Dipartimento Programmazione e Gestione beni e servizi
Sc. Programmazione e Acquisizione beni e servizi

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO - LOTTO I - Scheda 5a
DATI STRUTTURA
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Dr. Paolo Cioni

Tel. …055-8731461………

Fax…055-

8731462……….
Indirizzo e-mail :paolo.cioni@asf.toscana.it
Denominazione:

Centro Diurno Isola delle Tartarughe + Casa Famiglia

Sede nel comune di: Campi Bisenzio

Cap 50013

Provincia Firenze

Via: Via Falcini

n.

Telefono 055 - 8731461

Codice fiscale, partita IVA
INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO
SANITARIE
REFERENTE Stefano Fissi…

E-MAIL: stefano.fissi@asf.toscana.it

TEL …055-8731447

G/SETTIMANA …dal lunedì al venerdì…FASCIA ORARIA DALLE 10,00 ALLE 13,00
1 - FINALITA’ DELLA STRUTTURA
Tipologia Struttura … Struttura terapeutico riabilitativa semiresidenziale (Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo) integrato con
struttura Residenziale socio riabilitativa (Casa Famiglia)

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 25 progetti
individualizzati attivi nello stesso periodo per altrettanti utenti. La Casa Famiglia ospita 6 pazienti.
Tipologia degli utenti:
Il servizio è rivolto a soggetti con patologie psichiatriche gravi.
Tipologia delle prestazioni:
Le aree di intervento riguardano attività terapeutico-riabilitative e socio educative.

3 - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
Modalità di assistenza
Il Centro Diurno è aperto per cinque giorni alla settimana per 8 ore al giorno (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00)
per tutto l’anno. La Casa Famiglia è una residenza assistita con copertura dalle ore 7.30 alle ore 19.30 sette giorni alla
settimana. Sono previsti periodi di soggiorni terapeutici a cura del personale. La funzione delle due strutture 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 attività svolte nella struttura Casa Famiglia rientrano tra le tipologie seguenti:
1) “operazione” risveglio;
2) igiene personale;
3) pulizia e riordino delle camere e dei servizi igienici;
4) pulizia e lavaggio del proprio abbigliamento e della propria biancheria;
5) collaborazione nell’acquisto degli alimenti e nella preparazione del pasto serale e di quelli del fine settimana (festivi
compresi);
6) collaborazione nel riordino ambienti comuni;
7) collaborazione nella scelta e nell’acquisto di materiali in uso presso la struttura, nonché di abbigliamento e di oggetti
di carattere personale.
Le attività proposte agli utenti sia della Casa Famiglia che a quelli del Centro Diurno sono:
1) sostegno psicologico e pratico nella ricerca, nell’inserimento e nel mantenimento di attività lavorative protette e non;
2) supporto nel disbrigo dei diversi obblighi sociali: impegni sanitari, fiscali, bancari, legali, etc.;
3) supporto pedagogico nella gestione dei propri proventi finanziari;
4)gruppo ad orientamento psicoanalitico condotto dal medico psichiatra responsabile della struttura.
5) attività di tipo psicoterapico esterne alla struttura : musica terapia, arte terapia, danza movimento terapia,
riabilitazione equestre.
6) attività ludico-ricreative: lettura, cinema, mostre, gite, piscina.
7) attività sportiva di gruppo: calcetto.

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:
1976 animatore
1976 animatore

1888 addetto pulizie
3000 addetto pulizie

CASA FAMIGLIA
CENTRO DIURNO

Le ore di educatore professionale 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
L’aggiudicatario dovrà assicurare un auto con 7 posti per
l’accompagnamento dei pazienti relativo allo svolgimento delle attività
terapeutico-riabilitative sia interne che esterne. I costi sono a carico
dell’aggiudicatario.

FIRMA RESPONSABILE U.F.
Dr. __Andrea Caneschi___________________________________

6 - MATERIALI
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura
dei materiali per la pulizia dei locali delle due
strutture (Casa Famiglia e Centro Diurno), e
provvedere alla pulizia dei locali e alle
operazioni di lavanderia.

FIRMA DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Andrea Caneschi _________________

