Allegato “C” deliberazione di Giunta SDS n. 26 del 23.06.2021
FUNZIONIGRAMMA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE AREA PRATESE

Unità Funzionali
Uffici
Unità Operative
Ufficio
Progettazione,
Segreteria e
Supporto agli
Organi

Ufficio Risorse
Umane e
Finanziarie

Funzionigramma
Attività Amministrativa e di Supporto agli organi (supporto al lavoro degli organi SdS,
convocazioni, verbalizzazioni sedute).
Segreteria Direzione: Gestione agenda, rubriche e contatti, gestione corrispondenza e rapporti
istituzionali
Rapporti/relazioni con utenza e rapporti con URP degli Enti consorziati
Raccolta e pubblicazione atti deliberativi Giunta e Assemblea
Repertorio Contratti/scritture private
Sostegno alla Progettazione in particolare alla progettazione su FSE
Gestione di specifiche progettualità: Home Care Premium, Caffè e Atelier Alzheimer, ecc..
Progetto SEUS - Pronto intervento sociale
Predisposizione delle rendicontazioni relativamente a progetti e fondi assegnati

Gestione della Convenzione per la gestione diretta e predisposizioni rendicontazioni per Enti
consorziati
Atti recepimento/destinazione fondi regionali e altri Enti
Gestione dei rapporti contabili e finanziari con gli Enti Consorziati (Comuni e Azienda USL)
Rapporti con consulente fiscale
Predisposizione Bilancio e gestione contabilità
Supporto alle Unità Funzionali per le Rendicontazioni e certificazioni
Rapporti con Tesoreria
Servizio economale
Rapporti con Collegio Sindacale
Controllo di gestione, monitoraggio dei conti e budget zona
Gestione contabilità, fatture, liquidazioni e tutti gli adempimenti conseguenti
Gestione delle attività relative al personale
Rendicontazione generale delle attività e reportistica
Relazioni sindacali
Predisposizione delle rendicontazioni relativamente a progetti e fondi assegnati

Informatizzazione dei servizi
Supporto al Direttore per applicazione leggi e regolamenti
Programmazione Predisposizione ed aggiornamento dei regolamenti SdS
Supporto al Comitato di Partecipazione e alla Consulta del Terzo Settore
strategica e
Ufficio Stampa, comunicazione e gestione sito web
Ufficio di Piano Privacy, Anticorruzione e trasparenza
Assistenza al contenzioso
Supporto nelle attività di programmazione locale annuale e pluriannuale: profilo di salute, POAPIS/PIZ
Ufficio di Piano
Conservazione documenti e sulle procedure di scarto di archivio

Ufficio Affari
Generali,

Coordinatore
Sociale

Attività di coordinamento e di integrazione del Servizio Sociale Professionale per garantire
unitarietà e coerenza delle azioni alla programmazione in ambito sociale e socio-sanitario nella
zona Pratese
Collaborazione con il Direttore nella gestione delle attività della SdS, partecipazione al
processo di pianificazione strategica e concorso alla formulazione di proposte e pareri e alla
gestione complessiva della SdS
Formulazione di indirizzi sulle attività di assistenza sociale per garantire i livelli omogenei ed
uniformi delle stesse su tutto l’Ambito

1

Coordinamento del personale professionale Assistenti Sociali della SdS
Monitoraggio Progetto Seus - Pronto intervento sociale
Formulazione di proposte al Direttore e all’Ufficio di Direzione per le parti di competenza, ai fini
dell'elaborazione dei Bilancio annuale e pluriennale, dei progetti e delle attività
Collaborazione con il personale dei Comuni e della Azienda alla programmazione,
predisposizione, attuazione e rendicontazione dei progetti e gare/avvisi in ambito sociale e
socio-sanitario di livello locale, regionale, ministeriale ed europeo

Unità Funzionale
Servizi Socio
Assistenziali

U.O.
Amministrativa
Minori e
Famiglie

Unità Funzionale
Servizi Socio
Assistenziali

U.O.
Professionale
Area Tutela
Minori
Ambito Pratese

Centro per le Famiglie, Centro Affidi e Centro Adozioni
Programma Ministeriale PIPPI
Collaborazione alla costruzione dei flussi RFC, di dati di Area e del debito informativo con la
Regione Toscana.
Rendicontazione e supporto alla progettazione e al monitoraggio di progetti e fondi assegnati
Interventi socio educativi per minori
Inserimenti in strutture residenziali e gruppi appartamento per adolescenti e giovani dai 16 a 21
anni
Inserimenti in strutture semiresidenziali
Servizio di diritto di visita del minore con il genitore (spazi incontri)
Attività di coordinamento del Servizio Sociale Professionale nell’Area Pratese
Progetti personalizzati per minori e famiglie in situazione di vulnerabilità e sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
Collaborazione alla costruzione dei flussi RFC, di dati di Area e del debito informativo con la
Regione Toscana
Referente UVMT
Coordinamento del Centro per le Famiglie
Coordinamento del Centro Affidi
Coordinamento Servizio per l'adozione nazionale e internazionale di minori
Coordinamento Tavoli interistituzionali e partecipazione a Protocolli d’Intesa
Interventi di sostegno alla genitorialità
Sostegno socio educativo territoriale domiciliare
Interventi a sostegno di donne con figli vittime di violenza, maltrattamento o abuso (anche a
carattere di emergenza/urgenza)
Inserimenti di minori in servizi semiresidenziali
Inserimenti di minori in servizi residenziali
Attività di socializzazione per minori
Contributi economici per l'affidamento familiare di minori
Contributi economici a sostegno del reddito familiare
Monitoraggio e cura dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria relativi all’Area
Promozione dei diritti, protezione e tutela dei minori
Servizio di diritto di visita del minore con il genitore (spazi incontri)
Monitoraggio budget virtuale assegnato per servizi
Partecipazione Progetto SEUS - Pronto intervento sociale
Monitoraggio della gestione dei dispositivi/servizi afferenti all’area
Progettazione, monitoraggio e supporto alla rendicontazione di progetti e fondi assegnati
Gestione di specifici progetti dell’area tutela minori (Arianta, PIPPI, ecc…)
Assicurare la presa in carico professionale dei minori e dei loro nuclei familiari sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
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Unità Funzionale
Servizi Socio
Assistenziali

Assistenza domiciliare socio assistenziale (over e under 65)
Contributi a sostegno di assistenti familiari (over e under 65)
Progetti e servizi di socializzazione rivolti ad anziani fragili (pasti caldi, ecc).
Collaborazione alla costruzione dei flussi RFC, di dati di Area e del debito informativo con la
Regione Toscana
Trasporto sociale

U.O.
Amministrativa Rendicontazione e supporto alla progettazione e al monitoraggio di progetti e fondi assegnati
Anziani
Attività di coordinamento del Servizio Sociale Professionale nell’Area Pratese
Progetti personalizzati per anziani in situazione di fragilità e non autosufficienza
Integrazioni funzionali con UVM e ACOT
Unità Funzionale
Collaborazione alla costruzione dei flussi RFC, di dati di Area e del debito informativo con la
Professionale Servizi Regione Toscana
Socio sanitari
Monitoraggio budget virtuale assegnato per servizi (es. trasporto sociale, servizio di assistenza
domiciliare, pasti caldi, contributi a sostegno di assistenti familiari)
P.O.
Coordinamento Tavoli interistituzionali e partecipazione a Protocolli d’Intesa
Professionale Predisposizione e gestione liste di attesa per i servizi dell’Area anziani
Area Anziani
Contributi economici a sostegno del reddito familiare
Partecipazione Progetto SEUS - Pronto intervento sociale
Ambito Pratese Progettazione, monitoraggio e supporto alla rendicontazione di progetti fondi assegnati
Gestione di specifici progetti dell’area anziani (es. Progetto Caffè ed Atelier Alzheimer, progetto
Demenze, ecc…)
Monitoraggio e cura dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria relativi all’Area
Monitoraggio della gestione dei dispositivi/servizi afferenti all’Area
Inserimenti di anziani non autosufficienti in strutture semiresidenziali
Inserimenti di anziani non autosufficienti in strutture residenziali
Inserimento di anziani fragili (autosufficienti) in strutture e sistemazioni abitative varie

Unità Funzionale
Servizi Socio
Assistenziali

Promuovere, sviluppare e coordinare un programma di socializzazione per gli anziani ospiti
delle RSA del territorio.
Attività di coordinamento di Servizio Sociale Professionale nell’Area Pratese
Interventi a sostegno di donne sole vittime di violenza, maltrattamento e abuso (anche a
carattere di emergenza/urgenza)
Progetti personalizzati per l'integrazione sociale di soggetti adulti fra 18 e 65 anni e di nuclei
familiari in condizione di svantaggio sociale e marginalità anche inseriti in percorsi di
accoglienza abitativa
Progetti di integrazione a favore dei cittadini residenti nelle aree attrezzate per popolazione
Sinti e Rom
Segretariato sociale e Punto unico di accesso (PUA- PASS)

P. O.
Professionale
Area Inclusione Interventi e servizi di contrasto a situazioni di grave emarginazione sociale
e Accoglienza Monitoraggio budget virtuale assegnato per servizi
Monitoraggio e cura dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria relativi all’Area

Ambito Pratese Coordinamento Tavoli interistituzionali e partecipazione a Protocolli d’Intesa
Partecipazione Progetto SEUS - Pronto intervento sociale
Interventi a sostegno di donne sole vittime di tratta
Monitoraggio della gestione dei dispositivi/servizi afferenti all’Area
Gestione del Programma Reddito di Cittadinanza o strumenti similari
Monitoraggio Centro diurno di socializzazione per adulti
Coordinamento Equipe Multidisciplinare per i percorsi di inclusione sociale
Supporto all'inserimento lavorativo
Collaborazione alla costruzione dei flussi RFC, di dati di Area e del debito informativo con la
Regione Toscana
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Accoglienza notturna/dormitorio
Sostegno all’Emporio Alimentare e distribuzione pasti a domicilio e beni prima necessità
Progetto Condominio solidale Housing sociale
Sostegno al Progetto della Mensa sociale
Gestione di specifici progetti dell’area inclusione
Coordinamento commissione accoglienza abitativa
Contributi economici a sostegno del reddito familiare
Progettazione, monitoraggio e supporto alla rendicontazione di progetti e fondi assegnati
Unità Funzionale
Struttura di supporto UVM, UVMD e PUA
Amministrativa
Inserimenti di anziani non autosufficienti in strutture semiresidenziali
Servizi Socio sanitari Inserimenti di anziani non autosufficienti in strutture residenziali
Struttura residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti (La Melagrana)
Ufficio/P.O.
Progetti a valere sul FSE, Fondi Ministeriali o altro
Amministrativa
Gestione dei flussi RFC, dei dati di Area e del debito informativo con la Regione Toscana
Area
Monitoraggio della gestione dei dispositivi/servizi afferenti all’Area
Popolazione
Gestione diretta della struttura semiresidenziale Kairos

Anziani e
Disabili

Inserimenti socio-lavorativi/socio-terapeutici di soggetti disabili
Inserimenti di persone disabili in strutture semiresidenziali
Inserimenti di persone disabili in strutture residenziali
Ambito Pratese Progetto Vita Indipendente Regionale
Progetto Vita Indipendente Nazionale
Progetto Budget di Salute
Sostegno educativo domiciliare rivolto a minori e giovani adulti con problematiche dello spettro
autistico (ex ISI)
Progetto Gravissime Disabilità
Attività ludico motoria in acqua per soggetti disabili (progetto Crida)
Assistenza Scolastica Alunni Disabili
Rendicontazione e supporto alla progettazione e al monitoraggio di progetti e fondi assegnati
Attività di coordinamento di Servizio Sociale Professionale nell’Area Pratese
Unità Funzionale
Progetti personalizzati per cittadini disabili
Professionale Servizi Componente UVMD e sviluppo progetto di vita con budget di salute
Socio sanitari
Progetto Gravissime Disabilità
Inserimenti di persone disabili in strutture semiresidenziali
P.O.
Inserimenti di persone disabili in strutture residenziali
Professionale
Monitoraggio della gestione dei dispositivi/servizi afferenti all’Area

Area Disabili

Inserimenti socio-lavorativi/socio-terapeutici di soggetti disabili

Ambito Pratese Monitoraggio e cura dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria relativi all’Area

Progettazione, monitoraggio e supporto alla rendicontazione di progetti e fondi assegnati
Gestione diretta della struttura semiresidenziale Kairos
Progetto Vita Indipendente regionale e ministeriale
Gestione di specifici progetti dell’area disabili
Monitoraggio budget virtuale assegnato per servizi
Contributi economici a sostegno del reddito familiare
Coordinamento Tavoli interistituzionali e partecipazione a Protocolli d’Intesa
Attività ludico motoria in acqua per soggetti disabili (progetto Crida)
Sostegno educativo domiciliare rivolto a minori e giovani adulti con problematiche dello spettro
autistico (ex ISI)
Assistenza Scolastica Alunni Disabili
Partecipazione Progetto SEUS - Pronto intervento sociale
Collaborazione alla costruzione dei flussi RFC, di dati di Area e del debito informativo con la
Regione Toscana

4

