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Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione INTERDIREZIONALE

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.

5.2.03, 5.2.04

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone l'elaborazione di un progetto organizzativo e gestionale per l'attivazione dello sportello unico per la disabilità dove il
cittadino può ottenere informazioni su trasporti, strutture culturali e turistiche senza barriere, inclusione scolastica e lavorativa, contributi e
agevolazioni e un servizio di consulenza tecnica a progettisti per l’adeguamento all’accessibilità di strutture e attività private con l'attivazione di
numero whatsapp alternativo per non udenti, in collaborazione con la Direzione Servizi Tecnici.

Il Servizio Sociale professionale, con un'ottica di alta integrazione sociosanitaria, si pone l'obiettivo di mettere in atto la metodologia e gli
strumenti necessari per apportare miglioramenti nella governance della presa in carico ed attuazione del progetto personalizzato, in
collaborazione delle figure professionali coinvolte apparetnenti a diversi enti (AUSL, Scuola, Terzo Settore, Volontariato).
L'obiettivo è anche promuovere l'attivazione delle risorse presenti sul territorio per offire più opportunità alla persona con disabilità.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Stesura procedura per la verifica della correttezza di intervento del
servizio sociale professionale e organizzativo, secondo il metodo AUDIT
della Regione Toscana (per la gestione del rischio clinico)

01/04/2020 31/12/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI Non è stato possibile
rispettare la data del
30 giugno per
emergenza covid /19.
La stesura della
procedura per la
valutazione della
correttezza
metodologica sulla
casistica, richiede la
condivisione di
situazioni concrete da
sperimentare sul
campo, prima

Avvio procedure per la costituzione di un gruppo di lavoro
interdirezionale; analisi e definizione dei profili organizzativi dello
Sportello Unico della Disabilità

50,00 01/04/2020 31/12/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Elaborazione della proposta organizzativa e gestionale per l'attivazione
dello Sportello Unico per la Disabilità

50,00 01/09/2020 31/12/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Analisi e definizione profili organizzativi Sportello Unico Disabilità: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2020

Elaborazione proposta progettuale attivazione Sportello Unico per la disabilità: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2020

Stesura procedura verifica correttezza intervento del servizio sociale professionale e organizzativo, secondo il metodo AUDIT Regione
Toscana (per la gestione del rischio clinico): rispetto dei tempi RISULTATO 30/06/2020


