DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Notifica di scadenza dell’ammissibilità a quattro (4) anni
Notification of Age Four (4) Eligibility Expiration

NOME E INDIRIZZO DEL CLIENTE

NOME E INDIRIZZO DEL RAPPRESENTANTE

OGGETTO: NOTIFICA DI SCADENZA DELL’AMMISSIBILITÀ A QUATTRO (4) ANNI
Vostro/a figlio/a attualmente è un assistito/un’assistita della Developmental Disabilities Administration (DDA Amministrazione per la disabilità e lo sviluppo). È possibile che sia stato ammesso presso la DDA a seguito della sua
iscrizione al programma birth-to-three (dalla nascita a tre anni) oppure al Medically Intensive Children’s Program
(Programma di cure mediche intensive per i bambini). L’ammissibilità di vostro/a figlio/a presso la DDA scade al
compimento dei quattro anni. Per conservare l’ammissibilità di vostro/a figlio/a relativa alla DDA, occorre presentare
nuovamente la domanda prima che il bambino/la bambina compia quattro anni. Vostro/a figlio/a deve essere
dichiarato/a nuovamente ammissibile a causa di una delle patologie indicate nell’allegata Tabella della documentazione
richiesta.
Modalità di ripresentazione della domanda:
Occorre rivolgersi al personale DDA Intake & Eligibility (Presa in carico e ammissibilità) almeno 90 giorni prima del
quarto compleanno del bambino, per richiedere il pacchetto relativo alla ripresentazione della domanda. La richiesta
può essere effettuata per iscritto o telefonando al numero riportato più avanti. Vi sarà inviato un pacchetto per la
presentazione della domanda. È possibile ottenere i documenti per la presentazione della domanda anche on line,
visitando la pagina https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Cosa avviene se non ripresento la domanda?
Se non sarà richiesto un pacchetto di ripresentazione della domanda o se non sarà presentata la domanda almeno 60
giorni prima del termine dell’ammissibilità di vostro/a figlio/a, tale ammissibilità presso la DDA scadrà al compimento del
suo quarto anno di età. Se vostro/a figlio/a riceve un servizio pagato presso la DDA, tale servizio terminerà al
compimento del suo quarto anno di età.
La scadenza dell’ammissibilità presso la DDA non inciderà sulla partecipazione in programmi di Istruzione
speciale o sull’ammissibilità al SSI. Non inciderà neanche su qualsiasi altro servizio del DSHS che
eventualmente si riceve, ad esempio Medicaid, TANF o buoni alimentari.
Si prega di rispondere al più presto possibile, ma comunque almeno 90 giorni prima del quarto compleanno del
bambino. Se non avremo ricevuto alcuna comunicazione da parte vostra, presupporremo che non intendete conservare
l’ammissibilità di vostro/a figlio/a presso la DDA. Senza l’opportuna documentazione relativa a una patologia
ammissibile entro il compimento dei quattro (4) anni, l’ammissibilità DDA e i servizi DDA scadranno al compimento del
o
suo quarto (4 ) anno di età.
Per chiarimenti o per richiedere un pacchetto, si invita a contattare
NOME

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO EMAIL

È possibile richiedere una copia delle norme statali che disciplinano l’ammissibilità alla pagina
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Per conoscenza: Fascicolo assistito
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Tabella della documentazione richiesta
PROBLEMA DI DISABILITÀ

ETÀ

DIAGNOSI

Ritardo nello sviluppo

Età da 4 a
9 anni

Ritardo nello sviluppo

Un operatore professionale dotato della
qualifica idonea per giudicare o valutare lo
sviluppo

Necessità di cure
mediche intensive

Dalla
nascita
fino a 17
anni
Età pari o
superiore
a 4 anni

Età da 4 a 9 anni – Tre o più ritardi di -1.5 SD o 25% dell’età
cronologica, in base a un giudizio attuale espresso entro gli ultimi
12 mesi.
Ammissibile per il Medically Intensive Children’s Program.

Disabilità intellettuale
(precedentemente
definita
Ritardo mentale)

Uno psicologo abilitato presso la
Washington Certified School Psychologist o
psicologo di altra scuola munito di certificato
rilasciato dalla National Assoc. of School
Psychologists

Una relazione psicologica completa, contenente: un punteggio Full
Scale IQ inferiore alla media di almeno due deviazioni standard; il
punteggio di test delle competenze adattive inferiore alla media di
almeno due deviazioni standard.

Paralisi cerebrale
Tetraplegia
Emiplegia
Diplegia
Epilessia o
Disturbi convulsivi

Medico abilitato

Insorgenza prima dei 3 anni e informazioni che comprovano la
necessità di assistenza fisica diretta quotidiana in due o più aree
(per usare i servizi igienici, fare il bagno, alimentarsi, vestirsi, in
materia di mobilità o di comunicazione).

Neurologo con abilitazione presso l’Albo

Uno psicologo abilitato, un infermiere con
formazione avanzata (ARNP - Advanced
Registered Nurse Practitioner) associato a
un centro per l’autismo o i problemi dello
sviluppo oppure abilitato dall’Albo:
neurologo, psichiatria o pediatra
specializzato in sviluppo e comportamento
Uno psicologo abilitato, un infermiere con
formazione avanzata (ARNP - Advanced
Registered Nurse Practitioner) associato a
un centro per l’autismo o i problemi dello
sviluppo oppure abilitato dall’Albo:
neurologo, psichiatria o pediatra
specializzato in sviluppo e comportamento

Diagnosi basata sull’anamnesi e su test neurologici, conferma
espressa da un medico o un neurologo, in merito ad attacchi non
controllati e costanti o ricorrenti e test delle competenze adattive
che evidenzi limitazioni significative nel funzionamento adattivo
inferiori alla media di oltre due deviazioni standard.
Valutazione completa secondo DSM-IV che corrisponda a tutti i
criteri diagnostici, evidenze di ritardo o funzionamento anormale
prima dei 3 anni nelle competenze sociali, linguistiche, nella
comunicazione o nel gioco simbolico o immaginativo e test delle
competenze adattive che evidenzi limitazioni significative nel
funzionamento adattivo inferiori alla media di oltre due deviazioni
standard.
Valutazione completa secondo DSM-V che corrisponda a tutti i
criteri diagnostici, evidenze di ritardo o funzionamento anormale
prima dei 3 anni nelle competenze sociali, linguistiche, nella
comunicazione o nel gioco simbolico o immaginativo e test delle
competenze adattive che evidenzi limitazioni significative nel
funzionamento adattivo inferiori alla media di oltre due deviazioni
standard e FSIQ inferiore alla media di una o più deviazioni
standard, oppure corrisponda a tutti i criteri relativi al Disturbo
autistico 299.00 secondo DSM-IV.
Un punteggio Full Scale IQ inferiore alla media di almeno 1,5
deviazioni standard e il punteggio di test delle competenze
adattive che evidenzi significative limitazioni nel funzionamento
adattivo inferiore alla media di almeno due deviazioni standard.

Disabilità intellettuale

Paralisi cerebrale

Età pari o
superiore
a 4 anni

Epilessia

Età pari o
superiore
a 4 anni

Autismo
(secondo DSM-IV)

Età pari o
superiore
a 4 anni

Autismo o disturbo
autistico
Secondo 299.00 in
DSM-IV-TR

Disturbo dello spettro
autistico
(secondo DSM-V)

Età pari o
superiore
a 4 anni

Disturbo dello spettro
autistico 299.00
Secondo DSM-5,
compresi i livelli di
gravità 2 o 3 in
entrambe le colonne

Un’altra patologia
neurologica o di altro
tipo simile alla
disabilità intellettuale

Età pari o
superiore
a 4 anni

Nota:

DIAGNOSTICO

ALTRA DOCUMENTAZIONE

Disturbo neurologico Medico abilitato
o cromosomico
riconosciuto come
causa di deficit
intellettivi e di
competenze adattive
questo modulo è soltanto una guida generale e la DDA potrebbe richiedere ulteriori informazioni o valutazioni. Questa documentazione è la prima fase per
giungere a determinare l’ammissibilità. L’ammissibilità DDA viene determinata secondo il Capitolo WAC 388-823.
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