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SETTORE DISABILI ADULTI
MISSION: garantire la tutela e la presa in carico
sanitaria e socio-sanitaria della persona disabile
(art. 3 legge n. 104/92) in età adulta (18-65 anni
con prevalente compromissione neuropsichica ad
esclusione delle disabilità legate a patologie
psichiatriche, a processi dementigeni e/o di
invecchiamento) e gli interventi di riabilitazione
necessari al mantenimento delle autonomie
funzionali conseguite, al raggiungimento del
miglior livello di vita possibile sul piano funzionale
ed emozionale nonché la massima e consapevole
partecipazione del disabile alla vita sociale in
ambito familiare, scolastico, lavorativo.

AREA DISABILI ADULTI
DIREZIONE UOC TSMREE e DA

U.O.S.

U.O.S.

I - XIII

XIV - XV

CENTRO RIABILITATIVO
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SEMIRESIDENZIALE
(PAD 9)

Ambulatorio
(presa in carico)

Residenze
Comune
(3)

Centro
Diurno
Tartaruga

Ambulatorio
(presa in carico)

Centro
Diurno
Mongolfiera
Centro
Diurno
Bambù

Residenze
Comune
(8)

Residenza
“Fuori
dal Tunnel”

DISABILI ADULTI - PROCEDURA DI PRESA IN CARICO
ACCOGLIENZA
Telefonica

REINDIRIZZO
DOMANDA

Profilo
Funzionale no

VALUTAZIONE
PSICODIAGNOSTICA

PRIMA VISITA EQUIPE
MEDICO– ASS.SOCIALE

Profilo
Funzionale sì

INSERIMENTI FORMAZ.
PROFESSIONALE

PSICOLOGO

ELABORAZIONE
PROGETTO DI VITA

INSERIMENTI
LAVORATIVI

MEDICO– ASS.SOCIALE
EDUCATORE PROF. - INFERMIERE
OPERATORE DI BASE

INSERIMENTI SOCIOASSISTENZIALI
RESIDENZIALI

ATTIVITA’
AMBULATORIALE

RIABILITAZIONE
RIABILITAZIONE

SEMI-RESIDENZIALE
ATTIVITA’ antimeridiane e
pomeridiane
3 Centri Diurni sui 4 distretti
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RESIDENZIALE

UNITA’ OPERATIVA TERRITORIALE
Presa in carico della persona disabile
Progetto riabilitativo “globale”

ASL

Comune
di Roma

Centri
Riabilitativi
Scuole
e
CFP

(altri servizi)

Municipi

UOS
(Equipe)

Territorio
(quartiere)

Cooperative
Sociali

Associazioni
e
Volontariato

l’utenza: età e sesso
1200
1000
800

donne
uomini
totale

600
400
200
0
18 - 30

31 - 45

46 - 60

totale

l’utenza: le patologie

s. neurodeg.
ritardo mentale
paresi
psicosi
s.genetiche
altro

DISABILITA’ INTELLETTIVA

Per formulare la diagnosi di disabilità intellettiva devono venir soddisfatti i
seguenti 3 criteri:
A.Deficit delle funzioni intellettive, come il ragionamento, la soluzione di
problemi, la pianificazione, il pensiero astratto, il giudizio, l’apprendimento
scolastico o l’apprendimento dall’esperienza, confermato sia da valutazione
clinica che da prove d’intelligenza individualizzate e standardizzate.
B. Deficit del funzionamento adattivo che si manifesti col mancato
raggiungimento degli standard di sviluppo e socio-culturali per
l’indipendenza personale e la responsabilità sociale.
Senza supporto continuativo i deficit adattivi limitano il funzionamento in
una o più attività della vita quotidiana, quali la comunicazione, la
partecipazione sociale e la vita indipendente, in più ambiti diversi, come
la casa, la scuola, il lavoro e la comunità.
C. Insorgenza dei deficit intellettivi e adattivi nell’età evolutiva.
G.R. 21/02/14

DISABILITA’ INTELLETTIVA
Chi sono le persone con disabilità intellettiva?

Rappresentano una frazione importante della popolazione
Presentano livelli diversi di gravità
La Disabilità Intellettiva si associa frequentemente a:

Disturbi del comportamento
Malattie mentali associate
Polihandicap , disabilità multiple (visivo, uditivo, motorio, ecc. )
Malattie somatiche: ipertensione, cardiopatia, disturbi
gastrointestinali,
Rischio sfruttamento sessuale e violenza fisica e sessuale
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DISABILITA’
Diritto di accesso alle cure

-Appuntamenti di durata più lunga rispetto agli standard previsti, nel caso di
persone con disabilità complessa
-Assegnazione dello stesso Medico
- Percorso di accompagnamento anche quando non si è in grado di garantire
direttamente la risposta, evitando di “fa girare a vuoto” le persone
-Erogazione di più prestazioni specialistiche e diagnostiche all’interno dello
stesso accesso

-Linea telefonica dedicata agli appuntamenti per le persone con disabilità.
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PRESA IN CARICO
“presa in carico “ intendiamo:
un processo integrato e continuativo, che vede coinvolti
i Servizi e l’utenza nella progettazione di un piano
individuale di assistenza sanitaria e sociosanitaria e
che richiede la gestione di un insieme articolato e
coordinato di interventi idonei a rimuovere, quanto più
possibile, le condizioni che ostacolano l’inserimento
sociale, scolastico e lavorativo e favoriscono il più
completo svolgersi della personalità dei singoli
individui con disabilità. E’ di fondamentale importanza
in questo processo che sia rispettato il diritto di
autodeterminazione della persona e quindi sia prevista
la partecipazione attiva dell’individuo e/o della sua
famiglia nella definizione e attuazione del progetto e
nella sua verifica.
….per

SERVIZIO TERRITORIALE
DI PRESA IN CARICO
• Punto di riferimento per la persona
disabile e la sua famiglia che, nel lungo
periodo, segue, accompagna, sostiene la
realizzazione del progetto di vita possibile.
• Persegue il raggiungimento del massimo
benessere possibile della persona
disabile e della sua famiglia attraverso
interventi integrati erogati direttamente o
indirettamente,tesi a rimuovere le
condizioni di ostacolo

L’EQUIPE CURANTE
• L’èquipe minima di riferimento formata dal Medico
Neuropsichiatra e dall’ Assistente Sociale;
• ha la responsabilità di formulare il progetto individuale e
di articolare quest’ultimo in uno o più programmi
riabilitativi;
• è il referente principale per l’utente , per la sua famiglia,
per gli operatori;
• rappresenta lo spazio dove accedono tutte le
informazioni che vengono rimodulate e trasferite
all’esterno sotto forma di obiettivi clinico-riabilitativi e
sociali.
• è chi ha la responsabilità di “curare” tutti i soggetti
coinvolti nel progetto.

Equipe multidisciplinare
integrata











Medico NPI
Assistente sociale
Educatore professionale
Psicologo
Terapista della Riabilitazione
Infermiere
Operatore Socio-Sanitario
Assistenti dom. e dei serv. tutelari
Conduttori di laboratorio

La valutazione
Deve:
• Essere globale, contestuale, longitudinale in una visione
olistica dell'individuo (medicina della salute e non della
malattia).
• Tener conto della storia personale dell’utente e della sua
famiglia.
• Operare, insieme alla persona interessata, il bilancio delle
disabilità e dei deficit presenti e soprattutto delle abilità, delle
risorse personali e dell'ambiente familiare e sociale di
appartenenza.
• Verificare la coerenza del programma riabilitativo con la realtà
esistenziale (quanto le competenze acquisite o ricercate
siano generalizzabili ed utili nella vita quotidiana).
• Verificare i costi potenziali dell'intervento sia finanziari che
umani.

SERVIZI AMBULATORIALI
U.O.S. Distretto 1 e Distretto 13
Resp. Dott.ssa Laura Giustolisi

Viale Angelico, 28

tel. 06/6835.3312
fax 06/6835.3391

SERVIZI AMBULATORIALI
U.O.S. Distretto 14 e Distretto 15
Resp. Dott. Luigi Merico

Comprensorio S.M.P. pad.II – 2° piano

tel. 06/6835.2944
fax 06/6835.2942

CENTRI DIURNI
Centro Diurno
“La Tartaruga” (UOS DA 1-13)
Via Vittor Pisani 11

Centro Diurno
“La Mongolfiera” (UOS DA 14-15)
S.M.P. pad II° - piano terra

PADIGLIONE 9
Centro Riabilitazione Residenziale
“Fuori dal Tunnel”

Centro Diurno
“Il Bambu’”
Resp. Dott.ssa Francesca Alvisi

S.M.P. PADIGLIONE IX

Servizio Disabili Adulti
• Utenti ambulatoriali in carico: 1.658
• Prime visite: 167

(dati 2015)

Attività dei Centri Semiresidenziali
(a gestione diretta)
Bambù

Tartaruga

Mongolfiera

Att.
Pomeridiane

utenti

27

26

34

166

presenze

3922

3492

3782

6016

(dati 2015)

PAD. 9
Residenza “Fuori dal Tunnel”

utenti

(dati 2015)

Inserimenti
stabili

Accoglienze
temporanee

totale

22

23

45

Tirocini di lavoro e
inserimenti socio-lavorativi
Totale
Utenti

Tirocini con
borsa lavoro

Tirocini
terapeutici
senza borsa
lavoro

55

38

9

(dati 2015)

Volontariato

Assunzioni
legge 68/99

14

2

SOGGIORNI ESTIVI
finanziamento parziale comune di Roma

45 Soggiorni (8 gg.)
348 utenti

(dati 2015)

SERVIZI INTEGRATI
MUNICIPI  ASL RME
I Municipio
XIII Municipio

XIV Municipio
XV Municipio

SAISH

479 utenti

Servizio Assistenza Integrazione Sociale Handicap

SERVIZI INTEGRATI
COMUNE DI ROMA  ASL RME
Gestione diretta ASL
·

Centro Sperimentale Riabilitazione Integrata ( operativo da Luglio 2000)
·
ATTIVITA’ RESIDENZIALE
22 ospiti
·
ATTIVITA’ SEMIRESIDENZIALE
25 posti /die
PROGETTO LEGGE n. 162 21/5/98 (operativo da Luglio 2000)
·
ATTIVITA’ SOCIO-RIABILITATIVE DIURNE
·
ATTIVITA’ ORIENTAMENTO/VALUTAZIONE DIURNE
·
ATTIVITA’ RESIDENZIALE /WEEK END SETTIMANALI

RESIDENZE “Progetto Residenzialità” Comune di Roma
•·
•·
•·
•
•
•·
•
•·
•·
•·
•·
•·

RESIDENZA PROTETTA “OIKOS” (2 strutture)
RESIDENZA PROTETTA “CASA GRANDE”
RESIDENZA PROTETTA “PULCINELLA”
RESIDENZA PROTETTA “CASA PEREZ”
RESIDENZA PROTETTA “MARIA SILVIA”
COMUNITA’ ALLOGGIO “LA CASA DEI GIRASOLI”
COMUNITA’ ALLOGGIO “PICCOLA STELLA”
COMUNITA’ ALLOGGIO “ANCORA”
COMUNITA’ ALLOGGIO “ANFASS”
COMUNITA’ ALLOGGIO “CASA PRIMULA”
COMUNITA’ ALLOGGIO “ CASA BELLA”
COMUNITA’ ALLOGGIO “CASA FIORDALISO”

14 posti
10 posti
11 posti
12 posti
10 posti
8 posti
8 ospiti
5 posti
6 posti
5 posti
4 posti
5 posti

40 posti + 2 emergenza / die
5 posti / settimanali

