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Distretto di Chioggia

Unità Operativa Semplice
Disabilita' Adulti
Responsabile: dr.ssa Loredana Boscolo Buleghin

Tel.: 041/ 5573338
Mail: _uohandicap@aulss3.veneto.it
Équipe UOSDA:
Dott.ssa
Dott.ssa
Dott.ssa
Sig.ra S.

L. Boscolo Buleghin
G. Boscolo Todaro
M.L. Menichella
Scuttari

Psicologa-Psicoterapeuta
tel. 041\5573337
Assistente Sociale
“ 041\5573339
Educatore Professionale
“ 041\5573336
Collaboratore Amministrativo
“ 041\5573338

Mail:
loredana.boscolobuleghin@aulss3.veneto.it
graziella.boscolotodaro@aulss3.veneto.it
lucia.menichella@aulss3.veneto.it
sandra.scuttari@aulss3.veneto.it

Descrizione dell’U.O.S.D.A.
L'Unità Operativa Semplice Disabilità Adulta si occupa di persone con disabilità psichica e/o fisica in età
adulta.
La disabilità è una conseguenza di un deficit nella relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori
personali e ambientali che compongono il "contesto" di vita.
Eroga interventi nelle aree della:
- Semiresidenzialità (Centri Diurni);
- Residenzialità (RSA e Comunità Alloggio);
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Impegnative di Cura Domiciliare (ICDf e ICDP adulti)



Progetti Sperimentali (739)

L'O.U.S.D.A. offre:

 la presa in carico della persona disabile e del gruppo familiare;
- colloqui psicologici, educativi, sociali; consulenza ad operatori dei Servizi convenzionati;
orientamento al disabile ed alla famiglia;
- psicoterapia individuale, familiare, e gruppale;
- attivazione, mantenimento e sviluppo costante tra la rete dei servizi e gli operatori di Enti diversi;
- accompagnamento e inserimento dei disabili post-obbligo scolastico in strutture residenziali e centri
diurni;
- Servizio Sociale Professionale

 Impegnative di Curare Domiciliare ed integrazione sociale a favore di disabili gravi.

I servizi
L'Unità Operativa Semplice Disabilità Adulta si articola nei seguenti servizi:





Inserimento disabili in residenzialità
Inserimento disabili nei centri diurni
Impegnative di Cura Domiciliare

Servizio Inserimento disabili in residenzialità
Cos'è
E' un servizio erogato dall'Unità Operativa Disabilità Adulta dell'A.Ulss , che costituisce la risposta ai bisogni
complessi di carattere sanitario socio-sanitario e sociale delle persone con disabilità che non possono
essere assistite in famiglia , oppure si trovano prive di sostegno familiare.
A chi si rivolge
Il servizio si rivolge a persone disabili, in possesso di status di handicap ( L. n. 104/92, art. 3) . L'età delle
persone disabili va dai 18 ai 65 anni, pur potendosi prevedere delle eccezioni per minori di almeno 16 anni
che necessitano di un inserimento temporaneo di supporto al nucleo familiare.
Cosa offre
Presa in carico della persona disabile attraverso:




Colloqui psicologici e psico – educativi
Supporto alle famiglie
Accompagnamento ed inserimento in struttura residenziale

File: Guida ai Servizi_disabilitÃ 2017

Pagina 2 di 5

Istruzione Operativa

Guida ai Servizi ODT
UOSD Qualità


MD/57
REV0
BOZZA

Monitoraggio e verifica dei progetti personalizzati

Come accedere
Compilando l'apposito modulo di richiesta indirizzato al Direttore di Distretto Socio Sanitario territorialmente
competente. Il modulo è reperibile presso il Distretto.
La Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD) che costituisce la modalità di accesso al sistema
integrato dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, valuta la richiesta e definisce il progetto educativo,
riabilitativo ed assistenziale più adeguato al bisogno del disabile, e si avvale, nella valutazione, della Scheda
S.Va.M.Di.
Le unità di offerta si caratterizzano in :
 R.S.A. ( residenza sanitaria assistita) presidio extraospedaliero che accoglie soggetti disabili adulti
con gravi limitazioni di autonomia, caratterizzati da un elevato bisogno assistenziale socio –
sanitario. La struttura è finalizzata all'assistenza, all'erogazione di prestazioni sanitarie e di recupero
funzionale dei soggetti non autosufficienti;


- Comunità Alloggio è un servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo
familiare o per le quali sia impossibilitata la permanenza nel nucleo, sia temporaneamente che
permanentemente. La struttura è finalizzata all'accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata
alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità sociali e alla riabilitazione, o anche alla
realizzazione di esperienza di vita autonoma, di pronta accoglienza e/o di accoglienza programmata.
Per l'accesso alla rete dei Servizi residenziali viene rilasciata l'IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA' (
quota di rilievo sanitario) da parte dell'AUlss di residenza dell'utente.
La quota alberghiera è a carico dell'utente e/o del Comune di residenza
Tempi di risposta del servizio
Entro 30 giorni dalla richiesta valutate le priorità e le risorse.
STRUTTURE a carattere residenziale convenzionate ed accreditate
Comunità Alloggio “ Cà Emmanuel”
Via Piva 17 – 30014 Cavarzere
Coordinatore struttura
Dr. Massimo Guglielmo
Comunità Alloggio “ Dopo di Noi”
Via Boschetto 6 – 30015 Chioggia
Coordinatore struttura
Dr. Giacomo Dal Gesso

Tel. 0426/311660
e-mail info@emmanuelscs.it
Tel. 346/8423346
e-mail info@emmanuelscs.it

Inserimento disabili nei Centri Diurni
Cosa e’
E’ un servizio erogato dall’Unità Operativa Semplice Disabilità Adulta dell’A.Ulss , che offre alle persone
disabili opportunità di crescita personale e di integrazione sociale, attraverso percorsi educativi
personalizzati da realizzarsi all’interno di strutture diurne convenzionate con l’Azienda Ulss.
A chi si rivolge
Il servizio si rivolge a persone disabili, in stato di handicap ( L. n. 104/92, art. 3) , post obbligo scolastico
( dai 18 ai 64 anni), residenti nel territorio dell’AUlss 14.
Cosa offre
Presa in carico della persona disabile attraverso:






Colloqui psicologici e psico – educativi
Supporto alle famiglie
Accompagnamento ed inserimento in strutture diurne
Monitoraggio e verifica dei progetti personalizzati.
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Come accedere
Compilando l’apposito modulo di richiesta indirizzato al Direttore di Distretto Socio Sanitario territorialmente
competente. Il modulo è reperibile presso il Distretto Socio Sanitario.
La Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD), che costituisce la modalità di accesso al sistema
integrato dei Servizi socio- sanitari ed assistenziali, valuta la richiesta e definisce il Progetto educativo,
riabilitativo ed assistenziale più adeguato al bisogno del disabile, e si avvale nella valutazione della scheda
S.Va.M.Di.
Il servizio è gratuito.

Centri Diurni Disabili convenzionati ed accreditati
Via Boschetto 6
Dr.ssa Franca Boscolo Marchi
Via Cavour 18
Dr. Massimo Guglielmo
Via Cavour 18

Tel. 041/491533
e-mail Anffas.chioggia@virgilio.it
Tel. 0426/311630
e-mail info@emmanuelscs.it
Tel. 0426/311630

CD/Prometeo
Coordinatore struttura

Tel. 041/4967495
e-mail sociale prometeo@libero.it

CD/Fondazione Clugia-Anffas (25pl)
Coordinatore struttura
CD/Emmanuel CATERINA 23pl
Coordinatore struttura
CD/Emmanuel MARIALINA 14pl

(21pl)

Via F. Pigafetta 237
Sig. Carlo Muccio

Impegnativa di Cura Domiciliare/f; Impegnativa di Cura Domiciliare/p
Con Deliberazione della Giunta Regionale n°1338/13 la Regione del Veneto ha approvato la
riprogrammazione delle prestazioni in materia di domiciliarità e ha innovato le modalità per l’accesso ai
contributi per le cure domiciliari.
Impegnativa di Cura Domiciliare, abbreviata con la sigla ICD.
La nuova procedura ha predefinito gli importi dei contributi e le modalità di assegnazione, basata su
graduatorie per gravità di bisogno assistenziale e sulla base della situazione economica.
L’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) mira a garantire la permanenza a domicilio delle persone non
autosufficienti sia attraverso l’assegnazione di un contributo economico, sia attraverso l’assegnazione di un
monte ore di prestazioni o di servizi.



Utenti (18-64 anni) disabilità psichica e intellettiva (ICDp), già interventi di promozione
dell’autonomia personale e di aiuto personale;
Utenti (18-64 anni) con grave disabilità fisico-motoria(ICDf) persone in età adulta, con capacità
di autodeterminazione e grave disabilità fisico-motoria ed assorbe i progetti di Vita Indipendente.

Come accedere all’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD/f e ICDp Adulti)
Si possono ottenere informazioni più dettagliate o presso l'Assistente Sociale del proprio comune di
residenza o presso l'Assistente Sociale della Unità Operativa Semplice Disabilità Adulta previo
appuntamento al n° 041\5573339.
La domanda deve essere presentata presso il Distretto di residenza è verrà valutata dalla UVMD
secondo le modalità previste dalla DGRV 1338\13.
Per maggiori informazioni si suggerisce di visionare il sito della Regione del Veneto
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Orari di ricevimento dell'equipe dei professionisti
dal Lunedì al Venerdì
Previo appuntamento
Si accede alle prestazioni senza impegnativa medica

La tutela della privacy
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003 ”Codice in materia di protezione dati personali”, l’Azienda tutela i Suoi
dati.
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