L A P R OCEDURA DI PRESENTA ZIONE DELL A R I CH I ES TA

Fase 1: Tieni pronti i documenti per il riconoscimento dei requisiti
Per richiedere i servizi dedicati ad adulti con disturbi dello sviluppo, finanziati dal Ministero per
l’infanzia, la comunità e i servizi sociali (Ministry of Children, Community and Social Services, MCCSS)
attraverso il Servizio per Disturbi dello Sviluppo dell’Ontario (Developmental Services Ontario, DSO),
dovrai dimostrare che hai una disabilità dello sviluppo cognitivo, che vivi in Ontario e che hai 18 anni.
Di quali documenti ho bisogno per dimostrare tutto ciò?
Devi presentare al DSO un documento per ognuna delle aree indicate di seguito:
1. La tua disabilità intellettiva e relazionale
Per dimostrare che hai una disabilità intellettiva e relazionale, dovrai presentare una valutazione
psicologica scritta e firmata da uno psicologo professionale o uno psicologo con laurea specialistica
o dottorato. Se non sei in possesso di questo documento contatta il DSO di zona, che valuterà le
opzioni a tua disposizione.
La valutazione deve contenere i seguenti elementi:
a. Informazioni sulla tua funzionalità cognitiva
Esse includono informazioni sulla tua capacità di ragionare, organizzare, pianificare, formare giudizi
e valutare le conseguenze. Di solito si ottiene tramite un test sul quoziente intellettivo.
b. Informazioni sull’adattabilità
Include la capacità di ottenere una condizione di indipendenza e applicare determinate capacità
alla vita di tutti i giorni.
Include la seguente serie di abilità:
• abilità concettuali, come lettura, scrittura, matematica e competenze finanziarie;
• abilità sociali, come il saper andare d’accordo con gli altri;
• abilità pratiche che usi ogni giorno, come abilità lavorative, saper andare in giro e prendere i
		 mezzi pubblici, occuparti della tua salute e sicurezza, seguire azioni programmate o abitudini.
c. Informazione sull’età di insorgenza
Se la valutazione viene redatta dopo il compimento della maggiore età, lo psicologo dovrebbe 		
indicare se l’insorgenza della disabilità è iniziata prima dei 18 anni e la probabilità che essa 		
continui per tutta la vita. Se sei in possesso di questo documento prima di aver compiuto 18 anni
non c’è bisogno di informazioni sull’età di insorgenza.
2. Vivere in Ontario
• tessera sanitaria
• contratto di affitto o locazione
• la dichiarazione per il versamento diretto da parte del Programma ODSP
• la patente o altro documento rilasciato dal governo con foto identificativa
3. Età
• certificato di nascita o battesimo
• passaporto
• patente di guida
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Punto secondo: contatta il DSO di zona
Per iniziare la procedura della domanda, contatta il DSO di zona. L’operatore con cui parlerai al DSO
ti porrà delle domande per verificare se hai i requisiti per fare la richiesta. Accertati di avere tutti i
documenti per l’idoneità pronti (vedi punto primo) per dimostrare che:
• hai una disabilità intellettiva e relazionale
• vivi in Ontario e
• hai almeno 18 anni.
Per verificare tutte le informazioni ci vorrà un po’ di tempo quindi per il primo appuntamento prevedi
una durata di almeno 30 minuti. Puoi interrompere l’appuntamento in ogni momento, le informazioni
condivise non si annulleranno, ma verranno tenute da parte finché non richiamerai il DSO per
completare questa fase della presentazione della domanda.
Se tutte le informazioni sono esatte potrai avere la conferma del possesso dei requisiti per i servizi
per la disabilità intellettiva e relazionale per adulti a 16 anni, anche se l’assistenza non inizierà fino
al compimento dei 18 anni.

Fase 3: completa la presentazione della richiesta
Riceverai una lettera dal DSO di zona in cui si conferma la tua idoneità a ricevere i servizi finanziati
dal MCCSS. In tal caso verrai messo in contatto con un consulente DSO di zona che fisserà due
appuntamenti con te per aiutarti a completare l’iscrizione e determinare il livello di assistenza di cui
hai bisogno.
Ogni incontro durerà circa tre ore e dovranno essere presenti almeno due persone che ti conoscono
a fondo (per esempio un genitore, tutore, insegnante, ecc.).
Una volta che il consulente avrà stabilito i tuoi bisogni, verrai messo in contatto con i servizi
disponibili nella tua zona.

Fase 4: resta in contatto
Prima di ottenere i servizi e l’assistenza potrebbe trascorrere del tempo. Nel frattempo informa il
DSO di zona se la tua situazione o le informazioni che ti riguardano hanno subito variazioni.

COLLEGATI CON NOI!

dsontario.ca
novembre 2018
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