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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente LICITRA ALESSANDRO Tipologia MIGLIORAMENTO

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 di incrementare l'attività del servizio educativa domiciliare risponde alle esigenze emerse dalla valutazione multidisciplinare del
minore disabile e della famiglia. Il servizio educativo svolge un ruolo di supporto fondamentale per il minore e per i loro genitori.
Come sappiamo, il contesto scolatico e l'ambiente familiare possono soddisfare solo parzialmente i bisogni del minore disabile. La crescita
di un individuo, in tutti i suoi aspetti, esige una continua speriementazione di nuove attività educative, anche sotto forma di gioco. La
programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche è infatti accompagnata da situazioni di gioco che favoriscono la conoscenza del sé
in rapporto con l'altro, tenendo conto delle pecularietà personali del minore e della sua storia familiare.
Per rendere più efficace ed efficiente l'intervento sul minore, il servizio sociale professionale si propone di approfondire lo studio degli
indicatori internazionali ICF per la valutazione più adegata delle caratteristiche del minore e sulla base dei quali si può elaborare un progetto
ad alta integrazione socio sanitaria.
La positiva esperienza maturata nel 2017 e 2018 , ha motivato la decisione di potenziare il servizio per offrire ad altre famiglie questa
opportunità.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Incremento attivazione nuovi progetti di educativa domiciliare rivolo ai
minori con disabilità.

60,00 01/01/2019 31/12/2019 MASALA
ELISABETTA - PO
ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Stesura documento per l'applicazione degli indicatori ICF nel progetto
personalizzato di educativa domiciliare del minore disabile .

40,00 01/05/2019 31/12/2019 MASALA
ELISABETTA - PO
ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incremento percentuale di progetti di educativa domiciliare minori disabili: numero nuovi progetti attuati/totale progetti già in corso. PERFORMANCE +2.5%

Stesura documento per l'applicazione degli indicatori ICF nei progetti di educativa domiciliare al fine di migliorare il raggiungimento degli
obiettivi del progetto del minore disabile: rispetto dei tempi di stesura del documento. RISULTATO 31/12/2019


