PROGETTO CASE MANAGEMENT AUTISMO
DGR 392/13

INFORMATIVA AGLI UTENTI

La Regione Lombardia, con la DGR 392/13, ha previsto l’attivazione di interventi a sostegno delle
famiglie con persone (minori e adulti) affette da disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro
autistico indicando la necessità dell’attivazione di funzioni specifiche di Case Management al fine
di orientare, supportare e accompagnare le famiglie nella gestione quotidiana dei propri familiari
affetti da tali disturbi.
Per lo svolgimento dell’attività di Case Management prevista dalla DGR 392/13, l’ASL Milano si
avvale del contributo di Enti Gestori, individuati a seguito di un Avviso Pubblico, già operanti sul
territorio e con provata esperienza nell’ambito dell’ intervento alle persone affette da disturbi
pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico.
L’Ente Gestore L’abilità è stato ritenuto idoneo allo svolgimento del “Progetto Case Management
Autismo” da Asl Milano.
I soggetti beneficiari dell’attività di Case Management sono le famiglie residenti nel territorio
dell’Asl di Milano con uno o più componenti (minori e adulti) con diagnosi certificata di Disturbo
Pervasivo dello Sviluppo e dello Spettro autistico rilasciata da specialisti di struttura pubblica o
privata accreditata.

Il “Progetto Case Management Autismo” prevede la “presa in carico” del soggetto e della
famiglia per un periodo di 12 mesi con l’obiettivo di individuare quell’insieme di interventi
terapeutici e assistenziali che hanno finalità di acquisizione/recupero di abilità compromesse e la
valorizzazione delle quelle presenti nell’ottica del miglioramento della qualità della vita del
soggetto e della famiglia.
Il “Progetto Case Management Autismo” si articola in quattro fasi così definite:
 Fase 1 – Accoglienza e analisi del bisogno: analisi delle condizioni familiari e della qualità di
vita del soggetto e della famiglia, rilevazione delle aspettative della famiglia, raccolta dati
sulle reti formali e informali in cui vive il nucleo familiare
 Fase 2 - Predisposizione del Progetto Individuale: analisi dei bisogni emersi, delle risorse
attive e dell’efficacia degli interventi in essere, ricognizione delle risorse/opportunità del
territorio e della possibilità del loro utilizzo, definizione degli obiettivi
 Fase 3 - Attivazione del Progetto Individuale: supporto e accompagnamento della famiglia
nell’avvio degli interventi e nell’attuazione del Progetto Individuale, supporto ai servizi che
erogano l’intervento, monitoraggio dell’andamento delle risorse attivate
 Fase 4 - Valutazione: verifica delle attività in essere in relazione agli obiettivi identificati
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Il Progetto non prevede quindi l’erogazione da parte dell’Ente gestore di prestazioni diagnostiche
e terapeutiche.
L’Ente Gestore L’abilità per ogni singola persona (adulto o minore oppure di età inferiore a 13 anni)
identificherà un Case Manager che sarà il riferimento per il soggetto e la famiglia occupandosi di:
-

mantenere una relazione costante con l’utente e la sua famiglia, svolgendo la funzione di
intermediazione tra l’utente e l’esterno
seguire con i familiari le procedure per l’attivazione degli interventi e delle risorse previste nel
Progetto Individuale
rapportarsi con gli altri referenti dei servizi attivati, per la salvaguardia delle attese dell’utenza
sostenere l’ empowerment della famiglia e della rete
monitorare l’andamento del Progetto Individuale, adeguandolo ai bisogni in evoluzione e
valutando il grado di miglioramento degli aspetti dell’interazione, della comunicazione e degli
aspetti cognitivi ed emotivi
verificare gli esiti dell’intervento.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
LAURA DONES

TEL. 0266805457
MAIL cmautismo@labilita.org

nei seguenti giorni
LUN-VEN 9.00-17.00
Le attività verranno svolte presso la sede di via Pastrengo 16/18, Milano
raggiungibile con
MM2 Garibaldi
MM5 Garibaldi/Isola
Passante Ferroviario fermata P.ta Garibaldi (uscita via G. Pepe – binario 20)
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