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INTRODUZIONE
L'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo (OPWDD) è responsabile del
coordinamento dei servizi per i newyorkesi con disabilità dello sviluppo, comprese disabilità
intellettive, paralisi cerebrale, sindrome di Down, disturbi dello spettro autistico, sindrome di
Prader-Willi e altri disturbi neurologici. Fornisce servizi direttamente e attraverso una rete di
circa 500 agenzie che forniscono servizi senza scopo di lucro.
La dichiarazione di visione dell'OPWDD pone le persone con disabilità dello sviluppo al centro
del sistema di servizi e supporti, affermando:
Che le persone con disabilità dello sviluppo godano di relazioni significative con gli amici,
la famiglia e gli altri nella loro vita, sperimentino salute e crescita personale, vivano nella
casa di loro scelta e partecipino pienamente alle loro comunità. 1
Trasformare questa visione in realtà richiede un'attenzione continua al sistema di supporti e
servizi che assiste le persone nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita. Negli ultimi 45 anni,
il sistema di servizi e supporti per le persone con disabilità dello sviluppo nello Stato di New
York (NYS) si è evoluto da un sistema basato su istituzioni su larga scala a un sistema basato
sulla comunità costruito per massimizzare l'indipendenza e la dignità. L'ultimo decennio ha
visto ulteriori progressi nel riconoscimento che le persone con disabilità dello sviluppo hanno il
diritto di vivere, lavorare e partecipare pienamente alla comunità più ampia e nello sviluppo di
supporti e servizi che consentono che ciò avvenga, inclusa l'espansione dell'auto-direzione
modello di servizio.
Nonostante questi progressi, il sistema dei servizi domestici e comunitari (HCBS) è sempre più
sotto pressione. La carenza di forza lavoro di lunga data è stata esacerbata dalla pandemia di
COVID-19, rendendo sempre più difficile per le persone accedere ai servizi e ai supporti di cui
hanno bisogno. Le persone cercano scelta e controllo, ma spesso scoprono che la carenza di
forza lavoro, i modelli di servizio rigidi e le regole di sistema influiscono sulla loro capacità di
raggiungere i propri obiettivi di vita. I bambini e le loro famiglie devono navigare in più sistemi
non coordinati per ricevere i supporti e i servizi necessari. Adulti e bambini con i bisogni di
supporto più complessi possono scoprire che i servizi di cui hanno bisogno non sono disponibili,
mentre le comunità poco servite e culturalmente ed etnicamente diverse possono trovare il
sistema di servizi e supporti inaccessibili o non rispondenti ai loro bisogni. 2
Come descritto in modo più completo di seguito, per rispondere alle sfide che il nostro sistema
sta affrontando e al contributo ricevuto dagli stakeholder in tutto lo stato, OPWDD ha
identificato i seguenti tre scopi strategici per il 2023-2027:

1
2

https://opwdd.ny.gov/about-us/mission-vision-values
Per ulteriori informazioni su COVID-19 e il suo impatto sulle persone con disabilità dello sviluppo a New
York, vedere: https://opwdd.ny.gov/coronavirus-guidance.

Scopo 1: Sostenere le persone nei modi più persona-centrata

Migliorare i supporti e i servizi dell'OPWDD per le persone con disabilità dello sviluppo
nel corso della loro vita affrontando le lacune nei servizi e garantendo che i supporti
siano integrati, olistici e focalizzati sui bisogni individuali, offrano possibilità di scelta,
massimizzino l'indipendenza e aumentino l'integrazione della comunità.

Scopo 2: Promuovere pratiche che rafforzino la forza lavoro e le infrastutture

Promuovere il sistema OPWDD investendo nella forza lavoro, aggiornando il sistema di
servizi per supportare meglio l'erogazione di servizi efficiente e sostenibile e
aumentando l'accesso alle informazioni

Scopo 3: Avanzare il cambiamento dei sistemi e l’innovazione in tutto lo stato
innovation across the state
Esplora nuovi approcci e opportunità per ridurre la complessità e migliorare la
capacità del sistema di servire meglio le persone con disabilità dello sviluppo

INPUT E DATI DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Nel maggio 2021, OPWDD ha lanciato un'iniziativa di pianificazione per aiutare a identificare gli
obiettivi strategici di OPWDD. Questa iniziativa ha incluso un ampio coinvolgimento delle parti
interessate, un solido processo di input pubblico e la revisione dei dati e delle politiche statali.
La sezione seguente illustra i risultati di questi sforzi.

Coinvolgimento degli stakeholder

Durante cinque forum pubblici regionali, OPWDD ha ascoltato 100 partecipanti. Una sintesi di
questo coinvolgimento e feedback delle parti interessate è allegato a questo rapporto come
Appendice B. I temi comuni espressi includevano la necessità di più personale e l'aumento dei
salari per i professionisti del supporto diretto (DSP), maggiore flessibilità nella fornitura di
servizi, opzioni abitative ampliate, utilizzo di dati per informare il processo decisionale, migliori
supporti per coloro che hanno i bisogni più complessi e migliori servizi in caso di crisi.
Oltre ai forum pubblici, OPWDD ha tenuto anche riunioni con rappresentanti di 26 gruppi di
stakeholder tra cui gruppi di auto-promozione, organizzazioni familiari, organizzazioni di
fornitori, consigli per la disabilità dello sviluppo e gruppi sottorappresentati. I temi che hanno
caratterizzato queste discussioni erano coerenti con quelli individuati durante i forum pubblici,
ma comprendevano anche la necessità di migliorare l'accesso ai servizigruppi rappresentati, tra
cui l'accesso alle lingue e servizi culturalmente reattivi e la necessità di una migliore
collaborazione tra le agenzie statali, innovazioni ampliate nella tecnologia e significativa
partecipazione delle parti interessate al processo decisionale.
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La testimonianza scritta è stata fornita da oltre 218 stakeholder, 163 degli quali non hanno
partecipato a nessuno dei forum pubblici o hanno presentato osservazioni nell'ambito di un
gruppo formale dagli stakeholder. Le priorità principali di queste parti interessate
comprendevano l'affrontare la crisi della forza lavoro e il miglioramento dei supporti abitativi,
l'auto-direzione e la gestione delle cure. Tra i temi comuni tra gli auto-promotori c'era il
desiderio di essere ascoltati e rispettati, la richiesta di investimenti in tecnologia e alloggi
accessibili e la continuazione della programmazione virtuale. I membri della famiglia avevano
molte delle stesse preoccupazioni oltre alla necessità di migliorare l'auto-direzione e fornire
supporto per le persone con bisogni complessi. Le principali preoccupazioni per i fornitori
riguardavano la forza lavoro, la flessibilità nella fornitura dei servizi e gli sgravi normativi.

Feedback sulla pianificazione della contea

Su base annuale, OPWDD fornisce i dati a livello di contea per quanto riguarda l'utilizzo
Medicaid per le persone con disabilità dello sviluppo alle unità governative locali (LGU) e cerca il
loro contributo nella pianificazione a livello statale di OPWDD. Un riassunto del feedback sulla
pianificazione della contea è allegato come Appendice C. LGUs identificato le principali sfide che
credono contee si troveranno ad affrontare nel prossimo anno. Tra queste sfide per la forza
lavoro, la sufficienza degli alloggi e i servizi di risposta alle emergenze/crisi, l'esitazione del
vaccino COVID-19 tra i DSP e i trasporti.

Dati di Medicaid

Oltre a cercare il contributo dagli stakeholder, l'OPWDD ha esaminato cinque anni di dati
Medicaid 3. L'OPWDD ha anche fatto affidamento sui dati sulla stabilità del personale del
National Core Indicator (NCI) relativi alla forza lavoro di supporto diretto.
I dati Medicaid riflettono la crescita del numero di persone servite, la spesa totale e il
pagamento annuale per persona. Dal 2016 al 2020, il numero totale di persone servite è
cresciuto da 113.561 a 121.898. Le spese sono cresciute da dollari 7,1B a dollari 8,3B, e il
pagamento medio per persona è aumentato da dollari 62.557 a dollari 68.491, come mostrato
nella tabella 1 qui sotto.

. OPWDD ha recentemente reso disponibili cinque anni di dati Medicaid sul sito web dell'agenzia: https://opwdd.ny.gov/data.
I requisiti di reporting per il piano strategico sono stati ampliati attraverso la recente legislazione per includere ulteriori
informazioni demografiche. OPWDD includerà i nuovi dati nei piani annuali futuri non appena saranno disponibili. Si prevede
che alcune delle informazioni aggiuntive saranno parte della pubblicazione annuale dei dati Medicaid nei prossimi anni a
sostegno delle attività di pianificazione e del coinvolgimento degli stakeholder.
3
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La ripartizione demografica di coloro che ricevono servizi (per dati 2020) è la seguente: il 63% si
identifica come maschio e il 37% come femmina; poco meno di due terzi (61%) di quelli serviti
da OPWDD si identificano come bianchi, seguiti da quasi un quinto (18%) che si identificano
come neri. Il dieci percento si identifica come ispanico (sei percento), asiatico (tre percento) o
nativo americano (uno percento) e l'11 percento si identifica come "altro" (quattro percento) o
"sconosciuto" (sette percento)4

L'indebito conteggio totale non equivale alla somma di bambini, adulti e anziani a causa di alcuni individui che
hanno raggiunto i 21 o i 65 anni nel corso di un anno solare. I pagamenti totali includono Medicaid, State Plan e
Full Integrated Duals Advantage per le persone con disabilità intellettuali e dello sviluppo (FIDA-IDD) pagamenti.

4
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I dati Medicaid mostrano anche una significativa diminuzione dell'assistenza istituzionale negli
ultimi cinque anni, con il numero di persone che ricevono servizi istituzionali in un centro di
sviluppo o in un ospedale specializzato certificato OPWDD in calo da 506 a 274 nel 2020. Le
persone che ricevono servizi residenziali certificati mostrano in leggera flessione, da 38.613 nel
2016 a 36.929 nel 2020. Allo stesso tempo, i dati riflettono un aumento significativo del numero
di persone che accedono ai servizi autogestiti da 5.166 destinatari nel 2016 a 18.272 destinatari
nel 2020.
Le cifre riflettono anche un aumento sostanziale delle spese per i bambini che ricevono i servizi
OPWDD. Il numero di bambini (di età inferiore a 21 anni) che ricevono servizi OPWDD è
aumentato da 37.115 nel 2016 a 40.819 nel 2020, con un costo totale in aumento da dollari
468,9 milioni a dollari 725,5 milioni e un pagamento medio per persona che aumenta da dollari
12.632 a dollari 17.774 come mostrato nella tabella 2.
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Particolarmente pronunciato è l'aumento dell'utilizzo dei servizi autodiretti da parte dei
bambini, con il numero di bambini che ricevono servizi autodiretti in aumento da 1.985 nel
2016 a 9.457 nel 2020 e i bambini rappresentano il 51,6 per cento di tutti i destinatari di
autodiretti nel 2020 (Tabella 3).
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Anche l'abilitazione comunitaria mostra una crescita significativa tra giugno 2016 e giugno
2020: da 21.859 destinatari nel 2016 (una spesa totale di $ 312,1 milioni e un pagamento medio
pro capite di $ 14.277) a 37.770 destinatari nel 2020 (una spesa totale di $ 608,4 milioni e un
pagamento medio a persona di dollari 16.109). L'utilizzo del programma giornaliero strutturato
ha mostrato un leggero calo da 48.639 destinatari nel 2016 (una spesa totale di dollari 1,5
miliardi e un pagamento medio per persona di dollari 30.526) a 47.779 destinatari nel 2020
(spesa totale di dollari 1,6 miliardi e un pagamento medio per persona di dollari 32.670). C'è
stato un calo del numero di persone che ricevono sussidi per l'occupazione da 18.058
beneficiari nel 2016 (una spesa totale di dollari 181,9 milioni e un costo a persona di dollari
10.072) a 15.307 beneficiari nel 2020 (una spesa totale di dollari 175,6 milioni e un costo a
persona di dollari 11.472 ).
I costi dei servizi di coordinamento dell'assistenza sono notevolmente aumentati nel
quinquennio (vedi tabella 4). Durante questo periodo, l'OPWDD ha effettuato un investimento
significativo nella fornitura di servizi di coordinamento dell'assistenza passando dal
coordinamento dell'esenzione dall'HCBS a una struttura completa di gestione dell'assistenza
sanitaria domiciliare nel 2018. Il numero di persone che hanno ricevuto il coordinamento
dell'assistenza è cresciuto da 97.957 destinatari nel 2016 a 109.756 destinatari in 2020, con i
costi del programma in aumento da dollari 238,9 milioni nel 2016 a dollari 508,2 milioni nel
2020. Durante questo periodo, il pagamento medio per il coordinamento dell'assistenza a
persona è cresciuto da dollari 2.439 nel 2016 a dollari 4.630 nel 2020.
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Dati sulla stabilità del personale

Un'altra fonte di dati primaria utilizzata per la pianificazione è l'indagine sulla stabilità del
personale dell'NCI. Su base annuale, OPWDD amministra l'indagine sulla stabilità del personale
dell'NCI per raccogliere dati completi sulla forza lavoro DSP a New York, compresi i tassi di
rotazione, i tassi di posti vacanti e la retribuzione. NCI compila e pubblica un rapporto annuale
contenente dati specifici per stato per ciascuno degli stati partecipanti. L'indagine 2019 è stata
pubblicata a gennaio 2021 5
L'OPWDD ha inviato l'indagine sulla stabilità del personale dell'NCI a 347 agenzie qualificate
volontarie/senza scopo di lucro in tutta New York. I dati raccolti e inclusi di seguito si riferiscono
al periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, durante il quale sono stati
impiegati 63.337 DSP in 261 agenzie partecipanti. La forza lavoro DSP delle agenzie partecipanti
variava da due a 2.164 DSP, con il 58% delle agenzie che impiegavano meno di 200 DSP 6
L'indagine ha raccolto informazioni sia sui tassi di posti vacanti che sui tassi di rotazione presso
le agenzie di segnalazione. Per i tassi di posti vacanti, l'11,9% delle posizioni a tempo pieno era
vacante e il 17,5% delle posizioni a tempo parziale era vacante. Il tasso di turnover per i DSP era
del 36,2%, con il fatturato più alto nella regione occidentale di New York (OPWDD Region 1) al
41,3% e il centro di New York (OPWDD Region 2) al 39,3% e inferiore nella Capital Region
(OPWDD Region 3) al 30,0% , New York City (OPWDD Region 4) al 33,7% e Long Island (OPWDD
Region 5) al 30,7%, come mostrato nella Tabella 5 7

Per quanto riguarda il compenso, al momento del sondaggio NCI del 2019, la retribuzione oraria
segnalata tra i fornitori di servizi volontari variava da un minimo di dollari 12 a un massimo di
dollari24,21, con la media di New York di dollari 15,31. I salari medi per regione OPWDD erano i
https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/
I seguenti dati fanno riferimento solo al personale delle agenzie di volontariato/senza scopo di lucro, non
riflettono i DSP impiegati dallo stato.
7
Vedi Appendice B per mappe regionali di OPWDD .
5
6
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seguenti: Regione 1: dollari 14,01, Regione 2: dollari 14,06, Regione 3: dollari 15,39, Regione 4:
dollari 16,40 e Regione 5: dollari 15,61. Da notare, durante il 2019, c'erano quattro diversi salari
minimi regionali nello Stato di New York, che potrebbero avere un impatto sul salario medio
regionale DSP (ad esempio, New York City: dollari 15,00 per grandi datori di lavoro con 11 o più
dipendenti e dollari 13,50 per piccoli datori di lavoro con 10 dipendenti o meno, Long Island e
Westchester: dollari 12,00 e il resto di New York: dollari 11,10).

Secondo il monitoraggio dei titoli di Direct Support Assistant dal sistema del personale
elettronico di New York, esistono tendenze simili a quelle del settore no-profit nella forza
lavoro dello NYS. La pandemia ha avuto un impatto anche sul personale di assistenza diretta
nella forza lavoro dell'OPWDD. Nel 2021, i tassi di turnover sono aumentati al 21,4%, dal 14,6%
nel 2020 e al 16% nel 2019. L'aumento nel 2021 rifletteva il record di tre anni del fatturato. Nel
2020 e nel 2021, anche il logoramento nel ruolo di assistenza diretta ha superato le assunzioni
di 921 posizioni.
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SCOPI E OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO
Sulla base del coinvolgimento degli stakeholder e della revisione dei dati e delle politiche statali,
OPWDD propone le seguenti priorità e obiettivi nell'ambito del Piano strategico per il periodo
2023-2027.

Scopo1: Sostenere le persone nei modi più persona-centrata

Migliorare i supporti e i servizi dell'OPWDD per le persone con disabilità dello sviluppo
nel corso della loro vita affrontando le lacune nei servizi e assicurando che i supporti
siano integrati, olistici e focalizzati sui bisogni individuali, offrire scelte, massimizzare
l'indipendenza e aumentare l'integrazione della comunità
Un valore fondamentale di OPWDD è fornire servizi nel modo più centrato sulla persona.
Pertanto, l'OPWDD si impegna a dare priorità alle attività che supportano le persone con
disabilità dello sviluppo di tutte le comunità per essere servite in un modo che si allinei al
meglio con i loro bisogni, scelte e interessi individuali. I seguenti obiettivi e attività aiuteranno
negli sforzi dell'OPWDD per raggiungere questo obiettivo più ampio nei prossimi cinque anni.
Obiettivo 1.1: Community Integration and Participation
Aumentare le opportunità di integrazione e partecipazione della comunità, sostiene che
facilitano l'autodeterminazione e le attività che migliorano i determinanti sociali della salute.
In linea con le politiche nazionali (Home & Community Based Services, decisione Olmstead), le
priorità delle parti interessate e la missione dell'agenzia, OPWDD si impegna a fornire maggiori
opportunità alle persone con disabilità dello sviluppo di vivere, lavorare e partecipare alle loro
comunità. 8 . Affinché ciò abbia successo, una persona deve anche essere in grado di fare scelte
che informino i supporti e i servizi a cui accedono. Quando una persona è al centro del processo
decisionale ed è più coinvolta nella propria comunità, può avere un miglioramento della salute
e del benessere e quindi una migliore qualità della vita. Pertanto, l'OPWDD prevede di condurre
le seguenti attività per aumentare le opportunità di integrazione e di scelta con conseguente
miglioramento della vita delle persone con disabilità dello sviluppo.

Per ulteriori informazioni sulla decisione di Olmstead e sulla regola finale dell'HCBS, vedere:
https://www.ada.gov/olmstead/index.html e https://www.medicaid.gov/medicaid/home-community-basedservices /guida/regolamento finale dei servizi basati sulla comunità domestica/index.html
8
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Servizi diurni più integrati

Nel 2020, quasi 50.000 persone servite da OPWDD hanno partecipato a programmi e servizi di
abilitazione diurna 9. Un principio dei servizi di esenzione HCBS è la fornitura di servizi nel modo più
integrato possibile, compreso l'accesso alla comunità. Inoltre, il linguaggio rivisto della regola delle
impostazioni dell'HCBS evidenzia l'importanza della qualità delle esperienze di un partecipante e dei
risultati personali raggiunti. Di conseguenza, OPWDD sta investendo fino a 30 milioni di dollari in
fondi dell'American Rescue Plan Act (ARPA) per migliorare l'accesso a alternative di lavoro e diurne
innovative, integrate e incentrate sulla persona ai tradizionali servizi diurni in loco attraverso una
maggiore capacità dei fornitori. L'obiettivo di questa iniziativa è aumentare la fornitura da parte
dell'OPWDD di giorni di esonero dall'HCBS e servizi per l'impiego nella comunità più ampia.
Gli investimenti includono il finanziamento di sovvenzioni per i fornitori per creare supporti diurni
flessibili basati sulla comunità, esperienze professionali, finanziamenti per il supporto operativo e
assistenza tecnica per ottenere cambiamenti del modello di business che supportino un approccio
centrato sulla persona per fornire il continuum dei servizi diurni, professionali e per l'impiego nel
più ampio Comunità. Questi sforzi sono un passo verso l'OPWDD che migliora i programmi
professionali, educativi, occupazionali e di formazione, come delineato nel discorso del governatore
Hochul sullo stato dello Stato del 2022. Altri sforzi includeranno la condivisione di informazioni sui
nuovi programmi del Governatore che assistono la transizione delle persone tra la scuola e la forza
lavoro e la collaborazione con il nuovo Ufficio del Chief Disability Officer nella sua missione di
ridurre gli ostacoli all'occupazione retribuita per le persone con disabilità.

Ampliare l'accesso alla tecnologia assistiva e alle modifiche ambientali

OPWDD riconosce che le tecnologie assistive possono anche fornire opportunità alle persone per
aumentare la propria indipendenza e inclusione nella comunità. Le tecnologie assistive consentono
ad alcune persone con disabilità di avere pari accesso alle opportunità e ai benefici di cui godono
tutti i cittadini in settori quali l'istruzione, l'occupazione, la salute e il benessere e la vita
indipendente. L'uso appropriato della tecnologia assistiva e di supporto remoto può anche dare
potere alle persone con disabilità dello sviluppo, aiutando nel contempo il campo a distribuire in
modo più efficiente ed efficace i DSP per assistere le persone dove e quando è necessaria
assistenza.
Le esperienze precedenti e durante la pandemia di COVID suggeriscono che, se utilizzati in modo
appropriato, i supporti remoti possono comportare una maggiore soddisfazione e costi ridotti senza
compromettere la salute e la sicurezza individuale. Allo stesso tempo, la pandemia ha evidenziato la
necessità di ulteriori considerazioni su come supportare al meglio l'uso delle tecnologie assistive e
abilitanti attraverso le politiche attuali. Pertanto, un'area di interesse chiave
https://opwdd.ny.gov/data/services-funded-fee-service-medicaid-2020 , https://opwdd.ny.gov/services-fundedfida-idd-managed-care-program-2020
9
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nei prossimi anni sarà quello di esplorare e facilitare l'accesso alle tecnologie assistive, abilitanti
e ai supporti remoti che aiutano le persone a vivere in modo più indipendente e facilitano un
uso più efficiente delle scarse risorse di personale quando appropriato e desiderato dalla
persona.
Come primo passo per migliorare l'accesso, OPWDD sta utilizzando una piccola parte del
finanziamento ARPA per semplificare e migliorare il processo utilizzato dalle persone con
disabilità dello sviluppo per accedere alle tecnologie assistive e apportare le modifiche
necessarie alle loro case e veicoli. Alcune parti interessate hanno notato che il processo può
essere lungo, gravoso e confuso. Pertanto, OPWDD sta valutando gli attuali processi del
programma con l'aspettativa che le raccomandazioni risultanti informeranno gli sforzi futuri per
semplificare, espandere la disponibilità del servizio e migliorare l'esperienza complessiva
dell'utente e il coinvolgimento con il programma. Inoltre, OPWDD finanzierà la creazione e
l'attuazione di formazione che delinea gli aspetti chiave del programma. La formazione sarà
rivolta a fornitori di servizi, organizzazioni di coordinamento dell'assistenza, medici e personale
dell'OPWDD.
Per realizzare appieno i vantaggi della tecnologia assistiva sul campo, OPWDD esplorerà anche
come modernizzare al meglio il proprio sistema di approvvigionamento per un accesso
efficiente e tempestivo ai finanziamenti e valutare tipi appropriati di tecnologia per migliorare
la raccolta dei dati, reporting e trasparenza all'interno del sistema OPWDD.

Processo decisionale supportato

OPWDD ha cercato di espandere la capacità delle persone di fare scelte proprie attraverso un
processo decisionale supportato. A partire dal 2018, i principi decisionali supportati hanno
iniziato a essere implementati in processi interni selezionati dell'OPWDD. Guardando al futuro,
l'OPWDD ha sostenuto la legislazione che consentirebbe il riconoscimento legale degli accordi
decisionali supportati a New York. Il riconoscimento legislativo consentirebbe un'ampia
attuazione normativa del processo decisionale supportato e andrebbe a beneficio di migliaia di
persone con disabilità dello sviluppo che desiderano prendere le proprie decisioni con il
supporto dei loro amici e dei loro cari. Utilizzando una parte del finanziamento ARPA
dell'agenzia, OPWDD sta ulteriormente promuovendo l'uso del processo decisionale supportato
per le persone con disabilità dello sviluppo e sta cercando di migliorare il modello decisionale
supportato. I fondi verranno utilizzati per sviluppare e testare un modello di facilitazione che
supporterà ulteriormente le persone nel prendere le proprie decisioni, educherà le parti
interessate sul modello e rafforzerà i principi decisionali supportati all'interno del sistema di
servizi OPWDD.
Obiettivo 1.2: Bambini, giovani e giovani adulti
Garantire che bambini, giovani e giovani adulti ricevano servizi adeguati e coordinati nel
contesto della scuola, della famiglia e della comunità.
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Si stima che negli Stati Uniti quasi il 17% dei bambini dai tre ai 17 anni abbia una o più disabilità
dello sviluppo 10. La ricerca suggerisce anche che questo numero è aumentato negli ultimi
anni.11 In linea con le tendenze nazionali, negli ultimi cinque anni si è registrato un aumento
sostanziale della spesa per i bambini che ricevono servizi di esenzione dall'OPWDD. Questa
crescita è stata particolarmente pronunciata in coloro che cercano sostegni attraverso il
modello di servizio di autodirezione. Allo stesso tempo, è aumentata la necessità di servire i
bambini in crisi che hanno lottato per accedere a adeguati supporti di emergenza. Nei prossimi
anni OPWDD intraprenderà diverse iniziative per migliorare i servizi a disposizione di bambini,
giovani e giovani adulti. Queste iniziative includeranno l'espansione della capacità di
trattamento specializzato, l'impegno in dialoghi più coerenti tra i sistemi e il lavoro per
migliorare il coordinamento dei servizi tra le agenzie statali.

Servizi di rinuncia
I bambini idonei con disabilità (età 0-20 anni) possono accedere a un'ampia gamma di
programmi e servizi finanziati con fondi pubblici offerti da altre agenzie e organizzazioni, inclusi
i servizi di intervento precoce; Vantaggio; assistenza all'infanzia; Screening, diagnostica e
trattamento precoci e periodici di Medicaid (EPSDT); servizi educativi scolastici; supporto
familiare; servizi professionali e servizi di esonero dall'OPWDD. Storicamente, l'esenzione
dall'OPWDD HCBS ha fornito principalmente supporto e servizi per adulti una volta che uno
studente con disabilità dello sviluppo è uscito dal sistema educativo.
Inoltre, NYS fornisce una drinuncia completa per i bambini che include abilitazione comunitaria,
abilitazione giornaliera, supporto e servizi per l'assistenza/ famiglia, formazione e supporto per
l'auto-promozione della comunità, servizi di prevocational, occupazione supportata, tregua
pianificata e tregua di crisi, cure palliative, modifiche ambientali, modifiche del veicolo,
attrezzature adattive e assistive e trasporto non medico. NYS offre anche supporto attraverso il
programma di trattamento e servizi di supporto per bambini e famiglia. Questo programma
include servizi terapeutici, servizi di supporto tra pari familiari, interventi di crisi, servizi di
riabilitazione e servizi di supporto e formazione per i giovani.
Con il crescente numero di giovani che ricevono servizi nell'ambito della rinuncia OPWDD e dei
sistemi di servizio statali, OPWDD esaminerà i tipi di servizi che i bambini e i giovani stanno
accedendo per assicurare che questi servizi siano efficacemente coordinati con altre risorse
disponibili. Questa recensione esaminerà se i servizi e i supporti sono centrati sul bambino, casa
e comunità, adeguati allo sviluppo e all'età,

Zablotsky B, Black LI, Maenner MJ, Schieve LA, Danielson ML, Bitsko RH, Blumberg SJ, Kogan MD, Boyle CA.
Prevalenza e tendenze delle disabilità dello sviluppo tra i bambini negli Stati Uniti: 2009–2017. Pediatria. . 2019;
144(4): e20190811.
11
Benjamin Zablotsky, Lindsey I. Black, Matthew J. Maenner, Laura A. Schieve, Melissa L. Danielson, Rebecca H.
Bitsko, Stephen J. Blumberg, Michael D. Kogan, Coleen A. Boyle; Prevalenza e tendenze delle disabilità dello
sviluppo tra i bambini negli Stati Uniti: 2009–2017. Pediatrics October 2019; 144 (4): e20190811.
10.1542/peds.2019-0811
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progettati e realizzati nel contesto della famiglia. L'OPWDD anticipa questa revisione che
porterà a opportunità di innovazione e miglioramenti nella progettazione dei servizi che
potrebbero comportare una futura riforma delle esenzioni.

Gestione della cura per i bambini
OPWDD lavorerà con le agenzie statali partner per migliorare i servizi di gestione delle cure per
i bambini con disabilità dello sviluppo. NYS attualmente gestisce due programmi di casa di
salute che possono servire i bambini le case di salute che servono i bambini (HHSC) e le case di
salute che servono le persone con disabilità dello sviluppo, noto come Care Coordination
Organization/ Health Home (CCO/ HH) 12. La stragrande maggioranza dei bambini con disabilità
dello sviluppo ricevono servizi di gestione delle cure attraverso il programma CCO/ HH. OPWDD
valuterà i punti di forza del modello CCO/HH come parte di una valutazione finanziata dall'ARPA
che contribuirà a migliorare la qualità e la gestione dell'assistenza per le persone con disabilità
dello sviluppo, compresi i bambini. Sulla base dei risultati riportati nella valutazione e l'input
della famiglia in corso, OPWDD lavorerà con i suoi partner in altre agenzie statali per apportare
le modifiche al programma necessarie per assicurare che i bambini con disabilità ricevono
servizi di gestione delle cure appropriate.

Servizi di crisi per bambini
Negli ultimi anni, l'OPWDD e il NYS Office of Mental Health (OMH) hanno collaborato per
espandere la disponibilità dei servizi per i bambini in situazioni di emergenza. Una struttura di
trattamento residenziale (RTF) specializzata per bambini gestita da Our Lady of Victory (OLV)
Services è stata aperta a Buffalo nell'agosto 2018 e ampliata alla loro piena capacità di 12
opportunità nel novembre 2019. Il programma di trattamento intensivo OLV serve
bambini/adolescenti che sono doppi diagnosticato un grave disturbo emotivo e una disabilità
dello sviluppo e rappresenta una collaborazione tra OMH (che fornisce finanziamenti e
certificazione dell'RTF) e OPWDD (che fornisce la revisione clinica di tutti i rinvii per
l'ammissione e assiste nello sviluppo di piani di dimissione appropriati per tornare alle strutture
della comunità una volta gli obiettivi del trattamento RTF sono raggiunti). Ci sono stati
numerosi casi di successo associati a questo programma RTF specializzato, inclusi i dimissioni
pianificate di persone che tornano a vivere con la loro famiglia o in altri contesti integrati nella
comunità che sono stati sostenuti con adeguati supporti e servizi domiciliari. L'OPWDD sta
esplorando come questo programma di trattamento intensivo potrebbe essere replicato in altre
regioni dello stato.
OPWDD e OMH svilupperanno anche unità psichiatriche ospedaliere specializzate,
multidisciplinari, in cui i bambini di età compresa tra i 5 e i 21 anni a cui è stata diagnosticata
una doppia diagnosi (con un grave disturbo emotivo e una disabilità dello sviluppo, in
particolare il Disturbo dello Spettro Autistico) possono
12 Per ulteriori informazioni sulla gestione dell'assistenza ai bambini, vedere :
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/hh_children/index.htm;
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/index.htm
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ricevere servizi personalizzati per soddisfare le loro esigenze. Il programma servirà i bambini che
sono ammissibili per i servizi OPWDD e che presentano gravi dysregulation emotivo e rischi di
sicurezza ricorrenti come l'aggressione, auto-lesioni, o la distruzione di proprietà. La
popolazione target comprende i bambini a rischio di trattamento fuori dallo stato, nonché quelli
che frequentano i pronto soccorso e le unità di ricovero psichiatrico a causa dei loro
comportamenti.
Come parte di questo piano, Upstate Medical Center ha recentemente annunciato che gestirà
tutte le cure ospedaliere di salute mentale per i bambini attualmente forniti da Hutchings
Psychiatric Center e creerà un specializzato OMH-unità ospedaliera finanziata e certificata per
bambini dai 12 ai 17 anni a cui vengono diagnosticate sia disabilità dello sviluppo che malattie
mentali. Questa unità ospedaliera specializzata fornirà ai bambini un livello di assistenza più
mirato e specializzato di quello attualmente disponibile nello stato e lavorerà anche in
collaborazione con il programma di trattamento intensivo OLV su casi che richiedono servizi
transitori a più lungo termine prima ritorno a casa. OPWDD lavorerà in collaborazione con
OMH, Upstate Medical Center, le famiglie e i fornitori di servizi post-dimissione previsti per
supportare e facilitare l'impegno attivo nel processo di ammissione, trattamento e dimissione
fin dall'inizio. Le famiglie e i fornitori di servizi riceveranno formazione, mentoring e supporto
per acquisire competenze nell'implementazione delle tecniche specifiche e delle strategie di
intervento dimostrate utili durante il trattamento ospedaliero per facilitare il successo dopo la
dimissione. Inoltre, OPWDD contribuirà a facilitare la rinuncia HCBS raccomandata e Piano di
Stato supporta per i bambini ammissibili come parte del processo di pianificazione di scarico.
I bambini di età pari o superiore a sei anni che vivono una crisi possono anche accedere ai
Servizi di crisi per individui con disabilità intellettive e/o dello sviluppo (CSIDD), che sono
ulteriormente descritti nella sezione Servizi di crisi di questo documento. Inoltre, l'OPWDD sta
esplorando altre opportunità in tutto lo stato che potrebbero servire i bambini con bisogni
complessi, inclusa la valutazione di una proposta per sviluppare un ospedale specializzato che
fornirebbe la capacità di supportare i bambini con disabilità dello sviluppo che hanno esigenze
mediche significative o forme complesse di Disturbo dello Spettro Autistico con condizioni
mediche concomitanti.
Obiettivo 1.3: Esigenze complesse
Espandere e migliorare i servizi destinati alle persone con bisogni di supporto complessi,
inclusi i servizi residenziali e di crisi e i supporti comportamentali..
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OPWDD serve persone con varie esigenze, comprese quelle che hanno esigenze mediche
complesse, richiedono più supporti comportamentali e che potrebbero avere una doppia
diagnosi 13. I rapporti di ricerca nazionali e le parti interessate di New York confermano che le
persone con le esigenze di supporto più complesse possono spesso avere difficoltà ad accedere
ai servizi appropriati a causa delle barriere che incontrano quando cercano di navigare in più
sistemi. Ciò è particolarmente pronunciato durante i periodi di crisi.
Per migliorare l'accesso per coloro con esigenze più complesse, OPWDD esplorerà le
opportunità di collaborazione tra i sistemi di fornitura di servizi statali. L'OPWDD lavorerà anche
con le controparti statali per espandere i programmi di supporto alle crisi e al comportamento
come CSIDD. OPWDD intende che queste espansioni del programma, in combinazione con
collaborazioni e riforme tra sistemi, aumentino l'accesso a servizi sanitari e comportamentali
appropriati, riducano la necessità di ricoveri ospedalieri e servizi di emergenza non necessari e
forniscano supporto mirato per le persone con le esigenze di supporto più complesse.

Supporto a lungo termine per persone con esigenze complesse

Le persone con disabilità dello sviluppo, i sostenitori, i clinici e gli amministratori riconoscono
che sono necessarie nuove opzioni per soddisfare in modo efficace e appropriato le esigenze
delle persone che hanno esigenze di supporto comportamentale complesse e intensive. Molti
richiedono un supporto clinico specializzato nei settori della sicurezza e della gestione del
rischio (ad esempio, per la storia del comportamento offensivo, la minaccia di vita Pica, il
comportamento autolesionista, la diagnosi doppia, ecc.) e lo sviluppo di strategie di coping
efficaci. Un continuo passaggio da una cultura di supervisione a una che promuova anche lo
sviluppo di competenze per una maggiore sicurezza personale e indipendenza è al centro del
sostegno di questi individui in modo più efficace.
Per supportare le persone con esigenze complesse che richiedono cure a lungo termine,
OPWDD sta valutando la riforma della sua metodologia di determinazione del tasso di
abilitazione residenziale. Attualmente, ogni fornitore riceve una tariffa basata sul costo storico
di tale fornitore di fornire servizi, non in base alle esigenze della persona servita. Riformando
l'attuale metodologia dei tassi per prevedere una tassa regionale, adeguata al livello di acutezza
della persona servita, OPWDD supporterà meglio i fornitori senza scopo di lucro per servire le
persone con esigenze complesse. Allo stesso modo, OPWDD ha lavorato per identificare le
persone con minori esigenze di acuità che ricevono stato-servizi operati che potrebbero
beneficiare di opportunità residenziali fornite da agenzie senza scopo di lucro e offrire loro
opportunità di transizione verso una casa che può meglio soddisfare le loro esigenze e desideri.
OPWDD State Operations sta anche esplorando nuovi modelli per fornire servizi alle persone
che attualmente ricevono supporti intensivi e richiedono supporti residenziali di transizione
intermedi prima di strutture residenziali a lungo termine. Lo sviluppo di case popolari di
13 La doppia diagnosi si riferisce al co-verificarsi di una disabilità intellettuale/ dello sviluppo e di un
disturbo mentale o di abuso di sostanze. .
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transizione e/o a lungo termine gestite dallo stato come parte della "rete di sicurezza" del
sistema supporta la considerazione dei bisogni di una persona e cerca di sostenere tali bisogni
in contesti meno restritivi con un trattamento clinico e un monitoraggio adeguati. Sviluppando
queste opzioni residenziali, OPWDD aumenterà la sua capacità di fornire una gestione basata
sulla comunità delle esigenze di supporto comportamentale intensivo nelle case di gruppo
gestite dallo stato.

Migliorare i servizi comportamentali intensivi

OPWDD renderà permanente l'aumento del tasso per i servizi comportamentali intensivi (IB),
un servizio di rinuncia HCBS progettato per le persone che attualmente vivono in modo
indipendente e che presentano comportamenti altamente impegnativi che li mettono a rischio
imminente per il posizionamento in un ambiente residenziale più restrittivo. Attuato attraverso
un emendamento di deroga di emergenza, un aumento permanente del tasso continuerà a
migliorare l'accesso a questo servizio a breve termine, orientato ai risultati che si concentra
sullo sviluppo di strategie comportamentali efficaci per garantire la salute e la sicurezza e/ o
migliorare la qualità della vita.

Servizi di crisi

Per gli adulti e i bambini di età pari o superiore a sei anni in crisi, l'OPWDD ha implementato il
CSIDD seguendo il modello START (Systemic, Therapeutic, Assessment, Resources and
Treatment) riconosciuto a livello nazionale. CSIDD fornisce servizi ad alta intensità per le
persone che subiscono frequenti ricoveri, visite di crisi, uso di servizi mobili di emergenza e
sono a rischio di perdere il collocamento e/o altri servizi comunitari..
Sulla base delle loro esigenze cliniche, le persone di età pari o superiore a 18 anni arruolate nel
CSIDD possono anche accedere al Centro risorse, che offre supporto terapeutico sia pianificato
che di emergenza, basato sul sito. I centri risorse forniscono valutazioni, supporti sistemici e
servizi con l'obiettivo di far tornare la persona e/o rimanere a casa con successo. Il team del
Centro risorse lavora a stretto contatto con il team clinico del CSIDD, utilizzando le informazioni
fornite dalle valutazioni dei direttori medici e clinici del CSIDD.
L'OPWDD avrà presto una rete completa di fornitori di CSIDD in tutto lo stato. Nel giugno 2021,
OPWDD ha rilasciato una richiesta di domande per implementare CSIDD e un Centro risorse nella
regione 2 (New York centrale/Nord Country). La data di inizio del contratto era ottobre 2021 e i
servizi sono attualmente in fase di sviluppo. Nel dicembre 2021, OPWDD ha rilasciato una richiesta
di domande per trasferire il team statale CSIDD esistente della regione 3 (regioni di Capital, Taconic
e Hudson Valley) a un fornitore volontario che istituirà anche un centro risorse nella regione 3 nel
2022. Queste misure assicurerà che entrambi i programmi CSIDD e Centro risorse saranno
disponibili in ogni regione.

Oltre al programma CSIDD, OPWDD sta partecipando a un partenariato statale, facilitato da
OMH per garantire l'accesso ai servizi di crisi per le persone con disabilità dello sviluppo che
possono contattare la nuova hotline 9-8-8. La legislazione federale stabilisce un numero 9-8-8 di
salute mentale e crisi suicida entro luglio 2022. La linea 9-8-8
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ha lo scopo di indirizzare e collegare le persone che contattano la hotline ai supporti di crisi
appropriati, se disponibili (ad esempio, collegare qualcuno ai supporti di crisi mobili della
contea).

Espansione della crisi mobile

OPWDD utilizzerà una parte dei suoi fondi ARPA per collaborare con la Conferenza di NYS dei
direttori locali di igiene mentale (CLMHD) per esplorare come i sistemi mobili di risposta alle
crisi supportano le persone con disabilità dello sviluppo, identificare le lacune nel sistema
attuale, e proporre soluzioni per colmare le lacune. Lavorando con le contee, CLMHD guiderà gli
interventi che migliorano la risposta alle crisi mobili e i servizi per l'infanzia. Le attività di
risposta pilota incoraggeranno l'uso della tecnologia remota per fornire assistenza clinica
24/7/365, migliorare la raccolta dei dati e creare corsi di formazione per rafforzare i sistemi. I
progetti pilota di servizi per l'infanzia coordineranno e svilupperanno la formazione per
migliorare la conoscenza dei fornitori di servizi e dei gestori di assistenza per sostenere meglio i
bambini con disabilità dello sviluppo e le loro famiglie. Il progetto aiuterà anche a stabilire
partenariati e collegamenti tra entità di servizi (ad esempio, case di cura, servizi di trattamento
per bambini/ famiglie e altre agenzie statali).

Assistenza tecnica per i fornitori

L'OPWDD riconosce che, quando ai fornitori viene chiesto di servire persone con esigenze di
supporto più complesse e impegnative, essi devono essere meglio in grado di valutare e gestire i
rischi e mantenere la continuità dei servizi clinici. Questo è particolarmente vero quando si
forniscono servizi in contesti comunitari. Pertanto, OPWDD svilupperà un team di assistenza tecnica
e consultazione (TACT) che supporterà le agenzie di provider in quanto servono persone con
esigenze complesse. TACT disporrà di team di supporto tecnico per lavorare all'interno della
comunità, creando partenariati pubblici - privati in grado di fornire continuità di adeguati supporti
clinici e di sviluppare capacità attraverso la formazione, il mentoring e il monitoraggio per i fornitori
volontari. Le squadre di supporto tecnico collegheranno anche i fornitori all'interno e tra i sistemi,
collaboreranno e istruiranno le risorse locali di crisi, e fornire corsi di formazione e consultazioni
sulle migliori pratiche relative al servizio di coloro che hanno esigenze specialistiche che possono
aver avuto frequentemente accesso a contesti istituzionali o più restrittivi.

Durante il piano 2023-2027, OPWDD continuerà a esaminare ulteriori modi per portare
innovazione e pratiche promettenti a New York per espandere e migliorare ulteriormente i
servizi mirati per le persone con esigenze di supporto complesse, tra cui servizi di crisi, servizi
comportamentali e sicurezzaservizi netti per migliorare i determinanti sociali della salute e dei
risultati individuali. 14 OPWDD valuterà inoltre come sfruttare al meglio le collaborazioni
aggiuntive con varie parti interessate, tra cui OMH, DOH, fornitori di contea, ospedali e altri per
garantire un migliore coordinamento dei servizi, un maggiore accesso alle informazioni sui vari
supporti, e una migliore comunicazione tra i sistemi.

14 Per ulteriori informazioni sui determinanti sociali della salute, vedere il seguente sito web:
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
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Obiettivo 1.4: Comunità culturali ed etnicamente diverse
Identificare e affrontare le lacune nei servizi e nei supporti per soddisfare meglio i bisogni
delle comunità svantaggiate, culturalmente ed etnicamente diverse.
Le persone con disabilità provenienti da famiglie e comunità culturalmente e linguisticamente
diverse affrontano comunemente ulteriori barriere all'accesso a supporti e servizi, con
conseguente aumento delle disparità sanitarie 15. L'OPWDD lo riconosce e si impegna a dare
priorità all'accesso equo ai servizi e al sostegno insieme al Governatore Hochul per tutti i
newyorkesi con disabilità dello sviluppo.
Per cinque anni, l'OPWDD ha partecipato alla Comunità nazionale di pratica (CoP) sulla
competenza culturale e linguistica finanziata a livello federale, identificando le esigenze a livello
sistemico, regionale e locale per affrontare i problemi di equità e inclusione. Gli sforzi iniziali
indicano la necessità di un ulteriore lavoro per esaminare l'equità, impiegando analisi dei dati,
revisione delle politiche, studi di impatto, coinvolgimento degli stakeholder e fornitura di
supporti culturalmente competenti alle persone con disabilità dello sviluppo.
Ufficio per la diversità, l'equità e l'inclusione (DEI) dell'OPWDD
L'OPWDD sta istituendo un Ufficio separato per la diversità, l'equità e l'inclusione e recluta un
Chief Diversity Officer per guidare il cambiamento organizzativo attraverso un esame delle
attuali politiche dell'OPWDD, della forza lavoro e delle pratiche di equità. Questo ufficio si
baserà sulle iniziative esistenti, tra cui la Ramirez June Developmental Disabilities Navigator
Initiative, una collaborazione tra il Developmental Disabilities Planning Council (DDPC), l'Ufficio
di New York per i nuovi americani (ONA) e l'OPWDD. La Ramirez June Initiative sostiene gli
immigrati con disabilità dello sviluppo e le loro famiglie collegandoli con fornitori di servizi in
tutto lo stato. Inoltre, nel 2021 l'OPWDD ha lanciato una sovvenzione di due anni finanziata a
livello federale attraverso il DDPC per affrontare l'equità e l'accesso al sistema di servizi per le
comunità di lingua cinese-americana e spagnola. Questa sovvenzione di accesso assicurata di 27
mesi per dollari 400.000 aumenterà l'accesso alle informazioni sui servizi e sui supporti
dell'OPWDD attraverso una campagna mirata alle parti interessate di lingua spagnola e cineseamericana. L'OPWDD raccoglierà dati per valutare l'impatto di questa iniziativa e informerà le
future iniziative di competenza culturale e linguistica (CLC).
Politiche DEI interne ed esterne
Sulla base degli sforzi esistenti, OPWDD investirà dollari 30 milioni di fondi ARPA per i fornitori
di servizi senza scopo di lucro, enti governativi locali e/ o istituzioni di istruzione superiore a

15 Disparità composte: Equità sanitaria all'intersezione tra disabilità, razza ed etnia (dredf.org) e NCI Data
Brief: Equità razziale (nationalcoreindicators.org)
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promuovere l'equità, la diversità e l'inclusione nel sistema dei servizi. Attraverso lo sviluppo di
una strategia per l'agenzia e il campo, l'OPWDD esaminerà le politiche e i programmi che hanno
un impatto sull'equità, la diversità, l'inclusione, l'accesso alla lingua e la competenza culturale.
Altre attività includeranno il coinvolgimento diretto delle parti interessate nella definizione dei
bisogni in queste aree e la fornitura di input su come l'OPWDD può soddisfare al meglio questi
bisogni e servire popolazioni diverse..
A partire dal 2021, OPWDD ha formato la leadership esecutiva e i supervisori dell'agenzia
utilizzando la formazione sui pregiudizi impliciti dell'Ufficio statale per la diversità e la gestione
dell'inclusione e amplierà tale formazione a più livelli di personale dell'agenzia. L'OPWDD ha
anche aumentato il coinvolgimento delle parti interessate con agenzie multiculturali e gruppi di
difesa multiculturale, comprese le parti interessate nel processo di pianificazione strategica.
Allo stesso modo, come parte della sua agenda azionaria, OPWDD sta sviluppando criteri di
autorizzazione del servizio coerenti per implementare un processo standardizzato centrato sulla
persona per garantire che l'autorizzazione dei servizi sia coerente e clinicamente appropriata in
tutto lo stato. Il processo di autorizzazione si applicherà a tutte le persone che sono nuove ai
servizi OPWDD e a coloro che cercano modifiche ai servizi OPWDD esistenti. OPWDD
continuerà ad esaminare e migliorare i processi di autorizzazione dei servizi coerenti ed equi e
le linee guida per i servizi di rinuncia HCBS nei prossimi anni.
L'OPWDD intende che queste riforme del programma aumentino l'accesso ai servizi per le
popolazioni svantaggiate e storicamente emarginate. L'OPWDD identificherà e monitorerà i
risultati attraverso un focus sui determinanti sociali della salute che possono influenzare
l'accesso e l'erogazione dei servizi.

Scopo 2: Promuovere pratiche che rafforzino la forza lavoro e le infrastrutture
Promuovere il sistema OPWDD investendo nella forza lavoro, aggiornando il sistema di
servizi per supportare meglio l'erogazione di servizi efficiente e sostenibile e
aumentando l'accesso alle informazioni.

Per soddisfare veramente la missione di aiutare le persone a condurre una vita più ricca,
OPWDD affronterà e modernizzerà la forza lavoro, la tecnologia, i processi di gestione e
l'infrastruttura dati dell'agenzia. L'OPWDD riconosce l'importanza di disporre di una forza
lavoro stabile e di alta qualità e di un'infrastruttura migliorata che consenta una migliore analisi,
pianificazione, implementazione e valutazione dei servizi. A tal fine, l'agenzia continuerà a dare
priorità alla valutazione dei suoi processi e infrastrutture attuali per garantire che
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il sistema stia avanzando in modi che supportino la sua reattività alle parti interessate
attraverso le seguenti attività.
Objiettivo 2.1: Personale addetto all'assistenza diretta
Migliorare il reclutamento, la fidelizzazione e la qualità della forza lavoro di supporto e
assistenza diretta.
Il feedback delle parti interessate ha costantemente identificato il sostegno al personale di
assistenza diretta come il problema più critico per supportare le persone con disabilità dello
sviluppo. Questo è coerente con i dati del 2020 NCI Staff Stability Survey che mostrano un tasso
di turnover 35,6 per cento nella forza lavoro DSP e un tasso di posti vacanti di 17,2 per cento
per le posizioni a tempo pieno e 21,34 per cento per le posizioni part-time 16. COVID-19 ha
esacerbato questa tendenza già impegnativa, con i fornitori di servizi che segnalano l'incapacità
cronica di reclutare e mantenere personale di supporto diretto e significativi tassi di posti
vacanti del personale che richiedono loro di chiudere i programmi o ridurre le operazioni a
causa della carenza di personale.
In collaborazione con l'amministrazione Hochul, OPWDD implementerà strategie a breve e
lungo termine per investire nella forza lavoro di supporto diretto 17 A breve termine, OPWDD
effettuerà nuovi investimenti significativi nella forza lavoro di sostegno diretto. Nel lungo
periodo, OPWDD cercherà di rafforzare il reclutamento e il mantenimento dei DSP per costruire
e sostenere una forza lavoro robusta e diversificata 18.

Investimenti finanziari nella forza lavoro di supporto diretto
Il nuovo finanziamento federale attraverso l'ARPA sta consentendo a OPWDD di effettuare
nuovi investimenti immediati e significativi nel personale di assistenza diretta. Il piano ARPA di
New York investe 1,5 miliardi di dollari per sostenere il reclutamento, migliorare la
fidelizzazione e aumentare i salari dei DSP. Questo finanziamento include un pagamento
supplementare una tantum per sostenere gli attuali DSP e i fornitori di assistenza familiare che
hanno lavorato durante la pandemia e rimangono impiegati nel sistema di servizi OPWDD con
un bonus aggiuntivo se il lavoratore è completamente vaccinato contro COVID-19. Il bonus
"Heroes Pay" e gli incentivi al vaccino richiedono ai fornitori di attestare il numero di lavoratori
che si qualificano per i pagamenti e l'impegno della loro agenzia a pagare il bonus e l'incentivo
ai lavoratori qualificati nel modo specificato. Questi pagamenti sono disponibili per i lavoratori,
compresi i fornitori di assistenza familiare, che sono assunti direttamente dai fornitori di
rinuncia OPWDD HCBS e coloro che forniscono servizi nel programma di auto-direzione
OPWDD.
https://www.nationalcoreindicators.org/upload/coreindicators/2020StaffStabilitySurveyReport_FINAL.pdf
Per ulteriori informazioni sulle priorità statali relative al riferimento della forza lavoro: :
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook.pdf
18
Nell'ambito degli sforzi del governatore Hochul per reclutare e formare una forza lavoro diversificata,
un'iniziativa lavorerà con i lavoratori immigrati nuovi ed esistenti per creare un percorso di carriera DSP.
16
17
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Inoltre, il piano di spesa ARPA include anche la longevità della forza lavoro e bonus di
mantenimento. Questi bonus sosterranno una forza lavoro più sostenibile fornendo pagamenti
supplementari una tantum che si prevede siano un aumento di circa il 20% del compenso di un
DSP.
New York ha presentato il suo progetto di piano di spesa ai Centers for Medicare and Medicaid
Services (CMS) l'8 luglio 2021, e l'approvazione parziale del piano è stata concessa per spostare
in avanti gli investimenti della forza lavoro. Nel mese di settembre, l'OPWDD ha presentato al
CMS una domanda di Appendice K, chiedendo all'autorità di apportare modifiche temporanee
alla sua rinuncia HCBS per accogliere questi piani. Il CMS ha approvato l'Appendice K nel
novembre 2021, e l'OPWDD ha iniziato a lavorare per implementare gli incentivi finanziari per
fornire un supporto economico critico alla forza lavoro di supporto diretto.

Soluzioni di reclutamento e ritenzione
Oltre a questi investimenti a breve termine, il piano di spesa ARPA di OPWDD include anche
molteplici iniziative per migliorare il reclutamento e il mantenimento dei DSP.
OPWDD utilizzerà i finanziamenti dell'ARPA per promuovere l'innovazione della forza lavoro
volta a migliorare le competenze e le competenze della forza lavoro del DSP, nonché per
promuovere il reclutamento e la fidelizzazione. OPWDD sta intraprendendo molteplici iniziative
che includono:
Carriera e Formazione Tecnica nel Supporto Diretto
L'OPWDD promuoverà collaborazioni con le scuole superiori, BOCES, il Dipartimento
dell'istruzione dello Stato di New York e le organizzazioni di fornitori in tutto lo stato per
replicare un programma pilota condotto nel 2020. Il finanziamento coprirà lo sviluppo
del curriculum e l'istituzione di programmi in ciascuna regione dello stato. La
valutazione dei programmi misurerà i tassi di completamento degli studenti, la
conoscenza della materia e l'inserimento lavorativo di successo.
State University of New York (SUNY) Collaborazione di sistema
OPWDD e SUNY stanno collaborando per offrire opportunità di formazione DSP uniche
attraverso i Centri di opportunità educative SUNY (EOC). Con il sostegno della
Governatore, SUNY e OPWDD stanno creando un tratto di reclutamento per i nuovi DSP
e un tratto di ritenzione per la formazione avanzata e la certificazione dei DSP in carica e
Frontline Supervisors (FLS). Queste offerte saranno rese disponibili in tutti i 10 OEC di
SUNY, collegando studenti e organizzazioni di fornitori con opportunità di collocamento
immediato e di sviluppo professionale
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Campagna di marketing, reclutamento e ritenzione DSP in tutto lo stato
I finanziamenti saranno utilizzati per sviluppare, lanciare e mantenere una campagna di
marketing di reclutamento e conservazione a livello statale che combina la ricerca e la
strategia basata sui dati con la pubblicità e l'assistenza tecnica. La campagna sfrutterà
varie modalità di media, tra cui una piattaforma web-based per supportare e
monitorare tutti gli aspetti dell'iniziativa.
Iniziativa per le credenziali DSP
Per professionalizzare e migliorare la capacità della forza lavoro DSP, OPWDD investirà
fondi per incentivare i fornitori di servizi in tutto lo stato a partecipare alla certificazione
NADSP (National Alliance for Direct Support Professionals). Si prevede che l'espansione
della credenziale a tre livelli NADSP standardizzata rafforzerà i tassi di fidelizzazione, la
fornitura di servizi di qualità e le competenze basate sulle competenze della forza
lavoro.
Inoltre, per attrarre un solido gruppo di candidati di lavoratori, OPWDD fornirà sovvenzioni ai
fornitori di fondi e alle associazioni di fornitori per implementare strategie di reclutamento
basate sui dati, compresi gli sforzi che incorporano la prospettiva della forza lavoro DSP e le
persone che supportano. OPWDD investirà in una valutazione indipendente per monitorare e
valutare l'efficacia di queste iniziative e informare gli sforzi futuri per l'assunzione di una forza
lavoro di qualità..

Strategie di sviluppo della forza lavoro in corso
Gli investimenti di reclutamento e fidelizzazione della forza lavoro dell'ARPA completeranno le
attività OPWDD in corso e pianificate e si allineeranno con le priorità del governatore Hochul
per rafforzare la forza lavoro di supporto diretto ed espandere le partnership di sviluppo della
forza lavoro che aumentano la pipeline dei talenti. Queste iniziative comprendono:
Partenariato SUNY Empire
Nel 2021, OPWDD e SUNY Empire State College hanno rinnovato il loro accordo di
partenariato per migliorare le opportunità di reclutamento, rafforzare un percorso di
carriera e promuovere la fidelizzazione dei dipendenti. La partnership offre alla forza lavoro
OPWDD l'accesso a una borsa di studio, la rinuncia alla tassa di orientamento e il
programma di valutazione dell'apprendimento precedente del SUNY Empire State College. Il
programma di valutazione dell'apprendimento precedente assegna crediti universitari per la
formazione e l'esperienza precedenti, risparmiando tempo e denaro alla forza lavoro per
l'istruzione continua. Inoltre, OPWDD sta collaborando con SUNY Empire State College per
valutare i corsi di formazione e le certificazioni della forza lavoro richiesti dallo Stato per
fornire l'idoneità al credito universitario a qualsiasi DSP a New York.
Iniziativa OPWDD che assume eroi (Hiring Heroes)
OPWDD continuerà a collaborare con la NYS Division of Veteran Services per ricevere
l'approvazione di titoli di formazione specifici come Direct Support Assistant e
Developmental Assistant Trainee per il GI Bill ® Veterans Training and Apprenticeship
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Program. I veterani che si uniscono alla forza lavoro OPWDD in uno di questi titoli, e che
soddisfano i requisiti di ammissibilità, possono ricevere uno stipendio mensile esentasse
dal governo federale per la durata del loro tirocinio. L'OPWDD e la Division of Veteran
Services stanno anche esplorando altri titoli che potrebbero essere inclusi nella Hiring
Heroes (Assumere Heroi) Initiative.
OPWDD Partenariato con DOL
OPWDD ha un partenariato in corso con il Dipartimento del Lavoro (DOL) dello Stato di
New York e gli One Stop Career Centers regionali per aumentare il pool di candidati al
supporto diretto. Per rafforzare il reclutamento, OPWDD collaborerà con DOL per
collaborare con altre agenzie di servizi umani sullo sviluppo di una campagna di
reclutamento di servizi umani tra sistemi..
I Centri regionali per la trasformazione della forza lavoro
OPWDD rimane attivamente coinvolto in un partenariato con i Centri regionali per la
trasformazione della forza lavoro (RCWT). RCWT sostiene il rafforzamento della
professionalità e lo sviluppo della capacità della forza lavoro di supporto diretto.
Coinvolgendo oltre il 96% dei datori di lavoro DSP a New York, l'RCWT ha ospitato più di
100 eventi nel 2021, gratuitamente per i fornitori e i dipendenti dello Stato di New York.
Le loro visite al sito Web sono state più di 98.500, con oltre 1.200 visualizzazioni di video
RCWT. I progetti in corso, nell'ambito di questa continua iniziativa, includono workshop
in tutto lo stato, riunioni di autosostegno, conferenze DSP e FLS, corsi di formazione
regolari, valutazioni della formazione tramite SUNY Albany e assistenza tecnica del
fornitore. Il successo di questo modello è stato riconosciuto nel 2021, con l'RCWT che ha
ricevuto il premio "Moving Mountains" riconosciuto a livello nazionale per le iniziative di
sviluppo della forza lavoro di successo e gli sforzi in tutto lo stato che hanno portato a
una migliore qualità del supporto per le persone con disabilità dello sviluppo.
Sostenere un codice professionaledi DSP
OPWDD continua a lavorare per sostenere una classificazione professionale standard
federale (codice professionale) per i DSP. OPWDD sta collaborando con le parti
interessate nazionali e statali per promuovere la creazione di un codice DSP distinto dal
Bureau of Labor Statistics federale con la guida e il sostegno del NYS DOL. L'attuazione
del codice occupazionale consentirà di migliorare la raccolta dei dati, la ricerca e le
decisioni politiche relative al personale di sostegno diretto.
Obiettivo 2.2: Accesso ai dati e trasparenza
Migliorare la tecnologia e l'infrastruttura di gestione delle informazioni ed esplorare approcci
per aumentare la disponibilità e la tempestività dei dati per supportare il processo
decisionale, monitorare le prestazioni e valutare la qualità dei servizi.
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Attraverso il processo di pianificazione strategica, i gruppi di stakeholder dell'OPWDD hanno
rilevato come migliorare l'uso dei dati da parte dell'OPWDD e la sua trasparenza con le parti
interessate, creando maggiore trasparenza e comunicazione come priorità principali.
OPWDD concorda e riconosce che la tecnologia agile e flessibile e sistemi di dati sono necessari
per tenere il passo con l'evoluzione dei processi di business e approcci di erogazione dei servizi.
Pertanto, OPWDD, in collaborazione con NYS Information Technology Services (ITS), e con il
supporto dell'amministrazione Hochul, sta andando avanti con i piani per la transizione della
tecnologia dell'agenzia a programmi più innovativi e intuitivi, consolidare i sistemi a seconda dei
casi, ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare la capacità e le competenze del personale. Una
tecnologia migliorata può anche aiutare a creare sistemi di dati di qualità, aumentando così la
capacità di OPWDD di rispondere alle richieste degli stakeholder per ulteriori informazioni.
OPWDD ha recentemente rilasciato cinque anni di dati Medicaid e continuerà a rendere
disponibili dati aggiuntivi nei prossimi anni. Analogamente, l'OPWDD ha partecipato a grandi
sforzi nazionali di raccolta dei dati, tra cui lo Stato degli Stati, il Residential Information Systems
Project (RISP) e le indagini sull'inclusione comunitaria, i cui dati sono pubblicamente accessibili.
L'agenzia supporta anche la raccolta di adulti NCI e dati di stabilità del personale per NYS.
Accanto a questi set di dati esistenti, OPWDD individuerà informazioni aggiuntive da mettere a
disposizione del pubblico come parte del suo processo di pianificazione annuale e in linea con le
politiche di trasparenza a livello statale. Parte di questo sforzo comprenderà l'istituzione di una
comunità di dati di pratica per raccogliere ulteriori input delle parti interessate su quali punti di
dati sarebbero più utili internamente ed esternamente, a fini di pianificazione.
Attraverso una tecnologia e un'infrastruttura migliorate, OPWDD rafforzerà la sua funzionalità
di raccolta e analisi dei dati, compresa la raccolta di dati in grado di informare la pianificazione
futura, la creazione di benchmark di performance e l'identificazione di metriche chiave per
valutare i risultati per coloro che vengono serviti. Man mano che le informazioni diventano
sempre più disponibili, OPWDD esplorerà i modi più efficaci per comunicare i dati con le parti
interessate.
Obiettivo 2.3: Coinvolgimento e input degli stakeholder
Promuovere opportunità per gli stakeholder di informare il processo decisionale
Attualmente, OPWDD facilita e partecipa a diversi gruppi di lavoro, comitati e consigli delle
parti interessate esterne. Questi includono conversazioni programmate regolarmente con
numerosi gruppi che rappresentano auto-difensori, genitori, agenzie e associazioni di fornitori e
Organizzazioni di coordinamento dell'assistenza (CCO). OPWDD ha anche personale che
partecipa a una varietà di gruppi tra sistemi e interagenzia. Alcuni di questi includono le riunioni
intersistemiche dei Commissari, il Consiglio consultivo per la prima infanzia, il Consiglio di
coordinamento degli interventi precoci, il Comitato consultivo dei Commissari per l'istruzione
speciale, i RiTaT (Team di assistenza tecnica interagenzia regionale), i Sistemi di assistenza, i
Comitati per i servizi comunitari, i punti unici di Gruppo di lavoro Access, NY Connect,
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Restraints and Seclusion, Gruppo di persone con bisogni complessi Consiglio di coordinamento
dell'impostazione più integrata, Comitato consultivo per i disturbi dello spettro autistico e
servizio nel Consiglio per la pianificazione delle disabilità dello sviluppo.
L'OPWDD riconosce che l'implementazione di successo di qualsiasi cambiamento e
trasformazione del sistema richiederà una collaborazione continua tra OPWDD, persone con
disabilità dello sviluppo, genitori, fornitori, sostenitori e altri sistemi di servizi statali. Pertanto,
l'OPWDD si impegna a continuare a coinvolgere le parti interessate e altre agenzie statali per
tutta la durata del periodo di 5 anni rappresentato in questo piano strategico in modi continui
(riunioni delle parti interessate, gruppi consultivi specifici del progetto, presentazioni delle
agenzie e forum) per lavorare insieme per raggiungere obiettivi futuri e condivisi.
OPWDD promuoverà anche ulteriori opportunità che aumentano la trasparenza e l'accesso alle
informazioni. Attraverso migliori partnership e conversazioni con le parti interessate più
informate sui dati, OPWDD continuerà a far progredire il modo in cui lavora con le sue parti
interessate per garantire un sistema di servizi che supportino le persone a condurre una vita più
ricca.

Scopo 3: Avanzare I cambiamento dei sistemi e innovazione in tutto lo stato
Explore new approaches and opportunities to reduce complexity and improve
the system’s ability to better serve people with developmental disabilities.

Per supportare approcci più centrati sulla persona e migliorare la vita delle persone con
disabilità dello sviluppo, l'OPWDD rivaluta le attuali strutture di servizio. Sulla base dei risultati
della valutazione interna ed esterna, OPWDD promuoverà le riforme del programma, una
maggiore flessibilità nell'erogazione dei servizi e l'innovazione che aumenta ulteriormente le
opportunità di integrazione e partecipazione delle persone con disabilità nelle loro comunità..
Obiettivo 3.1: Supporti e servizi
Rafforzare la qualità, l'equità e l'efficacia dei supporti, compreso il modello di auto-direzione,
i servizi di occupazione integrati competitivi, il continuum delle opzioni abitative e
residenziali e i servizi di gestione delle cure.
In linea con i principi HCBS di dare priorità opportunità per le persone a ricevere servizi nelle
proprie case o nella comunità, OPWDD prevede di rafforzare la sua gamma di supporti,
espandendo la scelta individuale e massimizzare le opportunità per
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indipendenza. Di seguito sono descritte le aree di servizio e le attività che OPWDD darà priorità
in quanto cerca di migliorare la qualità, l'equità e l'efficacia dei suoi servizi. .

Migliorare il modello di auto-direzione
I servizi auto-diretti hanno visto la crescita più significativa negli ultimi cinque anni di qualsiasi
servizio basato sulla comunità. Le persone che si auto-dirigono hanno scelto intenzionalmente
un modello di servizio flessibile rispetto al sistema di erogazione del servizio coordinato
dell'agenzia. Mentre l'auto-direzione offre molta flessibilità, è amministrativamente complessa
per le persone che supporta OPWDD, le loro famiglie e fornitori, che limita l'accesso al modello
di servizio e minaccia la sostenibilità del programma. L'OPWDD deve identificare strategie per
aumentare la flessibilità e l'efficienza, semplificare e snellire i processi amministrativi,
affrontare i problemi di accesso in particolare nelle comunità scarsamente servite e identificare
le lacune di supporto nel modello attuale. OPWDD prevede di utilizzare una piccola parte dei
suoi fondi ARPA per coinvolgere un consulente a lavorare in collaborazione con OPWDD e le
parti interessate per formulare raccomandazioni sui miglioramenti per affrontare questi
ostacoli e altre preoccupazioni con il programma sollevato dagli stakeholder.
Inoltre, e contemporaneamente al lavoro del consulente di auto-direzione, OPWDD renderà le
informazioni più facilmente accessibili alle famiglie e migliorerà la formazione per i responsabili
delle cure relative ai servizi auto-diretti. OPWDD prevede inoltre di cercare opportunità per
migliorare l'accesso ai servizi auto-diretti per le popolazioni attualmente sotto servite,
identificando e coinvolgendo tali gruppi e esaminando le opportunità di sviluppare broker di
supporto e intermediari fiscali in comunità tipicamente sottoservite. L'istruzione e il sostegno
saranno forniti agli intermediari fiscali e ai broker di supporto in modo che possano aiutare ad
alleviare i compiti amministrativi per le persone che si auto-dirigono e le loro famiglie.
Inoltre, OPWDD lavorerà con il consulente e le parti interessate per esaminare potenziali
riforme di rinuncia che contribuirebbero a migliorare il modello di auto-direzione, compresa la
valutazione del Conto delle risorse personali (PRA) semplificando l'attuale struttura di
fatturazione per i Beni e i Servizi Individuali Diretti (IDGS), e potenzialmente creando un servizio
specifico per il personale autoassunto per i supporti basati sulla comunità per fornire maggiore
semplicità e flessibilità ai servizi auto-diretti.
Infine, OPWDD parteciperà a una collaborazione di apprendimento nazionale incentrata
sull'auto-direzione. Il National Center on Advancing Person-Centered Practices and Systems
(NCAPPS) self-direction Learning Collaborative affronterà e condividerà pratiche promettenti
relative all'educazione delle persone con disabilità e dei membri della famiglia sull'autodirezione; lo sviluppo trasparente, politiche e procedure di auto-direzione coerenti e facilmente
comprensibili; e broker di supporto al reclutamento e alla formazione, facilitatori dei piani e
tutor peer per assistere i partecipanti con servizi di navigazione e supporto.
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Servizi per l'occupazione e il programma diurno
Prima del COVID-19, i dati indicavano un tasso di occupazione sostanzialmente più basso per le
persone con disabilità (34,4% per le persone di età compresa tra 18 e 64 anni) rispetto a quelle
senza disabilità a New York (76,4%)19 La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente influenzato i
tassi di occupazione e la fornitura di supporti per l'occupazione e altri servizi del programma
giornaliero. Per prevenire la diffusione del virus, a marzo 2020, OPWDD ha ordinato la chiusura
dei programmi giornalieri basati sul sito. Sebbene da allora questi programmi siano stati
riaperti, le continue precauzioni di sicurezza, la carenza di personale e la scelta personale hanno
ridotto l'utilizzo pre-pandemia dei servizi di abilitazione diurna in loco rispetto ai livelli prepandemici. Allo stesso tempo, l'impatto economico della pandemia ha ridotto drasticamente
l'occupazione delle persone con disabilità dello sviluppo che ricevono sostegni occupazionali
finanziati dall'OPWDD.
Per supportare le persone durante la pandemia, OPWDD ha utilizzato opzioni di fornitura di
servizi a distanza per i servizi diurni, professionali e per l'impiego. Un emendamento di deroga
adottato il 1 luglio 2021 ha reso queste flessibilità permanenti per i servizi diurni e
preprofessionali. Nel corso del 2021, OPWDD ha anche sviluppato e fornito formazione sui
servizi per l'impiego e professionali per i care manager, creando opportunità di formazione dei
formatori per i CCO in modo che tutti i gestori delle cure abbiano l'opportunità di comprendere
le opzioni dei servizi per l'impiego disponibili per le persone che supportano.
Gli investimenti dell'ARPA (precedentemente annotati nell'Obiettivo 1, Obiettivo 1), combinati con
le conoscenze acquisite da ulteriori proposte di iniziative occupazionali dell'amministrazione
Hochul, informeranno la futura progettazione dei servizi per l'impiego e i servizi diurni. Ad esempio,
l'OPWDD esaminerà il potenziale per incorporare modelli di pagamento basati sui risultati nei suoi
servizi per l'impiego e per incentivare i fornitori di programmi giornalieri a fornire un continuum di
opzioni di servizio diurno, compresi i servizi di pianificazione preprofessionale e di carriera.
L'OPWDD esplorerà anche le modifiche delle tariffe per differenziare tra la fornitura di servizi
basata sul sito e quella remota. Nel frattempo, l'OPWDD migliorerà la misurazione dei risultati
occupazionali, assicurerà che i fornitori di servizi di abilitazione diurna offrano opportunità
professionali e occupazionali alle persone per utilizzare appieno un continuum di servizi
professionali, aumenterà la formazione per il personale di abilitazione diurna per aiutare le persone
a raggiungere una maggiore indipendenza e continuare a formare l'assistenza dirigenti
sull'occupazione e sui servizi professionali in modo che possano considerare l'occupazione come la
prima opzione per i servizi per le persone che desiderano lavorare.

L'OPWDD lavorerà per migliorare i programmi professionali, educativi, occupazionali e di
formazione per aumentare l'occupazione delle persone con disabilità dello sviluppo nei
prossimi anni allineando i nostri sforzi con le iniziative del Governatore per rendere disponibili
Erickson, W., Lee, C., von Schrader, S. (2021). Disability Statistics from the 2018 American Community Survey
(ACS). Ithaca, NY: Cornell University Yang-Tan Institute (YTI) Estratto dal sito web delle statistiche sulla disabilità
della Cornell University. : www.disabilitystatistics.org, U.S. Census Bureau, 2015-2019 American Community Survey
stime a 5 anni. https://data.census.gov
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corsi di formazione e kit di strumenti che aiutano i governi locali e i datori di lavoro a diventare
datori di lavoro modello di persone con disabilità e sfruttano il proposto Office of Workforce
and Economic Development per comprendere meglio le industrie che assumono in diverse
regioni.
L'OPWDD esplorerà anche ulteriori opportunità di innovazione e collaborazione con altri
partner statali e parti interessate ricercando opportunità di apprendistato, aumentando la
distribuzione di informazioni e l'accesso all'istruzione superiore (comprese certificazioni e micro
credenziali) e promuovendo l'inclusione delle persone con disabilità in iniziative mirate a
creazione di pipeline di forza lavoro.

Supporti abitativi e servizi residenziali
Nel 2021 e nel 2022, le riforme amministrative e di rinuncia dell'OPWDD si sono concentrate sul
rafforzamento del continuum di supporti abitativi accessibili ea prezzi accessibili e servizi
residenziali per le persone con disabilità dello sviluppo. Queste azioni includono il
rafforzamento dei processi di revisione interna per garantire che le persone abbiano accesso a
supporti abitativi adeguati, il miglioramento dei supporti per le persone in crisi, la
massimizzazione della capacità residenziale certificata per supportare le persone con i bisogni
più complessi e la promozione di un aumento dei sussidi per l'alloggio.
L'OPWDD esplorerà le opzioni di rinuncia che espandono la scelta nei supporti abitativi e riformano
l'attuale metodologia di rimborso residenziale per pagare i fornitori di servizi di abilitazione
residenziale in base all'acutezza delle persone servite. Le riforme sosterranno anche alternative alle
alternative residenziali individualizzate (IRA) supervisionate 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi gli IRA
di supporto e l'assistenza familiare. Allo stesso modo, l'OPWDD valuterà i criteri utilizzati per
garantire un accesso equo ai servizi residenziali anche per le persone anziane.
L'OPWDD sta pianificando di rafforzare i servizi di abilitazione residenziale sia supervisionati che di
supporto attraverso revisioni alla sua esenzione completa dall'HCBS. Questi miglioramenti
sosterranno approcci sostenibili alla fornitura di supporti abitativi o servizi residenziali per persone
di tutti i livelli di abilità. La riprogettazione delle tariffe di abilitazione residenziale di supporto
consentirà alle persone con una gamma più ampia di esigenze di vivere in contesti più indipendenti
con una combinazione di servizi di persona e su chiamata da parte delle agenzie di fornitori. Un
nuovo approccio alla definizione delle tariffe classificherà i pagamenti in base al bisogno di supporto
delle persone e riconoscerà che i costi del fornitore includeranno personale diretto e combinazioni
flessibili efficienti di personale reperibile, tecnologia per la casa intelligente e uso di accordi di
personale come i vicini retribuiti. Questi investimenti sosterranno l'innovazione nell'edilizia
abitativa, la scelta incentrata sulla persona e la flessibilità sviluppando finanziamenti mobili per le
persone che scelgono di apportare modifiche ai loro supporti residenziali.
L'OPWDD utilizzerà anche i fondi ARPA per incoraggiare ulteriore innovazione e flessibilità nei
supporti abitativi. L'OPWDD investirà fino a 20 milioni di dollari per valutare l'efficacia degli
investimenti immobiliari che espandono l'accesso a alloggi a prezzi accessibili, accessibili e non
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certificati opzioni per i partecipanti alla rinuncia OPWDD, comprese le persone che cercano di
passare da impostazioni certificate. I fondi sosterranno strategie per migliorare la fornitura di
servizi centrati sulla persona per incentivare ulteriormente la fornitura di supporti e servizi per
le persone che cercano di trasferirsi dalla loro casa di famiglia (con una priorità per coloro che
vivono con anziani badanti) o da un congregate impostazione in abitazioni private a tassi di
mercato prevalenti. OPWDD investirà fondi aggiuntivi fino a 10 milioni di dollari per incentivare
i fornitori di espandere l'uso di tecnologie innovative e di sviluppare opzioni di alloggio e
modelli di assunzione di personale che espandono alloggi di sostegno e le opzioni di assistenza
familiare in grado di sostenere le persone in modo più indipendente in le impostazioni più
integrate in linea con le loro esigenze e preferenze. Questi investimenti ARPA informeranno la
futura riforma della rinuncia, incluso lo sviluppo di servizi per supportare la transizione delle
persone verso impostazioni più integrate.
Inoltre, OPWDD ha continuato a sostenere l'aumento delle sovvenzioni per gli alloggi per i
singoli supporti e servizi e programmi di auto-direzione in linea con il Dipartimento federale di
alloggi e sviluppo urbano (HUD) equo tasso di affitto di mercato. Questi aumenti dei
finanziamenti non solo creerebbero opzioni di alloggio più accessibili per le persone, ma
aiuterebbero anche le persone a vivere in modo più indipendente nelle loro comunità. Allo
stesso modo, l'OPWDD, con il sostegno del governatore Hochul e in collaborazione con New
York State Homes e Community Renewal, sarà in grado di espandere la disponibilità di unità
abitative a prezzi accessibili e integrate per le persone servite dall'agenzia attraverso un nuovo
finanziamento di capitale proposto per il programma integrato di supporto abitativo di OPWDD.
Infine, OPWDD esplorerà ulteriori strade per impegnarsi in innovazione incentrata sulla qualità
dei servizi e dei risultati nel sostegno alle abitazioni. Alcune aree di innovazione considerate
includono una maggiore flessibilità per soddisfare le esigenze di una persona nel corso della sua
vita, rafforzare la capacità delle agenzie di rating del credito a sostegno per soddisfare meglio
esigenze complesse e continuare l'attuazione del programma OPWDD Housing Subsidy, che
sostiene l'accesso a abitazioni non certificate, basate sulla comunità e integrate, fornendo un
meccanismo per i fornitori di creare alloggi non certificatiappartamento certificato o
appartamento stile di vita per le persone con disabilità.

Servizi sanitari migliorati per le persone con disabilità dello sviluppo
I servizi sanitari finanziati o autorizzati dall'OPWDD includono quei servizi sanitari forniti in
cliniche autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge sull'igiene mentale, nonché i
miglioramenti delle tariffe forniti ai servizi di professionisti indipendenti per individui con
disabilità dello sviluppo (IPSIDD). Le cliniche di cui all'articolo 16 sono una risorsa di servizio per
le persone con disabilità dello sviluppo fornita in un modello di assistenza interdisciplinare con
l'obiettivo di migliorare condizioni invalidanti, malattie o altre malattie utilizzando valutazioni e
terapie. In tutto lo stato, ci sono 507 cliniche di cui all'articolo 16.
Inoltre, OPWDD sta lavorando per aumentare l'accesso ai servizi per le persone con disabilità
dello sviluppo in altri contesti sanitari. L'OPWDD sta attualmente esplorando l'integrazione dei
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servizi attraverso un maggiore accesso alle cliniche dell'articolo 28 con licenza DOH e cliniche
con licenza OMH Articolo 31. Come parte di questo sforzo, OPWDD esaminerà il numero attuale
di persone servite all'interno di cliniche Articolo 16 e determinare i tipi di servizi specializzati
che vengono forniti alle persone che accedono a quelle cliniche. OPWDD determinerà quindi la
capacità delle attuali cliniche di cui all'articolo 28 (cure diagnostiche e acute) e all'articolo 31
(salute comportamentale) di contribuire a soddisfare le esigenze delle persone con disabilità
dello sviluppo. Particolare attenzione sarà rivolta alla possibilità che le strutture attuali possano
aumentare i servizi forniti dalle cliniche di cui all'articolo 16.
OPWDD lavorerà con DOH e OMH per determinare se le opzioni di licenza integrate
fornirebbero una maggiore risorsa sanitaria alle persone con disabilità dello sviluppo. Ciò
contribuirà ad aumentare la comprensione circa la capacità di ogni sistema di servizio della
clinica di soddisfare l'esigenza dei servizi specializzati di inabilità allo sviluppo. OPWDD intende
migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità. OPWDD monitorerà e riferirà sulle differenze
nell'uso dei servizi clinici nel tempo per determinare l'efficacia degli sforzi per aumentare
l'accesso al servizio.
OPWDD riconosce anche che i dati nazionali e statali mostrano che le persone con disabilità
dello sviluppo affrontano storicamente ulteriori disparità di salute, ad esempio tassi più elevati
di diverse malattie croniche, tassi più bassi di attività fisica e alti tassi di malattie cardiovascolari
20. Pertanto, OPWDD cercherà di capire se ci sono altri servizi e supporti che potrebbero essere
rafforzati attraverso la modernizzazione o l'innovazione, compresi i servizi di telesanità, che
porterebbero a migliori risultati sanitari per le persone con disabilità dello sviluppo.

Qualità ed efficacia della gestione delle cure
Il 1º luglio 2018, OPWDD ha trasferito il suo modello di gestione dell'assistenza da Medicaid
Service Coordination (MSC) a I/ DD Health Home care management fornito attraverso sette
organizzazioni regionali di coordinamento dell'assistenza (CCOs). Gli obiettivi di questa
transizione erano creare un modello di gestione dell'assistenza senza conflitti e fornire una
gestione dell'assistenza centrata sulla persona, integrando i servizi domiciliari e basati sulla
comunità Medicaid con salute, salute comportamentale e benessere per fornire più opzioni,
maggiore flessibilità e migliori risultati.
I primi 18 mesi di operazioni CCO sono stati impegnativi per le OC e le parti interessate mentre i
manager dell'assistenza hanno lavorato per sviluppare e implementare la nuova pianificazione
centrata sulla persona, i processi di valutazione completi e il quadro elettronico del Life Plan, la
pietra angolare della persona integratapianificazione dell'assistenza centrata per le persone con
disabilità dello sviluppo. Care manager stavano imparando nuove tecnologie dell'informazione,

Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Malattie croniche e salute
Promotion.www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Breve Disabilità Status.pdf
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strumenti e formati durante la navigazione nuove organizzazioni, ruoli e politiche/ procedure. Il
partenariato
e la collaborazione tra OPWDD, DOH, dirigenti CCO, agenzie di provider e gruppi di stakeholder
ha contribuito ad alleviare le sfide di implementazione, assicurando che entro dicembre 2019
praticamente tutte le persone che erano transitate da MSC a un CCO (più di 97.000 persone)
aveva una valutazione iniziale completa completata e un piano di vita elettronico finalizzato in
atto 21.
Detto questo, le parti interessate hanno continuato a condividere suggerimenti su come
rafforzare ulteriormente la gestione dell'assistenza. All'inizio del 2020, prima della pandemia,
l'OPWDD ha avviato un gruppo di lavoro delle parti interessate con CCO, persone con disabilità
dello sviluppo, familiari, rappresentanti dei fornitori e altri gruppi di parti interessate chiave su
come migliorare la pianificazione incentrata sulla persona e il processo di sviluppo del Piano di
vita. I membri del gruppo di lavoro hanno raccolto input dai loro collegi elettorali e hanno
fornito informazioni preziose per identificare i requisiti più importanti del programma e le
componenti di revisione della qualità da includere per l'emissione e il rinnovo dei certificati
operativi di gestione dell'assistenza OPWDD (tutti i CCO sono stati ricertificati/ridisegnati per
fornire servizi di gestione dell'assistenza domiciliare sanitaria in dicembre 2021). Ulteriori
raccomandazioni del gruppo di lavoro sono state attuate dall'OPWDD e dai CCO, ove possibile,
e adottate all'interno di una relazione finale a fine dicembre 2020.
La disponibilità dei fondi ARPA rappresenta un'opportunità unica per portare avanti una
raccomandazione chiave del gruppo di lavoro: sviluppare e attuare una strategia di miglioramento
continuo della qualità a livello statale per i servizi di gestione dell'assistenza in collaborazione con i
CCO e le parti interessate. Per lanciare questa raccomandazione, OPWDD lavorerà con i CCO e le
parti interessate per sviluppare un ambito di lavoro e pubblicare una richiesta di proposte per
incaricare un consulente esterno di eseguire una valutazione del programma che aiuterà a plasmare
e informare la strategia di miglioramento continuo della qualità per i servizi di gestione
dell'assistenza . La valutazione del programma aiuterà a informare sul modo migliore per migliorare
la qualità dei servizi di gestione dell'assistenza e le politiche e i sistemi OPWDD che lo supportano,
con l'obiettivo di migliorare i risultati per tutti coloro che ricevono servizi di gestione dell'assistenza.

Obiettivo 3.2: Cambiamenti normativi e politici
Aumentare le opportunità per esplorare e attuare modifiche normative e politiche che
supportano una maggiore flessibilità e incentivano migliori risultati personali..

21
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Numerosi stakeholder hanno sollevato preoccupazioni per l'eccessiva regolamentazione nel
sistema OPWDD. Per le persone con disabilità dello sviluppo, le normative potrebbe portare a
barriere
nel creare una vita a loro scelta. Per i DSP, il lavoro può diventare impegnativo in quanto si
occupano sia dei requisiti normativi che del fornire supporto alle persone. Per i fornitori, l'onere
normativo può ritardare l'innovazione nella fornitura di tali supporti. Attraverso il processo di
pianificazione, le parti interessate dell'OPWDD hanno identificato le aree critiche per la riforma
normativa e l'OPWDD ha iniziato ad attuare diverse iniziative.

Aumenta la flessibilità normativa
Per aumentare la flessibilità normativa, l'OPWDD sta ristrutturando le attività di supervisione
per allinearsi con la storia di qualità e conformità di un fornitore nei sondaggi dell'anno
precedente, fornendo sollievo ai fornitori con prestazioni elevate e garantendo che i fornitori
con prestazioni inferiori ricevano la supervisione adeguata necessaria per correggere eventuali
problemi relativi alla non conformità . Questo processo di indagine ridisegnato è stato
implementato con il ciclo di indagine a partire dal 1 ottobre 2021.
Inoltre, OPWDD ha adottato flessibilità per alcuni servizi che sono stati testati durante la
pandemia di COVID-19, compreso l'uso della tecnologia a distanza e la fornitura di servizi di
abilitazione comunitaria in una residenza certificata in base alle esigenze e alla scelta della
persona. L'OPWDD cercherà di continuare queste flessibilità che consentono una maggiore
innovazione negli alloggi attraverso ulteriori riforme delle esenzioni.
Per identificare ulteriori aree di potenziale riforma normativa, OPWDD convocherà un gruppo
di lavoro per includere persone con disabilità dello sviluppo, genitori, fornitori e sostenitori.
Questo gruppo di lavoro si concentrerà sull'identificazione delle potenziali flessibilità nella
formazione del personale per consentire l'istruzione virtuale di alcuni programmi di studio in
classe e sulla razionalizzazione di alcuni corsi di formazione per una maggiore efficienza, sulla
creazione di un metodo più efficiente per condurre i controlli dei precedenti dei dipendenti,
sulla razionalizzazione della formazione per gli specialisti del lavoro in tutte le agenzie, sulla
revisione dei documenti di valutazione , utilizzando tecnologia e servizi innovativi per
supportare le persone in contesti meno restrittivi e rivedendo la gestione degli incidenti e le
definizioni di abuso e abbandono, tra le altre iniziative. Si prevede che le raccomandazioni
preliminari saranno disponibili per l'esame nell'ambito dell'aggiornamento annuale del
prossimo anno al presente piano strategico.
Obiettivo 3.3: Ricerca e innovazione
Dai priorità all'innovazione valutando programmi, conducendo ricerche e
sviluppando opportunità per testare nuovi approcci alla fornitura di servizi.
Nei prossimi anni, OPWDD amplierà la sua capacità di ricerca per promuovere risultati
migliori e cambiamenti nei sistemi. Inoltre, OPWDD prevede di esplorare
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ulteriormente approcci innovativi alla fornitura di servizi per soddisfare meglio le
esigenze di coloro che vengono serviti.

Programma di valutazione e innovazione
Come indicato in vari obiettivi e obiettivi, OPWDD utilizzerà i fondi ARPA per intraprendere
diverse valutazioni del programma, tra cui esami di auto-direzione, coordinamento delle cure e
cura gestita. Inoltre, OPWDD continuerà a rafforzare la valutazione in corso di altri programmi e
servizi OPWDD aumentando la capacità interna dell'agenzia di raccogliere dati, analizzare le
tendenze statistiche e utilizzare le informazioni raccolte per aiutare a informare e sostenere il
processo decisionale efficace su supporti, servizi e future deroghe e riforme politiche.
Inoltre, OPWDD svilupperà e implementerà iniziative di ricerca sociale e politica che esplorano
pratiche promettenti in tutto lo stato, nazione e globalmente per garantire che i servizi e i
supporti forniti siano i più efficaci nel raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti.
Questi sforzi includeranno il rafforzamento delle collaborazioni con istituti accademici e di
ricerca, la partecipazione a comunità di pratica e collaborazioni di apprendimento a livello
nazionale e il coinvolgimento e l'apprendimento da parte di altri leader nel campo delle
disabilità dello sviluppo.

Revisione della transizione di OPWDD al Managed Care
Negli ultimi anni, OPWDD e DOH hanno esplorato la possibile transizione dei servizi di rinuncia
finanziati dall'OPWDD all'assistenza gestita attraverso un modello di assistenza gestita guidato
dal fornitore di disabilità 22. Nell'agosto 2018, OPWDD e DOH hanno pubblicato una bozza di
documento di qualificazione per un commento pubblico. Sulla base del feedback ricevuto,
l'OPWDD ha rivisto la bozza del documento, che è stato rilasciato per ulteriori commenti
pubblici nel febbraio 2020.
Con il rilascio di ciascuna delle bozze dei documenti di qualificazione, OPWDD ha ricevuto
commenti pubblici sostanziali da persone con disabilità dello sviluppo, famiglie, fornitori e
sostenitori. Coloro che hanno sostenuto la transizione all'assistenza gestita guidata dai disabili
hanno sostenuto l'integrazione dei servizi di disabilità dello sviluppo, dell'assistenza sanitaria,
della salute comportamentale e di altri supporti di assistenza sociale come meccanismo per
incentivare un'assistenza efficiente e di alta qualità. Coloro che si sono opposti alla transizione
erano preoccupati per i costi amministrativi associati all'assistenza gestita, dubitando che tali
costi richiedessero riduzioni dei servizi e dei sostegni, preso atto del successo limitato dei servizi
di assistenza gestita per le disabilità dello sviluppo a livello nazionale, riconoscendo che il
modello CCO necessita di più tempo e opportunità per dimostrare il successo e evolvere
ulteriormente in un modello più integrato, e ha esortato l'OPWDD a concentrarsi su altre sfide
al sistema dei servizi, comprese le questioni fiscali e della forza lavoro.

https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/draft_mco_qual_doc.htm
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L'OPWDD investirà una parte dei suoi finanziamenti ARPA nello studio e nella valutazione
dell'implementazione dell'assistenza gestita per le persone con disabilità dello sviluppo, per
portare
insieme apprendimento ed esperienze. La valutazione valuterà la qualità e gli esiti per le
persone in questa popolazione, comprese le loro esperienze e la soddisfazione negli ambienti di
assistenza gestita. Inoltre, la valutazione esaminerà l'obiettivo dello stato di migliorare
l'assistenza e formulare raccomandazioni di progettazione per opzioni di assistenza gestita
specializzate basate sull'esperienza a New York, in altri stati e se tale approccio migliorerà la
capacità dell'OPWDD di raggiungere i suoi obiettivi strategici.

VALUTAZIONE
L'OPWDD valuterà e seguirà regolarmente lo stato di avanzamento delle iniziative e delle
attività contenute nel piano strategico 2023-2027. Per determinare se gli obiettivi e gli obiettivi
vengono raggiunti, verranno analizzati i dati quantitativi e qualitativi a livello di utente,
programma, progetto e sistemi. Ciò comporterà l'esame continuo dei set di dati esistenti (ad
esempio, NCI, dati Medicaid e altri set di dati federali), la creazione di nuovi strumenti per
identificare l'impatto specifico del progetto e lo sviluppo di processi che si concentrano sulla
raccolta e l'analisi dei risultati personali, determinanti sociali delle misure relative alla salute e
alla qualità della vita..
Molti progetti e iniziative che si svolgono durante il periodo del piano strategico includono
quelli che vengono amministrati come parte di finanziamenti potenziati nell'ambito dell'ARPA.
Per valutare l'impatto di queste opportunità sui più grandi obiettivi dell'agenzia, OPWDD
incaricherà i suoi appaltatori di misurare, monitorare e riferire i risultati attesi, le tappe
fondamentali, le barriere all'attuazione e le pratiche promettenti per tutto il periodo
contrattuale. In alcuni casi, OPWDD si accorderà con valutatori esterni per esaminare l'impatto
che diversi progetti e programmi stanno avendo per coloro che vengono serviti.
Inoltre, l'OPWDD si impegnerà in conversazioni in corso con le parti interessate attraverso
gruppi di advocacy, gruppi di lavoro e comitati che consentono alle parti interessate di valutare
il lavoro e i progressi delle agenzie e fornire un contributo in tempo reale sugli adeguamenti,
passi successivi o lavoro futuro necessario per aiutare con il raggiungimento degli obiettivi.
Infine, OPWDD valuterà i dati statali e federali ogni anno per cercare tendenze e cambiamenti
nelle politiche e il loro impatto.
In combinazione, queste attività di valutazione a livello individuale, di programma, di progetto e
di sistema informeranno OPWDD sui progressi compiuti per raggiungere i nostri obiettivi
strategici e identificare gli sforzi futuri.

CONCLUSIONE
Gli obiettivi e gli obiettivi all'interno del piano strategico 2023-2027 forniscono una tabella di
marcia per stabilizzare il sistema di servizi a breve termine e delineare importanti attività di
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ricerca, valutazione e innovazione che informeranno il miglioramento continuo del sistema.
Questi obiettivi strategici, obiettivi e attività aiuteranno OPWDD e le parti interessate a lavorare
insieme per raggiungere progressi chiari e intenzionali verso una persona più centrata, .
sostenibile, equa, inclusiva e coordinata di sostegni e servizi per i newyorkesi con disabilità dello
sviluppo.
OPWDD si impegna a collaborare con le parti interessate e a fornire la trasparenza governativa,
utilizzando questo piano per comunicare e aggiornare le parti interessate, guidare le decisioni
politiche e l'allocazione delle risorse e coordinare e allinearsi con i nostri partner in tutto il
sistema di servizi.
Mentre OPWDD implementa questo piano strategico, fornirà aggiornamenti sui progressi alle
parti interessate, tra cui il Consiglio consultivo per le disabilità dello sviluppo, l'ufficio del
governatore e la legislatura di NYS. Tali aggiornamenti saranno forniti su base continuativa
tramite comunicazioni esterne (sito web, riunioni delle parti interessate, ecc.) e con una
relazione annuale pubblica e condivisa, che evidenzierà tutte le attività chiave, progetti e spese
che stanno aiutando l'agenzia per raggiungere i suoi obiettivi più grandi e obiettivi. Inoltre,
l'OPWDD valuterà annualmente gli obiettivi e gli obiettivi delineati del piano per assicurarne la
coerenza e l'allineamento con le priorità delle parti interessate e modificare il piano in caso di
nuove priorità o necessità.
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APPENDICE A
Servizi finanziati tramite Medicaid
Servizi istituzionali
Centro di sviluppo (DC) e piccola unità residenziale (SRU). Programmi di trattamento gestiti dallo Stato
che offrono assistenza 24 ore su 24, all-inclusive (diversi dai servizi medici ospedalieri e specialistici) in
un ambiente del campus. Attualmente, queste impostazioni servono le persone con grandi sfide
comportamentali e altre esigenze di cura altamente intensiva. I servizi si concentrano sulla preparazione
della persona per il ritorno alle cure basate sulla comunità.
Ospedale di spacialità. Programma di trattamento intensivo operato su base volontaria che fornisce
assistenza 24 ore su 24, all-inclusive (diverso dall'ospedale ospedaliero e da alcune specialità mediche)
in un ambiente ospedaliero di riabilitazione. Attualmente, c'è una tale struttura certificata a New York
City. Serve bambini e giovani adulti con esigenze di assistenza medica e infermieristicche intense e
continue.

Servizi residenziali certificati
Strutture di assistenza intermedia (ICF). Gli ICF sono case di gruppo principalmente per persone con
bisogni comportamentali, adattivi e/o sanitari più intensi. Gli ICF forniscono servizi infermieristici,
nutrizionali, psicologici, di assistenza sociale, servizi di terapia occupazionale/fisica/del linguaggio ai
residenti secondo necessità. Coordinano i servizi medici e diurni per i loro residenti. La maggior parte dei
residenti di ICF partecipa alla programmazione giornaliera fuori dalle proprie case. Queste case sono
generalmente più piccole delle strutture istituzionali, ma più grandi degli IRA/CR (descritti di seguito).
Alternative residenziali individuali (IRA) / Residenze comunitarie (CR). Gli IRA/CR offrono un approccio
più piccolo e più integrato nella comunità ai servizi domestici di gruppo. La maggior parte dei residenti
che necessitano di supporti clinici autorizzati in corso li ottengono tramite fornitori e cliniche basati sulla
comunità, piuttosto che dal personale impiegato o con contratto presso la residenza. La responsabilità
del coordinamento dell'assistenza è condivisa con i CCO di terze parti (vedi sotto). Queste case sono
limitate a non più di 14 residenti; la maggior parte sono più piccoli. IRA e CR possono essere suddivisi in
due "modelli" di base
Gli IRS/CRS supervisionati forniscono un supporto continuo al personale ogni volta che i residenti sono
presenti nella casa del gruppo.
Gli IRS/CRS di supporto forniscono servizi su base necessaria per le persone che possono essere
indipendenti (senza supervisione formale del personale) per periodi di tempo.
Famiglia Care (FC) Case. Nella cura della famiglia, le famiglie sponsor ricevono un pagamento mensile
per fornire assistenza, supporto e supervisione alle persone all'interno delle loro case private. Ciò
consente un'esperienza di assistenza più familiare senza i cambiamenti di turno del personale che si
verificano nelle case di gruppo tradizionali. OPWDD o un'agenzia senza scopo di lucro di
sponsorizzazione assistere
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e supervisionare infermiere di famiglia. Sia la casa stessa che gli operatori sanitari sono certificati da
OPWDD per garantire salute, sicurezza e qualità.

Programmi strutturati diurni
Abilitazione diurna. I servizi di abilitazione diurna sono disponibili per gli adulti generalmente durante la
mattina e il pomeriggio nei giorni feriali. I programmi sono offerti alle persone indipendentemente da
dove vivono (indipendentemente, con la famiglia o in case certificate). Questi programmi si svolgono al
di fuori della casa di una persona, di solito in un sito certificato o nella comunità (ad esempio, Day Hab
Without Walls). I servizi di Day Habilitation aiutano le persone ad acquisire, conservare o migliorare le
proprie capacità di auto-aiuto, socializzazione e adattamento, inclusi comunicazione, viaggi e altre aree
dell'educazione degli adulti. Le attività e gli ambienti sono progettati per favorire lo sviluppo di
competenze e comportamenti appropriati, una maggiore indipendenza, inclusione nella comunità,
costruzione di relazioni, autotutela e scelte informate. Quando i partecipanti all'abilitazione diurna
hanno bisogno di servizi clinici con licenza, in genere vi accedono tramite fornitori e cliniche della
comunità.
Trattamento diurno. Un modello di servizio diurno basato su centri, meno flessibile e che generalmente
offre minori opportunità di integrazione nella comunità. Le prestazioni cliniche autorizzate (terapie
occupazionali, fisiche e logopediche, assistenza sociale, ecc.) sono incluse nel modello ed erogate da
personale dipendente o a contratto.

Abilitazione comunitaria
Abilitazione comunitaria. Questo servizio aiuta a promuovere le competenze di cui una persona ha
bisogno per vivere in sicurezza e in modo più indipendente, incontrare persone, fare e mantenere amici,
partecipare a eventi della comunità ed essere parte della propria comunità. L'abilitazione comunitaria è
spesso utilizzata come alternativa all'assistenza in case certificate o programmi diurni strutturati basati
su centri. I supporti includono lo sviluppo delle abilità adattive, l'assistenza nelle attività della vita
quotidiana (pratiche), l'inclusione nella comunità e la costruzione di relazioni, la formazione e il supporto
per l'indipendenza nei viaggi, nei trasporti, nel supporto educativo degli adulti, nello sviluppo delle
abilità sociali, delle abilità nel tempo libero, nell'autodifesa e capacità di scelta informata e sviluppo di
comportamenti appropriati per aiutare le persone ad accedere alla loro comunità.

Coordinamento delle cure
Organizzazioni di coordinamento delle cure (CCO). I CMO forniscono il coordinamento dell'assistenza
sanitaria, della salute comportamentale e dei servizi di disabilità nello sviluppo ai newyorkesi che si
qualificano per i servizi OPWDD. Vi sono sei funzioni fondamentali di gestione dell'assistenza sanitaria
domiciliare: gestione globale dell'assistenza, coordinamento dell'assistenza e promozione della salute,
assistenza transitoria completa dal ricovero ad altre impostazioni, compreso un follow-up appropriato,
sostegno individuale e familiare, riferimento ai servizi sociali e di comunità, e l'uso della tecnologia
dell'informazione sanitaria (HIT) per collegare i servizi.

Riposo

Riposo. Il riposo fornisce un sollievo temporaneo dalle richieste di assistenza, che può aiutare a ridurre
lo stress familiare complessivo. Ciò consente alle famiglie di soddisfare meglio le esigenze della

persona amata con una disabilità dello sviluppo. La tregua può essere fornita in casa o fuori
casa,
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durante il giorno, la sera o durante la notte. Oltre a fornire sollievo al caregiver, i servizi di tregua
spesso offrono alle persone con disabilità dello sviluppo opportunità di svago, socializzazione e
inclusione nella comunità.

Sostegno all'occupazione

Percorso verso l'occupazione. Questo programma è disponibile per le persone che sono
interessate a un'occupazione competitiva o lavoro autonomo o in cerca di un cambiamento di
carriera. Entro 12 mesi, i partecipanti hanno un obiettivo di carriera documentato; piani di carriera
dettagliati utilizzati per guidare i loro supporti per l'occupazione; e la preparazione per i servizi di
occupazione supportati. I partecipanti poi passare a un lavoro sostenuto per trovare un lavoro
competitivo nella comunità guadagnare almeno salario minimo.
Servizi preprofessionali. I servizi preprofessionali aiutano le persone a sviluppare le competenze
per avere successo sul posto di lavoro. Questi servizi si rivolgono agli interessi professionali e
possono aiutare le persone a rafforzare i propri punti di forza e superare le barriere all'occupazione.
Questi servizi includono supporto e formazione relativi alla capacità di ottenere e mantenere un
impiego, ma questo servizio non si concentra sull'insegnamento di compiti lavorativi specifici.
Occupazione assistita. L'occupazione assistita fornisce il sostegno di cui una persona ha bisogno
per trovare o mantenere un lavoro competitivo nella comunità guadagnando almeno il salario
minimo. Le persone possono anche ricevere servizi di pianificazione della carriera e sviluppo del
lavoro.

Servizi a supporto dell'autodirezione

Nota: l'autodirezione offre a una persona la possibilità di scegliere i propri servizi in modo che
possano vivere la vita che desiderano. Quando si autogestiscono i servizi, una persona ha una
maggiore flessibilità per scegliere i supporti giusti per loro, il personale con cui vogliono lavorare e
creare un programma che funzioni meglio per loro. Esistono versioni autodirette di abilitazione
comunitaria, tregua e occupazione assistita. I servizi descritti di seguito supportano il modello di
autogestione "autorità di bilancio", che consente alle persone di assumere direttamente personale
e spendere fondi invece di lavorare tramite un'agenzia senza scopo di lucro.

Intermediazione fiscale (FI). Gli FI pagano i beni ei servizi approvati in un budget personale
individuale e chiedono il rimborso a Medicaid. Gli FI forniscono anche servizi di contabilità per
assicurarsi che la spesa sia in linea con i tempi e servizi amministrativi per assicurarsi che i requisiti
Medicaid siano soddisfatti. Gli FI agiscono come il "datore di lavoro registrato" per il personale
autonomo e garantiscono il rispetto dei requisiti di diritto del lavoro.
Beni e servizi diretti da individuali (IDGS). Le persone con un budget autogestito possono
utilizzare parte dei loro fondi per acquistare direttamente servizi, attrezzature o forniture che
supportano i loro obiettivi e l'indipendenza ma non sono altrimenti disponibili tramite Medicaid.
Esempi di IDGS includono classi comunitarie, trasporto non medico, campo, vicino retribuito,
supporto per il personale e appartenenza a centri benessere e organizzazioni comunitarie.
Assistente convivente (LIC). Il infermiere convivente copre l'affitto aggiuntivo, le utenze e i
costi alimentari per un caregiver non correlato che vive con la persona assistita come
coinquilino. In cambio di vitto e alloggio gratuiti, il caregiver non correlato aiuta ad affrontare il
problema fisico,
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bisogni sociali o emotivi della persona assistita. Ciò consente alla persona di vivere in sicurezza
e con successo nella propria casa o appartamento.
Intermediario di supporto. I intermediarii di supporto aiutano le persone a sviluppare una
cerchia di supporto e completare un budget autodiretto. Il broker, inoltre, forma e assiste la
persona nella gestione dei servizi autodiretti. Se un partecipante ha scelto l'abilitazione
comunitaria auto-assunta o i servizi per l'impiego supportati, il mediatore di supporto
completerà e aggiornerà i piani d'azione del personale per questi servizi.

Supporti clinici

Articolo 16 Cliniche. Articolo 16 cliniche forniscono servizi diagnostici e di trattamento in corso
per le persone con disabilità dello sviluppo nelle discipline cliniche autorizzate di: nutrizione,
infermieristica, psicologia, lavoro sociale, consulenza riabilitativa, terapia occupazionale,
fisioterapia e patologia della parola e del linguaggio. Alcune cliniche dell'articolo 16 forniscono
anche servizi medici limitati (tra cui psichiatria e fisiatria) e alcuni forniscono servizi
odontoiatrici.
Servizi di praticanti indipendenti per individui con disabilità intellettuali e dello sviluppo
(IPSIDD). IPSIDD fornisce pagamenti Medicaid potenziati a professionisti indipendenti di
psicologia, lavoro sociale, terapia occupazionale, terapia fisica e patologia del linguaggio e del
linguaggio quando fornisce servizi a persone con disabilità dello sviluppo. I servizi possono
essere forniti in uffici di praticanti, case private e ambienti della comunità. I professionisti
devono essere esperti nel lavorare con persone con disabilità dello sviluppo.
Servizi comportamentali intensivi (IBS). L'IBS fornisce un trattamento clinico e
comportamentale focalizzato e limitato nel tempo e servizi di intervento per prevenire
comportamenti difficili dal raggiungimento di un livello di crisi. IBS inizia con una valutazione
comportamentale funzionale (FBA) e un piano di supporto comportamentale individualizzato
(BSP) creato da uno psicologo autorizzato, operatore sociale clinico o specialista di intervento
comportamentale. Il servizio include anche la formazione e il supporto dei caregiver (inclusi i
genitori) che implementano il BSP e per monitorare l'efficacia di BSP e garantire le modifiche o
gli aggiornamenti necessari.
Servizi di crisi per individui con disabilità intellettuali e/o dello sviluppo (CSIDD). CSIDD
fornisce servizi di prevenzione e risposta alle crisi 24/7 a persone che hanno sia disabilità dello
sviluppo che esigenze comportamentali complesse. Le persone che necessitano di un ambiente
più strutturato per la valutazione e la pianificazione possono accedere al Resource Center, un
ambiente sub-acuto simile a casa per evitare la necessità di ricovero psichiatrico o l'uso di
servizi di emergenza. Vengono inoltre forniti supporti e formazione speciali alle famiglie e ai
caregiver. L'obiettivo di CSIDD è quello di costruire relazioni e supporti attraverso i sistemi di
servizio per aiutare le persone a rimanere nelle loro case e comunità e migliorare la capacità
della comunità di sostenerli.

Altri supporti e servizi
Tecnologia assistiva (dispositivi adattivi). Si tratta di ausili, comandi, apparecchi o forniture di
tipo comunicativo o adattivo, necessari per consentire
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alle persone di aumentare o mantenere la propria capacità di vivere in casa e nella comunità
con indipendenza e sicurezza. La tecnologia assistiva include, ma non si limita a, ausili e
dispositivi di comunicazione aumentativa, ausili e dispositivi adattivi e modifiche del veicolo
non altrimenti disponibili come apparecchiature mediche durevoli nel Piano statale Medicaid.
Servizi di transizione comunitaria. Community Transition Services è un servizio di rinuncia HCBS
che finanzia le spese di set-up non ricorrenti per gli iscritti rinuncia che si spostano da un
ambiente residenziale istituzionale o certificato a uno in cui saranno responsabili delle proprie
spese di soggiorno (come un appartamento privato). Le spese rimborsabili ammissibili
comprendono mobili, rivestimenti per finestre, tappeti e rivestimenti per pavimenti, lampade e
lampadine, articoli per la preparazione degli alimenti, biancheria, depositi di utilità e di
sicurezza e spese di trasloco. C'è un servizio a pagamento stato simile che può essere
disponibile per alcune persone che si spostano nel loro primo appartamento da un ambiente
non certificato se non sono ammissibili a questo servizio di rinuncia.
Modifiche ambientali. Modifiche ambientali (E-Mods) sono adattamenti fisici alla casa che
possono aumentare o mantenere la capacità di una persona di vivere a casa con indipendenza.
Modifiche ambientali includono, ma non sono limitati a, rampe, ascensori, corrimano, e
modifiche bagno (come roll-in docce).
Educazione e formazione familiare. Fornisce informazioni e risorse alle famiglie di bambini (di
età pari o inferiore a 18 anni) iscritti alla rinuncia OPWDD HCBS completa. Il servizio viene
fornito attraverso sessioni individuali e di gruppo fino a due volte l'anno per famiglia.

Cura gestita

Vantaggio duale completamente integrato - Disabilità intellettuali e dello sviluppo (FIDAIDD). L'unico prodotto di cura gestito disponibile a New York che copre i servizi di disabilità
dello sviluppo è la FIDA-IDD. Questo piano, un pilota dimostrativo statale e federale, è
un'opzione volontaria disponibile per adulti con disabilità dello sviluppo che hanno una
copertura attraverso Medicare e Medicaid e che risiedono a New York City o nelle contee di
Nassau, Rockland, Suffolk e Westchester. Per coloro che sono iscritti alla FIDA-IDD, Partners
Health Plan gestisce l'assistenza e paga per i servizi OPWDD, i servizi di assistenza a lungo
termine supervisionati dal DOH (ad esempio, l'assistenza personale) e i servizi di assistenza
sanitaria. Circa il 90% del premio Medicaid ricevuto dai fondi FIDA-IDD OPWDD servizi. La FIDAIDD riceve anche un premio separato da Medicare per finanziare i costi sanitari, ospedalieri,
ambulatoriali, medici e farmaci.

Servizi finanziati tramite i dollari statali

Sovvenzione per la casa dell'OPWDD – La sovvenzione per la casa dell'OPWDD,
precedentemente nota come Servizi di supporto individuale o ISS, è un programma di
sovvenzione per l'affitto che può essere utilizzato per sovvenzionare i costi dell'alloggio di
persone che possono vivere in modo indipendente nella comunità con altri supporti, come
l'abilitazione della comunità o modifiche ambientali. Oltre ai sussidi per l'affitto, i partecipanti al
programma possono ricevere assistenza con
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interazioni del padrone di casa, problemi con i vicini e altri elementi necessari per garantire una
locazione di successo per la persona. Alcune persone possono anche beneficiare di costi di
transizione una tantum quando si trasferiscono nel loro primo appartamento. Negli ultimi anni,
l'OPWDD ha speso in media circa 40 milioni di dollari all'anno in sussidi per la casa.
Servizi di sostegno familiare (FSS). FSS sostiene le famiglie che si prendono cura della persona
amata con disabilità dello sviluppo a casa. I servizi disponibili tramite FSS includono tregua non
Medicaid, informazioni e rinvio, consulenza familiare e individuale, gruppi di supporto, servizi
per fratelli e trasporto. Storicamente, l'OPWDD ha speso circa 50 milioni di dollari all'anno in
questi programmi basati su contratto finanziati dallo Stato.
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APPENDICE C
5.07 Panoramica degli input degli stakeholder del piano
Riepilogo

Per preparare il piano 2023-2027 5.07, OPWDD ha invitato un ampio dialogo con i suoi numerosi
stakeholder. Ha offerto diversi mezzi per le parti interessate di comunicare i loro pensieri e
suggerimenti per la direzione strategica di OPWDD nel corso dei prossimi cinque anni, invitando
commenti relativi alle aree tematiche chiave. OPWDD ha analizzato tutti gli input raccolti per
identificare le priorità principali in base alle sue parti interessate. L'agenzia ha anche esaminato
tutte le osservazioni presentate per identificare i punti comuni formulati all'interno dei
suggerimenti per i miglioramenti specifici del sistema e del programma e ha condiviso il contributo
ricevuto con i leader programmatici pertinenti all'interno dell'amministrazione dell'agenzia.

Nel complesso, gli stakeholder hanno indicato che le
questioni più urgenti da affrontare nei prossimi cinque
anni sono:
Addressing the DSP Workforce Crisis
Improving Self-Direction
Improving Housing Supports and Services
Supporting People with Complex Needs
Improving OPWDD’s use of Data and its Transparency with Stakeholders
Supporting Research

Regional Public Forums
A fine maggio/inizio giugno 2021, OPWDD ha tenuto cinque forum pubblici regionali virtuali.
Nel corso dei cinque forum, OPWDD sentito da 100 parti interessate che hanno scelto di fornire
testimonianza verbale. Questi stakeholder includevano persone che ricevevano supporto,
membri della famiglia, fornitori, organizzazioni familiari, auto-consulenti e altri. Le parti
interessate che hanno partecipato ai forum hanno identificato l'auto-direzione, la forza lavoro e
il sostegno a coloro che hanno esigenze complesse come priorità principali per l'agenzia. Dopo
di che, le prime tre priorità dei relatori sono state: forza lavoro, alloggi e dati/trasparenza. Tra i
temi comuni figuravano la necessità di aumentare il personale e i salari dei lavoratori di
sostegno diretto, una maggiore flessibilità, l'ampliamento delle opzioni di alloggio, l'uso dei dati
per informare il processo decisionale,
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il miglioramento del sostegno a coloro che hanno esigenze complesse e la necessità di servizi di
crisi a livello statale.
Principali priorità individuate:
Migliorare l'auto-direzione
Affrontare la crisi della forza lavoro Direct Support Professional (DSP)
Sostenere le persone con esigenze complesse

Riumione con i gruppi di stakeholder
Oltre ai forum pubblici, OPWDD ha anche incontrato e/o ricevuto contributi da rappresentanti
di 33 gruppi di stakeholder costituiti da gruppi di auto-promozione, organizzazioni familiari,
organizzazioni di fornitori, consigli per la disabilità dello sviluppo e gruppi sottorappresentati. Le
prime tre priorità dei gruppi di stakeholder sono state la forza lavoro, i dati e la trasparenza e
l'auto-direzione. Le prime tre priorità dei gruppi di stakeholder sono state l'alloggio, la crisi della
forza lavoro e il miglioramento dell'uso dei dati da parte di OPWDD e la sua trasparenza con le
parti interessate. I temi comuni erano coerenti con quelli individuati durante i forum pubblici,
ma comprendevano anche la necessità di un migliore accesso ai servizi per i gruppi
sottorappresentati, la necessità di una migliore collaborazione tra le agenzie statali,
l'espansione delle innovazioni tecnologiche, e una partecipazione significativa delle parti
interessate al processo decisionale.
Principali priorità individuate:
Affrontare la crisi della forza lavoro DSP
Migliorare i supporti e i servizi abitativi
Migliorare l'utilizzo dei dati da parte di OPWDD e la loro trasparenza con le parti interessate

Commenti inviati via email da altre parti
Infine, l'OPWDD ha ricevuto più di 150 messaggi di posta elettronica individuali da parte di
soggetti che non hanno contribuito attraverso i forum pubblici o i gruppi di parti interessate.
Queste parti comprendevano agenzie di fornitura, persone con disabilità dello sviluppo,
membri della famiglia, organizzazioni di coordinamento dell'assistenza e i loro consigli di
consulenza, nonché broker di supporto individuali e ricercatori dell'Istituto per la ricerca di base
(IBR). Le prime tre priorità individuate in questi commenti via email erano affrontare la crisi
della forza lavoro DSP, la ricerca e il miglioramento dell'auto-direzione. Le prime tre priorità
espresse all'interno di questi commenti via email erano il miglioramento del coordinamento
delle cure, il miglioramento dei supporti abitativi e l'affrontare la crisi della forza lavoro DSP.
Principali priorità individuate:
Affrontare la crisi della forza lavoro DSP
Ricerca
Migliorare l'auto-direzione
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Punti comuni degli stakeholder all'interno delle aree tematiche

La crisi della forza
lavoro

Supporti per
l'alloggiamento

Impostazioni
certificate

• La crisi della forza lavoro è l'unica questione più importante da affrontare.
OPWDD ha ricevuto l'affermazione universale di questo punto. La crisi della forza
lavoro è urgente.
• Aumentare il salario orario DSP e le prestazioni sanitarie per creare un salario di
sussistenza.
• Compressione del salario degli indirizzi.
• Stabilire scale di carriera con la parità salariale che rispecchia quelle dei dipendenti
delle operazioni statali.
• Credenziale la professione DSP.
• Acquisire e adottare una classificazione di occupazione standard per il ruolo DSP con
il Dipartimento del Lavoro di New York e il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti.
del Lavoro e includerlo nel Bureau of Labor Statistics Codici professionali.
• Creare iniziative a livello statale per garantire una pipeline continua di potenziali
dipendenti a questo sistema.
• Dare alla forza lavoro DSP incentivi come sussidi per l'infanzia, crediti d'imposta,
assistenza sanitaria completa, e il prestito agli studenti perdono.
• DSP devono essere ben addestrati.
• I fornitori hanno bisogno di finanziamenti aumenta ogni anno.
• È necessaria una formazione specifica per sostenere le persone con autismo e per
quelle con esigenze complesse.
• Snellire i controlli di onboarding e di background e consentire controlli di
background da condividere tra diversi sistemi di servizio statale.
• Sviluppare un continuum di supporti abitativi che rispondano a diversi livelli di
necessità, compresi quelli con le esigenze di supporto più elevate e complesse.
• Cercare l'autorità di deroga per separare le esigenze abitative dalle esigenze di
supporto, proprio come l'approccio "alloggio prima" nel sistema sanitario
comportamentale.
• Migliorare l'elenco CRO in modo che tutti gli input auto-raccomandati e familiari
siano inclusi e considerati prima di determinare il bisogno e il desiderio di una
persona per i servizi residenziali. Questo non dovrebbe essere determinato dal
responsabile della cura che manca di dati accurati.
• Aumentare la gamma di opzioni di alloggio.
• Consentire ai fornitori volontari di collocare le persone che richiedono servizi
residenziali dalla loro agenzia senza dover accettare le persone che lo stato vuole
collocato senza considerazione per il possibile impatto negativo sulla dinamica attuale
della residenza (età, livello di funzionamento, comportamento, ecc.).
• Fornire finanziamenti per aumentare i livelli di assistenza quando necessario in
modo che l'individuo possa rimanere nella loro residenza. Le persone dovrebbero
essere aiutate a invecchiare sul posto senza muoversi verso impostazioni più
restrittive.
• finanziare adeguatamente i programmi di servizi residenziali dei fornitori volontari.
• Consentire ai fornitori volontari di utilizzare "letti non riempiti" per lo sviluppo di
nuove opportunità residenziali.
• Ottenere il collocamento richiede troppo tempo. Non c'è abbastanza capacità per

Appendice C

3

Punti comuni degli stakeholder all'interno delle aree tematiche

Impostazioni non
certificate

Supporti e servizi
personalizzati (ISS)

Auto-direzione

le persone che hanno bisogno di personale 24/7. Alcuni avranno sempre bisogno di
quel livello di supporto. Le scelte sono molto limitate quando si verificano aperture.
• L'iniziativa Flow è molto inquietante. Sembra essere un tentativo di ridurre il
costo delle cure spostando le persone in ambienti meno costosi e di spostare le
persone con esigenze complesse a centri di sviluppo e case gestite dallo stato.
• Riutilizza le impostazioni di grande congregate. Esplora le possibilità di vendita e
lease-back.
• Necessità di affrontare la somministrazione di farmaci in ambienti non certificati.
• Distribuire un elenco regionale di coloro che sono interessati a condividere alloggi
alternativi. Necessità di aiutare le persone a trovare coinquilini.
• Le opzioni di alloggio disponibili non sono centrate sulla persona, sono troppo
limitate. I genitori ritengono che le opzioni certificate siano l'unica opzione. Pilota un
modello residenziale non certificato non di gruppo.
• Le persone in auto-direzione hanno bisogno di un'opzione per il personale 24/7.
• Le persone con esigenze complesse hanno bisogno di un'opzione di servizio
residenziale non certificata.
• Abbiamo bisogno di un servizio di alloggio navigatore per fornire direzione e
speranza.
• Non escludere le comunità organizzate per le persone a vivere e lavorare con i loro
coetanei. Aumentare le opzioni.
• Nessuno ricopre il ruolo di manager quando qualcuno vive nel proprio
appartamento. Abbiamo bisogno di qualcuno per organizzare e fornire la struttura in
modo che le persone possano vivere da soli. Un manager potrebbe supervisionare 2-3
appartamenti con 2-3 residenti in ciascuno.
• Fornire finanziamenti di avvio per la vita indipendente. Creare una risorsa di flusso
di cassa per le persone senza risparmi. Fornire aiuto con i costi di manutenzione.
• Incoraggiare le convivenze.
• La lista di controllo degli alloggi ISS espansa non è una lista di controllo ragionevole
per i lavoratori del nostro sistema.
• I tassi di ISS non sono aumentati, ed è difficile trovare appartamenti all'interno della
tariffa. Elimina la scelta. Devono essere aumentati.
• HUD richiede una maggiore quota di affitto da pagare con la sovvenzione. Questo
deve essere corretto.
• Il processo di approvazione della ISS richiede troppo tempo, durante il quale
l'affittuario è responsabile dell'affitto completo. Questo è proibitivo per molti.
• OPWDD dovrebbe assicurare un padrone di casa che la persona è approvato per la
sovvenzione, in modo che la persona non perde l'appartamento.
• Rendere più semplice e meno ingombrante per le famiglie la gestione e ridurre il
tempo necessario per avviare un piano di auto-direzione.
• Eliminare le regole di budget rigide e i limiti arbitrari su alcune linee di budget come
i beni e servizi diretti dall'individuo (IDGS). Sono limitanti. Il limite di budget per il
rimborso della famiglia è estremamente basso. Le persone non possono usare il loro
budget per il trasporto verso il proprio lavoro. Le famiglie semplicemente non
possono utilizzare i fondi nel modo migliore per la persona amata. Le parti interessate
hanno bisogno di maggiore trasparenza sul motivo per cui i massimali sono in vigore.
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• Rendere il programma praticabile per le persone con bisogni complessi; fornire loro
un mezzo per avere un alloggio di supporto in auto-direzione.
• Garantire che i piani di auto-direzione siano sostenibili per le persone dopo che i
loro genitori non possono più aiutare.
• Trovare un modo per aiutare le famiglie a trovare e assumere personale, magari
utilizzando una piattaforma tecnologica.
• I budget vengono ridotti quando le persone mostrano progressi. Quindi i servizi non
sono disponibili. Esiste una cattura 22. Le persone hanno bisogno di supporto per
avere successo.
• Le famiglie non possono permettersi di anticipare i soldi per gli articoli e poi
chiedere il rimborso. Ciò impedisce ad alcune famiglie di accedere ai sostegni di cui
hanno bisogno.
• La revisione e l'approvazione dei budget da parte dell'ufficio centrale provoca lunghi
ritardi.
• Abbiamo bisogno di più broker e intermediari fiscali (FI). È estremamente difficile
trovare questi fornitori.
• Indagare fornendo "intermediazione avanzata" - che fornisce un maggiore supporto.
In quel modello, i broker lavorano con 8-12 persone per supportare un'ampia gamma
di attività per aiutare la persona a raggiungere il suo pieno potenziale, anche dopo
che il suo caregiver principale è scomparso. Finanzia ulteriormente il pilota che è già
iniziato.
• Consentire un facile accesso ai servizi di assistenza personale diretti ai consumatori
attraverso la contea.
• Non ci sono personale di riserva in autodirezione. Questo è un grosso problema.
• Formare i responsabili dell'assistenza in auto-direzione.
• Garantire che la formazione sia accessibile e rimborsabile per Broker e Master
Broker. OPWDD non è stato in grado di fornire una formazione sufficiente per tenere
il passo con la domanda.

Dati e trasparenza

Servizi
diurni/Servizi preprofessionali

• La mancanza di comunicazione è stata problematica durante la pandemia. La
gente si è sentita estremamente isolata. È necessaria una maggiore trasparenza e
comunicazione da parte dell'Agenzia.
• OPWDD dovrebbe fare un maggiore uso dei dati per proiettare future esigenze di
servizio. Deve pianificare per nuove persone con i dati.
• Piano per una popolazione che invecchia, utilizzando i dati.
• Rendere OPWDD e il sistema di servizi responsabili a tutti i livelli (OPWDD, CCOs,
provider).
• OPWDD deve misurare il bisogno insoddisfatto. OPWDD dovrebbe condividere le
informazioni su quanto tempo ci vuole per i servizi da approvare e acquisito, quante
residenze sono a corto di personale e da quante ore.
• Coinvolgere maggiormente le parti interessate nella definizione delle politiche e dei
programmi, nella pianificazione.
• Investire in un sistema di dati.

• I programmi giornalieri sono chiusi o funzionano a capacità parziale. Le
persone sono sedute a casa, soffrono e regrediscono.
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• I programmi basati sul sito sono preferiti da alcune persone. Forniscono la
socializzazione e le amicizie necessarie.
• “Una taglia non va bene per tutti” - Una varietà di programmi e servizi è
necessaria per soddisfare al meglio le esigenze delle persone. I servizi diurni
devono essere più centrati sulla persona.
• Fornire servizi pre-professionali nei programmi giornalieri in modo che la
preparazione al lavoro possa essere perseguita.

Servizi per
l'occupazione

Soddisfare i bisogni
delle persone nel
corso della loro vita
garantendo al
contempo
sostenibilità, equità
e accesso ai servizi

Crisi e servizi clinici

• OPWDD dovrebbe collaborare con il NYS Education Department (SED) per
preparare meglio gli studenti di educazione speciale che hanno espresso il
desiderio di essere impiegati piuttosto che essere iscritti a un programma
giornaliero per passare con successo al mondo del lavoro.
• Le persone hanno bisogno di essere chiesto se vogliono servizi di preoccupazione. Troppo spesso la gente è bloccata in abilitazione di giorno e non
ha offerto opportunità pre-vocazionali.
• Allineare i servizi di assistenza locali e locali con l'occupazione supportata.
• Le persone hanno bisogno di trasporto a posti di lavoro. C'è molto poco
trasporto nelle zone rurali.
• Le persone hanno bisogno di più opportunità di lavoro.
• Lavorare meglio con SED e distretti scolastici. Molte famiglie non sono collegate
all'OPWDD abbastanza presto.
• Assicurati di fornire supporto e servizi per coloro che hanno maggiori esigenze. Le
persone con maggiori necessità spesso ottengono il minor accesso ai servizi necessari,
nei servizi diurni e residenziali.
• Stabilire un servizio di transizione per coloro che stanno passando a impostazioni
più indipendenti.
• Le persone devono essere supportate in ambienti più piccoli e meno restrittivi.
• Abbiamo bisogno di un'unità di crisi o neurocomportamentale per aiutare le
famiglie a New York.
• I servizi di crisi per le persone con disabilità dello sviluppo (CSIDD) potrebbero
essere migliorati aggiungendo l'analisi del comportamento applicata
• (ABA) e la fornitura diretta di servizi ad essa. In altri stati l'ABA è centrale per
l'intervento e il trattamento delle crisi.
• Gli analisti comportamentali certificati dal consiglio di amministrazione non
accettano la tariffa Medicaid, quindi consenti ai BCBA di fornire supporto diretto e
non diretto alle persone in Self-Direction.
• Collaborare con l'Office of Mental Health (OMH) per organizzare un collocamento a
breve termine, e forse a lungo termine per coloro che ne hanno bisogno.

• Chiarire l'atto di pratiche infermieristiche. La necessità di farmaci non
dovrebbe essere un deterrente per una vita indipendente.
• Sono necessari servizi mobili in caso di crisi.
• È necessario un migliore coordinamento con i servizi OMH.
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Servizi per famiglie
e bambini

Tecnologia

Telesalute

Ricerca

Coordinamento
delle cure

• L'agenzia ha bisogno di analizzare il vero valore del programma Family Support
Services (FSS). I dati dovrebbero guidare le decisioni di finanziamento FSS.
• L'agenzia deve concentrarsi sui bisogni insoddisfatti degli individui che vivono a casa
con i propri cari.
• La transizione dai servizi di istruzione ai servizi per adulti deve essere migliorata.
• OPWDD ha bisogno di servizi peer-to-peer per supportare individui e famiglie.
• Sono necessari più servizi per affrontare l'autismo e il comportamento. Alcune parti
dello Stato di New York mancano di questi servizi specializzati.
• Il contributo della famiglia alle valutazioni CAS è necessario e molto prezioso.
• Mantenere la gestione della cura FSS. Non tutte le famiglie vogliono la rinuncia.
• Consenti ai caregiver familiari a pagamento. In altri stati, è permesso, anche in
stati conservatori. I genitori hanno la maggior parte delle conoscenze. Anche i loro
bisogni contano.
• Le persone hanno bisogno di accedere a servizi e dispositivi Internet affidabili e
convenienti.
• Le opportunità tecnologiche possono spingersi fino ad un certo punto solo senza
un alleggerimento normativo e senza flessibilità tariffaria. OPWDD deve modificare le
normative in base alle esigenze per l'implementazione di successo della tecnologia.
• Dal punto di vista degli individui, la tecnologia migliora l'auto-promozione e
consente una comunicazione più chiara di alternative/ scelte e opportunità per una
maggiore indipendenza e una maggiore autoregolamentazione in situazioni difficili.
• Dal punto di vista dei fornitori, la tecnologia può essere utilizzata per mantenere
profili individuali, farmaci, routine quotidiane e alloggi speciali. Può aiutare con le
esigenze del personale e monitorare la sicurezza.
• Includere componenti tecnologici come rimborsabili, tra cui software/ hardware,
servizi ricorrenti, riparazioni e assistenza domiciliare e supporto remoto, in tutte le
comunicazioni di rinuncia. Assicurati che la lingua sia abbastanza ampia da adattarsi al
mondo della tecnologia in rapida evoluzione.
• Mantenere le opzioni di telesalute per coloro per i quali funziona bene, ma capire
che non soddisfa le esigenze di tutti.
• Telesalute non è ideale in ogni circostanza, ma può essere molto utile in alcuni.
• Continuare una solida serie di progetti di ricerca di base presso l'IBR.
• Migliorare la leadership e la gestione presso IBR.
• Utilizzare la ricerca per valutare quali servizi funzionano ora, per identificare ciò che
non funziona e perché e per prevedere le esigenze future.
• Le persone che vivono da sole sono classificate come livello 2 nell'elenco di un
responsabile dell'assistenza. In realtà richiedono molto più tempo di un responsabile
dell'assistenza rispetto alla maggior parte delle persone designate di livello 4.
Rivalutare i carichi di lavoro dei gestori dell'assistenza.
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• Il turnover dei care manager è troppo alto. I salari non sono sufficienti per far fronte
alle loro responsabilità.
• I CCO devono essere finanziati. Servono più care manager.
• I care manager devono migliorare la loro capacità di coordinare i servizi su più
sistemi.
• I care manager hanno bisogno di formazione per supportare le persone con bisogni
complessi.

Garantire diversità,
equità e inclusione

• Garantire la piena rappresentanza nello sviluppo di politiche e programmi, includere
le persone con disabilità dello sviluppo, così come tutte le culture e razze nelle
decisioni e in tutto lo sviluppo di strumenti e programmi.
• Affrontare il razzismo sistemico nel sistema. Guarda i dati: i dollari di servizio spesi
geograficamente e per razza. L'OPWDD dovrebbe essere responsabile per affrontare
risultati disparati (minoranze che ricevono diversi livelli di servizi, ecc.). Ove
necessario, sviluppare immediatamente ulteriori punti dati e un meccanismo per
raccogliere e analizzare i dettagli appropriati. Rendi pubblici i dati: dati sull'utilizzo del
sistema di servizio e sui dati demografici.
• L'inclusione deve essere individualizzata. La tendenza odierna mina la qualità della
vita per alcuni, poiché costringere tutti a impegnarsi solo in ambienti completamente
integrati non è centrato sulla persona.
• Molte famiglie affrontano barriere culturali ai servizi; sono necessari più personale
bilingue e una programmazione culturalmente sensibile.
• L'OPWDD deve mirare alla sensibilizzazione delle popolazioni sottorappresentate.
Molte famiglie non conoscono i servizi OPWDD per i loro cari. Hanno bisogno di
accedere alle informazioni sul sistema nella loro lingua.

•

Supportare le
persone con
bisogni
complessi

•
•
•
•

Stop competing with other state agencies. Start cooperating to plan
collaboratively for all of a person’s needs.
DSPs need ABA expertise.
Support providers to keep beds open as people with complex needs are being
served temporarily elsewhere.
Lessons from recent initiatives, such as the Kings County dual diagnosis pilot
project initiative and the similar pilot for children, should be applied to develop
new models of therapeutic programs for people.
Expand specialized services for people with complex behavior and health needs.
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Altri suggerimenti
comuni

• Invertire i recenti tagli ai fornitori.
• Eliminare eventuali tagli di finanziamento trasversali. Non prendere in
considerazione tagli futuri di questo tipo. Mette in pericolo le persone.
• La revisione e l'alleggerimento della normativa sono imperativi. I fornitori si
trovano di fronte a requisiti amministrativi estesi che impediscono di concentrarsi
sulle persone servite e limitano la qualità delle cure. L'avversione al rischio crea
barriere ai risultati positivi.
• Abbiamo bisogno di un cambiamento filosofico e cambiamento globale con la
riforma normativa per muoversi verso la forza basata, dignità dei servizi di rischio per
gli individui.
• L'uso del sistema coordinato di valutazione (CAS) per determinare i livelli di acuità
richiede una revisione diffusa da parte di tutte le parti interessate. Le parti interessate
devono vedere l'impatto del cambiamento.
• Gli stakeholder hanno bisogno di un processo adeguato chiaramente definito in
relazione all'uso del CAS, di una maggiore trasparenza e di una garanzia di qualità
nella valutazione.
• Mettere le telecamere in tutti gli spazi comuni in IRAs. Le persone non sono al
sicuro. Gli individui non sono preoccupati per la privacy, ma sono preoccupati per la
loro sicurezza.
• I genitori di minori disabili non possono essere pagati badanti a New York.
• OPWDD deve recuperare il suo ruolo di avvocato per le persone che serve.
• Smettere di fare tagli retroattivi dei tassi. I tassi sono troppo imprevedibili per
sostenere qualsiasi stabilità nel sistema. Le tariffe sono state tagliate finora che i
fornitori saranno in grossi guai una volta che il programma di protezione Paycheck di
COVID finisce.
• È necessaria una riforma dei tassi. Sono necessari tassi tempestivi e sufficienti per
migliorare la stabilità e la qualità.
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Analisi degli input degli stakeholder: forum regionali
Quanto segue fornisce una panoramica del contributo delle parti interessate condiviso con la leadership
dell'OPWDD come parte dei loro sforzi di pianificazione strategica 5.07

Forum regionali
Numero di forum: 5 in totale, 1 per regione OPWDD dello stato
Totale altoparlanti: 100
Altoparlanti inclusi
• 67 familiari/infermiere

• 16 persone/autopromotori
• 8 rappresentanti delle organizzazioni familiari
• 3 Provider/personale/Broker/FI
• 2 rappresentanti di organizzazioni di autodifesa
• 2 in rappresentanza di "altre" organizzazioni
• 1 dipendente IBR
• 1 rappresentante di un'organizzazione del fornitore
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Priorità identificate dei relatori:
Per determinare le aree prioritarie per coloro che hanno parlato nei forum pubblici, la testimonianza
individuale è stata codificata in base all'ordine in cui le persone parlavano degli argomenti, alla quantità
di spazio/ tempo che hanno dato agli argomenti e al linguaggio utilizzato quando si discutevano gli
argomenti. Ogni testimonianza è stata codificata per le tre priorità della parte superiore. Alcune
testimonianze non hanno discusso tre argomenti, altre hanno discusso più di tre argomenti.

Priorità principali individuate dai relatori:
Priority Topics

Forza di lavoro
Autodirezione
Alloggiamento
Altro
Esigenze complesse
Dati & trasparenza
Servizi diurni
Servizi per la famiglia/bambini
Valutazione/CAS
Servizi per l'occupazione
Coordinazione delle cure
Servizi clinici/di crisi
Tecnologia
Diversità, Equità & Inclusione
(DEI)
Ricerca
Telesalute

Total Mentions
43
33
23
21
13
12
10
10
7
7
6
4
4
3
2
2

* Alcuni esempi di "Altro" includevano: trasporto, migliore collaborazione tra le agenzie statali, personale di
supporto consentito nelle strutture ospedaliere di degenza.
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Ulteriore ripartizione delle priorità sulla base di 1-3 classificato codifica:
Temi prioritari
Valutazione/CAS
Coordinazione delle cure
Servizi clinici e di crisi
Esigenze complesse
Dati & trasparenza
Servizi diurni
DEI
Servizi per l’occupazione
Servizi per la
famiglia/Bambini
Alloggiamento
Ricerca
Autodirezione
Tecnologia
Telesalute
Forza di lavoro
Altro

Priorità Priorità Priorità
1
2
3

Menzioni totali

4
1
1
8
5
3
0
5

2
3
0
3
7
4
1
1

1
2
3
2
0
3
2
1

7
6
4
13
12
10
3
7

7

1

2

10

4
2
25
0
0
22
13

11
0
5
2
0
17
6

8
0
3
2
2
4
2

23
2
33
4
2
43
21

Le prime tre "prime" priorità dei relatori erano l'autodirezione, la forza lavoro e il supporto di
coloro con bisogni complessi
Dei 100 relatori che hanno testimoniato nei forum:
o 25 hanno identificato l'autodirezione come un'area prioritaria
o 22 hanno identificato la forza lavoro come un'area prioritaria
o 8 individuati a supporto di chi ha bisogni complessi
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*13 partecipanti hanno anche indicato "altro" come prima priorità. Alcuni esempi di "Altri" includevano: trasporti,
migliore collaborazione tra le agenzie statali, personale di supporto consentito nelle strutture ospedaliere di
degenza

Le prime tre "seconde" priorità dei relatori erano forza lavoro, alloggi e dati/trasparenza
Dei 100 relatori che hanno testimoniato nei forum, 63 hanno indicato una seconda area
prioritaria:
o 17 ha individuato la forza lavoro come una seconda area prioritaria
o 11 hanno individuato l'edilizia abitativa come una seconda area prioritaria
o 7 individuato nei dati e nella trasparenza una seconda area prioritaria
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Le prime tre "terze" priorità dei relatori erano l'alloggio, la forza lavoro e l'autogestione, i
servizi clinici/di crisi e i servizi diurni. *
Dei 100 relatori che hanno fornito testimonianze nei forum, 37 hanno rilevato una terza
area prioritaria:
o 8 hanno individuato l'edilizia abitativa come terza area prioritaria
o 4 ha individuato la forza lavoro come una terza area prioritaria
o 3 individuato come terza priorità i servizi clinici/di crisi, o servizi diurni, o
l'autodirezione

Temi comuni per le aree:
*L'analisi non includeva una categoria generale per ulteriori finanziamenti su tutta la linea per i
servizi OPWDD, questo era un tema ricorrente in molte testimonianze relative ad altri
argomenti identificati come prioritari. Compreso affrontare e fermare i tagli al budget
dell'OPWDD, anni di sottofinanziamento, utilizzare correttamente i fondi ARPA e sostenere a
nome delle persone con disabilità dello sviluppo e delle famiglie per aumentare i finanziamenti
più in generale.
Temi prioritari

Forza di lavoro

Temi communi
• Necessità di più lavoratori, attualmente in crisi con personale
insufficiente
• Aumentare i salari dei DSP/personale
• Fornire più formazione per la forza lavoro al servizio di coloro con
bisogni complessi
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Temi prioritari

Autodirezione

Allogiamento

Esigenze complesse

Dati & trasparenza

Servizi diurni

Servizi per la
famiglia/Bambini
Valutazione/CAS

Temi communi
• Maggiore flessibilità su quali fondi possono essere utilizzati, regole sul
budget, spostamento da una linea all'altra
• Tappi rivisti
• Informazioni, processi e decisioni più chiari e coerenti
• Aumentare il numero di Intermediari fiscali (FI) e Broker disponibili
• Più strumenti per le famiglie e gli autodifensori per aiutarli con
l'amministrazione dei servizi di autogestione, semplificare l'amministrazione
• Formare i CCO/care manager sull'autogestione, supportando i broker, le
famiglie e gli individui che utilizzano il programma
• Esplora l'uso di "Enhanced Brokering" per fornire più supporto
• Necessità di migliori sussidi per la casa
• Ridurre le barriere alle impostazioni non certificate
• Aumentare le opzioni abitative, comprese le scelte incentrate sulla persona
• Diminuire procedure e scartoffie
• Personale insufficiente per le case di gruppo
• Quelli con bisogni più complessi devono essere considerati di più
• Aumentare i servizi specializzati per chi ha bisogni comportamentali e
sanitari più complessi
• Necessità di maggiore trasparenza/responsabilità con decisioni prese a
tutti i livelli del sistema di servizio, inclusi OPWDD/DOH, CCO e fornitori
• Fornire più dati per mostrare un vero riflesso dello stato attuale del
sistema e per aiutare con la pianificazione per il futuro
• Migliorare la responsabilità a tutti i livelli e includere le parti interessate in
più conversazioni e pianificazione
• Utilizzare i dati per progettare le esigenze di servizio
• Necessità di una programmazione più individualizzata e centrata sulla
persona
• Necessità di supporti pre-professionali nei programmi giornalieri
• Aumentare le opportunità per la programmazione comunitaria
• Fornire informazioni più coerenti sui servizi e le opzioni del programma
giornaliero

• Necessità di più servizi peer-to-peer
• Aumentare/rafforzare i finanziamenti e le opzioni FSS
• Migliorare l'accesso all'ABA
• Necessità di supporto per i caregiver che invecchiano, per le
persone quando i caregiver se ne sono andati
• Badanti retribuiti
• Il CAS deve essere rivisto, più trasparente e appellabile
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Temi prioritari

Temi communi
• Migliorare il coinvolgimento e il contributo della
famiglia/individuale con CAS
• CAS does not capture needs well
• Should diversify assessments according to different
needs/settings/programs
• Update criteria used for recipients of services

Servizi per
l’occupazione
Coordinazione delle
cure

Servizi clinici e di
crisi

Tecnologia

DEI

Ricerca
Telesalute

Altro

• Maggiori opportunità di carriera, migliore accesso a valide opzioni di
lavoro
• Mancanza di trasporto da/per lavoro
• Ridurre i tassi di turnover dei responsabili delle cure
• Migliorare i tempi di consegna sui piani di vita
• Procedure più chiare e condivisione delle informazioni necessarie
• Necessità di una maggiore prevenzione delle crisi e di un maggiore
sostegno per le persone e le famiglie
• Mancanza di servizi comportamentali
• Considera i difensori dei genitori durante i periodi di crisi
• Necessità di più opzioni per i collocamenti a breve termine durante i
periodi di crisi
• Aumentare l'accesso a tecnologie innovative a sostegno di una
maggiore indipendenza
• Utilizzo della tecnologia a sostegno delle esigenze di personale
• Utilizzo della tecnologia per il monitoraggio/la sicurezza
• L'inclusione deve essere individualizzata
• Riconoscere la diversità dello stato e coloro che ricevono servizi
• Aumentare le opportunità per programmi e servizi più
culturalmente diversi/ sensibili
• Considerare l'utilizzo di ECHO
• Sostenere l'IBR con maggiori finanziamenti
• Migliorare l'accesso alle opzioni di telesalute per più comunità
• Continuare a fornire alcune opzioni virtuali
• Necessità di migliorare la collaborazione e il coordinamento tra le
agenzie e i servizi statali (SED, OMH, ecc.)
• Consentire al personale di sostenere le persone in
strutture/ospedali ospedalieri
• Indirizzo di somministrazione di farmaci in ambienti non certificati
• Promuovere l'alfabetizzazione sanitaria più
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Analisi degli input degli stakeholder: riunioni e commenti del gruppo
Riunioni del gruppo del grouppo di stakeholder
Numero di riunioni di gruppo: 26
Numero totale di gruppi che forniscono commenti: 33
Tipi di gruppi:
•

2 organizzazioni di autodifesa

•

11 organizzazioni di fornitori di servizi
o 1 al servizio di gruppi sottorappresentati

11 Organizzazioni familiari
o 3 in rappresentanza di gruppi sottorappresentati
•

5 Consigli per le disabilità dello sviluppo del distretto di New York City

•

1 organizzazione del governo della contea

•

1 Ente di ricerca

•

2 organizzazioni consultive statali

Priorità identificate dei gruppi:
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Per determinare le aree prioritarie per i gruppi che hanno fornito contributi, l'OPWDD ha codificato le
osservazioni formulate durante le riunioni e nell'ambito delle dichiarazioni scritte presentate in base
all'ordine in cui sono stati discussi gli argomenti, alla quantità di spazio o al numero di commenti
dedicati a particolari aree tematiche, e l'enfasi posta sugli argomenti. L'input di ogni gruppo è stato
codificato per le prime tre priorità. Alcuni gruppi hanno commentato tre o meno aree tematiche, e
alcuni gruppi hanno commentato più di tre aree tematiche. Il Consiglio Consultivo per le Disabilità dello
Sviluppo (DDAC) ha chiesto di non dare priorità al suo contributo, quindi non è stato incluso in questa
analisi.
NOTA: L'OPWDD ha intrapreso questo esercizio per identificare le priorità più elevate in base ai suoi
numerosi gruppi di parti interessate. Molti dei gruppi hanno identificato diverse aree di preoccupazione
all'interno del sistema di servizi al di là di quelli identificati come i più urgenti e hanno presentato ampie
raccomandazioni per miglioramenti del sistema. Nel preparare il piano 5.07, OPWDD sta considerando
tutti i commenti nella loro interezza.

Priorità principali individuate dai relatori:
Temi prioritari

Forza di lavoro
Alloggiamento
Dati & trasparenza
Servici diurni
Servizi per tutta la durata della vita
Servizi clinici e di crisi
Altro
Autodirezione
Servizi per la famiglia/Bambini
Diversità, Equità & Inclusione (DEI)
Servizi per l’occupazione
Esigenze complesse
Tecnologia
Ricerca
Telesalute

Menzioni totali come tema prioritario

22
12
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1

*Alcuni esempi di "Altro" includevano: diritti delle persone, riforma normativa e riprogettazione del sistema,
servizi di cura della persona, accesso a Internet, finanziamento del sistema di servizi.
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Ulteriore ripartizione delle priorità in base alla codifica 1-3 classificata:
Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Forza di lavoro
Alloggiamento
Dati & trasparenza
Servizi diurni
Servizi clinici e di crisi

14
1
3
1
1

5
6
4
2
2

3
5
2
4
2

Menzioni totali
come tema
prioritario
22
12
9
7
5

Servizi per tutta la durata della vita

0

3

3

6

Altro
Servizi per la famiglia/Bambini
Autodirezione
Diversità, Equità & Inclusione

1
1
3
2

2
2
0
1

2
1
2
0

5
4
5
3

Servizi per l’occupazione
Esigenze complesse
Tecnologia
Ricerca
Telesalute

2
0
0
1
0

1
1
0
0
0

0
1
2
0
1

3
2
2
1
1

Temi prioritari

Le prime tre priorità "prime" dei gruppi di stakeholder erano forza lavoro, dati e trasparenza
e autogestione.
Dei 32 gruppi che hanno fornito input attraverso riunioni e/o hanno presentato
commenti scritti, 30 gruppi hanno indicato una priorità assoluta:
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•
•
•

14 hanno identificato la forza lavoro come una priorità assoluta.
3 dati identificati e trasparenza come priorità assoluta.
3 hanno identificato l'autodirezione come una priorità assoluta.

. Il gruppo che ha identificato "Altro" come priorità assoluta, ha individuato la necessità
di concentrarsi sui diritti delle persone come priorità assoluta.
Le prime tre "seconde" priorità dei gruppi di parti interessate erano l'alloggio, la forza lavoro, i dati e
la trasparenza.
Dei 32 gruppi che hanno fornito input attraverso riunioni e/o hanno presentato commenti
scritti, 29 hanno indicato una seconda area prioritaria:
•
•
•

6 hanno indicato l'edilizia abitativa come seconda area prioritaria.
5 hanno indicato la forza lavoro come seconda area prioritaria.
4 hanno indicato i dati e la trasparenza come una seconda area prioritaria.

I 2 gruppi che hanno elencato "altro" come seconda priorità hanno identificato la necessità di
concentrarsi sulla riforma della regolamentazione e sul miglioramento dei partenariati OPWDD
con i suoi stakeholder.

Le prime tre "terze" priorità dei gruppi di parti interessate erano l'alloggio e i servizi diurni,
con la forza lavoro e i servizi per tutta la durata della vita, ciascuno dei quali riceveva tre
menzioni per la terza priorità più importante.
Dei 32 gruppi che hanno fornito input attraverso riunioni e/o hanno presentato
commenti scritti, 28 hanno indicato una terza area prioritaria:
• 5 hanno indicato l'edilizia abitativa come terza area prioritaria.
• 4 servizi diurni indicati come terza area prioritaria.
• 3 hanno indicato la forza lavoro come terza area prioritaria.
• 3 servizi indicati nell'arco della vita come terza area prioritaria.
I due gruppi che hanno elencato "altre" terze priorità hanno indicato la necessità di
concentrarsi sui servizi di cura della persona e di migliorare i finanziamenti per il sistema
dei servizi.
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Temi comuni tra i gruppi di commenti degli stakeholder
Tipi di gruppo
Gruppi di autorappresentanza

Gruppi familiari

Gruppi per
sottorappresentati

Temi comuni
• Accesso a servizi Internet affidabili e convenienti.
• Crisi della forza lavoro - urgente da affrontare
• Una vasta gamma di servizi sono necessari per soddisfare una vasta gamma
di esigenze. Non tutti possono vivere in modo indipendente. Le persone in
alloggi non certificati hanno bisogno di sostegno.
• Dati e trasparenza - fornire dati per la pianificazione - dati sulle persone
servite, costi, esigenze future, esigenze attuali non soddisfatte.
• Maggiore flessibilità e facilità di amministrazione per l'auto-direzione, la
sostenibilità per tutta la durata della vita.
• Migliorare ISS - alleviare le barriere, aumentare le sovvenzioni.
• Migliorare i servizi di crisi.
• Piano per le persone a età nelle loro case e non devono muoversi.
• Espandere i servizi per le persone con esigenze mediche e/o
comportamentali complesse
• I programmi giornalieri sono chiusi e le persone soffrono e regrediscono di
conseguenza.
• Capire come accedere ai servizi è una grande barriera. Le famiglie hanno
bisogno di accedere alle informazioni sul sistema nella propria lingua.
• Molte famiglie non sono nemmeno a conoscenza dei servizi OPWDD.
• Aumentare la capacità di fornitori/servizi culturalmente competenti,
personale bilingue.
• Rendere pubblici i dati - dati sull'utilizzo del sistema di servizio, dati
demografici.
• Migliorare l'auto-direzione - rendere più facile e sostenibile.
• Condurre azioni di sensibilizzazione alle popolazioni sottorappresentate;
costruire legami e partnership.
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Gruppi di fornitori

Consigli per la disabilità
dello sviluppo del
distretto di New York
City

• Sono necessarie collaborazioni e partnership significative con gli stakeholder.
• La forza lavoro è in crisi. Garantire una forza lavoro formata ed equamente
retribuita è la priorità assoluta per i prossimi cinque anni.
• Sono necessari pianificazione, finanziamento e politica basati sui dati. Investi
in un sistema di dati.
• È necessaria una riforma della regolamentazione. L'eccesso di
regolamentazione diventa controproducente. L'avversione al rischio crea
ostacoli a risultati positivi.
• Le persone con i bisogni più grandi restano inservite o sottoservite. I
finanziamenti devono essere forniti per sostenere i loro servizi.
• È necessaria una riforma delle tariffe. Sono necessarie tariffe tempestive e
sufficienti per migliorare la stabilità e la qualità.
• Sostenere l'uso innovativo della tecnologia (compresa la telesalute) per
sostenere le persone e finanziarla.
• Separare i supporti residenziali dalla proprietà; riutilizzare le proprietà;
espandere le opzioni residenziali per una gamma completa di esigenze di
supporto; aumentare i sussidi della ISS; consentire l'invecchiamento sul posto.

• OPWDD ha bisogno di una migliore tracciabilità dei servizi con i dati e ha
bisogno di condividere tali dati con le parti interessate.
• OPWDD ha bisogno di collaborare di più con altre agenzie e sistemi di servizi
statali. Le persone hanno bisogno di servizi da più agenzie.
• Sono necessarie più opzioni residenziali; i sussidi ISS devono essere
aumentati.
• DSP deve essere pagato un salario professionale. La nostra forza lavoro è in
crisi. I dollari ARPA potenziati dovrebbero essere dedicati alla forza lavoro.

Analisi degli input degli stakeholder: commenti ricevuti tramite e-mail
Commenti inviati via email
Numero totale di email ricevute: 218
Numero di e-mail ricevute da parti che non hanno commentato tramite forum pubblico o
gruppo di stakeholder: 163
Tipi di parti sentito da:
• 20 Persone con disabilità
• 85 Familiari
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• 12 Agenzie di servizi
• 2 CCO
• 2 Responsabili della cura
• 7 Fornitori individuali (ex. broker, intermediario fiscale, clinico)
• 3 Gruppi consultivi membri CCO
• 21 Dipendenti OPWDD
o 19 IRB Dipendenti
o 2 Altri dipendenti OPWDD
•

3 Altri
o 2 dal College of Staten Island
o 1 dal Consiglio dei Visitatori del Distretto Capitale

•

8 con categoria non identificata

NOTA: I commenti inviati via email dai Comitati Consultivi dei Membri CCO e dal Consiglio dei
Visitatori del Distretto Capitale hanno rappresentato numerose voci di familiari di persone con
disabilità dello sviluppo. Inoltre, una email ricevuta da un gruppo di famiglie servite da un'unica
agenzia fornitrice includeva commenti da 10 famiglie separate.

Priorità identificate dei gruppi
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Per determinare le aree prioritarie per le singole parti che hanno fornito input via e-mail, OPWDD ha
codificato i commenti fatti nelle loro comunicazioni inviate via e-mail in base all'ordine in cui sono stati
discussi gli argomenti, alla quantità di spazio o al numero di commenti dedicati a particolari aree
tematiche e all'enfasi posto su temi particolari. L'input di ciascuna parte è stato codificato per le tre
priorità principali. Alcune parti hanno commentato tre o meno aree tematiche e alcune parti hanno
commentato più di tre aree tematiche.

NOTA: OPWDD ha intrapreso questo esercizio per identificare le priorità più alte in base ai suoi
numerosi stakeholder. Molte delle parti hanno identificato diverse aree di preoccupazione
all'interno del sistema di servizio oltre a quelle identificate come le più urgenti e molte hanno
fornito ampi suggerimenti per miglioramenti del sistema. Nella preparazione del piano 5.07,
OPWDD sta considerando tutti i commenti nella loro interezza.
Le priorità principali identificate dai commentatori delle e-mail:
Temi prioritari

Forza di lavoro
Alloggiamento
Autodirezione
Coordinamento delle cure
Altro
Ricerca
Servizi per tutta la durata della vita
Tecnologia
Esigenze complesse
Serizi diurni
Occupazione
Diversità, equità & Inclusione (DEI)
Dati & Trasparenza
Servizi clinici e di crisi
Servizi per famiglia/bambini
Telesalute

Totale menzioni come argomento prioritario

76
61
35
34
31
24
15
12
8
7
6
5
4
3
3
3

* "Altro" includeva molte richieste di porre fine ai tagli al budget del sistema, fornire maggiori finanziamenti per il
sistema di servizi e migliorare la collaborazione tra i sistemi. Altri esempi meno comunemente espressi
includevano un migliore accesso ai servizi, la separazione dei costi fissi dalle tariffe dei servizi giornalieri, la riforma
della regolamentazione e una migliore collaborazione con le parti interessate e altri sistemi di servizi statali.
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Ulteriore ripartizione delle priorità in base alla codifica 1-3 classificata:
Temi prioritari

Priorità 1

Priorità 2

Priorità 3

Totale menzioni
come argomento
prioritario

Forza di lavoro
61
12
3
76
Alloggiamento
12
18
31
61
Autodirezione
20
10
5
35
Coordinazione delle
4
23
7
34
cure
Altro
13
9
9
31
Ricerca
24
0
0
24
Servizi per tutta la
11
4
0
15
durata della vita
Tecnologia
2
6
4
12
Esigenze complesse
3
3
2
8
Serizi diurni
1
3
3
7
Occupazione
3
1
2
6
Diversità, Equità &
3
2
0
5
Inclusione
Dati & trasparenza
2
1
1
4
Servizi clinici e di crisi
1
0
2
3
Servizi per la
2
1
0
3
famiglia/bambini
Telesalute
1
1
1
3
Le prime tre priorità "primi" dei commenti inviati tramite e-mail erano la forza lavoro, la
ricerca e l'autodirezione.
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Delle 163 singole parti che hanno fornito l'input tramite e-mail, 163 hanno indicato una
priorità assoluta:
• 61 ha identificato la forza lavoro come una priorità assoluta.
• 24 ha identificato la ricerca come una priorità assoluta.
• 20 Auto-direzione identificato come una priorità assoluta.
• 13 ha identificato l'altro', con gli inviti comuni a concentrarsi su:
o Sostegno finanziario ai fornitori, eliminazione dei tagli al bilancio/ai tassi
o Migliorare l'accesso ai servizi
Le prime tre "seconde" priorità dei commenti inviati via e-mail erano il coordinamento
dell'assistenza, l'alloggio e la forza lavoro.
Delle 163 singole parti che hanno fornito input solo tramite e-mail, 97 hanno indicato
una seconda area prioritaria:
• 23 hanno identificato il coordinamento assistenziale come una seconda area
prioritaria.
• 18 hanno individuato l'edilizia abitativa come una seconda area prioritaria.
• 12 hanno identificato la forza lavoro assistenziale come una seconda area
prioritaria.
• 10 hanno individuato nell'Autodirezione una seconda area prioritaria.
I 9 gruppi che hanno indicato "altro" come seconda priorità hanno comunemente
indicato la necessità di concentrarsi sul finanziamento del sistema dei servizi e
sull'eliminazione dei tagli al budget/tariffa, sul miglioramento della collaborazione tra
agenzie. Altri problemi inclusi in "Altro" come seconda priorità erano la necessità di
separare i costi fissi per le tariffe del servizio diurno e affrontare i bisogni della
popolazione autistica.
Le prime tre "terze" priorità dei commenti inviati tramite e-mail erano l'alloggio, "Altro" e il
coordinamento dell'assistenza.e top three ‘
Delle 163 singole parti che hanno fornito input solo tramite e-mail, 70 hanno indicato
una terza area prioritaria:
• 31 hanno indicato l'edilizia abitativa come terza area prioritaria.
• 9 ha indicato “Altro” come terza area prioritaria, con inviti comuni a:
o Aumento del finanziamento del sistema dei servizi.
o Migliore collaborazione tra agenzie.
o Altre questioni incluse in "Altro" come terza priorità erano la necessità di una
migliore collaborazione tra OPWDD e le sue parti interessate e OPWDD per essere
un maggiore sostenitore delle persone con disabilità dello sviluppo.
• 7 hanno indicato il coordinamento assistenziale come una terza area prioritaria.
Temi comuni e commenti significativi tra i commenti inviati via email
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Individui/autodifensori

TEMI COMMUNI

ALTRI COMMENTI
SIGNIFICATIVI

• Ascolta le persone con disabilità dello sviluppo sui loro desideri e bisogni. Molti hanno
espresso che non si sentono ascoltati o rispettati.
• I programmi virtuali tenuti durante COVID sono stati utili per alcune persone e
vorrebbero vederli continuare (Come lezione di yoga virtuale per le persone che usano
sedie a rotelle e riunioni Zoom).
• Investire nella tecnologia per le persone con disabilità dello sviluppo - Esempio: Life
Alerts for ALL. È un problema di sicurezza e può aiutare a colmare la carenza di
personale in auto-direzione. Inoltre, la tecnologia come Alexa può notevolmente
migliorare la qualità della vita di una persona rendendo le attività di Daily Living (ADL)
più facile.
• Supporta l'accesso a Internet e dispositivi.
• È necessario un alloggio accessibile (conforme all'ADA). È necessario aumentare i
sussidi. Mentre una preoccupazione universale, questo commento era particolarmente
comune nelle regioni a basso reddito.
• I budget dell'auto-direzione sono troppo restrittivi; sono necessarie più scelta e meno
restrizioni.

• Cercare di avere piscine di personale per le persone che auto-diretto in modo
personale potrebbe coprire per le diverse persone che ricevono servizi.
• Necessità di includere la gestione dei farmaci, la gestione degli appuntamenti
medici in auto-direzione. Al momento la gente non può ricevere questa assistenza, ed è
necessaria.
• Porta i newyorkesi fuori dal Judge Rotenberg Center.
• Dedicare più soldi per i programmi ricreativi per le persone che hanno problemi di
salute mentale o difficoltà di apprendimento.
• Assicurarsi che le agenzie fornitrici dispongano di personale più multilingue.

Membri della famiglia
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TEMI COMMUNI

ALTRI COMMENTI
SIGNIFICATIVI

• DSP bisogno di salari più alti, una carriera migliore.
• L'auto-direzione non è la risposta per le persone con bisogni complessi. I benefici
dell'Auto-direzione dovrebbero essere messi a disposizione di coloro che hanno bisogni
complessi.
• L'alloggio è necessario per le persone con esigenze complesse.
• È necessaria una custodia di supporto ibrida. È necessaria un'assistenza non certificata
per la localizzazione degli alloggi.
• Aumentare la sovvenzione ISS per l'alloggio e consentire la flessibilità delle indennità
di spesa menzionati più volte nelle regioni 4 e 5.
• Abbreviare i tempi di attesa per la ricezione dei servizi.
• Sono necessarie valutazioni trasparenti; non c'è trasparenza con CAS.
• Il lavoro di ufficio di auto-direzione è troppo complicato e ci vuole troppo tempo per
configurarlo e iniziare. Le regole di budget di auto-direzione sono troppo restrittive.
• Migliore pianificazione della transizione per gli studenti. Questo è un problema
sistemico a OPWDD. Pianifica meglio in modo che nessun individuo abbia lacune nei
servizi.
• Offerta programma Life Map Coach offerto da Asperger/ Autism Network.
• Espandi gli alloggi certificati; non tutti possono vivere in non certificati. Non lasciare
le persone con esigenze di supporto complesse fuori dalla pianificazione del servizio
residenziale OPWDD.
• Sono necessari servizi mobili di crisi.
• Consentire pagato caregivers famiglia.
• Non spingere l'auto-direzione su tutti; non è appropriato per tutti.
• TUTTE le voci di coloro che sono sullo spettro autistico devono essere ascoltate,
compresi coloro che hanno bisogni complessi e non possono esprimersi.
• Sostenere la creazione di comunità di appartamenti innovativi/ interdipendenti per le
persone.
• Valutare se il Centro di Giustizia è utile.
• Supporta le telecamere in impostazioni certificate per la sicurezza.
• Non forzare le persone in ambienti integrati limitando gli elementi di
finanziamento. È discriminatorio non offrire una vera scelta in materia di alloggi.
Disabilità dello sviluppo è l'unico campo in cui il governo insiste le persone non possono
vivere con gli altri come se stessi. Per alcuni è una scelta più soddisfacente.
• È necessario un migliore accesso alle cure dentistiche di emergenza.
• Includere il trasporto per l'occupazione in budget di auto-direzione.
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Responsabili delle cure/CCO

TEMI COMMUNI

ALTRO

• I responsabili di cura sono sovraccaricati di lavoro di ufficio eccessivo. Assegna livelli di
priorità alle persone e riduci l'onere normativo per i responsabili e i supervisori
dell'assistenza in modo che le persone possano ottenere il supporto di cui hanno
bisogno.
• L'auto-direzione non è sostenibile per le persone quando i loro genitori/ circolo di
sostegno invecchiano e muoiono.
• Bisogno di qualche garanzia di qualità con il CAS.
• Care Management deve migliorare la sua integrazione di servizi come i servizi medici e
l'assistenza sanitaria comportamentale.
• Le persone in ambienti residenziali certificati sono offese/ hanno bisogno di più scelta.
• Bisogno di una maggiore flessibilità con auto-direzione e l'uso di abilitazione della
comunità.
• È necessario un migliore accesso alla tecnologia.
• Sono necessari più servizi per i bambini con autismo che stanno invecchiando fuori
dalla scuola; aiuto con i piani universitari e la formazione di viaggio.
• Valutare l'efficacia del CAS.
• Rilasciare un'analisi dei bisogni non soddisfatti, lavorando con il Consiglio consultivo
per le disabilità dello sviluppo.

Fornitori

TEMI COMMUNI

ALTRI COMMENTI
SIGNIFICATIVI

• Ottimizzare il processo di controllo in background per rendere più facile l'assunzione.
• Aumentare i salari DSP, migliorare la formazione e le opportunità educative, stabilire
percorsi di carriera.
• Promuovere l'invecchiamento sul posto.
• I fornitori hanno bisogno di un'esenzione normativa.
• Consentire una maggiore flessibilità con i servizi di giorno, lasciare che i fornitori di
progettare i propri programmi in base alle esigenze.
• Espandere i servizi di crisi.
• È necessaria una migliore collaborazione tra i sistemi (Dipartimento di Stato per
l'istruzione, Ufficio per la salute mentale, ecc.).
• Il sistema di valutazione CAS deve essere semplificato e riprogettato.
• Stabilire un ufficio del programma Assistive Technology.
• Offrire flessibilità nei sistemi di servizio statale in modo che le persone con diagnosi
multiple possano più facilmente ricevere i servizi di cui hanno bisogno
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APPENDICE D
Coinvolgimento e feedback degli stakeholder: pianificazione della contea

La Conferenza dei direttori locali dell'igiene mentale (CLMHD) riunisce l'Ufficio per le persone
con disabilità dello sviluppo (OPWDD), l'Ufficio per i servizi e supporti per le dipendenze
(OASAS) e l'Ufficio per la salute mentale (OMH) e le unità del governo locale (57 contee e New
York) per supportare la pianificazione collaborativa statale e locale. L'OPWDD partecipa a
regolari riunioni di pianificazione facilitate dal CLMHD per supportare lo sviluppo di piani di
servizio locali.
La legge statale sull'igiene mentale richiede ogni anno che ciascuna LGU sviluppi e presenti un
Piano di servizio locale (LSP). L'LSP deve essere presentato a ciascuna agenzia statale per
l'igiene mentale (cioè OPWDD, OASAS e OMH). Questo piano dovrebbe stabilire obiettivi e
obiettivi a lungo termine, che sono coerenti con gli obiettivi e gli obiettivi a livello statale.
Inoltre, la legge richiede che gli obiettivi e gli obiettivi statali rappresentino la partnership tra lo
stato e le LGU. L'OPWDD esamina e analizza i piani locali per comprendere meglio le esigenze
locali e garantire che le visioni locali e statali lavorino insieme.
L'erogazione del servizio di igiene mentale per gli anni del piano 2021 e 2022 è stata influenzata
dalla pandemia di COVID-19. Le agenzie statali per l'igiene mentale hanno sviluppato il
sondaggio COVID-19 per raccogliere informazioni vitali dalle LGU sulle sfide della fornitura di
servizi alle popolazioni di salute mentale, disturbo da uso di sostanze e disabilità dello sviluppo
durante la pandemia di COVID-19. Quarantatre (43) LGU hanno completato questo sondaggio
entro il 4 agosto 2021

Coinvolgimento degli stakeholder e feedback: LGU ha identificato l'impatto della
pandemia VID-19 su persone con disabilità intellettive e dello sviluppo
La prima sezione dell'indagine chiede alle LGU di valutare le prestazioni del loro sistema locale
di servizi di igiene mentale durante la pandemia di COVID-19. In particolare, alle LGU è stato
chiesto di “Indicare come i bisogni della popolazione con disabilità dello sviluppo, nel complesso,
sono stati influenzati dalla pandemia di COVID-19”. Nell'analisi delle risposte sono emersi sei
temi principali (vedi Tabelle 1 e 2). Questi temi includono la salute mentale, la forza lavoro, le
sfide del servizio, la telemedicina, l'impatto finanziario e il riconoscimento delle pratiche utili..

LGU – Unità di governo locale
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Nesessità delle persone con disabilità identificate dalle LGU

Nesessità identificate
La salute mentale e altri gravi problemi sono stati esacerbati a
causa delle restrizioni alle visite e dell'isolamento

Numero di LGU
che hanno
identificato le
necessità

% di LGU che
hanno
identificato le
necessità

27

63%

23

53%

22

51%

18

42%

12

28%

11

26%

Sfide relative al personale e alla forza lavoro (ad esempio:
professionisti del supporto diretto e altre posizioni)
Perdita/Riduzione dei servizi e cambiamento della qualità dei
servizi
Preoccupazioni, risultati e ostacoli relativi all'uso dei servizi
virtuali (ad esempio, telemedicina, telefonia)
Preoccupazioni relative al virus COVID-19 e all'impatto
finanziario della pandemia
Riconoscimento delle pratiche dei fornitori utili durante la
pandemia

Nesessità delle persone con disabilità – Dettagli tematici
Nesessità Identificate

Salute mentale e
isolamento

Sfide relative al
personale e alla forza
lavoro

Fornitura e qualità del
servizio

Dettagli
• A causa delle restrizioni alle visite, la popolazione disabile nelle case
supportate da OPWDD è stata ulteriormente isolata da amici, familiari e
dalla loro comunità
• L'isolamento e la solitudine hanno portato ad un aumento dei sintomi di
salute mentale (ad esempio, ansia e depressione), ad un aumento dei
problemi comportamentali e alla necessità di servizi più acuti e di crisi
• La crisi della forza lavoro è stata aggravata durante la pandemia per vari
motivi:
o Esaurimento del personale e basso morale;
o Aumento degli straordinari;
o bassi tassi di rimborso e salari bassi;
o Problemi di personale all'interno delle agenzie; e
o Paura di tornare al lavoro in mezzo alla pandemia
• Programmazione sociale limitata e programmazione giornaliera nella
comunità. Alcuni programmi rimangono chiusi. Anche con i programmi
che si aprono di nuovo, c'è una capacità limitata, e molti (personale,
famiglie e persone con disabilità dello sviluppo) hanno paura di tornare ai
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Nesessità Identificate

Tele-salute

Impatto finanziario del
COVID-19

Riconoscimento delle
pratiche utili dei
fornitori

Dettagli
programmi a causa di COVID-19
• I servizi di telemedicina e telefonia hanno consentito la fornitura di
alcuni servizi, ma nel complesso sono state servite meno persone.
• Gli ostacoli alla telemedicina includevano:
o Connettività limitata e scarso accesso a problemi di Internet/banda
larga;
o Scarso accesso alle apparecchiature; e
o Processo ingombrante per i fornitori di ottenere l'approvazione della
telemedicina
• I servizi di telemedicina non sono adatti alla popolazione con disabilità
dello sviluppo, compresi i bambini: istruzione a distanza per i bambini,
pianificazione dei servizi e opportunità di apprendimento virtuale non
efficaci come di persona
• Sostenibilità dei fornitori influenzati a causa della mancanza delle risorse
disponibili da fonti statali e federali
• Fornitori che devono affrontare un enorme onere finanziario a causa di:
o Costo dei DPI, dei disinfettanti e dei mobili per la pulizia;
o Indennità di rischio, ore straordinarie; e
o Tecnologia e altri costi necessari per ottenere la conformità alle linee
guida COVID-19
• I decessi e i posti vacanti di personale hanno anche incaricato finanziari
• Pandemia ha dato ai fornitori l'opportunità di innovare e rompere con i
tradizionali modelli di erogazione dei servizi
• molti fornitori hanno dimostrato ingegnosità nel fornire servizi e
opportunità di coinvolgimento alle persone che servono

Coinvolgimento degli stakeholder e feedback: Analisi dell'Unità di governo locale (LGU)
dell'impatto di COVID-19 sul sistema di servizi OPWDD
Le LGU sono state anche invitate a fornire informazioni sulla seguente domanda: "La tua contea
ha condotto un'analisi sull'impatto di COVID relativo ai servizi IDD/ sistema di servizi OPWDD? In
caso affermativo, si prega di spiegare." Quasi la metà delle LGU che hanno risposto al
sondaggio non hanno fatto alcuna analisi dell'impatto di COVID-19 (vedi grafico 1 sotto).
Per le LGU che hanno condotto un'analisi dell'impatto di COVID-19, la maggioranza si è
concentrata sull'impatto sui fornitori di servizi (n=16, 73%, vedi grafico 1). Le LGU menzionato
aumento dei costi creando sfide nella fornitura di servizi, aumenta i tempi di attesa per fornire
servizi, problemi di personale e bassi tassi di rimborso. Per le persone con disabilità dello
sviluppo, le LGU hanno identificato problemi di accesso ai servizi e agli alloggi,
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salute mentale e isolamento sociale, aumento dei tempi di attesa e sfide per i bambini in età
scolare.

Le sfide che le LGU dovranno affrontare nel prossimo anno
La domanda successiva che l'OPWDD ha rivolto alle LGU è stata "Quali sono le maggiori sfide
che la tua contea dovrà affrontare nei prossimi 12 mesi in relazione ai servizi IDD?" Nell'analisi
delle risposte sono emersi cinque temi principali (vedi Tabelle 5 e 6). Questi temi includono la
forza lavoro, l'alloggio, la risposta alle emergenze/crisi, l'esitazione sui vaccini e i trasporti.

Temi principali delle sfide che le LGU devono affrontare nei prossimi 12 mesi
Sfide identificate
Sfide relative al personale e alla forza lavoro
Allogiamento
Risposta alle emergenze/servizi di crisi
Esitazione del vaccino tra DSP/personale
Trasporto

# di LGU che
hanno
identificato le
sfide
30
11
6
4
4

% di LGU che
hanno
identificato
le sfide
70%
26%
14%
9%
9%
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Temi principali delle sfide che devono affrontare le LGU
Nei prossimi 12 mesi: dettagli sul tema
Challenges
Identified
Sfide relative al
personale e alla forza
lavoro

Alloggiamento

Risposta alle
emergenze/servizi di
crisi
Esitazione del vaccino
tra DSP/personale

Trasporto

Dettagli
• Continuare ad affrontare problemi nel reclutamento e nel
mantenimento dei DSP
• I bassi tassi di rimborso ei bassi salari sono stati indicati come
sfide chiave per i fornitori
• Il problema è particolarmente grave tra i DSP che supportano le
case gestite dall'OPWDD e l'abilitazione diurna
• Un problema in corso citato da diverse LGU come la sfida più
grande che hanno affrontato e che dovranno affrontare nel
prossimo anno
• Mancanza di opportunità abitative in grado di sostenere le
persone con disabilità dello sviluppo che si traduce in una
pressione sui servizi di emergenza e di risposta alle crisi
• Bassi tassi di rimborso e tagli ai finanziamenti rendono difficile
per i fornitori offrire e fornire servizi
• Necessità di ulteriore tregua e capacità di risposta alle crisi
• Necessità di reindirizzare l'uso dei servizi di emergenza (ad es.
pronto soccorso, polizia) al supporto di crisi per le persone con
disabilità dello sviluppo
• L'isolamento e la solitudine hanno portato a una maggiore
necessità di servizi e supporto per la salute mentale
• Esitazione tra i DSP e altri che supportano le persone con
disabilità dello sviluppo a ricevere volontariamente il vaccino
COVID-19
• I limiti di trasporto a causa delle regole di distanziamento
sociale hanno reso difficile per le persone con disabilità dello
sviluppo l'accesso ai servizi e la partecipazione agli eventi
• Mancanza di trasporto pubblico accessibile per le persone con
disabilità dello sviluppo per impegnarsi con le loro comunità e
ricevere servizi/supporti

Dati futuri a supporto del processo di pianificazione locale
La domanda successiva che OPWDD ha posto è stata: "Ci sono dati che potrebbero essere utili
per OPWDD per fornire informazioni migliori sul processo di pianificazione locale? Si prega di
elencare per ordine di priorità/ importanza." Delle 43 LGU che hanno risposto, 12 LGU (28%)
non ha espresso alcun bisogno di dati aggiuntivi. Le restanti 31 LGU hanno espresso una serie di
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dati utili per la pianificazione locale. Questi possono essere riassunti in sette grandi temi tra
cui::
lacune di servizio; dati demografici; alloggi; bambini e giovani in età di transizione; servizi di
emergenza e di crisi; personale; e COVID-19 (vedi Tabelle 7 e 8).
Main Themes Future Data to Support Local Planning

Necessità di dati

# di LGU che ha
identificato le
esigenze di dati

Mancanza di servizio
Demografia
Alloggio
Bambini / Età di transizione Giovani
Servizi di emergenza e di crisi
Personale
COVID-19
* LGU – Unità di governo locale

13
8
7
4
3
3
2

% di LGU che
ha
identificato
le esigenze
di dati
30%
19%
16%
9%
7%
7%
5%

Temi principali Dati futuri a supporto della pianificazione locale – Dettagli tematici
Necessità di dati

Lacune di servizio

Demografia

Dettagli
• Dati sulla riduzione/ perdita di servizi e supporti per le
persone con disabilità dello sviluppo. Gli esempi forniti includono:
Servizi di supporto familiare; Alloggio; Servizi diurni
• Dati su coloro che non sono in grado di utilizzare i servizi
tradizionali (ad esempio, abilitazione al giorno) e servizi remoti
(ad esempio, telesalute)
• Dati sui tempi di ammissibilità e di attesa per ricevere servizi e
supporti
• Dati su coloro che rifiutano i servizi offerti
• Maggiori dettagli a livello di contea per quanto riguarda le
persone con disabilità dello sviluppo (ad esempio, età, disabilità,
livello di necessità di supporto)
• Diversità, equità e dati di inclusione
• Dati sulle malattie croniche per le persone con disabilità dello
sviluppo
• Dati su coloro che presentano condizioni concomitanti (ad
esempio, quelli con disabilità dello sviluppo e disturbi dell'uso di
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Necessità di dati

Abitazione
Bambini/e / Giovani in
età di transizione

Servizi di emergenza e
di crisi

Personale

COVID-19

Dettagli
sostanze e/o problemi di salute mentale)
• Dati che indicano quali opportunità esistono e il numero di
persone in attesa di alloggio, comprese quelle che non possono
essere collegate all'alloggi
• Dati incentrati su bambini e giovani che passano ai servizi
OPWDD. Gli esempi forniti includono i dati sui giovani nelle scuole
residenziali e sui giovani che abbandonano la scuola
• Dati sull'utilizzo dei servizi di emergenza (ad es. pronto
soccorso, polizia) e del sistema correzionale (ad es. carcere,
carcere) da parte di persone con disabilità dello sviluppo
o Uso del pronto soccorso e durata della degenza
o Dati sul coinvolgimento delle forze dell'ordine
o Durata e pena della carcerazione/carcere
• Dati sui servizi di risposta alle crisi (ad es. START) e sull'utilizzo
della tregua
• Dati salariali per i DSP
• Forza lavoro/esigenze di personale
• Dati sulla vaccinazione per individui con disabilità dello sviluppo
e personale
• Dati sull'impatto di COVID-19 sull'utilizzo dei servizi e sulla
fornitura dei servizi
• Erogazione del servizio, accettazione e soddisfazione durante la
pandemia

Altri commenti sull'impatto del COVID-19 sulle LGU
L'ultima domanda a cui è stato chiesto di rispondere alle LGU è stata "Si prega di utilizzare lo
spazio facoltativo di seguito per descrivere qualsiasi altra cosa relativa agli effetti del COVID-19
sull'erogazione del servizio di igiene mentale che non è stato in grado di affrontare nelle
domande precedenti". Le LGU hanno sfruttato questa opportunità per sottolineare due punti
principali. In primo luogo, 18 LGU (42%) hanno menzionato problemi di personale in corso, tra
cui ritenzione della forza lavoro, carenza e capacità di fornire servizi. In secondo luogo, 11 LGU
(26%) hanno discusso i vantaggi e le preoccupazioni relative ai servizi di telemedicina offerti
durante la pandemia. Diverse LGU hanno espresso difficoltà nell'accesso e nella disponibilità dei
servizi di telemedicina, mentre altre hanno espresso i vantaggi di poter fornire servizi in modi
nuovi e unici grazie alla telemedicina.
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