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 1-Aspetti Generali 
 
1-1      Le Funzioni del Piano 
 

Il Piano Locale della Disabilità prospetta il complesso di interventi offerti nel territorio del 
Veneto Orientale alle persone con disabilità permanente che esprimono bisogni di salute, di 
sicurezza, di autonomia personale e di integrazione sociale. Per la sua caratteristica 
essenzialmente programmatoria, il Piano Locale della Disabilità si coordina con il Piano 
Locale della Domiciliarità e con il Piano Locale della Non Autosufficienza e costituisce 
parte integrante del Piano di Zona per il triennio 2007/2009. 
In conformità alle linee guida regionali, assumono rilievo strategico comune agli interventi 
della Domiciliarità e della Residenzialità: 
 

- la realizzazione dello sportello integrato; 
- l’assunzione della centralità della persona nella progettazione e nella erogazione 

delle risposte ai bisogni individuali; 
- l’attitudine alla presa in carico della persona disabile e della sua famiglia da parte dei 

Servizi. 
 
In linea di continuità e di sviluppo con gli obiettivi e le azioni del precedente Piano di Zona, 
il presente Piano  persegue in particolare : 

 
- l’efficienza del sistema dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali e l’adeguatezza 

degli interventi  ai bisogni delle persone disabili e delle rispettive famiglie; 
- la valorizzazione e la qualificazione  delle risorse disponibili ed attive (umane, 

strutturali, strumentali e culturali) e la promozione di nuove risorse; 
- l’inclusione nei processi programmatori, progettuali ed operativi dei soggetti del 

terzo settore (associazioni, cooperative, organizzazioni del volontariato) disponibili 
ad operare nella rete  dei servizi territoriali. 

 
Il Piano, inoltre, in prospettiva attuativa ed operativa, comporta la predisposizione di 
regolamenti specifici con espresso riferimento ai seguenti ambiti: 
 

a) modalità di accesso e di valutazione dei bisogni; 
b) criteri per la definizione delle priorità di accesso ai servizi; 
c) la definizione di soglie di ISEE per l’eventuale compartecipazione al costo da parte 

degli utenti; 
d) indicatori per la verifica e la valutazione dei risultati; 
e) la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. 

 
Le attività delineate nel Piano trovano nel Distretto Socio Sanitario l’ambiente vitale di 
riconoscimento del bisogno, di progettazione delle azioni e di organizzazione degli 
interventi. In particolare, il Distretto Socio Sanitario assicura la continuità assistenziale alle 
persone disabili, ponendo espressa cura  nella gestione delle situazioni di criticità connesse 
anche all’età o ai  passaggi da un servizio ad un altro, provvedendo a garantire le necessarie 
forme di sostegno alle famiglie interessate. 
I processi assistenziali progettati non possono prescindere da una forte strutturazione dei 
rapporti collaborativi tra servizi e, in particolare, con il servizio di riabilitazione, i servizi 
della Neuropsichiatria  e della Salute mentale con i quali è possibile attivare anche appositi 
protocolli e intese.  
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1.1.1    Struttura del Piano 
  
Il Piano si articola in tre parti:  

 
- area della domiciliarità che ricomprende il complesso degli obiettivi, delle azioni e degli 

interventi finalizzati a mantenere la persona disabile nell’ambito della propria famiglia e del 
tessuto dei rapporti sociali di vita e di lavoro; 

 
- area della residenzialità che prospetta l’offerta complessiva delle strutture di accoglienza 

residenziale di breve o di lungo periodo secondo una logica di forte interazione con gli 
interventi della domiciliarità; 

 
- area della progettualità specifica dedicata a particolari problematiche che richiedono forme 

di risposta nuove o inedite per le quali appare necessario attivare percorsi sperimentali 
specifici. 

Per le azioni riconducibili alle singole aree il Piano espone anche il fabbisogno finanziario.  
 

 
1.1.2  I processi di formazione del Piano 
 
La formazione del presente piano ha comportato il seguente percorso: 

 
a) valutazione delle risultanze del Piano di Zona dei servizi Sociali per il triennio 

2003/2005; 
b) analisi del gruppo tecnico delle linee guida regionali di cui alla DGRV 1859 del 13 

giugno 2006; 
c) formulazione di indirizzi da parte del Gruppo Guida; 

 
Gli incontri di lavoro hanno avuto la seguente scansione: 
 

- 6 luglio  incontro con il Gruppo Guida per la valutazione del piano di Zona e la 
formulazione degli indirizzi generali; 
- 12 settembre : incontro del gruppo tecnico per l’analisi delle linee guida e l’organizzazione 
dei lavori di preparazione del documento del Piano Locale della Disabilità.. A tale incontro 
ha fatto seguito la predisposizione di una traccia di lavoro e la formazione di sottogruppi. I 
tre sottogruppi si sono riuniti in forma distinta il 13 ottobre, il 17 ottobre il 18 ottobre.   
- 26 ottobre a Torre di Mosto il Gruppo Guida ha formulato direttive di priorità in ordine alla 
formulazione del Piano Locale della Disabilità . 
-18 dicembre 2006 presentazione della bozza di Piano al gruppo tecnico di area specifica.  

  
1-2       Ruoli e Competenze 
 

La realizzazione degli interventi a favore delle persone disabili e delle loro famiglie impegna 
principalmente, con funzioni e ruoli  distinti, l’ULSS,  i  Comuni e il privato sociale con le 
modalità seguenti: 

 
• I Comuni  
 

I Comuni, in quanto titolari delle funzioni  amministrative generali attinenti l’erogazione dei 
servizi e delle prestazioni  sociali, collaborano alla formulazione del Piano Locale della 
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Disabilità  secondo le modalità previste dal Piano di Zona concorrendo con l’ULSS alla 
realizzazione dei livelli essenziali di assistenza nelle prestazioni socio sanitarie (LEA). 
La Conferenza dei Sindaci approva il Piano Locale della Disabilità predisposto dall’ULSS, 
in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati del territorio, con le 
procedure e le modalità proprie del Piano di Zona, formulando specifici indirizzi e criteri per 
la valorizzazione delle risorse  delle Comunità locali  al fine di  assicurare risposte integrate 
ed efficaci con riferimento alle specificità territoriali e alle risorse disponibili. 

 
• L’ULSS   

 
L’ULSS provvede, con le modalità di coinvolgimento previste dal Piano di Zona, a 
predisporre il  Piano della Disabilità. 
 
In prospettiva attuativa  del Piano stesso, l’ ULSS assume le seguenti funzioni: 

 
a) di  coordinamento e di raccordo tra i diversi Enti, pubblici e privati, competenti nella 

attuazione degli interventi e della attività previsti dal Piano con particolare riferimento 
alla attuazione dei piani individualizzati; 

b) di promozione, di orientamento e di sostegno nei confronti degli Enti di competenza 
(singoli Comuni o altri enti pubblici) nel superare le criticità emergenti nella attuazione 
delle azioni di Piano; 

c) di erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni socio 
sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.; 

d) di erogazione delle prestazioni sociali di propria competenza, a norma della L.R. 55/82 e 
dell’art. 132 della L.R. 11/2001 ed in conformità al vigente accodo di programma in 
materia di assistenza domiciliare; 

e) di organizzazione mediante: 
 

- l’adozione di appositi  provvedimenti di raccordo con il Piano Locale della 
Domiciliarità e della Residenzialità; 

- l’emanazione di strumenti  regolativi  rivolti all’assetto operativo del sistema dei 
servizi sanitarie e  socio sanitari per la  presa in carico, la specifica progettazione in 
forma personalizzata degli interventi; 

- la formazione e la gestione del registro della residenzialità; 
- l’emissione delle impegnative di residenzialità ; 
- coordinamento per la redazione delle “Carte dei Servizi Sociali e Sanitari”; 
- la verifica dell’andamento dei servizi, in riferimento alla efficacia; il monitoraggio 

della applicazione degli standard con la rilevazione dei dati e delle informazioni 
sulle attività svolte e la predisposizione di rapporti periodici sullo stato di attuazione 
del Piano Locale, anche attraverso l’Osservatorio Regionale, da presentare alla 
Conferenza dei Sindaci ; 

- attivare un sistema informativo definito nella configurazione organizzativa e 
funzionale; 

- esercitare la funzione di referente nei rapporti con la Regione per gli aspetti 
amministrativi legati alle attività del Piano. 

 
• Il terzo settore 
 

L’apporto delle organizzazioni delle formazioni del terzo settore (cooperative sociali, 
fondazioni, associazioni di promozione sociale e organizzazioni del volontariato ed in 
particolare delle associazione dei familiari delle persone con disabilità) costituisce una 
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componente essenziale nei processi di integrazione sociale delle persone disabili, non solo in 
quanto risorsa che integra il sistema dei servizi rivolti alle persone disabili, ma anche in 
quanto sensori  primi dell’evoluzione dei bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie. 

 
 

1- 3    Le idee  guida. 
 
 

a) la centralità della persona e della famiglia 
 

La centralità della persona disabile e della sua famiglia nei processi di progettazione degli 
interventi costituisce strategia prioritaria non solo nella prospettiva di prevenire possibili 
disuguaglianze nei percorsi di accesso ai servizi ma, soprattutto, per riconoscere alla persona 
disabile e alla sua famiglia la possibilità di interagire con i servizi sanitari, socio sanitarie e 
sociali, nella prospettiva di operare scelte condivise all’insegna della attiva partecipazione. 
L’unicità dell’interlocutore impegna il sistema alla adozione di strategie operative integrate 
al fine di offrire risposte univoche ed  efficaci. 
  

b) La promozione di condizioni di salute e la ricerca della autonomia della persona con 
disabilità. 

 
Per autonomia si intende possibilità per la persona di valorizzare  le potenzialità personali e 
la possibilità effettiva di esprimere tali potenzialità  nei processi evolutivi e maturativi della 
persona stessa nella vita quotidiana e nella esplicitazione delle funzioni occupazionali o di 
ruolo. 
La promozione della autonomia della persona disabili, non disgiunta da adeguate condizioni 
di salute, costituisce il fondamento dell’agire dell’intero sistema dei servizi sanitari, socio 
sanitari e sociali. 
 

c) La qualificazione del sistema dei servizi: l’approccio integrato 
 
L’agire integrato da parte dei servizi sanitari, socio sanitari ed educativi comporta 
l’attitudine degli operatori coinvolti a mettere insieme conoscenze, strategie e risorse 
operative al fine di conseguire obiettivi condivisi in una visione unitaria della persona e dei 
suoi bisogni. 
 

d) Sviluppo dei processi di inserimento e di integrazione sociale delle persone con disabilità. 
 

L’inserimento e l’integrazione sociale della persona disabile richiedono la predisposizione di 
condizioni ambientali (famiglia, rete sociale) aperte alla accettazione, alla accoglienza e al 
dialogo. In tale prospettiva, i processi di inserimento coinvolgono ed impegnano,in 
particolare, l’intera comunità locale in una azione mirata volta a realizzare situazioni di 
incontro tra persone, nel riconoscimento della reciproca diversità su un terreno di sostanziale 
uguaglianza. 
 

e) La valorizzazione delle risorse. 
 

Il riferimento prioritario riguarda le risorse umane costituite dal complesso degli operatori 
dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali  dell’ ULSS, dai Comuni, dalle organizzazioni 
private convenzionate e dalle formazioni della solidarietà e del volontariato. 
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Il Presente Piano opera per la valorizzazione di tali risorse come patrimonio unitario 
orientato a conseguire  obiettivi di  qualità di vita delle persone disabili.  
 

1-4     I destinatari 
 
 

• Sono destinatari del Piano Locale della Disabilità le persone  in età compresa tra gli 
zero e i 64 anni , residenti o temporaneamente domiciliati nel Veneto, che per effetto 
di disabilità permanenti sul piano fisico, psichico o sensoriale, insorte in epoca 
perinatale, neonatale, in età infantile o in età evolutiva, incontrano rilevanti e 
persistenti difficoltà di vita nel contesto sociale e nella realizzazione del proprio 
progetto di vita a causa di ostacoli culturali, strutturali ed organizzativi della vita 
sociale. 
Funzione del presente piano è di concorrere a  creare le condizioni idonee a superare 
o a ridurre gli effetti della disabilità sul piano personale (riabilitazione, educazione, 
formazione) e ad  agevolare l’accesso alla vita sociale sviluppando l’apertura alla 
accoglienza e alla solidarietà.  
L’accertamento della condizione di disabilità avviene nelle forme e con le modalità 
stabilite dalla vigente legislazione. 
Le persone disabili fruiscono delle opportunità e dei servizi offerti dal sistema 
integrato della domiciliarità (vedi Piano Locale della Domiciliarità) e della 
residenzialità specifica per disabili di cui al presente piano, secondo una logica di 
risposta al bisogno senza discriminazioni. 
Le persone disabili di cui sopra, in età adulta, possono, nei casi in cui sussistano 
condizioni di utilità e di convenienza personale, accedere ai servizi per la 
residenzialità destinata alle persone in condizione di non autosufficienza in 
conformità alle procedure e ai criteri del Piano Locale della Non Autosufficienza.   
 

• Le persone con disabilità acquisita in età adulta, a seguito di eventi patologici o 
traumatici, beneficiano delle azioni già previste nel Piano Locale della Domiciliarità 
e di quelle del presente Piano con riferimento a progetti specifici attivati d’intesa tra 
i  Comuni e l’Azienda e con la collaborazione di formazioni sociali del terzo settore 
o del volontariato solidale. 

  
• L’accezione di destinatario, in prospettiva operativa, viene necessariamente estesa 

alla famiglia della persona disabile e alla comunità locale. La famiglia è l’ambiente 
in cui i processi riabilitativi, educativi e di socializzazione offerti alla persona 
disabile  trovano risonanza e stimolo di sviluppo e di crescita. In questo senso la 
famiglia è, ad un tempo, fruitore di supporti e di prestazioni e risorsa per il sistema 
dei servizi. 

 
• La comunità locale, infine, è destinataria delle azioni del presente Piano in quanto  il 

successo dell’inserimento e della integrazione delle persone disabili dipende 
dall’orientamento alla solidarietà e alla accoglienza espressa dai singoli e dalle 
formazioni sociali che operano nelle comunità stesse.   
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2  Obiettivi e Strategie 
 
2.1 Gli obiettivi: 

 
• rendere esigibili e fruibili i diritti dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie 

assicurando: 
 
�  i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio sanitaria (LEA); 

 
�  l’accesso a livelli essenziali di assistenza  sociale (sicurezza; vita di relazione; 

benessere individuale e familiare) attraverso un sistema integrato di servizi e di 
prestazioni  e con il  concorso coordinato e intenzionale delle soggettività 
presenti ed attive nel territorio e con la valorizzazione di tutte le risorse 
disponibili; 

 
• promuovere l’autonomia personale quale presupposto di sviluppo personale e sociale; 
 
• sviluppare le condizioni ambientali, favorevoli alla accoglienza delle persone con 

disabilità, supportando le formazioni sociali solidaristiche presenti nelle comunità locali ; 
 
• promuovere l’efficienza nel sistema dei servizi sanitari, socio sanitari e socio 

assistenziali   in una logica di integrazione e di inclusione. 
 
2.2    Le Strategie 
 
 
2. 2.1   La ricerca dei profili di qualità 

 
     

La ricerca della qualità nel complesso dei servizi e delle prestazioni costituisce l’impegno 
strategico di tutti gli attori istituzionali e del terzo settore impegnati nella realizzazione del 
presente piano. 
 
In particolare, i profili di qualità riguardano: 
  

a. l’efficienza della integrazione tra tutte le componenti impegnate nella valutazione del 
bisogno, nella predisposizione del progetto individualizzato e nella presa in carico della 
situazione globale (persona e famiglia); 

b. l’inclusione degli interventi a favore delle persone disabili nei processi della  domiciliarità e 
della residenzialità in una visione integrata e sinergica al fine di garantire i livelli essenziali 
di assistenza socio sanitaria (LEA); 

c. il consolidamento della rete comunicativa e di cooperazione tra Istituzioni (Comuni e ULSS) 
e soggetti pubblici e privati (associazioni, imprese, volontariato e terzo settore…) impegnati 
nella programmazione, progettazione ed erogazione di servizi e di prestazioni domiciliari e 
residenziali a favore di persone non autosufficienti al fine di potenziare e ottimizzare le 
risorse disponibili e conferire efficienza ed efficacia all’insieme degli interventi; 

d. l’adozione di strumenti di regolazione di funzioni e di ruoli delle diverse soggettività  che 
consentano di mettere in relazione funzionale le differenti componenti sanitarie, socio 
sanitarie e sociali nella realizzazione convergente di un sistema di risposte integrate, 
appropriate e flessibili a favore delle persone in condizione di non autosufficienza; 
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e. la formalizzazione di procedure per la  presa in carico, la presa in cura e l’accompagnamento   
delle persone in condizione di non autosufficienza  nei processi di protezione  della salute e 
la ricerca delle condizioni di benessere della persona assistita e della sua famiglia; 

f. la flessibilità nella progettazione e nella erogazione degli interventi intesa come costante 
capacità  dei servizi di adattarsi ai bisogni delle persone assistite. Tale profilo qualitativo 
scaturisce dal  riconoscimento della centralità della persona e della sua famiglia e dal ruolo 
di accompagnamento dei servizi; 

g. la personalizzazione degli interventi quale presupposto per la presa in carico e per la 
gestione degli interventi; 

h. l’innovazione intesa come costante ricerca di forme organizzative dei servizi e delle 
prestazioni per la migliore aderenza (efficienza, efficacia) delle risposte ai bisogni rilevati; 

i. l’attitudine alla valutazione dei risultati intesa come capacità di riflettere sulle azioni svolte e 
sui risultati conseguiti; 

j. la garanzia della longitudinalità intesa come capacità di rispondere ai  bisogni delle persone 
disabili e delle loro famiglie, senza soluzioni di continuità dalla età evolutiva all’ età adulta.  

 
2.2.2.   La Valutazione del Bisogno 
 

La valutazione del bisogno personale, ai fini della individuazione degli interventi appropriati, 
è operata dalla U.V.M.D. secondo i criteri dell’I.C.F. ( International Classification of 
Functioning, Disability and Health). 
In tale prospettiva, la Direzione Sociale della ULSS provvede ad aggiornare, entro il 2007, il 
vigente regolamento della UVMD. 
La Valutazione da parte della UVMD è obbligatoria per l’accesso ai seguenti servizi: 

a) ADI ; 
b) Accoglienza, temporanea o di lungo termine, in strutture residenziali; 
c) Accesso ai centri diurni; 
d) Partecipazione ad attività complesse  oggetto di apposita progettazione    

In attesa delle previste direttive regionali in ordine agli strumenti di valutazione del bisogno 
della persona disabile, potrà essere utilizzata anche la  scheda di valutazione SVAM-di 
previo eventuale adattamento dello strumento. 
Per l’accesso ai servizi di integrazione scolastica, per l’inserimento lavorativo, per l’assegno 
di cura e per la partecipazione ad attività accessorie ( nuoto, attività ricreative..) di  norma 
vengono operate valutazioni monoprofessionali o multiprofessionali in relazione alle 
caratteristiche del bisogno espresso. In casi particolari a fronte di situazioni di particolare 
complessità, si può operare la valutazione mediate UVMD. 
L’attività di valutazione comporta, in ogni caso, il coinvolgimento della persona e della 
famiglia. 
Ai fini della corretta applicazione della SVAM-di  l’ULSS attiva specifici percorsi formativi. 
 

2.2.3   La personalizzazione : il progetto individualizzato 
 

I profili di bisogno rilevati nel processo valutativo della UVMD offrono gli elementi 
necessari per tracciare:  il progetto individualizzato, che si configura come uno strumento di 
progettazione di azioni e di interventi  caratterizzato da concretezza e aderenza ai bisogni;  il 
profilo di gravità, con riferimento all’età e alla storia della persona, alla situazione familiare, 
alle effettive risorse disponibili. 
Carattere peculiare del progetto individualizzato è la fattibilità, rilevabile dagli obiettivi 
misurabili, quantificabili e collocati nel tempo. 
L’ULSS provvede a definire, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro, il profilo 
strutturale del progetto individualizzato e ad elaborare le conseguenti direttive di attuazione. 
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2.2.4    Il Profilo di Gravità 

 
Il profilo di gravità è  l’insieme di dati oggettivi (minorazione, autonomia, età, …)   sulla 
base dei quali è possibile valutare l’entità delle risorse necessarie per realizzare gli obiettivi 
del progetto individualizzato (intensità assistenziale). 
L’ULSS è impegnata ad elaborare un apposito strumento di definizione dei profili di gravità 
fatte salve eventuali direttive regionali in proposito. 

 
2.2.5    La presa in carico. 
 

La presa in carico costituisce la modalità strategica di maggiore rilievo nei processi 
assistenziali; essa comporta l’assunzione di precise responsabilità per il conseguimento degli 
obiettivi individuati e condivisi (personalizzazione). Il progetto personalizzato e i processi 
valutativi dei risultati del progetto medesimo sono l’espressione concreta della assunzione di 
responsabilità che caratterizza la presa in carico. 
 
Sono caratteri peculiari della presa in carico e del progetto individualizzato: 

 
-    la   longitudinalità del progetto personalizzato; 
- la flessibilità nella organizzazione delle risposte ai bisogni; 
- il costante orientamento alla ricerca della autonomia personale 
- l’individuazione del referente del progetto per l’effettiva presa in carco.  

 
L’autonomia, in particolare, consiste nel favorire la creazione di condizioni idonee a 
promuovere processi di vita indipendente o, semplicemente, nell’individuare percorsi 
educativi finalizzati a ridurre la condizione di dipendenza e di protezione che, in molti casi, 
tolgono alle persone disabili  opportunità di vita rispondenti alle possibilità individuali. In 
questa prospettiva trovano spazio gli interventi  innovativi quali forme di aggregazione  
guidata, gruppi appartamento o altre forme aggregative diurne. 

 
2.2.6   Lo sportello integrato, l’informazione e l’accesso facilitato ai servizi 

 
L’attivazione dello Sportello Integrato, finalizzato ad assicurare l’informazione sull’assetto 
organizzativo dei servizi, le condizioni e le modalità di accesso agli stessi da parte dei 
cittadini, secondo principi di uniformità e di omogeneità, su tutto il territorio del Veneto 
Orientale, rientra nelle priorità del presente Piano. Per le modalità attuative dello Sportello si 
fa rinvio a quanto già previsto nel Piano Locale della Domiciliarità, approvato dalla 
Conferenza dei Sindaci in attuazione della DGRV 39/2006 . 
L’informazione, in particolare, ha per oggetto l’assetto organizzativo dei servizi del 
territorio in relazione alle diverse funzioni che gli stessi svolgono. 
La principale fonte di informazioni è costituita dalle Carte dei Servizi dei singoli centri di 
servizio della ULSS o dei soggetti in convenzione. 
L’ULSS, entro il 2007, predispone la Carta Generale dei servizi riabilitativi, socio sanitari e 
sociali di interesse delle persone disabili, provvedendo a gestirne anche gli aggiornamenti 
periodici. 
Le carte dei servizi sono rese disponibili  nelle strutture sedi di servizi, presso i Comuni e 
negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale. 
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2.2.7    La formazione e l’aggiornamento degli operatori 
 

La qualità del sistema degli interventi comporta la costante proposta agli operatori di 
percorsi formativi impostati non solo nella logica della attitudine ad accogliere criticamente 
le nuove sollecitazioni  provenienti dalle istanze sociali, ma anche come capacità di riflettere 
sulla adeguatezza delle azioni implementate rispetto alle aspettative delle persone sociali e 
delle loro famiglie.   
In tale prospettiva, l’ULSS definisce, ogni anno, specifici percorsi formativi e di 
aggiornamento rivolti agli operatori.  

 
2.2.8    La valorizzazione del  terzo settore. 
 

Il ruolo del terzo settore, nella gestione dei servizi socio educativi e socio riabilitativi a 
favore delle persone disabili nel Veneto Orientale, assume un rilievo fondamentale non solo 
come risorsa integrativa, ma soprattutto, come valore aggiunto nei processi ideativi ed 
organizzativi dei percorsi della integrazione delle persone disabili. Il piano prevede formule 
strutturate di coinvolgimento e di partecipazione dei soggetti del terzo settore sia nella 
progettazione che nella valutazione dei servizi. 
Le soggettività del terzo settore in particolare, in quanto espressione delle Comunità Locali e 
data la loro vicinanza con le famiglie e le persone assistite sono i sensori dei bisogni delle 
persone disabili e, in questa loro posizione, possono favorire il processo di dialogo con gli 
interlocutori istituzionali per l’individuazione delle migliori forme  di intervento. 

 
 
3  Assetto organizzativo del sistema dei Servizi  
 
3.1.      Il sistema dei servizi 
 

Il sistema di servizi sanitari, socio sanitari e sociali rivolti alle persone disabili si articola in 
due livelli contigui : 
 
- servizi  per l’età evolutiva 
- servizi per l’età adulta. 
 
Gli interventi per l’età evolutiva presentano una configurazione strutturata e adeguata a 
rispondere ai bisogni specifici in relazione all’età e alla condizione soggettiva  
(riabilitazione, assistenza domiciliare e scolastica, orientamento, forme di domiciliarità…). I 
servizi  per l’età adulta assicurano adeguate risposte a bisogni di sicurezza personale, di 
promozione e di sviluppo della autonomia personale, di accompagnamento nei differenti 
ambiti della vita sociale. 
In tale prospettiva, la recente costituzione di Unità Operative Semplici facenti capo alle 
U.O.C. di N.P.I  dedicate alle persone disabili in età adulta, purché la disabilità sia insorta in 
età evolutiva, costituisce il primo passo verso l’espansione dell’offerta assistenziale in forma 
più strutturata e longitudinale.   
In generale, i Servizi per l’età adulta operano in linea di continuità rispetto ai Servizi per 
l’età evolutiva; essi assicurano, infatti, la continuità della presa in carico della persona 
disabile e della sua famiglia,in un’ottica di globalità e di progetto di vita. E’ inoltre possibile 
l’estensione di funzioni rivolte a situazioni particolari, quali le forme di disabilità connessa a 
traumi cranico encefalici per percorsi di accompagnamento verso il reinserimento sociale. 



 11 

I servizi per l’età adulta, infine, attivano percorsi integrati con i servizi della psichiatria per 
l’accompagnamento di persone con insufficienza mentale con complicazioni di natura 
psichiatrica (doppia diagnosi).  
Sotto il profilo strutturale–organizzativo è necessario integrare  le attività a favore delle 
persone disabili in età adulta  con l’inclusione anche della figura dell’Educatore . 

 
3.2      Qualificazione del sistema dei servizi. 
 
3.2.1  L’agire integrato 
 

La garanzia di qualità delle risposte ai bisogni delle persone con disabilità è correlata alla 
efficienza del sistema dei servizi sanitari, socio sanitarie sociali dell’ULSS. Tale condizione 
riguarda non solo l’attitudine di ciascun Servizio di operare interventi con competenza e 
professionalità, ma richiede l’impegno di ogni operatore e di ogni gruppo organizzato ad 
entrare  in relazione con altri gruppi di diversa competenza per mettere in comune risorse, 
conoscenze e strategie operative al fine di  realizzare percorsi unitari e integrati capaci di 
produrre i migliori risultati per la persona sul piano della salute e della vita sociale. 
L’integrazione, intesa come agire integrato, dunque, è la strategia fondamentale del sistema 
dei servizi; essa è l’espressione di un orientamento di ogni professionalità che è disponibile 
a superare i semplici confini della propria competenza per riconoscere il valore delle 
competenze altrui e a mettere a disposizione di altri operatori o gruppi  conoscenze, 
esperienze e risorse per conseguire un obiettivo condiviso nell’interesse superiore della 
persona assistita. 
La strategia integrata si esprime principalmente : 

   
• nei processi di  valutazione del bisogno e nella individuazione del profilo 

multidisciplinare della persona portatrice di un bisogno; 
• nella definizione del progetto individualizzato; 
• nella presa in carico longitudinale della situazione globale della persona disabile e 

della sua famiglia. 
 

L’agire integrato non si limita ad ottimizzare i rapporti interni al sistema dei servizi 
aziendali ma deve trovare spazi di rapporto efficaci con operatori e competenze di altri 
soggettività pubbliche e private ove il riconoscimento reciproco è il presupposto per aprire 
un dialogo comunicativo finalizzato a mettere in comune conoscenze per conseguire in 
modo efficiente e risolutivo, risultati efficaci. 
Nella prospettiva di conferire al sistema dei servizi territoriali (sanitari, socio sanitari e 
sociali)  una accresciuta attitudine alla integrazione, presupposto di efficienza e di qualità, 
l’ULSS promuove specifiche azioni  finalizzate ad aggiornare gli strumenti regolamentari e 
specifici protocolli di lavoro al fine di sviluppare le forme di relazione e di comunicazione 
cooperativa tra i differenti attori impegnati nella realizzazione degli interventi rivolti alle 
persone disabili, studiando anche la possibilità di  adottare appositi protocolli di lavoro o di 
intesa. 

 
 
3.2.2    L’integrazione  territoriale 
 

La realizzazione delle azioni del presente Piano comporta il convergente apporto delle 
Istituzioni e  di tutte le soggettività, pubbliche e private attive nel territorio. 
Al fine di coinvolgere gli enti impegnati nella attuazione di specifici interventi a favore delle 
persone disabili nel territorio del Veneto Orientale, il Piano promuove la costituzione della 
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Conferenza permanente per l’handicap che associ rappresentanti degli Enti  pubblici e 
privati impegnati nella gestione di servizi, con il compito di operare la verifiche dei livelli di 
offerta dei servizi, valutando l’efficacia degli stessi e  di formulare proposte migliorative 
degli interventi. 
A tal fine sarà realizzata una ricognizione delle formazioni sociali operanti nel territorio del 
Veneto Orientale, nell’area della disabilità, quale aggiornamento della banca dati già a 
disposizione dell’Ufficio Piano di Zona. 

 
3.2.3   I processi di  riabilitazione. 
 

1- L’ULSS promuove la definizione di protocolli per la gestione coordinata degli interventi 
di riabilitazione rivolti alle persone disabili, in età evolutiva e in età adulta, al fine di 
regolare le modalità di presa in carico, la gestione dei processi riabilitativi, in conformità 
con i criteri di efficienza, di integrazione e di longitudinalità stabiliti dal presente Piano. 
In particolare, detti protocolli formulati d’intesa con  i servizi distrettuali di NPI, delle Cure 
Primarie, i servizi ospedalieri di Medicina fisica e riabilitazione, il Servizio Sociale 
Professionale delle UOSH dei Distretti, stabiliscono criteri specifici per la gestione integrata 
delle fasi di passaggio dalla presa in carico di un servizio alla presa in carico di un altro 
servizio. Allo stesso fine si promuoveranno intese anche con  i Servizi riabilitativi de “ La 
Nostra Famiglia” di S. Donà di Piave e di S. Vito al Tagliamento. 
Sarà costituito un apposito gruppo tecnico, composto da rappresentanti dei diversi servizi, 
allo scopo di definire detti strumenti regolamentari. Lo stesso gruppo di lavoro definisce le 
modalità e i criteri per la fornitura dell’assistenza infermieristica e riabilitativa nei centri 
residenziali  per disabili in attuazione delle previsioni della normativa regionale (L.R. 22/01), 
nelle more od in attuazione della convenzione tipo per regolamentare i rapporti tra Enti 
gestori e Azienda ULSS che sarà approvata dalla Giunta regionale. 
Al fine di rilevare l’andamento dei processi riabilitativi e l’efficienza complessiva del 
sistema  dei servizi  dedicati alla funzione riabilitativa, l’ULSS attiva una specifica attività di 
monitoraggio finalizzata a rilevare l’andamento della domanda e la presenza di eventuali 
criticità nei tempi di risposta e nella adeguatezza delle forme di intervento. 
 
2- L’Azienda ULSS, mediante le competenti unità operative distrettuali,  rileva l’andamento 
della domanda e valuta la capacità dell’organizzazione a garantire adeguate risposte rispetto 
ai bisogni espressi  e con riferimento alle risorse (umane e finanziarie) disponibili.  

 
4      Area della  domiciliarità 
 

Gli interventi della Domiciliarità hanno lo scopo prioritario di creare le condizioni 
soggettive e ambientali (familiari e sociali) idonee a favorire la positiva permanenza della 
persona disabile nel proprio contesto sociale di riferimento e a consentire la realizzazione 
dei percorsi di vita in relazione alle proprie potenzialità e aspettative.  

 
4.1 .1     L’assistenza domiciliare e l’assistenza  domiciliare integrata  
 

Per le attività di assistenza domiciliare integrata (ADI/SAD) si fa rinvio alle previsioni del 
Piano Locale della Domiciliarità per quanto riguarda le forme di intervento, le risorse 
finanziarie dedicate e le modalità e i criteri di accesso. 
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4.1.2  Aiuto personale : la vita in famiglia e a scuola. 
 

1- Gli interventi di assistenza, mediante l’erogazione di prestazioni di cura della persona e di 
aiuto in casa, hanno la funzione di creare positive condizioni per la permanenza della 
persona disabile, sia in età evolutiva che in età adulta, nell’ambito del complesso di relazioni 
affettive, familiari e sociali che concorrono a rendere effettivo il progetto di vita. 
L’intervento a domicilio è diretto alla persona disabile, secondo gli obiettivi e le forme  della 
domiciliarità  e, nello stesso tempo, alla famiglia.  In particolare, la famiglia  è destinataria 
di specifici interventi di accompagnamento che consistono nella  fornitura di supporti 
adeguati a gestire la quotidianità del congiunto disabile. Il coinvolgimento della famiglia 
diventa essenziale nelle situazioni di criticità dovute al passaggio della persona assistita da 
una situazione operativa ad un’altra ( es, cambio di grado di scuola, avvio al centro diurno, 
ingresso nel mondo del lavoro…). I supporti alla famiglia rientrano in speciali progetti  di 
parent training che i Servizi territoriali attivano in relazione alle specifiche situazioni di 
bisogno, al fine di salvaguardare la famiglia nella sua valenza di risorsa dei processi 
riabilitativi, educativi e di integrazione sociale.  
L’assistenza a scuola, con le modalità definite nell’ambito dell’Accordo di programma tra la 
Scuola, Conferenza dei Sindaci e l’ULSS, ha la funzione di offrire all’alunno disabile la 
possibilità di accedere alla struttura scolastica e di partecipare ai processi di apprendimento e 
di socializzazione. 
Particolare rilievo può essere riservato alla attivazione di Unità Funzionali Complesse la cui 
espansione potrebbe concorrere a qualificare i percorsi scolastici dedicati ad alunni con 
disabilità gravissime.  
L’ULSS attiva processi di monitoraggio dell’attività di aiuto personale ( a domicilio e a 
scuola) ai fini di rilevarne l’efficacia in ordine agli obiettivi posti nei singoli progetti 
individualizzati. 
Per quanto riguarda i criteri per l’accesso, le priorità, le tipologie di prestazioni e le 
caratteristiche organizzative, si rinvia a quanto previsto nel Piano Locale della Domiciliarità. 
 

4.2    L’orientamento, la formazione professionale e l’accompagnamento al lavoro 
  

Nell’età adolescenziale dei giovani disabili, la possibilità di accesso a percorsi formativi nei 
Centri di Formazione Professionale costituisce una opportunità di sviluppo di un processo di 
maturazione personale, non solo in vista di possibili accessi al mondo del lavoro, in forma 
ordinaria o in forma protetta, ma anche come acquisizione di abilità comunicative e 
relazionali che completano la personalità dell’individuo ampliandone le possibilità di 
integrazione sociale. 
In tale prospettiva, nel triennio di vigenza del presente piano, l’ULSS promuove, d’intesa 
anche con la Regione e con gli Enti gestori dei Servizi formativi, l’elaborazione di un piano 
organico di offerta di percorsi formativi rivolti ai disabili. 
Detto Piano prevede, in particolare, la strutturazione di specifici processi di orientamento dei 
giovani disabili a partire dalla scuola media, la realizzazione di percorsi educativi integrativi 
dei percorsi didattici e le modalità di accesso al mondo del lavoro, mediante la cooperazione 
del SIL. A tal fine, viene istituito un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti 
degli operatori dei servizi territoriali e dei Centri di Formazione Professionali per la 
valutazione congiunta dei processi formativi e per l’individuazione del fabbisogno di offerta 
formativa.   

 
4.3    I Centri  diurni  

 
4.3.1  I Centri diurni in generale. 
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 Il Centro diurno costituisce, unitamente ai servizi domiciliari e scolastici, l’asse portante dei 
processi della domiciliarità per le persone con disabilità di rilevante complessità.. 
L’accesso è determinato dalla UVMD che definisce la natura del bisogno e traccia specifici 
indirizzi progettuali che dovranno concretizzarsi nella scelta della struttura idonea e in un 
progetto personalizzato, la cui formulazione operativa è attribuita all’equipe del centro 
prescelto e alla supervisione del Referente del progetto, che agisce, sempre, coinvolgendo la 
persona interessata e la sua famiglia. 
La frequenza al Centro diurno è collegata alla durata del progetto individualizzato. 
Alla conclusione del progetto individualizzato, l’UVMD prospetterà alla persona e alla sua 
famiglia la dimissione definitiva o nuovi percorsi nello stesso Centro o in altri Centri diurni, 
in relazione ai bisogni emergenti o in situazioni di inserimento sociale o lavorativo. 
La frequenza al centro diurno di persone ospiti di strutture residenziali comporta il 
coordinamento funzionale tra l’equipe del Centro diurno e l’equipe del Centro residenziale 
ai fini  della omogeneizzazione dei criteri operativi e delle strategie di intervento. 
I programmi di attività nei singoli centri diurni devono prevedere il coinvolgimento attivo 
dei familiari delle persone frequentanti. 
 
4.3.2        Aspetti programmatori. 
 
 La domanda di accesso a strutture di accoglienza diurna è crescente e richiede, in 
prospettiva, l’implementazione di nuove strutture. Il dato medio di incremento annuale della 
domanda di accesso a strutture diurne è di 10/12  unità. 
L’offerta di posti in Centri diurni in atto (i dati analitici sono esposti nella scheda 1in 
appendice) si articola come segue : 
- posti realizzati ed attivi :   296 
- posti occupati                    253 
-posti disponibili             40 ( tre posti risultano occupati da ospiti provenienti da altra 
ULSS); 
Per il triennio 2007/2009, la dotazione appare sufficiente a far fronte alla domanda, fatto 
salvo il verificarsi di eventi imprevisti che possono produrre un effetto incrementale alla 
stessa.  In tale circostanza,  la domanda  potrà, comunque, trovare risposta nelle strutture già 
esistenti, alle quali sarà richiesto, in via eccezionale, di aumentare la capacità di offerta, 
nelle more, della realizzazione delle strutture previste nel programma di sviluppo contenuto 
nel presente piano.  
Per il periodo successivo ( 2010/2016), si potranno rendere necessari ulteriori 48/58 posti 
quali indicati nelle proposte di sviluppo della programmazione, con la seguente dislocazione 
territoriale: 

o 30 posti a S Stino di L. ( Distretto 3 ); 
o 10 posti ad Annone Veneto (ampliamento struttura esistente) (Distretto 3); 
o  8/18 posti  nuovi ad integrazione dei 12 già attivi e temporaneamente 

presenti presso la Casa di Andrea di Jesolo (Distretto 2). 
Si fa osservare che l’ allocazione programmatoria delle nuove strutture diurne di cui sopra  
mira a creare anche  condizioni di riequilibrio territoriale. 
In riferimento alla dimensione funzionale dei Centri diurni, il presente Piano prevede una 
riallocazione della Sezione dedicata alla accoglienza di persone disabili in condizione di 
gravità presso la RSA  di via Cal  Nova- di S. Donà di Piave, con una capacità ricettiva fino 
a 15 posti (eventualmente elevabili a 20 nel corso del triennio) e la piena funzionalità del  
nuovo centro diurno “La Clessidra” di Fossalta di Portogruaro, gestita dalla Cooperativa Il 
Pino, con una capacità ricettiva di 10 posti. 
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La programmazione quantitativo-distribuzionale, ora descritta, richiede di essere integrata 
con un’azione specifica volta a qualificare i singoli Centri in relazione alla mission di 
ciascun centro, con riguardo all’età e ai bisogni prevalenti dei frequentanti e a definire 
l’organizzazione conseguente, in relazione agli standard regionali, al fine di conferire alle 
attività proposte la massima efficacia possibile.  
L’esperienza maturata negli anni evidenzia, inoltre, l’esigenza di  sviluppare collegamenti 
strutturati tra Centri Diurni e i Centri della Residenzialità (Comunità Alloggio). 
Entro il 2007, l’ULSS definisce con gli Enti gestori dei Centri diurni del territorio, 
l’articolazione funzionale interna dei singoli centri, con riferimento, anche, ai nuovi profili 
di standard emanati dalla Regione e in relazione ai bisogni, all’età e alle potenzialità 
espresse delle persone disabili. In relazione alle determinazioni programmatorie dell’ULSS, 
i Centri diurni dovranno progressivamente adeguare l’offerta assistenziale, con il criterio 
della  flessibilità,  nella prospettiva di  organizzare l’attività per moduli funzionali  a distinte  
aree progettuali (riabilitazione sociale; attività occupazionale; orientamento al lavoro; 
mantenimento livelli di autonomia; ricreazione e tempo libero). 

 
4.3.3 Centri  diurni per “gravi”.  

 
Con riferimento alle prospettive programmatorie descritte sopra, relative alla accoglienza di 
persone in condizione di gravità, si precisa che l’accesso alle strutture per gravi è disposto 
dalla UVMD, con l’esplicitazione di linee progettuali destinate a sostanziare il progetto 
individualizzato. 
Nel periodo di vigenza del presente Piano, l’ ULSS coordina, con il coinvolgimento dei 
servizi territoriali, dei responsabili dei rispettivi Centri e dei familiari delle persone assistite, 
un’azione di monitoraggio sulla efficacia dei programmi e delle attività sviluppate nei 
singoli centri per gravi. 
     
4.3.4  La semiresidenzialità 

 
La formula assistenziale di semiresidenzialità, che consente la permanenza in struttura per  
10- 12 ore  al giorno, compresi anche il sabato e la domenica, svolge due funzioni 
sostanziali: la prima di tipo abilitativo/educativo, rivolta alle persone disabili; l’altra di 
sollievo delle famiglie. 
La formula della semiresidenzialità può essere attivata sia nei Centri diurni che nelle 
strutture di accoglienza residenziale e, di norma, ha carattere temporaneo legato alla 
realizzazione di un progetto personalizzato o a situazioni di relativa criticità della famiglia. 
Nel corso del 2007,  l’ULSS valuta la fattibilità del servizio di semiresidenzialità  e definisce, 
d’intesa  con gli Enti gestori  dei Centri interessati, criteri modalità e costi  di  gestione. 
Le risultanze di tale processo saranno presentate al Gruppo di Lavoro del Piano di Zona e 
alla Conferenza dei Sindaci.  

  
4.3.5    Attività ricreative e di socializzazione 

  
L’ULSS prosegue nel sostegno di  progetti annuali di attività speciali finalizzate a offrire 
alle persone disabili opportunità di incontro, di svago e di valorizzazione del tempo libero, 
avuto riguardo alle risorse disponibili d’intesa con le formazioni del terzo settore, 
dell’associazionismo solidale e del volontariato. 
In tale prospettiva, la Direzione Sociale dell’ULSS attiva una analisi finalizzata ad accertare 
l’effettiva efficacia delle esperienze realizzate nell’ambito della ricreazione e del tempo 
libero.  
Per l’anno 2007 saranno garantiti i livelli assicurati nel corso del 2006. 
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4.3.6      Attività di nuoto e attività motorie e sportive. 
 

L’ULSS assicura l’accesso a programmi di attività natatoria e di attività motoria presso gli 
impianti sportivi del territorio. 
Entro il 2007, l’ULSS aggiorna gli strumenti di regolazione per l’accesso a dette attività, 
valutando i risultati sotto il profilo del miglioramento delle condizioni di salute e di 
promozione delle condizioni di integrazione sociale. Sotto il profilo programmatorio  
l’attività è assicurata agli stessi livelli del 2006. 

 
4.3.7      Gli apporti delle formazioni solidaristiche 

 
Le formazioni della solidarietà sociale ( associazioni, organizzazioni di volontariato, 
cooperative sociali…) possono proporre all’ULSS, ogni anno, specifici progetti di intervento 
assistenziali finalizzati a integrare l’azione dei servizi territoriali, al fine di favorire i 
processi di  integrazione sociale. Le forme ricorrenti di intervento riguardano attività 
ricreative e di tempo libero, la mobilità assistita e forme di assistenza domiciliare “leggera” 
(accompagnamento della persona assistita, disbrigo pratiche, relazioni sociali…).  
L’ULSS, nei limiti delle risorse disponibili, concorre, con l’erogazione di contributi, a 
realizzare tali progetti.  

 
4. 4         Interventi  particolari 
 

a) persone  con forme di autismo grave. 
 

Nel territorio del Veneto Orientale, il fenomeno dell’autismo infantile presenta segnali di  
notevole incremento quantitativo, evidenziando l’esigenza di attivare percorsi assistenziali 
appropriati. 
In relazione al bisogno emergente, i Distretti Soci Sanitari adottano specifici programmi di 
intervento rivolto a minori con autismo, con riferimento alle risorse disponibili, al fine di 
favorire processi riabilitativi ed educativi dei minori stessi e accompagnare le famiglie nello 
svolgimento del compito assistenziale. Detti progetti possono prevedere l’erogazione di 
specifiche prestazioni assistenziali in forma aggregata. In tale prospettiva, è necessario 
prevedere l’individuazione di moduli assistenziali presso strutture a carattere diurno e 
residenziale.  

  
b) le persone con trauma cranico encefalico 

 
L’ULSS, d’intesa con il privato sociale ed in concorso con Comuni interessati, promuove e 
sviluppa progetti integrati a carattere  socio sanitario a favore di persone in età giovane-
adulta, con disabilità dovuta a trauma cranico encefalico, la cui condizione globale apre 
concrete prospettive di reinserimento sociale e lavorativo. 
In tale contesto, la Comunità Alloggio la Casa di Andrea  costituisce riferimento principale 
per la realizzazione di progetti personalizzati, con forme di accoglienza di tipo diurno, 
semiresidenziale e residenziale.  

 
c) i minorati  sensoriali 

 
- i ciechi  
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I  servizi territoriali attivano speciali programmi di intervento rivolti a minori con 
minorazioni visiva, nella fase di inserimento scolastico, per l’avviamento al lavoro e nei 
centri diurni. 
In particolare, i servizi attivano speciali programmi finalizzati alla abilitazione e alla 
riabilitazione delle persone cieche  con altre minorazioni.  

  
- i sordi 

 
I servizi territoriali promuovono interventi personalizzati rivolti ai minori con disabilità 
uditiva, al fine di assicurare le migliori condizioni di integrazione scolastica, di orientamento 
e di inserimento al mondo del lavoro. I progetti individualizzati coinvolgono la famiglia  
della persona minorata(soprattutto se composta da genitori sordi), sia nella fase di 
riabilitazione funzionale che nelle fasi dei processi successivi. 
 
In linea generale, i programmi di intervento rivolti alle persone in età evolutiva minorate 
della vista o dell’udito comportano il coinvolgimento della Amministrazione Provinciale, 
per lo sviluppo coordinato ed integrato degli interventi medesimi.  

 
d) l’inserimento scolastico in  U.F.C (unità funzionale complessa) 
 

Sulla scorta delle esperienze maturate a Iesolo e a Ceggia,  l’Unità Funzionale Complessa  
può costituire una strategia particolarmente efficace di integrazione scolastica di minori con 
disabilità particolarmente rilevanti che richiedono programmi di intervento integrati tra le 
competenze riabilitative, educative e didattiche. In tale prospettiva, l’ULSS coordina 
appositi programmi di attivazione di U.F.C. d’intesa con la scuola e con i comuni interessati 
e in relazione alle risorse disponibili. 
Nel triennio di vigenza del presente Piano, l’ULSS persegue, d’intesa con l’autorità 
scolastica e con il concorso dei Comuni interessati, l’obiettivo di estendere il modello 
gestionale delle U.F.C., monitorandone costantemente l’efficacia in ordine all’inserimento 
scolastico. 

  
     e)     Strutture di aggregazione per l’autonomia 

 
Nel 2007, l’ULSS sostiene, con appositi contributi, la realizzazione, in forma sperimentale, 
di strutture a carattere diurno finalizzate a creare condizioni speciali di convivenza di 
persone disabili, in età giovane- adulta, in possesso di requisiti di adeguata  autonomia 
personale e relazionale, quale percorso propedeutico ad una vita sociale indipendente. 
Tali strutture possono essere realizzate da organizzazioni del terzo settore o del volontariato,  
d’intesa anche con i servizi territoriali dell’ULSS,  e sono caratterizzate da flessibilità 
organizzativa e da versatilità operativa.  
Per l’anno 2007, è previsto l’avvio, presso il centro Piccolo Rifugio, di un progetto 
sperimentale con il coinvolgimento di 7/8 giovani disabili in fase di dimissione dai Centri 
Diurni. 

 
      f)       L’assegno di cura 
 

Per gli interventi economici dell’assegno di cura si fa  rinvio alle previsioni del Piano Locale 
della Domiciliarità. A integrazione di quanto determinato nel Piano Locale della 
Domiciliarità, l’ULSS definisce specifici criteri di accesso al fine di  ottimizzare le risorse 
ed evitare la sovrapposizione di interventi.  



 18 

In linea generale, gli interventi che seguono sono alternativi dell’assegno di cura.   
4.5    Interventi per le persone con disabilità grave (L. 162/98) 
     

L’autonomia personale e la Vita indipendente 
 

Con riferimento alle previsioni della legge 162/97, il presente piano è orientato a  
promuovere le migliori condizioni perché la persona disabile possa organizzare in 
autonomia la propria vita quotidiana. 
In tale prospettiva, l’Azienda ULSS aggiorna per l’anno 2007 i criteri di erogazione delle 
risorse finalizzate alla vita indipendente, attivando, nel contempo, forme di monitoraggio per 
la rilevazione della effettiva utilità delle forme di intervento operate, coinvolgendo le 
associazioni di disabili interessate. L’esito del monitoraggio consentirà di adeguare le risorse 
all’effettivo bisogno accertato. 

 
Interventi per i ciechi pluriminorati 

 
In attuazione delle previsioni della L.284/98, la Direzione Sociale dell’ ULSS, d‘intesa con i 
Servizi di N.P.I e con i Centri di riabilitazione convenzionati  e con la cooperazione delle 
UOSH dei Distretti Socio sanitari, aggiorna, ogni anno, il piano di intervento socio 
educativo rivolto alla assistenza di persone cieche affette da altra minorazione. 
L’intervento comporta la formulazione di piani personalizzati redatti alla luce delle 
indicazioni specifiche della UVMD. 
Il  piano annuale di intervento  prevede specifici indicatori di valutazione  e  percorsi di 
aggiornamento/formazione rivolti agli operatori dedicati avvalendosi delle Agenzie 
specialistiche indicate dalla Regione.  

 
Interventi per persone disabili gravissimi 

 
La condizione di gravità postula la proposizione di interventi particolari, anche integrativi di 
quanto prospettato nel presente Piano, al fine di  superare le oggettive problematicità 
derivanti dalla complessità  globale connessa  alla “gravità”. 
L’accesso ai singoli servizi, in attuazione delle previsioni della Legge 162/97, è  preceduto 
da apposita valutazione multidimensionale operata dalla UVMD che traccia le indicazioni 
appropriate per la definizione del progetto individualizzato. 

 
 4. 6   La formazione degli operatori 
 

a) livello aziendale: il Piano formativo aziendale  attiva percorsi formativi rivolti agli 
operatori sanitari, socio sanitari e sociali impegnati nella progettazione, nella erogazione e 
valutazione di prestazioni e di servizi rivolti alle persone disabili. 
Le proposte formative rispondono ai seguenti criteri: 
 

� le strategie progettuali ed operative; 
� i profili della integrazione socio sanitaria; 
� la gestione delle innovazioni; 
� le forme della valutazione.  

 
b) livello territoriale: l’Azienda ULSS, definisce ogni anno, d’intesa con le soggettività 
pubbliche e private impegnate nella gestione di interventi a favore di persone disabili, 
percorsi formativi comuni. 
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Tali processi concorrono ad aprire spazi di confronto e di scambio tra gli operatori 
consentendo la reciproca conoscenza e lo scambio di esperienze e, nel contempo,lo sviluppo 
di opportunità di ricerca e di innovazione nei metodi operativi e nelle forme organizzative. 
In questa prospettiva, l’ULSS istituisce un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di 
operatori impegnati nei differenti servizi, compresi i servizi convenzionati e le formazioni 
del volontariato, per la definizione coordinata di programmi  di formazione  integrata, rivolti 
a tutti gli operatori impegnati nei differenti servizi per le persone disabili. 

   
c) a livello di singolo servizio/intervento: l’Azienda ULSS favorisce percorsi di formazione 
di operatori  impegnati nella erogazione di  interventi  nell’ambito di un medesimo servizio 
o progetto operativo. In particolare, rientrano nella fattispecie descritta gli interventi di cui 
alla L. 284/98, gli interventi per le persone in condizione di   disabilità grave e  per la Vita 
indipendente.   

 
 
5.    Area della  Residenzialità 
 
 

Le strutture della residenzialità sono componente attiva e sostanziale del sistema territoriale 
dei servizi della domiciliarità. 

 
5.1.     I livelli di programmazione regionali 
 

La Regione riconosce  al territorio del Veneto Orientale una dotazione di posti letto di 
residenzialità  in ragione dello  0,7 per mille della popolazione residente. In base al dato di 
popolazione accertato al 31 .12.2005 in  206.811 è possibile attivare per il 2007 fino a 145 
posti. 
La situazione effettiva alla fine del 2006 (cioè alla conclusione del Piano di Zona 2003-
2005), descritta analiticamente nella allegata tabella 2- evidenzia: 
 

  -     posti letto programmati nel Piano di Zona 2003-2005:   141 
-     posti letto disponibili ed attivi :       126 
- posti letto con copertura di impegnative di residenzialità:                83 
 
Per effetto di integrazioni sopraggiunte, la dotazione effettiva al 1.1.2007 ammonta a 
complessivi  145 posti letto ai quali vanno aggiunti  11 riservati alla funzione di sollievo. 
Conseguentemente, avuto riguardo all’andamento della domanda di residenzialità 
permanente e alla ricorrente domanda di sollievo, la dotazione esposta appare sufficiente a 
garantire adeguata risposta residenziale per il triennio 2007/2009. 
Per il periodo successivo (2010 e il 2016), la previsione di un incremento medio  presunto 
della popolazione di circa 1500 unità all’anno comporta la possibilità di elevare la dotazione 
a 161 posti letto, cui vanno aggiunti 15 posti dedicati al sollievo, per complessivi 176 posti 
letto. 
Naturalmente, tali valutazioni sono subordinate alle determinazioni annuali che la Regione 
adotterà in relazione al fabbisogno di residenzialità. Il Piano di Zona 2003/2005 prevedeva 
che  l’Associazione AGAHA di Jesolo avrebbe verificato la possibilità di realizzare un 
gruppo appartamento a Jesolo, con 6 posti letto, nello stesso edificio che attualmente ospita 
il centro Diurno “il Girotondo”; analoga operazione era prevista anche per l’APHE di 
Eraclea che avrebbe verificato la possibilità di realizzare una comunità alloggio di 10 posti 
in adiacenza dell’attuale Centro diurno. 
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Considerato che le predette associazioni hanno confermato la volontà di procedere nelle 
realizzazioni di strutture residenziali per disabili, le istanze in questione possono trovare in 
prospettiva positivo riscontro nel programma di sviluppo della residenzialità 2010 /2016, 
quali comunità alloggio. 
Atteso,come già sopra precisato,che il programma di sviluppo rimane,comunque, 
subordinato alla programmazione regionale, nelle more della stessa, le Associazioni predette 
possono realizzare strutture residenziali classificate dalle delibere regionali, attuative della 
L.R. 22/02, quali gruppo appartamento, comunità di tipo familiare.  
     

5.2       Caratteri della Residenzialità e previsioni programmatiche  
  

Il territorio del Veneto Orientale, anche per effetto della nuova programmazione, potrà 
disporre di  strutture di accoglienza residenziale di piccola dimensione, con un capacità 
ricettiva massima di 20 posti letto. 
Sotto il profilo funzionale, le strutture si qualificano come Comunità Alloggio ( 7 in tutto 
con una offerta di  55 posti letto   ), e  4  RSA   con una capacità ricettiva complessiva  di 90 
posti letto, una delle quali potrà, se necessario, essere classificata come Comunità 
Residenziale. 
Sotto il profilo quantitativo, l’offerta di residenzialità risulta sufficiente ad assicurare  una 
risposta alla domanda di residenzialità permanente che, di norma, riguarda situazioni di 
carenza familiare non altrimenti risolvibili  con soluzioni di accoglienza temporanea. 
Le formule di accoglienza temporanea programmata (di sollievo), che  rispondono alle 
esigenze delle famiglie di disporre nell’arco dell’anno di periodi programmati di sollievo, 
trovano risposta adeguata nei posti letto disponibili. 
Ai fini del presente programma, la strategia di intervento è rivolta a valorizzare i posti di 
residenzialità esistenti mediante : 

 
- la promozione di iniziative di “rientro” di persone disabili ospiti di strutture 
residenziali localizzate in altre ULSS o fuori dal territorio regionale 
(attualmente le persone ospitate in strutture localizzate fuori dal territorio 
dell’ULSS sono circa 60); 
- l’incentivazione delle forme di accoglienza programmata con finalità di 
sollievo e con finalità  educative volte a promuovere condizioni personali di 
gestione autonoma della propria vita; 
- la realizzazione o la riqualificazione di strutture già realizzate o in fase di 
realizzazione in Comunità di tipo familiare e Gruppo Appartamento per 
persone con disabilità. 

 
5.2.1 Accesso alle strutture di residenzialità 

   
L’accesso alle strutture di residenzialità è regolato da apposito Registro  che consente la 
gestione della graduatoria e della contabilità delle impegnative. L’ULSS provvede a 
disciplinare la gestione di detto  Registro. 
Agli ospiti delle RSA sono riconosciute le quote di intensità assistenziale di livello medio, 
mentre agli ospiti delle Comunità Alloggio sono assicurate le quote previste per tale 
fattispecie strutturale. Agli ospiti delle Comunità Alloggio, che rientrano nelle previsioni 
della DGR 1414/2006, sono riconosciute le quote finanziarie di livello medio  previo 
accertamento delle condizioni soggettive di bisogno e delle condizioni organizzative del 
servizio.   
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5. 3   Il Sollievo e la pronta accoglienza 
 

La forma ricorrente di sollievo e la pronta accoglienza costituiscono due forme di 
residenzialità temporanea. La prima finalizzata a dare un sollievo alla famiglia nello 
svolgimento delle proprie incombenze assistenziali; la seconda consente di superare 
momenti di criticità della persona in ordine alla situazione di sicurezza personale e familiare. 
L’esperienza del triennio passato evidenza un crescente interesse per la formula del 
“sollievo”, mentre la formula della pronta accoglienza conserva un andamento costante di 
pochi eventi per anno. 
Per l’anno 2007, si prevede un incremento della domanda delle 1388 giornate fruite nel 2006 
alle 1700 nel 2007. 

 
5.4       La riqualificazione delle strutture di residenzialità 
 

I caratteri della domanda di residenzialità, descritti sopra, evidenziano l’esigenza di 
valorizzare, al meglio, il patrimonio di strutture esistente nel territorio del Veneto Orientale 
mediante una azione di riqualificazione che comporti l’introduzione di funzioni di 
accoglienza  meglio rispondenti alle esigenze delle famiglie. 
In questa prospettiva, sembra possibile considerare il complesso della Residenzialità una 
risorsa attiva della Domiciliarità con la possibilità di utilizzare le singole risorse per 
l’attuazione di programmi assistenziali misti, per favorire percorsi maturativi fondati su 
esperienze di vita  più articolate.   
Ai fini della definizione funzionale che comporti la riqualificazione dei posti di 
residenzialità, saranno attivate entro il 2007, d’intesa con gli enti gestori dei Centri stessi, 
specifiche azioni di analisi della domanda, dell’andamento quantitativo e delle risorse  
disponibili, per qualificare i posti  in relazione alle esigenze di accoglienza di lungo periodo 
(funzione di sicurezza)  e di breve periodo (temporaneo) e per la promozione di  specifiche 
forme di sperimentazione innovative.  

 
5.4.1  il sistema informativo per il monitoraggio costante del sistema dei servizi, allo scopo di 

creare una dotazione di posti letto sufficiente a far una rete (mappa dei servizi) on line che 
colleghi tutti i servizi interessati ai processi riabilitativi educativi e assistenziali di persone 
disabili in età evolutiva ed in età adulta. Per quanto riguarda il profilo funzionale ed 
operativo del Sistema Informativo si rinvia  al Piano Locale della Domiciliarità  § 5.3.. 

 
 
6     Aspetti finanziari 
 
 
6.1       Criteri generali 
 

Le voci di spesa che incidono maggiormente sulla spesa riguardano gli interventi della 
assistenza scolastica; l’assistenza domiciliare; il sollievo; le strutture diurne. 
Al fine di determinare il fabbisogno finanziario per il triennio 2007/2009 si effettua l’analisi 
dell’andamento dei servizi, sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale relativa agli 
anni 2003- 2005 (anni di vigenza del precedente Piano di Zona ), integrati dai dati di 
tendenza relativi all’anno 2006. 

 
Per ogni area di intervento si considerano le seguenti variabili: 
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a. incremento della domanda (l’analisi della domanda può essere fatta con riferimento 

alle persone o in riferimento alle ore di servizio fruite); 
b. i costi globale dei  servizi ( costo del personale; costi di gestione, altro); 
c. l’adeguamento agli standard organizzativi (da ulteriormente da approfondire in 

relazione ai regolamenti attuativi della L.R. 22/02 ultimato il periodo di 
sperimentazione); 

d. progettualità specifiche. 
 
 
6.2 area della domiciliarità  
 
 
6.2.1 Assistenza domiciliare (SAD/ADI) 
 

- trend della domanda. 
 

La domanda di assistenza domiciliare registra, da un lato, una leggera tendenza 
incrementale in relazione al numero delle persone interessate, dall’altro, una marcato 
aumento del bisogno assistenziale. 
 

- trend dei costi 
 

L’andamento della domanda e il lievitare dei costi del personale ha notevolmente 
incrementato i livelli di spesa. Si rileva che la regione ha proposto un incremento del 
4,5% per l’elaborazione del bilancio di previsione per il 2007 
 
 

 
6.2.2  Assistenza scolastica 
 

- trend della domanda 
 

L’assistenza scolastica registra un incremento  sotto due punti di vista: aumento 
medio annuo di alunni assistiti (+ 10 % dal 2002 al 2005); aumento delle situazioni di 
gravità che comportano un incremento  delle ore di assistenza.  

 
-   trend dei costi 
 
Le variabili quali- quantitative della domanda comportano conseguentemente una 
esigenza di incremento complessivo della spesa, oltre alle necessità connesse 
all’incremento del costo del personale come più sopra  specificato. 

  
 
6.2.3  Centri diurni 
 

- trend di domanda 
 
Negli ultimi  anni la domanda di accesso ai Centri Diurni ha registrato un incremento medio 
costante di circa 10  unità per anno non compensata da un corrispondente numero di uscite 
dal sistema.  
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Tale dato consente di ritenere sufficienti i posti disponibili per il triennio 2007/2009, mentre 
si profila la necessità dell’ampliamento della capacità ricettiva delle strutture esistenti e la 
dotazione di nuove strutture per complessivi ulteriori 50/60 posti nel periodo 2010 /2016. 
 
- trend  di spesa  

 
La spesa nell’area dei Centri Diurni è destinata ad aumentare in modo sensibile per i 
seguenti fattori: 

a. l’aumento quantitativo dell’offerta in relazione all’aumento della domanda; 
b. l’aumento dei costi di gestione (rette) in relazione alla necessità di adeguare almeno 

sotto il profilo degli attuali  standard organizzativi i Centri di servizio gestiti dal 
privato sociale; 

c. eventuale offerta di posti di semiresidenzialità (soggiorno diurno prolungato). 
 

I criteri di calcolo della retta di ciascun centro di servizio avviene secondo i seguenti criteri: 
 

- numero di operatori (operatori di assistenza/ educatori, operatori tecnico pratici) 
necessari in relazione alla previsione di standard; 

- contratto di lavoro  applicata dall’ente gestore agli operatori;  
- altre variabili gestionali quali spese generali, fitti, servizi integrativi… 

 
6.2.4    Area della residenzialità 
  

trend di domanda 
 

- Si prevede che la domanda di residenzialità di lungo termine si mantenga nei livelli 
massimi di 1 ricovero per anno; 

- In forte incremento,invece, la domanda di sollievo. 
- L’ipotizzato processo di rientro di alcuni ospiti di istituti localizzati in ambiti 

territoriali diversi dal territorio dell’ULSS, con la realizzata RSA di S. Donà di Piave 
e con la prevista  realizzazione di una RSA di 30 posti letto a Portogruaro, potrebbe 
modificare la dimensione della domanda. 

 
trend di spesa. 

 
- la retta della residenzialità è garantita dall’ULSS relativamente alla erogazione della 

quota sanitaria, mentre la quota alberghiera è corrisposta direttamente dalla persona 
assistita o dal Comune. 

- Il sollievo è assicurato secondo la formula definita nei vigenti accordi di programma 
con l’impiego di risorse regionali o locali  nei limiti di 90 giorni /anno. 

 
 
6.2.5     L’assistenza in formazione professionale: 
 
 trend della domanda 
 

- la domanda è condizionata dalla capacità ricettiva dei centri di formazione 
professionale e, al momento, si prevedono incrementi significativi che hanno 
orientato a sollecitare l’Amministrazione Provinciale  a progettare l’ampliamento 
dell’offerta formativa nel territorio con l’ipotesi di istituire un corso di formazione 
per l’accoglienza di almeno 10/15 alunni per anno. 
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trend della spesa 
 

- sotto il profilo quantitativo la spesa non dovrebbe subire modifiche rilevanti rispetto 
al 2006. E’ prevista ,invece, l’attivazione di programmi di razionalizzazione delle 
risorse al fine di ottimizzare l’intervento. 

 
6.2.6  Progettualità particolare 
 

Il piano prevede l’attivazione di alcuni progetti speciali. 
La funzione di tali interventi progettuali  è quella di sperimentare nuovi percorsi al fine di 
individuare modelli di intervento o di gestione di servizi innovativi rispondenti a bisogni 
emergenti e non ancora consolidati. 
L’esigenza di sperimentare nuovi percorsi è correlata alla evoluzione costante dei bisogni 
(ogni bisogno soddisfatto pone le premesse per nuovi bisogni) e  alla capacità del sistema 
dei servizi di cogliere le sollecitazioni concorrere alla evoluzione qualitativa del sistema 
stesso.   
 
trend della domanda 

 
La domanda è crescente in aree specifiche quali i traumatizzati cranici, gli autistici, le 
persone con minorazioni sensoriali,  le  Unità Funzionali Complesse e le attività ricreative e 
del tempo libero compresa l’attività natatoria. 
 
trend della spesa 

 
La realizzazione dei progetti speciali è condizionata dalla effettiva disponibilità di risorse, 
avuto riguardo anche alla possibilità di coinvolgere le organizzazione associative del 
volontariato solidale. Gli interventi a favore delle persone con minorazioni sensoriali 
prevedono il coinvolgimento della Amministrazione Provinciale.  

 
 
7     Risultati attesi 
 
 

• il complessivo mantenimento o l’implementazione dell’attuale standard dei servizi e delle 
prestazioni in termini di tipologia di intervento, risorse impegnate, utenti presi in carico, 
interventi effettuati; 

• l’incremento dello standard attuale dei servizi e delle prestazioni che risultino al di sotto 
della media regionale per quanto riguarda gli utenti presi in carico e gli interventi effettuati; 

• adeguamento della dotazione del personale agli standard, di cui alla legge regionale 22/89 
comprese le indicazioni già contenute nel Piano Locale della domiciliarità, nonché la 
elaborazione di un piano di adeguamento dei servizi diurni  agli standard definiti della legge 
regionale 22/02; 

• definizione delle Carte dei Servizi dei Servizi rivolti ai Disabili; 
• definizione del profilo strutturale del progetto individualizzato; 
• applicazione  uniforme dei criteri ICF; 
• definizione di criteri per i profili di gravità; 
• costituzione della Conferenza  permanente dei disabili 
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8-   Le Verifiche 
 
 

L’ULSS attiva un nucleo di valutazione e di monitoraggio sull’andamento del sistema  e 
sull’efficacia degli interventi a favore delle persone disabili in età evolutiva e in età adulta, 
con riguardo anche agli indicatori esposti nelle linee guida regionali per il Piano Locale 
della Disabilità. Inoltre, i processi di verifica riguardano anche  i seguenti elementi:. 
 

- introduzione e formalizzazione di strumenti di  valutazione di interventi e di prestazioni; 
 
- attivazione di tutti i gruppi di lavoro previsti nel Piano Locale 

 
- l’incremento dell’efficienza del sistema dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali,  

superando ogni forma di settorializzazione, di parcellizzazione e di sovrapposizione degli 
interventi; 

 
- l’adozione di strumenti di regolazione di funzioni e di ruoli delle diverse soggettività  che 

consentano di mettere in relazione funzionale le differenti componenti sanitarie, socio 
sanitarie e sociali, nella realizzazione convergente di un sistema di risposte integrate, 
appropriate e flessibili a favore delle persone in condizione di non autosufficienza; 

 
- la formalizzazione di procedure per la  presa in carico, la presa in cura e l’accompagnamento   

delle persone in condizione di non autosufficienza  nei processi di protezione  della salute e 
la ricerca delle condizioni di benessere della persona assistita e della sua famiglia; 

 
 
Seguono le tabelle n 1-2- 3-4-5-6 
 



Dotazione di Posti dei Centri Diurni per disabili
e programma di sviluppo  per il triennio 2007/2009 e per il periodo 2010-2016

TABELLA 1

Distretto Denominazione Funzione Ente Gestore Localizzazione

Programa di 
sviluppo per 

il periodo 
2007/2009

Programma 
di sviluppo 

per il 
periodo 

2010/2016

Note

Posti 
realizzati al 
dicembre 

2006

Posti 
occupati 
nel 2006

Posti 
disponibili al  

1.1.2007

1 Centro Polifunzionale S.
Giuseppe Lavoratore

Assistenza/riedu
cazione sociale

Coop. Il Pino Ceggia Loc.
Gainiga

10 7 3 10

1 Casa del Girasole Lavoro protetto Ass.il Girasole S.Donà di P 25 23 2 25

1 Piccolo Rifugio Assistenza/riedu
cazione sociale

Fondazione 
Piccolo Rifugio

S.Donà di P 18 18 18

1 Centro diurno Assistenza/riedu
cazione sociale

ULSS S.Donà di P 30 30 30

1 Centro Gravissimi Assist./riabilit. ULSS S.Donà di P 15 9 6 15

30

3 Centro Diurno Assistenza Coop. Alba Annone Veneto 20 20 20 10
3 C. Socio Riab. Pellegrini Assistenza Coop. Alba Gruaro 13 10 3 13

3 Centro Socio Educativo Educazione Coop.Alba Portogruaro 10 10 10

3 Centro diurno (nuovo) Polifunzionale Coop.Alba S. Stino di L. 30
Totale 296 253 40 296

Programmazione e realizzazione di 
posti nel triennio di vigenza del Piano 

di Zona 2003-2005

-12

310

30

7

25

12

18

9

3 La Clessidra Assistenza gravi Coop. Il Pino

2 La casa di Andrea* Educazione/soci
alizzazione

Coop. L’Alba Jesolo 12 12

2 APHE Lavoro protetto Assoc.APHE Eraclea 30 24 6

Fossalta di Piave 30 26 (+3) tre posti sono occupati da ospiti di 
altra ULSS

3011 Casa Rossa Assistenza /
Lavoro prot.

Assoc.La Casa
Rossa

Polifunzionale Iesolo2

2 Il Girotondo Assistenza/riedu
cazione sociale

Asociazione 
Agaha

Iesolo

Centro diurno (nuova
sede)

25 16

18 18

30

Villanova di
Fossalta di
Portogruaro

2 Ceod  Cà Cottoni Assistenza/riedu
cazione sociale

Coop. Alba

3 Città Del Sole Assistenza gravi Coop. Il Pino

*utilizzata in via temporanea come sezione staccata del Centro Diurno di Cà Cottoni-Caorle.

Integrati dai 12 posti de "La Casa 
di Andrea"

Caorle

Realizzato nel 2006 come sezione 
staccata del Centro Città del Sole 

Fossalta di
Portogruaro

30 27 3

10



Dotazione posti di residenzialità al dicembre 2006 e prospettive di sviluppo programmatorio per il periodo 2007/2009 e 2010-20016 Tabella    n 2

D
is

tr
et

to

A
bi

ta
nt

i a
l 3

1 
12

 
20

05

C
en

tr
o

 d
i 

se
rv

iz
io

L
o

ca
liz

z.

E
n

te
 G

es
to

re

P
ro

g
ra

m
m

az
io

n
e 

P
ia

n
o

 d
i Z

o
n

a 
20

03
-2

00
5

P
o

st
i l

et
to

 
d

is
p

o
n

ib
ili

 e
d

 
at

ti
vi

 a
l d

ic
em

b
re

 
20

06

P
o

st
i l

et
to

 c
o

n
 

im
p

o
eg

n
at

iv
e 

d
i 

re
si

d
 a

l 2
00

6

D
o

ta
zi

o
n

e 
d

a 
p

ro
g

ra
m

.r
eg

io
n

al
e 

al
 2

00
7

P
ro

g
ra

m
m

az
io

n
e 

tr
ie

n
n

io
 2

00
7-

20
09

p
ro

g
ra

m
m

a 
d

i 
sv

ilu
p

p
o

 2
01

0-
20

16

D
o

ta
zi

o
n

e 
p

re
su

n
ta

 a
l 2

01
6

1 C.A./RSA S. Donà di Piave
Fond. Piccolo 

Rif.
20 20 20 20

1 RSA S. Donà di Piave ULSS 20 20 20

1 C.A.   S. Giuseppe 
Lav.

Gainiga di Ceggia Coop.Il Pino 13 10 13 10

1 C.A. OttorinoFava Cainiga di Ceggia Coop.Il Pino 10 10

1 C.A. La Casa di 
Umberta

Fossalta di Piave
Ass. La Casa 

Rossa
12 12 6 12

2 C.A. La Casa di 
Andrea

Iesolo Coop. Alba 8 8 8 8

2 Gr.App/ C.A. Cà Fornera-Iesolo Agha 10

2 Gr. App. /C.A. Eraclea APHE 10

3 Comunità alloggio 
A.Pellegrini

Gruaro Coop.Alba 6 8 6 8

3 C.A./RSA 
S.Damiano

Fossalta di Porto. Coop.Il Pino 20 20 20 20

3 C.A. S.Chiara Fossalta di Porto. Coop Il Pino 12 12 10 12

3 C.A.La Clessidra
Villanova di Fossalta di 

Porto.
Coop Il Pino 6 6

3 RSA / Comunità 
Residenziale 

Portogruaro ULSS
30

30

206.811 141 126 83 156* 20

145 176**

* di cui 11 destinati al sollievo ;                       **  di cui 15 destinati al sollievo



TABELLA N. 3

Area di intervento 
/ Funzione

Rif. Variabili
Fondo 

Sanitario 
Regionale 

Fondo Sociale 
(Regione e 
Comuni)

Fondo 
Sanitario 
Regionale 
(vincolato)

Totale note

Servizio Sociale 
Distrettuale 216.090,12 216.090,12
Assistenza 
Domiciliare 4.1.1. A.D.I. - S.A.D. 226.569,40 397.633,80 369.881,29 994.084,49

4.1.2. Aiuto personale
compreso 
nell'ADI

Assistenza scolastica4.1.2. 809.161,40 809.161,40

Centri Diurni 4.3.-1-2 1.969.617,00 948.334,11 2.917.951,11
Centri Diurni per 
gravi 4.3.3

Avvio nuova 
attività

Semiresidenzialità 4.3.4.

Sollievo/pronta Acc. 5.3. 50.691,29 68.438,76 119.130,05
Formazione 
professionale 4.2. 148.936,73 148.936,73
Inserimento 
Lavorativo 4.2. SIL 519.255,40 519.255,40

Assegno di cura
vedi Piano 
Domiciliarità

Interventi 
particolari 4.5

Vita 
Indipendente 123.816,97 123.816,97

4.5
Ciechi 
Pluriminorati 37.548,12 37.548,12

4.5

Assistenza 
disabili 
gravissimi 92.716,15 92.716,15

Progetti speciali 4.4.a
Progetti per 
autismo 6.000,00 6.000,00

4.4.b Traumatizzati

4.4.c
Minorati 
sensoriali

4.4.d U.F.C. 9.322,83 9.322,83
Formazione 
operatori 4.6. Aziendale 14.853,40 14.853,40

Accessibilità
Sportello unitario 
/ Info Point

Attività 
promozionali

4.3.5   
4.3.7/4.
4.e

Socializzazione e 
tempo libero 14.032,35 14.032,35

4.3.6 Attività di nuoto 27.460,45 27.460,45
Supporti alla 
famiglia 4.1.2. Parent Training 2.613,59 2.613,59
Trasporti 52.347,22 52.347,22

TOTALI 2.205.509,23 3.198.796,27 701.014,88 6.105.320,38

 Spesa sostenuta nel 2005



TABELLA N. 4

Area di intervento 
/ Funzione

Rif. Variabili
Fondo 

Sanitario 
Regionale

Fondo Sociale 
(Regione e 
Comuni)

Fondo 
Sanitario 
Regionale 
(vincolato)

Totale note

Servizio Sociale 
Distrettuale 220.000,00 220.000,00
Assistenza 
Domiciliare 4.1.1. A.D.I. - S.A.D. 332.319,05 468.133,56 369.881,29 1.170.333,90

4.1.2. Aiuto personale
compreso 
nell'ADI

Assistenza scolastica4.1.2. 1.002.024,00 1.002.024,00

Centri Diurni 4.3.-1-2 2.077.878,70 1.000.460,12 3.078.338,82
Centri Diurni per 
gravi 4.3.3

Avvio nuova 
attività

Semiresidenzialità 4.3.4.

Sollievo/pronta Acc. 5.3. 24.055,00 135.568,00 159.623,00
Formazione 
professionale 4.2. 202.237,00 202.237,00
Inserimento 
Lavorativo 4.2. SIL 540.000,00 540.000,00

Assegno di cura
vedi Piano 
Domiciliarità

Interventi 
particolari 4.5

Vita 
Indipendente 140.000,00 140.000,00

4.5
Ciechi 
Pluriminorati 26.975,44 26.975,44

4.5

Assistenza 
disabili 
gravissimi 56.106,99 56.106,99

Progetti speciali 4.4.a
Progetti per 
autismo 3.893,01 3.893,01

4.4.b Traumatizzati

4.4.c
Minorati 
sensoriali

4.4.d U.F.C. 17.466,08 17.466,08
Formazione 
operatori 4.6. Aziendale 15.000,00 15.000,00

Accessibilità
Sportello unitario 
/ Info Point

Attività 
promozionali

4.3-5     
4.3.7/4.
4.e

Socializzazione e 
tempo libero 15.000,00 15.000,00

4.3.6 Attività di nuoto 33.011,00 33.011,00

Supporti alla 
famiglia 4.1.2. Parent Training 5.000,00 5.000,00
Trasporti 47.000,00 47.000,00

TOTALI 2.427.663,83 3.566.920,68 737.424,73 6.732.009,24

 Spesa sostenuta nel 2006



PROGRAMMAZIONE COSTI PIANO LOCALE DELLA DISABILITA' TABELLA N. 5

Area di intervento / 
Funzione

Rif. Variabili Fondo 
Sanitario 
Regionale 

Fondo Sociale 
(Regione e 
Comuni)

Fondo 
Sanitario 
Regionale 
(vincolato)

Totale costo 
servizio

Fondo 
Sanitario 
Regionale 

Fondo Sociale 
(Regione e 
Comuni)

Fondo 
Sanitario 
Regionale 
(vincolato)

Totale costo 
servizio Fondo Sanitario 

Regionale 

Fondo Sociale 
(Regione e 
Comuni)

Fondo 
Sanitario 
Regionale 
(vincolato)

Totale costo 
servizio

Servizio Sociale 
Distrettuale 229.000,00 229.000,00 233.580,00 233.580,00 238.251,60 238.251,60

Assistenza Domiciliare 4.1.1.

A.D.I.- S.A.D. 
(vds piano 
domiciliarità) 356.800,42 488.999,57 376.998,94 1.222.798,93 363.936,43 498.779,56 376.998,94 1.239.714,93 371.215,16 508.755,15 376.998,94 1.256.969,25

4.1.2.

Aiuto personale 
(compreso 
nell'ADI) 0,00 0,00 0,00

Assistenza scolastica 4.1.2. 1.065.115,08 1.065.115,08 1.157.753,49 1.157.753,49 1.243.725,05 1.243.725,05

Centri Diurni 4.3.-1-2 2.191.445,01 1.055.140,19 3.246.585,20 2.235.273,91 1.076.242,99 3.311.516,90 2.303.313,91 1.109.002,99 3.412.316,90

Centri Diurni per gravi 4.3.3
Avvio nuova 
attività 139.365,23 67.101,78 206.467,01 224.865,45 108.268,55 333.134,00 310.365,68 149.435,33 459.801,01

Semiresidenzialità 4.3.4. 40.500,00 19.500,00 60.000,00 41.310,00 19.890,00 61.200,00 42.136,20 20.287,80 62.424,00

Sollievo/pronta Acc. 5.3.

Incremento della 
domanda (vds 
Piano 
domiciliarità) 56.600,00 148.435,32 205.035,32 57.732,00 148.435,32 206.167,32 58.886,64 148.435,32 207.321,96

Formazione 
professionale 4.2. 138.000,00 138.000,00 140.760,00 140.760,00 143.575,20 143.575,20
Inserimento 
Lavorativo 4.2. SIL 610.000,00 610.000,00 664.900,00 664.900,00 724.741,00 724.741,00

Assegno di cura
vedi piano 
domiciliarità 0,00 0,00 0,00

Interventi particolari 4.5 Vita Indipendente 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

4.5
Ciechi 
Pluriminorati 26.975,44 26.975,44 26.975,44 26.975,44 26.975,44 26.975,44

4.5
Assistenza disabili 
gravissimi 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00

Progetti speciali 4.4.a
Progetti per 
autismo 6.000,00 4.000,00 10.000,00 6.120,00 4.000,00 10.120,00 6.242,40 4.000,00 10.242,40

4.4.b Traumatizzati 0,00 0,00 0,00

4.4.c
Minorati 
sensoriali 0,00 0,00 0,00

4.4.d U.F.C. 28.902,54 28.902,54 29.480,59 29.480,59 30.070,20 30.070,20

Formazione operatori 4.6. Aziendale 15.000,00 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.606,00 15.606,00

ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 2009



PROGRAMMAZIONE COSTI PIANO LOCALE DELLA DISABILITA' TABELLA N. 5

Accessibilità

Sportello unitario / 
Info Point (vds, 
piano 
domiciliarità) 0,00 0,00 0,00

Attività promozionali

4.3-5     
4.3.7/
4.4.e

Socializzazione e 
tempo libero 15.000,00 15.000,00 15.300,00 15.300,00 15.606,00 15.606,00

18.333,00 18.333,00 36.666,00 36.666,00 55.000,00 55.000,00

4.3.6 Attività di nuoto 37.698,00 37.698,00 38.451,96 38.451,96 38.467,04 38.467,04
0,00 0,00 0,00

Supporti alla famiglia 4.1.2. Parent Training 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Trasporti 40.000,00 40.000,00 40.800,00 40.800,00 41.616,00 41.616,00

TOTALI #RIF! 2.757.013,20 3.861.487,62 757.409,70 7.375.910,52 2.894.866,38 4.110.544,55 757.409,70 7.762.820,63 3.057.101,15 4.369.198,20 757.409,70 8.183.709,05

N.B.: L'aumento dei costi è dovuto al concorso di tre variabili:
- adeguamento al tasso di inflazione (2%) laddove non è presente fra i fattori produttivi il personale (2007)
- adeguamento del 4,5% come da Direttiva Regionale per l'elaborazione del Bilancio di Previsione Sanitario anno 2007 (riferito al fattore personale)
- adeguamento alla domanda espressa dal territorio



PROGRAMMAZIONE COSTI PIANO LOCALE DELLA DISABILITA' TABELLA N. 6

Area di intervento / 
Funzione

Rif. Variabili Fondo 
Sanitario 
Regionale

Fondo Sociale 
(Regione e 
Comuni)

Fondo 
Sanitario 
Regionale 
(vincolato)

Totale costo 
servizio

Fondo 
Sanitario 
Regionale

Fondo Sociale 
(Regione e 
Comuni)

Fondo 
Sanitario 
Regionale 
(vincolato)

Totale costo 
servizio

Fondo 
Sanitario 
Regionale

Fondo Sociale 
(Regione e 
Comuni)

Fondo 
Sanitario 
Regionale 
(vincolato)

Totale costo 
servizio

Servizio Sociale 
Distrettuale 9.000,00 9.000,00 4.580,00 4.580,00 4.671,60 4.671,60

Assistenza Domiciliare 4.1.1.

A.D.I. - S.A.D. 
(vds piano 
domiciliarità) 24.481,37 20.866,01 7.117,65 52.465,03 7.136,01 9.779,99 0,00 16.916,00 7.278,73 9.975,59 0,00 17.254,32

4.1.2.

Aiuto personale 
(compreso 
nell'ADI) 0,00 0,00 0,00

Assistenza scolastica 4.1.2. 63.091,08 63.091,08 92.638,41 92.638,41 85.971,56 85.971,56

Centri Diurni 4.3.-1-2 113.566,31 54.680,07 168.246,38 43.828,90 21.102,80 64.931,70 68.040,00 32.760,00 100.800,00

Centri Diurni per gravi 4.3.3
Avvio nuova 
attività 139.365,23 67.101,78 206.467,01 85.500,22 41.166,77 126.666,99 85.500,23 41.166,78 126.667,01

Semiresidenzialità 4.3.4. 40.500,00 19.500,00 60.000,00 810,00 390,00 1.200,00 826,20 397,80 1.224,00

Sollievo/pronta Acc. 5.3.

Incremento della 
domanda (vds 
Piano 
domiciliarità) 32.545,00 12.867,32 45.412,32 1.132,00 0,00 1.132,00 1.154,64 0,00 1.154,64

Formazione 
professionale 4.2. -64.237,00 -64.237,00 2.760,00 2.760,00 2.815,20 2.815,20
Inserimento 
Lavorativo 4.2. SIL 70.000,00 70.000,00 54.900,00 54.900,00 59.841,00 59.841,00

Assegno di cura
vedi piano 
domiciliarità 0,00 0,00 0,00

Interventi particolari 4.5 Vita Indipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5
Ciechi 
Pluriminorati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5
Assistenza disabili 
gravissimi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Progetti speciali 4.4.a
Progetti per 
autismo 6.000,00 0,00 6.000,00 120,00 120,00 122,40 122,40

4.4.b Traumatizzati 0,00 0,00 0,00

4.4.c
Minorati 
sensoriali 0,00 0,00 0,00

4.4.d U.F.C. 11.436,46 11.436,46 578,05 578,05 589,61 589,61

Formazione operatori 4.6. Aziendale 0,00 0,00 300,00 300,00 306,00 306,00

Incrementi ANNO 2009 rispetto ANNO 
2008

Incrementi ANNO 2007 rispetto ANNO 2006 Incrementi ANNO 2008 rispetto ANNO 2007



PROGRAMMAZIONE COSTI PIANO LOCALE DELLA DISABILITA' TABELLA N. 6

Accessibilità

Sportello unitario / 
Info Point (vds, 
piano 
domiciliarità) 0,00 0,00 0,00

Attività promozionali

4.3-5     
4.3.7/
4.4.e

Socializzazione e 
tempo libero 0,00 0,00 300,00 300,00 306,00 306,00

18.333,00 18.333,00 18.333,00 18.333,00 18.334,00 18.334,00

4.3.6 Attività di nuoto 4.687,00 4.687,00 753,96 753,96 15,08 15,08
0,00 0,00 0,00

Supporti alla famiglia 4.1.2. Parent Training 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasporti -7.000,00 -7.000,00 800,00 800,00 816,00 816,00

TOTALI 329.349,37 294.566,94 19.984,97 643.901,28 137.853,18 249.056,93 0,00 386.910,11 162.234,77 258.653,65 0,00 420.888,42


