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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Dirigente CAVALLERI VINCENZO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2019_IND_STRATEG_08 LA PERSONA AL CENTRO
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2019_08IS_OB_STR_06 RAFFORZAMEN.ACCESSO AI SERVIZI

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Nell'ottica dell'avvio della gestione in forma diretta, da parte della Società della Salute di Firenze, delle attività socio-sanitarie afferenti le aree
della alta integrazione (disabilità e non autosufficienza), con questo obiettivo si intende definire e condividere le azioni di indirizzo da parte
dell'Amministrazione Comunale ai fini del compimento del passaggio gestionale alla Società della Salute Firenze secondo quanto disposto alle
lettere c) e d) dell’art. 71 bis, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii e in linea con la programmazione e gli
indirizzi del nuovo piano sanitario e sociale integrato regionale.

GANTT
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Recepimento degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e sociale
integrato regionale (attività ad alta integrazione sanitaria ealtre
prestaziooni sanitarie ad alta integrazione sociale)

40,00 01/01/2019 31/03/2019 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Predisposizione di un atto di indirizzo attestante l’attribuzione alla SdS
Firenze della gestione diretta delle attività socio-sanitarie di cui al d.p.c.m.
14.02.01 (limitatamente alle aree della non autosuficenza e disabilità)

60,00 01/04/2019 31/12/2019 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI l'atto sarà predisposto
nei termini che
saranno indicati nel
PSSIR (in corso di
approvazione) e nel
rispetto degli indirizzi
operativi che saranno
definiti in sede di
Conferenza aziendale
dei sindaci

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Studio e analisi degli indirizzi contenuti nel PISR: rispetto dei tempi RISULTATO 30/06/2019

Predisposizione bozza atto di indirizzo: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2019


