
ORDINE DEL GIORNO  

PDL 143 

“Bilancio di previsione 2021 – 2023” 

Oggetto: Revisione standard gestionali Unità di Offerta RIA, ex art. 26, per minori 

con disabilità. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, 

PREMESSO che i requisiti organizzativi e gestionali relativi alle Unità di Offerta sociosanitarie 
ex art. 26, che prevedono percorsi abilitativi e riabilitativi a favore di minori con fragilità 
complessa, sono ad oggi ancora disciplinati dalla DGR 19883/2004; 

RICORDATO che nell'ambito delle azioni di innovazione nell'area socio sanitaria - 
sperimentazioni di riabilitazione minori, sono stati avviati progetti sperimentali ai sensi della 
deliberazione della Giunta regionale n. 3239/2012 che, in particolare, si sono occupate in 
questi anni di disturbi dello spettro autistico, attuando interventi innovativi di natura socio 
sanitaria e di presa in carico globale del minore, della sua famiglia e dei contesti di vita, in linea 
con la deliberazione della Giunta regionale n. 3371/2015 "Indirizzi quadro per la presa in carico 
integrata dei minori affetti da disturbi dello spettro autistico";  

PRESO ATTO che relativamente al capitolo "Neuropsichiatria infantile - Strutture di 
riabilitazione ambulatoriale ex. art. 26", a seguito delle sperimentazioni ai sensi della 
deliberazione della Giunta regionale n. 3239/2012, sono emersi importanti elementi innovativi 
finalizzati a rendere i percorsi di cura personalizzati e partecipativi, differenziati per intensità di 
cura, con il coinvolgimento della famiglia e dei contesti di vita che di fatto hanno evidenziato la 
necessità di prevedere modifiche agli standard delle strutture ambulatoriali ex art. 26;  

EVIDENZIATO che: 

- in linea con le Linee guida dettate dalle Regole del sistema sanitario regionale, le
sperimentazioni avviate e le buone prassi emerse in questi anni sono funzionali a introdurre in
modo stabile i percorsi che hanno conseguito risultati positivi in termini di cura;

- tra gli esiti delle sperimentazioni emergono elementi virtuosi che, andando a modificare gli
attuali percorsi di cura, producono effetti positivi anche relativamente ai costi sanitari;

RICHIAMATO l’ordine del giorno n. 212, approvato all’unanimità con DCR n. 285 del 18 
dicembre 2018, con cui il Consiglio regionale impegnava la Giunta regionale a: 

- rendere stabili nel corso del 2019 le sperimentazioni in essere, attraverso l’accreditamento
delle stesse come strutture di riabilitazione ambulatoriale ex art. 26;

- modificare gli standard delle strutture ambulatoriali ex art. 26. In particolare, aumentando
la percentuale massima di prestazioni indirette dal 20 per cento al 40 per cento, eliminando
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l’obbligo della presenza del medico in struttura, e introducendo la possibilità di 
rendicontare prestazioni sia da parte degli educatori professionali che sociopedagogici; 

DATO ATTO che: 

- con Decreto n. 8546 del 13.06.2019 la Direzione Generale Welfare ha approvato l’istituzione
di un Comitato Tecnico di Esperti per la Salute Mentale e le Dipendenze, che potrà avvalersi
per l’analisi di specifiche problematiche delle competenze e delle professionalità, interne ed
esterne, ritenute più idonee a tale fine e che la metodologia operativa prevederà l’eventuale
attivazione di Tavoli di Lavoro su tematiche specifiche e di particolare rilevanza;

- Un gruppo di lavoro del Comitato Tecnico di Esperti per la Salute Mentale e le Dipendenze
dovrebbe avere il compito di effettuare un’attenta analisi delle necessità di cura e di presa in
carico dell’utenza, dell’evoluzione del fenomeno e delle nuove possibilità di intervento, anche
tenuto conto dell’evoluzione della normativa nazionale in materia e che tale processo
dovrebbe pervenire alla revisione dei requisiti delle unità di offerta sociosanitarie ex art. 26,
sulla base di elementi oggettivi e di motivazioni scientificamente supportate;

CONSIDERATO che, a due anni dall’approvazione dell’Ordine del Giorno n. 212, i lavori per la 
revisione degli standard gestionali delle Unità di Offerta RIA ex art. 26 per minori con 
disabilità, sembrano non essere ancora stati avviati; 

VALUTATO inoltre che la composizione del Comitato Tecnico di Esperti per la Salute Mentale 
e le Dipendenze non prevede la partecipazione ai lavori di professionalità con competenze 
specifiche nella gestione di questa tipologia di Unità di Offerta; 

VISTO il progetto di legge regionale n. 143 - “Bilancio di previsione 2021 – 2023”; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE: 

- a rendere stabili nel corso del 2021 le sperimentazioni in essere, attraverso
l'accreditamento delle stesse;

- a dare attuazione a quanto previsto dall’ordine del giorno n. 212, approvato con DCR n.
285 del 18 dicembre 2018, e ad accelerare quindi il processo di revisione dei requisiti delle
unità di offerta sociosanitarie ex art. 26 per minori con disabilità per pervenire in tempi
brevi ad una proposta di aggiornamento degli standard gestionali in grado di rispondere alle
nuove esigenze e all’evoluzione normativa;

- a prevedere il pieno coinvolgimento di idonee professionalità che abbiano gestito questa
tipologia ci Unità di Offerta, al fine di supportare al meglio e con specifiche competenze
specialistiche e gestionali i lavori, al fine di assicurare il dovuto approfondimento tecnico,
nell’ottica di garantire il miglior servizio ai pazienti ed alle loro famiglie;

- a prevedere un adeguamento delle tariffe, in quanto l’ultimo aggiornamento risale al
2010.
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