
COLLEGATI CON NOI! 
dsontario.ca

il tuo DSO ti aiuterà a:

novembre 2018

IL TUO PUNTO  
DI ACCESSO
AI SERVIZI  
dedicati ad adulti affetti 
da disabilità dello sviluppo  
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• 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

Parla con il DSO di zona per scoprire quali tipi di 
servizio e sostegno sono disponibili e sono adatti a te.
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Come accedere ai servizi:

1 Trova il DSO di zona

Sul territorio dell’Ontario sono distribuite nove sedi DSO 
per aiutarti ad accedere ai servizi disponibili nella tua 
comunità. Chiama il 211 o (il numero verde 
1-877-330-3213) o visita il sito dsontario.ca 
per ottenere indicazioni su come contattare 
l’area DSO più vicina. 

2 Chiama il DSO di zona

L’impiegato del DSO con cui parlerai ti farà delle 
domande per capire se hai i requisiti per ricevere i 
servizi offerti. Per essere considerato idoneo devi: 

• avere una disabilità dello sviluppo, 

• vivere in Ontario, e

• aver già compiuto 18 anni (chiama il DSO di 
 zona quando compi 16 anni per scoprire i servizi che  
 saranno disponibili al compimento del 18 anno di età). 

Ci sono tutta una serie di servizi e opzioni di assistenza 
disponibili nel momento in cui l’idoneità viene 
riconosciuta.

3 Completa la richiesta 

Un consulente del DSO organizzerà due incontri 
con te per aiutarti a completare il fascicolo 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 comprenderà i tuoi bisogni, verrai 
messo in contatto con i servizi disponibili nella tua zona.

4 Resta in contatto  

Potrebbe essere necessario un certo lasso di tempo 
prima che i servizi e l’assistenza richiesti siano 
disponibili. Nel frattempo, informa il DSO di zona se ci 
sono modifiche ai dati trasmessi. 
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