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AREA SERVIZIO

PESATURA 

IN ASP

PESATURA 

NELL' AREA

Alta Alta

OBIETTIVO OPERATIVO

luglio 2022 - giugno 2023

TARGETS %  RAGGIUNTA

100%

100%

100%

100%

100%

% COINVOLGIMENTO

PERSONALE COINVOLTO 100%PERSONALE SOCIOSANITARIO

OBIETTIVO  GENERALE STRATEGICO - ANNO 2022

Riorganizzazione dei protocolli e carichi di lavoro di ciascun Servizio a seguito nuove disposizioni trasmesse dall' Azienda USL di 

Modena,  in relazione all' eliminazione di taluni protocolli e procedure  legati all' epidemia di Sars - Covid 19, entro 45 gg dal 

recepimento.

N. segnalazioni da parte dei preposti di non conformità  in relazione alle nuove procedure  da adottarsi da parte del personale addetto  

non superiore a 5

RIPRISTINO DELLE PROCEDURE E DELLE PRATICHE ORGANIZZATIVE LEGATE ALLA 

GESTIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE AL 

31.03.2022 DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALL' EPIDEMIA DI 

SARS -COVID 19

% dei posti  autorizzati di CRA NON coperti nel periodo di riferimento  , in condizione di non presenza COVID e di richieste di accesso al 

Servizio , inferiore al 1%INDICATORI DI PERFORMANCE

SVILUPPO TEMPORALE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZI DI CRA , CDA E ADI DIRETTORE E POSIZIONE ORGANIZZATIVECENTRO DI RESP.

Studio e applicazione delle nuove Direttive Regionali e delle disposizioni ultime trasmesse dall' Azienda USL di Modena  in relazione all' 

eliminazione di taluni protocolli e procedure  legati all' epidemia di Sars - Covid 19; Riorganizzazione dei Servizi (es. abbandono della 

modalità a "Bolle " nei Centri Diurni Assistenziali e rivisitazione delle modalità di separazione tra Nuclei di CRA) che comportano una 

diversa modalità di programmazione delle risorse del personale addetto  e il ritorno ad una occupazione ottimale dei posti autorizzati 

ed accreditati ; Proposta ed adozione delle nuove modalità di presenza dei parenti degli utenti mantenendo alte  le procedure di 

sicurezza , ascoltando le loro richieste e fornendo spiegazioni e chiarimenti; 

N. momenti di condivisione con i parenti alle nuove  procedure adottate in relazione alla conclusione dell' emergenza sanitaria COVID-

19 non inferiore ad 1 per semestre  

N. segnalazioni da parte dei preposti di non conformità  in relazione alle nuove procedure  da adottarsi da parte del personale terzo in 

relazione alla conclusione dell' emergenza sanitaria  non superiore a 5

OBIETTIVO GENERALE 

STRATEGICO N. 1 


