Conferenza dei Sindaci del Valdarno - AUSL 8 Zona Valdarno

servizio di Informazione e Orientamento
per l'Handicap e la Disabilità

inform
handicap
inform
handicap

servizio di Informazione
e Orientamento su:
SERVIZI
NORMATIVA
AUSILI
AGEVOLAZIONI

c/o Distretto Socio Sanitario
via 3 Novembre, 18
San Giovanni Valdarno
tel./fax 055.9106462

martedì 15.00 - 18.00
venerdì 10.30 - 13.30

Informa Handicap Valdarno
c/o Distretto Socio Sanitario
via 3 Novembre, 18
San Giovanni Valdarno
realizzato da

informahandicap.valdarno@usl8.toscana.it

info:
tel./fax 055.9106462
informahandicap.valdarno@usl8.toscana.it

cosa facciamo

i nostri servizi

L'inform@handicap Valdarno

L'inform@handicap Valdarno

L'inform@handicap Valdarno

rivolge la sua attività
a numerosi soggetti:

sta curando una serie di attività
di back office preliminari all'erogazione
dei servizi informativi offerti
Tra questi:

offre i seguenti servizi:

L'attivazione di una rete di contatti con le
istituzioni pubbliche preposte all'erogazione
dei servizi rivolti a persone con disabilità e
alle loro famiglie.

Informazione sui Servizi del territorio;

a chi ci rivolgiamo

alle persone con disabilità;
alle famiglie di persone
con disabilità;
agli operatori sociali;
agli insegnanti;
a coloro che, a qualunque titolo
e per qualunque motivo, si interessino
ai temi della disabilità
e dell'handicap.

L'attivazione di una rete di relazioni con gli
organismi del Terzo Settore (associazioni,
volontariato, cooperative sociali) impegnati
nell'erogazione e/o gestione di servizi inerenti
alla disabilità.
La costruzione della mappa delle risorse
(offerta dai servizi) del territorio del Valdarno
Aretino.
La raccolta e organizzazione di informazioni
di carattere legislativo.
La visita periodica di siti Internet di interesse.

L'Inform@handicap Valdarno nasce per
fornire un servizio ai dieci Comuni del
Valdarno Aretino e a chiunque voglia
rivolgersi ad esso

inform
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Aggiornamento e informazione lgislativa;
Aggiornamento in materia di ausili;
Raccolta, trattamento e disseminazione
di informazioni di interesse
(mobilità, barriere architettoniche,
scuola, inserimento lavorativo,
agevolazioni fiscali);
Scambi informativi (con istituzioni, terzo
settore e con quanti offrono e gestiscono
servizi inerenti la disabilità)
finalizzati a rendere visibili i servizi
del territorio
e ad orientare l'utenza;
Attività di documentazione;
Predisposizione di prodotti documentari
personalizzati e adeguati alle esigenze
informative dell'utenza.

