RELAZIONE ILLUSTRATIVA
A Limbiate sono presenti diverse centinaia di situazioni di disabilità che richiedono un necessario
intervento istituzionale per potere risolvere, o quanto meno ridurre, le difficoltà che
quotidianamente incontrano nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana.
Stante questa fotografia del Territorio l'Amministrazione Comunale è impegnata a mantenere e, se
possibile, sviluppare, gli interventi in atto a favore della disabilità e pertanto, nei documenti
programmatici dell'Ente, vengono fissati diversi programmi operativi, nei limiti delle risorse
disponibili, tra cui quello di attuare interventi specifici e individualizzati, coordinati anche a livelli
d'Ambito del Piano di Zona, che possano assicurare o quanto meno aiutare lo sviluppo di forme di
autonomia in persone disabili.
A questo proposito, in continuità con gli anni precedenti, si è inteso utilizzare le risorse assegnate
quale quota 5 x 1000 sulle persone fisiche in favore del potenziamento dei servizi domiciliari, in
particolare educativi, resi a minori e giovani disabili.
La quota assegnata nell'anno 2018, pari a € 6.772,67 e introitata al capitolo 12041.03.1104050331 5 per mille del Bilancio 2018 ha consentito quindi il potenziamento del servizio educativo di
assistenza domiciliare (denominato A.D.H./A.D.M.) e, più precisamente, un progetto di intervento
rivolto ad adolescenti disabili o certificati dalla neuropsichiatria che hanno necessità di sviluppare le
relazioni interpersonali e le autonomie nonché interventi educativi domiciliari relativi a
progettualità a favore di minori in carico al servizio tutela;
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 quello prevalente di sostegno della persona e della
sua famiglia allo scopo di favorire inclusione sociale, scongiurando il rischio di emarginazione,
alleviando situazioni di disagio, così da prevenire interventi di istituzionalizzazione dovuti al
degenerare delle autonomie o a situazioni di pregiudizio.
Periodicamente 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.
Come consuetudine la programmazione degli interventi è stata convenuta con il Servizio Sociale
Professionale nell'ambito del più ampio progetto individualizzato elaborato a favore di ogni utente.
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Nell'anno 2018 è stato possibile implementare le ore di assistenza ai casi già in carico al servizio erogando
circa 300 ore aggiuntive di servizio.
Ogni cooperativa si è avvalsa di educatori all'uopo formati.
In particolare, per quanto riguarda l'assistenza educativa rivolta a disabili, questa è stata resa anche attraverso
interventi di gruppo, favorendo ancor più il processo di socializzazione e inclusione sociale delle fasce più
deboli.
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