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BREVE RELAZIONE SUL PERSONALE 

INTRODUZIONE 

Dal 1° aprile 2020, la Fondazione Infermeria San Carlo ha internalizzato i servizi socio-assistenziali e sanitari 
e alberghieri della struttura, lasciando la sola gestione del servizio di ristorazione ad una ditta esterna. 

E’ dunque stato assunto tutto il personale della Cooperativa Anteo alla fine dell’appalto del relativo servizio 
e assunto nuovo personale per la copertura delle assenze e maggiori necessità assistenziali e sanitarie del 
periodo di emergenza sanitaria tuttora in corso. 

 

PIANTA ORGANICA 

 Pianta organica Personale per copertura ferie e altre 
assenze 

Infermieri 1 x 36h/sett. 
1 x 30h/sett. 
N° 3 libera professione 
[pianta organica prevista in regime 
ordinario: n° 3 infermieri part time] 

Copertura ferie con personale in libera 
professione 

O.S.S. N° 23 di cui 
n°1 x 15h/sett. (lavoratrice con doppia 
funzione) 
n°17 x 36h/sett. 
n°2 x 22h/sett. 
N°1 x 16h/sett. (solo notturna) 
[pianta organica prevista in regime 
ordinario: n° 19 O.S.S.] 

Dalle unità precedentemente descritte,  
1) n° 2 OSS sono stati assunti per la copertura 
delle assenze in periodo emergenziale e 
copertura ferie. Contratti in scadenza al 
31.08.20;  
2)n° 2 OSS sono “jolly” per malattie lunghe, 
congedi 104 e maternità. Contratti in scadenza 
al 31.12.2020  

 Delle 23 unità, 
13 unità sono a tempo indeterminato 
10 unità sono a tempo determinato 
(scadenze il 30.08.2020, 31.12.20 e 
31.03.2021) 

 

Ausiliarie 
pulizie e 
lavanderia 

N° 5 unità di cui 
n°4 x 30h/sett. 
n° 1 x 25 h/sett. (per copertura ferie) 
[pianta organica prevista in regime 
ordinario: n° 4 infermieri part time] 

Copertura di ferie con 1 unità 25 h/sett. 
(assunta a maggior per copertura malattia 
lunga, contratto fino al 31.08.2020 per 
copertura ferie) 

Animatore N° 1 unità x 21h/sett. La copertura delle ferie viene assicurata da un 
OSS per garantire il progetto “Affetti” (visite 
parenti all’aperto). 
La copertura dei minutaggi dell’animatore viene 
coperto con la fisioterapista visto che realizza 
delle attività motorie che hanno valenza 
relazionale (ginnastica di gruppo) e ricreativa 
(passeggiate in paese). 

Fisioterapista N° 1 unità x 20 h/sett. La copertura delle ferie della fisioterapista viene 
fatta con maggiore presenza di personale 
infermieristico che garantire il controllo 
posturale, la valutazione neuromotoria e gli 
aspetti motori della persona.  

Psicologa N° 1 unità (lib prof) x 3h/sett.  



FONDAZIONE INFERMERIA SAN CARLO 

2 
 

Impiegata 
amministrativa 

N° 1 unità x 36h/sett.  

Direttore 
Sanitario 

N° 1 unità x 2 presenze settimanali part 
time 

 

Direttore di 
Struttura 

N° 1 unità x 36h/sett.  

 

Nota sul servizio infermieristico: 

La perdita di n° 2 unità infermieri alla fine di marzo 2020 (dovuto alla chiamata del SSR di prestare servizio 
presso i presidi ospedalieri) ha creato un grande disservizio al servizio infermieristico in struttura. E’ stata 
dunque avviata, e tuttora in corso, una ricerca costante di nuove figure professionali che possano garantire 
una prestazione duratura e affidabile. 

 

MINUTAGGI 

 

L’evoluzione dei minutaggi segue l’andamento della copertura dei posti letto. Il personale assunto per la 
sostituzione delle assenze durante il periodo pandemico è stato, di fronte alla contrazione dei servizi, per la 
sostituzione delle ferie in modo da permettere 1) al personale dell’Ente di smaltire le numerose ferie 
accumulate e non smaltite relative all’anno 2019 e 2) al personale nuovo assunto della Cooperativa di fare 
un periodo di riposo estivo in vista della ripresa dei servizi (in taluni casi, le ferie estive sono anticipazioni di 
ferie teoriche dell’anno ma non ancora completamente maturate). 


