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La Regione Lombardia riorganizza il Sistema Socio-
Sanitario e taglia i fondi per i bambini disabili 

 
 

Allarme dell’Associazione Genitori - La Nostra Famiglia: “La regione ha 
bisogno di noi… dei nostri soldi! E’ un Robin Hood alla rovescia….” 

 
 
La Regione Lombardia, in attuazione al Piano Socio Sanitario, sta emanando disposizioni 
normative che identificano le nuove strutture che dovranno sostituire gli Istituti di 
Riabilitazione. 
In questa riorganizzazione pare proprio che non ci sia spazio per un’attenzione specifica 
all’età evolutiva,  mentre ci sarà largo spazio per la contribuzione degli utenti. 
 
In tal modo peggioreranno sensibilmente le condizioni delle famiglie con bambini in 
trattamento diurno, che  potranno  avvalersi di cure riabilitative intensive a carico del 
Servizio Sanitario solo per un anno; infatti, dopo tale periodo è previsto il passaggio al 
sistema dei servizi socio assistenziali, che richiede la contribuzione della famiglia (o dei 
Comuni, se la famiglia presenta limiti di reddito) per il 30% della retta, mentre il 70 % 
sarà erogato dal Servizio Sanitario.  
 
Quali, in termini più analitici, i motivi delle preoccupazioni dei genitori? 
 
Gli ambiti affrontati dal legislatore sono stati sino ad ora quelli della residenzialità e del 
trattamento diurno.  
L’Associazione Genitori ha analizzato con estrema attenzione e preoccupazione i seguenti 
provvedimenti 
1. la Delibera Regionale n. 12620 del 07 aprile 2003  avente per oggetto “Definizione 

della nuova unità di offerta – Residenza Sanitario Assistenziale per persone con 
disabilità”  

2. la Delibera Regionale n.14369 del 30.09.2003  riguardante “Linee di indirizzo per la 
definizione delle nuove unità di offerta dell’area socio sanitaria per persone disabili 
gravi: 

•   Centri diurni semi residenziali (CDD) 
• Comunità socio sanitarie residenziali (CSS)” 

 
Molti aspetti suscitano perplessità di interpretazione e legittime preoccupazioni, al punto da 
far temere la violazione dei diritti umani dei bambini con disabilità. 
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1. Per la Regione ed i suoi Amministratori le necessità di recupero dei bambini sono identiche 
a quelle di una persona di 65 anni. Ma come è possibile che la riabilitazione di un uomo/donna 
di 65 anni sia identica alle necessità di un bambino?  
Infatti, nella delibera 12620, il profilo dell’utente, anche se denominato “fino a 65 anni” è costruito  
sull’utente di 65 anni. Nella scheda individuale della persona disabile si fa riferimento alla 
rilevazione delle “fragilità” e delle “capacità” dell’ospite, ma non vengono citate le prospettive di 
autonomia, di inclusione sociale, di aspetti educativi, di relazioni con l’ambiente, etc, che nel 
bambino sono “OBBLIGATORI”.  
 
2. Per la Regione e i suoi Amministratori basta un anno per osservare, fare diagnosi, iniziare 
un trattamento riabilitativo, controllare che abbia effetto sulla persona (sia essa di 0 o di 65 
anni), dimetterla dal trattamento. 
Dopo questo anno sabbatico, i bambini devono o ritornare a casa, senza alcun servizio, oppure 
entrare nei CDD con un carico per la famiglia del 30% della retta. 
Infatti, nella delibera 14369 si prevedono gli “Istituti di Riabilitazione extraospedaliera, ex Legge 
833/787, art. 26, i quali erogano prestazioni in regime semiresidenziale; tra gli attuali utenti sarà 
opportuno individuare coloro che ricevono trattamenti da oltre un anno, per i quali è previsto il 
passaggio dall’area della riabilitazione alla rete dei servizi a carattere semiresidenziale rivolti a 
persone con disabilità grave” 
 
Tra gli istituti di riabilitazione sono comprese tutte le sedi de La Nostra Famiglia che offrono 
trattamento in diurnato e a tempo pieno. Quindi, poiché non è specificata l’età delle persone con 
disabilità che usufruiranno delle rete dei servizi, si teme legittimamente che tutti i minori che hanno 
già usufruito di un anno di trattamento, debbano essere “trasferiti” alle nuove unità di offerta. 
 
• Con quali criteri e chi stabilirà che il bambino dovrà, dopo un anno di trattamento, passare 

dall’area della riabilitazione alla rete dei servizi a carattere semi-residenziale?    
 
• Perché e chi prevederà che quel bambino non ha più diritto di riabilitazione ma solo di 

assistenza? 
 
 
• Come si può stabilire se un bambino, dopo solo un anno di trattamento, abbia ottenuto o 

meno sufficienti benefici dai trattamenti riabilitativi ? 
 
I bambini e i giovani disabili necessitano di essere accompagnati lungo tutto l’arco dell’età 
evolutiva con interventi sanitari precoci, altamente specialistici, che siano strettamente coordinati a 
quelli scolastici e formativi.  
Gli interrogativi già esplicitati rimandano a questioni ancora più complesse: 
 

 Le famiglie hanno scelto di avvalersi dei servizi de “La Nostra Famiglia” perché questi sono 
garanzia di percorsi riabilitativi di qualità, volti al massimo recupero e al reinserimento nella 
società dei loro bambini. Quale è di fatto la effettiva libertà di scelta che viene riconosciuta e 
garantita a queste famiglie? 
 Qual è allora la migliore qualità di vita per un bambino con disabilità, anche in situazione di 

gravità? quella che si persegue con perseveranza, scienza e rispetto della dignità con 
l’obiettivo di massima autonomia e sviluppo, oppure quella decisa per legge e quantificata in 
un anno? 
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Forse le scelte della Regione sono fondate su una conoscenza parziale della situazione sia degli 
Istituti convenzionati che della disabilità, in particolare di quella grave in età evolutiva.  
 
Forse la Regione non sa che i progetti riabilitativi de La Nostra Famiglia sono sempre a termine, ma 
con un respiro più ampio di un anno. 
 
Forse non sa che i bambini disabili sono sempre suscettibili di riabilitazione e che ogni 
miglioramento, anche se piccolo, è sempre significativo per una migliore qualità di vita sia del 
bambino che della sua famiglia. 
 
Ma se non sa, allora si comprende perché dichiara che dopo un anno non servono più i trattamenti 
riabilitativi, che si deve passare alla rete dei servizi di assistenza.  
 
Dichiarare la gravità  “non suscettibile di riabilitazione” indica  la definitiva negazione del diritto 
del bambino ad avvalersi di tutti i servizi sanitari, sociali, educativi per il raggiungimento di una 
qualità di vita compatibile con la sua  difficile condizione. 
Un diritto sancito dalla Convenzione del Fanciullo, dalla Risoluzione ONU sulle Pari 
Opportunità per le persone con disabilità, dalla Classificazione ICF dell’OMS, dallo stesso 
Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia.  
 
L’Associazione Genitori ritiene corretto e ragionevole trovare forme di partecipazione del cittadino 
alla spesa sanitaria; non trova però corretto e ragionevole che a partecipare siano le persone che 
appartengono alle categorie più deboli e a rischio di esclusione e povertà. 
 
Se la comunità regionale si dichiara etica e rispettosa della centralità della persona, dovrebbe avere 
il coraggio di non gravare sui suoi cittadini che vivono situazioni difficili e attivarsi per trovare 
risorse in altri settori che potrebbero assorbire meglio il carico economico. 
 
Se per una persona può essere ipotizzabile un carico di partecipazione di qualche anno, come può 
una famiglia o un Comune, con un bambino di 5 anni, sopportare il carico del 30% della quota 
giornaliera per tutto l’arco della sua vita? 
 
C’è il rischio reale che quella famiglia, o quel Comune, di fronte ad una cifra così enorme opterà 
per la non riabilitazione del proprio figlio e del proprio cittadino. 
 
Nell’Anno Europeo delle persone con disabilità si sperava in risultati decisamente migliori.  
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