
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

CD1-CD2
disabili ultra 

quindicenni

Il progetto disabili del Consorzio C.I.diS 
viene inteso come una "rete di servizi ed 
interventi " legati al territorio, con la 
funzione di:a) supporto e rinforzo del 
nucleo famigliare b)attivazione di risorse 
per facilitare ai soggetti disabili la 
cosiddetta "vita normale" e la loro 
integrazione sociale c) limitare e/o differire 
la richiesta di residenzialità emergente dal 
contesto famigliare. Il progetto persegue i 
seguenti specifici obiettivi:1) acquisizione 
dell'autonomia personale e relativo 
mantenimento, 2)sviluppo e recupero 
globale della personalità, 3)aumento della 
capacità di relazione con gli altri e con 
l'ambiente.

Centro diurno 2 Via Di 
Nanni,16\13 , Orbassano

24\ 12educatori 
professionali 
12adest 2educatori 
prof per serv e.t.h.

865.137,76 C.I.di S.
RISORSA 

SPECIFICA

 Potenziamento e/o differente articolazione servizi 

1) individuazione di un referente ASL specifico sulla disabilità relativamente al territorio del distretto 3 

2) potenziamento e articolazione dei servizi diurni (ad esempio razionalizzazione della frequenza e degli orari della persona disabile ai servizi, della tipologia, delle attività, etc…)

COOPERATIVA  A.QUA

DECLINAZIONE 

DEL BISOGNO:

RISORSE IMPIEGATE

AGGIORNATO AL 28/01/2011



SCHEDA INCROCIO BISOGNI/RISORSE

ANNO 2003

BISOGNO  Potenziamento e/o differente articolazione servizi 

ETS disabili sensoriali Le finalità che il servizio si propone 

sono volte a consentire alla  persona 

utente di utilizzare e generalizzare le 

acquisizioni apprese attraverso i 

percorsi di riabilitazione e finalizzate, 

quindi, afavorire l'autonomia ed una 

maggiore comprensione della realtà, in 

contesti più ampi. Gli interventi erogati 

dal servizio sono conformi a progetti 

educativi individuali, condivisi da tutte 

le parti interessate, valutati e verificati 

in termini di processo e di risultato e 

periodicamente aggiornati. I progetti si 

caratterizzano in interventi educativi 

specifici, non genericamnte assistenziali 

o di sostituzione delle funzioni proprie 

della scuola e/o dei servizi di 

riabilitazione.

V.Pinerolo,127 \A 

Orbass.

6 educatori 

professionali con 

titoli specifici per 

disabilità 

sensoriali

70.444,16 C.I.di S.

RISORSA 
SPECIFICA

2 Centri Diurni

Portatori di handicap 

intellettivo, 

psicofisico, 

sensoriale o tra loro 

combinati

Potenziare le capacità 

residue,mantenere quelle raggiunte e 

fornire un adeguato supporto alle 

famiglie

 336 ore mensili di 

apertura del servizio

57 cittadini 

disabili
no

2 strutture di circa 400 

mq ubicate ad Orbassano 

in V. Rosselli, 37 e in V. 

Di Nanni, 16/13

12 Educatori 

professionali                

+                     12 

Adest         (6 +6 

per ogni Centro 

diurno) 

€ 266.766,00  C.I. di S.
RISORSA 

SPECIFICA

                                                                                                                                                                                                           

Educativa Territoriale Handicap 

(E.T.H.)                                                                     

Portatori di handicap 

intellettivo, 

psicofisico, 

sensoriale o tra loro 

combinati, con una 

maggiore autonomia e 

potenzialità

Terminare il percorso di autonomia in 

vista di un inserimento sociale e nel 

mondo del lavoro. Svolgere asservazioni 

mirate in più ambiti anche il fine di 

indirizzare le famiglie nella scelta del 

percorso formativo più consono al loro 

figlio

circa 319,20 ore 

mensili di intervento 

educativo (diretto ed 

indiretto) per 11 mesi

23 cittadini 

disabili seguiti 

con ETH e 

L'ampliamento 

ETH

 1 cittadino
Sede Cooperativa in Via 

Pinerolo, 127 a Piossasco

2 Educatori 

professionali  

Costo compreso 

nell'importo dei 

Centri diurni

C.I. di S.
RISORSA 

SPECIFICA

Mensa  Centri diurni
 Frequentanti i Centri 

diurni

Garantire il pranzo ai frequentanti che 

svolgono un orario 8,30/16,30

circa 730 pasti mensili 

per ifrequentanti dei 

2 centri diurni

55 cittadini 

disabili
no € 82.633,00 C.I. di S.

RISORSA 
SPECIFICA

Trasporto CD
Disabili frequentanti 

i Centri diurni

Trasporto ed accompagnamento dalle 

abitazioni ai Centri e viceversa dei 

frequentanti i Centri  

Trasporto quotidiano 

A/R richiesto dalle 

famiglie

49 cittadini 

disabili
no

Mezzi di trasporto 

attrezzati

Autisti e 

accompagna- tori
€ 96.134,00 C.I.di S.

RISORSA 
SPECIFICA

Servizio di ETS

Disabili sensoriali 

limitatamente al 

periodo del percorso 

scolastico di qualsiasi 

ordine e grado

Supporto educativo per facilitare la 

comunicazione
120 ore settimanali 12 cittadini no

Sede Cooperativa in Via 

Pinerolo, 127 a Piossasco

5 educatori 

professionali con 

specializzazione in 

linguaggio dei 

segni e Braille

€ 77.689,00 Provincia
RISORSA 

SPECIFICA

DISABILI C.I. di S.

Convenzione con il Comune di Rivalta

AGGIORNATO AL 28/01/2011



SCHEDA INCROCIO BISOGNI/RISORSE

ANNO 2003

BISOGNO  Potenziamento e/o differente articolazione servizi 

Assistenza Economica

Tutti i Cittadini che 

si trovano in stato di 

bisogno, compresi 

quelli disabili

Fornire un contributo economico per 

rispondere ai bisogni primari 
quota a bilancio

896 cittadini, di 

cui: 47 disabili; 

455 adulti;256 

minori 138 

anziani, pari a 

347 nuclei 

familiari

no -

Personale 

UOT/Servizi 

centrali (AS, 

amministrat., 

responsabili)

€ 438.000,00

Si calcola circa 

5,75 % di tale 

impor- to (dati 

1°sem '03)   C.I.di 

S.

RISORSA 

NON 

SPECIFIC

A

Servizio Inserimenti Lavorativi - 

SIL

Persone Disabili con 

un buon livello di 

autonomia

Cercare ed abbinare la risorsa 

lavorativa adat-ta alla persona in cari-

co, fornire possibilità di effettuare 

tirocini  utilizzando lo strumento 

economico borsa lavoro 

circa 453 ore mensili 

di lavoro professionale 

specifico per 

raggiungere le finalità 

dell'intervento

42 Disabili di cui 

4 minori e 38 

adulti

no

Idonei locali all'interno 

della struttura di Via D. 

Di Nanni, 16/13 

Orbassano

2 Educatori 

professionali e 1 

Assistente 

Sociale

 € 21.086,00 Borse 

lavoro Handicap
C.I.diS.

RISORSA 
SPECIFICA

Attività di riabilitazione visiva
Soggetti affetti da 

cecità

Sostenere i percorsi di integrazione 

sociale, scolastica e lavorativa

complessivamente 36 

ore sett. per 48 sett. 

Annuali da suddiv.re 

sui 5 casi

5 cittadini no
Ambiti di vita dei 

destinatari

Convenzione con 

APRI - supporti 

educativi

€ 30.343,00

Regione 

Piemonte: fondi 

vincolati

RISORSA 
SPECIFICA

L 162/98: Servizio "Tu non puoi?….          

Veniamo noi"

Soggetti con 

handicap grave e 

gravissimo

Fornire assistenza individualizzata in 

situazioni di particolare complessità 

evitando o posticipando 

l'istituzionalizzazione

circa 440 ore mensili
11 cittadini 

disabili gravi
si

Domicilio delle persone 

seguite dal servizio + CD

4 adest + 1 

coordinatore del 

servizio

€ 88.602,00

Regione 

Piemonte: fondi 

vincolati

RISORSA 
SPECIFICA

L 104/92: "La concerta-zione nella 

rete dei servi-zi"- Amplia-mento 

ETH

Ampliamento ETH Vedi ETH circa 210 ore mensili

23 cittadini 

disabili seguiti  

l'ampliamento 

ETH e l'ETH

1 cittadino Vedi ETH

3 educatori per un 

totale di ore 50 

settimanali 

€ 36.808,29

Regione 

Piemonte: fondi 

vincolati

RISORSA 
SPECIFICA

Contributi a titolo di prestito 

Nuclei o singoli con 

reddito inferiore al 

minimo vitale e/o 

alimentare

Sostenere i destinatari dell'intervento 

in situazione di disagio economico in 

attesa di previdenze riconosciute

quota a bilancio n. 25 cittadini no -

Personale 

UOT/Servizi 

centrali

€ 89.288,00 C.I.diS.

RISORSA 

NON 

SPECIFIC

A

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 

SPECIFIC

A

TRASPORTO ALLE STRUTTURE 

SANITARIE

ANZIANI E 

DISABILI SU 

RICHIESTA 

DELL'ASSISTENTE 

SOCIALE

FAVORIRE L'ACCESSO ALLE 

STRUTTURE SANITARIE

I TRASPORTI 

VENGONO 

EFETTUATI NEL 

LIMITE DELLA 

DISPONIBILITA' 

FINANZIARIA

N°39 

TRASPORTI
NO VARIE

COMUNALE E 

CRI
€ 2.000,00 PROPRIA

RISORSA 

NON 

SPECIFIC

A

COMUNE DI BRUINO

AGGIORNATO AL 28/01/2011



SCHEDA INCROCIO BISOGNI/RISORSE

ANNO 2003

BISOGNO  Potenziamento e/o differente articolazione servizi 

AMPLIAMENTO ETH disabili lievi

Gli obiettivi che il servizio intende 

perseguire sono i seguenti: a) svolgere 

osservazioni mirate in più ambiti, con 

l'intento di indirizzare ed accompagnare 

il minore disabile nella scelta del 

percorso di autonomia al termine della 

scuola dell'obbligo e/o indirizzare ed 

accompagnare il disabile 

adultonell'individuazione della risposta 

più adatta ai suoi bisogni b)terminare il 

percorso di autonomia della persona 

disabile in vista del suo inserimento 

sociale e nel mondo del lavoro o 

potenziare le sue capacità di utilizzo 

delle risorse del territorio nella 

prospettiva di una permanenza in 

famiglia c) offrire al disabile con 

problemi di relazione e di 

disadattamento sociale un rapporto 

educativo individualizzato finalizzato 

all'accompagnamento e alla guida nella 

costruzione dell'immagine di sè, 

sviluppando le capacità latenti e 

pregresse e il mantenimento di quelle 

raggiunte d)offrire al disabile ed al suo 

nucleo opportunità di socializzazione e 

d'integrazione nel territorio di 

residenza.

 V.Pinerolo,127 \A 

Orbass.

2 educatori 

professionali per 

servizio 

ampliamento eth

39.216,00 C.I.di S.
RISORSA 

SPECIFICA

COOPERATIVA  A.QUA

AGGIORNATO AL 28/01/2011


