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Aragona - Comitini - Favara - loppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali -
Realmente - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro - Siculìana -

AREA: Disabilità Piano di zona: 2004/2006

Azione Progettuale: Intervento integrato

Responsabile distrettuale: Dott. Domenico Indelicato referente del Comune di Sicuiiana

1.Relazione

2.Scheda variazione

N.B. Pubblicazione ai sensi delle direttive Ass.to della Famiglia e delle politiche sociali - Dipartimento della

famiglia e delle politiche sociali - ufficio Piano - prot. nr. 4247 del 31 ottobre 2006 - Ali. 1 macrc area:

variazione Azione di Piano.



Comune Capofila Agrigento
Aragona— Comitini — Favara — lappola Giancaxìo - Porto Empedocle — Rajfadaìi

Realmente - Sani Angelo Mitxaro — Santa Elisabetta —-Siciliana

Prot. n.
Del 09/05/2013

Alla Responsabile del Distretto
Socio Sanitario D. 1 Agrigento

Oggetto: Progetto "Piano integrato servizi Socio Assistenziali e Socio Sanitari
per i portatori di handicap fìsica e sensoriale - area di intervento Disabilità

A seguito di segnalazione da parte della cooperativa affidataria del

servizio e degli accertamenti effettuati circa le attuali condizioni dello stato di salute

e i reali bisogni di alcuni utenti assistiti nonché delle esigenze espresse dai familiari,

si richiede la trasformazione di 70 ore mensili previste per l'attività riabilitativa di

psicomotricità in fisioterapia.

Inseriti nel progetto vi sono sia persone adulte ed anziane, sia minori

con specifiche disabilità, per le quali sarebbe più opportuno attivare un tipo di

riabilitazione neuro-funzionale, si ritiene più opportuno per le prime inserire la figura

del fisioterapista anziché dello psicomotricista previsto nella scheda progettuale.

Da una analisi effettuata da ottobre ad oggi gli utenti per cui è opportuno

attivare il servizio di fisioterapia e che ne hanno fatto richiesta sono circa 15. Questo

ultimo dato potrebbe essere soggetto di variazione in base ai eventuali nuovi

beneficiari.

n Responsabile del progetto

Indelicato dr. rMmenico



Piano di zona ex art.19 - Legge 8 Novembre 2000, n.328
2004/2006

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI

SCHEDA VARIAZIONI AZIONE PROGETTUALE

n.b. nella presente scheda sono riportate le modifiche effettuate sulle azioni progettuali, per quanto
concerne le parti invariate si rimanda alla scheda originaria allegata.

AREA D'INTERVENTO

TITOLO AZIONE

OBIETTIVI

ATTIVITÀ'

TEMPISTICA

RISORSE

COMUNICAZIONE

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

DISABILITA'

Piano integrato servizi socio assistenziali e socio
sanitari per portatori di handicap fisico e
sensoriali.

Obiettivo generale: invariato
Obiettivi specifici: invariato

Invariate

invarita

A seguito della presenza di numerosi anziani
assistiti e per arricchire l'offerta di assistenza
sanitaria si registra la necessità di variare una
figura sanitaria prevista di psicomotrici sta con
un fisioterapista. Budget invariato.

Invariata

invariata


