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Preg.mo Signor
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SEDE

PROPOSTA DI MOZIONE n. 667
AVVIARE UN PROGETTO DI FACILITAZIONE PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE
A BENEFICIO DEI DISABILI INTELLETTIVI

Le persone con grave disabilità intelle va, neuromotoria, psicomotoria o con gravi deficit
comunica vi trovano diﬃcile vedere soddisfa o il proprio diri o alla salute in quanto, usufruendo
dei percorsi ospedalieri e territoriali "ordinari”, riscontrano rilevan problemi circa l’accesso
tempes vo ed organizzato a stru ure e a prestazioni sanitarie di varia complessità.
La loro presenza in ospedale me e spesso in diﬃcoltà la normale organizzazione del triage, che
non è pensata per accogliere persone con cara eris che e necessità di accudimento “speciali”.
Edoardo Cernuschi, presidente di Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), aﬀermava: "Il
disabile grave soﬀre due volte: una perchè sta male, un'altra perchè non lo può comunicare".
Partendo da questa esigenza nel 2000 nasce il proge o DAMA (Disabled Advanced Medical
Assistance), che realizza presso l’Ospedale San Paolo di Milano, con il finanziamento della Regione
Lombardia, il primo modello di accoglienza e di assistenza medica al disabile grave dedicato in
modo par colare alle persone che presentano gravi problemi di comunicazione.

Il proge o si basa sulla presenza, in ospedale, di un gruppo definito di operatori (medici,
infermieri, personale amministra vo e volontari) che si fa carico del problema del disabile e dei
suoi familiari e/o caregiver. Viene creato, quindi, un percorso diagnos co-terapeu co
personalizzato e ada ato ai bisogni e alle diﬃcoltà del paziente, ricercando la migliore risposta
possibile e la soluzione più adeguata rispe o al problema riscontrato e alla situazione
dell'ospedale interessato.
Lo scopo del Proge o DAMA è quello di evitare ai pazien con grave disabilità intelle va,
neuromotoria psicomotoria o con gravi deficit comunica vi un’esperienza inu lmente stressante
ed oﬀrire loro un’accoglienza in ospedale che garan sca un percorso diagnos co adeguatamente
orientato ed un programma terapeu co appropriato, evitando inu li ricoveri per esami diagnos ci
accompagna da sedazioni, nonché accessi non appropria al Pronto Soccorso.
Per rendere opera vo un modello di prestazioni sanitarie eﬃciente, umano e qualificante, i pun
indispensabili sono:
 un’équipe mul disciplinare dedicata cos tuita da personale medico e infermieris co, che si fa
carico del problema, proge a il percorso di assistenza sanitaria più idoneo, lo ada a alla
condizione complessiva del disabile, u lizzando in modo adeguato tu e le risorse disponibili in
ospedale (servizi, competenze specialis che, operatori di volontariato ecc.);
 un/una infermiere/a “dedicato/a”, che faccia da “filtro” alle richieste dei pazien per poi
presentarle all’équipe mul disciplinare;
 la possibilità di ges re un’a vità ambulatoriale con lo scopo di conoscere i pazien e
raccogliere tu e le informazioni u li per la loro ges one;
 la possibilità di ges re ricoveri in Day Hospital - internis ci e chirurgici -, allo scopo di
organizzare a vità diagnos co-terapeu che altrimen diﬃcilmente realizzabili.
Questo modello organizza vo consente di ada are ad ogni singolo paziente il percorso, con una
ges one molto flessibile ed elas ca delle risorse della stru ura ospedaliera, con conseguente
o mizzazione dei tempi e della qualità dell'intervento, ponendo un'a enzione "centrale" alla
persona disabile e ai problemi di tu o il nucleo di persone che quo dianamente vivono con lui.
Il nuovo modello di accoglienza e di assistenza medica cosi come sopra descri o è divenuto oggi a
tu gli eﬀe una Unità Dipar mentale del Dipar mento di Emergenza e ha accolto in ques anni
oltre 5.600 pazien con disabilità grave del territorio lombardo e non solo; infa da quella prima
esperienza milanese sono nate realtà simili in tu a Italia: il Percorso DELFINO/DAMA di Mantova,
DAMA Varese, DAMA Bologna, DAMA Empoli, DAMA Cosenza e DAMA Bolzano. Ques proge
cos tuiscono oggi una prima rete assistenziale socio-sanitaria per il benessere delle persone con
grave disabilità.
Il Proge o DAMA propone una nuova cultura nella cura del disabile, un nuovo a eggiamento nel
percorso di cura dedicato alle persone più fragili. Il coinvolgimento di tu e le stru ure sociosanitarie del territorio con l’apporto delle re sociali e delle associazioni di volontariato pu ò

cos tuire la chiave di volta necessaria a garan re una rete assistenziale socio-sanitaria realmente
eﬃcace, per aﬀrontare il problema quo diano della salute delle fasce deboli della popolazione.
Tu o ciò premesso, rilevata l’importanza di a vare anche nella nostra Provincia un analogo
proge o, per rispondere gli appelli delle famiglie tren ne con persone disabili che tes moniano la
diﬃcoltà del Sistema Sanitario Provinciale nel garan re ai loro cari un’assistenza pari a quella di
tu gli altri pazien
il Consiglio della Provincia autonoma di Trento
impegna la Giunta provinciale a
1. a promuovere e favorire la creazione di percorsi socio-sanitari di presa in carico e di con nuità
assistenziale tra ospedale e territorio - che includano hub ospedalieri, presidi e servizi
territoriali – specificatamente organizza a beneficio di persone con grave disabilità intelle va,
neuromotoria, psicomotoria o con gravi deficit comunica vi;
2. ad avviare un proge o finalizzato ad a uare di un percorso facilitato di accesso alle prestazioni
ospedaliere e ambulatoriali per disabili intelle vi post pediatrica presso il presidio ospedaliero
S. Chiara di Trento;
3. ad assumere quale riferimento, ai fini dell'elaborazione del percorso sanitario di cui al punto 2.,
il Proge o DAMA, quale proge o pilota finalizzato a definire percorsi innova vi di accoglienza
medica coordinata a favore dei disabili gravi con deficit intelle vo, comunica vo e
neuromotorio;
4. a trasme ere alla competente commissione consiliare permanente, entro tre mesi
dall’approvazione della presente mozione una relazione sulle inizia ve ado ate al fine di dare
a uazione agli impegni di cui ai pun preceden .
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