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❑ Le sperimentazioni all’interno dell’attuale quadro programmatorio 

LE SPERIMENTAZIONI 
A DIECI ANNI DALLA D.G.R. 3239/2012



SPERIMENTAZIONI: AVVIO E SVILUPPO 



▪ D.C.R. n. 88/2010 “Piano Socio Sanitario Regionale 2010/2014” (PSSR):
➢ approccio multidisciplinare per la lettura dei bisogni complessi delle persone fragili
➢ risposte orientate alla presa in carico complessiva della persona e della sua famiglia,

accompagnandole da un nodo della rete all’altro
➢ percorso fluido tra sistemi sanitari, socio sanitari e sociali.

▪ D.G.R. n. IX/83/2010 “Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore delle persone
con disabilità 2010/2020”
➢ sostegno alla famiglia nell’accoglienza e nell’accompagnamento nei percorsi di

presa in carico della persona disabile
➢ sviluppo di servizi di supporto e orientamento per la costruzione di progetti individuali.

▪ D.C.R n. 56/2010 “Programma regionale di sviluppo della IX Legislatura” (PRS) 
➢ flessibilità nella rete dei servizi per meglio rispondere alla dinamicità dei bisogni 
➢ logica di innovazione e di sussidiarietà

SPERIMENTAZIONI 3239: AVVIO E SVILUPPO 



▪ DGR n. IX/2633/2011 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l'esercizio 2012”

➢ promozione della realizzazione di progetti e sperimentazioni rivolte a minori in età
evolutiva con disabilità per:
❖ venire incontro alle necessità di riabilitazione/abilitazione di bambini e

adolescenti con disabilità
❖ offrire alle loro famiglie interventi concreti a sostegno della loro azione costante

di assistenza

DGR n. IX/3239 del 4 aprile 2012 
Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle 

politiche di welfare

SPERIMENTAZIONI 3239: AVVIO E SVILUPPO



• avvio alla sperimentazione di forme innovative di servizi, unità d’offerta e interventi in 
grado di rispondere ai nuovi bisogni emergenti che non trovano risposta all’interno 
della rete d’offerta

• Individuazione di 4 ambiti di attività  all’interno dei quali sviluppare le sperimentazioni. 
al fine di ricercare idee innovative che ponessero la famiglia al centro del sistema di 
welfare e che concorressero a produrre benefici misurabili sull’intera rete dei servizi ed 
interventi:

➢ area della riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per 
minori disabili

➢ area dipendenze
➢ area della fragilità e della non autosufficienza
➢ area consultoriale

LA DGR 3239/2012



▪ soggetti proponenti: enti autorizzati e accreditati non a contratto che hanno già
avviato esperienze in questo ambito ed attivato la rete collaborativa con attori
istituzionali e non istituzionali

▪ accesso alle attività sperimentali da parte dei minori: previa valutazione
multidimensionale effettuata dall’équipe pluridisciplinare dell’allora ASL di
competenza, che orienta le persone alle strutture in sperimentazione

▪ remunerazione: prevista tramite voucher con un costo a persona (valore orientativo):
50 €/giorno

il modello introdotto dalla DGR 3239/12 è stato oggetto
di successivi atti   evolutivi

LA DGR 3239/2012



▪ DGR n. X/116 del 14/05/2013 – “Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale

a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo”

➢ evidenzia:
❖ le criticità della rete complessiva delle UdO sociosanitarie nel rispondere

adeguatamente ai bisogni delle persone con gravi disabilità e delle loro famiglie
❖ l’assenza di una particolare tipologia di servizio dedicata all’accoglienza

residenziale e diurna di minori, di età inferiore ai 16 anni, con disabilità grave e
gravissima che conseguentemente vengono esclusivamente accuditi dalle loro
famiglie

➢ sostiene:
❖ il potenziamento della rete di riabilitazione anche mediante l’attivazione di UdO

dedicate ai minori con disabilità grave e gravissima, con particolare attenzione ai
minori con disturbi pervasivi dello sviluppo e disturbi comportamentali gravi

❖ l’attivazione di UdO diurne dedicate, in grado di rispondere al criterio inclusivo delle
problematiche familiari, anziché orientati al solo percorso di cura/
accudimento del minore.

Atti evolutivi: fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili 



▪ D.C.R. n. 78 del 9/7/2013 “Programma regionale di sviluppo della X Legislatura” (PRS)
➢ Potenziamento della presa in carico integrata e del sostegno all'impegno

familiare in presenza di soggetti con disabilità, in particolare con disturbi
pervasivi dello sviluppo (autismo)

▪ DGR N° X/499 del 25 luglio 2013: Determinazioni in ordine alle sperimentazioni
realizzate ai sensi della DGR 4 aprile 2012, n. 3239 "linee guida per l'attivazione di
sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare

➢ valutazione dei n. 31 progetti

➢ avvio alla fase di realizzazione delle azioni migliorative e di rafforzamento delle
buone prassi

Atti evolutivi: azioni di miglioramento per la sperimentazione 



➢ ha evidenziato gli esiti espressi dai progetti sperimentali

❖ capacità di intercettare bisogni più specifici del proprio territorio,

❖ sviluppo di importante lavoro di empowerment delle famiglie e nel contesto di vita

del minore - scuola, circuiti di aggregazione e socializzazione etc.)

➢ ha enucleato i principali obiettivi:

❖ riduzione delle liste di attesa dei servizi di riabilitazione sociosanitaria territoriale;

❖ promozione di interventi di tipo educativo/abilitativo, superando l’approccio
riabilitativo di tipo tradizionale;

❖ promozione dell’empowerment delle famiglie
❖ promozione della costituzione di rete tra i diversi attori

LA DGR 499/2013



➢ ha fornito  indicazioni per azioni migliorative:

❖ superamento dell’approccio riabilitativo tradizionale, con interventi di tipo
educativo/abilitativo: gli interventi sul minore devono mirare alla costruzione di
percorsi evolutivi, al fine di facilitare il suo inserimento/mantenimento nei diversi
contesti di vita nelle migliori condizioni possibili;

❖ sviluppo del lavoro in collaborazione con le famiglie, le scuole e le UONPIA per definire
e realizzare un modello di presa in carico integrata: le prestazioni non devono essere
rivolte solo al minore, ma anche alla famiglia e agli attori coinvolti nel suo percorso di
crescita:
✓ introduzione delle funzioni educative, pedagogiche, psicologiche con le idonee

figure professionali;
✓ sviluppo della funzione di case management;
✓ attivazione di strumenti di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti e dei

loro familiari

LA DGR 499/2013



▪ DGR N°X/2022 del 01/07/2014 “Determinazioni in ordine all'evoluzione delle attività
innovative ai sensi delle DD.G.R.3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria” - esiti delle azioni
migliorative:
➢ il target dei destinatari: minori con patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di

apprendimento, disturbi del comportamento e dello sviluppo, disturbi del linguaggio e
dell’attenzione;

➢ I minori provengono in gran parte dalle liste d’attesa della NPI: impatto sulla riduzione
della lista d’attesa della neuropsichiatria;

➢ i bisogni intercettati sono sia di accoglienza educativo abilitativa, sia riabilitativa:
progetti ascrivibili a due specifiche categorie di presa in carico:

✓ prevalentemente riabilitativa: trattamenti di tipo ambulatoriale di diversa intensità e durata anche

accompagnati da addestramento delle famiglie e spesso da azioni di tipo educativo;

✓ prevalentemente educativo abilitativa: risposta diurna che generalmente si inserisce e si integra con i

percorsi scolastici prevedendo un intervento, non sporadico, di addestramento e collaborazione

con le famiglie

LA DGR 2022/2014



SPERIMENTAZIONI: ITER RELATIVO ALLA  STABILIZZAZIONE  



▪ DGR N°X/2022 del 01/07/2014: ha previsto che la sperimentazione potesse essere
stabilizzata solo a conclusione del processo di riordino delle unità di offerta di riabilitazione
rivolte all’età evolutiva

▪ DGR n. n. X/4086/2015 “Determinazioni conseguenti alla DGR n. 3363/2015 avente ad
oggetto: “Determinazioni conseguenti alle DDGR n. 2022/2014 e 2989/2014-allegato c”.
Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni innovative»

stabilizzazione della sperimentazione nell’ambito del II° pilastro del
welfare con una nuova misura ai sensi della DGR n.116/2013:

“Supporto abilitativo ai minori con disabilità e funzioni di case management»

prefigurando i seguenti profili assistenziali:

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 



➢ Modulo alta intensità: di norma per periodi brevi nei quali occorre un trattamento di
carattere intensivo con mix di prestazioni dirette all’utenza e indirette. Sono previste
almeno le figure professionali dell’educatore e del riabilitatore.

➢ Modulo media intensità: mix di prestazioni dirette e indirette. E’ prevista almeno la figura
professionale dell’educatore ed un’altra figura professionale secondo il bisogno.

➢ Modulo bassa intensità: modulo specifico per le fasi stabili che non richiedono un
intervento intensivo, anche per lunghi periodi con mix di prestazioni dirette e indirette
secondo il bisogno.

▪ Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio
2017 e 2018:

prosecuzione della sperimentazione nelle more della riconduzione all’interno di nuovi modelli 
per la presa in carico

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 



▪ DGR n. XI/1046/2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per
l’esercizio 2019”

➢ obiettivo di giungere alla chiusura della fase sperimentale relativa alla Riabilitazione
Minori, unitamente a quella del Case management

➢ Attivazione da parte della Direzione Generale Welfare di un gruppo di lavoro, chiamato a
predisporre un documento tecnico atto ad indicare i modelli di intervento per la presa in
carico dei minori disabili e della loro famiglia per la conseguente stabilizzazione dei
modelli di intervento

❖ composizione del gruppo di lavoro: 

✓ Enti che hanno aderito alle due sperimentazioni: n. 41 Enti 
✓ Referenti delle ATS: n.8

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 



❖ Impostazione metodologica del lavoro del gruppo:
✓ Articolazione in due sottogruppi:
o Gruppo 0_ 11 anni: n. 34 Enti e n. 6 ATS 
o Gruppo 12 over 18 anni: n. 19 Enti e n. 7 ATS

✓ Utilizzo di un format unico quale strumento per la rilevazione dei contenuti delle diverse 
esperienze progettuali e la successiva sintesi: 
o Servizi/funzioni
o Destinatari
o Criteri di accesso
o Modalità di accesso

o Iter di presa in carico e percorso
o Strumenti di valutazione
o Incompatibilità
o Moduli di presa in carico
o Modalità di erogazione
o Operatori previsti
o Valorizzazione degli interventi/

moduli 

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 



❖ Tempistica del lavoro del gruppo:
Il lavoro del Gruppo si è sviluppato in un numero complessivo di n.14 incontri articolati nei diversi sottogruppi e 
svolti dal 25 gennaio al 27 marzo 2019.

Documento tecnico

«MODELLI DI INTERVENTO PER LA PRESA IN CARICO DEI MINORI DISABILI E DELLA LORO FAMIGLIA»

Analisi delle sperimentazioni anno 2017 – 2018

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 

CODICE_ATS DESCRIZIONE_ATS

NUMERO_PROG

ETTI

321 ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA 12

322 ATS INSUBRIA 5

323 ATS MONTAGNA 2

324 ATS BRIANZA 1

325 ATS BERGAMO 1

326 ATS BRESCIA 3

327 ATS VALPADANA 4

328 ATS PAVIA 3

TOTALE 31



n. beneficiari

Distribuzione per età

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 

Anno Totale

2017 1.933
2018 2.164

Fascia di età Totale 2017 % Totale 2018 %

0-5 anni 280 14,5 358 16,5
6-10 anni 805 41,7 854 39,5

11-14 anni 580 30 608 28,1
15-18 anni 235 12,1 300 13,9
> 18 anni 33 1,7 44 2

Totale 1.933 100 2.164 100



Principali diagnosi prevalenti

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 

Diagnosi N. utenti con 

diagnosi   2017

% 2017 N. utenti con diagnosi    

2018

% 2018

Disturbi evolutivi globali (F84) 480 24,8 546 25,2
Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche

(F81)

414 21,4 494 22,8

Disturbi linguaggio espressivo (F80) 221 11,4 286 13,2
Disturbi ipercinetici (F90) 164 8,5 163 7,5

Ritardo mentale lieve (F70) 104 5,4 131 6,1

Disturbo della sfera emozionale con esordio

caratteristico nell’infanzia (F93)

102 5,3 76 3,5

Disturbo evolutivo specifico misto (F83) 66 3,4 78 3,6

Disturbi della condotta (F91) 25 1,3 55 2,5



Livello erogativo

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 

Ambito N. 

progetti

%

Ambulatoriale 21 67,7

Diurno 9 29

Semiresidenziale 1 3,3

Totale 31 100

Ambito N. utenti presi in carico

2018

%

Ambulatoriale 1.881 86,9
Diurno 264 12,2
Semiresidenziale 19 0,9
Totale 2.164 100

Ambito N. utenti presi in carico

2017

%

Ambulatoriale 1.456 75,3
Diurno 459 23,7
Semiresidenziale 18 1
Totale 1.933 100

Tipologia struttura n. progetti %
Ria amb/diurna 19 61,3
CDD o strutture assimilabili 6 19,4
Strutture non meglio specificate (ad es 

servizio polifunzionale)

3 9,7

Consultori Famigliari 2 6,4
RSD 1 3,2
Totale 31 100



Variazioni percentuali anno 2018 vs 2017 delle figure professionali

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 

Figure professionali Ambulatoriale Diurno Semires
NPI 15 172 0

Psichiatra 100 -71 26
Nutrizionista – Pediatra – Medico 100 -76 0

Psicologo 29 -54 0
Educatore 13 -38 -20

A.S. 41 30 0
Fisioterapista 4,4 9,8 0

Psicomotricista 43 64 -100
Logopedista 8,2 175 0

Elementi conclusivi:
➢ le sperimentazioni, pur avendo elementi in comune, si sono caratterizzate per assetti 

organizzativi e metodologie di lavoro peculiari e distinte;
➢ le sperimentazioni si sono rivolte ad una platea di beneficiari che si è caratterizzata per:

o un range di età molto ampio – da 0 a oltre i 18 anni
o una distribuzione per patologia differenziata

Definizione di 3 modelli di intervento



➢ modello di intervento abilitativo/ ri-abilitativo ambulatoriale e nei contesti di vita del 
minore/giovane adulto disabile;

➢ modello di intervento diurno/semiresidenziale e nei contesti di vita del minore/giovane 

adulto disabile;
➢ modello di intervento di case management in favore della famiglia/care giver del 

minore/giovane adulto disabile

Elementi salienti 

❖ modalità di presa in carico globale, continuativa, multidimensionale, modulabile,
integrata dei minori/giovani adulti disabili e delle loro famiglie in tutte le fasi del percorso
evolutivo

❖ interventi altamente personalizzati e flessibili, rivolti anche ai contesti di vita, considerati
quali punti di forza nella presa in carico di minori/giovani adulti affetti disabilità

complesse per i quali sussiste un significativo rischio di marginalità.
❖ modelli si rivolgono a minori/giovani adulti di età compresa tra 0 e 25 anni.

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 



❖ primi due modelli:
o interventi diretti rivolti ai minori/giovani adulti disabili in una logica di presa in carico che

tenga conto delle peculiari problematiche di natura clinica, dei bisogni educativi/scolastici,
di socializzazione, di inclusione sociale e di cura lungo l’intero percorso evolutivo degli stessi

minori/giovani adulti disabili nonché dei bisogni delle loro famiglie
o una modalità operativa prevalente – ambulatoriale o diurna/semiresidenziale – includono

anche interventi a domicilio, nei diversi contesti di vita (scuola/ambito di inserimento
lavorativo, contesti frequentati della rete formale e informale)

o comprendono il lavoro di supporto/accompagnamento alla famiglia così come il lavoro con
tutti i contesti di vita, ovvero interventi con la scuola, gli ambiti di inserimento lavorativo, i
contesti di socializzazione

❖ terzo modello:
o esclusivamente interventi indiretti rivolti a care givers dei minori/giovani adulti disabili, ai

loro insegnanti ed agli operatori del territorio

o risponde a bisogni di orientamento, accompagnamento e sostegno dei riferimenti familiari
e non del minore/giovane adulto disabile in quelle situazioni in cui il percorso
abilitativo/riabilitativo/educativo si è concluso ovvero non è stata ancora avviato

ITER RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI 



LE SPERIMENTAZION ALL’INTERNO DELL’ATTUALE QUADRO PROGRAMMATORIO



Esercizio 2020:

▪ DGR XI/2672 del 16/12/2019 «DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2020 -»

➢ Inserimento all’interno del lavoro di revisione del sistema dell’offerta, i modelli di interventi individuati

dal gruppo di lavoro nel 2019 e rivolti a minori/giovani adulti di età compresa tra gli 0 ed i 25 anni

Esercizio 2021:

▪ DGR XI/4138 del 21/12/2020 «Programma Operativo regionale a favore di persone con

gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo

per le non autosufficienze triennio 201-2021- annualità 2020 esercizio 2021»

➢ Allegato B: Il percorso di stabilizzazione dei voucher misura B1 con particolare riferimento ai minori in
condizioni di disabilità gravissima di cui alla lettera G) del Decreto FNA 2016 in continuità e coordinamento
con l’attività in corso di analisi e messa a sistema delle sperimentazioni di modelli di presa in carico e di
risposta ai minori con disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie di cui alle
DDGR n. 3239/2012 e n.392/2013

INDIRIZZI EVOLUTIVI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA



▪ DGR XI/4773 del 26/05/2021 «Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e

ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario»

➢ flessibilità attraverso l’incremento della quota di interventi indiretti – dal 20% al 40% - erogabili a carico del

FSR rivolti anche alle famiglie ed ai contesti di vita del minore, riconoscendo quindi l’importanza del lavoro

specificamente diretto ad abilitare i contesti di vita del minore per promuoverne la capacità di inclusione;

➢ presa in carico a livello ambulatoriale di minori con una frequenza plurisettimanale e continuativa appropriata

per la relativa condizione di disabilità, trovano applicazione le regole sulle assenze

▪ DGR N.XI/5415 DEL 25/10/2021 «Approvazione del Piano Operativo Regionale Autismo»

➢ Ricomprende all’interno dei percorsi definiti le attività di cui alle sperimentazioni come indicato anche

nella D.c.r. XI/64 del 19/11/2019 – Risoluzione concernente le determinazioni in ordine all’autismo

INDIRIZZI EVOLUTIVI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA



Esercizio 2022:

▪ DGR N.XI/6003 DEL 21/02/2022 «Integrazioni alla DGR XI/5791 del 21 dicembre 2021.

Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione

di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio

2019-2021- annualità 2021 esercizi 2022»

➢ Inclusione delle sperimentazioni tra gli enti erogatori del Voucher sociosanitario Autismo

o da anni stipulano convenzioni con le ATS per l’erogazione di riabilitazione ambulatoriale e diurna

o sono rivolte in via prevalente ai disturbi del neurosviluppo.

o inclusione circoscritta fino alla conclusione della fase di stabilizzazione della sperimentazione, allo
stato

INDIRIZZI EVOLUTIVI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA



▪ Regole di prossima emanazione:

➢ per le unità d’offerta che erogano prestazioni riabilitative ambulatoriali rivolte all’età evolutiva e rientranti
nell’area della riabilitazione generale (es. psicomotricità, logopedia, trattamenti psicoeducativi, trattamenti
occupazionali e fisioterapia), lo standard 10 OS della DGR VII/19833/2004 che recita “durante lo svolgimento
delle attività ambulatoriali è prevista la presenza di almeno un medico indicato quale responsabile delle
attività cliniche svolte nell’ambulatorio” si può ritenere assolto anche senza la contemporanea presenza fisica
del medico presso la Struttura, purché:

- la responsabilità del medico sia esercitata attraverso la validazione di specifici protocolli clinici e
organizzativi;

- l’attività sia svolta in coerenza con il piano riabilitativo approvato dal medico specialista e nel rispetto
degli specifici protocolli clinici e organizzativi che devono essere presenti presso la struttura;

- la supervisione e il coordinamento di un medico in possesso della specializzazione in neuropsichiatria
infantile rimanga garantita come previsto dallo standard 16 S della medesima DGR

INDIRIZZI EVOLUTIVI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA



➢ conferma di  quanto già disposto con la DGR VIII/4438/2007 in ordine alla possibilità per i trattamenti 
riabilitativi ambulatoriali in età evolutiva di erogare un massimo di due sedute per giornata, anche in caso si 
tratti di medesima tipologia di trattamenti

➢ a rinforzo di tale ottica si prevede altresì la possibilità di effettuare prestazioni indirette anche in aggiunta alle 
due prestazioni dirette nella medesima giornata. 

percorso di attuazione degli indirizzi evolutivi in materia di riabilitazione in età

evolutiva avviato alla luce dell’esperienza delle sperimentazioni con:

▪ introduzione di elementi di flessibilità nell’erogazione degli interventi a livello ambulatoriale in funzione
dell’implementazione dell’efficacia e dell’appropriatezza degli interventi

▪ inclusione e valorizzazione degli interventi indiretti quale parte integrante e sostanziale dei progetti
riabilitativi/abilitativi

▪ sviluppo di una presa in carico personalizzata e flessibile in relazione agli specifici bisogni dei minori
▪ sviluppo di una miglior conciliazione dei percorsi trattamentali con i tempi di vita

dei minori e delle loro famiglie

INDIRIZZI EVOLUTIVI IN MATERIA DI RIABILITAZIONE IN ETÀ EVOLUTIVA



Grazie


