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Premessa
A seguito della definizione delle nuove unità di offerta stabilite dalla Circolare
n.35 del 24/08/2005 della Regione Lombardia,ed in merito alla delibera
regionale 7433 del 13 giugno 2008 attraverso la quale sono stati approvati i
requisiti minimi organizzativi e strutturali del

“Servizio di Formazione

all’Autonomia per le persone disabili”, la Cooperativa La Scotta, partendo dall’
esperienza maturata in questi anni di lavoro con e per la disabilità, intende
dare una risposta concreta alle famiglie che hanno all’interno del loro nucleo
famigliare persone disabili con l’apertura di un Servizio SFA nel

territorio di

Capriolo.
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio SFA nasce come servizio sociale territoriale rivolto a persone
disabili, che per loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta
protezione ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare
consapevolezza,

autodeterminazione,

autostima

e

maggiori

autonomie

spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto famigliare, sociale,
professionale.
E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio educativi e socio formativi
individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.
FINALITA’
La finalità del servizio è favorire l’inclusione sociale della persona potenziando
e sviluppando le sue autonomie personali per il perseguimento dei seguenti
obiettivi:


Accompagnare la persona disabile nel percorso di autonomia per un
maggior grado di integrazione nella comunità territoriale;



Potenziare e sviluppare le competenze sociali, cognitive e relazionali
spendibili in ambito famigliare, sociale e lavorativo.

A CHI SI RIVOLGE E CAPACITA’ RICETTIVA
Il

Servizio

SFA

può

accogliere

disabili

di

età

compresa fra i 16 ed i 35 anni.
La capacità ricettiva non è identificata con un
numero di posti, ma, basandosi il servizio sul
progetto

educativo

individualizzato,

sul

numero

massimo di progetti attivi contemporaneamente. La
massima capacità progettuale è definita in 35 progetti contemporaneamente
attivi.
UBICAZIONE E STRUTTURA
Il Servizio SFA ha sede presso un
ambito della Cooperativa La Scotta,
in Via Monte 8 a Capriolo.
In

esso

verranno

prevalentemente

le

realizzate
attività

educative espressive e cognitive e
sarà identificato come luogo di
ritrovo e di accoglienza, dato che le
attività connesse ai singoli percorsi educativi individualizzati di ogni utente
frequentante

il

servizio

si

realizzeranno

prevalentemente

attraverso

il

coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del
contesto di vita della persona disabile.
APERTURA
Fermo restando un funzionamento garantito per non meno di 46 settimane
all’anno, l’orario giornaliero e settimanale è strettamente connesso ai tempi e
agli orari flessibili, in relazione a quanto viene previsto e dettagliato
specificatamente in ogni singolo Progetto Educativo Individuale.

PERSONALE
È previsto un coordinatore che ha la funzione di garantire il funzionamento
ottimale del Servizio mediante un efficace progetto organizzativo e un ottimale
utilizzo delle risorse a disposizione orientate secondo la filosofia del Servizio.
Si prevede la presenza di personale socio-educativo (1 operatore ogni 7
progetti attivi) che avrà la funzione di promuovere la crescita della persona
disabile verso un ruolo autonomo, programmare, organizzare e gestire le
attività esterne e interne al Servizio, agire nella comunità ed interagire con le
diverse realtà presenti nel territorio per favorire l’integrazione della persona
disabile.
IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Per ogni persona disabile sarà formulato un progetto educativo individualizzato
condiviso con l’interessato e la sua famiglia, e sarà attentamente monitorato
attraverso verifiche periodiche. Ogni progetto potrà realizzarsi in un tempo
massimo di 3 anni ed in casi particolari in un ulteriore periodo di 2.
Nel progetto saranno dettagliati:


Gli obiettivi individuali specifici



Le attività previste e gli strumenti adottati



La tempistica delle verifiche periodiche e loro esito



La valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti e la conseguente
dimissione o la necessità di un prolungamento del percorso fino ad un
massimo di due anni

ORGANIZZAZIONE
Il Servizio di formazione all’Autonomia è basato sull’attivazione di percorsi
individualizzati pertanto l’organizzazione richiesta si basa sul requisito della
flessibilità e del massimo utilizzo delle risorse presenti nel territorio di vita
dell’utente per permettere ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior
grado di autonomia possibile.
Per tanto il percorso di ogni utente si svilupperà e concretizzerà nel territorio
con la partecipazione attiva della persona disabile e della sua famiglia.

Le attività educative proposte dal servizio saranno connesse al percorso socio
educativo

individualizzato

e

si

realizzeranno

prevalentemente

con

il

coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del
contesto di vita della persona.
Attraverso le attività educative si cercherà di far acquisire alla persona
disabile:


competenze sociali quali muoversi autonomamente sul territorio del
proprio contesto di vita, organizzare il proprio tempo, aver cura di se,
intessere relazioni sociali;



l’emancipazione dalla famiglia attraverso l’apprendimento di attività
specifiche come cucinare, tenere in ordine la casa, l’acquisizione del
riconoscimento e il rispetto delle regole famigliari e sociali;



l’acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo con il
potenziamento e lo sviluppo di competenze cognitive, il potenziamento
delle abilità funzionali residue, il riconoscimento e il rispetto delle regole
del mondo del lavoro.

Lo SFA si organizza secondo i seguenti moduli di intervento con i
seguenti costi fino al 31. 12. 2017.

MODULO FORMATIVO: della durata massima di tre anni, all’interno del quale
vengono avviate le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
previsti nel Progetto Educativo Individualizzato.
Sono previsti 3 accessi settimanali al costo di € 29,00 (IVA 5% esclusa) ad
accesso, in piccolo gruppo, presso la sede della Cooperativa, finalizzati alla
conoscenza dell’utente e all’impostazione di un lavoro di apprendimento di
autonomie e competenze.
Inoltre l’operatore garantirà un rapporto individuale con l’utente, in ambiti nei
quali potenzialmente viene impostato un lavoro di territorio (utilizzo dei mezzi
pubblici, inserimento in Esercitazioni all’Autonomia, uscite sul territorio….).

MODULO DI CONSOLIDAMENTO: della durata massima di due anni previsto
per coloro che nella fase precedente non abbiano raggiunto pienamente gli
obiettivi del progetto educativo individualizzato. Durante questa fase ci sarà
una graduale riduzione dell’intervento dello SFA fino alla dimissione per una
raggiunta integrazione personale, sociale e lavorativa oppure verso un servizio
più protetto.
Il costo degli accessi definiti nel Progetto Educativo Individualizzato dell’utente
è pari a € 29,00 (IVA 5% esclusa) al giorno (30,45 IVA inclusa).
MODULO DI MONITORAGGIO: riservato alle persone che hanno concluso il
modulo di consolidamento o che, pur non avendo frequentato alcun modulo,
necessitano, su segnalazione del servizio inviante, di interventi di sostegno
temporaneo da parte dello SFA, per affrontare nuove situazioni di vita o
situazioni di crisi.
MODALITA’ DI AMMISSIONE E DIMISSIONE
Per l’ammissione di un utente allo SFA sono coinvolti a vari livelli, tutti gli
operatori che hanno la presa in carico
della

persona

disabile

(Comune

di

residenza, ASST, educatori del servizio).
Le

dimissioni

avvenire

su

(dimissione

dal

della

famiglia

volontaria)

o su

proposta
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possono

richiesta

degli operatori.

VIA MONTE N.

servizio

REGOLAMENTO / CONTRATTO
I DOVERI DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA.
Lo SFA gestito dalla Cooperativa La Scotta si impegna a:


fornire il servizio così come definito dalla normativa prevista, nel rispetto dei
regolamenti vigenti;


Ad assolvere agli obblighi assicurativi previsti;



Alla consegna della Carta dei Servizi che illustra nel dettaglio le finalità del
servizio e le modalità organizzative;



Al rispetto della privacy;



Alla custodia e all’aggiornamento della documentazione sociosanitaria e
tecnico – educativa relativa alla persona disabile.

I DOVERI DELLA FAMIGLIA
La famiglia della persona disabile inserita al Servizio di formazione all’autonomia
deve:


partecipare attivamente al Progetto Educativo Individualizzato (PEI) redatto
dagli operatori del Servizio, condiviso con gli operatori dell’ Equipe Operativa
Handicap dell’ASST;



A tal proposito la famiglia ha il dovere di controfirmarlo e di partecipare agli
incontri che si riterranno necessari;



La famiglia ha inoltre il dovere di rispettare le regole e gli orari stabiliti nella
programmazione

condivisa,

avvisando

per

tempo

rispetto

a

qualsiasi

variazione;


Le assenze dovranno essere motivate e la presenza regolare è requisito
indispensabile per il mantenimento della frequenza al Servizio.

L’ AMMISSIONE
Per l’ammissione di un utente al S.F.A. sono coinvolti a vari livelli, tutti gli operatori
che hanno la presa in carico della persona disabile (Comune di Residenza,ASL,
educatori del servizio).
Contestualmente all’inizio della frequenza verrà sottoposto un modulo di iscrizione che
sancirà formalmente l’avvio della presa in carico dell’utente da parte del Servizio e la
tipologia di Modulo di Frequenza (descritti nella Carta dei Servizi).

LE ASSENZE
La famiglia si impegna a favorire la frequenza dell’utente, ha l’obbligo di avvisare il
Responsabile nei casi di assenza entro l’orario di apertura del primo giorno in cui inizia
l’assenza. L’Assenza presuppone comunque il pagamento delle retta del
Servizio.
LA SOSPENSIONE
La procedura di sospensione può avvenire su richiesta della famiglia o su proposta
degli operatori. La sospensione prevede che il nominativo dell’utente rimanga iscritto
nell’elenco dei frequentanti, ciò presuppone la continuazione del pagamento della
retta. L’utente rimane iscritto al Servizio e può riprendere la frequentazione in
qualsiasi momento. Qualora si tratti di sospensione richiesta da parte della famiglia,
deve essere comunicata in forma scritta ed inviata alla Cooperativa e per conoscenza
al Comune di residenza.
LA DIMISSIONE
La procedura di dimissione può avvenire su richiesta della famiglia o su proposta degli
operatori. La dimissione dal servizio prevede che il nominativo dell’utente sia tolto
dall’elenco dei frequentanti, ciò presuppone la sospensione del pagamento della retta.
Qualora si tratti di dimissione richiesta da parte della famiglia, deve essere
comunicata in forma scritta ed inviata alla Cooperativa e per conoscenza al Comune di
residenza.
All’atto di riammissione al servizio si dovrà procedere alla compilazione di una nuova
domanda di iscrizione.

