OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

COPIA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 06

OGGETTO: Performance 2020 – Rendicontazione dei risultati
e chiusura del ciclo 2020.

L’anno duemilaventuno addì 17 del mese di maggio alle ore 21,00 con
modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome

Carica

Presente Assente

CURTO Domenico Presidente

X

BENSO Candido

X

Vice Presidente

CAPELLO Mauro Consigliere

X

PEJRETTI Valerio Consigliere

X

RISSO Alessandro Consigliere

X

Assistono alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO
Daniele e il Nucleo di Valutazione Giovanni Pesce.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 06 del 17.05.2021

OGGETTO: Performance 2020 – Rendicontazione dei risultati e chiusura del ciclo 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con Deliberazione n.10 del 22.06.2020 era stato definito il seguente
obiettivo strategico/di struttura per l’anno 2020:
Con l’occasione del Covid e dei cambiamenti da questo comportati riportare
l’attenzione dell’Ente sull’aspetto più personale dell’assistenza, tutelando così la
salute di Ospiti e Lavoratori – Ambito di applicazione: 2020;
Vista la relazione sulla performance presentata dal Segretario Direttore, allegata alla
presente e cui si rimanda, dalla quale risulta il raggiungimento degli obiettivi specifici
assegnati per l’anno 2020 al personale dipendente dei diversi servizi;
Sentito il parere del Nucleo di Valutazione dott. Giovanni Pesce, il quale dopo aver
esaminato la documentazione dichiara di condividere l’analisi del Segretario Direttore;
Visto il Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance approvato
con Deliberazione n. 08 del 05.03.2020;
Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce;
Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono
immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare la Relazione sulla Performance presentata dal Segretario Direttore
ed allegata alla presente;
2) Di dichiarare raggiunto l’obiettivo strategico approvato con Deliberazione n. 10
del 22.06.2020;
3) Di concludere il ciclo della performance 2020 per la parte relativa al personale
dipendente non apicale, rimandando la valutazione del Segretario Direttore ad
atto separato.

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Performance 2020 –
Rendicontazione dei risultati e chiusura del ciclo 2020.”
Carignano, lì 17.05.2021.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

OPERA PIA FACCIO FRICHIERI
Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Relazione Sulla Performance 2020

Con deliberazione n. 10 del 22.06.2020 sono stati definiti i seguenti obiettivi:




obiettivo strategico di Struttura: Con l’occasione del Covid e dei cambiamenti da questo
comportati riportare l’attenzione dell’Ente sull’aspetto più personale dell’assistenza,
tutelando così la salute di Ospiti e Lavoratori – Ambito di applicazione: 2020;
obiettivi specifici per il Segretario Direttore:
o completare il nuovo sito e avviare l’adeguamento dell’Ente alle norme sulla
trasparenza
o aggiornare l’elenco dei beni immobili
o iniziare la definizione dei possibili contenuti del Piano della Performance 2021
o aggiornare e adeguare il protocollo interno per gli ingressi delle ambulanze in
struttura.

Il sottoscritto ha nel mese di agosto 2020 predisposto un Piano della Performance, allegato alla
presente, facendo discendere dall’obiettivo di Struttura i seguenti obiettivi specifici per il
personale dipendente:





Personale assistenziale: Partecipazione entro la fine dell’anno ad almeno in media 1,7 corsi
di formazione per dipendente, scelti tra quelli messi a disposizione dall’Ente
Personale di lavanderia: Partecipazione a corso di formazione sulla corretta gestione del
ciclo di lavaggio dei capi, e ideazione di un sistema di tracciamento dei capi rovinati
Personale di cucina: Calendarizzazione di almeno 1,7 incontri mensili con gli Ospiti in
occasione del consumo del pasto
Personale amministrativo: Monitoraggio sul progresso delle diverse categorie di personale
nel raggiungimento degli obiettivi di struttura, con relazioni periodiche sull’andamento

Per quanto riguarda i risultati raggiunta, dall’esame della documentazione agli atti risulta quanto
segue:


Personale assistenziale – Le 7 unità di personale hanno partecipato in tutto a 12 corsi, dei
quali 9 superati con rilascio dell’attestato. L’obiettivo è quindi stato raggiunto. I corsi scelti
hanno riguardato soprattutto la gestione delle emergenze a livello psicologico, la
prevenzione e gestione del burnout e la gestione dei pazienti con alzheimer. All’atto
dell’assegnazione dell’obiettivo era stato fatto compilare ai lavoratori un questionario
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anonimo di valutazione del burnout e della compassion fatigue; lo stesso questionario è
stato somministrato a fine periodo, ed ha mostrato un lieve miglioramento nella percezione
dello stress lavorativo da parte dei dipendenti. Considerato che tra i due test c’è stata la
presenza in Struttura di oltre 40 Ospiti positivi, per quanto spesso asintomatici, il non aver
constatato un peggioramento è in sé un ottimo risultato. I risultati dei test sono allegati alla
presente, nella lettura è necessario tener conto che i numeri uguali tra il primo e il secondo
test non identificano la stessa persona.
Personale di lavanderia – Il corso si è svolto in data 21.12.2020 con partecipazione di
entrambe le dipendenti del servizio; inoltre è stato istituito un quaderno nel quale vengono
segnati i capi rovinati o vetusti che il personale ritiene siano da sostituire. L’impiegata
amministrativa contatta quindi i famigliari per chiedere la sostituzione del capo. Questo evita
che nel tempo la dotazione dell’Ospite vada a diminuire e che il famigliare si ritrovi
all’improvviso a dover comprare diversi pantaloni e maglie. L’obiettivo si ritiene raggiunto.
Personale di cucina: la cuoca si è recata mediamente ogni due settimane nei refettori per
raccogliere commenti o segnalazioni da parte degli Ospiti sul pasto che viene servito; gli
incontri sono stati l’occasione per apportare modifiche alla preparazione di alcuni piatti sulla
base del gradimento da parte dei commensali, e introdurre sporadicamente alcune
preparazioni che non erano nel menu. Inoltre la cuoca ha deciso spontaneamente di iniziare
a preparare torte di compleanno per gli Ospiti, le quali vengono poi condivise con i compagni
di refettorio. L’obiettivo è raggiunto.
Personale amministrativo: l’unità di personale amministrativo ha seguito lo svolgimento
degli obiettivi da parte delle altre categorie di lavoratori, relazionando periodicamente al
sottoscritto a voce e facendosi carico di eventuali problemi insorti. A conclusione del periodo
di svolgimento delle attività ha quindi relazionato per iscritto su quanto svolto dal personale
di lavanderia e di cucina (allegati) e ha raccolto gli attestati conseguiti dai dipendenti
dell’assistenza per l’inserimento nelle relative cartelle personali. L’obiettivo è stato
raggiunto.

Per quanto riguarda gli obiettivi del sottoscritto, rimandando al verbale del NdV per la valutazione
sul loro raggiungimento, segnalo quanto segue:
o Il sito è stato rifatto ed è ora completo di una sezione albo pretorio e amministrazione
trasparente; alcuni documenti previsti dalle norme sulla trasparenza sono già stati pubblicati
(regolamento di organizzazione, documenti sulla performance, Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sistema di valutazione della performance,
piano della performance, ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvati, incarico al NdV,
delibere adottate da ottobre 2020 in poi), altri saranno pubblicati in futuro
o È stato richiesto a professionista di fare una prima indagine sul patrimonio dell’Ente; questi
ha accettato di farlo a titolo gratuito, ma i tempi si sono un po’ allungati. A quanto dice il
lavoro è fatto, solo da ricontrollare e “mettere in bella”

o Sui possibili contenuti del piano della performance 2021 si rimanda alla discussione che
avverrà in Consiglio dei possibili obiettivi 2021
o Sono stati redatti due nuovi protocolli, uno per l’accesso dei mezzi per le uscite
programmate, e uno per le chiamate al 118, allegati. Sono già stati vistati dalla coordinatrice
assistenziale, e devono solo più essere visti dal CdA per decidere eventuali modifiche ed
aggiunte prima di renderli efficaci.

Carignano, 14 maggio 2021

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio
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OPERA PIA FACCIO FRICHIERI
Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Protocollo per la ricezione di ambulanze non in emergenza,
AUSER e altri mezzi per il prelievo degli Ospiti.

Scopo: Garantire una corretta trasmissione dei dati attraverso la diaria / consegne per far sì che il
prelievo della persona avvenga senza intoppi e perdite di tempo.
La procedura è la seguente:
1. La prenotazione per il trasporto viene fatta dal personale infermieristico o amministrativo
compilando apposito modulo; chi effettua la prenotazione ha la responsabilità di creare
 una consegna immediata per comunicare al personale interessato dell’avvenuta
prenotazione
 una consegna postdatata, impostata per comparire il giorno della visita, per ricordare
al personale OSS del relativo reparto di preparare l’Ospite per la visita
Nella prenotazione dovrà essere comunicato il reparto e la camera dell’Ospite in modo che
i volontari che verranno a prendere l’Ospite sappiano dove recarsi con l’aiuto della
segnaletica interna. È inoltre necessario ricordarsi di specificare che l’ingresso per gli
automezzi è in via Schina 35.
Nel caso in cui la prenotazione sia invece stata fatta direttamente dai famigliari, chi ha
ricevuto l’informazione deve avvisare l’infermiere del reparto il quale provvederà a creare le
consegne.
2. Il giorno della visita il personale in servizio nel reparto interessato avendo preso visione della
consegna deve preparare l’Ospite (OSS) e l’eventuale documentazione di accompagnamento
(Infermiere). A meno che sia allettato o vi siano altre ragioni ostative, l’Ospite va
accompagnato presso il salone nella manica di raccordo circa 10 minuti prima dell’ora
prevista di arrivo del mezzo. Una unità di personale dovrà restare con l’Ospite.
3. Quando arriva il mezzo per prelevare, possono verificarsi più eventualità:
 se si tratta della Croce Rossa di Carignano o dell’Auser il mezzo entra in autonomia
senza suonare il citofono, e i volontari andranno direttamente a prelevare l’Ospite
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negli altri casi i volontari suoneranno il citofono; a seconda degli orari potrebbe
rispondere la portineria, l’ufficio amministrativo o il reparto San Vincenzo. Chi
risponde dovrà:
a)
dare indicazione ai volontari su dove dirigersi
b)
avvisare il reparto se necessario
il personale OSS di reparto, dopo aver affidato l’Ospite ai volontari, e aver loro
spiegato come aprire il cancello dall’interno, deve creare una consegna annotando
l’ora in cui l’Ospite ha lasciato la Struttura e l’ora prevista di ritorno, con eventuali
indicazioni per il pasto.

Al ritorno dell’Ospite in Struttura si ripete quando indicato al punto 3, ma il personale deve creare
una consegna annotando l’ora di rientro e, se necessario, le condizioni generali dell’Ospite (assopito,
agitato, allettato etc). Inoltre l’Infermiere alla prima opportunità dovrà se necessario creare una
consegna relativa alle condizioni sanitarie dell’Ospite e a eventuali disposizioni ricevute a seguito
della visita/esame, se opportuno segnalando al medico di base la necessità di modificar le terapie.
In allegato si inserisce uno schema riassuntivo della procedura.

OPERA PIA FACCIO FRICHIERI
Azienda pubblica di Servizi alla Persona

Protocollo per la chiamata del 118.

Nel caso di chiamata al 118 trattandosi di emergenza è necessario che la comunicazione sia chiara
e completa, e che il prelievo dell’Ospite avvenga con rapidità.
In questo documento tutto quanto è indicato come competenza dell’Infermiere può essere svolto
dall’OSS ma sono nei casi in cui l’Infermiere non sia in turno o raggiungibile telefonicamente.
Questa è la procedura:










La decisione di inviare un Ospite in Pronto Soccorso compete al Medico di Base, alla Guardia
Medica, alla Direzione Sanitaria o in loro assenza all’Infermiere.
La chiamata al 118 viene fatta di norma dall’Infermiere di turno, o da quello reperibile. Dato
che la chiamata è registrata è necessario identificarsi ed esporre con chiarezza il motivo della
chiamata. Bisogna ricordarsi sempre di dare come indirizzo via Schina 35. Un esempio di
chiamata corretta è la seguente:
Sono Maria Rossi, Infermiera presso la RSA Faccio Frichieri di Carignano.
Abbiamo necessità di un’ambulanza per un Ospite in quanto [ragioni della
chiamata]. L’ambulanza deve entrare da via Schina n. 35.
Chi ha effettuato la chiamata deve quindi avvisare l’Ufficio Amministrativo se aperto, e il
reparto San Vincenzo in modo che siano pronti ad accogliere il mezzo al suo arrivo.
Chiamato il 118 l’Infermiere rileva e registra i parametri vitali dell’Ospite (pressione
arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione dell’ossigeno e frequenza
respiratoria, glicemia).
L’infermiere effettua la stampa del documento di invio al pronto soccorso (andare su CBA > Cartella Sanitaria -> Documenti -> Documenti personalizzati assistito). Il documento di invio
viene creato con dati inseriti manualmente, ma può essere modificato manualmente prima
della stampa se necessario. Al documento vengono allegati la copia dell’ultimo ECG, degli
ultimi esami ematochimici e di eventuali visite specialistiche rilevanti per l’acuzie in corso. I
documenti sono disponibili nella stessa sezione Documenti della cartella informatizzata.
Il personale OSS prepara l’Ospite (se clinicamente stabile) lavandolo e vestendolo.
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All’arrivo dell’ambulanza, chi risponde al citofono deve immediatamente andare nel salone
della manica di raccordo per accogliere l’equipaggio ed accompagnarlo all’Ospite. Qualora
chi ha risposto non possa andare, ha l’onere di avvisare un collega che dovrà a sua volta
andare nel salone. Durante l’orario notturno l’accoglienza dell’ambulanza compete al
lavoratore nel turno jolly.
Una volta che l’Ospite ha lasciato la Struttura, l’Infermiere crea una consegna nel diario
dell’Ospite, annotando l’ora della partenza e le ragioni del ricovero; qualora non vi sia un
infermiere in turno la consegna viene creata dall’OSS che ha chiamato il 118. L’infermiere
comunica quindi l’avvenuto in invio al PS sul gruppo Whatsapp degli Infermieri.
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