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Presentazione dell’organizzazione 
 

  

 
Il Centro Servizi A. Galvan di Pontelongo, è un Ente Pubblico (IPAB) che ha per scopo l’ erogazione di un servizio 
assistenziale di tipo residenziale alle persone non autosufficienti e l’erogazione di  servizi alla persona di tipo territoriale 
quali il servizio di assistenza domiciliare in convenzione con gli Enti Locali Territoriali competenti, la fornitura di pasti per i 
Comuni e per le Scuole Elementari/Primarie e Materne Paritarie limitrofe.   
L’ Istituzione pubblica è gestita da un Organo di Direzione Politica (Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio  
Comunale di Pontelongo) che ha il compito di definire i programmi e gli obiettivi che l’Ente deve perseguire, nonché 
controllare che detti programmi vengano realizzati e da un Organo di Gestione (Segretario - Direttore) a cui spetta la 
realizzazione dei programmi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione e che ha responsabilità generale 
organizzativa ed economica sulle risorse umane e materiali dell’Ente.   
L’Ente, per un più snello assolvimento di funzioni specializzate, si avvale di alcune strutture ed infrastrutture ad esso 
collegate - si rimanda per una trattazione più approfondita al CRITERIO 4: “Partnership e Risorse”, - che operano a livelli 
locale. I servizi offerti all’utenza/clientela sono articolati così come da raffigurazione sotto riportata, e sviluppano la 
funzione istituzionale dell’Ente come descritto nella Carta dei Servizi, consultabile on-line. Il sito internet istituzionale 
offre, attraverso delle schede informative tematiche e mobili, un'informazione completa delle prestazioni rivolte a tutti i 
tipi di “stakeholder” .  

 
I principali servizi offerti, sia agli utenti interni, che quelli esterni, sono di seguito elencati:  

1. Servizio Integrato di Assistenza alla Persona (Assistenza Socio-Sanitaria). 
2. Servizi alberghieri (ospitalità, riordino e pulizia stanze e spazi comuni, ristorazione). 
3. Coordinamento dei Servizi Sociosanitari. 
4. Servizio Sanitario (Medico e Infermieristico, quest’ultimo organizzato 24 ore su 24). 
5. Servizio di Assistenza Infermieristica. 
6. Servizio Fisioterapico di Riabilitazione e mantenimento della Autonomia Funzionale. 
7. Servizio di Assistenza Psicologica (rivolto anche a “sostegno” dei familiari o di altre persone di riferimento). 
8. Servizio di Educazione alla Relazione e alla Vita di Comunità. 
9. Servizio Educativo e di Animazione e Turismo Sociale. 
10. Servizio di Assistenza Sociale (con espletamento di tutte le pratiche di competenza, compresa l’istruttoria per il 

riconoscimento di diritti e di benefici economici quali pensioni, indennità, contributi, ecc.). 
11. Servizio di  Logopedia. 
12. Servizio di Cura alla Persona (Barbiere, Parrucchiera, Pedicure). 
13. Servizio produzione e fornitura di Pasti. 
14. Servizio Trasporto Ospiti per visite ospedaliere e per accertamenti invalidità. 
15. Servizio Manutenzione Ausili e altri beni personali degli Ospiti. 
16. Servizio Lavanderia e Guardaroba. 
17. Servizio Assistenza Religiosa. 
18. Sportello familiari e ospiti. 

 
Altri servizi sul territorio:  

1. Assistenza Domiciliare (in convenzione con il Comune di Pontelongo). 
2. Fornitura domiciliare di pasti per anziani assistiti dai Comuni limitrofi (in virtù di appositi atti convenzionali). 
3. Fornitura di pasti per alunni delle scuole di Pontelongo. 
4. Borse lavoro – Addestramento al lavoro per persone in stato di disagio psichico e sociale. 
5. Integrazione socio-culturale con “agenzie” del territorio (Scuole, Assessorati – Comunali, Provinciali, Regionali – 

Associazioni, ecc.) in favore dei clienti della Struttura e per assistiti a domicilio e, più in generale, per la cittadinanza. 
La Casa di Riposo trae i propri finanziamenti per il 50% per cento circa dalle rette pagate dai familiari degli ospiti presenti 
in Struttura e per il rimanente 50% da finanziamenti regionali provenienti dalle AULSS competenti.  
 
Management e staff 
L’organigramma gestionale della Casa di Riposo è visualizzato nella figura seguente.  
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Tutte le figure professionali rappresentate nell’organigramma hanno operatività nella Struttura Residenziale, la quale 
comprende quattro Nuclei Funzionali:  Bounty, Talita, di II livello e Freedom. 
 

Il Nucleo Bounty eroga assistenza a persone con compromissione cognitivo-funzionale medio bassa (in 
peggioramento) e ad ospiti con patologie Psichiatriche con disturbi della relazione e comportamentali.  

 
Il Nucleo Talita si rivolge a persone con problemi prevalenti di ipomobilità e si occupa di fornire risposte riabilitative 
indirizzate alle compromissioni funzionali.  

 
Il Nucleo di Secondo Livello si rivolge a persone anziane con profili assistenziali (derivanti dalla scheda di 
valutazione S.V.A.M.A.) 14, 15 e 17, cioè a persone lucide, allettate e con elevate necessità di cure sanitarie (prof. 14), a 
persone confuse, con stati stuporosi, dipendenti e con levate necessità di cure (prof. 15) e, infine, a persone con 
problemi comportamentali e dipendenti (prof. 17). 

 
Il Nucleo Freedom è specializzato nel trattamento degli ospiti con problemi di deterioramento cognitivo legato a 
forme di demenza di tipo Alzheimer, vascolari, miste o eventualmente derivanti da traumi post-operatori e/o abuso di 
sostanze psicotrope e/o alcool.  
  

La Direzione dell’Ente ha individuato per ogni Nucleo funzionale, un Responsabile di Nucleo che svolge i 
seguenti compiti:  
  
 Raccoglie, analizza e valuta i dati e le informazioni riguardanti le persone utenti/clienti, nel rispetto dei limiti introdotti 
con la legge sulla tutela personale (privacy). 
 Partecipa alla valutazione multidimensionale di ogni singolo utente/cliente (la scheda di valutazione viene compilata dal 
personale di assistenza).  
 Partecipa alla definizione degli obiettivi di salute e delle strategie di intervento per la soddisfazione dei bisogni 
individuali e collettivi (di Nucleo), secondo la logica del “Lavoro per Progetti” (programmi di intervento personal izzati e di 
Nucleo), e del Lavoro “Multiprofessionale” (in Unità Operativa Interna). 
  Gestisce ed organizza le risorse umane (“sul campo”) per la realizzazione dei progetti di intervento (coordina sia il 
personale di assistenza e collabora attivamente con i Tecnici/Professionals). 
Indirizza, coordina e controlla (tramite sistemi di Controllo di Gestione e Qualità) le attività di Nucleo. 
 anche attraverso incontri di programmazione e di verifica degli interventi. 
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 Interviene direttamente con gli operatori di Nucleo, nel rispetto delle specifiche competenze, per la realizzazione dei 
programmi definiti. 
 Assicura l’approvvigionamento dei materiali necessari al buon funzionamento del Nucleo. 
 Adotta tutte le misure organizzative delle attività (turni, attribuzione competenze, assetto operativo, metodo di lavoro, 
ecc.) e ne garantisce lo svolgimento. 
 Partecipa a momenti di confronto con gli altri nuclei presenti nella struttura; 
 È il responsabile “in campo” della produzione di risultati di salute, e dispone dei poteri organizzativi finalizzati al 
conseguimento dei risultati programmati. 
 
Gli Addetti all’Assistenza presenti in ogni Nucleo, partecipano mensilmente alle riunioni (come gli incontri di Nucleo) che 
riguardano l’organizzazione interna di riferimento e vengono supportatati, nelle decisioni strategiche che riguardano gli 
ospiti, dai componenti della Unità Operativa Interna, formata da tutti i Tecnici della  Casa di Riposo (Psicologhe, 
Educatrici Professionali Animatrici, Logopedista, Fisiokinesiterapista), dal Direttore, dal Coordinatore di Struttura, dagli 
Infermieri Professionali, dall’Assistente Sociale e dal Responsabile di Nucleo.   
 

Accanto al Direttore della Struttura opera un Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari che 
svolge anche il ruolo di Responsabile Interno del Sistema Qualità (R.I.S.Q.).  
Al Coordinatore dei Servizi è riconosciuta un’autonomia operativa nell’ambito di prescrizioni generali, contenute in norme 
o procedure definite o in direttive di massima. 
È una figura di “staff” alla Direzione e, pertanto, collabora con questa e su direttive di questa, alla predisposizione di 
piani programmi e progetti. 
La sua iniziativa può manifestarsi anche nell’individuazione dei procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e 
di concrete situazioni di lavoro. 
La responsabilità, oltre che in termini di adempimento concreto di prestazioni, si estrinseca in una responsabilità “di 
risultato”, anche  per ciò che concerne le attività dei soggetti da questa figura coordinati. L’ Istruttore Direttivo 
Coordinatore dei  Servizi Socio-Assistenziali-Sanitari e Generali, svolge i seguenti compiti: 
 Collabora con la Direzione dell’ente nella definizione e nella gestione delle problematiche organizzative dei servizi e del  
personale. 
 Effettua il coordinamento di tutto il personale (in collaborazione con la Direzione) e gestisce i processi di 
riorganizzazione e qualificazione dei servizi. 
 Concorre alla definizione degli obiettivi gestionali e all’ elaborazione delle strategie di intervento. 
 Definisce i processi organizzativi (anche mediante il coinvolgimento dell’Unità Operativa Interna) atti a sostenere 
l’organizzazione dell’Ente, secondo l’attività di valutazione multidimensionale e l’intervento multiprofessionale, nonché 
secondo le attività connesse all’utilizzo del sistema di Controllo di Gestione e Qualità. 
 Partecipa alla definizione dell’iter e dell’istruzione delle procedure per i livelli di contrattazione decentrata per 
l’applicazione dei CCNL, fornendo assistenza al Segretario-Direttore in materia di gestione ed organizzazione delle risorse 
umane. 
 Formula proposte operative per l’organizzazione del lavoro nelle attività di competenza. 
 Coordina il personale socio-assistenziale e sanitario (con particolare riguardo ai “Responsabili di Nucleo”), anche con il 
Responsabile Sanitario della Struttura, in appositi incontri (U.O.I., riunioni di coordinamento ecc.) per convogliare tutta 
l’organizzazione verso la produzione di risultati “di salute” e “di benessere”. 
 Svolge attività di supervisione e sostegno alla realizzazione dei progetti. 
 Coordina, con il Segretario-Direttore e con il Coordinatore U.L.S.S. per la Casa di Riposo, le attività dell’Unità Operativa 
Interna, coordinando e integrando l’attività dei “Professionals” e delle altre figure professionali partecipanti. 
 Compila tutte le pratiche inerenti la gestione dei rapporti con l’ U.L.S.S. e la Regione per ciò che concerne la 
rendicontazione dei costi sanitari (compresa scheda regionale), il riconoscimento di posti letto, le autorizzazioni al 
funzionamento, ecc. 
 Coordina le attività di volontariato in collaborazione con il servizio infermieristico e le Educatrici Professionali.   
 Fornisce agli interessati/utenti/clienti  informazioni sulla struttura e i servizi forniti da essa.  
 Raccoglie ed elabora i dati provenienti dai reclami o ringraziamenti degli utenti/interessati 
 Svolge, coadiuvato/a dalle figure professionali contemplate nell’ U.O.I., le attività di verifica periodiche e annuali 
sull’andamento dei progetti (di Nucleo e personalizzati), dell’organizzazione, sui risultati e sulla gestione del budget 
assegnato per le attività di competenza. 
 Espleta ogni altro incarico affidato dalla Direzione, purché coerente con il ruolo svolto. 
 

Responsabile Interno del Sistema Qualità (R.I.S.Q.): 

 Ha la responsabilità di verificare la corretta definizione ed applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, con 
l’approvazione da parte del Direttore. 
 Ha la responsabilità di tenere aggiornato il Manuale della Qualità, le Procedure Gestionali, le Istruzioni Operative e 
quanto altro previsto dal Sistema Qualità aziendale. 
 Cura la distribuzione dei documenti relativi al Sistema Qualità aziendale siano essi in forma controllata o in forma 
libera. 
 Attraverso attività di rilevazione e di Verifiche Ispettive interne periodiche garantisce il monitoraggio inerente la corretta 
applicazione delle Procedure gestionali e delle Istituzioni Operative. 
 Promuove le azioni preventive/correttive necessarie al corretto andamento del Sistema Qualità. 
 Mantiene l'identificazione, la raccolta, la catalogazione, l'accesso, l'archiviazione, la conservazione, l'aggiornamento e 
l'eliminazione delle registrazioni della qualità di sua competenza come indicato in maniera puntale all'interno delle singole 
procedure e del manuale della qualità. 
 Effettua la Verifica dei documenti prima della loro emissione. 
 Predispone il piano annuale di Verifiche Ispettive da sottoporre al vaglio del Direttore. 
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 Informa la Direzione sui risultati delle verifiche. 
 Mette a disposizione della Direzione i dati risultati dalle verifiche. 
 Formula la richiesta di azioni correttive o preventive. 
 

Storia del Centro Servizi “A. Galvan” 

 
Il “Centro Servizi alla Persona” A. Galvan è sorto come “Casa di Ricovero” ad iniziativa e cura del Municipio di Pontelongo 
nel 1891 ed è stata eretta in Ente Morale, autonomo e con personalità giuridica pubblica, con Decreto Luogotenenziale 
nel 1917. 
Alla formazione del patrimonio originario hanno contribuito il Cav. Antonio Galvan, da cui l’Ente prende la propria 
“Ragione Sociale” e altri benefattori tra cui i Sigg. Giuseppe Baldan Bembo e Ostani Luigi.  
Inizialmente, la Casa di Ricovero ospitava persone indigenti e persone senza sostegno familiare e questo fino agli anni 
settanta del secolo scorso. Successivamente i destinatari dei servizi sono stati quasi esclusivamente persone anziane, “sia 
in condizione di salute che di malattia” (citazione dallo Statuto originario). 
Dagli anni ottanta,  la presenza di persone anziane in condizione di non autosufficienza  è diventata prevalente, sino a 
trasformare radicalmente la Mission originaria e rivolgersi esclusivamente alle persone non autosufficienti, anche non 
necessariamente anziane.  
Oggi, seguendo l’evoluzione che le strutture di assistenza hanno avuto nella nostra regione, la Casa di Riposo si è 
trasformata in un “Centro Servizi” vero e proprio, il quale, oltre ad erogare il Servizio Residenziale per persone non 
autosufficienti, gestisce - dal 1991 - il Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio di Pontelongo – in virtù di una 
convenzione con il Comune - e il servizio di fornitura pasti, destinato a persone anziane utenti dei Servizi Domiciliari 
gestiti sia dal Comune di Pontelongo che dai Comuni limitrofi e agli alunni delle Scuole Elementari e Materna di 
Pontelongo.  
Oltre a ciò, il “Centro” eroga il servizio di addestramento/borsa lavoro per persone in stato di disagio in convenzione con i 
servizi (Centro di Salute Mentale) dell’Azienda U.L.S.S. competente per territorio. 
Nel 1989, il C.d.A. della Casa di Riposo svolse un’analisi sulle condizioni strutturali della residenza, e l’Istituzione risultava 
anche destinataria di un contributo statale (ex art. 20 legge finanziaria n° 67 del 1988) che prevedeva a Pontelongo la 
costruzione di una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.).  
In seguito all’approvazione del primo progetto tecnico, l’organo di governo dell’Istituzione valutava la necessità di far fare 
alla struttura un “salto di qualità”, perché le sfide che si profilavano all’orizzonte erano tali da non consentire più una 
gestione dei soli problemi correnti, ma occorreva spendere energie per programmare nel tempo esigenze strutturali ed 
esigenze organizzative dei servizi. In particolare, le norme statali e regionali nel tempo succedutesi (ultima la Legge 
Regionale n° 22 del 2002), imponevano che le strutture di servizio residenziale per anziani rispondessero a determinati 
livelli (standard) strutturali, quale condizione di base per un’assistenza dignitosa e qualificata. L’originaria struttura non 
rispondeva certo ai nuovi requisiti definiti dalla legge e, dopo un decennio di “gestazione”, nel giugno del 2007, si è data 
apertura alla nuova Struttura Residenziale di via Ungheria, 340.  Questa struttura, rispondente a tutte le caratteristiche 
strutturali, igienico-sanitarie ed organizzative, definite dalla legge, è stata, pertanto, prima “Autorizzata all’Esercizio” e, 
successivamente, “Accreditata Istituzionalmente” (con attribuzione delle “impegnative di residenzialità” a rimborso dei 
costi “sanitari” e “di rilievo sanitario”, per ciascuno dei 90 ospiti accolti nella stessa, ripartiti in n° 66 posti “di primo 
livello” e n° 24 di “secondo livello”), ai sensi della sopra citata L.R. n° 22/’02 e ss. mm. ed ii.  
Dal 2002, inoltre, la Struttura Residenziale per Anziani Non Autosufficienti “A. Galvan” ha ottenuto la Certificazione di 
Qualità, in applicazione delle norme internazionali ISO UNI EN 9001:2008 e delle Linee Guida Nazionali specifiche per il 
settore delle residenze per persone non auto sufficienti UNI 10881 (oggi 10881: 2013). 
 

Mercati, offerte e Clienti 

 
Il Centro servizi A. Galvan, in quanto Ente locale esponenziale degli interessi della collettività territoriale che rappresenta, 
si differenzia da un’azienda privata, non solo per la natura non economica del servizio erogato, ma anche per le posizioni 
assunte dalle varie categorie di stakeholders interessate dall’attività organizzativa, e, soprattutto, per i bisogni eterogenei 
che l’ente pubblico può trovarsi a soddisfare (ovvero per le diverse categorie di utenti/clienti che possono avere 
aspettative che si traducono in richieste conflittuali e mutuamente esclusive rivolte all’organizzazione pubblica).  
Il cliente-utente può essere individuale, ma essendo il Centro  Servizi portatore degli interessi generali della comunità che 
rappresenta, soprattutto collettivo ed è rappresentato prevalentemente da istituzioni ed Enti Locali, che con i loro utenti 
di riferimento costituiscono la base dei clienti dell’organizzazione. 
I servizi offerti variano al mutare della normativa ed in base alle esigenze espresse dagli stakeholder in considerazione 
del quadro economico e sociale complessivo. Tali decisioni sono assunte dal CDA aziendale. 
Si è visto come il Centro Servizi è per vocazione, per missione istituzionale, al servizio del territorio: ciò implica 
particolare attenzione agli aspetti economici della prestazione del servizio (tempi, costi, ecc.), compatibilmente con le 
esigenze socio – ambientali delle realtà limitrofe.  
Non meno importanti, come detto, sono i rapporti con le Scuole e i Comuni del territorio, considerati tra i principali 
stakeholder dell’Ente. In quest’ambito non mancano ottimi rapporti di collaborazione, evidenziati dal programma annuale 
promozionale, e di reciproco scambio di informazioni per il miglioramento dei servizi all’utenza. Tali sinergie sono ben 
illustrate nell’elaborazione dei dati raccolti con i questionari di soddisfazione del servizio erogato dall’Ente per il periodo 
che va dal 2009 al 2014, oltre alle Relazione da parte della Direzione dell’Ente che vengono redatte tre volte all’anno.  

 
Operations, Partner e Fornitori 
 
Qualsiasi azione della Casa di Riposo di Pontelongo ha un impatto nei confronti di un portatore di interesse, definito 
Stakeholder, senza il cui appoggio diretto o indiretto, l’organizzazione non sarebbe in grado di sopravvivere e di 



7 

 

“produrre valore”. Gli Stakeholder influenzano quindi il successo del servizio reso, in quanto hanno un “interesse” in 
gioco. Viene qui presentata la mappa dei principali portatori di interesse per il Centro Servizi A. Galvan di Pontelongo 
(PD). 
 

 

 
L’ aver definito i portatori di interesse che ruotano attorno al Centro Servizi “A. Galvan” ha permesso di sviluppare un 
percorso di definizione di alcuni obiettivi specifici da perseguire nel corso degli anni  (Vedi la seguente tabella).  
 
 

Stakeholder 
 

Obiettivo Azione 

Comune di Pontelongo 
(PD) 

Migliorare la comunicazione dei dati di 
bilancio e dati di performance 

Redigere e diffondere bilancio sociale 

Case di Riposo del 
territorio 

Sviluppare e sostenere la rete di 
collaborazione 

Avviare confronti su contenuti e scambio di 
prassi 

Volontari  Servizio 
Civile 

Aumentare il senso di coinvolgimento 
per dare più valore al loro operato. 

 

Organizzare incontri con il  volontariato. 
Avviare programmi di formazione generali e 

specifici 

Negozianti del paese Sensibilizzarli per diventare attori del 
welfare cittadino. 

Redigere e diffondere il bilancio sociale 

Familiari Sviluppare tema della doppia identità: 
risorsa/committenti 

Informazione costante su dati e performances. 
Incontri di informazione su composizione retta 

e assetto organizzativo. Incontri di verifica 
annuale 

 
 

Trasparenza  
 
Il Centro Servizi A. Galvan garantisce il massimo grado di correttezza, imparzialità e trasparenza nei confronti dei propri 
stakeholders.  
Adotta a tal fine il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità con oggetto la pianificazione delle azioni volte ad 
adeguare l’articolazione delle informazioni istituzionali previste dalla normativa in materia di trasparenza ed integrità del le 
PA, rendicontando altresì lo stato di pubblicazione dei dati e la relativa tempistica, nonché l’aggiornamento annuale in 
considerazione dell’evoluzione dei bisogni informativi degli stakeholder e delle attività e servizi erogati. 
L’Ente garantisce il diritto all’accesso civico tramite la sezione «Amministrazione Trasparente», accessibile dall’home page 
del sito www.csgalvan.it in cui sono pubblicate le informazioni, obbligatorie ma non solo, in attuazione del principio di 
"trasparenza e buona amministrazione", adempiendo e superando gli obblighi sanciti dal D.Lgs 14.03.2013 n.33. 

All’interno del Piano sopra citato si inserisce il Programma di comunicazione istituzionale che rappresenta lo strumento 
attraverso cui l’Ente individua annualmente, con modalità mirate rispetto ai vari segmenti di clientela – anche previe azioni di 
marketing territoriale e/o di customer satisfaction – le azioni e gli strumenti di comunicazione che intende attivare o sviluppare 
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nel periodo di riferimento, conformemente alle politiche di intervento individuate in sede di bilancio e di programmazione 
annuale. 
É stato profuso particolare impegno nello sviluppo continuo della capacità informativa sia nei riguardi del pubblico che sia sul 
fronte della comunicazione interna mediante gli strumenti tradizionali consueti e tramite strumenti di comunicazione informatici 
e telematici, rappresentati a lato.  
 
In modo coerente con quanto stabilito nel programma pluriennale dell’Ente, la Relazione Previsionale e Programmatica 
annuale illustra, in generale, i programmi che il Consiglio di Amministrazione intende attuare nell'anno di riferimento, 
specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate, alla luce anche dei cambiamenti 
normativi, organizzativi e del contesto economico in atto e tenendo conto del principio di continuità amministrativa 
dell’Ente e delle attività già poste in essere in anni precedenti attraverso convenzioni, protocolli d’intesa e contratti 
stipulati. Sulla base dei programmi così definiti viene elaborato il Preventivo Economico annuale. 
 
A partire dall’anno 2011, come richiesto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 150/09, il Centro Servizi ha adottato il Piano della 
Performance triennale e provvede ad aggiornarlo annualmente, come richiesto dalla stessa normativa. Il suddetto Piano, 
strutturato secondo le linee guida proposte dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT -oggi ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione-) e corredato da opportune descrizioni 
per favorirne la leggibilità da parte degli stakeholder, è stato delineato sulla base degli obiettivi strategici individuati dal 
Programma pluriennale, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.  
Tutti questi obiettivi vengono proposti discussi e rimodulati in sede di incontri tra Direzione e CDA, in modo che sia 
garantita la coerenza con la programmazione politica, e infine condivisi con i dipendenti per assicurare la massima 
adesione e partecipazione del personale a tutti i livelli, con particolare  riferimento ai processi innovativi che vi sono 
sottesi. 
  
Nel processo di progressivo affinamento della capacità di valutazione dell’attività svolta, la misurazione degli impatti 
rispetto agli stakeholders rispetto ai quali viene declinata la Mission dell’Ente costituirebbe la migliore garanzia che 
l’impegno assunto rivesta carattere sostanziale e non di semplice rispetto formale. Tale tipo di rilevazione è sostenuta, 
oltre che dall’elaborazione di dati provenienti da indagini interne, anche facendo riferimento a dati, parametri, indicatori 
forniti dall’ UlSS 16, e dunque anche avvalendosi di indagini di benchmarking. 
 

 
Strategie di miglioramento dell’organizzazione 
 
Allo stato attuale, al fine del monitoraggio e della verifica della realizzazione degli obiettivi, il Centro Servizi ha definito, 
con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance: per ogni obiettivo assegnato viene stabilito un indicatore di performance che consente un rilevamento 
sistematico degli effetti che ci si propone di conseguire. Per ogni servizio è stato inoltre previsto un “indicatore primario” 
che segnala lo stato di “salute” dell’organizzazione attraverso la lettura di un cosiddetto “Cruscotto Direzionale”.  
 
Sulla base delle segnalazioni ricevute in sede di visita ispettiva di certificazione EFQM nel Dicembre del 2012 e a seguito 
di incontri con il consulente dott. Vincenzo Mazzaro, tenuti durante il corso dell’anno 2014, la Direzione della Casa di 
Riposo, in accordo con le figure professionali componenti la UOI, ha intrapreso  l’implementazione di 3 progetti principali 
e di altre misure finalizzate al miglioramento in vista della riscrittura della presente Application:  
 

I progetti sono i seguenti: 
 
 Criteri  5e e 6a   
Sono stati elaborati i dati della Customer Satisfaction degli ultimi tre anni (questionari per gli ospiti) utilizzando i 
questionari che sono stati somministrati agli ospiti (in grado di rispondere) per il progetto produttività degli anni 2012-
2013-2014.  A questi è seguita una relazione di confronto dove sono state analizzate le criticità e dichiarati gli obiettivi di 
miglioramento per il 2015.   
 
 Criteri 7a  e 7b   
Sono stati modificati i questionari che vengono somministrati al personale e nel mese di Novembre 2014, sono state 
implementate nuove indagini atte ad indagare “Il benessere organizzativo e la soddisfazione del personale”.  I nuovi 
questionari si presentano più snelli e confacenti al modello EFQM in quanto affrontano aree attinenti a indagini sul lavoro 
dei Leader,  sull’organizzazione del lavoro, sulle relazioni, sul senso di appartenenza ecc..  Tramite le analisi degli stessi è 
possibile implementare progetti migliorativi relativi alla diffusione della Leadership e attinenti alle varie sotto aree 
presenti nei questionari stessi.   
 
 Criterio 5a  
Sono stati ampliati gli indicatori per la qualità  portando il loro numero ad un totale di 66  (alla fine dell’anno 2013 il 
totale era 53)  ed inoltre gli indicatori sono stati divisi secondo il modello suggerito dall’Application ovvero in 4 gruppi:  
6b soddisfazione degli ospiti, 7b soddisfazione del personale, 9a risultati finanziari, 9b indicatori strutturali (numero di 
ausili presenti e analisi HACCP e relative non conformità).  Come già accennato in introduzione,  accanto a questi 
indicatori che vengono raccolti (anche secondo le norme ISO 9000 per la Certificazione della Qualità) alla fine dell’anno, 
sono stati selezionati, in accordo con il consulente per la Certificazione dell’Eccellenza, nr. 21 indicatori di rilevanza più 
ampia che compongono il “Cruscotto Direzionale”, per monitorare l’andamento generale della Casa di Riposo.  Questi 
indicatori, associati a dei grafici per visualizzare meglio le analisi degli stessi, verranno aggiornati e discussi ogni 4 mesi 
(in concomitanza delle verifiche quadrimestrali delle RDN e del Riesame della Direzione) in apposite riunioni previste da 
calendario a partire da Gennaio 2015.  Le riunioni per l’Eccellenza coinvolgeranno tutti i membri della UOI e la Direzione 



9 

 

durante le quali si discuteranno i risultati e di conseguenti ipotesi di miglioramento e sviluppo di strategie organizzative 
così come evidenziato dai verificatori in sede di verifica per la Certificazione dell’Eccellenza nel Dicembre 2012  (criterio 
2b).  Il progetto “cruscotto direzionale” servirà anche ad implementare la comunicazione tra i rispettivi Leader presenti in 
Struttura (criterio 4e del modello EFQM).  Si consideri inoltre che nelle riunioni di fine anno di verifica, e in quelle di inizio 
anno per le conseguenti riprogettazioni, si coglierà l’occasione per approfondire i risultati delle analisi dei questionari 
provenienti dagli Stakeholders, così come segnalato dai verificatori rispetto al punto 2 a.  
 
Accanto a questi tre macro progetti sono stati considerati i seguenti aspetti in termini di istituzione di nuove procedure 
attualmente non esistenti o migliorabili in termini di efficienza strutturale e/o organizzativa:     
 
 Criterio 1a  
Sono state modificate le definizioni di Mission e Vision specificando meglio lo scopo.  In questa Application verranno 
elencati (ad ogni modo già esistenti)  i contributi che ogni Leader apporta nella cultura dell’eccellenza.  
 Criterio 4d 
E’ stato concordato con i Manutentori del Centro servizi di redigere un documento annuale o triennale dove indicare, in 
accordo con la Direzione, un piano per l’acquisto e utilizzo di nuove tecnologie.  
 Criterio4b 
Si è concordato con gli Uffici competenti di redigere una relazione contenente tutti i punti di forza che hanno consentito 
di mantenere gli importi delle rette entro un certo margine (efficienze economiche).  
 Criterio 4c e 4d 
Si è chiesto ai Manutentori/Ufficio Economato di redigere e gestire un documento dove siano indicate le modalità di 
gestione del ciclo di vita degli immobili e delle attrezzature e la sostituzione delle tecnologie obsolete.  
 Criterio 6a 
Ogni anno verranno integrate le relazioni relative alla raccolta dati di soddisfazione dei clienti con lo scopo specifico di 
indicare gli obiettivi per l’anno successivo e fare ipotesi di miglioramento (nelle verifiche di fine anno).  
 Criterio 6b 
Per quanto riguarda i moduli dei reclami dei clienti, a quest’ultimi dovranno seguire dei dati numerici che ne indichino 
l’efficacia gestionale  e per questo motivo gli stessi sono stati inseriti negli indicatori annuali.   
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Criterio 1 - Leadership 
 
 
Come premesso, ai sensi della legge e dello Statuto, l'attività del Centro nel suo complesso è rivolta allo sviluppo del 
sistema di assistenza e dei servizi ad essa collegati.  Per questo compito, il Centro Servizi ha identificato i seguenti 
processi per una efficace messa in atto del Sistema: 
 

 
 
Dalla Carta dei Servizi e dalla Politica per la Qualità dell’Ente si evince che la Mission dell’Ente si esplicita principalmente 
nella soddisfazione dei propri Stakeholders. I valori fondamentali di riferimento sottesi negli atti in cui si esplicita l’attività 
dell’Ente e nelle azioni intraprese sono: 
 

- la soddisfazione del cliente/utente, misurata attraverso le indagini di customer satisfaction. 
- la soddisfazione di tutti gli stakeholders, rendicontata attraverso la stesura del Bilancio Sociale annuale. 
- la soddisfazione dei dipendenti, valutata attraverso indagini di benessere organizzativo. 
- la crescita professionale della struttura, attraverso un piano della formazione annuale. 

 
Rispetto a quanto sopra, un ruolo fondamentale nell’organizzazione della CCIAA è ricoperto dalle figure di leader che 
agiscono al suo interno. Esse sono individuabili: 
- negli attori politici, quali gli Organi istituzionali dell’Ente, così come previsto peraltro dal D.Lgs. n. 165/’01  e ss.mm. ed 
ii. che sono il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; 
- nelle figure apicali dell’organizzazione, quali il Segretario Direttore ed i Funzionari/Referenti responsabili di Settore o 
dell’Ufficio, preposti in conformità al D. Lgs. n° 29/1993 e al D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii. 
Lo scenario si completa con il contributo di quelli che possono essere definiti altri leader formali, riconosciuti tali 
all’interno dell’organizzazione stessa e rivestiti della responsabilità dei processi e dei procedimenti amm inistrativi gestiti 
dal Centro servizi: essi possono essere individuati in due Capi Area (o titolari di Posizione Organizzativa) nei due 
Responsabili di Nucleo (che gestiscono tre Nuclei) e in 10 Leader Professionisiti facenti parte della Unità Operativa 
Interna. 
 
Il processo di interazione che si realizza all’interno dell’organizzazione è ulteriormente alimentato dal contributo del 
Sistema Qualità, seguito principalmente dal RISQ, da tutti i collaboratori Leader di settore e da tutto il personale nel suo 
complesso che opera secondo la sua logica. 
 
Partendo dalla convinzione che i propri collaboratori, nonché il panorama degli stakeholders, debbano essere sostenuti 
affinché esprimano al meglio le proprie capacità, il Centro Servizi ha adottato una filosofia di dialogo sia al proprio interno 
e sia con l’ambiente degli stakeholders esterni verso i quali è tenuto ad orientare la propria attività, proprio come si 
evince dalla sua Mission.  Questo atteggiamento ha influito sul processo di definizione della programmazione dell’attività, 
che vede coinvolto l’intero assetto dei leader formali. 
 
In questo modo gli obiettivi non solo sono condivisi (attraverso una politica di comunicazione) ma l’obiettivo del singolo 
soggetto diventa funzionale agli obiettivi dell’intera organizzazione.  
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Infatti il Consiglio di Amministrazione, data la sua composizione, è espressione degli interessi degli stakeholders e la sua 
azione si concretizza negli indirizzi dati mediante la Relazione Programmatica e Previsionale annuale, successivamente 
approvata dal Consiglio stesso, nonché mediante gli input dati all’organizzazione attraverso le decisioni prese nel corso 
delle riunioni che si tengono mensilmente e previste da calendario, e che si svolgono in via straordinaria qualora esigenze 
di carattere organizzativo lo richiedano.  

 
I Processi realizzativi riguardano principalmente: 
  
 l’ assistenza residenziale agli anziani: il cliente manifesta una richiesta di assistenza, tale richiesta viene analizzata, 

viene definito il contratto (fase di ammissione), accettata la proposta da parte del cliente si definiscono gli obiettivi 
individuali sull’ospite (progettazione individuale) (fase di inserimento) e quindi si erogano le attività assistenziali e 
infermieristiche, nonché le attività professionali (servizio psicologico, servizio, di logopedia, servizio di 
fisiokinesiterapia, servizio educativo-animativo e servizio di assistenza sociale e segretariato sociale) in funzione degli 
obiettivi dell’ospite (attività di controllo e di processo). 

  
 l’assistenza domiciliare: si definiscono gli obiettivi individuali sull’utente (progettazione individuale) e quindi si 

erogano le attività assistenziali, eventualmente con il supporto dei Professionals del Centro Servizi in funzione degli 
obiettivi dell’utente (gestione del SAD). 

 
 Gestione delle risorse: per l’attuazione dei processi realizzativi è necessario gestire le risorse sia Umane (gestione 

delle Risorse Umane) che tecniche (approvvigionamento e attività di manutenzione); sia le attività affidate in 
outsourcing sia, infine, i servizi ausiliari (servizio cucina e lavanderia). 
 

 Valutazioni, analisi e miglioramento: durante tutte le attività indicate si eseguono attività di misura, monitoraggio e 
verifica sia relativamente ai singoli ospiti (valutazione dei risultati) che agli obiettivi generali, si registrano le non 
conformità sia interne che esterne (gestione delle Non Conformità, Reclami), si eseguono le verifiche ispettive interne 
(gestione delle Verifiche Ispettive Interne). 
  

 Processi della Direzione: dall’analisi dei dati, la direzione, attraverso le attività di riesame (Attività della Direzione) 
verifica – ogni quadrimestre - il raggiungimento degli obiettivi e l’adeguatezza della politica in funzione delle richieste 
del cliente e pianifica le attività. 

 
La sequenza e le interazioni tra i processi sono descritte nel seguente diagramma: 
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Criterio 2 – Strategie 

 
La Direzione, in osservanza a disposizioni di legge, o in esecuzione di programmi ed obiettivi precedentemente definiti, 
propone ai componenti il Consiglio di Amm.ne del Centro Servizi, l’adozione di atti amm.vi (deliberazioni) per consentire il 
conseguimento delle finalità statutarie dell’Istituzione. Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo, in apposite 
riunioni (sedute di Consiglio) convocate sulla scorta delle necessità dell’ Ente o in osservanza di apposite disposizioni di 
legge, con apposito Ordine del Giorno, adotta gli atti amministrativi di propria competenza. In questa sede, pertanto, i 
Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistiti dalla Direzione, discutono e attuano un insieme di 
decisioni strategiche sulla base delle informazioni provenienti dalla Legge, dai Comuni limitrofi e dalla Politica Locale, 
Provinciale, Regionale e Nazionale in tema di Assistenza agli Anziani non autosufficienti. Per quanto riguarda i trend 
economici e di mercato, la Direzione si avvale della Collaborazione dell’Assistente Sociale della Casa di Riposo il quale si 
occupa di tenere i rapporti con gli Enti Locali Territoriali e le ULSS presenti nel territorio in tema di erogazione di 
contributi per l’assistenza agli ospiti (Impegnative di Residenzialità e Contributi Comunali) e tipologia di domande di 
ingresso in Struttura.  Attraverso l’Ufficio dell’Assistente Sociale e il Coordinatore della Casa di Riposo, le ULSS offrono 
importanti informazioni sulla natura delle esigenze provenienti dal mercato e che determinano le tipologie di ospiti che 
vengono accolti nel presente e nel futuro. L’Assistente Sociale, partecipa periodicamente alle riunioni (Unità di 
Valutazione Multiprofessionali Distrettuali) che si tengono nel Distretto Socio Sanitario di zona per discutere le domande 
di ingresso in Struttura provenienti dal territorio e il loro relativo inserimento nella Graduatoria Unica dell’ULSS 16 di 
Padova.  
 
Le politiche e le strategie del Centro Servizi si basano sulla conoscenza dell’ambiente nel quale l’organizzazione opera e 
dell’influenza dei vari stakeholder (indicati nel capitolo precedente).  Esse mirano a garantire la sopravvivenza e la 
crescita dell’organizzazione bilanciando gli interessi dei vari stakeholder ed erogando nel contempo un servizio di qualità. 
Il Coordinatore della Struttura, in collaborazione con la Direzione dell’Ente, l’Ufficio Personale, l’Assistente Sociale i 
Responsabili di Nucleo, il personale di  Cucina e il personale Tecnico, si occupa di raccogliere le informazioni relative agli 
stakeholder e redige relazioni da utilizzare come informazioni di ritorno per implementare i miglioramenti necessari 
all’evoluzione delle richieste e aspettative provenienti dall’esterno.   
 
I principali strumenti utilizzati per raccogliere le informazioni riguardanti gli stakeholder sono i seguenti:  
 

1.Nelle Unità Operative Interne cosiddette “di Inserimento”.   
I familiari degli ospiti “nuovi entrati” vengono invitati a confrontarsi con i componenti dell’ Equipe Multiprofessionale 
(Unità Operativa Interna) e a portare in sede di riunione il loro contributo in base all’esperienza vissuta fino ad ora in 
Casa di Riposo.  Possono, altresì, portare proposte di miglioramento per l’assistenza del proprio congiunto e contribuire 
alla raccolta di informazioni che riguardano la storia dell’ospite, precedente all’ingresso in Struttura.  In ogni riunione 
viene redatto, da parte del Coordinatore, un processo verbale contenente le eventuali problematiche emerse. Le 
indicazioni conseguenti vengono riportate nel PAI dell’ospite (con l’indicazione del periodo) e prese in carico dai Tecnici di 
riferimento. Ogni PAI è poi soggetto a verifica delle strategie che sono state adottate.  

2. Ricevimento dei familiari dei Sigg. ospiti da parte di tutti i Professionisti presenti. 
Creato per facilitare i contatti e creare spazi in cui i familiari abbiano la possibilità di entrare in contatto con tutti i 
Professionisti che operano in Casa di Riposo. Gli orari di ricevimento sono indicati nella Carta dei Servizi. Gli esiti dei 
colloqui vengono registrati nelle agende personali di ogni singolo professionista e portati nelle sedi ufficiali per la loro 
discussione.  Le Psicologhe utilizzano un modulo di registrazione del colloquio per gli incontri che si svolgono dopo 15 
giorni dall’ingresso. 

3. Segnalazioni da parte dei clienti e comitato rappresentativo dei Sigg. ospiti e dei loro familiari 
Il Centro Servizi considera essenziale la funzione di tutela nei confronti degli ospiti attraverso la possibilità di portare 
segnalazioni o reclami scritti su possibili disservizi, non conformità o apprezzamenti e suggerimenti sul servizio ricevuto 
(sia dai familiari stessi che dai loro congiunti).  Dette segnalazioni servono anche per conoscere e comprendere meglio i 
problemi esistenti e per poter intraprendere possibili miglioramenti (azioni correttive) del servizio erogato. La nostra 
Struttura favorisce inoltre la costituzione di organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro familiari ai sensi dell’articolo 
3 del Regolamento regionale del 10 maggio 2001, Regolamento attuativo emanato ai sensi dell’art. 58 della legge 
regionale 5/2000 e dell’ art. 41, comma 4, della legge regionale 5/2001. Allo scopo il Consiglio di Amministrazione del 
Centro Servizi alla Persona “A. Galvan”, ha adottato una fonte regolamentare atta a disciplinare  i rapporti con l’ 
organismo di rappresentanza e il suo funzionamento.  Nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento vengono 
costituiti e rinnovati gli organismi di rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari.  Dalle riunioni con il Comitato, sono 
emersi degli interessanti confronti sulla valutazione della Qualità dei Servizi e dei singoli interventi  (esempi: valutazione 
problemi servizio Guardaroba, conoscenza diretta del Servizio Logopedico,  menù pomeridiano serale proposto agli ospiti 
ecc..), nonché sulle politiche di vendita dei servizi (esempi: partecipazione alle riunioni prodromiche  all’approvazione del 
Bilancio di Previsione Annuale e alla contestuale definizione delle rette di degenza annuali).  

4. Questionari di custumer satisfaction 
Per meglio capire ed individuare esigenze e sviluppi dell’ambiente esterno all’organizzazione, vengono somministrati 
periodicamente (all’incirca con cadenza annuale) dei Questionari per la rilevazione della Soddisfazione del Servizio 
erogato, suddivisi per tipologia di Stakeholder. La distribuzione dei Questionari (che verranno elencati in modo più 
approfondito nel capitoli dedicati ai risultati e in particolare quelli verso i clienti) è indirizzata ai Sigg. ospiti che sono in 
grado di fornire informazioni di ritorno, ai familiari degli ospiti, ai destinatari del Servizio di Domiciliazione dei pasti per 
conto dei Comuni limitrofi (compreso Pontelongo), ai bambini delle Scuole Elementari e Nido destinatari dei pasti 
attraverso il Servizio Mensa interno alle Scuole stesse,  agli utenti del Comune di Pontelongo che usufruiscono del 
Servizio di Assistenza Domiciliare. I Questionari destinati alle Scuole sono redatti ed elaborati da una Dietista 
appositamente incaricata, in collaborazione con il Coordinatore della Casa di Riposo. 
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La Direzione della Casa di Riposo analizza inoltre il trend delle prestazioni interne attraverso 
l’analisi:  
 

 1. Del Piano Assistenziale Individualizzato  (P.A.I.). 
Il Responsabile di Nucleo giornalmente visiona le consegne degli operatori e le consegne generali degli Infermieri, prende 
atto delle indicazioni di altri professionisti e analizza le variazioni evidenziate nella realizzazione dei PAI. Se valuta che le 
variazioni non rientrino nella routine e richiedano l’aggiornamento dei risultati attesi, attiva l'U.O.I. che dovrà effettuare 
una rivalutazione del caso e un aggiornamento del programma di intervento e dei risultati attesi. Come indicato nei punti 
precedenti anche in questo caso le problematiche e le indicazioni di risposta alle stesse, vengono riportate nel PAI degli 
ospiti e successivamente verificate (nei PAI successivi).   

2. Relazioni Quadrimestrali  
Le verifiche “in itinere” e “finali” sull’organizzazione e sull’andamento delle progettualità e delle attività, vengono svolte 
dalle Responsabili di Nucleo ogni 4 mesi e si riferiscono ai seguenti periodi: Gennaio-Aprile Maggio-Agosto  Settembre-
Dicembre. Le relative scadenze per la presentazione delle verifiche è il giorno 30 del mese successivo al periodo di 
riferimento (es: per il periodo Gennaio-Aprile la scadenza è il 30 Maggio e così via..). Questo criterio è stato deciso per 
fare in modo che tutta la documentazione necessaria sia disponibile. (giorni di malattia del personale, ricoveri ospedalieri 
degli ospiti ecc..). Oltre alle verifiche redatte dalle Responsabili di Nucleo, la Direzione richiede un’ulteriore attività di 
verifica e di Controllo di Gestione Quadrimestrale anche alla Collaboratrice Amministrativa Contabile dell’Ente, la quale 
coadiuva  l’attività dell’Istruttrice Direttiva Ufficio Ragioneria e Contabilità. In questo modo vengono verificate le 
rispondenze o gli eventuali “scostamenti” dei costi e dei ricavi, consentendo l’intervento della Direzione nell’adozione di 
azioni correttive e di riequilibrio economico- finanziario, onde consentire una oculata gestione economica del Centro 
Servizi.  Le verifiche quadrimestrali costituiscono, inoltre, la base documentale per l’elaborazione  del documento di 
riesame della Direzione che, come le verifiche, ha cadenza quadrimestrale. I dati emersi dalle relazioni quadrimestrali 
vengono presi in esame dalla Direzione per intraprendere azioni correttive in itinere. (Ad esempio nel caso in cui si siano 
verificate molte assenze da parte di qualche dipendente, si è deciso di intraprendere un colloquio per valutare la 
rinegoziazione del turno di lavoro in modo che sia più funzionale alle esigenze del servizio. Oppure nei casi in cui sono 
emersi problemi legati ad eccessivi carichi di lavoro nelle attività assistenziali dei Nuclei, si sono organizzate delle riunioni 
per ridefinire il numero di risorse da utilizzare per garantire tali attività ecc..   
Le azioni correttive vengono, successivamente, anche recepite con Deliberazione da parte del Consiglio di Amm.ne (presa 
d’atto per conoscenza dei contenuti dell’azione gestionale).  Il CDA, inoltre, trasmette ogni Riesame ai componenti il 
Nucleo di Valutazione del Dirigente (vedi regolamento e deliberazione di nomina) valutino l’operato (anche in itinere) 
della Direzione. Le azioni correttive che sono state realizzate vengono poi riportate, dal Segretario Direttore,  nelle 
Relazioni di Riesame successive.  

La Struttura organizzativa della Casa di Riposo è concepita dalla Direzione in modo che tutte le figure professionali, a 
tutti i livelli, possano partecipare attivamente alla definizione alla ridefinizione e al raggiungimento delle Strategie. Ogni 
mese sono previste riunioni del personale raggruppate per tipologia di servizio.   

1. Una volta al mese è previsto un Incontro di Coordinamento del personale al quale partecipano il Coordinatore, 
le Responsabili di Nucleo, la Responsabile dell’Ufficio Personale e i Rappresentanti Sindacali interni (RSU) eletti dai 
lavoratori.  Durante questo tipo di riunioni si discutono e si condividono le linee guida da adottare per 
l’organizzazione del lavoro nei Nuclei della Struttura, i turni, le nuove assunzioni, le richieste del personale in merito a 
modifiche dell’orario di lavoro, turnazioni, progetto rotazione, ferie e permessi.    

2. Un Incontro mensile di Nucleo  per gli operatori di ogni Nucleo assieme alla responsabile di Nucleo, alla Psicologa 
e al Coordinatore (RISQ) della Struttura.  Durante questo incontro  gli Operatori Addetti all’Assistenza sono coinvolti 
attivamente nel definire e ridiscutere i cambiamenti organizzativi propri del Nucleo di appartenenza e nella 
discussione sugli interventi agli ospiti correlati con il piano di lavoro in uso e le metodologie adottate, nonché nel 
tradurre operativamente i contenuti delle valutazioni/decisioni adottate dall’Unità Operativa Interna .    

3. Un Incontro di Coordinamento “Congiunto” Infermieri- Medici mensile, durante il quale le risorse presenti 
discutono su temi organizzativi propri del servizio, su problematiche inerenti al lavoro di gruppo e in merito alla 
definizione e aggiornamento dei piani di lavoro. L’obiettivo principale di questi incontri è quello di consentire un 
confronto diretto tra il personale sanitario (medici e infermieri) operante nella struttura, sulle problematiche sanitarie 
e sugli interventi specifici da realizzare. Durante questi incontri il personale Infermieristico presenta inoltre le richieste 
per ferie-permessi o altro tipo di richieste legate all’orario di lavoro e alla turnistica. 

4. Un Incontro di Coordinamento della Cucina: all’incontro, convocato con cadenza mensile, partecipa il 
Coordinatore assieme a tutti gli Operatori di cucina e i cuochi.  Le risorse coinvolte, di volta in volta, stimolano la 
discussione per la risoluzione di tutte le problematiche che dovessero presentarsi all’interno del Servizio di 
preparazione dei pasti e portano richieste da rivolgere alla Direzione per l’acquisto di nuovi  materiali di lavoro e 
richieste riguardanti i turni di lavoro ed eventuali richieste per permessi, ferie ecc.. da presentare al competente 
Ufficio Personale.  

5. Un Incontro di Coordinamento del Guardaroba: è tenuto mensilmente dal Coordinatore assieme alle Operatrici 
di Guardaroba. In questa sede, con il contributo attivo del personale interessato, vengono discusse tematiche inerenti 
all’organizzazione del Servizio e al suo miglioramento. Inoltre, con la collaborazione dell’Ufficio Personale, si 
concordano le articolazioni dei turni di lavoro e le richieste inerenti alla modifica degli stessi.  

6. Un Incontro di Coordinamento degli Uffici:  la riunione, viene condotta  mensilmente dal Direttore con il 
supporto del Coordinatore  e costituisce la sede per discutere problematiche inerenti all’ambito Amministrativo 
dell’Ente e, nello specifico, per ciò che concerne l’ Area “Personale”, quella Economico-Finanziaria e dell’ Ufficio 
Economato.  Gli Uffici sono coinvolti in maniera attiva alla definizione di obiettivi, strategie e risoluzione di 
problematiche relative alla propria sfera di competenza. Assieme al gruppo vengono inoltre concordate le varie 
richieste per ferie, permessi e modifiche alla turnazione di ogni singolo lavoratore.  
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7. Gli Incontri di  Unità Operativa Interna: che si svolgono due volte al mese per ogni Nucleo della Struttura in 
applicazione dei principi di multidimensionalità della persona e dei suoi bisogni e di multiprofessionalità, intesi come 
risposta professionale complessa per corrispondere alle molteplici componenti della persona in stato di 
bisogno/dipendenza/disagio.  

 

Verifiche Ispettive interne 
Le verifiche ispettive interne del Sistema Qualità rappresentano uno degli strumenti principali per l’individuazione di 
eventuali non conformità all’interno dell’organizzazione della Casa di Riposo e al tempo stesso fungono da stimolo per il 
miglioramento delle aree (ad opera del personale corrispondente assieme al Responsabile Interno del sistema Qualità e 
della Direzione) oggetto di verifica. In ogni caso, la frequenza minima di verifica di ciascuna area operativa è annuale.  
Le verifiche ispettive devono essere condotte da personale idoneo a svolgere l'attività di ispettore interno; tali persone 
devono aver frequentato un corso base sulle verifiche ispettive,  oppure avere  affiancato un verificatore per almeno tre 
verifiche ispettive.  

Il Verificatore non deve avere responsabilità diretta sull’esecuzione delle attività sottoposte a verifica. A tal fine, le 
Verifiche Ispettive possono essere commissionate ad organizzazioni esterne. 

La programmazione di una verifica ispettiva viene approntata 3-4 settimane prima della data prevista dal piano generale 
ed è necessaria per definire con precisione tutti i dettagli organizzativi della stessa. La programmazione viene 
formalizzata sul modulo “Programma di Verifica Ispettiva”. 

Al termine della verifica è compito del Gruppo di verificatori compilare il Rapporto/Verbale di Verifica Ispettiva e 
presentare i risultati ai responsabili dell'area oggetto della verifica prendendo nota di eventuali osservazioni o fatti nuovi. 
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Criterio 3 – Personale 
 
Il Centro Servizi “A. Galvan”  considera il personale assunto al suo interno come un fattore fondamentale e strategico per 
l’erogazione di un servizio che garantisca determinati standard qualitativi e applica alla sua gestione le stesse logiche che 
sottendono alla tenuta del Sistema di Qualità ad oggi in vigore.   
Da quando si è valutato di “riqualificare” i servizi, si è compreso che l’aspetto strategico di un “servizio alla persona” è 
che questo è realizzato “da persone” e dove la relazione (interpersonale e di cura) assume una posizione centrale.  
Altrettanto, la cultura organizzativa implementata in questi anni, è sempre stata incentrata su una visione non gerarchica 
dei rapporti tra professioni, pur nella chiarezza di funzioni, ruoli, responsabilità e processi, nonché sul principio che il 
maggior investimento (culturale, formativo, operativo, qualitativo) è stato rivolto verso le professioni così dette di front 
line, cioè quelle proprie del personale infermieristico e di assistenza (care giver).  
Per tradurre concretamente questo principio, la Struttura si avvale, per ciò che concerne la definizione dei compiti di ogni 
singola figura professionale,  di un mansionario o di un codice deontologico (a seconda della professione considerata) 
dove sono indicate tutte le funzioni che ogni dipendente è tenuto a svolgere, nonché le regole comportamentali più 
rilevanti da tenere.  Copia del mansionario o del codice deontologico viene consegnata dall’ Ufficio Personale della Casa 
di Riposo, al dipendente neo assunto assieme alla copia del Contratto Individuale di Lavoro.   
Il mansionario descrive i compiti di tutte le Figure coinvolte nell’organizzazione della Casa di Riposo. La Direzione ha 
definito e assegnato a ciascuna figura i compiti e le responsabilità necessarie al fine di garantirne la corretta esecuzione. 
Ha definito, inoltre, le “interfacce”, ovvero come le diverse funzioni si relazionano tra loro per facilitare la realizzazione 
dei processi e realizzare concretamente il principio della multi-professionalità. Tali modalità vengono esplicitate all’interno 
di ciascuna Procedura Gestionale.  
Per facilitare la tracciatura delle aree di responsabilità per ciascuna figura professionale, l’Istituzione si avvale di un 
documento allegato al Manuale della Qualità denominato “Mappattura dei Processi”, nel quale, accanto all’indicazione di 
ogni singolo Processo adottato in Struttura, vengono elencate le macro attività che competono alla figure professionali 
indicate nei Processi stessi (Procedure del Sistema Qualità), e la documentazione necessaria a garantirle.   
Attraverso la misurazione dei carichi di lavoro degli Operatori con i Fogli di Processo, la Direzione del Centro Servizi è in 
grado di definire il livello di prestazione che ogni Nucleo della Struttura può erogare sulla base dell’allocazione delle 
risorse al suo interno considerando gli obiettivi di Nucleo e i piani di Assistenza definiti in sede di Riprogettazione, o in 
sede di Unità Operativa Interna. Questi strumenti, propri del Sistema di Controllo e di Gestione della Qualità (Co.Ge.Q.), 
sono finalizzati a garantire concretamente (in modo misurabile e, quindi, dimostrabile) il perseguimento degli obiettivi 
dell’efficienza e dell’efficacia nella realizzazione ed erogazione dei nostri servizi. 
Ovviamente, oltre a quanto contenuto nei riferimenti costituiti dai mansionari o dai Codici Deontologici delle specifiche 
professioni, il Centro Servizi è costantemente impegnato a garantire, anche attraverso le iniziative formative di volta 
realizzate, a dotare il proprio “capitale umano” di specifiche “competenze” (saper fare e saper essere nella relazione di 
cura), che, come noto, costituiscono il vero patrimonio culturale e operativo di un servizio erogato da persone per 
persone (come evidenza, si vedano le schede di valutazione del personale, le quali contemplano al loro interno le 
competenze richieste per ogni figura professionale). 
 
Nel documento “Relazione (annuale) di Indirizzo Politico-Amministrativo per l’ esercizio finanziario di riferimento: 

definizione dei programmi e degli obiettivi” , l’organo di Direzione Politica dell’ Istituzione (Consiglio di Amministrazione) 

definisce ogni anno, tra gli altri, gli obiettivi ed i programmi  da realizzare all’interno del Centro Servizi. Per ciò che 

attiene alla “Gestione del Personale” , di competenza dell’ organo di Gestione (Direzione),  fondamentale è il recepimento 

all’interno dell’atto programmatico annuale delle “riprogettazioni delle attività” all’interno dei nuclei funzionali , mediante 

anche il diretto coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali Territoriali rappresentative dei lavoratori (OO.SS.) nonché le 

Rappresentanze Sindacali  Unitarie (RR.SS.UU.)  dei lavoratori, in sede di Contrattazione Decentrata.  I verbali degli 

incontri, (ai quali incontri partecipano il Direttore, il Coordinatore, le RdN, la Referente dell’Ufficio Personale e quella 

dell’Ufficio Contabilità, in qualità di componenti della “delegazione trattante di parte pubblica” e le OO.SS. e le RR.SS.UU, 

per la “delegazione di parte sindacale”) contengono gli accordi raggiunti con le parti e vengono redatti dalla Referente 

dell’Ufficio Personale mentre il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo approva (o modifica, ovvero, ancora, 

definisce delle “direttive” per i contenuti da contrattare, dando mandato al Direttore di condurre con la delegazione 

trattante, la relativa attività di contrattazione) tutti gli accordi raggiunti in sede di Contrattazione Decentrata con le 

Organizzazioni Sindacali tramite atti di recepimento (Deliberazioni).  Questo livello di contrattazione (aziendale) è 

fondamentale per il coinvolgimento diretto dei lavoratori all’interno dei programmi dell’ Ente. 

Allo scopo di coinvolgere e far partecipare i lavoratori anche alle fasi decisionali in materia organizzativa (“micro 

organizzazione”) dei servizi, durante l’anno, le RR.SS.UU. in carica vengono invitate, almeno una volta al mese, nelle 

riunioni di “Coordinamento Personale” tenute dal Coordinatore della Casa di Riposo (che redige i verbali degli incontri) 

assieme ai Responsabili di Nucleo e alla Referente dell’Ufficio Personale.  In queste sedi le RR.SS.UU. intervengono 

attivamente nella definizione e ridiscussione delle regole in materia di organizzazione del Lavoro (Piani di Lavoro, carichi 

di lavoro corrispondenti ai carichi assistenziali postulati dai sigg. Ospiti, articolazione dei turni e degli orari di lavoro, onde 

garantire la risposta di servizio in favore dei destinatari, per garantire i loro diritti soggettivi, valutazione delle richieste 

del personale in merito ad istituti come ferie e  permessi, turnazione, progetti di rotazione tra i Nuclei ecc. e altri istituti 

finalizzati alla gestione del tempo lavorativo e tempo libero, valutando la funzionalità della fruizione dei propri diritti di 

lavoratori con gli obiettivi dell’Istituzione e i diritti soggettivi dei clienti).  

Come decritto nel Capitolo dedicato alla Leadership, ogni mese il Coordinatore della Struttura redige un calendario 

mensile degli incontri del personale.  In ogni riunione viene redatto un verbale contenente i principali punti messi 

all’ordine del giorno. Durante le riunioni del personale l’organizzazione ha la possibilità di coinvolgere le figure 
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Professionali presenti in Casa di Riposo in problemi organizzativi ed operativi specifici e, al tempo stesso, di raccogliere 

informazioni di ritorno (feedback) per migliorare le strategie, le politiche e i piani relativi alle risorse umane. 

Come detto sopra, il coinvolgimento del personale, pertanto, avviene a tutti i livelli: programmazione (annuale e 

periodica), definizione delle strategie, definizione delle modalità operative per realizzare gli obiettivi progettuali, 

misurazione carichi di lavoro e definizione della sostenibilità degli obiettivi, verifiche in itinere (periodiche) e finali 

(annuali) delle prestazioni, dei progetti e dei risultati (out come) di salute e generali conseguiti o mancati. 

Gli obiettivi di salute riguardano sia i singoli ospiti (assistenza personalizzata) che i gruppi di ospiti (l’articolazione in 

nuclei è coerente con l’assessment dei sigg. Ospiti riuniti, oltre che per profili di salute/malattia/autonomia/dipendenza, 

anche per le possibilità di intervento, di cura, di riabilitazione, ecc.). Detti obiettivi vengono poi “traslati” all’interno degli 

obiettivi del personale nel Piano Triennale della Performance e nel così detto “Progetto per il miglioramento dell’efficienza 

e dell’efficacia dei servizi” (“premio produttività”) che comporta la verifica (valutazione) dell’apporto individuale del  

singolo lavoratore (performance) all’interno del suo contesto di servizio (nucleo) e gruppale (relazione tra il singolo 

lavoratore ed il gruppo di  lavoro in cui è inserito).    

Nel Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Centro Servizi “A. Galvan” sono contenute le modalità di 

assunzione del nuovo personale, i requisiti di accesso e delle procedure selettive.  Tramite il Regolamento, l’Ente, nella 

gestione delle risorse umane, garantisce (art. 2) pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro 

e favorisce l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane. Inoltre, nell ’art. 

3, è specificato che l’Ente garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto delle modalità stabilite dalla vigente 

disciplina legislativa e contrattuale. L’ obiettivo (art. 3) di tali relazioni è quello di incrementare e mantenere elevate 

l’efficacia e l’efficienza dei Servizi erogati alla collettività, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla 

crescita professionale del personale.  

Lo sviluppo delle carriere dei lavoratori assunti a tempo indeterminato presso la Casa di Riposo è disciplinato dai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali CCNL, nonché dal Regolamento per la misurazione e la valutazione della 

Performance di cui al d.lgs. 150/2009 artt.16 e 31).  Nel regolamento vengono previsti sistemi premianti destinati ai 

lavoratori tramite riconoscimenti economici e di carriera.  Questi ultimi si traducono in Progressioni Economiche 

Orizzontali sulla base di quanto indicato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali.  

Annualmente, poi, dopo valutazione delle performance individuali e di gruppo (in relazione agli obiettivi e ai programmi 

definiti dal C. di A.). il Direttore, coadiuvato dalle figure responsabili (di area, di nucleo, ecc.) provvede alla valutazione 

individuale di ogni lavoratore in ruolo (mediante attribuzione di un punteggio) e, in base a tale valutazione 

“meritocratica” tramite la compilazione di apposite “schede di valutazione”, viene così definito il premio annuale “per il 

miglioramento dell’efficienza dei servizi” (definito “premio annuale di produttività”).   
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Criterio 4 - Partnership e Risorse 

 
La Casa di Riposo dedica all’aspetto partnership e risorse un’attenzione particolare che si riflette nella tenuta e 
nell’aggiornamento periodico della procedura di “Approvvigionamento” contenuta nel Sistema Qualità ad oggi in vigore.  
Scopo di tale Procedura è la definizione delle modalità attraverso le quali la Casa di Riposo di Pontelongo:  

- sceglie e qualifica i fornitori dei prodotti, dei servizi e dei lavori, di cui si avvale per l’adeguata erogazione dei 
servizi socio-sanitari-assistenziali; 

- emette e controlla la relativa documentazione, affinché la valutazione dei fornitori sia eseguita in modo corretto 
e gli ordini di acquisto e i contratti siano formulati in modo completo e corretto. 

La Procedura comprende, e regolamenta, tutte le richieste di prodotti, servizi e lavori aventi rilevanza ai fini della qualità 
dei servizi erogati dalla Casa di Riposo di Pontelongo.  
La Casa di Riposo di Pontelongo si avvale di servizi e fornitura di prodotti in outsourcing che vengono utilizzati 
principalmente nell’ambito della cura, dell’assistenza e dell’igiene personale degli ospiti presenti. Il Centro Servizi dedica 
attenzione anche al proprio personale attraverso la fornitura di divise pulite ed integre e di attrezzature meccaniche a 
supporto del lavoro quotidiano, mentre sul versante delle infrastrutture vengono adottate procedure che, partendo dagli 
atti del CdA, consentono la manutenzione ordinaria e straordinaria delle risorse materiali in dotazione all’Ente. Al pari 
dell’outsourcing, l’acquisto e la gestione di nuove tecnologie (ausili per ospiti e personale, materiale hardware e software 
ecc…) viene definito in sede di CdA con apposti atti.  Per quanto riguarda le Consulenze esterne (sicurezza, assistenza a 
sistema qualità, consulenza fiscali, legali, ingegneristiche, mediche, e in materia di privacy) quest’ultime sono approvate 
e modellate sulla continua evoluzione delle strategie organizzative e a supporto dei conseguenti obiettivi da raggiungere.  
Il Centro Servizi “A. Galvan” ha optato, ancora diversi anni fa, di svolgere “direttamente” (“in house”) i servizi socio-
sanitari e sanitari, riconoscendoli come “core business” primari ed inalienabili. Analogamente, anche il servizio di 
produzione e fornitura di pasti per anziani (e, successivamente, per alunni delle scuole) è stato considerato, per le 
caratteristiche specifiche di questo servizio e per la particolare tipologia di utenza, un servizio da erogare direttamente, 
curandone l’organizzazione di mezzi e assumendone i relativi rischi. Tutti i servizi, invece, che potevano essere erogati da 
soggetti imprenditoriali specializzati sono stati esternalizzati (“outsourcing”), oltre che per motivi di convenienza o 
razionalità economica, soprattutto in considerazione del fatto che costituivano un elemento “accessorio” rispetto ai servizi 
“essenziali” prodotti ed erogati direttamente e, pertanto, meglio gestibili da soggetti precipuamente deputati. A mero 
titolo di esempio, si pensi all’esternalizzazione (appalto) del servizio pulizie. La pulizia delle stanze e degli spazi comuni di 
una struttura per anziani rientra, a pieno titolo, tra le mansioni che possono essere svolte dal personale di assistenza. Si 
è però visto che affidare il servizio  ad una ditta specializzata in attività di pulizia e di sanificazione dava una serie di 
vantaggi che il servizio gestito “in proprio” non aveva. Oltre alla possibilità di avere personale specificamente formato (il 
personale di assistenza ha una formazione più “sbilanciata” sull’assistenza alla persona), l’appalto ha consentito di avere 
delle economie dirette (es. evitare costi di sostituzione e garantire un servizio “pieno” per tutto il periodo di contratto), 
ma, soprattutto, ha consentito di poter utilizzare totalmente il personale in attività di assistenza, migliorando 
immediatamente sia la “quantità” che la “qualità” degli interventi. Il Centro Servizi, inoltre, non ha mai fatto ricorso a 
soggetti imprenditoriali esterni per la mera somministrazione o interposizione di manodopera, neppure per sostituire le 
risorse umane dell’Ente assenti a vario titolo. Questo, sicuramente per evitare di ricadere in fattispecie delittuose o 
illegittime, vietate dal nostro ordinamento, ma anche perché coerentemente con la propria mission si è ritenuto che il 
personale dipendente fosse più stabile e potesse garantire una maggior vicinanza/costanza relazionale con la persona 
cliente, evitando il fenomeno di accentuato “turn over”, proprio di alcune forme di appalto. Per la fornitura di beni il 
discorso è più semplice, almeno per ciò che attiene alle motivazioni per cui si deve ricorrere a soggetti fornitori esterni. 
Partendo da queste considerazioni, possiamo allora affermare che  le caratteristiche delle forniture di beni e servizi, 
differenziate a seconda dell’importanza delle stesse e del loro impatto sui processi e servizi chiave, vengono definite con 
particolare attenzione agli aspetti qualitativi, nella consapevolezza che solo beni e servizi qualitativi possono essere 
condizione essenziale per produrre, a nostra volta, servizi di qualità. 
Pur restando all’interno delle vigenti disposizioni in materia di appalti (di beni e servizi), pertanto, il Centro Servizi “A. 
Galvan” definisce in ciascun capitolato le caratteristiche qualitative su cui dovranno essere proposte le “offerte tecniche 
ed  economiche” da parte delle ditte partecipanti.  
Gli inviti delle ditte partecipanti vengono rivolti a tutte le ditte, in possesso dei requisiti economico-finanziari e di 
esperienza richiesti dai capitolati (es. l’appalto del servizio pulizie è rivolto unicamente a ditte che abbiano svolto il 
servizio in ospedali, strutture di cura e residenziali e simili, con esclusione di tutte quelle ditte che invece hanno prestato 
servizi per altri soggetti, es. uffici, ecc.), che hanno richiesto di partecipare alle gare, ovvero a quelle che sono iscritte nei 
diversi ambiti merceologici. Il principio è quello della massima partecipazione, a tutela della libera concorrenza e del 
raffronto del maggior numero di soggetti per ottenere il massimo risultato economico possibile. 
Altro principio che si cerca di realizzare è quello della massima trasparenza, per cui, tutte le gare – a prescindere dai 
limiti economici previsti dalla vigente normativa – vengono svolte (dall’ apertura delle buste, alla verifica dei requisiti, fino 
all’aggiudicazione) in seduta pubblica, dinanzi ai rappresentanti delle ditte che intendano partecipare, potendo così 
controllare l’operato dell’Amministrazione.   
 
L’acquisizione dei servizi, dei lavori e delle forniture dei prodotti su elencati, si basa sui seguenti momenti:  
 
Definizione dei fabbisogni di acquisto; 
Determinazione dei criteri con cui addivenire all’indizione e all’espletamento delle gare d’appalto per lavori e forniture di  
beni e servizi, in osservanza delle disposizioni di legge in materia    
Espletamento delle procedure di gara 
Definizione dei contratti con i fornitori 
Ordini ai fornitori  
Verifica degli appalti (esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché modalità di esecuzione delle forniture e della qualità dei 
beni) e conseguente liquidazione e pagamento dei fornitori. 
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Criterio 5 - Processi, prodotti e servizi 
La Direzione della Casa di Riposo analizza il trend delle prestazioni interne e le competenze attraverso l’analisi:  

Della realizzazione delle Attività Assistenziali:  
Con la collaborazione dei Responsabili di Nucleo e del Coordinatore, vengono monitorate e tenute sotto controllo la 
realizzazione dei Programmi Individualizzati definiti in U.O.I., coinvolgendo gli operatori e i professionisti. Mentre le 
attività che gli Operatori addetti all’assistenza devono svolgere sono pianificate nei Piani di Lavoro e riportate/aggiornate 
nei Fogli di Processo. Gli Operatori, dopo avere letto le consegne dei turni precedenti, procedono ad eseguire le attività in 
funzione del turno assegnato e di quanto descritto per ogni singolo ospite nei Piani di assistenza individualizzati e nei 
Piani di Lavoro. Alla fine del turno gli Operatori compilano il Quaderno delle consegne segnalando agli Operatori del turno 
successivo i problemi emersi riguardanti gli ospiti. Le segnalazioni più rilevanti contenute in consegna vengono portate a 
conoscenza dei tecnici di riferimento e trattate nelle U.O.I. dove è sempre presente un Operatore e la Responsabile di 
Nucleo.    
Le modalità operative per l’esecuzione di alcune attività di assistenza fondamentali sono descritte all’interno dei Protocolli 
Assistenziali. 

Fogli di processo:  
Il foglio di processo riporta l’elenco delle attività assistenziali e la tempistica per la realizzazione delle stesse in funz ione 
delle caratteristiche di ogni ospite e del Nucleo di appartenenza. 
In periodi ben definiti dell’anno, il Coordinatore stampa i fogli di processo giornalieri all’inizio della settimana della 
rilevazione. I Responsabili di Nucleo consegnano agli Addetti All’assistenza i fogli sui quali andranno riportati i tempi delle 
attività dirette e indirette effettuate durante l’erogazione del servizio assistenziale agli ospiti.   
A fine settimana, i Responsabili di Nucleo ricevono i Fogli di Processo compilati e redigono una relazione che sarà 
utilizzata dalla Direzione nelle Relazioni Quadrimestrali e nei Riesami periodici.  Attraverso l’elaborazione dei dati ottenuti 
dalla misurazione dei carichi di lavoro è possibile tra l’altro implementare dei ragionamenti concreti sul numero di risorse 
(OSS) da destinare ad ogni Nucleo sulla base dei tempi delle attività assistenziali misurate.   

Realizzazione delle attività Infermieristiche:  
Gli Infermieri Professionali, in base anche alle indicazioni del medico, tenuto conto dei Piani di Lavoro Infermieristico, letti 
le consegne e i PP.AA.II. (Piani Assistenziali Individualizzati) elaborati in sede di Unità Operativa Interna (U.O.I.), 
procedono ad eseguire la specifica attività infermieristica. Alla fine del turno gli Infermieri compilano il Quaderno delle 
consegne e le schede individuali, segnalando ai colleghi del turno successivo le attività svolte e i problemi emersi 
riguardanti gli ospiti comunicandoli anche ai relativi medici curanti. Le segnalazioni più rilevanti contenute in consegna 
vengono portati a conoscenza dei tecnici di riferimento e trattate nelle U.O.I. dove è sempre presente un Infermiere.    

Realizzazione delle attività dei Professionals: L’attività del personale medico è regolata dalla convezione tra azienda 

ULSS, ente gestore e medico di medicina generale. 

Il personale tecnico della Casa di Riposo (Fisioterapista, Educatore Animatore, Psicologa Logopedista), in funzione del 
PAI discusso in unità operativa interna, definisce su schede individuali o di gruppo gli interventi da effettuare. Copia dei 
PAI viene consegnata ad ogni singolo professionista il quale attua le strategie contenute nel PAI stesso. Le attività dei 
Professionisti vengono poi verificate (e trascritte) nel PAI successivo (e nel verbale della corrispondente UOI).  
5. Monitoraggio del Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.). 
Il Responsabile di Nucleo giornalmente visiona le consegne degli operatori e le consegne generali degli Infermieri, prende 
atto delle indicazioni di altri professionisti e analizza le variazioni evidenziate nella realizzazione dei PAI. Se valuta che le 
variazioni non rientrino nella routine e richiedano l’aggiornamento dei risultati attesi, attiva l'U.O.I. che dovrà effettuare 
una rivalutazione del caso e un aggiornamento del programma di intervento e dei risultati attesi. Come indicato nei punti 
precedenti anche in questo caso le problematiche e le indicazioni di risposta alle stesse, vengono riportate nel PAI degli 
ospiti e successivamente verificate (nei PAI successivi).   

Relazioni di verifica Quadrimestrali  
Le verifiche vengono svolte dalle Responsabili di Nucleo ogni 4 mesi e si riferiscono ai seguenti periodi: Gennaio-Aprile 
Maggio-Agosto Settembre-Dicembre. Le relative scadenze per la presentazione delle verifiche è il giorno 30 del mese 
successivo al periodo di riferimento (es: per il periodo Gennaio-Aprile la scadenza è il 30 Maggio e così via..). Questo 
criterio è stato deciso per fare in modo che tutta la documentazione necessaria sia disponibile. (giorni di malattia del 
personale, ricoveri ospedalieri degli ospiti ecc..) Le verifiche quadrimestrali costituiscono, inoltre, la base documentale 
per l’elaborazione  del documento di riesame della Direzione che, come le verifiche, ha cadenza quadrimestrale. I dati 
emersi dalle relazioni quadrimestrali vengono presi in esame dalla Direzione per intraprendere azioni correttive in itinere. 
(Ad esempio nel caso in cui si siano verificate molte assenze da parte di qualche dipendente, si è deciso di intraprendere 
un colloquio per valutare la rinegoziazione del turno di lavoro in modo che sia più funzionale alle esigenze del servizio. 
Oppure nei casi in cui sono emersi problemi legati ad eccessivi carichi di lavoro nelle attività assistenziali dei Nuclei, si  
sono organizzate delle riunioni per ridefinire il numero di risorse da utilizzare per garantire tali attività ecc..   
Le azioni correttive vengono recepite con Deliberazione da parte del Consiglio di Amm.ne (presa d’atto per conoscenza 
dei contenuti dell’azione gestionale).  Il CDA, inoltre, trasmette ogni Riesame ai componenti il Nucleo di Valutazione del 
Dirigente (vedi regolamento e deliberazione di nomina) valutino l’operato (anche in itinere) della Direzione. Le azioni 
correttive che sono state realizzate vengono poi riportate, dal Segretario Direttore,  nelle Relazioni di Riesame successive.   
Le verifiche quadrimestrali si sviluppano con questi contenuti:  
Premessa: comprende le considerazioni generali aggiornate sul Nucleo come modifiche organizzative e il clima 
organizzativo al proprio interno, inteso come rapporti sia tra gli ospiti presenti che tra il personale, numero di ospiti 
presenti all’interno del Nucleo ed eventi particolarmente significativi ecc..  
Organizzazione del lavoro: comprende l’orario di lavoro degli Operatori, il numero degli Operatori presenti in ogni 
turno lavorativo e i giorni di malattia o assenze per infortuni, permessi del personale. I giorni di assenza dovranno essere 
suddivisi per ogni dipendente e totali.  Inoltre verranno indicati i giorni totali di piani di continuità (con la specificazione 
se quest’ultimi sono parziali o totali e i relativi totali mensili).   
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Ospiti del Nucleo:  questa sezione comprende i nuovi ingressi, i decessi e i trasferimenti verso altri Nuclei o da altri 
Nuclei  (specificando il motivo del trasferimento), i ricoveri ospedalieri con il numero di giornate di assenza per ogni 
ospite e totali per mese e quadrimestre.   
Analisi dei carichi di lavoro (Fogli di Processo):  il Responsabile di Nucleo che elabora i dati raccolti indica come 
premessa quanti minuti lavorativi vengono erogati in ogni turno (mattina-pomeriggio-notte) sulla base delle risorse 
presenti (es: se la mattina vede la presenza di 5 Op a tempo pieno + un Op. part-time il totale dei minuti si ottiene 
sommando i minuti di lavoro di ogni risorsa specificando i tempi totali per le pause lavorative).  Nella relazione vengono 
indicati i carichi di lavoro per ogni ospite indicando per ognuno se il carico è elevato, medio o normale. Contestualmente, 
il/la Responsabile di Nucleo potrà evidenziare le modifiche organizzative apportate (o da apportare) per adeguare il 
contingente del personale ai modificati carichi di lavoro.  
Valutazione generale dei Progetti in essere nel periodo: oltre all’elenco dei progetti attuati dagli dai Tecnici 
(anche con la collaborazione degli operatori come, ad esempio, il Progetto Deambulazione) comprende la valutazione del 
personale del Nucleo e le difficoltà che sono emerse nella gestione dello stesso in merito alla realizzazione dei progetti. 
Questa valutazione costituisce una evidenza tangibile di un’attività di controllo di gestione in itinere, la quale consente d i 
valutare lo stato di realizzabilità dei progetti non solo alla fine dell’anno, ma durante lo svolgimento delle attività. La 
valutazione/controllo in parola, pertanto, consente di monitorare costantemente l’efficacia dell’organizzazione 
nell’attuazione delle strategie di intervento, consentendo anche l’adozione di misure (organizzative ed operative) 
preventive e correttive, finalizzate a correggere eventuali errori di programmazione o di realizzazione di quanto 
programmato.  Oltre a questi elementi, l’attività valutativa de qua, dovrà indicare l’eventuale rotazione degli operatori tra 
i Nuclei (secondo il relativo progetto).  
Integrazione socio-sanitaria: essendo la “salute” una risultante complessa e la condizione di equilibrio tra diverse 
componenti (fisiche, psichiche, relazionali, economiche, ecc.) il lavoro all’interno del Centro Servizi viene svolto con un 
approccio multi professionale. Alla multidimensionalità della persona, corrisponde, pertanto, un approccio di analisi e di 
intervento multi professionale. Il personale di assistenza, gli infermieri, i medici e tutto il personale tecnico, nel loro 
lavoro quotidiano con gli ospiti, operano in relazione alle informazioni contenute nelle rispettive consegne, nei piani di 
lavoro di Nucleo, nei PAI redatti dalla UOI e dalle informazioni contenute in tutti i verbali delle riunioni che si svolgono 
all’interno del Centro Residenziale (Incontri di Nucleo ecc..).  
Collaborazione con il personale Tecnico:  si possono indicare quanti interventi sono stati effettuati dai Tecnici sugli 
ospiti.  I dati sono recuperabili dalle schede che ogni professionista utilizza nei suoi interventi individuali sugli ospiti. 
Incontri di nucleo: in questa parte vanno indicati gli argomenti principali trattati durante gli incontri e il numero di 
incontri effettuati. Vanno inoltre inseriti dati relativi alle partecipazioni da parte del gruppo degli operatori e quante 
assenze si sono verificate (comprese quelle ingiustificate).   
Unità Operative interne: vanno inseriti i principali argomenti trattati ed eventuali principali problematiche emerse in 
UOI.  
Aggiornamento sistema qualità:  i dati vengono consegnati dal Coordinatore. 
Segnalazione cliente: i dati vengono consegnati dal Coordinatore. 
Verifiche  ispettive interne e gestione delle non conformità: i dati vengono consegnati dal Coordinatore.   

 
Nucleo Secondo Livello Assistenziale: 
La Struttura Residenziale per Non Autosufficienti “A. Galvan” ha sviluppato negli anni una conoscenza del territorio e una 
capacità di analisi dei bisogni tale da offrire una quantità diversificata di servizi e prestazioni all’utenza, non più 
identificabile unicamente nella popolazione anziana, bensì considerando il “territorio” nella sua globalità. Tali conoscenze 
e cambiamenti hanno portato l’Ente ad evolversi diventando un vero Centro di Servizi.  Forti dalle conoscenze e delle 
competenze acquisite in questi anni di lavoro, si è recentemente accertato che le strutture del territorio non sono in 
condizione di garantire un numero adeguato di posti per persone valutate (delle UVMD competenti) con profili 
assistenziali definiti di “II livello”, ovvero i profili 14, 15 e 17.  
Come già evidenziato sopra, a questi profili corrispondono persone particolarmente fragili e che necessitano sia di cure 
sanitarie elevate (profili 14 e 15) che di interventi e strategie comportamentali adeguati (profilo 17).  
Tale rilevazione veniva sottoposta alla competente conferenza dei sindaci (ex ulss 14), la quale ha riconosciuto all’ente 
l’opportunità di dotandosi di un nucleo appositamente pensato per l’accoglienza di persone con profili assistenziali di II 
livello così da garantire alla popolazione un servizio in linea con i reali bisogni territoriali. 
Cogliendo tale indirizzo, il Centro Servizi nel 2009 aveva intrapreso l’iter per il riconoscimento Regionale (L.R. 22/02 
autorizzazione e accreditamento) di 24 posti da dedicare a persone con profili assistenziali 14, 15 e 17.  
Questo percorso si è concluso con l’ emanazione della D.G.R. Veneto n° 3558 del 30/12/2010 nella quale la Giunta 
Regionale ha accreditato la struttura autorizzandola ad accogliere 66 persone classificate nel cosiddetto  “primo livello” 
assistenziale (ridotta e minima intensità sanitaria) e 24 di “secondo livello” (media intensità sanitaria).  
Vista l’organizzazione strutturale, che vede il fulcro delle attività sanitarie svolgersi al secondo piano (attualmente 
denominato Talita), è stato identificato in quest’ ultimo spazio funzionale il luogo più appropriato per accogliere persone 
valutate con profilo assistenziale di “II livello”. 
Il progetto relativo al nucleo di secondo livello,  si pone nell’ ottica di identificare sia un modus operandi diversificato per 
le varie figure professionali in relazione ad un ospite con difficoltà sanitarie o cognitive di grado superiore, sia di poter 
garantire a questi ospiti un servizio in linea con le loro reali necessità. Inoltre rappresenta un importante esempio di 
come l’analisi del territorio e del contesto ha portato a sviluppare efficacemente questo settore di attività.    

In sede di Riprogettazione annuale e Verifiche di fine anno.  All’inizio dell’anno il Coordinatore e Responsabili di 
Nucleo, in collaborazione con la Direzione dell’Ente, riuniscono il personale Addetto All’Assistenza e i Professionisti in tre 
Unità Operative (una per ogni Nucleo) definite di “Riprogettazione”.  In sede di Riprogettazione si definiscono i Progetti 
generali annuali sulla base della tipologia di ospiti che si trovano all’ interno di ogni Nucleo (e sulle loro corrispondenti 
necessità assistenziali). Nella medesima sede i Professional presentano i loro progetti che vengono messi a disposizione 
del personale di Nucleo con obiettivi e parametri di verifica ben definiti. Alla fine dell’anno la Direzione della Casa di 
Riposo, il Coordinatore, i Responsabili di Nucleo, il Personale dei Nuclei e i Professionals si riuniscono in tre U.O.I. definite 
di “Verifica”. In queste sedi si ridiscutono tutte le attività assistenziali di Nucleo effettuate da inizio anno e i risultati di 
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salute ottenuti verso gli ospiti sulla base degli obiettivi definiti in sede di riprogettazione.  Per quanto riguarda gli obiettivi 
generali di Nucleo,  quest’ultimi vengono verificati tramite somministrazione agli Ospiti di una Scheda di Valutazione 
Multidimensionale (SVAMA, Laertes e 4 Human Care) e attraverso relazioni elaborate dalla Responsabile di Nucleo e dagli 
Operatori. I Professionals verificano le loro attività e i risultati di salute raggiunti utilizzando i parametri di verifica 
contenuti nei progetti stessi e l’utilizzo di Scale di Valutazione validate.   
La valutazione annuale, costituisce il “volano” per definire la progettazione (“riprogettazione”, appunto) per l’ anno 
successivo, che dovrà partire dalla socializzazione dei risultati per ridefinire le azioni e i correttivi da introdurre (il 
riferimento teorico-pratico è quello costituito dalla c.d. “ruota di Deming  - PDCA -”). 
Una volta effettuate le tre Unità Operative di Verifica, la Casa di Riposo organizza annualmente un incontro pubblico, 
aperto ai principali Stakeholder del Centro Servizi, durante il quale vengono presentate tutte le principali attività di 
verifica.  In questo modo si realizza una condivisione con i Referenti del Comune di Pontelongo (Sindaco e Assessore dei 
Servizi Sociali), dell’Azienda u.l.s.s. competente e  con i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, i quali 
possono avere riscontro sulla realizzazione dei piani e dei programmi da loro definiti e per avere cognizione della reale 
capacità della struttura di produrre interventi “di qualità” (nonché per avere informazioni di ritorno – feed back – per 
definire annualmente i programmi e gli obiettivi generali della Struttura). All’incontro partecipano i Familiari dei Sigg. 
ospiti e i Rappresentanti del Comitato Familiari/Ospiti, ai quali viene fornita una conoscenza diretta del lavoro realizzato 
dalla Struttura e dei risultati conseguiti o mancati, comprese le motivazioni sottostanti. Vengono altresì invitati gli 
Amministratori e i Dirigenti dell’Azienda Locale Socio-Sanitaria sul cui territorio insiste la Struttura, affinché anche 
l’Azienda convenzionata possa partecipare all’ attività di verifica della Struttura e controllarne una volta di più l’operato 
dal punto di vista del rispetto delle disposizioni in materia di Leggi Regionali, della coerenza delle azioni assistenziali e di 
cura rispetto alla  Vision e alla Mission dichiarate le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche messe a 
disposizione e, infine, il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione per l’Assistenza Sanitaria 
destinata alle persone non autosufficienti, stipulata tra l’Azienda U.l.S.S. e il nostro Centro Servizi.  
In questo modo, si ritiene di svolgere quell’ attività di “account-ability” (cioè di “rendere il conto”), fondamentale per 
un’Istituzione chiamata a gestire risorse pubbliche e curare l’interesse pubblico. 

In sede di Pianificazione annuale  
Annualmente, il Consiglio di Amministrazione, con l’adozione del Bilancio Economico Annuale di Previsione indica gli 
obiettivi e le priorità degli interventi da attuare e quantifica le risorse per il raggiungimento degli scopi prefissati.  Il 
Bilancio Economico Annuale di Previsione ha come elementi di input tutte le informazioni raccolte ed elaborate a livello di 
riesame, dalla pianificazione del personale (Piano Occupazionale Annuale), dalla definizione del risultato di gestione 
(Avanzo o Disavanzo Presunto di Amministrazione, accertato nella sua entità effettiva entro il 31 maggio di ogni anno) e, 
ancora, dall’applicazione di specifiche disposizioni di legge (esempi: normativa sulla sicurezza dei lavoratori, adeguamenti 
strutturali a standard definiti dal legislatore regionale, pianificazione annuale degli acquisti e indicazioni relative gare 
d’appalto con definizioni criteri di aggiudicazione, ecc.). Con apposita relazione del C.d.A. vengono indicati, in ordine di 
priorità, gli obiettivi i quali, con i relativi mezzi finanziari ed economici (budget), in ottemperanza al D.Lgs. 165/’01 e 
successive modifiche ed integrazioni, sono assegnati al Direttore per la loro realizzazione (attività di gestione).  
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Criterio 6 - Risultati relativi ai clienti 
Le organizzazioni che ben si inseriscono nel contesto socio-economico in cui operano, interagiscono con esso 
secondo una prospettiva che guarda al miglioramento delle proprie capacità e della propria azione, tale per cui i 
vantaggi che ne derivano possano essere rilevanti non solo per il contesto generale, ma anche per chi, all’interno di 
detto contesto, si identifica quale cliente dell’organizzazione stessa, e possa sostenerla nello svolgimento delle attività 
che gli appartengono. La logica sottesa all’approccio di cui sopra, risponde alle dinamiche che contraddistinguono il 
lavoro di squadra, nel quale a ciascuno è attribuito un ruolo determinato e un alto impegno e dove i componenti 
interagiscono e dipendono gli uni dagli altri. Vale a dire che ciascun individuo non è a sé stante, ma è e si sente 
parte di un team su cui poter contare e con cui relazionarsi, sia per ottenere sostegno sia per offrirlo, senza tuttavia 
trascurare ne oscurare il proprio ruolo, e la propria  crescita individuale.   
Sulla scorta di quanto sopra, il Centro Servizi, nell’ambito del contesto interno, promuove i propri servizi, con 
l’obiettivo di dare la maggiore attenzione ai propri  “clienti”, i quali sono i soggetti che maggiormente sono in grado 
di stimolare le dinamiche della nostra attuale realtà.  In questa logica se si pone l’obiettivo sfidante di analizzare e 
soddisfare i bisogni degli utenti,  si facilita al tempo l’organizzazione a  “raggiungere i risultati attesi”.   
Ciò detto è evidente che considerare i fattori quali l’insieme dei bisogni dei soggetti con i quali ci si relaziona e la 
conseguente qualità dell’intervento, risultano essere determinanti per sostenere l’intero ciclo produttivo; per questa 
ragione la nostra organizzazione vigila costantemente su due direttrici: la prima costituita dai bisogni dettati  dall’ 
utenza e  la seconda costituita dalle necessità e le valutazioni del nostro personale.  
Proprio per favorire una maggiore “confidenza” con quest’ultimi il Centro ha assunto un atteggiamento sia di ascolto 
(tale da permetterle di cogliere più a fondo lo stato di bisogno, le necessità, le problematiche in cui essi versano) e 
sia di appoggio, utilizzando strategie utili a risolvere situazioni di difficoltà al fine di consolidare o rilanciare la propria 
attività nel complesso ambiente in cui si trovano ad operare. 
In quest’ottica, il Centro Servizi ha attivato diversi canali di comunicazione rivolti al suo interno. Per questa ragione, 
l’Ente ormai da alcuni anni conduce indagini di customer satisfaction per rilevare il grado di soddisfazione dei propri 
clienti “interni” (ospiti e familiari degli stessi) ed “esterni” (alunni delle scuole e destinatari di servizi domiciliari e 
pasti per conto dei comuni limitrofi) e dal riscontro ricevuto si è  potuto comprendere sia il tipo di percezione che la 
collettività possiede della nostra realtà, sia indicazioni sulle necessità che i nostri clienti richiedono rispetto al servizio 
reso.    
Ulteriore elemento che merita di essere menzionato è il servizio di ricevimento al pubblico (che riguarda ogni ufficio) 
che apre un “canale comunicativo” dedicato, innestato su un approccio aperto e diretto dell’utente con 
l’organizzazione, lasciando ai nostri interlocutori la scelta del mezzo che ritiene più appropriato per relazionarsi con 
essa sia per chiedere informazioni sia per avanzare suggerimenti, reclami e segnalazioni.  
La ricchezza informativa generata dall’applicazione dei sistemi menzionati diventa la base di analisi per la Direzione 
(e il suo staff) che alla luce dei risultati emersi procede ad assumere le decisioni necessarie e possibili per rispondere 
alle necessità emerse dagli  stakeholders. 
Così come una squadra valuta e monitora le proprie prestazioni, anche alla luce del giudizio di valutatori esterni 
(sempre attraverso gli strumenti accennati sopra), anche il Centro Servizi A. Galvan presidia costantemente le 
proprie performance mediante monitoraggi periodici, ma soprattutto sottoponendosi quotidianamente al giudizio dei 
relativi portatori di interesse che esprimono il proprio parere in merito ai servizi erogati dall’Ente, con l’ovvia 
conseguente presa di coscienza in merito al valore dei servizi offerti e con l’altrettanto conseguente analisi dei 
risultati e avvio di attività di miglioramento delle proprie prestazioni. 
 

6a. Percezione  Evidenze 

6a1 Percezioni di reputazione e immagine.  Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 e aumento dei valori nel tempo 
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Livello di soddisfazione complessivo verso la qualità dei servizi 
del Centro Servizi. La soddisfazione complessiva della qualità 
dei servizi presi in esame risulta, negli ultimi tre anni, 
complessivamente “migliorata”, nonostante nel 2013 vi sia una 
leggera flessione verso il basso del punteggio ottenuto. Nei 
grafici riguardanti il livello di soddisfazione riguardanti gli 
ospiti, il punteggio 4 equivale a giudizio “ottimo” il punteggio 3 
equivale a giudizio buono e il punteggio 2 è uguale a 
“sufficiente”. In base a queste scale di valori la qualità 
percepita dagli ospiti si mantiene, nell’ultimo triennio, ad un 
livello più che buono.    
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Nei questionari utilizzati per la soddisfazione dei familiari il 
punteggio più alto è rappresentato dal valore 5 (= ottimo) 
mentre il 4 equivale a giudizio “buono” e il tre a “sufficiente”. 
Il gradimento espresso dai familiari sui servizi della Casa di 
Riposo in generale, aumenta ogni anno nell’ultimo triennio 
(obiettivo raggiunto). Si parte infatti da un punteggio di 3,57 
nel 2012 fino ad arrivare ad un punteggio di 4,17 nel 2014 
(quindi più che buono).   
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6a2 Percezioni di valore dei prodotti e servizi. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 e aumento di valori nel 
tempo.  
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Il gradimento dei pasti ha subìto un calo negli ultimi tre anni 
ed è rappresentato dai valori indicati. Quest’anno, in risposta 
a questo trend negativo, è stato istituito un’apposita 
riunione con cadenza mensile, dove un gruppo formato da 
Coordinatore, Responsabili di Nucleo, Logopedista, Cuochi, 
Dietista e Ufficio Economato discute e approva possibili 
migliorie nella composizione qualitativa e quantitativa del 
menù proposto agli ospiti della Casa di Riposo. Con 
l’indagine che verrà effettuata nel Maggio 2016 potremo 
verificare se questa azione correttiva avrà avuto, e in che 
termini, dei risultati rispetto al servizio di ristorazione.    
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Il valore espresso dagli ospiti nella socializzazione è 
caratterizzato da un buon trend che nel 2014 tocca i livelli 
più alti, segno questo che le attività implementate dal 
Centro Servizi (sia quelle interne che quelle esterne) hanno 
ottenuto in termini di gradimento dei buoni risultati 
nell’ultimo triennio.   
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Il livello di gradimento espresso dai familiari degli ospiti nei 
confronti del servizi a loro dedicati mantiene nel tempo 
valori vicini ad un giudizio pari a buono. La ristorazione è il 
servizio che maggiormente subisce delle flessioni nel tempo, 
e se nel 2014 sembra raccogliere maggiore approvazione da 
parte dei familiari, assistiamo ad una decrescita l’anno 
successivo, in linea con il giudizio espresso dai sigg. ospiti  
nel questionario a loro dedicato. Anche in questo caso, 
valgono le considerazioni espresse per il trend relativo al 
servizio pasti per gli ospiti della Struttura Residenziale.   

6a3 Percezione di fornitura dei prodotti e servizi. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 e aumento valori 
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Il servizio di pulizia degli ambienti della Struttura 
Residenziale ha sempre mantenuto nel tempo un 
livello di soddisfazione più che buono. La media dei 
valori esprime una leggera flessione nel 2013 per poi 
risalire l’anno successivo.  
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Anche i familiari confermano il livello di soddisfazione verso 
il servizio di pulizia degli ambienti della Casa di Riposo. Il 
servizio Guardaroba mantiene valori più bassi del livello 
buono e dimostra di essere un settore più vulnerabile in 
quanto ritenuto molto importante dai familiari degli ospiti. In 
questi anni si è cercato un miglioramento anche 
coinvolgendo nelle problematiche gli operatori di piano (che 
si trovano a maneggiare il vestiario e a scegliere gli 
abbinamenti).  In risposta a questi dati si proverà ad istituire 
delle riunioni di coordinamento congiunto, coinvolgendo il 
Guardaroba negli incontri di Nucleo, in modo che i problemi 
vengano analizzati più compiutamente.   
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6a4 Percezione dei servizi al cliente, rapporti e assistenza. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 e aumento valori 
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L’indagine riflette un’opinione complessivamente positiva 
circa la disponibilità del personale nei riguardi dei propri 
utenti, generata dall’idea di una generale soddisfazione 
verso i servizi resi dagli uffici pur suggerendo degli spunti di 
miglioramento relativamente ai relativi reparti di 
appartenenza.  
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La costante attività di formazione consente al personale di 
svolgere le proprie mansioni con alto grado di professionalità 
e preparazione: dal grafico si legge l’apprezzamento 
espresso dall’utenza verso il personale che rafforza la 
percezione degli stakeholders di attenzione del Centro 
Residenziale nei loro confronti.  
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Il trend espresso nel grafico precedente viene confermato 
anche dai familiari che sembrano apprezzare la cortesia e la 
preparazione professionale da parte del personale 
appartenente all’area amministrativa. Punti di forza sono 
costituiti dalla disponibilità offerta in risposta alle 
problematiche portate dai familiari stessi.    
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Anche l’indagine condotta sul versante dei Care Givers offre 
un livello di soddisfazione che mantiene per tutte le figure 
professionali interessate dei valori più che buoni, segno che 
il livello di fiducia verso i servizi è consolidato nel tempo.   
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L’indagine riguarda il livello di gradimento verso le attività 
svolte dal personale tecnico del Centro Servizi. La 
soddisfazione cresce nel triennio e raggiunge i livelli più alti 
nel 2014. Il servizio di Logopedia mantiene valori più bassi 
anche se questo risultato è determinato dalle poche ore di 
presenza che il tecnico di riferimento effettua presso la 
nostra Struttura. La maggior parte delle indicazioni che 
riguardano i problemi di deglutizione e più in generale di 
alimentazione di cibi solidi, vengono trasmesse dalla 
Logopedista al personale addetto all’assistenza che effettua 
materialmente le azioni necessarie. Questo aspetto sposta 
l’attenzione dei familiari verso quest’ultimo anche se negli 
ultimi anno l’Ente si è sforzato di dare maggiore visibilità al 
lavoro della Logopedista attraverso il coinvolgimento 
dell’utenza nelle riunioni del personale dove questa figura è 
presente.  
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6a5 Percezione di lealtà e fidelizzazione del cliente. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 e aumento valori 
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Il gradimento espresso in termini di informazioni ricevute è 
buono anche se migliorabile. Gli ospiti infatti a volte hanno 
segnalato problemi a riguardo (soprattutto per quanto 
riguarda il personale Medico) e si sta cercando di attuare 
delle azioni di miglioramento a riguardo durante le riunioni 
del personale (vedi riunioni effettuate ad hoc per la 
risoluzione di specifici problemi a riguardo).   
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I valori riguardanti l’informazione hanno visto una crescita 
graduale nel triennio per attestarsi al valore 4.06 nell’anno 
2014 (più che buono) segno che la comunicazione con i 
familiari non presenta grosse problematiche. Già da tempo 
l’Ente ha attuato una serie di procedure per favorire il 
coinvolgimento dei familiari nelle riunioni del personale in 
modo che vi siano maggiori occasioni di confronto rispetto ai 
servizi ricevuti e dunque vi è un buon raggiungimento degli 
obiettivi che ci siamo posti.   

6b. Indicatori di prestazione  Evidenze 

6b1 Indicatori relativi a fornitura dei prodotti e servizi. Obiettivo: mantenimento o miglioramento dei valori raccolti. 
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della struttura
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Positivo il dato relativo alle uscite che sono aumentate di 
numero nel tempo. Queste comprendono sia 
l’accompagnamento degli ospiti al vicino mercato che si 
svolge il Lunedì mattina (l’attività però è limitata ai mesi 
caratterizzati da temperature gradevoli) e sia gite in luoghi 
di particolare interesse o svago (S. Antonio, gita a Chioggia 
ecc..).   
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I risultati si riferiscono sia alla deambulazione programmata 
ed effettuata in prima persona dal Fisioterapista e sia quelle 
effettuate al piano dagli Operatori addetti all’assistenza. Il 
dato è più che buono e quindi l’obiettivo si considera 
raggiunto considerato il fatto che per motivi di salute alcuni 
ospiti non sempre partecipano alle attività previste per loro.  
Tutti gli ospiti che lo necessitano vengono infatti coinvolti in 
tale attività.   
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Le lesioni da decubito si mantengono nella norma e dunque 
il dato va letto positivamente considerato il fatto che si 
riferisce quasi esclusivamente ad ospiti che si sono aggravati 
nel livello di salute generale e riguarda per la maggior parte 
ospiti terminali o pluripatologici gravi.  E’ attivo presso il 
Centro servizi un progetto che ha come obiettivo la 
prevenzione e la cura delle lesioni da decubito tramite 
posture programmate e un programma di medicazioni da 
parte del personale Infermieristico (coadiuvato dal medico). 
I numeri riportati nel grafico si riferiscono ad una parte di 
ospiti che rientrano in un totale di 90 ospiti presenti 
stabilmente al quale va aggiunto il numero di decessi occorsi 
nell’anno. Nel 2012 sono verificati 30 decessi. Nel 2013 si 
sono verificati 17 decessi. Nel 2014 si sono verificati 16 
decessi.  Tenendo presente questi dati aggregati, la 
percentuale di insorgenza delle lesioni da decubito si 
abbassa ulteriormente sul totale di ospiti presi ad esame.   
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Le analisi si riferiscono agli ospiti che utilizzano sistemi 
protettivi sia diurni (come fasce corpo o tavolino agganciato 
alla sedia) che notturni (spondine letto). Va specificato che il 
dato in questione si riferisce esclusivamente ad ospiti che 
non sono in grado di alzarsi dalla carrozzina o dal letto per 
cui i sistemi in questione vengono prescritti per la sicurezza 
degli ospiti (corretto mantenimento della postura o 
prevenzione di scivolamenti o cadute).  
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L’effettuazione del bagno settimanale è sempre garantito e 
quindi l’obiettivo (che è definito per il 100% dei casi) è stato 
raggiunto. Nel caso in cui un ospite, per motivi di salute o 
altro dovesse saltare il bagno settimanale, quest’ultimo viene 
recuperato il primo giorno utile.   
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Il dato è raccolto dall’Ufficio Economato e si riferisce alle non 
conformità rilevate nella fornitura di prodotti da parte delle 
ditte vincitrici delle rispettive gare d’appalto. Il trend è 
positivo segno che le ditte incaricate non hanno creato 
particolari problemi.  L’obiettivo dell’indagine è stato 
raggiunto.  

6b2 Indicatori di gestione dei reclami. Obiettivo: mantenimento al di sotto dei 5 reclami annui. 
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Il Centro Servizi utilizza un apposito modulo di segnalazione 
per disservizi di una certa entità (che poi vengono trattati 
come non conformità e risolti secondo la procedura 
prevista). Il dato mostra una bassissima criticità nelle 
segnalazioni, segno che i familiari non hanno riscontrato 
particolari problemi durante l’erogazione delle varie attività e 
dei servizi indirizzati agli ospiti.  Il dato va letto ancora più 
positivamente se si pensa che nei tre anni il numero di ospiti 
totali ai quali il Centro Servizi ha fornito assistenza è pari a 
90 ospiti presenti stabilmente + 30 ospiti che sono poi 
deceduti nel 2012. 90 ospiti più 17 nel 2013 e 90 ospiti più 
16 nel 2014.   

Schema indicatori 

di monitoraggio 
dei processi 

6b3 Indicatori relativi a servizi al cliente, rapporti e assistenza. Obiettivo: effettuazione del 100% dei colloqui. 
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La procedura di ingresso degli ospiti prevede che ogni 
singolo professionista (e dunque anche il servizio 
psicologico) effettui una valutazione il primo giorno utile.  
Alla prima UOI del nucleo di appartenenza viene elaborato il 
Report Unità Operativa Interna (Accoglimento); nel primo 
periodo l’anziano non sarà necessariamente coinvolto in uno 
o più progetti già previsti per gli ospiti presenti, ma si valuta 
in quali progetti di intervento l’anziano potrà essere inserito. 

 

Schema indicatori 

di monitoraggio 
dei processi 
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6b4 Indice di coinvolgimento dei clienti e dei partner nella progettazione dei prodotti. Obiettivo: effettuazione di almeno il 90% 

delle attività (visite pre-ingresso, predisposizione e condivisione PAI). 
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La visita domiciliare ha una triplice valenza: sanitaria, 
assistenziale e sociale. Essa deve effettuarsi prima 
dell’accoglimento di un nuovo ospite in struttura e prevede 
la presenza dell’Assistente Sociale, o in delega il 
Coordinatore, del Responsabile del nucleo in cui l’ospite 
deve essere inserito e, se le esigenze di servizio lo 
consentono, della psicologa.   
Le figure coinvolte devono conoscere, prima della visita 
domiciliare, attraverso la lettura della scheda SVAMA (sia 
come autosufficiente sia come non autosufficiente), il 
quadro generale della persona, in modo di adeguare 
l’approccio. In tal senso gli obiettivi e le strategie della visita 
si possono differenziare caso per caso. L’obiettivo è quello di 
mantenere i valori sopra il 90% (in quanto non sempre è 
possibile garantire l’effettuazione della visita per problemi 
legati alla distanza).  
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Tutte le figure professionali effettuano una prima 
osservazione dell’ospite ognuno nell’ambito di competenza. 
Al termine di un periodo di osservazione che potrà variare 
nella sua durata, non inferiore comunque a 30 giorni e non 
superiore a 90, sarà effettuato un incontro di UOI, nel quale 
i dati contenuti nella scheda SVAMA trasmessa dal distretto 
saranno confrontati con i dati raccolti anche con l’utilizzo 
della scheda pre-ingresso compilata in sede di visita pre-
ingresso e dove saranno decise le strategie di intervento da 
indicare nel PAI formalizzato attraverso la compilazione del 
Report Unità Operativa Interna in cui saranno sottolineati i 
bisogni rilevati e gli obiettivi da raggiungere e i progetti di 
intervento dove l’anziano viene inserito. 
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Il PAI che viene predisposto entro i 90 giorni dall’ingresso in 
Struttura è definito come PAI di inserimento. Alla riunione 
per la compilazione di questo secondo PAI verranno coinvolti 
i familiari di riferimento dell’ospite con i quali saranno 
condivise le indicazioni in esso indicate.  In questa sede i 
familiari possono esprimere valutazioni ed eventualmente 
apprezzamenti o critiche che vengono raccolte nel verbale 
della riunione a cura del Coordinatore.  
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Criterio 7 - Risultati relativi al personale  

Il Centro Residenziale conduce indagini sul personale ormai da circa 10 anni. La rilevazione sulla soddisfazione del 

personale prima e sul benessere organizzativo poi, è sempre stata la base per costruire delle strategie di intervento per 
incentivare la motivazione, le conoscenze e competenze, per prevenire il burn out e lo stress lavoro correlato, con 
anticipo rispetto alla normativa che ne ha imposto la rilevazione (D. Lgs. n° 81/’08). Il principio guida elaborato 
all’interno del nostro Centro Servizi è stato declinato nella formula “Prendersi cura di chi dà cura”, partendo dalla 
profonda convinzione che per erogare servizi alle persone orientati alla “qualità” (e, quindi, all’eccellenza) non si possa 
prescindere dalla qualità organizzativa, operativa ed esistenziale del lavoro e dei lavoratori.  Si ricorda che già nel 2006, il 
nostro Centro Servizi organizzava un Convegno Nazionale dal titolo “Tra il Dire e il Fare: filosofia, Metodo e risultati della 
Comunità Curante”, dove venivano presentati il metodo di lavoro e i relativi risultati conseguiti con il personale “curante” 
(dall’ anno 1999 al 2006) grazie agli interventi di “cura” per lo stesso (formazione esperienziale, supervisione ed 
elaborazione dei vissuti dei care giver e sostegno psicologico correlato alle strategie comportamentali e corporee da 
realizzare con l’utenza)  e, quindi, con evidenza delle “ricadute” sui sigg.  Ospiti e, più in generale, sulla qualità dei servizi 
erogati.   L’impegno costante dell’Ente nell’ aggiornamento e nella formazione professionale delle proprie risorse umane 
al fine di migliorare le competenze acquisite, sostanziale per la realizzazione degli obiettivi annuali di Ente e di sistema, 
da evidenza dello sforzo della Direzione dell’Ente nell’individuazione ed introduzione di soluzioni per la continua 
adattabilità della organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie al contesto in continua evoluzione.  
Alla luce di quanto sopra l’Ente è costantemente impegnato nell’aggiornamento delle procedure interne che riguardano la 
gestione delle Risorse Umane, utile al miglioramento dei processi che governano i singoli profili, adeguandoli alle 
innovazioni strutturali interne. Inoltre gli interventi interni ed esterni formativi pianificati nel documento “Piano della 
formazione” redatto dalla Direzione dell’Ente e tutta la formazione in corso d’anno che si rende necessaria, hanno 
riguardato nel tempo temi riguardanti le novità normative e tecnologiche dei singoli settori/uffici e la materia del 
“pubblico impiego”, in particolare per quanto attiene ai principi riguardanti l’accesso e la premialità del personale, la 
trasparenza dei dati da pubblicare, il regolamento degli appalti e la fatturazione elettronica.  
Il filo conduttore che lega i programmi formativi destinati al personale è, da un lato, quello di elevare le competenze 
professionali del personale direttivo, per valorizzarne la capacità di gestione delle risorse e, dall’altro, di mantenere 
costantemente “al passo con i tempi” le competenze specialistiche e tecniche proprie dei dipendenti. 
L’andamento della formazione del personale, comunque, viene esaminato in occasione di una relazione annuale 
effettuata dal Risq della Struttura, previsto dal Sistema di gestione Qualità ed inoltre è richiamato ogni 4 mesi dalla 
Direzione nelle relazioni di riesame, sia in riferimento al conseguimento degli obiettivi e programmi, sia in riferimento alle 
attività ordinarie. 
 
Fino all’anno 2013, le indagini effettuate sono state 
incentrate sulla rilevazione della soddisfazione del 
personale utilizzando quali strumenti appositi test che 
avevano come scopo principale la misurazione di valori 
relativi a burn out e stress correlato all’attività di 
assistenza, appartenenza al gruppo di lavoro, attitudine ad 
affrontare problematiche relative alle proprie mansioni 
lavorative e autonomia gestionale; si riportano di seguito 
alcuni esempi di grafici relativi a dati aggregati, in 
particolare a quanto attiene alla rilevazione del burn out 
(ridotta realizzazione personale, depersonalizzazione ed 
esaurimento emotivo) per gli anni 2012 e 2013. 
  

  
Alla fine dell’anno 2014, nell’ottica di valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione – dando voce 
alle opinioni del singolo e permettendo un’individuazione delle leve per la valorizzazione del personale, migliorare la 
Performance e attuare una gestione più adeguata del personale dipendente – è stata condotta un’indagine sul personale 
dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione 
nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, al fine di migliorare e 
approfondire la le percezioni dei dipendenti riguardanti il Centro Servizi e analizzare il benessere organizzativo in modo 
sistematico. L’obiettivo è stato quello di “fare il punto” sui diversi aspetti dell’attività lavorativa: dallo star bene nel luogo 
di lavoro, alla soddisfazione professionale, al senso di compartecipazione agli obiettivi dell’Ente, al fine di evidenz iare gli 
aspetti positivi, le criticità, i segni particolari e la qualità percepita rispetto all’organizzazione ed all’ambiente di lavoro. Da 
qui l’intento programmatico è di individuare un percorso di interventi operativi che possano concretamente innalzare la 
qualità lavorativa  e la capacità di dialogo e di relazione all’interno della struttura organizzativa. 
L’indagine è stata aperta a  tutti i dipendenti con la modalità dell’auto-compilazione, garantendo l’anonimato della 
rilevazione e durante l’elaborazione dei dati, pur essendo prevista una scheda anagrafica che richiede al dipendente il 
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genere, il tipo di contratto, la fascia d’età, l’anzianità di servizio e la qualifica. Quest’ultimi dati permettono di cogliere 
aspetti collegati alla diversa percezione a seconda dell’appartenenza al gruppo. 
Il questionario di rilevazione si è articolato in una serie di domande per l’esplorazione dei seguenti aspetti: 
comunicazione; coinvolgimento; valori dell’organizzazione; pari opportunità; formazione e sviluppo; gestione e 
scorrevolezza operativa; condizioni di salute e di sicurezza; rapporto tra colleghi; gestione del cambiamento; ruolo del 
Centro Servizi nella società. 
Non sono stati fissati obiettivi, ma le attese erano di un livello di soddisfazione sufficiente o buono. L’indagine è servita 
per individuare i punti di debolezza relativi alla gestione del personale sui cui attivare azioni di miglioramento (ad es. 
comunicazione, il lavoro di gruppo e le relazioni, la percezione della leadership da parte di alcune figure professionali).  
 

10,3%

23,1%

17,9%
9,0%

10,3%

2,6%

5,1%

9,0%

2,6% 5,1%

3,8%

1,3%

Analisi delle qualifiche del personale coinvolto nell'indagine

Bounty

Freedom

Talita

Infermieri

Tecnici

Medici

Guardaroba

Cucina

Manuntentori

Uffici

Domiciliare

Non specificato

 

Analisi delle qualifiche del personale coinvolto nell'indagine - Il 
peso dei partecipanti per categoria riflette sostanzialmente la 
composizione del personale del Centro Servizi al 31.12.2014  
I dati dell’indagine devono essere letti congiuntamente ai dati 
raccolti e pubblicati annualmente (nella sezione “Amministrazione 
trasparente” presente nel sito della Casa di Riposo)  dall’ufficio 
Personale per valutare la gestione del personale  (giorni di 
assenza per malattia, nuove assunzioni, premialità ecc.. ), come 
pure gli indicatori sulle attività di formazione del personale, delle 
dimissioni, degli infortuni, degli standard presenti in relazione al 
numero di ospiti ecc… raccolti dal Coordinatore.  

 
 
 
 
 

7a. Percezione Evidenze 

7a1 Soddisfazione, coinvolgimento e impegno. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 (valore totale) 

1,00

0,82

0,83

0,50

0,83

1,00

0,50

0,87

0,90

0,91

1,17

0,83

3,52

4,00

4,25

4,50

3,86

4,00

3,50

3,50

3,57

3,14

3,38

3,14

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

3i. Mi sento orgoglioso e soddisfatto di far parte del Centro Servizi A. Galvan

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

1,12

0,82

0,83

0,50

0,76

0,94

0,50

0,88

1,68

0,73

0,94

0,50

3,19

4,00

3,75

4,50

4,00

4,33

1,50

3,71

2,57

2,92

3,00

2,50

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

5a. Il mio diretto superiore (es. Responsabile di Nucleo, Direttore, 
Coordinatore, ecc.) mi coinvolge nell’individuazione degli obiettivi della 

struttura a cui appartengo.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 

1,00

0,47

0,43

0,50

0,83

1,00

0,50

0,97

1,03

0,70

1,23

0,86

3,57

3,33

4,25

4,50

4,14

4,00

3,50

3,75

3,71

3,29

3,12

3,63

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

1h. Sono consapevole che l'attività che svolgo contribuisce al miglioramento 
del Centro Servizi A. Galvan

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

I valori relativi al coinvolgimento e alla soddisfazione del lavoro 
svolto sono in generale più che buoni nel personale ausiliario, nei 
tecnici e negli uffici mentre ci sono margini di miglioramento per 
quanto riguarda il personale che opera nei rispettivi Nuclei 
(soprattutto gli Operatori Addetti All’Assistenza). Quest’ultimi hanno 
espresso un giudizio che va migliorato per quanto riguarda il 
Responsabile di Nucleo (loro diretto superiore). Stesso 
ragionamento vale per gli Infermieri verso il Coordinatore.  Con la 
Psicologa dell’Ente sono state svolte delle riunioni con il personale al 
fine di indagare e individuare delle misure correttive da attuare in 
corso d’anno per migliorare il livello di soddisfazione. N.B. Per 
quanto riguarda i risultati di tutti i grafici presenti nel capitolo 7a 
provenienti dalle risposte fornite dal personale medico, questi non 
sono stati presi compiutamente in esame perché ritenuti il più delle 
volte contradditori. In sede di verifica verrà spiegato in maniera più 
approfondita il tema.    
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7a2 Motivazione e responsabilizzazione. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 (valore totale) 

1,14

0,00

1,12

0,50

0,83

1,00

0,00

1,36

0,69

0,50

1,06

0,48

2,75

3,00

3,50

4,50

4,14

4,00

2,00

2,88

2,17

2,50

2,00

2,38

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

2a. Il mio diretto superiore (es. Responsabile di Nucleo, Direttore, 
Coordinatore, ecc.) sa trasmettere entusiasmo e motivazione.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

0,94

0,00

0,47

0,50

0,73

0,94

1,50

0,78

1,03

0,85

1,01

0,83

3,17

4,00

3,67

3,50

3,57

3,67

3,50

2,88

2,71

3,00

3,17

3,25

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

5b. Il personale opera con compiti e responsabilità definiti (chi fa che cosa).

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 

Come descritto per i grafici precedenti, anche in questo caso il personale care giver segnala una criticità sull’entusiasmo e sulla motivazione 
mentre più positivi sono i valori che riguardano la consapevolezza dei compiti assegnati.  Infatti l’estesa codificazione dei piani di lavoro, dei 
protocolli e delle procedure gestionali contribuisce notevolmente a far chiarezza su quali siano i compiti di ognuno all’interno della struttura.  

7a3 Leadership e gestione. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 (valore totale) 

0,97

0,47

0,43

0,00

0,88

1,00

0,00

0,83

0,49

0,49

1,11

0,78

3,13

3,67

3,25

4,00

4,29

4,00

2,00

3,25

2,43

2,62

3,00

3,13

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

6a. Il mio diretto superiore (es. Responsabile di Nucleo, Direttore, 
Coordinatore, ecc.) comunica chiaramente gli obiettivi e trasmette le 

informazioni per perseguirli.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

1,08

0,47

0,71

0,50

1,12

1,00

0,00

0,71

0,64

0,77

1,37

0,87

3,10

3,33

3,00

4,50

3,86

4,00

2,00

3,50

2,86

2,79

3,00

2,50

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

8a. Il miei diretti superiori (Responsabile di Nucleo e/o Direttore, Coordinatore) 
tengono conto delle mie attitudini e capacità nell’organizzazione del mio lavoro 

e riconoscono adeguatamente i miei risultati.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 

9,3%

19,6%

13,3%

4,9%
8,0%

3,1%

21,3%

9,8%

7,6%
3,1%

1n. Indicare i 3 valori che a tuo giudizio meglio rappresentano l’azione del 
Centro Servizi A. Galvan

Correttezza

Efficacia

Efficienza

Trasparenza

Orientamento al servizio

Fare squadra

Rispetto della persona

Senso dell’istituzione

Stabilità del lavoro

Valorizzazione del personale

 

Nella comunicazione, nella motivazione e nel riconoscimento dei 
risultati il trend emerso nei grafici precedenti viene ampiamente 
confermato con le maggiori criticità segnalate dal personale 
operante nei Nuclei funzionali della Struttura.  I valori ritenuti più 
rappresentativi sono quelli relativi all’efficacia e all’efficienza del 
servizio reso all’utenza e il rispetto della persona che, secondo 
quanto segnalato dal personale nel suo insieme, sta alla base 
dell’assistenza erogata dal Centro Servizi.   

7a4 Gestione delle competenze e delle prestazioni. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 (valore totale) 

1,03

0,82

0,83

0,50

0,88

0,87

0,50

0,86

0,73

1,00

1,08

0,87

3,22

4,00

3,75

4,50

3,71

3,50

1,50

3,38

2,57

3,00

3,22

3,00

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

4a. I miei diretti superiori (Responsabile di nucleo e/o Direttore, Coordinatore) 
si prendono cura della mia formazione e del mio sviluppo professionale 

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

0,93

0,82

0,50

0,50

1,21

1,00

0,50

0,71

0,70

0,70

0,97

0,83

3,62

4,00

4,50

4,50

3,83

4,00

2,50

4,00

3,29

3,29

3,41

3,75

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

1g. Il Centro Servizi A. Galvan predispone corsi di formazione e aggiornamento 
per il personale, per le necessità del lavoro e la crescita professionale.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 
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0,93

0,82

0,50

0,50

1,21

1,00

0,50

0,71

0,70

0,70

0,97

0,83

3,62

4,00

4,50

4,50

3,83

4,00

2,50

4,00

3,29

3,29

3,41

3,75

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

3g. La distribuzione delle attività è equilibrata e corretta rispetto a capacità, 
competenze e carichi di lavoro.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Il personale conferma quanto svolto in questi anni dal Centro Servizi 
in merito alla formazione interna. I corsi hanno riguardato tematiche 
obbligatorie ma anche competenze specifiche di ogni figura 
professionale.  Il sistema di misurazione dei carichi di lavoro, 
effettuata ogni 4 mesi, ha permesso di distribuire le risorse in modo 
che ogni Nucleo funzionale del Centro Servizi sia correttamente 
supportato in base alle attività previste.  In generale il livello di 
soddisfazione è più che buono segno che il personale si sente 
supportato a livello professionale rispetto ai compiti richiesti.  Da 
migliorare i valori espressi dagli infermieri, anche se la mancanza di 
un Responsabile dell’ambulatorio ha complicato il quadro di 
supporto a queste figure professionali.   

7a5 Addestramento e sviluppo di carriera. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 (valore totale) 

0,93

0,82

0,50

0,50

1,21

1,00

0,50

0,71

0,70

0,70

0,97

0,83

3,62

4,00

4,50

4,50

3,83

4,00

2,50

4,00

3,29

3,29

3,41

3,75

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

4g: Il Centro Servizi A. Galvan si adopera affinché il nuovo personale venga 
inserito adeguatamente (ad es. tramite formazione specifica, affiancamento, 

ecc.).

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

0,93

0,82

0,50

0,50

1,21

1,00

0,50

0,71

0,70

0,70

0,97

0,83

3,62

4,00

4,50

4,50

3,83

4,00

2,50

4,00

3,29

3,29

3,41

3,75

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

2g. Il Centro Servizi A. Galvan riconosce il merito e l’impegno del singolo.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 

Le procedure di affiancamento delle nuove risorse (nuove assunzioni) sembrano essere funzionali allo scopo e dunque la percezione rispetto 
al periodo di addestramento professionale risulta nella media più che buona. Misure di riconoscimento sui risultati ottenuti vengono fornite 
sia in sede di riunioni del personale e sia in sede di verifica annuale dei progetti generali attuati da Operatori, Infermieri, Tecnici, Assistente 
Sociale e Coordinatore.  

 

7a6 Efficacia della comunicazione. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 (valore totale) 

1,13

0,82

0,87

0,50

0,73

1,00

0,50

0,71

0,83

1,03

1,23

0,71

3,39

4,00

4,50

4,50

4,43

4,00

1,50

3,00

3,14

3,29

2,88

3,50

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

11a. Il mio diretto superiore (es. Responsabile di Nucleo, Direttore, 
Coordinatore, ecc.) comunica tempestivamente novità e aggiornamenti.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

0,99

0,00

0,50

0,50

0,83

1,00

0,00

0,88

0,83

0,97

1,15

0,43

3,01

3,00

3,50

3,50

3,86

4,00

2,00

3,29

2,86

2,77

2,67

2,75

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

3c: La comunicazione e collaborazione tra strutture e persone nell’Ente viene 
favorita e promossa.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 

0,96

0,00

0,43

0,50

0,90

1,00

0,00

0,60

0,88

0,80

1,13

0,66

3,13

3,00

3,75

4,50

3,83

4,00

2,00

3,13

3,29

3,07

2,71

2,75

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

2h. Il Centro Servizi A. Galvan offre una tempestiva divulgazione delle 
informazioni utili per lo svolgimento del mio lavoro.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

I risultati rispetto alla comunicazione mostrano due realtà diverse 
tra loro: da una parte il personale non care giver che fornisce un 
buon feedback rispetto alle informazioni ricevute. Dall’altra il 
personale care giver che invece mostra una soddisfazione 
sicuramente migliorabile. La questione andrà chiarita col personale 
stesso in sede di verifica in quanto il Centro Servizi ha adottato già 
da molto tempo delle procedure che consentono a tutte le figure 
professionali di ricevere le informazioni a loro destinate (verbali di 
tutte le riunioni  di coordinamento, moduli di comunicazione interne, 
il sistema di consegne tramite cartaceo e con sistemi informatizzati, 
moduli di segnalazione di non conformità, pubblicazione di 
informazioni sul sito internet del Centro Servizi e avvisi al personale 
in genere).  

Indagine 

Benessere 

Organizzativo 
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7a7 Condizioni di lavoro. Obiettivo per l’indagine: superamento del punteggio 3 (valore totale) 

1,13

0,82

0,00

0,50

0,88

1,00

0,00

0,83

1,76

1,07

0,91

0,86

3,72

4,00

5,00

4,50

4,29

4,00

2,00

4,25

3,43

3,31

3,59

3,38

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

1d. Il Centro Servizi A. Galvan tutela la salute dei dipendenti tramite ambienti, 
condizioni adeguate e predisponendo corsi sulla sicurezza.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

1,13

0,82

0,71

0,50

0,83

1,00

0,50

0,70

1,39

1,08

0,92

1,00

3,18

4,00

4,00

4,50

3,86

4,00

1,50

3,63

2,71

2,79

2,82

3,00

0 1 2 3 4 5

Totale

Domiciliare

Uffici

Manutentori

Cucina

Guardaroba

Medici

Tecnici

Infermieri

Talita

Freedom

Bounty

4d. Il Centro Servizi A. Galvan mette il dipendente nelle condizioni migliori per 
operare, fornendo mezzi e risorse adeguate ed effettuandone una buona 

manutenzione.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 

Anche in questo caso il Centro Servizi appare diviso sul livello di soddisfazione e anche in questo caso valgono le considerazioni fatte per i 
valori generati dai grafici del 7A6. Infatti ogni anno la ns realtà organizza in maniera sistematica dei corsi di formazione in materia di 
sicurezza dei lavoratori e dispone di due risorse che si occupano a tempo pieno di attuare (anche con ditte esterne) la manutenzione della 
Struttura. Si cercherà di correggere il dato indagando nelle riunioni di coordinamento le motivazioni che stanno alla base delle risposte 
fornite.    

7b. Indicatori di prestazione Evidenze 

7b1 Attività per il coinvolgimento e impegno. Obiettivo: contenimento turnover entro il 3%. 

€ 57.082,43 

€ 55.043,37 € 55.185,36 

€ 54.000,00 

€ 54.500,00 

€ 55.000,00 

€ 55.500,00 

€ 56.000,00 

€ 56.500,00 

€ 57.000,00 

€ 57.500,00 

2012 2013 2014

Erogazione produttività ai dipendenti

Importo complessivo 
erogato

 

2%

0% 0%0%

1%

2%

3%

4%

5%

2012 2013 2014

Contenimento turnover

N° dimissioni personale 
/ Totale personale a 
tempo indeterminato

 

Schema 

indicatori di 
monitoraggio 

dei processi 

L’erogazione del fondo di produttività negli ultimi tre anni si è mantenuto stabile (il dato si presenta in calo ma ciò e unicamente dovuto al 
numero dei dipendenti presenti annualmente e alla valutazione degli stessi da parte del Dirigente) dunque la produttività è stata garantita 
secondo gli accordi sindacali effettuati in merito.  I risultati rispetto al turnover sono ottimi con altro grado di fedeltà verso il Centro Servizi.  

7b2 Attività di gestione delle competenze e delle prestazioni. Obiettivo: mantenimento di un minimo di 25 corsi annui. 

28
31

33

0

10

20

30

40

2012 2013 2014

Attuazione del programma di formazione

N° corsi esterni ed 
interni effettuati.  

 

161

111

174

0

50

100

150

200

2012 2013 2014

Attuazione piani di continuità

N° di piani di continuità 
attuati

 

Schema 
indicatori di 

monitoraggio 
dei processi 

I corsi di formazione organizzati dal Centro Servizi si presentano in crescita mentre i piani di lavoro in continuità subiscono un aumento 
segno che le assenze di personale e la capacità dell’Ente di far fronte alle sostituzioni hanno inciso negativamente sul trend in esame. La 
Dirigenza porterà in sede di discussione sindacale un progetto, legato alla produttività, con lo scopo di incentivare a livello economico i 
dipendenti che effettuano il maggior numero di giorni di presenza lavorativa durante l’anno.  

7b3 Prestazioni della leadership. Obiettivo: mantenimento del 100% di obiettivi raggiunti dalla direzione. 
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Schema 

indicatori di 
monitoraggio 
dei processi 

I risultati espressi dalla Direzione nei relativi documenti programmatici sono stati raggiunti. Per quanto riguarda il dato sul numero di decreti 
e di atti deliberativi, si vuole evidenziare il volume dell’ attività amministrativa che sottende a decisioni strategiche quali nuove assunzioni, 
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approvazione di progetti annuali, approvazione di percorsi di volontariato e tirocini formativi, approvazione di corsi di formazione per i 
dipendenti ecc..    

7b4 Attività di formazione e sviluppo di carriera. Obiettivo: mantenere le ore di formazione totali sopra le 900 annue.  
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In dettaglio le ore di formazione sono state così suddivise:  

2012: Coordinatore 32h, OSS 702h, Infermieri dipendenti e non 
155h, Assistente Sociale 32h, EPA 6h Psicologhe 16+16h.  

2013: Coordinatore 24h, OSS 474h, Infermieri dipendenti e non 
125h, Assistente Sociale 0h, EPA 22,5h Psicologa 7,5h.  

2014: Coordinatore 7h, OSS 730h, Infermieri dipendenti e non 
123h, Assistente Sociale 18h, EPA 37h Psicologhe 27+7h.  

Per esigenze di sintesi espositiva si rimanda (se richiesto) la visione 
delle ore di formazione del resto del personale (Cucina Manutentori 
volontari ecc..) ai prospetti presenti nell’ufficio del Coordinatore 
della Struttura.   

 

Schema 
indicatori di 

monitoraggio 

dei processi 

7b5 Comunicazione interna. Obiettivo: mantenere il numero di riunioni annuali sopra le 130  
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Il dato si riferisce al numero totale delle riunioni che sono state 
effettuate dal Coordinatore con il personale del Centro Servizi. Per 
ragioni di sintesi si rimanda (se richiesto) alla visione dei dati 
suddivisi per tipo di riunione mensile durante la visita di valutazione 
che si svolgerà presso il Centro Residenziale. Per il momento si 
vuole evidenziare lo spazio formativo (previsto da un piano annuale 
redatto dalla Direzione) che l’Ente dedica ai propri dipendenti nei 
corsi organizzati sia internamente che quelli tenuti da Enti e scuole 
di formazione all’esterno della Struttura, siano essi obbligatori 
perché previsti dalle normative vigenti in materia o meno.      

Schema 
indicatori di 

monitoraggio 
dei processi 
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Criterio 8 - Risultati verso la società 
Il Centro Residenziale da occupazione a circa 80 dipendenti la maggior parte dei quali abitano a Pontelongo o nei Comuni 
vicini.  Da questo punto di vista la Galvan rappresenta la più importante Azienda presente nel paese, almeno come numero 
totale di dipendenti impiegati. I dati relativi alle assunzioni sono consultabili presso l’Ufficio Personale della Struttura.  
L’organizzazione del Centro Residenziale svolge un insieme di servizi attività al di fuori del core business, svolte mediante 
convenzioni ed accordi con istituzioni ed enti del territorio per fornire un valore sociale a di là del compito istituzionale. Le 
suddette attività si rivolgono a utenti esterni e più precisante verso un insieme di Stakeholder qui di seguito elencati:  
 

1. Assistenza Domiciliare (in convenzione con il Comune di Pontelongo). 
2. Fornitura domiciliare di pasti per anziani assistiti dai Comuni limitrofi (in virtù di appositi atti convenzionali). 
3. Fornitura di pasti per alunni delle scuole di Pontelongo. 
4. Borse lavoro – Addestramento al lavoro per persone in stato di disagio psichico e sociale. 
5. Integrazione socio-culturale con “agenzie” del territorio (Scuole, Assessorati – Comunali, Provinciali, Regionali – 

Associazioni, ecc.) in favore dei clienti della Struttura e per assistiti a domicilio e, più in generale, per la 
cittadinanza. 

6. Tirocini professionali pratici destinati alla formazione di Studenti che siano iscritti a corsi finalizzati all’ ambito socio-
assistenziale.  Detta attività viene svolta in convenzione con Soggetti Pubblici quali Scuole di formazione per 
Operatori Socio Sanitari, Scuole Superiori e Istituti Universitari.   

 
Sempre per quanto riguarda i rapporti con la società esterna, oltre ai già citati sevizi di preparazione e somministrazione dei 
pasti (i quali dati di soddisfazione sono riportati nel paragrafo a del presente Capitolo),  la nostra realtà organizza, ogni 
anno, delle collaborazioni interculturali con le Scuole Medie del paese (Incontri musicali,  artistici e creativi, Progetto 
Laboratorio Teatrale con gli alunni e percorsi di pro-socialità).  
 Il Centro Residenziale collabora costantemente con le seguenti Associazioni presenti nel territorio:  
Proloco, protezione Civile, Patronato del Paese, Associazione Botteghe per Pontelongo, Associazione Ponte di Barche, 
Archivio Storico, AVO e AIDO.  La maggior parte delle collaborazioni si traduce in eventi folcloristici e tradizionali come pranzi 
sociali, visite al Presepe vivente di Pontelongo, eventi religiosi in genere, feste di paese dove gli ospiti partecipano in modo 
attivo. 
Durante la festa del Patrono di Pontelongo (S. Andrea), gli ospiti partecipano ad un pranzo sociale organizzato  
dall’Associazione “Ponte di Barche”.   
Cinema all’aperto:  ogni estate, in collaborazione con il Comune di Pontelongo, vengono effettuate delle proiezioni di film a 
cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza (media di 200 spettatori). Vi partecipano generalmente anche una ventina di 
ospiti, nonché le autorità politiche locali.  
Da alcuni anni è attiva la collaborazione con il Gruppo Cinofilo di Cavarzere, che mette a disposizione la propria esperienza e 
propone attività ludico-socializzanti attraverso la relazione tra ospiti e unità cinofila.  
Al tempo stesso si mantiene la collaborazione con il gruppo “Over the rainbow”, che svolge attività di Clown-terapia.   
Dal 2012 al 2014 il Centro Residenziale ha organizzato delle serate a tema che hanno coinvolto la cittadinanza dei paesi 
limitrofi allo scopo di sensibilizzare le persone su temi legati alla terza età e ai problemi ad essa connessi.   

1. Nel 2012 e nel 2013 il Centro ha organizzato tre serate informative aperte al territorio con temi legati 
all’invecchiamento, alla depressione nell’anziano e alle patologie dementigene. Le serate sono state organizzate 
dalla Psicologa/Psicoterapeuta del Centro Residenziale dott.ssa Monica Amoruso in collaborazione con consulenti 
esterni. 

2. Nel 2014 si sono svolti presso il vicino Comune di Pontelongo 3 appuntamenti serali e aperti alla cittadinanza nei 
quali sono intervenuti esperti del settore per discutere di “Invecchiamento attivo”. 

Il Centro Residenziale nel 2011 ha aderito al Consorzio CEV di Verona, un consorzio costituito solo da enti pubblici, 
prevalentemente comuni, che non ha scopo di lucro (come emerge dallo Statuto),  strutturato per espletare le procedure di 
gara e sottoscrivere il contratto per l’acquisto di energia, per conto degli enti soci, fornendo nel contempo agli stessi, 
consulenza e supporto tecnico per la gestione dei punti di consumo, in una ottica di contenimento se non di riduzione dei 
consumi, anche attraverso la divulgazione di conoscenze e competenze utili a recepire le opportunità del settore energia e 
promuovendo la formazione necessaria a gestirne la costante evoluzione, ma soprattutto per costruire, insieme, una nuova 
cultura dell’energia all’interno ed all’esterno dell’Ente e nella Comunità.  

Da sempre attento alle tematiche dell’ambiente, che oggi, con grande enfasi, coinvolgono Istituzioni ed opinione pubblica, il 
Consorzio CEV rappresenta una realtà competente ed affermata nel panorama nazionale, che fornisce un supporto concreto 
all’Ente per:  

 Il risparmio sui costi d’acquisto dell’energia, attraverso delle gare d’appalto annuali (espletate dal consorzio 
stesso) che garantiscono un miglior prezzo rispetto al parametro normativo della CONSIP, garantendosi, nel 
contempo, una fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili. 

 Gestire al meglio tutti gli aspetti tecnici relativi al risparmio energetico. 
 Produrre energia da Fonti Rinnovabili senza costi per l’Ente. 
 Formazione del personale del Centro di Servizi, mediante corsi on line, per gestire le complessità e le 

opportunità della liberalizzazione del mercato dell’energia.  

Oltre a quanto già detto nel Capitolo 4 paragrafo c, in merito all’utilizzo di energia solare, l’Ente ha adottato un approccio 
virtuoso all’uso dell’energia, anche provvedendo all’acquisto di energia elettrica  proveniente da fonti rinnovabili certificata ai 
sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas –ARG/elt 104/11.  

Tale azione costituisce un messaggio importante anche per i cittadini, verso i quali si promuove una nuova cultura 
dell’energia, oltre che l’impegno dell’Amministrazione del Centro Residenziale.  L’utilizzo di energia proveniente da fonti 
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rinnovabili è tra le attività fondamentali dell’obiettivo 20-20-20 (il pacchetto clima-energia è stato approvato dal Parlamento 
Europeo volto a conseguire gli obiettivi che l'UE si è fissata per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra, 
portare al 20% il risparmio energetico e aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili), oltre che il principale servizio che 
il Consorzio CEV garantisce a tutti gli associati.  

La Struttura Residenziale utilizza una serie di strumenti per valorizzare e comunicare la sua attività virtuosa:  

1. Una certificazione 100% verde, che attesta la provenienza da fonti rinnovabili della fornitura d’energia elettrica.  
2. Una tabella con il calcolo annuale dei kWh prodotti da fonti rinnovabili e della CO2 risparmiata dall’Ente da quando è 

socio del Consorzio.  
3. Logo GP 100% verde, esposto accanto alla Certificazione 100% verde.  

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi alla produzione e al consumo del Centro Servizi di energia elettrica 
ottenuta da fonti rinnovabili. Dal mese di Aprile del 2011 è infatti funzionante l’impianto di pannelli fotovoltaici posizionato 
sul tetto della Struttura Residenziale il quale, da allora, produce una parte del fabbisogno di energia elettrica necessaria 
all’intera Struttura.  Dal Febbraio del 2012 il fabbisogno di energia elettrica non coperto dalla produzione dei pannelli 
fotovoltaici viene coperto attraverso l’acquisto di energia dalla Global Power, Azienda aggiudicataria di gara d’appalto 
annuale esperita dal CEV.  I dati si riferiscono al triennio 2012-2013-2014 

 2012 2013 2014 

Energia prodotta dal 
Centro Servizi in KWh 

24.820 22.870 21.900 

 Abbattimento Co2 
(in tonnellate) 

11,99 11,05 10,58 

Energia acquistata dal CEV 
(Global Power) in KWh 

335.147 354.870 353.021 

Abbattimento Co2 
(in tonnellate) 

161,88 171,40 170,51 

Totale energia verde 
consumata in KWh 

359.967 377.740 374.921 

Totale abbattimento Co2 
(in tonnellate) 

173,87 182,45 181,09 

 
Per quanto riguarda i dati relativi alla percezione della società nei confronti dell’organizzazione, non esistendo dati di 
percezione diretta, vengono utilizzati i dati relativi alla società emersi dalle indagini di clima sul personale, comunque 
significativi e indice di un buon rapporto verso l’esterno.   
 

8a. Percezione Evidenze 

8a1 Impatto ambientale. Obiettivo: superare il valore 3 (valore totale) 
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1l. Il Centro Servizi A. Galvan sensibilizza il dipendente al rispetto dell’ambiente 
(raccolta differenziata, utilizzo di carta riciclata, risparmio energetico ecc.).

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

I valori raccolti riflettono in maniera abbastanza chiara la 
consapevolezza da parte del personale, circa la politica 
ambientale adottata dal Centro Residenziale le relative misure 
adottate per il rispetto dell’ambiente che coinvolgono il personale 
stesso. Infatti ad ogni piano sono presenti raccoglitori per la 
differenziata e al piano terra è esposta, in una zona ben visibile 
al personale, una tabella contenente la quantità di energia 
acquistata da Consorzi specializzati e proveniente da fonti 
rinnovabili (con l’indicazione delle emissioni evitate in termini di 
Co2).  I dati in questione sono riportati nella tabella presente 
nell’ introduzione del presente capitolo. Come accennato più 
sopra, allo stesso tempo il Centro Residenziale utilizza il 
fotovoltaico come forma di produzione energetica con ulteriori 
abbattimenti sia nei costi di approvvigionamento e sia nella 
produzione globale annua di Co2. A ciò si aggiunga che gli uffici 
amministrativi utilizzano un’unica stampante centralizzata che 
permette di abbattere sia i costi per la manutenzione delle 
stampanti e sia le emissioni nocive derivanti dall’utilizzo.  

Indagine 

Benessere 
Organizzativo 
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8a2 Immagine e reputazione. Obiettivo: superare il valore 3 (valore totale) 
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2m.Il Centro Servizi A. Galvan gode di una buona immagine e prestigio verso 
l’esterno.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

Le buone prassi del centro Residenziale non solo vengono 
ampiamente riconosciute dal personale interno ma sono 
comprovate da una serie di indicatori che vanno in questa 
direzione: primo tra tutti il tasso di occupazione dei posti letto 
che non è mai sceso sotto la soglia di massima capienza.  In 
secondo luogo la lista di attesa per i nuovi ingressi si mantiene 
già da molti anni entro standard soddisfacenti, e al tempo stesso 
le domande di ingresso provenienti dai Comuni più lontani come 
Chioggia (VE) e Padova sono in aumento, segno che i relativi 
bacini d’utenza sono disposti a spostarsi per ricevere assistenza 
presso la ns Struttura. Da sottolineare che negli ultimi anni sono 
stati raccolti un buon numero di attestati di stima provenienti dai 
familiari degli ospiti che hanno vissuto un’esperienza presso di 
noi. Gli indicatori relativi agli ingressi e le lettere dei familiari 
sono consultabili nell’ufficio del Coordinatore e dell’Assistente 
sociale.   

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 

8a3 Impatto sociale. Obiettivo: raccogliere una maggiore percentuale di gradimento corrispondente al livello ottimo rispetto alle 
altre percentuali. 
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Rilevazione gradimento del servizio da sito web

 

numero pagine visitate sito web

dal 29/03/2012 al 12/12/2012 (9,3 mesi) 45.637

dal 12/12/2012 al 20/06/2013 (7,3 mesi) 49.187

dal 20/11/2013 al 26/06/2014 (8 mesi) 37.189

dal 01/01/2014 al 31/12/2014 (12 mesi) 51.523

(8.935 utenti)  

Rilevazione 
dati sito 

web 

Il dati di gradimento si riferiscono al totale dei giudizi espressi dai 
visitatori del sito a partire dal 2012. Le percentuali mostrano una 
gradimento tendente all’ottimo, segno che il sito viene considerato 
funzionale rispetto alle informazioni che si desideravano avere.   

Le elaborazioni effettuate nel tempo non consentono di avere 
dati completi su tutti i periodi ma mostrano un costante flusso di 
accessi, segno che l’interesse verso i servizi offerti dal Centro 
Residenziale e descritti nel sito si mantiene stabile nel tempo.   

 

8a4 Impatto delle attività lavorative.  Obiettivo: superare il valore 3 (valore totale) 
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1m. I dipendenti percepiscono il proprio lavoro come contributo a migliorare il 
benessere della comunità.

media
0 = completamente in disaccordo
5 = assolutamente d’accordo

deviazione standard
0 = massima uniformità di giudizio

 

I valori espressi nel grafico mostrano la propensione dei vari 
settori a percepire la propria attività lavorativa come un 
contributo che non si rivolge unicamente verso la propria utenza 
interna ma anche nei confronti della comunità in generale. 
Questo aspetto supera il concetto delle mansioni erogate e 
percepite come semplice somma di attività assistenziali fini a se 
stesse.  Da più di dieci anni il Centro Servizi è impegnato 
attivamente per erogare assistenza in una logica progettuale nel 
tentativo, ad oggi ben riuscito, di offrire un servizio a 360 gradi 
dove vengono concordati a più livelli gli obiettivi, le strategie per 
realizzarli e le modalità di verifica dei risultati ottenuti.  Questo 
flusso  positivo si traduce quindi in valore aggiunto per tutti i 
principali stakeholder destinatari del servizio e dunque in un 
benessere che travalica i confini fisici della Struttura 
Residenziale.   

Indagine 
Benessere 

Organizzativo 

8a5 Riconoscimenti e presenza sui mezzi di comunicazione. Obiettivo:  mantenere costante o aumentare negli anni la presenza 
sui mezzi di comunicazione per far conoscere la nostra realtà e far conoscer ai più le attività proposte.  

Come si può vedere negli ultimi tre anni il Centro non solo ha ricevuto 
articoli sulla stampa e su riviste specializzate, ma ha organizzato, in 
collaborazione con emittenti televisive locali, la presenza del Direttore, 
delle Psicologhe e delle Educatrici, in trasmissioni che trattavano temi 
relativi alla terza età, all’invecchiamento e ai problemi ad essi 
connessi.  La presenza sui mezzi di comunicazione ha come scopo sia 
quello di sensibilizzare la popolazione su queste tematiche e sia quello 
di far conoscere al maggior numero di persone l’esistenza e le finalità 
del Centro Residenziale.    

 

 2012 2013 2014 
Numero articoli stampa 3 4 5 

Numero presenze tv 0 0 2 

Presenze su altre riviste  0 0 1 
 

Schema 

indicatori di 
monitoraggio 
dei processi 
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8b. Indicatori di prestazione Evidenze 

8b1 Attività ambientali economiche e sociali. Obiettivo: sostenere l’ambiente con l’abbattimento delle immissioni inquinanti; 
diminuzione nel tempo della quantità di carta acquistata. 

 

 

 

Dati RSSP/ 
economato 

Il Centro Residenziale  è certificato per l’utilizzo di energia verde 
prodotta da energie rinnovabili proprie (tramite pannelli fotovoltaici) e 
acquistata da Consorzi esterni. L’Abbattimento di CO2 in termini di 
tonnellate è notevole e contribuisce a ridurre le immissioni inquinanti in 
atmosfera.  

Il numero di risme di carte acquistata è diminuzione nel 
triennio. Il dato va letto come positivo. Infatti l’adozione di una 
stampante centralizzata per tutti gli uffici e l’utilizzo di archivi 
informatici ha consentito il risparmio di materie prime derivanti 
dal legno e al tempo stesso ha permesso di ridurre l’acquisto 
di pezzi di ricambio come i toner in bianco e nero e a colori.  
Anche le immissioni inquinanti sono diminuite nel tempo.    

 

8b2 Conformità a leggi e regolamenti. Obiettivo: Assenza di segnalazioni / lamentele / ricorsi per contestare l’inosservanza delle 
attività della casa di riposo alla normativa applicabile o legittimità dei regolamenti interni vigenti 

 

Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio 
sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi 
di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale 
dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di 
rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di 
maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale. 

Inoltre - ai sensi del comma 11, art. 67 del d.l. n° 112/08 
(convertito nella legge 06 agosto 2008 n° 133, art. 67, comma 
11) – sono disponibili sul sito web le informazioni sulla 
contrattazione decentrata dell'ente e ai sensi del d.lgs 150/09 
e ss.mm.ii., nonché i seguenti documenti: albo pretorio, dlgs 
n. 33 del 14 marzo 2013 (amministrazione trasparente), 
elenco forniture anno 2015 – 2016. 

Sito web 

Numero segnalazioni / lamentele / ricorsi per contestare l’inosservanza 
delle attività della casa di riposo alla normativa applicabile o legittimità 
dei regolamenti interni vigenti: 

 n. 0 segnalazioni nel 2012 

 n. 0 segnalazioni nel 2013 

 n. 0 segnalazioni nel 2014 

Il triennio mostra un trend più che positivo. Il rispetto a leggi e 
regolamenti, nonché alle disposizioni contenute nei Contratti 
Collettivi nazionali e alla Legislazione nazionale relativa agli 
Enti Locali e in particolar modo alle IPAB, viene rispettata con 
la conseguente assenza di ricorsi o segnalazione da parte dei 
dipendenti del Centro Residenziale o da loro rappresentanti 
sindacali o dagli Organi di vigilanza preposti.  

Riesame 

direzione 

8b3 Prestazioni relative alla sicurezza. Obiettivo: eguagliare o superare il numero minimo di corsi obbligatori previsti dalle 
specifiche normative.   
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I valori espressi confermano il 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Infatti il numero e la tipologia di corsi 
attivati, e il numero di ore totali, 
hanno superato i valori minimi previsti 
dalle normative vigenti in termini di 
sicurezza. Tutti i corsi interni sono 
stati organizzati dal RSPP e tenuti dal 
consulente esterno per la sicurezza. I 
corsi esterni hanno coinvolto 
maggiormente il RSPP e l’ASPP.   

Registro 

formazione 
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Rispetto dei programmi di manutenzione - numero interventi 
eseguiti da ditte esterne con ritardo rispetto al piano: 

 n. 3 interventi nel 2012 

 n. 1 interventi nel 2013 

 n. 8 interventi nel 2014 

I dati si riferiscono agli interventi di natura straordinaria e per i quali 
si è reso necessario far intervenire delle ditte specializzate.  Anche se 
vi sono verificati dei ritardi rispetto ai programmi (non dipendenti da 
fattori interni), occorre specificare che una struttura nella quale viene 
fatta manutenzione in modo efficace risulta indubbiamente più sicura 
anche per qualsiasi persona della società esterna che vi faccia 
ingresso; d’altro canto non c’è modo per la struttura di influire sulla 
sicurezza al di fuori dei propri confini fisici, ad eccezione degli 
automezzi utilizzati per il trasporto di ospiti e materiale peraltro 
inclusi negli indicatori a fianco specificati.  

Schema 
indicatori di 

monitoraggio 
dei processi 

Tempestività interventi di manutenzione straordinaria interna - 
numero interventi eseguiti con ritardo rispetto alla richiesta: 

 n. 0 interventi nel 2012 

 n. 0 interventi nel 2013 

 n. 0 interventi nel 2014 

Gli interventi effettuati dai due Tecnici Manutentori del Centro 
Residenziale hanno sempre rispettato le tempistiche previste in 
relazione alle richieste pervenute e alla natura dell’intervento da 
effettuare.   L’obiettivo può dirsi completamente raggiunto.     

8b4 Prestazioni responsabili relative alle fonti di approvvigionamento. Obiettivo: mantenimento il numero di non conformità 
relative ai fornitori sotto il valore di 5 per ogni anno. 

Adeguatezza delle forniture - numero non conformità relative ai 
fornitori: 

 n. 2 non conformità nel 2012 

 n. 2 non conformità nel 2013 

 n. 0 non conformità nel 2014 

Il numero di non conformità rilevate dal competente Ufficio 
Economato  nei tre anni presi ad esame riflettono la quasi assenza di 
problemi legati alla conformità del prodotto o del servizio reso.   

Schema 

indicatori di 
monitoraggio 
dei processi 
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Criterio 9 - Risultati di Business 
La presenza di interessi generali di natura pubblica da curare e l’utilizzo di risorse pubbliche, non consente di considerare 
il Centro Servizi come un’organizzazione che debba essere responsabilizzata solo sui risultati di carattere economico ma 
anche in termini di efficienza (rapporto tra risultato realizzato e risorse impiegate) ed efficacia (rapporto tra risultato 
conseguito e risultato atteso) della sua azione. 
Dal primo Gennaio 2014 il Centro Servizi ha adottato la gestione patrimoniale ed economica che ha implicato il passaggio 
dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale.   
Da sempre la programmazione e la rendicontazione economico-finanziaria si intreccia strettamente con la 
programmazione politico-strategica e la misurazione delle prestazioni dell’Ente, in rispetto alla normativa ma anche 
perché una lettura a tutto tondo della salute e dell’efficacia dell’azione del Centro Servizi, comporta che le voci di Bilancio 
vengano lette congiuntamente ai dati sul raggiungimento dei risultati e all’effetto prodotto sulla comunità di riferimento. 
Nel dettaglio, la gestione delle risorse, fondata sui principi del pareggio di bilancio e la costante commisurazione, nel 
corso dell’esercizio, delle spese con le risorse disponibili, avviene attraverso tre fasi: 1) stesura della Relazione 
Previsionale e Programmatica, nella quale si illustrano i programmi che si intendono attuare, le finalità da perseguire e le 
risorse da destinare; 2) stesura del preventivo economico con la connessa relazione illustrativa del preventivo dove sono 
indicate le fonti di copertura del piano degli investimenti; 3) redazione del Budget direzionale visto come sistema di 
impegni formali dell'organizzazione, legato ai sistemi di valutazione e controllo delle performance, ai sistemi di 
valutazione dei dirigenti e delle persone, legato alle priorità di azione. 
Il bilancio di esercizio viene corredato dalla Relazione sulla gestione contenente l'analisi della situazione dell’Ente e 

dell'andamento nel suo complesso e nei vari settori in cui ha operato, con particolare riguardo ad alcuni indicatori 

economici costruiti con dei valori “obiettivo” come un valido cruscotto direzionale per monitorare i principali valori di 

bilancio.  

Dalla programmazione economica-finanziaria per l’anno 2014, in ottemperanza alla L. m. 43/2012 e alla D.G.R. n. 

780/2013, a cui il Centro Servizi ha prontamente aderito, la predisposizione e stesura del budget economico e il bilancio 

di esercizio è stata fatta in base a criteri e modalità che garantiscano la raccordabilità dei documenti contabili delle 

amministrazioni pubbliche al fine di garantire, a livello nazionale e di Unione Europea, la rilevazione unitaria e la 

confrontabilità dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 

Accanto al Budget annuale, al fine di pianificare e verificare i propri risultati in un arco temporale più esteso, viene 

redatto il budget economico pluriennale che copre l’arco di un triennio che va letto congiuntamente, al fine di 

comprendere gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi 

forniti e di interventi realizzati, al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, che si inserisce nel quadro dei 

documenti di pianificazione strategica ed operativa dell’Ente e completa la definizione del Piano Performance e dei 

documenti di programmazione contabile. Questo Piano, in riferimento al contenuto di ciascun programma ed agli obiettivi 

individuati nei documenti di programmazione dell’Ente, espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da 

realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli 

indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i 

risultati conseguiti. 

Il Piano fa riferimento alle finalità perseguite dai programmi del bilancio di cui agli strumenti di programmazione dell’Ente 

e, in particolare, al livello, alla copertura e alla qualità dei servizi erogati ovvero all’impatto che i programmi di spesa, 

unitamente a fattori esogeni, intendono produrre sulla collettività, sul sistema economico e sul contesto di riferimento. 

Ciascuna finalità è caratterizzata da uno o più obiettivi significativi che concorrono alla sua realizzazione. 

L’analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti viene svolta nella relazione finale al rendiconto della 

gestione di competenza dell’organo di Direzione Politica. 

Il periodico monitoraggio dell’andamento degli indicatori di performance e delle attività svolte tramite lo strumento del 

controllo di gestione, il sistematico controllo di regolarità amministrativo e contabile, tramite appositi visti sui singoli 

provvedimenti, e a livello più alto il controllo strategico, operato tramite una verifica della copertura degli obiettivi 

strategici con le iniziative del Centro Residenziale, consente di tenere costantemente vigilato il trend della spesa e dei 

proventi e il raggiungimento dei risultati attesi e di provvedere agli assestamenti necessari.  

Come detto in premessa essendo il Centro Residenziale un ente pubblico, difficilmente lo sguardo sui risultati della sua 

attività può limitarsi ai dati economico - finanziari, sebbene, come già detto, è stato costruito in connessione ai dati di 

Bilancio un panel di indicatori per la valutazione dell’efficienza ed efficacia dell’Ente. Non è infatti finalità propria del 

Centro Servizi di realizzare un utile economico, ma di svolgere le propria funzione amministrativa per il perseguimento 

dell’interesse pubblico, la bontà del risultato prodotto dovrà essere valutata alla luce anche dei criteri della legalità, 

dell’economicità della sua azione, dell’imparzialità adottata nelle scelte operate, il rispetto del principio del buon 

andamento, dei principi di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità della sua azione, tutti elementi difficilmente 

misurabili se non a posteriori ossia considerando che i ricorsi verso il giudice amministrativo o civile relativi agli atti 

amministrativi camerali è molto basso, così come il numero dei ricorsi avverso le sanzioni, in rapporto ai volumi prodotti 

(dato ancor più ridimensionato dalle pronunce di non fondatezza dei ricorsi), così come gli interventi in autotutela 

dell’Ente, il numero delle segnalazioni e reclami. 

Oltre a questi indicatori legati all’aspetto giuridico-amministrativo della nostra attività, altri parametri di valutazione del 

risultato, sono la redistribuzione del surplus incassato, in opere di ristrutturazione o ampliamento edilizio, esempio su 

tutti è l’attuale progetto di demolizione di parte della vecchia Struttura Residenziale, con conseguente realizzazione della 

nuova cucina e di locali accessori (tra i quali la nuova lavanderia, il nuovo guardaroba e magazzini dei prodotti).  
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9a. Risultati di Business Evidenze 

9a1 Risultati finanziari. Obiettivo: produrre un utile di esercizio superiore a € 50.000 

I risultati chiave di seguito rappresentati riguardano l’aspetto economico/finanziario dell’ Ente e gli obiettivi in termini di qualità resi 
all’utenza in termini quantitativi.  

Gli importi presenti in tabella evidenziano la gestione in attivo del budget del Centro Servizi, gestione che ha permesso di finanziare 
non solo i costi del personale impiegato “a standard” ma anche i costi delle attività educative e sociali e di accumulare finanze da 
destinare ad eventuali costi futuri, tenendo conto che negli anni 2012/2013 la contabilità era di tipo pubblicistica (contabilità finanziaria 
con risultato finale di avanzo/disavanzo di amministrazione), nel 2014, in ottemperanza alla L.R. 23 novembre 2012, n. 42, è stata 
adottata la contabilità economica con risultato finale di utile/perdita d'esercizio.    

   Entrate 2012 2013 2014 

Patrimoniali € 8.900,00 € 11.200,00 € 16.400,00 

Rette ospiti € 1.759.000,00 € 1.755.000,00 € 1.772.000,00 

 € 53,19 al giorno € 53,19 al giorno € 53,72 al giorno 

Regionali € 1.623.000,00 € 1.630.000,00 € 1.635.000,00 

Primo livello € 49 al giorno € 49 al giorno € 49 al giorno 

Secondo livello € 56 al giorno € 56 al giorno € 56 al giorno 

Straordinarie € 54.700,00 € 28.200,00 € 62.000,00 

Fornitura pasti € 141.900,00 € 138.300,00 € 124.600,00 

Ass. Domiciliari € 58.900,00 € 61.900,00 € 69.800,00 

Rimborso FKT € 51.900,00 € 51.700,00 € 63.900,00 

 € 3.698.300,00 € 3.676.300,00 € 3.743.600,00 

 

Uscite 2012 2013 2014 

Imposte/tasse € 31.900,00 € 33.800,00 € 39.200,00 

Interessi passivi € 31.800,00 € 26.800,00 € 10.900,00 

Assicurazioni € 28.000,00 € 33.000,00 € 33.100,00 

Stipendi € 1946.000,00 € 1921.000,00 € 1784.000,00 

Contributi € 674.700,00 € 709.800,00 € 666.400,00 

Attrez. varie €  38.600,00 €  39.400,00 €  21.500,00 

Barbiere/Pedicure €  30.800,00 €  29.900,00 € 28.500,00 

Spese vitto €  178.600,00 €  193.900,00 € 185.100,00 

Servizio Manutenzione €  46.300,00 €  36.400,00 € 36.900,00 

Spese amministrative €  22.900,00 €  25.000,00 € 20.000,00 

Utenze € 148.000,00 €  148.600,00 € 116.700,00 

Lavanderia  €  34.800,00 €  33.200,00 € 32.600,00 

Consulenti €  58.000,00 €  64.000,00 € 61.600,00 

Pulizie €  129.700,00 €  128.900,00 € 116.500,00 

Inf. notte/diurni €  84.700,00 €   83.900,00 € 86.200,00 

Detersivi/panni €  74.400,00 €  74.400,00 € 89.400,00 

Aggiornamento software €  13.400,00 €  11.000,00 € 12.300,00 

Formazione €  8.900,00 €  3.200,00 € 3.700,00 

Servizio religioso 0 €  3.900,00 € 3.800,00 

Rifacimento letti €  29.100,00 €  29.000,00 € 29.000,00 

Ausiliario cucina € 59.600,00 € 50.900,00 € 50.900,00 

 € 3.670.200,00 € 3.680.000,00 € 3.428.300,00 

 

Nei tre anni presi a riferimento, gli importi corrispondenti ai 
relativi Avanzi di Amministrazione sono i seguenti:  2012: € 
105.676,96  -  2013: € 65.073,08  utile di esercizio 
(contabilità economica) 2014:  € 100.070,31 

 

Si vuole evidenziare il fatto che nonostante vi siano stati degli aumenti (fisiologici) in alcune voci di Bilancio, i suddetti aumenti son 
ostati accompagnati da maggiori entrate dovute al riconoscimento di posti letto di secondo livello che hanno permesso al Centro servizi 
di incamerare un contributo di Euro 56 per ogni giorno di presenza per ospite titolare di impegnativa di Residenzialità*. Questa cifra, 
ben superiore agli Euro 49 relativi agli ospiti di primo livello, accompagnata da una politica di aumento contenuto della retta giornaliera 
a carico delle famiglie degli ospiti,  ha permesso di realizzare investimenti maggiori in termini di assunzione di nuove risorse, fattore 
quest’ultimo che si è tradotto nell’erogazione di un maggiore e più qualitativo livello di assistenza non solo all’interno del Nucleo di 
secondo livello assistenziale, ma anche nel resto della struttura. 

* In termini pratici questo significa che un ospite di secondo livello presente in struttura ma sprovvisto di impegnativa di residenzialità, 
riceverà comunque un contributo giornaliero pari a 49 Euro. Il problema è originato dal fatto che non sempre le ULSS di appartenenza 
riescono ad emettere il contributo dovuto ad un ospite presente (anche se occupante un posto accreditato) per problemi di liquidità. 
Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda al giorno in cui si svolgerà la visita di valutazione presso il Centro Servizi. 

 

Dati di bilancio 
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9a2 Percezioni degli stakeholder di Business. 

Il controllo da parte dello stakeholder Comune di Pontelongo, il quale nomina il Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi, 

rispetto all’andamento economico/finanziario dell’ente si esplica attraverso l’attività del Collegio dei Revisori dei Conti. 

“Le vigenti disposizioni di Legge in materia di Revisione Contabile, stabiliscono che l’andamento della situazione di cassa tra l’Ente e la 

Tesoreria, nonché il controllo Economale ed altri controlli di interesse economico/finanziario vengano effettuati trimestralmente dall’ 

Organo Competente  definito “Collegio dei Revisori dei Conti”, il quale verifica ed accerta la regolarità della tenuta della Contabilità 

dell’Ente e, contestualmente,  qualora ne ricorrano gli estremi, impartisce delle direttive ai competenti Uffici, nonché alla Direzione, atte 

a correggere eventuali non conformità/irregolarità rilevate in sede di tenuta della contabilità economica”.  

In seguito ad ogni controllo da parte del Collegio viene redatto da quest’ultimo un verbale contenente l’insieme dei rilievi effettuati (i 

verbali sono consultabili presso l’Ufficio Ragioneria del Centro Residenziale). I rilievi danno seguito, da parte dell’Ufficio interessato, ad 

azioni conseguenti atte a risolvere la causa che ha determinato la segnalazione. Esempi recenti di segnalazioni che sono state indicate 

dal Collegio hanno riguardato:  

1) Il controllo puntuale degli utenti che non effettuano pagamenti regolari delle rette di degenza degli ospiti. 2) L’eliminazione dei 

residui passivi di vecchia data, contenuti nei relativi Conti Consuntivi. 3) la chiusura delle procedure per ottenere i rimborsi economici 

derivanti dalla vendita dell’ energia in surplus, prodotta dall’impianto fotovoltaico, all’Ente di fornitura elettrica “Global Power”. La 

descrizione dell’Impianto Fotovoltaico è trattata in modo più approfondito nel criterio 8 e nel paragrafo 8b.  

Oltre a ciò, il Collegio dei Revisori dei Conti, assiste l’organo di Direzione e l’organo di Gestione dell’Ente in sede di approvazione del 

Bilancio Annuale di Previsione, di variazione/storno e del Conto Consuntivo. 

Verbali Collegio 
dei Revisori dei 

Conti 

9a3 Prestazioni rispetto al Budget. Obiettivo: mantenere gli standard di personale pari o superiori a quelli previsti dalla 
normativa regionale 

Rendicontazione del personale secondo gli Standard definiti dalla Regione Veneto 

Nell’ambito dei finanziamenti regionali che il Centro Residenziale riceve giornalmente per ogni singolo ospite non autosufficiente 
presente in Struttura, vi è l’obbligo di rendicontare all’ Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali della Regione Veneto, le presenze 
degli ospiti di primo e secondo livello nell’anno di riferimento.  Accanto alle presenze degli ospiti occorre indicare, attraverso la 
compilazione di una apposita Scheda di Rendicontazione, la composizione del personale oggetto di rimborso sanitario da parte della 
Regione (secondo  le disposizioni della L.R.V n.22/2002 e ss.mm.ii).  Qui di seguito sono dunque indicate:  1) Gli standard minimi 
regionali riferiti ad ogni figura professionale, (che si ottengono in base alle presenze effettive degli ospiti nel Centro Servizi durante 
l’anno oggetto di rendicontazione).  2) Il numero di dipendenti (figure professionali a rimborso sanitario) che hanno prestato servizio 
presso il Centro Residenziale e i relativi costi.  La tabella contiene i dati degli ultimi tre anni.  Il numero effettivo di dipendenti è 
calcolato in base al tempo di lavoro settimanale, secondo il criterio: 36h settimanali = 1 unità;  18h settimanali = mezza unità; etc. 

Figura professionale Anno 2012 

 Standard* Costi Effettivi Rimborsi* 

Addetti all’ Assistenza 36,03 1.427.402,10  44,23  

Addetti rifacimento letti 29.109,60  1,18  

Infermieri 6,13     238.405,79  6,44  

Infermieri notte e conv.     106.494,82  3,14   

Coordinatore 1 46.229,85  1  

Ed. Professionale 1,49 54.826,92  1,5  

Assistente Sociale  0,74 26.082,08  0,75  

Psicologo 0,74 17.649,36  0,75  

Psicologo in convenzione 9.384,00   

Totali   1.955.584,52      1.620.794,00  

     

Figura professionale Anno 2013 

 Standard* Costi Effettivi Rimborsi* 

Addetti all’ Assistenza 36,04 1.527.558,73  48,16  

Addetti rifacimento letti 28.997,03  1,17  

Infermieri 6,18 288.859,12  7,87  

Infermieri notte  83.952,00  2,51  

Coordinatore 1 46.226,17  1  

Ed. Professionale 1,49 45.844,54  1,5  

Assistente Sociale  0,74 26.570,24  0,75  

Psicologo 0,74 17.331,49  0,75  

Psicologo in convenzione 10.898,98   

Totali  2.076.238,30      1.629.628,00  

 

Figura professionale Anno 2014 

 Standard* Costi Effettivi Rimborsi* 

Addetti all’ Assistenza 36.06 1.470.707,26 45,40  

Addetti rifacimento letti 28.996,92 1,17  

Infermieri 6,25 275.747,93 6,59  

Infermieri notte 86.363,40 2,51  

Coordinatore 0,99 45.522,20 1  

Ed. Professionale 1,49 49.684,60 1,5  

Assistente Sociale  0,74 26.022,13 0,75  

Psicologo 0,74 17.276,29 0,75  

Psicologo in convenzione 9.928,00  

Totali  2.010.248,73  1.635.011,00  

 

Schede di 
rendicontazione 

annuali per 
ULSS 16 
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* I valori degli Standard e dei rimborsi sono totali per primo e secondo livello. OSS e Infermieri hanno i seguenti standard: 1 OSS:2,5 
ospiti di primo e 1 OSS:2, 4 ospiti di secondo. 1 Infermiere:15 ospiti di primo e 1 Infermiere:12 ospiti di secondo.  Per le altre figure 
professionali gli standard regionali non cambiano. Le schede di rendicontazione annuali contengono i totali suddivisi per standard e per 
tipo di rimborso.   

Si vuole evidenziare come per gli OSS e gli Infermieri, il totale delle risorse impiegate (e dunque i relativi costi) sia superiore agli 
standard minimi previsti dalla Legge Regionale, segno questo di come gli investimenti del Centro Residenziale vadano nella direzione di 
offrire alla propria utenza un servizio basato non solo sulla qualità delle prestazioni ma anche sulla quantità di forza lavoro presente.  

9a4 Volumi di prodotti e servizi chiave forniti. 

Attività rivolte agli ospiti in funzione nel Centro Servizi 

Le principali attività assistenziali effettuate sugli ospiti vengono misurate annualmente con degli appositi indicatori numerici. I valori 
così registrati vengono confrontati in sede di verifica di fine anno. L’obiettivo per molti di essi è il miglioramento o quanto meno il 
mantenimento dei valori raggiunti se quest’ultimi non sono ulteriormente migliorabili.   

I grafici e le tabelle che seguono mettono in evidenza le attività dirette che si rivolgono agli utenti.   

Bagni degli ospiti: tutti i bagni previsti da schema settimanale sono 
sempre stati effettuati nei tre anni presi in esame. 

0%

50%

100%

2012
2013

2014

100% 100% 100%

2012 2013 2014

Freedom 100% 100% 100%

Bounty 100% 100% 100%

Talita 100% 100% 100%

Bagni degli ospiti

Freedom

Bounty

Talita

 

Effettuazione dei PAI nelle UOI: per tutti gli ospiti presenti, sono sempre 
stati effettuati 

0%
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100%

2012
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100% 100% 100%

2012 2013 2014

Freedom 100% 100% 100%

Bounty 100% 100% 100%

Talita 100% 100% 100%

Effettuazione dei PAI nelle UOI

Freedom

Bounty

Talita

 

Numero deambulazioni effettuate: nella tabella sono indicate le 
percentuali di attività di deambulazione effettuate rispetto alla 
programmazione indicata dal Fisiokinesiterapista.  Non è mai possibile 
garantire la totalità degli interventi per motivi che riguardano la salute 
degli ospiti e/o il rifiuto degli stessi ad effettuare tale attività ogni 
qualvolta sia prevista. 
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80% 80%
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2012 2013 2014

Freedom 80% 80% 80%

Bounty 75% 80% 80%

Talita 80% 80% 75%

Numero deambulazioni effettuate

Freedom

Bounty

Talita

 

Misurazione del peso corporeo all’ingresso e ogni quattro mesi (oppure 
nei tempi indicati dal Medico): la misurazione del peso corporeo ci 
consente un monitoraggio costante degli ospiti, soprattutto di quelli con 
patologie che determinano rapide variazioni dello stesso (sia in aumento 
che in diminuzione).  

 
 

Schema 
indicatori di 

monitoraggio 
dei processi 
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9a5 Risultati chiave di processo. 

Giornate di presenza degli ospiti di primo e secondo livello 

Qui di seguito sono indicati il numero di giornate di presenza degli ultimi tre anni suddivise tra ospiti di primo e secondo livello:  

 2012 2013 2014 

Giornate di primo livello 29.065 27.801 26.844 

Giornate di secondo livello 3.182 4.523 5.461 

Obiettivo aumento aumento aumento 

Il dato preso in esame è condizionato dal numero di decessi che avvengono ogni anno in Struttura. Capita infatti di rado che un posto 
letto si liberi in seguito a dimissioni volontarie di un ospite. Questo fatto è spiegato dalla natura residenziale del Centro Servizi, che 
accoglie ospiti affetti, nella quasi totalità dei casi, da pluripatologie e dunque difficilmente gestibili a domicilio.  Per lo stesso motivo è 
difficile ipotizzare una diminuzione costante dei decessi negli anni futuri in quanto le condizioni di salute dei nuovi entrati tendono 
generalmente ad essere (sia per motivi legati alla graduatoria generale e sia per l’istituzione del Nucleo di secondo livello)  sempre più 
compromesse ogni anno che passa.  Il dato più importante è che negli ultimi anni non si è mai verificata l’impossibilità di coprire un 
posto letto nel momento in cui quest’ultimo si è venuto a liberare. La percentuale delle coperture dei posti si attesta dunque sempre al 
100%, segno questo che il Centro Residenziale non incontra elementi di difficoltà nella composizione totale dell’utenza presente. Il 
dato è significativo se si considera che la Struttura opera in regime di concorrenza con quelle limitrofe, ma è però svantaggiata 
dall’ubicazione lontana da grossi centri abitati.  Questa tendenza dunque può essere interpretata dal fatto che, la qualità dei servizi resi 
e, più in generale, l’impatto verso il territorio, hanno determinato il mantenimento della copertura dei posti disponibili (90 posti letto). 
L’obiettivo di mantenere un trend di crescita rispetto al numero di giornate di presenza è stato pienamente raggiunto in quanto le 
giornate di presenza per gli ospiti di secondo livello sono aumentate di anno in anno così come è previsto dal relativo progetto di 
costituzione del Nucleo stesso.  

Numero di giornate di ricovero ospedaliero 

Nella tabella seguente sono indicati i giorni totali dei ricoveri ospedalieri relativi agli ultimi 3 anni.   
 

 2012 2013 2014 

Giornate di primo livello 388 334 318 

Giornate di secondo livello 99 42 50 

Obiettivo diminuzione diminuzione diminuzione 

 

L’obiettivo è quello di raggiungere una diminuzione degli stessi anche se, per gli stessi presupposti che sono stati descritti per il tasso di 
accettazione, questo obiettivo non è sempre agevolmente raggiungibile, in quanto dipendente non solo dalle azioni strategiche 
adottate, quanto correlate all’andamento delle condizioni patologiche dei sigg. Ospiti (che, come sopra già detto, entrano già in 
struttura in condizioni di pesante dipendenza e di non autonomia). Ad ogni buon conto, le strategie messe in atto in questi anni, con 
l’obiettivo di assistere il più possibile i sigg. Ospiti all’interno della Struttura, anche mediante il potenziamento dell’assistenza sanitaria 
ed infermieristica, e di ridurre così i disagi propri di ogni ricovero e, al contempo ridurre le perdite finanziarie correlate (nei giorni di 
ricovero ospedaliero, la Regione non corrisponde i relativi importi giornalieri a titolo di impegnativa di residenzialità e l’Ente applica una 
decurtazione della retta giornaliera pari ad 1/3 del valore), hanno prodotto, nell’ultimo biennio significativi risultati (ovviamente, nel 
Documento di Riesame della Direzione, si evidenziano le strategie e i risultati su questo argomento ogni quadrimestre, indagando le 
ragioni del fenomeno e le modalità di intervento). 
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9b. Indicatori di prestazione relativi al business Evidenze 

9b1 Indicatori finanziari 

Si rimanda al punto 9a1 Risultati finanziari (l’indicatore da considerare è l’utile di esercizio indicato al punto stesso)  

9b2 Costi di progetto. 
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I costi di progetto sono intesi come il tempo medio 
giornaliero dedicati alla realizzazione delle attività 
assistenziali previste dal Progetto Assistenziale 
Individuale (PAI) di ogni ospite. L’obiettivo è quello di 
rendere razionale l’utilizzo delle risorse disponibili 
rispetto ai carichi di lavoro che si rendono necessari da 
progetto per l’assistenza agli ospiti presenti. 
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9b3 Indicatori chiave di prestazione dei processi. Obiettivo: mantenere i valori al di sotto della medias Strutture dell’ULSS 16 

Le seguenti tabelle riportano i valori di alcuni parametri di confronto tra il Centro Servizi Galvan e altre Strutture dell’ULSS 16. 

Numero medio di cadute annuali per ospite, suddivise per gravità 

CDR Ospiti  Entità Lieve Media  Grave 

Galvan 90 

Primo semestre 2014 0,31 0,02 0,00 

Secondo semestre 2014 0,36 0,08 0,02 

A 396 

Primo semestre 2014 0,10 0,01 0,01 

Secondo semestre 2014 0,08 0,01 0,01 

B 673 

Primo semestre 2014 0,13 0,03 0,01 

Secondo semestre 2014 0,11 0,03 0,01 

C 72 

Primo semestre 2014 0,24 0,11 0,00 

Secondo semestre 2014 0,15 0,14 0,00 

D 91 

Primo semestre 2014 0,04 0,05 0,00 

Secondo semestre 2014 0,01 0,05 0,01 

E 136 

Primo semestre 2014 0,17 0,04 0,00 

Secondo semestre 2014 0,18 0,03 0,01 

F 34 

Primo semestre 2014 0,94 0,09 0,00 

Secondo semestre 2014 0,74 0,09 0,06 

G 109 

Primo semestre 2014 0,41 0,01 0,01 

Secondo semestre 2014 0,37 0,04 0,01 

 

Numero medio di contenzioni attuate durante l’anno per ospite, suddivise per tipo di contenzione 

CDR Ospiti Entità Diurna Notturna  Continua 

Galvan 90 

Primo semestre 2014 0,01 0,00 0,01 

Secondo semestre 2014 0,00 0,02 0,00 

A 396 

Primo semestre 2014 0,00 0,00 0,11 

Secondo semestre 2014 0,01 0,01 0,09 

B 673 

Primo semestre 2014 0,01 0,03 0,10 

Secondo semestre 2014 0,00 0,03 0,12 

C 72 

Primo semestre 2014 0,01 0,04 0,69 

Secondo semestre 2014 0,00 0,00 0,04 

D 91 

Primo semestre 2014 0,00 0,05 0,03 

Secondo semestre 2014 0,01 0,05 0,04 

E 136 

Primo semestre 2014 0,00 0,13 0,11 

Secondo semestre 2014 0,00 0,07 0,13 

F 34 

Primo semestre 2014 0,03 0,18 0,18 

Secondo semestre 2014 0,03 0,12 0,12 

G 109 

Primo semestre 2014 0,00 0,11 0,15 

Secondo semestre 2014 0,00 0,11 0,08 

I dati a confronto mostrano chiaramente la correlazione tra il numero di cadute e quello delle contenzioni applicate: il Centro Galvan è 

fra quelli che meno utilizza mezzi di contenzione e dunque dovrebbe essere più esposto al numero di cadute annuali. I dati raccolti 

invece mostrano un trend che nella maggior parte dei casi va in senso contrario: assenza di contenzione e minor numero di cadute 

occorse agli ospiti.   

 

 

 

 

Fonte: ULSS 16 
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Numero di infezioni insorte in Struttura 

  

CDR Ospiti Entità Inf 

Galvan 90 

Primo semestre 2014 0,58 

Secondo semestre 2014 0,52 

A 396 

Primo semestre 2014 0,80 

Secondo semestre 2014 0,84 

B 673 

Primo semestre 2014 0,33 

Secondo semestre 2014 0,35 

C 72 

Primo semestre 2014 0,42 

Secondo semestre 2014 0,17 

D 91 

Primo semestre 2014 Non perv. 

Secondo semestre 2014 Non perv. 

E 136 

Primo semestre 2014 0,01 

Secondo semestre 2014 0,00 

F 34 

Primo semestre 2014 0,06 

Secondo semestre 2014 0,03 

G 109 

Primo semestre 2014 Non perv. 

Secondo semestre 2014 0,61 

 

Il dato riguardante il numero di infezioni insorte in Struttura non si può considerare il migliore tra quelli presi in esame, anche se la loro 

insorgenza può essere determinata da numerosi fattori di rischio legati all’età e alla fragilità degli ospiti presenti.    

 

 

Numero  piaghe da decubito insorte in struttura 

 

 CDR Ospiti Entità Lievi Medie  Gravi 

Galvan 90 

Primo semestre 2014 0,03 0,02 0,00 

Secondo semestre 2014 0,08 0,01 0,02 

A 396 

Primo semestre 2014 0,12 0,04 0,02 

Secondo semestre 2014 0,14 0,05 0,02 

B 673 

Primo semestre 2014 0,10 0,04 0,00 

Secondo semestre 2014 0,08 0,03 0,00 

C 72 

Primo semestre 2014 0,08 0,04 0,03 

Secondo semestre 2014 0,01 0,00 0,00 

D 91 

Primo semestre 2014 0,08 0,02 0,00 

Secondo semestre 2014 0,02 0,02 0,01 

E 136 

Primo semestre 2014 0,03 0,01 0,00 

Secondo semestre 2014 0,01 0,00 0,00 

F 34 

Primo semestre 2014 0,03 0,00 0,00 

Secondo semestre 2014 0,00 0,00 0,00 

G 109 

Primo semestre 2014 0,17 0,01 0,00 

Secondo semestre 2014 0,13 0,01 0,00 

Dai dati in nostro possesso emerge che il Centro Servizi Galvan si colloca leggermente sotto la media di insorgenza fra tutte le Strutture 

messe a confronto. Come già accennato nei precedenti capitoli, presso il Centro Servizi è attivo ormai da molti anni un progetto che ha 

l’obiettivo di prevenire e di curare le lesioni cutanee tramite posturazioni programmate dei Sigg. ospiti, integrazione proteica alla dieta 

se necessario, e trattamento/medicazioni da parte del personale sanitario.  
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9b4 Prestazione di partner e fornitori. 

Controlli HACCP da parte della ditta incaricata 

I controlli, previsti dalle normative HACCP ad oggi in vigore, si svolgono con cadenza prevista da calendario annuale redatto allo scopo 
dalla Ditta incaricata e riguardano principalmente: 

 L’igiene e la salubrità degli alimenti.  
 L’igiene degli ambienti di lavoro presenti in cucina e, dal 2011,  la regolarità strutturale del locale dispensa, del magazzino e degli 

spogliatoi del personale di cucina.   
 I valori microbiologici dell’acqua potabile proveniente dai rubinetti interni, dell’acqua presente sulla condensa del trattamento aria 

(condizionamento) e dell’acqua presente nella cisterna di raccolta, ubicata all’interno della sottocentrale termica (l’acqua presente 
nella cisterna funge da scorta nei momenti in cui vi è un livello di richiesta elevato dai vari reparti del Centro Residenziale per cui la 
sola acqua proveniente dall’acquedotto non riesce a compensare il volume richiesto).    

Nella tabella seguente sono indicati il numero dei controlli effettuati al Servizio Cucina e le non conformità rilevate.   
 

Controllo qualitativo pietanze 

Anno N. controlli Non conformità 

2012 7 1 

2013 6 0 

2014 7 0 

 

Controllo igiene ambientale ed acqua 

Anno N. controlli Non conformità 

2012 7 0 

2013 6 0 

2014 11 2 

 
 
L’unica non conformità del 2012 ha riguardato la rilevazione di una carica microbica sopra i valori consentiti nel campione di spinaci 
lessati. Nel 2013 e nel 2014 non si sono verificate non conformità.  
  
Per quanto riguarda il controlli di igiene ambientale e acqua potabile, i problemi rilevati nel 2014 quest’ultimi hanno riguardato un 
elevata concentrazione di microorganismi nei mestoli d’acciaio e nel tagliere pulito. Il personale di cucina è stato invitato ad asciugare e 
lavare sempre i mestoli in modo corretto e a fare in modo che non ristagni acqua all’interno degli stessi. Tutte le non conformità sono 
state caratterizzate da un livello di gravità non elevato e sono state risolte variando le procedure di sanificazione dei piani di lavoro e 
prestando maggiore attenzione alla preparazione delle pietanze in modo da evitare la contaminazione degli alimenti. Per i taglieri si è 
chiesto al personale di sanificare in modo più profondo la superficie interessata.  Ai controlli successivi tutte le non conformità si sono 
risolte e non si sono più ripresentate.    
 
Accanto a questo tipo di segnalazioni che riguardano specificatamente la ristorazione, dal 2011 vengono trasmesse dalla Ditta 

incaricata, con apposito verbale, anche tutte le non conformità relative agli ambienti di lavoro adiacenti al locale cucina (dispensa, 

magazzino e spogliatoi). Copia dei verbali contenenti le non conformità (ristorazione e ambienti limitrofi) viene consegnata alla Cucina e 

ai Manutentori del Centro Residenziale in modo che procedano a porre in essere le misure necessarie a correggere le cause che hanno 

generato la non conformità.  Ogni azione correttiva viene registrata  e conservata a cura del servizio interessato.  Il controllo 

successivo da parte della Ditta che svolge gli accertamenti, ha lo scopo di verificare se permangono o meno le anomalie rilevate  

precedentemente.   

 

Verbali controlli 
HACCP ditta 
incaricata 

  

9b5 Tecnologia, informazione e conoscenza. 

Si rimanda al punto 8a3 Impatto sociale (gli indicatori da considerare sono il gradimento del sito web e il numero di pagine visitate 
indicati al punto stesso). Si rimanda inoltre ai dati illustrati nel Bilancio Sociale pubblicato dal Centro Servizi  con cadenza annuale. 

Rilevazione 
dati sito web, 

dati Bilancio 
Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 


