INFORMATIVA SAISH “Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile”
Che cosa è il SAISH:
È un servizio socio-assistenziale, erogato dal Municipio, rivolto alle persone disabili che si realizza attraverso l’azione
coordinata dei Servizi sociali del Municipio e dei Servizi Socio Sanitari della ASL e prevede l’elaborazione di un Piano
d’Intervento Individuale volto allo sviluppo e al mantenimento dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione
sociale.
Obiettivi del servizio sono:
-

migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno all’autosufficienza;

-

mantenere e stimolare le autonomie personali e sociali al fine di sviluppare capacità di autodeterminazione e la
partecipazione attiva alla costruzione di un progetto personale di vita;

-

mantenere il più possibile la persona nel proprio ambiente domestico;

-

offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare.

Sono previsti interventi individuali e/o di gruppo con attività di:
-

aiuto e sostegno alla cura della persona in ambito domiciliare e non;

-

accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana;

-

promozione e sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e ricreative;

-

sviluppo e sostegno dell’autonomia personale e sociale.

È importante specificare che:
Questo Servizio a carattere socio-assistenziale non eroga interventi riabilitativi di tipo specialistico, pertanto le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono di pertinenza delle ASL.
Al fine di garantire il benessere della persona disabile è necessario realizzare un progetto complessivo ed unitario,
attivando l’insieme dei Servizi e delle Risorse sociali, sanitarie e riabilitative disponibili.
A differenza delle prestazioni socio-sanitarie (Livelli Essenziali di Assistenza), l’Assistenza di tipo sociale, ai sensi
delle leggi 104/92 e 328/2000, è fornita da Roma Capitale in base alle risorse finanziarie disponibili, e a seguito
della comparazione con le esigenze di altri cittadini utenti.
A chi si rivolge:
Può usufruire del SAISH la persona disabile, così come individuata dalla legge 104/92, che “presenta una minorazione
fisica, psichica, sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Le persone che possono chiedere l’attivazione del servizio non devono aver superato i 60 anni, per le donne, e i 65 per
gli uomini. Sono esclusi dal servizio tutti coloro che presentino esclusivamente patologie psichiatriche, o la cui disabilità derivi da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento o da gravi fragilità sanitarie quali, unicamente a titolo esemplificativo, malattie cardio-vascolari, malattie oncologiche ecc.,ecc. Qualora la disabilità derivi da
gravi fragilità sanitarie e la condizione della persona si sia stabilizzata lasciando un esito di disabilità permanente è
possibile ricorrere al SAISH.
Forme attuative:
In relazione al SAISH sono previste le seguenti azioni:
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-

La definizione del Livello d’Intensità Assistenziale attraverso il quale si stabilisce il costo, la tipologia e la quantificazione degli interventi.

-

la stesura di un Piano d’Intervento Individuale, definito dai Servizi Sociali Municipali, dai Servizi Socio-Sanitari
della ASL, dall’Ente Gestore (nel caso di forma diretta o mista), dall’interessato e/o dalla sua famiglia, sulla base
del Livello di Intensità Assistenziale;

-

le modalità di attuazione del progetto;

-

il monitoraggio e la verifica degli interventi.

Il servizio può essere attivato rivolgendosi al Municipio di residenza nella forma diretta, indiretta o mista (diretta e indiretta).
-

Nella forma diretta: attraverso la libera scelta di un Ente Gestore che con i suoi operatori attuerà il progetto personalizzato che potrà essere articolato in interventi individuali A.I. (Assistenza Individuale.) e/o di gruppoA.G. ( Assistenza di Gruppo) o Assistenza Flessibile ( A. F.).

-

Nella forma indiretta: attraverso l’assunzione dell’assistente personale da parte dell’interessato o della sua famiglia
esclusivamente per gli interventi riferiti al superamento di stati di non autosufficienza qualora il richiedente abbia
una disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/92 art. 3 co. 3, e che necessita di prestazioni/attività di
base.

-

Nella forma mista: attraverso un insieme delle due forme (diretta e indiretta).

-

Si prevede anche l’attuazione di interventi in forma mista con l’utilizzo di altri progetti realizzati nell’ambito dei
servizi alla persona disabile, contemplati dai Piani regolatori Sociali del Municipio.

Diritto di scelta (esclusivamente previsto per il Servizio erogato in forma diretta)
In base alla Deliberazione N. 90/2005 la persona con disabilità (o chi ne esercita la tutela) ha facoltà di scelta
dell’organismo che realizzerà gli interventi previsti dal Piano di Intervento Individuale.
La scelta potrà avvenire dall’elenco degli Organismi accreditati presenti nel registro municipale per la specifica area e
che abbiano presentato offerte progettuali idonee.
Le persone hanno diritto di essere informate sulle specifiche caratteristiche degli Organismi accreditati, sulla tipologia
e sulle modalità di erogazione dei servizi offerti.
Il servizio sociale del Municipio provvederà a fornire tutte le informazioni necessarie attraverso la Carta dei Servizi e/o
con altro materiale informativo elaborato e fornito dagli organismi accreditati.
La persona ha diritto di scelta all’atto dell’avvio del progetto d’intervento. La facoltà di scelta, espressa in forma scritta, può essere esercitata non più di una volta l’anno, ad eccezione di un grave disservizio o inadempienze accertate.
Modalità di accesso
La domanda di ammissione al servizio SAISH, su apposito modulo, va indirizzata al:
-

Municipio X Direzione UO.SECS - Servizio Sociale Municipale - Settore Disabilità (Piazza di Cinecittà,11) e presentata agli Uffici del Segretariato Sociale (Social Center) del Municipio Roma X in Via Tuscolana, 950 (IV piano - telefono: 06/76961278).

Il Municipio provvederà ad inoltrare entro 7 giorni lavorativi copia della domanda:
-

Per istanze relative a minori disabili: Asl RM/ B Distretto IV U.O. T.S.M.R.E.E , Viale Bruno Rizzieri, 226 (tel.
06/41434010).

-

Per istanze relative a disabili adulti Asl RM/B Distretto IV U.O. Disabili Adulti, Viale Bruno Rizzieri, 226 (tel.
06/41434067).
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Documenti da allegare:
Fotocopia certificato di invalidità;
Certificato medico in originale di una struttura pubblica (se in attesa di riconoscimento di invalidità) non anteriore
a tre mesi.
Fotocopia della certificazione attestante il riconoscimento persona con disabilità ( legge 104/92);
Qualora la domanda fosse inoltrata da persona non legata da rapporti di parentela è necessario allegare delega;
Fotocopia del documento d’identità dell’interessato e/o di chi presenta la domanda;
modello ISEE familiare (per la valutazione complessiva del bisogno assistenziale);
Autocertificazione relativa all’ultima dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento alle spese sostenute, per
le quali spetta la detrazione d’imposta, relative a: spese sanitarie, ausili per disabili, addetti all’assistenza personale
(per la valutazione complessiva del bisogno assistenziale);
Eventuale documentazione attestante la spesa annua per il mutuo per l’abitazione di residenza;
Eventuali certificazioni attestanti la disabilità/invalidità di altri membri del nucleo familiare convivente;
Ad ogni istanza inoltrata ai servizi territoriali segue un parere socio- sanitario in merito alla richiesta, e, solo
l’istruttoria socio-sanitaria di competenza Asl, consentirà agli uffici del Municipio di attivare il Servizio o di inserire il
nominativo dell’utente nella eventuale graduatoria degli aventi diritto.
Il servizio ASL, che ha il compito di garantire la presa in carico dell’utente, nel più breve tempo possibile, stante anche
lo stato di necessità del richiedente, contatta gli interessati ed elabora, con il servizio sociale municipale, la scheda di
valutazione del bisogno individuale con la proposta di intervento socio assistenziale.
Le persone in graduatoria, in attesa di erogazione del servizio, sono tenute a ricontattare l’assistente sociale del Municipio, qualora si verifichino significativi cambiamenti che richiedano una nuova valutazione del caso. In ogni caso per
ogni 12 mesi di attesa si ha diritto a due punti aggiuntivi.
Il Servizio viene autorizzato dalla Direzione UOSECS , in presenza di un relativo budget economico che consente di
erogare l’intervento richiesto. Ciò significa che la compilazione ed inoltro della domanda di Assistenza domiciliare non
comporta di ottenere immediatamente il Servizio in quanto ciò è legato alla disponibilità di budget. In tal caso il richiedente prende atto dell’inserimento in graduatoria della sua istanza, graduatoria che viene aggiornata periodicamente a cura del Servizio Sociale.
AVVERTENZA: le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti
i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive stesse. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
n.445/2000).
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