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anno 

2022 Processo

sotto

processo Responsabile

Servizio o

Ufficio

obiettivo 

revisione

 di cui alla delibera 

CdA n° 02 del 

31.01.2022 indicatore

risultato atteso o 

percentuale di 

miglioramento 

preventivata scadenza 

standard monitoraggio 

e  esito RISULTATI 

performance O= 

organizzativa

1 Direzionale

rispetto

standards DIR DIR

Raggiungimento degli obiettivi 

definiti  dal presente prospetto 

"risultati attesi"

percentuale di standards 

rispettati, rispetto a quelli 

attesi

rispetto di almeno 1'80% 

degli standard organizzativi

2 Direzionale

Riesami della

Direzione DIR DIR

Adeguatezza e sistematicità 

nella gestione dei Riesami della 

Direzione

numero di Riesami

della Direzione

formalizzati

almeno 2 all'anno,( entro 

luglio e entro novembre)

3 Direzionale D.V.R. DIR DIR

Verifica  se necessita di 

integrazione/modifica

verbale con RSPP e 

Aspp

almeno 1 volta all'anno (entro 

il 15 di settembre)

4 Direzionale

VISITA SOCIETA' 

CERTIFICATRICE 

ISO 9001:2015 DIR DIR

Rinnovo/conferma 

certificazione verbale  dell'audit entro ottobre 2022

5 Direzionale H.A.C.C.P. DIR DIR

Verifica  se necessita di 

integrazione/modifica

Verbale con consulente 

esterno e responsabile 

cucina

almeno 1 volta all'anno (entro 

il 15 di settembre)

6 Monitoraggio

Gestione dei 

reclami e 

segnalazioni 

fondati DIR DIR

Adeguatezza e celerità nella 

gestione dei reclami e 

segnalazioni fondati, sia 

provenienti da clienti esterni, 

che da quelli interni

tempo entro il quale 

comunicare la risposta, 

dalla data di analisi della 

fondatezza

entro 30 giorni, nel

100% dei casi

7 Direzionale transizione digitale DIR DIR

Manuale di gestione 

documentale

approvazione con 

determinazione 

documento entro il  30/09/2022

8 Direzionale

protezione dati 

personali (privacy) DIR DIR

Adeguatezza e completezza 

Valutazione rischi del 

trattamento attraverso il 

sistema di 

videosorveglianza.DPIA

appropriatezza 

approvazione con 

determinazione 

documento entro il  30/09/2022

9 Gestione Risorse

Formazione

Risorse Umane staff PSIC

Adeguatezza e sistematicità 

nella formazione  pianificata sui 

bisogni del Personale e 

funionale all'assistenza 

all'ospite

almeno un corso di 

formazione nell'anno, per 

ciascun 

dipendente.Organizzazio

ne dei corsi obbligatori

90% di dipendenti con 

almeno un corso di 

formazione.Verbali

10

Economale- 

finanziario- 

amministrativo- 

Personale

soddisfazione

verso servizi

amministrativi RdA1 uffici

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti 

della cortesia e disponibilità del 

servizio amministrativo

percentuale media di 

"soddisfazione" (MOLTO 

O ABBASTANZA), sul 

totale dei questionari 

compilati

media di almeno l'

80% , sul totale dei

questionari compilati

11

Economale- 

finanziario- 

amministrativo- 

Personale

soddisfazione

verso servizio

manutenzione RdA1 MAN

Adeguatezza  nel controllo 

delle verifiche di impianti ed 

attrezzature 

(ascensore,c.termica,frigoriferi,f

iltri aerazione,sistema allarme 

antincendio ,impianto 

disinfezione legionella e altri)

verbali/registri verifiche 

secondo tempistiche di 

legge o contratti

almeno 80% interventi 

programmati

12

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

soddisfazione

verso servizio

infermieristico RdA2 IP

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti 

della cortesia e disponibilità del 

servizio infermieristico

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'70% , sul totale dei 

questionari compilati.

13

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

controllo servizi 

assistenziali nuclei 

gestiti direttamente 

e dati in appalto RdA 2

Coord OSS-

RAO

Adeguatezza e sistematicità nel 

rispetto dei piani d lavoro 

procedure

cadenza trimestrale dei 

report forniti a 20 giorni 

fine trimestre considerato

Valutazione della tempistica e 

completezza del report da 

parte della Direzione

14

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

efficiente e 

flessiblile 

distribuzione delle 

ore lavoro del 

nucleo RdA2 referenti nucleo

adeguatezza all'obiettivo per 

migliorare il"clima" lavorativo e 

migliorare il benessere 

organizzativo

adeguatezza all'obiettivo 

rilevata dal questionario 

sulla soddisfazione dei 

dipendenti in riferimento 

alla capcità di ascolto e 

risoluzione dei problemi

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'75% , sul totale dei 

questionari compilati.

15

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero bagno assistito RdA2 OSS

Adeguatezza e costanza nella 

gestione del bagno, con 

contestuale messa in piega e 

pulizia ausilio

tempo che intercorre tra 

l'effettuazione di un 

bagno e quello 

precedente

entro 7 giorni, nel

85% dei casi, con

evidenza

16

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

soddisfazione

verso servizio

socio-sanitario RdA2 OSS

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti 

della cortesia e disponibilità del 

personale OSS

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito soddisfatto o 

abbastanza soddisfatto con 

media di almeno l'75% , sul 

totale dei questionari 

compilati.

17

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

soddisfazione

verso servizio

ristorazione RdA2 CUC

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti del 

servizio ristorazione

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'75% , sul totale dei 

questionari compilati.
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18

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

soddisfazione 

verso servizio 

lavanderia 

guardaroba RdA2 LAV-G

Adeguatezza  nella rilevazione 

del grado di soddisfazione nei 

confronti del servizio lavanderia-

guardaroba

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'65% , sul totale dei 

questionari compilati.

19

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

servizio

parrucchiera RdA2 PAR Cura dei capelli

frequenza di accessi

al servizio

parrucchiera

Un accesso ogni 5

settimane per

ospite in programmazione 

.Scheda

annuale con note

mensili Coord OSS

20

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

soddisfazione 

verso servizio 

pulizia ambientale RdA2 PUL

Adeguatezza nella rilevazione 

del grado di soddisfazione nei 

confronti della pulizia e 

dell'ordine degli ambienti

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'75% , sul totale dei 

questionari compilati.

21

socio

animativo

soddisfazione 

verso servizio 

educativo/animativ

o RdA3 ED

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti del 

coinvolgimento degli ospiti nelle 

attività proposte

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'75% , sul totale delle 

risposte (con esclusione "non 

so").

22

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

reportistica di 

controllo 

occupazione posti 

letto RdA 3 RdA 3

Adeguatezza e tempestività 

dell'andamento 

dell'occupazione dei posti letto

tasso di occupazione 

medio  annuale

Report semestrale statistiche da 

prodursi entro 15 giorni dalla  

chiusura del  semestre 

considerato. Obiettivo del 98%  

(escluso dal calcolo periodi di 

divieto nuovi ingressi)

23 Monitoraggio

Soddisfazione

dipendenti e

collaboratori tutti RdA tutti RdA

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione annuale del grado di 

soddisfazione nei confronti del 

proprio lavoro

percentuale media di 

soddisfazione sul clima 

organizzativo, sul totale 

dei questionari compilati 

integralmente

Esito della misurazione del 

clima organizzatvo 

soddisfacente o abbastanza 

soddisfacente con media di 

almeno l'70% , sul totale dei 

questionari compilati.

anno 

2022 Processo

sotto

processo Responsabile

Servizio o

Ufficio

obiettivo 

revisione

 di cui alla delibera 

CdA n° AA del CCCC indicatore

risultato atteso o percentuale 

di miglioramento preventivata 

scadenza standard 

monitoraggio e  esito 

RISULTATI performance I= 

individuale

1 Direzionale

rispetto

standards DIR DIR

Raggiungimento degli obiettivi 

definiti  dal presente prospetto 

"risultati attesi"

percentuale di standards 

rispettati, rispetto a quelli 

attesi

rispetto di almeno 1'80% 

degli standard organizzativi

2 Direzionale transizione digitale DIR DIR

Manuale di gestione 

documentale

approvazione con 

determinazione 

documento entro il  30/09/2022

3 Direzionale

protezione dati 

personali (privacy) DIR DIR

Adeguatezza e completezza 

Valutazione rischi del 

trattamento attraverso il 

sistema di 

videosorveglianza.DPIA

appropriatezza 

approvazione con 

determinazione 

documento entro il  30/09/2022

4 Direzionale

miglioramenti 

strutturali della 

sede del centro 

servizi DIR DIR

1-Realizzazione copertura 

cortile interno lavanderia-2-

Lavori di completamento 

antincendio-3-sistemazione 

tetto cucine

1- fattura di fine lavoro; 2-

affidamento DD.LL. e 

appalto degli stessi- 3-

Affidamento progetto 

esecutivo.Nei punti 2 e 3 

è subordinato alla 

concessione del prestito 

fondo di rotazione

documenti e atti 

amministrativi comprovanti

5 Direzionale

VISITA SOCIETA' 

CERTIFICATRICE 

ISO 9001:2015 DIR DIR

Rinnovo/conferma 

certificazione verbale  dell'audit entro ottobre 2022

6 Gestione Risorse

Formazione

Risorse Umane staff PSIC

Adeguatezza e sistematicità 

nella formazione  pianificata sui 

bisogni del Personale e 

funionale all'assistenza 

all'ospite

almeno un corso di 

formazione nell'anno, per 

ciascun 

dipendente.Organizzazio

ne dei corsi obbligatori

90% di dipendenti con 

almeno un corso di 

formazione.Verbali

7 Gestione Risorse

coordinamento e 

sostegno gruppo 

volontari staff PSIC

adeguatezza e utilità 

dell'azione di 

accompagnamento di attività 

diverse (animazione,cura degli 

esterni, visite familiari)

relazione quadrimestrale 

(maggio,settembre, 

gennaio)

valutazione completezza  e  

presentazione dei report entro 

il 15 maggio e 15 settembre e 

15 gennaio)

8 Monitoraggio

Gradimento 

servizio staff PSIC

Somministrazione questinario 

gradimento servizio familiari

Approvazione 

questionario con data 

dermina e data invio ai 

familiari

entro il mese di agosto 

somministrazione del 

questionario ai familiari

9

Economale- 

finanziario- 

amministrativo- 

Personale

reportistica di

controllo

economico RdA1 RAG.

Adeguatezza e sistematicità 

nella fornitura di report di 

Bilancio (Entrate-Spese-Saldo), 

comprensivo degli impieghi e 

dei costi delle varie tipologie di 

personale

cadenza quadrimestrale 

dei report forniti a 45 

giorni fine quadrimestre 

considerato

almeno 1 report

quadrimestrale in

contabilità

economica

10

Economale- 

finanziario- 

amministrativo- 

Personale

reportistica di 

controllo impieghi 

del Personale RdA1 PERS

Verifica degli impieghi forniti 

dall'ufficio personale in merito 

ai dipendenti e ai professionisti 

rispetto alle previsioni iniziali e 

al piano di fabbisogno.Verifica  

e sistemazione situazione 

previdenziale del personale in 

uscita

Adeguatezza 

dell'analisi.cadenza 

quadrimestrale dei report 

forniti a 30 giorni fine 

quadrimestre considerato

Valutazione della tempistica e 

completezza del report

11

Economale- 

finanziario- 

amministrativo- 

Personale

Gestion 

eprocedure 

impieghi del 

Personale RdA1 PERS

Elaborazione della 

documentazione propedeutica 

al reperimento di nuovo 

personale nei tempi 

programmati

Pubblicazione di avvisi e 

bandi e degli esiti delle 

selezione e incarichi

entro 20 giorni per 

pubblicazione bandi e 

avvisi.entro 10 giorni 

esiti.entro  10 giorni prima 

dell'inizio servizio per i 

contratti.

12

Economalefinanzi

ario- 

amministrativo- 

Personale

gestione insoluti

RdA1 ECON

sistematicità nell controllo dei 

pagamenti e dei piani di rientro

aggiornamento 

trimestrale con report 

entro 20 giorni dal 

termine del trimestre

Valutazione della tempistica e 

completezza del report

13

Economalefinanzi

ario- 

amministrativo- 

Personale

gestione forniture 

di prodotti e servizi 

non conformi RdA1 ECON

Adeguatezza e celerità nella 

gestione delle segnalazioni

Adeguatezza e 

tempestività delle 

soluzioni adottate e 

registrate  in file 

contenente i dati della 

non conformità .

Presa in carico entro 7 giorni 

dalla 

segnalazione.Appropriatezza 

del percorso di soluzione 

della n.c. Almeno del 75%

14

Economale- 

finanziario- 

amministrativo- 

Personale

soddisfazione

verso servizi

amministrativi RdA1 uffici

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti 

della cortesia e disponibilità del 

servizio amministrativo

percentuale media di 

"soddisfazione" (MOLTO 

O ABBASTANZA), sul 

totale dei questionari 

compilati

media di almeno l'

70% , sul totale dei

questionari compilati



15

Economale- 

finanziario- 

amministrativo- 

Personale

soddisfazione

verso servizio

manutenzione RdA1 MAN

Adeguatezza  nel controllo 

delle verifiche di impianti ed 

attrezzature 

(ascensore,c.termica,frigoriferi,f

iltri aerazione,sistema allarme 

antincendio ,impianto 

disinfezione legionella e altri)

verbali/registri verifiche 

secondo tempistiche di 

legge o contratti

almeno 80% interventi 

programmati

16

Economale- 

finanziario- 

amministrativo- 

Personale

Piccola

manutenzione

ordinaria RdA1 MAN

Adeguatezza e celerità nella 

gestione delle richieste di 

piccola manutenzione ordinaria, 

prevenienti dai reparti

Tempo che intercorre tra 

la data della richiesta e la 

data di esecuzione della 

manutenzione

entro 7 giorni, nel

90% dei casi

17

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

utilizzo sofware di 

collegamento CBA- 

portasle AULSS 

"Arianna" RdA2 Coordinatore-

Adeguatezza e sistematicità 

nella REGISTRAZIONE  delle 

lesioni da immobilizzazione, 

cadute, farmaci Coordinatore- 

verbali verifiche 

tempistiche secondo 

disposizioni aulss.Report 

di trasmissione 

telematica

Almeno i 2/3 dei mesi di invio 

nei tempi previsti per 

coordinatore. 

18

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero farmacia RdA3 Coordinatore verifica farmaci scaduti

verbale di verifica del 

controllo

report trimestrale  da prodursi 

entro 15 giorni dalla  chiusura 

del trimestre considerato. 

Obiettivo del  100% 

19

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

preparazione

farmaci RdA2 IP

Adeguatezza e sistematicità 

nella gestione della corretta 

preparazione dei farmaci

percentuale di corrette 

preparazioni nel blister 

su N controlli a 

campione, verso scheda 

terapia

95% di rispetto.verbale 

verifica  a campione eseguito 

dal coordinatore

20

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

intervento

riabilitativo RdA2 FKT

Adeguatezza e celerità 

nell'attivazione dell'intervento 

del FKT, a seguito di 

prescrizione medica o di 

decisione in UOI

tempo entro il quale 

iniziare l'intervento 

riabilitativo da parte del 

FKT

entro 6 giorni

lavorativi dalla

richiesta, nel 90% dei

casi

21

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

soddisfazione

verso servizio

riabilitativo RdA2 FKT

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti 

della cortesia e disponibilità del 

servizio riabilitativo

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'65% , sul totale dei 

questionari compilati.

22

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

controllo servizi 

assistenziali nuclei 

gestiti direttamente 

e dati in appalto RdA 2

Coord OSS-

RAO

Adeguatezza e sistematicità nel 

rispetto dei piani d lavoro 

procedure

cadenza trimestrale dei 

report forniti a 20 giorni 

fine trimestre considerato

Valutazione della tempistica e 

completezza del report da 

parte della Direzione

23

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

analisi dei 

fabbisogni del 

servizioo cucina 

gestito 

direttamente. RdA 2

Coord OSS-

RAO-Capo-

cuoco

proposte da inserire  nelle linee 

guide pe la gestione del tempo 

lavoro e turnistica 

Adeguatezza dell'analisi. 

Termine del 31 maggio 

2022

Valutazione della tempistica e 

completezza del report da 

parte della Direzione

24

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

analisi dei 

fabbisogni del 

servizio 

assistenziale RdA 3

Coord OSS-

RAO-Referenti 

nuclei

proposte da inserire  nelle linee 

guide pe la gestione del tempo 

lavoro e turnistica e riunioni 

ROS

Adeguatezza dell'analisi. 

Termine del 31 maggio 

2023

Valutazione della tempistica e 

completezza del report da 

parte della Direzione

25

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

Gestione 

organizzativa RdA 2

referenti di 

nucleo

organizzazione riunione di 

reparto (ROS)

rispetto del calendario 

proposto Riunioni di 

nucleo 2022

Almeno 80% delle riunioni 

previste (con esclusione per 

periodi di pandemina)

26

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

efficiente e 

flessibile 

distribuzione delle 

ore lavoro del 

nucleo RdA2

referenti di 

nucleo

adeguatezza all'obiettivo per 

migliorare il"clima" lavorativo e 

migliorare il benessere 

organizzativo

adeguatezza all'obiettivo 

rilevata dal questionario 

sulla soddisfazione dei 

dipendenti in riferimento 

alla capcità di ascolto e 

risoluzione dei problemi

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'75% , sul totale dei 

questionari compilati.

27

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero bagno assistito RdA2 OSS

Adeguatezza e costanza nella 

gestione del bagno, con 

contestuale messa in piega e 

pulizia ausilio

tempo che intercorre tra 

l'effettuazione di un 

bagno e quello 

precedente

entro 7 giorni, nel

85% dei casi, con

evidenza

28

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero Analisi del servizio RdA2 OSS

Riunioni periodiche di reparto 

(ROS)

verbale della riunione 

ROS

80% di presenza escluse ferie 

e malattie

29

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero H.A.C.C.P. RdA2 Capo-cuoco

applicazione best practise 

Haccp

verbali di visite Aulss-non 

conformità rilevate 

interne-

assenza di non conformità 

aulss-massimo di 4 non 

conformità interne

30

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

soddisfazione

verso servizio

ristorazione RdA2 CUC

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti del 

servizio ristorazione

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'75% , sul totale dei 

questionari compilati.

31

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

soddisfazione 

verso servizio  

guardaroba RdA2 Guardaroba

Inventario indumenti ed 

etichettatura

report predisposto dai 

referenti di nucleo nel 

sistema qualità

Verifica scansione file e 

etichettature   entro 7 giorni 

dal ricevimento degli 

indumenti 95%

32

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

utilizzo sofware di 

collegamento CBA- 

portasle AULSS 

"Arianna" RdA3

Assistente 

sociale

 Inserimento scheda svama 

ass.sociale

verbali verifiche 

tempistiche secondo 

disposizioni aulss.Report 

di trasmissione 

telematica

 Almeno 90% schede svama 

trasferite da portale CBA a 

portale Arianna

33

Progettazione

personalizzata

Gestione 

dell'ospite RdA3

Assistente 

sociale

Adeguatezza e celerità nella 

redazione del Progetto 

Assistenziale Individualizzato 

per il nuovo cliente

valutazione 

appropriatezza come 

azioni per limitare: 

cadute,infezioni, lesioni 

da decubito e data entro 

la quale effettuare la 

prima valutazione con la 

SVM interna e redigere il 

primo PAI

entro 30 giorni dall'ingresso, nel 

90% dei casi, preferibilmente con 

la presenza di un

Familiare (salvo chiusure per 

misure di sicurezza)



34

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

reportistica di 

controllo 

occupazione posti 

letto RdA 3

Assistente 

sociale

Adeguatezza e tempestività 

dell'andamento 

dell'occupazione dei posti letto

tasso di occupazione 

medio  annuale

Report semestrale statistiche da 

prodursi entro 15 giorni dalla  

chiusura del  semestre 

considerato. Obiettivo del 98%  

(escluso dal calcolo periodi di 

divieto nuovi ingressi)

35

socio

animativo

mantenimento 

capacità cognitive 

e sociali RdA3 ED

Adeguatezza e celerità nella 

valutazione iniziale dell'EDU, in 

ingresso e non.

Valutazione delle 

competenze sociali  

dell'ospite

Entro 30 giorni

dall'ingresso o dalla

evidenziazione di

particolari problemi.

36

socio

animativo

soddisfazione

verso servizio

animativo RdA3 ED

Adeguatezza e positività nella 

rilevazione del grado di 

soddisfazione nei confronti del 

coinvolgimento degli ospiti nelle 

attività proposte

percentuale media di 

"soddisfazione", sul 

totale dei questionari 

compilati

Esito sddisfatto o abbastanza 

soddisfatto con media di 

almeno l'75% , sul totale delle 

risposte (con esclusione "non 

so").

37

Sanitario-

Assistenziale-

Alberghiero

utilizzo sofware di 

collegamento CBA- 

portasle AULSS 

"Arianna" RdA2-RdA3

Coordinatore-

Assistente 

sociale

Adeguatezza e sistematicità 

nella REGISTRAZIONE  delle 

lesioni da immobilizzazione, 

cadute, farmaci Coordinatore- 

Inserimento scheda svama 

ass.sociale

verbali verifiche 

tempistiche secondo 

disposizioni aulss.Report 

di trasmissione 

telematica

Almeno  9 mesi su 12 di invio 

nei tempi previsti per 

coordinatore. Almeno 90% 

schede svama trasferite da 

portale CBA a portale Arianna

legenda: DIR direttore

RdA1 responsabile area economale-finanziaria-Personale

RdA2 responsabile area servizi nuclei non autosufficienti

RdA3 responsabile area sociale

Staff resp unità di staff: formazione, servizio psic, vol

uffici uffici

PERS Personale

ECON Economo

UFF.AMM.

PSIC Psicologo


