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PROGETTO

SOTTO PROGETTO

PRIMO SOCCORSO

PERSONE

STANZIAMENTO

INTERESSATE

SINGOLO

18

€ 20,00

TOTALE

€ 360,00

PROGETTO
SICUREZZA
SQUADRA ANTINCEDIO/EMERGENZA

FORMAZIONE
INTERNA FUORI
ORARIO ANTINCENDIO

15

€ 30,00

€ 450,00

15 (8 ORE)

€ 13,00

€ 1.560,00

creare una cultura condivisa della sicurezza, premiando le azioni positive,
€ 810,00

incentivando le segnalazioni di eventuali mancanze e criticità, ottenere una

€ 1.560,00

responsabilizzazione verso ospiti e colleghi, laddove la sicurezza di tutti dipende dal
comportamento di ciascuno.
gettone per incarico ai fini della sicurezza. (per progetti primo soccorso e squadra
antincendio la somma sarà erogata con la nomina, per il progetto partecipazione fuori
orario al corso di aggiornamento antincendio, il personale interessato potrò optare per
il riconoscimento delle ora lavorare o decidere di percepire la somma del gettone
presenza pari ad €13,00 per ora di corso

PARTECIPAZIONE FUORI ORARIO
CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCEDIO

SCOPO DEL PROGETTO

il progetto si rivolge a tutto il personale per la modalità comunicativa con i pazienti ed
VIVERE LA RELAZIONE CON L'ANZIANO
E IL DISABILE ADULTO NELLE
RESIDENZE - CASI GENERALI

19 (2,5 ORE)

€ 12,00

€ 570,00

PROGETTO
QUALITA' DELLA
COMUNICAZIONE QUALITA'
DELL'ASSISTENZA

€ 930,00

VIVERE LA RELAZIONE CON L'ANZIANO
E IL DISABILE ADULTO NELLE
RESIDENZE - TRATTAZIONE DI CASI
SPECIFICI

12 (2,5 ore)

€ 12,00

€ 360,00

in particolare ad operatori ed infermieri per il trattamento dei casi particolari - e si
prefigge il risultato di incrementare la qualità della comunicazione in equipe - e la
condivisione degli obiettivi - trovare un linguaggio di lavoro che parta dagli obiettivi
comuni tra le diverse figure professionali (assistere e curare con qualità gli anziani ed
i disabili) - migliorare l'efficacia della comunicazione e della comprensione delle
necessità dei disabili che si assistono. tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti con
un adeguata formazione interna, portata a termine da specialisti che saranno in grado
di incrementare l'efficacia della comunicazione e di ridurre le conflittualità. si ritiene
che i due progetti di qualità comunicativa possano essere portati a termine con 2
sezioni di formazione di 2,5 ore ciascuna. per la partecipazione fuori orario di servizio,
al personale sarà riconosciuto un gettone di €12,00.
nota: attività formativa fuori orario - gettone
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COMPENSO PER
SERVIZIO DI

REPERIBILITA'

con questo progetto si ritiene di mantenere invariato quanto già definito nel corso
delle precedenti contrattazioni, in termini di compenso pattuito e di modalità di
erogazione del compenso. in particolare la reperibilità viene così remunerata: dal
lunedì al giovedì dalle ore 19.00 alle ore 07.00 €14,20 al giorno - venerdì dalle ore
14.00 alle ore 24.00 €18,93 - sabato intera giornata €20,66 - domenica intera

ATTIVITA' GIA' DA ANNI REMUNERATA A

5

CARICO DEL FONDO PER GARANTIRE
LA PRESENZA NELLE FASCE ORARIE:
DA LUNEDI' A GIOVEDI' DALLE ORE
19.00 ALLE ORE 07.00 E DAL VENERDI'

(4 operai del

ALLE 14.00 AL SABATO ALLE 07.00

Comune e 1

€ 0,00

€ 0,00

€ 400,00

operai di Villa
Miari)

giornata €41,32. questo progetto, in ragione dei dati sino ad oggi rilevati si ritiene

vada ad impegnare la somma di €400,00 al posto della somma di €1.100,00
stanziata nel corso dell'anno precedente. (integrazione: la somma di €400,00
dovendo essere necessariamente distinta tra i due fondi di villa miari e del comune di

santorso, viene presuntivamente così suddivisa: €300,00 per il personale del comune
ed €100,00 per il personale di villa miari, la reale spesa sarà poi suddivisa in
relazione all'effettiva partecipazione al progetto a consuntivo)
con questo progetto si intende valorizzare l'attività svolta fuori orario di servizio delle

PROGETTO
ACCREDITAMENTO

REALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA PER ACCREDITAMENTO
IN COLLABORAZIONE CON DIREZIONE

2 (Assistente
sociale e
Coordinament

€ 80,00

€ 160,00

€ 160,00

o)

PROGETTO

COMITATO

PRESENZA FUORI ORARIO DI
PERSONALE INCARICATO DI
COLLABORARE NELLE VOTAZIONI DI
OSPITI PER LA NOMINA DEI
COMPONETNID EL COMITATTO

le prescrizione della l.r. 22/2002. la somma stanziata corrisponde ad €80,00 per le

figure interessate al progetto e sarà erogata a conseguimento del parere favorevole
dell'accreditamento
con questo progetto si intende valorizzare l'attività svolta fuori orario di servizio del
coordinatore cui sarà richiesto di partecipare alle votazioni per la nomina dei

1
(Coordinamen

to)

figure che possono collaborare attivamente alla realizzazione delle procedure
necessarie per l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale della istituzione secondo

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00

componenti del comitato ospiti e parenti (per le votazioni da parte degli ospiti). la

somma stanziata corrisponde ad €30,00 per le figura interessata al progetto e sarà
erogata dopo la nomina del comitato.
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con questo progetto si intende verificare in via sperimentale, il numero di interventi
richiesti agli operai di villa miari e del comune, per eventuali necessità dalle ore 17.00

alle ore 19.00 dal lunedì al giovedì. si ritiene che i 6 operai interessati possano
godere di un gettone di intervento di €15,00 per ora di lavoro prestata (minino
remunerato un'ora) - non si utilizzerà il telefono della reperibilità, ma solo il telefono
personale degli operai che riterranno di aderire al progetto. il progetto si interromperà

6
PROGETTO PRONTO

INTERVENTO

CHIAMATA AD OPERAI NELLE FASCE
ORARIE NON COPERTE DALLA
REPERIBILITA' (dal lunedì al giovedì dalle
ore 17.00 alle ore 19.00)

(4 operai del

Comune e 2

€ 0,00

€ 0,00

€ 100,00

dopo che si saranno spesi i soldi impegnati per lo stesso progetto. seguiranno

operai di Villa

verifiche del progetto avviato in via sperimentale. eventuali risparmi del progetto
saranno utilizzati per sovvenzionare altri progetti. nota: attività lavorativa fuori orario -

Miari)

gettone (chiarimento: il progetto è da intendersi su base volontaria per i soli operai

che desiderino parteciparvi comunicando espressa adesione - non deve ritenersi
obbligatorio e non assimilandosi agli interventi in reperibilità non ha, per chi vi
aderisce, obbligatorietà di intervento dopo la chiamata) (integrazione: la somma di

€100,00 viene presuntivamente inserita nel fondo di villa miari, la reale spesa sarà

PROGETTO
INVENTARIO

PROGETTO DISAGIO
ATTIVITA' DI
LAVORO
RIFACIMENTO
TETTO
(in sostituzione del
progetto TUTALE
AMBIENTALE E
SICUREZZA
STRADALE
DELL'ANNO 2014)

PREDISPOSIZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGISTRO
INVENTARIO DEI BENI DELLA
ISTITUZIONE

2 (Personale
amministrativ
o)

MANTENERE ALTA LA QUALITA' DEL

18 (Operatori
di Assistenza Infermieri -

SERVIZIO EROGATO AGLI OSPITI
ANCHE DURANTE I LAVORI DI
RISTRUTUTRAZIONE ERIFACIEMNTO
TETTO, DEL PERIODO ESTIVO.

Servizi

Generali Manutenzione
- FKT Animazione)

€ 70,00

€ 70,00

2,00

17,50

€ 140,00

con questo progetto si intende provvedere alla sistemazione con aggiornamento
dell'inventario di villa miari - tale progetto sarà svolto fuori orario di servizio dal
personale amministrativo.

con questo progetto, si intende riconoscere una somma per il disagio subito dal
personale durante il periodo estivo causa il grande caldo e la contemporanea
cantierizzazione per la bonifica del manto in cemento amianto del tetto del padiglione
€ 1.225,00
b, che ha comportato per il personale soprattutto di assistenza un considerevole
aggravio del carico lavorativo. il gettone definito è di €70,00 per il personale presente i coefficienti applicato sono - 1 per ip - 1 per manutentore interno - 0,25 per
manutentore esterno - 0,5 per ed - 0,5 per fkt - 1,25 per oss - 1 per pul
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PROGETTO SICUREZZA
PROGETTO SICUREZZA - CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

€

810,00 progetto presentato nell'anno 2014

€ 1.560,00 nuovo progetto

VIVERE LA RELAZIONE CON L'ANZIANO E IL DISABILE ADULTO NELLE RESIDENZE

€ 930,00 progetto presentato nell'anno 2014

COMPENSO PER SERVIZIO DI REPERIBILITA'

€ 400,00 progetto già avviato da anni (prec. quantificazione €1.100,00)

PROGETTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

€ 160,00 nuovo progetto

PROGETTO COMITATO OSPITI E PARENTI

€ 30,00 nuovo progetto

PROGETTO PRONTO INTERVENTO
PROGETTO INVENTARIO
PROGETTO DISAGIO ATTIVITA' DI LAVORO RIFACIMENTO TETTO

€ 100,00 progetto avviato nell'anno 2014
€

140,00 progetto in sostituzione del precedente progetto per Convegni

€ 1.225,00
€ 5.355,00
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F.do Villa Miari

PROGETTO SICUREZZA

F.do
Comune

Totale

€ 810,00

€ 0,00

€ 810,00

PROGETTO SICUREZZA - CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

€ 1.560,00

€ 0,00

€ 1.560,00

LAZIONE CON L'ANZIANO E IL DISABILE ADULTO NELLE RESIDENZE

€ 930,00

€ 0,00

€ 930,00

COMPENSO PER SERVIZIO DI REPERIBILITA'

€ 100,00

€ 300,00

€ 400,00

PROGETTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

€ 160,00

€ 0,00

€ 160,00

PROGETTO COMITATO OSPITI E PARENTI

€ 30,00

€ 0,00

€ 30,00

PROGETTO PRONTO INTERVENTO

€ 100,00

€ 0,00

€ 100,00

PROGETTO INVENTARIO

€ 140,00

€ 0,00

€ 140,00

€ 1.225,00

€ 0,00

€ 1.225,00

€ 5.055,00

€ 300,00

€ 5.355,00

PROGETTO DISAGIO ATTIVITA' DI LAVORO RIFACIMENTO TETTO
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