Il piano 5.07 in linguaggio chiaro (semplice)
Il processo di pianificazione 5.07
La sezione 5.07 della legge sull'igiene mentale dello Stato di New York richiede all'OPWDD di
elaborare un piano quinquennale per la fornitura di servizi. Questo piano fissa gli obiettivi per
migliorare i sostegni e i servizi nei prossimi cinque anni.

Input degli stakeholder
Nel 2021, OPWDD :
• ha tenuto cinque forum pubblici regionali in cui hanno parlato 100 persone.
• ha incontrato 26 gruppi – persone con disabilità, familiari, fornitori di servizi e altri.
• ricevuto e-mail e lettere da più di 200 persone

La gente ha detto OPWDD che le cose più importanti da fare nei prossimi cinque
anni sono per migliorare:
• Personale di supporto diretto
• Autodirezione
• Servizi di alloggiamento
• Servizi per persone con bisogni complessi
• Come condividiamo dati e informazioni
• Sostegno alla ricerca

Scopi e obiettivi
Il piano di OPWDD nomina i seguenti scopi per i prossimi 5 anni.
Sotto ogni scopo ci sono obiettivi. Sotto ogni obiettivo, ci sono attività e progetti che aiuteranno
OPWDD a raggiungere gli obiettivi.
Scopo 1: Supporta le persone nei modi più centrati sulla persona
Scopo 2: Rafforzare la forza lavoro e l'OPWDD

Scopo 3: Migliorare il sistema di servizio in tutto lo stato

Scopo 1: Supporta le persone nei modi più centrati sulla persona
Assicurarsi che i servizi soddisfino le esigenze di ogni persona. I servizi dovrebbero offrire la
scelta e aiutare le persone ad essere indipendenti e godere della loro comunità.

Obiettivo 1.1: Migliorare l'integrazione della comunità
• Servizi Grow Day che aiutano le persone a godersi la propria comunità
• Semplifica l'ottenimento di tecnologie assistive e modifiche ambientali (come dispositivi
vocali o rampe per sedie a rotelle)
• Aiutare più persone a utilizzare il processo decisionale supportato

Obiettivo 1.2: Servire bambini, giovani e giovani adulti
• Guarda come i servizi di esenzione utilizzati dai bambini potrebbero essere migliori
• Migliorare la gestione dell'assistenza per i bambini
• Rendere più facile l'accesso ai servizi di emergenza per i bambini

Obiettivo 1.3: Soddisfare necessità complesse
• Migliorare i supporti per le persone con necessità complesse
• Migliorare i servizi di supporto comportamentale intensivo
• Rendere i servizi di crisi migliori e più facili da ottenere
• I fornitori di servizi di assistenza supportano le persone con esigenze complesse

Obiettivo 1.4: Servire diverse comunità
• Nuovo Ufficio OPWDD per la Diversità, l'Equità e l'Inclusione
• Guarda come OPWDD supporta tutte le persone

Scopo 2: Rafforzare la forza lavoro e OPWDD

Supportare gli operatori sanitari diretti, aggiornare il sistema dei servizi e aumentare l'accesso
alle informazioni.

Obiettivo 2.1: Migliorare la forza lavoro di supporto diretto
• Fornire sostegno finanziario alla forza lavoro
• Assumere più lavoratori e tenerli occupati
• Migliorare la formazione e il sostegno della forza lavoro

Obiettivo 2.2: Migliorare l'uso dei dati di OPWDD
• Migliorare la tecnologia e il modo in cui OPWDD utilizza i dati per migliorare i servizi

Obiettivo 2.3: Migliora il coinvolgimento degli stakeholder
• Continuare a incontrare le persone che supportiamo, i familiari ei fornitori per pianificare
insieme

Scopo 3: Migliorare il sistema di servizio in tutto lo stato
Trovare modi per rendere i servizi meno complicati e servire meglio le persone.

Obiettivo 3.1: Migliorare i Supporti e i Servizi
• auto-direzione
• Occupazione e servizi diurni
• Servizi di alloggiomento
• Accesso ai servizi sanitari
• Rivedere la qualità della gestione delle cure/ coordinamento delle cure

Obiettivo 3.2: Cambiare le regole
• Aumentare la flessibilità attraverso una migliore regolamentazione

Obiettivo 3.3: Sostenere la ricerca e l'innovazione
• Rivedere i programmi e studiare nuovi modi per supportare le persone

Rapporti sui progressi
OPWDD condividerà aggiornamenti regolari su www.opwdd.ny.gov.
L'OPWDD continuerà a parlare con le parti interessate del piano e dei nostri progressi.

