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4. Come si richiede e quanto dura        

il servizio di Case Management 

 
La famiglia che intende usufruire del 
servizio: 
1. fissa un appuntamento; 
2. al primo colloquio porta: certifica-

zione diagnostica, tessera sanita-
ria, documentazione medica; 

3. se il case manger verifica che ci so-
no le condizioni richieste dalla leg-
ge (diagnosi di DPS; residenza a 
Milano, Cinisello Balsamo, Cologno 
Monzese, Sesto San Giovanni, Cu-
sano Milanino, Bresso, Cormano) 
compila la scheda di inserimento 
che viene trasmessa ad Asl  Mila-
no; 

4. entro 15 giorni Asl Milano confer-
ma l’accettazione o meno della ri-
chiesta di inserimento; 

5. il case manager stila un progetto 
individuale. 

L’intervento si articolerà per un periodo 
di 12 mesi per un minimo di 35 ore di 
consulenza che includono incontri con 
la famiglia, riunioni di coordinamento di 
rete e accompagnamento ai servizi se 
necessario. 

CASE MANAGER AUTISMO 
Associazione L’abilità Onlus 
Via Pastrengo 16/18 
Milano 
0266805457 
cmautismo@labilita.org 
Orari: da lunedì a venerdì 9.00-17.00 

CASE MANAGEMENT  
AUTISMO 

Nasce il case manager autismo 

Scelti da Asl Milano potremo affiancare 
molte famiglie nel difficile compito di creare 
un progetto di crescita per il proprio bambi-
no, ascoltando i loro bisogni e attivandoci in 
prima persona per trovare le risposte sul 
territorio, coordinando gli interventi. 
Un intervento di regia che da anni i genitori 
svolgono tra mille difficoltà, in solitudine. 



1. L’abilità per i bambini  

con  disturbi pervasivi 

di sviluppo (DPS) 

  

 

 

 

L’associazione L’abilità dal 1998 
interviene nell’ambito della disabi-
lità della prima infanzia con pro-
getti e servizi dedicati a bambini 
con disabilità nella fascia 0-12 an-
ni. In questi anni moltissimi sono 
stati i genitori di bambini con di-
sturbo pervasivo dello sviluppo 
che ci hanno chiesto aiuto, orien-
tamento, supporto, sollievo, per 
superare le fatiche e le problema-
tiche che questa grave disabilità 
crea all’interno della famiglia e 
della coppia e creare un progetto 
di vita per i propri figli. 

2. Il case manager di L’abilità 

 

Il case manager è una nuova figura profes-
sionale all’interno dell’associazione L’abilità 
che: 

1. incontra  i genitori che hanno appena 
avuto la diagnosi di DPS o che hanno 
già un quadro diagnostico definito; 

2. ascolta e comprende i bisogni del bam-
bino e della sua famiglia; 

3. costruisce un progetto di crescita indivi-
duale; 

4. attiva e connette tutte le risorse dispo-
nibili (servizi sociosanitari, educativi 
etc.) verso un progetto di vita chiaro e 
specifico; 

5. accompagna i genitori nei momenti di 
difficoltà. 

La professionalità del nostro case manager 
deriva: 

 dalla formazione specifica sui DPS; 
 dal lavoro nell’equipe multidisciplinare; 
 dalla competenza umana e relazionale 

che deriva dalla mission dell’associazio-
ne. 

 

3.  L’equipe 

Il case manager di L’abilità lavora se-
guendo le indicazioni metodologi-
che del direttore dell’associazione in 
congruenza con le linee strategiche 
indicate dal DGR 392/13 e da Asl Mi-
lano in connessione con la mission e 
il codice etico dell’associazione che 
da sempre si occupa di empower-
ment della famiglia del bambino con 
disabilità (vedi www.labilita.org). 
Nell’esercizio della sua funzione il 
case manager di L’abilità si avvale di 
figure professionali dell’equipe mul-
tidisciplinare dell’associazione  
(educatore, pedagogista, psicologo) 
che vengono interpellate su questio-
ni specifiche e, al bisogno, nella ste-
sura del Progetto Individuale. 


