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Direzione DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione
PROPOSTA

PROGETTO Art.15 c.5
CCNL 01/04/1999

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente LICITRA ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Gli interventi tecnico-professionali realizzati dagli Assistenti Sociali sono diretti a sostenere i cittadini anziani e disabili che si trovano in
condizione di fragilità e/o non autosufficienza attraverso la definizione di progetti socio-assistenziali individualizzati, finalizzati, in via prioritaria,
a garantire il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita ed a favorire l'inclusione sociale.
Gli interventi professionali prevedono le seguenti attività:
- Attuazione interventi socio-sanitari per le persone anziane
- interventi di sostegno professionale attraverso lo svolgimento di colloqui in ufficio o presso il domicilio dell'utente, lavoro in èquipe
multidisciplinare per interventi di carattere socio-sanitario, interventi di rete con le realtà di volontariato e gestione gruppi di sostegno ai
caregiver;
- Erogazione di contributi economici di sostegno al reddito per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari;
- Interventi di tipo domiciliare (prioritario);
- interventi di carattere residenziale (residuale);
- Interventi in favore di cittadini non autosufficienti o fragili in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e l'SdS Firenze;
- Attività di mediazione in situazioni di conflittualità familiare;
- Interventi di protezione giuridica attraverso la promozione del ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno all'Autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda in particolar modo la popolazione disabile, particolarmente significativi sono gli interventi professionali che prevedono
l'attività di percorsi d'inclusione sociale attraverso progetti d'inserimento lavorativo e sociale, destinati ai disabili adulti.
Attività amministrativa unificata per la realizzazione di interventi rivolti a persone e famiglie in stato di disagio socio - economico: rinnovo di
prestazioni.
L'Ufficio interviene per la diffusione del benessere fisico e psichico dell'anziano, incrementando le iniziative volte a sostenere la salute
dell'anziano autosufficiente e della persona disabile, organizzando inziative tendenti al mantenimento di funzioni fisiche e cognitive , a
carattere informativo e attraverso attività fisica e motoria; esercitando forme di memoria e svolgendo pertanto carattere preventivo di patologie
e delle condizioni di isolamento dell'anziano.
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FASI

FASE Progettazione condivisa percorsi di autonomia e di inclusione sociale per persone disabili.

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 BONINI BARBARA - P.O. DISABILI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Note

FASE Integrazione e miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 MACHEROZZI MANUELA-P.O. ANZIANI ADULTI
E FAMIGLIA

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Note

FASE favorire la socializzazione e il benessere della popolazione anziana

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 PAPINI ANNALISA - P.O. ORGAN. AMMIN.
TERRITORIALE

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Note

FASE Attuazione interventi socio-sanitari per le persone anziane

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 UCCELLO RAFFAELE P.O. ATT.AMM. ANZIANI
E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Approvazione linee guida attività di mediazione intergenerazionale rivolta alla popolazione anziana in carico al Servizio Sociale
Professionale PERFORMANCE 30/06/2017

Iniziative volte alla diffusione del benessere psico - fisico degli anziani: n. iniziative realizzate/ iniziative previste RISULTATO 6/6

Rinnovo delle prestazioni erogate a favore di utenti anziani inseriti in progetti domiciliari, Residenze Assistite (RA) e Residenze Sanitarie
Assistite (RSA): rispetto dei tempi PERFORMANCE 31/12/2017

Progetti di accompagnamento al lavoro (Per.La) o di avviamento al lavoro o inserimenti socio terapeutici (attivi o in lista di attesa)/ totali
disabili adulti in carico RISULTATO 250/1300


