
Progetti individuali o di vita di cui all’art.14 della legge 328/2000, 
il budget di progetto e la gestione delle risorse 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto ATS Brescia Dopo di Noi



Agenda

1ª PARTE
Dalla L. 328/2000 al Disegno di legge delega in materia di disabilità
approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2021: il progetto
individuale attraverso le tappe più salienti della produzione normativa
degli ultimi 20 anni.

2ª PARTE
Come si elabora il progetto individuale della persona con disabilità:
dalla valutazione del bisogno al monitoraggio e personalizzazione degli
interventi.
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1ª PARTE
Dalla L. 328/2000 al Disegno di legge delega in materia di disabilità
approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2021: il progetto
individuale attraverso le tappe più salienti della produzione
normativa degli ultimi 20 anni.
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Legge n. 328 del 8 novembre 2000
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Capisaldi generali

1. Il trasferimento di poteri organizzatori alle regioni e agli enti locali in attuazione del
principio di sussidiarietà verticale;

2. la chiara definizione delle responsabilità dei diversi soggetti del sistema integrato;
3. il coinvolgimento e la partecipazione delle organizzazioni del terzo settore in attuazione

del principio di sussidiarietà orizzontale;
4. la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;
5. relativamente all’ambito della disabilità, l’art. 14 prevede la realizzazione del

progetto individuale per favorire la piena inclusione sociale della persona con
disabilità.
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A distanza di oltre 20 anni:

1. Le competenze attribuite alle Regioni e ai Comuni sono state
definite, ma esistono significative differenze tra le diverse regioni e i
diversi territori;

2. ancora non si è realizzata una concreta integrazione socio-sanitaria;
3. i soggetti del terzo settore spesso sono intesi come sostituti di una

pubblica amministrazione inadempiente, che al massimo concede
loro di essere ascoltati ma non di svolgere un ruolo di reale
partecipazione e negoziazione;

4. i livelli essenziali di assistenza non sono stati definiti;
5. l’art. 14 è rimasto largamente disatteso e inapplicato.
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Legge n. 328 del 8 novembre 2000
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 14. Progetti individuali per le persone disabili – comma 1

1. 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.
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Legge n. 328 del 8 novembre 2000
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 14. Progetti individuali per le persone disabili – comma 2

2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il
progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le
prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, 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.
(comma 3 …)

Cira Solimene 7



DPCM 14 febbraio 2001 
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

Art. 2. Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che
presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed
azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di
progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni
multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di
definizione dei progetti assistenziali personalizzati.

Cira Solimene 8



Perché per anni la norma è stata totalmente inattuata?

1. Scarsa conoscenza delle persone/famiglie con disabilità dell’esistenza di una opportunità come quella del
progetto individuale;

2. incapacità delle Amministrazioni di lavorare in maniera integrata e coordinata per realizzare l’ inclusione
della persona con disabilità, preferendo procedere di volta per volta con l’attivazione dei singoli servizi
disponibili sul territorio;

3. mancanza di un approccio unitario da parte delle diverse regioni relativamente al progetto individuale.

Intensa attività giurisprudenziale per sopperire alla mancata attuazione
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Sentenza del Tar Calabria sez. II n. 440 - 12 Aprile 2013 

Dicembre 2010: istanza presentata al Comune di Cassano allo Jonio per la redazione del Progetto Individuale a
favore di una persona con disabilità che necessitava di alcuni supporti per la frequenza universitaria e per
l’attivazione di un percorso di autonomia rispetto alla famiglia di origine.

Risposta del Comune: non si può procedere alla redazione di un Progetto Individuale per carenza di risorse
economiche.

Ricorso al Tar di Catanzaro

Risposta del Comune: disponibile a redigere il Progetto solo dopo aver ottenuto le risorse della Non
Autosufficienza/proposta frequenza di un centro diurno progetto individuale = piano assistenziale per
la non autosufficienza (!)

Nuova impugnazione per la seconda risposta del Comune.

Aprile 2013: il Giudice Amministrativo emette la sentenza n. 440 in cui non solo chiarisce l’importanza del
diritto al Progetto Individuale ex art. 14 Legge 328/2000, ma ne descrive anche i contenuti fondamentali.
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Passaggi salienti della sentenza
Il progetto individuale per la persona disabile «è un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale”
della persona disabile» che «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».

«Il riconoscimento di una rete integrata richiede la presenza di un referente, il “case manager”, che può essere anche un
assistente sociale, il quale garantisce il coordinamento tra il “Progetto Individuale per la persona disabile” ed altri progetti
specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali, al fine di consentire l’unificazione degli accertamenti e
delle valutazioni.»

Il Progetto Individuale non può essere considerato come sommatoria di servizi già disponibili sul territorio, ma come un
insieme unitario di interventi che rispondono pienamente ed esclusivamente ai bisogni, desideri e aspettative del
beneficiario e che sono coordinati tra loro attraverso il lavoro di rete.

«Conseguentemente, le indicazioni diagnostiche ed i piani di intervento, inerenti sia agli aspetti sanitari che agli aspetti
sociali, vanno organizzati unitariamente nel quadro di uno strumento progettuale dinamico, impostato in modo da seguire
l’evoluzione dei bisogni e delle risposte per un lungo periodo, modulato in relazione alle diverse fasi evolutive della vita
dell’utente, anche mediante il coinvolgimento del relativo contesto familiare e sociale».

Il Progetto Individuale non è un progetto statico ma dinamico, per la cui continuità devono essere previsti momenti di
verifica e monitoraggio finalizzati alla eventuale rimodulazione degli interventi previsti.
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La produzione normativa: i passaggi salienti
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Legge n. 18/2009
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Preambolo
 I diritti delle persone con disabilità sono diritti umani;
 la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che

impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri;
 l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le

proprie scelte;
 le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle

politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente.
Articolo 19 Vita indipendente ed inclusione nella società
Gli Stati Parti alla presente Convenzione 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 nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove

e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno,

compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o
vittime di segregazione;

(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle
persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
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Legge n. 112/2016 
Il «dopo di noi»

Art. 1, comma 2
La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse
delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi
i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,
nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in
carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte
anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti
interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.
328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro
genitori o di chi ne tutela gli interessi (…)

Cira Solimene 14



DM del 26.11.2016, attuativo della Legge n. 112/2016
Art. 2
1. (……)

2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità’ grave. Il
progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e
socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all’art. 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione
multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle
risorse medesime. Nel caso la persona sia stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente
decreto, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all’art. 3. Il progetto personalizzato contiene
il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile,
dinamica ed integrata.

3. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità’ grave, tenendo
conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì’ il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e
valutazione. Laddove la persona con disabilità’ grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai
suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, fermo restando quanto previsto all’art. 3, comma 1, secondo periodo.

4. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite
nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e
l’attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

5. Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della
soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave.
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DGR 6674 del 07/06/2017 (Regione Lombardia)
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL 
SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI- L. N. 112/2016

Vedi allegato 1 pag. 8
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D.lgs. n. 66/2017 
L’inclusione scolastica
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Art. 6 Progetto individuale

1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente
Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la
responsabilità.

2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche.

Art. 7 Piano educativo individualizzato

comma 1, modifica l’ art. 14. comma 2 della legge 328/2000 che diventa:

Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 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».

comma 2, lettera f

indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;



D.Lgs. N. 96/2019 – Integrazione al d.lgs. 66/2017 
Elementi fondamentali

 Chiarisce i rapporti tra i differenti documenti per l’inclusione scolastica, con particolare riferimento al
Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è definito univocamente come “facente parte del
progetto individuale”;

 ribadisce il coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del
suo diritto all’autodeterminazione; la “partecipazione attiva” deve essere “assicurata” all’interno del
Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione;

 dà ancor più risalto all’interistituzionalità del progetto inclusivo e al lavoro di rete. La maggior parte dei
documenti per l’inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due
delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale). Inoltre, l’azione dei gruppi di lavoro per
l’inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle
persone con disabilità nell’inclusione scolastica, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali.
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Decreto Interministeriale M.I. 29.12.2020, n. 182
Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché 
modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, vai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Art. 6 - Raccordo del PEI con il Progetto Individuale

1. Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva
che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente locale, rivolte allo
sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.
2. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già redatto, al momento della predisposizione del
PEI, è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di
coordinamento e interazione con il PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

3. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno
raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.
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I modelli di P.E.I. oggi adottati riportano tutti la sezione “Raccordo con il 
Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000»
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Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Conversione del decreto Legge 34/2020

Art. 89 comma 2 bis

«I servizi previsti all’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di
concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il
godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di
assicurare l’effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle loro competenze e della loro
autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire
l’accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari
essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di
progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di
tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le
amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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PNRR
M5: INCLUSIONE E COESIONE
M5C2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE

«All’interno della componente C2 sono previste due riforme. Una prima riforma, che verrà finanziata
a partire dalle risorse del nuovo Fondo disabilità e non autosufficienza creato con la legge di bilancio
2020(800 milioni complessivamente per il triennio 2021-2023) sarà finalizzata alla realizzazione di
quel "Codice della disabilità" che si propone di realizzare pienamente i principi della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall'Italia fin dal 2009), secondo un
approccio del tutto coerente con la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione Europea e con la
recente "Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" presentata a marzo 2021 dalla
Commissione Europea. In particolare, la riforma semplificherà l'accesso ai servizi, i meccanismi di
accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di
intervento individualizzato».
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DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITÀ
approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021

Sei ambiti di intervento:
1. definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della

normativa di settore;
2. accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi

di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l’invalidità civile, la cecità
civile, la sordità civile, la sordocecità, l’handicap, anche ai fini scolastici, la
disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in
tema di accertamento dell’invalidità;

3. valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita
indipendente;

4. informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
5. riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
6. istituzione di un Garante nazionale delle disabilità
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Comunicato del governo

• Il cuore della riforma sarà il nuovo sistema di riconoscimento della condizione di
disabilità, in linea con la Convenzione Onu, basato sulla valutazione multidisciplinare
della persona, finalizzata all'elaborazione di progetti di vita personalizzati che
garantiscono i diritti fondamentali.

• Tali interventi sono volti a supportare l’autonomia e la vita indipendente delle persone
con disabilità in età adulta, prevenendo forme di istituzionalizzazione.

• Si prevedono, inoltre, il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessari
e, nell’ottica della semplificazione, procedimenti più snelli, trasparenti ed efficienti di
riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità che tutelino pienamente i diritti
del cittadino e di chi lo rappresenta.

• Infine si prevede l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità dovrà occuparsi di
raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che
subiscono violazioni dei propri diritti; formulare raccomandazioni e pareri alle
amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche
situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e di
comunicazione per una cultura del rispetto dei diritti delle persone.
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2ª PARTE
Come elaborare un progetto individuale della persona con disabilità:
dalla valutazione della condizione di disabilità al monitoraggio e
personalizzazione degli interventi.
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L’avvio dell’iter procedurale 

L’art. 14 della l. 328/2000 prevede che i Comuni predispongono il Progetto Individuale d’intesa con
le Aziende Unità Sanitarie Locali “su richiesta dell’interessato”.

• La persona con disabilità, con il riconoscimento di cui all’art. 3 della Legge 104/92
(indipendentemente dalla “connotazione di gravità” prevista dall’art. 3, comma 3), che desideri
avere un proprio Progetto Individuale, deve presentare apposita istanza presso il P.U.A. (Punti
Unici di Accesso) del proprio territorio che hanno il compito, tra l’altro, di attivare l’Unità di
Valutazione Multidimensionale preposta alla valutazione.

• In mancanza del P.U.A. o similari, si può presentare l’istanza, a mezzo pec, posta raccomandata
con ricevuta di ritorno o deposito cartaceo al protocollo, al Comune di residenza della persona
con disabilità beneficiaria, e, cautelativamente, anche all’Azienda Sanitaria territorialmente
competente.

• A meno che non risulti adottato, sul proprio territorio, un modello di domanda predisposto ad
hoc, si può presentare l’istanza in carta libera.
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Chi presenta l’istanza
La domanda di Progetto Individuale può essere presentata per beneficiari di
qualunque età, ma in caso di minori o di persone beneficiarie di misure di
protezione giuridica, dovrà essere presentata , a seconda dei casi:

da uno o entrambi i genitori
dalla persona che ricopre l’incarico di tutore (in caso di interdizione)
dalla persona che ricopre l’incarico di curatore (in caso di inabilitazione)
dall’amministratore di sostegno - qualora gli sia stata riconosciuto il potere

di firmare direttamente in nome e per conto del beneficiario - oppure da
questi congiuntamente alla persona con disabilità interessata in caso di
riconoscimento dei soli poteri di assistenza.
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Il senso del «procedimento amministrativo»

La richiesta di elaborazione del Progetto Individuale è un’istanza che avvia un vero
e proprio procedimento amministrativo che, ai sensi della legge 241/90, deve
concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso e, quindi, nel nostro caso,
con l’elaborazione e la sottoscrizione, da parte di tutti i diversi soggetti coinvolti, di
un Progetto Individuale.
Questo significa che, oltre alla adozione del provvedimento finale (il nostro
Progetto Individuale), l’amministrazione deve rispettare tutto quanto previsto dalla
normativa in materia di procedimento amministrativo.
Questo garantisce la partecipazione della persona interessata (o chi per lui/lei) al
procedimento e l’informazione certa sui tempi e luoghi dello stesso.
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E se le cose non vanno come auspicato?

I casi possibili sono 3:
1. l’amministrazione non risponde;
2. l’amministrazione risponde con un provvedimento di diniego;
3. il progetto viene elaborato ma non è conforme a quanto emerso

durante il procedimento oppure è conforme, ma viene attuato solo
parzialmente.

In ogni caso è possibile adire l’autorità giudiziaria.
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La valutazione dei profili di funzionamento

E’ il primo passo per elaborare un progetto individuale.

Modello di riferimento: modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilità e della salute (ICF) adottata dall’OMS nel 2001

La valutazione riguarda i profili di funzionamento della persona e delle sue autonomie all’interno dei suoi vari
ambiti di vita ed è finalizzata ad individuare in questi ambiti quali siano, in quel momento, le condizioni
facilitanti o di barriera ad una concreta partecipazione.

La valutazione viene fatta dalla Unità di valutazione multidimensionale.

Agli incontri, oltre ai componenti dell’UVM che provengono sia dal settore sociale che da quello sanitario va
garantita la presenza della persona con disabilità e di quanti partecipano alla sua vita (scuola, terzo settore,
etc.), che hanno la possibilità di esprimere le proprie osservazioni o proposte di progetto, di cui l’UVM deve
tenere, validandole oppure ritenendole non idonee specificandone le motivazioni.

N.B. L’ICF è un strumento di classificazione. Per una valutazione multidimensionale che rilevi il profilo
funzionale della persona, pertanto, è necessario l’utilizzo di scale validate integrate da una
valutazione sociale del contesto relazionale e di vita della persona stessa, nonché dalla
valutazione della qualità della vita e dei sostegni presenti nella comunità di riferimento.
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La partecipazione della persona all’elaborazione del Progetto Individuale 

Nell’individuazione di quali siano i contesti nei quali sviluppare il progetto di vita
della persona con disabilità (familiare, sociale, sportivo, ecc.) occorre innanzitutto
considerare le aspettative, preferenze, attitudini e desideri della persona .

Anche nel caso di persone con gravi/gravissime disabilità intellettiva e/o soggette
ad una misura di protezione giuridica, occorre individuare le strategie migliori per
fare emergere la loro volontà quanto più possibile sia attraverso gli strumenti
normativi relativi al sostegno nei processi decisionali, sia attraverso strategie che
possano facilitare la comprensione delle misure da inserire nel progetto.
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Il coinvolgimento del Terzo Settore

Per superare la logica dell’erogazione di «pacchetti di prestazioni»
riconducibili ai servizi ordinari preesistenti sul territorio è fondamentale
un lavoro di rete tra le Amministrazioni coinvolte nella realizzazione del
progetto che includa anche il Terzo Settore, prevedendo la
compartecipazione delle progettualità, delle risorse e delle
responsabilità attuative.
Il lavoro di rete può avvenire sia attraverso i soliti strumenti
amministrativi dei contratti tra pubbliche amministrazioni (protocolli di
intesa/accordi di programma) sia attraverso l’ amministrazione
condivisa così come previsto dall’articolo 55 del Codice del Terzo
Settore (coprogettazione).
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Gli ambiti fondamentali

In ogni caso il Progetto Individuale dovrà contenere i vari piani elaborati
in base alle esigenze della persona nel corso della sua vita e nei diversi
ambiti:
scolastico (Piano Educativo Individualizzato - P.E.I.)
riabilitativo (Piano di Riabilitazione Individuale - P.R.I.)
di assistenza (col Piano di Assistenza Individuale - P.A.I.)
sociale
lavorativo.
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Il budget di progetto 

Comprende l’ insieme delle risorse umane, tecnologiche, professionali ed economiche necessarie
alla realizzazione del progetto, messe in compartecipazione dagli attori che a vario titolo ruotano
attorno alla persona.

Non è, quindi, la sola somma dei costi da coprire con i finanziamenti dei «classici» singoli
interventi/servizi/prestazioni/attività.
NON PIU’ un sistema di servizi per settori, rigidi e non cooperanti, la cui attivazione spesso dipende
da finanziamenti estemporanei,

MA soluzioni innovative che prevedano non solo interventi “sulla” persona, ma anche sui contesti e
che garantiscano la sostenibilità del progetto a lungo termine.

Lo stesso “budget di salute”, nell’ottica di un unico globale progetto individuale, potrà svilupparsi nel
più ampio budget di progetto.
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Individualizzazione e/o personalizzazione?  

In tal modo, il progetto di vita sarà:
personalizzato: finalizzato a raggiungere il gli obiettivi della
persona con disabilità, in base alle proprie potenzialità,
aspettative, desiderata;
individualizzato: in quanto prevede l’adattamento degli
interventi alle reali esigenze della persona e non il contrario
come è stato finora (la persona che deve adattare il suo
progetto di vita ai servizi esistenti).
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Una possibile facilitazione in tema di budget:
il fondo unico per la disabilità

Le risorse per la disabilità sono frammentate in diversi fondi, ognuno con le proprie regole e che, generalmente, finanziano
specifici progetti individuali:

 il Fondo Nazionale per la non Autosufficienza

 le risorse per i progetti di vita indipendente ex Legge 162/1998

 le risorse per il “Dopo di Noi”.

Limiti:

• complessità e difficoltà di accesso alle risorse anche per gli addetti ai lavori (figuriamoci per i cittadine e le cittadine in
stato di bisogno);

• per alcuni fondi, come per il dopo di noi, l’accesso ai finanziamenti è subordinato alla data di apertura e scadenza del
bando, e non tiene conto invece dell’epoca in cui insorge il bisogno.

Parallelo a questi fondi, sul lato socio sanitario c’è il Fondo Sanitario Regionale (FSR), che finanzia i servizi accreditati e che
non necessita di progetti o richieste ed è riservato, ordinariamente, agli enti gestori accreditati, mentre le persone ne
ricevono i benefici sotto forma di prestazioni.

La realizzazione di un fondo unico, se utilizzabile in maniera flessibile e agile, con tempi brevi potrebbe certamente facilitare
l’accesso alle risorse solo se, prioritariamente, si individui un modello di progettazione degli interventi che consenta davvero
di prevedere le azioni necessarie, come attuarle e soprattutto come si definisce il budget di progetto.
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DGR 4749 del 24 maggio 2021 – Regione Lombardia
Piano regionale Dopo di Noi L. N. 112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di
persone con disabilità grave, come definita dall’ art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno familiare – risorse annualità
2020

Allegato B – Programma operativo regionale per la realizzazione degli intervent a 
favore di persone con disabilità grave – Dopo di noi L. 112/2016 – risorse annualità 
2020
«Bando Pubblico, Sportello e Lista d’attesa 
Al fine di consentire l’accesso ai sostegni sulla base delle priorità individuate, si 
ritiene opportuno che sia formulato da parte degli Ambiti territoriali un bando 
senza scadenza da pubblicare entro il 31 dicembre 2021 e sino al limite delle risorse 
disponibili». 

Non più gara tra persone con i Comuni come giudici, ma persone e amministrazioni 
insieme nella elaborazione e realizzazione dei progetti individuali (si spera…).
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Perché le risorse destinate al «dopo di noi» sono state 
sottoutilizzate?
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Erano state destinate risorse eccessive o era stato sovrastimato il bisogno?    NO

Il budget massimo previsto per ogni singolo progetto è troppo modesto e del tutto insufficiente per 
finanziare progetti atti a realizzare un percorso di autonomia «fuori dalla famiglia» per persone con 
disabilità grave.

Il budget dovrebbe essere ricavato dal computo economico di tutte le attività previste dal progetto e 
non dalla divisione delle risorse disponibili a tutta la popolazione target.

Non basta avere un fondo complessivo elevato con un’assegnazione individuale troppo limitata.

Alcuni progetti non possono essere realizzati perché troppo onerosi.
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Quanto costa un progetto “dopo di noi”?

«Se gestito da un ente gestore, prevedendo un’assistenza tutelare continuativa, cioè la presenza di operatori
h24 per 365 giorni, pari a 8760 ore, costerà con operatori meno qualificati, tra 150.000 e 170.000 euro all’anno.
Per cui solo di personale, ogni singolo progetto (ipotizzando un rapporto 1:2) potrebbe costare tra € 75.000 e €
85.000; bisogna considerare, inoltre, affitto, spese condominiali, utenze, alimenti, vestiario, etc… E’ evidente
che molto difficilmente gli attuali stanziamenti massimi individuali da programma regionale per il Dopo di Noi,
inferiori a € 14.000 annui, anche sommati alle pensioni delle persone con disabilità possano permettere di
realizzare progetti gestiti da enti. Mentre più sostenibili potrebbero essere progetti autogestiti con l’impiego di
collaboratori domestici, acquistando le prestazioni ad alta professionalità educative e assistenziali complesse,
dagli enti gestori. I primi progetti, piuttosto sicuri sotto il profilo della continuità delle prestazioni, sono del tutto
insostenibili sul piano economico; i secondi, invece, possono raggiungere anche una minima sostenibilità
economica, ma possono incorrere in discontinuità».

Fonte: Disabilità. La priorità di un Fondo unico, a cura di Alice Melzi - Lombardia Sociale - http://www.lombardiasociale.it, 23 luglio 2021
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Un esempio di modello di progetto individuale:
Matrici ecologiche e dei sostegni

Matrici ecologiche e dei sostegni è lo strumento per la redazione del progetto individuale ex art. 14 L. 328/00 realizzato da ANFFAS che
consente agevolmente ed in maniera flessibile e completamente personalizzabile, di realizzare progetti individuali contenenti:

 la Valutazione multidimensionale realizzata secondo un’ottica bio-psico-sociale e relativa al funzionamento personale, relazionale e sociale
con strumenti validati e riconosciuti a livello internazionale (tra cui ad esempio le Support Intensity Scale – SIS, ICF, intervista sui desideri ed
aspettative)

 la puntuale descrizione e classificazione dei sostegni (formali ed informali) in atto al momento della presa in carico, l’individuazione della
discrepanza tra gli stessi ed i bisogni di sostegno della persona, ed il loro monitoraggio nel tempo

 la classificazione e documentazione del lavoro di rete e la community care attivata a beneficio a favore della persona con disabilità e della
sua famiglia

 la definizione di obiettivi di sostegno coerenti e significativi per la persona e la sua famiglia ed il cui raggiungimento è monitorabile nel
tempo

 la progettazione, pianificazione, programmazione e coordinamento dei diversi sostegni

 la realizzazione del bugdet analitico di progetto (o di vita, o di salute) e la sua gestione nel tempo

 l’individuazione dei livelli di efficienza ed efficacia dei sostegni pianificati ed erogati in relazione agli esiti prodotti a livello personale,
clinico, funzionale

 la stesura e stampa automatica di report (progetto individuale di vita esteso e ridotto)

http://www.anffas.net/it/cosa-facciamo/supporto-alle-persone-con-disabilita/qualita-della-vita/matrici-ecologiche/
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Principali criticità

1. La legge delega prevede che la definizione di handicap ex L. 104/1992 verrà abrogata e sostituita da
quella di disabilità il cui riconoscimento avverrà attraverso un processo di valutazione (di base e
complessa) che tenga conto delle classificazioni internazionali (ICF e ICD) integrate da ulteriori opportune
scale di valutazione. Gli operatori coinvolti sono adeguatamente formati sull’utilizzo di questi strumenti?

2. Le UVM incaricate della redazione dei progetti individuali dove saranno «collocate»? Lì dove al momento
si trovano a seconda delle regioni o nelle nuove unità previste dal PNRR (es. case della salute)?

3. E’ previsto che l’elaborazione del progetto coinvolga gli ETS. La persona con disabilità o chi lo
rappresenta, in virtù del suo diritto all’autodeterminazione potrà scegliere quale ente coinvolgere e quale
no?

4. Il budget di progetto contempla supporti erogati da enti diversi. Chi ne sarà responsabile in caso di
mancata fornitura?

5. La legge delega prevede che sia garantita l’attuazione del progetto al variare del contesto territoriale e di
vita della persona con disabilità. Le regioni vi si adegueranno in assenza di livelli essenziali?

6. E se le risorse non saranno sufficienti?

Non ci resta che aspettare i decreti attuativi …
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Riferimenti legislativi e fonti - 1 

Legge n. 328 del 8 novembre 2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

DPCM 14 febbraio 2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie

Legge 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo 
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Legge 22 giugno 2016, n. 112 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23.11.2016 Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a 
carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per 
l'anno 2016.

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilità, a norma dell'articolo 
1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante: «Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 
2015, n. 107»

Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 18 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee 
guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, vai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Legge 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Disegno di Legge recante delega al governo in materia di disabilità approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021
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Riferimenti legislativi e fonti - 2 

Regione Lombardia - DGR 6674 del giugno 2017 Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con 
disabilità grave prove del sostegno familiare – Dopo di ni – L.N.112/2016

Regione Lombardia - DGR 4749 del 24 maggio 2021 Piano regionale Dopo di Noi L. N. 112/2016 e programma operativo regionale per la 
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave, come definita dall’ art. 3 comma 3 della L. 104/1992, prive del sostegno 
familiare – risorse annualità 2020

Sentenza del Tar Calabria sez. II n. 440 - 12 Aprile 2013

Disabilità. La priorità di un Fondo unico, a cura di Alice Melzi - Lombardia Sociale - http://www.lombardiasociale.it, 23 luglio 2021 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 Aprile 2021 

Il progetto di vita delle persone con disabilità, La rosa blu. La rivista Anffas onlus sulla disabilità, anno XXIX n. 1 – Luglio 2021
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Contatti
Cira Solimene
e.mail: cira.solimene@libero.it
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