
  

                                                                                                                
   
  
 
Prot. N.  574                                                                                                                      Pontelongo, li  13.04.2017 
Oggetto:  
 

Casa di Riposo 
“A. Galvan”         

 
 
                                  

     DOCUMENTO DI RIESAME DELLA DIREZIONE 
 
 La procedura gestionale “Riesame della Direzione” consiste in una relazione (periodica) nella quale 
sono riportate le conclusioni del riesame medesimo, le eventuali azioni da intraprendere, o le modifiche da 
apportare al “Sistema Qualità” implementando nella struttura residenziale per anziani “A. Galvan” di 
Pontelongo (PD). 
 La Relazione verrà, successivamente, presentata al Consiglio di Amministrazione dell’Ente (il quale 
prenderà atto, con propria deliberazione, dei contenuti e li tradurrà, eventualmente, in elementi programmatici 
nel caso questi comportino significative variazioni organizzative e operative) e dallo stesso portati a conoscenza 
dei componenti il Nucleo di Valutazione dell’operato del titolare dell’organo di gestione (Segretario-Direttore) 
della struttura residenziale medesima. 
 

RELAZIONE 
 
 La presente Relazione viene redatta tenendo conto, tra gli altri elementi, anche dei contenuti delle 
Relazioni “di riesame” precedentemente elaborate (del 23.09.2002, prot. n° 1800, recepita con giusto atto 
deliberativo n° 60 del 27.09.2002; del 12.02.2003, prot. n° 346, recepita con atto deliberativo n° 07 del 
27.02.2003; del 04.06.2003, prot. n° 1172, recepita con Deliberazione n° 43 del 09.06.2003; del 02.08.2003, 
prot. n° 1549, recepita con giusto atto deliberativo del C.d.A. n° 56 del 02.09.2003; del 14.11.2003, prot. n° 
2438, recepita con giusto atto deliberativo del C.d.A. n° 81 del 27.11.2003; del 31.03.2004, recepita dal C.d.A. 
con giusta Deliberazione n° 23 del 29.04.2004; del 15.04.2004, prot. n° 1566, recepita dal C.d.A. con 
Deliberazione n° 47 del 22.07.2004; del 20.10.2004, prot. n° 2465, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 63 
del 06.11.2004; del 10.02.2005, prot. n° 365, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 10 del 28.02.2005; del 
31.05.2005, prot. n° 1595, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 53 del 23.06.2005; del 27.10.2005, prot. n° 
2641, recepita dal C.d.A. con Deliberazione n° 95 del 22.10.2005 e del 21.11.2005, prot. n° 3190, recepita dal 
C.d.A. con Deliberazione n° 111 del 17.12.2005, dell’01.02.2006, prot. n° 171, recepita con Deliberazione n° 16 
del 23.02.2006, del 31.05.2006, prot. n° 1007, recepita con Deliberazione n° 64 del 21.06.2006, del 25.09.2006, 
prot. n° 1610, recepita con Deliberazione n° 87 del 21.10.2006, dell’ 01.02.2007, prot. n° 330, recepita con 
giusta Deliberazione n° 07. del 23.02.2007, del 18.06.2007, del 18.06.2007, recepita con giusta Deliberazione n° 
44 del 03.07.2007, dell’01.10.2007, prot. n° 2089, recepita con Deliberazione n° 68 del 17.11.2007, del 
15.02.2008, prot. n° 298, recepita con Deliberazione n° 12 del 29.03.2008, del 09.06.2008, prot. n° 1065, 
recepita con giusta Deliberazione n° 42 del 21.06.2008 del 10.10.2008, recepita con giusta Deliberazione n° 72 
del 25.10.2008, del 02.02.2009, prot. n° 320, recepita con giusta Deliberazione n° 13 del 26.02.2009, del 
29.05.2009, prot. n° 1413, recepita con giusta Deliberazione n° 56 del 09.07.2009, del 06.11.2009, prot. n° 
2420, recepita con giusta Deliberazione n° 99 dell’01.12.2009, del 29.01.2010, prot. n° 182, recepita con giusta 
Deliberazione n° 18 del 26.02.2010, del 22.06.2010, ns. prot. n° 1259, recepita con giusta Deliberazione n° 86 
del 27.08.2010, del 14.10.2010, ns. prot. n° 2056, recepita con giusta Deliberazione n° 109 del 29.11.2010, ns. 
prot. n° 255 del 09.02.2011, recepita con giusta Deliberazione n° 20 dell’01.03.2011, ns. prot. n° 976 
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dell’08.06.2011, recepita con giusta Deliberazione n° 52 del 27.06.2011, ns. prot. n° 1564 del 03.10.2011, 
recepita con giusta Deliberazione n° 97 del 25.10.2011, del 02.02.2012, ns. prot. n° 233, recepita con giusta 
Deliberazione n°  19 del 27.02.2012, ns. prot. n° 1282 del 30.05.2012, recepita con giusta Deliberazione n° 59 
del 02.07.2012, del 20.10.2012, ns. prot.n° 2160, recepita con giusta Deliberazione n° 92 del 28.11.2012, del 
04.02.2013, ns. prot. n° n° 281 recepita dal C. di A. con giusta Deliberazione n° 19 del 06.03.2013, del 
07.06.2013, ns. prot. n° 1102, recepita con giusta Deliberazione n° 69 del 24.06.2013, del 02.10.2013, ns. 
prot.n° 2094 del 02.10.2013, recepita con giusta Deliberazione n° 103 del 25.10.2013, ns. prot. n° 167 del 
31.01.2014, recepita con giusta Deliberazione n° 15 del 03.03.2014, ns. prot. m° 1120 del 04.06.2014, recepita 
con giusta Deliberazione n° 47 del 25.06.2014, ns. prot. n° 1870 del 03.10.2014, recepita con giusta 
Deliberazione n° 69 del 10.11.2014, ns. prot. n° 250 del 02.02.2015, recepita con giusta Deliberazione n° 14 del 
23.02.2015,  ns. prot. n° 1210 dell’01.06.2015, recepita con giusta Deliberazione n° 59 del 29.06.2015, ns. prot. 
n° 1824 dell’08.10.2015, recepita con giusta Deliberazione n° 75 del 31.10.2015, ns. prot. n° 761 del 
23.03.2016, recepita con giusta Deliberazione n° 28 del 25.05.2016, ns. prot. n°  1353 del 29.06.2016, recepita 
con giusta Deliberazione n° 41 del 27.07.2016 e ns. prot. n° 2493 del 19.12.2016, recepita con giusta 
Deliberazione n° 92 del 23.12.2016), tutte debitamente trasmesse, successivamente, a cura del Presidente 
dell’Istituzione, ai componenti il Nucleo di Valutazione del Dirigente, in quanto, come sopra affermato, le 
Relazioni di Riesame costituiscono un rilevante elemento per la valutazione del conseguimento dei programmi 
ed obiettivi, nonché dei risultati (“outcome”) da parte dell’organo di gestione (Segretario-Direttore) 
dell’Istituzione. 
  
 Oltre  a quanto sopra riportato, la presente Relazione si concentra anche sulla verifica della 
progettualità, delle attività e dei risultati realizzati all’interno dei tre nuclei funzionali su cui si articola la 
struttura residenziale “A. Galvan”, nel terzo - ed ultimo - quadrimestre dell’esercizio 2016.   
 
 La presente Relazione, prende, pertanto, avvio dall’esame della situazione della struttura residenziale 
che emerge dalle “Relazioni Quadrimestrali” – terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 2016 - redatte dai 
Responsabili di Nucleo, dei tre nuclei funzionali su cui si articola la struttura residenziale per anziani “A. 
Galvan”. 
 
 N.B.: Una considerazione va ribadita, preliminarmente, in merito al fatto che, nel 2010,  la Direzione ha 
ritenuto di proporre al suo staff la definizione di una apposita procedura , approvata nel mese di gennaio 2011 
(PG -07-03 del 14.01.2011, Rev. n° 3) atta a definire con puntualità la struttura ed i principali contenuti delle 
“Relazioni Quadrimestrali” redatte dalle Responsabili di Nucleo della Struttura, e questo allo scopo di 
omogeneizzare tra loro le relazioni e quindi, consentirne anche una comparazione. Dette Relazioni, in sintesi, a 
far data dal 14 gennaio 2011,  si sviluppano con i sotto indicati contenuti: 
- Premessa; 
- Organizzazione del Lavoro; 
- Ospiti del Nucleo; 
- Analisi dei carichi di lavoro; 
- Valutazione generale dei Progetti in essere nel periodo considerato (quadrimestre); 
- Integrazione socio-sanitaria; 
- Collaborazione con il personale Tecnico (“professional”); 
- Incontri di Nucleo; 
- Unità Operative Interne; 
- Aggiornamento Sistema Qualità; 
- Gestione Segnalazioni del Cliente; 
- Verifiche Ispettive Interne e gestione delle non conformità. 
 Dal mese di gennaio 2011, dunque, la redazione delle “Relazioni Quadrimestrali” da parte delle RR di 
N. , avviene con lo schema definito nella sopra richiamata procedura gestionale, adottata in data 14.01.2011. 
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 N.B. : In occasione della redazione del presente Documento di Riesame  si tiene a rammentare che un 
altro elemento rilevante per l’anno 2016 lo scrivente Direttore, giusto Decreto Dirigenziale n°126 del 
17.06.2016, confermava l’assetto organizzativo concernente l’attribuzione dei RR. di N. avuto negli anni 
precedenti, garantendo così la continuità organizzativa dei nuclei, per l’anno 2016. 
  Anche in osservanza del principio della “rotazione” da un nucleo funzionale ad un altro – vigente per il 
personale di assistenza – misura di avvicendamento/rotazione indicata anche quale misura di prevenzione dello 
Stress Lavoro Correlato, il Direttore, in accordo con le interessate RR. di N., aveva ritenuto di attribuire alla 
Sig.ra Sonia Mariotti (Addetta all’Assistenza e R. di N. del Nucleo “Freedom” per malati di Alzheimer fino al 
31.12.2011) l’incarico di Responsabile del Nucleo “Bounty” per l’anno 2012. La Sig.ra Vittorina Buscain, 
invece, veniva incaricata, contestualmente, quale R. di N. dei nuclei “Freedom” e “Talita”. Per l’anno 2016, 
pertanto, gli incarichi de quibus venivano mantenuti come definito per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.  
 Oltre alla prevenzione del burn out/stress lavoro correlato, la “rotazione” del personale in parola 
rispondeva anche alla necessità di diffondere con maggior circolarità le conoscenze e le competenze  delle RR. 
di N. coinvolte, evitando la “sclerotizzazione” del ruolo all’interno del nucleo di appartenenza.   
 Va evidenziato, però, che a far data dall’01.12.2016, hanno svolto il previsto periodo di 
“affiancamento” le due nuove Responsabili di Nucleo, Sigg.re M. Celegato e N. Schiorlin, selezionate a mezzo 
di selezione interna, tra candidati che prestavano attività di Addetto/a all’Assistenza e Infermieri/e in ruolo 
presso la nostra Struttura e che risultavano in possesso dell’attestato rilasciato (ad uso esclusivamente interno) a 
seguito di frequenza del Corso per Responsabili di Nucleo (middle management), tenuto dallo scrivente 
Direttore nell’anno 2015. L’incarico per le figure delle Responsabili di Nucleo, pertanto, è stato formalmente 
conferito con giusto Decreto Dirigenziale n° 351 del 29.12.2016, dall’01.03.2017 – 31.12.2017. 
 L’individuazione di due nuove Responsabili di Nucleo (e il cambio di nucleo per la Sig.ra S. Mariotti, 
che è stata confermata nel ruolo anche per l’anno 2017, ma che ha visto una nuova destinazione di servizio, 
dovendosi occupare di un nucleo complesso come il Nucleo “Talita”, che richiede il possesso di una maggiore 
esperienza nel ruolo de quo), si è reso necessario in conseguenza del fatto che la R. di N. , Sig.ra V. Buscain, a 
far data dall’01.03.2017, veniva a trovarsi in situazione di quiescenza (pensionamento per conseguimento 
requisiti). Questo ha anche determinato la necessità di non potersi più avvalere di un’unica figura di 
responsabile per due Nuclei, come sino ad allora fatto, in quanto la nominata responsabile svolgeva detto 
incarico (rinnovato, comunque, annualmente con apposito Decreto Dirigenziale, previa valutazione sui risultati 
– performance – conseguiti l’anno precedente) da oltre un ventennio e questo ha determinato la capacità per 
accollarsi la gestione, contemporaneamente di due nuclei, modulo organizzativo oggi non più sostenibile, in 
quanto le nuove risorse individuate, non dispongono di un’analoga esperienza. 
   Ad ogni buon conto, le “relazioni” delle R. di N. qui in esame, sono state redatte dalle due 
Responsabili di Nucleo “storiche” (appunto, la Sig.ra V. Buscain e la Sig.ra S. Mariotti) e le due nuove risorse 
incaricate (Sigg.re M. Celegato e N. Schiorlin) hanno partecipato all’elaborazione delle relazioni in modo da 
essere in grado di redigere quella successiva, relativa al primo quadrimestre dell’anno 2017. 
  
a) Relazione Nucleo Talita (redatta dalla R.d.N. Sig. ra Buscain Vittorina  in data 25.01.2017). 
  
 La Relazione prende avvio (premessa)  con la considerazione che dall’ 01 settembre  al 31 dicembre 
2016, all’interno del nucleo in esame, dopo la sperimentazione condotta dal mese di ottobre a dicembre 2015 (e 
l’avvio della nuova organizzazione “a regime” dall’01 gennaio 2016) in conseguenza del Progetto 
“Riorganizzazione Nucleo Talita” (e, di conseguenza, del Nucleo Freedom”), dove veniva evidenziato che  “ha 
dovuto affrontare periodi di criticità molto importanti, in modo particolare il numero elevato di decessi (n° 17 
ospiti nel secondo quadrimestre 2016), anche di ospiti arrivati da pochi giorni. Collegato a questo le numerose 
indicazioni per la gestione di questi ospiti, con conseguente cambio continuo a  livello organizzativo. Inoltre, 
dal mese di giugno sono iniziate le ferie estive del personale in ruolo, con conseguente continuo cambio del 
personale in servizio (mediante assunzione di unità di personale a tempo determinato, ndr.). Come da tempo 
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ribadito, c’è la necessità della presenza di un operatore P4, con orario 18.00- 21.00 e l’operatore M2 da 
trasformare in M4, con la presenza anche alla domenica. Purtroppo, gli ospiti arrivano con un carico 
assistenziale sempre maggiore e, spesso il personale non riesce a soddisfare tutte le necessità” .  
 Il  progetto di riorganizzazione, va ricordato, si poneva in linea di continuità con l’avvenuto 
riconoscimento del c.d. “Nucleo di Secondo Livello”, atto ad accogliere ospiti con una gravità definita come 
“media”.  
 Sostanzialmente, la “riorganizzazione” in parola prevedeva un incremento di ospiti all’interno del 
Nucleo “Talita” di n° 09 unità (elevando così l’originario numero di ospiti accolti da n° 27 a n° 36) e il Nucleo 
“Freedom”, che prima accoglieva n° 29 ospiti, veniva così ad ospitare solo n° 20 persone.  
 Ovviamente, detta “riorganizzazione” aveva comportato anche la ricollocazione degli Addetti 
all’Assistenza e del Personale Infermieristico, senza però alcun riflesso sui costi posti a Bilancio (cioè viene a 
realizzarsi con invariabilità delle risorse  finanziarie messe a disposizione).   
 Il progetto in parola, predisposto per la prima volta nel 2012 (e mai prima realizzato, in quanto 
postulava l’attribuzione di una unità in più di personale di assistenza e, pertanto, non sostenibile con le risorse 
umane attribuite dal C. di A.) era stato più volte, negli anni,  modificato sino a ripartire puntualmente i carichi di 
lavoro all’interno del Nucleo “Freedom”. Questo lavoro, pertanto, ha consentito di ridurre il personale al terzo 
piano e il trasferimento delle risorse senza aggravio di spesa del personale. 
 Il primo incontro del gruppo di lavoro allo scopo costituito (composto dalle due RR. Di N., dalla 
Psicologa e dal Coordinatore della Struttura) era stato organizzato per il giorno 04 maggio 2015, dove era stata 
aggiornata la tabella con la ridistribuzione delle risorse umane in conseguenza del nuovo assetto organizzativo 
dei due nuclei interessati. Qui era emersa la “sostenibilità” dell’organizzazione medesima, per l’appunto, senza 
aumento della spesa di personale.  
 Successivamente, in data 18.06.2015, il gruppo di riuniva con tutto il personale di assistenza con 
l’obiettivo di elaborare un Piano di Lavoro che indicasse con puntualità le attività assistenziali programmate in 
base ai contenuti dei Piani Assistenziali Individualizzati e i tempi di realizzazione, onde garantire a tutti gli 
ospiti gli interventi qualitativi già realizzati con l’assetto organizzativo precedente. In quel contesto, il personale 
di assistenza formulava altre due ipotesi di piano di lavoro, da realizzare in sede di “sperimentazione”, allo 
scopo di poter scegliere la soluzione organizzativa più efficiente ed efficace (la sperimentazione prevedeva tre 
mesi di attività: da ottobre al 31 dicembre 2015).  La prima ipotesi del nuovo Piano di Lavoro veniva così 
sperimentata dal 05.10.2015 al 25.10.2015. Questa ipotesi non prevedeva rilevanti cambiamenti rispetto al piano 
di lavoro preesistente: l’unica modificazione riguardava lo svolgimento dei bagni per i Sigg. Ospiti, prevista 
unicamente durante il turno mattutino e ogni coppia di addetti all’assistenza si veda attribuita il numero di bagni 
da eseguire ed i nominativi degli ospiti a cui assicurare la prestazione. Dal 26.10.2015, invece, si dava avvio alla 
sperimentazione di una seconda ipotesi del Piano di Lavoro, dove veniva costituita una “squadra bagni”, 
consistente di una coppia di addetti all’assistenza che svolgeva questa prestazione per l’intera giornata, 
lasciando agli altri le alzate e tutte le altre prestazioni assistenziali. Questo Piano di Lavoro è stato sperimentato 
fino al 30.11.2015. Dall’01.12.2015, si è dato avvio alla sperimentazione del terzo Piano di Lavoro che 
contemplava al proprio interno, tra gli altri contenuti, anche quello relativo alle c.d. “alzate dinamiche” dei sigg. 
Ospiti “ipomobili”. Gli Ospiti venivano ripartiti in tre gruppi: il primo gruppo era formato da ospiti con doppia 
alzata (cioè ospiti dotati di alcune funzionalità residue); il secondo gruppo era composto dagli Ospiti con alzate 
“particolari” e prevede alzate con un massimo 4 ore di permanenza nel soggiorno (sulla base di adeguata 
indicazione/prescrizione medica) per particolari (appunto) condizioni fisico-sanitarie; il terzo gruppo risultava 
composto, infine, dagli Ospiti più gravi e prevedeva un’unica alzata con una permanenza in soggiorno di almeno 
7 ore. 
 L’obiettivo definito per quest’ultimo gruppo di Ospiti, era quello di avere un numero ridotto di ospiti in 
soggiorno al momento del pranzo e garantire un tempo di alzata uguale per tutti.  
 La sperimentazione della nuova organizzazione del nucleo qui in parola, pertanto, si concludeva il 30 di 
dicembre 2015. Dal primo gennaio 2016, pertanto, il progetto di “riorganizzazione” entrava così nella sua fase 
realizzativa vera e propria. 
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Come già evidenziato nei Documenti di Riesame della Direzione precedenti, il “processo di 
riorganizzazione dei Nuclei Funzionali della Struttura”, si era imposto in conseguenza alla tendenza che vede gli  
ingressi degli ospiti connotati da un sempre più elevato bisogno assistenziale, che si traduceva, 
corrispondentemente, in un incremento di carico di lavoro assistenziale e, soprattutto, sanitario.   
 Questo fatto, insieme alla considerazione che all’interno del nucleo in esame erano stati autorizzati ed 
accreditati n° 24 posti letto per ospiti valutati come di “Secondo Livello” (per i quali si è giunti ad oggi al 
riconoscimento di  n° 21/22 impegnative di residenzialità su un totale di n° 24, a conferma dell’ottimo lavoro 
condotto dall’Assistente Sociale nelle sue relazioni con le Aziende U.l.s.s. competenti per territorio (alla data 
del 31.12.2014  le impegnative erano state n° 18), aveva portato la R. di N. , d’accordo con lo scrivente, a dare 
avvio all’elaborazione di un progetto di riorganizzazione dei nuclei “Talita” e Freedom” finalizzato a 
“rinforzare” l’organizzazione del primo, necessità sempre più urgente, proprio tenuto conto della gravità dei 
sigg. Ospiti ivi accolti, a cui deve corrispondere un, seppur graduale, incremento di risorse attribuite. 
 La relazione sul terzo ed ultimo quadrimestre 2016, allora, evidenzia che “il nucleo ha continuato a 
gestire numerose difficoltà dovute, ancora, ai numerosi decessi (n° 10) e di conseguenza ai nuovi ingressi (n° 
13). Dal mese di ottobre 2016, all’operatore con orario 7.00 – 10.00, è stato prolungato l’orario di lavoro di 
un’ora, fino alle h. 11.00, compresa la domenica. Fino ad ottobre questo operatore non c’era. Questa ora di 
lavoro in più, ha permesso agli Operatori in servizio presso questo nucleo di garantire anche la seconda 
idratazione degli ospiti e il progetto incontinenza per gli ospiti che ne hanno bisogno”. 
 La nominata Responsabile di Nucleo, infine, evidenzia che, a causa del mancato adeguamento delle 
rette per l’anno 2017 e del conseguente mantenimento di tutte le risorse umane già in forza all’Ente per l’anno 
2016, non accogliendo la proposta della Direzione di un adeguamento di personale di assistenza nel nucleo qui 
in esame (Talita) “ancora non è stato possibile avere anche il part time pomeridiano fisso. Speriamo sia 
possibile, almeno dal prossimo anno”. 
   
 La relazione quadrimestrale della R. di N., prosegue  evidenziando, infine, che, nell’arco temporale qui 
considerato, l’organico giornaliero del personale di assistenza è stato costituito nel modo di seguito riportato: 

- gli operatori presenti nel nucleo dal 04.10.2015 sono stati in totale 12 unità a tempo pieno e 2 a tempo 
parziale   (in quello precedente – terzo ed ultimo del 2015 – si contavano n° 15 operatori full time, 
2 operatori part- time verticale e n° 3 operatori part time orizzontale. Nel quadrimestre ancora 
precedente - secondo del 2015 - gli Addetti all’Assistenza erano n° 18 unità a tempo pieno e n° 6 
Addetti a tempo parziale, n° 3 di tipo “verticale” e n° 3 di tipo “orizzontale”. In quello ancora 
precedente, invece, - primo dell’anno 2015, le unità di Operatore di Assistenza a tempo parziale di 
tipo “verticale” erano 2) e così suddivisi: 

 
Mattino:                                   n° 7 operatori dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (full time) 
                                                 n° 1 operatore dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (part time) 
                                                
 
(questo per 6 gg. alla settimana, in quanto, il settimo giorno – domenica-, c’è un solo operatore a tempo parziale 
con orario 7.00 – 11.00).  
 
Pomeriggio:                              n° 5 operatori dalle ore 13.45 alle ore 21.00 (full time) 
                                                n° 1 operatore dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (part time) 
 
(quest’ultimo operatore, molto spesso, viene utilizzato per la copertura dell’orario in caso di malattia di 
operatori per evitare i Piani di Continuità su tutti i nuclei). In particolare, questo operatore (indicato con la sigla 
“P4”) è stato presente: 

- Settembre: 13 gg.; 
- Ottobre:     16 gg.; 
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- Novembre:  15gg.; 
- Dicembre:   16 gg. 

 
            Tot. 60 gg. 
 

(nel quadrimestre precedente, secondo del 2016, i gg. di copertura con il P4 sono stati n° 40, come nel primo 
quadrimestre del 2016. Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015 l’operatore P4 aveva sostituito malattie per un 
totale di 50 gg., nel secondo quadrimestre del 2015, invece, detto operatore  (P4) aveva prestato servizio per un 
totale di gg. 30, come di seguito rappresentato): 
 

- Settembre: 13 gg.; 
- Ottobre: 14 gg.; 
- Novembre: 12 gg.; 
- Dicembre: 11 gg. 

 
            Tot. 50 gg. 
 

- Maggio : 08 gg.; 
- Giugno: 08 gg.; 
- Luglio: 04 gg.; 
- Agosto: 10 gg.; 

 
                       Tot. 30 gg. 
 
(nel quadrimestre ancora  precedente, primo del 2015, l’operatore P4 aveva prestato servizio per un totale di gg. 
37, come di seguito rappresentato: 
 

- Gennaio:  08 gg.; 
- Febbraio: 06 gg.; 
- Marzo:     12 gg.; 
- Aprile:     11 gg. 

 
        Tot. 37 gg. 
 

(nel quadrimestre ancora  precedente – terzo ed ultimo del 2014 – il P4 era stato utilizzato con la frequenza di 
seguito indicata: 
 

- Settembre: 02 gg.; 
- Ottobre:     14 gg.; 
- Novembre: 06 gg.; 
- Dicembre:  08 gg. 

 
                      Tot.   30 gg.) 
 
(nei cinque quadrimestri precedenti – tre del 2013 e due del 2014- i giorni di utilizzo dell’operatore “P4” sono 
stati: 
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Anno 2013: 
 

- Gennaio:  09 gg.; 
- Febbraio: 05 gg.; 
- Marzo:     08 gg.; 
- Aprile:    12 gg; 

                   
                      Tot.  34 gg. 
 

- Maggio: 23 gg.; 
- Giugno: 21 gg.; 
- Luglio: 09 gg.; 
- Agosto: 07 gg; 
 
                Tot. 60 gg. 
 
- Settembre: 07 gg.; 
- Ottobre:     10 gg.; 
- Novembre: 10 gg.; 
- Dicembre:  04 gg. 

 
                       Tot. 31 gg. 
 
Anno 2014: 
 

- Gennaio:    01 gg.; 
- Febbraio:   06 gg.; 
- Marzo:       06 gg.; 
- Aprile:       05 gg. 

 
                      Tot.  18 gg. 
 

- Maggio:     13 gg.; 
- Giugno:     10 gg.; 
- Luglio:       13 gg.; 
- Agosto:      12 gg. 

 
                      Tot.  48 gg. 
 

- Settembre: 02 gg.; 
- Ottobre:     14 gg.; 
- Novembre: 06 gg.; 
- Dicembre:  08 gg. 

 
                      Tot.   30 gg. 
 
 
 Ciò evidenzia anche, che anche nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016, la risorsa umana de qua  é stata  
adibita  per 60 gg. in più per la sostituzione di personale mancante (a vario titolo) evitando diminuzioni di 
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prestazione e assicurando il pieno mantenimento degli standard di legge (ovviamente, nel periodo, come verrà 
evidenziato più avanti, si sono registrati maggiori giorni di assenza del personale di assistenza).  
 
Notte:                                        n° 2 operatori dalle ore 21.00 alle ore 7.10. 
 
 Pertanto, si evidenzia che nel quadrimestre in esame non sono state apportate nell’organizzazione del 
lavoro significative variazioni rispetto al quadrimestre precedente, in coerenza con il nuovo progetto di 
“riorganizzazione” dei Nuclei conclusosi a dicembre 2015 ed entrato a pieno regime dall’01.01.2016.  
   
 La relazione della R. di N. ,  prosegue poi con la rilevazione del tasso di assenza nel nucleo.  
  
 Nell’arco temporale qui considerato, poi,  (01.09.2016 - 31.12.2016) si sono contabilizzati n° 179 gg. di 
assenza del personale di assistenza per malattia (nel quadrimestre precedente – secondo del 2016- le gg. di 
assenza del personale di assistenza sono state in totale n° 182 (- 3 gg.). Nel primo quadrimestre dello 
stesso anno  (2016),  le gg. di assenza erano state 264. Nei quindici quadrimestri precedenti erano stati 
rilevati rispettivamente, n° 97 gg. di assenza nel terzo ed ultimo quadrimestre 2015, n° 24 gg. nel secondo 
quadrimestre 2015, n° 138 gg. nel primo quadrimestre 2015, n° 53 gg. di assenza nel terzo ed ultimo 
quadrimestre 2014, n° 40 gg. di assenza nel secondo quadrimestre 2014, n° 112 gg. nel primo 
quadrimestre 2014, n° 150 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013 , n° 108 gg. nel secondo 
quadrimestre 2013, n° 56 gg. nel primo quadrimestre 2013 , n° 130 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 
2012 , n° 87 gg. nel secondo quadrimestre 2012 , n° 51 gg. nel primo quadrimestre 2012, n° 56 gg. nel 
terzo ed ultimo quadrimestre 2011, n° 149 gg. nel secondo quadrimestre 2011, n° 101 gg. nel primo 
quadrimestre 2011 e n° 182 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 2010 , di assenza per malattia del 
personale di assistenza).  

Pertanto, si buon ben vedere che nel quadrimestre qui in esame, il tasso di assenza del personale 
di assistenza operante nel nucleo “Talita”,  è , seppur di poco, diminuito (- 3 gg.), rispetto al precedente 
quadrimestre 2016.  

Anche in questo caso, come già nei due quadrimestri precedenti, si evidenzia che ben 33 gg. sono 
stati totalizzati da una sola unità di Operatrice, assunta a tempo indeterminato (sig.ra S.V.),  assente per 
malattia “lunga” , comprensiva di ricovero ospedaliero e conseguente astensione dal lavoro. Altre due 
assenze rilevanti, hanno riguardato tre dipendenti a tempo indeterminato : Sig.ra A.P.F.,  che da sola ha  
totalizzato, 29 gg. di assenza per malattia (con relativo intervento chirurgico),  Sig. ra S.P., per altri n° 31 
gg. (conseguenti ad un infortunio “in itinere” – incidente stradale -) e Sig.ra M.A.G. per ulteriori 21 gg. 
Infine, un’altra dipendente a tempo indeterminato (sigg.ra C.M. ) ha maturato n° 25 gg. di assenza.  

Tutti gli altri casi, rientravano in un periodo di assenza più “ordinario”. 
 
 Come detto anche nel documento di Riesame precedente, l’incremento registrato dal primo 
quadrimestre 2015, seppur tenendo conto delle “particolarità” sopra descritte, aveva allarmato la 
Direzione che ha riunito i Responsabili di Nucleo e rappresentato anche alle OO.SS./RR.SS.UU. la 
problematica, proponendo anche una revisione del “Progetto Produttività”, nel senso di introdurre una 
“decurtazione” del premio tenendo conto, proporzionalmente, delle assenze maturate nel corso dell’anno. 
Questo principio è stato affrontato  in data 29.02.2016, dove le OO.SS. (e le RR.SS.UU.), previo accordo con 
la Direzione, chiedevano di poter incontrare la stessa e la delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente allo 
scopo di poter trattare i sotto elencati argomenti: 

- discussione proposta della Direzione di introduzione valutazione quantum di assenze (e relativo surplus 
di carichi di lavoro ridistribuito sui lavoratori più presenti) sulla definizione della misura degli 
emolumenti di produttività/performance; 

- in particolare discussione  sulla proposta direttoriale di definire che da 0 a 30 gg. di assenza si operi una 
decurtazione del massimo importo da corrispondere in base di 365esimi, sul quale dovrà applicarsi la 
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valutazione della scheda di valutazione; che da 31 a 60 giorni, la decurtazione del massimo 
raggiungibile sia nella misura del 50% sul quale si applicherà la valutazione della scheda di valutazione; 
dal 61esimo giorno di assenza per malattia non si concorre alla distribuzione della “produttività” (e le 
somme non corrisposte al lavoratore che ha maturato più di 60 gg. di malattia, verranno corrisposte ai 
lavoratori presenti in servizio sulla scorta della rilevazione obiettiva della presenza); 

- valutazione della “controproposta” , formulata dalle OO.SS. Territoriali nell’incontro del 24.12.2015, di 
introdurre le assenze per malattia quale criterio di valutazione per la determinazione della “produttività” 
ipotetica pro-capite e le OO.SS. propongono il “riproporzionamento” dell’importo massimo lordo 
raggiungibile pro-capite di produttività su base di 365 gg. per le assenze con una franchigia (garanzia) di 
10 gg. annui. La Direzione valutava la “controproposta”, comprensibilmente “garantista” dei lavoratori, 
come del tutto non rispondente all’esigenza di premiare significativamente i lavoratori più presenti in 
servizio e proponeva di predisporre due proiezioni di divisione del fondo : 

- 70%  (fondo distribuito a tutti in base alla valutazione individuale e collettiva compiuta dal Direttore) e 
30% (fondo distribuito al personale che non avrà superato i 10 gg . di franchigia (I ipotesi); 

- 60%  (fondo distribuito a tutti in base alla valutazione individuale e collettiva compiuta dal Direttore)  e 
40%,(fondo distribuito al personale che non avrà superato i 10 gg . di franchigia/gg. massimi di assenza 
per malattia (II ipotesi); 

- 70%  (fondo distribuito a tutti in base alla valutazione individuale e collettiva compiuta dal Direttore) e 
30% (fondo distribuito al personale che non avrà superato i 15 gg . di franchigia (III ipotesi); 

- 60%  (fondo distribuito a tutti in base alla valutazione individuale e collettiva compiuta dal Direttore)  e 
40%,(fondo distribuito al personale che non avrà superato i 15 gg . di franchigia/gg. massimi di assenza 
per malattia (IV ipotesi); 

 
 Successivamente, in data 06.04.2016, le OO.SS. (e le RR.SS.UU.) , previo accordo con la Direzione, 
chiedevano di poter incontrare la stessa e la delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente allo scopo di poter 
concludere la trattativa con i sopra elencati argomenti da trattare e in detta seduta venivano definiti i contenuti 
di seguito evidenziati: 

- il Direttore evidenziava che l’Ufficio Personale dell’ente aveva elaborato le ricadute della 4 ipotesi di 
simulazione contabile sugli effetti nella retribuzione di corrispondenti decurtazioni; 

- il Direttore (e tutta la delegazione trattante di parte pubblica) proponeva che la decurtazione del premio 
di “produttività”, per essere “efficace” dovesse essere del 60% e 40% (come sopra specificato) e con 
una franchigia di 10 gg. 

 Dopo un confronto e la valutazione di più proposte di “mediazione” tra la posizione della delegazione di 
parte pubblica e quella di parte sindacale, si giungeva ad un accordo sull’ipotesi di seguito indicata: 

- divisione del 60% e 40% con franchigia di 15 gg. (quindi la decurtazione decorrente dal 16° giorno di 
malattia dalla quota del 40%, con conseguente redistribuzione delle somme tra gli altri aventi diritto), 
con esclusione dalla decurtazione nel caso di patologie gravi e terapie salvavita, così come previsto 
dall’art. 10 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 2000, le quali andranno comunque certificate e 
debitamente documentate con le modalità previste; 
 

 Con giusta deliberazione n° 23 del 02.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a recepire i 
Verbali di Contrattazione Decentrata di Lavoro del 29.02.2016 e del 06.04.2016; 

 
Con questo, provvedimento (che ha comportato la modifica del “Progetto della Performance del 

Personale Dipendente dell’Ente, giusta Deliberazione n° 62 del 18.10.2016) si è  inteso intervenire 
ulteriormente sul tema delle assenze (e della possibile sua degenerazione in “assenteismo”, intervenendo 
con una decurtazione del salario “accessorio”, quale deterrente alle malattie “brevi” (restano escluse, 
infatti, le patologie rilevanti, le terapie salvavita, le assenze per gravidanza e puerperio, a gli infortuni sul 
lavoro) e con la “redistribuzione” del premio verso i dipendenti più presenti in servizio, a cui compete il 
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maggior carico di lavoro e la proporzionale distribuzione della responsabilità nel conseguimento degli 
obiettivi annualmente definiti per il personale del Centro Servizi. Questo intervento, pertanto, deve 
considerarsi come ulteriore strategia di contenimento delle assenze del personale, che costituisce uno dei 
doveri principiali della dirigenza di un Ente Pubblico, anche alla luce dei recenti interventi in materia di 
riforma della Pubblica Amministrazione.  
  
 
Assenze per malattia 
 
- Sig.ra M.B.                                          gg.  01; 
- Sig.ra V.C.                                           gg.  01;   
- Sig.ra M.A.G.                              gg.  17; 
- Sig.ra M.M..                                         gg.  16; 
- Sig.ra M.M.                                          gg.  01; 
- Sig.ra F.M.                                           gg.  23; 
- Sig.ra S.P.                                            gg.  66; 
- Sig.  S.P.                                              gg.  06; 
- Sig.ra A.P.                                           gg.  04; 
- Sig. M.S.                                              gg.  34; 
- Sig.ra M.S.                                           gg.  05; 
- Sig.ra O.T.                                           gg.  05; 
- Sig.ra C.C.T.                                        gg.  02; 
- Sig.ra L.T.                                            gg.  08; 
- Sig.ra S.V.                                            gg. 07. 
 
                                                           Tot.        gg.  179. 
 
Assenze per  permessi ex lege (personali, sindacali, L. 104,ecc.): 
 
-                Sig.ra V.C.                                            gg. 14 (p. L. 104/’92); 
-                Sig.ra A.F.                                             gg. 01 (p. personale); 
-                Sig.ra A.M.                                            gg. 04 (1 p. personale + 3 lutto); 
-                Sig.ra F.N.                                             gg. 04 (1 p. personale + 3 lutto); 
-                Sig. S.F.                                                 gg. 03 (1 p. personale + 2 p. AVIS); 
-                Sig.ra C. T.                                            gg.  01 (1 p. AVIS); 
-                Sig.ra S.V.                                             gg.  08 (6 p. L. 104/’92 + 1 esami); 
 
                                                                      Tot.   gg. 35 
 
(nel quadrimestre precedente – secondo del 2016 – i gg. di assenza erano stati n° 08. Nel primo quadrimestre del 
2016  i gg. di assenza per permessi vari sono stati n° 47. Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015,  i gg. di 
assenza per fruizione di permessi ex lege e CCNL erano stati n° 36, nel  secondo del 2015, le assenze a questo 
titolo  erano state n° 16, nel primo quadrimestre  2015, le assenze erano state n° 31, in quello ancora precedente 
- terzo ed ultimo del 2014 – le assenze per concessione di permessi ex lege, erano state quantificate in 35 gg., 
nel secondo quadrimestre del 2014 - , invece, le assenze per il medesimo titolo ammontavano a n° 12 gg. Nel 
primo del 2014 le assenze totalizzate per permessi vari erano state pari a 07gg., nel terzo ed ultimo quadrimestre 
2013 erano state pari a 09 gg., nel secondo quadrimestre 2013,  10 gg, in quello ancora precedente – primo 
quadrimestre 2013 - pari a 18 gg.). Anche in questo caso, si evidenzia, però, che su un totale di gg. 36, ben 11 
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gg. sono stati totalizzati da un’ unica lavoratrice (Sig.ra  A.M..), titolare del diritto alla L. n° 104 (assistenza a 
familiari disabili) e gg 08 da una seconda lavoratrice (Sig.ra S.P.), per malattia del bambino, ai sensi di legge. 
 
Assenze per infortuni 
 
 Nel periodo considerato  si sono verificate n° 23 gg. di assenza per infortunio (già contabilizzate sopra 
tra le assenze del personale di assistenza). Come detto, la dipendente Addetta all’Ass.za a tempo indeterminato, 
Sig. ra M.M., ha totalizzato n° 13 gg. di assenza per infortunio. L’Addetto all’Assistenza, Sig. S.P., invece, 
maturava n° 10 gg. di assenza per infortunio. L’evento è occorso al di fuori della Struttura, in seguito ad 
incidente stradale durante lo svolgimento di un’ attività lavorativa “ulteriore”, rispetto a quella svolta al’interno 
dell’Ente, debitamente autorizzata, ai sensi dell’art. 53, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii. Ovviamente, lo 
scrivente Direttore, dopo aver “aperto il sinistro” presso il Broker Assicurativo dell’Ente (Società Assiteca di 
Vicenza), ha formalizzato la richiesta di indennizzo per i danni (assenza dipendente), patiti dall’Ente, in 
conseguenza dell’avvenuto incidente, che ha avuto come conseguenza, oltre alle lesioni patite dal lavoratore, un 
danno per l’Ente datore di lavoro.   
 Nel secondo quadrimestre 2016 si erano verificati n° 34 gg. di assenza per infortunio, mentre nel primo 
quadrimestre 2016, così come nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015, così come nel secondo quadrimestre 
2015, non si erano verificati infortuni. Nel primo quadrimestre 2015, invece, i gg. di assenza erano stati n° 12 - 
Sig. S.P. -, che proseguiva l’assenza per infortunio  – di gg. 21 -, verificatisi nel precedente  terzo ed ultimo 
quadrimestre dell’anno 2014, e l’ ulteriore assenza del primo quadrimestre 2015 era quindi la prosecuzione 
dell’assenza per infortunio iniziata nel mese di dicembre 2014, per un totale di 33 gg. di assenza complessivi. 
Nei cinque quadrimestri precedenti, invece, non era stato registrato alcun infortunio). 
 
 Per garantire il regolare svolgimento delle attività pianificate, allora, si è fatto ricorso ai c.d. Piani di 
Continuità, come di seguito evidenziato: 
 
 
Settembre:                                               n°   02 Piani di Continuità Totali 
                                                                 n°   02 Piani di Continuità Parziali 
 
Ottobre:                                                   n°   01 Piani di Continuità Totali  
                                                                 n°   04 Piani di Continuità Parziali  
 
Novembre:                                               n°   00 Piani di Continuità Totali  
                                                                 n°   03 Piani di Continuità Parziali 
  
Dicembre:                                                 n°   01 Piani di Continuità Totali  
                                                                  n°   05 Piani di Continuità Parziali  
 
per un totale, nell’intero quadrimestre qui in esame, di n° 4 Piano di Continuità Totali e di n° 14 Piani di 
Continuità Parziali. (nel quadrimestre precedente, secondo del 2016, i Piani di Continuità Totali sono stati n° 
09, quelli Parziali sono stati n° 10. Nel  primo quadrimestre del 2016, i Piani di Continuità Totali erano stati n° 
06. Nel terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 2015, i piani di continuità totali sono stati n° 0, nel secondo del 
2015, i Piano di Continuità Totali sono stati n° 01, mentre nel primo quadrimestre 2015  i Piani di Continuità 
Totali sono stati 04. In quello ancora precedente – terzo ed ultimo del 2014 - sono stati n° 01. Nel secondo 
quadrimestre 2014, i Piani di Continuità Totali sono stati n° 05, mentre nei cinque quadrimestri ancora 
precedenti, rispettivamente, n° 03; 00; 05; 02; 01) e n° 10 Piani di Continuità Parziali . Nel quadrimestre 
ancora precedente, primo dell’anno 2016, i Piani di Continuità Parziali erano stati n° 17. Nel  terzo ed ultimo 
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quadrimestre del 2015, i Piani di Continuità Parziali erano stati n° 09, nel secondo quadrimestre del 2015, i 
Piani di Continuità Parziali erano stati n° 11, nel primo quadrimestre 2015  i P. di C. erano stati  n° 15 e in 
quello ancora precedente – terzo ed ultimo dell’anno 2014, i Piano di continuità Parziali erano stati n° 16, 
mentre nel secondo quadrimestre 2014 i P. di C. parziali sono stati n° 19, mentre nei sei quadrimestri ancora 
precedenti i P di C. parziali erano stati, rispettivamente, n° 05, 10, 13, 08, 04 e 19).  
 Pertanto, si evidenzia un leggero decremento dei “Piani di Continuità Totali” (da n° 09  a n° 04)” – e un 
leggero incremento  dei Piani di Continuità Parziali (da n° 10 a n° 14) -.  
   
 La relazione della R. di N. prosegue, poi, con l’aggiornamento sulle variazioni della composizione dei 
sigg. Ospiti presenti in nucleo, affermando che nel periodo considerato si sono  registrati ben  n° 13 nuovi 
ingressi  dall’esterno (mentre nel quadrimestre precedente – secondo del 2016 – i nuovi ingressi dall’esterno 
erano stati n° 10. Nel primo quadrimestre del 2016, i nuovi ingressi dall’esterno erano stati n° 09. Nel terzo ed 
ultimo quadrimestre del 2015, si era registrato n° 01 solo nuovo ingresso dall’esterno , e così pure nel secondo 
quadrimestre del 2015 (n° 01 nuovo ingresso dall’esterno). Nel primo quadrimestre del 2015, erano stati  
registrati  n° 03 nuovi ingressi dall’esterno , nel quadrimestre ancora precedente – terzo ed ultimo dell’anno 
2014 – i nuovi ingressi erano stati n° 08, nel secondo quadrimestre del 2014, i nuovi ingressi erano stati n° 03, 
nel primo del 2014 i nuovi ingressi erano stati n° 02, mentre nel terzo ed ultimo del 2013 - i nuovi ingressi erano 
stati n° 04, nel secondo quadrimestre 2013 n° 02 e nel primo quadrimestre 2013 n° 03): 
 
- Sig.    R. M.                (in data 05.09.2016); 
- Sig.    M.B.                 (in data 20.09.2016); 
- Sig.ra M.C.                 (in data 21.09.2016); 
- Sig.ra A.L.                  (in data 10.10.2016); 
- Sig.ra D.G.E.              (in data 18.10.2016); 
- Sig.ra P.S.                   (in data 02.11.2016); 
- Sig.ra F.B.                   (in data 04.11.2016); 
- Sig.ra A.M.L.              (in data 09.11.2016); 
- Sig. M.F.                     (in data 18.11.2016); 
- Sig.ra A.L.                  (in data 25.11.2016); 
- Sig.ra M.L.                  (in data 06.12.2016); 
- Sig. A.G.                     (in data 20.12.2016): 
- Sig.ra L.P.                   (in data 20.12.2016). 
        
e sono stato registrati n° 03 trasferimenti in /da altri nuclei (nel quadrimestre precedente – secondo del 2016- 
i trasferimenti in/da altri nuclei sono stati n° 06. Nel primo quadrimestre del 2016, invece,  i trasferimenti in/da 
altri nuclei erano stati n° 05. Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2015, i trasferimenti in/da altri nuclei erano stati 
n° 08, - e ricordiamo che in quel periodo si dava realizzazione al Progetto di “riorganizzazione” del nucleo 
“Talita”; nel secondo quadrimestre 2015 i trasferimenti registrati erano stati n° 09 trasferimenti in/da altri 
nuclei. Nel  primo quadrimestre del 2015 – i trasferimenti registrati in /da altri nuclei erano stati n° 03 ,  nel 
terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 2014 i trasferimenti da un nucleo ad un altro erano stati n° 04, nel 
secondo quadrimestre 2014 non era stato registrato alcun trasferimento, nel  primo quadrimestre del 2014  si 
era registrato n° 01 trasferimento di un ospiti da altri nuclei, in conseguenza dell’attuazione del progetto di 
“riorganizzazione” elaborato nel 2012 che ha come obiettivo quello di adeguare la presenza degli ospiti 
nei nuclei in modo il più rispondente possibile alla reale gravità della non autosufficienza e, quindi, dei 
reali carichi di lavoro): 
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Trasferimenti in/da altri Nuclei: 
 
- Sig.ra M. C.  (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty” in data 05.10.2016); 
- Sig. E.V.       (trasferito dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita” in data 18.10.2016);  
- Sig.ra A.V..   (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita” in data 05.12.2016); 
 
Dimissioni: 
 

- Sig. R.M. (dimesso nel proprio domicilio in data 07.11.2016).  
 
 Nel periodo qui considerato, si sono registrati i seguenti n° 10 decessi (nel secondo quadrimestre 2016  
2016 i decessi erano stati sono stati n° 17, mentre nel primo del 2016, erano stati n° 16. Nel terzo ed ultimo 
quadrimestre 2015, si era registrato n° 01 decesso, nel  secondo quadrimestre, analogamente, si era registrato n° 
01 decesso, nel primo quadrimestre 2015, i decessi erano stati n° 04, nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014, i 
decessi sono stati n° 07, nel secondo quadrimestre 2014 erano stati registrati n° 02 decessi, mentre nel primo 
quadrimestre 2014 si era registrato n° 01 solo decesso, nei tre quadrimestre precedenti i decessi sono stati n° 1 
nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013, n° 4 nel secondo quadrimestre 2013 e n° 4 nel primo quadrimestre 
2014): 
 
- Sig. M. B.     (in data 20.09.2016); 
- Sig.ra A. M.  (in data 28.09.2016); 
- Sig. L. S.       (in data 06.10.2016); 
- Sig.ra M. B.   (in data 18.10.2016); 
- Sig.ra A.L.     (in data 19.10.2016); 
- Sig.ra S. B.     (in data 27.10.2016); 
- Sig.ra E. D.G. (in data 04.11.2016); 
- Sig. E. V.        (in data 16.11.2016); 
- Sig.ra M. A.    (in data 20.11.2016); 
- Sig.ra M. L.    (in data 13.12.2016). 
 
N.B. : Il numero di decessi, nel periodo considerato, è leggermente diminuito rispetto a quello precedente 
(- 06). Nei due precedenti quadrimestri – secondo e primo del 2016 -  il numero dei decessi era apparso 
notevolmente incrementato, rispetto a tutti gli anni precedenti (a memoria dello scrivente, questo 
costituisce, per la nostra Struttura, un fatto inedito).  
 A parte alcuni casi, ascrivibili a situazioni di gravità protrattasi per lunghi periodi e a situazioni 
di cronicità evolute in decesso, la Direzione aveva ritenuto di condurre un’indagine interna per 
comprendere le ragioni di tali eventi. Negli incontri avuti con i Medici convenzionati era emerso che la 
maggior parte dei decessi si è verificata (a differenza di quanto occorso nel primo quadrimestre 2016, in 
cui la causa veniva ascritta a complicanze respiratorie correlate a infezioni polmonari) a pochi giorni dal 
ricovero, a riprova del fatto che, ormai entrano in struttura ospiti defedati e nell’ultimissima fase di vita, 
magari in seguito a dimissioni ospedaliere, ma in una situazione di elevata compromissione. Come  si può 
riscontrare comparando le date di entrata in struttura e quelle di decesso, si notano alcuni casi in cui il 
decesso è intervenuto addirittura poche ore dopo l’ingresso (es. Sig. M.B.).  
 Lo scrivente Direttore ha ritenuto di segnalare questa “tendenza” alla Direzione Sanitaria 
dell’azienda U.l.s.s. n° 6 “Euganea”, allo scopo di raccomandare ai vari reparti che dimettono 
dall’Ospedale Civile di Piove di Sacco di evitare di trasferire, in seguito a dimissioni ospedaliere, presso la 
Casa di Riposo persone già in fase completamente terminale.  
 L’accresciuto numero di decessi, determina, a parere dello scrivente, una rilevante modificazione 
della nostra utenza, anche per questioni connesse alla gestione delle graduatorie da parte dell’Azienda 
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U.l.s.s., la quale attribuisce l’impegnativa di residenzialità unicamente alle persone molto gravi (dai 92-96 
punti in su). 
 
 Corrispondentemente, si sono verificati più ricoveri ospedalieri rispetto al periodo – quadrimestre - 
precedente , per un totale di n° 45 gg. (+ 15 gg.). Nel secondo quadrimestre 2016, infatti,  i gg. di ricovero sono 
stati n° 30; nel primo quadrimestre 2016, infatti, i ricoveri ospedalieri, erano stati in  totale n°  51 gg.  
 Nel quadrimestre ancora precedente – terzo ed ultimo del 2015 - erano stati contabilizzati n° 41 ricoveri, 
di cui, rispettivamente n° 11, n° 10 e n° 09 gg. totalizzati da sole tre ospiti  – Sigg.re  M.C., E.F e C.D.B. – due 
delle quali successivamente decedute e le terza trasferitasi nel mese di marzo 2016 presso il Centro Servizi 
Anziani di Chioggia per l’ultima parte della vita, essendo la sig.ra ospite gravemente compromessa e in stato 
terminale, da qui l’accoglimento della richiesta dei suoi congiunti di ritorno alla città di provenienza: 
 
- Sig. M. B.                          gg. 15; 
- Sig. R.S.                            gg. 09; 
- Sig.ra B.B.                         gg. 04; 
- Sig.ra S.B.                         gg.  08; 
- Sig.ra G.G.                        gg.  07; 
- Sig.ra A. L.                        gg. 01; 
- Sig.ra M. A.                       gg. 01.  
 
                             Tot.        gg. 45. 
 
 Come sopra evidenziato, nel secondo quadrimestre 2016, i gg. di ricovero ospedaliero si erano verificati 
n° 30 ricoveri. Nel primo quadrimestre 2016 i decessi erano stati  più numerosi (n° 51). Nel terzo ed ultimo 
quadrimestre 2015 i deceduti erano stati n° 41  e così anche nel secondo quadrimestre 2015. Nel primo 
quadrimestre 2015 i giorni di ricovero ospedaliero erano stati invece n° 14  terzo ed ultimo quadrimestre 2014, i 
giorni di ricovero ospedaliero totalizzati sono stati n° 49, nel secondo quadrimestre 2014 i gg. di ricovero 
ospedaliero sono stati n° 61, in quello ancora precedente – primo del 2014 – si erano registrati ricoveri per un 
totale di n°  38 gg. Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2013 si erano totalizzati, invece, n° 41 gg. di assenza 
per ricovero ospedaliero; nel quadrimestre precedente - secondo del 2013 -  erano stati totalizzati  n° 20 gg. di 
ricovero ospedaliero, mentre nel primo quadrimestre del 2013 si erano totalizzati n° 32 gg. di ricovero. Nel 
quadrimestre ancora precedente (ultimo del 2012) si erano registrati n° 76 gg. di ricovero (ospedaliero) e in 
quello ancora precedente (secondo quadrimestre 2012) n° 84 gg.  

 Si evidenzia, pertanto, un sensibile incremento dei ricoveri ospedalieri (+ 15 gg.), rispetto al 
quadrimestre precedente – secondo del 2016 -. Chiaramente, quanto detto sopra in merito 
all’incrementato numero dei decessi, incide anche su questo dato, essendo stati alcuni ospiti prima 
ricoverati e poco dopo deceduti. 
 
 In questo quadrimestre, pertanto, considerando il sopra rappresentato incremento del numero dei 
ricoveri,   può essere confermato quanto detto nelle relazioni precedenti (esclusa quella relativa al primo 
quadrimestre 2016, ove si era registrato un notevole incremento dei ricoveri per patologie severe ed acute, anche 
queste in gran numero culminate con il decesso) in merito al fatto che la Direzione aveva raccomandato al 
personale sanitario (Medici e Infermieri) di ridurre il più possibile il ricovero dei sigg. Ospiti. Questo obiettivo 
era stato pertanto perseguito  nei quadrimestri precedenti, ma ha subito un nuovo apprezzabile incremento nel 
quadrimestre qui in esame.  Resta vero, come detto, che i  casi di ricovero ospedaliero hanno riguardato ospiti 
particolarmente compromessi e, pertanto, il ricovero si rendeva inevitabile, tenuto anche conto che due tra 
queste  Sigg.re Ospiti sono poi decedute, a riprova che il ricovero è stato considerato come l’extrema ratio.  
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 L’obiettivo di ridurre i ricoveri, va ricordato, ha per motivazione quella di assicurare la continuità di 
permanenza all’interno della Struttura, che appare la miglior garanzia per la salute dei sigg. Ospiti e per la 
conseguente modalità di riduzione del disagio – anche di natura economica-  conseguente, arrecato alle famiglie, 
spesso chiamate a sostenere costi  aggiuntivi di assistenza (e, da ultimo, riduce anche le perdite economiche per 
la Struttura derivanti dai ricoveri medesimi, per riduzione dei contributi regionali prevista dalla vigente 
legislazione regionale). 
  Ovvio che il numero di ricoveri stia, comunque, negli anni, tendenzialmente aumentando, proprio a 
causa del verificarsi di eventi morbosi e acuti che interessano una popolazione anziana accolta in struttura 
sempre più connotata da polipatologie. Anzi, come sopra detto, stiamo assistendo ad un ulteriore aggravamento 
delle condizioni dei sigg. Ospiti che entrano per la prima volta nella nostra Struttura a seguito di dimissione 
ospedaliera: in ben tre casi verificatisi tra il terzo quadrimestre 2016 ed il primo del 2017, si è assistito, dopo 
poche ore al decesso, il che evidenzia che, con molta probabilità, la valutazione dei medici ospedalieri non è 
stata così precisa, ovvero le dimissioni sono state compiute nonostante l’ospite non fosse ancora “stabilizzato”, 
ovvero ancora, le dimissioni sono state effettuate per rispondere al fabbisogno di posti letto in Ospedale. Del 
problema, come sopra anticipato, si è fatto carico lo scrivente Direttore che, unitamente al Medico 
convenzionato con la Struttura, Dott. S Bellon, e all’Assistente Sociale dell’Ente, Dott. D. Schiavon, hanno 
stimolato un incontro con la Dirigente Sanitaria dell’Ospedale Civile di Piove di Sacco (PD), Dott.ssa  Destro, e 
con i primari dei principali reparti ospedalieri (Medicina, Geriatria, Neurologia), allo scopo di comprendere le 
ragioni di queste dimissioni. L’incontro si è tenuto in data 2 marzo 2017. I responsabili medici dei reparti hanno 
fornito spiegazioni incentrate sull’imprevedibilità dei decessi, lo scrivente ha, comunque, raccomandato una 
maggiore considerazione, prima di tutto, per le persone pazienti/ospiti, e secondariamente, anche per 
l’organizzazione della nostra Struttura, impegnata in attività di disbrigo di tutte le pratiche amministrative, in 
attività di accoglienza della persona da parte di una équipe di personale specializzato e di assistenza, con 
relativa predisposizione degli spazi, per poi constatare, dopo poche ore, l’avvenuto decesso. La proposta fatta 
dalla Casa di Riposo, allora è stata quella di istituire un tavolo di lavoro e confronto permanente, che preveda un 
incontro periodico tra i diversi referenti e responsabili, allo scopo di elaborare strategie per migliorare le 
relazioni operative tra i due soggetti, IPAB e Ospedale.     
 Ma, il nostro obiettivo, è, da tempo, quello di ridurre, laddove possibile (adottando strategie di cura in 
struttura e ricorrendo  al ricovero ospedaliero esclusivamente, come sopra detto, solo come extrema ratio, 
eliminando tutti i ricoveri imputabili ad una concezione “difensiva” della medicina, ecc.).   
 
Analisi dei Carichi di Lavoro 
 
 Dalla rilevazione dei carichi di lavoro (effettuata dal 12.12.2016 al 18.12.2016) è risultato che al 
mattino si hanno a disposizione, nel turno mattutino, 3180 minuti lavorativi (7 operatori di assistenza a 
tempo pieno e 1 operatore a tempo parziale – 18 h. sett.li) e in media si sono rilevati 3174 minuti, per un 
totale effettivo di 06 minuti in meno, rispetto ai minuti a disposizione (si evidenzia che la registrazione dei 
carichi di lavoro del quadrimestre precedente  -secondo  del 2016– erano stati pari a 3120 minuti lavorati, per 
una media pari a 3116 minuti,  mentre nel primo quadrimestre del 2016 – i minuti lavorativi erano stati pari a + 
81 minuti. Nel terzo ed ultimo del 2015 -  i minuti lavorativi erano stati 3120 e in media si erano rilevati 3138 
minuti con un totale di 18 minuti in più. Nel secondo quadrimestre del 2015 - erano   2280 minuti  per le attività 
(dirette ed indirette) e,  in media nel periodo considerato, erano stati effettuati 2231 minuti, cioè 49 minuti in 
meno rispetto a quelli a disposizione; nel primo quadrimestre 2015, la media lavorativa del periodo era stata pari 
a  2149 minuti, cioè con 131 minuti in meno rispetto a quelli a disposizione. Nel terzo quadrimestre 2014 i 
minuti di attività media erano stati 2233,  nel quadrimestre precedente – secondo del 2014 -  si erano registrati  
2309, nel primo quadrimestre del 2014 - si sono registrati 2273 minuti, in quello ancora precedente – terzo ed 
ultimo del 2013 - 2340 minuti di attività. In quello ancora precedente – secondo del 2013 - 2280 minuti di 
attività). 
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 Nel turno pomeridiano, invece, invece, i minuti di attività registrati sono stati 2175 minuti lavorativi (5 
operatori di assistenza a tempo pieno) e, in media, i minuti di attività sono stati 2196, per un totale effettivo 
pari a 21 minuti in più. Nel quadrimestre precedente – secondo del 2016, i minuti di attività registrati sono stati 
2175 minuti lavorativi (5 operatori di assistenza a tempo pieno) e, in media, i minuti di attività sono stati 
2245, per un totale effettivo pari a 70 minuti in più. Nel primo quadrimestre 2016, invece, i minuti di attività 
erano stati 2457, per un totale effettivo di 182 minuti in più, rispetto ai minuti a disposizione. Al pomeriggio è 
evidente che un part-time a regime è sufficiente per far si che sia la cena che le messe a letto siano svolte 
rispettando realmente i tempi degli Ospiti. Nel quadrimestre ancora precedente – terzo ed ultimo del 2015 - 
secondo del 2015- i minuti di attività registrati sono stati 2175 minuti lavorativi (5 operatori di assistenza a 
tempo pieno) e, in media, i minuti di attività sono stati 2199, per un totale effettivo di 24 minuti in più, rispetto 
ai minuti a disposizione. Nel secondo quadrimestre 2015, la situazione organizzativa aveva presentato alcune 
criticità: i minuti a disposizione erano stati 1740, mentre i minuti effettivamente “lavorati” sono stati – in media 
– 1765, con un differenziale attivo pari a + 25 minuti (nel primo quadrimestre 2015, i minuti, in media, lavorati 
in più sono stati 1752 con un differenziale attivo -in più- pari a 12 minuti lavorati in più. Nel quadrimestre 
ancora precedente – terzo ed ultimo del 2014 - i minuti effettivi registrati erano stati 1784  cioè con una 
differenza pari a 44 minuti in più. Nel secondo quadrimestre 2015, pertanto, si registrava  un leggero 
decremento della produttività del turno mattutino ed un leggero incremento della produttività pomeridiana ). 
 Da un altro punto di vista, però, si può anche dire che la produttività dei lavoratori all’interno del 
nucleo, a parte l’evidenziata “flessione” è elevata, in quanto i lavoratori presenti devono comunque lavorare 
molto. Appare chiaro che il riconoscimento delle “impegnative di residenzialità di Secondo Livello” potrebbe 
lenire questa tendenza, ma l’Azienda u.l.s.s. n° 16 ha comunicato allo scrivente che non appare possibile che 
tutte le persone valutate secondo la scheda SVAMA, e già accolte presso la Struttura, vengano riconosciute 
come “titolari” delle impegnative medesime (ad oggi le impegnative riconosciute ed attribuite ammontano a n° 
22  – su un totale di 24 -, cioè una in più rispetto al quadrimestre precedente).  
 Il che comporta un mancato sostegno ai costi effettivamente sostenuti, ma ancora di più, impedisce 
“politiche di sviluppo” (leggasi, “assunzioni di nuove risorse per far fronte ai maggiorati carichi di lavoro”) nel 
medio periodo, costringendo la Direzione (ed il suo staff) ad adottare “éscamotages organizzativi” per far fronte 
alle criticità qui rilevate. 
 E’ chiaro che, pur apprezzando l’efficienza del nucleo qui in esame, la Direzione si sente di dover 
ribadire, ulteriormente, che, nel settore dei servizi alla persona, le risorse sono ( e saranno) sempre “scarse”, per 
definizione, e che, pur rispondendo a tutti i bisogni palesati dai sigg. Ospiti, il tempo è sempre “tiranno”, in 
quanto, a volte, si dispone appena del tempo sufficiente per avere una relazione (personale e di cura) minima. 
Ovviamente, come già detto, anche in merito ai Piani di Continuità, nell’erogazione dei nostri servizi, non 
vengono mai “sacrificati” gli interventi di prevenzione (es. piaghe da decubito) e di riabilitazione 
(fisiokinesiterapia, logopedia, sostegno psicologico, ecc.). 
 Appare chiaro che poter disporre di più risorse (anche solo una unità a tempo parziale in più) potrebbe 
contribuire a migliorare sensibilmente l’aspetto relazionale e produrre una dilatazione dei tempi di intervento 
assistenziale più rispondente al bisogno di relazione e vicinanza manifestato (anche implicitamente) dai sigg. 
Ospiti.  
 
 Si rammenta, che tutti questi calcoli dettagliati hanno come scopo: 
 

a) quello di monitorare costantemente i carichi di lavoro effettivi e le loro derivazioni economiche (costo 
del lavoro effettivamente impiegato), realizzando un’effettiva attività di controllo di gestione; 

b) quello di dimostrare ai lavoratori (e, in particolare alle loro rappresentanze sindacali) che la Direzione 
ed il suo staff monitorano “scientificamente” (e non, come spesso avviene nel ns. settore, 
“spannometricamente”) quanto tempo/lavoro viene richiesto in più ai lavoratori presenti, correlando i 
carichi di lavoro alle attività/prestazioni da richiedere e quanto si deve erogare in termini di servizio ai 
ns. clienti anziani; 
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c) dimostrare, inequivocabilmente, quali attività si erogano anche in assenza di personale; 
d) infine, dimostrare il livello quanti/qualitativo (efficienza ed efficacia) che si può/deve realizzare anche 

con risorse umane assenti (a vario titolo, ma comunque sempre giustificate), senza sostenere costi 
aggiuntivi (che verrebbero postulati se ad ogni assenza si provvedesse a “richiamare” in servizio i 
dipendenti in riposo, aggravando così, esponenzialmente, i costi di assistenza per lavoro straordinario). 
Il tutto, inoltre, consente di avere una chiarezza nei confronti dell’utenza (clienti e loro familiari) 
ottemperando puntualmente a quanto dichiarato nella nostra Carta dei Servizi. 

   
 La Direzione evidenzia che il ricorso ai c.d. “piani di continuità”, specie quelli totali, cioè riguardanti 
l’assenza di un’intera unità a tempo pieno, si è apprezzabilmente ridotto pur rendendosi necessario il ricorso a 
causa delle assenze prolungate di personale straordinario.  
 Resta apprezzabile il fatto che, dopo gli interventi operati nel corso del 2009 e ribaditi nei quadrimestri 
successivi, nei confronti del personale dipendente a tempo indeterminato, la tendenza (all’assenteismo) sia stata 
invertita anche all’interno di questo nucleo (oggi, il tasso medio di assenteismo tra il personale di assistenza è 
stabile nella misura del 3% circa). 
   
OSPITI CON ALTO CARICO ASSISTENZIALE (con tempi medi  superiori ai 100 minuti): 

 
- Sig.ra B.B.; 
- Sig.ra L.B.; 
- Sig.ra L.B.; 
- Sig.ra F.B.; 
- Sig.ra P.B.; 
- Sig.ra A.B.; 
- Sig.ra P.C.; 
- Sig.ra L.D.Z.; 
- Sig.ra M.F.; 
- Sig.ra G.G.; 
- Sig.ra A.L.; 
- Sig.ra L.M.; 
- Sig. O.M.; 
- Sig.ra M.Q.; 
- Sig.ra R.R.; 
- Sig.ra N.T.; 
- Sig. A.V.; 
- Sig.ra D.Z.; 
- Sig.ra S.Z.; 
- Sig.ra V.Z. . 
 
La situazione si è sostanzialmente stabile, rispetto al quadrimestre precedente – secondo del 2016 - con un 

totale di n° 20 ospiti con carico assistenziale “elevato” ( mentre nel quadrimestre ancora precedente – primo 
del 2016 – il numero di questi ospiti era pari a 27, pari a + 7 unità, rispetto ai due quadrimestri precedenti). 
 Ovviamente, alcuni di questi sono deceduti e sostituiti con altri ospiti. Ma la variabile più critica è 
costituita dal fatto che il “turn over” di ospiti ha costretto, in poco tempo, di conoscere la persona da assistere, 
elaborare velocemente delle strategie di intervento, per poi abbandonarle, in seguito al decesso, con conseguente 
frustrazione del personale.  

Questa criticità, pertanto, ha, comunque, “appesantito” il lavoro assistenziale ed infermieristico. 
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Nell’ultimo quadrimestre 2015, gli ospiti ascritti a questa categoria erano n° 23. Nei due quadrimestri 
ancora precedenti secondo e primo del 2015, la situazione era rimasta pressoché invariata,  con ospiti con  
elevato carico che erano n° 16, pur con variazioni dei nominativi). 
 Ancora, rispetto al primo quadrimestre 2014, la situazione del terzo quadrimestre 2014 aveva visto un 
incremento di ben n° 7 ospiti nella tipologia qui considerata, mentre nel secondo quadrimestre 2014 la 
situazione era rimasta pressoché invariata, e nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013, ben n° + 05 nuovi ospiti 
erano rientrati nella categoria di persone che postulavano + di 100 minuti di assistenza quotidiana). 
 
OSPITI CON MEDIO CARICO ASSISTENZIALE (con tempi medi da 70  a 100 minuti): 

 
- Sig. E.B.; 
- Sig.ra M.F.; 
- Sig.ra N.G.; 
- Sig. A.G.; 
- Sig.ra A.M.L.; 
- Sig.ra L.N.; 
- Sig.ra L.P.; 
- Sig.ra C.R..; 
- Sig.ra C.R.; 
- Sig.ra C.S; 
- Sig.ra P.S.; 
- Sig.ra P.T.. 
 
 

 N.B.: In questo quadrimestre (terzo ed ultimo del 2016) gli ospiti ascritti a detta tipologia (“medi”) sono 
stati n° 12, come nel secondo quadrimestre 2016. Nei tre ancora precedenti quadrimestri – primo del 2016, terzo 
ed ultimo  e secondo del 2015 – gli ospiti con medio carico assistenziale erano n° 09. Ciò sta a dimostrare che, 
dopo gli interventi programmati, alcuni dei sigg. Ospiti che nel primo quadrimestre erano ascritti alla tipologia 
di ospiti più gravi ha migliorato la propria condizione di salute/autonomia. Oggi, invece, gli interventi realizzati, 
sono riusciti, almeno a mantenere costante il numero di ospiti assistiti in detta “tipologia”.  
 Rispetto al quadrimestre ancora precedente - primo del 2015 – si evidenziava già un incremento di ben 
03 ospiti  con carico di lavoro “medio” (prima gi ospiti ascritti a questa “categoria” erano n° 06) .La situazione 
rilevata nel primo quadrimestre 2015, infatti, era rimasta invariata rispetto al quadrimestre precedente – terzo ed 
ultimo del 2014. Nel quadrimestre ancora precedente – secondo del 2014 -, invece, gli ospiti con medio carico 
erano n° 09. In quello ancora precedente – primo del 2014 - gli ospiti con medio carico erano in totale n° 03 
come sopra elencati, mentre nel quadrimestre qui in esame sono stati rilevati n° 06 ospiti. Questo dato sta a 
dimostrare oggettivamente che nel nucleo in esame, si registra un sensibile incremento dei carichi di lavoro 
riguardanti questa tipologia (“intermedia”) di Ospiti.  
 
OSPITI CON  BASSO CARICO ASSISTENZIALE (con tempi medi inferiori a 70 minuti): 
 
 Nel periodo considerato gli ospiti ascritti a questa tipologia sono n° 04: 

- Sig.ra A.B.; 
- Sig.ra C.C..; 
- Sig. N.D.; 
- Sig.ra L.V.. 

  
 Anche nel secondo quadrimestre 2016, il numero di ospiti accolti in questa “tipologia” era pari a n° 04 
(ma quasi tutti gli ospiti sono cambiati, in seguito a decessi o a passaggi di tipologia) . Nel quadrimestre ancora 
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precedente, invece, (primo del 2016) gli ospiti con tempi di assistenza ridotti erano stati 0. Nel terzo ed ultimo 
quadrimestre del 2015, gli ospiti con il predetto carico di lavoro erano n° 03, nel secondo quadrimestre 2015  si 
evidenziava la presenza di solo n° 1 ospite con carico “basso” (Sig.ra C.C.) Quest’ospite, come già evidenziato 
nel Documento di Riesame precedente, era stata trasferita al Nucleo “Talita” dal Nucleo “Bounty”, non per un 
aggravamento della sua condizione di salute o di autonomia, quanto per risolvere importanti problemi di 
relazione con altri ospiti del nucleo medesimo. Dopo  quasi quattro mesi dal trasferimento si è potuto dire che 
questa scelta era stata più che mai positiva, in quanto l’Ospite appariva serena e non aveva più dato segni di 
conflitto con gli altri ospiti.) 
 Nel primo quadrimestre 2015 in questa tipologia non compariva alcun ospite, nel terzo ed ultimo 
quadrimestre 2014 gli ospiti ascritti a questa categoria erano stati n° 01, nel secondo quadrimestre gli ospiti 
ascritti alla tipologia di “basso carico” erano stati n° 02 (Sig.ra A.B. e Sig. R.P.), mentre nel secondo e terzo 
(ultimo) quadrimestre 2013 non si era registrato alcun ospite con “basso carico assistenziale”. Nel primo 
quadrimestre 2014, come in quello qui in esame, invece, si evidenziava n° 1 ospite. 
  
 Come più volte evidenziato, la politica degli accoglimenti, svolta in piena osservanza della vigente 
normativa regionale (in particolare delle DD.G.R. del Veneto n° 456 e 457/2007) tenta di far coincidere, nella 
misura massima possibile, i “profili” socio-sanitari tra le persone che “escono” dal nucleo (per vari motivi , tra i 
quali decessi e trasferimenti) e quelli che vi “entrano” (sia dall’esterno che da altri nuclei della struttura), 
cercando di garantire anche un corrispondente equilibrio tra i carichi di lavoro. 
 Vi è da evidenziare che, in base ai criteri di priorità (gravità e conseguente posizionamento in 
graduatoria – e quindi, anche nell’accoglimento-) determinano il fatto che entrino in struttura persone sempre 
più gravi e, frequentemente, nell’ultimissima fase della vita.  
 Questo fa sì che sia sempre più raro poter sostituire un ospite deceduto con un dato profilo (e con 
relativi carichi di lavoro) con un nuovo ospite con profilo simile. E questo con notevole squilibrio nel quantum 
di attività assistenziali da assicurare quotidianamente.  
 Ciò implica, come detto, un gravoso aumento dei carichi di lavoro, una permanenza limitata delle 
persone accolte presso la struttura (il decesso è sempre più vicino alla data di inserimento in struttura) con 
conseguente “appiattimento” della qualità degli interventi, intesa come “possibilità di recupero – o almeno di 
mantenimento – funzionale”. Molti interventi, pertanto, hanno come obiettivo quello di rallentare il più 
possibile l’ulteriore “perdita funzionale” (riduzione del danno) o, ancora, quello di accompagnare con dignità 
l’ultima fase dell’esistenza della persona con relativo sostegno ai familiari (accompagnamento alla morte e 
sostegno all’elaborazione del lutto). 
  
 Lo scrivente Direttore, pertanto, di pregia di evidenziare che l’attuazione del “Progetto 
Riorganizzazione” del Nucleo “Talita” e “Freedom” si è imposta proprio per far fronte alla criticità costituita 
dalla logica degli ingressi.  

Valutazione Attività progettuali 
 
 Nel periodi qui considerato, si sono svolti, con maggiore regolarità , i sotto elencati progetti: 
 
-  Progetto Deambulazione; 
-  Progetto Sollevamento Ospiti; 
-  Progetto Ginnastica di Gruppo; 
-  Progetto Incontinenza; 
-  Progetto Idratazione; 
-  Progetto Posture; 
-  Progetto Stipsi; 
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-  Progetto Kinesi passiva; 
-  Progetto Contenzione; 
-  Progetto Riordino Comodini; 
-  Progetto Pulizia Cavo Orale; 
-  Progetto Disfagia; 
-  Progetto Alimentazione; 
-  Progetto Sollevamento Pesi/Attività di Palestra (con FKT); 
 
 
 Nella realizzazione dei progetti de quibus non si sono rilevate particolari difficoltà da parte del 
personale di assistenza, anche perché la “progettualità” è inserita nel normale Piano di Lavoro e, anche in caso 
di Piano di Continuità, la realizzazione di questi progetti non è derogabile.  
 Vi sono, ancora, dei progetti seguiti e realizzati direttamente dai “professional” (Educatrici, Psicologhe, 
ecc.): 
 
- Progetto Lettura Quotidiani (Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto Gruppo Comunitario (Psicologa); 
- Progetto Cantiamo Insieme (EE.PP.AA.); 
- Progetto Casa di Riposo e Territorio (EE.PP.AA. e Volontari) (detto anche “progetto uscite” in quanto esso 
contempla  gite, visita al mercato,  ecc.); 
- Progetto Musicoterapia (E.P.A. Dott.ssa C. Pia); 
- Progettazione Deambulazione Assistita (FKT); 
- Progetto Gruppo/Palestra Cyclette (FKT); 
- Progetto Movimentazione Passiva (FKT); 
- Progetto Terapia Antalgica; 
- Progetto AAA con Gruppo Cinofilo di Cavarzere (VE) (essendo stato potenziato il servizio, si è ritenuto di 
estendere la presenza degli animali – Pet Therapy – anche agli Ospiti del Nucleo Talita e non più limitarlo agli 
Ospiti del Nucleo “Freedom”); 
- Progetto Laboratorio Creativo (EE.PP.AA. e Volontari).Questo progetto, elaborato per la prima volta nel 2013  
ha preso avvio registrando un apprezzabile numero di partecipanti. Gli Ospiti che vi partecipano svolgono 
l’attività di preparazione di particolari piatti da consumare poi insieme ai familiari e/o al personale e ai volontari 
presenti; 
- Progetto Laboratorio Estetico (EE.PP.AA. e due volontarie estetiste/parrucchiere). Anche questo è un progetto 
avviato dall’anno 2013 per la prima volta e si è registrato un indubbio successo di partecipazione delle sigg.re 
Ospiti che gradiscono molto le attività “estetiche” realizzate, dimostrando che la cura del corpo e, quindi, della 
persona, ha senso a prescindere dall’età.  
 Inutile dire che uno degli obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire è l’aumento (o, almeno, il 
mantenimento) dell’autostima della persona che, seppur accolta in struttura, viene ancora stimolata a prendersi 
cura di sé.  
 Uno spazio particolare è stato dato ai progetti di “stimolazione” e di “accompagnamento” degli ospiti 
onde consentire la loro partecipazione attiva ai diversi progetti. 
 Altro Progetto fondamentale è quello incentrato sui “Colloqui con Familiari” . Nel quadrimestre qui in 
esame, si sono tenuti n° 6  colloqui tra i familiari e la Psicologa/Psicoterapeuta, come di seguito indicato (si 
riportano qui le iniziali dei Sigg. ospiti per i quali si sono avuti i colloqui con i loro familiari: 
 

- Sig. M.F.; 
- Sig.ra E.D.F.; 
- Sig.ra R.M.; 
- Sig.ra M.M.; 
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- Sig.ra A.M.B.; 
- Sig.ra F. B. 

 
 Per questi ospiti, grazie alla presenza e alla collaborazione con i loro familiari, si sono raccolte le 
necessarie informazioni per l’elaborazione del “genogramma” e della biografia in fase di ingresso. 
 Sono stati poi convocati i familiari dei Sigg.: 

- Sig. O.M.; 
- Sig.ra C.C.; 

 
al fine di affrontare delle problematiche specifiche. 
 
N.B. : Per ogni progetto di cui sopra, agli atti sono allegati anche gli schemi di registrazione delle attività 
individuali con indicazione dei nominativi dei sigg. Ospiti che partecipano alla realizzazione dei progetti. 
Questo elemento, oltre a ciò, consente anche di verificare il livello di “individualizzazione/personalizzazione” 
degli interventi. In particolare, si evidenzia che il progetto “Deambulazione” (assistita) sono inclusi n° 08  
ospiti (nel quadrimestre precedente – secondo del 2016 – gli ospiti inclusi nell’attività progettuale in parola 
sono stati  n° 10. Nel  primo  quadrimestre del 2016,  gli ospiti erano stati n°08, in quello ancora precedente- 
terzo ed ultimo del 2015, gli ospiti sono stati n°  07 ospiti,  09 in quello ancora  precedente, e nel primo 
quadrimestre 2015, gli ospiti  erano stati n° 11), tutti  deambulanti con l’ausilio  del deambulatore, ad 
eccezione di  n° 1 ospite - Sig.ra C.C. – la quale  viene  invece accompagnata nella deambulazione dal FKT 
in quanto l’ospite presenta  gravi limitazioni . 
 Questa tendenza (diminuzione di persone in grado di recuperare l’autonomia funzionale) conferma 
che sempre più persone non sono in grado di deambulare neanche con l’ ausilio di un progetto. 
 Resta vero, però, che dagli indici di efficacia utilizzati dal Servizio Fisioterapia,si evince che la gran 
parte degli ospiti che entrano in struttura come non deambulanti (in carrozzina) e con gravi deficit di 
autonomia, dopo gli interventi di riabilitazione riacquistano un buon livello di autonomia (e, nel corso 
dell’anno 2016) la Struttura è anche riuscita a “dimettere” alcuni di questi (n° 4 di cui è, però, 
successivamente rientrato in struttura) completamente riabilitati e in grado di fare ritorno al proprio 
domicilio: 
 

- Sig.  E.F. (04.02.2016); 
- Sig.  E.B. (07.09.2016 e poi rientrato in struttura 12.12.2016); 
- Sig. G. A. (10.11.2016); 
- Sig.ra M.C. (06.12.2016); 

 
N.B.: Questo dato, sicuramente inusuale, dimostra più di ogni altra considerazione, la “qualità” dei nostri 
interventi: accogliendo persone con gravi compromissioni della sfera funzionale, è apprezzabile quando si riesce 
a ripristinare un livello di autonomia tale da postulare il rientro nel domicilio di provenienza. Ovviamente, però, 
i nostri sforzi non sono sufficienti, postulando ben altre condizioni, quali la sussistenza di un domicilio 
adeguato, una famiglia disponibile a riaccogliere la persona, una situazione clinica che decreti con una qualche 
chiarezza che, in un periodo medio, non si ripresentino criticità prevedibili, ecc.  
 Ad ogni buon conto, questo deve essere considerato un risultato apprezzabile, in quanto dimostra la 
possibilità, per quanto residuale e ridotta nei numeri, che le cause che hanno determinato un ricovero, possano 
essere rimosse, come dichiarato nella mission della nostra Istituzione. Anzi, questo dovrebbe diventare un punto 
qualificante dei nostri interventi, così come previsto anche dal nostro “sistema di eccellenza”.  
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Integrazione SocioSanitaria 
 
 La R.di N. specificava nella relazione concernente il terzo – ed ultimo quadrimestre 2015 – che “si sta 
pensando di far partecipare agli incontri di nucleo anche un’infermiera per poter integrare meglio il lavoro 
degli operatori con il lavoro delle infermiere, visto anche il numero consistente di ospiti presente nel nucleo. In 
ogni caso, il personale infermieristico è sempre informato sulle variazioni del piano di lavoro e l’integrazione 
delle due figure professionali sembra prendere sempre più piede”. 
 Dopo aver introdotto la figura dell’infermiera all’interno degli incontri di nucleo, come prospettato nel 
quadrimestre precedente ed auspicato dalla Direzione scrivente, la R. di N. affermava nella Relazione relativa al 
primo quadrimestre 2016: “La partecipazione dell’infermiera all’incontro di nucleo, ha dato risultati positivi 
per quanto riguarda l’integrazione tra le due figure professionali. Come definito, c’è maggior collaborazione 
nell’integrazione dei due piani di lavoro, rispetto alle medicazioni e alle altre attività dove sia prevista la 
collaborazione”.  
 Questo  portava  a confermare che gli interventi fatti dallo scrivente e dagli altri collaboratori in U.O.I. 
(in particolare il Coordinatore, che presenzia a tutti gli incontri di coordinamento con le varie figure 
professionali operanti in struttura) hanno dato dei risultati positivi, i quali, anche nel quadrimestre in esame si 
sono rafforzati. Ovviamente, la presenza delle Infermiere negli incontri di nucleo (oltre che nelle riunioni di 
U.O.I.) appare più che mai rilevante per aumentare il processo di integrazione.  
 Un’ulteriore rafforzamento della “cultura dell’integrazione” è costituito dalla conclusione del progetto 
finalizzato all’utilizzo della “Cartella Web Sociosanitaria”, compilata dal personale di assistenza, 
socializzandolo con quello infermieristico. Nel mese di aprile 2016, infatti, si è dato avvio all’attività formativa 
rivolta agli Addetti all’Ass.za operanti in Struttura, svolta dalla Psicologa/Psicoterapeuta, Dott.ssa S. Lazzarin, 
attività conclusasi prima della pausa estiva (agosto).  

Possiamo concludere, allora, che l’azione correttiva di cui sopra, integrata dalla nuova decisione di far 
partecipare il personale infermieristico all’interno degli Incontri di Nucleo, stia confermando la positività della 
stessa e stia dando i frutti sperati.  

Si tratta, ora, di continuare su questa linea, insistendo, particolarmente, sulle strategie di  integrazione, 
compreso l’utilizzo di strumenti informatici comuni. 
 Nella Relazione sul terzo ed ultimo quadrimestre 2016, ora in esame, la Responsabile di Nucleo 
redigente sottolinea che “nonostante il periodo difficoltoso, non si sono verificati altri episodi di 
criticità” (rappresentate, invece, nella Relazione relativa al primo quadrimestre 2016). 
 
Lavoro (e collaborazione) con i Professional/Tecnici 
 

La R. di N. affermava nella sua Relazione relativa al primo quadrimestre 2016, in merito alla 
collaborazione con i professional che “  permane una buona collaborazione con tutto il personale tecnico”.  La 
R. di N., però, nella Relazione quadrimestrale relativa al terzo ed ultimo quadrimestre 2015 esprimeva una 
considerazione: il servizio animazione vede poco la presenza dell’E.P.A. in nucleo. Solo pochi ospiti hanno la 
possibilità di partecipare ad alcune attività che vengono svolte al piano terra. A mio avviso, credo che molti 
ospiti potrebbero partecipare ad alcune attività ricreative anche in nucleo (…). Il servizio logopedico, con il 
progetto disfagia, presenta altre criticità: io non sono convinta che 30 ospiti su 36 abbiano problemi di 
disfagia, tanto da nutrirsi con pasti in prevalenza frullati (…) e penso che ad alcuni di loro si possa dare una 
alimentazione più consistente: se poi mettiamo insieme un po’ di riabilitazione, forse potrebbero anche 
migliorare (…). 

A fronte di dette considerazioni, lo scrivente aveva richiesto alla R. di N. di esternare il suo parere in 
U.O.I. e deliberare, con i professionisti coinvolti, in merito ad eventuali azioni correttive. Si precisa, però, che 
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per la criticità rilevata sul servizio Educativo-Animativo, era già stata affrontata in U.O.I. e risolta: dal mese di 
gennaio 2016 si erano tenuti, all’interno del nucleo, tre incontri settimanali con contenuto educativo-animativo, 
così come richiesto dalla R.d.N.  

La criticità era principalmente imputabile al fatto che l’ E.P.A. assunta a tempo pieno (Sig.ra A.M.) 
stava fruendo di un periodo di aspettativa senza assegni. Dall’01.05.2016, in seguito al rientro della risorsa 
umana in parola, il servizio è stato ripristinato nella sua regolarità.  
   Ma, analizzando la relazione della R. di N. sul secondo quadrimestre 2016, si rilevava che: “Un po’ più 
difficoltosa è stata la collaborazione con il personale tecnico, in quanto ci sono state diverse incomprensioni 
sia tra la Logopedista e gli Addetti all’Ass.za che tra Logopedista e personale infermieristico (es. sul caso S.B., 
poi deceduta). Probabilmente, c’è bisogno di maggior chiarezza delle indicazioni da parte della Logopedista 
stessa e, dall’altro lato, maggior richiesta di chiarimenti da parte del personale di assistenza”. 
 Informato della criticità, però, lo scrivente, congiuntamente alla R. di N. e al Coordinatore della 
Struttura, Dott. S. Nicolé, provvedeva a tenere un incontro con la Logopedista, allo scopo di agevolarne il 
superamento, chiedendo alla stessa professionista di comprendere la necessità di coniugare la precisione delle 
sue indicazioni/prescrizioni, con la sostenibilità del lavoro all’interno del nucleo, dando maggiori indicazioni 
sulle tecniche di somministrazioni dei pasti agli Ospiti con sintomo di disfagia, ma tenendo conto anche del 
numero di personale presente che non può certo affrontare un carico di lavoro (per la somministrazione dei cibi) 
superiore ai tempi a disposizione.  
 Lo scrivente, pertanto, chiedeva alla professionista, coadiuvata dalla R. di N., di individuare dei tempi 
sostenibili per l’esecuzione degli interventi 8e da quanto riferito dalla R. di N. sembra che da ottobre ci sia stata 
una “razionalizzazione” di detti interventi. 
    Nella Relazione relativa al terzo ed ultimo quadrimestre 2016, allora, la R.di N. riporta che “dopo il 
periodo di incomprensioni rappresentate nel precedente quadrimestre, non si sono verificati altri episodi di 
criticità con il personale tecnico”. Ciò sta ad indicare che ogni problema, anche minimo, debba essere 
correttamente rappresentato (segnalazioni interne), affrontato, predisposte delle strategie di soluzione e 
verificata l’efficacia delle azioni intraprese. Con questo esempio, si dimostra in pratica come questo modus 
operandi abbia prodotto risultati apprezzabili. 
 
Incontri di Nucleo 
 
 Gli incontri di nucleo si sono tenuti regolarmente con cadenza mensile (quindi si sono avuti 4 incontri, 
nel quadrimestre considerato).  
  Come già specificato nei documenti di riesame precedenti, a far data dall’anno 2011, gli incontri di 
nucleo sono articolati in due momenti: uno riservato agli ospiti e uno alle problematiche organizzative. La R. di 
N. evidenzia la buona partecipazione degli Operatori di Assistenza, a testimonianza della rilevanza dei momenti 
di confronto sui problemi, purché informati al principio dell’operativa e della ricerca di risposte 
praticabili/realizzabili concretamente.  
 
 Nel periodo qui considerato, pertanto, si sono tenuti n° 08 incontri di nucleo : 
 
- incontro del 13 settembre 2016: vi hanno partecipato n° 9 operatori di ass.za , il Coordinatore della Struttura 
(Dott. S. Nicolé), la Psicologa (dott.ssa S. Lazzarin) ). In questa sede, si è proceduto con la compilazione delle 
schede “4 Human Care” (valutazione assessment anziani) per l’anno 2016; 
   
- incontro del 20 settembre  2016: vi hanno partecipato n° 9  operatori di ass.za, il Coordinatore della Struttura 
(Dott. S. Nicolé), la Psicologa (dott.ssa S. Lazzarin) ).  In questo incontro si sono discusse le problematiche di 
due ospiti, particolarmente “complessi” (Sigg. L.M. e L.B.). Contestualmente, veniva presentato il nuovo 
modulo sul Rischio Clinico; 
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- incontro del  27 settembre 2016: erano presenti n° 9 operatori di assistenza, il Coordinatore della Struttura 
(Dott. S. Nicolé), la Psicologa (Dott.ssa S. Lazzarin) . Nell’incontro si è completata la compilazione delle 
schede “4 Human Care”;  
 
-incontro del 03 ottobre 2016: hanno partecipato n° 6 operatori di assistenza , il Coordinatore della Struttura, 
Dott . S. Nicolé , la Psicologa (Dott.ssa S. Lazzarin) e la Logopedista (Dott. ssa M. Trentin). Nell’incontro si è   
discusso, in particolare, delle difficoltà sorte tra gli OO.SS.SS. (Addetti all’Assistenza) per dare attuazione alle 
indicazioni della Logopedista per la somministrazione dei pasti, in relazione ai tempi e alle modalità di 
somministrazione;  
 
-incontro del 18 ottobre 2016: hanno partecipato n° 4 operatori di assistenza, alla presenza del Coordinatore 
della Struttura, Dott. S. Nicolè, e della Psicologa/Psicoterapeuta, Dott.ssa S. Lazzarin. Risultava assente, invece 
la R.di N. L’incontro è stato utilizzato per dare avvio all’attività di elaborazione delle “verifiche” di fine anno; 
 
-incontro del 02 novembre 2016: hanno partecipato n° 7 operatori di assistenza, il Coordinatore, la Psicologa 
(assente la R. di N. del nucleo in analisi). L’incontro è stato utilizzato per l’elaborazione delle “verifiche” di 
fine anno; 
 
-incontro del 10 novembre 2016: partecipavano n° 6 operatori di assistenza, il Coordinatore e la Psicologa 
(assente la R. di N.). L’incontro è stato utilizzato per l’elaborazione delle “verifiche” di fine anno; 
 
-incontro del 20 dicembre 2016: partecipavano n° 8 operatori di assistenza. In questo incontro si sono affrontati 
i casi dei sigg. Ospiti: P.B., C.C., A.L., E.B.   
 

Come già evidenziato nei precedenti Documenti di Riesame, per  ogni incontro “di nucleo” si è previsto che 
esso si articoli in due parti: 
 

1) la prima è riservata a trattare argomenti concernenti direttamente la condizione soggettiva dei sigg. 
Ospiti e i loro legami relazionali; 

2) la seconda parte è riservata alla trattazione di problematiche di natura organizzativa. In questa sede, 
infatti, si rivede e si aggiorna costantemente il Piano di Lavoro del nucleo de quo, adeguandolo alle 
necessità rilevate sui sigg. Ospiti o alle variazioni dei carichi di lavoro. 

 
 La Direzione ribadisce che questi momenti, espressione, tra l’altro, di “democrazia diretta” nella 
organizzazione del lavoro, sono più che mai momenti strategici per connotare una realtà di servizio 
“performante”. E questo “stile” direzionale (e di tutto lo staff) si è dimostrato valido anche in occasione 
dell’implementazione del complesso progetto di “riorganizzazione” dei Nuclei “Talita” e “Freedom”, soprattutto 
per l’elaborazione delle proposte organizzative ed operative (Piani di lavoro, attribuzione risorse umane con 
relativi trasferimenti da un  nucleo all’altro). 
 Infatti, il “risultato di salute” tanto auspicato dallo scrivente, è l’esito di un insieme di processi 
valutativi, decisionali ed operativi articolato e complesso, ma che se gestito con professionalità, dedizione e 
costanza, può creare delle realtà virtuose, come si ritiene di potervi far rientrare la nostra struttura. 
 Va evidenziato che nel mese di gennaio 2013 la Direzione aveva valutato, quale “azione correttiva” di 
alcune “disfunzionalità” rilevate nel nucleo, di assicurare ad ogni incontro la presenza del Coordinatore della 
Struttura, Dott. S. Nicolé, prima non sempre presente agli incontri. Da gennaio 2013, pertanto, a tutt’oggi, il 
Coordinatore (eccezione fatta per il mese di agosto 2016, come sopra motivato) partecipa sempre agli incontri di 
nucleo.  
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Unità Operative Interne 
 
 Le U.O.I. sono a cadenza quindicinale. Gli ospiti da valutare sono stati ripartiti in base alla loro 
iscrizione ai due Medici convenzionati. 
 Nel periodo qui considerato, si sono tenuti, regolarmente,  n° 8 incontri di U.O.I .   
 
 Le UU.OO.II. relative al Nucleo qui in esame, pertanto, si sono tenute nelle date di seguito indicate: 
 
- 12 e 22 settembre 2016; 
- 10 e 20 ottobre 2016; 
- 14 e 24 novembre 2016; 
- 12 e 15 dicembre 2016.  
 
 Per i contenuti specifici degli incontri in parola, si rinvia ai verbali relativi adottati in ciascuna riunione. 
Va evidenziato che anche in questo quadrimestre sono proseguiti gli incontri - all’interno delle UU.OO.II. – con 
i familiari dei sigg. Ospiti accolti il mese (circa) precedente. In quella sede viene presentata la valutazione della 
situazione (soggettiva, clinica, relazionale, ambientale, ecc.) dell’ospite accolto e viene definito un Piano 
Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) e presentato ai familiari, condividendo così obiettivi e strategie in una 
sorta di “contratto terapeutico”.  
 
 
Rotazione del Personale 
 
 Nel terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 2015,  il progetto “rotazione” (elaborato quale misura di 
contrasto al burn out e allo stress lavoro correlato, nonché quale misura organizzativa per estendere – seppur a 
rotazione, per l’appunto, - a tutte le risorse il know how per intervenire nel tempo in tutti i nuclei su cui si 
articola la struttura e, da ultimo, nel mese di ottobre 2015, in relazione al Progetto “riorganizzazione” dei Nuclei 
Talita e Freedom) aveva riguardato i sotto elencati Addetti all’Assistenza : 
 

- Sig.ra V.C. (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 
- Sig.ra G. S. (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty”); 
- Sig.ra M.B. (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 
- Sig.ra A.P.F. (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 
- Sig.ra S.V. (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”); 

 
 Ovviamente,  i trasferimenti nel terzo ed ultimo quadrimestre 2015, erano stati più numerosi rispetto al 
passato, proprio in esecuzione del progetto de quo. 
 
 Nel primo quadrimestre 2016, invece, non si era provveduto ad alcuna rotazione di personale, in quanto 
gli assetti organizzativi apportati alla fine (terzo ed ultimo quadrimestre) dell’anno 2015, sono stati attuati e 
mantenuti dal mese di gennaio al mese di aprile 2016.   
  
 Nel secondo quadrimestre 2016, invece, il progetto “rotazione” degli Operatori è stato ripreso 
con le frequenze specificate nel progetto medesimo e gli Addetti all’Assistenza di seguito indicati 
hanno modificato la loro ubicazione di servizio: 
 

- Sig.ra M.M. (trasferita, nel  mese di maggio 2016, dal Nucleo “Freedom” al Nucleo 
“Talita”); 
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- Sig.ra M.A.G. (trasferita, nel mese di luglio 2016, dal Nucleo “Talita” al Nucleo 
“Freedom”. Avendo però, anche e fronte di rappresentazione di difficoltà personali 
specifiche al Medico “competente”, espresso il proprio parere negativo al 
trasferimento, ritenendo il nucleo inadeguato, e la Direzione, di concerto con il Medico 
“competente” ha ritenuto di accordare il ritorno al nucleo di provenienza dopo la 
“sperimentazione”. Resta da evidenziare che la “deroga” al principio di rotazione – 
soprattutto al burn out, è stata operata unicamente perché, vista anche la particolarità 
del nucleo “Freedom”, i danni derivanti dal trasferimento alla lavoratrice, sarebbero 
stati più rilevanti, rispetto a quelli derivanti dallo stress lavoro correlato). 

  
 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016, qui in esame, non c’ è stata alcuna rotazione del 
personale. 
 

b) Relazione Nucleo “Freedom” per malati di Alzheimer (redatta dalla R.di N. Sig.ra Vittorina Buscain, 
in data 23.01.2017). 

   
 La relazione della R.d.N. sopra nominata prende avvio dalla premessa ove si afferma che nel 
quadrimestre considerato dopo le  notevoli modifiche apportate all’organizzazione del lavoro,  in conseguenza 
del progetto “riorganizzazione”,  sono accolti n° 20 ospiti  (in luogo dei n° 19 ospiti del secondo quadrimestre 
2016, dei n° 20 ospiti del primo quadrimestre 2016 e dei n° 31 ospiti - dei due quadrimestri  precedenti – 
secondo e terzo del 2015, mentre nel secondo quadrimestre 2014 gli ospiti presenti erano stati n° 30 -). 
 Nel primo  quadrimestre  del 2016, la R. di N. evidenziava che “La riduzione del numero di ospiti ha 
permesso di garantire una flessibilità rispetto al piano di lavoro e, soprattutto, nel rispetto dei tempi degli 
ospiti che ora sono 20:  12 deambulanti e 8 in carrozzina. Di questi 8, tre non sono in grado di muoversi in 
autonomia”. Contestualmente la R. di N. affermava anche che: “Il clima e la collaborazione degli operatori con 
le altre figure professionali è molto buona e questo garantisce una maggior qualità nel servizio per gli Ospiti”.   
 Nel secondo quadrimestre del 2016,  la R. di N. confermava la positività del clima tra operatori e 
aggiungeva che “la squadra è molto unita e questo facilita il raggiungimento degli obiettivi prefissati”. 
 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016, qui in esame, la R. di N. conferma la positività del clima: “Il 
clima tra gli operatori è molto buono, la squadra è unita e questo facilita il conseguimento degli obiettivi”. 
  
  La relazione quadrimestrale, prosegue, poi, riferendosi all’Organizzazione del lavoro, da cui si evince 
che, nell’arco temporale qui considerato si è visto che l’organico giornaliero del personale di assistenza è 
rimasto composto da n° 3 operatori (Addetti all’Assistenza) a tempo pieno e 1 operatore a tempo parziale 
per il turno mattutino, e da n° 3 unità di operatore a a tempo pieno in quello pomeridiano. Nel primo 
quadrimestre 2015,  gli Operatori a tempo pieno, nel turno mattutino erano 4, mentre nel secondo quadrimestre 
2015 si era provveduto a “rinforzare” la squadra del turno mattutino con una unità in più – ovviamente 
spostata dal turno pomeridiano, al fine di assicurare il mantenimento della spesa (nel quadrimestre ancora 
precedente- terzo ed ultimo del 2014, la “squadra di lavoro” era composta da n°  16 operatori, di cui n° 15 a 
tempo pieno, n° 04 a tempo parziale, di cui uno di tipo “verticale” e n° 03 di tipo “orizzontale”, nel 
quadrimestre ancora precedente – secondo del 2014 - le unità di personale addetto all’assistenza era eguale, 
mentre nel primo quadrimestre dell’anno 2014 le unità di A.A. erano state n° 19, mentre in quello ancora 
precedente –secondo quadrimestre 2014 – le unità erano state n° 20, perché una unità in più era stata prevista 
per ammettere una maggior numero di lavoratori a fruire delle “ferie estive”) . La presenza degli Operatori si è 
articolata nel modo di seguito riportato: 
 
Mattino:                                   n° 3 operatori dalle ore 7.00 alle ore 14.00 (full time)  
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                                                 n° 1 operatori dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (part time)  
 

Questo è stato possibile in conseguenza del progetto “riorganizzazione”.  
 
Pomeriggio:                              n° 3 operatori dalle ore 13.45 alle ore 21.00 (full time) 
 
Notte:                                        n° 2 operatori dalle 21.00 – 7.10 (full time turnista notturno).  
 
N.B.: (Considerata la peculiarità del nucleo, che presuppone delle conoscenze altrettanto                                         
specifiche,  sia della condizione dei sgg. Ospiti che delle strategie di intervento, la Direzione ha ritenuto più 
opportuno prevedere che ogni notte, tra il personale in turno notturno,  figurasse sempre un operatore 
inserito in questo nucleo). 
 
  
Ricoveri Ospedalieri 
 
 Nello stesso arco temporale si sono registrati n° 38 giorni di ricovero ospedaliero (mentre nel 
quadrimestre precedente  - secondo del 2016 – i ricoveri erano stati n° 03, nel primo quadrimestre 2016,  si 
erano contati n° 15 giorni di ricovero ospedaliero). Si evidenzia che questo incremento esponenziale (+ 35 gg. 
di ricovero, rispetto ai quattro mesi precedenti) ha riguardato, però, solo due ospiti, che da sole hanno totalizzato 
il dato qui in esame: 
 

- Sig.ra A.M.                 gg. 27; 
- Sig.ra F.M.                  gg. 11; 

 
                    Tot.        gg. 38.  

 
 
(nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015 i gg. di ricovero totalizzati sono stati n° 09, nel secondo quadrimestre 
del 2015 i gg. di ricovero totalizzato erano stati n° 10, nel primo quadrimestre  del 2015, i gg. di assenza per 
ricovero erano stati n° 34, nel terzo ed ultimo del 2014, le giornate di ricovero ospedaliero erano state n° 27, nel 
secondo quadrimestre del 2014, i giorni di ricovero erano stati n° 08, nel  primo quadrimestre del 2014, invece, 
le giornate di assenza dei sigg. Ospiti dalla struttura per ricovero ospedaliero erano state n° 14, nel terzo ed 
ultimo quadrimestre del 2013  le giornate di ricovero erano state quantificate in n° 17 e in quello ancora 
precedente – secondo quadrimestre 2013 n° 38 - in luogo delle 48 registrate nel primo quadrimestre 2013).    
 Nonostante l’incremento dei ricoveri totalizzati, pertanto, giova evidenziare che la politica di “riduzione 
dei ricoveri ospedalieri” ha avuto puntuale applicazione, e questo è stato possibile sia per incidenza statistica (il 
numero degli Ospiti accolti nel nucleo si è drasticamente ridotto, con conseguente aggravio di presenze al 
nucleo “Talita”( e anche per il fatto che la demenza - a differenza delle patologie presenti nel Nucleo “Talita” - 
non costituisce causa di decesso, se non intervengono altre cause patologiche. 
 
N.B. Come detto per gli altri nuclei, la Direzione, infatti, ha da tempo avviato un costante rapporto con i 
Medici  della Struttura finalizzata a circoscrivere il più possibile il ricovero delle persone ospiti presso il 
locale nosocomio. Ovviamente, la  riduzione di ricoveri non è esclusivamente ascrivibile all’attività sanitaria 
quanto, piuttosto ad un’attenta attività di “prevenzione” e alla particolare condizione dei sigg. Ospiti.  
 Il Direttore, pertanto, si sente di poter affermare che la situazione appare “sotto controllo” e 
costantemente monitorata, con un tasso di ospedalizzazione sempre più ridotto rispetto agli anni precedenti, 
anzi nel nucleo qui in esame, si evidenzia un notevole miglioramento di questo indicatore. 
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Assenze per malattia: 
 
 Nel secondo quadrimestre dell’anno 2016, si sono registrati n° 138 gg. di assenza per malattia. 
 Nel quadrimestre precedente – secondo del 2016 – i gg. di malattia del personale di assistenza totalizzati 
erano stati n° 107. Nel primo  quadrimestre del 2016 , si erano contabilizzati n° 57 gg. di assenza del personale 
di assistenza per malattia. Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015 si erano quantificati n° 102 gg. di 
malattia,  nel secondo quadrimestre 2015 i gg. di assenza del personale di assistenza erano stati n° 42 . Nel 
primo quadrimestre  2015 si erano verificati n° 49 gg.,  nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2014 le giornate di 
assenza per malattia del medesimo personale erano state quantificate in  40 gg. Nel primo quadrimestre 2012 il 
numero di assenze era risalito a ben 205 gg., per poi ridiscendere a 154 gg. nel secondo quadrimestre 2012 e  
150 gg. nel terzo ed ultimo quadrimestre 2012, mentre nel primo quadrimestre 2013, le assenze erano state n° 
153, nel secondo quadrimestre 2013 erano state contabilizzate n° 72gg., per poi risalire a n° 101 gg. nel terzo ed 
ultimo quadrimestre 2013 e incrementarsi ulteriormente, anche se di poco, nel primo quadrimestre 2014 con n° 
106 gg. e nel secondo quadrimestre 2014 con n° 114 gg.).  
 Si registra allora un importante incremento nelle assenze del personale assistenziale pari a  + 31 gg. di 
assenza per malattia, rispetto al quadrimestre precedente. 
  Anche qui, a ben vedere, però, una sola dipendente (Sig. ra B.P.) ha totalizzato ben 75 gg. di assenza 
dal lavoro, per una patologia “importante”,  un’ altra dipendente  - peraltro assunta a tempo determinato - 
(Sig.ra M.F. ) altri 35 gg. .Infine, una terza dipendente, ha totalizzato n° 13 gg. di assenza. Per il resto, il 
tasso di assenza realizzato rientra entro limiti “fisiologici”. 
       
 Per ciò che concerne il dettaglio delle giornate di assenza nel terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 
2016, pertanto, si rinvia al prospetto di seguito riportato: 
 
- Sig.ra C.B.                                                                 gg. 05; 
- Sig.ra M.F.                                                                 gg. 35; 
- Sig.ra G.G.                                                                 gg. 13; 
- Sig.ra A.M.                                                                 gg. 01; 
- Sig.ra B.P.                                                                  gg. 75; 
- Sig.ra L.V.                                                                  gg. 09; 
 
  
                                                                    Tot.          gg. 138. 
 
Assenze per  permessi ex lege (personali, sindacali, L. 104,ecc.): 
 
-                Sig.ra C.B.                                               gg. 01 (01 p. personale); 
-                Sig.ra M.C.                                              gg. 01 (01 p. sindacale); 
-                Sig.ra E.D.                                               gg. 07 (07 p. L. 104/92); 
-                Sig.ra G.G.                                               gg. 02 (02 p. personali); 
-                Sig.ra N.S.                                                gg. 02 (02 p. personale).  
      
 
                                                                        Tot.   gg. 13 
 
(nel primo quadrimestre 2012 i permessi avevano totalizzato gg.  26 di assenza , nel secondo i gg. di assenza per 
permessi vari era stato pari a 27, nel terzo – ed ultimo 2012- sono stati 40. Nel primo quadrimestre 2013, i gg. di 
assenza per permessi vari sono stati in totale n° 26,  lo stesso numero (n° 26) di permessi è stato totalizzato nel 
secondo quadrimestre 2013 e così pure nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013. Nel primo quadrimestre del 2014 
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le gg. di assenza per permessi, sono state n° 26,  nel secondo quadrimestre 2014 sono state n° 23, nel terzo ed 
ultimo quadrimestre 2014 le giornate di assenza totali per permessi vari sono state pari a 18 gg., nel primo 
quadrimestre 2015 le giornate di assenza sono state n° 10, nel secondo quadrimestre 2015 le giornate di assenza 
per permessi vari sono state pari a 11,  nel terzo ed ultimo quadrimestre 2015 le giornate di assenza per permessi 
vari sono state n° 07 , nel primo quadrimestre 2016 i gg. di assenza per permessi vari è stato pari a n° 13 gg e, 
infine, nel secondo quadrimestre 2016, le assenze per permessi vari è stata pari a 12 gg.).   
 Anche in questa fattispecie (assenze per permessi vari) si evidenzia un sostanziale equilibrio delle 
assenze per l’Ente (+ 1 g., rispetto al periodo precedente). 
 
Operatori assenti per Infortunio sul Lavoro: 
 
 Nel quadrimestre qui in esame – terzo ed ultimo del 2016- non si è verificata alcuna assenza del 
personale per infortunio. Nel secondo quadrimestre del 2016, invece, si era verificato un infortunio sul lavoro 
(questo si occorso all’interno del reparto in seguito ad una reazione violenta di un ospite ai danni dell’Addetta 
all’Ass.za , Sig.ra L.V., per un totale di gg. 10). Nel primo quadrimestre del 2016, invece, all’interno del nucleo 
“Freedom” non si era registrato alcun infortunio sul lavoro che avesse interessato il personale ivi operante. Al 
contrario, nel terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno  2015, si era verificato un importante infortunio ai danni 
della stessa Addetta all’Assistenza (sig.ra L.V.) coinvolta in questo evento, per un totale di 48 gg. di assenza 
dal lavoro. 
  Nel secondo quadrimestre 2015 non si era verificato alcune caso di infortunio, mentre nel primo 
quadrimestre si era verificato un infortunio (in itinere, quindi durante il tragitto per recarsi al lavoro e non 
all’interno dell’Ente) che aveva comportato una lunga assenza della lavoratrice coinvolta in un sinistro pari a 42 
gg. di assenza dal lavoro . Analogamente, nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014, non erano stati  registrati 
infortuni sul lavoro, così come nel secondo quadrimestre dello stesso anno,  mentre nel primo quadrimestre 
2014, si era verificato un infortunio per 38 gg. (nel terzo quadrimestre 2013, non si era verificato alcun 
infortunio sul lavoro - anche nei due quadrimestri precedenti – primo e secondo del 2013 - non si era registrato 
alcun infortunio, mentre in quello ancora precedente – terzo e ultimo del 2012 - si era registrato un infortunio 
riguardante una sola Operatore di Assistenza per un totale di 09 gg. di assenza  e nel quadrimestre ancora 
precedente – secondo del 2012 - i gg. di infortunio erano stati 03). Nel primo quadrimestre dell’anno 2015, 
all’interno del Nucleo “Freedom” era stato interessato da un infortunio grave, per un totale di gg. 42 (Sig. E.S.). 
N.B. : Preme sottolineare, però che l’ infortunio occorso nel primo quadrimestre 2015 non si era 
verificato nell’ambiente di lavoro, ma era consistito in un incidente stradale, occorso alla individuata 
lavoratrice mentre si stava recando al lavoro e, pertanto, riconosciuto come “infortunio in itinere”. Questa 
precisazione appare doverosa, alla luce della valutazione della situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
                                                                                         
 Per garantire il regolare svolgimento delle attività pianificate, allora, tenuto conto delle 
presenze/assenze del personale (comprese le assenze per permessi ex lege) si è fatto ricorso ai c.d. Piani di 
Continuità, come di seguito evidenziato: 
 
Settembre:                                               n°  00 Piani di Continuità Totali 
                                                                 n°  07 Piani di Continuità Parziali 
                                                           
Ottobre:                                                   n°  00 Piani di Continuità Totali  
                                                                 n°  07 Piani di Continuità Parziali  
 
Novembre:                                                n°  00 Piani di Continuità Totali  
                                                                  n°  04 Piani di Continuità Parziali 
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Dicembre:                                                   n°  00 Piani di Continuità Totali  
                                                                    n°  07 Piani di Continuità Parziali  
 
per un totale di n° 0 Piani di Continuità Totali e n° 25 Piani di Continuità Parziali. 
(Nel quadrimestre precedente- secondo del 2016 – si erano registrati Piani di Continuità per un totale di n° 0 
Piano di Continuità Totali e n° 32 Piani di Continuità . Nel primo quadrimestre 2016 si registravano n° 03 
Piani di Continuità Totali e n° 29 Piano di Continuità Parziali. Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2015, erano 
stati totalizzati n° 02 Piani di Continuità Totali e n° 19 Parziali, nel secondo quadrimestre 2015 erano stati 
totalizzati n° 01 Piani di Continuità Totali e n° 12 Piano di Continuità Parziali.  Nel primo quadrimestre 
2015, erano stati totalizzati n° 01 Piani di Continuità Totali e n° 34 Piano di Continuità Parziali, nel terzo ed 
ultimo quadrimestre anno 2014 erano stati totalizzati n° 01 Piani di Continuità Totali  n° 11 Parziali, nel 
quadrimestre ancora precedente – secondo del 2014 - i Piani di Continuità erano stati 05 totali e n° 26 Piani di 
Continuità Parziale). 
  
Movimenti Ospiti Nucleo: 
 
 In questo quadrimestre, nel nucleo qui considerato, si sono verificati n° 01 decessi. Nel secondo 
quadrimestre 2016, i decessi erano stati n° 03, nel primo quadrimestre 2016, invece, si era verificato un solo (n° 
01) decesso. Nel terzo ed ultimo quadrimestre, invece, si erano verificati n° 02 decessi, nel secondo 
quadrimestre 2015 si erano registrati n° 03 decessi,  nel primo quadrimestre 2015 si era verificato n° 01 decesso,  
nei due quadrimestri  ancora precedenti – terzo ed ultimo e secondo del 2014 – i decessi erano stati n° 01 per 
ogni quadrimestre per un totale di n° 2 decessi in otto mesi, mentre in quello ancora precedente – primo del 
2014 – i decessi erano stati n° 02, nel terzo ed ultimo del 2013 - i decessi erano stati n° 3 , mentre in quello 
ancora precedente – secondo quadrimestre del 2013 -  n° 2 e n° 2 anche nel primo quadrimestre) : 
 
Decessi: 
 
- Sig.ra A.M.   (in data 28.09.2016). 
 
Nuovi ingressi: 
 
 Nel Terzo ed ultimo quadrimestre 2016, i nuovi ingressi all’interno del Nucleo “Freedom” sono stati n° 
06. Nel secondo quadrimestre 2016, i nuovi ingressi erano stati n° 03 (corrispondenti in pieno al numero di 
decessi, registrati). Nel primo quadrimestre dell’anno 2016, si erano palesati n° 04 nuovi ingressi. Nel terzo ed 
ultimo quadrimestre 2015 si erano operati dei trasferimenti di nucleo, oltre che per coprire i posti letto lasciati 
vacanti dai n° 02 decessi, anche in conseguenza della realizzazione del progetto “riorganizzazione”, realizzato in 
conseguenza della riorganizzazione del Nucleo “Talita”, sopra ampiamente descritto. Nel secondo quadrimestre 
2015, all’interno del Nucleo “Freedom”, ai tre decessi di cui sopra, erano, poi, corrisposti altrettanti (n° 03) 
nuovi ingressi, (mentre, nel primo quadrimestre 2015 si era verificato n° 01 nuovo ingresso in struttura, nel 
terzo ed ultimo quadrimestre 2014, i nuovi ingressi dall’esterno erano stati n° 02): 
 
 Pertanto, vediamo ora i “movimenti” di ospiti  operati: 
 
Nuovi Ingressi: 
 
- Sig.ra M.Q.  (10.08.2016); 
- Sig. E.B.      (30.08.2016); 
- Sig. N.Z.      (27.09.2016); 
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- Sig.ra S.C.   (02.11.2016); 
- Sig. D.F.      (25.11.2016); 
- Sig.ra I.Z.    (06.12.2016). 

 
Trasferimenti in/ da altri nuclei: 
 
 Nel periodo considerato, si sono verificati trasferimenti  da un nucleo all’altro, nel modo di seguito 
rappresentato: 
 
- Sig.ra M.Q.         (trasferita in data 26.09.2016 dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 
- Sig. E.V.             (trasferito in data 18.10.2016 dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”). 
 
Ingressi provenienti da altri Nuclei:  
 
- Sig. U.B.     (trasferito in data 05.10.2016 dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Freedom”). 
 
Ospiti Dimessi al proprio domicilio: 
 
- Sig. U.B.   (rientrato nel proprio domicilio il giorno 25.10.2016). 

 
Analisi carichi di Lavoro  
 
 Nel periodo settembre  – dicembre  2016  (dal 21.11.2016 al 27.11.2016) si è compiuta una rilevazione 
dei carichi di lavoro da cui è emerso che all’interno del nucleo, come sopra detto, operano: 
  
- n° 3 Addetti all’Ass.za a tempo pieno, con orario 7.00 -14.00 e  
- n° 1 Addetto all’Ass.za a tempo parziale con orario 7.00 – 10.00  

 
per un totale “teorico” di 1440 minuti di assistenza. 

 
 In media, però i minuti effettivamente lavorati sono stati 1479 (+ 39 minuti rispetto a quelli a 
disposizione). Nel secondo quadrimestre i minuti effettivamente lavorati sono stati 1443, cioè 3 minuti in più 
rispetto a quelli a disposizione teoricamente. Nel primo quadrimestre 2016, i minuti “effettivamente” lavorati 
erano stati n° 1511, con una differenza positiva di 61 minuti in più, rispetto ai minuti “teorici”. Nel terzo ed 
ultimo quadrimestre 2015, i minuti effettivi realizzati erano stati 1453, per un totale di 13 minuti in più rispetto 
ai minuti “teorici”  a disposizione. Nel secondo quadrimestre 2015 i minuti effettivi sono stati n° 2256, con 26 
minuti in meno rispetto al tempo standard. Nel primo quadrimestre 2015, analogamente, i minuti medi di 
attività quantificati erano stati 2148, con un sensibile decremento – pari a meno 32 minuti rispetto al tempo 
effettivamente a disposizione - e a meno 143 minuti rispetto al quadrimestre precedente – terzo ed ultimo 
quadrimestre 2014 - che vedeva un tempo medio di attività  2291 con un leggero incremento di produttività reale 
pari a + 11 minuti  rispetto ai tempi a disposizione (nel quadrimestre ancora precedente – secondo del 2014 - i 
minuti di attività effettiva- media - è stata pari a  minuti, nel primo quadrimestre 2014 i minuti effettivi (di 
media) sono stati  2271 minuti, in quello ancora precedente – terzo ed ultimo quadrimestre 2013, erano stati 
2296). 

  
 Nel turno pomeridiano, gli Addetti all’Ass.za sono n° 3 con orario 13.45 – 21.00  per un totale di attività 
assistenziale pari a 1305 minuti. In media, però, sono stati rilevati 1353 minuti (+ 48 minuti rispetto a quelli 
“teorici” a disposizione). Nel secondo quadrimestre 2016, si registravano 1310 minuti effettivi, rispetto a 
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quelli – 1305- “teorici a disposizione. Nel primo quadrimestre 2016, invece, si registravano 1383 minuti di 
attività effettiva (con un incremento pari a + 78 minuti, rispetto a quella “media”. Nel terzo ed ultimo 
quadrimestre 2015, si erano registrati  1314 minuti effettivi - con un incremento pari a + 11 minuti rispetto al 
tempo standard - . Nel secondo quadrimestre 2015, invece, ma con una unità a tempo parziale in più, rispetto ai 
due precedenti quadrimestri,   un totale di attività assistenziale pari a 1740 minuti. In media, però, sono stati 
rilevati  1751 minuti (con un incremento pari a + 09 minuti rispetto al tempo standard).  Nel primo 
quadrimestre 2015, venivano evidenziati 1717 minuti “medi” di attività, facendo emergere una differenza 
negativa sulla produttività generale pari a – 23 minuti.  

Nel quadrimestre ancora precedente – terzo ed ultimo del 2014 – a parità di attività assistenziale 
effettivamente a disposizione pari a 1740 minuti, i minuti effettivamente lavorati erano stati 1765, con una 
differenza positiva pari a + 25 minuti effettivi. Allo stesso modo, nel quadrimestre ancora precedente - secondo 
del 2014, i minuti di attività effettiva rilevati erano stati pari a 1752 minuti, pari a + 12 minuti in più, nel primo 
quadrimestre del 2014 -, i minuti in più erano stati + 6, nel terzo ed ultimo del 2013 – si registravano + 21 
minuti di attività, nel secondo quadrimestre del 2013 – la tendenza era identica, mentre in quello ancora 
precedente - primo del 2013- si era evidenziata una media di attività effettivamente prestata pari a 1765 minuti 
lavorati in più con una differenza positiva pari a 25 minuti in più, rispetto al tempo a disposizione) .  
 Questi dati confermano la “produttività” espressa dal personale di assistenza all’interno di questo 
nucleo. 
 Va precisato, comunque, che i minuti lavorativi  “in più” sono imputabili a fattori diversi: il primo 
riguarda il fatto che l’orario di lavoro effettivo non è mai preciso “al minuto” e più minuti di attività (es. 
conclusione delle consegne più tardi perché particolarmente complesse ed articolate) moltiplicati per “x” 
operatori, danno un apprezzabile risultato (positivo). Allo stesso modo, di fronte a casi di bisogno dei sigg. 
Ospiti, gli operatori riducono la loro pausa quotidiana (da 15 a 10 minuti) e anche questo produce un aumento di 
produttività.   
 Di seguito, si può vedere, allora, come i minuti di assistenza (reali) vengono “spalmati” sui diversi 
ospiti accolti nel nucleo: 
 
Ospiti con carico di lavoro elevato (+ di 100 minuti): 
 
- Sig.ra F.B. 
- Sig.ra A.B.; 
- Sig.ra S.C.; 
- Sig.ra D.C.; 
- Sig.ra L.F.; 
- Sig.ra M.F.; 
- Sig,ra F.M.; 
- Sig.ra G.S.; 
- Sig.ra A.V.; 
- Sig.ra A.Z.; 
- Sig. N.Z.. 
 

Rispetto al precedente quadrimestre, secondo del 2016, si nota un incremento pari a + 4 ospiti ascritti 
alla tipologia degli Ospiti più “gravi”, elevando l’originario numero di 8 ospiti “gravi” del quadrimestre 
precedente – secondo del 2016 – a n° 12 totali, con conseguente appesantimento dei relativi carichi di lavoro 
assistenziali (e sanitari).  

Nel primo quadrimestre del 2016, si notava, rispetto al quadrimestre precedente, l’ incremento di solo n° 
01 ospite in questa “tipologia”. Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015, si notava un decremento di ben 5 
ospiti ascritti in detta tipologia di gravità. Nel secondo quadrimestre del 2015, si notava già  un ulteriore 
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decremento che dai 12 ospiti rilevati come “a carico assistenziale elevato” nel periodo ancora precedente, si era 
giunti ai n° 10 del quadrimestre qui in parola. Nel primo quadrimestre 2015, si giungeva a n° 12 ospiti con 
carico “elevato” evidenziando un analogo “decremento” del carico di lavoro più elevato essendo stati 
quantificati  n° 16 nel quadrimestre ancora precedente, - 4 ospiti, dove si evidenziava un sensibile incremento 
del numero di ospiti con carico di lavoro più gravoso, rispetto al quadrimestre ancora precedente – terzo ed 
ultimo del 2014). 
 
Ospiti con carico di lavoro medio (da 70 a 100 minuti): 
 
- Sig.    B.V. ; 
- Sig.ra P. B.; 
- Sig.ra L. M.; 
- Sig.ra L.Z; 
 
 N.B. :  Nel quadrimestre precedente – secondo del 2016 – gli ospiti ascritti a detta tipologia erano in 
totale n° 09, mentre nei tre quadrimestri ancora precedenti, come in quello qui in esame (terzo 2016) si 
riscontrava un sostanziale decremento nei carichi di lavoro in questa “fascia” di gravità(nel primo quadrimestre 
2016 si era passati dai n° 11 inclusi in detta “categoria” nell’ultimo quadrimestre 2015, per giungere ai  n° 6 
ospiti) . Nel quadrimestre qui in analisi, si è registrato un decremento ( - 04 ospiti), rispetto al quadrimestre 
precedente,  del numero di Ospiti ascritti a questa tipologia.  In particolare, rispetto al primo quadrimestre 2015, 
dove gli ospiti ascritti a detta tipologia di carico di lavoro “medio” erano n° 07, si notava che nel secondo 
quadrimestre 2015 gli ospiti inclusi in questa categoria erano n° 11, con un incremento effettivo di + n° 04 
ospiti. Detto incremento, però, veniva compensato dal decremento rappresentato dagli ospiti con carico più 
elevato (che aveva registrato un decremento, come sopra ricordato). 
 Ovviamente, il decremento di questa “tipologia” è assolutamente compensato dall’incremento di coloro 
che sono stati ascritti alla tipologia dei “più gravi”. 
  
Ospiti con carico di lavoro normale (fino a 70 minuti): 
 
- Sig.    E.B.; 
- Sig.ra S.C.; 
- Sig.ra M.M. 
 
N.B. Anche a questo proposito, lo scrivente si pregia evidenziare che rispetto al precedente quadrimestre, si 
evidenzia  un leggero incremento (+ n° 01 ospite ) di ospiti ascritti a questa tipologia. Nel secondo quadrimestre 
si registrava un leggero decremento anche in detta tipologia (- n° 04 ospiti, rispetto al periodo precedente). Nel 
primo quadrimestre 2016, ancora, si registrava un incremento di una unità nel numero di ospiti ascritti a questa 
tipologia. Mentre nel terzo ed ultimo quadrimestre dell’anno 2015, si evidenziava un leggero decremento (- una 
unità), nel secondo quadrimestre 2015 si evidenziava un sostanziale mantenimento del numero di ospiti in 
questa tipologia , mentre nel  primo quadrimestre 2015, invece, si  evidenziava un leggero incremento dei 
carichi di lavoro relativi ai sigg. ospiti con carico più leggero (n° 7 in luogo dei precedenti n° 6 in luogo 
dell’ancora  precedente quadrimestre - terzo ed ultimo quadrimestre 2014 -. Nel secondo quadrimestre 2014, 
invece, si era passati da n°9 a n° 6 ospiti con carico “normale”; nel primo quadrimestre 2014 i sigg. ospiti che 
postulavano un carico di lavoro “normale” erano n°05, lo stesso avveniva nel primo e nel secondo quadrimestre 
2013,mentre nel terzo quadrimestre 2013 erano n° 06).  
 Va, comunque detto, come già evidenziato nella relativa relazione del Nucleo “Talita” che ad oggi le 
impegnative di residenzialità acquisite dalla Struttura ammontano a n° 22 impegnative su n° 24 totali (cioè – 02 
rispetto alla copertura totale) e, tenuto conto delle criticità presenti nel nostro territorio regionale, la ns. struttura 
può considerarsi ben posizionata. 
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Lavoro per progetti nel nucleo Freedom 
 
 Le attività progettuali realizzate con regolarità all’interno del nucleo nel periodo qui considerato hanno 
riguardato i sotto elencati progetti (che hanno visto nella loro realizzazione sia la presenza degli Addetti 
all’Assistenza che dei “tecnici/professional” coinvolti, nonché dei Volontari di Servizio Civile): 
- Progetto Posture; 
- Progetto Sollevamento Ospiti; 
- Progetto Deambulazione; 
- Progetto Ginnastica di Gruppo; 
- Progetto Incontinenza; 
- Progetto Stipsi; 
- Progetto Stimolazione; 
- Progetto “Creatività”; 
- Progetto “Contenzione”; 
- Progetto Kinesi Passiva; 
- Progetto Idratazione; 
- Progetto Igiene “Cavo Orale”; 
- Progetto “A.A.A. Attività con gli animali”; 
- Progetto “Musicoterapia”; 
- Progetto “Personalizzazione camere”; 
- Progetto Feste nel Giardino del Terzo Piano; 
- Progetto “Il the delle 10”; 
- Progetto “Buongustaio- di Ricerca nuove forme di alimentazione”; 
- Progetto “Igiene Orale”; 
- Progetto “Disfagia”; 
- Progetto “Coinvolgimento Volontari”; 
- Progetto “Sportello Familiari”.  
 
 Precisando che la maggior parte dei progetti sopra indicati viene realizzata direttamente dal personale di 
assistenza (Addetti all’Ass.za), con la supervisione dei tecnici di riferimento, altri direttamente dai 
“professional” (es. Logopedista per i progetti “idratazione” e “igiene del cavo orale”, o Psicologa e Educatrice 
Prof.le Animatrice, per il progetto “lettura” e, come visto, il progetto “Musicoterapia”), la Direzione intende 
evidenziare che sia il tipo di progetti realizzati, sia il dato quantitativo di partecipazione appaiono coerenti con 
la programmazione annuale e con il sistema di qualità implementato presso la struttura. Va evidenziato, 
ancora una volta, che gli interventi realizzati sono stati coerenti con gli specifici obiettivi di nucleo: 
 
1) Eliminazione/riduzione della contenzione (sia fisica o meccanica che farmacologia); 
2) Riduzione dello stato di aggressività/incremento dello stato di benessere individuale; 
3) Mantenimento dell’autonomia funzionale; 
4) Prevenzione della sindrome da immobilizzazione (questo è stato un nuovo obiettivo, definito 
per l’anno 2010 e prima non strutturato, in quanto la gran parte delle persone accolte non presentava 
questo tipo di problema, in quanto gli ospiti erano tutti deambulanti). 
 
 Considerata la specificità degli obiettivi del nucleo qui in esame, nonché le caratteristiche soggettive dei 
sigg. Ospiti, con i “tecnici/professional” sono stati elaborati degli interventi e delle attività che hanno per scopo 
quello di “mantenere attive le persone”, mantenendo cioè le loro capacità funzionali e di organizzazione spazio 
temporali, capacità severamente compromesse dalla malattia (morbo di Alzheimer e affini). 
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 Le attività di seguito indicate, incentrate principalmente su “attività della vita quotidiana” (Activities 
Daily Living – A.D.L.)  stanno a dimostrare quanto il Nucleo si propone di realizzare: 
- Stendere la biancheria; 
- Ascolto guidato della musica; 
- Lettura riviste o libri; 
- Guardare fotografie; 
- Colorare; 
- Imbustare la frutta (destinata al servizio di assistenza domiciliare); 
- Asciugare le posate; 
- Piegare stoffe 
- Attività con l’Ausilio di Animali (A.A.A.); 
- Musicoterapia; 
- Risveglio Muscolare, 
- Progetto “Il Nido delle Chiacchiere”; 
- Progetto Clown Terapia. 

 
 Nel periodo qui considerato, la Psicologa/Psicoterapeuta, Dott.ssa S. Lazzarin,  ha provveduto a 
realizzare interventi con i Sigg. Ospiti, (valutazione cognitiva sia in fase di ingresso che di verifica), con i 
familiari (all’interno del nuovo progetto “Accompagnare i Familiari in Casa di Riposo”). Oltre a ciò, la 
Psicologa/Psicoterapeuta nominata ha partecipato agli incontri di nucleo mensilmente previsti. Dal mese di 
maggio 2016, erano stati fatti anche degli incontri per l’utilizzo della Cartella Sociosanitaria per la scrittura 
delle consegne informatizzate (nel più ampio contesto della “dematerializzazione” prevista dalla legge). Dal 
mese di settembre 2016, poi, l’attività si è conclusa e si è “messa a regime”, consentendo così allo scrivente di 
affermare che l’obiettivo è stato pienamente conseguito. 
 Oltre a ciò, la Direzione si sente di evidenziare che dalla relazione  della R.di N. incaricata si può 
confermare, con chiarezza, il patrimonio di professionalità del personale di assistenza, patrimonio costruito 
negli anni all’interno di un nucleo particolare, sia per le caratteristiche degli utenti qui assistiti, che per la 
peculiarità formativa del personale medesimo. 
 
N.B.: i Progetti de quibus vengono realizzati con continuità anche in caso di ricorso al Piano di Continuità (in 
quanto inseriti nel Piano di Lavoro).  
 
Progetti direttamente seguiti dai Tecnici/professional: 
  
 Alcuni progetti, come detto, vengono realizzati dai professional in servizio presso l’Ente. Di seguito, 
pertanto, si elencano i progetti de quibus (con indicazione dei “referenti”/professional):  
- Progetto “Il Thé delle 10” (Psicologa/E.P.A. con integrazione da parte di n° 1 Operatore di Assistenza); 
- Progetto “Ginnastica di Gruppo” (elaborato dal Fisiokinesiterapista e seguito però dai Volontari); 
- Progetto “La vita oltre la vita” (Psicologa); 
- Progetto “Kinesi Passiva” (FKT); 
- Progetto “Disfagia” (Logopedista); 
- Progetto “Familiari” (Psicologa e R. di N.); 
- Progetto “Stimolazione Neuro-cognitiva” (Psicologa/FKT); 
- Progetto “Risveglio Muscolare”. 
 
 Nel periodo qui considerato, è stato realizzato  il Progetto Musicoterapia (ripreso da gennaio 2016, dopo 
la pausa natalizia 2015), realizzato dall’E.P.A. Dott.ssa C. Pia, in favore di n° 01 Ospite : 
 
- Sig.ra S.C. 
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 Una particolare riflessione si impone a proposito di uno dei progetti più rilevanti e complessi che 
caratterizzano il Nucleo “Freedom”, il Progetto Contenzione.  
 Elaborato nel 2005 dal Direttore, dall’allora Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, Dott.ssa L. Galantin, e 
dall’allora Medico, Dott. G. Carpenedo, questo progetto si propone, ancor oggi, l’ obiettivo di eliminare o, 
quando non possibile, almeno ridurre, il ricorso a mezzi di contenzione fisica (cinture, spondine letto, sedie 
con tavolo, ecc.) e/o farmacologica (psicofarmaci).  

Questi rilevanti obiettivi, che connotano anche l’aspetto qualitativo dei nostri interventi, sono conseguibili 
grazie a: 
- conoscenze adeguate di tutto il personale, medico in primis, sugli effetti deleteri e delle “controindicazioni” 

del “facile” ricorso alla contenzione, la quale riduce o annienta la libertà di movimento, di azione, di 
pensiero, beni ormai ritenuti preziosi ed irrinunciabili anche da parte dei familiari delle persone affette da 
patologia dementigena. E’ con questo progetto, tra l’altro, che la struttura è divenuta, in un recente passato, 
conosciuta nel resto della penisola, in quanto il nostro modello è stato presentato in sede di dibattito 
scientifico (convegni, congressi, corsi di formazione) o di divulgazione (citiamo i capitoli di alcuni testi 
editi dalla Casa Editrice “Maggioli” di Santarcangelo di Romagna – Rn-); 

- conoscenza  di strategie comportamentali atte ad intervenire quando l’ospite affetto da demenza presenti 
stati di confusione, disorientamento, alterazioni cognitive e comportamentali; 

- elaborazione di interventi e capacità di verifica sull’efficacia delle misure (contenitive o alternative) 
adottate, con evidenza dei risultati (anche relativi allo stato di benessere generale della persona). 

 
 Tenuto conto che chi ha elaborato questo progetto, eccezion fatta per lo scrivente, non presta più la 
propria attività presso la Struttura e questi sono stati nel tempo sostituiti da altre risorse umane, la Direzione ha 
ritenuto, sentiti i propri collaboratori, di riprendere con forza e in modo più strutturato di quanto fatto 
nell’ultimo triennio, l’argomento, che va ricordato, oltre a quanto detto nel paragrafo immediatamente 
precedente del presente “documento”, costituisce anche un’attrattiva per la “clientela/utenza”, in quanto molti 
familiari, anche provenienti dal territorio (Padova compresa) hanno valutato di far accogliere il/la loro caro/a 
presso la nostra Struttura perché hanno avuto modo di conoscere – anche attraverso utenti accolti in passato - la 
nostra metodologia di intervento, assicurando una buona lista d’attesa di persone che aspirano ad entrare, con 
tutti i benefici risultati anche finanziari derivanti. 
 Infatti, come già riferito nei “Documenti di Riesame” precedenti, la scrivente Direzione, così come 
pianificato nel “Piano Formativo anno 2011” aveva tenuto, nei giorni 16, 19 e 26 febbraio 2011, nei giorni 12, 
16 e 26 marzo 2011 e, infine, nei giorni 09, 13 e 16 aprile 2011, tre edizioni (ripetute per consentire a tutto il 
personale – sia assistenziale che sanitario, Medici compresi – di partecipare alla formazione) del Corso di 
Formazione dal titolo: “Non fare agli altri… - Principi giuridici e strategie di intervento per la liberazione 
dalla contenzione fisica e farmacologica” elaborato dallo scrivente insieme con la Dott.ssa L. Padmah Galantin 
– Psicoterapeuta della Gestalt, già Psicologa e Psicoterapeuta dell’Ente – la quale aveva, in passato, elaborato il 
progetto (ancor oggi attuato nella Struttura) sulla eliminazione/riduzione della contenzione (sia “fisica” che 
“farmacologica”)  e svolto precedentemente in due edizioni presso l’Istituto “L. Configliachi” di Padova, nella 
nostra Struttura Residenziale per un totale di 36 ore di formazione.  
 Successivamente al corso, lo scrivente aveva definito la nuova procedura e i relativi protocolli 
medico-infermieristici (versione maggio 2012) per il ricorso ai “sistemi di contenzione”, in modo da realizzare, 
quando e solo quando non possibile eliminare o ridurre il ricorso a detti “mezzi” (fisici e/o farmacologici) delle 
forme di contenzione legittime, dotate della forma richiesta dalla Legge. Come già detto, dal mese di aprile 2012 
entrava in struttura il Medico (Dott. A. Benetello) e ciò ha comportato che nei due successivi quadrimestri, lo 
scrivente presentasse i principi generali della materia ed illustrasse le procedure e i protocolli de quibus. 
 Recentemente, con giusta Deliberazione n° 63 del 25.07.2015, esecutiva, il C. di A., dietro segnalazione 
dello scrivente, provvedeva a recepire il Documento del Comitato Nazionale di Bioetica – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – del 23 aprile 2015. 
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 Detto Documento, conferma, in via “ufficiale” tutti i contenuti, sia giuridici, che scientifici, che, ancora, 
etici, del lavoro condotto in questi anni. Come noto lo studio sulle demenze e, in particolare, sulle modalità di 
assistenza più adeguate e, quindi, sulla eliminazione/riduzione della contenzione (sia fisica che farmacologica), 
è stato avviato nella ns. Struttura dal 1993 (dove ci si proponeva di dotare il ricorso alle misure contenitive con 
modalità di conformità alla legge). Dal 1998, invece, si diede avvio alla formazione e al lavoro sulla 
“decontenzione”, e nel 2004 si approvò il primo progetto.  
 Ovviamente, la complessità della materia ha portato a molte contrapposizioni, specie con l’allora 
Medico curante (ma anche con parte del personale di assistenza, che, spesso, vedeva nella contenzione uno 
strumento per avere maggiore sicurezza nei confronti di ospiti potenzialmente pericolosi o, anche, una 
diminuzione dei carichi di lavoro postulati dall’obiettivo di eliminare la contenzione). Si è discusso, ad esempio, 
per quasi 10 anni sul fatto che non fosse corretto parlare di contenzione farmacologica: il Medico – unico 
soggetto reputato titolato a pronunciarsi sul tema, sosteneva che il ricorso a mezzi farmacologici fosse sempre 
con scopo “terapeutico”, mai “contenitivo”, e, pertanto, l’affermazione del principio di eliminare/ridurre la 
contenzione si è affermato con molte difficoltà, ad esempio, l’allora Psicologa/Psicoterapeuta, ritenne di doversi 
dimettere, per i continui contrasti con il Medico e altri, che tacciavano il suo approccio come “ideologico” e non 
scientifico: dopo quasi 18 anni, il Documento in parola ha chiarito che tutti gli assunti teorici e pratici elaborati 
dallo scrivente e dalla Psicologa/Psicoterapeuta di allora erano assolutamente corretti, sia dal punto di vista 
giuridico, scientifico e bioetico (un esempio per tutti: il CNB definisce puntualmente, come fatto in precedenza 
dallo scrivente, cosa si debba intendere per “contenzione farmacologica” : il ricorso ad un sovradosaggio di 
farmaci con lo scopo o l’effetto di ottundere le capacità volitive e/o di movimento della persona. Altro che 
“ideologia”!!! Questo dimostra, inequivocabilmente, che l’unica “ideologia” era proprio quella che intendeva 
come corretta la contenzione!!!)  .  

 Anzi, l’unica cosa che ci si può rimproverare è di aver cercato una mediazione sui tempi di 
prescrizione: si era prevista la possibilità di ricorso alla contenzione come extrema ratio (che, comunque, 
doveva essere “comprovata” dal fatto che, prima di farvi ricorso, si erano elaborate delle strategie “alternative”) 
per un periodo massimo di tre mesi (eventualmente prorogabili). 
 Il Documento del CNB, invece, è ancora più “radicale”: il ricorso a misure contenitive non può che 
essere limitato ai casi di “pericolo imminente” , cioè “immediato” e, quindi, non potendo essere “per un periodo 
di tempo eccedente”. 
 Certo, questo dà forza e conferma, comunque, delle posizioni assunte all’interno della Struttura e, 
soprattutto, questo è servito a connotare concretamente uno degli aspetti più tangibili della nostra “qualità”: non 
legare/sedare le persone con disturbi cognitivi e comportamentali. 
 Il Documento, pertanto, è stato distribuito a tutti i componenti l’U.O.I., discusso nuovamente (con 
rinnovata scarsa attenzione da parte del personale Medico convenzionato, come prevedibile!!!) e, al di là 
dell’attenzione o della “sensibilità” di qualcuno, costituirà il parametro scientifico su cui verificare l’operato di 
chi presta la propria attività in struttura, tenuto conto che chiunque lavori nella struttura debba condividerne 
valori, principi e norme. 
      Il sottoscritto, pertanto, si sente allora di ribadire che ancora oggi il nostro nucleo per malati di 
Alzheimer, grazie al competente lavoro di tutti, costituisce ancora un punto di riferimento qualificato per i 
servizi alla persona del nostro territorio. 
 Ma vediamo in dettaglio i risultati conseguiti nel quadrimestre qui in esame: 
 
Contenzione Fisica 
 
 All’interno del Nucleo “Freedom”, nel periodo qui in esame (terzo ed ultimo quadrimestre 2016) si sono 
registrate n° 06 contenzioni fisiche, come “cinture inguinali”, una di queste (per la Sig.ra L.F.) in quanto 
l’Ospite tendeva ad alzarsi, pur non essendo capace di mantenersi in equilibrio, e le rimanenti n° 5 casi per 
ospiti con “disturbi posturali”. L’applicazione delle “sponde letto”, ha riguardato n° 13 ospiti.  
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 Cintura Inguinale: 
 
- Sig.ra L.F.; 
- Sig.ra A.V.; 
- Sig.ra A.M.; 
- Sig.ra M.Q.; 
- Sig.ra A.V.; 
- Sig.ra A.Z.. 

 
 Per agevolare la comparazione con i periodi precedenti, ricordo che nel secondo quadrimestre del 2016, 
abbiamo avuto n° 08 contenzioni fisiche, come “cinture inguinali” – e non “addominali”, più “invasive”(in 
realtà la contenzione come “atto che impedisce movimenti volontari” è stata applicata in un unico caso, 
Sig.ra L.F.), le altre 7 “contenzioni” erano state, come nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016 qui in 
parola, applicate in conseguenza di “disturbi posturali”. 
 Nel primo quadrimestre  2016, invece, le contenzioni registrate erano state n° 5,  nel terzo ed ultimo 
quadrimestre 2015 le contenzioni fisiche applicate erano n° 2 (Sig. I.P. e Sig.ra A.F.). Nei due quadrimestri 
ancora  precedenti, risultava applicata n° 1 contenzioni (Sig.ra L.F. - la stessa ospite risultava così contenuta 
anche nel secondo quadrimestre 2015, mentre, nel primo quadrimestre 2015, la misura contenitiva era stata 
applicata, invece, alla Sig.ra I.P., già sottoposta ad identica misura nei tre quadrimestri precedenti – terzo, 
secondo e primo del 2014.).  
   
 Si ribadisce che le misure di “protezione” sono misure quali cinture inguinali, spondine letto, ecc., 
applicate a persone che non hanno più movimenti volontari e affetti da gravi problemi di mobilità, le quali 
non avrebbero, comunque, alcun movimento volontario. Per questi motivi le misure applicate non 
rientrano tra le forme di “contenzione”, ma sono rivolte ad impedire cadute dalla sedia a rotelle o dalla 
poltrona o il prodursi di vizi posturali dannosi. Nel primo quadrimestre 2016, le misure di protezione erano 
state n° 10 e si evidenziava nel “Documento di Riesame” precedente che il numero di persone a cui è stata 
applicata una misura di “protezione”  era leggermente diminuito (-1), rispetto al terzo ed ultimo quadrimestre 
2015. Nel terzo quadrimestre 2015, infatti, le protezioni erano state n° 11, nel secondo quadrimestre 2015 le 
misure di protezione applicate erano state n° 20 (e, pertanto, si era dimezzato il numero di misure applicate), 
Nel primo quadrimestre 2015, le misure di “protezione” adottate sono state n° 19 nel primo quadrimestre 2012 
le misure di “protezione” erano state, n° 19 ,  nel secondo del 2012 n° 21, nel terzo del 2012 n° 20 , nel primo 
quadrimestre 2013 erano state n° 19, nel secondo quadrimestre 2013, n° 22 e nel terzo ed ultimo quadrimestre 
del 2013 n° 18. Nel primo quadrimestre 2014, le misure protettive, invece, erano state n° 09, nel secondo 
quadrimestre sono state n° 21 e così pure nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014. 
Si riportano di seguito i nominativi dei sigg. Ospiti a cui sono state applicate le misure di “protezione” in parola: 
 
Spondine Letto: 
 
- Sig. V. B.; 
- Sig.ra F.B.; 
- Sig.ra S.C.; 
- Sig.ra M.F.; 
- Sig.ra A.M.; 
- Sig.ra F.M.; 
- Sig.ra M.Q.; 
- Sig.ra G.S.; 
- Sig. E.V.; 
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- Sig.ra A.V.; 
- Sig.ra A.Z.; 
- Sig.ra I.Z.. 
  
N.B.: Questo dato, dopo la parentesi registrata nel primo quadrimestre 2014, che appariva in controtendenza 
rispetto a quanto rilevato nell’ultimo triennio a dimostrazione che un numero di ospiti accolti in questo nucleo, 
non erano affetti da patologie invalidanti sul versante dell’autonomia motoria, fa derivare la constatazione che, 
recentemente, più ospiti hanno maturato una condizione di “ipomobilità”.  Nel terzo ed ultimo quadrimestre 
dell’anno 2013 - la “protezione fisica” era stata eliminata per ben n° 4 ospiti, a prova anche che le attività 
riabilitative svolte all’interno della Struttura, avevano portato all’eliminazione anche di misure protettive (e non 
solo di quelle contenitive). Nel quadrimestre precedente (primo del 2015), si era provveduto a ridurre, seppur 
per sole 2 unità, il numero di “protezioni” (mentre, come detto in quelli ancora precedente – terzo e secondo del 
2014, il numero di ospiti con misura di “protezione” applicata era stato costante in n° 21 unità. Nel primo 
quadrimestre del 2014, si era passati da n° 21 a 9 e subito dopo da  n° 9 a n° 21 , per un differenziale pari a + 12. 
A ben vedere, però, tra le misure maggiormente adottate si riscontra, ancora oggi, l’applicazione delle spondine 
letto durante le ore notturne, per evitare che ruotando su se stessi, gli ospiti siano esposti al rischio di caduta dal 
letto). 
 
Contenzione Farmacologica 
 
 Su n° 31 ospiti che compongono (componevano, rispetto ad oggi)  il nucleo Freedom, nel primo 
quadrimestre 2014 gli ospiti che avevano assunto terapia farmacologica di tipo “contenitivo” erano stati n° 07 
(nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013 n° 11, nel secondo quadrimestre 2012 gli ospiti assuntori erano n° 13, 
nel terzo ed ultimo quadrimestre 2012, n° 12 e lo stesso nel primo quadrimestre 2013, nel secondo quadrimestre 
2013 gli ospiti erano n° 15), ma la gran parte di questi sono farmaci per indurre/agevolare il sonno o per ridurre 
gli eccessi della malattia (con dosaggi minimi debitamente riportati nella Relazione della R. di N. che 
costituisce la base analitica del presente “Documento”).  Ciononostante, la Direzione scrivente ha ritenuto di 
ribadire all’interno dell’Unità Operativa Interna (U.O.I.) la problematica concernente una ulteriore riduzione del 
ricorso alla terapia farmacologica. 
 Dopo l’elaborazione di ulteriori strategie (comportamentali, inserimento in specifiche attività 
progettuali, ecc.), nel secondo quadrimestre 2014 dai 7 assuntori di terapia farmacologica del primo 
quadrimestre si era passati ai  n° 08 ospiti, (+ 1 rispetto al periodo precedente). Nel terzo ed ultimo 
quadrimestre 2014, il numero di ospiti assuntori di terapie “contenitive” sono rimasti n° 08, sostanzialmente 
invariato rispetto al quadrimestre precedente. Nel primo quadrimestre 2015, dopo che lo scrivente Direttore 
aveva comunicato all’U.O.I., per tramite la R. di N., che ravvisava una qualche contraddizione nel fatto che, 
dopo molto tempo in cui il ricorso alla terapia farmacologica fosse diventata un’eccezione, nei due quadrimestri 
precedenti, il fatto che ben 8 ospiti su 31 assumessero terapia “contenitiva” imponeva al gruppo di lavoro una 
seria riflessione. Resta vero il fatto, che, tenuto conto di una certa “ambiguità” (o, almeno, ambivalenza) nella 
ratio per il ricorso all’utilizzo dei farmaci, ha portato ad una più attenta “giustificazione” per detto ricorso e la 
R. di N. precisa nella sua relazione: “(…) la terapia farmacologica non sempre è terapia sedativa, ma viene 
considerata terapia per la patologia”. Ne è conseguito che nel primo quadrimestre 2015, la terapia 
farmacologica “contenitiva” era stata prescritta in un unico caso e così pure negli altri due quadrimestri 
dell’anno 2015. 
 
 Nel primo quadrimestre 2016, erano stati registrati n° 2 casi  come di seguito indicato: 
 

                        - Sig.ra S.C.                   Clopixol  (10 + 05 + 10 gtt . Questa terapia è stata utilizzata per limitare le urla,     
             molto disturbanti per gli altri ospiti ed è rimasta inalterata per gli ultimi tre  
             quadrimestri); 
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                     - Sig.ra A.B.:                Taloffen (1 fiala nei momenti di forte agitazione, allo scopo di evitare atti di 
              autolesionismo. Detta terapia, però, non ha prodotto gli esiti sperati. Si è, allora, 
             intervenuti con terapie comportamentali che hanno risolto il problema). 

 
La contenzione farmacologica veniva somministrata solo a n° 01 ospite (Sig.ra S.C.).  

 
 Si evidenzia così che, dopo l’intervento “correttivo”, apportato nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2015, si 

registrava che: 
 
a) n° 20 ospiti affetti da demenza, ma  n° 19, non assumevano alcuna terapia di natura “contenitiva” 

(nel  terzo quadrimestre 2015 erano 29 – su 31 ospiti accolti nel nucleo). Si evidenziava, pertanto, che 
nel primo quadrimestre 2016, si concretizzava un sostanziale mantenimento su questa dimensione di 
servizio (solo  1 ospite “contenuto farmacologicamente”); 

b) dei rimanenti ospiti,  questi assumevano terapia “per patologia”. Ovviamente, questa viene 
somministrata nelle forme e nei tempi previsti dalla legge (e riportati con dovizia di particolari sulla 
nuova procedura- versione maggio 2012 – allo scopo elaborata dal Direttore scrivente); 

c) la posologia è normalmente limitata (a parte alcuni casi, particolarmente severi).  
 
Nel secondo quadrimestre 2016, si era assistito al mantenimento della situazione, con una sola ospite che 

assume terapia farmacologica di tipo “contenitivo” (peraltro, la stessa ospite dei due quadrimestri precedenti): 
 

- Sig.ra S.C. (Clopixol 10gt + 5gt + 10 gt. Detta terapia ha lo scopo di limitare le urla dell’ospite, 
particolarmente disturbanti. Va però evidenziato che quest’ospite non ha una patologia dementigena, ma 
psichiatrica e questo elemento determina che per l’assistenza alle persone affette da demenza, l’obiettivo di 
eliminazione della contenzione è stato pienamente raggiunto. 
 

 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016, la situazione è statica, con n° 01 ospite sottoposta a terapia 
farmacologica contenitiva, con la stessa posologia, peraltro: 
 
- Sig.ra S.C. (Clopixol 10gt + 5gt + 10 gt. Detta terapia ha lo scopo di limitare le urla dell’ospite, 

particolarmente disturbanti. Va però evidenziato che quest’ospite non ha una patologia dementigena, ma 
psichiatrica e questo elemento determina che per l’assistenza alle persone affette da demenza, l’obiettivo di 
eliminazione della contenzione è stato pienamente raggiunto. 
 
Come sopra anticipato, a fronte del mantenimento nella riduzione (ad un solo caso) nella prescrizione 

delle misure di contenzione di natura farmacologica rilevato nelle sei precedenti Relazioni di Riesame della 
Direzione,  il Direttore ha ritenuto di dover precisare i contenuti del Documento del Comitato Nazionale di 
Bioetica di cui sopra, hanno dato conferma della correttezza di tutto l’ “impianto”, sia teorico-giuridico-
bioetico, che operativo. 

Il sostanziale “miglioramento” (ma, di fatto trattasi di un mantenimento dei livelli conseguiti nei tre 
quadrimestri precedenti) nel ricorso alla “contenzione farmacologica”, evidenziato anche nella presente 
Relazione, pertanto, può essere ascritto al confronto multi professionale svolto con la Direzione e la prova 
migliore va rintracciata nel fatto che la “rivalutazione” dei casi avevano riguardato gli stessi ospiti a cui – 
nei tre quadrimestri precedenti – veniva somministrata una terapia in quantità maggiore. 

 Salvo alcuni casi in cui c’è stato un affievolimento dei sintomi della malattia che possono aver indotto 
una prescrizione minore di farmaco, per tutti gli altri casi il problema si riduce ad una maggiore attenzione 
verso la realizzazione dell’obiettivo (di riduzione/eliminazione della contenzione farmacologica) da parte dei 
professionisti (medici, in primis).  
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La Direzione ha, pertanto, raccomandato alla R. di N. di monitorare il fenomeno (e le necessità dei sigg. 
Ospiti), in modo da stimolare la valutazione del medico curante, ricordando sempre l’obiettivo di salute 
determinato in sede di elaborazione dei progetti). 

Oggi, si può dire che questa raccomandazione sta mantenendo i risultati conseguiti. 

Integrazione SocioSanitaria 
 
 Nella Relazione  relativa al secondo quadrimestre 2015, la R.di N. evidenziava che, in questo periodo  
“non sono emerse difficoltà significative fra personale sanitario e personale assistenziale” . 
  Come detto per il nucleo Talita, il Direttore si è, nel tempo, impegnato a portare il tema della 
integrazione sociosanitaria all’interno degli incontri di coordinamento istituiti per coordinare il lavoro degli 
infermieri e medici, integrandolo con  quello del personale di assistenza.  
 Oltre a ciò, si ribadisce che, anche nel mese di maggio 2014,  lo scrivente Direttore continuava a 
richiedere che i Medici adempissero ai loro doveri, anche in osservanza con le norme organizzative dell’Ente 
(dalle procedure e i protocolli definiti dal Sistema Qualità implementato presso l’Ente ai contenuti della 
convenzione in essere per l’assistenza sanitaria programmata), ma questa attività, a volte, aveva prodotto, come 
già precedentemente evidenziato, risultati limitati, anche perché, ad onor del vero, le ore di assistenza sanitaria 
stabilite dalla Regione sono troppo limitate per la severità della condizione degli Ospiti (ma proprio per questo, 
forse, una diversa organizzazione della presenza di detti professionisti potrebbe consentire una migliore 
erogazione del servizio).  
 La Direzione aveva chiesto che ogni mese, ciascun medico convenzionato visiti almeno una volta tutti i 
suoi ospiti, così come previsto dalla convenzione in essere con l’Azienda U.l.s.s. n° 16, onde garantire almeno 
un contatto mensile a tutti i Sigg. Ospiti. 
 La Relazione della R. di N.  rielativa al terzo ed ultimo quadrimestre 2015, affermava  che: “In questo 
periodo non sono emerse difficoltà significative fra personale sanitario e personale assistenziale” , 
confermando una certa “stabilità” nell’integrazione. Lo stesso dicasi per la relazione relativa al primo semestre 
2016, che conteneva la stessa indicazione. 
 Nel secondo quadrimestre 2016, si ribadiva, sostanzialmente, che non erano emerse criticità sul versante 
dell’integrazione.  
 La R. di N., conferma questo dato anche per il terzo ed ultimo quadrimestre qui in esame. 
 Lo scrivente  Direttore, dal secondo quadrimestre 2015, riteneva che molti passi dovessero essere 
compiuti in questa direzione: 
 
- occorreva definire maggiormente le modalità di lavoro dei Medici, il rispetto degli obblighi convenzionali 

(es. ridurre il ricorso a medici sostituti, che non conoscono la realtà dei nostri ospiti, chiedere che anche i 
sostituti rispettino il più possibile l’orario dei sostituiti, evitando di creare disagi all’organizzazione del 
lavoro, anche infermieristico), dall’osservanza degli orari definiti (spesso derogati a causa di impegni 
lavorativi dell’ambulatorio medico esterno alla struttura), fino alla maggior dedizione alle problematiche 
sanitarie dei sigg. Ospiti; 

- integrare maggiormente il lavoro multi professionale del personale infermieristico, troppo spesso dipendente 
dalle indicazioni dei singoli medici, a scapito delle indicazioni “multi professionali” espresse in sede di 
Unità Operativa Interna; 

- integrare maggiormente i Piani di Lavoro infermieristici con quelli assistenziali. 
 
 A tal proposito, lo scrivente ha ritenuto di: 
 
- evidenziare al Medico Coordinatore U.l.s.s. le problematiche sul rispetto degli obblighi convenzionali da 

parte dei Medici convenzionati con la Struttura, invitando lo stesso Coordinatore a controllare gli 
adempimenti e di adottare tutte le azioni per sanzionare i comportamenti difformi; 
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-  prevedere, dal mese di marzo 2016,  una presenza del personale infermieristico anche negli incontri di 
nucleo, oltre che in U.O.I. (come avviene già da anni); 

- organizzare , nell’anno 2016, un Corso di Formazione specifico sul tema “L’integrazione Sociosanitaria nei 
servizi alle persone anziane non autosufficienti”, tenuto dallo scrivente e dalla Psicologa/Psicoterapeuta, 
Dott.ssa S. Lazzarin nei giorni 14 e 21 settembre 2016; 
 

nel tentativo di migliorare ulteriormente questa “variabile critica”, sempre presente nei nostri servizi. 
 
 Oltre a ciò si evidenzia che l’implementazione della “cartella WEB” anche per il personale di assistenza 
(oltre a quello infermieristico che utilizza da quasi 5 anni lo strumento), costituisce la prova più tangibile del 
continuo sforzo per concretizzare il principio dell’integrazione socio-sanitaria. 
 
 Alla luce di quanto detto, pertanto, si ha la sensazione di aver intrapreso una via “correttiva” al pericolo 
dell’autoreferenzialità professionale, sempre in agguato nelle nostre Strutture. 
 
Rotazione degli Operatori 
 
 Come già detto in merito all’analisi del Nucleo “Talita”,  il progetto “rotazione” (elaborato quale misura 
di contrasto al burn out e allo stress lavoro correlato, nonché quale misura organizzativa per estendere – seppur 
a rotazione, per l’appunto, - a tutte le risorse il know how per intervenire nel tempo in tutti i nuclei su cui si 
articola la struttura) è stato ripreso nel corso del 2015.  Nel secondo  quadrimestre 2015 non si era operato alcun 
trasferimento (rotazione) di personale di assistenza.  In quello ancora  precedente – primo del 2015 – era 
stato operato n° 01 trasferimento (Sig.ra E.D.). In quello ancora precedente - terzo ed ultimo del 2014 – si 
registravano n° 03 spostamenti di personale di assistenza in e da altri nuclei ; nel quadrimestre ancora 
precedente- secondo del 2014 – i trasferimenti degli operatori da un nucleo ad un altro erano stati n° 02, nel 
primo quadrimestre del 2014  la rotazione aveva comportato lo spostamento di n° 03  unità di addetto/a 
all’assistenza, e lo stesso – n° 03 operatori – nel terzo ed ultimo quadrimestre 2013. Nel secondo quadrimestre 
2013 si registrava lo spostamento di n° 2 unità di Addetto/a all’Ass.za e in quello ancora precedente – primo 
quadrimestre 2013 – la rotazione aveva considerato n° 3 unità). 
 Venendo poi  alla rotazione (degli operatori) operata nel corso del terzo – ed ultimo - quadrimestre 
2015, si evidenziava che nel mese di settembre 2015 avevano cambiato di nucleo i sotto nominati Addetti/e 
all’Assistenza: 
 
- Sig.ra V.C. (dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”; 
- Sig.ra G.S. ) dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty”. 

 
 In occasione della “riorganizzazione” illustrata con dovizia di particolari nella disamina della Relazione 
concernente il  “Nucleo Talita” del terzo ed ultimo quadrimestre 2015, si erano operati dei trasferimenti dal 
Nucleo “Freedom” (e, in un caso, anche dal Nucleo “Bounty”) al Nucleo “Talita”, che,  per le motivazioni sopra 
evidenziate, richiedeva una presenza maggiore di personale di assistenza (pur mantenendo inalterati gli standard 
di personale generali operanti in struttura): 
- Sig.ra M.B.   (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 
- Sig.ra A.P.F. (trasferita dal Nucleo “Freedom” al Nucleo “Talita”); 
- Sig.ra S.V.    (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”).    

 
 Come si è già sopra detto, la “riorganizzazione” del Nucleo “Talita” (e, conseguentemente, del Nucleo 
“Freedom” si era proposta di non incrementare i costi con nuove ed ulteriori assunzioni di personale (tenuto 
anche in considerazione il fatto che l’organo di Direzione Politica dell’Ente, non rivedendo, in aumento, le rette 
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di degenza, aveva disposto un sostanziale mantenimento dei costi relativi), riuscendo nel tentativo di 
“riallocare” le risorse presenti nel nucleo “Freedom”, senza alcun aggravio di spesa. 
 Si riteneva che questa fosse la migliore evidenza di una squadra di lavoro capace di realizzare 
l’efficienza e l’efficacia tanto declamate e spesso mai realizzate. 
 Si indicava, così, al nuovo Consiglio di Amministrazione, la possibilità di valutare un incremento delle 
risorse a disposizione, anche tenuto conto di quanto già evidenziato a proposito dell’aumento del “carico di 
lavoro”, che non potrà rimanere posto a carico esclusivo degli operatori presenti nello standard mai modificato 
negli ultimi anni.  
 Questo anche perché sopportare a lungo un carico di lavoro aumentato significa poi incontrare alcuni 
effetti collaterali deleteri: aumento delle assenze per malattia, incremento dei livelli di stress lavoro correlato, 
ecc. Lo scrivente aveva, ovviamente,  alcune proposte risolutive ad impatto economico limitato da far valutare 
all’organo di Direzione Politica dell’Ente. 
 Nel primo quadrimestre 2016,  non si eraprovveduto ad operare alcun trasferimento (rotazione) di 
personale di assistenza, lo stesso dicasi per il secondo e, quindi, per il terzo quadrimestre 2016. 
   
Collaborazione con il Personale Tecnico/Professional 
  
 Per ciò che concerne la collaborazione del personale tecnico (con le altre figure professionali “di 
prossimità”) , anche nel terzo quadrimestre 2016 (come in quelli precedenti) “permane una buona 
collaborazione con tutto il personale tecnico” . Questa affermazione è rimasta pressoché costante per tutto 
l’anno 2013, per l’anno 2014 e per tutto l’anno 2015, mentre nell’ultimo quadrimestre 2012, come già detto per 
il Nucleo “Talita”, era stata rilevata una criticità di relazione tra la R. di N., la Logopedista e il Fisioterapista.  
 A quel tempo, la scrivente Direzione aveva riunito i professionisti interessati alla presenza della R. di N. 
allo scopo di fare una lettura comune delle criticità rilevate e di elaborare delle strategie di risoluzione e di 
ricomposizione delle conflittualità emerse. La prova della positività di detto intervento si evinceva già nel 2013, 
in base a quanto riportato dalla R. di N. per tutti i tre  quadrimestri dell’anno 2013. Dal primo quadrimestre 
2014 (continuando nel secondo qui in esame), la R. di N.  evidenzia che “anche con il servizio logopedico e 
fisioterapico è migliorato il rapporto di collaborazione”, e anche questo elemento costituisce un’evidenza della 
efficacia delle azioni “correttive” adottate dalla Direzione verso le figure professionali coinvolte.  
 Il problema, quindi, ad oggi, non si è più posto. 
  
Incontri di Nucleo  
  
 Regolare è stata anche la partecipazione degli Addetti all’Assistenza, della R. di N. e dei 
tecnici/professional all’interno degli “incontri di nucleo”, che si sono tenuti  con cadenza  quindicinale (nel 
quadrimestre precedente la cadenza era stata definita più frequentemente, rispetto alla “norma” che stabiliva che 
gli incontri avvenissero mensilmente, in quanto nel terzo ed ultimo quadrimestre 2015, si erano resi necessari 
incontri più frequenti (n° 07) in previsione della preparazione delle verifiche annuali delle attività e dei risultati 
e, in detta sede, venivano anche assunte le decisioni più operative, in coerenza con le linee strategiche assunte in 
U.O.I. Dal mese di marzo 2016, come sopra detto, era stata prevista anche la presenza dell’infermiera agli 
incontri di nucleo, al fine di migliorare l’integrazione sociosanitaria, rendendo più consapevole il personale 
infermieristico delle azioni strategiche assistenziali e sanitarie da adottare con i sigg. Ospiti. 
 
 In particolare, gli incontri di nucleo sono stati così articolati:  
 
Settembre (08.09.2016): All’incontro hanno partecipato n° 4 Addetti all’Assistenza, la 
Psicologa/Psicoterapeuta, Dott.ssa S. Lazzarin, e il Coordinatore dell’Ente, Dott. S. Nicolé e  la R. di N. 
 Nell’incontro si sono trattati alcuni casi concernenti i Sigg. Opsiti (Sigg. D.C., E.B., A.B., A.M., B.F., 
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M.Q.). Oltre a ciò, il Coordinatore ha introdotto il nuovo modulo per identificare i problemi per la salute e la 
sicurezza dei Sigg. Ospiti e le cause ad essi connesse. 
Settembre (13.09.2016): all’incontro erano presenti n° 2 operatrici di assistenza e la Psicologa, per la 
compilazione delle schede di valutazione multidimensionale 4 Human Care, necessarie a raccogliere i dati (di 
salute) di fine anno sui singoli ospiti, da inserire poi nelle verifiche di fine anno. 
Settembre (27.09.2016):  all’incontro erano presenti n° 2 operatrici di assistenza e la Psicologa, per la 
compilazione delle schede di valutazione multidimensionale 4 Human Care, necessarie a raccogliere i dati (di 
salute) di fine anno sui singoli ospiti, da inserire poi nelle verifiche di fine anno; 
 
Ottobre (26.10.2016): In questo mese di è tenuto un solo incontro di nucleo, a causa delle numerose assenze di 
personale. L’incontro è stato riservato all’attività di preparazione delle verifiche di fine anno.  
 
Novembre: (08.11.2016 e 16.11.2016): al primo incontro hanno partecipato n° 6 Addetti all’Ass.za, la 
Psicologa/Psicoterapeutra, Dott.ssa S. Lazzarin  e il Coordinatore dell’Ente, Dott. S. Nicolé . La R. di N. era 
invece assente. Nel secondo incontro gli Operatori/trici presenti sono stati n° 5. Oltre a questi, partecipavano la 
Psicologa/Psicoterapeutra, Dott.ssa S. Lazzarin  e il Coordinatore dell’Ente, Dott. S. Nicolé, mentre la R. di N. 
era ancora assente. Gli incontri sono stati riservati, ancora,  all’attività di preparazione delle verifiche di fine 
anno.  
 
Dicembre (14.12.2016):  hanno partecipato n° 3 Addetti all’Ass.za, la Psicologa/Psicoterapeutra, Dott.ssa S. 
Lazzarin, la R. di N., Sig.ra V. Buscain  e il Coordinatore dell’Ente, Dott. S. Nicolé. In quella sede si sono 
affrontate le problematiche concernenti i sigg. Ospiti di seguito indicati: A.B., N.Z. e problematiche di tipo 
organizzativo. 
 
Unità Operative Interne (U.O.I.) 
 
 La R. di N. evidenziava nella relazione relativa al terzo – ed ultimo - quadrimestre 2016 che anche in 
questo periodo sono proseguite le modalità di compilazione dei PAI da parte dei componenti l’U.O.I..  
 Inoltre, sono stati discussi tutti i casi (concernenti i Sigg. Ospiti), come da programma. 
  
   Le U.O.I. per il nucleo de quo si sono tenute, comunque, con regolarità a cadenza quindicinale (con 
l’eccezione del mese di dicembre, dove si è tenuta una sola U.O.I. in quanto tutte le risorse umane erano 
impegnate nell’elaborazione delle verifiche di fine anno):  
 
- Settembre  (15 e 27.09.2016); 
- Ottobre (06 e 17.10.2016); 
- Novembre (03 e 28.11.2016); 
- Dicembre (01.12.2016).  
 
 Nelle UU.OO.II. effettuate sono stati esaminati tutti i casi programmati. Come da programma (e relativa 
procedura), sono stati periodicamente invitati anche i familiari per essere aggiornati sulle condizioni in cui versa 
il/la loro caro/a e per concordare un “contratto terapeutico” da sottoporre poi ad una verifica “di efficacia”, onde 
poter misurare l’effettiva capacità della struttura di realizzare quanto programmato (output) e, soprattutto 
dimostrare ai nostri clienti (appunto, ospiti e loro familiari) la nostra capacità di conseguire risultati di salute 
(outcome). 
 
 In sintesi, pertanto, la scrivente Direzione, pertanto, si sente di poter affermare che il nucleo qui in 
analisi conferma la propria “vocazione alla qualità”, sempre dimostrata in questi ultimi quattordici anni, e 
questo aspetto è sempre confermato anche dai familiari, molto presenti alla vita e alle attività del nucleo. 
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 Ciò non esime però tutta l’organizzazione, ed in particolare lo scrivente, nella sua veste di responsabile 
delle risorse umane e finanziarie, ad approfondire le criticità, di volta in volta, rilevate e a proporre – insieme ai 
componenti l’U.O.I. – delle strategie di risoluzione e di miglioramento continuo.  

Va, però, posto in evidenza che i dati sul primo quadrimestre in materia di misure di protezione e 
contenzione, ricoveri ospedalieri, ecc. hanno evidenziato lì appropriatezza e l’efficacia delle misure correttive 
adottate dalla Direzione e, più in generale, da tutta la squadra di lavoro.   
 
 
c) Relazione Nucleo “Bounty”, (redatta dalla R.di N. Sig.ra Sonia Mariotti in data 23.01.2016) 
 
Premessa 
  
 La Relazione prende avvio dalla constatazione che, come per i tre quadrimestri precedenti, “il nucleo 
Bounty ha ospitato n° 35/36 ospiti”. Oltre a ciò la Relazione evidenzia che “da molto tempo, si stanno 
verificando dei  problemi di relazione e di comprensione tra alcuni ospiti per le diverse caratteristiche che ci 
sono tra loro, all’interno del nucleo”. 
 Su questo punto, la cui soluzione (o, almeno, la più realistica “riduzione” del problema) è costantemente 
ricercata da tutta la squadra di lavoro, comprese le professionalità operanti in U.O.I., appare imputabile 
soprattutto alla situazione di lucidità mentale – accompagnata però di rilevanti problemi comportamentali e di 
relazione – di alcuni dei Sigg. Ospiti ivi accolti. Spesso, infatti, vengono a rilevarsi dei problemi di convivenza, 
dovuti ad alcune individualità particolarmente difficili e tra loro conflittuali. Va detto, comunque, che tutta la 
“squadra” (Direzione compresa) costantemente interviene (anche con incontri specifici tra le persone 
configgenti) per risolvere le controversie, adottando di volta in volta strategie diverse.  
 Nel corso del primo quadrimestre 2015 si era intervenuti, per almeno due casi di difficile convivenza, 
(Sigg. M.P./B.P. e S.V./P.Z) con un cambio di stanza, rinegoziando però le regole di convivenza e mettendo in 
evidenza il fatto che il cambio stanza veniva ad imporsi per una diversa imputazione di responsabilità tra i 
diversi ospiti.  
 Questa ultima considerazione, rilevata dallo scrivente Direttore, è servita per chiarire le personali 
responsabilità dei Sigg. Ospiti, da tenere in considerazione in occasione di prossime criticità (verrà tenuto conto, 
cioè, dei “precedenti”, almeno per la “lettura” delle dinamiche relazionali). 
  Tornando al numero di ospiti accolti nel nucleo, va precisato che  la condizione/grado di non 
autosufficienza degli Ospiti ivi accolti  dipende dalle possibilità di accoglimento, in osservanza delle vigenti 
disposizioni e dal Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.), gestito direttamente dall’A.u.l.s.s. n° 16 
tramite il distretto Socio- Sanitario, ndr). 
   
Organizzazione del lavoro 
 
 Nel periodo qui considerato (terzo – ed ultimo - quadrimestre 2016) all’interno del nucleo “Bounty” si è 
mantenuta la leggera modificazione  dell’articolazione oraria di lavoro del personale di assistenza avviata a far 
data dall’01.05.2011.  
 In quel periodo, infatti, era stato definito un nuovo orario del turno di lavoro solo per i lavoratori 
turnisti: prima di maggio 2011, il turno di lavoro si svolgeva in questo modo M1- P1 –NM- SM- RP cioè con 
riposo settimanale ogni 5 gg. lavorati, dall’01 maggio 2011, a tutt’oggi, l’orario è stato articolato nel modo M1 –
P1 – NM – SM – RP- con riposo ogni 6 gg.  
 A tale proposito, si chiarisce che le RR.SS.UU. non avevano concordato sulla proposta organizzativa 
qui rappresentata, ma la Direzione dell’Ente, avvalendosi delle proprie facoltà riconosciute dalla legge, aveva 
ritenuto di prescindere dall’accordo con le Rappresentanze Sindacali  e di introdurre, comunque, la variazione 
sull’articolazione dell’orario di lavoro, giustificando detta scelta non solo per rispondere alle necessità 
 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA                                                                                                                                       
Via Ungheria, 340                                                                                                                                                               
35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      
P.IVA: 01564190286                                                                       
C.F: 80008360283   

 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 
Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 
e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 
 

   
 

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 
 
Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 46 di 71 
 

organizzative, ma anche per evitare il fenomeno che vedeva alcuni operatori fare meno ore di lavoro (che 
dovevano essere sempre recuperati nei mesi successivi, creando un sistema complesso di controllo e di 
articolazione degli orari).  
 Dopo i primi sei mesi di sperimentazione, si era ritenuto di poter affermare che tale scelta si era 
dimostrata positiva e anche i riconoscimenti dei lavoratori avevano evidenziato il maggior equilibrio di tale 
soluzione organizzativa (con la copertura della malattie durante lo svolgimento del turno di notte, si è riusciti ad 
imputare lo svolgimento del turno medesimo a personale turnista in ruolo, con riduzione del ricorso a personale 
assunto a tempo determinato, così come raccomandato anche dal R.I.S.P.P. dell’Ente che evidenziava che, in 
caso di pericolo o di emergenza, la sicurezza sarebbe stata meglio garantita, questo ha fatto discendere che il 
personale potesse fare più ore di lavoro, tendendo all’azzeramento del debito orario, garantendo così una 
maggior disponibilità per partecipazione agli incontri “organizzativi” e formativi). 
 A tal proposito, pertanto, si rende opportuno precisare che la “nuova” organizzazione del lavoro 
introdotta nei tre quadrimestri del 2015 – e confermata anche nel  primo ,secondo  e terzo quadrimestre 2016 - 
viene ad articolarsi nel modo di seguito indicato: 
 
Turno Mattutino: come già evidenziato per i sei precedenti quadrimestri, il turno mattutino, originariamente 
articolato  7.00 – 13.45, era passato (e, pertanto, mantenuto) all’articolazione del turno di lavoro dalle 7.00 alle 
14.00, incrementando così di 15 minuti il suddetto orario.  

Detta variazione era imputabile al fatto che, in sede di contrattazione decentrata, la Direzione aveva 
proposto di tornare ad un orario settimanale articolato in 36 ore in luogo delle precedenti 35, risultanti da una 
riduzione dell’orario di lavoro proposta dalla “legge sulle 35 ore” e da conseguenti disposizioni contrattuali che 
ne prevedevano la possibilità (a fronte di determinati benefici per l’Ente).  

Pertanto, nel nucleo Bounty, attualmente operano: 
- 2 unità a tempo pieno di Addetto all’Assistenza con orario 7.00 – 14.00; 
- 1 unità a tempo parziale di Addetto all’Assistenza con orario 7.00 – 11.00; 

 
Turno Pomeridiano:  
- 2 unità a tempo pieno di Addetto all’Assistenza con orario 13.45 – 21.00.  

 
N.B.: L’unica variazione apportata (dal 12 febbraio 2015 e mantenuta anche nel quadrimestre in esame 

secondo del 2015)  ha riguardato l’inserimento di  
-     1 unità a tempo parziale (18 h. sett.li)  di Addetto all’Assistenza dalle h. 18.00 alle h. 21.00 (allo scopo di 
agevolare la “messa a letto”, differenziata e ritardata durante l’orario estivo, ma poi prorogata anche nella 
stagione successiva, perché ritenuta più adeguata ad una maggior qualità di vita dei residenti. Ovviamente, 
stante l’impossibilità di garantire analoga risorsa aggiuntiva anche negli altri due rimanenti nuclei, il problema è 
stato risolto solo parzialmente). 

Questa presenza di una unità ulteriore a tempo parziale è stata inserita per far fronte con maggior dotazione 
alla “messa a letto” dei sigg. Ospiti, sempre più compromessi sul versante dell’autonomia.  
 
Turno di Notte: 
- 1 unità a tempo pieno con orario 20.55 – 7.10. 

   
  Per alcune assenze di personale si dà applicazione al c.d. “piano di continuità”, che comporta una 
ridistribuzione dei carichi di lavoro – pur rivisti – tra il personale presente in servizio.  

La Direzione si pregia di evidenziare che la creazione (ed il mantenimento) di un buon clima tra il 
personale e, più in generale, tra tutti coloro (ospiti) che nel nucleo vivono – soprattutto il personale che qui 
presta l’attività e costituisce uno degli elementi più rilevanti della capacità del nucleo di “produrre servizi di 
qualità” - è stato un obiettivo conseguito negli anni precedenti. 
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 Anche in questo periodo sono state confermate le variazioni apportate dalla seconda metà del 2009 – e 
proseguite per tutto l’anno 2010 - all’ organizzazione del lavoro (dopo aver ridefinito nei quadrimestri 
precedenti gli orari di lavoro, le pause, lo “stacco” – riposo-  di 11 ore tra un turno e l’altro (ex  L. n° 
66/2003), nonché lo spostamento in avanti degli orari di refezione), anche per ciò che concerne la presenza del 
personale di assistenza in forze al nucleo “Bounty”.  
 Altrettanto, va evidenziato che in sede di verifica delle attività e dei risultati realizzati (o mancati) 
nell’anno 2014, è stata ribadita la richiesta di poter inserire nella organizzazione del Nucleo almeno una risorsa 
(n° 1 unità) di Addetto/a all’Ass.za a tempo parziale, in quanto, oltre all’incrementato carico di lavoro come 
sopra già rappresentato, in nucleo si è verificata la presenza di alcune lavoratrici reputate dal Medico 
competente come “parzialmente idonee” con conseguenti “limitazioni” nello svolgimento delle mansioni di 
O.S.S..  

Ciò ha portato lo scrivente a dover affrontare con urgenza detta problematica e, stanti i limiti di bilancio 
ed il relativo budget assegnato alla Direzione dall’organo di Direzione Politica dell’Ente, si era ritenuto di 
assumere l’unità di Addetto/a all’Ass.za (Cat. B) a tempo parziale in parola (18 h.sett.li), riducendo 
proporzionalmente il monte ore di una unità di Istruttore/trice Infermiere (Cat. C) a tempo determinato, in modo 
da evitare una maggiore spesa per il personale, e, al contempo, far fronte alle criticità rilevate (con decorrenza 
01.02.2015). Nel Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2016 la spesa del personale operante in questo 
nucleo è stata mantenuta inalterata, anche se dovrebbe essere “adeguata” per i due nuclei precedentemente 
esaminati, dove i carichi di lavoro si sono notevolmente complicati (soprattutto all’interno del “Nucleo Talita”). 
     
Analisi dei carichi di lavoro  
  
 Dal 21 al 27 novembre 2016, sono stati rilevati i carichi di lavoro postulati dal nucleo in esame e sono 
emersi un totale di 990 minuti  e in questo tempo sono stati considerati anche i 15 minuti di pausa 
riconosciuti ad ogni operatore nel turno mattutino. Il Tempo medio rilevato, pertanto, è stato pari a 1113 
muniti effettivi di assistenza. Nel turno pomeridiano, si sono realizzati in totale 1030 minuti e il tempo medio 
rilevato, però, scendeva a 950 minuti (anche a causa del fatto che, durante la settimana di rilevazione dei carichi 
di lavoro, figuravano assenti n° 2 ospiti, ricoverati presso l’Ospedale Civile di Piove di Sacco (PD).   
 Nel secondo quadrimestre 2016, erano stati rilevati n° 1030 minuti di attività verso gli ospiti nel 
turno mattutino,  e di 950 minuti in quello pomeridiano. Nel primo quadrimestre 2016, invece,  la 
rilevazione aveva definiti 1080 minuti di attività verso gli ospiti nel turno mattutino e 1030 muniti di 
attività in quello serale. 

Il tempo medio di assistenza, pertanto, rilevato nel turno mattutino è stato pari a 1113 minuti e in quello 
pomeridiano di 950 minuti (come nel quadrimestre precedente. Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015, i 
tempi medi effettivi sono stati nel turno mattutino è stato pari a 1030 minuti e in quello pomeridiano di 870 
minuti, nel secondo quadrimestre del 2015 i tempi medi rilevati erano stati 1052 minuti nel turno mattutino  e 
di 952  in quello pomeridiano. Nel  primo quadrimestre del 2015, invece, i tempi medi sono stati di 1074 minuti 
nel turno del mattino e di 936 minuti  in quello pomeridiano. Nel terzo ed ultimo del 2014, i tempi rilevati erano 
pari a 1140 minuti di attività verso gli ospiti nel turno mattutino e 870 minuti di attività pomeridiana. I 
tempi effettivi di attività rilevati, però, erano stati – in media – pari a 1149  minuti nel turno mattutino e da 
910 minuti in quello pomeridiano; nel quadrimestre ancora precedente - secondo del 2014 - i minuti erano 
effettivi medi di attività sono stati 1125 nel turno mattutino e 950 in quello pomeridiano. Nel primo 
quadrimestre del 2014 – i minuti erano stati pari a 1100 di mattina e 900 nel pomeriggio. Nel terzo ed ultimo 
quadrimestre del 2013, i tempi medi di assistenza erano stati pari a 1064 minuti nel turno mattutino e da 935 
minuti in quello pomeridiano). 
N.B.: Come sopra già anticipato, va rilevato che nel calcolo dei tempi di attività è stata quantificata anche 
la pausa – sia antimeridiana che pomeridiana – di 15 minuti ciascuna. 
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  La scrivente Direzione, pertanto, sulla scorta dei dati in suo possesso, in primis la relazione 
quadrimestrale della R. di N., ma più in generale anche la conoscenza diretta, derivante dalla partecipazione alle 
U.O.I. ovvero ad alcuni incontri di nucleo, si sente di poter confermare il parere positivo sull’andamento del 
nucleo, sia per ciò che concerne la qualità del servizio che il nucleo riesce a garantire ai propri Ospiti, che per 
quel che concerne la relazione tra gli operatori, compreso il fatto che le novità organizzative introdotte 
(modifica orario di lavoro), oltre a tutelare maggiormente gli operatori, sono state pensate per migliorare 
direttamente e concretamente la vita degli assistiti. 
  
  Al contempo, dobbiamo ricordare che già nei precedenti “Documenti di Riesame” (del 29.05.2009, del 
06.11.2009, del 22.06.2010, del 14.10.2010 del 09.02.2011, dell’08.06.2011, del 03.10.2011, del 02.02.2012, 
del 30.05.2012 , del 20.10.2012, del 07.06.2013, del 02.10.2013, del 31.01.2014, del 04.06.2014, del 
03.10.2014, del 02.02.2015, dell’01.06.2015, del 03.10.2015, del 23.03.2016, del 29.06.2016 e del 19.12.2016) 
veniva evidenziato che “(…) alcuni ospiti abbisognano dell’assistenza di n° due operatori per le loro funzioni 
giornaliere (alzata, bagno, trasporto, ecc.). Tali attività vengono svolte con buona risposta nei confronti 
dell’ospite con l’attuale organico. Questo, però, crea l’impossibilità di supportare eventuali piani di continuità. 
Tali eventi vengono il più delle volte coperti dal personale del nucleo Talita”. 
 Quest’ultima considerazione evidenziava un importante cambiamento organizzativo che la scrivente 
Direzione aveva già a quel tempo cercato di imprimere all’articolazione della Struttura e cioè il valore 
dell’intercambiabilità tra i diversi nuclei, con la previsione che, in caso di bisogno, personale di un nucleo 
possa intervenire ad integrare il personale di un nucleo diverso.  
 Questa possibilità è stata resa possibile anche dal progetto “rotazione” (turn over) che ha consentito di 
“trasversalizzare” le conoscenze del personale di assistenza, senza che la specializzazione delle stesse fosse 
esclusiva e, pertanto, non utilizzabile in altri contesti, creando una “rigidità organizzativa” non sempre utile e la 
stessa misura organizzativa è stata mantenuta per tutto il periodo qui considerato.  
 Un aspetto comunque critico, come già detto sopra ed enunciato nei “Documenti di Riesame” 
precedenti, che conferma una tendenza che riguarda il fatto che alcuni ospiti presenti nel nucleo qui in esame 
sono notevolmente peggiorati, sia dal punto di vista fisico che cognitivo, producendo una maggiore richiestività 
(ergo, carichi di lavoro più elevati) di intervento da parte degli Ospiti medesimi. 
 Gli operatori hanno continuato a far fronte alle maggiori richieste di intervento, e la Direzione già dal 
primo quadrimestre 2014, aveva dovuto accogliere anche una richiesta di prolungare di un’ ora al giorno la 
presenza dell’Addetto/a all’Assistenza a tempo parziale operante nel nucleo in parola, portando il monte ore 
complessivo da 18 a 24 h. sett.li.  
 Ovviamente, il processo di riorganizzazione e i nuovi orari di refezione hanno interessato anche il 
Nucleo Bounty. 
 Questa nuova articolazione delle presenze degli Operatori di Assistenza è stata conseguenza, oltre che 
della revisione degli orari di refezione, anche di una azione correttiva rispetto all’aumento dei carichi di lavoro 
di cui sopra e si riscontra che, oggi, l’assistenza è migliorata e l’organizzazione riesce così a garantire sempre, 
per tutta la durata della giornata lavorativa, la presenza di personale nel nucleo, consentendo anche di garantire 
la sempre più rilevante attività di sorveglianza all’interno del medesimo spazio di servizio.  
 Sembra, inoltre, che l’impatto della R. di N. , comunque esperta di coordinamento di risorse umane, 
vista la preterita esperienza condotta in “Freedom”, sia stato positivo, al punto che è stata confermata alla 
“guida” del nucleo anche per tutto l’anno 2015 e, quindi, per il 2016. 
 
Assenze per malattia e infortunio 
 
 Nel periodo di tempo qui considerato le assenze del personale per malattia sono state n°33 gg. (+ 31 gg. 
rispetto al quadrimestre precedente. Infatti, nel secondo quadrimestre 2016, le giornate di assenza del 
personale di assistenza registrate erano state n° 02 (- 06 gg. rispetto al primo quadrimestre 2016) . Nel primo 
quadrimestre 2016,infatti, venivano rilevate n° 08 (che costituivano, comunque, una diminuzione delle assenze 
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pari a – 35 gg. rispetto al terzo ed ultimo quadrimestre 2015, in cui le assenze del personale erano state n° 43; 
nel secondo quadrimestre 2015, le assenze del personale – per malattia, ovvero per infortunio - erano state pari a 
34 giornate, nel primo quadrimestre 2015, invece, le assenze erano state pari a n° 66 giornate, nel terzo ed 
ultimo quadrimestre 2014, le assenze del personale nel nucleo “Bounty” erano state pari a 13 giornate, nel 
secondo quadrimestre 2014, nel secondo quadrimestre 2014 le assenze erano state di gg.15, nel primo 
quadrimestre 2014 le assenze di personale assistenza erano state pari a 99 gg., nel terzo quadrimestre 2013, le 
giornate di assenza registrate erano state n° 30, nel secondo quadrimestre 2013, n°  14 , nel primo quadrimestre 
del 2013 - si erano  registrate  32 gg. di assenza, mentre in quelli ancora precedenti le gg. erano state, 
rispettivamente, 14, 11, 114, 15, 30, 29).  

L’ultimo dato decreta un consistente incremento, rispetto al periodo precedente, nelle assenze del 
personale di nucleo (come detto, + 31 gg., rispetto al quadrimestre precedente). 

 
Pertanto, le assenze qui contabilizzate sono state realizzate dai sotto elencati dipendenti adetti 

all’Assistenza: 
 
- Sig.ra V. S.                        gg. 09; 
- Sig.ra C.M.                        gg. 18; 
- Sig.ra M.S.F.                      gg. 04; 
- Sig.ra L.D.                         gg. 02 
 
                         Tot.            gg. 33. 
 
 Pertanto, nel periodo considerato, evidenziando la positività delle azioni intraprese per il contrasto 
all’assenteismo più volte rappresentate negli ultimi quattro anni all’interno dei “Documenti di Riesame”, al 
punto che lo scrivente Direttore, stanti i dati evidenziati costantemente, si sente di poter affermare che le 
assenze sono contenute all’interno di quantità assolutamente “fisiologiche”, senza lasciare possibili 
interpretazioni sulla “volontarietà/facilità” di rimanere assenti dal lavoro. Infatti, lo schema sopra riportato, fa 
vedere che solo una dipendente (Sig.ra C.M.) ha prodotto ben 18 gg. di assenza sul totale di 33 gg., e una 
seconda (Sig.ra V.S.) ne ha totalizzato altre 09 gg.. Il resto del personale, pertanto, è rimasto nel range 
ordinario.  
 Ciò sta anche a significare che le politiche motivazionali e di contrasto all’assenteismo adottate in 
passato, hanno potuto elevare la coscienza professionale di tutti i lavoratori, che hanno anche compreso la 
rilevanza del fatto che i giorni di assenza maturati, seppur legittimamente e giustificati da idonea certificazione 
del Medico curante, arrecano un danno che, in primis, si “scarica” sui colleghi presenti in servizio, costretti a 
garantire, comunque, maggiori prestazioni. 
 Ad ogni buon conto, le misure di contrasto all’assenteismo devono sempre proseguire e, in seno agli 
incontri avuti con le OO.SS. Territoriali e le RR.SS.UU. dell’Ente, la Direzione ha proposto una 
modifica/integrazione al “progetto produttività” approvato presso la Struttura: la proposta è stata quella di 
considerare il tasso di assenza anche all’interno della quantificazione del “premio di  produttività”, stabilendo 
un criterio di proporzionalità: in base al n° di gg. di assenza far discendere una proporzionale riduzione del 
premio (con conseguente ridistribuzione dei “resti” al personale più presente e, quindi, più “produttivo” di 
qualità e con maggior impegno nella realizzazione degli obiettivi programmati).  
 La discussione è ripresa nel programmato incontro del 27.11.2015 e si è soffermata sulla possibilità di 
valutare l’introduzione di una “norma di salvaguardia”, sorta di “franchigia” che considerasse  un monte di gg. 
di assenza “fisiologico”, oltre il quale si possa operare la decurtazione proposta. Analogamente, in data 
24.12.2015 è proseguito il confronto con le OO.SS. e le RRSSUU (che stanno valutando la proposta della 
Direzione di definire quale franchigia 10 gg. di malattia e una decurtazione del 70% del premio) e si è 
addivenuti alla sottoscrizione di un accordo nel mese di aprile 2016 (l’ incontro si era tenuto il giorno 06 aprile 
2016).  
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 Infatti,  in data 06.04.2016, con le OO.SS. e le RR.SS.UU. dell’Ente, venivano definiti i contenuti di 
seguito evidenziati: 

- il Direttore evidenziava che l’Ufficio Personale dell’ente aveva elaborato le ricadute della 4 ipotesi di 
simulazione contabile sugli effetti nella retribuzione di corrispondenti decurtazioni; 

- il Direttore (e tutta la delegazione trattante di parte pubblica) proponeva che la decurtazione del premio 
di “produttività”, per essere “efficace” dovesse essere del 60% e 40% (come sopra specificato) e con 
una franchigia di 10 gg. 

 Dopo un confronto e la valutazione di più proposte di “mediazione” tra la posizione della delegazione di 
parte pubblica e quella di parte sindacale, si giungeva ad un accordo sull’ipotesi di seguito indicata: 

- divisione del 60% e 40% con franchigia di 15 gg. (quindi la decurtazione decorrente dal 16° giorno di 
malattia dalla quota del 40%, con conseguente redistribuzione delle somme tra gli altri aventi diritto), 
con esclusione dalla decurtazione nel caso di patologie gravi e terapie salvavita, così come previsto 
dall’art. 10 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 2000, le quali andranno comunque certificate e 
debitamente documentate con le modalità previste, come contenuto nei  Verbali di Contrattazione 
Decentrata di Lavoro del 29.02.2016 e del 06.04.2016, debitamente sottoscritti dalle parti, contenenti in 
dettaglio gli argomenti trattati, e le “risposte” fornite dalla Direzione o gli impegni assunti per la 
contrattazione futura.  Con giusta Deliberazione n° 23 del 02.05.2016, si provvedeva, così a recepire i 
Verbali di Contrattazione Decentrata di Lavoro del 29.02.2016 e del 06.04.2016. 

    
Assenze per  permessi ex lege (personali, sindacali, L. 104,ecc.): 
 
- Sig.ra M.S.F.                         gg. 03(p. personali); 
- Sig.ra E.R.                             gg. 01 (p. Avis); 
- Sig.ra M.G.S.                         gg. 02 (p. personali); 
 
                                  Tot.    gg.  06. 
 
(nel secondo quadrimestre 2016, i permessi – vari - sono stati n° 01, nel primo quadrimestre 2016, i 
permessi erano stati n° 02, nel terzo ed ultimo quadrimestre 2015, i giorni di assenza per permessi sono 
stati n° 04, nel secondo quadrimestre 2016, le giornate di assenza per permessi sono state in totale n° 23; 
nel primo quadrimestre 2015, le giornate di assenza per permessi vari sono state in totale n° 20; nel terzo 
ed ultimo quadrimestre 2014, le giornate di assenza per concessione di permessi di legge vari erano stati 
n° 08, nel secondo quadrimestre 2014 le giornate di assenza per il medesimo titolo erano  stati n° 15, in 
quello ancora precedente – primo 2014 - n° 34, nel terzo ed ultimo dell’anno 2013, n° 34 gg. di assenza per 
permesso, nel secondo quadrimestre del 2013, n° 64, nel primo quadrimestre 2013 n° 24,  in quello ancora 
precedente – ultimo 2012- n° 30,  e in quello ancora precedente – secondo del 2012-  n° 15,  per cui si 
evidenzia un incremento di permessi rispetto al periodo precedente). Nel periodo non ci sono state, in 
questo nucleo, fruizioni dei permessi ex L. n° 104/’92.  
 
Piani di Continuità 
 
 Con il numero di assenze sopra riportato nel presente quadrimestre, terzo ed ultimo  del 2016 sono stati 
n° 41 Piani di Continuità Parziali Pomeridiani. Nel secondo quadrimestre 2016, i Piani di Continuità Parziali 
Pomeridiani sono stati n° 26, mentre nel primo quadrimestre del 2016  si era fatto ricorso a n° 12 Piani di 
Continuità parziali nel turno pomeridiano. Nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015  si era fatto ricorso a n° 
28 Piani di Continuità Parziali – nel turno pomeridiano – n° 09 nel mese di settembre, n° 03 in quello di 
ottobre, n° 05 in quello di novembre e, infine, n° 11 in quello di dicembre. Nel secondo quadrimestre 2015, 
si era fatto ricorso a n° 13 Piani di Continuità Parziali pomeridiani. Nel primo quadrimestre 2015,  si era fatto 
ricorso a n° 08 Piani di Continuità Parziali – nel turno pomeridiano – n° 5 nel mese di marzo e n° 3 in quello di 
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aprile, caratterizzati dall’importante assenza della lavoratrice S.V. interessata dall’incidente d’auto occorsole e 
sopra rammentato. Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014 non si era fatto ricorso ad alcun Piano di Continuità, 
nel secondo quadrimestre 2014- mese di giugno 2014-, si era ricorsi ad un unico P. di C. “parziale” nel turno 
mattutino, anche nell’ancora  precedente quadrimestre – primo del 2014 – si era riscontrato n° 1 solo P. di C 
parziale. Nel terzo ed ultimo del 2013, invece, non si era riscontrato alcun Piano di continuità, così come nel 
secondo quadrimestre 2013 i P di C. erano stati  n° 0, e lo stesso dicasi per il primo quadrimestre 2013, mentre 
in quello ancora precedente – terzo ed ultimo del 2012, si erano verificati n° 2 piani di continuità totali e n° 6 di 
tipo parziale). 
 Le  assenze verificatesi hanno pertanto, prodotto i sotto riportati Piani di Continuità: 
  
 
Settembre                                                     n° 00 Piani di Continuità Totali 
                                                                     n° 06 Piani di Continuità Parziali 
                                                           
Ottobre:                                                        n° 00 Piani di Continuità Totali  
                                                                      n° 18 Piani di Continuità Parziali  
 
Novembre:                                                    n°  00 Piani di Continuità Totali  
                                                                      n°  07 Piani di Continuità Parziali  
 
Dicembre:                                                      n°  00 Piani di Continuità Totali  
                                                                      n°  10  Piani di Continuità Parziali  
 
 
Ricoveri Ospedalieri: 
 
 Nel terzo – ed ultimo – quadrimestre 2016, i giorni di ricovero totalizzati dai Sigg. Ospiti accolti nel 
nucleo  qui in esame, sono stati complessivamente n° 62, mentre in quello precedente (secondo quadrimestre 
2016), i giorni di ricovero ospedaliero totalizzati dai sigg. Ospiti erano stati pari a n° 04 gg. Va detto, altresì, che 
nel primo quadrimestre 2016  i giorni di ricovero ospedaliero che hanno interessato i sigg. Ospiti erano stati n° 
28, ma tutti totalizzati da una sola Ospite (Sig.ra M.B.), poi deceduta – dopo il suo trasferimento presso il 
Nucleo “Talita”, avvenuto in data 23.03.2016 -  in data 20.04.2016.  
 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2015, i giorni di assenza dei sigg. Ospiti dalla Struttura a causa di 
ricoveri ospedalieri sono stati n° 51. Questo dato, che evidenziava un notevole incremento delle giornate di 
assenza per ricovero ospedaliero, era stato determinato dal fatto che una sola ospite (Sig.ra M.P.) avesse 
totalizzato n° 48 gg. di ricovero su 51, e poi deceduta,  essendo gli altri n° 3 gg. totalizzati da una seconda 
ospite (Sig.ra S.B.). Rimane indubbio, infatti, che 48 gg. di ricovero fossero imputabili ad una patologia 
connotata da acuzie e certamente “severa” (culminata con il decesso).  
  Nel secondo quadrimestre 2015 le giornate di ricovero ospedaliero erano state in totale n° 06 (mentre 
nel primo quadrimestre 2015 i gg. di ricovero che hanno interessato i sigg. ospiti del Nucleo in esame erano stati 
n° 13 ; nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014 le giornate di ricovero ospedaliero erano state n° 51, mentre nel 
quadrimestre precedente –secondo del 2014 - i ricoveri contabilizzati erano stati n° 48, nel primo quadrimestre 
2014, invece, erano stati n° 109, nel terzo ed ultimo 2013 i gg. di ricovero sono stati 78, nel secondo 
quadrimestre 2013  si era assistito ad un rilevante decremento dei ricoveri ospedalieri dei sigg.Ospiti - n° 32 gg. 
- e nel primo quadrimestre 2013 i ricoveri erano stati n° 63, nel terzo ed ultimo quadrimestre 2012, le giornate di 
ricovero erano state 29, nel secondo quadrimestre 2012 erano state 128, mentre nel primo quadrimestre 2012 si 
era verificato solo un, anche se significativo, ricovero ospedaliero dei sigg. Ospiti, per un totale di 15 giornate  
- Sig.ra L.N.-  affetta da una patologia severa culminata poi con il decesso avvenuto in data 09.02.2012).  
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 Nel quadrimestre qui in esame, pertanto, si assiste ad un notevole incremento delle assenze per ricovero, 
ma, come sopra detto per altri periodi, anche in questo caso ben 26 gg. sono stati totalizzati da un solo ospite, 
affetto da patologia “severa” (Sig. M.P.) e n° 22 giorni da un secondo ospite che aveva avuto un fenomeno 
acuto, poi rimessosi (Sig. B.P.). 
 Pare, pertanto, di poter confermare che questi ricoveri non sono certo imputabili ad un atteggiamento 
non scrupoloso del personale medico ed infermieristico operante in struttura, quanto ad un eventi patologici 
severi, non assistibile in Struttura,  come si può evincere dal prospetto di seguito riportato): 
 
- Sig. M.P.                         gg. 26; 
- Sig. B.P.                          gg. 22; 
- Sig.ra S.B.                       gg. 06; 
- Sig.ra T.B.                       gg. 08; 
 
 
                          Tot.          gg. 62. 
 
 Anche in questo caso, la “politica” di riduzione dei ricoveri ospedalieri è stata portata avanti dal 
personale medico ed infermieristico. Come si può notare, allora, il ricovero ospedaliero è correttamente operato 
solo come extrema ratio, rispetto alla ordinaria gestione delle polipatologie che viene svolta all’interno della 
Struttura.  
 La relazione in esame evidenzia, ancora, i principali “movimenti” all’interno del nucleo o dall’esterno 
all’interno dello stesso, nel periodo considerato. 
 
Trasferimenti dal nucleo e decessi 
 
 La rilevazione degli ingressi e delle uscite avvenuti in questo arco temporale (dall’01.09.2016 al 
31.12.2016) all’interno del nucleo “Bounty” si sono riscontrati i  “movimenti” di seguito indicati: 
 
 
Nuovi ingressi (dall’esterno): 
 
- Sig.ra A.C. (in data 10.10.2016); 
- Sig. P.M.    (in data 29.11.2016); 
  
Decessi: 
 
Sig.ra T.B.  (28.12.2016) 
 
Dimissioni  
 

- Sig. E.B.     (07.09.2016) 
- Sig. G.A.     (10.11.2016); 
- Sig.ra M.C.  (06.12.2016). 

 
Trasferimenti da nucleo a nucleo: 
 
- Sig.ra M.C. (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Bounty” in data 05.10.2016);  
- Sig. U.B.     (trasferito dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Freedom” in data 05.10.2016); 
- Sig.ra F.B.   (trasferita dal Nucleo “Talita” al Nucleo “Freedom” in data 19.12.2016). 
 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA                                                                                                                                       
Via Ungheria, 340                                                                                                                                                               
35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      
P.IVA: 01564190286                                                                       
C.F: 80008360283   

 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 
Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 
e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 
 

   
 

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 
 
Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 53 di 71 
 

 
  
 N.B. I trasferimenti come sopra operati, dimostrano la continua necessità di adeguare le variazioni di 
ubicazione dei Sigg. Ospiti a seconda del variare della loro condizione di autonomia/dipendenza/gravità, nel 
tentativo di mantenere, il più possibile, sia l’equilibrio nei “carichi di lavoro” che la “mission” (programmi ed 
obiettivi, strategie di intervento, ecc.), di ciascun nucleo.  
 Ovviamente, ogni trasferimento postula una mole di lavoro non indifferente: U.O.I. che valuta 
l’opportunità/necessità dei trasferimenti,individuazione degli spostamenti di “compensazione” più adeguati,  
informazioni ai sigg. Ospiti e/o loro familiari, realizzazione trasferimento con “sostegno” all’ospite, verifica 
positività/negatività del trasferimento. 
 Va, comunque, evidenziato che tutti i trasferimenti operati hanno sortito il loro effetto programmato ed 
auspicato. 
 Ma, cosa che non avviene frequentemente, anche se negli ultimi anni si sono registrati ben tre casi 
analoghi, il Sig. G.A. , entrato con grandi compromissioni della non autosufficienza, è stato riabilitato fino al 
punto che ha potuto essere dimesso, per sua espressa richiesta, definitivamente dalla Struttura e questo, per chi 
scrive, costituisce  un vero successo dei nostri servizi, avendo gli stessi ridato una reale autonomia funzionale 
alla persona. Interessante anche il caso della Sig.ra F.B., entrata con una certa compromissione conseguente ad 
ictus. La sig.ra è stata riabilitata, ha riacquisito un buon grado di autonomia funzionale ed è stata così trasferita 
da un nucleo a più elevata assistenza (Talita) verso un nucleo “più leggero” come il Bounty. 
 Queste evidenze stanno a dimostrare, più di ogni altra considerazione, la capacità del nostro servizio di 
produrre interventi efficaci, ergo di “qualità”. 
 
Ospiti con elevato carico di assistenza (oltre i 100 minuti di assistenza): 
 
 In questo quadrimestre gli ospiti ascritti a questa tipologia sono stati n° 01: 
- Sig.ra S.B. 

 
(nel quadrimestre precedente – secondo del 2016 – in detta tipologia non era compreso alcun ospite, mentre 
primo del 2016 - a questa tipologia erano ascritte n° 02 ospiti:  
- Sig.ra L.B.; 
- Sig.ra N.T.). 
            
(Analogamente, nel terzo ed ultimo quadrimestre del 2015 non c’era stato alcun ospite ascritto a questa tipologia 
di carico di lavoro, e, ugualmente, nel secondo quadrimestre 2015. Nel quadrimestre ancora precedente – primo 
del 2015 – gli ospiti inclusi in detta tipologia erano solo n° 01. Nel terzo ed ultimo del 2014 – gli ospiti inclusi 
in questa tipologia erano n° 02, così come  nel secondo quadrimestre del 2014  gli ospiti con carico di assistenza 
massimo, seppur diversi nei nominativi, erano n° 2, tornando al medesimo numero del terzo ed ultimo 
quadrimestre 2013, dove gli ospiti con “maggior carico assistenziale” erano stati sempre  n° 2).  

Anche questo fatto dimostra la capacità della struttura di intervenire sul livello di autonomia 
individuale, realizzando il proprio obiettivo di conseguire risultati di salute con i sigg. Ospiti, anche se si 
registra un sensibile aumento della condizione di gravità per due ospiti, prima ascritti ad altre categorie.  
 
Ospiti con medio carico di assistenza (con tempi tra i 70 e i 100 minuti di assistenza quotidiana): 
 
 Gli ospiti qui inclusi sono n° 03 : 
 
- Sig.ra T.P..; 
- Sig.ra S.S.; 
- Sig.ra E.S. 
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(nel quadrimestre precedente – secondo del 2016 -  gli ospiti inclusi in questa categoria sono stati n° 04, mentre 
nel primo quadrimestre del 2016 – gli ospiti ascritti a detta tipologia erano n° 05. Nel  terzo ed ultimo 
quadrimestre dell’anno 2015, gli ospiti appartenenti a questa tipologia erano n° 04, e nei due precedenti 
quadrimestri – secondo e primo del 2015 – gli ospiti ascritti a detta tipologia erano n° 06, nel terzo ed ultimo del 
2014, il numero di ospiti con carico assistenziale medio era aumentato di n° 1 unità, numero che, invece, era  
diminuito, rispetto al secondo quadrimestre 2014 di n° 3 unità, mentre nel primo quadrimestre 2014 il numero di 
ospiti in questa fascia era pari a n° 2 unità) . 
 
Ospiti con ridotto (normale) carico assistenziale (con tempi inferiori a 70 minuti): 
 
 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016, gli ospiti inclusi in detta tipologia sono stati n° 30.  
 Nel secondo quadrimestre del 2016, gli ospiti qui considerati, sono stati n° 31, mentre nel quadrimestre 
precedente – primo del 2016 – gli ospiti ascritti in questa tipologia sono stati n° 28, mentre nel terzo ed ultimo 
quadrimestre dell’anno 2015 gli ospiti di questa “tipologia” erano n° 30, nel secondo quadrimestre 2015 in 
questa “tipologia” erano n° 29): 
 
- Sig. A.A.; 
- Sig.ra L.B.; 
- Sig. G.B.; 
- Sig.ra M.B; 
- Sig.ra T.B.; 
- Sig.ra S.B.; 
- Sig.ra M.C.; 
- Sig.    S.C.; 
- Sig.ra A.C.; 
- Sig.ra T.D.; 
- Sig.ra A.D.; 
- Sig.ra C.F.; 
- Sig.ra B.G.; 
- Sig.ra S.L.; 
- Sig. R.L.; 
- Sig. P.M.; 
- Sig.ra L.M.; 
- Sig. R.P.; 
- Sig. B.P.; 
- Sig.ra C.P.; 
- Sig. M.P.; 
- Sig. G.R.; 
- Sig.ra I.R..; 
- Sig.ra N.T.; 
- Sig.ra B.T.; 
- Sig.ra G.”L”.T.; 
- Sig. C.T.; 
- Sig. S. V.; 
- Sig.ra M.Z; 
- Sig. P.Z. 
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 Si fa notare anche che, rispetto alla “relazione” (documento di riesame) precedente che alcuni ospiti  
ospiti accolti nel Nucleo Bounty sono transitati da una condizione più “pesante ” ad una più “leggera” 
(contrariamente a quanto evidenziato nella relazione  relativa al primo quadrimestre dell’anno 2016). Questo 
fatto, ha determinato un leggero decremento generale dei carichi di lavoro (anche se, comunque, in alcuni 
casi, si è registrata una  presenza di ospiti particolarmente gravi, perché affetti da patologie dementi gene o 
di decadimento cognitivo, con disturbi del comportamento), sta soprattutto a dimostrare che le attività del 
nucleo hanno potuto mantenersi, per la gran parte, aderenti agli obiettivi definiti per il nucleo medesimo per 
la parte di anno 2016 qui considerata. Infatti, la colonna degli ospiti con carico di lavoro più leggero 
(normale) è leggermente variata rispetto alla rilevazione precedente (- 1) e ciò dimostra che chi nel 
quadrimestre precedente comportava un carico di lavoro per lo più omogeneo, oggi, grazie agli interventi 
realizzati ha, comunque, migliorato la propria condizione psico-fisica-relazionale ecc.  Ciò dimostra, più di 
ogni parola, cosa si intenda  per “qualità del servizio”. Ovviamente, come già detto, il trasferimento in altri 
nuclei degli ospiti più gravi (es. persone con forme dementigene) e nel nucleo “Bounty” di ospiti più 
autonomi (es. Sig.ra A.D. e C.C.) hanno determinato una razionalizzazione  dei “carichi”, pur all’interno di 
un contesto connotato da ospiti che richiedono maggiori interventi.  
 
 Questo, a parere di chi scrive, sta anche a dimostrare la capacità del nucleo non solo di accompagnare il 
normale andamento del processo di invecchiamento, ma anche di incidere sul medesimo, rallentando la 
perdita di autonomia e, talvolta, di recuperarla, sapendo far fronte, però,anche a casi che,almeno nella prima 
fase di inserimento in struttura, sono portatori di bisogni più complessi. Va, infatti, rilevato che lo standard di 
personale nel nucleo in esame è sempre stato mantenuto, senza incrementi, dimostrando una apprezzabile 
produttività.  
 Secondo la Direzione, queste affermazioni stanno ad indicare che le scelte organizzative compiute 
l’anno precedente sono state fatte ponderatamente e correttamente.   
 Come già evidenziato nei precedenti “documenti di riesame”, il nucleo si connota anche per 
l’importante presenza di Ospiti sempre più affetti da disturbi psichici e della relazione e ciò complica di molto la 
natura dei nostri interventi, caratterizzati da una continua attività di “mediazione” tra i sigg. Ospiti che palesano 
importanti difficoltà di convivenza con gli altri e nel “gruppo” (verso la fine di aprile 2016 per contrasti 
avvenuti durante la somministrazione dei pasti, la Direzione aveva valutato di spostare l’assunzione dei pasti di 
un ospite (Sig. S.C.) quando gli altri ospiti hanno terminato.  
 La gravità della misura adottata, che sarebbe potuta anche essere intesa come “discriminatoria” per 
l’ospite alla stessa sottoposto, si basava sul fatto che i comportamenti inadeguati sono stati più volte ripresi dalla 
Direzione, che aveva  raccomandato all’ospite dei comportamenti più “urbani”, riscontrando, però, una recidiva 
nelle violazioni degli accordi presi e questo è dovuto alla rilevante patologia che caratterizza l’ospite medesimo. 
 Nel quadrimestre qui in esame, lo stesso ospite, a causa di una patologia infausta è stato prima trasferito 
nel nucleo a maggiore intensità sanitaria e successivamente defunto. 
 Queste “dinamiche” sono, comunque, state seguite, soprattutto nell’ultimo anno dal personale di 
riferimento, affrontate in U.O.I. e, in caso di contrasti più accesi e problematici, come quello qui descritto, 
sempre affrontati direttamente dallo scrivente, alla presenza della R. di N., della Psicologa e dell’Educatrice, nel 
tentativo di chiarire le regole di buona convivenza, pur nella comprensione delle difficoltà personali/caratteriali 
delle persone coinvolte (che, per loro storia, hanno avuto nella vita molteplici problemi di relazione con la 
famiglia di provenienza, con i vicini, ecc.). Si rammenta a questo proposito che sin dal mese di febbraio 2008, la 
Direzione aveva anche coinvolto la Psicologa/Psicoterapeuta e l’Educatrice Prof.le Animatrice per riportare la 
convivenza entro l’alveo di una “correttezza sostenibile”.  
 Le due professioniste citate avevano avviato, dal mese di maggio 2008, il “Progetto di educazione alla 
vita comunitaria” (attivazione e gestione di gruppi di anziani e di elaborazione dei vissuti degli anziani ospiti 
all’interno della struttura e delle dinamiche gruppali), che si  articola, ancor oggi, in incontri settimanali con i 
sigg. Ospiti con l’obiettivo di affrontare, in una sede appropriata (e “protetta”), le dinamiche interpersonali, la 
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conflittualità, i motivi di screzio o contrasto, la percezione dei servizi a loro rivolti, le possibili proposte di 
miglioramento degli interventi e, più in generale, della qualità della loro vita.  
 Il riscontro ricevuto dalla Direzione, confermato poi anche pubblicamente dalle due responsabili di 
progetto in sede di presentazione della verifica annuale (2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 2014, 2015 e, 
infine, 2016) delle attività e dei risultati, a questo proposito, è che gli anziani partecipanti al gruppo di 
discussione hanno avuto ed hanno modo di esplicitare alcune difficoltà di relazione, alcune critiche verso i 
servizi di cui sono destinatari, individuato alcune modalità più dirette di confrontarsi sulle regole comunitarie.  
  
Valutazione attività progettuali 
 
 Nel quadrimestre qui considerato  si è avviata  l’attività di realizzazione dei progetti di intervento 
definiti per l’anno 2016 (vedasi “Riprogettazione anno 2016”), i quali, sia i nuovi che quelli che ormai 
possono essere considerati come “storici”, in quanto consolidati, sono stati regolarmente svolti, compresi quelli 
a   valenza riabilitativo-funzionale- educativa, tenuto conto della specifica caratteristica del nucleo de quo: 
 
- Progetto Deambulazione (sostegno e stimolazione, sia ai piani che in palestra); 
- Progetto Posture a letto (interessa ben n° 17 ospiti ed è stato avviato quest’anno per la prima volta in questo 
 nucleo, prima non interessato dal fenomeno di prevenzione delle lesioni da decubito, in quanto tutti gli 
 Ospiti avevano una buona deambulazione e non presentavano “rischi” in tal senso); 
- Progetto Mantenimento dell’autonomia dell’ospite; 
- Progetto Sostegno dei Bisogni; 
- Progetto “Ergoterapia” (Guardaroba);  
- Progetto Pediluvio (avviato per la prima volta nel 2011 e proseguito anche per gli anni 2012, 2013,  2014 
 15 e riproposto nel 2016,  destinato a n° 2 ospiti, Sig.ra I.B. e M.F.); 
- Progetto Mantenere il bisogno alla Relazione; 
- Progetto Riconoscimento dell’individualità dell’Ospite; 
- Progetto Vivere l’appartenenza al gruppo; 
- Progetto Bagni; 
- Progetto Sorveglianza/Controllo Uscite; 
- Progetto Lettura; 
- Progetto Ginnastica di Gruppo e uso individuale Cyclette; 
- Progetto Chinesi Passiva; 
- Progetto Incontinenza; 
- Progetto Riordino Comodini; 
- Progetto Laboratorio Creativo Attività Manuali; 
- Progetto CdR e Territorio; 
- Progetto Gruppo Comunitario; 
- Progetti Animativi Vari; 
- Progetto “Risveglio Muscolare” (avviato nell’anno 2012 a titolo sperimentale, e riproposto negli anni 
 2013, 2014, 2015 e 2016). 
 
 A questi progetti, avviati nel primo quadrimestre 2013, proseguiti per tutto l’anno 2013 e poi riproposti 
anche per l’anno 2014, si sono aggiunti, nell’anno 2015, anche i sotto indicati progetti “specifici” (riguardanti 
solo alcuni ospiti, con particolari problematiche): 
-     Progetto “controllo uscite” (per l’Ospite Sig. S.C.); 
-     Progetto “sostegno nelle telefonate esterne” (per l’Ospite Sig. G.R.); 
-    Progetto “valutazione stato attuale della dieta nell’ambito di prescrizione terapeutica adeguata” (a cura del     
 Medico, Dott. L. Meneghetti, per tutti gli Ospiti del nucleo); 
-   Progetto “Stipsi” (per i sigg. Ospiti con disturbi relativi); 
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-    Progetto AAA - Attività Assistite con l’ausilio degli Animali - (prima limitato agli Ospiti del Nucleo      
“Freedom” e successivamente esteso agli altri Nuclei); 
-   Progetto Laboratorio Cucina (avviato nel 2014); 
-    Progetto Laboratorio Estetico (avviato nel 2014). Quest’ultimo progetto, che aveva visto partecipe un buon 
numero di ospiti accolti nel Nucleo “Bounty”, era stato presentato il giorno domenica 19 ottobre 2014 presso la 
Sala Verde del Caffè Pedrocchi di Padova (h.17.00) . Oltre alla presentazione del progetto, era seguita poi l’ 
istallazione di una mostra fotografica che vedeva come protagonisti gli ospiti stessi ed era rimasta esposta fino 
al 09 novembre 2014. In occasione della tradizionale Festa del Patrono di Pontelongo (30.11.2014 – S. Andrea) 
la mostra era stata allestita presso il sotto tetto della barchessa adiacente al Municipio,ottenendo un ottimo 
riscontro di pubblico.  
 Successivamente, l’iniziativa era stata anche presentata nella trasmissione “Stammi Bene” messa in 
onda da TV Café 24 di Padova.  
- Progetto “Scuole e Arte Terapia con gli alunni (avviato nel 2016); 
- Progetto “Clown Terapia”. 

  
 Tutti i progetti sono realizzati in coerenza con gli obiettivi di nucleo che ricordiamo essere: il 
mantenimento dell’autonomia dell’ospite, il sostegno ai suoi bisogni, la risposta al suo bisogno di relazione, 
il riconoscimento dell’individualità della persona, rinforzare il senso di appartenenza ad un contesto sociale 
e di gruppo, assicurare la sicurezza attraverso le attività di sorveglianza, sostenere e stimolare la 
deambulazione e l’autonomia funzionale. 
 Come sopra elencato, sono stati avviati anche nuovi progetti a sostegno del bisogno alla relazione, del 
riconoscimento dell’individualità dell’ospite, del fatto che ogni individuo vive anche in un contesto gruppale, 
con la necessità di vivere l’appartenenza al nucleo medesimo. 
 Infine, come già significato per il nucleo Talita, anche per il nucleo Bounty è stata prevista la non 
esecuzione di bagni la domenica, onde assicurare maggior disponibilità ai sigg. Ospiti per le relazioni con i 
visitatori (familiari, amici, ecc.). 
 Pertanto, in questo periodo non si sono rilevate delle difficoltà nella realizzazione dei progetti definiti. 
 
 Come detto sopra per il Nucleo “Freedom”, anche all’interno del Nucleo “Bounty” sono stati realizzati 
dei : 
 
Progetti seguiti direttamente dai Tecnici/professional: 
 
- Progetto Deambulazione Assistita (FKT); 
- Progetto Gruppo Cyclette (FKT); 
- Progetto “Stand Up” (FKT); 
- Progetto Ginnastica di Gruppo (FKT e n° 1 Volontaria); 
- Progetto “posture” (nuovo) (FKT), per un solo ospite (Sig.ra L.B.); 
- Progetto “Terapia Antalgica” (nuovo) per n° 6 ospiti. Questo progetto è stato avviato in coerenza con il           
Progetto per la prevenzione e cura del dolore avviato all’interno della struttura.  
- Progetto Relazione con l’Ospite (Psicologa/Psicoterapeuta); 
- Progetto Gruppo Comunitario (Psicologa/Psicoterapeuta); 
- Progetto Lettura (Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto Animazione Musicale (E.P.A.); 
- Progetto Laboratorio Creativo e  Attività Manuali (E.P.A.); 
- Progetto C. di R. e Territorio (E.P.A.); 
- Progetto “Scuole Medie” (nuovo) (E.P.A. e Volontari Servizio Civile Nazionale); 
- Progetto Disfagia (Logopedista); 
- Progetto Valutazione del Linguaggio e prassie (Logopedista); 
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- Progetto Manutenzione Protesi Acustiche; 
- Progetto Idratazione (Logopedista su indicazione del medico); 
- Progetto Igiene del Cavo Orale (Logopedista).  
 
 Analogamente, nel nucleo qui in esame, sono stati realizzati i sotto elencati  
 
Progetti Individuali: 
 
- Progetto Pediluvio (Sigg. I.B., O.C. , M. F. , V.G., D.R., L.T.) ; 
- Progetto Sostegno (Sig. S. M.); 
- Incontri settimanali con volontaria (Sig.ra I.R.); 
- Progetto Animazione Musicale (Sigg. P.M. e C.C.); 
- Progetto Ergoterapia (Sig.ra A. D.); 
- Progetto Controllo Uscite (Sig. S.C.). 
 
Rotazione Operatori 
 
 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016, non si è operata alcuna rotazione di personale, come avvenuto 
anche nel secondo quadrimestre 2016. Analogamente, nel primo quadrimestre 2016, non si era operato alcun 
trasferimento di personale di assistenza (mentre nell’ancora precedente quadrimestre – terzo ed ultimo del 2015 
- si era operato n° 1 trasferimento: 
 
- Sig.ra S. V. (trasferita dal Nucleo “Bounty” al Nucleo “Talita”). 

 
 Nel secondo quadrimestre 2015 non si erano verificati spostamenti/trasferimenti di Operatori da un 
nucleo ad un altro. Lo stesso veniva dichiarato nel precedente “Documento”, relativo al primo quadrimestre 
2015. La “rotazione” era stata sospesa in virtù dell’imminente avvio del progetto “riorganizzazione” degli altri 
due nuclei (Talita e Freedom) di cui si è già dato ampio conto sopra nelle relazioni afferenti. 

 Nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014, invece, si erano verificati n° 2 trasferimenti di operatori, in 
applicazione del progetto “rotazione”. Nel quadrimestre ancora precedente, secondo del 2014, i trasferimenti 
erano stati n° 2 e nel primo del 2014 si erano verificati n° 2 addetti all’assistenza, mentre nel terzo ed ultimo 
quadrimestre 2013 non si era verificato alcun trasferimento, in quello ancora precedente – secondo quadrimestre 
2013 – n° 1 trasferimento di operatori da un Nucleo ad un altro, in quanto contemplato dal programma 
“rotazione” in corso di svolgimento). 
 
Integrazione SocioSanitaria 
  
 Gia’ nei primi quattro mesi dell’anno 2014, dopo che nel corso degli anni 2011 - 2012 (e, in parte anche 
nel 2013) era stata evidenziata la necessità di organizzare alcuni incontri tra professional (tecnici) per definire 
puntualmente i ruoli di questi all’interno dell’organizzazione del nucleo, si evidenziava che “in questi mesi (la 
R.d.N., ndr.) non ha riscontrato alcuna difficoltà a collaborare con i tecnici” . Questa affermazione è stata 
ribadita anche nella Relazione della R.di N. relativa al terzo quadrimestre 2016. Lo stesso veniva dichiarato 
nelle Relazioni Quadrimestrali relative al primo e al secondo quadrimestre 2016 e a tutti i tre quadrimestre 
dell’anno 2015 . 
  
 La Direzione avendo, nei nove precedenti quadrimestri, avviato degli incontri per migliorare questo 
aspetto dell’integrazione tra professionisti, riconducendoli all’interno del contesto organizzativo definito per la 
Struttura, ritiene di poter affermare che le “azioni correttive” adottate hanno avuto riscontro positivo.  
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Collaborazione con il personale tecnico (professional) 
  
 La collaborazione con i professional (FKT, Psicologa, Educatrici Prof.li Animatrici, Ass.te Sociale) è 
stata anche nel quadrimestre in esame quotidiana, soprattutto la Psicologa, il Fisoterapista e le EE.PP.AA. sono 
molto presenti in nucleo per la gestione degli Ospiti (anche perché sono questi ultimi, spesso, a richiedere i 
colloqui con le citate professioniste). Con i medici, invece, ci si incontra “solo nelle UU.OO.II. e in caso di 
necessità. La Psicologa, oltre ad essere presenti in U.O.I. partecipa anche agli incontri di nucleo”.    
    
Incontri di Nucleo. 
 
 Gli Incontri di Nucleo si sono tenuti a cadenza mensile. In questo periodo – terzo quadrimestre 2016 – si 
sono tenuti n° 07 incontri (in luogo dei normali 4 incontri che mediamente si tengono in Struttura. Ovviamente, 
il numero di incontri in questo periodo è solitamente incrementato a causa degli incontri preparatori delle 
verifiche di fine anno, le quali coinvolgono direttamente tutte le risorse umane impegnate in attività di 
assistenza (socio assistenziale e sanitaria). 
 Nel secondo quadrimestre 2016, si erano tenuti “solo” n° 03 incontri di nucleo (in quanto nel periodo si 
erano svolte le ferie estive programmate per tutto il personale operante a vario titolo in Struttura).  
 Nel primo quadrimestre dell’anno 2016, invece, si erano tenuti n° 04 incontri, mentre nel terzo ed 
ultimo quadrimestre del 2015 si sono tenuti ben n° 08 incontri (come per il periodo qui in esame, il numero di 
incontri è stato il doppio di quanto avviene normalmente per la preparazione delle verifiche di fine anno). 
 Nel secondo quadrimestre 2015 – gli incontri di nucleo sono stati n° 4, così come nel primo 
quadrimestre 2015, mentre nel terzo ed ultimo quadrimestre 2014 gli “incontri” erano stati n° 8  (il doppio di 
quanto avviene normalmente, perché nell’ultimo quadrimestre dell’anno si preparano, come consuetudine,  in 
gruppo i contenuti delle verifiche annuali, le quali vengono poi presentate all’interno delle UU.OO.II. e al 
pubblico). 
 Nel primo quadrimestre 2014, invece, gli incontri di nucleo sono stati n° 3.  Per ogni incontro di nucleo 
si è avuta la presenza (alternata) delle due Psicologhe dell’Ente e, se necessario, la loro presenza è integrata da 
quella di altri tecnici.  
 La partecipazione da parte degli operatori è stata buona e regolare : “sono presenti tutti gli operatori 
indicati dalla Responsabile del Personale nell’orario del turno di lavoro”. 
 Come detto, anche la presenza della  Psicologa/Psicoterapeuta ad ogni incontro di nucleo è apparsa 
rilevante: va rammentato, infatti, che questo nucleo si distingue per la sua tipologia di utenti, affetti per la 
maggior parte da limiti cognitivi (es. patologie “psichiatriche “ seppur compensate o da problematiche 
comportamentali e di relazione). 
 Anche gli incontri di nucleo del “Bounty” si dividono in due momenti: uno destinato ad affrontare le 
problematiche, i bisogni, le relazioni di e tra ospiti; l’altro destinato a trattare problematiche organizzative, 
strumentali per la soddisfazione dei bisogni di cui al primo momento dell’incontro. 
 E’, infatti, in questa sede che si rivede (per aggiornare, adattare) il Piano di Lavoro in base alle necessità 
dei sigg.  Ospiti, in base ai progetti individuali e indicazioni date dalle UU.OO.II.   
  Ma, andando in dettaglio, gli incontri di nucleo relativi al quadrimestre qui in esame sono quelli 
di seguito indicati: 
Settembre (07, 13 e 27.09.2016): agli incontri hanno partecipato, oltre alla R. di N. ,  n° 4 Addette 
all’Assistenza  (di media) e la Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, Dott.ssa S. Lazzarin, Nel primo incontro (del 
07.09) si sono affrontate tematiche riguardanti i sigg. Ospiti, mentre negli altri tre incontri si è provveduto alla 
compilazione delle schede di valutazione multidimensionale 4 Human Care; 
 
Ottobre (05.10.2016): hanno partecipato n° 3 Addette all’Assistenza e la Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, 
Dott.ssa S. Lazzarin. In questo incontro si sono valutate alcune situazioni di convivenza complessa tra alcuni 
ospiti del nucleo; 
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Novembre (15 e 22.11.2016): ai due incontri hanno partecipato n° 6 Addette all’Assistenza e la 
Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, Dott.ssa S. Lazzarin, per preparare le verifiche di fine anno.  
 
Dicembre (06.12.2016): idem, come la precedente. 
 
Unità Operative Interne 
 
 Le U.O.I. del Nucleo “Bounty” hanno cadenza quindicinale.  Le UU.OO.II., si svolgono, normalmente, 
di lunedì quando c’è la presenza del Dott. Meneghetti e di giovedì quando c’è il Dott. S. Bellon, che hanno 
partecipato con regolarità agli incontri U.O.I.: 
 
Settembre (01 e 19.09.2016); 
 
Ottobre (13 e 24.10.2016); 
 
Novembre (03 e 21. 11.2016); 
 
Dicembre (01 e 19.12.2016). 
 
 Nelle UU.OO.II. effettuate sono stati esaminati tutti i casi programmati, a parte alcune urgenze, i cui 
casi sono stati discussi anche se non programmati. Come da programma (e relativa procedura), sono stati 
periodicamente invitati anche i familiari per essere aggiornati sulle condizioni in cui versa il/la loro caro/a e per 
concordare un “contratto terapeutico” da sottoporre poi ad una verifica “di efficacia”, onde poter misurare 
l’effettiva capacità della struttura di realizzare quanto programmato (output) e, soprattutto dimostrare ai nostri 
clienti (appunto, ospiti e loro familiari) la nostra capacità di conseguire risultati di salute (outcome). 

    
Aggiornamento sul Sistema Qualità e di Eccellenza. 
 
 Il Sistema Qualità della struttura è stato, anche in questa parte dell’anno (terzo ed ultimo quadrimestre 
2016) costantemente mantenuto nelle sue parti fondamentali e, al contempo, sottoposto ad aggiornamento 
periodico.  
 In particolare, sono stati revisionati i seguenti documenti:  
-  revisione del Manuale della Qualità con revisione 12 con data 11 Novembre 2016.  E’ stata 

aggiornata la sezione relativa ai riferimenti normativi in tema di Certificazione di Qualità sia 
secondo la normativa Nazionale e sia la normativa regionale; 

- e’ stato modificato l’organigramma aziendale nominativo aggiornato con i nominativi dei neo 
assunti (e utilizzando la struttura della Leadership già utilizzata nei questionari del Benessere 
organizzativo).  L’organigramma generale senza nomi era già stato modificato con questa struttura 
in data 01 Settembre 2015, mentre in data 01 Settembre 2016 sono stati aggiunti i nominativi con i 
neo assunti). Ps: l’organigramma verrà ora revisionato con data 01 Marzo 2017 modificando i nomi 
delle Responsabili di Nucleo (Mariotti/Talita,  Schiorlin Freedom e Celegato Bounty);  

- è stata modificata la procedura relativa al servizio di assistenza domiciliare. La modifica è stata 
effettuata in risposta ad una raccomandazione fornita dal consulente Mauro Arsego in seguito alla 
visita ispettiva interna del giorno 27 Ottobre 2016 nella quale si chiedeva:  
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“Si raccomanda di aggiornare nella procedura per la gestione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare i termini per la compilazione della scheda di osservazione e la redazione del PAI, 
nonché i riferimenti alle nuove modalità di programmazione settimanale del servizio (prospetto 
operatori/utenti, con specifica degli interventi da eseguire, in luogo del modulo di 
programmazione)”. 
In seguito alla raccomandazione è stato inoltre modificato in data 15 Novembre 2016 il modulo 
di Programmazione settimanale Servizio Assistenza Domiciliare 
Nella stessa visita ispettiva del giorno 27 Ottobre 2016 è stata scritta dal consulente Mauro 
Arsego la seguente raccomandazione : “Si raccomanda di richiedere copia della delibera 
comunale per l’impegno a sostenere i costi relativi al soggiorno dell’ospite A.A. ingresso 
16/05/2016 nucleo Bounty”.  
In seguito a questa raccomandazione l’Assistente Sociale dott. Davide Schiavon ha contattato il 
Comune di Pontelongo e si è fatto trasmettere il relativo impegno di spesa, acquisito in atti 
dell’Istituzione.   
Sempre nella stessa visita ispettiva è emersa questa terza ed ultima raccomandazione:  
 “Si raccomanda di approfondire le modalità di definizione di obiettivi ed interventi relativi ai 
PAI del servizio SAD”.  
A riscontro della raccomandazione l’Assistente Sociale, nei prossimi PAI avrebbe indicato 
obiettivi e ed interventi più specifici e personalizzati al tipo di utenza ai quali si riferiscono.   
Per quanto riguarda poi il “rischio clinico”, sono stati “messi a sistema” e distribuiti i moduli 
per la segnalazione del rischio clinico in tutti i piani della struttura (3 Nuclei-Infermieri e 
personale tecnico) in modo che si potessero segnalare eventuali episodi che presentano rischi 
potenziali per i sig. ospiti (o episodi già accaduti e dunque per prevenire che in futuro si 
verifichino ancora). I moduli di segnalazione portano rev. 0 con data 21/09/2016 e sono stati 
distribuiti con una comunicazione a tutto il personale.  In seguito alla loro distribuzione sono 
pervenute n° 3 segnalazioni che sono state poi trattate con l’adozione dei moduli che vengono 
utilizzati per chiudere le raccomandazioni o le non conformità già in uso.  
E’  stata modificata la lista di protocolli infermieristici in data 18 Novembre 2016 (REV 18) in 
particolare è stata modificato il protocollo relativo alle cadute dei sig. ospiti nella parte in cui si 
specificano le seguenti disposizioni:   
I familiari degli ospiti dovranno essere informati anche nel caso in cui si verificassero degli 
incidenti non riconducibili a caduta ma con conseguenze ben visibili sul volto e con 
conseguenze di una certa entità a livello corporeo.  Questo nella pratica riguarda sia i casi in 
cui gli ospiti dovessero ferirsi o manifestare la presenza di ecchimosi o traumi dovuti a 
incidenti di vario genere.   
La modifica si è resa necessaria per aggiornare il personale Infermieristico sulle fattispecie che 
precedono la chiamata informativa ai familiari di riferimento.   
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In data17.11.2016, si teneva l’annuale visita ispettiva per il rinnovo (sorveglianza) della Certificazione 
di Qualità per l’anno 2016 (ultimo anno di validità del Certificato), contenente la valutazione “livello 
buono” (il sistema è utilizzato per migliorare i processi e le performance aziendali), da parte di 
UNITER di Roma, durante la quale sono emersi da parte del verificatore dott. Gardenghi Paolo, 
tre suggerimenti (vedi moduli allegati dove sono contenute le rispettive azioni di 
miglioramento).  In particolare si suggeriva di condividere sempre le modifiche dei PAI con i 
Sig. familiari (e dunque non solo nei PAI di inserimento), e a tal fine è stata modificata la 
procedura cosiddetta di inserimento nella parte in cui si specifica quanto segue:  
“Una volta compilati i PAI di accoglimento e inserimento l’ospite verrà rivalutato in UOI con 
scadenza decisa in sede di compilazione del PAI di inserimento (sulla base dei problemi rilevati 
e delle relative strategie/obiettivi attuati). Ogni ospite dovrà essere valutato, come regola di 
base, almeno volta all’anno (se la sua situazione personale non richiede particolari 
aggiornamenti. O più volte all’anno, sulla base dello stato di salute dell’ospite e alle relative 
necessità di aggiornamento del PAI). Questi PAI periodici sono definiti PAI di aggiornamento. 
Alla fine di ogni mese vengono inviate delle comunicazioni ai familiari degli ospiti coinvolti, 
con le quali si invitano gli stessi a contattare la RdN del Nucleo di riferimento, al fine  di 
prendere visione delle nuove indicazioni contenute nel PAI di aggiornamento, e controfirmarle 
nel PAI stesso”.  
Un secondo suggerimento riguardava la sistemazione dei dati che vengono inseriti in CBA 
quando vengono prescritte le contenzioni degli ospiti. Nella riunione di Coordinamento 
Infermieri del giorno 16 Dicembre 2016 sono stati discussi i problemi assieme al gruppo di 
Infermieri e Medici per la sistemazione dei dati stessi.   
N.B. Il terzo suggerimento riguardante la gestione delle noppain è ancora in fase di 
 trattamento.  
 

Eccellenza per l’anno 2016 attività svolte 
 
1. E’ continuata anche per l’anno 2016 la somministrazione e l’elaborazione dei 
questionari del benessere organizzativo.  Con il 2016 i dati in nostro possesso sono triennali e 
dunque verranno inseriti nella prossima application.   
 
2. Sulla base delle rilevazioni riportate sul rapporto della “site visit” che si era svolta 
presso la nostra struttura nel mese di settembre del 2015 era emersa la necessità di implementare 
la comunicazione tra figure professionali. In risposta alla segnalazione è stato istituito un progetto 
riguardante l’utilizzo di CBA per ciò che riguarda la scrittura informatizzata delle consegne tra 
figure professionali. E’ stato infatti organizzato un corso di utilizzo del PC livello base per gli 
operatori che hanno segnalato tale necessità e successivamente la Psicologa ha organizzato un 
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corso per spiegare le procedure da seguire per la scrittura delle consegne stesse, sia tra Operatori 
dei Nuclei e sia tra Operatori e il resto delle figure professionali (Tecnici in primo luogo). Ù 
 
3. Sono stati aggiornati gli indicatori annuali relativi ai criteri contenuti nei capitoli 7-8-9 
dell’Application.  Gli indicatori verranno inseriti, così come richiesto dai verificatori nella 
sezione dell’Application che riguarda i processi di supporto (e dunque Guardaroba Manutentori). 
Inoltre verrà inserito in Application un sunto dei dati emersi dalla somministrazione dei 
questionari relativi ai pasti (cucina).  
 
4. Anche nel 2016 si sono svolte le UOI per la discussione degli indicatori del cruscotto 
direzionale. I dati non presentano particolari criticità.    
 
5. Come accennato più sopra è stato aggiornato l’organigramma aziendale nominale 
rendendolo coerente con la struttura della leadership utilizzata per rispondere alle domande 
contenute nei questionari sul benessere organizzativo.  
 
6. Sono stati elaborati nell’ultimo quadrimestre 2016 i dati provenienti dai questionari 
somministrati agli ospiti della Struttura, e ai loro familiari. I dati verranno inseriti nella prossima 
Application.    
 
7. Verrà indicato nella nuova Application il progetto riguardante l’ampliamento della 
nuova struttura e la ricostruzione della cucina e dei magazzini.  Il progetto risponde alla necessità 
di indicare come vengono reinvestiti gli utili derivanti da eventuali avanzi nel bilancio dell’Ente 
(criterio 9 dell’Application).   

Controllo di Gestione sui consumi Terzo – ed ultimo-  Quadrimestre Anno 2016. 
 
 Con la Collaboratrice Amm.va Ufficio Ragioneria e Contabilità, Rag. G. Peritore (oggi svolgente anche 
le mansioni superiori di Istruttrice Direttiva Economa, in sostituzione della titolare del posto, Dott.ssa O. 
Padovan, attualmente trasferita “in comando” presso la Corte dei Conti di Venezia) coadiuvata dall’Istruttrice 
Direttiva del medesimo Ufficio, Rag. C. Turetta , dai due Tecnici Manutentori dell’Ente, Sig. A. Turetta e Sig. 
T. Borella e dal personale di cucina – Capo Cuoco, Sig. G. Botton e Cuoca, Sig.ra M. Lazzarin, lo scrivente 
aveva completato l’iter per la realizzazione del Controllo di Gestione sui costi sostenuti durante gli esercizi per 
le forniture di beni di consumo.  
 Dal Co.Ge. restavano, volutamente esclusi i costi del personale (controllati con il Co.Ge.Q. in sede di 
rilevazione periodica – quadrimestrali – dei “carichi di lavoro”, di cui si è dato conto nell’esame delle 
“Relazioni Quadrimestrali” redatte dalle RR. di N. e sopra riportate) e i costi delle utenze (il cui rendiconto, 
viene, annualmente svolto in sede di approvazione del Conto Consuntivo dell’anno precedente).  
 
 Il Controllo di Gestione in parola, consente alla Struttura di conseguire molteplici obiettivi: 
 

a) monitorare i consumi periodici, rapportandoli alle previsioni di bilancio annualmente definite; 
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b) razionalizzare i consumi e intervenire in caso di scostamenti (per comprenderne le motivazioni, ma 
anche per correggere eventuali comportamenti “inadeguati”); 

c) monitorare e modificare gli “atteggiamenti” di consumo di materiale vario da parte del personale 
(infermieristico, assistenziale, di guardaroba/lavanderia, cucina), infondendo l’attenzione ai consumi 
e, quindi, la cultura del risparmio e del contrasto agli “sprechi” e alle inefficienze; 

d) realizzare l’ accountability (presentazione del conto) sull’utilizzo di sostanze economiche pubbliche 
da parte dello scrivente Dirigente (pubblico). 

 
 Per opportuna conoscenza, si evidenziava nel Documento di Riesame del 07.06.2013 (e ribadito nel 
“Documento di Riesame” del 02.10.2013) che nell’anno 2013, il Controllo di Gestione aveva, tra gli altri 
obiettivi, anche quello di razionalizzare molte voci di consumo, consentendo al personale incaricato dei 
controlli, di modificare il quantum di prodotti vari da consegnare ai piani o ai vari servizi. Identica finalità è 
stata ribadita per l’anno 2014. 
 Dopo aver, nei precedenti Documenti di Riesame del 02.02.2012 , del 30.05.2012, del 20.10.2012, del 
04.02.2013,  del 07.06.2013,  del 02.10. 2013, del 31.01.2014, del 04.06.2014, del 03.10.2014, del 02.02.2015, 
dell’01.06.2015, dell’08.10.2015, del 23.03.2016 del 29.06.2016 e del 19.12.2016,  riportato, integralmente, 
rispettivamente la Relazione sul Controllo dei Consumi anno 2011, la Relazione sul Controllo dei Consumi 
Primo Quadrimestre anno 2012, la Relazione sul Controllo dei Consumi  Secondo Quadrimestre 2012, 
Relazione sul Controllo dei Consumi Terzo ed Ultimo Quadrimestre 2012, Relazione sul Controllo dei 
Consumi Primo Quadrimestre 2013, Relazione sul Controllo Secondo Quadrimestre 2013, Relazione sul 
Controllo dei Consumi Terzo ed Ultimo quadrimestre 2013 e Relazione sul Controllo dei Consumi Primo 
Quadrimestre 2014, Relazione sul Controllo dei Consumi Secondo Quadrimestre 2014, Relazione sul 
Controllo dei Consumi Terzo ed Ultimo Quadrimestre  2014, Relazione sul Controllo dei Consumi Primo 
Quadrimestre 2015, Relazione sul Controllo dei Consumi Secondo Quadrimestre del 2015, Relazione sul 
Controllo dei Consumi Terzo ed Ultimo Quadrimestre 2015, Relazione Primo Quadrimestre 2016, 
Relazione Secondo Quadrimestre 2016,  si riporta qui integralmente la Relazione sul Controllo dei Consumi 
relativa al Terzo – ed ultimo - Quadrimestre 2016, redatta dalla Rag. G. Peritore, come detto, attualmente 
incaricata di svolgere le mansioni di Istruttrice Amm.va Economa: 
 
 
Relazione sul Controllo dei Consumi terzo Quadrimestre Anno 2016     
 
 
Il terzo quadrimestre dell’anno 2016 sono stati analizzati i  dati relativi alle seguenti forniture: 

- fornitura generi alimentari vari (categorie 1 “pasta alimentare”, cat. 2 “formaggi,latte, latticini e uova”,cat. 3 

“surgelati o congelati”, cat. 4 “generi vari”); 

- fornitura acqua, vino e bibite; 

- fornitura carni, pollami, conigli e salumi; 

- fornitura prodotti monouso e materiale igiene personale ospiti; 

- fornitura materiale vario per pulizie; 

Di seguito verranno soltanto riportati gli schemi degli importi consumati totali, senza la suddivisione per ogni 

singolo prodotto:  
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DIFFERENZA TRA SPESA PREVISTA  E QUELLA 
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA ( IVA COMPRESA) 
 Gara carni pollami e salumi AGRILUCE 
       
       

    tot 1 quadr tot 2 quadr tot 3 quadr 

 
Tot.annuo 
Ipotetico   

  CARNI 16.977,02 14.794,30 16487,97    
          
        DIFFERENZA 

PREVISIONE 61.074,07 16.977,02 14794,30 16487,97 
 

48.259,29 12.814,78 
       
       
       

 

      
DIFFERENZA TRA SPESA PREVISTA .  
E QUELLA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA ( IVA COMPRESA) 
Gara generi alimentari cat. 1/2/4  DAC 
   
      
      
    Tot. 1 quadr. tot 2 quadr Tot 3 quadr Tot.annuo   

  
CATEGORIA 
1/2/4 20.002,79         18.212,07 20.212,87    

        DIFFERENZA 

PEVISIONE 54.360,23 20.002,79 
   

18.212,07 20.212,87 58427,73 - 4.067,50 
      
      
      

       
DIFFERENZA TRA SPESA PREVISTA. E QUELLA 
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA ( IVA COMPRESA) 
Gara generi alimentari cat. 3 AGRILUCE 

 

 
       
       

    
tot 1 
quadr 

tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr 

Tot.annuo 
   

 CATEGORIA 3 11.939,28 9.920,34 10.913,16    
        DIFFERENZA 

PREVISIONE 33.798,38 11.939,28 9.920,34 10.913,16 
 

32.772,78       1.025,60 
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DIFFERENZA TRA SPESA PREVISTA . E QUELLA 
EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA ( IVA COMPRESA) 
Gara acqua vino e bibite MARCHI  

 

 
       

    tot 1 quadr 
tot 2 
quadr 

tot 3 
quadr 

Tot. annuo 
   

    3.626,57 4.205,30 4.190,81    
          
        DIFFERENZA 

PREVISIONE 13.129,15 3.626,57 4.205,30 4.190,81 
 

12.022,68 
 

1.106,47 
       

 

DIFFERENZA TRA SPESA PREVISTA. 
 E QUELLA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA ( IVA COMPRESA) 
Gara materiale monouso BERICA 
      
      

    tot 1 quadr tot 2 quadr tot 3 quadr 
 Tot. annuo 
presunto   

          
           

        DIFFERENZA 
PREVISIONE 23.989,17 6.419,45 5.497,51 5.380,65 17.875,44 6.113,73 
      
      

DIFFERENZA TRA SPESA PREVISTA. 
 E QUELLA EFFETTIVAMENTE 
SOSTENUTA (IVA COMPRESA) 
Gara materiale pulizie MAGRIS (EX 
MARTELLO)   
      
      
    tot 1 quadr tot 2 quadr tot 3 quadr  Tot. annuo    
   1157,32 2.161,07 1.664,83    
          
        DIFFERENZA 
PREVISIONE 5.359,77 1157,32 2.161,07 1.664,83 4.983,22 376,55  

 

 

Con il terzo quadrimestre 2016 si chiude l’anno e come da analisi precedente il risultato nel complesso 

risulta essere positivo difatti l’unica fornitura che ha avuto un andamento negativo rispetto al previsto è quella 

dei generi alimentari vari cat. 1/2/4 (ditta DAC spa), € 4.067,50. 

Dal 2017 verranno introdotti dei nuovi articoli a seguito di espletamento di nuove gare, in più sarà un 

anno un pò particolare e soggetto a variazioni per via della ristrutturazione della cucina che prevede l’ 

istallazione di un container provvisorio per garantire l’espletamento del servizio pasti interni ed esterni. 
 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA                                                                                                                                       
Via Ungheria, 340                                                                                                                                                               
35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      
P.IVA: 01564190286                                                                       
C.F: 80008360283   

 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 
Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 
e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 
 

   
 

http://www.csgalvan.it/
mailto:direzione@csgalvan.it
mailto:csgalvan@open.legalmail.it


 
 
Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 67 di 71 
 

Nei capitolati di gara sono stati considerati gli ultimi consumi registrati prevedendo per gli articoli 

nuovi un consumo ipotetico. 

 
 
Relazione quadrimestrale sul recupero crediti. 
 
 Durante il primo quadrimestre 2016, si era potuta constatare una diminuzione dei debiti vantati verso 
alcuni ospiti del'Ente, grazie al costante monitoraggio da parte dell'Istruttore Direttivo area economico 
finanziaria. 
 Al riguardo si era riscontrato il saldo di arretrati rette per n. 2 ospiti non in regola con la scadenza di 
versamento: ospite C.S. e ospite B.F. 
 Per l'Ospite B.G. si sarebbe  proceduto,  invece, ad un sollecito tramite lettera per il mancato rispetto 
degli impegni assunti in precedenza. 
 Nel corso del secondo quadrimestre 2016,  lo scrivente Direttore ha seguito l’andamento della causa 
intentata contro l’Ente dai Sigg. A.A. e G.A., rispettivamente coniuge e figlio dell’Ospite, Sig.ra S.B. 
 Con nota del 19.07.2016, (non protocollata in quanto sorta di “pro-memoria” veicolata con posta 
elettronica) il Direttore, in previsione dell’imminente udienza per la discussione della causa de qua, prevista per 
il mese di settembre 2016, ricostruiva per il legale dell’Ente, tutta la legislazione in materia intervenuta 
(soprattutto regionale, che dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla Legge n° 3/2001, 
assumeva autonomia legislativa “primaria” e non più concorrente sia in materia di Assistenza Sociale che 
Sanitaria), allo scopo di evidenziare come la legislazione regionale del Veneto prevedesse il pagamento della 
retta di degenza da parte dei soggetti obbligati, posto che il Servizio Sanitario Regionale, provvede al 
riconoscimento dell’impegnativa di residenzialità a ristoro di tutti “i costi sanitari e di rilievo sanitario” per le 
persone non autosufficienti (comprese quelle affette da morbo di Alzheimer, se assistite da Strutture 
Residenziali per Non Autosufficienti). Essendo di pertinenza del periodo temporale qui esaminato, si precisa 
che con la Sentenza n° 2552/2016 del 19.09.2016, pubblicata in data 20.09.2016, RG n° 1927/2014, Repertorio 
n° 5354/2016 del 20.09.2016, recependo i contenuti della legislazione regionale del Veneto sopra riassunti, 
seppur per brevità, (diversamente da quanto fatto in precedenza dalla Corte di Cassazione): 
 

- rigettava l’opposizione dei ricorrenti Sigg. A e G. A. perché infondata; 
- poneva in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice; 
- compensava tra le parti le spese legali, sussistendone gravi ed eccezionali ragioni; 
- disponeva che, in caso di diffusione della sentenza de qua in qualsiasi forma, per finalità di 

informazione giuridica (…), sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi 
degli interessati; 

 
 Detta Sentenza n° 2552/2016, pertanto, ha riconosciuto le pretese sempre ribadite dalla Direzione 
dell’Ente (evidenziando anche la non correttezza delle indicazioni impartite dal Difensore Civico Regionale, 
sempre rigettate dal Segretario-Direttore dell’Istituzione, come sopra riportato) e che, al tempo dell’udienza 
finale, i ricorrenti per cui il Giudice ha sentenziato il rigetto dell’opposizione alle giuste pretese di adempimento 
sempre avanzate dall’Istituzione, hanno determinato il fatto che gli obbligati della Sig.ra B.S. debbano, ad oggi, 
provvedere al versamento delle rette di degenza non corrisposte per un importo definito nella misura di 
complessivi € 37.454,01= (a cui il legale dovrà applicare gli interessi di mora, con le modalità definite dalla 
Legge). 
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 Anche questa posizione debitoria, pertanto, può dirsi, almeno giudiziariamente, al momento 
risolta. La procedura di “recupero materiale” delle somme è stata avviata, con la richiesta, da parte del 
nostro legale di fiducia, di adempimento con le modalità definite dal Giudice. 
 Pare pleonastico evidenziare i pregi della pronuncia giurisdizionale di cui sopra, ma, per 
opportuna conoscenza di chi legge la presente relazione (“Documento di Riesame della Direzione”), 
che potrebbe anche non disporre delle necessarie conoscenze tecniche, giova rammentare che, con 
questa sentenza: 

- l’Ente non dovrà restituire le rette fino a quel giorno versate dagli obbligati (e mantenere così la 
condizione di soggetto creditore, piuttosto che transitare in quella di “debitore”); 

- l’Ente ha visto riconoscere i propri diritti e prerogative, consentendo così di evitare il fatto che 
ciascun assistito dell’Ente, affetto da patologia dementigena, o un proprio familiare, potesse 
sospendere il pagamento della retta di degenza, in virtù del principio giurisprudenziale che 
voleva che tutta la spesa (anche quella avente natura “alberghiera”) gravasse su un 
“fantomatico” Servizio Sanitario Nazionale (in quanto, dal 2001, è istituito il Servizio Sanitario 
Regionale). Questo fatto, avrebbe compromesso le “casse” dell’Istituzione e la sua stessa 
sopravvivenza, come Ente Pubblico; 

- l’Ente non deve così adire all’autorità giudiziaria per ottenere l’adempimento (pagamento della 
retta di degenza) da parte della Regione (che avrebbe sostenuto, vista la legislazione regionale 
in materia, di avervi già provveduto, magari ottenendo a sua volta un riconoscimento di 
correttezza, con conseguente ritrovamento della nostra Istituzione in una posizione di “limbo” 
dalla quale non sarebbe stato agevole uscirne, soprattutto in tempi brevi e dovendo, comunque, 
affrontare ingenti spese legali; 

- l’unico rammarico, ma comprensibilmente, secondo chi scrive, è che non sia stata definita la lite 
come “temeraria”, ravvisandovi il Giudice una qualche ratio nel ricorso (e, ad onor del vero, i 
ricorrenti si erano basati niente meno che su una pronuncia della Massima Corte!!!). Questo 
fatto ha determinato che il nostro Ente (resistente) dovesse accollarsi le spese legali, di 
apprezzabile entità, senza potersi rivalere sulla parte soccombente e dovendo per questo 
utilizzare denaro pubblico, proveniente dalle sostanze economiche degli altri anziani ospiti, che 
provvedono già a pagare, con la loro retta, tutti i costi dell’Istituzione.      

 Nel mese di marzo 2017, però, è giunta la notifica all’Ente che il soccombente ha presentato 
ricorso dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, la quale ha fissato l’udienza preliminare per il giorno 
17 luglio 2017. Pertanto, i risultati conseguiti nel 2016, sono messi nuovamente in discussione. 
   
 Oltre ai recuperi dei crediti in parola, poi, lo scrivente ha seguito il recupero di rette non pagate 
dal Sig. L.R. (obbligato nei confronti dell’anziana madre, Sig.ra ******). Nell’ultimo quadrimestre 
2016, infatti, si sono avuti più incontri con l’obbligato sopra individuato, al fine di chiarire che il 
contratto dal medesimo sottoscritto, riguardava un’obbligazione solidale e, in quanto tale, l’Ente poteva 
rivolgersi unicamente a questi per ottenere l’adempimento del pagamento della retta di degenza. 
 L’obbligato, rifiutava questa posizione (nonostante lo scrivente avesse mostrato, fisicamente, gli 
articoli del codice civile che avvallavano il principio giuridico), sostenendo di essere stato vittima di un 
raggiro e pretendendo, che l’Ente dividesse l’obbligazione per il numero dei figli (tre), inoltrando, 
mensilmente, tre fatture distinte. Di fronte al diniego espresso dalla scrivente Direzione, il Sig. L.R. 
trascinava il Direttore e l’Assistente Sociale dell’Istituzione, dinanzi al Giudice di Pace presso il 
Tribunale di Padova, in data 17 novembre 2016. 
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 In quella sede, il Giudice di Pace, riconosceva la correttezza delle posizioni sostenute dalla 
Direzione e dal Servizio Sociale dell’Ente, chiarendo che l’obbligato dovesse adempiere ed, 
eventualmente, qualora ne fossero ricorsi gli estremi (capacità delle altre due sorelle di contribuire), 
rivalersi sulle altre obbligate. 
 Nonostante questo “chiarimento”, il nominato debitore rimaneva sulle proprie posizioni, 
limitandosi a versare un terzo dell’obbligazione. Dopo aver maturato tre mensilità di debito, lo 
scrivente diffidava per iscritto lo stesso debitore, che, dopo un acceso diverbio, dai toni espressamente 
minacciosi nei confronti dello scrivente, provvedeva a versare l’importo debitorio sino a quel momento 
maturato, evitando così di subire un procedimento per il recupero coatto delle somme non versate. 
 Ad oggi, anche questa situazione può dirsi risolta, ma stante la posizione assunta, lo scrivente 
verifica mensilmente l’andamento della stessa. 
 
 Infine, durante il terzo quadrimestre 2016, si è seguita, anche con il supporto del C. di A. e del 
nuovo Presidente in particolare, un’altra posizione debitoria maturata nei confronti delle Scuole 
dell’Infanzia e Primaria Paritaria “A. Galvan” di Pontelongo. 
 La situazione di “stallo” per il recupero del debito de quo si era mantenuta per tutto il periodo 
novembre 2015- maggio 2016, anche a causa del fatto che il Legale Rappresentante delle Scuole aveva 
previsto la fine del proprio magistero nella Parrocchia “S. Andrea” di Pontelongo (PD) con 
destinazione ad altra Parrocchia, portando l’Ente creditore ad attendere l’insediamento del nuovo 
Parroco, allo scopo, appena possibile di provvedere ad un nuovo sollecito a considerare compiutamente 
la situazione in essere. 
 Nel mese di settembre 2016, appena insediatosi il nuovo Parroco/Legale Rapp.te le Scuole 
summenzionate, Don. C. Pampalon, e precisamente in data 28.09.2016, il C. di A. dell’Istituzione 
provvedeva ad invitare lo stesso in una seduta del C. di A. e che in data  04.10.2016 si teneva il 
predetto incontro, conclusosi con l’impegno del nuovo Parroco di prendere visione di quanto dichiarato 
dall’Ente in merito all’esistenza e all’entità del debito, di poter incontrare gli altri amministratori delle 
Scuole e di poter così pervenire alla formulazione del più volte richiesto “piano di rientro” 
dall’importante posizione debitoria. 
 Questo problema era stato sempre fatto presente ai componenti il Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Ente e questi, anche in occasione dell’ultimo Bilancio Economico di Previsione per l’anno 
2017, approvato con giusta Deliberazione n° 85 del 14.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, all’interno 
degli allegati al Bilancio ed in particolare nel “Parere del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 
Economico di Previsione de quo evidenziavano che (…) “l’entità del credito vantato nei confronti 
della Fondazione Scuola Materna ed Elementare Paritaria “A. Galvan” per la fornitura di pasti, in 
quanto ad oggi non sono stati fatti rientri del pregresso, per questo si ritiene necessario procedere 
come più volte detto ad un piano di rientro, mediante la cessione del credito vantato dalla Scuola 
per i contributi arretrati da parte dello Stato o mediante altre forme di garanzia, altrimenti si ritiene 
necessario stralciare il credito” . 
 Sulla scorta dei contenuti dell’indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, il 
nuovo Presidente dell’Istituzione, Sig. P. Lovato, appena insediatosi (in data 14 dicembre 2016, giusta 
Deliberazione n° 84, medesima data), provvedeva a contattare il nuovo Parroco, come sopra nominato, 
al fine di stimolare il “riscontro” di cui il C. di A. dell’Ente era rimasto in attesa. 
 Con la comunicazione del 06.02.2017, prot. n° 90 del 09.02.2017, ns. prot. n° 219 del 
15.02.2017, riferendosi alla precedente comunicazione del 19.10.2015, sopra riportata, di “assunzione 
di impegni”, il Presidente della Fondazione Scuole “A. Galvan”, Don C. Pampalon, formulava al C. di 
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A. dell’Ente un “piano di rientro” del debito determinatosi per il passato e consistente nella misura 
residua di € 48.088,41= (tenuto conto di precedenti, seppur limitati, versamenti ad adempimento), con i 
contenuti di seguito evidenziati: 
  

- entro il 31.03.2017: versamento di €   4.355,00=; 
- entro il 31.12.2018: versamento di € 10.933,35=; 
- entro il 31.12.2019: versamento di € 10.933,35=; 
- entro il 31.12.2020: versamento di € 10.933,35=; 
- entro il 31.12.2021: versamento di € 10.933,35=; 

 
con la precisazione che la Fondazione si impegnava, qualora le risorse lo avessero permesso, di 
attuarlo anche in tempi più brevi. 
 Il Consiglio di Amministrazione del C.S. “A. Galvan” di Pontelongo (PD), valutava la proposta 
come sopra formulata, e alla luce delle considerazioni di cui al precedente capoverso, accettava la 
suddetta proposta di recupero del credito di cui alla sopra richiamata comunicazione, prot. n° 90 del 
09.02.2017, ns. prot. n° 219 del 15.02.2017, con la giusta Deliberazione n° 10 del 27.02.2017, 
esecutiva ai sensi di legge. 
 Pur essendosi definita la controversia nel primo quadrimestre 2017, la questione era stata 
riaffrontata nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016, e per questo il rendiconto delle attività svolte, trova 
sede nella presente “relazione”. 
 
Conclusioni. 
 
 La scrivente Direzione, a fronte delle analisi riportate nel presente “documento di riesame” , ha 
provveduto ad elaborare e porre in essere, con il supporto di tutte le figure professionali a diverso titolo 
coinvolte nella struttura, le strategie “correttive”(ovvero, preventive) per i problemi rilevati all’interno della 
struttura, della sua organizzazione e del suo “Sistema Qualità”, nonché ad impartire le necessarie direttive per 
rispondere efficacemente ai problemi (“punti di debolezza”, aree di possibile miglioramento, eventuali “non 
conformità” o raccomandazioni quali atto di prevenzione a possibili non conformità) rilevati 
nell’organizzazione, confermando, al contempo, i “punti di forza” del sistema implementato.  
 Pertanto, la scrivente Direzione, si sente di poter affermare con chiarezza che tutti contenuti qui 
espressi, soprattutto quelli che riguardano il “Miglioramento Continuo” dell’organizzazione, ed il “Controllo 
di Gestione e Qualità” sono stati possibili grazie al “sistema qualità”, il quale prevede che per ogni rilevazione 
“critica” si debbano elaborare strategie di “risoluzione”. 
 Il Direttore ribadisce, allora, che la “Politica della Qualità” per il terzo ed ultimo quadrimestre 
2016, è apparsa conforme agli obiettivi definiti per l’anno di riferimento.  
 Ovviamente, la Direzione come aveva evidenziato nei precedenti “Documenti di Riesame della 
Direzione” (del 02.02.2012, del 30.05.2012, del 20.10.2012, del 04.02.2013, del 07.06.2013 del 02.10.2013, 
del 31.01.2014, del 04.06.2014 , del 03.10.2014, del 02.02.2015, dell’01.06.2015  del 03.10.2015, del  
23.03.2016, del 29.06.2016 e del 19.12.2016) ha affrontato con tutto lo staff le criticità organizzative 
all’interno delle attività da realizzare nel corso degli anni 2012, 2013 2014, 2015 e, con la presente 
Relazione, ha previsto di affrontare i punti di forza e, soprattutto, quelli di debolezza relativi al terzo 
quadrimestre dell’anno 2016.  
  
 Si ritiene, infatti, che, come sopra affermato, gli interventi (aggiornamenti, elaborazione nuove 
procedure e protocolli, adozione azioni preventive/correttive) operati sul Sistema Qualità stiano a dimostrare: 
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a) che il sistema qualità viene periodicamente e regolarmente sottoposto a verifica. Pertanto, si 
può affermare che la cultura “operativa” della qualità sia ormai entrata nei comportamenti 
professionali di ciascun “operatore” del sistema; 

b) che l’attività “ispettiva” , sia a carattere “interno” che “esterno”, viene condotta con serietà e 
rigore, estendendosi a tutti gli ambiti della struttura; 

c) che l’esito delle verifiche interne ed esterne non abbia accertato delle vere e proprie “non 
conformità” (a dimostrazione della capacità del sistema di essere puntualmente applicato), ma 
solo delle “carenze” o “aree di miglioramento possibile” a cui corrispondono azioni preventive 
e non correttive; 

d) che la cultura del miglioramento continuo è affermata ulteriormente e in via fattuale (non 
limitata alla “gestione della documentazione” formale, ma connessa alla reale e sostanziale 
volontà di migliorare il “sistema qualità, adeguandolo alle reali necessità dei sigg. Ospiti e delle 
risorse umane impegnate nel servizio). 

                                    
 
                                                                                                    IN FEDE 
                                                                                 IL SEGRETARIO-DIRETTORE 
                                                                                                   Daniele Roccon    
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