Gestione beni e servizi - S.C. Programmazione e Acquisizione beni e servizi
ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO - LOTTO

I - scheda 3i

DATI STRUTTURA:
Denominazione: CASA FAMIGLIA LO SCARABEO
Dipartimento: SALUTE MENTALE; UFSMA Firenze; MOMSMA 1
Sede nel comune di: Firenze

Cap: 50122

Provincia: FI

Via: Degli Alfani

n. 55

Telefono: 055-215857

Codice fiscale, partita IVA
Responsabile della Struttura: Dr.ssa Lucia Zani

INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE: Dr.ssa Musacchia Francesca
E-MAIL: francesca.musacchia@asf.toscana.it
TEL. 055-215857
GG/SETTIMANA: tutti i giorni dell’anno
FASCIA ORARIA 24 ore su 24
1 - FINALITA’ DELLA STRUTTURA

Tipologia Struttura: Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa. La struttura è aperta tutto l’anno.
La Struttura è diretta dall’Azienda Sanitaria
Gli obiettivi sono: Riabilitazione-socializzazione temporanea per pazienti psichiatrici che non possono essere accolti in altre
strutture per la gravità della patologia
2- DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Tipologia e numero degli utenti : 10 Psicotici gravi
Tipologia del servizio : Residenza psichiatrica con presenza degli operatori sulle 24 ore
sarà richiesto all’aggiudicatario di svolgere le seguenti attività:
- Reperimento e acquisizione appartamento e arredi comprese utenze
- Reperimento e acquisizione servizio mensa
- Conduzione delle funzioni abitative (pulizie e materiale)

- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Conduzione delle attività di accudimento delle persone momentaneamente residenti
- Gestione della socializzazione in gruppo all’interno della casa e della socializzazione con l’esterno

3 - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
La Struttura è aperta 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.
Gli utenti della residenza sono 10.
4 - ATTIVITA’ E PRESTAZIONI
Le risorse umane dedicate dall'aggiudicatario al servizio appaltato devono essere in possesso delle seguenti qualificazioni professionali che
garantiranno un servizio per un volume di attività annuo sottoindicato:
OTA e OSS per 8760 ore annue, per turno in quinta, con funzione di gestione e pulizia arredi e ambienti appartamento,gestione mensa,gestione
abbigliamento e effetti personali pazienti
Educatore professionale per 1872 ore anno e 4056 ore annue animatori, per sostegno ai pazienti nella cura della propria persona,sostegno ai
pazienti nella cura della propria salute fisica e mentale, sostegno ai pazienti nella loro socializzazione e riabilitazione,organizzazione attività della
casa e del gruppo.
Le ore di educatore e di animatore devono essere distribuite rispettivamente su almeno uno e almeno due persone e comunque sulla base di un
programma di servizio proposto dall’aggiudicatario d’intesa con la direzione della residenza.
5 - TRASPORTO
Pulmino 8 posti

6 - MATERIALI

L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione nel Quartiere 1 nel Comune di
Firenze una struttura con 10 posti letto, con caratteristiche strutturali e generali
certificate a norma di legge e idonea a garantire un gradiente di protezione e
di sicurezza medio-alto.
 Dovrà provvedere sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria
dell’immobile/struttura.
utenze
servizio di pulizia compreso materiale
approvvigionamento cibo e gestione mensa
Materiale economale (cancelleria varia, materiale per computer; ingressi per cinema
e teatri). La qualità e quantità del materiale dovrà soddisfare le esigenze poste

-

dai piani individualizzati di trattamento.
FIRMA RESPONSABILE U.F.______________
FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Dr. Andrea Caneschi_________________________________________

