Gestione beni e servizi

- S.C. Programmazione e Acquisizione beni e servizi

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO - LOTTO I - Scheda 3f
DATI STRUTTURA
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Dr. Francesco Degl'Innocenti Tel 055/6577460

Fax055/6577279

Indirizzo e-mail: psichiatria.iot@asf.toscana.it
Denominazione: Residenza “Villino Schwaner”
Sede nel comune di: Firenze
Via: Via Senese–

Cap 50124
n. 76

Provincia Firenze
Telefono: 055/6577460

Codice fiscale, partita IVA
INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE Patrizia Carulli
E-MAIL patrizia.carulli@asf.toscana.it
TEL 055/6577460 GG/SETTIMANA Dal Lunedì al venerdì FASCIA ORARIA DALLE 08.00 ALLE 14.00

1 - FINALITA’ DELLA
STRUTTURA
Tipologia Struttura : struttura Residenziale socio riabilitativa a minore intensità assistenziale (Gruppo Appartamento)

2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Tipologia di gestione:
La struttura è diretta dall’Azienda Sanitaria. Il Gruppo Appartamento ospita 5 pazienti.
Tipologia degli utenti:
Il servizio è rivolto a soggetti con patologie psichiatriche gravi, in buon compenso.
Tipologia delle prestazioni:
Le aree di intervento riguardano attività terapeutico-riabilitative e socio educative..

Tipologia attività:
Il servizio richiesto riguarda prestazioni fornite per attività correlate ai momenti significativi del lavoro riabilitativo residenziale
sia di tipo riabilitativo educativo (supporto per le funzioni di housing), sia di tipo riabilitativo psicosociale (funzione
intermediaria paziente-contesto sociale, sviluppo di un gruppo di auto-aiuto),. Il servizio si articola anche attraverso:
A) programmi individualizzati di ammissione
B) programmi individualizzati residenziali
C) programmi individualizzati di dimissione
D) funzione intermediaria paziente-contesto familiare
E) funzione intermediaria paziente-gruppo curante

3 - FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI
Modalità di assistenza
Sono previsti periodi di soggiorni terapeutici a cura del personale. La funzione della struttura prevede lo svolgimento di
attività anche al di fuori della struttura stessa, all’interno della filiera riabilitativa finalizzata all’abitare assistito. 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.
Si tratta di centro residenziale aperto tutto l'anno con assistenza dalle ore 8,00 alle ore 20,00 tutti i giorni.

4 - ATTIVITA’ E PRESTAZIONI
Tipologia delle prestazioni:
L‘aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni presso il "Villino Schwaner". nonché in tutti i luoghi che gli ospiti hanno
necessità di frequentare secondo le modalità e le fasi del progetto terapeutico riabilitativo individuale.
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.
Educatori professionali volume attività (n. ore annue) 2.638 distribuite almeno su due persone e comunque sulla base di un
programma di servizio proposto dall’aggiudicatario d’intesa con la direzione della struttura
Istruttori volume attività ( n. ore annue ) 1.752 distribuite su una o due persone e comunque sulla base di un programma di
servizio proposto dall’aggiudicatario d’intesa con la direzione del centro diurno

5 - TRASPORTO

6 - MATERIALI

un Pulmino 7/9 posti consumo a carico La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la spesa per i pasti
aggiudicatario, da usare in comune con il CTI la principali ( completi e adeguati in termini calorici) ai pazienti inseriti
terrazza
(fino a un massimo di 5 pazienti) acquistando direttamente le derrate
alimentari necessarie. I pasti sono preparati in struttura, dato che la
preparazione dei pasti in sede è in funzione della riabilitazione rivolta
all'autonomia abitativa.
Si chiede all'aggiudicatario la fornitura di cancelleria, cartucce e toner,
materiale economale vario o altro materiale per attività riabilitativo di

tipo domestico (giochi da tavolo, carte da gioco materiale per cucito
per piccole attività di bricolage ecc...) e per attività di socializzazione
esterna (biglietti per cinema, piscina, brevi gite ecc) in quantità e
qualità idonee a supportare i progetti individualizzati della struttura.

FIRMA RESPONSABILE STRUTTURA
Dr._________________________________________________________________

FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Dr. Andrea Caneschi___________________________________________________

