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Premessa
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 12 luglio 2004 “Linee Guida per la
realizzazione dei piani integrati di salute” prevede che la Giunta della SdS approvi
annualmente la Relazione sugli esiti del PIS, come report di valenza politicoistituzionale.
Il Piano Integrato di Salute di Firenze, approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale di Firenze n. 110 del 5.12.05 e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
di Firenze n. 863 del 23.12.2005. ha avviato, come previsto dalla normativa regionale
vigente, in maniera graduale la programmazione integrata.

L’avvio graduale del PIS, previsto dalle “Linee Guida per la realizzazione dei piani
integrati di salute”1 implica una fase nella quale il piano assume alcune tematiche come
parte effettiva di programmazione, mentre altre attività, sulle quali comunque sono
attivati

gruppi

di

lavoro

e

approfondimento,

fanno

ancora

riferimento

alla

programmazione preesistente dell’ASL e del Comune.
In questa fase il PIS di Firenze approva :
-

le priorità individuate nel


progetto di intervento relativo all’area anziani



progetto di intervento relativo all’area della disabilità

-

i progetti speciali

-

le schede di progettualità relative a

1



gli obiettivi di integrazione



gli obiettivi di salute e benessere



gli obiettivi di riorganizzazione

Delibera Giunta Regionale N.682 del 12-07-2004
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La gradualità dell’avvio del PIS fa così salvi i processi programmatori in atto
assicurando così la continuità dei servizi nel territorio in rapporto con le risorse
previste dagli Enti consorziati.

Il Piano Integrato di Salute ha operato solo per pochi mesi nel 2005, ed è attivo in
maniera più sistematica nel 2006.

Si è comunque ritenuto utile e necessario predisporre una Relazione tecnica per la
prima annualità

La Relazione risente ovviamente della gradualità con cui il PIS è stato avviato e
fornisce, attraverso schede sintetiche di dettaglio, indicazioni sull’attuazione delle
attività del medesimo sulle seguenti aree:
-

Anziani

-

Disabili

-

Progetti speciali

-

Altri obiettivi di integrazione

-

Obiettivi di salute

-

Obiettivi di riorganizzazione

Viene presentata una prima stesura del Programma Operativo Annuale del PIS (POA)
sotto forma raggruppata di obiettivi.
L’approvazione definitiva del POA, che opera un’ulteriore implementazione dello
strumento PIS, con una definizione dettagliata degli strumenti di monitoraggio,
consentirà la redazione della prossima relazione sugli esiti del PIS per l’anno 2006 più
esauriente.

Il risultato di questa fase si può indicare nel
-

progressivo consolidamento dell’affiancamento delle strutture anche a livello
operativo oltre che programmatorio fra ASL e Comune.
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-

progressivo percorso di conoscenza dei processi operativi e delle risorse impegnate

-

attuazione di azioni di trasformazione e riorganizzazione del sistema, per rafforzare i
percorsi di efficienza e qualità
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Area Anziani
Nel corso del 2005, nell’ambito della ulteriore attività di integrazione delle numerose
attività del Comune e della ASL, la Società della Salute ha promosso alcune attività di
carattere innovativo, oltre alla definizione del percorso integrato anziani approvato col
PIS.
Di particolare rilievo la definizione (che ha trovato definizione con l’Accordo di
programma siglato il 17 maggio 2006) del Piano degli Investimenti, che ha individuato
due interventi per l’aria anziani, con la realizzazione di 21 appartamenti, di cui 15 a Villa
Maria (Area di San Salvi) e 6 in via delle Casine da destinare a anziani fragili. Gli
interventi vengono realizzati in collaborazione con le ASP di Sant’Ambrogio e di
Montedomini, per un investimento totale di € 2.340.000.
Nell’ambito delle attività sviluppate nel periodo estivo con la Sorveglianza attiva anziani
e l’aiuto anziani, sono state promosse le cene fresche a Montedomini (accesso agli ultra
65enni residenti a Firenze ad 1 €)) nel periodo estivo e il telefono Aiuto Estate anziani.
Successivamente la SdS ha promosso l’estensione del telefono a tutto l’arco dell’anno
come pure i pasti. Attraverso il numero verde gli anziani in difficoltà possono richiedere
aiuto (pasti a domicilio, accompagnamento ecc.) durante tutto l’anno.
Gli interventi per gli anziani fragili o non autosufficienti hanno implementato accanto ai
tradizionali servizi per la per la domiciliarità, il Progetto podologia, il Progetto
Odontoiatria geriatria, l’Assistenza infermieristica domiciliare.
Nel quadro del PIS si è anche definito l’azione di Global Care nonché il progetto
“Assistenti familiari-sostegno al ruolo assistenziale autonomo delle famiglie“ , che trova
avvio nel 2006, anche attraverso corsi di formazione per gli assistenti familiari.
SI sta sviluppando inoltre il Telecare.
Il 2005 ha visto la progettazione del Progetto di accompagnamento delle dimissioni
ospedaliere da parte del servizio domiciliare.
SI è sviluppato il Progetto AMA, previsto dal Piano Sanitario Regionale.
Il 2005 ha visto anche un intervento di sostegno per le Liste di attesa per le RSA, con
contributi alle famiglie per il mantenimento a domicilio.
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani

SISTEMA INTEGRATO ANZIANI - AZIONI 2005
Tempo di vita: un’invenzione continua
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani

Azione: Cene e pasti

Riferimento PIS: ANZ313

Stato dell’ azione: Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
erogazione cene e pasti a 1€

Indicatori come da PIS:

valore 2005

n°cene organizzate

183 cene + 111 pranzi

n° pasti erogati a 1 €

6545

Risorse economiche anno 2005*
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

*a valere su budget aiuto estate anziani
L’azione è riproposta per il 2006?
[x ] Sì

[ ] No
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Azione: Vacanze anziani

Riferimento PIS: ANZ316

Stato dell’ azione: [x ]attivo
Delibere approvate:DD 1848/05

Attività svolte nel 2005:
Q1:

soggiorni estivi anziani autosufficienti

Q2: 13 turni di vacanze al mare, in montagna, alle terme
Q3: Organizzazione e gestione Servizio Vacanze Anziani 2005 (pubblicizzazione, informazione, iscrizioni, graduatorie
aventi diritto a compartecipazione com.le, lettere di conferme o esclusione, gestione liste d’attesa, adozione
Determina per impegno spesa e relativa liquidazione; collaborazione con Agenzia di Viaggi appaltatrice; verifica e
controllo durante i turni quindicinali dei soggiorni con inizio a giugno e termine a settembre; successiva analisi e
valutazione dati questionari)
Q4: Organizzazione soggiorni estivi per anziani in località marine, montane e termali
Q5: - soggiorni di 2 settimane in località marine e montane
- 7 giornate ludico culturali realizzate con sponsorizzazioni
Dati di attività – anno 2005:
Quartiere N° iscritti

n° persone che usufruiscono
della compartecipazione
110

Q1

291

Q2
Q3
Q4

735 partiti 631
431
519

227
145
198

Q5

509

204

Risorse economiche anno 2005 –
costo totale previsto per l'erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL SdS Altro tot previsto
ente
Q1
31.921,14
31.921,14

31.921,14

Q2

139.938,00

139.938,00

130.719,00

130.719,00

Q3

48.000,00

48.000,00

42.617,00

42.617,00

Q4

59.800,00

59.800,00

49.765,72

49.765,72

Q5

57.137,65

57.137,65

Comune

speso al 31/12/2005
ASL
SdS
Altro Totale speso
ente
31.921,14

Le azioni sono riproposte per il 2006?

[X ] Sì
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani

Azione: Compagnia e supporto domestico

Riferimento PIS: ANZ317

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] non attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Preparazione attività e costruzione rapporti di rete

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì

azione deliberata e attiva dal 13/07/06

Difficoltà incontrate
_____________________________________________________________________________________________________
__________________
Azioni di miglioramento
Collegamento con l’azione aiuto estate anziani, Montedomini e reti di solidarietà.
Previsione di un numero unico per contatti telefonici per allertare la richiesta
Attivata ricerca Osservatorio SdS per rilevazione domanda
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani

SISTEMA INTEGRATO ANZIANI EFFETTUATO 2005
Interventi per gli anziani fragili o non autosufficienti. Servizi per la
domiciliarità

12

ANNO 2005– Sistema integrato anziani

Azione: Progetto podologia

Riferimento PIS: ANZ318

Stato dell’azione al 31/12/2005 [x ]non attivo
Delibere approvate:
Dati di attività:
Attività svolte nel 2005:

____________________________________________________________________________________
_________________________________________

Indicatori 2005:

valore

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[x ] Sì
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani

Azione: Odontoiatria geriatrica

Riferimento PIS: ANZ319

Stato dell’azione al 31/12/2005 in progress
Delibere approvate:
Attività previste da PIS:
Odontoiatria geriatrica:
Ricerca epidemiologica ( fatto )
UFMA Odontostomatologia
identificazione sede ( fatto )
UFMA Odontostomatologia, SDS
Progettazione esecutiva di ambulatorio dedicato
Ufficio Tecnico Montedomini

Settembre 2005
Agosto 2005
ottobre 2005

Attività svolte nel 2005:
RICERCA EPIDEMIOLOGICA – IDENTIFICAZIONE SEDE PROGETTAZIONE AMBULATORIO

Note: il progetto è stato inviato in Regione per essere finanziato

N°

Indicatori………………

Descrizione…………………………………………

Effetto

3.1
3.2
3.3

Contatti RSA
Protesi RSA
AOG

N°prestazioni in rsa / OBTV 1500
N° protesi in rsa / N° indicazioni
N°PrestazionixPeso Prestazione/N° ore

+
+
+

Valore

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì è stata finanziata sul 2006
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Azione: Aiuto anziani e sorveglianza attiva anziani

Riferimento PIS: ANZ335/336

Stato dell’azione al 31/12/2005[ ]Attivo
Delibere approvate: DelibE 39/05, DelibE2/04, DelibE 43/05
Attività previste da PIS
FASI
TEMPI
Realizzazione progetti interventi 1.6.2005 – 11.9.2005
estivi in favore degli anziani
Sperimentazione Aiuto Anziani
12.6.2005 – 31.3.2006

Attività svolte nel 2005:
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________

Indicatori previsti da PIS

Valore 2005
Aiuto anziani

Sorveglianza attiva

Rapporto tra interventi soddisfatti e interventi richiesti

100 %

100%

Tasso di utilizzo delle risorse assegnate

100 %

83%

fatturato/impegnato fatturato/impegnato

Dati di attività2005:
Persone seguite in sorveglianza passiva nel periodo
13/06/05 – 11/09/05
Persone seguite in sorveglianza attiva nel periodo
13/06/05 – 11/09/05

451
294

Risorse economiche previste nel PIS anno 2005
AIUTO ANZIANI e SORVEGLIANZA ATTIVA
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
74.687,74

ASL

SdS

Altro ente
239.979,55

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì

Azioni di miglioramento
Migliorare i rapporti con i servizi sociali per segnalare gli utenti seguiti dal servizio di sorveglianza attiva
Aiuto anziani. Avere a disposizione del servizio la connessione con il SISA o con il sistema equivalente
per evitare duplicazione di interventi.
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani

Global care azione: assistenza domiciliare sociale

Riferimento PIS: ANZ333

Stato dell’azione al 31/12/2005[X] Attivo
Delibere approvate:
Attività previste da PIS
FASI
Erogazione
interventi
di
assistenza domiciliare
Costituzione presidio SAD/PSD
a gestione diretta nei quartieri
sprovvisti
Interrelazione con l’avvio del
Global care

TEMPI
1.1.2005 – 31.12.2005
15.3.2005 – 31.10.2005

15.3.2006

Attività svolte nel 2005:
Gestione del servizio, garantendone le dimensioni programmate
Apertura presidi SAD/PSD a gestione diretta tramite operatori ASA comunali nei quartieri (1 e 3) che ne
erano sprovvisti
Dati di attività 2005:
Anziani in assistenza domiciliare diretta sociale Anziani in assistenza domiciliare diretta sociale
nel 2004
nel 2005
1.239
1.285

Indicatori previsti da PIS

Valore 2005

Tasso di utilizzo ore assistenza domiciliare

96%

Numero presidi SAD/PSD a gestione diretta attivi al 5/5
31.12.2005
Risorse economiche
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Speso al 31/12/05
Altro Comune ASL SdS
ente

Altro
ente

5.387.447,61
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global Care Azione:Cronicità- Assistenza infermieristica domiciliare

Riferimento PIS: ANZ337

Stato dell’azione al 31/12/2005 in progress
Delibere approvate:
Attività previste da PIS:
Fasi preparatorie alla definizione del progetto di implementazione di programmi di desease management
basati sulla proattività dell’intervento sanitario.
1. Identificazione della popolazione target
-

estrapolazione della popolazione potenzialmente arruolabile nel progetto tramite le banche dati
disponibili, aziendali e di provenienza MMG;

-

elaborazione dei dati attraverso macro indicatori, quali residenza, età, numero ricoveri, tipologia
della patologia cronica, solitudine, gruppi di MMG disponibili a partecipare al progetto;

2. Valutazione di fattibilità del programma assistenziale
- valutazione dei dati epidemiologici elaborati per stabilire le priorità d’intervento sulla base delle
risorse disponibili ( quantitative e qualitative)
- definizione della popolazione arruolabile nel progetto.
3. Coinvolgimento dei medici di famiglia
- condivisione delle linee programmatiche del progetto e del programma di assistenza multidisciplinare
attraverso la predisposizioni di protocolli d’intervento in base a:
 la stratificazione del rischio di aggravamento della malattia
 gli interventi assistenziali oggetto del programma
 la programmazione delle visite di follow-up
4. Stesura definitiva del progetto (sulla base dei risultati delle fasi precedenti)
- definizione degli outcomes
elaborazione delle componenti:
a)Assistenziale:
educazione a corretti stili di vita, rivolta al paziente e alla famiglia e/o
management)
monitoraggio dei markers di aggravamento ed instabilità della malattia
supporto nella gestione della cronicità

care giver (self-

b)
Organizzativa
definizione delle responsabilità organizzative e dei livelli di coordinamento
programmazione dell’intervento proattivo nell’attività delle micro-equipe di assistenza
Attività svolte nel 2005:
Identificazione della popolazione target
Valutazione di fattibilità del programma assistenziale:definizione dei protocolli
Definizione degli outcomes
Coinvolgimento dei medici di famiglia
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani

Dati di attività 2005:
n° prestazioni n°
2005
prestazioni
2003

Anziani
con
assistenza Anziani
con
assistenza
infermieristica al domicilio infermieristica al domicilio
nell’anno 2005
nell’anno 2004

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì previsto finanziamento SdS su 2006
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global Care azione: Servizi di supporto alla domiciliarità (pasti a domicilio, podologia, bagni
assistiti, mense)

Riferimento PIS: ANZ339

Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________

Dati di attività anno 2005:
n° persone
con pasti a
domicilio
(comune)
238

n°
persone
con servizio
podologia
a
casa
(Comune)
99

n° persone
con servizio
mensa
(Comune)
272

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
532.589,60 (*)

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

(*) Escluso il servizio mensa del Comune
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Azione: Servizio mensa e altri servizi alla persona erogati dai Quartieri (podologia, igiene
della persona …)

Riferimento PIS: SERV14

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Attività svolte nel 2005:
Q1: erogazione pasti
Q2: servizio mensa per soggetti indigenti e a rischio di emarginazione ed esclusione sociale seguiti dal SIAST2 e
residenti nel territorio del Q2.
Attività svolte Da parte dell’appaltatrice del Servizio: Colloquio di conoscenza ed informazione; accesso degli utenti
presso i locali della somministrazione; distribuzione dei pasti confezionati in monoporzione (primo, secondo con
contorno, frutta pane e bevande); prenotazione e scelta del menù per il giorno successivo.
Da parte del SIAST2: Valutazione dell’eventuale richiesta e del bisogno espresso. Segnalazioni e pratiche
propedeutiche all’inserimento per la fruizione del servizio, con monitoraggio costante e verifiche periodiche
sull’andamento dello stesso, anche sotto il profilo della qualità .
Q3: erogazione buoni pasto a favore di adulti e anziani. Convenzione con struttura erogante il servizio
Q5: erogazione pasti

Dati di attività – anno 2005:

Q1

n°
utenti Totale pasti n° utenti altri servizi alla persone
servizio mense
erogati
nell’anno
60
28

Q2

17

Q3

39

4.781
23 pedicure
19 trasporto sociale
267 domiciliare diretta
33 pasti a domicilio

Q4

60

Q5

94

Risorse economiche anno 2005 –
costo totale previsto per l'erogazione del servizio finanziato da:
Comune
Q1
servizio
mensa
altri
servizi
alla persona
tot 90.000,00
Q2
servizio
45.020,36
mensa
Q3
servizio
31.439,00
mensa
bilancio
altri
servizi
direz.18
alla persona

ASL

SdS

Altro ente tot previsto

43.374,62

speso al 31/12/2005
Comune

ASL

SdS Altro ente Totale speso

79.216,37

4.889,78 84.106,15

10.783,63

889,78

133.374,62 90.000,00

11.673,41

5.779,56 95.779,56

45.020,36

42.430,38

42.430,38

31.439,00

29.874,00

29.874,00
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Q4
servizio
mensa
Q5
servizio
mensa

68.000

174.870,00

68.000

68.000

174.870,00 174.870,00

68.000

174.870,00

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
Difficoltà incontrate
Nota Q2:

nessuna. Buon livello di collaborazione, di prestazione offerta e di espletamento complessivo del servizio
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global Care azione: Badanti-sostegno al ruolo assistenziale autonomo delle famiglie
Riferimento PIS: ANZ3310

Stato dell’azione al 31/12/2005 in progress
Delibere approvate: DelibG 13/05
Attività previste da PIS:
FASI
Regolamentazione
Costituzione fondo
Informazione ai servizi
Sperimentazione

TEMPI
1.12.2005 – 31.1.2006
1.12.2005 – 31.1.2006
1.2.2006 – 28.2.2006
1.3.2006 Æ

Attività svolte nel 2005:
Avvio elaborazione progetto e regolamentazione. L’azione ha avvio previsto nel 2006, quindi non ha costo
2005

Indicatori previsti dal PIS:

Valore 2005

Rapporto tra domanda soddisfatta e domanda pervenuta
Rapporto tra piani assistenziali orientati alla permanenza
a
domicilio
e
piani
orientati
all’inserimento in RSA

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global Care azione: Qualificazione assistenti familiari

Riferimento PIS: ANZ3313

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]attivo
Delibere approvate: DelibG 13/05
Attività previste da PIS
Progettazione
corso
di
formazione
Avvio corso di formazione
Collegamento con i Centri per
l’Impiego
Sostegno e collaborazione a
progetti
di
formazione
presentati da partner privati ai
bandi FSE

1.9.2005 – 15.10.2005
15.10.2005 – 31.12.2005
1.1.2005 – 31.12.2005
15.9.2005 – 31.12.2005

Attività svolte nel 2005
Progettazione corsi di formazione
Avvio due corsi di formazione tramite l’Agenzia formativa di Montedomini

Indicatori previsti nel PIS:

Valore 2005

Numero domande pervenute per partecipazione al
corso
Numero di corsi avviati da soggetti terzi partner
0

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente
500.000,00
(*)

Comune

ASL

SdS

Altro ente

(*) si tratta dell’importo del finanziamento regionale, impegnato dal Comune nel 2005 quale trasferimento
in favore di Montedomini per un piano pluriennale di corsi, per ora non meglio definito nelle sue cadenze.
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global care azione: Telecare

Riferimento PIS: ANZ3311

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X]attivo
Delibere approvate: DelibE12/05, DelibE 54/05, DelibG 6/05
Attività previste da PIS
FASI
Regolamentazione
Predisposizione nuovo servizio
Avvio nuovo servizio, con
graduale
cessazione
del
precedente
Definizione progetto iniziale
Telemedicina
Sperimentazione Telemedicina
Attività svolte nel 2005:

TEMPI
1.1.2005 – 15.4.2005
1.1.2005 – 31.3.2005
15.4.2005 – 31.12.2005

Completamento acquisto nuove attrezzature, Regolamentazione, convenzione e avvio della gestione del
servizio

Indicatori previsti nel PIS:

Valore 2005

Trend domande di abbonamento al 21+40+25=86
servizio
Rapporto tra domande pervenute e 100%
domande soddisfatte
Rapporto tra domande pervenute e
abbonamenti disponibili

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
184.551,57

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Azioni di miglioramento

Coordinare con l’ente un’attività di informazione approfondita del servizio sia con gli
assistenti sociali che con gli operatori domiciliari
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global care azione: Pronto sociale domiciliare

Riferimento PIS: ANZ334

Stato dell’azione al 31/12/2005[X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere nel 2006:
FASI
TEMPI
Attivazione del Pronto Sociale 1.1.2006 →
Domiciliare nel percorso di
dimissione ospedaliera

Dati di attività 2006:
n°dimessi dall’ospedale e seguiti a casa

16

periodo 01/02/06 – 30/04/06

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
_nessuna, salvo qualche ritardo e difficoltà nei contatti telefonici,ottima collaborazione con i servizi
territoriali,tempestiva ed efficace la procedura.
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global care Azione: Percorsi di riabilitazione: progetto AMA

Riferimento PIS: ANZ338

Stato dell’azione al 31/12/2005[ X] attivo
Delibere approvate: DelibE 7/06, DelibE 25/06
Attività svolte nel 2005:
9

Predisposizione della rete di provider per l’avvio dell’AMA individuati in prima istanza fra le
associazioni di promozione sportiva firmatarie del protocollo riguardante applicazione DGR 1081/05
con comunicazione anche all’Assessorato Sport e Commissioni Sport Quartiere,

9

Comunicazione ai MMG attraverso loro rappresentanti e lettera allegata allo stipendio circa le nuove
modalità di indirizzo ad azioni di prevenzione ed educazione sanitaria rivolte alla riduzione
dell’ipomobilità specialmente nella popolazione anziana;

9

realizzazione di corsi di aggiornamento per personale Sanitario dell’ASL (Medici Specialisti, Medici
Cure Primarie, Fisioterapisti) su nuovi percorsi predisposti dalla Regione Toscana ed in particolare
sull’Attività non sanitaria dell’A.M.A,

9

programmazione del call center n° verde presso Centro servizi Montedomini,

9

incontri con Associazioni affiliate CONI.

Indicatori:

Valore 2005

N° Operatori Sanitari

(impegnati sui percorsi

riabilitativi), informati circa le nuove modalità di
orgnanizzazione delle attività AMA:
9

% Operatori SSR partecipanti ai corsi svolti

85%

9

% di MMG raggiunti dalla comunicazione

100%

Associazioni

sportive

firmatarie

dell’accordo 100%

regionale contattate in sede comunale

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL
Ore
corso
aggiornamento
+
Ore
coordinamento
progetto

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

Ore
segreteria +
Invio lettera
associazioni
di
promozione
sportiva
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L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì

Azioni di miglioramento
 Coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali e del terzo settore del territorio,
 Azioni di comunicazione verso i cittadini sul nuovo cambiamento, no < minore spesa, si > attività e
movimento secondo indicazione OMS
 Predisposizione Volantino
 Gestione e supporto tecnico nei rapporti fra i diversi soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’AMA (
Operatori Sanitari ASL, Medici Medicina Generale, Cittadini, Associazioni promozione sportiva,
Commissioni Sport Quartiere e altri soggetti Istituzionali, SdS ecc)
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global care Azione: Centri diurni

Riferimento PIS: ANZ332

Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere come da PIS:
FASI
Gestione Centri Diurni pubblici
** Gestione convenzioni con
Centri Diurni privati
Avvio
gestione
CD
La
Chiocciola
Completamento Centro Diurno
Alzheimer Montedomini
Avvio
gestione
CD
Montedomini

TEMPI
1.1.2005 – 31.12.2005
1.1.2005 – 31.12.2005 (rinviato al
2006)

1.7.2005 – 31.12.2005
1.1.2006 Æ

Attività svolte nel 2005:
** Studio di nuove schede di valutazione delle rette nell’ambito del progetto relativo alla procedura
di evidenza pubblica per il reperimento di posti in CD privati e convenzionati;
** Studio di bozze per nuovi schemi convenzionali e lettere contratto;
** Riunioni con le Associazioni di strutture per discussione e condivisioni di tematiche in oggetto
(adeguamenti giuridici e convenzionali e nuovi livelli di retta);
***gestione centri diurni comunali per anziani fragili
Presenti al 31/12/2005
** n°utenti in CD per autosufficienti a convenzione

10 (+ 2 disabili)

***n°utenti in CD per autosufficienti a gestione diretta
** n°utenti in CD per non autosufficienti a convenzione

60 (+ 2 disabili)

***n°utenti in CD per non autosufficienti a gestione diretta

11 (ASL10) e 9 (comune)

Utenti nell’anno 2005
n°utenti in CD per autosufficienti a convenzione

18

n°utenti in CD per autosufficienti a gestione diretta del comune

129

n°utenti in CD per non autosufficienti a convenzione

130

n°utenti in CD per non autosufficienti a gestione diretta della ASL 23

Indicatori previsti da PIS
Numero posti ogni 1000 anziani nei vari quartieri
Avvio gestione CD la Chiocciola
Completamento Centro diurno Alzheimer Montedomini

20 dicembre 2004 inaugurazione del centro
01/03/05 apertura e gestione del centro
no
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Avvio gestione CD Montedomini

no

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
12.129.196,9
1
1

ASL

SdS

Altro ente
762.267,69
(imp.
04/9254/06)

Comune
367.772,36

ASL
149.740

1.063.518,303

SdS

Altro ente

2

7

1.063.518,30
4

1

Comune: Previsione totale (resid. + semiresid.
convenzionati)
3

2

Comune: spesa relativa ai soli CD privati
e convenzionati
4

Comune: previsione semiresid. gestione diretta

Comune:spesa relativa semires. gestione diretta

7

ASL compartecipazione utenza o enti centri a gestione
diretta
I dati ufficiali sui costi dei Centri Diurni a gestione diretta
ASL 10 sono stati richiesti al Controllo di gestione e non
pervenuti. Si
indicano le quote di compartecipazione
incassate per gli ospiti inseriti nel corso dell’anno 2005.
Non risultano rilevazioni interne recenti cime per le R.S.A.,
pertanto, non si indica alcun dato

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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ANNO 2005– Sistema integrato anziani
Global care Azione: Sistema residenziale

Riferimento PIS: ANZ334

Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
FASI
TEMPI
Gestione sistema residenziale
Negoziazione iniziale con gestori per la
differenziazione dell’offerta
Accordo con gestori per differenziazione
offerta
Attività svolte nell’ anno 2005:
Elaborazione di nuove schede di valutazione delle rette nell’ambito del progetto relativo alla
procedura di evidenza pubblica;
Elaborazione di bozze per nuovi schemi convenzionali e lettere contratto;
Riunioni con le Associazioni di strutture per discussione e condivisioni di tematiche in oggetto
(adeguamenti giuridici e convenzionali e nuovi livelli di retta).
Presenti al 31/12/2005:
n°utenti in residenze per autosufficienti a convenzione

n°utenti in residenze per autosufficienti a gestione diretta
n°utenti in residenze per non autosufficienti a convenzione

n°utenti in residenze per non autosufficienti a gestione diretta

** 230 (di cui 15 disabili) + 52
con lettera contratto (di cui 6
disabili)
** 954 (di cui 66 disabili) + 83
con lettera contratto (di cui 5
disabili)
***1632 utenti con solo q.s.595
(di cui 188 disabili)
122 (di cui 8 disabili)

** relativi al Comune
***Totale utenti con quota sanitaria e sociale
Utenti nell’anno 2005
n°utenti in residenze per autosufficienti a convenzione

369

n°utenti in residenze per autosufficienti a gestione diretta

39

n°utenti in residenze per non autosufficienti a convenzione

2.140 (di cui 136 disabili)*

n°utenti in residenze per non autosufficienti a gestione diretta

114 (di cui 9 disabili)*

*questo dato è comprensivo degli utenti con quota sanitaria e sociale (quindi compresi anche gli utenti
che hanno solo quota sanitaria)

Indicatori previsti dal PIS
Negoziazione iniziale con gestori per la differenziazione Rinviato al 2006
dell’offerta
Accordo con gestori per differenziazione offerta
Rinviato al 2006
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Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio.
finanziato da:
Comune
ASL
(anz. e dis.)
1
12.129.196,9 4.787.000
1
2.081.000
1

SdS

Altro ente
(Regione)
762.267,69
(imp.
01/9254/06)

Comune
3

12.329.797,
07

ASL
4
5

SdS

Altro ente

4.787.000
2.081.000

3

Comune: Previsione totale (resid. + semiresid.)

Comune: spesa relativa a RSA+RA
(di cui € 693.204,81 relativi agli utenti
disabili inseriti in strutture)
4

ASL: Si indica il dato, non ufficiale, dei costi delle due

R.S.A. a gestione diretta A.S.L. 10 “Le Civette” e della
R.S.A. “La Chiocciola”. Non è una rilevazione dei Controlli
di Gestione, bensì di una rilevazione dei costi per uso
interno; trattasi, comunque, di dato verosimile
5
ASL: I dati ufficiali sui costi delle RSA a gestione
diretta ASL 10 sono stati richiesti al Controllo di gestione
e non pervenuti. Si indicano le quote di compartecipazione
incassate per gli ospiti inseriti nel corso dell’anno 2005)

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
continue mutazioni degli scenari normativi regionali.
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Global care Azione: Lista di attesa

Riferimento PIS: ANZ343

Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate: Del. Giunta S.d.S. n. 13 del 12/10/2005 e relativo Disciplinare allegato.
Attività da svolgere come da PIS:
FASI
INIZIATIVA PER LA RIDUZIONE DELLE
LISTE
Elaborazione progetto operativo
Elaborazione
e
approvazione
disciplinare
Primo contatto con gli utenti in lista e
loro famiglie
Acquisizione disponibilità e definizione
percorso assistenziale
Erogazione contributi
LISTA UNICA
Progettazione lista unica
Avvio sperimentale ufficio unico e lista
unica

TEMPI

Dal 1 giugno 2005 al 30 settembre 2005
Dal 1 ottobre 2005 al 12 ottobre 2005
Dal 13 ottobre 2005 al 2 novembre 2005
Dal 3 novembre 2005 al 21 novembre 2005
Dal 7 novembre 2005 al 31 ottobre 2006
Rinviata al 2006
Rinviato al 2006

Attività svolte nel 2005:
Azione specifica per la ripulitura e la riduzione della lista d’attesa Asl 10/A, tramite offerta di
percorsi alternativi, come da progetto sopra indicato con attività svolta da Montedomini.
Studio per l’accesso integrato Comune di Firenze ed Asl 10 attraverso un unico Ufficio ed
un’unica graduatoria.
Raffronto archivi informatici Asl/Comune per successiva integrazione ed informatizzazione.
Studio per l’elaborazione del nuovo sistema informatico che, oltre ad integrare l’archivio del
Comune di Firenze ed Asl, permette sia all’Ufficio Unico che alle strutture di interagire in
tempo reale per l’istituzionalizzazione degli utenti.
Stesura di bozza di Delibera relativa alle modifiche al Regolamento del Redditometro (Del.C.C.
n. 1271/01 e successive modifiche) da applicare in questa fase transitoria, in attesa
dell’applicazione del sistema integrato del nuovo Regolamento Isee.
Apporto collaborativo allo studio sulla nuova applicazione Isee per omogeneizzare i criteri di
compartecipazione dei cittadini.

Indicatori previsti nel PIS
Valore 2005
Numero adesioni / Numero Comune: 4 su 35
persone in lista d’attesa
Asl: 23 su 330 (attività svolta da
Montedomini)
Rilevazione qualitativa degli
esiti,
tramite
apposito
questionario

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro Ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente
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(anz. e dis.)

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate:
- Difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie a garantire una riduzione delle liste di
attesa ed un contenimento delle stesse attraverso appropriati servizi alternativi;
- Scenari normativi in continua mutazione ed evoluzione
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SISTEMA INTEGRATO ANZIANI - PREVISIONI 2006 :
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Area:

Gruppo Integrato Assistenza agli anziani

Riferimento PIS:

-ANZ1

Categoria Comune:
razionalizzazione
Categoria ASL:
equilibrio economico

sviluppo
accreditamento

nuovi modelli organizzativi

CDR (Centro di Responsabilità)/ Ufficio di riferimento e budget assegnato
Legenda: Descrizione CDR (UFMA, MOM, UOS, UOC, PO, Dirigente…) - E=ente comune/asl (C/A)

Responsabile del Gruppo Integrato

Saverio Fontanelli

Ente
ASL
ASL
ASL

Area di budget
Erogazione rette RSA e CD Convenzionati
RSA e CD gestione diretta
ADI

Riferimento PIS
ANZ342 ANZ332
ANZ342 ANZ332
ANZ330

Comune
Comune

ANZ342 ANZ332
ANZ339

Comune

Erogazione rette RSA – RA - CD Convenzionati
Rette CD gestione diretta
Assistenza Domiciliare
Servizi alla domiciliarità: Badanti, Telecare, Pedicure, Pasti a domicilio
Servizi alla domiciliarità Area Decentramento

Comune-ASL
Comune-ASL
Comune-ASL
Asl Comune

Microequipe
Cabina di regia
Sistema unico per l’accesso ai servizi
Odontoiatria geriatrica

ANZ351
ANZ353
ANZ319

ANZ339
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Descrizione CDR

E

Responsabile

Voci di Budget
20. Acquisti d'esercizio
21. Servizi sanitari

Budget

Totale budget

Bilancio ASL

Bilancio Comune

38.798
28.700

9.784

36.564
2.665.583
2.626.636
1.281.570
239.117
2.163.113
652.723
239.065
492.261

130.835
3.477.549

10.464.130

3.618.168

107.388
3.194.601

1.249.968

22. Personale convenzionato
22a. Altro personale
23. Personale dipendente
23c. Cooperative
24. Spese generali
25. Manut. e G.S. Calore
26. Servizi vari appaltati
27. Ammortamenti, Fondi
27a. Costi gestione da sterilizzare
43. Imposte
50. Fondi
Totale Costi della Produzione
42-42a. Totale oneri finanziari e gestionali
90. Ribaltamento supporti
30. Assistenza Farmaceutica
31. RSA
31. RA
31. CD Auto e non Autosufficienti

8.567.000
2.500.000
1.136.957
4.826.059

107.388
4.444.569
0
34.143.000
2.500.000
1.636.957
4.826.059

3.140.339

3.140.339

26.076.000

20.170.355

0
0
0
0
0
0
46.246.355

39.842.119

25.038.490

0
64.880.609

25.576.000
500.000

31. Domiciliare
31. Badanti, Psti e pedicure, Aiuto anzini,
Telecare, altri servizi
34. Ass. Protesica
36.a Diagnostica, spec.e Ass.sanit. Varia
37. Trasporti
38. Sussidi
X. Farmaci H
Y. Distribuzione diretta
Totale Costi di Erogazione
Totale attività ospedaliera
Totale GENERALE

48.582
28.700
0
167.399
6.143.132
2.626.636
1.281.570
239.117
2.163.113
652.723
239.065
492.261
0
14.082.298
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Descrizione Obiettivi/Risultati attesi
Tipo.
obiettivo
Equilibrio
economico

Descrizione obiettivo- regime residenziale

Azioni - Risultati attesi

Indicatori di verifica

Valori

Erogazione rette RSA Convenzionati - regime
residenziale definitivo

Mantenimento
standard scorso anno

Nr giornate di
ricovero annue

Equilibrio
economico
Equilibrio
economico
Equilibrio
economico
Equilibrio
economico
Equilibrio
economico
Nuovi
Mod.
organizz

Erogazione rette RSA Convenzionati – regime
residenziale temporaneo
Erogazione rette C. Diurni Convenzionati

Mantenimento
standard scorso anno
Mantenimento
standard scorso anno
Mantenimento
standard scorso anno
Mantenimento
standard scorso anno
Mantenimento
standard scorso anno
Mantenimento
standard scorso anno

Nr giornate di
ricovero annue
Nr giornate di
ricovero annue
Nr giornate di
ricovero annue
Nr giornate di
ricovero annue
Nr giornate di
ricovero annue
Nr giornate di
ricovero annue

540.000 di
cui 140.000
di degenza
come
modulo
specialistico
10.000

RSA gestione diretta – residenziale definitivo
RSA gestione diretta – residenziale temporaneo
CD gestione diretta
CD Le Civette - gestione diretta

20.000
42.000
0
2.500
2.500

ADI
Cronicità, assistenza infermieristica domiciliare
Erogazione rette RSA – RA - CD Convenzionati
Centri Diurni gestione diretta
Servizi di supporto alla domiciliarità ( pasti a
domicilio, pedicure, bagni assistiti, mensa, Centro
Ascolto Alzheimer, Contributi gas…)
Assistenza Domiciliare e Pronto Sociale
Domiciliare
Assistenti familiari – Badanti; Erogazione servizio
e formazione assistenti
Aiuto anziani e sorveglianza attiva
Telecare
Compagnia e supporto domestico
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Pronto
sociale
domiciliare
–
Dimissioni
ospedaliere
Percorsi di riabilitazione – progetto AMA
Servizi di supporto alla domiciliarità
Obiettivi di sviluppo SdS
Microequipe
Cabina di regia
Sistema unico per l’accesso ai servizi
Progetto podologia e odontoiatria geriatrica
Lista d’attesa

Realizzazione
ambulatori presso
ASP Montedomini
Proseguimento azioni
come da PIS 2005

Inizio attività entro
l’anno 2006

Totale

C) suddividere gli obiettivi in fasi, indicando le attività/azioni da svolgere per il loro raggiungimento (campo non
obbligatorio per gli obiettivi delle categorie razionalizzazione ed equilibrio economico)
n° ob.

Attività/azioni

Data prevista
raggiungimento

per

il

Riduzione lista attesa
Applicazione deliberazione GRT 402/2004 e 271/2005

D) Condizioni necessarie perché l’obiettivo sia raggiunto
Risorse economiche necessarie da mettere a disposizione e disposizioni operative chiare e formali
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E) Personale
E1) Indicare l’eventuale personale addetto direttamente all’erogazione dei servizi all’utenza (infermieri professionali, Assistenti sociali del segretariato
sociale, ASA, OSA, OTA…) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det., interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

Descrizione Sede - CdC Qualifica

ASL

C120201

R.S.A. "Le Civette" S. Salvi

COL.PROF.ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO
COL.PROF.SAN.ESPERTO DIETISTA
COL.PROF.SAN.ESPERTO INFERMIERE
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

C120202

R.S.A. "I Girasoli" S. Salvi

COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
OP.PROF. I CAT.COORD.INF.PSICHIATRICO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

C120203

R.S.A. "Giardino delle Rose" S. Salvi

COL.PROF.ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Totali

Ente

Quota
%

Costo

1
1
1
8
12
4
2
1
12
1
1
7
6
1

58

CdC

COMUNE 321
845
846
668

Totali

n.
Tipo di
addetti contratto

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

AIRONE
COLIBRI'
LE RONDINI
SERV. DOMICIL.E ANZIANI

Addetti assistenza
Addetti assistenza
Addetti assistenza
Addetti assistenza

n. addetti Tipo di
contratto
13
9
12
59

Quota % Costo
372.499
264.735
363.389
1.385.877

82%

93

2.386.499
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E2) Indicare il personale amministrativo dedicato al funzionamento e/o di supporto alla struttura (in caso di personale che lavora su più azioni,
riportarlo per intero una sola volta e nelle altre schede indicare il riferimento, es. vedi scheda n°) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det.,
interinale, cocopro, ecc..)

Ente

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

COMUNE 315
834
312
526
662
833

ANZIANI DIR18
STRUTT. PRIVATE ANZIANI
AREA COM
SERV. RIS. E AMM.
SISTEMA INF
SUPPORTO AMM.VO

Amministrativi
Amministrativi
Direzione
Amministrativi att. Comuni
Tecnici Attività Comuni
Amministrativi att. Comuni

ASL

Sociale IOT

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF.LE
COLLABORATORE AMM.VO PROF. ESPERTO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Totali

CdC

n. addetti Tipo di
contratto
4
6
3
13
5
14

Quota % Costo
100
100
Da definire
Da definire
Da definire
Da definire

133.344
231.462
176.310
394.165
152.992
355.310

2
2
2
51

1.443.583
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E3) Dettaglio Altri beni – servizi (cooperative, acquisti d’esercizio, ..)
Codice Conto
3B010101
3B010105
3B01010601
3B01020101
3B010202
3B010204
3B01021001

Descrizione Conto
PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO
MAT.DIAGN,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
MATERIALE DI GUARDAROBA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
ALTRI BENI NON SANITARI

Ente

Anno 2005

Totali

Budget 2006

0

0

F) Altre Risorse Assegnate (o comunque disponibili)
F1) Beni immobili strumentali
Identificazione immobile
CD AIRONE
CD COLIBRI’
CD LE RONDINI
RSA LE CIVETTE
CD LE CIVETTE
RSA GIARDINO DELLE ROSE
RSA I GIRASOLI
RSA LA CHIOCCIOLA

Ubicazione

Ente
COMUNE
COMUNE
COMUNE
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL

Costo Manutenzione

Costo gestione
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F2) Beni mobili strumentali
descrizione

Costo

Totale

G) Ricavi
Tipologia ricavi*: plafond comune (PLC), budget ASL (BA), fondo sociale regionale (FSR), fondi ministeriali (FM), altri finanziamenti della regione (AFR),
finanziamenti della provincia (FP), fondi finalizzati (FF), Compartecipazioni Enti (CE) e Utenti CU),

Centro di responsabilità

E

Responsabile

Budget Ricavi

Tipologia
Ricavi*

Bilancio ASL

Bilancio Comune

Totale Ricavi
0
0
0
0
0

Totale

0

0

0
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Area Disabilità
Sono attive alcune linee di attività inerenti in particolare il tema del “Dopo
di noi”.
Va segnalato in questo ambito la scelta definitiva (ricompressa
nell’Accordo di programma per gli investimenti sociali sottoscritto il 17
maggio 2006 fra Regione, SdS, Comune e ASL) di “Villa Maria” in San Salvi
come luogo definitivo per la realizzazione di iniziative sociosanitare
sull’autismo previste dal PIS. Il progetto è operativo ed è complementare
alla riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio cittadino.
Di particolare importanza anche l’avvio del progetto “Casa Armonica”, che
insistendo sul tema del “dopo di noi”, ha come obiettivo la residenzialità
autonoma per persone con disabilità. Il progetto è finanziato ed ha già una
prospettiva di attività a regime.
Nel 2006 sono stati attivati anche i processi organizzativi per:
1. la tematica del lavoro per le persone disabili
2. un progetto finalizzato alla tutela
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SISTEMA INTEGRATO DISABILI EFFETTUATO 2005
Errore. Il segnalibro non è definito.
Nuovo modello organizzativo ............................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.
Azione: Sistema abitativo Riferimento PIS: DIS1121................... Errore. Il segnalibro non è definito.
Cura e sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie: rilettura dell’offerta Errore. Il segnalibro non è
definito.
Azione: Sistema residenziale Riferimento PIS: DIS1122 .............. Errore. Il segnalibro non è definito.
Azione: Sistema semiresidenziale Riferimento PIS: DIS1123...... Errore. Il segnalibro non è definito.
Azione: Supporto alle famiglie Riferimento PIS: DIS1125 ........... Errore. Il segnalibro non è definito.
Azione: assistenza domiciliare sociale Riferimento PIS: DIS1127 ............. Errore. Il segnalibro non è
definito.
Azione: Vacanze, Tempo libero e sport Riferimento PIS: DIS1125............ Errore. Il segnalibro non è
definito.
Azione: Progetto Coverciano Riferimento PIS: DISNEW1.......... Errore. Il segnalibro non è definito.
Azione: Sostegno alla vita autonoma Q Riferimento PIS: DIS1124 ............ Errore. Il segnalibro non è
definito.
Lavoro e disabilità: per un percorso integrato con il mondo della scuola e con il sistema della formazione
............................................................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito.
Azione: Sistema di pubblica Tutela Riferimento PIS: DIS114 ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
Azione: Lavoro e disabilità Riferimento PIS: DIS113 ................... Errore. Il segnalibro non è definito.
SISTEMA INTEGRATO DISABILI - PREVISIONI 2006 :
Errore. Il segnalibro non è definito.
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SISTEMA INTEGRATO DISABILI EFFETTUATO 2005
Nuovo modello organizzativo
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Azione: Sistema abitativo

Riferimento PIS: DIS1121

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] attivo
Delibere approvate:
Deliberazione dell’Esecutivo n. 40 del 13 luglio 2005 (“Progetto “Sistema supporto autismo – Vicolo del
Cionfo” – convenzione tra il Comune di Firenze e l’IPAB Sant’Ambrogio per la realizzazione struttura per
l’accoglienza persone affette da autismo”).
Attività da svolgere secondo il PIS
1) Definizione dei criteri per l’individuazione delle persone che saranno ospitate nelle strutture del
“Dopo di Noi”;
2) Definizione e stipula delle convenzioni con i gestori di strutture del “Dopo di Noi”;
3) Consolidamento delle iniziative del “Durante Noi”;
4) avvio operativo delle iniziative del “Dopo di Noi”.
Attività svolte nel 2005:
Relativamente alle iniziative del “Dopo di Noi”, sono state realizzate indagini e stime sui
bisogni delle persone disabili cui è venuto o sta per venire a mancare il supporto della famiglia e studi
di fattibilità sui progetti presentati.
Relativamente all’azione CASA253 “Vicolo del Cionfo”, è stata stipulata la convenzione con
l’IPAB Sant’Ambrogio per la sua attuazione e l’ubicazione definitiva a Villa Maria
Indicatori
n° utenti nell’anno

Valore 2005
0

Note: sono ricomprese anche le azioni CASA253 “Vicolo del Cionfo” e CASA254 “Casa Domotica” (vedi
anche Piano degli investimenti). Inaugurazioni case per “Dopo di Noi”: AMIG Limonaia; Casa Armonica;
La Fonte.
Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione
del servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

€. 150.000,00

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

€. 0

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
Difficoltà incontrate
Relativamente all’azione CASA253 “Vicolo del Cionfo”, l’ASP Sant’Ambrogio (incaricata
dell’attuazione del progetto) con nota del 13 aprile 2006 ha segnalato alcune problematicità relative
all’area di Vicolo del Cionfo, proponendo la realizzazione del progetto nel complesso di San Salvi
“Villa Maria”.
Relativamente alle iniziative del “Dopo di Noi”, si è registrata una certa complessità nella loro
realizzazione, anche in relazione alla non avvenuta emanazione del Regolamento attuativo della legge
regionale n. 41/05.
Azioni di miglioramento
Relativamente all’azione CASA253 “Vicolo del Cionfo”, con la deliberazione dell’Esecutivo n.
30 del 5 maggio 2006 (“Piano Pluriennale degli Investimenti Sociali. Approvazione dei progetti relativi
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-

all’attuazione per l'anno 2005 del Piano Integrato Sociale Regionale 2002/2004 – Delibera della Giunta
Regionale n. 1046 del 24.10.2005”) è stata richiesto alla Regione il trasferimento sul progetto “Villa
Maria” delle risorse destinate a quello di “Vicolo del Cionfo”.
Relativamente al progetto “Casa Armonica”, con la deliberazione dell’Esecutivo n. 8 del 8
febbraio 2006 (“Convenzione tra Comune di Firenze e Associazione temporanea d’Impresa - A.T.I. costituita da Cooperativa Sociale “Il Girasole” a.r.l. Onlus e Cooperativa Sociale Matrix Onlus, per un
progetto di avvio alla fruizione di prestazioni presso la struttura “Casa Armonica” in favore di adulti e
disabili”) è stata avviata una fase di start-up finalizzata a informare i servizi territoriali circa le
caratteristiche del progetto, a selezionare le persone che potranno essere ospitate nella struttura e a
prevedere periodi di permanenza temporanea finalizzati a facilitarne l’inserimento.
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SISTEMA INTEGRATO DISABILI EFFETTUATO 2005
Cura e sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie: rilettura
dell’offerta
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Azione: Sistema residenziale

Riferimento PIS: DIS1122

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] attivo [ ] non attivo
Delibere approvate:
Deliberazione della Giunta n. 7 del 29 dicembre 2004 (“Strutture residenziali e semiresidenziali
per anziani e adulti inabili. Proroga scadenze anno 2005”).
Deliberazione della Giunta n. 17 del 16 novembre 2005 (“Ospitalità in strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani e adulti disabili - R.S.A. - R.A. – C.D. – Indirizzi”)
Attività da svolgere secondo PIS:
1) Mappatura dell’offerta pubblica e privata presente sul territorio;
2) coinvolgimento degli attori pubblici e privati ai fini della verifica della possibilità di procedere alla
specializzazione e della successiva condivisione dell’impostazione;
3) individuazione di possibili aree di specializzazione;
4) avvio operativo del processo di qualificazione.
Attività svolte nel 2005:
E’ stata avviata la mappatura dell’offerta pubblica e privata presente sul territorio.
Dati di attività nell’anno 2005:
n°utenti in residenze per non autosufficienti a convenzione
n°utenti in residenze per autosufficienti a convenzione
Indicatori previsti nel PIS
Mappatura dell’offerta pubblica e privata
presente sul territorio
coinvolgimento degli attori pubblici e privati ai
fini della verifica della possibilità di procedere
alla specializzazione e della successiva
condivisione dell’impostazione
individuazione
di
possibili
aree
di
specializzazione
avvio operativo del processo di qualificazione
Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione
del servizio finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente
(*)

53
6

Valore 2005

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

€ 693.204,81

(*) Non è possibile indicare il dato previsionale in quanto nel 2005 non esisteva una disaggregazione tra le strutture residenziali per
anziani e quelle per disabili (vedi scheda anziani).

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
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Azione: Sistema semiresidenziale

Riferimento PIS: DIS1123

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] Attivo
Delibere approvate:
Deliberazione della Giunta n. 7 del 29 dicembre 2004 (“Strutture residenziali e semiresidenziali
per anziani e adulti inabili. Proroga scadenze anno 2005”).
Deliberazione della Giunta n. 17 del 16 novembre 2005 (“Ospitalità in strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani e adulti disabili - R.S.A. - R.A. – C.D. – Indirizzi”)
Attività svolte nel 2005:
•
Svolgimento delle ordinarie attività nelle 7 strutture semiresidenziali convenzionate con il
Comune e nel Centro Socio Educativo (CSE)
•
Sono state avviate le procedure di rinnovo delle convenzioni con le
strutture
semiresidenziali, in particolare, in data 10 agosto 2005 sono stati emessi avvisi indicativi
per la ricerca di posti in strutture residenziali e semiresidenziali per utenti autosufficienti e
non, sia anziani che adulti inabili, con cui si è chiesto alle strutture interessate di
manifestare la propria disponibilità a convenzionarsi con il Comune di Firenze e l’Azienda
Sanitaria 10 (laddove previsto), anche nell’ottica di una nuova programmazione finalizzata
all’erogazione di servizi integrati.

Indicatori
n° utenti nell’anno

Valore 2005
179

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

€. 2.188.973,74

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

€. 1.914.699,06

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
Difficoltà incontrate:
La non avvenuta emanazione del Regolamento attuativo della legge regionale n. 41/05 ha impedito il
rinnovo delle convenzioni vigenti.
Azioni di miglioramento:
E’ stato costituito un tavolo di lavoro con le Direzioni dei Centri Diurni convenzionati finalizzato alla
definizione del rinnovo delle convenzioni.
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Azione: Supporto alle famiglie

Riferimento PIS: DIS1125

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] Non attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
1) Individuazione delle aree e degli ambiti specifici su cui intervenire ai fini dell’attivazione di gruppi di
auto aiuto;
2) identificazione delle figure dei facilitatori;
3) identificazioni di luoghi idonei per gli incontri dei gruppi;
4) attivazione dei gruppi.
Attività svolte nel 2005:
________________________________________________________________________________________________
Indicatori

Valore 2005

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Non sono previsti costi aggiuntivi
L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì

E’ in corso di definizione una convenzione con l’Associazione Italiana Assistenza Bambini Autistici
(A.I.A.B.A.) per la costituzione di un gruppo di auto-aiuto rivolto ai familiari delle persone affette da
autismo.
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Azione: assistenza domiciliare sociale

Riferimento PIS: DIS1127

Stato dell’azione al 31/12/2005[X] Attivo
Delibere approvate:

Attività svolte nel 2005:
Gestione del servizio, garantendone le dimensioni programmate

Dati di attività 2005:
Disabili
in
assistenza Disabili
in
assistenza Disabili
in
assistenza
domiciliare diretta sociale nel domiciliare diretta sociale nel domiciliare diretta sociale
2003
2004
nel 2005
249
251
273

Risorse economiche
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
1.182.610,45

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente
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Azione: Vacanze, Tempo libero e sport

Riferimento PIS: DIS1125

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X]Attivo
Delibere approvate:
Deliberazione della Giunta n. 5 del 30 marzo 2005 (“Criteri per l’organizzazione e la fruizione e delle
attività di soggiorni vacanza per persone con disabilità - anno 2005”).
Attività da svolgere secondo PIS:
1) individuazione degli organizzatori delle attività;
2) individuazione dei luoghi ove svolgere l’attività;
3) individuazione sponsor per finanziamento attività;
4) calendarizzazione delle attività.
Attività svolte 2005:
Sono stati organizzati i soggiorni vacanza che si sono svolti nei mesi di luglio e agosto presso località
climatiche sia marine (riviera romagnola) che montane (appennino tosco-emiliano). Per il finanziamento
delle attività l’IPAB Sant’Ambrogio ha messo a disposizione un contributo economico di €. 10.000,00. Altri
soggiorni vacanza sono stati realizzati per gli ospiti del Centro Socio-Educativo (CSE) nei mesi di giugno
e luglio sempre in località marine e montane.
Indicatori
N° utenti nell’anno

Valore 2005
227

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

€ 420.317,70

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

€. 10.000,00 €. 408.423,52

ASL

SdS

Altro ente

€. 10.000,00

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
Con la deliberazione della Giunta n. 2 del 29 marzo 2006 (“Proroga convezione tra Comune e ASP
Sant’Ambrogio per la realizzazione del Polo cittadino sulla disabilità e approvazione Disciplinare Criteri
per la realizzazione dei soggiorni vacanza per persone con disabilità – anno 2006”) sono stati approvati la
proroga della convezione tra il Comune e l’ASP Sant’Ambrogio per la realizzazione del “Polo cittadino
sulla disabilità” e il disciplinare relativo ai criteri per la realizzazione dei soggiorni vacanza per persone
con disabilità – anno 2006. Sono stati inoltre nuovamente realizzati i soggiorni vacanza per gli ospiti del
Centro Socio-Educativo (CSE).
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Azione: Progetto Coverciano

Riferimento PIS: DISNEW1

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X]Attivo
Note: il progetto è rivolto sia a persone anziane che disabili.
Delibere approvate: DelibE 22/06 è stato approvato il “Protocollo d’intesa tra la SdS e la F.I.G.C. per
l’utilizzo degli impianti sportivi del Centro Tecnico Federale di Coverciano”.
Attività svolte nel 2005:
Sono stati definiti gli accordi con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’accesso gratuito al “Museo
del Calcio” delle persone anziane e disabili e per l’utilizzo di alcune strutture del Centro Tecnico
Federale.

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
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Azione: Sostegno alla vita autonoma Q

Riferimento PIS: DIS1124

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate: DelibE61/05
Attività svolte nel 2005:
- Ricognizione complessiva degli interventi attualmente in essere;
- Verifica dell’andamento della sperimentazione regionale;
- Ridefinizione della disciplina.
Attività svolte nel 2005:

Q1:
Q2:
-

Ricognizione complessiva degli interventi da attivare o da proseguire, attualmente in essere;

- Valutazione professionale con formulazione di programmi individuali
- Erogazione economica nella forma di sussidi economici con carattere continuativo,straordinario e/o
urgente

Q3 :
-

Verifica e ridefinizione, in sede GDH degli interventi e dei costi relativi ai progetti in essere
Attivazione nuovi progetti di sostegno

Q4:
-

Verifica e ridefinizione, in sede GDH, degli interventi e dei costi relativi ai progetti in essere
Attivazione nuovi progetti di sostegno

Q5:
-

Verifica e ridefinizione, in sede GDH, degli interventi e dei costi relativi ai progetti in essere
Attivazione nuovi progetti di sostegno

Dati di attività – anno 2005:
n° utenti
Q1

25

Q2

37

Q3

31

Q4

53

Q5

43

N° prestazioni

109
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Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Q1

Comune
ASL
€
54.000,00 /

Q2

54.500

SdS

Altro ente Comune
€
€
160.306,7 54.000,00
4
127.500
74.799,93
(altre
risorse
pubbliche :
PIRS 2003 e
fin.reg.L162
/98

Q3
Q4

112.582,8
5
163.000

Q5

117.705

49.809,01
119.231,37

ASL

SdS

Altro ente
€ 91.228,36

106.389,07 (Altre
risorse pubbliche:
Pirs
2003
e
Fin.reg,le L.162/98)

(bilancio
PEG
+riversali,
ovvero
reintroito
sussidi
erogati non
riscossi
per
€20.299,93
)

82.290,71

49.809,01

65.565,86

163.000

119.231,37

102.376,5
7

117.705

65.565,86
64.528,50

Nota Q1: I fondi erogati dalla Regione ( PIRS 2003- 2004) assegnati dalla Direzione 18 hanno avuto un
residuo di € 69.078,38 utilizzato nel primo semestre 2006
L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
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SISTEMA INTEGRATO DISABILI EFFETTUATO 2005
Lavoro e disabilità: per un percorso integrato con il mondo della scuola e
con il sistema della formazione
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Azione: Sistema di pubblica Tutela

Riferimento PIS: DIS114

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
1) mappatura delle iniziative pubbliche e private attualmente operanti nell’ambito del collocamento delle
persone con disabilità;
2) avvio e consolidamento dei rapporti con la Provincia di Firenze;
3) coinvolgimento del Terzo Settore;
4) individuazione dei soggetti che costituiranno l’organismo di coordinamento cittadino;
5) individuazione dei professionisti che comporranno il gruppo tecnico;
6) definizione dei percorsi e delle metodologie di lavoro.
Attività svolte nel 2005:
E’ stato costituito un Tavolo di lavoro Interistituzionale sulla tematica dell’Amministrazione di Sostegno,
composto da Procura della Repubblica, ASL 10, CSSA, ASP S. Ambrogio

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
Difficoltà incontrate:
L’avvio di alcune attività è subordinato alla concessione di uno specifico finanziamento regionale.
Azioni di miglioramento:
Il finanziamento regionale è stato attribuito dalla Regione con il decreto dirigenziale n. 1989 del 7 aprile
2006 e ratificato con la deliberazione dell’Esecutivo n. 31 del 24 maggio 2006 (“Progetto Regionale
Pubblica Tutela (L.R. 41/2005) – Costituzione gruppo di lavoro”).
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Azione: Lavoro e disabilità

Riferimento PIS: DIS113

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] Non Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì
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SISTEMA INTEGRATO DISABILI - PREVISIONI 2006 :
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Area:

Gruppo Integrato Assistenza Disabili

Categoria Comune: X razionalizzazione
Categoria ASL: X equilibrio economico

X

sviluppo
accreditamento

X

nuovi modelli organizzativi

CDR (Centro di Responsabilità)/ Ufficio di riferimento e budget assegnato
Legenda: Descrizione CDR (UFMA, MOM, UOS, UOC, PO, Dirigente…) - E=ente comune/asl (C/A)

Responsabile del Gruppo Integrato

Lucetta Tre Re

Ente
ASL
ASL
ASL
ASL

Area di budget
Convenzioni Art 26
Prestazioni riabilitazione ambulatoriale
Assistenza Protesica
ADI

Riferimento PIS

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

Sistema residenziale: Erogazione rette RSA – RA
Sistema semiresidenziale- CD Convenzionati
Sistema semiresidenziale Rette CD gestione diretta
Sistema abitativo – Casa Domotica - Dopo di Noi – Villa Maria etc..
Assistenza Domiciliare
Vacanze, tempo libero e sport (Progetto Coverciano)
Lavoro e disabilità
Sistema di pubblica tutela
Area Decentramento:Assistenza domiciliare indiretta, Vita indipendente, inserimenti
lavorativi, sussidi incentivazione, trasporto taxi, Altri contributi e supporto alle
famiglie

DIS 1122
DIS 1123
DIS 1123
DIS 1121
DIS 1125
DIS 113
DIS 1125 - 1124
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Descrizione CDR

E Responsabile

Budget

Voci di Budget
ASL

Totale budget
Comune
17.186

20. Acquisti d'esercizio
21. Servizi sanitari
22. Personale convenzionato

26.527
1.884.524

22a. Altro personale
23. Personale dipendente
23c. Cooperative

40.000

24. Spese generali
25. Manut. e G.S. Calore

66.300

26. Servizi vari appaltati
50. Fondi
Totale Costi della Produzione

0

2.034.537

484.589

0
484.589

1.543.200
2.397.006
2.816.314

0
1.543.200
2.397.006
2.816.314

1.216.843

1.216.843

42-42a. Totale oneri finanziari e gestionali
90. Ribaltamento supporti
30. Assistenza Farmaceutica
31. RSA, minori, L. 20, SM, Tox - Residenziale
31. Centri Diurni e CSE
31. Erogazione Servizi domiciliari e Vacanze
31. Progetti Vita indipendente, Autonomia
CUI, Dopo di noi, Pubblica tutela
33. Riabilitazione art. 26

17.186
0
0
26.527
1.884.524
0
40.000
0
66.300
0
2.034.537

16.392.232
1.405.919
2.800.000

Y. Distribuzione diretta
Totale Costi di Erogazione

20.598.151

8.680.793

16.392.232
1.405.919
2.800.000
0
618.430
89.000
0
0
29.278.944

Totale GENERALE

20.598.151

11.199.919

31.798.070

33. Riabilitazione art. 26 Erogazione diretta
34. Ass. Protesica
36.a Diagnostica, spec.e Ass.sanit. Varia

618.430
89.000

37. Trasporti
38. Sussidi
X. Farmaci H
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Descrizione Obiettivi/Risultati attesi
Tipo
obiettivo
Razional.
Razional.
Razional.

Descrizione obiettivo

Risultati attesi

Indicatori di verifica

Valori

Convenzioni Art 26
Prestazioni riabilitazione ambulatoriale
Assistenza Protesica
ADI

Mantenimento prestazioni anno 2005
Mantenimento prestazioni anno 2005
Mantenimento attività assistenziale anno 2005

Nr utenti nell’anno
Nr utenti nell’anno
Volumi erogazione

Mantenimento prestazioni anno 2005

Nr utenti nell’anno

Mantenimento prestazioni anno 2005

Nr utenti nell’anno

Mantenimento prestazioni anno 2005

Nr utenti nell’anno

Sviluppo azioni finanziate

Raggiungimento obiettivi
intermedi

Razional.

Sistema residenziale: Erogazione rette
RSA – RA
Sistema
semiresidenzialeCD
Convenzionati
Sistema semiresidenziale Rette CD
gestione diretta
Sistema abitativo – Casa Domotica Dopo di Noi – Villa Maria – Casa
Martelli etc..
Assistenza Domiciliare
Vacanze, tempo libero e sport

Organizzazione dei soggiorni estivi per le persone con disabilità
con l’obiettivo di confermare il numero di utenti che hanno
beneficiato del servizio nel 2005.

Numero di utenti del servizio di
vacanze per persone con
disabilità

232

Sviluppo

Progetto Coverciano

Attivazione delle azioni previste dal Protocollo d’intesa tra la SdS
e la F.I.G.C. per l’utilizzo degli impianti sportivi del Centro Tecnico
Federale di Coverciano e per l’ingresso gratuito delle persone
disabili e anziane al “Museo del Calcio” e agli allenamenti della
Nazionale.

Numero di volte che vengono
utilizzati gli impianti sportivi del
Centro Tecnico federale di
Coverciano,
Numero di visite organizzate per
persone disabili e anziane al
“Museo del Calcio” e agli
allenamenti della Nazionale
Numero di incontri dell’organismo
di coordinamento cittadino

4

Razional.
Razional.
Razional.
Sviluppo

Sviluppo

Lavoro e disabilità

Costituzione di un organismo di coordinamento cittadino che
riunisca tutti gli interlocutori pubblici, privati e del Terzo Settore e
che elabori politiche e strategie nell’ambito dell’inserimento
lavorativo delle persone con disabilità.
In particolare è prevista la realizzazione di azioni finalizzate a rafforzare
l’integrazione con il Terzo Settore, con specifico riferimento al
raggiungimento di una più efficace programmazione e pianificazione
della presenza sul mercato del lavoro delle Cooperative Sociali di tipo
B.

Sviluppo

Sistema di pubblica tutela

Prosecuzione del lavoro del Tavolo Interistituzionale di
Coordinamento sulla tematica dell’istituto dell’Amministrazione di
Sostegno.
Definizione e predisposizione dei meccanismi procedurali e degli
strumenti di supporto necessari per un efficace funzionamento

Numero di incontri del Tavolo di
lavoro Interistituzionale (vedi
scheda)

4
5

5
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della legge n. 6/04.
Mantenimento prestazioni anno 2005

Nr utenti nell’anno

Sviluppo

Area
Decentramento:Assistenza
domiciliare indiretta, Vita indipendente,
inserimenti
lavorativi,
sussidi
incentivazione, trasporto taxi, Altri
contributi e supporto alle famiglie
Supporto alle famiglie

Attivazione di gruppi di auto-aiuto, a partire da quello costituito
dall’Associazione Italiana Assistenza Bambini Autistici (A.I.A.B.A.)
per i familiari delle persone affette da autismo.

Numero di incontri del gruppo di
auto-aiuto costituito con
l’A.I.A.B.A.

3

Sviluppo.

Sostegno alla vita autonoma

Prosecuzione delle attività previste dalla sperimentazione
regionale dell’assistenza personale finalizzata alla vita
indipendente avviata con la deliberazione della Giunta Regionale
n. 794 del 2 agosto 2004.
Ricognizione complessiva degli interventi attualmente in essere
finalizzata alla ridefinizione della disciplina.

Numero di utenti coinvolti nella
sperimentazione

4

Razional

Sistema semiresidenziale

Procedere al rinnovo delle convenzioni con i Centri Diurni di
Socializzazione e al nuovo appalto per la gestione del Centro Socio
Educativo (CSE), mantenendo l’attuale livello di offerta.

Numero di utenti nell’anno

179

Razional

Sistema residenziale

Procedere al rinnovo delle convenzioni con le strutture residenziali per
disabili, mantenendo l’attuale livello di offerta.

Numero di utenti nell’anno

59

Sviluppo

Sistema abitativo

Avvio delle iniziative di “Dopo di Noi”, a partire dai progetti “Casa
Armonica, “La Fonte” e “AMIG Limonaia”.
Ridefinizione del progetto “Vicolo del Cionfo”.
Conclusione dei lavori di realizzazione della “Casa Domotica”.

Numero di utenti ospitati nella
struttura “Casa Armonica”

7

Razional

E) suddividere gli obiettivi in fasi, indicando le attività/azioni da svolgere per il loro raggiungimento (campo non
obbligatorio per gli obiettivi delle categorie razionalizzazione ed equilibrio economico)
n° ob.

Attività/azioni
Vedi singole schede delle azioni

Data prevista per il raggiungimento

F) Condizioni necessarie perché l’obiettivo sia raggiunto
Mantenimento del volume finanziario 2005
Erogazione finanziamenti in conto investimenti
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E) Personale
E1) Indicare l’eventuale personale addetto direttamente all’erogazione dei servizi all’utenza (infermieri professionali, Assistenti sociali del segretariato
sociale, ASA, OSA, OTA…) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det., interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

ASL

Descrizione Sede CdC

Qualifica

n.
Tipo di
addetti contratto

0

CdC

COMUNE 664

Totali

Costo

Monteturli

Totali

Ente

Quota
%

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

SERV. DOM. DISABILI

Addetti assistenza

n. addetti Tipo di
contratto

Quota % Costo

59

304.217

59

304.217
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E2) Indicare il personale amministrativo dedicato al funzionamento e/o di supporto alla struttura (in caso di personale che lavora su più azioni,
riportarlo per intero una sola volta e nelle altre schede indicare il riferimento, es. vedi scheda n°) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det.,
interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

COMUNE

327
660
829
848

CSE
DISABILI
SOSTEGNO DISABILI
STRUTT. PRIVATE DISABILI

Amm.vi - Professionali
Amm.vi - Professionali
Amm.vi - Professionali
Amm.vi - Professionali

ASL

n. addetti Tipo di
contratto

Quota % Costo

4
5 (2 CSE)
2
3

81.111
75.655
147.880

9

304.646

Uffici Protesi Invalidi distretti
SS Convenzioni
Sociale IOT (vedi Anziani)

Totali

E3) Dettaglio Altri beni – servizi (cooperative, acquisti d’esercizio, ..)
Codice Conto
3B010101
3B010105
3B01010601
3B01020101
3B010202
3B010204
3B01021001
Totali

Descrizione Conto
PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO
MAT.DIAGN,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
MATERIALE DI GUARDAROBA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
ALTRI BENI NON SANITARI

Ente

Anno 2005

Budget 2006

0

0
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F) Altre Risorse Assegnate (o comunque disponibili)
F1) Beni immobili strumentali
CdC

Identificazione immobile
CD CSE

Ubicazione
Via Salvi Cristiani

Ente
Costi generali
COMUNE

CD Albero Vivo

Via Modigliani

ASL

F2) Beni mobili strumentali
descrizione

Manutenzione

Costo

Totale
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G) Ricavi
Tipologia ricavi*: plafond comune (PLC), budget ASL (BA), fondo sociale regionale (FSR), fondi ministeriali (FM), altri finanziamenti della regione (AFR),
finanziamenti della provincia (FP), fondi finalizzati (FF),

Centro di responsabilità

E

Responsabile

Budget
Ricavi

Tipologia
Ricavi*

Bilancio ASL

Bilancio Comune

Totale Ricavi
0
0
0
0
0

Totale
ticket
utente

0

0

0

compartecipazione
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Altri obiettivi di integrazione.
In questa aria si ricomprendono gli interventi per la Salute Mentale, le
Dipendenze, l’area minori e alcune attività dei quartieri
Per quanto riguarda la Salute Mentale l’Accordo di programma per gli
investimenti sociali (sottoscritto il 17 maggio 2006 fra Regione, SdS,
Comune e ASL) ha finanziato il progetto Casa Martelli
L’intervento prevede la realizzazione struttura di tipo comunitario
riabilitativa ad alta intensità indirizzata a n. 25 soggetti (15 residenziali
e 10 semiresidenziali) in età giovane, giovane adulta con disabilità
psichica.
È previsto il recupero strutturale di edificio di proprietà dell’Azienda
USL, per un totale di € 950.000,00. Il finanziamento concesso è pari ad
€ 475.000, (100% di quello ammissibile). L’investimento viene attuato
dall’Azienda USL, che provvede al finanziamento della restante cifra di
€ 475.000.
Per la Salute Mentale si prevede anche lo sviluppo del Centro di
Terapia Familiare, come rete di supporto territoriale per le tematiche
familiari.
Per quanto riguarda le Dipendenze, è stata costituita la Commissione
programmatoria sulle dipendenze con i compiti di:
- individuare i bisogni, le priorità ed i campi di intervento, sentito
anche il parere del Coordinamento Comunale Dipendenze;
- individuare sistemi di verifica e di valutazione dell’efficacia degli
interventi complessivamente attivati sul territorio.
Le numerose iniziative attuate nell’area dei minori in difficoltà hanno
interessato fra le altre le seguenti azioni:
Attività di sostegno alla natalità, Mamma segreta – progetto contro
l’abbandono dei bambini alla nascita, Attività di accoglienza per minori,
gestanti e/o madri con figlio (rette e convenzioni), il Centro Sicuro, i
minori stranieri non accompagnati Riferimento, la Mediazione penale
minorile, l’Abuso e maltrattamento su minori e donne.
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Premessa ...................................................................................................................................................... 4
SISTEMA INTEGRATO ANZIANI - AZIONI 2005.................................................................................. 8
Tempo di vita: un’invenzione continua ........................................................................................................ 8
Azione: Cene e pasti Riferimento PIS: ANZ313 ...................................................................................... 9
Azione: Vacanze anziani Riferimento PIS: ANZ316.............................................................................. 10
Azione: Compagnia e supporto domestico Riferimento PIS: ANZ317................................................. 11
Interventi per gli anziani fragili o non autosufficienti. Servizi per la domiciliarità.................................... 12
Azione: Progetto podologia Riferimento PIS: ANZ318 ........................................................................ 13
Azione: Odontoiatria geriatrica Riferimento PIS: ANZ319.................................................................. 14
Azione: Aiuto anziani e sorveglianza attiva anziani Riferimento PIS: ANZ335/336 .......................... 15
Global care azione: assistenza domiciliare sociale Riferimento PIS: ANZ333..................................... 16
Global Care Azione:Cronicità- Assistenza infermieristica domiciliare Riferimento PIS:
ANZ337 ...................................................................................................................................................... 17
Global Care azione: Servizi di supporto alla domiciliarità (pasti a domicilio, podologia, bagni
assistiti, mense) Riferimento PIS: ANZ339.............................................................................................. 19
Azione: Servizio mensa e altri servizi alla persona erogati dai Quartieri (podologia, igiene
della persona …) Riferimento PIS: SERV14 ......................................................................................... 20
Global Care azione: Badanti-sostegno al ruolo assistenziale autonomo delle famiglie
Riferimento PIS: ANZ3310 ...................................................................................................................... 22
Global Care azione: Qualificazione assistenti familiari Riferimento PIS: ANZ3313 ........................... 23
Global care azione: Telecare Riferimento PIS: ANZ3311....................................................................... 24
Global care azione: Pronto sociale domiciliare Riferimento PIS: ANZ334........................................... 25
Global care Azione: Percorsi di riabilitazione: progetto AMA Riferimento PIS: ANZ338 ................ 26
Global care Azione: Centri diurni Riferimento PIS: ANZ332 ............................................................... 28
Global care Azione: Sistema residenziale Riferimento PIS: ANZ334.................................................... 30
Global care Azione: Lista di attesa Riferimento PIS: ANZ343 .............................................................. 32
SISTEMA INTEGRATO ANZIANI - PREVISIONI 2006 : ..................................................................... 35
SISTEMA INTEGRATO DISABILI EFFETTUATO 2005 ...................................................................... 46
Nuovo modello organizzativo..................................................................................................................... 46
Azione: Sistema abitativo Riferimento PIS: DIS1121 ........................................................................... 47
Cura e sostegno alle persone disabili e alle loro famiglie: rilettura dell’offerta ......................................... 49
Azione: Sistema residenziale Riferimento PIS: DIS1122 ....................................................................... 50
Azione: Sistema semiresidenziale Riferimento PIS: DIS1123 .............................................................. 51
Azione: Supporto alle famiglie Riferimento PIS: DIS1125.................................................................... 52
Azione: assistenza domiciliare sociale Riferimento PIS: DIS1127....................................................... 53
Azione: Vacanze, Tempo libero e sport Riferimento PIS: DIS1125 ..................................................... 54
Azione: Progetto Coverciano Riferimento PIS: DISNEW1 .................................................................. 55
Azione: Sostegno alla vita autonoma Q Riferimento PIS: DIS1124...................................................... 56
Lavoro e disabilità: per un percorso integrato con il mondo della scuola e con il sistema della
formazione .................................................................................................................................................. 58
Azione: Sistema di pubblica Tutela Riferimento PIS: DIS114.............................................................. 59
Azione: Lavoro e disabilità Riferimento PIS: DIS113............................................................................ 60
SISTEMA INTEGRATO DISABILI - PREVISIONI 2006 :..................................................................... 61
ALTRI OBIETTIVI DI INTEGRAZIONE – ATTIVITA’ 2005 ............................................................... 74
Minori......................................................................................................................................................... 74
Azione: Attività di sostegno alla natalità Riferimento PIS: MIN1311 .................................................. 75
Azione: Mamma segreta – progetto contro l’abbandono dei bambini alla nascita Riferimento
PIS: MIN1312 ............................................................................................................................................ 76
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Riferimento PIS: MIN1313....................................................................................................................... 77
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Azione: Centro Sicuro Riferimento PIS: MIN1314 ................................................................................ 78
Azione: Minori stranieri non accompagnati Riferimento PIS: MIN1315 ............................................ 79
Azione: Centro affidi Riferimento PIS: MIN1316 .................................................................................. 80
Azione: Centro adozioni Riferimento PIS: MIN1317............................................................................. 82
Azione: Mediazione penale minorile Riferimento PIS: MIN1318......................................................... 84
Azione: Abuso e maltrattamento su minori e donne Riferimento PIS: MIN1321 ............................... 86
Azione: Cip (collegamento interventi prostituzione) Riferimento PIS: MIN1322............................... 88
Azione: Numero verde contro la tratta Riferimento PIS: MIN1323..................................................... 89
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ALTRI OBIETTIVI DI INTEGRAZIONE – ATTIVITA’ 2005
Minori
Azione Contributi adulti/anziani
Azione Dipendenze
Azione: Salute mentale

74

ANNO 2005– Altri obiettivi di integrazione

Azione: Attività di sostegno alla natalità

Riferimento PIS: MIN1311

Stato dell’azione al 31/12/2005[X ]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate: DelibG 2/05
Attività da svolgere come da PIS:
Attività di sostegno alla natalità e
alla genitorialità
Attività svolte nel 2005:
Gestione Coordinata con i servizi socio territoriali del fondo per le azioni di sostegno alla Natalità
Attività di rendicontazione complessiva
Indicatori

Valore 2005

Contributi prenatali (alle gestanti in difficoltà)

79

Contributo post natale (fino al 3° anno di età)

364

Contributi donne prive trattamento maternità

8

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

0

Altro ente
172.873,00
RT

Comune

ASL

SdS

Altro ente
172.869,45

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì [ ] No
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Azione: Mamma segreta – progetto contro l’abbandono dei bambini alla nascita
Riferimento PIS: MIN1312

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate: DelibG 9/05
Attività da svolgere come da PIS:
organizzazione di giornate formative rivolte agli operatori
costituzione di un Gruppo Tecnico Integrato (con il compito di realizzare
una ricognizione aggiornata dei dati epidemiologici sul tema, dei
percorsi attuali e delle criticità esistenti)
distribuzione capillare sul territorio del depliant informativo rivolto alle
donne tradotto in sette lingue

Attività svolte nel 2005:
Incontri periodici del Gruppo Tecnico Integrato. Realizzazione di due giornate formative in data
28.11.2005 e 6.12.2005 per gli operatori degli ospedali e dei servizi sociali territoriali.
Indicatori

Valore 2005

Numero giornate formative realizzate per i
soggetti coinvolti

n. 2

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

/

/

/

€ 5.000,00

/

/

/

/

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Attività di accoglienza per minori, gestanti e/o madri con figlio (rette e
convenzioni) Riferimento PIS: MIN1313
Stato dell’azione al 31/12/2005[X ]Attivo
Delibere approvate: DelibG 5/04, DelibE 27/05
Attività da svolgere secondo PIS:
Convenzione CPA
Convenzione gestanti e madri
Convenzione residenze
Convenzione semiresidenziale
Convenzioni con servizi ubicati fuori dal territorio fiorentino

Attività svolte nel 2005: _Approvazione nuove convenzioni (con i servizi del territorio fiorentino)e
lettere contratto (con i servizi fuori comune) per le attività di accoglienza destinate a minori soli
e/o con proprio genitore – Gestione coordinata con i servizi socio territoriali delle procedure
amministrative per lo svolgimento delle attività di accoglienza . Procedure di liquidazione dei
compensi relativi al privato sociale convenzionato e non . Gestione e monitoraggio delle risorse
assegnate per le attività.
Dati di attività 2005

Valore

CPA: minori inseriti in strutture di pronta
accoglienza
Minori e mamme in residenze
CD

272
344
209

Indicatori

Valore 2005

n. minori accolti con DTM/totale minori accolti

370/553

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
5.239.935,63

ASL

SdS

Altro ente
Comune
Regione
3.049.999,97
Toscana
F.S.
2004
966.839,37

Speso al 31/12/05
ASL

SdS

Altro ente
406.786,35

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì [ ] No
Azioni di miglioramento
Scelte strategiche e organizzative da consentire il massimo livello di stabilità all’equipe socioprofessionale che opera nel campo dei minori in considerazione dell’elevata complessità e
multiproblematicità dei casi trattati e della complessità del procedimento amministrativo
conseguente
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Azione: Centro Sicuro

Riferimento PIS: MIN1314

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere come da PIS:
Centro Sicuro

Attività svolte nel 2005:
accoglienza temporanea di minori in stato di abbandono (ex art. 403 Codice Civile), sfruttamento e
maltrattamento
Dati di attività 2005

Valore

Inserimenti

95

Dimissioni

85

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
102.113,93

ASL

SdS

Altro ente
243.000,00
L.285
17.828,39
RT

Comune
39.729,16

ASL

SdS

Altro ente
243.000,00

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Minori stranieri non accompagnati

Riferimento PIS: MIN1315

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
Attività di un Ufficio, il Servizio Minori e Famiglia della Direzione Sicurezza Sociale
Attività della Rete di Pronte Accoglienze
Progetto sperimentale di formazione di tutori di minori stranieri non accompagnati
Attività svolte nel 2005:
•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento rete pronte accoglienze per minori e centro sicuro
Collocamento tempestivo del minore dietro richiesta delle FF.OO., CPA o IPM
Segnalazioni alla magistratura minorile, comitato minori stranieri; relazioni per nomina tutori,
per affidamenti a parenti, relazioni semestrali di aggiornamento al Tribunale per i Minorenni
Elaborazione di un progetto individuale per ciascun minore ospite nei centri di pronta
accoglienza e gestione trasferimenti nelle comunità educative a Firenze e fuori Firenze
Monitoraggio progetti educativi dei minori inseriti presso le comunità educative
Collegamenti con Enti e servizi a livello nazionale, ANCI, ecc.
Attivazione di un progetto per la formazione di tutori volontari

Indicatori

Valore 2005

Minori inseriti in CPA
Partecipanti corso di formazione per tutori volontari
Disponibilità effettiva tutori

272
16
4

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

630.308,34

SdS

Altro ente
13.000,00
lascito
testamento

Comune

ASL dS

Altro
ente

439.103,84

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
Difficoltà incontrate
•

Collegamento con Questura e Magistratura Minorile

Azioni di miglioramento
•

Incontri mirati con i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del msna
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Azione: Centro affidi

Riferimento PIS: MIN1316

Stato dell’azione al 31/12/2005[X ]Attivo
Delibere approvate: DelibE 65/05
Attività da svolgere come da PIS:
promuovere occasioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed informazione
sull’affidamento familiare;
recepire, conoscere e valutare la disponibilità delle persone interessate
all’affidamento attraverso colloqui singoli e formazione di gruppo riguardo agli aspetti
normativi, sociali e procedurali dell’affido
individuare, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, la famiglia affidataria
ritenuta più idonea alla richiesta di risorsa dei servizi;
creare e mantenere costante il collegamento con il servizio sociale territoriale per
garantire la corretta applicazione del progetto di affido, individuando tempi e modalità
delle verifiche.
sostenere la famiglia affidataria prima, durante e dopo l’affidamento familiare
banca dati per le famiglie affidatarie e una per i minori in affidamento
promuovere la formazione degli operatori, favorendo l’approfondimento e la
riflessione della metodologia di lavoro.

Attività svolte nel 2005:
•

•
•
•
•

Promozione e sensibilizzazione: prosecuzione distribuzione depliant a soggetti privilegiati (enti ed
istituzioni nel territorio comunale), interviste mirate a giornali sul fenomeno dell’affidamento.
Predisposizione di libretto sull’affidamento.
Attivazione di 4 corsi di informazione-formazione sull’affidamento.
Attivazione di nuovi affidamenti, monitoraggio di affidamenti in corso in collaborazione con i servizi
territoriali riguardo a quanto previsto nella normativa vigente.
Attivazione di gruppi quindicinali di sostegno alle famiglie affidatarie; prosecuzione anche del sostegno
individuale e/o di coppia;
2 incontri di informazione-formazione con i SIAST

Dati di attività 2005

Valore

Minori affidati nel 2005

55

Contatti informativi

63

Corsi di informazione-formazione

4

Persone coinvolte

42

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio finanziato da:
Comune
97.000,00

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune
48.500,00

ASL

SdS

Altro e

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì

[ ] No
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Difficoltà incontrate
•

creazione di una rete interistituzionale sull’affidamento (Centro Affidi, ASL, SIAST, Tribunale per i
Minorenni)

Azioni di miglioramento
•

preparazione incontri mirati con i soggetti interessati all’affidamento familiare (ASL, SIAST, TM)
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Azione: Centro adozioni

Riferimento PIS: MIN1317

Stato dell’azione al 31/12/2005[x ]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate: Delibera S.d.S n. 32/2005 _ Definizione di contributo per l’attività di
partecipazione agli Enti Autorizzati per l’Adozione Internazionale ad incontri volti alla
preparazione delle coppie aspiranti all’adozione.
Attività da svolgere come da PIS:
Informazioni telefoniche su tematiche relative all’adozione;
Colloqui di accoglienza, di informazione e di approfondimento, individuali e di coppia,
per conoscere le fasi del percorso, gli spetti normativi, socio-educativi e psicologici
dell’adozione
Corsi di preparazione in gruppo ai quali partecipano coppie aspiranti all’adozione. I
gruppi sono condotti da un assistente sociale e da uno psicologo
Incontri di gruppo con gli Enti Autorizzati per l’adozione internazionale che hanno
firmato un Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana, sia per illustrare l’attività
svolta dagli Enti stessi, sia per conoscere la normativa e l’organizzazione dei Paesi
stranieri, la realtà dei bambini provenienti dalle aree geografiche interessate, la
situazione degli istituti e delle case-famiglia, i motivi dell’abbandono

Attività svolte nel 2005:
Potenziamento delle attività previste come da PIS

Dati di attività 2005

Valore
N°interventi

Contatti informativi

438

N°
persone
coinvolte
438

Colloqui di informazione

224

440

Corsi di preparazione alle coppie

21

168

Incontri con enti autorizzati

9

240

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente
Comune
14.000,00
50.000,00
1.984,71

Speso al 31/12/05
ASL

SdS

Altro ente
3.804,87

L’azione è riproposta per il 2006?
[x ] Sì

[ ] No

Azioni di miglioramento
Scelte strategiche e organizzative da consentire il massimo livello di stabilità al servizio e la
trasmissione di conoscenze, competenze ad altri operatori anche attraverso la produzione di
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materiale cartaceo e strumenti per altri operatori che non hanno usufruito della formazione
prevista per lo svolgimento di queste attività.
Potenziamento delle azioni di supporto alla genitorialità adottiva attraverso:
1) - L’attivazione di gruppi di sostegno fin dalla fase dell’arrivo del bambino nel nuovo nucleo
familiare.
Questi gruppi saranno guidati da una coppia di operatori (un assistente sociale e uno psicologo
debitamente formati) e si svolgeranno in un orario adeguato alle esigenze delle coppie.
2) – Collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Giardino dei Ciliegi” per attività culturali sul
tema dell’adozione.
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Azione: Mediazione penale minorile

Riferimento PIS: MIN1318

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X] Attivo [ ] Non attivo
Delibere approvate: DelibG 4/04 DelibE 15/05
Attività da svolgere come da PIS:
attività di sensibilizzazione ed informazione rivolta ad un target omogeneo di
operatori addetti ai lavori (magistrati, polizia, carabinieri, assistenti sociali,
educatori
attività di formazione volta alla formazione di un gruppo di mediatori penali
minorili
attività di mediazione penale vera e propria rivolta a minori autori di reati ed
alle vittime dei reati segnalati dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale per i Minorenni di Firenze e
Genova (quest’ultimo competente per la circoscrizione di Massa Carrara).

Attività svolte nel 2005:
•
•
•

Incontri di sensibilizzazione rivolti ad assistenti sociali ed operatori sociali
Attivazione del corso di formazione per mediatori penali minorili
Apertura dell’Ufficio di Mediazione Penale Minorile

Valore 2005

Indicatori
Numero di incontri di sensibilizzazione
realizzate
Numero partecipanti agli incontri di
sensibilizzazione
Numero di incontri di formazione per mediatori
penali minorili
Numero partecipanti agli incontri di formazione

n° 3
n° 200
n° 6
n° 18

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente
€ 15.000,00

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro
ente

€ 70.000,00
Regione
Toscana

L’azione è riproposta per il 2006?
[x] Sì

[ ] No

Difficoltà incontrate
•
•

Collegamento con le Autorità Giudiziarie Minorili
Condivisione con i soggetti coinvolti delle problematiche inerenti la l’attivazione del
percorso di mediazione minorile
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Azioni di miglioramento
•
•

Incontri mirati con i soggetti istituzionali e non coinvolti nella attivazione della procedura di
mediazione penale minorile
Definizione di procedure operative tra Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni, Ufficio di Servizio Sociale Minorile, Ufficio Regionale di
Mediazione Penale Minorile
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Azione: Abuso e maltrattamento su minori e donne

Riferimento PIS: MIN1321

Stato dell’azione al 31/12/2005 [x]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate: DelibE 16/06
Attività da svolgere come da PIS:
Interventi contro l’abuso

Attività svolte nel 2005
•
•
•

•
•

Definizione di procedure operative tra i Servizi Sociali territoriali e terzo settore
Incontri di informazione-formazione con i SIAST
Monitoraggio e verifica dell’attività svolta dal terzo settore per le attività di segnalazione,
valutazione e trattamento di minori e donne che vivono situazioni di maltrattamento, violenza
e abuso sessuale
Accoglienza di donne, con bambini e senza, che decidono di uscire dalla condizione di
violenza e di maltrattamento a cui assisto i figli minori
Gestione coordinata con i servizi sociali territoriali del Finanziamento della Regione Toscana
del Progetto di assistenza e di recupero di minori maltrattati e abusati (Deliberazione Giunta
Regionale n° 960 del 17/9/2002)

Indicatori

Valore 2005

Numero di minori segnalati
Numero di minori che hanno iniziato un percorso
di aiuto
Numero di minori inseriti in Casa Rifugio
Consulenze specialistiche su minori in carico
Terapie individuali su minori in carico
Numero di donne segnalate
Numero di donne che hanno iniziato un percorso
di aiuto
Numero di donne inserite in Casa Rifugio
Consulenze specialistiche su donne in carico
Terapie individuali su donne in carico
N° di minori che hanno usufruito del contributo
economico previsto dal Progetto abuso

n° 105
n°
n°
n°
n°
n°

40
8
46
552
111

n°
n°
n°
n°
n°

86
6
282
376
12

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente
€ 112.347,23

Speso al 31/12/05
Comune

€ 80.000,00
€ 102.711,66
L 285/1997
51127,00
L. 38/2001
€ 64.143,37
R.T.
Progetto
Abuso

ASL

SdS

Altro ente
€ 57.500,00
L. 285/1997
€ 51.127,00
L 38/2001
€
8.997,79
R.T. Progetto
Abuso
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L’azione è riproposta per il 2006?
[x] Sì

[ ] No

Azioni di miglioramento
•
•
•

Preparazione incontri mirati con i servizi sociali territoriali per conoscenza del servizio
Ipotesi di programmazione di attività di supporto inerente gli aspetti giuridici e legali
collegati all’abuso ed al maltrattamento di minori rivolto gli operatori socio-sanitari
Ridefinizione delle modalità degli interventi nei confronti dei minori in oggetto realizzati per
conto di questa Amministrazione dal terzo settore, nonché definizione di procedure di
verifica e controllo
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Azione: Cip (collegamento interventi prostituzione)

Riferimento PIS: MIN1322

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo [ ] non attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere come da PIS:
CIP

Attività svolte nel 2005:
•
•
•

Monitoraggio del fenomeno attraverso l’unità di strada che esce sul territorio comunale due volte a
settimana
Prevenzione sanitaria attraverso distribuzione materiale ad hoc e accompagnamenti delle donne vittime
della tratta presso i presidi sanitari
Accoglienza per le donne che decidono di uscire dalla condizione di sfruttamento attraverso un percorso di
reinserimento sociale previsto dalla normativa vigente

Indicatori

Valore 2005

Contatti unità di strada

1066 contatti (di cui 199 nuovi)

Donne accolte nella casa rifugio

22

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente
162.000,00
50.000,00
(R.T. L.R. 38)

Speso al 31/12/05
Comune
140.800,00

ASL

SdS

Altro ente
50.000,00
(R.T. L.R. 38)

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì

[ ] No

Difficoltà incontrate
•

Maggior collegamento interistituzionale con FF.OO.

Azioni di miglioramento
•

Ipotesi di formazione congiunta sul tema della tratta con le FF.OO.
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Azione: Numero verde contro la tratta

Riferimento PIS: MIN1323

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività da svolgere secondo PIS:
Numero Verde contro la
tratta

Attività svolte nel 2005:

•

servizi d’informazione rispetto alla legislazione in merito all’immigrazione e la tratta di esseri umani (Art.
18 del Testo Unico sull’Immigrazione

•
Indicatori

Valore 2005

Numero di chiamate

69

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente
77.000,00

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?
[X] Sì

Difficoltà incontrate
•

Poca conoscenza di tale postazione da parte delle FF.OO.

Azioni di miglioramento
•

Pubblicizzazione del servizio
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Azione: Tavolo strutture per minori

Riferimento PIS: MIN1334

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:

Incontri periodici con i rappresentati di ogni tipologia di struttura per la
ridefinizione organizzativa e metodologica dell’offerta fiorentina per l’accoglienza
di minori.
Indicatori

Valore 2005

Azioni concertate

Definizione nuove convenzioni e nuovi protocolli

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro
ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

/

/

/

/

/

/

/

/

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Tavolo di lavoro sulla qualità dei servizi socioassistenziali

Riferimento PIS:

MIN1338

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:

Incontri periodici per la ridefinizione, alla luce delle recenti innovazioni normative,
della convenzione in materia di servizi socio educativi a carattere residenziale a
favore di minori assistiti dal comune. Definizione convenzione per le attività
relative alla gestione del Centro Affidi
Indicatori

Valore 2005

Azioni concertate

Individuazione di programmi di
interesse al fine di realizzare
coordinati in materia socio educativa

reciproco
interventi

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

/

/

/

/

/

/

/

/

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì

[ ] No
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Azione: Gruppo minori SIAST

Riferimento PIS: MIN1335

Stato dell’azione al 31/12/2005[ X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Incontri periodici con le Assistenti Sociali, Referenti dell’Area Minori di ogni SIAST e con la P.O.
Coordinamento Funzionale SIAST per socializzazione e condivisione progetti, approfondimento di
procedure e strumenti a disposizione degli operatori sociali e di eventuali problematiche che si
verificano sul territorio.

Indicatori

Valore 2005

Incontri effettuati

8

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro
ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì

Azioni di miglioramento

Divulgazione e approfondimento degli strumenti a disposizione degli operatori
sociali.
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Azione: gruppo tecnico minori

Riferimento PIS: MIN1332

Stato dell’azione al 31/12/2005[ X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Offre consulenze e presa in carico di minori con problematiche complesse, anche legate
all’assunzione di sostanza stupefacenti.

Indicatori

Valore 2005

Incontri effettuati

12

Casi trattati

6

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì

Azioni di miglioramento

ridefinizione dei criteri di selezione dei casi per l’erogazione di un servizio più
specialistico
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Azione: Tavolo interistituzionale infanzia e adolescenza

Riferimento PIS: MIN1331

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate: Determinazione Dirigenziale 2005/DD/2108
Attività svolte nel 2005:
Due incontri: luglio e novembre 2005. Nell’incontro di luglio 2005 è stato approvato il Regolamento Interno
rispetto al funzionamento del tavolo e affrontato in generale le varie problematiche inerenti i minori.
Nell’incontro di novembre la riunione è stata centrata sui minori stranieri non accompagnati.

Indicatori

Valore 2005

Maggior collegamento interistituzionale tra i vari Enti
e Istituzioni che si occupano di minori

Risorse economiche anno 2005
Costo totale previsto per l’erogazione del servizio finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Speso al 31/12/05
Comune

ASL

SdS

Altro e

L’azione è riproposta per il 2006?
[X ] Sì
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Sottoarea PIS: Altri obiettivi di integrazione

Azione: Gruppo tecnico minori stranieri non accompagnati

Riferimento PIS: MIN1333

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:

•

Incontri periodici tra servizio minori e famiglia e UFMIA Azienda 10 Firenze inerente la presa in
carico integrata di minori stranieri non accompagnati

Indicatori

Valore 2005

Incontri effettuati tra i servizi

5

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì

[ ] No

Difficoltà incontrate
•

Condivisione delle effettive problematiche di integrazione dei msna nel contesto fiorentino

Azioni di miglioramento

•

Revisione del protocollo di intesa
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Azione: protocollo operativo relativo agli interventi per il funzionamento del centro
sicuro Riferimento PIS: MIN1337
Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
•

Incontro con i firmatari del Protocollo per revisione funzionamento e discussione di eventuali
problematiche inerenti la gestione della struttura.

Indicatori

Valore 2005

Incontri effettuati

1

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì

Azioni di miglioramento

•

Prosecuzione attività in corso
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Azione:

Tavolo permanente contro la violenza il maltrattamento e l’abuso
sessuale in danno ai minori Riferimento PIS: MIN1336

Stato dell’azione al 31/12/2005 [x]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
•

Realizzazione, in collaborazione con la Direzione Pubblica Istruzione, di due giornate di
formazione, (13.12.2005 e 20.12.2005) per gli educatori delle comunità educative, sul tema
dell’accoglienza di minori che hanno subito maltrattamento e abuso sessuale.

Indicatori

Valore 2005

Numero giornate formative realizzate per i
soggetti coinvolti
Numero di partecipanti alle giornate formative
Numero di comunità educative coinvolte

n° 2
n° 68
n° 23

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Altro
ente

€ 5.000,00
L. 285/97

L’azione è riproposta per il 2006?

[x] Sì

Azioni di miglioramento
•

Proseguimento intervento in atto
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Azione: Charlie Brown Q

Riferimento PIS: MIN1339

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Attività svolte nel 2005:
Q2: Attività di animazione, socializzazione e di natura educativa; aiuto nell’apprendimento cognitivo in
riferimento al percorso scolastico individuale; attività ludico-ricreativa come mezzo di sviluppo positivo della
relazione, attività di accompagnamento e di assistenza per il soddisfacimento di bisogni personali dell’utente,
quali la cura e l’igiene, la deambulazione, la somministrazione di pasti. Minori e giovani residenti nel Comune di
Firenze, nel territorio del Q2 ed in carico al SIAST2, in situazione di handicap fisico, psichico e sensoriale,
ovvero in condizioni di disagio sociale

Q3: Oltre all’attività istituzionale svolta a domicilio, per tutto il 2005 è continuata l’attività educativa di gruppo
con particolare attenzione allo sviluppo di attività di apprendimento per minori in condizione di disagio sociale
che presentino marcate difficoltà in ambito scolastico e allo sviluppo delle attività sociali per minori con
difficoltà di integrazione sociale. Le attività si sono svolte nelle Sedi del Quartiere (Centro Polivalente “Il
Porto”, e Villa Bandini)

Q4:

Oltre alla normale attività a carattere individualizzato e di tipo domiciliare, nel settembre 2005 è iniziato,
sempre nell’ambito delle attività del Servizio previste dalla convenzione in corso e, pertanto, senza alcun
costo aggiuntivo - il “Progetto Giuncoli”, ovvero una serie di attività educative-ricreative e di recupero
scolastico in piccoli gruppi, per cinque giorni la settimana, fuori del contesto familiare, in ambienti esterni ,
sia presso centri di aggregazione , sia in altre strutture idonee. La sede delle attività è stata individuata
nell’area Giuncoli, di proprietà del Q.4.

Q5: Interventi a carattere educativo, culturale e di socializzazione per il reinserimento sociale e per il
raggiungimento di obiettivi nelle abilità sociali, riferiti a minori, giovani disabili , giovani/adulti con
problematiche di salute mentale seguiti dal SIAST e dal MOM SMA
Dati di attività – anno 2005:
Q1

n° utenti
78

Q2

65

Q3

90

Q4

82

Q5

213

Risorse economiche anno 2005
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costo totale previsto per l'erogazione del servizio
finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro ente tot previsto
Q1

1

238.063,00

30.000,00 269.941,00

Comune
219.699,99

speso al 31/12/2005
ASL
SdS
Altro ente Totale
speso
221.577,99
1.878

2
1

Q2

1.878,00
2
54.605,33 252.605,33

198.000,00

bilancio PEG

Q3
Q4
Q5

265.000,00
290.000,00
344.500,00

Q1

1

Q2

1

Altre
risorse
pubbliche
quote parte
PIRS 03 e
prec

265.000,00
40.000,00
330.000,00
212.690,23 557.190,23

54.605,33 252.558,22
197.952,89

265.000,00
249.495,00

1

344.500,00

13.697,41
200.126

265.000,00
263.192,41
544.626,37

Pirs ’04. Questo finanziamento è stato utilizzato per l’affidamento del servizio del primo semestre 2006 dato che a
seguito di variazione di bilancio da altri capitoli PEG, precedentemente vincolati, sono state integrate risorse per svolgere il
servizio educativo fino al 31/12/2005
2
Pirs ‘99 decentramento
2

bilancio PEG

Altre risorse pubbliche quote parte PIRS 03 e prec

Q4

1

l’importo che non è stato speso , pari a 40.505€ a seguito di variazione di bilancio è stato utilizzato in parte per
incrementare il capitolo dei contributi a minori €24.000, in parte per il pagamento dei centri estivi organizzati dal quartiere 4
in favore di utenti del SIAST4 € 5.933,25, il residuo per l’acquisto di beni strumentali necessari al SIAST 4

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì

Azioni di miglioramento
Nota Q1:
•
•
•

Utilizzo al meglio delle risorse dove si ”usa“ il servizio prevalentemente per sostegno
compiti , fare piccoli gruppi usufruendo di spazi del Quartiere 1 già individuati per i tre centri.
Utilizzare il servizio per attività esterne socializzanti nelle vacanze natalizie e per piccoli
gruppi d minori che non beneficiano di Centri Estivi e Soggiorni Vacanza
Maggior coinvolgimento operatori MOM come potenziamento all’attività integrata

Nota Q2

Migliore comunicazione fra SIAST e ATI sul monitoraggio dei casi ammessi, sul budget ore mensili
utilizzato, sull’attivazione del servizio contestuale alla richiesta

Nota Q4 La conoscenza preventiva del budget effettivo e il suo sicuro utilizzo, senza rischi e incognite
consente, nel 2006, una più tranquilla e incisiva programmazione
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Azione: Contributi ai minori erogati dai Quartieri

Riferimento PIS: MIN1340

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005: Attività di erogazione di contributi sotto forma di prestazioni monetarie
ricorrenti e/o straordinarie, a favore di soggetti in stato di bisogno e di estrema indigenza

Dati di attività – anno 2005:
n° utenti minori
Q1

89

n°
prestazioni
erogate
175

Q2

238

488

Q3

53

93

Q4

207

391

Q5

427

803

Risorse economiche anno 2005 - minori
Q

Comune

ASL

SdS

Altro ente Tot previsto

Comune

23.663,43

7.000
PIS03

bilancio PEG

PIS 03

163.845,60

23.663,43

Q2

196.000
bilancio PEG

Q3

37.000

37.000 39.390,76

Q4

156.000

179.545,00

2
5
6

Q5

4

24.000
3

5.933,25

31.687,63

12.780,00

6

12.780,00

74.467,75

1

248.487

39.390,76

5.933,25

31687,63
230.400,88

7.000

187.509,03

455

5

394.943,65

SdS Altro ente Totale
speso

187.509,03 1152.056,45
2
11.789,15
203.000 241.487

Q1

1

ASL

469.411,40 394.943,65

74.467,75

230.400,88
469.411,40

Nota Q1:
1
2

contributi
per centri estivi

Nota Q2:
1

risorse ulteriori reperite con variazione di bilancio da Q2 €20.000+rev.reintroito sussidi non riscossi €25.487

Nota Q4:
1

impegnati con determinazione n.9366/05 a seguito di variazione di bilancio dal cap.1160 (acquisto servizi minori)
impegnati con determinazione 8778/05 a seguito di variazione di bilancio dal cap.1160 (acquisto servizi minori)
3
importo liquidato per il pagamento di quote di frequenza di minori utenti SIAST4 ai centri estivi organizzati dal Q4
4
importo liquidato per il pagamento di quote di frequenza di minori utenti SIAST4 ai centri estivi organizzati dal Q1
5
fondo natalità
6
soggiorni estivi
2
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ALTRI OBIETTIVI DI INTEGRAZIONE - EFFETTUATO 2005
Altri servizi per l’integrazione
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Azione: Contributi ad adulti anziani erogati dai Quartieri

Riferimento PIS: CONTR13

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005: Attività di erogazione di contributi sotto forma di prestazioni monetarie
ricorrenti e/o straordinarie, a favore di soggetti in stato di bisogno e di estrema indigenza

Dati di attività – anno 2005:

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

n° utenti adulti/anziani

N° contributi erogati

615
169
382
176
214
100
627
253
793
264

1.744 adulti
429 anziani
914 adulti
416 anziani
474 adulti
211 anziani
1.580 adulti
667 anziani
1.792 adulti
588 anziani

adulti
anziani
adulti
anziani
adulti
anziani
adulti
anziani
adulti
anziani

Risorse economiche anno 2005 – adulti/anziani compresi i contributi per affitto
Comune
Q1
952.494,70
adulti/anziani
di
cui
contributi per
affitto
Q2 adulti
610.000,00
bilancio PEG

di
cui
contributi per
affitto
Q2 anziani

ASL SdS Altro ente tot previsto

Comune

282.867,90 1.235.362,60 952.494,70

92.502,93 702.502,93

1

463.965,07

altre risorse
PIRS 03

53.938

217.206

Altro Totale speso
ente
90.731,80 1.043.226,50

61.668,93 525.634,00
quota
parte Pirs
03

2

3

ASL SdS

53.938

217.206

30.834

53.938

30.834

quota
parte Pirs
03

di
cui
contributi per
affitto
Q3
353.340,00
adulti/anziani
di
cui
contributi per
affitto
1
Q4
996.000,00
adulti/anziani
di
cui 183.072,87
contributi per
affitto
Q5
1.103.308,00
adulti/anziani

4

65.838

65.838

22.971,54 376.311,54

65.838

65.838

353.667,46

22.971,54 376.639,00

120.454,00

120.454,00

996.000,00

995.000,00

995.000,00

183.072,87

183.072,87

183.072,87

31.069,00 1.134.377,00 1.103.308,00

31.069,00 1.134.377,00
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di
cui
contributi per
affitto
237.801,00

237.801,00

Nota Q1:
il residuo risorse PIRS €92.136,1 è stato utilizzato nel primo bimestre 2006

Nota Q2:
1

di cui: 421.989,07 sussidi x 345 persone; 41.976 gettoni x 70 inserimenti socioterapeutici
x 46 utenti
3
x 165 anziani
4
x 37 utenti
2

Nota Q4:
1

l’importo indicato comprende sia i contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex art.11 L431/98 che sono stati
anticipati ai nuclei familiari in fascia A (€38.820 di cui reintegrati da parte della Direzione Patrimonio immobiliare
€25.848,34) sia contributi per affitto erogati ad utenti in fascia B della suddetta graduatoria e7o a nuclei familiari che non
avevano requisiti per prendere parte al bando

L’azione è riproposta per il 2006?

[X ] Sì
Difficoltà incontrate
•

•
•

si rilevano in aumento le nuove povertà che riguardano numerose famiglie (anziani e
famiglie con due o più minori) monoreddito, per le quali occorrono interventi per il
sostentamento e l’integrazione affitti
Aumento delle richieste di contributo economico con particolare riferimento al rilevante
impegno economico per il pagamento dell’affitto
i fondi disponibili sono insufficienti a coprire i bisogni; si è rilevato un notevole incremento
dell’utenza richiedente
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Azione: Altre azioni dei quartieri Q4 Q5

Riferimento PIS: SERV15

Stato dell’azione al 31/12/2005[X]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:

Q4: INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI PER DISABILI – TRAMITE UN COORDINATORE ASSISTENTE SOCIALE IN SERVIZIO
PRESSO IL SIAST 4 E DUE EDUCATORI PROFESSIONALI DELLA COOPERATIVA CHE HA IN APPALTO IL SERVIZIO:

•
•
•
•

Continuo aggiornamento Banca Dati con individuazione nuove ditte, aziende, cooperative o
altri soggetti disponibili agli inserimenti
Funzione di tutoraggio per tutto quello che riguarda il collocamento obbligatorio, il mondo del
lavoro e possibili sviluppi dell’inserimento verso una vera e propria assunzione
attività varie individuali e di gruppo con i fruitori del servizio
rapporto continuo con le famiglie degli utenti

Q4: Socializzazione per disabili – accoglienza diurna di disabili in tre sedi diverse con attività di
socializzazione, educative, ludico-ricreative, manuali espressive, individuali e di gruppo

Q5: Progetto famiglie amiche – aiuto alle famiglie che hanno difficoltà nell’accudimento dei minori
conviventi; offrire al minore un ambiente di crescita sano in aggiunta a quello della famiglia naturale
Dati di attività – anno 2005:
Quartiere azione

n° utenti per servizi

Q4
Inserimenti socioterapeutici per disabili
Socializzazione per disabili

40
28

Q5
Progetto famiglie amiche

6

Risorse economiche anno 2005 –
costo totale previsto per l'erogazione del servizio finanziato da:
Comune
ASL
SdS
Altro tot previsto Comune
ente
Q4
Inserimenti
27.716,25
17.000,86
44.717,11 25.765,52
socio
terapeutici
per disabili
socializzazion 334.353,98
334.353,98 334.353,98
e per disabili
Q5
Progetto
20.000,00
9.250,00 29.250,00 13.000,00
famiglie
amiche

speso al 31/12/2005
ASL
SdS
Altro ente Totale
speso
17.000,86

42.766,38

334.353,98

2.675,00 15.675,00

Le azioni sono riproposte per il 2006?

[X ] Sì
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Azioni di miglioramento
Inserimenti socioterapeutici il servizio si è costantemente allargato perchè è conosciuto sempre più nel
territorio. E’ nostra intenzione lavorare per aumentare il numero delle ditte disponibili agli
inserimenti così da consentire a un maggior numero di utenti di fare questa significativa e utile
esperienza nel mondo del lavoro

Progetto famiglie amiche:maggiore pubblicizzazione e diffusione del progetto
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ALTRI OBIETTIVI DI INTEGRAZIONE - EFFETTUATO 2005
Dipendenze
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Azione: Inserimenti in comunità terapeutiche
Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate:

2005:

utenti inseriti

UFM SERT A

38

UFM SERT B

55 tossicodipendenti + 5
alcolisti

UFM SERT C

47

Risorse economiche
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune
UFM SERT
A
UFM SERT
B
UFM SERT
C

ASL

SdS

Altro
ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

449.242,91
€577.000,
96

€
677.161,5
486.012,80

Difficoltà incontrate
Aumenti rette comunità e arretrati retroattivi
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Azione: Interventi nelle strutture penitenziarie UFM SERT B
Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005
Indicatori 2005:

valore

tossicodipendenti valutati e trattati
strutture penitenziarie per adulti e minori
Progetti di prevenzione secondaria

nelle 592
realizzati a Sollicciano,Gozzini e IPM Meucci

Risorse economiche
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comune

ASL

SdS

Altro ente

Comune

ASL

SdS

Difficoltà incontrate
Insufficiente l’organico del sert penitenziario per sopperire al costante aumento e complessità
dell’intervento in carcere.
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Azione: Inserimenti lavorativi
Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate:
2005:

utenti inseriti

UFM SERT A

18

UFM SERT B

38

UFM SERT C

10

Risorse economiche
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per l’erogazione del
servizio finanziato da:
Comune
UFM SERT
A
UFM SERT
B
UFM SERT
C

ASL

SdS

Altro
ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente

40.000
€40.000,0
0
35.828,37

43.325,17

Difficoltà incontrate

Insufficiente il budget previsto in relazione al carico di utenti .
Azioni di miglioramento

Proposta per il 2006 la riprogrammazione dei progetti per la formazione e il
reinserimento,finanziati dal PIS.
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Azione: Attività di prevenzione UFM SERT A
Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
13 Istituti raggiunti su 18 presenti sul territorio dell’unità funzionale

Risorse economiche
Nessun finanziamento

110

ANNO 2005– Altri obiettivi di integrazione
Azione: Attività di prevenzione UFM SERT B
Stato dell’azione al 31/12/2005[X] attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Ob. Az:

Attraverso

Standard di processo

Standard di esito

Valore/ tempo

U.O. coinvolte

AC

Efficacia

Integrazione di risorse
strutturali

Promozione,
coordinamento
e
attuazione
di
interventi
di
prevenzione
nelle
scuole medie
inferiori e superiori
Q1, Q3, Q4

Rispetto
del
piano
annuale
programmato

UO
Educazione
alla salute

INTERVENTI
2005:

RICHIESTI

/

INTERVENTI REALIZZATI PER L’ANNO SCOLASTICO

2004-2005

E SUL TERRITORIO NEL

Q1 Scuole Medie Inferiori 2/2
Q1 Scuole Medie Superiori 4/4
Q3 Scuole Medie Inferiori 3/3
Q3 Scuole Medie Superiori 2/2
Q4 Scuole medie Inferiori 1/1
Q4 Scuole Medie Superiori 4/4 (una sola scuola ha partecipato esclusivamente al progetto “Arte
non fumo”)
Q4 Progetti integrati sul territorio
Progetto - “Un quartiere senza fumo”;
“Progetto alcol Q. 4”;
Progetto - “Arte non fumo”
CSF “Disagio giovanile e sport”

SCUOLE MEDIE INFERIORI
Q1 n. 2 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche coinvolti/raggiunti n. 8 insegnanti;
Q1 n. 7 interventi di EAS prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze
psicoattive legali ed illegali, gioco d’azzardo coinvolti /raggiunti n.123 studenti;
Q1 n. 1 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche coinvolti/raggiunti n. 16 genitori;
Q3 n. 3 Interventi prevenzione delle dipendenze patologiche coinvolti/raggiunti n. 17 insegnanti;
Q3 n. 13 Interventi prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze psicoattive
legali, illegali e gioco d’azzardo coinvolti/raggiunti n. 323 studenti;
Q3 n.
4 Interventi prevenzione rischi HIV ed altre malattie infettive coinvolti/raggiunti n. 98
studenti;
Q3 n. 1 Interventi prevenzione delle dipendenze patologiche coinvolti/raggiunti n. 4 genitori;
Q.4 n. 2 interventi prevenzione alle dipendenze patologiche coinvolti raggiunti n. 2 insegnanti;
Q.4 n.

5 interventi a cura nostro operatore con il CCG di educazione all’affettività e alla sessualità
coinvolti/raggiunti n. 70 studenti;
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Q.4 n. 8 prevenzione delle dipendenze patologiche come da Progetto n. 5 “Valutare la prevenzione” coinvolti
/raggiunti n. 24 studenti;

SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Q.1 n. 25 interventi di prevenzione Progetto Accoglienza coinvolti/raggiunti n. 30 insegnanti;
Q.1 n. 22 interventi prevenzione Progetto Accoglienza coinvolti/raggiunti n. 487 studenti;
Q.1
Q.1
Q.1
Q.1
Q.1

n.

29 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze
psicoattive legali ed illegali, gioco d’azzardo coinvolti/raggiunti n. 439 studenti;
n.
1 intervento assembleare prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze
psicoattive legali, illegali e gioco d’azzardo coinvolti/raggiunti n. 400
studenti;
n.
8 interventi su progetto di formazione per “peer educators” rivolti agli studenti
coinvolti/raggiunti n. 27 studenti;
n. 4 interventi di prevenzione delle dipendenze patologiche coinvolti/raggiunti n. 35 genitori;
n. 37 interventi C.I. C. Punto Ascolto rivolto ad insegnanti, studenti, genitori, coinvolti
/raggiunti n 24 insegnanti, n. 101 studenti (n. 75 per interventi al punto ascolto e n. 26
interventi alla classe), n. 17 genitori; n. 1 op. scolastico.

Q.3 n. 2 interventi di prevenzione Progetto Accoglienza coinvolti/raggiunti n. 3 insegnanti;
Q.3 n. 2 interventi Progetto Accoglienza coinvolti/raggiunti n. 54 studenti;
Q.3 n. 14 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze psicoattive
legali, illegali e gioco d’azzardo coinvolti/raggiunti n. 351 studenti;
Q.3 n.
2 interventi prevenzione rischi HIV ed altre malattie infettive coinvolti/raggiunti n. 50
studenti;
Q.3 n. 18 interventi C.I.C. Punto Ascolto rivolto ad insegnanti, studenti, genitori coinvolti /raggiunti
n. 6 insegnanti, n. 21 studenti, n. 3 genitori;
Q.3
n.
1
incontro di restituzione dei “peer educators” formati rivolti agli studenti
coinvolti/raggiunti n. 36 studenti;
Q.4
Q.4
Q.4
Q.4
Q.4

Q.4
Q.4

n. 33 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze psicoattive
legali, illegali e gioco d’azzardo coinvolti/raggiunti n. 338 studenti, n. 28 insegnanti;
n. 19 interventi prevenzione rischi HIV ed altre malattie infettive coinvolti/raggiunti n. 303
studenti, n. 17 insegnanti;
n. 44 interventi Progetto Accoglienza coinvolti/raggiunti n. 410 studenti, n. 44 insegnanti;
n. 44 interventi Progetto Accoglienza coinvolti/raggiunti n. 44 insegnanti;
n. 70 interventi CIC Punto Ascolto rivolto ad insegnanti, studenti, genitori coinvolti/raggiunti n.
60 insegnanti, n. 323 studenti (n. 78 per interventi al punto ascolto e n. 245 interventi
alla classe), n. 5 genitori;
n. 12 interventi a cura nostro operatore con il CCG di educazione all’affettività e alla sessualità
coinvolti/raggiunti n. 132 studenti e n. 5 insegnanti ;
n. 4 interventi Progetto “Arte non fumo” U.O. Educazione alla Salute – Centro Antifumo UFM
B Ser.T. - LILT - coinvolti/raggiunti n. 100 studenti, n. 40 insegnanti ed operatori
sanitari;
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SCUOLE IN AMBITO PENITENZIARIO
ISTITUTO PENITENZIARIO MINORILE:
n° 8 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze psicoattive legali,
illegali e gioco d’azzardo rivolti ai minori coinvolti/raggiunti n. 40 coinvolti/raggiunti 4 educatori
del M.G.G..

N.C.P. SOLLICCIANO:
n.

2 interventi prevenzione alle malattie infettive coinvolti/raggiunti n. 84 detenuti/e (sezioni
maschili e fenminili);
n. 1 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze psicoattive legali,
illegali coinvolti/raggiunti n. 12 detenute;
n. 1 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche: al gioco d’azzardo coinvolti/raggiunti n.
16 detenuti;
n. 27 incontri su progetto laboratorio autobiografica rivolti ai detenuti coinvolti/raggiunti n. 18
detenuti;
ISTITUTO “M. Gozzini”:
n.
n.
n.

1 interventi prevenzione rischi HIV ed altre malattie infettive coinvolti/raggiunti n. 35 detenuti;
2 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche: uso/abuso sostanze psicoattive legali,
illegali coinvolti/raggiunti n. 35 detenuti;
1 interventi prevenzione delle dipendenze patologiche al gioco d’azzardo coinvolti/raggiunti n.
35 detenuti;

PROGETTI DI PREVENZIONE SUL TERRITORIO:
Q.4 n. 71 interventi Progetti Integrati “Un quartiere senza fumo”e “Progetto alcol Q. 4” con UO
educazione alla salute e Comune di Firenze Q.4 coinvolti/raggiunti n. 50 operatori sanitari Medici di
Medicina Generale;
n. 5 interventi nel Progetto Centro di Solidarietà di Firenze “Disagio giovanile e sport” coinvolti
/raggiunti n. 45 operatori e dirigenti sportivi.

Risorse economiche
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per
l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comun
e

ASL

SdS

Altro
ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente
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Azione: Attività di prevenzione UFM SERT C
Stato dell’azione al 31/12/2005[I] attivo [ ] non attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
SCUOLA/
TERRITORIO

PROGETTO
(Titolo del Progetto della
scheda EAS)

LICEO
SCIENTIFICO
Leonardo da Vinci
Firenze

“Promozione della salute e
del benessere,
prevenzione del'uso di
sostanze stupefacenti”
Progetto
multiprofessionale UFM
“C”

ISTITUTO
TECNICOPROFESSIONALE
STATALE pre la
moda e la grafica
pubblicitaria
“TORNABUONI
–
CATERINA
DE
MEDICI”

Progetto ACCOGLIENZA
-Progetto
multiprofessionale
integrato tra l'UFM “C” , il
Ser.T. Piazza del Carmine
e
il
Consultorio
“Il
Campuccio”

Centro
di
Ascolto
“Progetto di Prevenzione
primaria
del
Disagio
giovanile”

PROGRAMMAZIONE
(n°incontri
di
coordinamento, verifica
finalizzati
agli
interventi operativi)

n. 2 incontri con la
figura
obiettivo
dell’Istituto (2 ore)

n. 4 incontri tra i due
servizi ASL (6 ore)
n. 2 incontri con la
figura
obiettivo
dell’Istituto (4 ore)
n. 1 incontri con i
genitori degli studenti
rappresentanti
di
classe per illustrare il
progetto (2 ore)
n.1 incontro con ogni
consiglio
di
classe
delle 4 classi coinvolte.

ATTIVITA’
(n° e tipo di interventi operativi, a chi si
rivolgono)

n. 2 incontri di 2 ore con il gruppo classe, per
un totale di 8 classi del primo anno
studenti raggiunti 200
insegnanti coinvolti 8

-n. 2 incontri di 2 ore con il gruppo classe, per
un totale di 3 classi del primo anno anno
-n.8 di 2 ore cadauno incontri in una classe
pilota
-n. 2 incontri di 3 ore cad. con gli insegnanti
della classe prima “pilota”
alunni raggiunti 80
insegnati raggiunti 12
-Due ore ogni due settimane
presso il Punto d'Ascolto per la consulenza a
sudenti, insegnanti, genitori da settembre a
giugno.
studenti raggiunti 12

Scuola
Professionale
Madonnina
Grappa

del

SCUOLA
MEDIA
STATALE
“OTTONE ROSAICALAMANDREI”

“Promozione della salute e
del benessere,
prevenzione del'uso di
sostanze stupefacenti”
Progetto UFM “C”

-”la
mediazione
dei
conflitti”
Progetto
integrato
tra
l'UFM “C” e il Progetto
Villa Lorenzi

–

Centro
di
Ascolto
“Progetto
di
Prevenzione primaria
del Disagio giovanile”
integrato tra l'UFM
“C” e il Progetto Villa
Lorenzi

n. 3 incontri con la
figura referenti della
Scuola,
(dirigente
Scolastico e tutor) (6
ore)

2 ore per 12 classi di attivita con gli studenti
(tot. 24 ore)

n.
2
incontri
di
progettazione
dell'intervento (4 ore)
n.
2
incontri
di
presentazione
dei
Progetti agli insegnanti
referenti (4 ore)

n.4 incontri di formazione con le insegnanti
coinvolte nel progetto (9 ore)
insegnati coinvolti 10

studenti raggiunti 232
riunione con gli insegnati
insegnanti

referenti

12

n. 3 incontro di 3 ore con i genitori degli
studenti sul tema “il conflitto tra genitori e
figli”
genitori coinvolti
incontri)

32

(distribuiti

nei

tre

- 2 ore ogni due settimane per consulenze
per appuntamento con studenti, genitori e
docenti (2 psicologhe, una per ognuna delle 2
scuole) da settembre a giugno.
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ISTITUTO
COMPRENSIVO
“BEATO
ANGELICO”

PROGETTO
“Essere Genitori”

n.2
incontri
di
progettazione
dell'intervento di due
ore
ciascuno
(progettazione
e
verifica)
n.2 incontri con
dirigente scolastico
ore)
per
presentazione
e
verifica del progetto.

LICEO CLASSICO

Assemblea degli studenti

“DANTE ALIGHIERI”

partecipazione
all'assemblea

–

n.8 incontri di 3 ore ciascuno (24 ore) con i
genitori
genitori coinvolti 100 nei vari incontri

il
(3
la
la
2 ore di assemblea
presenti 250 studenti circa

organizzata dai
rappresentanti degli
studenti

Studenti coinvolti
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
Scuola Tornabuoni-Caterina De Medici
Madonnina del Grappa
Liceo Classico Dante

200
92
232
250
774

Insegnanti coinvolti
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci
Scuola Tornabuoni-Caterina De Medici
Madonnina del Grappa
scuola media Inferiore Ottone Rosai

8
12
12
10
42

Genitori coinvolti
Scuola media Inferiore Ottone Rosai
Scuola Media Inferiore Beato Angelico

32
100
132

Risorse economiche
Speso al 31/12/05

Costo totale previsto per
l’erogazione del servizio
finanziato da:
Comun
e

ASL

SdS

Altro
ente

Comune

ASL

SdS

Altro ente
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Azione: Street workers educativa di strada

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005[X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Il progetto Operatori di strada si avvale di un'équipe che opera nel territorio utilizzando un
camper decorato e attrezzato con strumenti multimediali.
Il camper, in quanto strumento altamente visibile, costituisce un punto di aggregazione
mobile, fornisce delle possibilità in più ai giovani di incontrarsi, confrontarsi, ricevere informazioni
sul lavoro e sui servizi, e permette quindi di entrare più facilmente in contatto e stabilire delle
relazioni con i giovani.
Il lavoro di educativa si strada rappresenta la possibilità di raggiungere numerosi importanti
obiettivi fra cui:
- esplorazione e conoscenza delle realtà giovanili, della loro cultura e dei loro linguaggi;
- diffusione di informazioni sugli effetti e sui rischi di abuso di varie sostanze legali e illegali;
- promozione di esperienze di aggregazione e di autogestione nei e tra i gruppi informali; presenti
sul territorio in collegamento con le agenzie educative e ricreative presenti sul territorio;
- promozione e formazione di una rete di referenti informali che agiscano come collegamento tra
il territorio e le istituzioni sociosanitarie e politiche.
Attraverso il progetto sono stati avviati inoltre interventi specifici e mirati rivolti ai giovani
dei quartieri ad alto rischio della periferia cittadina.
Per dare la misura della portata generale di tale tipologia di intervento diamo di seguito solo
alcuni dati:
I contatti annui, ovvero il numero di giovani contatti e che quindi hanno ricevuto informazioni,
sono in media 800. Il numero di contatti stabili è ancora più significativo attestandosi su una media
di 300 contatti annui.
Sottolineiamo, inoltre, che tali dati fanno riferimento al solo progetto di titolarità
dell’Amministrazione Comunale a cui vanno aggiunti gli utenti dei progetti attivati dai singoli
Quartieri.
Il progetto collabora inoltre all’attuazione di azioni di prevenzione all’interno degli istituti
scolastici, in una logica di integrazione fra scuola e territorio.
L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì
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Azione: Infoshop

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Il Comune di Firenze, in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze e il privato sociale,
ha inoltre investito in progetti di prevenzione e promozione della salute che costituiscono dei
servizi stabili e stanziali sul territorio, ma sempre caratterizzati da una sperimentazione e apertura a
nuove metodologie per individuare risposte idonee al mutamento del fenomeno delle dipendenze.

Il progetto Infoshop, situato presso il Centro Java Via Pietrapiana 1, è primariamente un
servizio, rivolto alla popolazione giovanile, per l’accoglienza, il contatto e la diffusione di
informazioni preventive circa l’uso e l’abuso di sostanze legali e illegali, in accordo con altri servizi
e progetti attivi sul territorio.
Attraverso l’apertura di un punto di informazione e accoglienza il progetto intende
promuovere una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi connessi alla sfera del divertimento, in
particolare rispetto all’uso di droghe; promuovere il protagonismo giovanile e rinforzare la rete dei
servizi che si occupano di prevenzione all’interno dei contesti di aggregazione giovanile.
Gli obiettivi specifici del progetto portati avanti in questi anni sono:
-

diffondere in modo mirato materiale specifico sui rischi connessi all’uso di sostanze
stupefacenti di vecchia e nuova generazione

-

diffondere materiale specifico relativo ai rischi connessi alle pratiche di loisir: sesso sicuro,
prevenzione Hiv e Mts, sicurezza sulla strada, sicurezza durante gli eventi

-

svolgere un servizio di prima accoglienza e ascolto

-

rinforzare la rete dei servizi che si occupano di prevenzione con gruppi giovanili

-

realizzare attività di informazione e laboratori tematici

-

costruire una rete di collaboratori (tra i pari) con cui promuovere attività sia interne che
esterne.

Il progetto raggiunge circa 500 utenti annui con un’utenza fissa di circa 50 utenti.
Il progetto presentato è un buon esempio della strutturazione modulare e integrata della
metodologia di prevenzione promossa e sviluppata. Il Centro si caratterizza, infatti, come primo
livello informativo, di contatto e di promozione della partecipazione giovanile rivolto a tutta la
popolazione giovanile che promuove, anche, azioni ed interventi specifici finalizzati ad accogliere i
bisogni e a offrire una prima risposta a gruppi target specifici (giovani che usano o che hanno fatto
uso di sostanze).
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Forum Genitori

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Il Forum Genitori è un progetto di prevenzione primaria che vuole offrire ai genitori e in generale
agli adulti un punto di riferimento cittadino sui problemi e le dinamiche del rapporto con i figli .
Il progetto nasce dall’esigenza di sviluppare il lavoro di prevenzione primaria dal punto di vista delle
relazioni familiari e come sostegno alla genitorialità fortemente messa in crisi dai cambiamenti
sociali, economici e culturali dell’ultimo decennio.
Il Forum Genitori è pensato come un luogo di elaborazione e promozione di nuove modalità di
rapporto genitori-figli o adulti-giovani, in questo luogo si lavorerà per raggiungere i seguenti
obiettivi:








promuovere il benessere nelle relazioni familiari attraverso la promozione di relazioni
consapevoli nel rapporto tra genitori e figli
offrire momenti di riflessione individuale e di gruppo attraverso l’incontro con esperti
offrire opportunità di consulenza ai genitori
promuovere la nascita di un gruppo stabile di genitori che diventi un riferimento per
momenti critici nel rapporto con i figli che fanno uso di sostanze
promuovere la sinergia tra enti e istituzioni pubbliche e private che si occupano di
educazione e cura degli adolescenti (Asl, Scuole, associazioni del privato sociale e del
volontariato )
informare sulle opportunità territoriali di prevenzione e cura delle dipendenze

Le azioni messe in atto nel progetto sono le seguenti:
•

apertura di un servizio di consulenza psicologica gratuita per genitori una volta la
settimana presso il Centro Giovani Giava via Pietrapiana /angolo via Fiesolana tutti i
lunedì ore 18-20 dal 3 Maggio 2004
• apertura di un gruppo di incontro per genitori condotto da uno psicologo esperto nello
stesso centro il lunedì ore 21-23
• attivazione di incontri con i genitori nelle scuole medie superiori e in alcune media
inferiori fatta dagli psicologi del Forum Genitori
• attivazione di incontri di consulenza o formazione per gli insegnanti che desiderino
aggiornarsi sulle tematiche relative alle competenze genitoriali
N. genitori annui: 50
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Interzone

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Progetto finalizzato alla prevenzione specifica del consumo di sostanze “ricreazionali” nei
contesti di divertimento notturno nell’area del comune di Firenze e della provincia di Firenze.
Il progetto di prevenzione si rivolge al mondo giovanile nella dimensione giorno/notte, tempo
del quotidiano e ordinario e dell’ extra-ordinario, promovendo azioni specifiche attuate nei contesti
del divertimento notturno. Gli interventi si sono, infatti, indirizzati allo sviluppo di azioni mirate
all’interno dei contesti che, negli ultimi anni, si sono caratterizzati anche per la presenza e il
consumo di sostanze, come discoteche, rave, ...
I contatti annuali realizzati dal progetto sono circa 600.
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Centro Caos 41

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Il servizio si avvale di un’équipe multidisciplinare ai fini di una valutazione integrata dei
problemi psicologici, socio-educativi e sanitari.
Sono previsti percorsi individuali e di gruppo, tramite laboratori multimediali, tecnico-creativi.
L’attività con i ragazzi viene integrata, con interventi sulla coppia genitoriale.
- attività psico-educative individuali e di gruppo (queste attività si articolano in laboratori video,
fotografia, musica, grafica e multimedialità)
- psicoterapia individuale e colloqui con genitori
- collaborazioni con altri servizi del territorio
n. utenza: 8 utenti in carico con programma individualizzato
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Porte Aperte

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Attivo dal 1998 opera nell’ambito del contesto metropolitano fiorentino, con interventi volti
a favorire l’integrazione sociale delle persone che vivono in condizioni di marginalità estrema
(persone dipendenti da sostanze d’abuso, senza fissa dimora, immigrati ecc). Un centro di
accoglienza diurno dove le persone in difficoltà vengono accolte senza alcuna precondizione,
ricevono una prima risposta alle loro esigenze primarie (ascolto, vitto, alloggio, lavanderia,
indumenti ecc.). Agli ospiti non viene fatta alcuna richiesta che possa costituire una discriminante
per usufruire dei servizi del Centro, fatto salvo il divieto di portare e consumare sostanze
all’interno.
Contatti/utenti in media 100
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Giovani per il Futuro

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Data la complessità del fenomeno del disagio minorile, abbiamo ritenuto opportuno un intervento
che coinvolgesse aspetti tecnici, espressivi e formativi rispettivamente con i seguenti obiettivi:
1) acquisizione di competenze relative all’informatica con riferimento particolare a Internet.
2) Favorire le potenzialità creative e comunicative dei ragazzi.
3) Approfondire le tematiche legate alla Adolescenza, dal punto di vista psicologico, e
verificare su un piano teorico e metodologico la adeguatezza degli interventi educativi.
4) Offrire uno spazio di progettazione di interventi specifici su quei ragazzi che hanno difficoltà
personali a coinvolgersi nelle attività
Il progetto si articola, dunque, in attività specifiche volte a promuovere le competenze e le
risorse dei giovani:
1) Informatica: i corsi (che sono rivolti a piccoli gruppi di 5-6 ragazzi), si svolgeranno presso
un’aula adeguatamente attrezzata (abbiamo a disposizione computer collegati in rete e
connessi ad Internet tramite ADSL) avendo a disposizione una vasta gamma di software.
Ogni gruppo frequenterà il corso per complessive 3 ore settimanali divise in un’ora di teoria
e due di pratica. Durante le lezioni tenute dal docente è prevista la presenza di un educatore
per agevolare la comunicazione e facilitare il corretto svolgimento del corso.
2) Laboratorio teatrale: 2 gruppi che frequenteranno il laboratorio una volta la settimana
ciascuno per la durata di 2 ore. La restante ora è dedicata alla preparazione dell’attività.
Sarà messa a disposizione una stanza sufficientemente grande da garantire lo svolgimento
corretto dell’attività . Inoltre sarà disponibile materiale di cancelleria ( carta ,pennarelli,
carta crespa ecc..), stoffe e accessori per abbigliamento (per i costumi), e attrezzatura
minima da illuminazione (faro, occhio di bue ecc…). I ragazzi insieme all’istruttore
cercheranno di individuare il testo teatrale più adatto allo scopo che il gruppo si è
prefissato. In alternativa il testo può anche essere elaborato ex-novo, direttamente dal
gruppo se ritenuto capace di poterlo fare. Infine comunque lo spettacolo teatrale verrà
presentato per un’occasione speciale.
L’attività di gruppo che utilizza tecniche psicodrammatiche si svolgerà 2 volte al mese per un totale
di 4 ore. Nel corso delle sedute si utilizzano il gioco, la pittura e lo scambio di ruoli con la finalità di
aiutarli a esprimere la loro creatività su tematiche quali l’accettazione fisiche , la ricerca di
un’identità non ancora definita, le problematiche familiari, i conflitti con l’altro sesso ecc.
n. utenti: 15/20 minori e famiglie
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Ponte rosso

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Il progetto è rivolto a soggetti ex tossicodipendenti in cura presso i Sert o a ex
tossicodipendenti che conducono un tenore di vita accettabile ma che manifestano bisogni di
supporto nel campo della socializzazione, nel tempo libero e nelle relazioni interpersonali, al fine di
offrire un sostegno per un uso positivo del tempo libero, con attività culturali, ludiche e sportive,
finalizzate a migliorare la qualità delle relazioni.
Il
progetto prevede lo sviluppo e l’implementazione delle prestazioni, attraverso il
coinvolgimento di ulteriori gruppi di soggetti destinatari ed in particolare:
•

Persone che appartengono ad altre associazioni o strutture presenti sul territorio che si
occupano di disagio sociale (Porte aperte, Arcobaleno, Casa Vittoria, albergo popolare, ecc.)

•

Persone che, dopo interventi riabilitativi sulla dipendenza da sostanze, intendono utilizzare
questa esperienza per facilitare la realizzazione di un progetto personale

Le finalità di agevolazione e promozione di un uso positivo del tempo libero, di facilitazione dei
processi di socializzazione e relazione, e di sviluppo delle risorse e degli interessi personali viene
perseguita, dal punto di vista metodologico e operativo, attraverso l’implementazione delle attività e
servizi che prevedono la seguente organizzazione:
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Lo scarponcino

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Il progetto intende dare una risposta concreta alla fase, forse più delicata, di reinserimento
ovvero al momento in cui la persona si trovare a misurare la propria autonomia nella quotidianità,
riaffrontando quelle difficoltà che in gran parte erano state in precedenza fattori di crisi.
E' determinante in questo momento svolgere quel ruolo di prossimità leggera che offre un appoggio
ed un confronto, senza riprendere i metodi protettivi della comunità. Al contrario essa tende a
valorizzare la capacità di decisione e di scelta che contribuisce ad aumentare l'autostima. Si
riscopre in questo modo la possibilità di superare anche eventuali sbagli trovandosi rafforzati nella
capacità di riuscire a risolvere situazioni difficili.
Per questo l'esperienza maturata in questi anni si è concentrata nel progetto "Lo Scarponcino" che
rappresenta il modo di continuare ad essere vicino ai nostri "ragazzi" che sono passati dalle nostre
strutture.

Abbiamo trovato un valido aiuto nelle reti familiari che già si sono attivate e che vogliamo
rafforzare, come punto di riferimento importante. Reti che in molti casi hanno rappresentato quella
"genitorialità" che spesso è mancata nel vissuto affettivo dei nostri ospiti. In più vogliamo inserire
dei percorsi di orientamento e di informazione per un avvio professionale adeguato, in modo da
diminuire l'impatto sfavorevole con il mondo del lavoro.
n. utenti: 20
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì
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Azione: Prevenzione scuola ASL10

Riferimento PIS: DIPE12

Stato dell’azione al 31/12/2005 [X ]Attivo
Delibere approvate:
Attività svolte nel 2005:
Il numero dei ragazzi, nella scuola, coinvolti in attività di prevenzione per quel che riguarda le
dipendenze è di circa 6444; un numero che se è certamente inferiore alla totalità degli studenti è
pur tuttavia una popolazione consistente di allievi che hanno incontrato operatori dei SerT o delle
associazioni che lavorano nel campo delle dipendenze.
L’azione è riproposta per il 2006?

[X] Sì

125

ANNO 2005– Altri obiettivi di integrazione

ALTRI OBIETTIVI DI INTEGRAZIONE - EFFETTUATO 2005
Salute mentale
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Azione: Salute mentale –Riferimento PIS: SALM11
Stato dell’azione al 31/12/2005 in progress
Delibere approvate: DelibE13/06 DelibE 17/06
Attività previste nel 2006:
_Finanziamento e progetto architettonico

per la ristrutturazione di Casa Martelli (Comunità

terapeutica destinata a giovani e giovani adulti con problematiche psichiatriche).
Assunzione della Direzione di n. tre strutture residenziali leggere (ex AMIG).
(n. 4 obiettivi di budget 2006 allegati).

Risorse economiche anno 2005
Speso al 31/12/06

Costo totale previsto per l’erogazione
del servizio finanziato da:
Comune

ASL
450.000,00

SdS

Altro ente
450.000,00
(Regione
Toscana)

Comune

ASL

SdS

Altro ente

L’azione è riproposta per il 2006?

[ X] Sì
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ALTRI OBIETTIVI DI INTEGRAZIONE - PREVISIONI 2006 :
Minori
Dipendenze
Salute mentale infanzia e adolescenza
Salute mentale adulti
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Area:

Gruppo Integrato Assistenza Minori

Comprende anche gli interventi a favore delle donne maltrattate e vittime della prostituzione
Categoria Comune: X razionalizzazione X sviluppo
Categoria ASL: X equilibrio economico
accreditamento X nuovi modelli organizzativi
CDR (Centro di Responsabilità)/ Ufficio di riferimento e budget assegnato
Legenda: Descrizione CDR (UFMA, MOM, UOS, UOC, PO, Dirigente…) - E=ente comune/asl (C/A)

Responsabile del Gruppo Integrato
Ente
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

Anna Bini

Area di budget
Sistema residenziale: Erogazione rette strutture di pronta accoglienza per minori,
gestanti e madri con figli
Centro Sicuro
Pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati
Attività di sostegno alla natalità
Mamma Segreta: progetto contro l’abbandono dei bambini alla nascita
Centro Affidi
Centro Adozioni
Progetto mediazione penale minorile
Progetto Abuso e maltrattamento su minori e donne
CIP – Collegamenti Interventi Prostituzione
Numero Verde contro la tratta
Area Decentramento: Altri contributi ai minori
Charlie Brown

Riferimento PIS
MIN 1313
MIN 1314
MIN 1315
MIN 1311
MIN 1312
MIN 1316
MIN 1317
MIN 1318
MIN 1321
MIN 1322
MIN 1323
CONTR 132
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Descrizione CDR

E

Responsabile

Budget

Voci di Budget
ASL

Totale budget
Comune
38.254

20. Acquisti d'esercizio
21. Servizi sanitari

3.798.450

38.254
0
0
233.476
3.526.721
0
3.798.450

463.505

0
463.505

22. Personale convenzionato

233.476
3.526.721

22a. Altro personale
23. Personale dipendente
23c. Cooperative
Totale Costi della Produzione

0

42-42a. Totale oneri finanziari e gestionali
90. Ribaltamento supporti

4.817.046
1.717.500
97.000
174.010
49.720
228.780
40.000
39.500
138.819
129.655
1.643.328
66.250
77.000

Y. Distribuzione diretta
Totale Costi di Erogazione

0

10.177.718

4.817.046
1.717.500
97.000
174.010
49.720
228.780
40.000
39.500
138.819
129.655
1.643.328
66.250
77.000
0
959.111
0
0
10.177.718

Totale GENERALE

0

14.439.673

14.439.673

31. Interventi Residenziali Convenzionati
31. Interventi Centri Diurni Convenzionati
31. Centro Affidi
31. Centro Sicuro
31. Centro Adozioni
31, C.I.P.
31. Contrib. affidamento minori starnieri
31. artemisia Minori
31, artemisia donne
31. Fondo natalità
31. Serv. Socio Educ. Charlie Brown
31. Mediazione penale - abuso
31, Numero Verde
37. Trasporti

959.111

38. Sussidi
X. Farmaci H
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Descrizione Obiettivi/Risultati attesi
Tipo
obiettivo
Razionaliz

Descrizione obiettivo
Sistema residenziale: Erogazione rette strutture
accoglienza per minori, gestanti e madri con figli

di

pronta

Razionaliz

Centro Sicuro

Razionaliz

Pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati

Razionaliz

Attività di sostegno alla natalità

Razionaliz

Mamma Segreta: progetto contro l’abbandono dei bambini alla
nascita

Razionaliz

Centro Affidi

Risultati attesi

Indicatori di verifica

Realizzazione di interventi di pronta
accoglienza , accoglienza residenziale e
semiresidenziale per minori in stato di
rischio e/o disagio sociale, gestanti e/o
madri con figlio in situazione di grave
difficoltà
mediante
rapporti
convenzionali e non (lettere contratto)
con il privato sociale gestore delle
strutture di accoglienza
Realizzazione
di
interventi
di
accoglienza ad alta protezione contro lo
sfruttamento minorile
Attività di presa in carico dei minori
stranieri
non
accompagnati
e
realizzazione di interventi tesi a
superare situazioni di emergenza
urgenza
Gestione coordinata con i Servizi Socio
Territoriali del c.d. ex- Fondo Natalità
mediante l’erogazione di contributi e/o
realizzazione di interventi a sostegno
delle gestanti e/o madri in situazioni di
difficoltà e/o prive del trattamento di
maternità

n. minori accolti con
DTM/ n. totale minori
accolti

Gestione del Progetto di Area Vasta per
la prevenzione degli abbandoni alla
nascita e per il sostegno alla donna in
grave difficoltà psico fisica mediante
interventi
di
sensibilizzazione
e
formazione degli operatori socio-sanitari
coinvolti
Realizzazione
di
attività
di
sensibilizzazione e promozione della

n. inserimenti 2006/n.
inserimenti 2005
n. minori accolti in PA
2006/n.minori accolti in
PA 2005
n. contributi erogati 2006
• Prenatali
(alle
gestanti
in
difficoltà)
• Post natali (fino
al
compimento
del 3° anno di
età)
• Alle donne prive
del trattamento di
maternita
n. giornate formative
realizzate 2006

n. famiglie
2006/n.

affidatarie
famiglie
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Razionaliz

Centro Adozioni

Razionaliz

Progetto mediazione penale minorile

Razionaliz

Progetto Abuso e maltrattamento su minori e donne

Razionaliz

CIP – Collegamenti Interventi Prostituzione

Razionaliz

Numero Verde contro la tratta

Razionaliz
Razionaliz

Area Decentramento: Altri contributi ai minori
Charlie Brown

cultura dell’affido e di interventi di
sostegno alle famiglie affidatarie
Gestione Progetto Regionale di Area
Vasta in qualità di ente capofila.
Realizzazione di attività di informazione
e formazione alle coppie aspiranti
all’adozione . Attività di collaborazione
con i c.d. Enti Autorizzati per l’adozione
internazionale
Realizzazione Progetto sperimentale
regionale per attività di mediazione
penale per reati commessi da soggetti
minorenni
volte alla risoluzione dei
conflitti per via extra-giudiziale
Realizzazione di interventi volti a
sostenere la lotta contro la violenza, il
maltrattamento e gli abusi intrafamiliari
ed extrafamiliari mediante convenzioni
con il terzo settore
Realizzazione di interventi contro la
prostituzione e lo sfruttamento mediante
convenzioni con il terzo settore
Gestione della postazione periferica del
numero verde contro lo sfruttamento
della prostituzione in collaborazione con
il Dipartimento delle Pari Opportunità

affidatarie2005
n.
corsi
2005

2006/n.corsi

n. mediazioni svolte

n.
donne
segnalate
nell’anno 2006/ n. donne
che hanno intrapreso il
percorso
di
aiuto
nell’anno 2006
n.
interventi
di
accoglienza realizzati
n. chiamate ricevute

G) suddividere gli obiettivi in fasi, indicando le attività/azioni da svolgere per il loro raggiungimento (campo non
obbligatorio per gli obiettivi delle categorie razionalizzazione ed equilibrio economico)
n° ob.

Attività/azioni

Data prevista per il raggiungimento

H) Condizioni necessarie perché l’obiettivo sia raggiunto
______________________________________________________________
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E) Personale
E1) Indicare l’eventuale personale addetto direttamente all’erogazione dei servizi all’utenza (infermieri professionali, Assistenti sociali del segretariato
sociale, ASA, OSA, OTA…) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det., interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

n. addetti Tipo di
contratto

Quota
%

Costo

ASL

Totali

Ente

0

CdC

COMUNE 837
838

Totali

Descrizione Sede -CdC
CENTRO AFFIDI
CENTRO ADOZIONI

Qualifica

n. addetti Tipo di
contratto

Quota % Costo

6
5

218.438
161.048

11

379.486
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E2) Indicare il personale amministrativo dedicato al funzionamento e/o di supporto alla struttura (in caso di personale che lavora su più azioni,
riportarlo per intero una sola volta e nelle altre schede indicare il riferimento, es. vedi scheda n°) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det.,
interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

COMUNE

325
836

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

MINORI DIR 18
STRUTT. PRIVATE MINORI

Totali

n. addetti Tipo di
contratto

Quota % Costo

8
2

246.083
61.681

10

307.764

E3) Dettaglio Altri beni – servizi (cooperative, acquisti d’esercizio, ..)
Codice Conto
3B010101
3B010105
3B01010601
3B01020101
3B010202
3B010204
3B01021001

Totali

Descrizione Conto
PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO
MAT.DIAGN,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
MATERIALE DI GUARDAROBA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
ALTRI BENI NON SANITARI

Ente

Anno 2005

Budget 2006

0

0
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F) Altre Risorse Assegnate (o comunque disponibili)
F1) Beni immobili strumentali

CdC
837
838

Identificazione immobile
CENTRO AFFIDI
CENTRO ADOZIONI
CENTRO SICURO

F2) Beni mobili strumentali
descrizione

Ubicazione

Ente
Costi generali
COMUNE
COMUNE
COMUNE
ASL

Manutenzione

Costo

Totale
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G) Ricavi
Tipologia ricavi*: plafond comune (PLC), budget ASL (BA), fondo sociale regionale (FSR), fondi ministeriali (FM), altri finanziamenti della regione (AFR),
finanziamenti della provincia (FP), fondi finalizzati (FF),

Centro di responsabilità

E

Responsabile

Budget
Ricavi

Tipologia
Ricavi*

Bilancio ASL

Bilancio Comune

Totale Ricavi
0
0
0
0
0

Totale
ticket
utente

0

0

0

compartecipazione
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Area:

Gruppo Integrato SERT - Dipendenze

Azione/obiettivo di budget:

Riferimento PIS: DIPE 12

Categoria Comune:
razionalizzazione
Categoria ASL:
equilibrio economico

sviluppo
accreditamento

nuovi modelli organizzativi

CDR (Centro di Responsabilità)/ Ufficio di riferimento e budget assegnato
Legenda: Descrizione CDR (UFMA, MOM, UOS, UOC, PO, Dirigente…) - E=ente comune/asl (C/A)

Responsabile del Gruppo Integrato

Borselli Duilio, Costantino Paolo, Iozzzi Adriana, Falchini Susanna

Ente
ASL

Area Territoriale
Responsabile U.F.M. Ser.T. FI A

ASL

Responsabile U.F.M. Ser.T. FI B

Area di budget
Prestazioni ambulatoriali - Trattamenti Specialistici –
Prestazioni terapeutico riabilitative – riabilitazione assistenza sociale – reinserimento sociale e lavorativo
– Assistenza farmaceutica
Idem

ASL

Responsabile U.F.M. Ser.T. FI C

Idem

Comune

Riferimento PIS

DIPE 12

DIPE
DIPE
DIPE
secondaria, DIPE

Attività di Prevenzione primaria e
Riqualificazione del sistema Informativo Integrato, Vedi
dettaglio negli obiettivi.

12
12
12
12
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Descrizione CDR
Direzione 18 SERT

E
C
A

Responsabile

Voci di Budget
20. Acquisti d'esercizio
21. Servizi sanitari
22. Personale convenzionato
22a. Altro personale
23. Personale dipendente
23c. Cooperative
24. Spese generali
25. Manut. e G.S. Calore
26. Servizi vari appaltati
27. Ammortamenti, Fondi
27a. Costi gestione da sterilizzare
43. Imposte
To t a le Co st i d ella Pro d u zio n e
Totale oneri finanziari e gestionali
90. Ribaltamento supporti

Totale

Budget singoli

Bilancio ASL

30. Assistenza Farmaceutica
31. RSA, minori, L. 20, SM, Tox
34. Ass. Protesica
36.a Diagnostica, spec.e Ass. sanit. varia
38. Sussidi -Contributi
To t a le Ero g a zio n e
Totale Generale

255.685
6.118
219.563
27.299
4.158.439
521.084
273.203
41.501
61.573
150.682
50.963
289.463
6.055.573
,
22.893

Totale budget SdS

Bilancio Comune

139.624

139.624

648.473

21.125

1.480.000

316.459

120.000
1.600.000
8.326.939

15.000
331.459
492.208

255.685
6.118
219.563
27.299
4.298.063
521.084
273.203
41.501
61.573
150.682
289.463
6.144.234
0
22.893
0
669.598
0
0
1.796.459
0
0
135.000
1.931.459
8.768.184

Sulle rette al mese di aprile si registra uno sfondamento di €. 190.000 sono in parte coperto da un fondo aziendale aggiuntivo di € 100.000 di
cui si possono già attribuire a Firenze €. 50.000
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Descrizione Obiettivi/Risultati attesi
Tipo
obiettivo

Nr
.

Descrizione obiettivo

Azioni - Risultati attesi

Indicatori di verifica

Valori

Obiettivi comuni SERT A B C
Eq. Econ.

1
2
3

Nuovi Mod.
org.

Accredit.

4

5

Costantino

Falchini

Rispetto risorse assegnate per gestione Presidio
Rispetto risorse assegnate per rette inserimenti in
Comunità Terapeutiche
Rispetto risorse assegnate per inserimenti
lavorativi
Miglioramento di processi di prevenzione

Prevenzione epatite B in nuovi pazienti con uso e
v. di sostanze stupefacenti

Produzione e revisione documento
Commissione Prevenzione
Dipartimentale sulle attività di
prevenzione
Produzione di un modello appropriato e
condiviso di prevenzione
Vaccinazione HBV

Maggio 2006 bozza
documento
Dicembre 2006
50% nuovi utenti
vaccinati/su nuovi utenti
vaccinabili

UFM SERT Firenze A
Progetto Riqualificazione Centro Caos 41

Riqualificazione Progetto CAOS

Riqualificazione Comunità Terapeutica Il Guarlone

Elaborazione del progetto di
riqualificazione funzionale e strutturale
Attività programmat

Mantenimento e miglioramento livelli prevenzione
a risorse date
Prevenzione dei rischi alcool e fumo correlati in
gravidanza e allattamento
UFM SERT Firenze B

Corsi di formazione per operatori dei
consultori – D’Annunzio

Elaborazione e
condivisione del
diagramma dei processi
di flusso
Adozione degli atti
conseguenti
Svolgimento delle attività
previste
Svolgimento della attività
programmate

Segue obiettivi
Mantenimento e miglioramento dei livelli di
assistenza in carcere
Miglioramento attività Centro antifumo – con
possibilità di avere dei ricavi tcket
Mantenimento e miglioramento dei livelli di
prevenzione attuali

Attività programmata
Attività programmata
Attività programmata

Svolgimento della attività
previste
Svolgimento della attività
previste
Svolgimento della attività
previste
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UFM SERT Firenze C
NMO
Accred.

NMO
Accred.

Mantenimento e miglioramento dei livelli di
prevenzione attuali nelle scuole – anno 2005/2006
Mantenimento delle attività di prevenzione
effettuate presso il Servizio Psicologico di
Consultazione per adolescenti e giovani adulti (
14 – 25 anni )
Revisione e miglioramento delle attività di cura e
riabilitazione in ambito alcologico rivolte a soggetti
multiproblematici.
Prevenzione incidenti stradali per alcool nei
giovani

P.O. Dipendenze – Comune Firenze
a1) Condivisione nel Coordinamento Comunale
Dipendenze delle priorità e linee di indirizzo delle
strategie di intervento
b1) Sviluppo di un sistema di gestione orientato
alla qualità, correlato alla verifica dei requisiti di
accreditamento dei presidi SERT, finalizzato al
miglioramento della presa in carico
b2) Redifinizione della filiera di opportunità e di
offerte complessive in ambito sociale e sanitario

Attività programmata
Colloqui clinici, psicodiagnosi,
psicoterapie. Incontri con operatori di
altri servizi della ASL e degli enti
ausiliari ( Progetto Villa Lorenzi )
Valutazione ed eventuale
rafforzamento dell’attività del Centro
Alcologico Diurno “La Fortezza”
Studio fi fattibilità dell’introduzione di
conoscenze riguardo l’uso dell’alcol
negli aspiranti conducenti ciclomotori
nel Q. 5

Incontri periodici del Coordinamento
Comunale Dipendenze per il raccordo
pubblico/privato sociale
Predisposizione progetto
“Accreditamento Presidi Ambulatoriali”
della Zona Firenze
Progetto di prevenzione primaria per
genitori e famiglie: Forum genitori
Progetto Scuola/famiglia: incontri con
genitori di soggetti a rischio di abuso di
sostanze
Prevenzione primaria e secondaria:
unità mobile/operatori di strada per
giovani e giovani a rischio
Prevenzione primaria e secondaria
progetto Centro Giava per giovani e
giovani a rischio
Prima accoglienza: Centro a Bassa
soglia per Tossicodipendenti in

Svolgimento della attività
previste
Accoglimento di tutte le
richieste afferenti al
servizio nell’anno 2006
Incremento del 10% sul
2005 degli ingressi al
CDA La Fortezza
Produzione di un rapporto
finale sulla fattibilità della
introduzione di
conoscenze su alcol e
guida all’interno dei corsi
per il “patentino”
nr. incontri

Almeno
Nr. 6

Ratifica progetto da parte
della ASL e della SdS di
Firenze
n. consulenze annue:
n. incontri nelle scuole
n. incontri famiglie:
N. moduli per i ragazzi:
n. contatti mensili:
n. luoghi di aggregazione
monitorati:
n. interventi nelle classi
N. presenze mensili
N. incontri di gruppo e
individuali
n. utenti giornalieri
n. invii ad altre strutture
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strada/non in carico ai servizi
Interventi di gruppo per sostenere i
programmi di riabilitazione dei Ser.T
per Utenti in carico ai Ser.T
Promozione di programmi individuali di
reinserimento per Utenti in carico ai
Ser.T
Esperienze lavorative quali stage,
tirocini di formazione etc. con gettone
di presenza per utenti in carico ai
Ser.T.
Prevenzione e riduzione del danno nei
Giovani e giovani consumatori di
sostanze nei luoghi di divertimento
notturno
b3) Sostegno alla qualificazione dei servizi
degli interventi specialistici dipartimentali
ambito penitenziario area adulti e minori

e
in

b4) incremento delle attività di cura e riabilitazione
in ambito alcologico rivolte a soggetti
multiproblematici anche attraverso la valutazione
e l'eventuale rafforzamento dell'attività del Centro
alcologico diurno "la Fortezza"

Mantenimento e miglioramento dei
livelli assistenziali socio-sanitari nei 5
carceri per detenuti tossicodipendenti
adulti e minori presso NCP Sollicciano“Gozzini”-S.Teresa-IPM”Meucci-CPA
Valutazione ed eventuale
rafforzamento dell’attività del Centro
Alcologico Diurno “La Fortezza”

N. utenti giornalieri:
n. incontri di gruppo
N. utenti giornalieri:
N. programmi individuali
attivati:
N. stage/tirocini su
N. utenti giornalieri
N. contatti
N.materiale distribuito

100% detenuti inviati,
valutati e trattati

Incremento del 15% degli
ingressi nel Centro
Alcologico Diurno LA
FORTEZZA rispetto allo
scorso anno

c1) Riqualificazione del sistema informativo
integrato con le prestazioni sociali

Collegamento CED e SISA2

Attivazione collegamento

c2) Mantenimento e miglioramento degli interventi
rivolti alle nuove problematiche di abuso, al
tabagismo, e alle dipendenze comportamentali

1)Rilevamento e analisi per la
pianificazione degli interventi
2)Integrazione dei Ser.T nel gruppo sul
tabagismo della SDS
Incontri con rappresentanti di Enti
Ausiliari
per
coordinamento
e
condivisione attività rivolte all’utenza
tossicodipendente
Definizione dei protocolli

Produzione di un report

c3) Rafforzamento dell'integrazione con enti
ausiliari
dell'intervento
sugli
adolescenti:
prevenzione primaria e secondaria
c4) Promozione della definizione di protocolli che
vanno ad affrontare questioni di particolare
complessità : soggetti in doppia diagnosi, e

Definizione prestazioni
aggiuntive secondo la
delibera GRT 1165/
Ratifica dei protocolli
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soggetti minorenni in carico
a strutture
convenzionate del Comune o ai servizi giudiziari
minorili
d1) Riqualificazione del progetto Caos 41 per
giovani a rischio di abuso sostanze
d2) Avvio del progetto "Centro Diurno il Guarlone"
rivolto ad un'utenza multiproblematica che ha
necessità di contenimento e stabilizzazione
farmacologia
d3) Ipotesi progettuale di una comunità
residenziale terapeutica per minori e adolescenti
e1)
Azione
costante
di
formazione
e
aggiornamento
integrato
sia
in
ambito
sociosanitario e professionale sia verso il
percorso della costruzione del Piano Integrato
Obiettivi di sviluppo SdS
Ristrutturazione Centro Via del Guarlone
Chiusura appartamento via Romana

Istituzione di
una Commissione
Comune-Ser.T
Definizione di un nuovo modello
Presentazione
del
progetto
di
riqualificazione funzionale e strutturale
“Il Guarlone”

Apertura del Centro

Raccordo con Commissione Regionale
delibera 1165/2002 per declinazione
tipologia struttura
Realizzazione di una iniziativa di
formazione integrata Comune ASl

Definizione
struttura

Approvazione
del
progetto da parte della
SDS
parametri

n. giornate di formazione

I) suddividere gli obiettivi in fasi, indicando le attività/azioni da svolgere per il loro raggiungimento (campo non
obbligatorio per gli obiettivi delle categorie razionalizzazione ed equilibrio economico)
n° ob.

Attività/azioni

J) Condizioni necessarie perché l’obiettivo sia raggiunto
Elemento generale di criticità è determinato dall’entrata in funzione legge Giovanardi che non consente ai servizi di valutare l’opportunità
dell’inserimento in struttura
Fare un intervento di comunicazione per l’informazione alla cittadinanza di cosa fa e offre il servizio pubblico.
Programmare coordinamento con il Centro di aiuto alla famiglia.
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E) Personale
E1) Indicare l’eventuale personale addetto direttamente all’erogazione dei servizi all’utenza (infermieri professionali, Assistenti sociali del segretariato
sociale, ASA, OSA, OTA…) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det., interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

ASL

E1302
H9
E1101

Centro di ascolto "Caos" - Borgo Pinti
COSTI GENERALI AZIENDALI
Ser. T. Firenze A Borgo Pinti
DIRIG. I LIV. (EX 10 PSICOLOGO)
DIRIG. I LIV - MEDICI
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE
Ser. T. Firenze A - distretto 2
COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
DIRIG. I LIV - MEDICI
DIRIG. I LIV - Psicol.
Ser. T. Firenze B Carmine
COADIUTORE AMMINISTRATIVO
COL.PROF.SAN.ESPERTO FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
DIRIG. I LIV - MEDICI
DIRIG. I LIV - Psicol.
Ser. T. Firenze B S. Rosa
COL.PROF.ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO
COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
DIRIG. I LIV - MEDICI
DIRIG. I LIV - Psicol.
Ser.T. Firenze B - Sollicciano
COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
DIRIG. I LIV - MEDICI

E1105

E1102

E1103

E0104

Totali

Qualifica

n. addetti

Tip o d i
co n t ra t t o

Qu o t a
%

Costo

1
2
5
3
4
1
2
5
3
2
1
1
2
1
3
3
1
2
1
2
3
3
1
3
2
2
59

Segue personale ASL
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Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

n. addetti Tip o d i

Qu o t a %

Costo

co n t ra t t

ASL

E110401

Ser. T. Firenze C

E1203

Servizio alcoologico territ. Basilewsky COL.PROF.SAN.ESPERTO DIETISTA
COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SAN.ASSISTENTE SANITARIO
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
DIRIG. I LIV - MEDICI

1
1
3
1
4
1
2
1
1
1
5
3

E199
E1299
E1399

C.C. U.F.M. Ser.T. Firenze A (Q.1-2) DIRIG. I LIV - MEDICI
C.C. U.F.M. Ser.T. Firenze B (Q. 3 - Q DIRIG. I LIV - MEDICI
C.C. U.F.M. Ser.T. Firenze C (Q. 5)
DIRIG. I LIV - MEDICI

1
1
1

AUS.SPEC.-SERV.SOCIO ASS.(art.40 384/90)
COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COLLAB.PROF. ASSISTENTE SOCIALE
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
OPERATORE TECNICO

2° Totale ASL

27

Totale generale ASL

86

Totale Comune

0

COMUNE

Totali

86

0

-
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E2) Indicare il personale amministrativo dedicato al funzionamento e/o di supporto alla struttura (in caso di personale che lavora su più azioni,
riportarlo per intero una sola volta e nelle altre schede indicare il riferimento, es. vedi scheda n°) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det.,
interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

COMUNE

330

ASL

Totali

Descrizione Sede -CdC
TOSSICODIPENDENZE

Qualifica
Personale tecnico amministrativo

PRESIDIO P.ZZA DEL CARMINE COADIUTORE AMMINISTRATIVO

n. addetti

6

Tipo di
contratto

Quota %

Costo

139.624

1

7

139.624
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E3) Dettaglio Altri beni – servizi (cooperative, acquisti d’esercizio, ..)
Codice Conto
3B010101
3B010105
3B01010601
3B01020101
3B010202
3B010204
3B01021001

Totali

Descrizione Conto
PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO
MAT.DIAGN,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
MATERIALE DI GUARDAROBA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
ALTRI BENI NON SANITARI

Ente

Anno 2005

Budget 2006

0

0
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F) Altre Risorse Assegnate (o comunque disponibili)
F1) Beni immobili strumentali
Identificazione immobile

Ubicazione

Ser. T. Firenze A Borgo Pinti
Ser. T. Firenze A - distretto 2
Ser. T. Firenze B Carmine
Ser. T. Firenze B S. Rosa
Ser.T. Firenze B - Sollicciano
Ser. T. Firenze C
Servizio alcoologico territ. Basilewsky
Servizio alcoologico territ. Basilewsky
Comunità terapeutica "Poggio Asciutto" Figline
Centro di ascolto "Caos" - Borgo Pinti

PRESIDIO BORGO PINTI, 68/R
PRESIDIO UMBERTO I°V.G.D'ANNUNZIO29
PRESIDIO P.ZZA DEL CARMINE,17
PRESIDIO L.NO S. ROSA,13
PRESIDIO P.ZZA DEL CARMINE,17
PRESIDIO VIA PUCCINOTTI,36
Via Lorenzo Il Magnifico, 104 FI
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
PRESIDIO BORGO PINTI, 68/R
PRESIDIO BORGO PINTI, 68/R

Ente
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL

Costi generali

Manutenzione

Comune

0

Totali

F2) Beni mobili strumentali
descrizione

0

Costo

Totale
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G) Ricavi
Tipologia ricavi*: plafond comune (PLC), budget ASL (BA), fondo sociale regionale (FSR), fondi ministeriali (FM), altri finanziamenti della regione (AFR),
finanziamenti della provincia (FP), fondi finalizzati (FF),

Centro di responsabilità

E

Responsabile

Budget
Ricavi

Tipologia
Ricavi*

Bilancio ASL

Bilancio Comune

Totale Ricavi
0
0
0
0
0

Totale
ticket
utente

0

0

0

compartecipazione
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Gruppo Integrato: SMIA - Salute Mentale Infanzia e Adolescenza
Area:

Sottoarea PIS:

_Salute mentale

Riferimento PIS: SALM11
Categoria Comune:
razionalizzazione
Categoria ASL:
equilibrio economico

sviluppo
accreditamento

nuovi modelli organizzativi

CDR (Centro di Responsabilità)/ Ufficio di riferimento e budget assegnato
Legenda: Descrizione CDR (UFMA, MOM, UOS, UOC, PO, Dirigente…) - E=ente comune/asl (C/A)

Responsabile del Gruppo Integrato
Ente
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL

Area Territoriale
UFM SMIA Firenze
MOM SMIA 1
MOM SMIA 2
MOM SMIA 3
MOM SMIA 4
MOM SMIA 5

Roberto Leonetti
Area di Budget

Rif. PIS
SALM 11

Comune
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Descrizione CDR
Direzione 18 -

E
C
A

Responsabile

Bil. ASL SMA
20. Acquisti d'esercizio
21. Servizi sanitari
22. Personale convenzionato
22a. Altro personale
23. Personale dipendente
23c. Cooperative
24. Spese generali
25. Manut. e G.S. Calore
26. Servizi vari appaltati
27. Ammortamenti, Fondi
27a. Costi gestione da sterilizzare
43. Imposte
To t a le Co st i d ella Pro d u zio n e
Totale oneri finanziari e gestionali
90. Ribaltamento supporti

Totale

Budget singoli

Voci di Budget

30. Assistenza Farmaceutica
31. RSA, minori, L. 20, SM, ToxResidenziale
31. RSA, minori, L. 20, SM, ToxSemiresidenziale
33. Riabilitazione art. 26
34. Ass. Protesica
36.a Diagnostica, spec.e Ass. sanit. varia
37. Trasporti
38. Sussidi -Contributi
To t a le Ero g a zio n e
Totale Generale

116.394
14.154
141.777
4.585
8.068.493
2.130.339
640.949
120.839
121.594
296.280
117.901
593.605
12.366.910

Bil. ASL SMIA

Totale budget SdS

Bilancio Comune

41.848

0

41.848

52.961
1.602.562

4.500.000

2.039,02

50.000

30.000

116.394
14.154
141.777
4.585
8.110.341
2.130.339
640.949
120.839
121.594
296.280
117.901
593.605
12.408.758
0
52.961
0
1.604.601
0
0
4.580.000

615.000

615.000

340.000
5.455.000
19.477.433

0
0
0
0
340.000
5.535.000
19.601.321

50.000
50.000

30.000
73.888
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Descrizione Obiettivi/Risultati attesi
Tipo
obiettivo
Nuovi
Mod. Org

Nuovi
Mod. Org

Nr.

Descrizione obiettivo/risultati attesi

Azioni – risultati attesi

Riorganizzazione dei servizi infanzia
adolescenza Zona Firenze per percorsi

Identificazione dei team multidisciplinari
zonali per singolo percorso
Definizione delle modalità di presa in
carico
Programmazione delle attività non
riconducibili a percorsi definiti
Coinvolgimento delle strutture coinvolte
nella realizzazione del progetto: PLS,
Az. Careggi, Az. Meyer, AIABA,
PAMAPI, Associazioni

Autismo:
partecipazione
alla
costituzione
di
un
livello
di
coordinamento
sull’autismo
che
coinvolga NPI Careggi, l’Azienda
Meyer ,AIABA, PAMAPI, Associazioni
familiari Autismo Firenze, Autismo
Toscana

Indicatori di verifica

Valori

Mappa dei servizi per
l’infanzia adolescenza nella
Zona-distretto di Firenze

Realizzazione
della Mappa

Definizione del modello di
coordinamento e dei
momenti di integrazione
(progettazione di un
percorso, incontri periodici,
audit) condiviso con i diversi
attori coinvolti nell’area
dell’autismo

Definizione del
modello
condiviso

Totale

K) suddividere gli obiettivi in fasi, indicando le attività/azioni da svolgere per il loro raggiungimento (campo non
obbligatorio per gli obiettivi delle categorie razionalizzazione ed equilibrio economico)
N° ob.
1

Attività/azioni
Team multidisciplinare-presa in carico
Gruppo autismo

Data prevista per il raggiungimento
31.12.06
31.12.06

Peso
70%
30%

L) Condizioni necessarie perché l’obiettivo sia raggiunto
Per entrambi i progetti è richiesta la disponibilità di un Neuropsichiatria infantile
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E) Personale
E1) Indicare l’eventuale personale addetto direttamente all’erogazione dei servizi all’utenza (infermieri professionali, Assistenti sociali del segretariato
sociale, ASA, OSA, OTA…) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det., interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

ASL

D1599
D150101

C.C.U.F.M. salute mentale i. e adoles. FDIRIG Medici
DIRIG Medici
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 1
DIRIG Psicologi

B110602

Riabilitazione Borgognissanti

B110302

Riabilitazione S.S. Annunziata

B110102
D150110

RiabilitazioneRedi
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 2

B120302

C.C. Riabilitazione Basilewsky

B130102
B130302

Riabilitazione Costa
Riabilitazione CTR

D150209

Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 4

COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COL.PROF.SAN.ESPERTO FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA
COL.PROF.SAN.ESPERTO FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA
DIRIG Medici
DIRIG Psicologi

COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COL.PROF.SAN.ESPERTO FISIOTERAPISTA
COL.PROF.SAN.ESPERTO LOGOPEDISTA
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. LOGOPEDISTA
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
COL.PROF.SAN.ESPERTO FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
DIRIG Medici
DIRIG Psicologi

Totali

n.
Tip o d i
a d d et t i co n t ra t t o

Qu o t a
%

Costo

1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
3
1
2
2
1
1
1
7
1
2
1
41

Segue personale Asl
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Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

ASL

B141002

Riabilitazione Canova

COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COL.PROF.SAN.ESPERTO FISIOTERAPISTA
COL.PROF.SAN.ESPERTO LOGOPEDISTA
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. LOGOPEDISTA

D150204

Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 5

DIRIG Medici

B150303
B150202

Riabilitazione (Progetto Percorso Verde) COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
Riabilitazione Fanfani
COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COL.PROF.SAN.ESPERTO FISIOTERAPISTA
COL.PROF.SAN.ESPERTO LOGOPEDISTA
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SAN. LOGOPEDISTA
Riabilitazione Giuliani 250
COL.PROF.SAN.ESPERTO FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. FISIOTERAPISTA
COLLAB.PROF.SAN. LOGOPEDISTA

DIRIG Psicologi

B150402

n . ad d et t i Tip o d i
co n t rat t o

Qu o t a %

Costo

1
1
1
1
1
1
2
3
2
4
2
1
2
1
1
1
1

Totale ASL della pagina

26

Totale complessivo ASL

67

Comune
Assistenti sociali SIAST
Totale Comune

0
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E2) Indicare il personale amministrativo dedicato al funzionamento e/o di supporto alla struttura (in caso di personale che lavora su più azioni,
riportarlo per intero una sola volta e nelle altre schede indicare il riferimento, es. vedi scheda n°) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det.,
interinale, cocopro, ecc..)

Ente

Totali

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

n. addetti

0

Tipo di
contratto

Quota % Costo

0
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E3) Dettaglio Altri beni – servizi (cooperative, acquisti d’esercizio, ..)
Codice Conto
3B010101
3B010105
3B01010601
3B01020101
3B010202
3B010204
3B01021001

Totali

Descrizione Conto
PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO
MAT.DIAGN,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
MATERIALE DI GUARDAROBA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
ALTRI BENI NON SANITARI

Ente

Anno 2005

Budget 2006

0

0
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F) Altre Risorse Assegnate (o comunque disponibili)
F1) Beni immobili strumentali
CdC

Identificazione immobile

Ubicazione

D1599
D150101
B110102
D150101
B110602
D150101
B110302
D150110
B120302
D150108
D150108
B130302
B130102
D150209
B141002
D150204
B150202
D150204
B150303
B150402

C.C.U.F.M. salute mentale inf.a e adolescenza FI
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 1
RiabilitazioneRedi
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 1
Riabilitazione Borgognissanti
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 1
Riabilitazione S.S. Annunziata
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 2
C.C. Riabilitazione Basilewsky
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 3
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 3
Riabilitazione CTR
Riabilitazione Costa
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 4
Riabilitazione Canova
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 5
Riabilitazione Fanfani
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 5
Riabilitazione (Progetto Percorso Verde)
Riabilitazione Giuliani 250

PRESIDIO VIA S. FELICE A EMA,15
PRESIDIO V.LE REDI,19
PRESIDIO V.LE REDI,19
PRESIDIO BORGOGNISSANTI, 20
PRESIDIO BORGOGNISSANTI, 20
PRESIDIO P.ZZA S.S. ANNUNZIATA,13
PRESIDIO P.ZZA S.S. ANNUNZIATA,13
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
VILLA MARGHERITA VLE MICHELANGELO41
PRESIDIO VIA S. FELICE A EMA,15
PRESIDIO VIA S. FELICE A EMA,15
PRESIDIO P.ZZA ELIA DALLA COSTA
PRESIDIO VIA CANOVA
PRESIDIO VIA CANOVA
DISTRETTO "LA PIRA" VIA FANFANI,17
DISTRETTO "LA PIRA" VIA FANFANI,17
PRESIDIO LE PIAGGE / VIA DELLA OSTERIA
PRESIDIO LE PIAGGE / VIA DELLA OSTERIA
DISTRETTO VIA R. GIULIANI, 250

Ente
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL

Costi generali

Manutenzione

Comune
Totali

0

0

F2) Beni mobili strumentali
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descrizione

Costo

Totale
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ANNO 2006– Altri obiettivi di integrazione
G) Ricavi
Tipologia ricavi*: plafond comune (PLC), budget ASL (BA), fondo sociale regionale (FSR), fondi ministeriali (FM), altri finanziamenti della regione (AFR),
finanziamenti della provincia (FP), fondi finalizzati (FF),

Centro di responsabilità

E

Responsabile

Budget
Ricavi

Tipologia
Ricavi*

Bilancio ASL

Bilancio Comune

Totale Ricavi
0
0
0
0
0

Totale
ticket
utente

0

0

0

compartecipazione
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ANNO 2006– Altri obiettivi di integrazione
E3) Dettaglio Altri beni – servizi (cooperative, acquisti d’esercizio, ..)
Codice Conto
3B010101
3B010105
3B01010601
3B01020101
3B010202
3B010204
3B01021001

Totali

Descrizione Conto
PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO
MAT.DIAGN,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
MATERIALE DI GUARDAROBA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
ALTRI BENI NON SANITARI

Ente

Anno 2005

Budget 2006

0

0
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F) Altre Risorse Assegnate (o comunque disponibili)
F1) Beni immobili strumentali
CdC

Identificazione immobile

Ubicazione

D1599
D150101
B110102
D150101
B110602
D150101
B110302
D150110
B120302
D150108
D150108
B130302
B130102
D150209
B141002
D150204
B150202
D150204
B150303
B150402

C.C.U.F.M. salute mentale inf.a e adolescenza FI
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 1
RiabilitazioneRedi
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 1
Riabilitazione Borgognissanti
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 1
Riabilitazione S.S. Annunziata
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 2
C.C. Riabilitazione Basilewsky
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 3
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 3
Riabilitazione CTR
Riabilitazione Costa
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 4
Riabilitazione Canova
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 5
Riabilitazione Fanfani
Ambulatorio S.M. infanzia MOM FI 5
Riabilitazione (Progetto Percorso Verde)
Riabilitazione Giuliani 250

PRESIDIO VIA S. FELICE A EMA,15
PRESIDIO V.LE REDI,19
PRESIDIO V.LE REDI,19
PRESIDIO BORGOGNISSANTI, 20
PRESIDIO BORGOGNISSANTI, 20
PRESIDIO P.ZZA S.S. ANNUNZIATA,13
PRESIDIO P.ZZA S.S. ANNUNZIATA,13
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
VILLA MARGHERITA VLE MICHELANGELO41
PRESIDIO VIA S. FELICE A EMA,15
PRESIDIO VIA S. FELICE A EMA,15
PRESIDIO P.ZZA ELIA DALLA COSTA
PRESIDIO VIA CANOVA
PRESIDIO VIA CANOVA
DISTRETTO "LA PIRA" VIA FANFANI,17
DISTRETTO "LA PIRA" VIA FANFANI,17
PRESIDIO LE PIAGGE / VIA DELLA OSTERIA
PRESIDIO LE PIAGGE / VIA DELLA OSTERIA
DISTRETTO VIA R. GIULIANI, 250

Ente
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL

Costi generali

Manutenzione

Comune
Totali

0

0
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F2) Beni mobili strumentali
descrizione

Costo

Totale

163

ANNO 2006– Altri obiettivi di integrazione
G) Ricavi
Tipologia ricavi*: plafond comune (PLC), budget ASL (BA), fondo sociale regionale (FSR), fondi ministeriali (FM), altri finanziamenti della regione (AFR),
finanziamenti della provincia (FP), fondi finalizzati (FF),

Centro di responsabilità

E

Responsabile

Budget
Ricavi

Tipologia
Ricavi*

Bilancio ASL

Bilancio Comune

Totale Ricavi
0
0
0
0
0

Totale
ticket
utente

0

0

0

compartecipazione
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ANNO 2006– Altri obiettivi di integrazione

Area:

Gruppo Integrato: SMA - Salute Mentale Adulti

Sottoarea PIS:
Azione/obiettivo di budget:

SALM 11
Riferimento PIS:

Categoria Comune:
razionalizzazione
Categoria ASL:
equilibrio economico

sviluppo
accreditamento

nuovi modelli organizzativi

CDR (Centro di Responsabilità)/ Ufficio di riferimento e budget assegnato
Legenda: Descrizione CDR (UFMA, MOM, UOS, UOC, PO, Dirigente…) - E=ente comune/asl (C/A)

Responsabile del Gruppo Integrato
Ente
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL

Area territoriale
UFM SMA
MOM SMA 1
MOM SMA 2
MOM SMA 3
MOM SMA 4
MOM SMA 5
SPDC Ponte Nuovo
SPDC SMN

Paolo Rossi Prodi

Area di budget

Riferimento PIS
SALM11

Comune
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Descrizione CDR
Direzione 18 -

E Responsabile
C
A

Bil. ASL SMA
20. Acquisti d'esercizio
21. Servizi sanitari
22. Personale convenzionato
22a. Altro personale
23. Personale dipendente
23c. Cooperative
24. Spese generali
25. Manut. e G.S. Calore
26. Servizi vari appaltati
27. Ammortamenti, Fondi
27a. Costi gestione da sterilizzare
43. Imposte
To t a le Co st i d ella Pro d u zio n e
Totale oneri finanziari e gestionali
90. Ribaltamento supporti

Totale

Budget singoli

Voci di Budget

30. Assistenza Farmaceutica
31. RSA, minori, L. 20, SM, ToxResidenziale
31. RSA, minori, L. 20, SM, ToxSemiresidenziale
33. Riabilitazione art. 26
34. Ass. Protesica
36.a Diagnostica, spec.e Ass. sanit. varia
37. Trasporti
38. Sussidi -Contributi
To t a le Ero g a zio n e
Totale Generale

116.394
14.154
141.777
4.585
8.068.493
2.130.339
640.949
120.839
121.594
296.280
117.901
593.605
12.366.910

Totale budget SdS

Bil. ASL SMIA

Bilancio Comune

41.848

0

41.848

52.961
1.602.562

4.500.000

2.039,02

50.000

30.000

116.394
14.154
141.777
4.585
8.110.341
2.130.339
640.949
120.839
121.594
296.280
117.901
593.605
12.408.758
0
52.961
0
1.604.601
0
0
4.580.000

615.000

615.000

340.000
5.455.000
19.477.433

0
0
0
0
340.000
5.535.000
19.601.321

50.000
50.000

30.000
73.888
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Descrizione Obiettivi/Risultati attesi
Tipo
obiettivo
NMO

Nr
.
1

Descrizione obiettivo
Intervento di prevenzione e
promozione della Salute Mentale in
una Scuola Media Superiore

NMO

Trasferimento di struttura terapeutico
riabilitativa residenziale in sede idonea
e accreditabile.

NMO

Attivazione di un gruppo dipartimentale
per la collaborazione con la medicina e
la pediatria di famiglia.
Attivazione di un tavolo dipartimentale
sugli inserimenti lavorativi.

Centro Aiuto alla Famiglia
Obiettivi aziendali
Casa Martelli – Finanziamento di c.ca
900 mila €.
Conferma del Gruppo Integrato come
elemento di gestione
Totale

Azioni - Risultati attesi
Intervento in una Scuola Media Superiore (Liceo
Sperimentale Machiavelli), rivolta ad insegnanti,
studenti e familiari finalizzato alla prevenzione del
disagio psicologico ed alla promozione delle
risorse dell’Istituto.
Trasferimento di struttura denominata “Il Villino”
dalla attuale sede alla Nuova di Via di Ponte di
Mezzo, 18 – Firenze e allestimento del progetto
terapeutico interno.
Si tratta di costituire un gruppo di lavoro con
rappresentanti U.F., MMG e PLS a livello
dipartimentale per individuare modalità di
collaborazione tra professionisti, da sviluppare
anche nell’avvio delle Unità di Cure Primarie
Ci si propone di definire a livello dipartimentale le
modalità relative ai rapporti da costruire con la
Provincia e gli altri Enti interessati, relativamente
agli inserimenti lavorativi di soggetti con disturbi
psichici.

Indicatori di verifica

Valori

n° interventi effettuati
n° partecipanti
relazione finale
Trasferimento e apertura
delle attivita
Definizione scritta del
progetto terapeutico
-Tavolo costituito
- riunioni effettuate
almeno due
- relazione finale con
proposte operative
Costituzione del gruppo,
nomina del responsabile.
Attivazione del tavolo
dipartimentale,
almeno
due riunioni.
Definizione di procedure.

Conferma e formalizzazione entro il 2006
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M) suddividere gli obiettivi in fasi, indicando le attività/azioni da svolgere per il loro raggiungimento (campo non
obbligatorio per gli obiettivi delle categorie razionalizzazione ed equilibrio economico)
n° ob.

Attività/azioni
Interventi di prevenzione

Data prevista per il raggiungimento
Già realizzato con gli II. Scolatici a giugno 2006. Da
riproporre nel 2007

Casa Martelli: coinvolgimento con struttura Benini
Gruppo Integrato
N) Condizioni necessarie perché l’obiettivo sia raggiunto
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E) Personale
E1) Indicare l’eventuale personale addetto direttamente all’erogazione dei servizi all’utenza (infermieri professionali, Assistenti sociali del segretariato
sociale, ASA, OSA, OTA…) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det., interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

ASL

D1099
D110499
D110101

C.C. U.F.M. Salute Mentale adulti Firenze DIRIG. Medico
DIRIG. Medico
C.C. MOM S.M. adulti FI 1
DIRIG. Medico
Amb.salute mentale adulti MOM FI 1

D110599
D110102

C.C. MOM S.M. adulti FI 2
Amb.salute mentale adulti MOM FI 2

B110602

Riabilitazione Borgognissanti

B120302
D110304

C.C. Riabilitazione Basilewsky
Centro diurno "La Tinaia"

D110303

Centro diurno "Moreni"

D120103
D120201

DIRIG. Medico
Amb.salute mentale adulti MOM FI 3
Centro terapeutico intensivo La Terrazza COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
OP.PROF. I CAT.COORD.INF.PSICHIATRICO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

DIRIG. Psicologo
DIRIG. Medico
DIRIG. Medico
DIRIG. Psicologo

Totali

COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COL.PROF.SAN.ESPERTO ASSIST.SANITARIA
COLLAB.PROF.SAN.ASSISTENTE SANITARIO
COLLAB.PROF.SAN.INFERMIERE PEDIATRICO
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
DIRIG. I LIV. (EX 10 TP)
OPERATORE TECNICO
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA
PERSONALE RELIGIOSO
AUS.SPEC.-SERV.SOCIO ASS.(art.40 384/90)
COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
OPERATORE SOCIO SANITARIO

n.
Tip o d i
Qu o t a
a d d et t i co n t ra t t o %

Costo

1
1
7
1
1
10
1
2
3
1
1
4
1
5
1
1
1
1
1
1
1
6
5
1
4
1
62

Segue personale ASL
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Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

n.
addetti

ASL

D130101

Amb.salute mentale adulti MOM FI 4

DIRIG. Medico

1
1
2
7
2
1
8
1
1
7
1
1
21
2
1
1
7
2
1
19
4
5
2
6

DIRIG. Psicologo

D150399
D130302
B140702
D140499
D140101

C.C. MOM S.M. adulti FI 4
C.S.M. 4 S. Rosa
Riabilitazione S. Rosa
C.C. MOM S.M. adulti FI 5
Amb. salute mentale adulti MOM FI 5

DIRIG. Medico
DIRIG. Medico

COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
DIRIG. Medico
DIRIG. Medico
DIRIG. Psicologo

D140302
D140201
B150202
D140401

Centro diurno "Fili e colori"
Comunità terapeutica psich. "Il Villino"
Riabilitazione Fanfani
SPDC - Ponte Nuovo

D110401z

SPDC S. Maria Nuova

Totali

COLLAB.PROF.SAN. EDUCATORE PROFESSIONALE
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
COL.PROF.SAN.ESPERTO EDUCATORE PROF.LE
AUS.SPEC.-SERV.SOCIO ASS.(art.40 384/90)
COLLAB.PROF.SANITARIO INFERMIERE
INFERMIERE GENERICO ESPERTO
OP.PROF. I CAT.COORD.INF.PSICHIATRICO
OP.PROF. II CAT. INFERMIERE GENERICO
OPERATORE SOCIO SANITARIO
OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA
AUS.SPEC.-SERV.SOCIO ASS.(art.40 384/90)
COL.PROF.SAN.ESPERTO INFERMIERE
DIR.I LIV.(ex 9 TP <5aa)artt.3c4,4c1
INFERMIERE GENERICO ESPERTO
OP.PROF. I CAT.COORD.INF.PSICHIATRICO
OPERATORE SOCIO SANITARIO

Tip o d i
co n t ra t t o

Qu o t a %

Costo

104

Segue personale Comune
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Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

n. addetti Tipo di
contratto

Quota % Costo

COMUNE

Totali

0

0
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E2) Indicare il personale amministrativo dedicato al funzionamento e/o di supporto alla struttura (in caso di personale che lavora su più azioni,
riportarlo per intero una sola volta e nelle altre schede indicare il riferimento, es. vedi scheda n°) specificando il tipo di contratto (Tempo ind, tempo det.,
interinale, cocopro, ecc..)

Ente

CdC

Descrizione Sede -CdC

Qualifica

n. addetti

Tipo di
contratto

Quota % Costo

COMUNE

ASL

Totali

0

0
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E3) Dettaglio Altri beni – servizi (cooperative, acquisti d’esercizio, ..)
Codice Conto
3B010101
3B010105
3B01010601
3B01020101
3B010202
3B010204
3B01021001

Totali

Descrizione Conto
PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO UMANO
MAT.DIAGN,LASTRE RX,MEZZI CONTR.RX,CARTA ECG,ETC.
PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI
PRODOTTI ALIMENTARI
MATERIALE DI GUARDAROBA,PULIZIA E CONVIV. IN GENER
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
ALTRI BENI NON SANITARI

Ente

Anno 2005

Budget 2006

0

0
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F) Altre Risorse Assegnate (o comunque disponibili)
F1) Beni immobili strumentali
CdC

Identificazione immobile

Ubicazione

D1099
D110499
D110101
B110602
D110102
D110102
D110102
D110599
B120302
D110304
D110303
D120103
D120201
D130101
D150399
D130302
B140702
D140499
D140101
B150202
D140201
D140401
D110401z
D110401z
D110401z
D110401Z

C.C. U.F.M. Salute Mentale adulti Firenze
C.C. MOM S.M. adulti FI 1
Amb.salute mentale adulti MOM FI 1
Riabilitazione Borgognissanti
Amb.salute mentale adulti MOM FI 2
Amb.salute mentale adulti MOM FI 2
Amb.salute mentale adulti MOM FI 2
C.C. MOM S.M. adulti FI 2
C.C. Riabilitazione Basilewsky
Centro diurno "La Tinaia"
Centro diurno "Moreni"
Amb.salute mentale adulti MOM FI 3
Centro terapeutico intensivo La Terrazza
Amb.salute mentale adulti MOM FI 4
C.C. MOM S.M. adulti FI 4
C.S.M. 4 S. Rosa
Riabilitazione S. Rosa
C.C. MOM S.M. adulti FI 5
Amb. salute mentale adulti MOM FI 5
Riabilitazione Fanfani
Comunità terapeutica psich. "Il Villino"
SPDC - Ponte Nuovo
SPDC S. Maria Nuova
SPDC S. Maria Nuova
SPDC S. Maria Nuova
SPDC SMN

OSPEDALE I.O.T.
PRESIDIO BORGOGNISSANTI, 20
Borgo Ognissanti, 20/22 Firenze
PRESIDIO BORGOGNISSANTI, 20
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
Via Lorenzo Il Magnifico, 104 FI
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY
PRESIDIO S.SALVI VIA DI S.SALVI,12
VILLINO MORENI VIA MORENI 56
VILLA MARGHERITA VLE MICHELANGELO41
RES.PROT. LA TERRAZZA V SENESE 208
L.no S.Rosa, 13 Firenze
PRESIDIO L.NO S. ROSA,13
PRESIDIO L.NO S. ROSA,13
PRESIDIO L.NO S. ROSA,13
DISTRETTO "LA PIRA" VIA FANFANI,17
Via Fanfani, 17 Firenze
DISTRETTO "LA PIRA" VIA FANFANI,17
VILLINO "LE PANCHE"
SERV.PSICH.DIAGN.CURA P.NUOVO V.OBLATE
OSPEDALE DI SANTA MARIA NUOVA
VILLA MARGHERITA VLE MICHELANGELO41
PRESIDIO BORGOGNISSANTI, 20
PRESIDIO VILLA BASILEWSKY

Ente
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL
ASL

Costi generali

Manutenzione

Comune
Totali

0

0

F2) Beni mobili strumentali
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descrizione

Costo

Totale
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G) Ricavi
Tipologia ricavi*: plafond comune (PLC), budget ASL (BA), fondo sociale regionale (FSR), fondi ministeriali (FM), altri finanziamenti della regione (AFR),
finanziamenti della provincia (FP), fondi finalizzati (FF),

Centro di responsabilità

E

Responsabile

Budget
Ricavi

Tipologia
Ricavi*

Bilancio ASL

Bilancio Comune

Totale Ricavi
0
0
0
0
0

Totale
ticket
utente

0

0

0

compartecipazione
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177

