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SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD – OVEST
PROGETTI PIS 2005/2007
CAPITOLI PIS

NOME PROGETTO
COSTRUZIONE DI SPORTELLI UNICI NEGLI 8
COMUNI

PROGETTI SPECIALI
PERCORSO OSPEDALE TERRITORIO
SORVEGLIANZA ATTIVA ANZIANO FRAGILE/
TELECARE e TELEASSISTENZA
ANZIANI

ATTIVITA’ MOTORIA ADATTATA
PROGETTO INTEGRATO ANZIANI
RIDEFINIZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO
PERCORSO HANDICAP
RILETTURA E DIVERSIFICAZIONE
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI: RESIDENZIALI,
SEMIRESIDENZIALI, DI ESPERIENZE DI
AUTONOMIA

SISTEMA
INTEGRATIVO
DISABILITA’

il progetto è tuttora attivo in alcuni comuni della Zona
Il progetto ha subito nel tempo modiche che lo
hanno modificato e implementato. Ha assunto la
denominazione più specifica di AFA ( attività fisica
adattata)
Il progetto iniziale è confluito negli interventi
connessi al Fondo Per la Non autosufficienza
Il progetto è stato interpretato con la costituzione di
una unità di valutazione specifica per i percorsi per la
Disablità UVH
Il progetto ha visto molteplici interventi sia
sull’ampliamento dell’offerta semiresidenziale che la
sperimentazione di nuove forme di case scuola e
Cohousing.

RILETTURA E DIVERSIFICAZIONE
DELL’OFFERTA: TEMPO LIBERO, VACANZE,
SPORT

Il progetto è tuttora attivo: sere insieme, estate e
non solo….da soli, Progetto PITA per l’intervento
terapeutico in acqua e progetto IV tempo.

COMMISSIOE UNICA ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Commissione attiva

FONDAZIONE “ DOPO DI NOI “
TRASPORTI SOCIALI
DOPO DI NOI
UNA SCUOLA PER TUTTI

SOSTEGNOA FAVORE DELLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTA’

FAMIGLIE E MINORI

PROGETTI OGGI ANCORA ATTIVI/ situazione
attuale
Attualmente è presente in ogni Comune il Punto
Insieme che riceve le istanze verso il Servizio
Sociale Professionale
La continuità dei percorsi è stata costantemente
perseguita. Nel 2017 è uscito un apposito bando
FSE a cui la SdS ha partecipato

RICERCA DI PRIMI SINTOMI DI AUTISMO

La Fondazione è stata costituita e si occupa
prevalentemente di situazioni di cohousing.
Attivo – convenzione unica
Legge 112 – partecipazione bando
Il progetto è confluito in vari tipi di interventi
concentrati prevalentemente sul Comune di Sesto
Fiorentino
Il Progetto prevedeva una convenzione con il Centro
antiviolenza “Artemisia” . La convenzione è stata
implementata con l’apertura di 2 sportelli tematici
attualmente l’intera programmazione è confluita in
un bando regionale per il contrasto alla violenza di
genere. Attiva + sportelli – bando regione
Tuttora attivo il progetto oltre l’ambulatorio presso il
Comune di Sesto Fiorentino

CENTRO AFFIDI
Servizio Attivo
PROGETTO INTEGRATO MINORI
CONVENZIONE PRONTA ACCOGLIENZA

INSERIMENTI LAVORATIVI
SALUTE MENTALE
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
APERTURA a.m CENTRO IL CANNOCCHIALE
DIPENDENZE
PROGETTO FLASH

Il progetto è tuttora attivo attraverso una
convenzione con il Centro per adolescenti Macramè
Tuttora attivo un progetto attraverso una
convenzione con Cartitas – Struttura di Quintole–
I progetto per inserimenti lavorativi per disabili
pazienti del servizio di Salute mentale sono
proseguiti e recentemente implementati dall
partecipazione al progetto a valere sul FSE
denominato A.L.I. “Autonomia Lavoro Inclusione”
Attivo un progetto presso un appartamento di
prorietà del Comune di Sesto Fiorentino Appartamento di Via Parini
Il centro è tuttora attivo
Il progetto è stato sostenuto nelle varie attività
proposte per tutto il periodo e attualmente si è
riproposto con una nuova progettazione orientata al
contrasto dalla dipendenza da Gioco
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DENTRO LO SPECCHIO

Il progetto realizzato presso un appartamento di
prorietà del Comune di Scandicci e concesso in
comodato gratuiro alla SdS accoglie tuttora donne
sole e/o con figli in situazione di disagio sociale e si
integra con una rete di servizi analoghi su tutto il
territorio della SdS

EDUCAZONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE

Attivo ed implementato il progetto sull’Attività
Fisica Adattata (AFA)

PREVENZIONE

REGOLAMENTO UNICO PER L’ACCESSO AI
SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI IN AMBITO
SOCIALE
REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE
RIORGANIZZAZIONE ISEE
DEI SERVIZI
PERCORSI PARTECIPATIVI

vari aggiornamenti /in vigore

vari aggiornamenti /in vigore
In collaborazione con gli organismi di partecipazione,
consulta comitato, sono stati realizzati alcuni progetti
attualmente conclusi. Si ripropone una progettazione
relativa ad azioni relative al contrasto del Gioco
patologico.
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