Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ”
Agence Publique de Services à la Personne “MAISON DE REPOS J.B. FESTAZ”
Via Monte Grappa, 8 - 11100 AOSTA --- 8, Rue Monte Grappa - 11100 AOSTE --- C.F. 80005670072 --- P.Iva 00035880079

Determina del Direttore n. 93
del 26.04.2017
__________________________________________________

OGGETTO: Affidamento coordinamento infermieristico della Residenza
Sanitaria Assistita, dell’Unità di Assistenza Prolungata e del
Nucleo Residenziale Demenze

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la precedente propria determinazione n. 42 del 14 aprile 2015, mediante la
quale si incaricava, con decorrenza 20 aprile 2015 e per la durata di tre anni, l’infermiera
Giachino Micol delle funzioni di coordinamento del servizio di Casa di Riposo di questa
Azienda e del Centro Diurno gestito per conto del Comune di Aosta;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1673 del 2 dicembre 2016 di
modifica degli allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale n. 2418 del 25 agosto
2006, e prevede che, nel caso esistano più nuclei, sia socio assistenziali che socio sanitari, in
una stessa struttura residenziale, è ammessa la presenza di un unico coordinatore
infermieristico per l’intera struttura purché con presenza in struttura garantita a tempo
pieno e purché svolga la propria attività effettivamente per tutti i nuclei compresi nella
struttura, assicurando che a ciascun nucleo venga garantita l’assistenza infermieristica
adeguata nel rispetto dei minutaggi previsti dagli standard;
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 14 aprile 2017 tra questa Azienda e
l’Azienda Usl dettante le regole per la gestione di una Residenza Sanitaria Assistita con
annesso una Unità di Assistenza Prolungata, e preso atto che, ai sensi di quanto previsto dalla
succitata deliberazione di Giunta, l’attività di coordinamento infermieristico è affidato a
questa Azienda Pubblica;
RITENUTO, per quanto sopra, necessario affidare alla dottoressa Micol Giachino,
coordinatore infermieristico dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo J.B.
Festaz” il coordinamento di tutti i nuclei presenti nell’Azienda e più precisamente:
- Casa di Riposo;
- Centro Diurno;
- Nucleo Alzheimer;
- Residenza Sanitaria Assistita con annesso Unità di Assistenza Prolungata;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

1) Affidare per le motivazioni sopra espresse, con decorrenza 1° maggio 2017, alla
dottoressa Micol Giachino, coordinatore infermieristico dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “Casa di Riposo J.B. Festaz” il coordinamento di tutti i nuclei
presenti nell’Azienda e più precisamente:
- Casa di Riposo;
- Centro Diurno;
- Nucleo Alzheimer;
- Residenza Sanitaria Assistita con annesso Unità di Assistenza Prolungata,

dando atto che le funzioni che la stessa dovrà svolgere nei suddetti nuclei sono quelle
previste dal punto 2) della determinazione n. 42/2015.
2) Comunicare quanto determinato all’Azienda Usl Valle d’Aosta.

Il Direttore
F.to Piera Jorrioz

Attesto che il presente atto è pubblicato all’albo pretorio on line di questo Ente, ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in data 26.04.2017 e vi rimarrà sino al
11.05.2017.

L’addetto
F.to Elena Cociu
Aosta, il 26.04.2017

****************

Si dichiara che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data odierna.

Il Direttore
F.to Piera Jorrioz
Aosta, il 26.04.2017

