
ALLEGATO A alla deliberazione n.560 del 27.09.2006 

 
Protocollo sperimentale 

per l’attivazione di un piano interdisciplinare di intervento 
e la promozione della continuità di cura 

nei confronti dei bambini con grave disabilità 
nell’ASL di Brescia 

 
 
Il presente documento: 
− Individua modalità operative condivise nella gestione dei problemi dei bambini con grave 

disabilità dell’ASL di Brescia, al fine di ottimizzarne l’assistenza e promuovere la continuità di 
cura, l’integrazione tra gli operatori coinvolti, la partecipazione attiva delle famiglie, l’uso 
razionale e oculato delle risorse. 

− E’ stato prodotto collaborativamente da un gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento Cure 
Primarie e dal Servizio Disabilità dell’ASL di Brescia, composto da referenti dei Pediatri e dei 
Neuropsichiatri Infantili delle tre Aziende Ospedaliere attive nel territorio e dai Pediatri di 
Famiglia. 

− È rivolto agli operatori distrettuali, ai Pediatri di Famiglia, ai Pediatri e Neuropsichiatri Infantili 
delle Aziende Ospedaliere. 

− Si prevede, nella fase sperimentale, di dare attuazione al protocollo limitatamente nei confronti 
delle nuove prese in carico. 

− E’articolato nelle seguenti sezioni: 
− Obiettivo di salute 
− Obiettivo organizzativo generale 
− Obiettivi secondari 
− Destinatari 
− Attori 
− Percorso operativo 
− Servizi e interventi potenzialmente attivabili 
− Strumenti di lavoro 
− Indicatori 
− Allegati 

 
Obiettivo di salute 
 
Promuovere la migliore qualità di vita ai bambini con grave disabilità e alle loro famiglie. 
 
 
Obiettivo organizzativo generale 
 
Garantire, per i bambini con grave disabilità, la definizione, l’attivazione e la verifica periodica di un 
piano interdisciplinare di intervento, che preveda il ruolo di tutti gli attori coinvolti. 
 
 
Obiettivi secondari 
 
− Promuovere la continuità di cura, 
− Promuovere l’integrazione tra gli operatori coinvolti, 
− Promuovere la partecipazione attiva della famiglia, 
− Favorire l’uso razionale e oculato delle risorse, 
− Favorire l’integrazione con i servizi sociali ed educativi. 
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Destinatari 
 
Minori che richiedono interventi clinico - assistenziali complessi e/o effettuati da più operatori di 
differente professione – specializzazione, affetti da patologie croniche gravi e/o invalidanti. 
 
 
Attori 
 
Il Minore e la sua Famiglia: 
− condividono e sono destinatari degli interventi previsti dal piano interdisciplinare, alla cui 

attuazione partecipano fattivamente e liberamente; 
 
Il Distretto Socio Sanitario: 
− supporta organizzativamente il processo di integrazione tra i vari attori coinvolti/da coinvolgere, al 

fine di definire il piano interdisciplinare di intervento; 
− mantiene aggiornata la conoscenza di tutti i servizi potenzialmente attivabili nei confronti dei 

bambini con grave disabilità e delle loro famiglie; 
− agisce mediante gli operatori distrettuali delle: 

o “Area Funzionale Integrata Distrettuale Assistenza Primaria”,  
o “Area Funzionale Integrata Distrettuale Disabilità”, 

− individua, a seconda delle problematiche del minore, l’operatore distrettuale di riferimento, con gli 
specifici compiti di promuovere il raccordo e l’integrazione tra le diverse competenze e la 
valorizzazione dei servizi effettivamente disponibili; 

− individua orari e recapito/i di riferimento. 
 
Il Pediatra di Libera Scelta: 
− è il responsabile della conduzione clinica a livello territoriale; 
− si interfaccia direttamente con i medici specialisti ospedalieri coinvolti nella gestione del caso e 

con gli operatori distrettuali coinvolti;   
− partecipa alla definizione e verifica periodica del piano interdisciplinare di intervento; 
− effettua direttamente gli interventi diagnostico terapeutici previsti dal piano interdisciplinare di 

intervento. 
 
Articolazioni Operative di Pediatria e Neuropsichiatra Infantile delle Aziende Ospedaliere: 
− durante i periodi di eventuale ricovero: garantiscono temporaneamente il passaggio in cura, 

interfacciandosi elettivamente con il Pediatra di Libera Scelta e, se necessario, con il Distretto; 
− quando il bambino è a domicilio: 

− supportano consulenzialmente il Pediatra di Libera Scelta e, secondo quanto definito dal piano 
interdisciplinare di intervento, gli altri attori; 

− effettuano gli interventi diagnostico-terapeutici eventualmente previsti dal piano 
interdisciplinare di intervento; 

− individuano un medico di riferimento per ciascun bambino per il quale sono stati coinvolti. 
 
Nella definizione del piano di intervento è opportuno che venga favorita l’integrazione con gli 
operatori e Servizi non afferenti direttamente all’ASL: 
− Servizi e operatori sociali dei Comuni; 
− Insegnanti e operatori della scuola; 
− Associazioni di famigliari e del volontariato. 
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Percorso operativo 
 
Segnalazione/proposta di presa in carico: 
La segnalazione e/o proposta di attivare un piano interdisciplinare di intervento può essere formulata, 
in accordo con la famiglia, da: 
− Pediatra di Libera Scelta, 
− Medico Specialista di una delle Articolazioni Operative di Pediatria e Neuropsichiatra Infantile 

delle Aziende Ospedaliere, 
− Operatore Distrettuale. 
 
Valutazione e definizione del piano interdisciplinare di intervento: 
− Il Distretto supporta organizzativamente il processo di integrazione tra i vari attori al fine di 

concordare il piano interdisciplinare di intervento; 
− Il piano interdisciplinare di intervento deve: 

− essere definito in modo concordato e congiunto, in base alle specifiche esigenze del 
minore e alle risorse/opportunità effettivamente disponibili, 

− evidenziare: 
− gli attori coinvolti ed i relativi interventi previsti, 
− obiettivi e indicatori di massima, 
− tempi di attuazione e di verifica; 

− Il Distretto, ove richiesto dalla normativa vigente, autorizza direttamente gli eventuali interventi. 
− Il Distretto provvede a trasmettere una copia del piano a ciascun servizio coinvolto. 
− Al fine di agevolare la documentazione di quanto definito nel piano, può essere utilizzata la 

“Griglia di riferimento per la definizione del piano interdisciplinare di intervento” (in allegato). 
 
Attuazione degli interventi: 
− ciascun attore coinvolto attua i servizi pianificati; 
− gli attori sanitari utilizzano il libretto sanitario individuale per annotare sinteticamente l’epicrisi 

degli interventi effettuati;  
− nel caso in cui insorgano criticità a rilevanza clinica, il Pediatra di Libera Scelta ne viene 

tempestivamente e direttamente informato; 
− l’operatore di riferimento distrettuale supporta, quando necessario, gli operatori coinvolti, al fine 

di favorirne il raccordo e l’integrazione. 
 
Verifica periodica e riaggiornamento del piano: 
Secondo i tempi di verifica indicati nel piano interdisciplinare di intervento (o nel caso in cui uno degli 
attori coinvolti ne evidenzi la necessità) il Distretto promuove l’interfacciamento tra gli attori 
coinvolti, al fine di verificare l’attuazione degli interventi pianificati ed il raggiungimento degli 
obiettivi previsti. 
 
 
Servizi e interventi potenzialmente attivabili 
 
A carico del Servizio Sanitario Regionale: 
− Assistenza pediatrica di base, domiciliare e ambulatoriale occasionale, ambulatoriale 

programmata, 
− Assistenza pediatrica e neuropsichiatria infantile territoriale, ambulatoriale e in regime di ricovero, 
− Assistenza fisiatrica e ortopedica ambulatoriale, 
− Assistenza protesica e di servizi sanitari complementari (ventilazione, ossigenoterapia, 

alimentazione artificiale, etc.), 
− Assistenza psicologica e sociale effettuata dagli operatori del Distretto, 
− Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); 
 
A carico di altri enti: 
− Assistenza scolastica ad personam, 



 4 / 4 

− Assistenza domiciliare socio – educativa, 
− Attività scolastico - educativa mirata, 
− Servizi di trasporto e assistenziale. 
 
 
Strumenti di lavoro 
 
− Orari e recapito/i di riferimento distrettuali; 
− Griglia di riferimento per la definizione del piano interdisciplinare di intervento; 
− Archivio distrettuale cartaceo di: 

o piani interdisciplinari di intervento, 
o segnalazioni di criticità e di proposte; 

− Tabella riepilogativa distrettuale dei piani interdisciplinari di intervento attivati. 
 
 
Indicatori 

Indicatori Criteri e modalità Obiettivi mirati 
N. Piani interdisciplinari 
proposti da PLS 

N. totale di ASL 
N. per ogni Distretto 

---- 

N. Piani interdisciplinari 
proposti da NPI 

N. totale di ASL 
N. per ogni AO 

---- 

N. Piani interdisciplinari 
proposti da Pediatri Ospedalieri 

N. totale di ASL 
N. per ogni AO 

---- 

N. Piani interdisciplinari 
proposti da Operatori 
Distrettuali 

N. totale di ASL 
N. per ogni Distretto 

---- 

N. Piani interdisciplinari 
verbalizzati 

N. totale di ASL 
N. per ogni Distretto 
N. per ogni AO 
N. per ogni PLS 

Almeno 1 Piano per ogni PLS 
(se è stata formulata almeno 1 
proposta) 

N. verifiche effettuate N. totale di ASL 
N. per ogni Distretto 
N. per ogni AO 
N. per ogni PLS 

Almeno 1 per Distretto 
Almeno 1 per AO 

N. verifiche effettuate con 
raggiungimento almeno parziale 
degli obiettivi individuali dal 
piano interdisciplinare 

N. totale di ASL 
N. per ogni Distretto 
N. per ogni AO 
N. per ogni PLS 

---- 

N. criticità organizzative 
riscontrate (segnalate dagli 
oparatori) 

N. totale di ASL 
N. per ogni Distretto 
N. per ogni AO 
N. per ogni PLS 

---- 

N. criticità manifestate dai 
genitori 

N. totale di ASL 
N. per ogni Distretto 
N. per ogni AO 
N. per ogni PLS 

---- 

Elenco proposte di 
miglioramento organizzativo, 
formulate dagli attori coinvolti. 

N. totale di ASL 
N. per ogni Distretto 
N. per ogni AO 
N. per ogni PLS 

---- 

 
Allegati 
 
Griglia di riferimento per la definizione del piano interdisciplinare di intervento. 
 


