
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2O2I

COORDINAMENTO - MBUYIMARIE CLAIRE

Corretto comunicozione del personolee moniloroggio dello preporozione dell'ospile ol

visiie/videochiomote con i fomiliori
31/12/2021

Utilizzo consegne do reporlo e moniloroggio
utilizzo do porie delle diverse figure

Aumenlo livello quolitotivo ossislenzo e efficientomenlo
risorse31/12/2021Polenziomento i m plementozione co riel lo socio sonito rio

Gorontire uso efficienle delle risorseRimodulozione st personole ìn funzione del tosso di occupozione

Montenimento livelli quolitotivi serviziorispetto numero dei bogni previstiMoniloroggio esecuzione bogni 31/12/2021

Deliberazione n.3l2Ù2t - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

I ossenzo criticitò

2

3 31/12/2021 Turni rivisli

4



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2O2I

COORDINAMENTO - FILIPPI ROBERTA

Utilizzo Corlello Socio Sonilorio 31/12/2021 Utilizzo consegne do reporto e moniloroggio
utilizzo do porte delle diverse figure

oumenlo livello quolitotivo ossistenzo e efficienlomenlo
risorse

Supervisione e moniioroggio dello preporozione dell'ospite ol fine
31/12/2021 Goronlire corrette modolitò comunicolive con gli ospiti

Rimodulozione st personole in funzione del tosso di occupozione dei
31/12/2021 Goronlire uso efficiente delle risorse

Moniioroggio esecuzione bogni 31/12/2021 rispetlo numero dei bogni previsti monlenimenlo livelli quolitotivi servizio

Deliberazione n.312027 - Allegato

OBIETTIVO IEMPI INDICATORI BISOGNI

I

2 Assenzo criticitò

2 Turni rivisti

4



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2O2I

PERSONALE INFERMIERISTICO CASA DI RIPOSO

31/12/2021 coteleri, ...). somminislrozione teropio,
Aumento livello quolitotivo ossislenzo e efficientomento

risorse

comunicozione oi fomiliori dello situozione
31/12/2021 Assenzo di crilicitò nei ropporti segnolote Umonizzozione delle cure

oftivilò/pioni di lovoro infermierisiici in funzione del

di occupozione dei poslì letto
31/12/2021 Pioni di lovoro oggiornoti

Deliberazione n.3l2O2L - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

I Jtilizzo Co*ello Socio Sonitorio

2
>spiti

.1
Efficrenzo risorse



PIANO DELI.A PERFORMANCE ANNO 202'I

PERSONALE INFERMIERISIICO I' PIANO

Aumento livello quolilolivo ossislenzo e

efficientomento risorsecodute, coleteri, ... ), somministrozioneUtilizzo Cortello Socio Sonilorio 31/12/202'.1

Umonizzozione delle cureAssenzo di criticitò nei ropporli segnolote31/'.t2/2021comunicozione oi fomiliori dello

Pioni di lovoro oqgiornoti31/12/2021Rimodulozione otlivitò/pioni di lovoro in{ermieristìci in

losso di occupozione dei posti letto

Deliberazione n.3l2O2L - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

2

3

Efficrenzo risorse



PIANO DETTA PERFORMANCE ANNO 202I

PERSONATE INFERMIERISTICO 2" PIANO

coteteri, ...), somministrozione teropio,
Aumento livello quolitolivo ossìsienzo e effìcienlomenlo

risorse
31/12/2021

Assenzo di criticilò nei ropporii segnolote Umonizzozione deile cure3t /12/2021comunicozione oi fomiliori dello siluozione sonitorio

Pioni di lovoro oggìornoli31/12/2021Rìmodulozione ofiivilò/pioni dì lovoro infermierìsìici in funzione del

di occupozione dei posli leflo

Deliberazione n. 3/2021 - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

l Utilìzzo Cortello Socio Sonitorio

2

3

Ef{icrenzo risorse



PIANO DEttA PERFORMANCE ANNO 202]

PERSONALE INFERMIERISTICO 3' PIANO

3\ /12/2021 coteteri, ...), somminislrozione teropìo,
Aumento livello quolilofivo ossistenzo e efficìentomento

risorse

Montenimento comunicozione oi fomiliori dello situozione

ospiti
Assenzo di criticitò nei ropporti segnolole

Rimodulozione oilivitò/pioni dl lovoro inlermleristicl in {unzione del

di occupozione dei posli leflo
Pioni dì lovoro oggiornoli

Deliberazione 3/TOZL - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

I Ulilizzo Cortello Socio Sonitorìo

2
31/12/2021 Umonizzozione delle cure

3
31/12/2021 Eflicrenzo risorse



PIANO DETLA PERFORÀAANCE ANNO 202]

PERSONAI-E ADDETTO ATI"ASSISIENZA CASA DI RIPOSO

Utilizzo Cortello Socio Sonitorio Registrozione delle oftivitò svolte e Aumenlo livello quolitotivo ossistenzo e ef{icienìomenlo
risorse

Preporozione dell'osplte ol fine delle vìsiie/videochiomote con i

ottivilò/pioni di lovoro ossistenzioli in Iunzione
losso dì occupozione dei posii leflo 3) /12/2021

Deliberazione n.3/2O2t - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

I
31 /12/2021

2 3'l /12/2021 Assenzo segnolozìoni Ropporto ospilì

3 Pioni di lovoro oggiornoti E{ficienzo risorse



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 202I

PERSONALE ADDETTO ATT'ASSISTENZA ]' PIANO

Aumenio livello quolilolìvo ossistenzo e efficienlomento

risor5e
Regiskozione delle oflivitò svolte e

31/12/202t

Preporozione dell'ospite ol {ine delle visite/videochiomote con

31/12/2021Rimodulozìone oitivilò/pioni di lovoro ossislenzioli in funzìone

Deliberazione n. 3/2021 - Allegato



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 202ì

PERSONALE ADDETTO AI-L'ASSISIENZA 2' PIANO

lJtilizzo Corlello Socio Sonìtorio 31/12/2021
Registrozione delle ottivìlò svolte e Aumenìo livello quolilolivo ossislenzo e e{ficienlomenlo

risorse

Preporozione dell'ospile ol fìne delle visite/videochiomole con ì
31/12/2021

Rimodulozione ottivitò/piooi di lovoroossistenzioli in {unzìone del
di occuoozione dei posli letto

31/12/2021

Deliberazione n. 3/2021 - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

I

2
Assenzo segnolozioni Ropporlo ospiti

3
Pìoni di lovoro oggiornoli Ef{icienzo risorse



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 202I

PERSONATE ADDETTO ATTASSISTENZA 3' PIANO

Aumenlo livello quolilolivo ossistenzo e efficienlomenlo
risorse

Regislrozione delle ollivitò svolte e
3l /12/2021Utiliz?o Cortello Socio Sonì1orìo

31/12/2021Preporozione dellospite ol fine delle visite/videochiomole con i

Rimodulozione oitivitò/pionì di lovoro ossisienzioli in funzione del

di occupozione dei posti lelìo

Deliberazlone n.3/2O2L - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

I

2
Assenzo segnolozioni Ropporto ospilì

3
31/12/2021 Pioni di lovoro oggiornotì EI{icìenzo risorse



PIANO DETTA PERFORMANCE ANNO 202]

PERSONALE AMMINIS-TRATIVO

Riorgonizzozione corichi/competenze omminiskotive ko gli uffici

CIG ìn contobilitò economico per monìtoroggio speso 3t /12/2021

Predisposizione conkolli periodici o compione per revisori dei conti 31/12/2021 relozione di verilico periodico rispetto linee guido regionoli

Deliberazione n. 3/2021 - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICA-TORI BISOGNI

l 31/12/2021 Compeìenze suddìvise efficienzo

2 CIG inserili eflicienzo

3



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 202I

PERSONALE PULIZIE

gorontire servizio odeguotodi segnolozioni do porle delle coordinonici

dei fomìliori degli ospitiivelo quolitotivo del servizio erogoio

costonle odeguomenlo o nuove necessilò orgonizzolive
3) /)2/202)Rispetto piono di lovoro sio nello scolejto degli intervenli che

coperluro evenli slroordinoriorgonizzoìivo nello geslione

riferjmento oglì eventi stroordinoris\/12/2021Flessibililò con coperturo serYizio ovonderio

Deliberazione n. 3/2021 - Allegato

OBIETTIVO IEMPI INDICATORI BISOGNI

31/12/2021

2 ossenzo di crlticitò

3



PIANO DETLA PERFORMANCE ANNO 2O2I

PERSONALE SERVIZIO TAVANDERIA

livello quoliiolivo del servizio erogoto di segnolozioni do porte delle

31/12/2021

31/12/2021

Deliberazione n.3/2027 - Allegato

OBIEITIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

31/12/2021 goronlire servizio odeguoto

2 Orgonizzozione Ilessibile del ovoro Flessibiliiò orgonizzoiivo nello gestione degli event
slroordinori coperturo eventi stroordinori

3 Moniloroggio consumi divise e telerio Verif iche periodiche mogozzino Limitore spreco di risorse

!

l



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2O2I

PERSONALE MANUIENZIONE

Geslione contofio dire in fose di richieslo

prevenlivo e suPervisione lovorocosti monutenzioni con iniernolizzozione di olcune oìtivilò

31/12/2021mogozzino DPI con corjco scorìco moleriole

mdnienim€nto decoro dell'enleSgombero deeli spozi di geslione oll'interno dello

si.ulturo, monienlmenlo decoro spozi eslernienuto in ordine degli sPozi comuni inlerni ed esiemì

Deliberazione n.3l2O2l - Allegato

Conlenimenlo dello speso

Consegno moteriole



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 202I

FUNZIONARIO AMMINISTMTIVO . ATAMPI

Moniloroggio scodenze per odèmpimenlì omministrotivi
Verifico scodenze gore, rinnovi ocquisli in

economio, rispetto delle scodenze dì Rispetlo scodenze normolive

lovori ristruliurozione 31/12/2021 Verifiche ovonzomenio lovori Rìspefto tempisfiche esecuzioni ovori

il Diretlore sonilorio nello definizione dei
31/12/2021 Nr prolocolli oggiornoli Sicurezzo dei percorsi ossìslenzioli

Deliberazione n. 3/2021 - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

l 31/12/2021

2

3



PIANO DELTA PERFORMANCE ANNO 2O2I

FUNZIONARIO AMMINISTMTIVO - COVOLO

mo nteni mento o utorizzozioni e occredilo mentiSeguire iier rinnovo outorizzozioni e occreditomenÌi 31/12/2021

verifiche periodiche, supporlo o reporti
Aumenlo livello quoliloiivo ossislenzo e efficieniomento

risorse
Poienziomenlo implementozione corlel lo socìo sonitorio 31/12/2021

Supportore il Direttore sonitorio nello definizione dei

protocolli
31/12/2021 Nr protocolli oggiornoti Sicurezzo dei percorsi ossisienzioli

Deliberazion e n. 3 /2027 - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

I rispetlo delle scodenze

2

J



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2O2I

ASSISTENTI SOCIALI

Aumento livello quolilolivo ossistenzo e efficientomento
risorse

lnserimento ospiti in ingresso e compilozione diorio
Assistente Sociole

Utilizzo Cortello Socio Sonitorio 31/12/2021

Goronlre il ropporto ospiti/fomilioriNr videochiomote/colloqui eflefl uoti31/12/2021

Migliorore il ropporto con ifomilioriPredisposizione corto dei servizi per nucleo di offerto31/12/2021
Revisione corlo dei servizi/regolomenti
ìnlerni

Deliberazione n.3/zOZf - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

2
Orgonizzozione e effetluozione
colloqui/videochiomote ospiti/fomiliori

3



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2O2I

PERSONALE FKT

Corlello Socio Sonitorio 31 /12/2021 Aumento livello quolitotivo ossislenzo e efficientomento

Goronlire presrozioni oggiuntive richieste dogli ospìti 3t /\2/2021 Nr presfozioni svolte/nr preslozioni richiesle

i fomiliori sul percorso riobilitotivo svolto dogli ospiti Condividere con i fomiliori il percorso riobilitotivo

Deliberazione n.3l2O2L - Allegato

OBIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

,ì

lnserimento ottivilò svolte

2 Miglioromento servizio offerto

3 31 /12/2021 Nr chiomole effettuote



PIANO DELLA PERFORMANCÉ ANNO 202]

PERSONAI-E EDUC}IIVO

Condivìdere con i Iomiliori le onivitò svohe con gli ospili
Predisposizone moteriole per sociol

Deliberazione n. 3/2021 - Allegato

OEIETTIVO TEMPI INDICATORI BISOGNI

3t/12/2021 lnserimento otlivilò svolteUliliao Cortello Socio Sonìlo o

2 31/12/2021 FÒlo è moleriole vorio

3 Orgonizzozione e el{efluozione co loqui/videochiomole ospiii/fomiliori 31/12/202) Nr videochiomole/colloqui efiettuoti Gorontre il roppodo ospiti/fomiliori


