AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

DISTRETTO SOCIALE 5
GOVERNANCE COLLABORATIVA LOCALE – LAB.GO SOCIO SANITARIO
INCONTRO 07 Settembre 2017

Coop Insieme
Korian /Segesta RSA Melzo
Anffas martesana
Coop. Archè Inzago
Coop. Il Torpedone
Ass. La Lente
Distretto

Priori M.
Massaro C.
Villa A.
Crippa C.
Basile N., Mastroeni S.
Formenti W.
Corbetta E., Pellegrino F.

Verbalizzante: CORBETTA
Argomenti
DGR
6674/2017
“Programma
operativo
regionale
per
la
realizzazione
degli
interventi a favore di
persone
con
disabilità
grave prive del sostegno
familiare -dopo di noi”:
analisi e confronto;

Discussione/Decisioni
Illustrazione della DGR e del confronto istituzionale che gli Ambiti
hanno avuto sia con Regione sia con ATS in Cabina di Regia.
Le macro azioni previste da DGR si distinguono in interventi
infrastrutturali ed interventi gestionali. Nello specifico sono
finanziabili esperienze di housing, cohousing e percorsi di
autonomia preparatorie all’uscita dalla propria abitazione per
persone disabili e psichiatriche (ad eccezioni di persone con
comportamenti auto-etero aggressivi).
Il budget assegnato al Distretto è pari ad € 127.720,00 e le
percentuali di distinzione tra le due macro azioni sono state
indicativamente definite da Regione: 43% su interventi
infrastrutturali e 57% su interventi gestionali.
Si apre il confronto con i partecipanti focalizzando l’attenzione su
alcuni elementi, in vista della predisposzione del piano operativo
distrettuale:
 Verificare se gli interventi infrastrutturali e gestionali siano
compatibili in un unico progetto presentato dallo stesso
soggetto. Criticità nel pensare di avere alloggi da
ristrutturare e poi non poter accedere ai finanziamenti del
supporto educativo/sociosanitario.
 Azione sul gestionale: i partecipanti sottolineano come la
DGR sia un importante cambio nella direzione di favorire
interventi di prossimità alternativi alla residenzialità.
Contestualmente si sottolinea la criticità di aver emanato
una normativa che prevede percorsi di autonomia
difficilmente realizzabili dal target di persone definito da
Regione (disabilità grave). Questi percorsi si connotano
come fattibili soprattutto in situazione di lieve disabilità;
 Risultano
maggiormente
percorribili
progetti
di
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Ripresa mandato del
LabGo
validato
dal
Tavolo
Tecnico:
programmazione lavori
2017 – 2018;

sperimentazione dell’autonomia ad esempio weekend,
vacanze, accesso a sfa e cse per chi non frequenta nessun
centro come avvio verso l’autonomia. A tal fine si
potrebbero riprendere alcuni progetti comunali che, in
situazioni di difficoltà economiche, erano stati sospesi.
L’UdP rimanda la griglia di rilevazione dei possibili beneficiari
ai Comuni riportando anche le indicazioni date dal LabGo
sulle ipotetiche proposte progettualità (interventi gestionali
focalizzati sull’avvio di percorsi di autonomia).
 Si valuta l’opportunità che la presentazione della domanda
all’Avviso sia fatta
direttamente dal cittadino con
accompagnamento da parte del Terzo Settore o del
Comune.
Il LabGo propone di valutare una revisione delle percentuali
potenziando gli interventi gestionali (ipotesi 40% infrastrutturali e
60% gestionali).
Approvato mandato dal TT il 15.06.2017 (All. A)
Sono state portate tre esigenze al TT, come concordato in questo
snodo negli incontri precedenti:
 lab go come luogo delle mappature e dei rilevazione dei dati sulle
problematiche sul tema socio sanitario
 lab go come condivisione delle buone prassi territoriali su AdS e
dimissioni protette
 qlab go come luogo di ricognizione found raising
Rispetto alle tematiche oggetto di analisi si propone di dare priorità
a quelle che permettono un lavoro concreto, la realizzazione di
materiale di lavoro per Comuni e Terzo Settore oltre che la
possibilità di mantenere aperto il dialogo e la richiesta di
collaborazione con ATS/ASST, senza che ciò però diventi un
limite/freno al lavoro pensato nel LabGo. Nello specifico si propone
di concentrarsi su due tematiche:
1. Dimissioni protette: analisi e revisione del Protocollo
dimissioni protette redatto dagli Ambiti con ASL Milano 2
nel 2012. Analisi degli stakeholder. Possibili esiti del lavoro:
Nuovo protocollo da sottoporre all’Ospedale, azioni di
sensibilizzazione ed informazione alle famiglie; apertura
punto di contatto (da realizzarsi all’interno della
coprogettazione SAD sovradistrettuale);
2. Amministrazione di sostegno: mappatura delle soluzioni e
delle esperienze sul territorio, con analisi dei punti critici e
dei punti di forza. Possibili esiti del lavoro: messa in rete
delle esperienze, proposta di eventi di sensibilizzazione ed
informazione territoriali (Proposta di collegamento con le
azioni previste nella coprogettazione SAD).
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Si concorda la suddivisione in sottogruppi per la trattazione delle
tematiche e l’elaborazione di documenti/prodotti da riportare al
LabGo per la validazione. L’Ufficio di Piano manda una mail con il
verbale e la richiesta di candidature per i due sottogruppi.
Relativamente alle altre due tematiche, si valuta opportuno
mantenere un aggiornamento costante al LabGo attivando anche gli
altri snodi di governance del Distretto (Tavolo Tecnico e Assemblea
dei Sindaci). In particolare sul tema psichiatria è richiesto u
investimento a livello politico e sovradistrettuale (criticità con CPS –
UONPIA ecc). Si osserva infatti che ad oggi sia enti comunali che
associazioni di famiglie non riescono a condividere le risorse con i
servizi sanitari a causa della carenza di personale della struttura
sanitaria.
PROSSIMO INCONTRO

Prossimo incontro mercoledì 4 Ottobre alle 14:00
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