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Unità Opera va Semplice

INDIRIZZO SEDE

INDIRIZZO SEDE

Casa della Salute (ex ospedale)
Via S. Camillo De Lellis
SCHIO

Centro Sanitario Polifunzionale (ex
ospedale) Via Boldrini n. 1
THIENE

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e cor‐
rette sull’accesso nel nostro Servizio, per garantirLe un inserimento il più
possibile sereno e soddisfacente.
La Sua collaborazione potrà facilitare l’assistenza, da parte nostra Le assicu‐
riamo completa disponibilità e massimo impegno.

DESCRIZIONE
Il Servizio Disabilità promuove, con ogni persona e la sua famiglia, la costruzione
di un percorso personalizzato finalizzato a migliorare, a mantenere, a favorire abi‐
lità, competenze e la partecipazione alla vita sociale.
Le prestazioni erogate sono gratuite, ecce o quanto previsto dalla norma va
per la compartecipazione nelle spese all’accesso ai servizi.

COSA FACCIAMO
OFFRIAMO INFORMAZIONI
 sui servizi disponibili e sulle modalità di accesso
 sui proge specifici a vabili
 sulle opportunità esisten nel territorio
ASSICURIAMO
Con nuità nelle diverse fasi del percorso di vita diventando un punto di riferi‐
mento costante, per la persona e la famiglia.
FORNIAMO
 assistenza ai minori per l’inserimento scolas co di ogni ordine e grado;
 assistenza ad adolescen ed adul per l’inserimento e la permanenza in
stru ure semiresidenziali e residenziali temporanee o defini ve,
 a vità educa ve‐ assistenziali pomeridiane.
 proge personalizza

GRUPPO DI LAVORO
 Il gruppo di lavoro è cos tuito da un’equipe di assisten sociali, psicologi, edu‐

catori, operatori di assistenza forma .

Riservatezza

All'ingresso nel servizio vi sarà chiesto di indicare nome e recapito
della persona autorizzata a ricevere informazioni rela ve al proge o
personalizzato della persona con disabilità.

SERVIZI OFFERTI
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA
L’intervento di Integrazione scolas ca è rivolto allo sviluppo dell’autonomia perso‐
nale degli alunni con disabilità, frequentan scuole di ogni ordine e grado, a raverso
interven educa vi‐ assistenziali, coordina con quelli del team scolas co a raverso
lo strumento del PEI, in accordo agli specialis della Neuropsichiatria.
ACCOGLIENZA SEMI‐RESIDENZIALE
E' un servizio a cara ere diurno rivolto a persone con disabilità con diversi profili di
autosuﬃcienza, che fornisce interven a cara ere educa vo‐ riabilita vo‐ assisten‐
ziale.
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
I servizi residenziali si rivolgono a persone con disabilità che, per diverse ragioni, so‐
no impossibilitate a rimanere nel nucleo familiare di origine o nel proprio domicilio,
anche se supporta da altri pi di intervento. I Servizi oﬀer , si dis nguono in Resi‐
denze Sanitarie Assis te (RSA) e Comunità Alloggio.
PROGETTI PERSONALIZZATI
Definizione di proge individualizza per persone con disabilità al fine di promuove‐
re la vita indipendente, l'autonomia e l'aiuto personale.

 Agisce in collaborazione con il medico curante ed in stre a integrazione con i

servizi Territoriali distre uali e comunali.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

ACCESSO

 Spazi comuni: u lizzate gli spazi a disposizione nel rispe o delle altre persone.

Orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00: il Venerdì dalle ore 8.00
alle ore 14.30
 si riceve preferibilmente su appuntamento valutando il bisogno della persona
 a seconda della complessità della situazione saranno a va diversi livelli di
valutazione e di proge azione dell’intervento (Unità Valuta va Mul dimen‐
sionale Distre uale).

Mantenete basso il volume della voce.
 Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in caso di
eﬀe vo bisogno, ma non quando si è so opos ad accertamen o visite.
 E’ assolutamente vietato fumare.
 Sicurezza: per evitare le infezioni è indispensabile che laviate spesso le mani e
sempre dopo l’uso dei servizi igienici.

CONSENSO E RISERVATEZZA
Consenso
L'educatore/assistente sociale vi informerà sul proge o educa vo‐
al
assistenziale personalizzato e vi chiederà di firmare le clausole sulla
tra amento privacy, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice sulla privacy").

URP‐Uﬃcio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0445 572040 mail: urpthiene@aulss7.veneto.it

