
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Da tempo l'Amministrazione Comunale si dedica alla disabilità e a progetti innovativi per proporre
interventi personalizzati e mirati in favore di questa delicata fascia di popolazione.

In relazione all'utilizzo delle risorse economiche derivanti dal 5 per mille, come è consuetudine, si è
provveduto  ad implementare gli interventi di assistenza domiciliare in favore di disabili  (ADH) al
fine di rispondere alle sempre più numerose richieste di presa in carico da parte delle famiglie e
della UONPIA (Neuropsichiatria Infantile) e al fine di aumentare le ore destinate agli utenti già
seguiti.

Negli ultimi tempi infatti, si è potuta registrare una maggiore necessità di supportare a domicilio
nelle ore extra scolastiche, le famiglie coinvolte e talvolta in seria difficoltà nella gestione del carico
educativo, emotivo e relazionale dei propri figli con disabilità.

La quota assegnata nell'anno 2019, pari a € 7.618,18 e introitata al capitolo 12041.03.1104050331 -
5  per  mille  del  Bilancio  2019 ha  consentito  quindi  il  potenziamento  del  servizio  educativo  di
assistenza domiciliare (denominato A.D.H.);

In particolare sono stati attivati (n. 3) interventi a favore di minori precedentemente in lista
d'attesa  e  sono  state  incrementate  le  attività  di  gruppo  composto  da  giovani  adulti  con
disabilità avendo a disposizione all'incirca n. 300 ore aggiuntive.

Il  servizio  nella  fattispecie  è  stato  erogato   attraverso  l'utilizzo  di  voucher  consentendo
all'utilizzatore la libera scelta del soggetto erogante pur nell'ambito dell'albo dei soggetti accreditati
per il distretto di Desio.  

Fra i principali obbiettivi perseguiti si evidenzia per l'anno 2019, quello di sostegno delle capacità
genitoriali  per quanto attiene agli interventi domiciliari rapporto 1:1;

Con  gli interventi di gruppo si è  “lavorato” per promuovere l'acquisizione di competenze sociali
anche attraverso attività di socializzazione e lo sviluppo di competenze relazionali, 

Con cadenza trimestrale sono stati svolti  incontri di rete per la verifica degli obiettivi educativi ed il
confronto tra gli operatori comunali e di cooperativa.
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