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L’anno duemiladiciassette  oggi 09

Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a do

Signori: 
 

Di Meglio Luigi                                                                                  

Anna Maria Vetulli                                                                    

Mandrino Pier Giuseppe 

Padovan Letizia 

Ricciardiello Marco 
 

 

costituenti un numero valido per deliberare

 

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 

dott. Alberto Cottini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: VALUTAZIONI 
 

  
AAnnnnoo    22001177  
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09 del mese di novembre  alle ore  17,45 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                  Presidente

Vetulli                                                                       Vice Presidente

 Consigliere

          

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg. 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

 PIANO OCCUPAZIONALE 2018 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

micilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

         “ 

“ 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 03/10/2017 

con cui si è proceduto ad una prima stesura del Piano Occupazionale 2018 che prevede l’indizione 

di una selezione per la copertura di n. 1 posto di Esecutore dei Servizi – Cuoco a tempo pieno e 

determinato. 

 

CONSIDERATO che nell’ultimo periodo si sono svolte alcune riunioni con la Direzione ed i 

Responsabili dei Servizi per la definizione degli assetti operativi e per la programmazione sul 

breve - medio termine. 

 

PRESO ATTO che la DGR 45-4248 del 30 luglio 2012 “Nuovo modello integrato di assistenza 

residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti” e 

in particolare l’”Allegato 1 – Modello assistenziale integrato – Requisiti gestionali” definisce il 

modello di assistenza da erogare nelle strutture per anziani non autosufficienti, fissando i 

parametri prestazionali minimi che devono essere obbligatoriamente forniti sia agli ospiti 

ricoverati in convenzione con il S.S.R. sia agli ospiti ricoverati in regime privato, ha come punto 

centrale la rimodulazione dei livelli di intensità assistenziale nell’ambito di sei fasce assistenziali 

(in luogo delle tre di cui alla precedente DGR 17/2005) a cui corrispondono diversi standard in 

termini di tempi di assistenza giornalieri (minuti-infermieri/OSS/fisioterapisti/animazione) per 

singolo ospite  da erogarsi in quantità differenti sulla base di ogni singolo Progetto Individuale. 

 

PRESO ATTO  che dalla normativa consegue che ogni struttura deve necessariamente adottare un 

modello organizzativo-gestionale flessibile al fine di garantire la copertura del fabbisogno 

complessivo di prestazioni lavorative, le quali potranno  subire  un aumento o una diminuzione in 

funzione  del numero effettivo di ospiti inseriti in ciascuna fascia assistenziale. 

 

RITENUTO di valutare la possibilità di bandire selezioni  per la formazione di graduatorie cui 

poter attingere per l’assunzione a tempo determinato di personale nelle diverse categorie 

professionali socio-sanitarie quali infermieri, OSS, fisioterapisti e animatori al fine di poter 

garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza  a seconda della contingente presenza di 

Ospiti non autosufficienti. 

 

RITENUTO quindi di dare mandato al Direttore al fine di approfondire,  nei tempi necessari, i 

riscontri economici, le modalità, problematiche, tempistiche conseguenti al ricorso al tipo di  

selezioni di cui sopra in alternativa ad altre modalità di copertura delle esigenze estemporanee 

conseguenti alla presenza di Ospiti nelle varie fasce assistenziali determinanti i  Livelli Essenziali 

di Assistenza da erogare. 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

       Il Direttore Amministrativo 
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D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE  tutto quanto espresso nel preambolo e in modo particolare di  dare 

mandato al Direttore al fine di approfondire, nei tempi necessari, i riscontri economici, le 

modalità, problematiche, tempistiche conseguenti al ricorso a selezioni  per la formazione 

di graduatorie cui poter attingere per l’assunzione a tempo determinato di personale nelle 

diverse categorie professionali socio-sanitarie quali infermieri, OSS, fisioterapisti e 

animatori al fine dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza agli Ospiti. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  PPaaddoovvaann,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


