
 

ANFFAS LOMBARDIA, CONFCOOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETA’ LOMBARDIA, UNEBA LOMBARDIA 
INCONTRANO REGIONE LOMBARDIA 

 

Si è svolto ieri, presso la sede dell’Assessorato regionale “Politiche sociali, Casa e Disabilità” l’incontro da 
tempo atteso per esporre all’istituzione regionale i complessi e urgenti problemi che affliggono l’intero 
settore delle politiche e degli interventi rivolti alle persone con disabilità. Queste, in sintesi, le questioni 
poste all’attenzione di Regione Lombardia:  

1) Istituire un luogo di confronto permanente che affronti l’insieme delle politiche e degli interventi 
da attuare in favore delle persone con disabilità e dei loro familiari, inclusa una profonda riflessione 
sulla revisione della filiera dei servizi per adeguare il sistema dell’offerta alle mete di inclusione e 
integrazione sociale delle persone;  

2) Affrontare, già con la prossima DGR dedicata alle regole di funzionamento del sistema sanitario e 
sociosanitario regionale per l’anno 2020 che le seguenti criticità:  

a. Adeguare le tariffe delle u.d.o. sociosanitarie ferme al 2010, recuperando sia i valori 
inflattivi dal 2010 ad oggi che i costi derivanti dai rinnovi contrattuali, oltre a considerare gli 
ulteriori costi per gli adeguamenti normativi (p.e. L.231/2001, tutela dati sensibili, ecc.); 

b. Sblocco dei contratti per le u.d.o. sociosanitarie accreditate ma ancora non a contratto; 
c. Assumere le criticità gestionali delle CSS quali elementi prioritari affrontando sia gli aspetti 

legati al loro funzionamento (somministrazione farmaci, vigilanza nelle ore notturne) sia gli 
aspetti del finanziamento e della remunerazione tariffaria prevedendo almeno il raddoppio 
dell’importo medio del voucher di lunga assistenza (oggi pari a € 18,00); 

d. Uniformare lo svolgimento dell’attività di vigilanza risolvendo chiarendo le diverse 
interpretazioni assunte dalle commissioni territoriali; 

e. Risolvere le criticità delle attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 rivolte ai minori con 
disabilità (presenza del medico, possibilità di rivedere il rapporto tra attività dirette e 
indirette, ecc.) e, al contempo, procedere con la stabilizzazione delle sperimentazioni 
avviate negli anni scorsi;  

f. Chiarire gli aspetti legati all’impiego nelle u.d.o. sociosanitarie degli educatori con titolo 
sanitario e degli educatori con titolo socio-pedagogico. 

L’incontro si è svolto alla presenza di una delegazione di  Regione Lombardia guidata dall’Ass.re Stefano 
Bolognini e composta dal Direttore Generale dell’Ass.to alla Disabilità – Giovanni Daverio - dalla 
responsabile della segreteria politica – Elena Poma -  dal funzionario Paolo Formigoni. Per l’Assessorato al 
Welfare, assente l’Assessore Giulio Gallera, erano presenti il responsabile della segreteria dell’Assessorato 
– Nono Bonaffini - e il responsabile dell’unità organizzativa rete territoriale – Giovanni Claudio Rozzoni.  

Al termine dell’incontro l’Ass.re Bolognini ha assicurato una risposta ai temi esposti che perverrà alle 
organizzazioni che hanno richiesto l’incontro entro venerdi 25 ottobre.  

Rinviando ogni valutazione alla risposta che perverrà nella giornata di domani, ANFFAS Lombardia, 
CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA e UNEBA LOMBARDIA esprimono una prudente soddisfazione sia per le 
prospettive che l’incontro di ieri ha permesso di intravedere (sia sugli aspetti economici che su quelli 
normativi) che per la celerità dei tempi di risposta che l’Ass.re Bolognini si è impegnato a rispettare.  



Invitiamo le strutture e le organizzazioni territoriali a considerare gli aspetti qui sintetizzati anche ai fini 
della definizione delle rette 2020, che saranno ovviamente resi più concreti e precisi sulla base della 
risposta che riceveremo e che divulgheremo tempestivamente.  

 

Milano, 24 ottobre 2019  

Per ANFFAS LOMBARDIA 

Il Presidente - Emilio Rota 

Per CONFCOOPERATIVE - FEDERSOLIDARIETA’ LOMBARDIA 

La Presidente - Valeria Negrini 

 


