
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZN13 Interventi e servizi per anziani

Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Dirigente CAVALLERI VINCENZO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_05_IS_OB_STR_02 PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.2.06, 5.2.08, 5.2.09

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone il mantenimento e il miglioramento dei livelli di servizi assistenziali attivati per gli anziani, attraverso il proseguimento dei
percorsi intrapresi e l'elaborazione di una proposta di revisione dei regolamenti per l'accesso alle prestazioni assistenziali nell'ottica di una
razionalizzazione degli interventi e per una migliore utilizzazione delle risorse.
Continuano ad essere garantite le attività connesse alle misure di sostegno al reddito in linea con quanto previsto dal Regolamento comunale
dei vigente obiettivo DN 06_3) e ai bonus relativi alle utenze (bonus idrico integrativo - Obiettivo DN 06_1).
A tutela della persona anziana, l'attività professionale del servizio sociale si pone l'obiettivo di migliorare la costruzione del progetto per la
persona che presenta delle fragilità di varia natura, anche in collabotrazione con il Tribunale Volontaria Giurisdizione, mediante il ricorso di
amministratore di sostegno nel rispetto dei diritti e dei bisogni della persona.

L'obiettivo si propone altresì l'istituzione della figura del “Promotore dei diritti del cittadino anziano”
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Elaborazione di una proposta di revisione dei regolamenti per l'accesso
alle prestazioni assistenziali per anziani

01/03/2020 31/12/2020 UCCELLO
RAFFAELE P.O.
ATT.GEST.LE
INT.SOC.E S.D.S.

DIREZ.SERVIZI SOCIALI Il rispetto dei tempi
non è stato possibile
per emergenza
covid/19 richiesta
variazione

Elaborazione di una proposta di rinnovo e aggiornamento degli accordi
contrattuali con le strutture per anziani accreditate, in raccordo con la
SdS e l'Azienda USL

01/03/2020 31/12/2020 UCCELLO
RAFFAELE P.O.
ATT.GEST.LE
INT.SOC.E S.D.S.

DIREZ.SERVIZI SOCIALI
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Stesura Linee Guida dell'istituto AdS per la tutela delle presone fragili in
particolare anziani autosufficienti e non autosufficienti. In collaborazione
con il Tribunale di Firenze; SdS delle zone Fiorentine e AUSL Firenze
Centro.

01/03/2020 31/12/2020 MASALA
ELISABETTA
P.O.ATT.PROF.LE
INT.SOC.E S.D.S.

DIREZ.SERVIZI SOCIALI Il rispetto dei tempi
non è stato possibile
per emergenza
covid/19. Il servizio
ha subito delle
modifiche strutturali
tali da non consentire
l'elaborazione del
documento, in quanto
è venuto a mancare il
lavoro diretto con gli
assistenti sociali ed il
perc

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Definizione proposta di revisione dei regolamenti per l'accesso alle prestazioni assistenziali per anziani RISULTATO 31/12/2020

Definizione di una proposta di rinnovo e aggiornamento degli accordi contrattuali con le strutture per anziani accreditate RISULTATO 31/12/2020

Stesura Linee Guida dell'istituto AdS per la tutela delle persone fragili in particolare anziani autosufficienti e non autosufficienti. In
collaborazione con il Tribunale di Firenze; SdS delle zone Fiorentine e AUSL Firenze Centro: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2020


