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DG/ DIREZIONE GENERALE 

1. Collabora con il Presidente e coordina le attività gestionali e amministrative dell’Azienda; 

2. Dà attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; 

3. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione; 

4. Sottopone al Consiglio di Amministrazione gli atti di sua competenza; 

5. Dirige il personale dell'Azienda assegnandolo a specifici compiti 

6. Adotta i provvedimenti disciplinari, ad eccezione dei licenziamenti che spettano al Consiglio di 

Amministrazione; 

7. Cura la formazione del personale per accrescerne la professionalità; 

8. Adotta i provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi 

erogati; 

9. Adotta i provvedimenti dell'Azienda ad efficacia esterna; 

10. È responsabile della regolare compilazione e tenuta dei libri relativi all’amministrazione, nonché 

della corretta impostazione e conservazione dell’archivio dell’Azienda; 

11. Presiede le gare d’appalto per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e partecipa alle 

commissioni di concorso e di selezione del personale; 

12. Provvede alla stipula di contratti e convenzioni su delega del Consiglio di Amministrazione; 

13. Ha competenza sulle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, nonché su quelle 

relative ai lavori eseguiti in economia; 

14. Firma gli ordinativi di incasso e pagamento; 

15. Sottoscrive gli atti e i documenti amministrativi e fiscali di ordinaria competenza dell’Azienda; 

16. Esercita le altre funzioni proprie dei dirigenti pubblici che non risultino incompatibili con quelle 

assegnate agli altri organi dell'Azienda dallo Statuto; 

17. Propone al Consiglio di Amministrazione sistemi di valutazione interna diretti ad accertare la 

correttezza, l’efficacia e l’economicità della gestione tecnica e amministrativa, nonché di 

metodologie e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni stesse; 

18. È il responsabile della corretta applicazione delle norme sulla sicurezza, sull’igiene e sulla privacy, 

salvo per le materie e gli adempimenti specificatamente delegati, sentito il Consiglio di 

Amministrazione. 

  

mailto:info@jbfestaz.it
mailto:protocollo@pec.jbfestaz.it


 

FUNZIONIGRAMMA 
Approvato il 25/11/2021 

Azienda pubblica di servizi alla persona 

Agence publique de services à la personne 

Via Monte Grappa 8/11100 Aosta 

 

info@jbfestaz.it | 

protocollo@pec.jbfestaz.it| 

 CF 80005670072 | PI 00035880079 | 

PHONE 0165 364 243 | 

 

 

www.jbfestaz.it 

 

Unità di staff alla Direzione generale 

 

F1/ SEGRETERIA GENERALE 

1. Protocollo e archiviazione documentale 

2. Privacy 

3. Trasparenza 

4. Anticorruzione 

5. Inventario 

6. Comunicazione istituzionale 

 

F2/ ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA PARTICOLARE 

1. Assistente di Presidenza 

2. Assistente di Direzione 

3. Pianificazione dell’attività degli organi istituzionali 

4. Miglioramento dei processi e della qualità degli atti amministrativi 

 

F3/ QUALITA E ACCREDITAMENTO 

1. Presentazione istanze di accreditamento 

2. Mantenimento accreditamento in itinere (monitoraggio) 

3. Coordinamento delle verifiche esterne 

4. Gestione dei sistemi di audit interni 

5. Gestione dei sistemi di gestione della qualità   

 

F4/ SISTEMA SICUREZZA 

1. Coordinamento delle attività delegata al RSPP 

2. Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza 

 

F5/ INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

1. Analisi fabbisogni IT 

2. Elaborazione proposte IT 

3. Monitoraggio soluzioni IT 
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F6/ PALAZZO GALEAZZO 

1. Gestione economica della struttura 

2. Gestione amministrativa della struttura 

3. Gestione dei servizi ausiliari relativi alla struttura 

4. Gestione manutenzione stabile 
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A1 / Area amministrativa 

 

F7/ CONTABILITÀ E BILANCIO  

1. Predisposizione del budget previsionale 

2. Predisposizione del bilancio consuntivo 

3. Gestione dei flussi di cassa 

4. Gestione della contabilità aziendale 

5. Controllo di gestione economico-finanziario 

6. Coordinamento del Comitato di budget 

 

F8/ RETTE UTENTI 

1. Gestione dei contratti di inserimento  

2. Gestione della anagrafica ospite 

3. Determinazione delle rette utenti  

4. Rapporti con gli utenti 

5. Fatturazione delle prestazioni erogate 

6. Gestione dei pagamenti e dei solleciti 

7. Gestione dell’economato utenti 

8. Responsabile di budget  

 

F9/ GARE, APPALTI, SERVIZI E FORNITURE 

1. Predisposizione e aggiornamento del Piano annuale di acquisizione di beni e servizi 

2. Predisposizione di tutte le procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi 

3. Gestione dei contratti 

4. Accettazione fatture passive 

5. Responsabile di budget  

 

F10/ GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 

1. Gestione giuridica del personale 

2. Gestione economica del personale 

3. Gestione previdenziale del personale 

4. Gestione assicurativa del personale 

5. Gestione personale esterno e liberi professionisti 

6. Gestione delle procedure di acquisizione di personale 

7. Sorveglianza sanitaria 

8. Formazione e sviluppo delle competenze 
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9. Valutazione 

10. Procedimenti disciplinari 

11. Responsabile di budget  

 

F11/ ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 

1. Rilevazione delle presenze del personale dipendente ed esterno 

2. Definizione delle turnazioni del personale 

3. Gestione delle turnazioni (eccetto infermieri) 

4. Relazioni sindacali 

5. Supporto nella riorganizzazione dei servizi e nella gestione dei servizi ausiliari 
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A2 / Area socio-assistenziale e sanitaria 

 

F12/ COORDINAMENTO DEI SERVIZI SANITARI 

1. Sviluppo e implementazione dell’Area 

2. Coordinamento delle risorse umane dell’Area 

3. Valutazione del personale dell’Area 

4. Inserimento, coordinamento e valutazione dei tirocinanti delle professioni sanitarie 

5. Gestione dell’utenza e rapporti con i servizi socio-sanitari esterni 

6. Formazione e sviluppo delle competenze del personale sanitario 

7. Responsabile di budget  

8. Preposto ai fini della sicurezza 

 

F14/ FISIOTERAPISTA 

1. Presa in carico fisioterapica del paziente 

2. Gestione degli ausili 

3. Predisposizione del piano mensile delle attività fisioterapiche 

4. Collaborazione con l’équipe multidisciplinare 

 

F16/ PSICOLOGO 

1. Gestione dei colloqui conoscitivi anamnestici e di sollievo con gli ospiti e con i parenti del Nucleo 

demenze  

2. Screening del funzionamento cognitivo globale dei pazienti e della loro qualità di vita all’interno 

della struttura 

3. Progettazione e attività di stimolazione cognitiva e multisensoriale individuale e di gruppo 

 

F17/ EDUCATORE 

1. Predisposizione del Piano settimanale, mensile e annuale delle attività educative ed animative 

2. Coordinamento dell’attuazione delle attività animative 

3. Gestione del volontariato 

4. Reti ed interventi sociali 

5. Assistenza spirituale 
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F18/ ANIMATORE 

1. Attuazione delle attività animative, in coerenza al Piano predisposto 

2. Supporto nella gestione del volontariato 

3. Supporto nelle reti ed interventi sociali 

 

F20/ INFERMIERE 

1. Responsabile dell’assistenza generale infermieristica 

2. Identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona formulando i relativi obiettivi 

3. Accoglienza dell’ospite e della sua famiglia al momento dell’ingresso in struttura 

4. Fornisce informazioni riguardo alle figure professionali che operano all’interno della struttura e 

sull’organizzazione dell’assistenza infermieristica  

5. Gestione, pianificazione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico 

6. Cura, nella cartella infermieristica, l’assistenza pianificata ed erogata e le valutazioni effettuate 

7. Collabora con l’équipe multidisciplinare 

8. Garante della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico – terapeutiche 

9. Addetto al primo soccorso 

 

F21/ OSS 

1. Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero 

2. Intervento igienico-sanitario e di carattere sociale 

3. Collaborazione con l’utente e la sua famiglia 

4. Cura la pulizia, la manutenzione e la conservazione di arredi e attrezzature 

5. Garantisce la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, del materiale biologico sanitario e dei 

campioni per gli esami diagnostici 

6. Gestisce le attività finalizzate all’igiene personale  
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A3 / Area servizi ausiliari 

 

F22/ MANUTENTORE  

1. Predisposizione del piano mensile delle attività di manutenzione programmabili 

2. Attuazione del piano delle manutenzioni programmabili 

3. Gestione delle manutenzioni non programmabili e straordinarie 

4. Gestione della logistica 

5. Gestione del verde 

6. Gestione dello smaltimento rifiuti isola ecologica 

7. Trasporto occasionale di ospiti e prelievi 

8. Ritiro occasionale di referti, farmaci e materiale economato USL 

9. Responsabile di budget  

 

F23/ MAGAZZINIERE  

1. Gestione dei magazzini 

2. Rifornimento ai reparti 

3. Gestione delle scorte 

 

F24/ CUOCO 

1. Preparazione dei pasti 

2. Effettuazione degli ordini 

3. Riordino del piano di lavoro  

4. Organizzazione del piano delle pulizie  

5. Preposto ai fini della sicurezza  

 

F25/ AIUTO CUOCO 

1. Preparazione delle colazioni 

2. Pulizia e lavaggio di frutta e verdura 

3. Coadiuvazione nella preparazione dei pasti 

4. Riordino dei piani di lavoro 

5. Pulizie ordinarie e straordinarie 

6. Stoccaggio delle merci  
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F26/ LAVAPIATTI 

1. Coadiuvazione nella pulizia di frutta e verdura 

2. Stoccaggio delle merci 

3. Pulizie ordinarie e straordinarie 

4. Servizio di lavapiatti 

 

F27/ ADETTO ALLA PORTINERIA 

1. Gestione del centralino e smistamento telefonate 

2. Sorveglianza dello stabile 

3. Accoglienza 

4. Registrazione accessi in struttura 

5. Coordinamento tra le esigenze del visitatore e della struttura 

6. Assicurazione del rispetto delle norme per l’accesso alla struttura 
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