Id1: 5.1
Servizio2: CENTRO DIURNO PER DISABILI
Campo di intervento3: scarto tra domanda e offerta di servizi a sostegno delle persone con
disabilità
AT4: 5 – Strategia per le persone con disabilità OE5: 6
Attività6
L’azione mira al mantenimento delle attività del Centro diurno per portatori handicap, in
particolare a:
 garantire condizioni di sicurezza e di cura in situazioni di assenza (temporanea) dei familiari)
(servizi socio-assistenziali semiresidenziali);
 contrastare l’isolamento sociale del disabile
 contrastare il decadimento cognitivo e affettivo;
 favorire l’acquisizione di competenze di autogestione nelle funzioni della vita quotidiana
(cura di sé, dell’abitazione, del tempo libero, delle relazioni sociali, dei servizi urbani)
(servizi socio-educativi semiresidenziali.);
 favorire l’acquisizione di competenze personali nelle aree della comunicazione,
dell’orientamento, del comportamento stradale, nell’uso del denaro, nell’uso dei servizi;
 favorire l’emersione e la realizzazione di progetti di vita individuali autodeterminati orientati
alla realizzazione di sé (nella vita scolastica, lavorativa, familiare);
Le attività del Centro comprendono:
 Inserimento dell’utente presso il Centro diurno: Questa fase, estremamente importante,
segue la predisposizione del progetto individuale da parte dell’U.V.M. e si distingue in due
momenti principali:
1. Pre-ingresso dell’utente che varierà da pochi giorni a massimo 4 settimane ed in cui si
procederà all’acquisizione della documentazione sanitaria e sociale; all’accoglienza da
parte degli operatori; all’inserimento nelle varie attività del centro.
2. inserimento definitivo
 Attività specifiche
- Autonomia (personale; organizzativa; esterna)
- Sviluppo motorio
- Socializzazione ed integrazione
- Attivita’ creativo-manuali
- Laboratori occupazionali
Le attività saranno organizzate ed articolate in individuali e di gruppo.
Verranno garantiti:
 cura ed igiene della persona
 prestazioni relative al soddisfacimento dei bisogni di tipo relazionale, occupazionale e di
stimolazione cognitiva
 prestazioni ricreative e di educazione motoria
 servizio trasporto da e per il Centro
Le attività descritte non comprendono la preparazione e la somministrazione dei pasti.
L’erogazione del vitto, se richiesta, dovrà essere, comunque, effettuata e compresa nelle
prestazioni aggiuntive, concordate, direttamente, tra l’utente e soggetto del Terzo Settore con cui
viene co-progettata la gestione del Centro diurno.
Lo staff per la realizzazione delle attività sarà composto da:
 Struttura Amministrativa dell’Ufficio di Piano dell’Ambito n. 3 (i costi non gravano
direttamente sul budget del Piano Sociale Distrettuale e quindi non sono previsti nel
quadro economico dello stesso Piano)
 Personale messo a disposizione dall’organismo del terzo settore che realizzerà il servizio
in coprogettazione con l’ambito:

- operatori sociali
- addetti alle pulizie
- personale volontario
Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – Ruolo ADS)7
La ASL Avezzano Sulmona, per un buon funzionamento del Centro è tenuta a garantire la
collaborazione di uno psicologo.
Coerenza con il Piano sociale regionale8
Il servizio è coerente con il PSR 2016/2018, con l’obiettivo di “favorire l’inclusione sociale delle
persone con disabilità” e con l’obiettivo di “ridurre i carichi di stress per i caregiver che
assistono persone con disabilità attraverso interventi di sollievo” §II.6
Modalità di erogazione e di accesso9
Al servizio si accede previa valutazione dell’Unità di Valutazione Multi-dimensionale.
Il Centro sarà aperto, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30.
Chiusura per 20 giorni all’anno, di cui 15 consecutivi, nel periodo estivo e 5 durante l’anno in
occasione delle principali festività (Natale, Pasqua ecc.).
Il servizio è soggetto a compartecipazione al costo da parte dell’utenza sulla base del
Regolamento di accesso ai servizi allegato al Piano.
Modalità di gestione e affidamento del servizio10
Esterna con procedura di co-progettazione

