
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premesso che per l'anno 2020 Agenzia delle Entrate ha disposto inizialmente il trasferimento di
somme relative alle dichiarazioni presentate per redditi d’imposta 2017, anno finanziario 2018 per €
6.802,96 e successivamente sono stati trasferiti ulteriori € 7.259,68 per redditi di imposta 2018, anno
finanziario 2019;

Tale doppio incasso ha consentito,  come di  consueto,  non solo il  potenziamento dei  servizi  di
assistenza  educativa  disabili  e,  in  maniera  residuale,  anche  quello  relativo  a  minori  seguiti  dal
servizio di tutela ma anche il potenziamento del servizio di formazione autonomia sempre rivolto a
persone disabili.

Nello specifico infatti il servizio di assistenza educativa ha consentito anche in contesto pandemico,
un aiuto domiciliare (sebbene vi sia stata una contrazione del servizio nel periodo di pieno lock
down).

Sono stati quindi attivati n. 5 interventi domiciliari individuali oltre a 3 utenti seguiti in gruppo.
Nel complesso, anche in emergenza pandemica, si è mantenuto un servizio attraverso attività da
remoto e solo per la casistica compatibile con tale intervento, con ciò sgravando e supportando le
famiglie dal carico emotivo.

La ricoprogettazione degli interventi è stata piuttosto subitanea ed ha visto il coinvolgimento anche
dell'intero ambito nell'interpretazione ed attuazione dei decreti ministeriali di volta in volta emanati.

Il servizio è erogato attraverso voucher spendibile presso operatori accreditati a livello dell'Ambito
Territoriale di Desio, cui afferisce questo Ente.

Constatato che la situazione di emergenza sanitaria non ha consentito il pieno prosieguo di attività
(i  servizi,  sebbene  erogati,  hanno  subito  una  contrazione)  si  è  inteso  utilizzare  l'ulteriore
trasferimento di somme in favore di progettualità specifica consistente nell'avvio di un percorso di
formazione autonomia (cosiddetto SFA) in favore di utenza disabile meglio generalizzata agli atti
d'ufficio.

Non si  registra  ad  oggi  alcuna  lista  di  attesa  per  l'attivazione  di  ulteriori  servizi  di  assistenza
educativa disabili e tale circostanza è anche frutto del potenziamento del servizio operato attraverso
queste elargizioni.

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  per  attualizzare  costantemente  i  progetti
educativi individualizzati.
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