
 

Obiettivi 

Durante la prima parte della seduta di coordinamento, sono state illustrate alcune 
slide relative all’aggiornamento del Piano della Performance sulla cui base 
verranno declinati gli obiettivi che verranno definiti entro la metà di maggio. Le 
slide saranno rese disponibili a breve. 
 
Gruppo di lavoro aziendale per la realizzazione di 

indagini sul benessere organizzativo 

E’ stata assunta nella seduta odierna la delibera di costituzione del gruppo di 
lavoro aziendale che provvederà alla definizione e pianificazione delle azioni 
necessarie alla realizzazione delle indagini sul personale dipendente per rilevare il 
benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione. 
Compito del gruppo di lavoro è quello di provvedere alla definizione di un piano 
di progetto che verrà sottoposto entro il 30 giugno p.v. all’OIV e da cui 
discenderanno le successive azioni operative. 
 
Procedure per conferimento incarichi Direttore 

Struttura complessa 

Con DGR 56-7410 del 7 aprile 2014 la Regione ha dato la possibilità di avviare le 
procedure per l’assegnazione di incarichi di direzione per le strutture complesse 
vacanti. Si procederà quindi con le procedure necessarie per la copertura dei posti 
attualmente vacanti presso questa Azienda in coerenza con le disposizioni 
contenute nella suddetta delibera.In aggiunta alla Pediatria si prevede di avviare le 
procedure per incarichi di Direzione di Nefrologia, Gastroenterologia, Anatomia 
Patologica, Laboratorio Analisi e Mecau. 
 
Rsa cigliano e livorno ferraris 

E’ stata aggiudicata la gara per la gestione delle RSA di Cigliano e Livorno 
Ferraris. Sono in corso di esecuzione tutte le procedure di verifica preliminari 
all’apertura. Le strutture saranno presumibilmente operative per fine giugno. 
 
Libera Professione 

Dal prossimo 7 maggio partirà l’attività di front office legato all’attività di 
supporto amministrativo alla libera professione che si svolgerà presso un’ala 
dedicata della Piastra Ambulatoriale dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana 
16-19. Sono in corso gli ultimi adempimenti di carattere logistico/organizzativo. 
Il personale coinvolto assomma a circa una trentina di dipendenti 
 
 

Con l’occasione della Newsletter approfitto per 

inviare a tutti Voi e alle Vostre famiglie i più 

cordiali auguri di una Serena Pasqua. 

Federico Gallo 
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Supplemento d’informazione a cura del settore comunicazione dell’ASL VC 
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