
Riqualificazione Presidio Corberi         
di Limbiate 

 

Sintesi lavori del GAT 

 



Il Presidio Corberi di Limbiate è una struttura adibita 
all’assistenza residenziale e semiresidenziale di utenti 
con grave disabilità multisensoriale. 

Nella Struttura sono oggi ospitate:  

• in regime residenziale n. 138 persone (di cui 2 
minori) 

• in regime semiresidenziale n. 22 persone  

    affette da disabilità di diverso livello di gravità, cui 
viene assicurata assistenza sanitaria, socio-sanitaria   
e sociale, con riferimento a criteri prevalentemente 
assimilabili alle strutture assistenziali per disabili.   

 

SITUAZIONE ATTUALE 



  PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE 

    Da un’originaria destinazione quale Struttura di ricovero e 
cura di neuropsichiatria infantile, il Presidio Corberi non è 
stato in seguito interessato dalle trasformazioni istituzionali 
succedutesi nel tempo, rimanendo al di fuori delle diverse 
tipologie d'offerta del sistema socio-sanitario e senza alcun 
accreditamento formale. 

     Dopo una preliminare valutazione congiunta delle Direzioni 
Generali Salute e Famiglia di Regione Lombardia si è 
ritenuto di dare avvio nel 2015 ad un effettivo processo di 
riqualificazione del Presidio, identificandone con certezza la 
natura socio-sanitaria e la conseguente caratterizzazione 
assistenziale per gli ospiti attualmente presenti, 
riconducibile alla tipologia di offerta per la disabilità (RSD). 

 

 



  PROCESSO DI RIQUALIFICAZIONE 

Si sta procedendo con le seguenti azioni: 
  

• riconoscimento della natura socio-sanitaria dell’assistenza erogata al 
Corberi (nota R.L. Prot. n. H1.2014.0037796 del 24/11/2014) con 
conseguenze normative sulla tipologia dell’organizzazione e del ricovero, e 
definizione da parte di Regione Lombardia delle modalità di 
remunerazione; 

• prosecuzione della gestione diretta dell’ASL in regime di “sperimentazione 
organizzativa”, superando nell’immediato la questione accreditamento, 
con una caratterizzazione assistenziale di tipo socio-sanitario per gli ospiti 
attualmente presenti nella Struttura, con riferimento a modelli 
organizzativi e standard assimilabili alle residenze sanitarie per disabili 
(RSD) per le attività residenziali, e ai Centri Diurni per Disabili per  le 
attività semiresidenziali.  

• insediamento di un Gruppo di approfondimento tecnico (GAT), composto 
da esperti del settore selezionati al di fuori dell’ASL, per la definizione di 
approfondite proposte di riqualificazione, sulla scorta non solo dei bisogni 
assistenziali degli ospiti attualmente presenti, ma anche in funzione delle 
effettive esigenze,  presenti e future del territorio o di altri bacini di 
utenza, nonché delle prospettive sostenibili di sviluppo, nel quadro del 
sistema dei servizi socio-sanitari regionali.  
 



  VALUTAZIONE  CLINICO-SOCIALE  DEGLI  OSPITI  

Nella prospettiva di una riconversione/riqualificazione del Presidio  è stata 
effettuata una rivalutazione degli ospiti ricoverati sulla base di dati clinici, 
diagnostici, funzionali e socio-demografici.  

B 

Non deambulante 

30 

C 

Non deambulante e portatore di PEG 

5 

D Deambulante 37 

E Deambulante con anomalie del comportamento 26 

F Non vedente 1 

G Disturbo dello spettro autistico 11 

H Sindrome disintegrativa dell’infanzia 12 

I Disabilità intellettiva con livello medio-basso di supporto 5 

L Rilevante gravità clinica e bisogno assistenziale molto elevato 4 

BF Non deambulante e non vedente 2 

DF Deambulante e non vedente 5 

Totale 138 



  VALUTAZIONE  CLINICO-SOCIALE  DEGLI  OSPITI  

Sulla base dei dati raccolti sono emersi i seguenti raggruppamenti: 
• Pazienti di età >60 anni:  n. 20 
• Pazienti con sola disabilità intellettiva: n. 85 
• Pazienti con famiglia assente o scarsamentepresente: n. 35 
• Pazienti con diagnosi psichiatrica, compreso autismo: n. 33 

 

Questi raggruppamenti forniscono indicazioni per i percorsi assistenziali e per 
l’individuazione più appropriata delle Strutture di destinazione, sia interne 
che    esterne al Presidio. 
Le indicazioni emerse propendono per una appropriatezza assistenziale in: 
 

• RSA (n. 20 casi – pari al  14,49%)  
• RSD* (n. 101 casi – pari al 73,19%) 
• CSS (n. 17 casi – pari al 12,32 %) 
 

(*  sono inclusi n. 10 casi particolarmente gravi, che richiedono un maggiore impegno assistenziale) 



  IPOTESI  DI RICONVERSIONE  

Tenendo conto delle potenzialità recettive dell’intera area 
(terreni: superficie catastale complessiva mq. 101.149 – 
fabbricati: superficie lorda di pavimenti mq. 18.087) dal punto 
di vista logistico e strutturale e dell’orientamento espresso dalle 
Direzioni regionali, le ipotesi si orientano verso una 
riconversione dell’area Corberi per venire incontro ad esigenze 
effettive anche di altre tipologie d'offerta.  
 
Il progetto prevede la realizzazione di una “Cittadella delle 
fragilità” che, pur con una serie di attività diversificate ed una 
pluralità di offerta, mantiene l’unitarietà della sua mission,     
per accogliere nuovi bisogni in materia di cronicità e     
gravissime disabilità psichiche.  



  IPOTESI  DI RICONVERSIONE  

La tipologia dell’offerta ipotizzata è la seguente: 
 

 Una RSA per particolari tipologie di anziani, disabili psichici e non 
autosufficienti, questa articolazione potrebbe tener conto dei 68 
pazienti “anziani” attualmente collocati in strutture psichiatriche a 
contratto ed essere utilizzata per il rientro sul territorio di un certo 
numero di pazienti di età over 65 ad oggi in strutture fuori Regione. 
L’ipotesi è quella di realizzare una RSA (100 posti letto) con uno o due 
nuclei per fragili psichici, di cui i 20 attuali ospiti del Corberi over 60 
anni, facendo assumere alla Struttura una propria caratterizzazione in 
ambito psicogeriatrico.  
 
L’ASL Monza Brianza necessita di incrementare i posti letto di RSA in quanto presenta 
un tasso di disponibilità inferiore alla media regionale (4,02% della popolazione ultra 
75 anni, rispetto alla media regionale del 6%), come riconosciuto da RL nelle regole di 
sistema 2015.  
Il numero complessivo di posti da accreditare potrebbe pertanto essere ulteriormente 
incrementato 



  IPOTESI  DI RICONVERSIONE  

 Strutture sanitarie per minori, adolescenti e adulti con il progressivo rientro 
sul territorio di ospiti in strutture psichiatriche extra-regionali (spesa 43SAN): 

 Una Struttura residenziale sperimentale di NPIA e di Psichiatria per 
giovani adulti 17-24enni con gravi problematiche psichiche, ad oggi presso 
strutture fuori Regione.                                                                                         
La struttura potrebbe avere 12 posti, di cui 8 dedicati ai 17enni e 4 
dedicati alla fascia di età 18-24 anni.                                                                    
Si tratterebbe di una nuova Struttura con un forte contenuto innovativo e 
sperimentale, con possibilità di confronto con esperienze internazionali; 
 Una Struttura di tipo CPA, che consenta di far rientrare sul territorio 
pazienti attualmente ospiti  di strutture fuori Regione; si tratta di pazienti 
con patologie complesse che proprio per la complessità e gravità della 
loro patologia non trovano collocazione adeguata in Regione.                      
In questa struttura potrebbero trovare collocazione alcuni ospiti del 
Corberi opportunamente individuati.                                                                                
Si ipotizza una CPA di 20 posti letto, con possibilità di estensione ad un 
secondo nucleo per ulteriori 20 posti.  



 Una Struttura RSD ridimensionata rispetto agli attuali posti del 
Corberi,  con ipotesi di 80 posti, più un nucleo di 10 posti per minori 
gravissimi.                                                                                                            
Il nucleo residenziale per disabili minori gravissimi risponderebbe ad un 
bisogno anche extra territoriale.                                                                                    
I pazienti ospiti di strutture non a contratto fuori Regione classificati 
“disabili” potrebbero invece, in una prospettiva a medio termine, 
trovare accoglienza anche nella RSD “del Corberi”.                                                                           
In questa struttura troverebbero accoglienza, nella fase di avvio, gli 
attuali ospiti del Corberi non collocati altrimenti.                                                                 
Nella stessa tipologia potrebbe essere previsto un nucleo CSS per 
ospitare pazienti con autismo e disturbi comportamentali. 
 

 

 

 

 
IPOTESI  DI RICONVERSIONE  

 

 



• L’ipotesi di realizzazione di una “Cittadella delle fragilità”, come processo di 
riqualificazione e riconversione dell’intera area del Presidio Corberi,  
prevede una gestione unitaria del Presidio con una Direzione gestionale, cui 
sarebbero affidati i servizi generali comuni (amministrazione, cucina e 
mensa, servizi accessori, manutenzione, servizi specialistici trasversali, ecc.)  
che consentirebbero significative economie di scala.  

•  La forma giuridica che tenga insieme la componente pubblica (ASL) e gli 
Enti privati interessati alla gestione delle diverse Unità d’Offerta prospettate 
dovrà essere opportunamente valutata, in relazione anche alle indicazioni di 
carattere generale fornite da Regione Lombardia. 

• In virtù della sperimentazione  gestionale e della configurazione di Presidio 
unitario con pluralità d’offerta,  si sottolinea l’importanza di attivare 
specifiche modalità di collaborazione con l’Università, al fine di costituire un 
importante polo interdisciplinare di didattica, formazione e ricerca 
scientifica. 

• Opportuna inoltre la costituzione di un Comitato Scientifico interdisciplinare 
in grado di supportare la Direzione gestionale nelle azioni di sviluppo e 
d’implementazione del progetto.   

 

 

IPOTESI ORGANIZZATIVA 

 

 



  PERCORSO VERSO LA RICONVERSIONE 

• A prescindere dallo sviluppo e dalla tempistica del progetto, occorrerà in 
ogni caso assicurare la continuità  assistenziale e la qualità di vita agli ospiti 
attualmente residenti.  
• La  rivalutazione degli ospiti per la permanenza nel Presidio Corberi  o per 
un rientro qualificato nei territori di origine, ove le condizioni sociali, 
familiari e istituzionali lo consentano, dovrà essere garantita secondo criteri 
di appropriatezza e nel pieno rispetto della dignità delle singole situazioni 
personali. 
• Dovranno essere opportunamente coinvolte  le famiglie per le rivalutazioni 
dei percorsi di vita, anche in relazione alla dismissione di alcune tipologie di 
risposta attuali (attività semiresidenziale, salvo il D.H. Sociosanitario). 
• Dovranno essere informati le ASL e i Comuni interessati, qualora si 
prospettino situazioni che comportino costi a carico degli Enti Locali. 
• Dovrà essere perfezionata la posizione previdenziale degli ospiti per il 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, in relazione alla 
definizione della tipologia assistenziale dal sistema sanitario al sistema 
sociosanitario. 


