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2019_ZN19 Sviluppare, in accordo con AFAM SpA (Farmacie Fiorentine), servizi a favore di fasce deboli della popolazione

Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Dirigente CAVALLERI VINCENZO Tipologia MIGLIORAMENTO

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

L'obiettivo ha per oggetto il consolidamento e lo sviluppo dell'attuale contratto di servizio ("Disciplina dei rapporti tra il Comune e la Società
affidataria del servizio relativo alla cessione delle farmacie") ed è finalizzato al potenziamento dei servizi esistenti e allo sviluppo di nuovi
servizi (laboratori disabili,distribuzione gratuita farmaci a fasce deboli) resisi necessari in ragione dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e
delle esigenze della collettività attraverso lo sviluppo e il miglioramento delle seguenti linee di intervento:
1) consolidare la fruibilità delle farmacie e potenziare il servizio di distribuzione a favore della popolazione presente sul territorio comunale
fiorentino;
2) realizzare 1 laboratorio didattico per attività socio/terapeutiche per disabili in carico ai servizi sociali comunali;
3) consolidare e sviluppare un servizio specifico di promozione dell'educazione sanitaria e della prevenzione della salute.
Nell'ambito dell'attività di educazione e prevenzione sanitaria è prevista anche la realizzazione delle "passeggiate della salute" in accordo con
AFAM, Società della Salute di Firenze, Azienda USL di Firenze e Quartieri.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Condivisione con gli altri soggetti istituzionali dell'organizzazione relativa
alle passeggiate della salute

25,00 01/01/2019 28/02/2019 PAPINI ANNALISA -
P.O. ORGAN.
AMMIN.
TERRITORIALE

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Identificazione dei soggetti del Terzo Settore disponibili alla distribuzione 25,00 01/01/2019 30/04/2019 LICITRA
ALESSANDRO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Realizzazione delle passeggiate della salute 25,00 01/03/2019 31/12/2019 PAPINI ANNALISA -
P.O. ORGAN.
AMMIN.
TERRITORIALE

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Distribuzione risorse 25,00 01/04/2019 31/12/2019 LICITRA
ALESSANDRO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Distribuzione farmaci per residenze sociali: risorse distribuite/risorse disponibili PERFORMANCE 10.000,00/10.000,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di un laboratorio didattico per attività socio/terapeutiche per disabili in carico ai servizi sociali comunali:rispetto dei tempi OUTCOME 31/10/2019


