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INNOVARE I SERVIZI PER LE DISABILITA’

INTRODUZIONE

Premessa

Istituzioni e attori sociali del territorio di Bergamo da anni lavorano insieme con l’obiettivo di raffor-
zare la  tutela dei  diritti delle  persone con disabilità  rendendo funzionali  e  strumentali  a  questo
obiettivo la rete di servizi che nel tempo si è sviluppata e articolata grazie all’impulso della normativa
regionale, all’impegno degli enti locali, alle competenze e agli investimenti degli enti gestori, alla col -
laborazione delle famiglie e delle loro organizzazioni di rappresentanza e al pieno appoggio delle or -
ganizzazioni sindacali.

I percorsi fatti in questi anni, a partire da quello sulla qualità della vita del 20191, le iniziative pubbli-
che, le parole spese, i protocolli etc. hanno sempre cercato di coniugare due istanze:

 la sostenibilità dell’esistente, anche in termini economici
 l’esigenza di introdurre innovazioni

Che i due temi siano connessi appare subito evidente, se non altro perché innovare comporta co-
munque costi (economici o organizzativi) e perché, d’altro canto, i servizi vengono  sostenuti, cioè
resi appunto sostenibili, se e solo se sono in grado di rispondere ai bisogni. 

La proposta che segue discende dalla seconda istanza, ma naturalmente fa e deve fare i conti con la
prima perché non intende fermarsi ad una sperimentazione estemporanea: l’ambizione è quella di
introdurre innovazioni e cambiamenti che possano essere portati a sistema, come spesso si suole
dire.
In questa sede, dunque, ci si potrà concentrare sull’istanza dell’innovazione, tenendo presente che
quella della sostenibilità viene trattata in altri tavoli, come evidenziato dall’accordo sottoscritto a li-
vello provinciale nel  febbraio 2021 per l’adeguamento della quota sociale riconosciuta agli enti ge -
stori e dall’adeguamento della quota sanitaria introdotto da Regione Lombardia all’inizio del mese di
ottobre 2021.

EMERGENZA PANDEMICA E INNOVAZIONE

Nel quadro delle iniziative bergamasche il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno in cui sperimentare
quanto appreso ed elaborato durante il già citato percorso Qualità della vita, a conduzione Luigi Cro-

1 Nel 2019 è stato realizzato un percorso di ricerca-azione condotto dal prof. Luigi Croce che ha visto lavorare
per 12 giornate distribuite lungo l’anno rappresentanti di ATS, ASST, Ambiti, Enti Gestori, famiglie, mondo del
volontariato e del sindacato.
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ce2. È stato un percorso sul quale molto è stato speso in termini di pensiero, progettualità, tempi de -
dicati, risorse economiche investite. 
Purtroppo l’emergenza sanitaria ha reso la cosa impossibile, per lo meno in termini di una sperimen -
tazione che fosse formalmente tale.

Viene dunque naturale chiedersi: l’emergenza deve fermare l’innovazione? 
La risposta non può essere semplice. 

Da una parte, infatti, è stata proprio l’emergenza ad aprire negli stessi approcci regionali brecce di
flessibilità che paiono andare proprio in alcune direzioni da noi auspicate: interventi al domicilio, pic -
coli gruppi, presa in carico a distanza3. 
Dall’altra parte, evidentemente, la fatica organizzativa connessa ai protocolli di sicurezza e, più com -
plessivamente, lo stress operativo, economico e finanziario a cui  persone, famiglie e enti gestori
sono sottoposti rende più problematico sviluppare iniziative di ulteriore innovazione.

Quanto segue illustra un progetto di sperimentazione coralmente perseguito dal territorio bergama-
sco che si pone fin da subito in una prospettiva di sistema: come apparirà chiaro dalla struttura del
progetto e come già sottolineato non si punta a sviluppare azioni meramente emblematiche ma a in-
trodurre progressivamente modi nuovi di pensare e di agire nel campo della tutela dei diritti delle
persone con disabilità e dei servizi a supporto loro e delle loro famiglie.

RIFERIMENTI CULTURALI, METODOLOGICI OPERATIVI

UNA VISIONE CENTRATA SUL PROGETTO DI VITA

Cifra e stella polare della sperimentazione è un approccio centrato sul progetto di vita.

In  questa  sede non ci  è  possibile  sviluppare  compiutamente la  nozione di  progetto di  vita e  le
complesse problematiche che vi si collegano. 
Ci limiteremo a segnalare alcuni elementi che giudichiamo fondamentali e che consentono di dar
conto della visione da cui la presente proposta prende avvio. Nell’allegato n. 2 sono sviluppate alcune
ulteriori  considerazioni  di  natura  culturale  e  operativa.  Nell’allegato  n.  4,  invece,  sono  riprese
sinteticamente le istanze contenute nella Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con disabilità,
istanze che risultano fortemente in linea con la nozione di progetto di vita.

Progetto di vita e centralità della persona

La persona con disabilità prima che fruitrice di servizi è cittadino portatore di diritti e come tale va
riconosciuta.  I  servizi,  sotto  questo  aspetto,  sono  sostegni  che  devono  mettere  la  persona  in
condizione di esercitare, appunto, i suoi diritti.

Sul piano operativo ciò significa innanzitutto costruire, diffondere, sperimentare e raffinare strumenti
che consentano alla persona di esprimere il suo punto di vista e ricevere ascolto e dunque di aver

2 Vedi nota precedente.
3 Nell’allegato n. 1 è presente una sintetica nota su quanto accaduto nella rete dei servizi, con particolare rife-
rimento alla prima e più acuta fase emergenziale.
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voce su ciò che la riguarda, dalla definizione alla realizzazione del progetto di vita e dei progetti dei
singoli servizi eventualmente attivati.

Aver voce significa esprimere e far valere bisogni e desideri, poter costruire e comunicare la propria
visione di futuro. Significa far valere tutto ciò come punto di partenza per un progetto di vita perso -
nalizzato in cui siano realizzate risposte sostenibili e praticabili nel medio e nel lungo periodo. 

La questione dell’inclusione

Inclusione è processo comunitario che abilita tutti e ciascuno a sviluppare le proprie potenzialità e
portare il proprio contributo alla vita sociale.

Operare in questa prospettiva implica la necessità di attivare tutte le risorse territoriali, comprese
quelle  meno  visibili  e  meno  strutturate  che  sono  però  fondamentali  per  la  rete  di  relazioni
comunitarie (botteghe, panifici, giornalaio, fiorista, palestre …). Si tratta, in altri termini, di favorire
sempre più il lavoro con la comunità – community care.

In questa prospettiva i servizi formali sono un tassello fondamentale, ma non possono essere l’unica
risorsa su cui il progetto di vita si incardina. In linea di principio, anzi, i servizi formali dovrebbero
essere innanzitutto catalizzatore delle risorse presenti nel sistema informale del territorio.

Attenzione particolare va data quindi al capitale sociale e relazionale delle persone con disabilità. È
fondamentale conoscerlo, viverlo e includerlo nel progetto in quanto elemento costitutivo della vita
di ciascuno. 
Contestualmente si tratta di promuovere il coinvolgimento attivo della comunità in una dimensione
evolutiva, a partire dalla valorizzazione delle risorse ecosistemiche impegnate nello sviluppo, verso
l’orizzonte dell’adultità e della vita indipendente. 

L’approccio inclusivo richiede ai servizi  e alla comunità un cambiamento culturale importante, in
quanto le persone con disabilità e le loro famiglie non si riducono a destinatari passivi di politiche e
servizi ma sono e sono riconosciuti come soggetti attivi del cambiamento. 
La prospettiva dell’inclusione e del progetto di vita implica in particolare che le persone con disabilità
e le loro famiglie siano protagoniste attive nel processo di progettazione e implementazione delle
politiche, delle prassi, delle strutture e dei servizi ad esse connessi, ma anche nella promozione del
cambiamento nelle comunità. 

La visione inclusiva, pertanto, deve anche tradursi in un coerente modello di governance che coinvol-
ga in maniera inclusiva – appunto -  la filiera dei servizi e degli attori pubblici, del privato sociale, del
mondo sindacale che la animano e la sostengono, un modello di governance comunitaria che, attra -
verso un’attenta analisi  degli stakeholders, una efficace funzione di advocacy, la valorizzazione di
istanze autorganizzate e di associazione tra le famiglie, costruisca concrete forme appropriate di par-
tecipazione, protagonismo e rappresentanza, capaci di valorizzare il capitale sociale, le reti di prossi-
mità e l’esperienza plurale delle famiglie nella condivisione delle responsabilità, dei processi decisio -
nali e delle prassi di gestione ai diversi livelli organizzativi.

Il rapporto con le famiglie

Alla centralità della persona si affianca il ruolo fondamentale della famiglia.

Le famiglie devono poter assumere un ruolo di protagonismo. Lo abbiamo già segnalato.

INNOVARE I SERVIZI PER LE DISABILITA’                                                                                        pag. 4 di 18



Questo richiede la progettazione e realizzazione di efficaci strumenti e luoghi di coinvolgimento e
partecipazione. Si tratta di aprire spazi e supportare le famiglie, accompagnarle, facendo loro vivere
in alcune occasioni i servizi, costruire dei momenti di condivisione, collaborazione e scambio: se è
importante dare sollievo alle persone con disabilità e alle loro famiglie è altrettanto fondamentale
che queste giochino un ruolo non residuale o da meri fruitori indiretti di servizi. Inoltre, la famiglia,
come tutti i possibili luoghi/tempi che determinano la “filiera” sulla quale appoggiare il progetto di
vita delle persone con disabilità, è con la sua peculiarità elemento di sviluppo dello stesso.

Anche  le  famiglie  sono portatrici  di  bisogni  e  desideri,  bisogni  e  desideri  che si  manifestano in
maniera peculiare negli snodi del ciclo di vita: dal manifestarsi di un figlio con disabilità, all’ingresso
nel mondo scolastico, alla maggiore età e ai percorsi di vita autonoma.
Sotto questo punto di vista è fondamentale la capacità dei servizi  di operare in termini  di filiera
integrata (cfr. più avanti).

Un tema che richiede attenzione specifica è quello delle associazioni di rappresentanza familiare.
È importante un dialogo e un confronto con le associazioni dei famigliari per far incontrare le diffe -
renti visioni e letture dei bisogni e avere un approccio costruttivo e condiviso anche con gli operatori.
In breve, un progetto condiviso che coinvolga tutti gli attori che concorrono alla sua stesura e realiz -
zazione. 

Una questione di rigore metodologico

La complessità di tutto quanto precede richiede adeguata attenzione sul versante metodologico.
Da questo punto di  vista il  presente progetto intende avvalersi  di  partner scientifici qualificati, a
partire dalle esperienze maturate negli ultimi anni.

I destinatari: non solo gli utenti attuali

I modelli che questo documento intende proporre possono diventare modalità sperimentali per le
persone che entrano a far parte della filiera dei servizi, presentando quindi un approccio comple -
mentare rispetto a quello attuale

Parimenti, però, possono essere opportunità anche per coloro che non frequentano servizi normati
o, peggio, non hanno ancora trovato possibilità di accesso alle Udo del territorio. Fondamentale è la
costruzione di tali interventi con la famiglia e la loro presenza anche all’interno di alcuni momenti/
esperienze nei contesti individuati.  

FATTORI ABILITANTI E MODELLI OPERATIVI PER UN PROGETTO DI VITA

Una governance integrata: enti competenti, case&care management

La realizzazione di un approccio centrato sul progetto di vita richiede una governance integrata su di-
versi livelli.

1. Livello istituzionale: i soggetti istituzionali ai quali è affidata la programmazione delle politiche
sociali, sanitarie, culturali, etc. non possono più muoversi, nella loro azione programmatoria, in
modo parallelo,  ma devono trovare tempi e modalità di integrazione finalizzati a definire, in
modo sintonico ed inclusivo, le linee programmatiche. Linee che proprio nella ricerca del pro-
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getto di vita plurale devono garantirsi come strumenti promotivi e supportivi delle diverse com-
petenze. Anche la definizione delle norme che guidano il sistema delle diverse politiche per le
persone disabili deve essere attuata con modalità e strumenti che garantiscano la partecipazione
diretta, paritetica e integrata delle diverse istituzioni coinvolte e coinvolgibili.

2. Livello operativo/dei servizi: i diversi servizi che si occupano di persone disabili devono imparare
ad abitarsi reciprocamente. Le normative specifiche per la definizione degli standard strutturali e
gestionali devono tener conto di questa necessità di interazione operazionale dei servizi. La rea-
lizzazione del progetto di vita di una persona disabile richiede la possibilità di essere supportata
dai servizi che meglio si applicano allo sviluppo delle autonomie personali e delle competenze in-
clusive del soggetto, della famiglia e della comunità di appartenenza.

In questa cornice la governance del singolo progetto di vita si articola a sua volta su diversi livelli e
comprende diverse responsabilità.

1. Il livello della persona e della sua famiglia, livello su cui si posiziona la titolarità del progetto
di vita

2. Il livello del Servizio sociale professionale a cui compete la regia progettuale che qui chiamia-
mo case manager.

3. Il livello della Rete dei servizi su cui avviene la concreta erogazione delle prestazioni e degli
interventi previsti dal progetto individuale e che al proprio interno deve trovare una figura
unitaria di riferimento che qui chiameremo care manager.

In ottemperanza alla Legge n.328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”), all’interno della sperimentazione di seguito descritta, per ognuna delle
persone coinvolte nella stessa verrà predisposto un progetto individualizzato. A tal fine saranno uti-
lizzati strumenti coerenti con l’approccio proposto nel presente documento quali le Matrici ecologi-
che dei sostegni oggetto della ricerca-azione citata nell’introduzione.

Filiera di servizi e integrazione possibile delle misure tra case e care management

La logica del progetto di vita richiede il superamento della diaspora delle diverse risorse in una plura -
lità di misure e doti che non facilitano la dimensione progettuale personalizzata e chiedono un fati-
coso lavoro di ricomposizione delle risorse da parte dei case manager. Si tratta di un superamento
che non è più possibile procrastinare nel tempo sia per le necessarie ottimizzazioni di tempi e risorse
che per garantire l’effettivo esercizio dei diritti e doveri delle persone disabili.

Occorre ripensare la rete dei servizi con logiche di flessibilità, trasversalità e integrazione operazio-
nale.
Il progetto di vita delle persone richiede che i diversi servizi oggi disponibili nel sistema di protezione
sociale delle persone disabili trovino un luogo di progettazione personalizzata in cui possano garanti-
re le proprie competenze e potenzialità nella definizione e attuazione del progetto personalizzato,
progetto che proprio perché fondato sulla prospettiva del progetto di vita si muove con attenzione
alle dimensioni individuali, famigliari e di contesto di appartenenza, ma anche con la tensione etica
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di posizionarsi in base alle proprie specificità e promuovendo l’integrazione possibile con quelle degli
altri servizi coinvolti e coinvolgibili. 
A mo’ di esempio: la realizzazione di un progetto personalizzato di una persona disabile che necessi -
ta di essere supportata per lo sviluppo delle proprie competenze di cura personale e per l’inclusione
sociale può vedere coinvolti in modo progettuale sinergico sia un sistema articolato di servizi formali
- i servizi domiciliari, quelli diurni, il consultorio familiare - sia la rete dei servizi e delle risorse infor-
mali del territorio. 

Il lavoro di comunità per la ricomposizione delle specificità dei singoli attori trova nell’assistente so -
ciale la figura che agisce la regia progettuale e nella persona disabile e, se necessario, nella sua fami -
glia i soggetti titolari del progetto. L’assistente sociale riveste così, nel progetto individuale, il ruolo di
case manager, in ossequio alla competenza costituzionalmente in capo al comune, per contiguità
territoriale e gestione delle risorse pubbliche.
Nel progetto però è necessario identificare contestualmente la figura del care manager, figura che si
colloca nel servizio prevalente all’interno della filiera e che si declina come operatore di riferimento
della persona con disabilità. 

In ultima analisi, come il comune è identificato dal sistema costituzionale come l’istituzione più pros -
sima al cittadino, e per questo viene riconosciuto come depositario della regia, così il  servizio (e
l’operatore) che sta maggior tempo a contatto con la persona e i sui familiari deve assumere il ruolo
di care manager.
In una regia collettiva costante e periodica, la filiera dei servizi, sviluppandosi concentricamente in
raccordo e complemento col servizio prevalente di riferimento, liberata dalle barriere fra misure di
finanziamento di singole azioni assistenziali, parteciperà alla realizzazione del progetto di vita. 

Spetta al sistema di governo pubblico (Stato, Regione, ATS) il compito di favorire, oltre che consenti -
re, l’abbattimento di legacci e barriere fra le singole misure, eliminando condizioni di fruizione ad ex -
cludendum basate su un sistema predeterminato e preconcetto di servizi reciprocamente incompati-
bili. 

Nella logica di comunità e prossimità, le risorse di diversi soggetti privati e istituzionali devono pote -
re essere composte nel progetto di vita individuale.

Il budget di progetto come cardine operativo

La logica di integrazione delle risorse, delle misure e dei servizi che sopra è stata delineata si muove
evidentemente nella direzione del budget di progetto. 

La sperimentazione cui mira il presente documento, nella consapevolezza che una piena attuazione
di interventi fondati sul budget di progetto richieda un percorso graduale in cui vengano via via sciol-
ti nodi culturali, normativi, organizzativi e progettuali, intende essere un’occasione in cui ci si con -
fronti sul campo andando a verificare e valutare l’impatto che una gestione integrata delle risorse
economiche a disposizione per sostenere servizi e interventi può avere sulla qualità della vita.

Rimandiamo all’allegato n. 3 per una breve disamina del valore crescente che viene riconosciuto alla
nozione di budget di progetto.
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PROPOSTA DI SPERIMENTAZIONE

UNA SPERIMENTAZIONE CHE PARTE DAI CDD 

La sperimentazione che proponiamo di seguito assume come punto di partenza il Centro Diurno Di-
sabili, un servizio semiresidenziale sociosanitario che da sempre possiede un suo carattere emblema-
tico.

In coerenza con quanto affermato nella premessa, però, la sperimentazione fin dall’inizio intende
guardare all’intera rete dei servizi, sociali e sociosanitari: i modelli progettuali e i moduli di flessibilità
che saranno attuati sono da considerarsi come strutturalmente replicabili anche nelle progettualità
domiciliari, residenziali, dei CSE, degli SFA etc. Con gli opportuni adeguamenti, naturalmente.

Perché partire dai CDD?
Qualsiasi sperimentazione richiede di circoscrivere il terreno iniziale. Sotto questo profilo i Centri
Diurni Disabili, oltre a possedere quel carattere simbolico cui già abbiamo fatto cenno, ci sembra che
abbiano elementi caratterizzanti che li rendono particolarmente adatti a svolgere il ruolo di apripista

1. I CDD sono servizi sociosanitari. La natura di UdO sociosanitaria consentirà alla sperimenta-
zione di confrontarsi con la complessità di azioni territoriali e di vincoli regionali.

2. I  CDD sono servizi  che accolgono persone con elevati livelli di compromissione funzionale.
Tutto quanto esplicitato nell’introduzione ha senso solo nella misura in cui usciamo dalla lo-
gica per la quale vanno proposti approcci differenti in funzione delle varie “classi” di persone
con disabilità. E’ evidente che ogni progetto individualizzato non può che fondarsi sulle ca-
ratteristiche peculiari della singola persona e del suo contesto di vita (a partire da quello fa -
miliare)  ma  è  altrettanto  evidente  che  è  il  singolo  progetto  a  doversi  modellare,  non
l’approccio da assumere che deve sempre rimanere coerente con i principi indicati nell’intro-
duzione.

3. Una storia solida di collaborazione interistituzionale e sociale. I Centri Diurni Disabili berga-
maschi da decenni sono oggetto di protocolli interistituzionali e di prassi di confronto e colla-
borazione di livello provinciale che sono più carenti nelle altre UdO, anche per la diversa
configurazione delle titolarità che li caratterizza.

ESEMPI DI DECLINAZIONE OPERATIVA DELLA SPERIMENTAZIONE

Di seguito si danno esemplificazioni di come potrebbe essere declinata operativamente una filiera in-
tegrata di servizi  funzionale ad un approccio centrato sul progetto di vita, sulla qualità della vita,
sull’inclusione delle diverse abilità. 
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Questi esempi sono presentati come moduli che saranno utilizzati nella sperimentazione qui propo-
sta.

L’integrazione riguarda gli snodi che tipicamente segmentano le offerte sviluppatesi negli anni: inter -
venti domiciliari (per lo più di natura individuale), attività diurne e/o serali, attività con pernottamen-
to all’esterno, progetti di sollievo, connessione con servizi residenziali. 

I moduli illustrati non vanno intesi come mero ampliamento del catalogo di servizi o prestazioni of -
ferte: la logica del budget di progetto implica un approccio personalizzato che va mantenuto in tutta
la sua forza. 
Sono  piuttosto  esemplificazioni  di  come  potrebbe  declinarsi  la  personalizzazione  dei  progetti
all’interno di un quadro che normativamente richiede ad oggi l’integrazione di Udo separate per di -
mensioni organizzative, standard, modalità di remunerazione.

Poiché le innovazioni proposte richiedono una qualificata partecipazione del personale impegnato
nei servizi, l’avvio della sperimentazione sarà accompagnato, da un lato, da specifiche iniziative di
formazione-aggiornamento, dall’altro dalla definizione di accordi sindacali di secondo livello.

MODULO TRANSIZIONE CASA-SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE

La possibilità di intervenire, in una prospettiva educativa, tesa a sostenere l’espressione del progetto
di vita della persona disabile e del proprio “mondo vitale”, al domicilio della persona assume valori e
significati diversi, da quelli più strettamente assistenziali (come la presa in carico dell’igiene persona -
le quotidiana) ad altri di natura educativa, riabilitativa, sociale:

 supporto alla famiglia nella gestione della cura della persona
 promozione di autonomia nel contesto familiare e supporto alla famiglia nella ricerca delle

soluzioni più utili (in relazione alla autonomia ed alla espressione di sé) nella gestione della
relazione con la propria figlia/il proprio figlio 

 supporto alla gestione del monitoraggio su attività esterne, sul territorio, nella comunità...
specie quelle che a volte presentano delle criticità

 sostegno alla famiglia nei processi di inclusione nella comunità
Una frequentazione concordata e strutturata dei contesti familiari consente inoltre di generare co-
noscenze e saperi, oltre che legami di fiducia reciproci, che possono diventare determinanti in alcune
occasioni quali per esempio:

 eventuali situazioni di crisi (es. ricoveri ospedalieri della persona disabile o di uno dei familia-
ri) in cui è necessario creare sinergie flessibili e supportare la vita quotidiana anche nel tem-
po post-servizio

 cogliere le culture, le possibilità, le dinamiche familiari e comunitarie in relazione a una pro -
gettualità “dopo di noi”
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Articolazione oraria e dimensione economica

IPOTESI GIORNO ORARI REMUNERAZIONE NOTE

1 Lunedì – venerdì

7.00 – 16.00 Giornata piena servizio
semiresidenziale e in-
tegrazione per presta-
zione domicilio

Vanno definiti vin-
coli e compatibilità
progettuali e orga-
nizzative

7.00 – 14.00

14.00 – 21.00

2

n. 3gg servizio semi-
res.
n. 2gg intervento 
domic.

7h al giorno
2,5h al giorno

Giornata piena servizio
semiresidenziale

MODULO ATTIVITÀ TERRITORIALI - 1

Per alcuni soggetti e per alcuni periodi del progetto potrebbe essere utile proporre un funzionamen -
to dei servizi diurni con articolazioni orarie ordinarie ma con punti di appoggio fisici distinti dalla
sede dei servizi stessi. In questi casi avremmo una progettazione pienamente integrata nel servizio,
con utilizzo delle sue risorse umane, ma in contesti spaziali diversificati.

Questi spazi potrebbero essere individuati all’interno di luoghi frequentati dalla comunità (Oratori,
scuole, etc.) o messi a disposizione da parte dell’ente gestore del servizio.

Rispetto alla casistica potenzialmente interessata, si pensi, per esempio, a utenti impegnati in per-
corsi di inserimento che richiedano particolare attenzione, una fase osservativa prolungata o contesti
di piccolo gruppo che facilitino la gestione di eventuali comportamenti problematici. Si pensi anche a
utenti che attraversino una fase di particolare problematicità che rende difficile la convivenza in
strutture frequentate normalmente da decine di persone portatrici di fragilità.

Per questo modulo si potrebbe prevedere una remunerazione ordinaria con maggiorazione a valere
sulla quota sociale per coprire eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo degli spazi dedicati.

MODULO ATTIVITÀ TERRITORIALI - 2

Presenza dell’utente al servizio dalle 17 alle 23 con cena presso il servizio semiresidenziale e a segui -
re attività territoriali.

In questo caso viene garantita la remunerazione come presenza a giornata piena presso il servizio

MODULO AFFIANCAMENTO IN CASO DI RICOVERO O ASSENZA PROLUNGATA PER MALATTIA

Si garantisce la presenza di un operatore del servizio di riferimento, in base al bisogno espresso
dall’utente/dalla famiglia, all’ospedale o al domicilio per un pacchetto di 3-4 ore al giorno.

In questo caso viene garantita la remunerazione come presenza a giornata piena presso il servizio se-
miresidenziale con integrazione in funzione del numero di ore previste e dei tempi/costi di sposta-
mento.
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MODULO RAPPORTO 1:1

Si prevede l’affiancamento dell’utente con rapporto 1:1 tramite asa/ep  per tutta la durata della pre -
senza dell’utente al servizio

In questo caso viene garantita la remunerazione come presenza a giornata piena presso il servizio se-
miresidenziale aumentata del 100% (questo sia per la quota sanitaria che per quella sociale).

MODULO SOLLIEVO

Si prevede di offrire giornate aggiuntive di sollievo alla famiglia rispetto alle 235 giornate annue pre -
viste dalla normativa regionale su progettazione personalizzata.
Le configurazioni possibili sono diverse.

1) Giornate aggiuntive. In questo caso viene garantita la remunerazione come presenza a giornata
piena presso il servizio, sia per la quota sociale che per quella sanitaria, con conseguente aumen-
to del budget attribuito all’ente gestore (se necessario).

2) Esperienze residenziali.  Si propongono esperienze residenziali in una logica di sollievo, autono-
mia e/o avvicinamento alla residenzialità. Le modalità possono essere diverse

a. esperienze in appartamenti nei giorni di funzionamento ordinario del servizio semi-
residenziale o nel fine settimana

b. esperienze di vacanza
c. esperienze in strutture residenziali per il fine settimana
d. frequenza integrata dei servizi diurni e di quelli settimanali 

In questi casi vanno previste risorse aggiuntive per coprire i costi legati alle proposte residenziali.

MODULO ATTIVITÀ AGGIUNTIVE – AMPLIAMENTO ORARIO

Si prevede di garantire all’utente e alla famiglia la possibilità di usufruire del servizio con un orario
prolungato, oltre l’orario ordinario. La presenza dell’utente dovrà essere programmata in risposta a
bisogni reali e con obiettivi personalizzati.

Per ogni ora aggiuntiva di servizio viene riconosciuta all’ente gestore del servizio semiresidenziale
un’integrazione di 25 €. 
Nel caso si renda necessario garantire la cena sarà riconosciuto anche un rimborso di € 5 a pasto.

Le ore aggiuntive possono essere svolte anche all’interno di strutture residenziali (CSS o RSD) che
presentino caratteristiche tali da poter accogliere gli utenti coinvolti. In questi casi i percorsi si confi -
gurano anche come progetti di autonomia e/o avvicinamento alla residenzialità.

MODULO ORARIO PERSONALIZZATO - 1

Questo modulo rappresenta una re-distribuzione delle ore di servizio previste a livello settimanale
con una concentrazione su un numero inferiore di giorni. 

A titolo di esempio si potrebbe prevedere questa articolazione oraria
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- su 4 giorni la settimana garantendo una presenza al servizio, tra domicilio e sede CDD, di
8,75 ore al giorno;

- su 3 giorni la settimana garantendo una presenza al servizio, tra domicilio e sede CDD, di
11,50 ore al giorno.

Per questa tipologia di presenza viene garantita al servizio una remunerazione pari a 235Xtariffa
giornata piena (il numero di ore di servizio erogate è uguale a 235X7, parametro ordinario di funzio -
namento del servizio), con un’integrazione economica per la prestazione al domicilio. 

MODULO ORARIO PERSONALIZZATO - 2

In questo caso si mantiene tendenzialmente la scansione 5gg x 7h al giorno ma si modifica la fascia
oraria di uno o più giorni. Per esempio: 

- n. 4 gg 9 – 16
- n. 1 gg 11 – 18 (o altra fascia oraria)

Se si prevede la creazione di gruppi omogenei di almeno n. 6 utenti è possibile gestire senza costi ag-
giuntivi la presente proposta. Diversamente vanno previste risorse integrative che coprano i costi ag -
giuntivi dei trasporti e degli standard di personale. 

MODULO ORARIO PERSONALIZZATO  - 3

Questo modulo intende offrire percorsi part time personalizzati in funzione delle singole esigenze su-
perando l’attuale opzione binaria prevista per la quota sanitaria per la quale si danno solo due casi:
tempo pieno o part time al 50%.

Per gli utenti che saranno inseriti in questo modulo la remunerazione della quota sociale e di quella
sanitaria sarà calcolata proporzionalmente alla percentuale di part time individuata dalla famiglia e
dal servizio come appropriata.

MODULO ORARIO PERSONALIZZATO  - 4

Rispetto al modulo precedente qui si riduce la dimensione quantitativa (numero di ore) della presta-
zione erogata a compensazione dell’innalzamento dell’intensità educativa e/o assistenziale (rappor-
to 1:1 per alcune attività ad alta individualizzazione al di fuori dell’orario ordinario di funzionamento
del servizio).

A titolo di esempio si potrebbe prevedere una situazione di questo tipo
- 4gg di frequenza ordinaria del servizio
- n. 1 un’attività di almeno n. 2,5h in altre fasce orarie o giorni.

Per questo modulo il conteggio del parametro delle ore settimanali di servizio dovute (per un tempo
pieno n. 35h a settimana) viene raggiunto sommando il numero di ore erogate nei giorni a frequenza
ordinaria e il numero di ore erogate in regime individualizzato moltiplicate per 3.
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MODULO FRUIZIONI MIRATE DI ATTIVITA’ DA PARTE DI UTENTI NON ISCRITTI

Qui si prevede la possibilità per utenti non iscritti ai servizi di partecipare ad alcuni momenti specifici
o attività ad hoc. 
Vanno previste risorse economiche che coprano il personale assistenziale/educativo aggiuntivo.

I NUMERI DELLA SPERIMENTAZIONE

L’obiettivo è quello di coinvolgere n. 4 utenti per n. 10 CDD rappresentativi dei 23 servizi presenti sul
territorio provinciale, con una attivazione dei singoli CDD tale da garantire che tutti i moduli siano
sperimentati almeno in un servizio. 

Dal punto di vista della distribuzione geografica i n. 10 CDD saranno individuati in modo da rappre-
sentare in modo equilibrato i diversi contesti e Ambiti presenti sul territorio provinciale.

TEMPI DELLA SPERIMENTAZIONE

La sperimentazione avrà la durata di 24 mesi e prevederà una verifica intermedia dopo i primi 12
mesi.

BUDGET PREVENTIVO

La sperimentazione richiede risorse economiche a sostegno della sua realizzazione che si articolano
come di seguito descritto. 

Tali risorse sarebbero affidate ad ATS Bergamo e da questa gestite all’interno di quattro capitoli di
spesa:

1) budget per il funzionamento del progetto complessivo

2) budget per implementazione del sistema di azioni di case management
 

3) budget a sostegno della realizzazione delle proposte all’utenza (cfr. moduli illustrati sopra) 

4) budget per la valutazione di impatto, che resta in capo ad ATS

1) Budget per il funzionamento del progetto complessivo
I costi connessi alla gestione del progetto, ed in particolare alle funzioni di coordinamento e cabina di
regia necessarie, saranno coperti dai partner territoriali.

2) Budget sistema azioni di case management
Questo budget è assegnato al livello istituzionale ed è funzionale all’implementazione delle azioni di
case management curate da parte dell’Ambito Distrettuale con lo scopo di garantire una funzione di
regia dell’azione sistemica, azione alla quale partecipano tutte le risorse territoriali coinvolgibili e che
è finalizzata alla promozione del progetto di rete in supporto al progetto di vita della persona disabi -
le. 
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Titolare è l’Ambito distrettuale del territorio su cui opera il CDD coinvolto nella sperimentazione; le
risorse trasferite da ATS sono utili a strutturare e manutenere la rete, al coinvolgimento dei diversi
soggetti istituzionali e privati (destinatario e famiglia e/o rete personale, Ambito, Comune, servizi
specialistici, erogatori dei servizi – in primis del CDD, visto il target progettuale - associazionismo, reti
informali), che compongono il contesto vitale della persona disabile. 
Un’azione sistemica promossa nella logica di attivazione e governo conforme all’approccio multidi -
mensionale, che oggi troviamo definito come LEPS nelle linee di policy sociali e sociosanitarie centra-
li.

3) Budget proposte utenza
Questo budget è erogato da ATS ai singoli enti gestori ed è finalizzato all’attivazione delle specifiche
azioni progettuali (cfr. moduli di cui a quanto precede), delle attività di raccordo e del sostenibile fi -
nanziamento di servizi in filiera. L’azione di reperimento delle risorse per garantire la filiera deve es -
sere garantita anche attraverso la possibilità di integrare diversi canali di finanziamento, garantendo
il superamento di incompatibilità tra finanziamenti che oggi è tipica di alcune misure regionali (ad
esempio B1 – B2). 
Ad esito del progetto, ove si dimostrasse l’efficacia della filiera realizzabile con approccio di budget di
salute, abbattuti i blocchi fra le misure a prestazione, sarà fondamentale rendere ordinaria la possibi-
lità di integrare le diverse misure regionali finalizzandole alla promozione del progetto di vita della
persona disabile destinataria delle risorse. 

4) Budget per la valutazione, in capo ad ATS
Budget finalizzato all’attività di monitoraggio e valutazione di efficacia e cambiamento intervenuto
rispetto ai progetti di vita e ai processi di governance delle azioni realizzate ai sensi del progetto spe-
rimentale. L’azione di monitoraggio e valutazione è fondamentale per poter dar conto a tutti gli atto-
ri istituzionali e sociali, a partire da Regione Lombarda, dell’efficacia delle azioni realizzate in un’otti -
ca di stabilizzazione dell’approccio oggetto della sperimentazione all’interno del funzionamento ordi-
nario dei servizi per la disabilità e dei meccanismi di finanziamento degli stessi.

Ipotesi di budget preventivo annuale:

VOCE NOTE IMPORTO

Budget funzionamento progetto Coperto dai singoli partner //

Budget case management
€ 4.000 per ciascuno degli Ambiti 
coinvolti 

€ 40.000

Budget proposte utenza 
€ 2.500 per ogni utente coinvolto 
X 40 utenti 

€ 100.000

Budget per la valutazione € 20.000

Totale € 160.000
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ALLEGATI

Allegato n. 1 – Nota sui servizi alla disabilità durante la pandemia

A partire dal febbraio 2020, con l’emergenza COVID, i Servizi semiresidenziali per la Disabilità si
ono complessivamente organizzati e coordinati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, nel
tentativo di tutelare le persone in carico e frequentanti i servizi e garantire, allo stesso tempo, in -
terventi di supporto alla famiglia. I Servizi della rete regionale hanno riorganizzato l’attività dei
Centri, d’intesa con ATS, famiglie e Comuni, rivedendo i propri interventi per consentire la realiz -
zazione di attività individuali o di piccolo gruppo, anche utilizzando le sedi dei Servizi o altri spazi,
evitando il concentrarsi di persone. Con l’inasprirsi delle misure di contenimento, le sedi dei Ser-
vizi sono state progressivamente chiuse per ridurre il rischio di contagio, garantendo, secondo
necessità, interventi individuali a domicilio, accessi individuali al Servizio per esigenze specifiche
(bagno assistito, sollievo familiare, urgenze ed emergenze...) ponendo ulteriore attenzione a per-
sonalizzare le proposte e a tutelare le persone, offrendo un modo alternativo di funzionare come
Servizio. Per tutti è stata avviata un’attività a distanza, uno stare accanto alle famiglie e alle per -
sone disabili, secondo modalità nuove e inusuali: telefonate quotidiane, videochiamate, sfide di
gruppo virtuali, “lezioni” interattive di cucina, di ginnastica, letture condivise, animazioni di grup-
po, ecc. Queste modalità hanno permesso agli operatori di vedere competenze e risorse nelle fa-
miglie e nelle persone poco percepibili nella quotidianità precedente il lock-down e di personaliz-
zare la scelta degli strumenti, dei tempi e dei contenuti. L’esperienza comune ha favorito un in -
contro nuovo con le persone e le famiglie, spesso basato sull’informalità, sull’andare oltre il pro -
getto educativo e sulla condivisione di storie di vita.
Pertanto, oggi si palesa, più che mai, un’importante occasione di sperimentare una riorganizza -
zione dell’offerta attraverso la realizzazione di percorsi e progetti individuali, in risposta alla di-
versificazione dei bisogni delle persone con disabilità e  di dare attuazione al budget di progetto.

Allegato n. 2 – Il progetto di vita, i progetti di servizi: visioni culturali e questioni operative

Il Progetto di vita nella sua definizione e attuazione deve tener conto delle seguenti traiettorie.

1. Il progetto di vita richiede, necessariamente, un progetto di comunità. 
 Il progetto di vita è innanzi tutto un progetto di una comunità più accogliente: è importante che
la comunità impari a riconoscersi come una comunità con disabilità, non perfetta, non compiuta
perché questo è anche un valore. Ciò porta ad aprirsi all’altro e a trovare strade per il proprio mi-
glioramento.

2. Oggi è difficile parlar di progetto di vita perché quello che succede nei fatti è un assemblaggio di
progetti settoriali, di interventi, realizzati da soggetti diversi che non si parlano tra loro. Esso ri -
chiede invece di partire dal progetto di vita possibile e desiderato dalla persona con disabilità. La
centralità deve basarsi sulla biografia di una persona, la persona per come è incarnata nel quoti -
diano. Non è quello della famiglia e nemmeno quello delle istituzioni. Occorre prestare attenzio-
ne al rischio che le famiglie corrono di avere sogni o troppo alti o troppo bassi.

3. Occorre allora superare le singole autoreferenzialità dei diversi servizi, per costruire relazioni si -
gnificative e significanti, in modo da salvaguardare la possibilità di una reale relazione con il
mondo da parte della persona con disabilità. 
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Occorre chiedersi “qual è la relazione di questa persona con il suo territorio”? “Quale diritto di
cittadinanza riesce ad esprimere”? E di conseguenza intraprendere i percorsi che ne permettono
la realizzazione. Si apre quindi la questione di un coordinamento di questi percorsi

4. Attenzione al rischio di costruire politiche per una disabilità a-sessuata.  E’ necessario promuove-
re politiche sociali non centrate sulla genitalità, ma sulla sessualità: luogo del de-siderio, del so -
gno, che spinge le persone ad essere migliori perché aperte all’altro nella sua diversità. Ma cosa
vogliono realmente le persone con disabilità? Spesso ci troviamo noi ad interpretare i loro desi -
deri-bisogni, ma siamo sicuri, noi servizi e famiglie, di essere interpreti fedeli e autentici dei desi -
derata dei soggetti di cui siamo chiamati a prenderci cura?

5. Costruire una rete che ha come finalità non la produzione di servizi, ma la promozione di comu -
nità che si prende “cura”, in termini non solo terapeutici, ma promozionali… Questa prospettiva
richiede ai servizi uno sforzo verso una maggiore flessibilità: la vita è un processo dinamico, è un
continuo adattamento, ed i servizi rischiano di essere troppo rigidi. Si potrebbe sperimentare la
possibilità per la persona con disabilità di abitare i diversi servizi, e la possibilità per i servizi di
abitarsi reciprocamente.

6. Il tempo della persona con disabilità non coincide con quello dei servizi e questa è una constata-
zione che dobbiamo sottolineare. Si sente la necessità di una regia che possa far coniugare e in -
cludere facendo sintesi dei diversi progetti in un progetto di vita, che abbia il “volto” della perso -
na disabile.

Se è vero quanto sopra, la nostra “missione” non è solo quella di rendere possibile la realizzazione di
un progetto di vita, ma di costruire le condizioni per un progetto di “vita buona”. Non è possibile un
progetto di vita senza il coinvolgimento di tutte le parti che nel corso del tempo esercitano un ruolo
significativo nel mondo vitale del soggetto.
Ci sono alcuni aspetti che è giusto sottolineare.

 La premessa culturale è proprio che non è possibile un progetto di vita senza comunità, quindi, tutti
sono chiamati a porsi il problema sincronico di un intervento a favore della persona, e diacronico,
cioè che duri nel tempo, perché il progetto deve avere una sua prospettiva temporale, ridefinibile e
correggibile ma che attraversi il tempo.
Non esiste una comunità in generale e in astratto ma non esiste progetto di vita senza comunità, 
senza contesto relazionale. 
Il primo interlocutore è la persona e la propria famiglia per la parte che la persona non riesce a com-
prendere. Ma questo è solo il primo livello di mediazione.
I servizi che lavorano senza la famiglia non esistono, si lavora con e tramite la famiglia, mai senza di
essa. Non c’è quasi mai un problema individuale e quasi mai un intervento singolo è sufficiente per
risolvere una questione che è relativa all’esistenza della singola persona.
Si devono sempre prendere in considerazione le capacità di una persona e sviluppare al massimo il
riconoscimento della sua soggettività, la persona è sempre protagonista e ha bisogno della mediazio -
ne familiare nella misura e solo quando non è in  grado di comunicare la propria soggettività.
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ALLEGATO 3 – IL BUDGET DI PROGETTO

Nelle dichiarazioni conclusive dei vertici mondiali delle Nazioni Unite e negli Obiettivi del Millennio,
si indica la via per uno sviluppo umano equo, pacifico e sostenibile, capace di sradicare la povertà,
valorizzare la natura e mobilitare tutti gli attori sociali. 
Questi sono obiettivi perseguibili, almeno in parte, a isorisorse ed è anche su questo piano che può
giocare il suo ruolo il budget di salute, riconvertire le spese irrazionali ed aumentando i livelli di effi-
cienza.

In Italia abbiamo transitato da un Welfare assistenziale a un Welfare dei servizi (Welfare dei consu -
matori). Un modello che vede il proprio limite nella “delega” dell’assistenza a servizi quantitativa-
mente efficienti ma non sempre efficaci, considerata la complessità dei bisogni. Tale modello ha vi -
sto incrementare i Fondi Nazionali per le politiche sociali da € 1364 milioni (2019), a € 1858,9 milioni
(2021), dati ISTAT.

Il Concetto di Budget di Salute invece, valorizza il recupero/ricostruzione delle relazioni sociali, fami -
liari e comunitarie, considerate come veri e propri beni relazionali.  
Si tratta di un “welfare familiare e comunitario” in grado di rimettere al centro dell’azione la perso -
na, partendo dalla responsabilità collettiva, rilanciando il bene relazionale.

Si pone così l’attenzione sui fattori costitutivi della salute: l’habitat sociale, la casa, la formazione e il
lavoro, le relazioni interpersonali, la promozione e l’inclusione sociale. 

Lo strumento base del BdS risponde alla domanda su quali/quante risorse professionali, umane ed
economiche sono necessarie per restituire funzionamento sociale, diritti e prognosi positive. Esso
rappresenta l’unità di misura delle risorse economiche, professionali e umane, necessarie per avvia-
re un processo di capacitazione, volto a ridare ad una persona un funzionamento sociale accettabile.

Dal punto di vista normativo, l’Italia è in attesa della promulgazione di una legge dedicata, per ora
proposta di legge di iniziativa di alcuni deputati. Troviamo cenni al BDS nella legge di conversione 17
luglio 2020, n. 77 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) Comma 4-bis. Il BdS
è ripreso nell’Osservatorio Nazionale sulla Disabilità, nell’Art 4 legge regionale 33/2009, nel Piano
Sociosanitario Integrato Lombardo 2019-2023 e in numerose DGR regionali, L’Unione Europea stessa
cita il  BDS nel Fondo Sanitario Europeo Plus (FSE+) che include la politica sanitaria,  collegandola
strettamente a quella sociale.

Il BDS ha tra i suoi principali punti di forza diversi elementi: i servizi visti come “sistema” per la rispo -
sta ai bisogni della persona/famiglia; la prossimità dei servizi; la razionalizzazione delle risorse econo-
miche e umane; il coinvolgimento attivo di persona/famiglia/comunità nel processo progettuale; la
ri-modellizzazione delle organizzazioni già esistenti.
Sotto il profilo delle possibili criticità vanno annoverati i seguenti aspetti: la mancanza istituzionale di
un Ente di governance del sistema dei servizi; la difficoltà del singolo servizio/professionista altamen-
te specializzato, ad identificarsi in un processo di salute concertato tra professionisti diversi; coesio-
ne comunitaria come esito di un processo formativo del potenziale umano/professionale.
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ALLEGATO N. 4 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

La capacità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità è uno degli indicatori principali di un
Welfare moderno, maggiormente inclusivo, equo ed efficiente. L’Italia con la legge 18 del 3 marzo
2009: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disa-
bilità, con protocollo opzionale, fatta a New York  il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” ha ratificato la Convenzione ONU. Essa rap-
presenta pertanto uno strumento condiviso dalla comunità internazionale, che segna valori e obietti-
vi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili.

Governo, regioni ed enti locali, imprese, mondo non profit e società civile sono tutti chiamati a rea -
lizzare, ciascuno con la propria responsabilità, una società dove le persone disabili possano essere
sempre più protagoniste e libere. La persona al centro, lo sviluppo integrale di ciascuna persona: è
questa la stella polare per riconoscere e promuovere il valore infinito della persona per il solo fatto
che esista, così come è.

L’art. 10 della Convenzione recita;  “Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla
persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale dirit -
to da parte delle persone con disabilità (…)”. Il concetto di disabilità non indica più un assoluto della
persona come in passato ma riguarda il rapporto tra la persona e il suo ambiente di riferimento. In
tal senso, negli ultimi anni, soprattutto con l’avvento di nuove tecnologie, sono state abbattute nu-
merose barriere riducendo il grado di disabilità, qualunque fosse il suo genere. Educazione e lavoro
sono due ambiti particolari cui la Convenzione fa riferimento invitando a un impegno preciso istitu-
zioni e società civile. Come per ogni persona, il percorso di istruzione e formazione e l’esperienza la -
vorativa rappresentano momenti essenziali anche per la vita di una persona disabile. E’ necessario
pertanto sviluppare percorsi, servizi e tecnologie nuove che permettano di rispondere adeguatamen-
te a tali necessità.

 Elenco degli Enti sottoscrittori 

Ente Legale rappresentante

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 
della provincia di Bergamo

Confcooperative Bergamo

Fondazione Angelo Custode Bergamo

Coordinamento Bergamasco per 
l’Inclusione (C.B.I.), Bergamo

CGIL – CISL – UIL   Bergamo

BERGAMO lì __________________________________
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