ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO - LOTTO I

- Scheda 3b

DATI STRUTTURA

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

e

Acquisizione beni e servizi
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Dr.ssa Laura Salvestrini Tel 055 7327538

Fax 055 7327615

Indirizzo e-mail: laura.salvestrini@asf.toscana.it
Denominazione:

S.R.D. “Busillis”, già “Il Bruco”, MOM SMA 4 Lungarno Santarosa 13, UFSMA FI, DSM ASF

Sede nel comune di: Firenze
Via: Via Pisana
Codice fiscale, partita IVA ASL 10:

Cap 50143
n. 747 a/b/c/d

Provincia Firenze
Telefono 055 7327538

04612810483

INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE Laura Salvestrini lun.-merc. - ven. 12.00-14.00
E-MAIL laura.salvestrini@asf.toscana.it
TEL 055 7327538 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì, 12.00-14.00
GG/SETTIMANA Lun-Mer-Ven
FASCIA ORARIA DALLE 09.00 ALLE 14.00

1 - FINALITA’ DELLA
STRUTTURA
Tipologia Struttura: Struttura terapeutico riabilitativa semiresidenziale (Sistema Riabilitativo Diurno “Busillis”)
Gli obiettivi della Struttura sono:
Le attività della Struttura sono riabilitative e si prefiggono di far raggiungere ai soggetti una buona autonomia di base, di
promuoverne la socialità e la cura di sé, nonché il loro graduale inserimento nel mondo del lavoro.

2 - DESCRIZIONE DEI
SERVIZI
Tipologia di gestione:
La struttura è diretta dall’Azienda Sanitaria. Il CD ha una capacità di programmazione e gestione di un massimo di 22 progetti
individualizzati attivi nello stesso periodo per altrettanti utenti nelle diverse articolazioni e sedi del sistema.
Tipologia degli utenti:
Il servizio è rivolto a soggetti con patologie psichiatriche gravi.
Tipologia delle prestazioni:
Le aree di intervento riguardano attività terapeutico-riabilitative e socio educative..

3 - FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI
Modalità di assistenza:
La Struttura è aperta tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e due sabati al mese per i gruppi familiari, con
orario 10,00 – 12,00. Sono previsti periodi di soggiorni terapeutici a cura del personale del Centro Diurno. L’attività del CD prevede
lo svolgimento di attività anche al di fuori della struttura. Gli orari di servizio sono concordati con la direzione della struttura e deve
essere prevista la possibilità di impiegare ore di servizio in appositi programmi concordati, anche al di fuori dei normali orari.

4 - ATTIVITA’ E
PRESTAZIONI

Le attività sono di diverso tipo ed impegno. Tra queste: accoglienza, gruppo informazione, poesia, attività creativa, stretching,
movimento, calcetto, gruppo benessere, cinefilia, cucina, mensa esterna, teatro, e inoltre, musicoterapia, arteterapia e
ortovivaismo, affidate a tecnici dei diversi settori. Agli operatori è richiesto l'accompagnamento dei pazienti non pienamente
autonomi al fine di incrementarne l'autonomia.
Le risorse umane dedicate dall’aggiudicatario al servizio appaltato devono essere in possesso delle seguenti qualificazioni
professionali che garantiranno un servizio per il volume di attività annuo sottoindicato:
Istruttore/Animatore – volume attività ( n. ore annue 5616 ) distribuite almeno su 3 persone e comunque sulla base di un
programma di servizio proposto dall’aggiudicatario d’intesa con la direzione del centro diurno

- Istruttore tecnico del verde con adeguata esperienza nel settore - volume attività (n. ore annue 1.872) - servizio
(insegnamento della attività ortovivaistica, tutoraggio inserimenti lavorativi in settori ortovivaistici, servizi generali)
- Istruttori tecnici volume attività
(n. ore annue 104) – servizio (arteterapia)
(n. ore annue 104) – servizio (musicoterapia)

- Personale ausiliario - volume attività (n. ore annue 1.872) - servizio (pulizia serra Il Bruco, servizio mensa, servizi generali)
I pasti dei quattro operatori che accompagnano gli utenti alle due mense previste sono a carico dell’aggiudicatario.
Il concorrente dovrà fornire tutti gli strumenti e i materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività riabilitative e alle
vacanze estive degli utenti.
5 – TRASPORTO

6 – MATERIALI

L’aggiudicatario dovrà assicurare, un mezzo di trasporto 7 posti e unL’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura del materiale
mezzo furgonato per il trasporto delle piante
necessario per il mantenimento e la pulizia della serra,
nonché del materiale per l'igiene personale presso la
medesima
serra,
dove
devono
essere
installati
dall’aggiudicatario due WC chimici (separati per utenti e
operatori).

FIRMA RESPONSABILE STRUTTURA
Dr._________________________________________________

FIRMA DIRETTORE SC GESTIONE ATTIVITA’
Dr. _____________________________

