Dipartimento Programmazione e Gestione beni e servizi - S.C. Programmazione e Acquisizione beni e servizi

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO – LOTTO I - scheda 1/o
DATI STRUTTURE
Denominazione: Gruppo appartamento Casalbosco Rufina Dipartimento di Salute Mentale, UFSMA Sud Est, MOM SMA 9
Sede nel comune di: Rufina

Cap 50063

Provincia Firenze

Via: Via di masseto

n. 3

Telefono: non esistente

Codice fiscale, partita IVA
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Dr. Stefano Castagnoli Tel. 055-9508405

Fax 055-9508401

INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE : Mauro Margiacchi
E-MAIL mauro.margiacchi@asf .toscana.it
TEL 055-9508426
GG/SETTIMANA da lunedì a venerdì
FASCIA ORARIA DALLE 9.00 ALLE 13.00

FINALITA’ DELLA STRUTTURA
Tipologia della struttura: Struttura Socio Riabilitativa a bassa intensità (Gruppo appartamento) finalizzata ad accogliere 2 utenti in
carico alla SMA del MOM 9, in buon compenso e con sufficienti livelli di autonomia.
Progetto finalizzato con durata di settimane 90.

1 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Tipologia degli utenti
Utenti in carico ai Servizi della Salute mentale, affetti da patologia psichiatrica in buon compenso e ad alto rischio di
cronicizzazione.
Tipologia del servizio
L’obiettivo del servizio in appalto è diretto al monitoraggio di programmi educativi individualizzati con livelli di protezione bassa,
con attenzione alle aree: cura della persona, cura dell’ambiente, tempo libero.
In particolare sarà richiesto all’aggiudicatario di svolgere le seguenti attività:
1. monitoraggio e verifica in collaborazione con gli operatori del MOMSMA delle dinamiche di convivenza degli utenti
residenti nella struttura.
2. facilitazione alla partecipazione ad attività interne ed esterne alla struttura

3 sostegno a programmi in rete in collaborazione con gli operatori del servizio ed eventuali altre agenzie e risorse del
territorio (associazioni, istituzioni, volontariato, ecc.)
.

2 - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
Orari e periodi di chiusura
La struttura è in funzione 365 giorni all’anno. È prevista un’assistenza di 2 ore giornaliere 5 giorni a settimana dal lunedì al
venerdì.
Progetto finalizzato, da avviare, con durata di settimane 90

3 - ATTIVITA’ E PRESTAZIONI
Le risorse umane dedicate dall’aggiudicatario al servizio appaltato devono essere in possesso delle qualificazioni professionali di
“animatore” per un volume di attività complessivo di 840 ore distribuite nelle 90 settimane del progetto.
Per quanto riguarda gli orari l’operatore si coordinerà con l’operatore del CSM di Pontassieve per soddisfare le esigenze della
struttura in orario diurno.

4 - TRASPORTO

5 - MATERIALI

Non richiesto

NON RICHIESTO

FIRMA RESPONSABILE U.F.
FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Dr. Walter Ciardo________________________________________Dr. Andrea Caneschi______________________________

