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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.

5.2.15, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone, nell'ottica dell'avvio della gestione in forma diretta da parte della Società della Salute di Firenze delle attività
riconducibili all'area dell'integrazione socio-sanitaria, in linea con la programmazione e gli indirizzi del nuovo Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale, di definire le modalità e le procedure del passaggio gestionale alla SdS, nonché di indirizzare e sostenere l’attività della
SdS stessa per rafforzare le politiche di integrazione socio-sanitaria e di promozione e prevenzione della salute e degli stili di vita.
In tale contesto generale, sono previste anche azioni di promozione della salute come la convocazione di una “cabina di regia per la salute
cittadina” con gli altri enti competenti per la condivisione delle strategie, - lo sviluppo della diffusione dei defibrillatori pubblici, per una città
100% cardio protetta, azioni di contrasto alle dipendenze attraverso campagne di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e controlli, in
collaborazione con gli altri soggetti competenti.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi preliminare della normativa specifica e degli indirizzi regionali in
relazione all’attribuzione della gestione diretta alla SdS

30,00 01/01/2020 30/04/2020 UCCELLO
RAFFAELE P.O.
ATT.GEST.LE
INT.SOC.E S.D.S.

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Costituzione e avvio dei lavori di un gruppo interdirezionale per l’analisi
degli aspetti normativi, organizzativi e gestionali connessi all’attribuzione
della gestione diretta alla SdS e la predisposizione di una proposta di
provvedimento

40,00 01/09/2020 31/12/2020 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI fase in variazione

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Azioni di prevenzione e informazione gioco d'azzardo: numero utenti coinvolti RISULTATO 1000

Azioni di prevenzione e informazione sull'uso di sostanze in adolescenza: n. scuole coinvolte RISULTATO 5

Apertura sportello di ascolto e consulenza sulle tematiche del gioco d'azzardo per i familiari dei giovani adolescenti: rispetto dei tempi RISULTATO 01/04/2020

Presentazione elaborato analisi preliminare normativa specifica e indirizzi regionali in relazione all’attribuzione della gestione diretta alla
SdS: rispetto dei tempi RISULTATO 31/12/2020


