CO M E ACCE DERE A I SERVIZI PER DISTURBI DEL LO S V I LU PPO

DATI
RELATIVI
AI DSO

Cos’è il Servizio per disturbi dello
Sviluppo dell’Ontario (Developmental
Services Ontario, DSO)?

Il Servizio per Disturbi dello Sviluppo dell’Ontario (DSO) è uno sportello finanziato dal Ministero
per l’Infanzia, la Comunità e i Servizi Sociali (Ministry of Children, Community and Social
Services, MCCSS) in Ontario, con in nove sedi operative in tutta la provincia.
Quando compi 18 anni terminano i servizi infantili per la disabilità dello sviluppo di cui usufruisci,
come i Servizi Domiciliari Speciali (Special Services at Home), l’Assistenza per bambini con
gravi disabilità (Assistance for Children with Severe Disabilities) e altri servizi erogati tramite
il Programma dell’Ontario per l’Autismo (Ontario Autism Program). Questo significa che devi
presentare una richiesta tramite il DSO per verificare se possiedi i requisiti per ricevere
l’assistenza per adulti finanziata dal MCCSS, e disponibile nella tua comunità.
Quando entrerai in contatto con l’ufficio del DSO di zona ti aiuteranno a:
• comprendere e completare la procedura per la presentazione della richiesta.
• stabilire il genere di servizi e assistenza di cui hai bisogno.
• accedere ai servizi e all’assistenza finanziati dal MCCSS che ti servono nel momento in
cui un posto si rendesse disponibile.
• trovare informazioni in seno alla comunità locale.

Quando dovrei presentare la richiesta?
Contatta il DSO di zona quando compi 16 anni.
Al compimento dei 16 anni, contatta il DSO di zona per verificare sei sei idoneo per ricevere i
servizi. Presentando la domanda in anticipo, sarai in grado di evitare ritardi nell’erogazione dei
servizi quando diventerai maggiorenne. Il DSO ti aiuterà a stabilire l’assistenza disponibile nella
tua zona, mettendole in relazione alle tue specifiche esigenze nel periodo in cui compirai 18 anni.
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Trovare il DSO di zona?
Per presentare una richiesta di assistenza devi contattare il DSO della tua regione. L’elenco
regionale riportato di seguito ti aiuterà a trovare il DSO della tua area.
DSO regione
centro-orientale
serve Durham, Haliburton,
Kawartha lakes, Northumberland,
Peterborough, Simcoe, e York.
1-855-277-2121

DSO regione di HamiltonNiagara
serve Brant, Haldimand-Norfolk,
Hamilton, e Niagara.
1-877-376-4674

DSO regione
sud-orientale
serve Frontenac, Hastings,
Lanark, Leeds & Grenville,
Lennox & Addington, e
Prince Edward.
1-855-237-6737

DSO regione
centro-occidentale
serve Dufferin, Halton, Peel,
Waterloo, e Wellington.
1-888-941-1121

DSO regione nord-orientale
serve Cochrane, Muskoka,
Nipissing, Parry Sound, e
Timiskaming.
1-855-376-6376

DSO regione sud-occidentale
serve Bruce, Chatham-Kent,
Elgin, Essex, Grey, Huron, Lambton,
Middlesex, Oxford, e Perth.
1-855-437-6797

DSO regione orientale
serve la regione di Ottawa,
Prescott-Russell, Renfrew,
Stormont, Dundas, e Glengarry.
1-855-376-3737

DSO regione settentrionale
serve Algoma, Kenora,
Manitoulin, Rainy River,
Sudbury, e Thunder Bay.
1-855-376-6673

DSO regione di Toronto
serve Etobicoke, North York,
Scarborough, e Toronto.
1-855-372-3858

Visita il sito dsontario.ca per collegarti tramite internet con l’area DSO più vicina.

COLLEGATI CON NOI!

dsontario.ca
novembre 2018
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