ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO scheda 4f
DATI STRUTTURA:
Denominazione: Progetto IESA
Dipartimento: Salute Mentale
Sede nel comune di: Firenze

Cap: 50100

Provincia: Fi

Via: viale Michelangelo

n. 41

Telefono: 0556577460

Codice fiscale, partita IVA

Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: prof Maurizio Ferrara

Dipartimento Programmazione e Gestione beni e servizi - S.C. Programmazione e Acquisizione beni e servizi
INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE: UFMA FI- Luca Paoletti
E-MAIL: luca.paoletti@asf.toscana.it
TEL.0556577460
GG/SETTIMANA: martedì-venerdi
FASCIA ORARIA DALLE 9.30 ALLE 13.00

Centro Iesa
1 - FINALITA’ DELLA STRUTTURA
Inserimento Supportato e Assistito di Persone con disturbi psichici presso famiglie affidatarie( almeno 3 inserimenti per anno)
2- DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Tipologia degli utenti Pazienti psichiatrici medio-gravi inviati dai servizi territoriali della Salute Mentale che possono ottenere
un’incremento riabilitativo delle condizioni psicopatologiche e delle disabilità sociali legato ad un inserimento presso una famiglia
affidataria.
Tipologia del servizio Il Centro con sede presso il CSM del Q3 Viale Michelangelo, 41 è specializzato nella ricerca e selezione di
famiglie idonee all’inserimento di pazienti psichiatrici, nel sostegno e supporto psicologico alle famiglie durante il periodo di
inserimento dei pazienti stessi, nell’incontro e selezione, di concerto con i servizi della salute mentale dipartimentale della utenza

da inserire presso le famiglie.
In particolare sarà richiesto all’aggiudicatario di svolgere le seguenti attività: fornire un servizio, che impieghi operatori per
massimo 24 h settimanali, complessive, in grado di offrire una disponibilità nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì di personale
adeguatamente formato per i compiti sopra descritti.

3 - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
Orari e periodi di chiusura Tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì previo appuntamento e funzioni programmate (monte orario
complessivo, diviso per gli operatori coinvolti 96 ore mensili).

Chiusura:
Attività programmate:

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:
- Psicologo ( suddivise fra tre operatori ) volume attività (n. ore annue) 1152, finalizzate alla selezione delle famiglie, all’analisi
motivazionale della scelta, alla valutazione del clima interno del nucleo affidatario, alla formazione psico-educativa propedeutica
all’inserimento, alla selezione di concerto con il Servizio inviante dei pazienti idonei all’inserimento, alla gestione delle dinamiche
relative al rapporto invianti-pazienti-affidatari, al monitoraggio e sostegno alla famiglia affidataria durante l’intero periodo di
inserimento.
5 - TRASPORTO
Non richiesto

6 - MATERIALI
Non richiesto

DATA
FIRMA RESPONSABILE UF

Dott. Sandro Domenichetti

FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Dott. Andrea Caneschi

