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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente LICITRA ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_08IS_OB_STR_01 POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo "Innovazione per la Disabilità" intende realizzare innovativi interventi in favore delle persone con disabilità, tenendo conto degli
studi e delle attuali terorie sull'approccio "comunity care" e l'approccio delle "capability". Le due teorie di intervento pongono in evidenza di
quanto la vita di una persona e il suo benessere sia strettamente legato al contesto in cui vive, in termini di corresponsabilità nella costruzione
del progetto di vita della persona. L'appoccio capabilty propone la disabilità come una delle tante diversità del genere umano, ossia non di una
"mancanza" ma di un modo di raggiungere gli obiettivi in modo diverso. Le attività organizzate dal servizio sociale professionale metteranno in
primo piano il progetto condiviso con la persona, da sviluppare con i servizi socio sanitari, a diretto contatto con la famiglia e la comunità
locale, i quali possono offrire ed integrare potenziali risorse a beneficio della persona disabile.
L'approccio di intervento a favore della persona disabile è "bio-psico-sociale", la persona deve avere la possibilità di esprimere i bisogni e i
desideri; il progetto di vita è dinamico, perché modificabile a seconda delle esigenze che si presentano, sia per età che per nuove esigenze di
vita.
Il budget della salute è uno strumento che consente di riunire tutte le risorse che si possono mettere in campo a beneficio del cittadino,
attraverso la partecipazione attiva, si auspica di rispondere ai bisogni e ai desideri realizzabili della persona con disabilità.
Gli interventi devono essere accompagnati dal sostegno alla fomiglia caregiver, la quale rappresenta la prima fonte di risorsa per la persona
con disabilità . L'organizzazione dei gruppi caregiver "SI PUO' FARE" svolgono un ruolo di sostegno, confronto, orientamento, ma anche un
luogo in cui si costruiscono legami affettivi e di amicizia fra pari, che vanno oltre il motivo per cui si incontrano.
L'obiettivo prevede inoltre l'attivazione delle azioni progettuali previste dal progetto Domani con Noi, in raccordo con la Società della Salute. Si
tratta nell specifico di azioni progettuali innovative per la relaizzazione di progetti per il Dopo di Noi e il Durante Noi in favore di persone con
disabilità grave.
Nell'ambito dell'obiettivo è prevista inoltre l'elaborazione di una proposta di revisione della gestione delle prestazioni semiresidenziali presso
centri diurni e del servizio di accompagnamento assistito presso i centri stessi.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Elaborazione progetti per le persone con disabilità in carico al servizio
sociale con il "budget della salute" parte integrante del progetto di vita
della persona disabile.

01/01/2019 31/12/2019 MASALA
ELISABETTA - PO
ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Organizazione lavoro di gruppo per i caregiver che assistono i familiari
disabili.
L'obiettivo è potenziare il sostegno attraverso il gruppo .

40,00 01/01/2019 31/05/2019 MASALA
ELISABETTA - PO
ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Attivazione azioni progettuali per il Dopo di Noi e il Durante Noi in favore
di persone con disabilità nell'ambito del progetto Domani con Noi

25,00 01/01/2019 31/12/2019 UCCELLO
RAFFAELE P.O.
ATT.AMM. ANZIANI
E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Elaborazione di una proposta di revisione della gestione delle prestazioni
semiresidenziali presso centri diurni e del servizio di accompagnamento
assistito presso i centri stessi

25,00 01/01/2019 31/12/2019 UCCELLO
RAFFAELE P.O.
ATT.AMM. ANZIANI
E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Applicazione strumento budget della salute nel progetto di vita della persona disabile: elaborazione progetti RISULTATO 15/15

Organizzazione nuovo gruppo di sostegno per i familiari caregiver che assistono la persona disabile: gruppi organizzati/gruppi previsti. PERFORMANCE 4/4

Attivazione delle azioni progettuali per il Dopo di Noi e il Durante Noi previste dal progetto Domani con Noi: numero azioni progettuali
attivate/totale azioni progettuali previste dal progetto RISULTATO 5/6

Elaborazione di una proposta di revisione della gestione delle prestazioni semiresidenziali presso centri diurni e del servizio di
accompagnamento assistito presso i centri stessi - Rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2019


