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OPWDD offre una vasta gamma di servizi
che aiutano i newyorkesi con lo sviluppo
le disabilità vivono una vita più ricca all'interno
delle loro comunità. I servizi sono forniti direttamente
da OPWDD e attraverso una rete di
circa 600 agenzie senza scopo di lucro
in tutto lo stato.
Servizi di supporto familiare (FSS) di OPWDD
forniscono programmi e supporti per aiutare
le famiglie tengono i loro cari con
disabilità dello sviluppo essere sicuri e vivere a casa

Chi può ricevere FSS?

Per poter beneficiare di FSS, una persona deve:
1. Ha stabilito l'idoneità per
servizi OPWDD; e
2. Risiedi a casa a tempo pieno con uno o
più membri della famiglia non pagati o
badante non pagato

Non è necessario che una persona sia iscritta
A Medicaid per ricevere FSS.

Che tipo di supporto
fornisce FSS fornisce?

Ci sono un'ampia varietà di servizi per il supporto
Familiare disponibili per assistervi con la cura
per la persona amata a casa. I programmi variano
da regione a regione e può includere
assistenza per:
• Patrocinio
• Programmi doposcuola
• Supporto comportamentale
• Servizi di crisi
• Rimborso familiare
• Consulenza e formazione familiare
• Informazioni e Referral
• Gruppi di supporto per genitori e fratelli
• Ricreazione/Campeggio
• Tregua
• Accesso al servizio
• Formazione sulle abilità sociali
• Attrezzature specializzate e casa
modifiche
• Trasporto
FSS può essere un'ancora di salvezza per le famiglie
che ne hanno bisogno aiutare a soddisfare i bisogni
della persona amata e potrebbe essere
l'unico servizio OPWDD
necessario per sostenere qualcuno che vive a casa
con la famiglia.

Il ruolo dell'FSS locale
Consigli consultivi

Ciascun degli uffici regional di OPWDD per la
disabilità dello sviluppo (DROS) ha un certo numero di
Consigli consultivi locali FSS composti da:
persone con disabilità dello sviluppo e
familiari. Questi consigli locali consigliano
OPWDD sui tipi di supporti e
servizi necessari alle famiglie locali

i cui cari risiedono nelle loro case.
I consigli lavorano in collaborazione con
I coordinatori FSS di DDRO per progettare,
implementare e supervisionare i programmi che
rispondere ai bisogni delle famiglie locali.

Se vuoi FSS per la tua famiglia

Per ulteriori informazioni su OPWDD
ammissibilità, programmi FSS o come ottenere
coinvolti con il tuo consulente FSS locale
Comune, chiama il nostro numero verde InfoLine al numero
(866) 946-9733 per voce, o NY Relay (teletrasmissione)
Sistema 711. Puoi anche trovare utile
informazioni sul sito web dell'OPWDD all'indirizzo
www.opwdd.ny.gov.

