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Progetto servizi generali - PULIZIE
Referente servizi alberghieri: sr. Antonella Busato

Analisi del contesto
I due anni precedenti hanno visto la
completa riqualificazione della casa.
Di pari passo è andato riorganizzandosi
il lavoro delle addette alle pulizie
(A.a.P.) che ha visto l’ingresso di due
nuove persone.

Obiettivi
Formare tutte le addette alle
pulizie.
Integrare le due nuove
addette al gruppo, curando la
partecipazione attiva di tutte al
servizio, così da sentirsi tutte
al servizio di della stessa
casa.

Le sei case per ospiti non autosufficienti Implementare i piani di lavoro
sono stabili per numeri di ospiti e in essere.
operatori.
Regolamentare la sostituzione
in caso di assenza improvvisa
o per pochi giorni
di una o più A.a.P.
Monitorare la corretta
presenza delle schede
tecniche dei detersivi.
La C.a.C. è stabile per n. di ospiti ma Trovare una operatrice che
alla ricerca di un operatore per garantire segua in modo stabile le ospiti
migliore assistenza.
sia per quanto riguarda
La cura dell’ambiente, oltre a quella l’igiene personale che quella
rivolta alla persona stessa,
degli ambienti.

Strumenti
Corso di formazione
specifico per tutte,da
ricercare anche al di
fuori della Sodexo.
Curare il momento
della pausa, per farlo
essere momento
ricreativo nonché di
informazione continua.
- Audit piani di lavoro

Anno 2016

Tempi
Da ricercare il
corso entro i primi
sei mesi dell’anno.

- Bimestrali

- Piano di lavoro
straordinario

- Da fare entro
marzo

- OSS
- Attrezzare armadio
per la biancheria
pulita
- Carrello per igiene

A partire dalla
metà di gennaio.

Verifiche

Entro i primi sei
mesi dell’anno.

Costante
monitoraggio della
situazione.
Verifica dopo tre
mesi della presenza

infatti, influisce favorevolmente sulle Curare in modo particolare
persone, tanto più se in condizioni di l’ambiente,così da renderlo il
fragilità (a veri livelli) come le presenti più accogliente possibile.
che necessitano di molta compagnia più
che di assistenza.
La casa per autosufficienti S.Damiano,
in attesa di autorizzazione, è seguita
regolarmente da una addetta alle
pulizie; la stessa segue anche le suore
che necessitano di cure personali.

Implementare i piani di lavoro
in essere.
Stendere un piano di lavoro
specifico per la cura alla
persona da essere compatibile
con quello dell’igiene
dell’ambiente.
Monitorare la corretta
presenza delle schede
tecniche dei detersivi e la
conservazione degli stessi.

delle ospiti
- Attrezzare
ripostiglio e carrello
per le pulizie
- Altro per arredo
(quadri…)
- Audit piani di lavoro
- Piano di lavoro per
la cura della
persona

- Armadio detersivi
già presente e da
riordinare

dell’operatrice.

- Bimestrali
- Da fare entro
marzo

- Da fare entro
marzo

Entro i primi sei
mesi dell’anno.

Progetto servizi generali - LAVANDERIA

Analisi del contesto
I due anni precedenti hanno visto la
completa riqualificazione della casa.
Di pari passo è andato riorganizzandosi
il lavoro della lavanderia, mantenendo la
lavanderia esterna per quanto riguarda
la biancheria delle ospiti (oltre che quella
piana) e utilizzando la lavanderia interna
per la biancheria delle suore, per il
materiale per le pulizie e poco altro.

Obiettivi
Stendere un piano di lavoro
per l’addetta alla
lavanderia/guardaroba.
Cercare,assieme alla
lavanderia esterna,di
migliorare il servizio alle ospiti,
riducendo lo smarrimento di
capi.
Cercare una soluzione per la
consegna ai piani della
biancheria pulita, evitando che
sia trasportata con lo stesso
carrello utilizzato per i rifiuti.

Anno 2016

Strumenti
Nuovo piano di lavoro.

Tempi
Entro marzo.

Etichettare i capi di
abbigliamento delle
ospiti, accogliendo la
proposta della
lavanderia esterna.
Impiegare risorse
umane interne (Lorella
e Cinzia) e carrelli della
lavanderia.

Entro febbraio.

Entro febbraio.

Verifiche
Entro i primi sei
mesi dell’anno.

Progetto servizi generali - MANUTENZIONE
Analisi del contesto
I due anni precedenti hanno visto la
completa riqualificazione della casa.
Il settore delle manutenzioni ordinarie era
saltato per ovvi motivi; pur essendoci aree
della casa che risentono ancora del
cantiere (due garage non utilizzabili come
tali perché ancora occupati da mobili da
decidere cosa fare) e che necessiteranno
di lavoro per liberali. Si può dire che la
casa è tornata alla normalità.
Per questo è opportuno stabilire un piano
di lavoro per la costante manutenzione di
impianti, arredi vari, infissi, ecc.
Inoltre avendo impianti nuovi si rende
necessario trovare un sistema di
registrazione di eventuali guasti, così che
tutti gli stakeholders ne siano al corrente
per segnalarli alle ditte in modo corretto.
Vediamo necessario ripristinare il registro
da compilare da parte dei tecnici che
vengono per le manutenzioni.

Obiettivi
Rifare tutti i piani lavoro di
questo settore, in
collaborazione con i
manutentori e con l’ufficio
qualità.
Ripristinare o rifare i registri
delle manutenzioni delle varie
ditte.

Anno 2016
Strumenti
Piani di lavoro.

Tempi
Entro febbraio.

Quaderni per la
segnalazione di
eventuali
guasti/anomalie per
ogni azienda da tenere
in portineria.

Entro febbraio.

Registro manutenzioni.

Entro marzo.

Verifiche
Entro i primi sei mesi
dell’anno.

Progetto SERVIZI ALBERGHIERI

Analisi del contesto
I due anni precedenti hanno visto la
completa riqualificazione della casa.
Essendo nuova presenta ancora degli
spazi da arredare/completare, da una
parte, dall’altra il rischio della quotidianità
è quello di riempire di oggetti inutili i vari
angoli della casa (es. ripostigli,
sottoscale…).
Inoltre l’usura di arredi, stoviglie, materiali
sanitari è costante e tale deve essere
anche la manutenzione.
La casa, pensata quale luogo il più
possibile familiare, deve essere curata in
tutti i suoi aspetti, sia negli arredi sia nel
personale; anche la divisa di tutto il
personale in turno deve dare il meno
possibile l’idea di ospedalizzazione.
Rimane da rivalutare la sistemazione della
portineria.

Obiettivi
Pianificare l’acquisto di
stoviglie (piatti e bicchieri in
particolare); provvedere anche
tovaglie antimacchia.
Pianificare l’acquisto di cuscini
antisoffocamento, m.a.d.,
cuscini antidecubito. Valutare
se servono altri strumenti, in
collaborazione con direzione,
fkt, amministrazione.
Provvedere all’acquisto di
ombrelloni per il giardino.;
sistemare l’ex piscina in
aiuola.
Ricercare nuove divise,
compatibili con i criteri di
igiene, di comfort e di estetica.
Trovare una soluzione
adeguata per proteggere la
portineria dal freddo.

Anno 2016

Strumenti
Inventario e budget.

Tempi
Entro i primi sei
mesi dell’anno.

Inventario e budget.

Entro i primi sei
mesi dell’anno.

Inventario e budget.

Entro i primi sei
mesi dell’anno.
Tutto l’anno.

Cataloghi, esperienze
di altre case.

Ricerca su web,
artigiani…

Entro settembre.

Verifiche

