Azienda Speciale Servizi alla Persona
AREA DISABILI
SERVIZIO ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE DISABILI SENSORIALI
Cosa offre il servizio
La Funzione relativa ai disabili sensoriali è in capo alla Provincia che annualmente definisce le
risorse necessarie per l’attivazione dei servizi. I Volumi assistenziali sono vincolati alla definizione
economica operata dalla Provincia. Il servizio di Assistenza alla Comunicazione ha la finalità di
favorire il rispetto del diritto all’istruzione e all’integrazione sociale della persona ipoacusica o non
vedente e di agevolare un adeguato rapporto comunicativo tra lo studente e i contesti di vita
significativi con i quali esso interagisce quotidianamente: famiglia, scuola e centri riabilitativi.
Il servizio si rivolge a persone con disabilità sensoriale supportati durante i loro percorsi scolastici
e formativi.
I destinatari del servizio sono bambini, ragazzi, giovani:
ciechi o ipovedenti con visus non superiore a 2/10, pur con correzione
sordi o ipoacusici con perdita uditiva superiore a 60 decibel da entrambe le orecchie, pur corretta
da protesi acustica.
Il tipo di intervento che si attiva è un affiancamento, a casa e a scuola, dell’alunno da parte di
educatori competenti che danno un supporto personalizzato alla comunicazione
L’intervento si adegua e può variare rispetto alle esigenze e al contesto di ciascun alunno,
attraverso la personalizzazione del progetto in relazione alle caratteristiche individuali.

Territorio di competenza
Il servizio è assicurato su base distrettuale.
Coordinamento
Il servizio è gestito da una coordinatrice assistente sociale che organizza il lavoro di assistenti alla
comunicazione, si occupa di mantenere i contatti gli assistenti sociali del territori (titolari del caso),
monitorare il lavoro degli assistenti alla comunicazione, verificare e risolvere (ove possibile) le
problematiche che insorgono.
Vengono svolte equipe mensili
Operatori
Il servizio è gestito attraverso contratti annuali con il terzo settore specializzato ed individuato
attraverso procedura di cottimo fiduciario in relazione al budget definito per il territorio
dell’Abbiatense da parte della Provincia. La figura professionale operante è l’assistente alla

comunicazione che affianca e supporta il minore o l’adolescente con disabilità sensoriale e che
agisce nella compensazione delle difficoltà comunicative conseguenti alla condizione di sordità o
grave ipovisione.
L’assistente alla comunicazione svolge interventi qualificati ed è facilitatore per la realizzazione dei
progetti educativi e di recupero specifici di competenza delle istituzioni.

Accesso al servizio
Le famiglie del minore possono presentare domanda al Servizio Sociale di base del Comune di
residenza.
La domanda viene poi valutata da una commissione costituita da esperti della Provincia che
verificano la sussistenza dei requisiti richiesti e pianificano la gestione dell’intervento.
Costo del servizio
Il servizio è gratuito per l’utente.

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
Cosa offre il servizio
Il servizio ha lo scopo di permettere ai disabili minorenni e maggiorenni, e a tutti coloro che hanno
difficoltà di movimento di recarsi presso le sedi lavorative, ai vari centri diurni, ai servizi di N.P.I. e
fisioterapia/logopedia.
Territorio di competenza
Comune di Abbiategrasso.
Coordinamento
Il servizio vede l’operatività di una coordinatrice assistente sociale che si raccorda con l’assistente
sociale del Comune, il referente della croce Azzurra, il referente di altri enti coinvolti in trasporti
particolari (es. la Cometa) e gli operatori dei vari centri per l’organizzazione del trasporto.
Operatori
Il servizio trasporto è gestito in convenzione con l’associazione Croce azzurra di Abbiategrasso
che utilizza propri autisti per effettuare i trasporti giornalieri.
Eccezionalmente per i casi in cui non è vi sia disponibilità da parte della Croce Azzurra il trasporto
viene effettuato dalla cooperativa La Cometa.
Accesso al servizio
Le famiglie del disabile possono presentare domanda al Servizio Sociale di base del Comune di
Abbiategrasso.

Costo del servizio
Il servizio è gratuito per l’utente

