Gestione beni e servizi - S.C. Programmazione e Acquisizione beni e servizi
ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO - LOTTO I - Scheda 3g
DATI STRUTTURA
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Prof. Maurizio Ferrara Tel 055/2323449

Indirizzo e-mail:

Tel. Fax 055/2323448/9

maurizio.ferrara@asf.toscana.it

Denominazione: Centro terapia Intensiva “La Terrazza” + Progetto Housing
Sede nel comune di: Firenze
Via: Via Senese CTI – Attualmente Via Turati (app.)

Cap 50124
n. 206 CTI – 26 app.

Provincia Firenze
Telefono: 055/2323449 CTI

Codice fiscale, partita IVA
INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE Patrizia Carulli

E-MAIL patrizia.carulli@asf.toscana.it

TEL 055/2323449 - 055/6577460 GG/SETTIMANA Dal Lunedì al Venerdì FASCIA ORARIA DALLE 08.00 ALLE 14.00

1 - FINALITA’ DELLA
STRUTTURA
Tipologia Struttura: Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa
Gli obiettivi sono:
la realizzazione di un Progetto per la organizzazione del servizio relativo ad un circuito riabilitativo globale comprensivo delle
Strutture di cui sotto:
a) un polo terapeutico-riabilitativo (Centro di Terapia Intensiva La Terrazza e Appartamento Progetto Housing)
b) un polo riabilitativo psico-sociale (Residenza assistita Villino Schwaner).
Il Polo terapauetico riabilitativo è costituito dal CTI La Terrazza struttura residenziale per pazienti con patologie acute e
subacute .
c) Progetto Housing che denomina un servizio di Housing assistito in un gruppo appartamento orientato in particolare alla
risocializzazione post inserimento al CTI La Terrazza per:
1. la prevenzione dell’uscita dal circuito curante “attivo” dei pazienti definiti come cronici/acuti;
2. l’attivazione di un percorso di “svincolo” di giovani post-adolescenti da legami familiari simbiotici..

2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Tipologia di gestione:
La Struttura è diretta dall’Azienda Sanitaria.
Tipologia degli utenti
Il servizio è rivolto a soggetti con patologie psichiatriche gravi. Ospita complessivamente fino a 9 ospiti.
Tipologia delle prestazioni
Le aree di intervento riguardano attività terapeutico e socio- riabilitative psichiatriche.

Tipologia attività:
Il servizio richiesto riguarda prestazioni fornite per attività correlate ai momenti significativi del lavoro riabilitativo residenziale
sia di tipo riabilitativo educativo che di tipo riabilitativo psicosociale (anche in relazione alle attività riabilitative svolte a partire
dall'appartamento di civile abitazione che costituisce la struttura sui cui insiste il Progetto Housing)
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
Utenti:
N° max. di ospiti per La Terrazza (CTI) = 6
N° max. di ospiti appartamento Progetto Housing = 3 .

3 - FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI
Modalità di assistenza

La Struttura è aperta tutto l’anno per sette giorni alla settimana per 24 ore al giorno. Sono previsti soggiorni terapeutici. Si
prevede la possibilità di recuperare le ore non effettuate da destinare anche ad attività esterne. Si 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

Tipologia delle prestazioni:
L‘aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni sia presso la Struttura "La Terrazza" sia presso l'appartamento dedicato al
Progetto Housing , nonché in tutti i luoghi che gli ospiti hanno necessita di frequentare secondo le modalità e le fasi del
progetto terapeutico 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) 5.316 (12 h tutti i giorni +18 h la settimana) per prestazioni da svolgere
in orario diurno con flessibilità oraria legata alle necessità previste nei progetti individualizzati. L’orario deve essere
distribuito su almeno tre persone e comunque sulla base di un programma di servizio proposto dall’aggiudicatario d’intesa
con la direzione della residenza

−

Medico psichiatra con formazione Psicoterapeutica/ Medico Psicologo clinico per gli interventi psicoterapici previsti dal
progetto centro crisi-housing (individuali, familiari, gruppali) volume attività (ore 48 settimanali) ore annue 2.496. Deve
essere prevista reperibilità notturna per 12 ore per 365 giorni anno.

5 - TRASPORTO

6 - MATERIALI

Il pulmino 7/9 posti, spese a carico dell’aggiudicatario, èSi chiede all'aggiudicatario la fornitura di cancelleria, cartucce e
quello da condividere con la residenza Schwaner.
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). La qualità e quantità del materiale dovrà soddisfare le
esigenze poste dai piani individualizzati di trattamento.
Per il Progetto Housing:
L’aggiudicatario dovrà provvedere a mettere a disposizione un
appartamento di piccole dimensioni (3-4 stanze), arredato, in
zona prossima al CTI , di cui curerà la manutenzione ordinaria e
straordinaria e la fornitura delle utenze (energia elettrica, gas,
acqua, ecc.). Il canone d ’affitto è a carico dell’aggiudicatario .
N.B. Per il Progetto Housing (post inserimento al CTI) l'attuale
aggiudicatario si avvale di un piccolo appartamento di 4 stanze
ubicato in via Turati 26, a Tavarnuzze

FIRMA RESPONSABILE STRUTTURA

Dr. -_________________________________________________________________

FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Dr. Andrea Caneschi _______________________________________

