetto riabilitativo;
• collaborazione alla costruzione della carta dei servizi del Centro di
Riabilitazione;
• apertura di un centro di ascolto;
• partecipazione a incontri organizzativi e di politiche nel Centro di
Riabilitazione.
I punti deboli sono:
• difficoltà di coinvolgimento di tutti i fruitori del Centro di
Riabilitazione;
• politicizzazione del Comitato degli Utenti affinché l’esperienza sia trasferita anche ad altri servizi e incentivi la partecipazione dell’utenza
al processo riabilitativo.

Genitore persona con disabilità
Dove mi colloco
Sono un genitore e mi colloco nella famiglia e nella comunità civile.
Appartengo ad una Associazione di familiari e persone con disabilità.
Credo che vale la pena lottare perché nel territorio ci sia sempre una
maggiore inclusione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il
mio quotidiano è segnato dalla grinta, la voglia di cambiare per rimuovere situazioni di discriminazioni.
I punti di forza sono:
• realizzare azioni di auto e mutuo-aiuto tra familiari di disabili;
• utilizzare i servizi territoriali;
• associarsi tra familiari e persone con disabilità;
• utilizzare lo sportello informativo e di ascolto per i familiari di disabili.
I punti deboli sono:
• l’indifferenza;
• la mancanza di servizi;
• la mancanza di risposte per il “Dopo di Noi”.
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Direttore URP
Dove mi colloco
Sono il direttore dell’URP dell’Azienda Sanitaria n°6 di Lamezia Terme.
Posso offrire informazione, accoglienza e tutela per orientare nell’uso dei
servizi, per godere a pieno i diritti, per far partecipare al processo di valutazione della qualità dei servizi, ascoltando i livelli di soddisfazione nell’erogazione dei servizi sanitari, per raccogliere i bisogni.
Posso monitorare le domande e la qualità delle risposte, elaborare report
da rendere pubblici e da inviare ai alla rete di servizi pubblici e dell’associazionismo e promuovere conferenze annuali per la sensibilizzazione e
l’incremento della partecipazione dell’utenza singola ed associata.
I punti di forza sono:
• un sito aziendale con spazio informativo idoneo per l’utenza dei disabili;
• uno sportello per disabili con funzioni di informazioni, prenotazioni,
accompagnamento nei percorsi interni all’ASL n° 6.
Chiedo di incontrare la rete attivata di questo corso per fare il punto
delle azioni e trovare alleanze per capire come migliorare l’informazione, ampliarla, renderla più accessibile ed efficace.
Di esaminare lo stato della qualità dei problemi, segnalazioni e reclami
in sanità rispetto ai sevizi resi ai disabili in sanità. Ovvero chiedo di poter
condividere gli obiettivi URP di tutela e partecipazione con gli altri operatori e far crescere le motivazioni su tali obiettivi nella comunità degli
operatori e fruitori nell’interesse degli utenti.
Propongo di valutare ciò che chiedo perché è anche ciò che propongo.
Propongo di mettere a disposizione l’URP come luogo di collegamento,
accompagnamento nella risposta globale ai bisogni e di offerta attiva di
informazione oltre che di partecipazione per valutare la qualità delle
risposte offerte.
I punti deboli non sono emersi.

Dirigente U.O. Protesi e Ausili
Dove mi colloco
Sono Dirigente medico presso l’U.O. Protesi e Ausili del Distretto del
lametino, autorizzo l’acquisto degli ausili agli aventi diritto e motivo l’eventuale diniego. Auspico e propongo integrazione fattiva con le altre
U.O. distrettuali ed ospedaliere per migliorare la qualità dei servizi
anche attraverso una informazione mirata ed uno snellimento burocratico ove possibile.
I punti di forza sono:
• le gratificazioni per avere potuto ottemperare alle richieste e alle
aspettative.
I punti deboli sono:
• la cronica carenza di personale, a fronte di una utenza che sfiora le
7.000 unità con patologie certamente in aumento.
Ritengo comunque di potere contribuire come risorsa alla realizzazione
di Progetti Individuali insieme e con la collaborazione di altre figure professionali ed altre esperienze.
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Medico Responsabile U.V.M.D.
Dove mi colloco
Sono Medico Geriatra – Responsabile U.V.M.D. (Unità Valutazione
Multidimensionale) dell’ASL, 6 di Lamezia Terme – Distretto Territoriale
lamentino, mi colloco nel servizio da me coordinato che può offrire valutazioni con formulazioni di piani operativi personalizzati a pazienti anziani, sia nei riguardi di assistenza domiciliare sia nei riguardi di eventuali
ricoveri in RSA e Case Protette o anche verso altri tipi di assistenza.
Nuove potenzialità sono la creazione di ambulatori geriatrici sul territorio e specializzazione domiciliare.
I punti di forza sono:
• la buona volontà degli operatori a migliorare i servizi, la mentalità elastica e ancora giovane, pronta ai cambiamenti e alle novità legislative.
I punti deboli sono:
• scarsa coordinazione con gli altri servizi sul territorio e con gli altri
operatori (anche sociali).
Proposte: coinvolgere i dirigenti a più alto livello per convincerli che ci
sono all’orizzonte nuove possibilità di gestire la “disabilità”, in maniera
più completa, economica, razionale, invitandoli a riorganizzare i servizi.

Pediatra
Dove mi colloco
Sono una Pediatra di Comunità del Distretto di Lamezia Terme. Posso
offrire la mia esperienza e professionalità per l’individuazione “precoce”
fin dal periodo neonatale e la presa in carico continua delle persone con
disabilità e/o malati cronici e costruire per loro il progetto individuale”.
Naturalmente il tutto collaborando con altre figure professionali sanitarie e non (altri specialisti, psicologi, ASL, Enti Locali, scuole, associazioni di volontariato e di categoria).
N.B. Il mio servizio sta cercando di studiare una stretta collaborazione
con gli operatori della E.S.P.P.
I punti di forza sono:
• l’esperienza maturata durante l’attività ospedaliera e la lunga attività
portata dagli operatori della E.S.P.P. assegnati alla Pediatria di
Comunità nell’ambito del sostegno all’handicap.
N.B. Un grande entusiasmo la buona volontà di sollecitare collaborazioni con altri servizi con i quali si condividono ambiti di azione: purtroppo
non sempre essi sono disponibili agli inviti.
I punti deboli sono:
• manca nell’ambito del distretto una organizzazione tale da chiarire
ruoli e competenze di ciascun servizio, vi sono quindi sovrapposizioni e
vuoti nelle prestazioni d’opera; ovviamente non essendovi direttive
uniformi è difficile se non impossibile creare una “rete” come pure
sarebbe indispensabile per la realizzazione dei progetti individuali.
N.B. Non esiste nella nostra realtà alcun servizio dove le singole situazioni possono essere viste “globalmente” pertanto sono possibili e di
fatto si sono già verificati errori di “funzioni su aspetti parziali” del quadro clinico.
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Assistente Amministrativa
Commissione Accertamento Invalidità Civile
e Handicap
Dove mi colloco
Sono Assistente Amministrativa nella segretaria della Commissione per
l’Accertamento dell’Invalidità Civile e dell’Handicap nell’ASL, 6 di
Lamezia Terme. Posso offrire informazioni alle persone relative alle mie
conoscenze e mansioni nell’ambito del settore in cui opero. La potenzialità da sprigionare nell’ambito del contesto lavorativo penso di porle
già al rispetto della gente in quanto impiego tutto il mio tempo lavorativo a contatto con il servizio e con la gente che si rivolge al mio ufficio.
Costantemente sforzandomi di dare il mio meglio contattando altri servizi sul territorio quando se ne presenta la necessità che a mio parere
possono integrarsi nel dare risposte più soddisfacenti.
I punti di forza sono:
• nell’ambito del mio servizio sono la voglia di dare il meglio e il sacrificio di sforzi continui e costanti nel rendermi disponibile per qualsiasi
opportunità di aggiornamento e miglioramento nella qualità delle prestazioni del servizio.
I punti deboli sono:
• il continuo scontrarsi con altri servizi che a mio parere sono più selettivi e meno razionali nell’affrontare i problemi dei disabili pensando
che sia sempre un compito una soluzione possibile da delegare ad altri.

Familiare persona con disabilità
Dove mi colloco
Sono nella posizione di un familiare di un disabile che chiede di usufruire dei servizi presenti sul territorio al fine di migliorargli la qualità della
vita. Posso offrire l’esperienza maturata sia nell’ambito associativo di
cui faccio parte sia l’esperienza reale del vivere nella quotidianità la
disabilità. Nell’ambito associativo credo che sia necessario potenziare
l’auto e mutuo- aiuto al fine di arrivare alla progettazione di un Progetto
Individuale che porti alla non discriminazione e alla non violazione di
Diritti Umani.
I punti di forza sono:
• i punti di forza che devono continuare ad essere potenziati sono oltre
l’auto e mutuo-aiuto, l’idea dell’associazione come anello di congiunzione con i servizi presenti sul territorio;
• potenziare lo sportello informativo sulla disabilità.
I punti deboli non sono emersi.
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Terapista
Dove mi colloco
Sono in servizio, in qualità di terapista, presso l’U.O. di Riabilitazione
dell’ASL, 6 di Lamezia Terme. Posso offrire la mia esperienza professionale e umana maturata nella “trincea” del servizio ambulatoriale territoriale. Ci sono nove potenzialità? Potrebbero esserci, avvalendosi della
buona volontà dei singoli.
I punti di forza sono:
• I punti di forza sono rappresentati dalla professionalità dei vari operatori.
I punti deboli sono:
• i punti deboli sono rappresentati dalla “effettiva volontà” del servizio
tutto di partecipare alla realizzazione dei Progetti Individuali.

Responsabile Centro di Riabilitazione
Dove mi colloco
Sono la responsabile di un Centro di Riabilitazione accreditato e dei servizi per il Prima del Dopo.
Chiedo:
• di individuare percorsi pratici anche se solo basati sulla “buona
volontà” dei singoli;
• di lavorare comunque per la formalizzazione dei rapporti;
• di individuare regole chiare;
• di essere valutati nel lavoro da “terzi”.
Posso offrire collaborazione, coprogettazione, lavoro di rete formale e
informale.
Esistono potenzialità a livello professionale, a livello di lavoro efficace
sul dopo riabilitazione.
Partecipo:
• all’implementazione di una rete dei servizi;
• alla costruzione di politiche e prassi socio-sanitarie rivolte al benessere;
• nuove prassi nei servizi semiresidenziali.
Propongo:
• la formalizzazione o quanto meno il riconoscimento di un gruppo di
lavoro territoriale sui Progetti Individuali;
• Una formazione territoriale agli operatori dei vari centri, servizi, enti;
• La sperimentazione di un gruppo di lavoro.
I punti di forza sono:
• prassi consolidata di lavoro di rete;
• presa in carico globale;
• partecipazione attiva degli “utenti”.
I punti deboli sono:
• confini poco chiari per mancanza di strutture alternative, quindi
impossibilità di soddisfare tutte le richieste;
• lista d’attesa lunga e lenta da smaltirsi.
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Risorse legislative utili per i Progetto Individuali
LEGGI NAZIONALI
• Legge 15 ottobre 1990, n. 295 - Modifiche ed integrazioni
all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti (Pubblicata
nella G.U. n. 246, del 20 ottobre 1990).
• Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” (Pubblicata sulla G. U. n. 21, del
26 gennaio 1989).
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (Pubblicata sulla G. U. n.39, del 17 febbraio
1992, S.O).
• Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (Pubblicato sulla G.U.
n. 47, del 26 febbraio 1992), “Approvazione della nuova
tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le
minorazioni e malattie invalidanti”.
• Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,
“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti
delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap” (Pubblicato sulla G. U. n. 87, del 15 aprile
1994).
• Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” (Pubblicato sulla S.O. della G.U. n. 227, del 27 settembre 1996).
• Legge 4 agosto 1977, n. 517, “Norme sulla valutazione
degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione
nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico” (Pubblicata sulla G. U. n. 224, del 18 agosto 1997).
• Linee guida nazionali per la riabilitazione (Provvedimento
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
7 maggio 1998, (Pubblicate sulla G.U. n. 124, del
30.5.1998).
• Legge 21 maggio 1998, n.162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”, (Pubblicata in G.U. n.
123, del 29 maggio 1998).
• Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili” (Pubblicata nella G. U. n. 68, del 23 marzo
1999 - Supplemento Ordinario n. 57).
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art.1,
comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Pubblicato sulla
G.U. n. 43, del 22 febbraio 2000).
• Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, (Pubblicata nella G. U. n. 265, del 13 novembre
2000 - Supplemento ordinario n. 186).
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LEGGI REGIONALI
• Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 27, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”.
• Legge Regionale 24 febbraio 1998, n. 5, “Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone
disabili”.
• Legge Regionale del 23 luglio 1998, n. 8, “Eliminazione
delle Barriere Architettoniche”.
• Delibera della Giunta Regionale del 22 novembre1999 n.
3597, “Modalità per l’istituzione del servizio di aiuto alle
persone portatrici di handicap grave”, (Pubblicata su BU
della Regione Calabria del 23 dicembre1999).
• Delibera della Giunta Regionale del 4 dicembre 2000, n.
1012, “Modalità per l’istituzione del servizio di aiuto alle
persone portatrici di handicap grave – II anno”,
(Pubblicata sul BU della Regione Calabria del 28 dicembre
2000).
• Delibera della Giunta Regionale del 30 aprile 2002, n. 332
“Legge Quadro n. 104/92 e successive modificazioni e
integrazioni”. Approvazione Linee-Guida per l’accesso ai
finanziamenti per il “Servizio di aiuto alla persona”, III
annualità, (Pubblicata sul BU della Regione Calabria del 14
maggio 2002).
• Legge Regionale n. 4 del 14 marzo 2003, “Contributi ai
Comuni per la realizzazione di strutture mobili o fisse sulle
spiagge libere al fine di agevolare l’accesso al mare di persone con problemi motori”, (Pubblicata sul BU della
Regione Calabria n. 5, del 15 marzo 2003, Supplemento
Straordinario n. 2)
• Trasporti Dipartimento Trasporti Regione Calabria
Circolare prot. 8287 del 23 luglio 2003, “Caratteristiche
tecniche degli autobus da acquistare tramite finanziamento”, dove al punto f. recita: “dotati di impianto sollevatore disabili su carrozzella per almeno il 50% degli autobus
extraurbani e di pedana o scivolo estraibile per tutti gli
autobus urbani e suburbani”.
• Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23, “Realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi nella Regione
Calabria” (in attuazione della Legge 328/2000) – (Pubblicata
sul BU della Regione Calabria n. 22, Supplemento
Straordinario n. 4 dell’1 dicembre 2003).
• Legge Regionale del 19 marzo 2004, n. 11, “Piano
Regionale per la Salute 2004/2006”, (Pubblicata sul BU
della Regione Calabria n. 5 del 20 marzo 2004,
Supplemento Straordinario n. 3).
• Decreto n. 11471 del 15 luglio 2004, “L. 104/92 - Servizio
di Aiuto alla Persona - Liquidazione contributi ai Comuni”.
IV Annualità, (Pubblicata sul BU della Regione Calabria del
20 settembre 2004).
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