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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Dirigente LICITRA ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_08IS_OB_STR_01 POPOLAZIONE ANZIANA E DISABILI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo tende a realizzare nuovi ed innovativi interventi in ambito socio sanitario in favore delle persone con disabilità gravissime. La
persona disabile e non autosufficiente richiedono un'assistenza continuativa nel tempo, questo rappresenta un fattore di rischio per il
benessere della persona assistita e per il caregiver. Il gruppo di sostegno offre un supporto fra pari e promuove legami affettivi che si
consolidano nel tempo, creando una rete di riferimento per il nucleo. Il gruppo di sostegno per i caregiver, indirettamente, migliora la qualità
della vita del disabile gravissimo. I partecipanti del gruppo oltre a trovare il sostegno fra pari, ricevono un orientamento nel percorso
dell'assistenza e sviluppano nuove competenze nella cura della persona. I gruppi infatti sono condotti da assistenti sociali in collaborazione di
professionisti espenti nel settore sociale e sanitario. L'obiettivo è rivolto anche alla comunità locale attraverso un costante rapporto di scambio
e di collaborazione tra il cittadino e l'istituzione.
Il sostegno del caregiver si accompagna anche ad altre tipologie di intervento previste nella Delibera di Giunta Esecutiva della società della
Salute di Firenze n.13 del 28/6/2017 ed è rivolto alle persone con disabilità gravissima, quali per esempio il sostegno economico alle famiglie
per garantire l'assistenza continuativa; la permanenza a domicilio della persona disabile. Il contributo economico consente alle figure
genitoriali di minori disabili di svolgere la propria funzione di cura genitoriale, anche attraverso l'assunzione di personale specializzato.
Per "vita indipendente" si intende l'avvio di un progetto che ha come obiettivo quello di dare l'opportunità alla persona disabile di svolgere
agevolmente la propria vita in tutte le sue dimensioni: studio,lavoro, socializzazione, affettività, salute. Il contributo economico di vita
indipendente rappresenta uno strumento che facilita il raggiungimeto di una dimensione di vita più agevole a fronte delle difficoltà causate
dalle patologie invalidanti.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Sviluppo di interventi ad alta innovazione socio sanitaria per le persone
disabili attraverso un'adeguata formazione professionale e avvio di gruppi
di sostegno per caregiver familiari che assistono quotidianamente
persone disabili

60,00 01/01/2018 31/12/2018 MASALA
ELISABETTA - PO
ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

Attuazione del progetto che si pone l'obiettivo di miglioarre la qualità della
vita della persona disanbile, in collaborazione con il terzo settore. Stesura
documento linee guida progetto POLIS 2.0 Lotto B

40,00 01/01/2018 31/12/2018 MASALA
ELISABETTA - PO
ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Interventi di sostegno per genitori o familiari caregiver che assistono persone con disabilità gravissime: gruppo di sostegno
organizzati/gruppiprevisti. RISULTATO 2/2

Stesura linee guida per l'attivazione e gestione del progetto Polis 2.0 Lotto B in collaborazione con l'area Famiglia e inclusione sociale.
Rispetto dei tempi. PERFORMANCE 31/12/2018


