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SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2021

DELIBERAZIONE N. XI/1946

Presidenza del Presidente FERMI

Segretario: consigliere VIOLI

Consiglieri in carica:
ALBERTI Ferdinando
ALPARONE Marco
ALTITONANTE Fabio
ANELLI Roberto
ASTUTI Samuele
BAFFI Patrizia
BARUCCO Gabriele
BASAGLIA COSENTINO Giacomo
BASTONI Massimiliano
BECCALOSSI Viviana
BOCCI Paola
BORGHETTI Carlo
BRIANZA Francesca Attilia
BUSSOLATI Pietro
CAPPELLARI Alessandra
CARRETTA Niccolò
CARZERI Claudia
CENCI Roberto
CERUTI Francesca
COLOMBO Marco
COMAZZI Gianluca
CORBETTA Alessandro
DE ROSA Massimo
DEGLI ANGELI Marco
DEL GOBBO Luca
DI MARCO Nicola
EPIS Federica

ERBA Raffaele
FERMI Alessandro
FIASCONARO Andrea
FONTANA Attilio
FORATTINI Antonella
FORMENTI Antonello
FORTE Monica
FRANCO Paolo
FUMAGALLI Marco Maria
GALIZZI Alex
GALLERA Giulio
GHIROLDI Francesco Paolo
GIRELLI Gian Antonio
GIUDICI Simone
INVERNIZZI Ruggero
LENA Federico
LUCENTE Franco
MALANCHINI Giovanni Francesco
MAMMI’ Consolato
MARIANI Marco Maria
MASSARDI Floriano
MAZZALI Barbara
MAZZOLENI Monica
MONTI Andrea
MONTI Emanuele
MURA Roberto
ORSENIGO Angelo Clemente

PALMERI Manfredi
PALUMBO Angelo
PASE Riccardo
PEDRAZZI Simona
PIAZZA Mauro
PICCIRILLO Luigi
PILONI Matteo
PIZZUL Fabio
PONTI Pietro Luigi
PRAVETTONI Selene
ROMANI Federico
ROMEO Paola
ROZZA Maria
SCANDELLA Jacopo
SCURATI Silvia
SENNA Gianmarco
SPELZINI Gigliola
STRADA Elisabetta
STRANIERO Raffaele
TIRONI Simona
TREZZANI Curzio
TURBA Fabrizio
USUELLI Michele
VERNI Simone
VILLANI Giuseppe
VIOLI Dario

Consiglieri in congedo: FIASCONARO, FONTANA, MAMMÌ e PICCIRILLO.
Consiglieri assenti:

ALPARONE, ALTITONANTE, BARUCCO, BORGHETTI, CARZERI, CORBETTA, DEL GOBBO,
FORATTINI, FORTE, MALANCHINI, MONTI A., PALMERI, PIAZZA, PILONI, ROZZA, SPELZINI,
STRADA e TIRONI.

Risultano pertanto presenti n. 58 consiglieri
Non partecipano alla votazione: FERMI.
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA DESTINAZIONE DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO
DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A BENEFICIO, IN PARTICOLARE, DI MINORI CON
DISABILITÀ.

INIZIATIVA: CONSIGLIERE MAMMÌ.

CODICE ATTO: ODG/1928

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 178 concernente “Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con
modifiche di leggi regionali”;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente
risultato:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.

55
2
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 1928 concernente la destinazione di risorse per il potenziamento
dell’assistenza domiciliare integrata a beneficio, in particolare, di minori con disabilità, nel testo che
così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
− il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.), incluso nei livelli essenziale di assistenza
(L.E.A.), ancora prima dell’avvio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nella Regione
Lombardia risentiva di un’organizzazione non sempre adeguata alle effettive esigenze degli
assistiti e di una distribuzione territoriale disomogenea. La pandemia ha contribuito all’emersione
di un’autentica emergenza, che ha travolto persone - di frequente bambini - con disabilità gravi e
gravissime e le loro famiglie;
− anche alla luce delle denunce di enti, associazioni e famiglie, richiedono un immediato intervento,
a livello regionale, in primo luogo, l’organizzazione di corsi di formazione per operatori sanitari
adeguati a prestare specifica assistenza a beneficio di minori con disabilità, anche gravi,
l’adeguamento delle risorse da destinare all’assistenza domiciliare integrata e, quindi, dei budget
destinati a enti e cooperative, non di rado obbligati, alla luce dei notevoli bisogni, all’interruzione
o alla riduzione dei servizi a causa del raggiungimento di detti budget;
considerato che
− per dare risposta alle difficoltà dell’assistenza domiciliare integrata destinata a minori - accanto
all’adeguamento delle risorse da destinare all’A.D.I. - può ricorrersi a figure professionali già
esistenti, adeguatamente formate. In particolare, una più specialistica qualificazione dell’operatore
socio-sanitario (O.S.S.), provvedendo all’organizzazione di moduli di formazione complementare
di assistenza sanitaria, consentirebbe all’O.S.S. di svolgere attività di assistenza domiciliare
integrata per prestazioni di routine, integrative rispetto a quelle prestate dall’infermiere, che
rimarrebbe pur sempre la figura dominante dell’A.D.I.;
− di recente, il Consiglio regionale, con proprie deliberazioni, ha riconosciuto la sussistenza di gravi
difficoltà a garantire la regolare e funzionale erogazione dei servizi di assistenza domiciliare
integrata e, in particolare, dell’A.D.I. destinata a minori;
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invita il Presidente e la Giunta regionale
compatibilmente con le risorse di bilancio,
− ad adeguare le risorse da destinare all’assistenza domiciliare integrata e, quindi, dei budget
destinati agli enti interessati, con peculiare riguardo all’assistenza domiciliare da prestare a favore
di minori con disabilità;
− a predisporre e a destinare adeguate risorse per l’attivazione di percorsi di formazione specialistica
per gli operatori socio-sanitari (O.S.S.), al fine di pianificare un inserimento dei medesimi
all’interno del percorso di assistenza domiciliare integrata, nel rispetto dell’Accordo del 16
gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione
complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell’operatore socio-sanitario di
cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n. 1).”.
IL PRESIDENTE
(f.to Alessandro Fermi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(f.to Dario Violi)

IL SEGRETARIO
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE
(f.to Silvana Magnabosco)
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