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“Per persone con disabilità si intendono coloro che
presentano durature menomazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali che in interazione con
barriere di diversa natura possono ostacolare la
loro piena ed effettiva partecipazione nella società
su base di uguaglianza con gli altri.......”
(art.1 comma 2)

Convenzione sui diritti
delle Persone con Disabilità dell'ONU
New York 13 dicembre 2006
Ratificata Italia L. 18/2009

La Regione Toscana con la DGRT 1449 del
2017 ha emanato le indicazioni circa il
“Percorso di attuazione del modello
regionale di Presa in carico della persona
con disabilità : il Progetto di Vita”
La delibera prevede la riorganizzazione del sistema dei servizi
integrati per la persona con disabilità….per garantire politiche di
sostegno all’inclusione, qualità e appropriatezza delle risposte
….attraverso le seguenti condizioni :

- piena ed efficace partecipazione e inclusione sociale;
- diritto alla definizione del profilo funzionale
valutazione multidimensionale dei bisogni;
- definizione di un progetto di vita.

e

alla

La programmazione e la governance del sistema :
programmazione regionale - PISSR
programmazione aziendale – PAL
programmazione zonale – PIS e PIZ

ma in particolare si sottolinea che “..il processo di riforma, tuttora in
corso, individua nelle zone distretto il luogo della programmazione e
della costruzione di reti cliniche e assistenziali integrate sanitarie e
socio sanitarie . E’ a questo livello, quindi, che si esplicano le funzioni
di organizzazione e gestione della continuità assistenziale e delle
risposte territoriali dell’integrazione socio sanitaria..”

La delibera definisce due livelli di governo
imprescindibili per il funzionamento del sistema della
presa in carico della persona disabile:

- un’organismo collegiale e multidisciplinare a livello
aziendale con funzioni di coordinamento e
programmazione affidato al Dipartimento dei Servizi
Sociali;
- un’organo di valutazione multidimensionale dedicato
alle persone con disabilità che in sinergiacon il
direttore di zona distretto /SdS e l’Ufficio di direzione
garantisca le funzioni di regia e coordinamento
operativo, professionale e gestionale.

La rete dei servizi fa riferimento a :
• percorsi riabilitativi
• contributi previdenziali
• percorsi assistenziale, domiciliare diretto ed indiretto,
semiresidenziale e residenziale
• soluzioni alloggiative per abitare in autonomia
• percorso scolastico
• inserimenti socio terapeutici/socio assistenziali
• percorsi di accompagnamento al lavoro o
professionale
• percorsi e azioni di inclusione
sociale e relazionale

inoltre particolare attenzione dovrà essere posta
sulla garanzia della continuità assistenziale e della
presa in carico nei casi di :

- passaggio tra età minore ed età adulta
- raccordo tra presidi territoriali e aree
specialistiche
- integrazione tra ospedale e territorio
- tra diversi territori,nei casi di trasferimento e nei
casi di ricoveri ospedalieri o residenziali

la rete dei servizi si dovrà costruire attraverso azioni
di co-progettazione pubblico e privato sociale
nell’ambito di un approccio comunitario di rete

Il sistema d’accesso ai servizi sarà uniformato al sistema già in
essere per la non autosufficienza e che prevede :

- Punti Insieme e Segretariato Sociale quali sportelli accessibili ai
cittadini per informazioni e domande di accesso alla rete dei servizi
- Unità di valutazione multidimensionale per la disabilità UVM
Disabilità quale sede unica valutativa e di definizione e regia del
Progetto di vita
- il Progetto di vita farà riferimento ad un profilo di funzionamento
ed alla valutazione dei bisogni ed all’analisi delle risorse
disponibili
- s’introduce il concetto di Budget di salute attualmente in fase di
sperimentazione regionale
- s’introduce il Case manager , riferimento unico con compiti di
seguire l’attuazione del progetto in tutte le sue fasi .

La direzione dei Servizi Sociali dell’Az.USL Toscana Nord
Ovest già dal 2017 ha iniziato un percorso di
condivisione, con le zone distretto/SdS e con i
dipartimenti professionali, predisponendo apposito
gruppo di lavoro con lo scopo di effettuare una prima
ricognizione circa l’organizzazione e l’offerta dei servizi
sulla disabilità presenti sul territorio e con l’obiettivo di
uniformare il sistema di accessi, il percorso assistenziale
per la valutazione multidimensionale della persona
disabile.

Con la Delibera aziendale n° 279 del 13/04/2018 “Recepimento
delibera GRT n°1449/2017 Percorso di attuazione del modello
regionale della presa in carico della persona con disabilità :Il progetto
di vita” si è definito di :

-costituire a livello aziendale un organismo collegiale e
multidisciplinare ( azione che sarà posta in essere in relazione alle
prossime indicazioni regionali)
-costituzione a livello di zona distretto/Società della Salute l’Unita di
Valutazione Multidimensionale per la disabilità UVMD composta da:
- medico ASC
- fisiatra
- infermiere
- assistente sociale
- MMG/PdLS
- professionalità specialistiche necessarie al singolo caso

Nella Delibera aziendale n° 279 del 13/04/2018 si è definita:
- la scheda di valutazione multidimensionale di adulti con disabilità

Con la delibera aziendale n°709 del 8/8/2018 si è poi definita:
- la scheda di indirizzi per la modulazione del contributo per le
disabilità gravissime (DGRT n°664/2017)

Siamo in work in progress con la scheda di valutazione
multidimensionale dei minori con disabilità

Questo lavoro lo stiamo condividendo con tutte gli enti,
istituzioni, associazioni, famiglie, ecc, ecc in un’ottica di
autentica collaborazione con i cittadini mediante il loro
contributo a livello decisionale ed al monitoraggio
dell’equità di accesso e della sicurezza e qualità delle
cure.

Una volta terminato il percorso di condivisione con
ciascun ambito territoriale di zona distretto o Società
della Salute sarà predisposta una procedura aziendale
del Percorso di presa in carico della persona disabile.
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