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ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE ED 

ECONOMICHE 

PREMESSA 

Come evidenziato anche nel Documento gestionale e organizzativo che dà le linee d’indirizzo in 

materia, gli aspetti della gestione e dell’organizzazione interna di tutte le unità d’offerta gestite, in 

attuazione della Legge Regione Lombardia n. 1/2003, del Regolamento Regionale n. 11/200 ed 

delle disposizioni statutarie, sono regolate dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità 

dell’A.S.P., integrato dalle altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, che disciplina 

le problematiche specifiche previste dalle vigenti normative statali e regionali, nonché da procedure 

aziendali operative e di dettaglio.  

Organo di indirizzo e controllo è il Consiglio d’Amministrazione, che elegge al suo interno il 

Presidente mentre organo gestionale è il Direttore. 

METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE 

La struttura aziendale assume, quale sistema per la propria attività e per l’impiego delle risorse, il 

metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per progetti. Adotta, 

conseguentemente, le soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati con i minori costi. 

Gli obiettivi sono formulati dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle effettive risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili. 

 La valutazione dei risultati dell’attività opera con i criteri e secondo le modalità stabilite dal Titolo 

II del Regolamento di organizzazione e contabilità. 

L’articolazione della struttura aziendale è definita dal Consiglio di Amministrazione il quale 

approva, con apposito atto deliberativo adottato su proposta del Direttore, la dotazione organica e la 

dotazione di risorse economiche e strumentali.  

La dotazione organica viene, di norma, rivista con apposito atto triennale. Qualora annualmente vi 

sia la necessità di apportare delle variazioni o aggiornamenti si provvede, tramite apposita 

deliberazione del CDA ad effettuare le modifiche necessarie. Si allega alla presente l’ultima 

deliberazione del CDA n. 23 del 30.11.2016 con la quale si apportano modifiche alla dotazione 

organica. 

La dotazione organica è definita in relazione agli obiettivi dell’A.S.P., agli assetti organizzativi ed 

al fabbisogno di risorse umane ed alle risorse economiche a disposizione compatibilmente alla 

normativa vigente in ordine al turn over nella pubblica amministrazione, evidenziando la 

suddivisione del personale sulla base dei sistemi di inquadramento contrattuale in vigore previsti dai 

CCNL applicati. 

Pertanto, in osservanza alle norme della contrattazione collettiva, per ogni figura professionale, a 

seconda dell’inquadramento contrattuale specifico ed alle rispettive declaratorie funzionali sono 

stabiliti, dalla deliberazione sopra citata di approvazione della dotazione organica, i rispettivi livelli 

di responsabilità.  
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L’A.S.P. riconosce la centralità delle risorse umane come condizione essenziale di efficacia della 

propria azione, la quale deve necessariamente tradursi in attenzione costante ai problemi della 

gestione del personale e dello sviluppo qualitativo delle professionalità, anche attraverso iniziative 

formative ed idonei percorsi di sviluppo professionale dei dipendenti. 

L’attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità e della collaborazione 

per i risultati dell’attività lavorativa. 

Nella gestione delle risorse umane, l’A.S.P. si attiene ai principi fissati dall’art. 7 del Decreto 

Legislativo n. 165/2001. 

Il personale dipendente – a tempo indeterminato o determinato – può essere impiegato – a tempo 

pieno o parziale, in via saltuaria o continuativa - per lo svolgimento di attività lavorativa 

indifferentemente presso le varie Unità Operative/Unità d’offerta dell’A.S.P. – ancorché in sedi 

diverse - nel rispetto delle funzioni rientranti nella competenza dello specifico profilo professionale 

e categoria contrattuale di inquadramento. 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’A.S.P. - con contratto a tempo indeterminato o determinato 

- è disciplinato secondo le disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e 3, e al titolo IV del Decreto 

Legislativo n. 165/2001. 

L’A.S.P. osserva gli obblighi assunti con i contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III del 

Decreto Legislativo n. 165/2001. 

Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e in quelle comunque 

assoggettabili ai contratti collettivi, il rapporto di lavoro con i dipendenti è regolato dalla Pubblica 

Amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro; il CCNL applicato è quello relativo alle 

Regioni e Autonomie Locali per il comparto e area II regioni Autonomie Locali per la dirigenza. 

Al fine di dare immediata illustrazione dell’organizzazione aziendale si allega sotto la voce, 

Allegato 1 l’Organigramma Aziendale dove sono indicati i vari servizi/unità operative, il 

personale ad essi assegnati con i relativi rapporti gerarchici ovvero di staff. 

Si precisa ulteriormente che, malgrado la differenziazione delle unità d’offerta tutta la gestione 

complessiva è da ricondursi ad un unico ente pertanto anche la dotazione organica è unica. 

L’A.S.P., conformemente alle normative vigenti si avvale, oltre al proprio personale dipendente, 

anche di forme di collaborazione specialistiche esterne e/o gestioni esternalizzate attraverso 

l’affidamento di propri servizi mediante procedure d’appalto ovvero di contratti di 

somministrazione lavoro effettuati con agenzie di somministrazione lavoro autorizzate. 

 

RISORSE ECONOMICHE 

Le risorse necessarie sono definite dal Consiglio d’Amministrazione attraverso l’approvazione del 

Bilancio Pluriennale di previsione, elaborato su base triennale ovvero con apposito documento di 

programmazione economica annuale (bilancio preventivo economico annuale) con riferimento ed in 

concomitanza con gli altri strumenti della programmazione adottati dall’A.S.P. 

La programmazione ed il controllo dei costi e ricavi su base annuale viene effettuata attraverso la 

redazione e l’approvazione del Bilancio preventivo economico annuale 

Esso è composto: 
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dal conto economico che non potrà chiudere in perdita e dovrà comprendere tutti i componenti 

positivi e negativi di reddito che si prevedono di competenza dell’esercizio. 

da una relazione sulla gestione/nota integrativa dalla quale emergano tutti gli elementi utili alla 

intelligibilità del bilancio stesso, nonché gli indirizzi strategici e gestionali da seguire nel periodo 

considerato ed, in particolare: 

 b.1) un programma delle attività manutentive ordinarie e straordinarie degli immobili 

aziendali e le relative fonti di finanziamento utilizzate.  

 b.2) la situazione del personale dipendente all'inizio dell'esercizio e delle variazioni che 

si prevede interverranno, se non già approvato con specifico atto. 

 b.3) la situazione previsionale dei flussi di cassa. 

Sulla base del bilancio preventivo economico annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, 

il Direttore formula, sentiti i responsabili dei servizi,  il budget di previsione per l'esercizio di 

riferimento dei singoli Centri di Responsabilità, sia per le singole tipologie di costi che per i relativi 

ricavi.  

 

LE RISORSE UMANE NECESSARIE 

La valutazione delle risorse umane necessarie è stata effettuata sulla base della rispondenza agli 

standard previsti dalla Regione Lombardia per l’accreditamento della tipologia RSA per quanto 

riguarda il personale socioassistenziale e sanitario oltre ad una valutazione interna per quanto 

riguarda le altre figure professionali concernenti l’ufficio amministrativo, l’operatore tecnico i 

servizi generali come il servizio guardaroba lavanderia o il fattorinaggio e piccola manutenzione.  

L’ente ha approvato, con deliberazione del CDA la propria dotazione organica secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni. 

L’ente ha poi effettuato la scelta gestionale di appaltare alcuni servizi sia nell’ambito assistenziale 

sia in quello dei servizi generali al fine di ottimizzare costi e benefici. 

 

I servizi dati in appalto per il triennio 2017/2018/2019 sono i seguenti: 

 RSA 1 Nucleo Giada servizio ASA diurno e notturno; 

 RSA 1 Nucleo Rubino servizio ASA diurno; 

 RSA 1 servizio IP diurno e notturno; 

 RSA 2 servizio IP notturno e diurno nucleo zaffiro; 

 RSA 1 e RSA 2, CDI servizio di educatore professionale; 

 CDI Servizio ausiliario socio assistenziale; 

 Servizio di pulizia per tutto il fabbricato di v.le Repubblica 86; 

 Servizio mensa per ospiti e personale per tutto il fabbricato di v.le Repubblica 86, 

 Servizio di trasporto da e per il CDI. 

 

L’A.S.P. gestisce la turnistica del proprio personale attraverso l’elaborazione di turni di lavoro per 

tutte le figure professionali; 

La maggior parte del personale dipendente è costituito da personale soggetto a standard Le 

qualifiche di detto personale riguardano le seguenti qualifiche: 

 

QUALIFICA TITOLO DI STUDIO  ISCRIZIONE A ORDINE 

PROFESSIONALE 
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ASA Attestato regionale di ASA o 

equivalente 

no 

OSS Diploma regionale di OSS no 

Massofisioterapista Diploma di massofisioterapista no 

Specialista 

infermieristico 

Diploma universitario in scienze 

infermieristiche, oppure diploma di 

infermiere professionale 

Iscrizione a IPASVI 

Specialista in 

riabilitazione 

Diploma universitario in 

fisioterapia oppure diploma 

universitario di terapista della 

riabilitazione 

no 

Medico Diploma di laurea in medicina e 

chirurgia 

Iscrizione albo dei 

medici 

Psicologo Diploma di laurea Iscrizione albo 

psicologi 

 

Per quanto riguarda il consultorio familiare è garantita l’apertura del centro per ore 14 settimanali 

attraverso la presenza ovvero la compresenza delle tipologie di personale previsto dallo standard. 

Attualmente oltre a due psicologhe ed a una infermiera professionale (quest’ultima part time per 

questa tipologia di servizio), personale dipendente, operano, in regime libero professionale alcuni 

consulenti specialisti esterni. 

 

 


