
 

PENSIONATO REGINA ELENA

 

 

 

OGGETTO: Affidamento responsabilità organizzative a unità di personale 
dipendente 

 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione n. 03 del 01.04.2016 
Istituzione figura Coordinatrice Assistenziale e affidamento incarico
Coordinatrice Assistenziale, cui venivano affidate le seguenti responsabilità:

 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 as
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 del
segnalazione di eventuali criticità rilevate

- che la l’azione intrapresa con la Deliberazione si inserisce in un più ampio progetto di 
ridefinizione dell’organizzazione interna, già 
e all’utenza il 19/03/2016; 

- che lo stesso atto individuava la persona cui attribuire 
Marina, e quantificava un’indennità a compensazione dell’aggravio di lavoro pari ad euro 
5.500,00 annuali lordi, che riassorbiva
turno già attribuite; 

PENSIONATO REGINA ELENA 
PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

DETERMINAZIONE 

N.20 DEL 05.07.2016 

Affidamento responsabilità organizzative a unità di personale 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

il Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione n. 03 del 01.04.2016 
Istituzione figura Coordinatrice Assistenziale e affidamento incarico creava la figura della 
Coordinatrice Assistenziale, cui venivano affidate le seguenti responsabilità:

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 

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

La vigilanza sul rispetto degli standard qualitativi di assistenza fissati 
 

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

che la l’azione intrapresa con la Deliberazione si inserisce in un più ampio progetto di 
ridefinizione dell’organizzazione interna, già illustrate al personale in riunion

che lo stesso atto individuava la persona cui attribuire la funzione nella dipendente Rasino 
quantificava un’indennità a compensazione dell’aggravio di lavoro pari ad euro 

5.500,00 annuali lordi, che riassorbivano l’indennità di referente di nucleo e l’indennità di 

Affidamento responsabilità organizzative a unità di personale 

il Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione n. 03 del 01.04.2016 
creava la figura della 

Coordinatrice Assistenziale, cui venivano affidate le seguenti responsabilità: 

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 

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 

le attività precedenti e la 

che la l’azione intrapresa con la Deliberazione si inserisce in un più ampio progetto di 
al personale in riunione il 17/12/2015 

nella dipendente Rasino 
quantificava un’indennità a compensazione dell’aggravio di lavoro pari ad euro 

no l’indennità di referente di nucleo e l’indennità di 

COPIA 



- che con successiva Deliberazione n. 07 del 26.06.2016 il Consiglio ha annullato l’atto 
precedente e ha dato atto di indirizzo al sottoscritto affinché individui le responsabilità che si 
ritiene necessario affidare e determini i criteri per l’affidamento; 

- che esaminata l’attuale condizione organizzativa risulta esistere un insieme di 
responsabilità non formalmente affidate ad alcuna figura professionale, ovvero: 

 la preparazione dei quadri turni mensili del personale dipendente, e il relativo 
coordinamento con i quadri turni del personale in appalto 

 il controllo delle forniture legate all’assistenza, ad esempio dei prodotti per igiene, 
comprese le verifiche di magazzino e la preparazione degli ordini per il ripristino delle 
scorte 

 il controllo e coordinamento delle attività tutelari tra personale dipendente e in 
appalto, anche ai sensi dell’art. 7 del capitolato d’appalto con cui è stata affidata 
parte dei servizi 

 l’affiancamento al personale dipendente nell’uso dei nuovi programmi della cartella 
sanitaria elettronica, in particolare intensivamente nei primi sei mesi di utilizzo 

 la formazione e l’affiancamento al personale in appalto per l’uso dei citati programmi 

 la pianificazione e la finalizzazione dei nuovi Piani Assistenziali Individualizzati di tutti 
gli Ospiti entro la metà di dicembre 

 il coordinamento del lavoro dell’equipe nella redazione dei PAI 

 la revisione di mansionari e piani di lavoro all’occorrenza e comunque almeno una 
volta entro fine anno 

 la riorganizzazione degli orari dei turni del personale dipendente ed in appalto in 
ragione delle cessazioni previste del personale dipendente e delle imminenti ferie 
estive 

 il controllo sulla qualità dell’assistenza prestata e la segnalazione al sottoscritto di 
eventuali criticità riscontrate 

- che dovendo affidare tali responsabilità è opportuno nell’immediato individuare tra il 
personale una persona che abbia già l’esperienza e le competenze necessarie in modo da 
raggiungere più velocemente un adeguato livello di efficienza nelle responsabilità citate, 
eventualmente ridefinendo in futuro l’affidamento qualora si rendesse necessario; 

- che esaminando il personale attualmente in servizio risultano avere esperienza in tema di 
responsabilità organizzativa le seguenti persone: 

 Sema Maurizia – Istruttrice amministrativa 

 Carignano Bruna – OSS e Referente di Nucleo 

 Rasino Marina – OSS e Referente di Nucleo 

- che Sema è di comprovata esperienza in ambito organizzativo ed ha già dimestichezza con 
l’uso dei programmi della software house fornitrice della CSS elettronica, ma non ha 
competenze in ambito assistenziale e non potrebbe quindi svolgere parte delle 
responsabilità citate, oltre al fatto che distogliendola dal lavoro attuale in ufficio si 
causerebbe un danno organizzativo all’Ente non essendo presente altro personale 
amministrativo; 



- che Carignano cesserà la propria attività lavorativa per collocamento a riposo in data 
01.08.2016 avendo maturato il diritto al pensionamento; 

- che pertanto la scelta necessariamente ricade su Rasino, la quale peraltro già da tempo si è 
fatta carico di alcune delle responsabilità citate, in particolar modo le prime due; 

- che la retribuzione a compensazione per le mansioni attribuite viene determinata in euro 
2.500,00 annui lordi quale indennità per specifiche responsabilità ex art. 7, comma 2, 
lettera f), del CCNL 01.04.1999; 

- che contestualmente all’attribuzione delle citate responsabilità e della relativa indennità la 
dipendente rinuncia all’indennità precedentemente attribuita quale Referente di Nucleo; 

- che l’attribuzione delle responsabilità citate nel presente atto sarà formalizzata ed inserita 
nel CCDI in occasione del prossimo incontro di Delegazione Trattante, nel quale dovranno 
anche essere individuate le nuove Referenti di Nucleo e le relative responsabilità; 

Ritenuto nel frattempo di affidare le suddette responsabilità, vista anche l’urgenza di 
attivare gli strumenti informatici acquistati e di portarli a pieno utilizzo quanto prima; 

Ricordato che la dipendente Rasino in esecuzione della citata deliberazione aveva già iniziato 
a svolgere l’incarico dal mese di giugno, per cui anche considerato il presente atto è 
opportuno attribuire la stessa indennità anche per il lavoro già svolto; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare le responsabilità citate in premessa alla dipendente Rasino Marina con 
decorrenza dal mese di luglio 2016; 

2) Di compensare le maggiori responsabilità attribuite mediante l’utilizzo dell’indennità 
per specifiche responsabilità previste dal CCNL 01.04.2016, nella misura di euro 
2.500,00 lordi l’anno; 

3) Di compensare allo stesso modo il lavoro svolto nel mese di giugno per le motivazioni 
esposte in premessa; 

4) Di pianificare per la successiva riunione di Delegazione Trattante la definizione del 
CCDI per quanto riguarda la modalità di scelta della persona cui successivamente 
affidare le responsabilità e la durata dell’affidamento; 

5) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione e in 
copia alla ditta incaricata dell’elaborazione degli stipendi. 

 

Pancalieri, lì 05.07.2016 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI  
SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto:  Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 05.07.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet  di questo 
Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 11.08.2016 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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