
        
 

INTERROGAZIONE 

con risposta scritta 

 

Oggetto: Fondo unico per la disabilità 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che: 
 

- La promozione di una cultura volta ad offrire la piena inclusione alle persone con disabilità 
deve rappresentare il principio ispiratore delle politiche sociali regionali a sostegno della 
disabilità, anche attraverso la capacità di strutturare nuovi modelli organizzativi e nuove 
strategie operative; 
 

- L’attuale frammentazione di misure e benefici a sostegno delle persone con disabilità in 
diversi fondi regionali e nazionali (Fondo Socio Sanitario, FNA, FNPS, Voucher disabili, FSR, 
ecc.) riduce l’efficacia dell’azione regionale e rende difficoltoso l’accesso agli aiuti per le 
famiglie a cui sono rivolti; 
 

- Da anni si discute in Lombardia in merito alla necessità di istituire il “Fondo unico per la 
disabilità” quale strumento capace di ricomporre e governare le risorse dedicate alla 
disabilità e alla non autosufficienza, da utilizzare in una logica di progetto di vita della 
persona con disabilità e della sua famiglia; 

 
CONSIDERATO che risulta tutt’ora necessario attivare sinergie tra i diversi ambiti di intervento 
della Regione, affinchè sia promossa un’armonizzazione e utilizzo coordinato delle risorse a 
vantaggio dell’efficacia delle politiche rese a migliorare la qualità della risposta ai bisogni e alle 
aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie; 

 

RICHIAMATA la Risoluzione n. 16 “Risoluzione concernente le determinazioni in ordine al 
Fondo Unico per la Disabilità e alla presa in carico integrata”, approvata all’unanimità dal 
Consiglio Regionale con DCR n. XI/505 del 16 aprile 2019, che impegna la Giunta regionale e, 
in particolare, l’Assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità a: 
 

- supportare e valorizzare le azioni promosse per la costituzione del Fondo unico per la 
disabilità, attraverso il coinvolgimento di tutte le direzioni regionali interessate, anche al fine 
di superare l’attuale frammentazione degli interventi e delle risorse; 
- a relazionare con cadenza semestrale alla commissione consiliare competente sugli esiti 
delle attività svolte dal gruppo di lavoro per la costituzione di un fondo unico per la disabilità; 
 
VISTO il Piano Sociosanitario Integrato Lombardo 2019-2023, la cui proposta è stata approvata 
con DGR 2498 del 26.11.2019, che in relazione al tema della disabilità afferma che “il Piano 
Assistenziale Individuale deve essere declinato all’interno del Progetto di vita, rispettoso delle 
scelte della persona e della famiglia, finalizzato ad sostenere la permanenza al domicilio, a 
realizzare una vita piena e di qualità, nonostante i limiti che la condizione di disabilità pone, 
coerentemente con le azioni avviate per la costituzione del Fondo unico per le disabilità”; 
 
PRESO ATTO che, anche a causa dell’emergenza sanitaria, i lavori sulla costituzione del Fondo 
unico per la disabilità hanno subito rallentamenti e ad oggi non è stata ancora presentata 
formalmente alcuna proposta; 
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Interroga l’Assessore competente per sapere: 

 

− Quale è lo stato di attuazione dell’iter relativo alla costituzione in Lombardia del Fondo 
unico per la disabilità e a che punto sono le attività del gruppo di lavoro a suo tempo 
appositamente istituito; 
 

− Quali sono le prossime azioni in programma e le tempistiche previste; 
 

− Se non ritenga opportuno aggiornare la Commissione Sanità sui lavori svolti per la 
costituzione del Fondo unico per la disabilità e le attività in corso. 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

Milano, 24 Novembre 2021 
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