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SERVIZIO DI SOSTEGNO PER MINORI CON DISABILITÀ
PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI

REGOLAMENTO PERACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Finalità ed ambito d’intervento

Il presente Regolamento riguarda prestazioni a sostegno della la frequenza dei
Minori con Disabilità ai centri estivi ricreativi, le azioni previste sono relative al
sostegno di frequenza del minore con disabilità, attraverso l’intervento di figure
educative attivabili con un sistema a voucher.
L’intervento della figura educativa consente al minore disabile di partecipare in
maniera piena alle attività dei Centri, migliorando le proprie opportunità di
socializzazione ed aggregazione e contribuisce a sostenere in maniera fattiva il
lavoro di cura della Famiglia.

Destinatari del regolamento

Il Servizio si rivolge a Persone con disabilità, prevalentemente in età scolare,
residenti nel territorio dei 41 comuni soci dell’Azienda.
Requisiti necessari per l’accesso al Servizio sono:
- essere residenti in uno dei Comuni soci dell’Azienda;
- avere una condizione di disabilità certificata dalla Competente Commissione

ASST (avere riconosciuto almeno il comma 1 della legge 104/1992);
Il servizio può essere attivato solo nei confronti di coloro per i quali l’assistente
sociale esprime un giudizio di congruità (bisogno espresso senza risposta/finalità
del servizio).
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Obiettivi generali

Tra gli obiettivi da perseguire con il Servizio di Sostegno domiciliare vi sono:
- Garantire la funzionale partecipazione del minore con disabilità ai Centri

ricreativi estivi
- Migliorare l’interazione e l’integrazione della Persona con disabilità con la

comunità di appartenenza, espressa nell’esigenza del rafforzamento di
opportunità di socializzazione e di aggregazione

- Migliorare il benessere del Minore con disabilità e della sua Famiglia
- Qualificare i servizi domiciliari a favore dei minori con disabilità e delle loro

famiglie
- Offrire alla Persona con Disabilità maggiori opportunità di socializzazione

nel territorio di appartenenza, facilitando lo sviluppo di maggiori
competenze relazionali;

- Garantire sollievo e supporto alla Famiglia in fasi di particolare criticità
nella gestione del minore con disabilità.

Tipologia di intervento

L’intervento si realizza nei Centri Estivi secondo un progetto individualizzato,
predisposto dall’Assistente Sociale di riferimento e concordato con la famiglia ed il
soggetto, nel quale sono definiti gli obiettivi da raggiungere.
Per favorire la realizzazione degli obiettivi progettuali della Persona coinvolta,
l’intervento può essere parzialmente realizzato anche al domicilio, coerentemente
con gli obiettivi e le modalità contenute nello specifico progetto individualizzato.
Il progetto può prevedere un massimo di 40 ore.
Il servizio sarà realizzato nei tempi stabiliti dagli specifici progetti e finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi previsti.
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Personale e sistema d’accesso

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 06 giugno 2022 e
l’accesso alle prestazioni previste avviene con modalità a sportello e fino ad
esaurimento delle risorse stanziate.
Il personale da destinare al servizio di sostegno domiciliare è quello previsto dal
Disciplinare di Accreditamento in essere per gli Enti Soci dell’Azienda.
La domanda di accesso al servizio è presentata dal cittadino al proprio Comune di
residenza il quale, a sua volta, inoltra richiesta all’Azienda per la valutazione di
conformità e conseguente avvio del servizio. Alla richiesta il comune allega il
Piano d’Intervento Individualizzato redatto dall’assistente sociale e il modello di
scelta dell’Ente Erogatore, entrambi sottoscritti dal beneficiario o suo
rappresentante legale.
L’erogazione delle prestazioni previste viene realizzata per il tramite degli Enti
Accreditati all’Albo Territoriale del Sostegno Domiciliare.
Il Servizio è erogato, su incarico di ATSP, dall’Ente prescelto dalla Persona con
disabilità beneficiaria, tra quelli accreditati.

Verifiche

L’Assistente Sociale titolare del caso provvede alle necessarie verifiche
sull’andamento del servizio nelle modalità e attraverso gli strumenti ritenuti più
idonei sulla base della situazione specifica.

Risorse Economiche e tempi di erogazione

Il budget a disposizione per l’intervento previsto dal presente regolamento è di
euro 40.540,00, pari a n. 50 pacchetti di 40 ore.
Verranno riconosciute le prestazioni a partire dal 13 giugno 2022 e fino al 30
settembre 2022.


