
L’unità Operativa Persone con
Disabilità - Comune di Trieste



L’equipe di lavoro e la sede 
(riorganizzazione dal 2017)

 1 responsabile di Posizione Organizzativa

 4 assistenti sociali, ognuna referente per una Uts;

 1 istruttrice educativa (centri diurni e passaggi al 18° anno 
di età)

 2 operatrici sociali professionali (domiciliarità)

 1 impiegata amministrativa

 4 educatori referenti per i minori con disabilità (scuole)

 Sede : Palazzo Galatti (ex Palazzo Provincia) , Piazza 
Vittorio Veneto, 4 – piano terra.



Strumenti professionali del 
servizio

 Colloqui individuali con l'utente e/o con la famiglia e/o con 
l’ADS;

 Visite domiciliari;

 Incontri di rete ed equipe multidisciplinari per 
l’elaborazione di progetti personalizzati integrati con i 
servizi dell’Asuits, soggetti del terzo settore, SIIL, altri 
servizi (residenze, centri diurni)



L’ utenza

Accedono ad un intervento socio-sanitario integrato le
persone minori 0-17 con disabilità fisica, psichica e
sensoriale e gli adulti di età compresa tra 18 e 64 anni, con
disabilità fisica, psichica secondaria a danno organico e
disabilità sensoriale in possesso di certificazione ai sensi
della Legge 104/1992, a rischio di esclusione sociale ed
istituzionalizzazione e/o con bisogni complessi che
necessitano di sostegno alla vita sociale e di relazione

(definizione tratta dal “Percorso integrato socio – sanitario per persone con disabilità
tra l’Ambito 1.1. – 1.2. e 1.3. e l’Asuits n° 1 Triestina – Pdz 2013 – 2015)



L’accesso ai Servizi

 Diretto da parte dell’ utente / ADS / famiglia → sportello 
d’accesso delle 4  UTS  o servizi distrettuali di riferimento 
(S.S.T.S.B.A.  ed S.S.D.R.)



 Su segnalazione e/o suggerimento da parte di altri attori 
della rete quali:

- Medici di medicina generale e Pediatri

- Altri servizi distrettuali

- Csm

- DDD

- Per continuità di cure dalle strutture ospedaliere

- Servizi sociali territoriali

- Scuole

- 3° settore

- Rete informale



L’accoglienza
Prevalentemente le persone con disabilità vengono segnalate

ai servizi sociali dai servizi sanitari territoriali che, a loro
volta, possono venire contattati dai servizi sanitari
ospedalieri (Burlo, AOUTS, altri servizi sanitari regionali)
anche attraverso Protocolli/Accordi di continuità
assistenziale, o dai MMG/PLS o dalle Scuole.



La disabilità è caratterizzata da varie aree quali:

- La dimensione clinica

- La dimensione funzionale

- La dimensione cognitiva

- La situazione socio – relazionale – ambientale

pertanto….



Metodologia professionale

La valutazione effettuata dall’equipe
multidisciplinare è integrata, multi-
professionale e multidimensionale



Le equipe multidisciplinari
 Sono presenti in ogni Distretto Sanitario - UTS

 Sono composte da:

- Personale sanitario individuato dalla Asuits;

- Personale sociale (servizio sociale del Comune e Unità 
Operativa Persone con Disabilità)

- Mmg/PLS

- Altre figure che sono impegnate nella valutazione dei 
bisogni e nella realizzazione del progetto individuale 
(centri diurni, residenze, SIIL, terzo settore)



Equipe multisciplinari
Emh 0-17 Emh 18-64

È composta da:

- Responsabile dell’emh o suo
delegato afferente alla
Struttura Semplice Tutela
Salute Bambino e
Adolescente.

- Assistente sociale servizio
sociale del Comune

- Mmg/PLS o altre figure
sanitarie e sociali

E’ composta da:

- Responsabile dell’emh o suo
delegato afferente alla Struttura
Semplice Dipartimentale di
Riabilitazione

- Assistente sociale dell’Unità
Operativa persone con disabilità

- Mmg/PLS o oltre figure sanitarie
e sociali



Valutazione integrata

Progetto di intervento e presa in 
carico integrata



Progetto personalizzato

Interventi Interventi

sanitari socio-assistenziali e

socio-educativi



Progetto di intervento e presa in 

carico integrata
● Viene condiviso con la persona con disabilità 

e/o la sua famiglia e/o il suo AdS

● Comprende e integra gli interventi 

professionali socio-sanitari e le risorse della 

persona, della famiglia e della rete informale

● Definisce gli obiettivi, le figure professionali 

coinvolte, gli interventi, le risorse, i tempi di 

verifica/monitoraggio, il case manager, il 

referente della persona e/o della famiglia



Tipologia di interventi e servizi

Domiciliari

Residenziali

Semi -
residenziali

Altri Interventi:

- assistenza economica

- ricorso per nomina AdS



Contributi a supporto della 
domiciliarità

 FAP (Fondo per l’Autonomia Possibile)
 Fondo Gravi – Gravissimi
 Interventi economici finalizzati disabilità:

- contributi per la realizzazione di progetti per la vita 
autonoma
- contributi per il trasporto
- contributi per attività di socializzazione, tempo libero e 
sportivo.

 Contributo per il superamento /abbattimento delle barriere 
architettoniche



Abitazioni assistite
Il progetto nasce al fine di favorire una maggiore autonomia delle

persone con disabilità, fornendo la possibilità di abitare in
autonomia. Il Comune è locatario degli alloggi, dati
temporaneamente alla persona con contratti di comodato
d'uso. I percorsi individualizzati vengono monitorati
costantemente dagli operatori dell‘Unità Operativa Persone
con Disabilità : si tratta, infatti, di persone che altrimenti
rischierebbero l'isolamento e/o l'accoglimento in struttura
residenziale.

Il progetto si è ulteriormente ampliato, coinvolgendo situazioni
seguite da Associazioni o Cooperative del Privato sociale che
hanno aderito alla politica di domiciliarità proposta dall'Ente. Il
progetto prevede anche interventi economici a sostegno dei
percorsi di vita autonoma o semi autonoma.



● Progetto “Presto a casa”: possibilità 

temporanea di sperimentarsi con la domotica 

in abitazioni palestra (proprietà Ater)



Servizi semi – residenziali 

Centri Diurni

gestiti dal Comune

Centri Diurni Convenzionati 
Sperimentali

Centri Diurni 
Convenzionati



Centri diurni Comunali
Campanelle

Weiss



Centri diurni convenzionati
 C.D. Willys
 C.D. Veltro
 C.D. Laboratorio CEST
 C.D. Valmaura
 C.D. M.CUK
 C.D.Villa Sartorio(AISM)
 C.D. Cooperativa Trieste Integrazione (ANFFAS)
 C.D. Coop. Lybra
 C.D. Domus Lucis
 C.D. Rittmeyer
 C.D. I Girasoli



Centri diurni convenzionati 
Sperimentali

 Associazione Oltre quella sedia

 Cooperativa Lybra - Trieste Labora

 Associazione Terra del Sorriso

 Officina Samos



Servizi Residenziali
 Residenza Comunale Campanelle
 Gruppi appartamento e comunità alloggio convenzionate:
 Comunità alloggio Veltro C.E.S.T.
 Gruppo Appartamento Valmaura C.E.S.T 55.7
 Gruppo Appartamento Valmaura  C.E.S.T. 55.8
 Comunità alloggio Renzo Pessato C.E.S.T. - via Valmaura, 39
 Comunità alloggio Villa Sartorio -AISM
 Comunità alloggio Il Cenacolo
 Comunità alloggio La Fonte
 Comunità alloggio Pinturicchio Coop. 2001 Ag.Soc.
 Comunità alloggio San Marco Coop. 2001 Ag.Soc.
 Comunità alloggio Torrebianca Coop. 2001Ag.Soc.



Inoltre…

 Possibilità di richiedere dei contributi ad integrazione 
della rette di ricovero in strutture non convenzionate (case 
di riposo, ...)



Servizi e contributi  per minori con 
disabilità

 Sostegno socio- assistenziale ed educativo scolastico

 Sostegno socio-educativo extrascolastico

 FAP

 Contributi economici per audiolesi minorenni



L’importanza dell’ads nel progetto 
della persona con disabilità

● L'AdS partecipa in modo attivo all'EMH in

qualità di rappresentante degli interessi della

persona con disabilità collaborando con tutti

gli altri soggetti coinvolti al progetto

individualizzato volto al benessere e

all'autonomia della persona



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


