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

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO - LOTTO I - scheda 1/d
DATI STRUTTURA

Denominazione: Centro Diurno “Il Prato” Dipartimento di Salute Mentale, UFSMA Sud Est, MOM SMA 9
Sede nel comune di: Pontassieve

Cap 50063

Provincia Firenze

Via: via Il Prato

n. 41

Telefono: 055 8367122

Codice fiscale, partita IVA
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Dr. Stefano Castagnoli tel 0558367122 fax

INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE:
E-MAIL ………francesco.caricchio@asf.toscana.it……..
TEL0558367122…………….
GG/SETTIMANA martedì ……………………..
FASCIA ORARIA DALLE …….……11… ALLE……13………….

FINALITA’ DELLA STRUTTURA
Tipologia Struttura: Struttura terapeutico riabilitativa semiresidenziale (Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo) .

1 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Tipologia di struttura: Struttura terapeutico riabilitativa semiresidenziale (Centro diurno di riabilitazione psichiatrica).
La struttura è diretta dall’Azienda Sanitaria. Il CD ha una capacità di programmazione e gestione di un massimo di 12 progetti
individualizzati attivi nello stesso periodo per altrettanti utenti. Gli operatori devono svolgere le loro attività sia all'interno, con
progetti terapeutico riabilitativi individuali e di gruppo, sia all'esterno, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale e con le

Agenzie del territorio, con progetti individuali e di gruppo e su progetti di prevenzione e promozione della salute mentale sul
territorio.
Tipologia degli utenti
Utenti che presentano prevalentemente disturbi dell'area psicotica, affettiva e di personalità.

2 - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
Gli orari di apertura del Centro Diurno il Prato sono strutturati in base ai progetti e alle attività da svolgere:
Lunedì
9.00 – 17.00
Martedì
9.00 – 15.00* (attività di progettazione e di verifica delle attività svolte) 15.00 - 16.00
Mercoledì 9.00 – 17.00
Giovedì
9.00 – 16.00
Venerdì: Chiusura del Centro Diurno, gli operatori svolgono la loro attività sull'esterno con iniziative a carattere riabilitative (gite,
partecipazione ad eventi, visite) con gli utenti del Centro Diurno, con la partecipazione ai progetti individuali in collaborazione con il
Centro di Salute Mentale, con attività svolte al domicilio degli utenti, finalizzate alla cura della persona e del suo ambiente e alla
conoscenza delle dinamiche famigliari e in ultimo costruzione, attivazione e coordinamento di programmi in rete con le altre
Agenzie del territorio ( Istituzioni, Associazioni e Volontariato).

3 - ATTIVITA’ E PRESTAZIONI
Sarà richiesto all’aggiudicatario di svolgere le seguenti tipologie di attività:
−
Conduzione, monitoraggio e verifica dei programmi individuali e per piccoli gruppi, organizzati all'interno del centro Diurno ,
di attività espressive, artistiche ed artigianali (corsi di pittura, ceramica, gruppo cinema e danza terapia)
−
Conduzione, partecipazione, sostegno, facilitazione alla partecipazione, accompagnamento e verifica di tutte le attività di
socializzazione e del tempo libero( feste, gite organizzate e finalizzate, partecipazione ad attività come cinema, teatro, concerti e
momenti di svago)
−
Monitoraggio, sostegno e verifica degli utenti inseriti in programmi di avviamento al lavoro (dagli inserimenti socio-terapeutici
fino al lavoro vero e proprio.
−
Partecipazione ai progetti individuali in collaborazione con l'equipe curante con attività svolte al domicilio del degli utenti,
finalizzate alla cura della persona e dell'ambiente
−
Accompagnamento degli utenti, facilitazione della loro partecipazione, sostegno, e conduzione di programmi educativi
connessi con lo sport, nell'ambito della Polisportiva Rugiada, ad alta integrazione sociale, presente nella zona sud-est

Le risorse umane dedicate dall’aggiudicatario al servizio appaltato devono essere in possesso della qualificazione professionale di:
3952 ore di Animatore distribuite almeno su due persone e comunque sulla base di un programma di servizio proposto
dall’aggiudicatario d’intesa con la direzione del centro diurno (alternativa all’assunzione)
4 - TRASPORTO
6 - MATERIALI
NON RICHIESTO
NON RICHIESTO


FIRMA RESPONSABILE U.F.
Dr. Walter Ciardo__________________________________________

FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Dr. Andrea Caneschi_____________

