DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA)

Notifica della scadenza dell'idoneità a quattro (4) anni
DATA:
NOME E INDIRIZZO DEL CLIENTE

RE:

NOME E INDIRIZZO DEL RAPPRESENTANTE

NOTIFICA DELLA SCADENZA DELL'IDONEITÀ A QUATTRO (4) ANNI

Suo figlio è attualmente cliente del Developmental Disabilities Administration (Gestione delle disabilità nello sviluppo,
DDA). L'idoneità di suo figlio/a nel DDA scade al suo quarto compleanno. Affinché suo figlio/a possa continuare ad
avere diritto al DDA, è necessario ripresentare la domanda prima che compia quattro anni. Suo figlio/a deve essere
nuovamente considerato idoneo in base ad una delle seguenti condizioni: disabilità intellettiva, paralisi cerebrale,
epilessia, autismo, un'altra condizione neurologica o altra condizione simile alla disabilità intellettuale.
Abbiamo allegato la Tabella della documentazione richiesta per farle sapere cosa è necessario per ottenere questa
riammissione
Come posso ripresentare la domanda?
Si rivolga al personale DDA Intake & Eligibility almeno 90 giorni prima del quarto compleanno del suo bambino per
richiedere una nuova iscrizione. È possibile farlo per iscritto o chiamando il numero di telefono sotto indicato. Un
pacchetto di iscrizione le sarà inviato per posta. È inoltre possibile ottenere i documenti di iscrizione online
visitando il sito https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
E se non ripresento la domanda?
Se non richiederà una nuova domanda o se non invierà la domanda almeno 60 giorni prima della data di nascita di
suo figlio, l'ammissibilità al DDA scadrà al suo quarto compleanno. Se suo figlio riceve un servizio a pagamento
con il DDA, questo servizio terminerà al suo quarto compleanno.
La scadenza dell'ammissibilità al DDA non influisce sulla partecipazione ai programmi di educazione
speciale o all'ammissibilità al SSI. Non interesserà nemmeno altri servizi DSHS qualora ne stesse
usufruendo, come Medicaid, TANF o buoni pasto.
La preghiamo di rispondere il prima possibile, ma almeno 90 giorni prima del quarto compleanno del bambino.
Se non riceviamo sue notizie, supporremo che non desidera mantenere l'idoneità di suo figlio per il DDA. Senza
l'adeguata documentazione di una condizione idonea entro i quattro (4) anni di età, l'ammissibilità al DDA di suo/a
figlio/a e i servizi DDA scadranno al suo quarto (4) compleanno.
Se ha domande o desidera richiedere un pacchetto di iscrizione, contatti
NOME

NUMERO DI TELEFONO

INDIRIZZO MAIL

Una copia delle norme statali che regolano l'ammissibilità è disponibile su richiesta o online all'indirizzo
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
cc: File del cliente
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Tabella della documentazione richiesta
CONDIZIONE DI
INVALIDITÀ

ETÀ

DIAGNOSI

DIAGNOSTA

Ritardo nello
sviluppo

Da 4 a
9 anni

Ritardo nello
sviluppo

Disabilità intellettiva

A partire
da
4 anni

Disabilità intellettiva

Un professionista qualificato per
amministrare le stime o le valutazioni
dello sviluppo
Uno psicologo autorizzato, psicologo
scolastico certificato da Washington o
altro psicologo scolastico certificato dal
National Assoc. of School Psychologists.

Paralisi cerebrale

A partire
da
4 anni

Epilessia

A partire
da
4 anni

Paralisi cerebrale
Tetraplegia
Emiplegia
Diplegia
Epilessia o
convulsioni

Autismo
(per DSM-IV-TR)

A partire
da
4 anni

Autismo o disordine
autistico
Per 299.00 in
DSM-IV-TR

Disturbo dello
spettro autistico
(per DSM-5)

A partire
da
4 anni

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

Un'altra condizione
neurologica o altra
condizione simile
alla disabilità
intellettuale

A partire
da
4 anni

Nota:

Medico abilitato

Neurologo Certificato

Uno psicologo autorizzato, un medico
autorizzato o ARNP associato ad un
centro per l'autismo, centro di sviluppo,
o centro di eccellenza, o un ente
certificato: neurologo, psichiatra o
pediatra dello sviluppo e del
comportamento.
Uno psicologo autorizzato, un medico
autorizzato o ARNP associato ad un
centro per l'autismo, centro di sviluppo, o
centro di eccellenza, o un ente
certificato: neurologo, psichiatra o
pediatra dello sviluppo e del
comportamento.

ALTRI DATI REGISTRATI

Età da quattro (4) a nove (9) - tre o più ritardi di 1,5 devianze
standard al di sotto della media o del 25% dell'età cronologica
sulla base di una valutazione in corso negli ultimi 12 mesi.
Relazione psicologica completa che include un punteggio QI
completo di più di due devianze standard al di sotto della media e
un punteggio di prova delle capacità di adattamento di più di due
devianze standard al di sotto della media completata negli ultimi
36 mesi.
Inizio prima dei tre anni (3) e informazioni che giustificano la
necessità di assistenza fisica quotidiana diretta in due o più aree
(toilette, bagno, mangiare, vestirsi, muoversi o comunicare).
Diagnosi basata su antecedenti medici e test neurologici, riscontro
da parte di un medico o neurologo della presenza di crisi
epilettiche incontrollate e ricorrenti, e test di capacità di
adattamento che evidenziano sostanziali limitazioni nel
funzionamento adattivo di più di due devianze standard al di sotto
della media.
Valutazione completa per DSM-IV-TR che soddisfa tutti i criteri
diagnostici, prove di ritardo o anomalie di funzionamento prima dei
tre anni (3) nelle abilità sociali, linguistiche, comunicative o di
gioco simbolico o immaginativo, e test di capacità adattiva che
mostra limitazioni sostanziali nel funzionamento adattivo di più di
due devianze standard al di sotto della media.
Valutazione completa per DSM-V che soddisfa tutti i criteri
diagnostici, evidenza di ritardo o funzionamento anomalo prima
dei tre anni (3) con un livello di gravità di due o tre in entrambe le
colonne della scala di gravità, test di capacità di adattamento con
limitazioni sostanziali nel funzionamento adattivo di più di due
devianze standard e FSIQ di una devianza standard o più al di
sotto della media - o - soddisfa tutti i criteri per il disturbo autistico
299.00 per DSM-IV.
Punteggio QI Full Scale di oltre 1,5 devianza standard al di sotto
della media, e prova di capacità di adattamento che mostra
sostanziali limitazioni nel funzionamento adattativo di più di due
devianze standard al di sotto della media completata negli ultimi
36 mesi.

Disturbo neurologico Medico abilitato
o cromosomico che
provoca
notoriamente deficit
di capacità
intellettive e di
adattamento.
questo modulo è solo una guida generale e il DDA può necessitare di ulteriori informazioni o valutazioni. Questa documentazione è il primo passo per
determinare l'ammissibilità. L'ammissibilità al DDA è determinata in base al capitolo 388-823 del WAC.
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