
SCHEDA INCROCIO BISOGNI/RISORSE

ANNO 2003

BISOGNO:

TAVOLO TEMATICO:

DISABILI

SERVIZI OFFERTI                                                               

(specificare ente realizzatore)

TIPOLOGIA DI 

DESTINATARI
FINALITà DELL'INTERVENTO

OFFERTA

 (quantitativa) 1
UTENZA 

RAGGIUNTA 2

LISTA D'ATTESA - 

DOMANDA ESPRESSA / 

INSODDISFATTA

STRUTTURE 3 PERSONALE 4 RISORSE ECONOMICHE FONTE 5

PUNTO H.(fino a ott.'03) (servizio 

valido sino al 31/10/2003. 

Attualmente, da novembre 2003, il 

servizio non è più in appalto, si 

utilizza personale dello sportello 

sociale del CIDIS, ed è ubicato ad 

Orbassano in Via Cesare Battisti)

disabili, 

educatori,genitori

 Questo servizio, governato da un gruppo di 

lavoro interdisciplinare, e strettamente 

connesso con i servizi e le risorse esistenti 

sul territorio, intende proporsi come risorsa 

complementare ed integrata per migliorare la 

comunicazione fra chi già opera nel settore, 

fornendo un luogo di riferimento alle famiglie 

toccate dal problema della presenza di un 

figlio disabile, ossia un: 

 un “PUNTO DI INFORMAZIONE, 

CONSULENZA E SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI” la cui 

finalità è:

; Diffusione delle informazioni sulle risorse 

ed i servizi per la disabilità e l’handicap nelle 

famiglie considerate dal progetto e in 

generale alle famiglie con handicap

; Attivazione di un servizio di counseling 

familiare

; Attivazione di una rete di risposte 

coordinate tra i diversi servizi interessati

25 ore
5/6 accessi 

mensili
V.Rivoli,38\A Orbass.

1educatore 

professionale
13.242,48 C.I.di S.

RISORSA 

NON 

SPECIFICA

L 104/92: Punto Informa Handicap

Tutti i cittadini che 

desiderano avere 

informazioni relative 

alla disabilità

Fornire gratuitamente informazioni su: 

Assistenza, barriere architettoniche, gruppi 

AMA, incontri e conve- gni, lavoro e formazio-

ne, leggi e normativa, servizi comunali, sport e 

tempo libero, trasporti e mobilità siti 

circa 25.00 ore 

mensili

da 5 a 6 accessi 

al mese
/

Collocato c/o lo sportello 

unico per il cittadino in 

V.C.Battisti, 10 

Orbassano

1 Operatore per lo 

sportello              

+                              

1 Consulente per 

sostegno  

€ 18.404,15 +€ 

7.800,00

Regione 

Piemonte: fondi 

vincolati  ASL

RISORSA 

NON 

SPECIFICA

Servizio Sociale di Base

Ogni cittadino del 

territorio consortile 

che, in presenza di un 

bisogno di tipo 

sociale formula una 

richiesta  

Ricevere le domande, decodificare i bisogni, 

formulare ipotesi d'intervento e fornire 

colloqui di sostegno

/
n. 288 cittadini 

disabili

trattasi di tempi di attesa 

talvolta lunghi, precedenti 

la presa in carico 

4 Sedi Unità Operative 

territoriali + 2 locali per 

ricevimento pubblico          

(1x Comune)

15                              

Assistenti Sociali                    

+                           

4 amministr.

costo del personale C.I.diS.

RISORSA 

NON 

SPECIFICA

Supporto educativo minori portatori 

di handicap inseriti negli asili nido 

comunali

Minori frequentanti gli 

asili nido comunali
8

69000 (CIFRA NON 

SPECIFICA DEL 

SERVIZIO offerto)

Bilancio comunale 
(la spesa viene 
rendicontata alla 
Regione per il 
contributo generale 
sugli asili nido)

RISORSA 

SPECIFICA

COMUNE DI ORBASSANO

Info sulla disabilità (diagnosi precoce)/rosa servizi sul territorio

1) favorire maggior collegamento fra reparti di neonatologia delle AO, attraverso convenzionamento comuni fra i distretti sanitari del territorio con le AO

2) attivazione di interevnti tempestivi (0-3 anni)

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

DISABILI C.I. di S.

Cooperativa A. qua

DECLINAZIONE 

DEL BISOGNO:

RISORSE IMPIEGATE

AGGIORNATO AL 28/01/2011



SCHEDA INCROCIO BISOGNI/RISORSE

ANNO 2003

BISOGNO: Info sulla disabilità (diagnosi precoce)/rosa servizi sul territorio

Sportello di Informazione Sociale 

della Provincia 

Tutti:anziani, 

famiglie, 

minori,giovani,person

e diversamente abili 

,immigrati, ecc

Lo sportello ha lo scopo di fornire informazioni, 
aggiornate e puntali sui servizi offerti dal 
territorio del consorzio C.I.di S.

 apertura per 20 ore 
alla settimana

Presso lo "Sportello Unico 
Per il Cittadino" di 
Orbassano

1 operatore fornito 

da Federcasalinghe

RISORSA 

NON 

SPECIFICA

Invio lettera a tutti i bambini nati il 

mese precedente

Tutti i bambini tra 1 

giorno e 1 mese di vita

Informare sui diritti del bambino, dal punto di 

vista costituzionale e sanitario, e sui servizi 

esistenti.

200 0 propria
1 operatore dello 

Sportello Unico
€ 100,00 proprie

RISORSA 

NON 

SPECIFICA

AGGIORNATO AL 28/01/2011


