
Centro Servizi Sociali Villa Serena 
 

Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 – C.F. e P.IVA 02177820244 
Email: info@cssvillaserena.it – PEC: info@pec.cssvillaserena.it 

 
                 

PIANI DI LAVORO DI EMERGENZA CON IPOTESI DI 

ASSENZA DEL PERSONALE AL 50% 

NUCLEO GIALLO TRISSINO 

NUMERO DI O. S.S. IN TURNO AL MATTINO 
E ORARI  

 
2 OSS    7/14 

 
ma l’orario potrebbe subire variazioni in 
base alle necessità del nucleo 8-15...ipotesi 
di turni prolungati o spezzati 

 

PRESTAZIONI GARANTITE Igiene intima e personale, cambio panno, 
biancheria personale e lettereccia.  

 Alzata solo ospiti deambulanti o ad alto 
rischi di caduta se lasciati a letto nel 
tentativo di alzarsi da soli. 

 Somministrazione della colazione e pranzo 
a 28 ospiti di cui 8 in sala da pranzo e 20 a 
letto.  

 Sistemazione ospiti in poltrona e 
sistemazione ospiti a letto per il riposo 
pomeridiano.  

NUMERO DI INFERMIERI  IN TURNO AL 
MATTINO E ORARI  
 

1 UNITA’       7 /14 

 
 

PRESTAZIONI GARANTITE  Preparazione /Somministrazione 
terapia:  

 giro medico  

 effettuazione medicazioni 

 piano di lavoro come nei giorni 
festivi con la preparazione delle 
scatolette terapia per il turno del 
pomeriggio. 
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 supporto a oss  

NUMERO DI OPERATORI IN TURNO Al 
POMERIGGIO E ORARI 

1 OSS         14/20,30 

1 OSS         14/21  

PRESTAZIONI  GARANTITE 

 
 

Sistemazione  ospiti  a letto per 
l’assunzione della merenda e idratazione e 

sistemazione ospiti alzati. 
Somministrazione merenda e idratazione. 

 
 

 Somministrazione della cena ai 20 ospiti a 
letto e 8 in sala da pranzo. 

 Cambio panno e sistemazione per la notte. 
Allettamento degli ospiti alzati.  

  

  

NUMERO DI INFERMIERI  IN TURNO AL 
pomeriggio E ORARI  
 

1 UNITA’ 14 /21 su entrambi i nuclei 
 
 

PRESTAZIONI GARANTITE L’ip in servizio garantirà l’assistenza 
infermieristica di base, somm.ne della 
terapia e gestione eventuali criticità. 

NUMERO DI OPERATORI IN TURNO ALLA 
NOTTE E ORARI  
 

 1 ip      21/07 

 
 

PRESTAZIONI GARANTITE sorveglianza notturna, posture come da 
attuale piano di lavoro. 

 

  

  

  

STRUMENTI OPERATIVI AL NUCLEO E LORO 
COLLOCAZIONE 

 
Elenco incontinenti in ogni carrello 
biancheria 

 
Elenco disposizioni alimentari individuali in 
sala  da pranzo sul retro della porta. 
 
Cartella informatizzata  
 
piani di lavoro O.s.s. appesi in bacheca 
infermeria 

 
piani di lavoro infermieri appesi in 
ambulatorio 

mailto:info@cssvillaserena.it


Centro Servizi Sociali Villa Serena 
 

Piazza Dante 6/a – C.P. 172 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 425200 – C.F. e P.IVA 02177820244 
Email: info@cssvillaserena.it – PEC: info@pec.cssvillaserena.it 

 
 
 
 
 

Note: nei piani di lavoro sia del mattino che del 
pomeriggio non viene considerato il 

riassetto sale da pranzo e sistemazione 
stoviglie. Ci sarà la necessità di chiedere la 

collaborazione della ditta Serenissima 
ristorazione e/o pulizie. 

 

 

OSSERVAZIONI:  

- Non è possibile garantire lo stacco delle 11 ore 

- Nel caso si verificasse un caso di sospetto/probabile/accertato di contagio, l’area individuata per 

l’isolamento è la stanza dell’ospite 

- In caso di isolamento è necessario seguire le indicazioni del “PROTOCOLLO GESTIONE e 

CONTROLLO DELLE INFEZIONI” 

- E’ stata individuata la palestra per eventuali ospiti non contagiati che dovessero aver bisogno di 

essere spostati dai nuclei  
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