
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2022_ZN03 Avvio gestione diretta SdS delle attività ad alta integrazione socio-sanitaria,rafforzamento degli interventi per anziani,azioni
per l’inclusione sociale dei disabili e azioni integrate per la promozione di corretti stili di vita e di prevenzione

Direzione SERVIZI SOCIALI Direttore CAVALLERI VINCENZO Classificazione DIREZIONALE

Servizio DIREZIONE SERVIZI SOCIALI Dirigente CAVALLERI VINCENZO Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_05 FAMIGLIE SOLID. E BENES. SOC.
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_05_IS_OB_STR_02 PROMUOV.E SOSTEN.BENES.SOCIALE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

5.2.06 – 5.2.03 – 5.2.04 – 5.2.18 – 5.1.08

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di mantenere, rafforzare e sviluppare gli interventi in favore delle persone anziane in condizione di fragilità o non
autosufficienza e delle persone con disabilità, attraverso la promozione di diversi interventi e l’attuazione del passaggio alla gestione diretta da
parte della SdS delle attività riconducibili alle suddette aree d’intervento. Più nel dettaglio, le linee di azione sono le seguenti:
- avviare la gestione diretta delle attività da parte della Società della Salute di Firenze, a seguito della stipula della relativa convenzione, per
rafforzare le politiche di integrazione socio-sanitaria, in linea con la programmazione e gli indirizzi del nuovo Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale;
- mantenere i livelli di servizi attivati per gli anziani e per le persone con disabilità;
- elaborazione di una vademecum informativo dei servizi sociali e socio-sanitari attivi per i cittadini disabili volta a contribuire alla definizione di
progetto organizzativo e gestionale per l'attivazione dello sportello unico per la disabilità;
- aggiornare, in un'ottica di alta integrazione sociosanitaria, nell’ambito della SdS, la metodologia e gli strumenti di governance della presa in
carico unitaria, con particolare attenzione alla fase del primo accesso ai servizi sociosanitari del cittadino (PUA). Cura e accompagnamento
nelle varie fasi della presa in carico e attuazione del progetto personalizzato predisposto in favore delle persone anziane o con disabilità, in
collaborazione delle figure professionali coinvolte appartenenti a diversi enti;
- sviluppare, in rapporto con la SdS, azioni di promozione della salute e degli stili di vita, anche attraverso forme di coordinamento delle
strategie con gli altri enti competenti.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Presisposizione vademecum informativo dei servizi sociali e socio-sanitari
attivi per i cittadini disabili e anziani non autosufficienti e dei servizi di
supporto alla fase di primo accesso (PUA)

20,00 01/01/2022 31/12/2022 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Predisposizione atti per il supporto al funzionamento della SdS 20,00 01/01/2022 31/12/2022 DEL MORO
SANDRA-P.O.GEST.PERS.LE
AFF.GEN E SANITA

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Avvio gestione diretta SdS – sottoscrizione convenzione 20,00 01/01/2022 28/02/2022 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Definizione proposta di documento di condivisione con la SdS del budget
virtuale assegnato

20,00 01/03/2022 30/06/2022 UCCELLO
RAFFAELE

DIREZ.SERVIZI SOCIALI

Individuazione personale da assegnare in distacco alla Società della
Salute

20,00 01/03/2022 30/06/2022 CAVALLERI
VINCENZO

DIREZ.SERVIZI SOCIALI
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Attività di ascolto,informazione e orientamento ai cittadini che richiedono l'accesso ai servizi per la non autosufficienza(PUA)in
collaborazione con il Centro Operativo Soccorso: n. utenti segnalati dal servizio sociale/n. utenti contattati dal COS RISULTATO 100%

Predisposizione proposta vademecum dei percorsi per l'accesso ai servizi per le persone con disabilità e anziani non autosufficienti,
individuati sulla base della normativa e regolamenti e del codice deontologico professionale degli assistenti sociali. RISULTATO 30/09/2022

Predisposizione atti per il supporto al funzionamento della SdS RISULTATO 2,00

Sottoscrizione convenzione per la gestione diretta da parte della SdS delle attività assegnate RISULTATO 28/02/2022

Definizione proposta di documento di condivisione con la SdS del budget virtuale assegnato - rispetto tempi RISULTATO 30/06/2022


