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

ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO- LOTTO I - Scheda 5b
DATI STRUTTURA
Legale rappresentante/ Responsabile della Struttura: Dr. Franco Sirianni Tel. 055-451231

Fax…055-450829……….

Indirizzo e –mail : franco.sirianni@asf.toscana.it
Denominazione: Residenza Il Sole
Sede nel comune di: loc Capalle Campi Bisenzio

Cap 50013

Provincia Firenze

Via: Via Marconi

n. 24

Telefono 055 - 890906

Codice fiscale, partita IVA
INDICAZIONI PER SOPRALLUOGO E INFORMAZIONI TECNICO SANITARIE
REFERENTE …Dr.ssa Bianca Stella Archetti……………………………………
E-MAIL …biancastella.archetti@asf.toscana.it ………………………………………….
TEL …055-890906………………………………………………
GG/SETTIMANA …mercoledì……………………………….
FASCIA ORARIA DALLE …10,00….. ALLE …13,00………

1 - FINALITA’ DELLA STRUTTURA
Tipologia Struttura: Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa

2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Tipologia di gestione:
La Struttura è diretta dall’Azienda Sanitaria.
Tipologia degli utenti
Il servizio è rivolto a soggetti con patologie psichiatriche gravi cronicizzate
Tipologia delle prestazioni
Le aree di intervento riguardano attività terapeutico e socio- riabilitative psichiatriche.

3 - FUNZIONAMENTO DEI CENTRI
Modalità di assistenza
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 il volume di attività annuo sottoindicato:
• educatori professionali volume attività (n. ore annue) 1976 per lo svolgimento di compiti educativi e riabilitativi, distribuite su una o
più persone e comunque sulla base di un programma di servizio proposto dall’aggiudicatario d’intesa con la direzione della
residenza
• addetti all’assistenza alla persona (OSS) turnisti volume attività (n. ore annue) 13531(servizio attività di assistenza alla persona) si
deve trattare di operatori con specifica competenza ed esperienza nel campo:
- dell’assistenza di base a sostegno alla persona;
- mantenimento del comfort alberghiero;
- integrazione all’intervento terapeutico e riabilitativo complessivo unitamente alle altre figure professionali;
▪ servizio di pulizia (n. ore annue) 1872..per pulizie ambienti (servizio attività servizi generali).

5 - TRASPORTO

6 - MATERIALI

L’aggiudicatario dovrà fornire il mezzo di trasporto ( auto 5 porte, sette posti più autista ) per
l’accompagnamento dei pazienti al fine di svolgere le attività terapeutiche e riabilitative sia interne che
esterne. Il costo del mezzo di trasporto, compresi i costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e
del carburante , sono a carico dell’aggiudicatario.

L’aggiudicatario dovrà fornire
materiali di pulizia per i locali.
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