RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Attraverso lo strumento del voucher, i cittadini possono rivolgersi in modo autonomo a ciascun fornitore
accreditato riferendosi al Servizio Sociale professionale per la presa in carico e il supporto alla definizione
di un piano di intervento personalizzato.
Lo strumento del voucher consente agli utenti/famiglie di appartenenza la libera scelta del care giver di cui
avvalersi.

Il servizio nella fattispecie è stato erogato attraverso la prescelta Cooperativa DUEPUNTIACAPO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Codice fiscale dell’ente P.Iva 00945980969 - CF.: 09179070157 – Sede
legale Via La Malfa 5b – 20037 PADERNO DUGNANO – nome e cognome e codice fiscale del rappresentante
legale BARBARA BRICCHI – BRC BBR 72C69 F205K, Cooperativa facente parte dell’albo dei soggetti
accreditati per l’Ambito di Desio all’erogazione di servizi domiciliari.
La Cooperativa suddetta fornisce assistenza domiciliare educativa a minori disabili, svolge altresì attività
rivolte a persone con disabilità, sofferenti psichici, minori, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti,
malati cronici, anziani; le attività sono finalizzate al recupero e all’integrazione sociale di dette categorie
svantaggiate e a rischio di emarginazione.

Nell’anno 2017 sono state incrementate le ore di alcuni utenti già in carico al servizio e sono stati
attivati nuovi casi (4) per un totale di circa 300 ore, pari al valore finanziato con il contributo del
5x1000 devoluto dai contribuenti al Comune di Limbiate. (valore del voucher corrispondente ad
un’ora di prestazione circa 22,00€)
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La quota del 5per1000 introitata nell’anno 2017 (data di percezione delle somme 1/6/2017), importo
assegnato € 6.571,45 - ha consentito il potenziamento del servizio educativo domiciliare reso a favore di
persone disabili mediante gestione voucherizzata.

Per il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa individuale la suddetta Cooperativa si è avvalsa di n. 6
educatori. Ogni educatore segue nello stesso anno da 1 a 6 situazioni di Assistenza Educativa Disabili, a
seconda dell’esperienza e della disponibilità.
La programmazione dell’orario settimanale è stata programmata in collaborazione con il Servizio Sociale e i
familiari, a seconda delle disponibilità.
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Sull’assistenza educativa di gruppo, anch’essa erogata attraverso gestione voucherizzata, sono stati coinvolti
n. 4 educatori, 3 dei quali hanno operato anche nell’educativa individuale.

Sono stati svolti incontri di rete per la verifica degli obiettivi educativi ed il confronto tra gli operatori
comunali e di cooperativa anche sulla verifica del monte ore a disposizione e il coordinamento del servizio.
In particolare la Cooperativa ha intrapreso contatti con ulteriori soggetti coinvolti nella realizzazione dei
progetti individuali e, più precisamente:
• Incontri di rete con UONPIA, scuola, referenti dei diversi luoghi di lavoro/aggregazione, CPS o specialisti
privati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO WELFARE
Dott. Gianfranco Massetti
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Durante gli interventi sono state proposte attività specifiche così come definite nel Progetto Educativo
condiviso ad inizio di ogni percorso.
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