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Minori disabili gravi: un’emergenza senza fine 
in Lombardia 
Sempre più bambini senza infermieri a domicilio nonostante mozioni e 
delibere. Marzegalli (Fondazione Maddalena Grassi): situazione critica 
di GIAMBATTISTA ANASTASIO 
    

 

Milano - Il 15 giugno scorso il Consiglio regionale ha approvato una mozione urgente 

che impegnava la Regione ad aumentare il budget per l’assistenza domiciliare ai minori con 

disabilità gravissime (ADI), a dare al servizio una disciplina specifica e a creare le condizioni perché 

agli infermieri impiegati in questo ambito sia riconosciuta una retribuzione più alta. La mozione 

puntava a risolvere un problema annoso ma aggravato dalla pandemia: la carenza di infermieri che 

vadano nelle case a curare i minori con disabilità. Per effetto del Coronavirus la richiesta di 

infermieri negli ospedali e nei centri vaccinali è aumentata e la retribuzione offerta è decisamente 

superiore a quella che possono offrire gli enti che si occupano di ADI minori per la Regione. 

Alla mozione ha fatto seguito la delibera della Giunta regionale datata 4 ottobre, che ha 

aumentato il budget per i servizi sociosanitari e le tariffe riconosciute a chi li presta. Peccato, però, 

che per l’ADI minori l’aumento del budget non possa tradursi nella possibilità di assumere 

personale perché il personale degli enti accreditati non rientra nel settore pubblico. Ma non è  



finita: nel caso dell’ADI minori non è potuto scattare alcun aumento di tariffa perché tale servizio, 

dal 2012 ad oggi, è rimasto a carattere sperimentale e non è inquadrato nel tariffario nazionale. In 

Regione si è aperto un tavolo di lavoro sull’ADI ma per ora non è stato fatto nulla che abbia 

concretamente inciso. La domanda di infermieri indotta dalla campagna per la terza dose ha 

riacuito il problema e sono in aumento i minori disabili non seguiti da alcun infermiere.  

"La situazione è sempre più critica" spiega Maurizio Marzegalli, vicepresidente della Fondazione 

Maddalena Grassi, una delle poche in Lombardia, e l’unica a Milano, che assiste a domicilio minori 

disabili gravissimi. 

Marzegalli, quali le criticità? "La carenza di infermieri è un problema storico, ma in questo 

momento è ulteriormente aggravato dal fatto che alcuni di questi finiscono in quarantena e tanti 

altri escono dal mercato perché la campagna per la terza dose, come già quella per il primo ciclo, e 

la graduale riapertura dei centri vaccinali ha provocato una nuova richiesta di operatori sanitari e 

sociosanitari, ai quali sono offerti sempre più spesso contratti a tempo indeterminato. Le realtà 

che si occupano di assistenza domiciliare ai minori non riescono ad essere competitive e devono 

rinunciare a prendere in carico bambini e adolescenti". 

Anche voi avete dovuto dire dei no alle famiglie? "Purtroppo sì. Fino ad un anno e mezzo fa 

seguivamo, solo a Milano città, 143 ragazzi. Oggi ne seguiamo 82 perché non abbiamo il personale 

per poter assistere tutti quelli che andrebbero seguiti. All’inizio alcune famiglie pensavano fosse 

colpa nostra, in alcuni casi hanno minacciato denunce e diffide nei nostri confronti. Alcune hanno 

provato a rivolgersi ad altre realtà, altre hanno provato a mettersi in proprio. Ma col tempo in 

tante hanno capito che purtroppo il problema va oltre le nostre possibilità ed è comune a tutte le 

realtà che si occupano di ADI minori. Noi non possiamo prendere in carico bambini o adolescenti 

con patologie tanto gravi se non abbiamo infermieri e specialisti che possano seguirli". 

Nel frattempo a livello politico è stato fatto poco e niente. "In Regione ci sono dei tavoli in corso 

sull’ADI ed è un fatto positivo. Io spero, però, che l’esito di questi tavoli sia all’altezza della 

dimensione del problema. Spero che non ne escano nuovi obblighi e adempimenti per chi si 

occupa di ADI minori, ma che si aumentino le tariffe. Quelle oggi in vigore furono stabilite nel 



2012. E furono stabilite in via sperimentale per 6 mesi. A distanza di anni, invece, siamo ancora 

fermi qui. La Conferenza Stato-Regioni si è impegnata a varare tariffe nazionali per la fine del 2022,  

lasciando nel frattempo facoltà alle Regioni di definirle a proprio piacimento: perché tanta 

precarietà, tanta lentezza nell’agire? Alla Regione Lombardia consiglio di seguire l’esempio della 

Regione Lazio, che ha aumentato le tariffe per l’ADI, raddoppiandole rispetto a quelle in vigore in 

Lombardia, e ha previsto cure di sollievo per i genitori di questi ragazzi. Inoltre consiglio di far 

partecipare ai tavoli anche chi va nelle case di questi ragazzi, chi li vede da vicino e conosce la 

realtà di cui stiamo parlando". 

La riforma della sanità lombarda, approvata all’insegna della territorialità, rappresenta per voi 

una speranza? "Al momento constato che l’ADI minori è citata nei titoli del provvedimento ma poi 

non è più ripresa nelle parti in cui si passa dai principi alla loro concretizzazione. Eppure non c’è 

nulla di più territoriale dell’assistenza domiciliare, non c’è nulla di più territoriale che assistere chi 

non può muoversi perché ha patologie gravissime. Spero che nel passaggio alla fase operativa 

della riforma sanitaria si trovi spazio anche per l’ADI minori". 

 

 


