Mettiamo

a

disposizione
ventennale
garantirvi

vostra
la

nostra

esperienza
dei

servizi

Gestione piani
personalizzati
ai sensi della
Legge 162/98

per
che

rispondano sempre alle vostre
esigenze familiari.
La Coop. Dimensione Umana è
sinonimo di professionalità
nell’ambito dei servizi sociali:
operatori

socio-sanitari,

educatori

professionali,

psicologi e pedagogisti sono
le

figure

professionali

che

possono restituirvi serenità.
Siamo

a

vostra

disposizioneper

qualsiasi

ulteriore informazione.

Azienda inserita tra le imprese di eccellenza
dall’osservatorio economico della Sardegna (Camera di
commercio di Cagliari).
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Cos’è la Legge 162/98?
La Legge 162 del 21 maggio 1998 ha
apportato modifiche alla legge
quadro sull’handicap L.104/1992,
concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave.
Si rivolge a tutti i tipi di disabilità
affermando in modo esplicito il loro
diritto a gestire in prima persona i
finanziamenti che vengono loro
assegnati e i loro assistenti personali,
cioè il diritto a vivere una vita
indipendente .
E' possibile realizzare programmi di
aiuto alla persona gestiti dai disabili
interessati e dalle loro famiglie, che
potranno quindi richiedere degli
specifici "Piani personalizzati".
Tali "Piani" sono orientati a
sviluppare la domiciliarità dei servizi
alla persona, il supporto delle
responsabilità familiari e delle reti
informali di sostegno, sia affiancando
le famiglie nel lavoro di cura al fine
di alleggerirne il carico assistenziale,
sia puntando ad una migliore qualità
della vita con interventi mirati
all'acquisizione di autonomia nella
vita quotidiana e di abilità che
facilitino l'inserimento sociale.

La Legge 162 del 21 maggio 1998 ha apportato
modifiche alla legge quadro sull’handicap
L.104/1992, concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave. Si rivolge
a tutti i tipi di disabilità affermando in modo
esplicito il loro diritto a gestire in prima persona
i finanziamenti che vengono loro assegnati e i
loro assistenti personali, cioè il diritto a vivere
una vita indipendente .
E' possibile realizzare programmi di aiuto alla
persona gestiti dai disabili interessati e dalle loro
famiglie, che potranno quindi richiedere degli
specifici "Piani personalizzati". Tali "Piani"
sono orientati a sviluppare la domiciliarità dei
servizi alla persona, il supporto delle
responsabilità familiari e delle reti informali di
sostegno, sia affiancando le famiglie nel lavoro di
cura al fine di alleggerirne il carico assistenziale,
sia puntando ad una migliore qualità della vita
con interventi mirati all'acquisizione di
autonomia nella vita quotidiana e di abilità che
facilitino l'inserimento sociale.

Servizi offerti:
Assistenza domiciliare:
Assistenza e cura della persona; igiene
dell’ambiente.
SERVIZI EDUCATIVI:
A domicilio o presso la sede della
cooperativa dove è a disposizione un’ampia
stanza arredata e dotata di PC, materiale
ludicodidattico.
INSERIMENTI LAVORATIVI PROTETTI
A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI
Servizio DI accompagnamento:
centri sportivi o ricreativi

presso

SEGRETARIATO SOCIALE GRATUITO:
Informazione e disbrigo pratiche
CONSULENZA
PSICOPEDAGOGICA
GRATUITA:
Supporto e sostegno alla persona e alle
famiglie,
gruppi
di
mutuo
aiuto,
organizzazione mirata dei servizi tramite
il lavoro di rete per agevolare la piena
integrazione della persona nella famiglia,
nella scuola, nella società.

Come ottenere il contributo?
Rivolgendovi alla nostra Cooperativa
non dovrete preoccuparvi degli aspetti
burocratici della richiesta: offriamo
infatti, un servizio di segretariato
sociale gratuito occupandoci del
disbrigo delle pratiche.

