
Il territorio come sistema di rete
per l’esigibilità e l’attuazione della
legge 328/2000 per il quale l’Ente
Locale è considerato ente centrale
per rappresentare il cittadino e le
sue esigenze e fornire in sinergia
con le Istituzioni pubbliche e
private



PERSONALIZZAZIONE ed INDIVIDUALIZZAZIONE artPERSONALIZZAZIONE ed INDIVIDUALIZZAZIONE art.14.14
LL.3.32828

CENTRALITCENTRALITÀÀ DELLA PERSONA DELLA PERSONA

SIGNIFICATO PER LSIGNIFICATO PER L’’APPROCCIOAPPROCCIO

EDUCATIVOEDUCATIVO

AFFETTIVO -AFFETTIVO -
RELAZIONALE-SOCIALE RELAZIONALE-SOCIALE MAMA
QUALI ATTUALMENTE SONO LEQUALI ATTUALMENTE SONO LE

DIAGNOSTICO RIABILITATIVODIAGNOSTICO RIABILITATIVO



INDIVIDUALIZZAZIONE NELINDIVIDUALIZZAZIONE NEL
PERCORSO RIABILITATIVOPERCORSO RIABILITATIVO



PERSONALIZZAZIONE NON PARTECIPATAPERSONALIZZAZIONE NON PARTECIPATA

Servizi
Programma

PERCORSI

STANDARD

La Valutazione
definisce il bisogno,

richiesta

L’offerta,le
risorse

Gli obiettivi

 VERIFICA DEI DATI
quantitativi

LE PRASSILE PRASSI

DECID
E

OFFRONO



PIANIFICAZIONE PIANIFICAZIONE A.S.L.A.S.L.
NELLA PERSONALIZZAZIONE NON PARTECIPATANELLA PERSONALIZZAZIONE NON PARTECIPATA

 DIAGNOSIDIAGNOSI

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
DIAGNOSI,formale tecnica oDIAGNOSI,formale tecnica o

con certificatocon certificato

PRESA INPRESA IN
CARICOCARICO

PERCORSOPERCORSO
RIABILITATIVORIABILITATIVO

PERCORSIPERCORSI
STRUTTURATISTRUTTURATI

TERAPIE DITERAPIE DI
GRUPPOGRUPPO

spesso a  ciclispesso a  cicli
Programmare Programmare StruttureStrutture
o percorsio percorsi
,ausili,terapie,ausili,terapie
Predeterminando iPredeterminando i
risultatirisultati

LE PRASSILE PRASSI



CENTRALITCENTRALITÀÀ

TERRITORIO

SCUOLA

A.S.L.

LA FAMIGLIA

 
LA

PERSONA

Ascolto,
 Accoglienza

Bisogni e
 richieste

A.S.L.

Partecipazione
Priorità alla

esigenza della
persona

Protagonismo della
persona

nelle scelte e
  nella pianificazione

 delle risorse
SCUOLA

CIRCOLARITÀ
della

COMUNICAZIONE

Flessibilita nell’organizzazione dei tempi e modalità di risposta,

Integrazione competenze e collegialità nella progettazione

Costante
monitoraggio

qualità dei servizi
pianificazione

delle risorse figura
o servizi di

coordinamento del
sistema di rete

LA FAMIGLIA

TERRITORIO

LE BUONELE BUONE
PRASSIPRASSI



COME?COME?
LA PERSONA EDUCATA ALL’EMPOWERMENT PER

ESSERE PROTAGONISTA ,CAPACE E
CONSAPEVOLE , NELL’ESPRESSIONE ED

Individuazione dei problemi

bisogni;richieste

PROGETTO
DI VITA

Ricerca delle risorse

CREAZIONE DELLA
RETE

PIANIFICAZIONE



PROGETTO DI VITAPROGETTO DI VITA

  

Potersi proiettare in un percorsoPotersi proiettare in un percorso
di vita personale proponendosidi vita personale proponendosi
delle mete per ciascuna delledelle mete per ciascuna delle

tappe in una prospettivatappe in una prospettiva
dd’’ inclusione nella propriainclusione nella propria
comunitcomunitàà di vita,non come di vita,non come

oggetto di cura ma come personaoggetto di cura ma come persona
““ risorsarisorsa””  che vive appieno le pari che vive appieno le pari

opportunitopportunitàà



• CHI  garantisce, educa ,accompagna  nella
conquista dell’empowerment necessario :
 un sistema di tutoring , che possiamo chiamare
coordinatore di sistema (L.regionale 615), una
struttura o Punto unitario di Accoglienza che
garantisca la concertazione progettuale, il
funzionamento della rete. una presa in carico nel
rispetto dei bisogni individuali, l’accoglienza e l a
piena attuazione del progetto di vita (Legge 328,
partecpazione ai Piani di Zona)
E’ un sistema o un tutor la cui titolarità deve ess ere
dell’Ente Locale



Quale RETE perQuale RETE per
il progetto di vitail progetto di vita

Centralità della
persona

Individuazione bisogniIndividuazione bisogni

Pianificazione delle risorse

Monitor
aggio
delle

opportun
ità

IL TU
TO

R o

PU
A

 costruisce i

rapporti di rete

Pres
idi

Pres
idi

Ospedalier
i

Ospedalier
i

Comunicazione
Comunicazione

 della diagnosi
 della diagnosi Sostegno alla

genitorialità

invio

GruppoGruppo

 di prima accoglienza di prima accoglienza

Progetto riabilitativo

Progetto
educativo

Sorveglianza  salute

Sorveglianza  salute

Sostegno alla
famiglia

coordinam
ento

progettu
ale

P.U.A.P.U.A. Servizio Unitario Servizio Unitario
AccoglienzaAccoglienza

Funzione del TUTORFunzione del TUTOR..

Associazione

Servizi ASL

Scuola

Tutelae promozione

 diritti

Territorio

Consultorio m
edico 

Consultorio m
edico 

Medico di base

Medico di base

SCUOLASCUOLA

ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI

Mappa
risorse


