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Disabilità 
all’interno dello 
sviluppo umano 
e delle libertà
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DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). All. 3
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L. 5 febbraio 1992 n°104

Art. 3.
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio 
sociale o di emarginazione.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, 
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume 
connotazione di gravità.

Art. 4. 
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento 
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati 
dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche … integrate da un operatore 
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
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L 8 Novembre 2000 n°328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali

Art. 14.
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili … 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 ... 

2. … il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale …
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 … nonché' le misure economiche 
necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione 
sociale.
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DM 23 novembre 2016 Requisiti per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive 

del sostegno familiare (Dopo di Noi)

Art. 2.
1. Agli interventi di cui al presente decreto, le persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe 
multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo 
i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di 
classificazione ICF. 

Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e della 
definizione di strumenti nazionali di valutazione, … la valutazione multidimensionale 
analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in 
prospettiva della sua migliore qualità di vita …. 

2. La valutazione è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato … 

4. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente 
emergente, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il 
monitoraggio. 
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L. 27 dicembre 2017 n°205 Bilancio di previsione dello Stato 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020

art.1, comma 255.
viene individuato … nella persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra 
parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto …, di un 
familiare o di un affine entro il secondo grado … che, a causa di malattia, infermità o 
disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di 
prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza 
globale e continua di lunga durata …, o sia titolare di indennità di accompagnamento.
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Finalizzare le politiche di tutela

Le persone con disabilità acquisita, prevalentemente da trauma, e le loro famiglie, sono 
una popolazione caratterizzata da bisogni specifici, per lo più non riconducibili alle 
risposte previste dalle politiche per l’handicap o per gli anziani non autosufficienti.

 Come identificare la fascia a maggior bisogno assistenziale (gravissimi)?

 Come identificare popolazioni target con bisogni differenti?

 Con quali strumenti?
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Malattie Rare: In Italia, dal 2001 sono stati istituiti:
• Rete nazionale dedicata alla prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare
• Registro nazionale malattie rare presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
• Elenco di malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo 

delle prestazioni LEA

Finalizzare le politiche di tutela
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DGR 2068/2004 il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con 

gravissime disabilità acquisite in età adulta

Emilia-Romagna
Le indicazioni, … si rivolgono all’insieme di coloro che acquisiscono disabilità 
gravissime conseguenti a patologie/deficit che si manifestano in età adulta derivanti 
da varie cause (traumi, malattie cronico degenerative…) dalle quali deriva una grave 
dipendenza nel compiere le normali attività della vita quotidiana fino a raggiungere 
situazioni di totale non autosufficienza e/o di minima coscienza.

In prima approssimazione si possono individuare le seguenti condizioni:

o gravissime cerebrolesioni acquisite;

o gravissime mielolesioni;

o gravissimi esiti disabilitanti di patologie neurologiche involutive in fase avanzata 
(ad esempio Sclerosi Laterale Amiotrofica, Coree, etc.)
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Applicazione 2068/04 dell’AUSL di Bologna (2006)

Bologna
Per destinatari degli interventi si intendono coloro che hanno 
un’età uguale o superiore ai 18 anni con gravissime disabilità 
conseguenti alle patologie sopra specificate.

o indice di Barthel lo strumento per definire il valore soglia 
relativo alla condizione di “gravissimo”.

o punteggio di 90 (totalmente dipendente in tutte le funzioni di 
mobilità e di cura personale)
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DGR 2068/2004 Quante sono le persone con disabilità gravissima?
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2. Per persone in condizione di disabilità 
gravissima, ai soli fini del presente decreto, 
si intendono:

le persone beneficiarie dell’indennità di 
accompagnamento, di cui alla L. n. 18 
dell’11 febbraio 1980

o comunque definite non autosufficienti 
ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159 del 
2013

DM 26 settembre 2016 Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non 

autosufficienze, per l’anno 2016.
Chi sono le persone con disabilità gravissima?
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DM 26 settembre 2016 Chi sono le persone con disabilità gravissima?

1° Criterio:

Persone definite non 
autosufficienti, 

+ 2° Criterio:

per le quali sia verificata 
almeno una delle 
seguenti condizioni 

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza 
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; 

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); 

c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; 

d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata 
dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti 
asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; 

e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con 
bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con 
punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod; 

f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva 
totale … e ipoacusia, …; 

g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 
della classificazione del DSM-5; 

h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con 
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8; 

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e 
monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi 
condizioni psicofisiche. 

Grave Cerebrolesione

Grave mielolesione

• SLA/Malattie neuromuscolari
• Sclerosi multipla
• Parkinson



enneadi.eu

ASIA A-B

Mielolesione

EDSS 9.0 -Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentatoSclerosi Multipla

H&Y 5 – paziente costretto a letto o sulla sedia a rotelleParkinson

GCS ≤10 /DRS >16- Il paziente è totalmente dipendente per tutte le attività della vita quotidiana. 
Presenta grave compromissione della comunicazione

GCA

Malattie neuromuscolari Nessuna funzionalità motoria ai 4 arti. Totalmente dipendente per tutte le attività della vita 
quotidiana

DM 26 settembre 2016 Chi sono le persone con disabilità gravissima?

Quale 
costrutto per 
la severità?
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1° criterio + 2° criterio

Non autosufficienti

dipendenza totale in tutte le 
attività della vita quotidiana (ADL) 
(c-h)

dipendente da ventilazione 
meccanica assistita o non 
invasiva continuativa (b)

compromissione severa dello 
stato di coscienza (a)

ogni altra persona in condizione di 
dipendenza vitale che necessiti di 
assistenza continuativa e monitoraggio 
nelle 24 ore, sette giorni su sette, per 
bisogni complessi derivanti dalle gravi 
condizioni psicofisiche. (i)

DM 26 settembre 2016 Chi sono le persone con disabilità gravissima?
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DM 26 settembre 2016 Chi sono le persone con disabilità gravissima?
Allegato 2 - Altre persone in condizione di dipendenza vitale (articolo 3, comma 2, lettera i) 

Le persone con disabilità 
gravissima, in condizioni 
di dipendenza vitale … 
sono individuate …
indipendentemente dal 
tipo di patologia e/o 
menomazione, attraverso 
la rilevazione dei seguenti 
domini: 

a. motricità: 
• dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana 

(ADL): l’attività è svolta completamente da un’altra persona 
b. stato di coscienza: 

• compromissione severa: raramente/mai prende decisioni 
• persona non cosciente 

c. respirazione 
• necessità di aspirazione quotidiana 
• presenza di tracheostomia

d. nutrizione 
• necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che 

liquidi 
• combinata orale e enterale/parenterale 
• solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) 
• solo tramite gastrostomia (es.PEG) 
• solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC) 

Si intendono in condizioni di 
dipendenza vitale le persone 
che hanno compromissioni 

in: 

almeno uno dei domini di 
motricità e stato di 

coscienza 

ed (+) in 

almeno uno dei domini di 
respirazione e nutrizione.
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La definizione di disabilità 
gravissima di cui al comma 2 è 
adottata in via sperimentale e 

sottoposta a valutazione a seguito 
della rilevazione di cui al comma 5 

DM 26 settembre 2016 Chi sono le persone con disabilità gravissima?
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Il paesaggio degli esiti
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 Gli obiettivi di cura sono finalizzati al miglioramento del quadro 
clinico e dello stato funzionale, alla minimizzazione della 
sintomatologia, alla prevenzione della disabilità e al miglioramento 
della qualità di vita. 

 I risultati devono essere ricercati per il paziente-persona e il suo 
progetto individuale di salute “globale”, costruito attraverso un 
“Patto di Cura” personalizzato e condiviso che consideri non solo 
la sua condizione clinica, ma anche il contesto di vita in cui la 
malattia viene vissuta.

La sfida della cronicità
malattia vissuta con al centro il 
paziente/persona (illness)

non solo malattia incentrata sul 
caso clinico (disease)

analisi integrata dei bisogni 
globali del paziente

Non solo “razionalità tecnica” e 
problemi squisitamente clinici

analisi delle risorse del contesto 
ambientale, inteso come contesto 
fisico e socio-sanitario locale, 
fattori facilitanti e barriere
mantenimento e co-esistenza non solo guarigione
accompagnamento non solo cura
risorse del paziente Non solo risorse tecnico-

professionali gestite dagli operatori
empowerment inteso come abilità 
a “fare fronte” e sviluppo della 
capacità di autogestione (self 
care)
approccio multidimensionale e di 
team

non solo relazione “medico-
paziente”

costruzione condivisa di percorsi 
integrati, personalizzati e dinamici 

Non solo assistenza basata sulla 
erogazione di prestazioni

presa in carico pro-attiva ed 
empatica

Non solo risposta assistenziale 
all’emergere del bisogno

“Patto di cura” con il paziente e i 
suoi Caregiver

Non solo compliance alle 
prescrizioni terapeutiche
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La sfida della cronicità
Disease management: un sistema coordinato di interventi e comunicazioni sanitarie per 
popolazioni per le quali le azioni di auto-cura del paziente siano significative. È un processo di 
riduzione dei costi sanitari e/o di miglioramento della qualità della vita, prevenendo o 
minimizzando gli effetti di una malattia, di solito una condizione cronica.

The Chronic Care Model: identifica gli elementi essenziali di alta qualità di un sistema sanitario 
che incoraggiano la cura delle malattie croniche. Cambiamenti evidence-based in ogni 
elemento, in combinazione fra loro, promuovono interazioni utili tra pazienti informati, che 
prendono parte attiva nella loro cura, e sistemi sanitari con risorse e competenze. 

Community-based rehabilitation: si concentra sul miglioramento della qualità della vita delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie, soddisfacendo i bisogni di base e garantendo 
l'inclusione e la partecipazione. 
La CBR è implementata attraverso gli sforzi combinati delle persone disabili stesse, delle 
loro famiglie e comunità, e dei servizi sanitari, educativi, professionali e sociali. ILO, 
UNESCO and WHO Joint Position Paper 1994

Model of Innovative Care for Chronic Conditions: aggiunge al Chronic Care Model una 
visione focalizzata sulle politiche sanitarie
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Il paesaggio degli esiti

Outcome a lungo termine del TBI
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Processi di lungo periodo nel neurotrauma

Group who could walk with support (crutches, braces, etc.)
2 years post-TBI, within the next 8 years:
• 20% lost the ability to walk
• 10% could walk well alone

Cognitive Functioning
after TBI

Improved Worsened

1 year (Ruff R.L. et al., 1991) 50% 32%

5 years (Millis S.R. et al., 2001) 22% 15%

30 years (Himanen L. et al., 2006) 23% 56%

Normal Motor Functioning
after TBI (Walker &Pickett, 2007)

1 year 2 years

Arm strength 90.2% 87.1%

Leg strength 89.1% 91.1%

Romberg Test 84.8% 88.0%

Tandem Gait 69.3% 71.3%

Hemiparetic Gait 85.1% 88.1%

defici cognitivi nel 60% di pazienti con SCI cronico (17 anni) 

• Deficit lievi o moderati di attenzione e/o di memoria
• Deficit lievi o moderati delle funzioni esecutive

Cognitive Functioning
after  SCI (Dowler et al. 1997)
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Processi di lungo periodo nel neurotrauma
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Il Neurotrauma patologia infiammatoria ed immunologica

Processi
neuroinfiammatori
cronici possono
danneggiare la 

connettività
funzionale ancora
dopo anni (Bigler 

E.D. 2013) 



enneadi.eu

La sfida della cronicità

Percorsi Integrati in Area Metropolitana (PDTA)

PDTA 006 – percorso del paziente con malattia di Parkinson

PDTA 025 – percorso per la persona con Sclerosi Multipla

PDTA 008 – percorso del paziente con SLA nell’Azienda Usl di Bologna 
(Certificato KIWA CERMET)

PDTAI 003 – percorso del paziente affetto da emorragia subaracnoidea
PDTA 0009 – Percorso del paziente con Stroke (in certificazione)

PDTA 013 - Percorso per le malattie neuromuscolari rare dell’età evolutiva e 
dell’adulto

PDTAI 005 – percorso del paziente con Gravi Cerebrolesioni
Percorso del paziente con mielolesioni traumatiche

Grazie per l’attenzione
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