Gestione beni e servizi - S.C. Programmazione e Acquisizione beni e servizi
ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO Scheda 3p
DATI STRUTTURA
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Dr. Sandro Domenichetti Tel 055 3262828

Fax 055 3262843 Indirizzo e-mail

: sandro.domenichetti@asf.toscana.it
Denominazione: Centro Diurno Fili e Colori
Sede nel comune di: Firenze

Cap 50127

Provincia Firenze

Via: Via E. Il Navigatore

n. 17

Telefono: 055/411651

Codice fiscale, partita IVA
INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE REFERENTE: E-MAIL E.P. Tiziana Brezzi TEL 055 411651
GG/SETTIMANA tutti i giorni dal lunedì al venerdì FASCIA ORARIA DALLE 9 ALLE 12

1 - FINALITA’ DELLA STRUTTURA
Tipologia Struttura: Struttura terapeutico riabilitativa semiresidenziale (Centro Diurno)
Obiettivi: Trattamento e riabilitazione di pazienti psichiatrici

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 12 progetti
individualizzati attivi nello stesso periodo per altrettanti utenti.
Tipologia attività:
Le aree di intervento riguardano attività terapeutico-riabilitative e socio educative. Tra queste: accompagnare i pazienti dal domicilio
al centro e viceversa, proiezione educativa nei gruppi appartamento, accoglienza, teatroterapia, musicoterapica, tecniche di
rilassamento, arteterapia, lettura giornali, visione film, riunioni di gruppo, lavoro sulle biografie, progetto benessere, gite programmate,
visita musei e mostre, psicoeducazione,social skill training, psicoterapia di gruppo
Tipologia utenti:
Pazienti, maschi e femmine, in prevalenza affetti da disturbi dello spettro psicotico; età media 40 anni.

3 - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI

Modalità di assistenza:

La Struttura è aperta tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17.30. 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 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:
3744 ore di animatore
Le ore devono essere distribuite almeno su 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

Non richiesto.

materiali (cancelleria, pittura, ceramica, audiovisivi) per svolgimento attività educativa:
La qualità e quantità del materiale dovrà soddisfare le esigenze poste dai piani
individualizzati di trattamento.

FIRMA RESPONSABILE STRUTTURA
Dr. Sandro Domenichetti______________

FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Dr. Andrea Caneschi ____________________________

