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MISSION 

La UOC Disabilità e non Autosufficienza della Azienda ULSS2 Marca 

Trevigiana – Distretto Di Treviso – afferisce al Distretto Socio Sanitario; 

si prefigge di rispondere ai bisogni della persona adulta con disabilità 

(18-64) favorendone il benessere psicofisico e l’autonomia nel progetto 

di vita. 

 

Il servizio ha competenza sulla disabilità intellettiva, psichica ( non 

Psichiatrica ), fisica e sensoriale, per le persone oltre i 18 anni residenti 

nel territorio dell’AULSS2 Marca Trevigiana, in possesso o in fase di 

accertamento dell’Inv. Civ., L. 104  e L.68 



L’EQUIPE TERRITORIALE 

I Servizi per la Disabilità in Età Adulta sono dislocati nel territorio del 

Distretto di Treviso ed hanno competenza territoriale 

Le equipes sono composte da: 

-Psicologo 

-Assistenti sociali 

-Educatore professionale ( solo per Treviso ) 

 

Sono ubicati a: 

Treviso via Biscaro 35 

Villorba  via S. Pellico 16 Castrette di Villorba – via la Motta 4 Padernello di Paese 

Mogliano via Sciesa 

Oderzo via Manin 46 Oderzo – Piazzale Madonna 4 Motta di L. 

 



AMBITO DI INTERVENTO 

Gli ambiti di intervento individuati e verso i quali si orienta l’attività del 

Servizio sono: 

-Sostegno alla famiglia 

- Assistenza e cura della persona 

-Recupero funzionale e sociale 

-Sviluppo dell’autonomia favorendo la vita indipendente 

-Integrazione nel lavoro e nella società 



SINERGIE TRA SERVIZI 

La conclusione del percorso scolastico rappresenta un momento 

delicato di passaggio da un contesto conosciuto e prevedibile ad una 

proiezione di vita adulta. 

 

I Servizi per la disabilità in Età Adulta si avvalgono di un approccio 

multidisciplinare ed integrato raccordandosi con i servizi per l’Età 

Evolutiva ( La Nostra Famiglia, la Scuola ) e la famiglia al fine di 

sviluppare un pensiero/ percorso progettuale rivolto alla singola persona 

 

I Servizi per la Disabilità adulta interagiscono con gli altri Servizi 

Specialistici per l’Età Adulta 



LA RETE DEI SERVIZI 

-Interventi per il sostegno alla domiciliarietà (ICDp, ICDf ) Impegnativa di 

cura domiciliare: si tratta di un contributo erogato dalla Regione Veneto  per l’assistenza delle 

persone non autosufficienti al proprio domicilio 

-Servizi Diurni ( CDD, CEOD, Progetti Sperimentali Diurni ) 

-Servizi Residenziali ( RSA, Comunità Alloggio, Gruppi Appartamento ) 

-Servizio Inserimento Lavorativo – SIL 

-Servizio Integrazione Sociale – SIS: si tratta di un servizio che promuove e 

realizza occasioni strutturate di incontro tra persone disabili di età compresa tra 18 e 50 anni con 

disabilità intellettiva lieve  

-Gruppi A.M.A. I gruppi di Auto Mutuo Aiuto sono realizzati per consentire un’occasione di 

condivisione,rassicurazione ed aiuto reciproco per leggere ed interpretare i problemi e poterli 

affrontare in modo più efficace 



LA RETE DEI SERVIZI 

Servizi Diurni 
Sono  servizi territoriali rivolti a persone con diversi profili di autosufficienza, a cui sono forniti 

interventi a carattere educativo, riabilitativo/abilitativo e assistenziale 

( criteri di ammissione: Inv. Civ.+L. 104/92, anni 16/18 ) 

 

In questa ULSS storicamente è stata fatta la scelta di attivare due tipologie di servizi in base 

ai bisogni dell’utenza, al fine di poter rispondere in modo individualizzato e qualificato alle 

diverse esigenze 

Sono pertanto stati realizzati: 

- Centri Diurni per Persone Disabili Gravi e Gravissime ( CDD  6 a g.d. – 13 in convenzione ) 

- Centri Educativi Occupazionali Diurni per persone con Disabilità medio grave (CEOD  3 a 

g.d.) 



LA RETE DEI SERVIZI 

 

 

OBIETTIVI DEI CENTRI DIURNI 

 

-Sviluppare le potenzialità di autonomia, cognitive, pratico manuali e relazionali 

 

- Favorire una condizione di benessere psicofisico 

 

- Sviluppare una identità adulta 

 

- Favorire l’integrazione e l’inclusione con il territorio 

 

-  
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Servizi Residenziali 

( criteri di amm.: Inv. Civ.+L.104/92, anni 18 ) 

Sono Servizi che accolgono persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare oper 

le quali la permanenza in famiglia sia impossibilitata temporaneamente o 

permanentemente 

 

Gruppi Appartamento : piccole case per l’abitare condiviso e protetto supportate 

dall’operatore e dislocate nel territorio ( 2 a g.d. – 3 in convenzione ) 

Comunità Alloggio : servizi residenziali che affiancano o sostituiscono la famiglia 

dislocati nel territorio ( 3 a g.d. – 14 in convenzione ) 

RSA : servizi residenziali con presenza di personale sanitario ( 1 a g.d. – 1 in 

convenzione ) 
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Servizio Inserimento Lavorativo – SIL – 

 

POS: Progetto Osservativo svolto all’interno di una struttura della Disabilità ( CEOD 

Centro Giovani ) proposto in sinergia tra operatori dei servizi al fine di osservare e 

sviluppare le abilità propedeutiche all’inserimento lavorativo e condividere con la 

persona e con la sua famiglia quale il possibile percorso da attivare 

 

Servizio Integrazione Sociale – SIS – 

 

 

Gruppi A.M.A 



PROSPETTIVE FUTURE……. 

Laboratori settimanali: 

-Dal 2012 Psicoanimazione 

-Dal 2014 Laboratorio Creativo 

-Dal 2014 LaboratorioFiocchetti 

-2014 Cantores Minores 

-2015 melodie di Colori 

-2018 Laboratorio ceramica raku 

-2018 Laboratorio natura 



PROSPETTIVE FUTURE 

IL DOPO DI NOI 

( L. 112/2016 )  

 

Nel 2018 ha preso forma il Progetto Interagendo frutto della co-

progettazione tra Azienda ULSS2, privato sociale e territorio, per 

implementare, a favore di persone disabili gravi, l’offerta di opportunità 

di residenzialità innovativa e di attività volte allo sviluppo di autonomie 

che consentano un graduale distacco dalla famiglia. 

Il tutto attraverso processi partecipativi delle persone disabili e delle loro 

famiglie. 

 



PROSPETTIVE FUTURE 

 
Il lavoro di co-progettazione definito dalla L. 112/2016 ( Dopo di Noi ) ha visto 

l’attivazione e l’emergere di interesse da parte di famiglie di persone disabili che non 

posseggono i requisiti di accesso ( gravità ). 

 

Tale osservazione induce a ritenere utile ed urgente un lavoro che veda Azienda 

ULSS, persone disabili con le loro famiglie, Comuni, ecc. impegnati 

nell’implementazione di soluzioni innovative che rispondano al bisogno di adultità e  

necessità di progressivo distacco dal contesto familiare 

 



PROSPETTIVE FUTURE 

 

Con delibera del DG n. 1190 del 12.07.2018, è stato approvato il 

Servizio Affido per persone adulte con disabilità – Noi Per Te - 

 

Il progetto prevede le seguenti tipologie di affido:  

-affido di sostegno con funzione di supporto alla famiglia di appartenenza della persona 

con disabilità quale opportunità di sollievo; 

- affido in convivenza con funzione di supporto alla persona per rimanere in un  

 contesto familiare 

Il progetto sta iniziando la fase di informazione ed implementazione 


