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PIANO DELLE PERFOMANCE ANNO 2018 
 
Premessa  
Il presente documento articola gli obiettivi generali del personale assunto a tempo 
indeterminato e assunto a tempo determinato da almeno dodici mesi con CCNL Comparto 
Regioni ed Enti Locali presso l’Istituto Assistenza Anziani, organizzato secondo il 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” vigente. 
 

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE GENERALE 
1. Riorganizzazione dei servizi secondo quanto indicato nel Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi. 
2. Verifica e modifica del sistema di turnazione del personale dell’Area Residenziale e 
Assistenziale con informatizzazione dei processi di predisposizione del turno e verifica 
dell’orario del personale. 
3. Implementazione della cartella ospite informatizzata e revisione del sistema di 
elaborazione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI). 
 
Gli obiettivi sotto declinati sono da considerarsi di ordine generale: sarà compito 
della direzione sviluppare per ciascun servizio la definizione dei sotto obiettivi. 
 

OBIETTIVI PER IL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  E TECNICA 
 

Servizio Segretaria e protocollo – Ufficio Relazion i con il Pubblico (URP) 
1. Implementazione sistema di archiviazione cartacea e informatizzata. 
2. Redazione informatizzata degli atti amministrativi soggetti a pubblicazione on line. 
 
Affari Generali   
1. Revisione del Piano Anticorruzione e della Trasparenza. 
2. Aggiornamento sistema protezione dei dati, ai sensi della nuova normativa europea. 
 
Servizio Personale e Formazione 
1. Verifica di tutti i contratti in essere con il personale dell’Ente. 
2. Implementazione di un sistema di archiviazione delle cartelle del personale. 
 
Servizio Ragioneria 
1. Implementazione di un sistema di controllo di gestione legato al piano delle 
perfomance. 
2. Implementazione di un sistema di incasso anticipato delle rette di degenza. 
 
Servizio Provveditorato 
1. Ricognizione, aggiornamento e tenuta dell’inventario dei beni mobili. 
2. Elaborazione programma per controllo scadenza gare d’appalto. 
 
Servizio  Sicurezza 
1. Implementazione di una scheda funzioni per personale con limitazioni lavorative. 
2. Implementazione di un processo formativo per inserimento personale con limitazioni 
lavorative. 
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Servizio Patrimonio e manutenzione 
1. Creazione dei registri/scadenzari delle manutenzioni di tutte le attrezzature e presidi 
dell’Ente. 
2. Ricognizione fisica di tutte le strutture dell’Ente per una programmazione di interventi di 
riqualificazione. 
 
Servizio  Centro Elaborazione Dati (CED) 
1. Supporto alla realizzazione del sistema di informatizzazione degli obbiettivi 1 e 2 del 
Servizio Segretaria e protocollo – Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), dell’obiettivo 2 
del Servizio Affari Generali e del Servizio Personale e Formazione, degli obbiettivi 1 e 2  
del Servizio Ristorazione e diete, dell’obiettivo 1 del Servizio Gestione dei magazzini e del 
Servizio Lavanderia e guardaroba.  
2. Realizzazione e gestione del nuovo sito dell’Ente. 
 

OBIETTIVI PER IL PERSONALE DELL’AREA SERVIZI GENERA LI 
 
Servizio  Ristorazione e diete 
1. Aggiornamento dei menù e delle diete in particolare sulla base dei tipi di patologia degli 
utenti. 
2. Implementazione di un sistema informatizzato degli ordini dei pasti. 
 
Servizio  Portinerie 
1. Stesura di una procedura delle funzioni del servizio di portineria. 
2. Implementazione di una procedura per il sistema di controllo dei parcheggi presso tutte 
le strutture. 
 
Servizio  Gestione dei magazzini 
1. Implementazione di un sistema di carico/scarico informatizzato dei magazzini. 
2. Stesura di una procedura per il controllo degli arrivi e modalità di gestione delle non 
conformità. 
 
Servizio  Lavanderia e guardaroba 
1. Completamento del sistema informatizzato di distribuzione della biancheria. 
2. Stesura di una procedura atta alla riduzione degli errori di lavaggio sui capi degli ospiti. 
 
Servizio Trasporti 
1. Stesura di una procedura relativa alle funzioni giornaliere dei trasporti per una maggiore 
razionalizzazione. 
2. Supporto per la creazione dei registri/scadenzari delle manutenzioni di tutti gli 
automezzi dell’Ente. 
 
OBIETTIVI PER IL PERSONALE DELL’AREA DEI SERVIZI DO MICILIARI E IN 
APPALTO 
 
Servizio di erogazione dei pasti a domicilio  
1. Stesura di una procedura relativa alle funzioni giornaliere dei trasporti per una maggiore 
razionalizzazione della distribuzione dei pasti in base alle richieste. 
2. Implementazione di un sistema di rilevazione di gradimento dei pasti. 
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Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
1. Stesura di una procedura relativa alle funzioni giornaliere degli infermieri e dei 
fisioterapisti. 
2. Implementazione di un sistema di “codice di comportamento” del personale che accede 
al domicilio dei pazienti. 
 
Servizio di gestione dell’Hospice di Marzana  e Servizio di gestione del Nucleo di 
pazienti in Stato Vegetativo Permanente (SVP)   
1. Stesura di una procedura relativa alle funzioni giornaliere del personale, in funzione del 
contratto in essere con l’Azienda ULSS 9 Scaligera. 
2. Implementazione di un sistema per la formazione del personale di nuova assunzione. 
 

OBIETTIVI PER IL PERSONALE DELL’AREA E ASSISTENZIAL E E RESIDENZIALE 
1. Regolamentazione delle Unità Operative Interne. 
2. Elaborazione e aggiornamento del Piano di Assistenza Individualizzato di ciascun 
anziano della struttura.  
3. Riduzione della contenzione degli Anziani. 
4. Analisi dei menù per i pazienti disfagici. 
5. Omogeneizzazione del sistema di riabilitazione, per tutto l’Ente, degli Educatori 
Professionali. 
6. Revisione dei piani di lavoro per ciascun reparto di assistenza. 
7. Revisione della Carta dei Servizi. 
8. Implementazione di un nuovo sistema di erogazione della terapia farmacologica. 

 
 
 
 
 


