Comune di Enna
Ufficio del Piano di Zona

^^^^^^^^^^^

Avviso Pubblico
per la realizzazione dell’iniziativa
“CENTRI DI AGGREGAZIONE E DI SERVIZI PER I BISOGNI DI DISABILI FISICI E PSICHICI”
^^^^^^^^^^^^^^

Richiamata la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
Richiamata l' azione “7 – Centro di aggregazione per disabili fisici e psichici” relative ai vigenti Piani di Zona;

La presente manifestazione di interesse ha per oggetto l’individuazione di soggetti portatori di handicap di
tipo fisico e psichico interessati a partecipare al Progetto “Centri di aggregazione e di servizi per i bisogni di
disabili fisici e psichici”, istituiti o da istituire presso i Comuni di Calascibetta, Catenanuova e Centuripe.
Destinatari del servizio
Sono destinatari dei “Centri di aggregazione e di servizi per i bisogni di disabili fisici e psichici” i soggetti con
disabilità fisiche e psico-sociali e le rispettive famiglie dei Comuni di Calascibetta, Catenanuova e Centuripe,
per i quali si rende necessario creare e/o potenziare forme d’integrazione sociale ed incrementare una
serie di attività di prevenzione volte a ridurre l’emarginazione e l’isolamento.
Obiettivi generali del servizio
I “Centri di aggregazione e di servizi per i bisogni di disabili fisici e psichici” ha lo scopo di promuove servizi
ed interventi personalizzati a favore di soggetti disabili, a sostenerne l'inclusione sociale per evitare il
rischio della solitudine e dell'emarginazione familiare a causa delle loro situazioni disagiate.
Gli obiettivi principali del servizio sono:
⁃

attuare programmi individualizzati e globali per la riabilitazione delle potenzialità residue;

⁃

collaborare con le strutture pubbliche e private presenti sul territorio per ottenere programmi
riabilitativi integrati;

⁃

promuovere integrazione sociale;

⁃

salvaguardare l'autonomia del disabile e la sua permanenza nel proprio nucleo familiare,
elevandone la qualità di vita;

⁃

evitare il fenomeno della solitudine, dell'emarginazione, attraverso interventi di promozione del
benessere, della salute individuale, della soddisfazione dei bisogni fondamentali di socializzazione,
indispensabile per favorire una crescita autonoma;

⁃

valorizzare le possibilità di recupero del soggetto attivando laddove possibile, una sinergia di
interventi di natura psicologica, educativa e sociale;

⁃

assicurare un sostegno psico-emotivo ai familiari coinvolti nella cura della persona disabile;

⁃

dare una concreta opportunità di socializzazione e promozione delle potenzialità individuali,
attraverso la costruzione di relazioni positive con gli altri utenti del territorio, secondo una logica di
integrazione e di scoperta delle diversità.

Attività dei servizi
Attività di osservazione e orientamento mirate a:
•
educazione del soggetto all'autonomia personale;
•
mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie manuali residue;
•
miglioramento nell'utente delle competenze linguistiche, logico-operative, critiche;
•
preparazione degli utenti ad un eventuale inserimento lavorativo attraverso l'inserimento in attività
laboratoriali;
•
creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve, medio e lungo termine;
•
attività di consulenza ed assistenza socio-psicologica;
attività in base alle esigenze degli utenti:
•
attività organizzata avente come fine la riabilitazione della persona ;
•
attività educative indirizzate all'autonomia;
•
attività finalizzate a stimolare l'insieme delle capacità inerenti gli atti della vita quotidiana come
l'igiene, l'alimentazione e la vestizione, la gestione dei propri spazi domestici;
attività di tipo occupazionali quali ad esempio:
•
laboratori di cucina, maglieria e tessitura etc.;
•
laboratorio di intreccio di diversi materiali di modellatura (cartapesta, creta, ecc.);
•
laboratorio di informatica;
•
laboratorio di educazione motoria, teatrale, musica-terapia.
metodologia d’intervento:
•
progettazione personalizzata, contenente un piano di lavoro a medio e lungo termine delle
situazioni problematiche;
•
attuazione degli interventi in relazione agli obiettivi e ai bisogni;
•
verifiche in itinere e finali;
•
stesura di relazioni periodiche sull’andamento del singolo caso seguito (bimestrali);
•
momenti di verifica tra operatori/famiglie – operatori/servizi invianti;

Le attività dei “Centri di aggregazione e di servizi per i bisogni di disabili fisici e psichici” si espleteranno per
tre/quattro volte a settimana, distribuiti nell’arco della giornata in orario antimeridiano e/o pomeridiano.
L’accesso ai servizi è attivato su richiesta dell’utente.
Durata del servizio
Il progetto ha durata temporale di mesi sette comune Calascibetta, mesi dieci comune di Centuripe, e mesi
sei per il comune di Catenanuova. Nel limite della ore di attività previste dal progetto e dalla loro
articolazione derivante dai programmi elaborati dall’equipe.

Modalità di presentazione della domanda e attivazione dl servizio
Per partecipare al progetto l’utente dovrà recarsi presso il Servizio Sociale del Comune di residenza e, sulla
base dell’elenco delle imprese accreditate all’albo distrettuale, sezione disabili, effettuerà la scelta tra le
stesse, che provvederanno all’erogazione e gestione servizio tramite Voucher di servizio.

Enna, 06/06/2019
Il Dirigente dell’Area
F.to Ing. Paolo Puleo

