
3^ Giornata di studio

24 novembre 2021

Benessere salute e cura per le persone fragili: 
le azioni e i progetti di Regione Lombardia

Benessere salute e cura per le persone fragili



benessere
richiama il desiderio di ognuno di noi… 

vivere una “buona vita”
cioè una vita in benessere, di soddisfazione 

e insieme alla propria comunità

vivere una vita di qualità

benessere
si àncora al tema della qualità di vita



benessere 
fisico 

lo stato di salute, la buona salute a cui concorrono diversi
fattori: autonomia nelle attività della vita quotidiana, stile
di vita, stato nutrizionale, cure, tempo libero e
partecipazione ad attività ricreative, …

benessere 
emozionale 

la sicurezza, sentirsi soddisfatti della propria vita, vivere 
esperienze positive, mancanza di stress (ambiente sicuro, 
stabile e prevedibile, meccanismi di gestione dello stress), 
…

benessere 
materiale 

indipendenza economica, lavorativa e abitativa, …

qualità di vita che ha un 

modello multidimensionale che, 
articolandosi in 8 domini, parte dai 

concetti di benessere:

1) Benessere Fisico 
2) Benessere Emozionale
3) Benessere Materiale
4) Autodeterminazione
5) Sviluppo Personale
6) Relazioni Interpersonali
7) Inclusione Sociale
8) Diritti ed Empowerment

Fonte: Adatt. Schalock (2010)



qualità di vita e benessere
ancora una volta mettono

al centro la persona 
con la sua dignità e 

con la vita che desidera vivere

PROGETTO 
DI VITA

VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE



VALUTAZIONE 
MULTIDIMENSIONALE

Non è una valutazione per l’accesso alle misure e ai
sostegni che verifica la presenza dei requisiti…

I suoi caratteri distintivi sono:

✓ essere multidimensionale (dimensione medica,
sociale, abitativa, relazionale, lavorativa, …, desideri
e aspettative)

✓ eseguita in un setting pluriprofessionale con
utilizzo di strumenti validati

✓ in capo ad un’équipe multidisciplinare
(professionisti sanitari e sociali)

✓ essere partecipata (tutti gli attori coinvolti dal
«beneficiario», famiglia, operatori servizi, …)

✓ non fine a sé stessa ma propedeutica al…

PROGETTO 
DI VITA



dalla sua 
storia, dal 
suo vissuto 

come identità 
socio-

culturale e 
sociale

le sue 
peculiarità

le sue 
aspettative

PROGETTO 
DI VITA

il progetto di vita è «sistema» che mira a sviluppare «azioni» finalizzate al

raggiungimento degli obiettivi in un contesto di vita inclusiva scelto dalla persona, nel
pieno riconoscimento e rispetto del proprio diritto di cittadinanza, in un clima sociale e
relazionale positivo che la sostiene e la facilita.



Tra le linee di attività che Regione Lombardia si propone di portare avanti, in linea
con il PNRR e la imminente Riforma del sistema sanitario lombardo, vi è la

promozione dell'autonomia delle persone con disabilità attraverso:

❖ il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta di servizi sociali e socio-sanitari;

❖ la semplificazione dell'accesso ai servizi;

❖ la revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità;

❖ la promozione dei progetti di vita indipendente;

❖ la promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori, al fine di
definire progetti individuali e personalizzati (ex art. 14 Legge n. 328/00 e legge
112/2016);

❖ l’implementazione territoriale dei Punti Unici di Accesso per le persone con
Disabilità (PUA) quali strumenti per la valutazione multidimensionale.



Tra le «linee» per cui si sta lavorando è la:

Fluidità del percorso di presa in carico

➢ fondamentale non solo il momento della diagnosi ma soprattutto il momento
della presa in carico che dev’essere globale e tempestiva

➢ presa in carico con un accompagnamento della persona e della famiglia fin
dai primi momenti garantendo continuità di intervento e flessibilità nel corso della
vita

➢ presa in carico con azioni integrate e «tarate» sull’esito della valutazione
multidimensionale della persona inserita nel suo contesto di vita, tenuto conto dei
suoi bisogni, desideri, risorse e sostegni



Al fine di superare la frammentarietà delle risorse dei singoli interventi con una
logica di appropriatezza della programmazione, e non solo di “sommatoria dei valori
economici”, è di particolare rilevanza l’approccio basato sul Fondo Unico per la
Disabilità.

Quali azioni sono state avviate per la costituzione di questo 
Fondo Unico per le disabilità?

➢ Avvio due gruppi di lavoro

GdL progetti DDN GdL gravissima disabilità



AZIONI dei GdL:
1. analisi progetti/database
2. ricomposizione del budget progetto reale
3. individuazione del budget di progetto teorico
4. ipotesi di modello «fondo unico teorico»

GdL DDN

• Progetti DDN –di supporto 
alla residenzialità attivi

GdL gravissimi

categorie:

• deficit mobilità

• demenza

• autismo/ritardo intellettivo

• dipendenza vitale

• disabilità sensoriale

• disabilità mentale
➢ Sperimentazione



Grazie per l’attenzione


