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L’anno duemilasedici addì 01 del mese di aprile alle ore 15,30 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

RAFFONI Roberta Consigliere X  

 
 
 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione  del Consiglio di Amministrazione n.03  del 01.04.2016  
 
OGGETTO: Istituzione figura Coordinatrice Assistenziale e affidamento incarico 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che il settore dell’assistenza agli anziani sta affrontando un processo di 
trasformazione sia per la parte tecnico-sanitaria che per la parte organizzativa, cui si 
accompagna la graduale modernizzazione delle PA; 

- che in particolare presso questo Ente si stanno adottando nuove procedure legate 
alla programmazione e successiva rilevazione delle prestazioni assistenziali agli Ospiti; 

- che tale trasformazione richiede un investimento lavorativo da parte di personale 
sufficientemente capace per accompagnare i lavoratori nell’apprendimento dei nuovi 
strumenti e nell’applicazione delle nuove procedure; 

- che una volta avviata l’infrastruttura informatica si rende necessario da un lato 
vigilare sulla prosecuzione nell’uso degli strumenti, e dall’altro esaminare i risultati 
ottenuti al fine di determinare la qualità del servizio reso ed eventualmente 
individuare le vie per miglioralo; 

- che di conseguenza è necessario individuare una persona che sia presente in 
struttura quanto necessario, e con flessibilità di orario tale da poter presenziare ai vari 
momenti che compongono la giornata assistenziale; 

- che inoltre, poiché nel corso dell’anno 2016 due unità di personale dipendente 
saranno collocate a riposo, come risulta dalla Determinazione  del Segretario Direttore 
n. 07 del 09.03.2016, si pone anche il problema di controllare l’assistenza che è in 
misura sempre maggiore affidata al personale in appalto; 

- che la soluzione migliore ed economicamente più conveniente è quella di investire su 
un’unità di personale dipendente, istituendo la figura della Coordinatrice Assistenziale, 
cui competeranno: 

 Il coordinamento dell’assistenza tra reparti e tra personale dipendente ed in 
appalto con controllo dell’operatività oltre alla parte propositiva verso il 
Direttore per nuovi schemi di lavoro 

 L’affiancamento al personale per la transizione al nuovo modello assistenziale e 
in particolare all’uso dei programmi integrati nella cartella sanitaria elettronica 

 La vigilanza sul rispetto degli standard qualitativi di assistenza fissati 
dall’amministrazione 

 Il riscontro al Responsabile di Struttura sulle risultanze delle attività precedenti 
e la segnalazione di eventuali criticità rilevate 

- che la dipendente che riceverà l’incarico, non partecipando più alla turnazione con il 
resto del personale OSS non percepirà più maggiorazioni di turno, ha diritto ad 
indennità di coordinamento sufficiente a garantire il giusto compenso per le 
responsabilità attribuite; 

- che esaminate le possibili candidature fra le attuali referenti di nucleo è stata 
individuata come persona più idonea la dipendente Rasino Marina, che già ora 
percepisce indennità di referente di nucleo e svolge parte delle attività sopra elencate, 
pur senza formale incarico; 



- che la dipendente interpellata in merito ha confermato la propria disponibilità ad 
accettare l’incarico con riserva di recesso; 

- che l’incarico ha validità fino al completamento del processori riorganizzazione 
organizzativa, e successivamente vedrà la necessità di procedere all’organizzazione di 
concorso interno a seguito di modifica dell’organigramma funzionale dell’Ente; 

Ritenuto pertanto di procedere a formalizzare l’incarico; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 
c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di istituire la figura della Coordinatrice Assistenziale, le cui competenze sono 
definite in premessa e potranno eventualmente essere modificate nel tempo 
secondo necessità con provvedimento del Responsabile di Struttura; 

2) Di definire l’indennità per l’incarico in euro 5.500,00/anno, da liquidare 
mensilmente; 

3) Di affidare l’incarico alla dipendente Rasino Marina, la quale contestualmente 
rinuncia all’indennità di referente precedentemente percepita. 

 
 
Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 
del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 
dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 
e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Istituzione figura 
Coordinatrice Assistenziale e affidamento incarico. 
 
Pancalieri, lì 01.04.2016  
 
 
 Il Segretario Direttore 
 f.to Daniele Canavesio 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
in originale firmata 
 
Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  
 
I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario  
f.to GRILLO Eugenia  
f.to RAFFONI Roberta  
f.to REANO Liliana  

 
Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 12.05.2016   

  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
   
Pancalieri, lì 12.05.2016 
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 

 
 
Divenuta esecutiva in data 22.05.2016, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza 
dei termini prescritti ai sensi dell’art.134 c.3 del D. Lgs 267/2000 s.m.i.  
 
Pancalieri, lì  
 
  Il Segretario Direttore 
  Firmato digitalmente 
  Daniele Canavesio 
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