ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO - LOTTO I - Scheda 5c

Denominazione: Attività riabilitativa educativa territoriale
Sede nel comune di: Sesto Fiorentino

Cap 50019

Provincia Firenze

Via: Via Gramsci

n. 561

Telefono 055/4498218

Codice fiscale, partita IVA
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Dr.ssa Maria Pia Teodori Tel. 055/4498300

Fax 055/4498251

Indirizzo e-mail : maria_pia.teodori@asf.toscana.it

INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE tutti i lunedì dalle 11.30 alle 13.30
REFERENTE: D.ssa Maria Pia Teodori
DATI STRUTTURA
1 - FINALITA’ DELLA STRUTTURA
Il servizio consiste in interventi riabilitativi educativi a scanso ricovero sulla base di progetti terapeutici individuali ed è rivolto a minori
seguiti dalla U.F. Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza della Zona Fiorentina Nord Ovest.

2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Tipologia di gestione:
Il servizio viene attivato al bisogno in base ai progetti elaborati dai servizi territoriali.
Modalità di erogazione del servizio:
l’attività riabilitativa- educativa territoriale si esplica mediante l’intervento dell’educatore, il quale nell’ambito di un progetto di
intervento individualizzato predisposto dall’U.F. S.M.I.A. Zona Nord Ovest assicura le seguenti prestazioni:
-interventi integrativi delle competenze genitoriali, e relative ai compiti educativi e di cura
-interventi educativi di supporto alla famiglia che deve affrontare il confronto con la crescita di un figlio con problematiche
comportamentali.
-interventi diretti direttamente ai minori con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale, i rapporti familiari e sociali e un percorso di
autonomia.
Intensità assistenziale:
l’attività riabilitativa-educativa territoriale deve essere garantita nell’ambito dei progetti terapeutici individuali.

3 - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
Il servizio si svolge sul territorio, a favore di minori della zona nord ovest assistiti dai servizi della UFSMIA, con orari variabili in
relazione ai singoli progetti individualizzati.

4 - ATTIVITA’ E PRESTAZIONI
Al soggetto affidatario è richiesto di formulare un progetto di gestione che indichi anche le modalità e gli strumenti con cui intende
predisporre e aggiornare il lavoro degli operatori e mantenere i rapporti con i servizi territoriali responsabili della predisposizione del
progetto individualizzato.
Le risorse umane dedicate dall’aggiudicatario al servizio appaltato devono essere in possesso della qualifica di educatore. Il volume di
attività richiesto è pari a 312 ore annuali (6 ore settimanali x 52 settimane)

5 – TRASPORTO

6 - MATERIALI

NON RICHIESTO

NON richiesti

FIRMA RESPONSABILE U.F.
Dr. _______________________________________
FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Dr. Andrea Caneschi ___________________________

