
Allegato 1

Gara OGGETTO GARA ATTIVITA' TIPOLOGIA IMPORTO ANNUALE AMBITO ZONA

Progetto DSM,   ambito  UFC SMIA EX AZIENDA 

USL 10 FIRENZE

Servizio di analisi e monitoraggio dati di 

attività, inserimento dati, epidemiologia 

nell’ambito della UFC SMIA ex Azienda 

USL 10

34.322,30                  SMIA Firenze

Progetto Percorso Verde - Firenze 

Servizio ambulatoriale e domiciliare  

rivolto ad adolescenti di progetti 

riabilitativi (anche con attività 

laboratoriali)

Assistenza domiciliare 

ed educativa
44.111,19                  SMIA Firenze

Progetto Io Ausiliario - Firenze

Servizio domiciliare rivolto a minori 

adolescenti con quadri clinici di sofferenza 

psicopatologica

Assistenza educativa 136.075,76                SMIA Firenze

Minore N.S. - Firenze Servizio di assistenza notturna domiciliare Assistenza domiciliare                    16.000,24 SMIA Firenze

Minore R.F. - Firenze
Servizio di assistenza  svolto a scuola 

(aspiraziome)
Assistenza domiciliare                    17.665,89 SMIA Firenze

Progetto intevento intensivo integrato per 

soggetti autistici  Q3 - Firenze

Servizio rivolto a minori affetti da disturbi 

pervasivi dello sviluppo  

Assistenza psicologica 

ed educativa
53.943,52                  SMIA Firenze

Progetto Consolidamento della rete integrata 

di servizi per la presa in carico precoce in età 

evolutiva e costruzione della continuità con 

l’età adulta - Firenze

Percorso di presa in carico delle persone 0-

18 con Disturbo dello spettro autistico 

GAIA (Gruppo Autismo Interprofessionale 

Aziendale) Unità Funzionale Salute 

Mentale Infanzia ed Adolescenza ex ASL 

10 con integrazione ed incremento delle 

attività del GAIA relativamente alle 

funzioni svolte precedentemente dai 

servizi territoriali  delle quattro Zone 

Distretto dell'ambito Fiorentino

Assistenza psicologica 

ed educativa
75.000,00                  SMIA

FI Nord 

Ovest

Gara n. 1

Oggetto: Comunicazione relativa ad indizione di gare. 

Si rende noto che l'Azienda USL Toscana Centro, per i servizi di seguito indicati, conformemente alla Deliberazione del Direttore Generale sulla programmazione dell'attività 

contrattuale, procederà ad indire le relative gare mediante ricorso ad ESTAR: 
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Attività riabilitative educative territoriali  Zona 

NORD OVEST

Servizio di interventi abilitativi-riabilitativi 

per minori  a scanso ricovero ospedaliero 

o inserimenti in strutture in base a 

progetti terapeutici individuali

Assistenza educativa 41.762,84                  SMIA
FI Nord 

Ovest

Attività riabilitative educative Zona SUD  EST 

Servizio dI interventi rivolti ai minori e alle 

loro famiglie secondo il Progetto 

terapeutico-riabilitativo definito dagli 

operatori del servizio UFSMIA, tesi a: - 

abilitazione/riabilitazione di funzioni e 

competenze psico-socio-relazionali, 

compromesse dal quadro psicopatologico;  

gestione dello scompenso psico-

patalogico in sede domiciliare e/o 

ambulatoriale

Assistenza educativa                    68.299,17 SMIA Mugello

Progetto IESA    

Servizio di inserimento supportato 

assistito  di persone con disturbi 

psichiatrici presso famiglie affidatarie

Assistenza psicologica                    25.063,71 SMA Firenze

Bon.Sai  appartamenti assistiti - Firenze
Appartamenti assistiti per utenti 

psichiatrici
Residenziale                    56.483,35 SMA Firenze

Progetto Abitare Supportato "A casa mia"  - 

Firenze

Appartamento protetto per soggetti 

psichiatrici 
Residenziale 25.844,77                  SMA Firenze

C. T.F. - Centro Aziendale di Consulenza, 

Sostegno e Psicoterapia Familiare - Firenze

Centro specializzato in terapia, sostegno e 

psicoterapia alla famiglia e alla coppia c/o 

Ospedale di comunità di Camerata a 

Firenze

Assistenza psicologica 49.079,86                  SMA Firenze

Centro di Salute Mentale Q.2/Q4 - Firenze
Interventi educativi e di socializzazione 

rivolti agli utenti dei servizi
Assistenza educativa 41.169,42                  SMA Firenze

Attività riabilitative educative territoriali  Zona 

MUGELLO

Servizio dI interventi rivolti ai minori e alle 

loro famiglie secondo il Progetto 

terapeutico-riabilitativo definito dagli 

operatori del servizio UFSMIA, tesi a: - 

abilitazione/riabilitazione di funzioni e 

competenze psico-socio-relazionali, 

compromesse dal quadro psicopatologico;  

gestione dello scompenso psico-

patalogico in sede domiciliare e/o 

ambulatoriale

Assistenza educativa                    14.665,42 SMA Firenze

Gara n. 1

Gara n. 2
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Progetto Abitare Supportato" - Scandicci 
Appartamento protetto per soggetti 

psichiatrici 
Residenziale 24.068,79                  SMA

FI Nord 

Ovest

Progetto Laboratorio Spazio
Tutoraggio inserimenti utenti psichiatrici 

zona Mugello 
Attività laboratoriale 58.644,15                  SMA Mugello

Gara n. 3
Assistenza pazienti psichiatrici presso strutture 

residenziali Empolese Valdelsa

Servizio di assistenza presso strutture 

residenziali a bassa intensità e presso il 

domicilio

Assistenza domiciliare 440.115,88                SMA
Empolese 

Valdelsa

Progetto Tutor
Servizio di assistenza domiciliare per 

pazienti in carico al SERD
Assistenza domiciliare 30.000,00 SERD Mugello

Progetto prevenzione e assistenza in carcere

Progetto di prevenzione e assistenza dei 

detenuti tossicodipendenti ed 

alcooldipendenti nel complesso 

penitenziario di Sollicciano e nell’isituto di 

custodia attenuata Mario Gozzini.  

Assistenza domiciliare 85.000,00 SERD Firenze

Gara n. 4

Gara n. 2
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