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In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità
É vietata la riproduzione del presente documento. Nessuna parte di esso può essere riprodotta o diffusa, né in forma gratuita né a pagamento, mediante fotocopie, microfilm o qualsiasi altro mezzo, senza il
consenso scritto di Anffas Onlus Nazionale e del Consorzio La Rosa Blu, alle quali spettano i diritti previsti dalla Legge 22 aprile 1941 n.633 e successivi aggiornamenti.

Convenzione Onu sui diritti
delle persone con disabilità
Ogni persona con disabilità deve essere messa nelle condizioni di PARI
OPPORTUNITA’ con gli altri nel vivere i suoi vari contesti di vita (scuola, lavoro,
relazioni sociali, ecc).
Tale diritto a scegliere ed a poter vivere il proprio percorso di vita è un diritto
“umano”, connesso a ciascuna PERSONA, indipendentemente dal suo profilo di
funzionamento (anche perché “la diversità” è condizione di ciascun essere umano).

Art. 19 CRPD: “Gli stati Parti .. riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità
a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano
misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle
persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione alla
società …”

DISABILITA’ = INTERAZIONE NEGATIVA CON L’AMBIENTE
Molto spesso però la relazione tra la persona, con una data condizione, ed i vari
ambienti che la stessa frequenta o vuole frequentare è segnata negativamente da
barriere di tipo fisico, culturale, organizzativo in essi presenti, che appunto
impediscono il diritto alla partecipazione ed inclusione.

Secondo la CRP è proprio questo risultato negativo di tale interazione che dà luogo
alla DISABILITA’.

Perciò per rendere concretamente esercitabile il diritto occorrono i giusti supporti e
sostegni per eliminare il gap derivante da questa iniziale interazione.

In Italia come è possibile intervenire per sostenere e
supportare adeguatamente il percorso di vita
di una persona con disabilità?

Come è possibile intervenire durante il COVID-19 per
avere risposte flessibili e più facilmente realizzabili?

Art. 14 comma 1 Legge n. 328/00
(“Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”)
"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.”

Art. 14 comma 2 Legge n. 328/00
"Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e
19, il progetto individuale, comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di
cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano
educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, 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."

Progetti individuali per chi?
I progetti globali personalizzati vanno proposti e realizzati nei confronti di
TUTTI, ma a partire prioritariamente da tutti i bambini ed i giovani in
situazione di disabilità grave, con riferimenti anche alla pluridisabilità.

Art. 14 comma I – Legge 328/2000
“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.”

Art. 3 comma III – Legge 104/1992
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”

Come devono essere i progetti individuali?
Il legislatore indica un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico
globale” della persona disabile, che, a differenza delle altre ipotesi di mera
erogazione di un servizio specifico, intende garantire all’utente quel “supplemento di
garanzie”, che trascende la modalità di “smistamento” della persona all’interno di
una gamma di contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere
l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di
esclusione sociale, avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto “lavoro di
rete”, che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con
disabilità, mediante lo strumento del “Progetto individuale per la persona disabile”,
riconducibile …. al modello bio-psico-sociale dell’ICF (“International Classification of
Functioning”), pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel
marzo 2002.
(Sentenza Tar Catanzaro n. 440 del 12 aprile 2013)

Matrici ecologiche, obiettivi
e matrici di sostegni
Per programmare un buon progetto si deve partire dalla valutazione dei profili
di funzionamento della persona e delle sue autonomie all’interno dei vari ambiti
sociali (matrici ecologiche), stabilendo quindi, insieme alla persona con disabilità,
su quali assi lavorare (obiettivi) per migliorare i vari domini della qualità della
sua vita (ossia il benessere fisico, materiale ed emozionale, partecipazione,
inclusione, sviluppo personale, relazioni interpersonali conoscenza dei propri
diritti).
In ragione degli obiettivi stabiliti e partendo anche dai sostegni e supporti
(anche informali, come la famiglia) già esistenti, si possono ben calibrare e
finalizzare le tipologie, il grado e l’intensità dei supporti da erogare e da
coordinare (matrici di supporti).
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VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
SECONDO D.M. 23.11.2016 (sul “dopo di noi”)
Agli interventi di cui al presente decreto (ndr attuativo della Legge n. 112/2016 (sul
“dopo di noi”), nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da
equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e
sociale, secondo i principi della valutazione bio-psicosociale e in coerenza con il
sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilità e della salute). ….. La valutazione multidimensionale analizza le diverse
dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua
migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree: a) cura della
propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici; b) mobilità; c)
comunicazione e altre attività cognitive; d) attività strumentali e relazionali della
vita quotidiana.

Tutto questo è in Matrici Ecologiche 2.0 di Anffas
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No compilazione di un prestampato (anche se sottoscritto dall’interessato), ma un
dossier che contenga tutti i passaggi (anche verbalizzazione dei dissensi circa le
modalità procedurali e le scelte) che devono essere ricondotti ad unità nel PROGETTO
FINALE.

Cosa contengono i progetti individuali
Il Progetto Globale di Presa in Carico costituisce il documento generale, cui devono
coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono
essere: a) il progetto riabilitativo di cui al D.M. 7.05.1998 “Linee-guida per le
attività di riabilitazione”; b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art.12 e
13 della legge 14.02.1992 n. 104; c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di
cui all’art.2 e seguenti della Legge 12.03.1999 n. 68; d) il progetto di inserimento
sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei programmi di cui alla Legge
21.05.1998 n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della rete dei servizi sociosanitari di
cui alla Legge 14.02.1992 n. 104, del sistema integrato previsto dalla Legge
8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all’allegato 1 C del DPCM 29.11.2001,
nonché degli emolumenti economici di cui all’art 24 Legge 8.11.2000 n. 328.
(Sentenza Tar Catanzaro n. 440 del 12 aprile 2013)

PEI scolastico e progetto individuale
All’art. 5 c.5 del dlgs. n. 66/2017 così come modificato dal Dlgs 96/2019 si trova
scritto «PEI facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8
novembre 2000 n.328.»
Risulta chiaro che per i minori il PEI scolastico non esaurisce il progetto individuale
(sent. Tar Catania n. 10/18), ma ne è parte integrante, dovendosi gli interventi
previsti nel primo coordinare con quelli previsti nel secondo - art. 7 c. 2 lett. e) –
onde potersi valorizzare reciprocamente, evitando viceversa sovrapposizioni e
incongruenze.

Progetto individuale e percorsi
per il «durante noi, dopo di noi»
La legge n. 112/2016 ha introdotto nuove ed innovative misure di supporto al
percorso di sviluppo della adultità e di progressivo distacco dall’originario nucleo
familiare.
Però nessuna misura può essere finanziata con risorse a valere sul Fondo Nazionale
costituito con la Legge n. 112/2016 non sia coerente con il PREVENTIVO progetto
individuale redatto ai sensi dell’articolo 14 Legge n. 328/00, che, partendo dalla
valutazione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri della persona, individui, per
qualità, quantità ed intensità, i supporti e sostegni, formali ed informali, che
servano per migliorare la qualità di vita della persona con disabilità, avendo cura di
coordinarli tra loro per valorizzarne l’efficacia.
Infatti, qualsiasi intervento deve essere personalizzato ed in coerenza con il
progetto di vita della persona.

Budget di progetto
Sia nella Linea 2 del II Programma d’azione biennale per la promozione dei diritti e
della integrazione delle persone con disabilità definito nella Conferenza Nazionale di
Firenze del 2016 sia nel D.M. 23.11.2016 attuativo della Legge n. 112/2016 si
chiarisce che il «Budget di progetto» è la “definizione quantitativa e qualitativa
delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la
piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto
personalizzato”.
Quindi occorre partire dalla ricognizione dei sostegni, formali ed informali, che già
ruotano attorno alla persona, valorizzare all’interno del progetto individuale i
singoli apporti e risorse nell’ottica della storia di vita e dei contesti di quella specifica
persona e capire cosa aggiungere in termini di risorse. Specie con la Legge
n. 112/2016, la famiglia, le Istituzioni (ad ogni livello), il Terzo Settore possono tutti
“remare” verso grandi orizzonti.

Occorre passare da un sistema di comunità che destina dei servizi alla
persona con disabilità che li aspetta ad un sistema in cui la persona con
disabilità, parte della comunità, costruisce il suo progetto condividendo i
supporti e costruendo insieme alle pubbliche amministrazioni il budget

*Immagine tratta dalla formazione curata da Anffas in Italia nell’ambito del progetto europeo «Skills» sul self directed
support – cofinanziato da Eramus + Programme of the European Union

