Gestione beni e servizi - S.C. Programmazione e Acquisizione beni e servizi
ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO - LOTTO I - Scheda 3h
DATI STRUTTURA
Denominazione: PROGETTO PERCORSO VERDE
Dipartimento:DSM
Sede nel comune di: Firenze

Cap:

Provincia:FI

Via Osteria ,presso presidio Le Piagge

n. 8

Telefono 05532241

Codice fiscale, partita IVA
INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE : Dr. Mario Landi

E-MAIL: mario.landi@asf.toscana.it

GG/SETTIMANA: dal Lunedì al Venerdì

TEL. 0553262847

FASCIA ORARIA DALLE 9 alle 18,

1 - FINALITA’ DELLA
STRUTTURA
Tipologia Struttura Ambulatoriale nei presidi della Zona Firenze e domiciliare.
Gli obiettivi della Struttura sono:
- la gestione e contenimento delle situazioni di grave scompenso psichico e prevenzione della strutturazione di psicopatologia
- l’individuazione e potenziamento delle capacità residue nelle aree: relazionale, cognitiva, dell’autonomia personale e sociale.
- l’individuazione e sollecitazione dei prerequisiti nell’ottica della formazione professionale.
- l’acquisizione e verifica degli apprendimenti teorici attraverso la manualità
- la definizione del progetto individuale successivo al momento della dimissione

2 - DESCRIZIONE DEI
SERVIZI
Tipologia di gestione:
Il Progetto Percorso Verde è direttamente gestito dall’Azienda sanitaria 10 e si avvarrà della collaborazione del gestore del servizio oggetto del
presente affidamento.
Tipologia degli utenti
- adolescenti con disabilità intellettiva, neuromotoria e psichica in età scolare

- adolescenti con gravi forme di psicopatologia o in stato di scompenso psichico acuto o latente
Per l’attuazione di progetti riabilitativi il Percorso Verde si avvale di laboratori di orto vivaismo, arte terapia, cucina in cui intervengono
simultaneamente un educatore professionale e un istruttore data la gravità e complessità della tipologia di utenza.

3 - FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI
Modalità di assistenza
Lunedì: ore 9 – 14
Martedì: ore 9 – 13.30
Mercoledì: ore 9 – 13
ore 15 – 18
Giovedì: ore 9 – 13
ore 15 – 18
Venerdì: ore: 9 – 13,30
E’ prevista la chiusura del Centro nel mese di Agosto
Le ore non effettuate potranno essere recuperate

4 - ATTIVITA’ E
PRESTAZIONI
Tipologia delle prestazioni:
Agli operatori esperti dei seguenti settori si richiedono:
Istruttori:
- osservare, individuare e sollecitare lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti nell’ottica della formazione professionale o di competenze operative
in senso lato
- acquisire e verificare gli apprendimenti teorici attraverso la manualità
- partecipare alla definizione del progetto di recupero di ciascun soggetto
Educatore professionale:
- gestione e contenimento delle situazioni di grave scompenso psichico e prevenzione della strutturazione di psicopatologia
- individuazione e potenziamento delle capacità residue nelle aree: relazionale, cognitiva, dell’autonomia personale e sociale.
- individuazione e sollecitazione dei prerequisiti nell’ottica della formazione professionale.
- definizione del progetto individuale successivo al momento della dimissione
- rapporti e contatti con le scuole partecipando alla stesura del PEP
- incontri programmati con le famiglie per la gestione delle problematiche emergenti
- Incontri programmati con agenzie esterne per attuare i progetti di inserimento sociale e professionale
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:

- istruttori esperti nelle attività di orto vivaismo ed arte con competenze educative acquisite nell’interazione con adolescenti disabili o affetti da
gravi forme di psicopatologia (sono richiesti almeno due anni di comprovata esperienza in questo ambito) volume di attività n. ore annue 1380.
- OSS ( assistenza alla persona ) volume attività ( n. ore annue ) 1.380

5 - TRASPORTO
NON RICHIESTO

6 - MATERIALI
NON RICHIESTO

FIRMA RESPONSABILE U.F.
Dr. ___________________________________________

FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Dr. Andrea Caneschi
Dr. ___________________________________________

