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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Supporto alle Regioni per l’implementazione delle Linee guida previste all’art.5 c.6 del D.lgs. 
66/2017 
 

 

 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 

L’impegno assunto dall’Italia di fronte alla comunità internazionale con la ratifica della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità (Legge 18 del 2009) ha segnato il definitivo passaggio 
ad una visione della condizione di disabilità basata sul rispetto dei diritti umani e a considerare la condizione 
di disabilità non come derivante da qualità soggettive delle persone, bensì dalla possibile relazione 
problematica tra persone con problemi di salute e paniere delle risorse a loro disposizione. Le modalità 
attraverso le quali la società organizza l’accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi costituiscono nuovi 
aspetti su cui intervenire per rimuovere o contrastare la condizione di disabilità potenziale in cui persone con 
problemi di salute possono venire a trovarsi. In questa prospettiva, tra le sfide più impegnative con cui 
l’Italia deve confrontarsi vi è la riforma e l’attualizzazione del sistema di riconoscimento/certificazione della 
condizione di disabilità coerente con questa nuova impostazione, necessario a reimpostare le modalità con 
cui si descrive la condizione di disabilità e si disegnano progetti personalizzati volti a superarla. Il nuovo 
sistema dovrà essere orientato alla promozione della persona con percorsi personalizzati nei vari contesti e 
nelle diverse fasi della vita, passando così dall’accertare una situazione personale al riconoscere la 
condizione di disabilità intesa come interazione fra persone con problemi di salute o loro conseguenze e 
barriere ambientali che ne possono impedire la piena ed effettiva partecipazione. In questo scenario, la 
possibilità di concretizzare i primi passi di una riforma sostanziale, sono stati resi possibili dal D.Lgs. 
66/2017 in riferimento ai soggetti in età evolutiva e ai fini dell’inclusione scolastica. A tal fine il Gruppo di 
lavoro istituito dal Ministro della Salute con DM 13 luglio 2018 e nominato con DD 29 ottobre 2018 e 
successivi DM e DD ha il compito di formulare una proposta di Linee guida (previste all’art.5 c.6 del D.Lgs. 
66/2017) per stabilire: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età 
evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i 
contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.  
La messa a punto di Linee guida nazionali e di modalità valutative che tengano conto di ICF in modo 
“ragionevole”, costituiscono un’autentica novità sul piano dell’implementazione di ICF in Italia e 
rappresentano la prima azione regolatoria che il nostro paese porta avanti con il supporto diretto del Centro 
Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali. Per la certificazione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e per la redazione del Profilo di funzionamento 
sarà necessario ricorrere a nuovi contenuti valutativi, andranno utilizzate nuove modalità di analisi e 
descrizione dei soggetti in relazione ai fattori ambientali che hanno a disposizione e con quale effetto. Dovrà 
essere usata una nuova modulistica, le novità dovranno essere chiare per i professionisti sanitari, per le 
famiglie e per la scuola che, nella filiera oggetto del D.Lgs, 66/2017 è il terminale operativo principale 
(anche se non esclusivo, considerando gli Enti locali che dovranno definire il progetto individualizzato sulla 
base dello stesso Profilo di funzionamento propedeutico alla redazione del Piano Educativo 
Individualizzato).  
L’azione di accompagnamento dovrà essere in grado di supportare le regioni e dovrà svolgersi in stretto 
collegamento con la rete dei referenti regionali competenti in tema di disabilità in età evolutiva istituito nel 
2018 dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. Nello stesso tempo 
dovrà testare i nuovi contenuti e strumenti per la certificazione di disabilità in età evolutiva e per la redazione 
del Profilo di funzionamento, coinvolgendo, in alcuni siti pilota di alcune regioni, le Commissioni mediche 
di cui all’art.1 della Legge 295/ 1990 e le professionalità del SSN coinvolte nell’applicazione delle Linee 
guida. 
                               
Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

 

Il progetto prevede di mettere a punto e testare un percorso formativo blended per usare gli strumenti e i 
metodi valutativi del funzionamento su base ICF, riferiti ai contenuti delle Linee guida predisposte dal 
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Ministero della Salute. 
L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria N. 2 Bassa Friulana-Isontina è l’ente che al momento supporta la 
Direzione Centrale Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nello svolgimento delle attività di 
Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali (CCIOMS) 
tramite la struttura Area delle classificazioni, in staff alla Direzione strategica. Il Centro Collaboratore 
italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali è parte del Gruppo di lavoro istituito 
dal Ministro della Salute per la redazione delle Linee guida, in quanto soggetto istituzionale designato 
dall’OMS come esperto in classificazioni internazionali e punto di riferimento per l’Italia in materia di 
implementazione delle stesse. Supporta l’OMS nello sviluppo e implementazione di ICD, ICF e ICHI 
(classificazione internazionale degli interventi sanitari). È parte del network dei Centri Collaboratori 
dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali, di cui presiede il comitato OMS di 
aggiornamento internazionale di ICF. È il soggetto che monitora per conto dell’OMS l’implementazione 
delle classificazioni OMS in Italia. È il soggetto istituzionale preposto all’aggiornamento di ICF in italiano e 
alla messa a punto di una nuova traduzione della nuova versione della classificazioni che l’OMS rilascerà nel 
corso del prossimo anno.  
Ha messo a punto un sistema web di valutazione del funzionamento su base ICF, sperimentale e innovativo 
nella sua impostazione che prevede la codifica automatica in ICF e la costruzione di una base di dati 
analizzabile, che ha testato su un campione di oltre 1000 assistiti del SSN (Sistema VilmaFABER). Nel 
corso degli ultimi 12 anni ha fatto formazione sull’uso di ICF e del modello biopsicosociale di 
funzionamento e disabilità per operatori del sistema sanitario, del sistema dell’inserimento lavorativo e del 
sistema scuola, supportando i relativi ministeri e i soggetti tecnici preposti all’implementazione di misure 
volte a introdurre ICF nella cultura e nelle prassi professionali. Dal 2013 supporta il Ministero della Salute 
nella messa a punto della modifica clinica di ICD-10 da usare nei nuovi DRG italiani (It.DRG). Gestisce il 
Portale italiano delle classificazioni sanitarie (www.reteclassificazioni.it) in cui sono messe a disposizione in 
formato gratuito le versioni navigabili delle classificazioni OMS oltre a materiali informativi e formativi. È 
titolare del progetto finanziato nel 2019 dal Ministero della Salute con i fondi riassegnazioni “Messa a punto 

di un sistema web di supporto all’uso della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità 

e della salute nell’accertamento della condizione di disabilità prevista dal D.lgs 66/2017 e concorso alla 

predisposizione di una nuova traduzione in italiano di ICF”. Nel 2016 ha coordinato un altro Progetto CCM – 
Azioni Centrali “Verifica della fattibilità dell’uso della Classificazione Internazionale del funzionamento, 

della disabilità e della salute (ICF) nella revisione delle procedure di accertamento e certificazione della 

condizione di disabilità a partire dalle evidenze prodotte nelle realtà regionali.” Tra il 2007 e il 2010 ha 
coordinato il pioneristico progetto CCM “Messa a punto di protocolli valutativi della disabilità basati sul 

modello biopsicosociale della Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute 

(ICF)”. Ha partecipato come unità operativa al progetto CCM 2012-2014 “Modelli organizzativi per la 

gestione in continuità di presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione 

dall'età evolutiva all'età adulta” in cui ha sperimentato l’uso del sistema di valutazione basato su ICF 
VilmaFABER in una coorte di soggetti con patologie e bisogni complessi in transizione all’età adulta. Tra il 
2010 e il 2014 ha supportato Italia Lavoro, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro, nel progetto “ICF e 

inserimento lavorativo”. 
 
Fattibilità/criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

Le Linee guida ministeriali sulla certificazione della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica e sulla redazione del Profilo di funzionamento rappresentano il primo documento 
di livello nazionale che fornisce indicazioni agli operatori del SSN per la realizzazione di una descrizione del 
funzionamento e della disabilità che tenga conto della Classificazione internazionale del funzionamento, 
della disabilità e della salute. Sono basate sulla convinzione che è prioritario impostare e usare un protocollo 
valutativo del funzionamento su base biopsicosociale prima di utilizzare le regole di codifiche proprie della 
classificazione. Propongono una modalità uniforme per operazionalizzare costrutti chiave della 
classificazione come performance e capacità a livello di attività, facilitatori e barriera a livello di fattori 
ambientali. Chiariscono a che livello deve attestarsi una descrizione del funzionamento e in che modo gli 
operatori sanitari possono realizzarla in maniera semplificata, ma concettualmente e metodologicamente 
corretta. Non richiedono di codificare, facilitando l’uso di ICF in questa prima applicazione nazionale, che 
non può “adottare” o far acquistare testi pubblicati da case editrici italiane e riferiti a versioni superate della 
classificazione. Costituiscono, pertanto, le prime indicazioni valide sia per l’accertamento medico-legale sia 
per la valutazione multiprofessionale propedeutica alla progettazione personalizzata che utilizzano costrutti 
di ICF all’interno di un protocollo valutativo specificamente messo a punto per le finalità indicate dal D.Lgs. 
66/2017. Tengono conto del fatto che l’OMS sta lavorando affinché le classificazioni siano distribuite 
gratuitamente dall’Autorità nazionale che ha il compito istituzionale di implementarle. 
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Allo stesso tempo, è necessario considerare che le Linee guida ministeriali si caleranno in un’organizzazione 
dei sistemi sanitari articolata e diversificata nelle diverse regioni, con alcune sofferenze di dotazioni, con 
precedenti indicazioni d’uso di ICF nel SSN autodeterminate e differenti da quelle presentate nelle Linee 
guida ministeriali.  
A partire da dati provvisori forniti dal MIUR, l’impatto sul SSN dell’attività valutativa finalizzata alla 
redazione del Profilo di funzionamento secondo le indicazioni delle Linee guida ministeriali sarà, nel primo 
periodo di applicazione del D.Lgs. 66/2017, relativa a circa 30.500 alunni che già sono beneficiari di un 
Progetto Educativo Individualizzato e che si troveranno a passare da un grado all’altro di istruzione. Si stima, 
invece, che saranno circa 10.000 i nuovi “casi”/anno per il sistema dell’inclusione scolastica che dovranno 
percorrere l’intera filiera valutativa che prevede: accertamento di situazione di handicap, accertamento di 
situazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, predisposizione del Profilo di 
funzionamento propedeutico al Piano Educativo Individualizzato. 
Questo progetto potrà supportare le Regioni, sia quelle che hanno legiferato in materia di introduzione di ICF 
nel SSN, sia quelle che non lo hanno fatto, su tre fronti: 

a) mettendo a punto un programma formativo unitario blended, utile per l'acquisizione e la 
stabilizzazione delle competenze necessarie all’implementazione delle Linee guida nazionali da parte 
dei professionisti del SSN che ne sono i destinatari (commissioni mediche, servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza, unità di valutazione multidisciplinari che secondo una stima del Ministero della Salute 
sarebbero 5000 unità) e che le singole regioni potranno riusare pianificandone l’uso all’interno dei 
propri piani regionali della formazione continua in medicina; 

b) realizzando in alcuni siti pilota di alcune regioni italiane test d’uso di tali strumenti formativi e del 
sistema di supporto web ACCEDI sviluppato dal Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la 
Famiglia delle Classificazioni Internazionali, utili a ricalibrare le modalità di supporto 
all’implementazione delle Linee guida ministeriali; 

c) verificando la fattibilità di mettere a punto un sistema di reportistica relativa alla condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, utile a monitorare l’implementazione 
delle Linee guida ministeriali nel SSN. 

Si prevede di costituire un gruppo tecnico-scientifico, coordinato dal Centro Collaboratore italiano dell’OMS 
per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali, responsabile della realizzazione delle attività progettuali 
e della sua diffusione a livello nazionale. È previsto un coordinamento dei referenti delle unità operative, 
necessario per impostare le modalità di sperimentazione delle nuove modalità valutative e degli strumenti di 
supporto, nonché per calibrare i contenuti formativi. È previsto un seminario nazionale di presentazione dei 
contenuti delle Linee guida e del programma di accompagnamento al loro utilizzo all’interno di un evento 
che inquadri l’uso di ICF in una prospettiva implementativa più ampia. Viene strutturata la modalità di 
accreditamento delle formazione a distanza in modo da proporla alle diverse regioni che provvederanno a 
prevederla nei rispettivi piani della formazione e ad accreditarla regionalmente.  
I contenuti formativi saranno condivisi con la Direzione della Prevenzione Sanitaria del Ministero della 
Salute. 
 
Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

Sono state individuate alcune realtà regionali tenendo conto di una rappresentatività del Nord (Friuli Venezia 
Giulia, Veneto, Piemonte), Centro (Emilia Romagna, Lazio e Toscana) e Sud Italia (Puglia) e della 
esperienza nei temi oggetto delle Linee guida ministeriali sui piani medicolegali, clinici, organizzativi e 
gestionali, metodologici, tecnologici. 
L’unità operativa 1 e l’unità operativa 4 hanno specifiche competenze ed esperienza sull’uso della 
classificazione del funzionamento della disabilità e della salute cooperando nell’ambito del piano di lavoro 
del Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali. 
Ogni unità operativa regionale è in stretto raccordo con i rispettivi referenti regionali o rappresenta essa 
stessa il raccordo regionale in materia di implementazione delle Linee guida ministeriali. Permetteranno 
pertanto di affrontare, almeno nelle regioni a cui appartengono, i temi legati alla diffusione delle misure di 
accompagnamento che il progetto mette a punto e testa e di accompagnarne l’adozione.  
Il coinvolgimento della Direzione medica dell’INPS rappresenta un punto di forza per la possibilità di 
coordinare la diffusione capillare delle nuove indicazioni per l’accertamento della condizione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica.  
 
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in riferimento a 

piani e programmi regionali) 

Il progetto si configura come misura di accompagnamento per l’implementazione di Linee guida ministeriali 
in materia di certificazione di condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e di 
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redazione del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) 
e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS. tali 
Linee guida sono previste dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs 66/2017. 
 
Bibliografia e Sitografia 
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 
recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00 10(GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019) 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU Serie Generale n.112 del 
16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) 
WHO. How to use the ICF. A Practical Manual for using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). 
Exposure draft for comment October 2013 
Frattura L. Report Progetto CCM Azioni centrali “Verifica della fattibilità dell’uso della Classificazione Internazionale del 

funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) nella revisione delle procedure di accertamento e certificazione della condizione 

di disabilità a partire dalle evidenze prodotte nelle realtà regionali, Udine 2016 
Frattura L., Nardo E. Bassi G., Morassutto C, AcCEDI 1.0: an ICF-based tool for assessing barriers and risks for participation 
restriction in children, 4th International ICF Education Symposium, Poster booklet, Kuwait City, 6-8 April 2019 
Frattura L, Tamburini C, Battilomo S, Rizzo G., D’Amario C. Implementing ICF in Italian policies for disability assessment of 
children: national guidelines and accompanying measures. 4th International ICF Education Symposium, Poster booklet, Kuwait City, 
6-8 April 2019 
Frattura L, Bassi G, Morassutto C, Nardo E, Disability/functioning assessment framework for school inclusion: the Italian 
perspective. Poster booklet, WHOFIC Network Annual Meeting, Banff, Canada 5-11 October 2019 
https://www.who.int/classifications/icf/en/ 
www.reteclassificazioni.it 
 
 
 

Allegato 2 
 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Fornire le competenze ai professionisti del SSN per la realizzazione della 
descrizione del funzionamento basata sul modello biopsicosociale della Classificazione internazionale del 
funzionamento, della disabilità e della salute, necessaria per l’accertamento della condizione di disabilità in 
età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e per la redazione del profilo di funzionamento come sarà 
indicato dalle Linee guida del Ministero della Salute. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Realizzare i passaggi amministrativi necessari allo svolgimento del progetto 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Progettare il programma formativo, definirne i suoi contenuti e testarli in 
presenza, produrlo in formato e-learning 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Realizzare i test sul campo relativi alla redazione del certificato medico 
diagnostico-funzionale, del verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, tramite il supporto di sistemi web appositamente 
progettati (ACCEDI) e del programma formativo 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4: Mettere a punto un sistema di reportistica utile a monitorare l’attività del SSN 
in materia di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica 

 

 
REFERENTE PROGETTO: dott.ssa Lucilla Frattura  

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

AAS 2 – Area delle 
classificazioni/Centro 

dott.ssa Lucilla 
Frattura 

- Coordinamento tecnico-scientifico delle attività di 
progetto. 
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Collaboratore italiano 
dell’OMS per la Famiglia 
delle Classificazioni 

Internazionali 

- Coordinamento del gruppo di referenti delle unità 
operative. 

- Individuazione del soggetto in grado di assicurare: 
1. co-progettazione didattica in modalità 

multipiattaforma blended di formazione in 
presenza, formazione a distanza in differita, 
formazione a distanza sincrona (aula virtuale), 
formazione collaborativa: configurazione area 
social per discenti (forum discussione) 

2. definizione grafica standard per la produzione 
del materiale didattico (slides, audio/video, 
moduli on line, documentazione varia) 

3. produzione di moduli on line e-learning con test 
auto valutativi, di gradimento e test finali per 
assegnazione ECM  

4. progettazione ed erogazione webinar in 
formazione sincrona in aula virtuale con 
registrazione evento e post-produzione del 
filmato (rivedibile ex post per assenti). 

- Inserimento del pacchetto formativo nel Piano 
regionale della formazione del Friuli Venezia 
Giulia e accreditamento ECM. 

- Analisi e predisposizione delle modalità di uso 
sicuro del sistema di supporto web ACCEDI. 

- Docenza in aula per i professionisti delle unità 
operative coinvolti nei test sul campo. 

- Messa a punto di una modalità di reportistica delle 
attività formative e di utilizzo degli strumenti 
valutativi. 

- Organizzazione di un seminario nazionale di 
presentazione dei contenuti delle Linee guida e 
delle misure di accompagnamento in 
collaborazione con il Ministero della Salute. 

- Predisposizione di un report finale e di un 
seminario finale di restituzione dei risultati 
raggiunti. 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

INPS – Direzione Medica dott. Onofrio De 
Lucia  
 

- Concorso alle attività del gruppo tecnico-scientifico. 
- Concorso all’adeguamento del sistema web di 

supporto alla certificazione di disabilità in età 
evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e alla 
redazione del profilo di funzionamento per i server 
in cui verrà collocato. 

- Concorso allo svolgimento delle attività di test sul 
campo di redazione del verbale di accertamento 
della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica con le commissioni 
mediche INPS. 

- Concorso all’analisi dei risultati e alla eventuale 
rimodulazione di contenuti e strumenti di supporto. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Azienda USL Toscana 
nord ovest, SC Medicina 

Legale 

dott. Massimo 
Martelloni 
 

- Concorso alle attività del gruppo tecnico-scientifico 
- Realizzazione di attività formativa residenziale utile 

alla redazione del certificato diagnostico-funzionale, 
del verbale di accertamento della condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 
scolastica e del profilo di funzionamento. 

- Effettuazione di attività di test sul campo di 
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redazione del verbale di accertamento della 
condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica anche coinvolgendo l’UO 
funzionale salute mentale infanzia e adolescenza per 
la redazione del certificato diagnostico-funzionale. 

- Concorso all’analisi dei risultati e alla eventuale 
rimodulazione di contenuti e strumenti di supporto. 

- Supporto alla propria regione per la definizione 
delle modalità di implementazione regionale del 
pacchetto formativo in modalità blended. 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

IRCCS Eugenio Medea, 

Associazione La Nostra 
Famiglia – Polo di 

Conegliano, Struttura 
complessa di 
neuroriabilitazione 

dott. Andrea 

Martinuzzi 
 

- Concorso alle attività del gruppo tecnico-scientifico. 
- Realizzazione di attività formativa residenziale utile 

alla redazione del certificato diagnostico-funzionale, 
del verbale di accertamento della condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 
scolastica e del profilo di funzionamento 
coinvolgendo due sedi venete dell’IRCSS.  

- Effettuazione di attività di test sul campo di 
redazione del certificato diagnostico-funzionale e 
del profilo di funzionamento coinvolgendo due sedi 
venete dell’IRCSS. 

- Concorso all’analisi dei risultati e alla eventuale 
rimodulazione di contenuti e strumenti di supporto. 

- Supporto alla propria regione per la definizione 
delle modalità di implementazione regionale del 
pacchetto formativo in modalità blended. 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

ASL Foggia – 
Dipartimento di salute 

mentale, Servizio di 
neuropsichiatria infantile  

dott.ssa 
Albacenzina Borelli 
 

- Concorso alle attività del gruppo tecnico-scientifico. 
- Realizzazione di attività formativa prevista dal 

programma messo a punto nel progetto propedeutico 
alla redazione del certificato diagnostico-funzionale, 
del verbale di accertamento della condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 
scolastica e del profilo di funzionamento. 

- Effettuazione di attività di test sul campo di 
redazione del certificato diagnostico-funzionale e 
del profilo di funzionamento. 

- Concorso all’analisi dei risultati e alla eventuale 
rimodulazione di contenuti e strumenti di supporto. 

- Supporto alla propria regione per la definizione 
delle modalità di implementazione regionale del 
pacchetto formativo in modalità blended. 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Asl Bologna – SC 
Medicina legale  

dott.ssa Giuliana 
Giuliani  
 

- Concorso alle attività del gruppo tecnico-scientifico. 
- Realizzazione di attività formativa residenziale utile 

alla redazione del certificato diagnostico-funzionale, 
del verbale di accertamento della condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 
scolastica e del profilo di funzionamento. 

- Effettuazione di attività di test sul campo di 
redazione del verbale di accertamento della 
condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica anche coinvolgendo le UO 
funzionali salute mentale infanzia e adolescenza per 
la redazione del certificato diagnostico-funzionale. 

- Concorso all’analisi dei risultati e alla eventuale 
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rimodulazione di contenuti e strumenti di supporto. 
- Supporto alla propria regione per la definizione 

delle modalità di implementazione regionale del 
pacchetto formativo in modalità blended. 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Asl Città di Torino – 
SOC Neuropsichiatria 

infantile 

dott.ssa Maria 
Baiona  
 

- Concorso alle attività del gruppo tecnico-scientifico 
- Realizzazione di attività formativa prevista dal 

programma messo a punto nel progetto propedeutico 
alla redazione del certificato diagnostico-funzionale, 
del verbale di accertamento della condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 
scolastica e del profilo di funzionamento. 

- Effettuazione di attività di test sul campo di 
redazione del certificato diagnostico-funzionale e 
del profilo di funzionamento. 

- Concorso all’analisi dei risultati e alla eventuale 
rimodulazione di contenuti e strumenti di supporto. 

- Supporto alla propria regione per la definizione 
delle modalità di implementazione regionale del 
pacchetto formativo in modalità blended. 

 

 
Allegato 3 
 

PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO GENERALE 

 

Fornire le competenze ai professionisti del SSN per la realizzazione della 
descrizione del funzionamento basata sul modello biopsicosociale della 
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della 
salute, necessaria per l’accertamento della condizione di disabilità in età 
evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e per la redazione del profilo di 
funzionamento come sarà indicato dalle Linee guida del Ministero della 
Salute. 

Risultato/i atteso/i  

I professionisti del SSN coinvolti nel progetto descrivono il funzionamento 
in ottica biopsicosociale così come indicato nelle Linee guida del Ministero 
della Salute 

Indicatore/i di risultato 
Aderenza alle Linee guida del Ministero della Salute nella predisposizione 
dei documenti valutativi previsti 

Standard di risultato 

Il 90% dei documenti valutativi previsti predisposti dalle unità operative 
coinvolte sono aderenti alle indicazioni delle Linee guida del Ministero della 
Salute 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Realizzare i passaggi amministrativi necessari allo svolgimento del 

progetto 

Indicatore/i di risultato 
I necessari passaggi amministrativi per lo svolgimento del progetto e la 
realizzazione delle attività sono effettuati rispettando il cronoprogramma 

Standard di risultato 

Responsabile amministrativo del progetto individuato da parte dell’Unità 
operativa 1; convenzioni stipulate tra le unità operative e l’Unità operativa 
1; incarichi assegnati a personale senza rapporto di dipendenza a tempo 
indeterminato nelle 5 Unità operative che se ne avvalgono; individuazione 
del soggetto tecnico per la produzione dei moduli formativi on-line; 
istituzione del comitato tecnico-scientifico 
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-  
 
 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Individuazione del responsabile amministrativo del progetto e 
predisposizione e sottoscrizione delle convenzioni con le unità 
operative 

2. Definizione e sottoscrizione degli accordi di collaborazione per la 
realizzazione dei contenuti formativi in formato FAD e webinar 

3. Sottoscrizione degli incarichi/borse di studio da parte delle Unità 
operative 

4. Istituzione del comitato tecnico-scientifico e suo insediamento 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Progettare il programma formativo, definirne i suoi contenuti e testarli 

in presenza, produrlo in formato e-learning 

Indicatore/i di risultato 
Il pacchetto formativo è realizzato in forma prototipale e in modalità 
riusabile 

Standard di risultato Tutte le unità operative hanno testato il pacchetto formativo 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Co-progettazione didattica in modalità multipiattaforma blended 
2. Definizione grafica standard per la produzione del materiale 

didattico (slides, audio/video, moduli on line, documentazione 
varia) 

3. Produzione moduli on line e-learning con test auto valutativi, di 
gradimento e test finali per assegnazione ECM  

4. Progettazione ed erogazione webinar in formazione sincrona in aula 
virtuale con registrazione evento e post-produzione del filmato 
(rivedibile ex post per assenti)  

5. Accreditamento ECM a step del pacchetto formativo da parte delle 
unità operative, dando priorità ai moduli residenziali in aula 

6. Impostazione della modalità di valutazione delle competenze pre- e 
post- formazione nell’uso dei concetti alla base della descrizione del 
funzionamento così come declinati dalle Linee guida ministeriali 

7. Realizzazione del seminario di presentazione delle Linee guida 
nazionali e del programma di accompagnamento  

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Realizzare i test sul campo relativi alla redazione del certificato medico 
diagnostico-funzionale, del verbale di accertamento della condizione di 

disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di 
funzionamento, tramite il supporto di sistemi web appositamente 

progettati (ACCEDI) e del programma formativo 

Indicatore/i di risultato 
L’utilità degli strumenti di supporto è testata sul campo da operatori delle 
unità operative 

Standard di risultato 
I documenti previsti dalle Linee guida del Ministero sono prodotti usando 
gli strumenti di supporto in modo appropriato 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Definizione del protocollo di realizzazione del test sul campo  
2. Messa a disposizione delle unità operative coinvolte del sistema di 

supporto web ACCEDI al fine di testarne la funzionalità 
3. Formazione degli operatori coinvolti nei test sul campo nelle diverse 

unità operative e test dei materiali formativi e del sistema di 
supporto web 

4. Attivazione di un servizio di help desk 
5. Realizzazione dei test sul campo 
6. Analisi dei risultati e produzione di un report 
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CRONOGRAMMA  
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Mettere a punto un sistema di reportistica utile a monitorare l’attività 

del SSN in materia di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 
scolastica   

Indicatore/i di risultato 
Messa a punto di una modalità condivisa di analisi dei contenuti dei 
documenti valutativi prodotti dalle unità operative sul campo 

Standard di risultato 
Il 70% dei documenti valutativi prodotti dalle unità operative sul campo 
sono analizzati utilizzando la modalità condivisa di analisi 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

1. Individuazione della modalità di analisi delle informazioni 
contenute nei documenti valutativi prodotti  

2. Confronto dei contenuti dei documenti valutativi prodotti dalle 
diverse unità operative coinvolte per analizzare similitudini e 
differenze, punti di forza e criticità al fine di individuare obiettivi di 
miglioramento 

3. Individuazione della struttura di un report delle attività del SSN in 
materia di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica 

4. Produzione di un report finale e di un evento di restituzione dei 
risultati delle attività progettuali 
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Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 
Unità Operativa 1 (AAS 2 – Area delle classificazioni/Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la 

Famiglia delle Classificazioni Internazionali) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Il responsabile scientifico e il personale del 
Centro Collaboratore italiano dell’OMS per 
la Famiglia delle Classificazioni 
Internazionali che viene coinvolto nella 
realizzazione delle attività di 
coordinamento opera in orario di lavoro 
senza oneri per questo progetto 

0 

Beni    

Servizi 

- Organizzazione dei seminari di 
presentazione dei contenuti delle Linee 
guida ministeriali e di restituzione dei 
risultati progettuali 

- Produzione di moduli formativi in 
modalità multipiattaforma blended 

- Quota di contratto di somministrazione 
per la gestione della formazione 
accreditata 

- Quota di contratto di somministrazione 
per l’adeguamento del sistema web di 
supporto alla certificazione di disabilità 
e alla redazione del profilo di 
funzionamento 

16000 
 
 
 
39000 
 
 
5000 
 
 
5000 

Missioni 
Spese di trasferta di operatori coinvolti 
nelle attività 

5000 

Spese generali  500 

 
 

Unità Operativa 2 (INPS – Direzione Medica) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale  0 

Beni   0 

Servizi  0 

Missioni  0 

Spese generali  0 

 

Unità Operativa 3 (Azienda USL Toscana nord ovest, SC Medicina Legale) 

Risorse Razionale della spesa EURO 
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Personale 

- Il referente e il personale dipendente 
dell’ente vengono coinvolti nella 
realizzazione delle attività in orario di 
lavoro senza oneri per questo progetto 

- Prestazione occasionale/borsa di studio 

5.000 

Beni  --- 

Servizi 

Docenza e tutoraggio da parte di personale 
esterno comprensivi di preparazione del 
materiale didattico e delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio, nella fase di formazione in 
aula  

2000 

Missioni 
Spese di trasferta di operatori dell’Unità 
Operativa coinvolti nelle attività 

1000 

Spese generali  0 

 
Unità Operativa 4 (IRCCS Eugenio Medea, Associazione La Nostra Famiglia – Polo di Conegliano, 

Struttura complessa di neuroriabilitazione) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- Il referente e il personale dipendente 
dell’ente vengono coinvolti nella 
realizzazione delle attività in orario di 
lavoro senza oneri per questo progetto 

- Prestazione occasionale/borsa di studio 

5.000 

Beni   --- 

Servizi 

Docenza e tutoraggio da parte di personale 
esterno comprensivi di preparazione del 
materiale didattico e delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio, nella fase di formazione in 
aula 

1500 

Missioni 
Spese di trasferta di operatori dell’Unità 
Operativa coinvolti nelle attività 

1000 

Spese generali  0 

 
Unità Operativa 5 (ASL Foggia – Dipartimento di salute mentale, Servizio di neuropsichiatria 

infantile) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- Il referente e il personale dipendente 
dell’ente vengono coinvolti nella 
realizzazione delle attività in orario di 
lavoro senza oneri per questo progetto 

- Prestazione occasionale/borsa di studio 

5.000 

Beni  ---- 

Servizi 

Docenza e tutoraggio da parte di personale 
esterno comprensivi di preparazione del 
materiale didattico e delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio, nella fase di formazione in 
aula 

2000 

Missioni 
Spese di trasferta di operatori dell’Unità 
Operativa coinvolti nelle attività 

1000 
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Spese generali-  0 

 

Unità Operativa 6 (Asl Bologna – SC Medicina legale) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
 

- Il referente e il personale dipendente 
dell’ente vengono coinvolti nella 
realizzazione delle attività in orario di 
lavoro senza oneri per questo progetto 

- Prestazione occasionale/borsa di studio 

5.000 

Beni  ---- 

Servizi 

Docenza e tutoraggio da parte di personale 
esterno comprensivi di preparazione del 
materiale didattico e delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio, nella fase di formazione in 
aula 

2000 

Missioni 
Spese di trasferta di operatori dell’Unità 
Operativa coinvolti nelle attività 

1000 

Spese generali  0 

 

Unità Operativa 7 (Asl Città di Torino – SOC Neuropsichiatria infantile) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Il referente e il personale dipendente 
dell’ente vengono coinvolti nella 
realizzazione delle attività in orario di 
lavoro senza oneri per questo progetto 

- Prestazione occasionale/borsa di studio 

5.000 

Beni  ---- 

Servizi 

Docenza e tutoraggio da parte di personale 
esterno comprensivi di preparazione del 
materiale didattico e delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio, nella fase di formazione in 
aula 

2000 

Missioni 
Spese di trasferta di operatori dell’Unità 
Operativa coinvolti nelle attività 

1000 

Spese generali  0 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 25.000 

Beni  ---- 

Servizi  74.500 

Missioni  10.000 
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Spese generali        500 

Totale 110.000 

 
 
 
 
 
 
 
* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del progetto 

 
 


