PROGETTO SUITES
• Presentazione del
servizio
• Finalità del progetto
• A chi si rivolge il
servizio
• Obiettivo primario del
servizio
• Ulteriori obiettivi
fondamentali

CARTA DEL SERVIZIO

• L’equipe
multidisciplinare
• Modalità di accesso
• Documentazione
• Progettazione e
qualità
• Strumenti di
verifica
• Come raggiungere
il servizio

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
Il progetto Suites è un servizio di autonomia accreditato dalla
città di Torino e dalle Asl del territorio. Situato in via Onorato
Vigliani 104, all’interno di un grande compendio dove sono
presenti altri servizi residenziali e diurni , è strutturato in due
alloggi totalmente accessibili, che possono ospitare fino a 4
persone.
Il progetto nasce dalla volontà di far sperimentare a persone
con disabilità fisico-motoria un’esperienza di autonomia
personale che consenta di verificare e sviluppare le capacità di
base, di potenziarle lavorando insieme ad un’equipe
specializzata.

FINALITÀ DEL PROGETTO
• Assistenza dell’equipe professionale
• Potenziamento delle capacità individuali
• Miglioramento delle autonomie
• Mantenimento delle capacità residue
• Creazione di un progetto individuale personalizzato
• Condizioni di sicurezza e di rispetto delle norme vigenti
• Continuità e coerenza degli interventi
• Condivisione e partecipazione
• Creazione e valorizzazione dei rapporti di rete

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO
Il progetto è rivolto ad individui con disabilità fisicomotoria che necessitino di un’abitazione
indipendente la quale consenta loro di
sperimentare un’autonomia, in previsione
dell’esperienza futura.
L’attenzione, oltre ad essere proiettata
sull’individuo nella sua totalità tra bisogni e
richieste, è posta anche sulla trasmissione delle
regole e delle basi per un’organizzazione quotidiana
pratica ed efficace: il soggetto a cui è rivolto il
progetto deve fare un percorso di crescita anche
nella gestione della proprio quotidianità e di sé.

OBIETTIVO PRIMARIO DEL SERVIZIO
Il progetto ha come obiettivo primario quello di potenziare
l’autonomia di persone con una disabilità fisico-motoria. Molte
delle segnalazioni che arrivano presso il servizio sono infatti
inerenti a individui che hanno bisogno di sperimentare, attraverso
un progetto adeguato e tramite supporto e sostegno regolare,
un’esperienza simile a quella che andranno ad affrontare in
completa autonomia.
Quello che il servizio si propone di fare è quindi aumentare la
consapevolezza della persona, i suoi limiti e le sue risorse, al fine di
raggiungere un livello di autonomia e autosufficienza tali da poter
essere in grado di auto gestirsi al di fuori del contesto sociale
supportato e individualizzato., tenendo sempre conto delle
difficoltà e delle problematiche con cui e su cui si va a lavorare in
tali ambienti assistenziali e sociali.

ULTERIORI OBIETTIVI FONDAMENTALI
Altri tre obiettivi fondamentali che il servizio si propone di
raggiungere portando avanti un progetto di autonomia come le
suites sono:
• Il supporto alle famiglie della persona verso cui è rivolto il
servizio
• Favorire la creazione e lo sviluppo di una rete sociale attorno
alla persona in questione
• Favorire l’integrazione dell’individuo nel contesto sociale in
senso ampio

L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
L’assistenza e il personale specializzato sono presenti in struttura 24 ore su 24, distribuendosi in tre
turni durante l’arco della giornata, così da poter assicurare un’omogeneità e una continuità d’intervento
e di supporto.
Gli operatori, in base al progetto individualizzato concordato all’inizio del percorso, supportano e aiutano
l’individuo a raggiungere autonomie maggiori e a soddisfare i bisogni primari.
Le figure professionali del servizio per poter fornire prestazioni adeguate e al pari delle problematicità
presenti, partecipa a corsi di formazione durante il corso dell’anno e inoltre tutte le settimane si svolge in
struttura una riunione d’equipe della durata di due ore in cui si valuta la situazione di ogni residente,
problematicità ed obiettivi raggiunti, e in cui si aggiorna e si modifica il P.e.i. se necessario.

L’EQUIPE È COMPOSTA DA

1 DIRETTORE DI STRUTTURA
1 EDUCATORE COORDINATORE
1 PSICOLOGO
2 OPERATORI SOCIO-SANITARI
1 ASSISTENTE FAMILIARE

MODALITÀ DI ACCESSO
La presa in carico dell’individuo avviene in seguito alla
segnalazione che il servizio di riferimento invia al referente
della struttura, insieme al certificato dell’U.m.v.d.
Dalla presa in carico del soggetto, l’educatore di riferimento
avrà 30 giorni di tempo per creare il progetto educativo
individualizzato. Questo documento ha tempi e strumenti di
valutazione e osservazione che dipendono dalle esigenze del
singolo e anche dalla permanenza dello stesso presso la
struttura.

DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE ALLA STRUTTURA PRIMA DELL’INSERIMENTO

• Documentazione sociosanitaria
• Autorizzazione alla
somministrazione dei farmaci
redatta dal medico curante
• Posologia ed orari dei farmaci
da somministrare
• Nominativo del medico
curante
• Nominativo degli eventuali
neurologo e fisiatra di
riferimento

Fotocopie dei
seguenti
documenti:
• Carta d’identità
• Codice fiscale
• Libretto
sanitario
• Esenzione
ticket

PROGETTAZIONE E QUALITÀ

La progettazione del servizio è volta a strutturare i
processi che portano ad una buona qualità delle
prestazioni, sia in termini di efficacia ovvero di
raggiungimento degli obiettivi proposti, sia in
termini di efficienza ovvero di capacità di utilizzo
delle risorse disponibili.
Gli obiettivi, affinché siano raggiungibili, devono
essere S.M.A.R.T ovvero, specifici, misurabili,
realizzabili, realistici e in grado di rispettare una
tempistica.

STRUMENTI DI VERIFICA
Il servizio dispone di strumenti professionali specifici per valutare l’efficacia degli interventi e l’efficienza
del servizio stesso.
Tra questi strumenti quello che assume una valenza maggiore è sicuramente il Pei, ovvero il progetto
educativo individuale, il quale serve per valutare l’andamento del percorso dell’individuo, gli obiettivi
raggiunti, la tempistica impiegata; per la stesura, la verifica e la gestione del Pei vi partecipano
l’individuo in questione, l’equipe, i servizi sociali di riferimento e la famiglia, poiché la progettazione di
un percorso educativo richiede sempre un solido lavoro di rete.
Per valutare l’andamento del Pei tutte le figure coinvolte nella creazione del documento partecipano a
riunioni annuali o semestrali, al bisogno.
Altro strumento utile per la verifica sono i questionari somministrati in forma anonima sia ai soggetti
sia alle famiglie; questi vengono poi esaminati e discussi in riunione d’equipe e aiutano a migliorare i
punti deboli e a rafforzare gli aspetti positivi del servizio.

COME RAGGIUNGERE IL SERVIZIO

Il progetto SUITES è situato all’interno del
complesso di servizi in via Onorato Vigliani 104
bis.
Conviene recarsi presso la Comunità Arcobaleno
dove troverete il responsabile del servizio che vi
accompagnerà negli alloggi adibiti al progetto di
semi-autonomia.
Pullman: linea 1, 2, 14, 18, 63, 74 Tram: 4 in piazzale
Caio Maio
Recapito telefonico: 011341451

