ALLEGATO A

OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELLA DIREZIONE - ANNO 2019
n.

Rif. PROGRAMMI POA-PIS 2019

Riorganizzazione integrata ed unitaria dei
percorsi assistenziali
(risultato atteso: miglioramento dei
consolidati standard di appropriatezza)

1

obiettivi operativi 2019
A) Ridefinizione e aggiornamento delle procedure per
la presa in carico e l'assistenza continua degli anziani
n.a. nell'ambito del Progetto di armonizzazione
Aziendale
B) Attivazione UVMD Zonale per presa in carico
integrata
C) Avvio del progetto di implementazione del modello
di presa in carico PIPPI nell'area della tutela dei minori

Risultati attesi e indicatori

Strutture coinvolte

• UVM
• Servizio sociale - area
> A) approvazione disciplinare entro novembre
Minori e anziani
2019
• Coordinamento socio> B) nomina componenti UVMD e mappatura
sanitario
dell'offerta zonale entro ottobre
•servizi amministrativi x
> C) ○ accesso a finanziamento a valere sul
attività di integrazione socioFondo Famiglia Ministeriali
sanitaria
○ definizione del Protocollo interprofessionale
• Polo Amministrativo
di valutazione e presa in carico;
gest.associata competente
Area Tutela

Peso ob.

15

pluriennale con accesso alle risorse del FNCP
≥ 750.000;

Implementazione Piano Nazionale di
Contrasto alla Povertà e del relativo sistema avvio ed implementazione del programma zonale di attivo con incremento della relative dotazioni
contrasto della povertà con potenziamento dei relativi ≥ + 15 posti;
locale di sostegno Attivo
(Risultato atteso: Esigibilità LEP x contrasto servizi di sostegno attivo
accompagnamento al lavoro dei soggetti in
povertà ex D.lgs 147/2017)

2

condizione di svantaggio finanziato a valere
sul POR-FSE con incasso prima anticipazione
e utenti servizi ≥ 150;

3

Sviluppo locale del Sistema di accoglienza Messa a regime del sistema di accoglienza previsto
dal progetto
SPRAR

4

A) "ristrutturazione" del cruscotto di controllo con
definizione e implementazione del nuovo sistema di
Promozione della governance del sistema e controllo budgettario e del relativo sistema di
contabilità analitica
degli assetti organizzativi interni
B) implementazione della funzione di gestione
operativa delle liste di attesa

Sviluppo sperimentale di modelli di
intervento innovativi e qualificanti

5

A) implementazione del Progetto di sperimentazione
dei Voucher di continuità assistenziale con
accellerazione
della
relativa
spesa
B) Implementazione del Progetto di sperimentazione
dei nuovi servizi per il "Dopo di Noi" a valere su fondi
ex
L.112
C) Progettazione di nuovi servizi a valere sulle risorse
del POR-FSE stanziate per lo sviluppo del sostegno
domiciliare dei soggetti con demenze

≥ 300.000;

• Staff programmazione e
sviluppo,
• Servizio Sociale - area
Marginalità;
• Polo amministrativo Sesto
Fiorentino

20

• Servizio Sociale
professionale – Area
marginalità
• Polo amministrativo Sesto
Fiorentino

15

• Bilancio e CdG
• Staff programmazione e
sviluppo,
• Poli amministrativi

15

• Staff programmazione e
sviluppo,
• U.O.integrazione sociosanitaria;
• Servizio sociale-Area
anziani

15

applicativa entro giugno 2019
sanitaria Zonale 2018 (nuovo strumento di
programmazione e valutazione a carattere
del gruppo di lavoro dedicato entro giugno
2019

→ A) spesa x voucher attivati al
30/11/2019 > 50%
→ B) n.utenti coinvolti e assistiti nell'anno ≥
40;
→ C) Candidatura a finanziamento con
Accesso a contributo FSE ≥ + €.600.000

Attivazione del Programma di Contrasto del Gioco → accesso a finanziamento regionale e

Promozione e integrazione intersistemica
• U.F. Dipendenze;
d'Azzardo a valere su fondi vincolati della RT e del incasso della prima anticipazione ≥ €.
• Polo Amministrativo
delle azioni di contrasto al Gioco d'Azzardo relativo tavolo di coordinamento inter-istituzionale
45.000 ;
→
Scandicci;

6

5

incremento
personale
dedicato
→ riunioni del Tavolo di lavoro interistituzionale ≥ 2;

> Rinnovo appalto CD e CAP per disabili con
Razionalizzazione organizzativa e gestionali Rinnovo degli appalti in scadenza con abbattimento dei relativi costi ≥ 6%
> Mantenimento consolidati standard di
7 dei servizi all'utenza a gestione pubblica razionalizzazione dei relativi costi in funzione della
●Poli Amministrativi
copertura assistenziale (Utenti assistiti con
tenuta
consortile
PAP * 1000 unità di popolazione target ≥
standard 2018)
Tot. punti =

15

100

Gli obiettivi operativi annuali sono finalizzati all'attuazione della programmazione attuativa pluriennale del PIS e discendono dagli obiettivi generali del relativo POA 2019 e si integrano con gli obiettivi di budget della Direzione di zona-Distretto
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