
  

                                                                                                            
   
 
 
 
  
 
Prot. N. 604                                                                                                                           Pontelongo, li  16.03.2012 
 
 
Oggetto:       
 

Casa di Riposo 
“A. Galvan”         

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
PONTELONGO (PD) 

 
RELAZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2012 
 
Premessa 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n° 14 del 27.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava approvazione al 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012, contenente indicazione delle voci di Entrata e di Uscita (spesa) 
correlata alla previsione delle attività e delle iniziative che l’Ente si prefigge di conseguire durante l’esercizio finanziario 
relativo. 
 
 IN OTTEMPERANZA a quanto disposto dall’art. 14 D. Lgs. n° 165/’01, che prevede che l’organo di Direzione 
Politica dell’Istituzione adotti, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio di riferimento, una 
relazione contenente indicazione degli obiettivi e dei programmi, nonchè delle priorità, che il “Centro Servizi” “A. 
Galvan” di Pontelongo (PD),  intende perseguire nel corso del presente esercizio; 
 
 LA RELAZIONE de qua contiene anche l’indicazione delle modalità di assegnazione del budget (di spesa) al 
Segretario-Direttore (organo di gestione), inteso come “dotazione strumentale” atta a conseguire la realizzazione delle 
finalità di esercizio attribuitegli. 
 
La presente Relazione, pertanto, contiene: 
 
1) Definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario 2012; 
2) Indicazione delle priorità (qui si attribuisce un criterio di “rilevanza” per gli obiettivi ed i programmi, ponendo così 

un ordine di priorità rispetto ai risultati gestionali da conseguire); 
3) Emanazione delle direttive generali per dare impulso all’azione amministrativa e all’attività gestionale; 
4) Assegnazione all’organo di gestione delle somme stanziate in Bilancio di Previsione (budget) distinte per: 

a) spese per il personale; 
b) spese di amministrazione; 
c) spese per consulenze, incarichi prof.li e convenzioni di competenza del Segretario-Direttore; 
d) spese in conto Movimenti di Capitali; 
e) spese di manutenzione, riparazione dei beni mobili ed immobili, appalti e forniture; 
f) spese in conto Partite di Giro; 
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g) spese di natura varia. 
 
                                           DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI 
 
 Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) si propone nel corso 
dell’esercizio finanziario 2012, di perseguire i sotto elencati obiettivi e programmi: 

 
1) Come ormai consolidato nel tempo, sia nei principi normativi che nella buona pratica di erogazione dei servizi 
“alla persona”, il Centro Servizi “A. Galvan” ritiene di proseguire, anche per l’anno 2012, sulla direttrice di fornire alla 
propria “clientela” (del servizio residenziale e degli altri servizi erogati dall’Ente) dei servizi informati ai principi di: 
- umanizzazione; 
- personalizzazione; 
- realizzazione del “benessere” globale 
della persona in stato di bisogno, necessità o di disagio, e della sua famiglia o della rete “informale” di appartenenza. 

La metodologia organizzativa e di lavoro sviluppata all’interno dell’Istituzione è orientata a produrre effettivi 
(riscontrabili in senso oggettivo) “risultati di salute/benessere” , ispirandosi ai principi della qualità totale, da anni 
punto di riferimento culturale ed operativo per tutte le risorse umane impegnate sul versante dell’erogazione di servizi 
alla persona. 

Nel corso dell’esercizio 2012, pertanto, si ritiene di proseguire con la realizzazione delle attività socio-
assistenziali ad integrazione sanitaria, ponendo degli obiettivi di miglioramento continuo nell’organizzazione del 
lavoro e nell’operatività quotidiana e, quindi di proseguire nell’attività di miglioramento (continuo) anche del Sistema 
di Qualità implementato presso l’Ente. 
 Sempre in merito al Sistema di Qualità, per l’anno 2012, la Direzione dovrà dare realizzazione al “Progetto di 
supporto alla Casa di Riposo Galvan di Pontelongo (PD) per il conseguimento di riconoscimenti d’eccellenza (2° 
livello EFQM – Recognized for Excellence)” approvato con giusta Deliberazione n° 57 del 27.06.2011, il cui supporto 
consulenziale è stato affidato alla Società Kairos S.p.A. di Venezia, pervenendo al riconoscimento (leggasi 
“Certificazione”, ndr) di Eccellenza. 

Per ciò che concerne i servizi alla persona non autosufficiente   l’esercizio in corso, anche rilevando i contenuti 
delle verifiche sui risultati conseguiti all’interno dei tre nuclei funzionali costituiti all’interno della struttura 
residenziale (Nucleo “Bounty”; Nucleo “Talita”; Nucleo “Freedom” per malati di Alzheimer) nell’anno 2011, la 
Struttura residenziale per anziani si propone di: 
- proseguire con le attività di consolidamento, ovvero, ove necessario di “revisione”dei processi organizzativi  
(affermazione delle strategie di intervento, conferma dei ruoli e delle responsabilità delle risorse umane impegnate nella 
realizzazione delle strategie, consolidamento dei “processi” intesi come azioni tra loro coordinate e finalizzate all’unicità 
del risultato) che informano le attività assistenziali poste in essere dai “tecnici/professional” che compongono l’Unità 
Operativa Interna (U.O.I.), delle Responsabili di Nucleo e, contestualmente, dei “care giver” (personale addetto 
all’assistenza). 

 
2) Il 2012, però, sarà anche l’anno in cui si dovrà proseguire nell’attuazione del progetto per l’Attivazione del Nucleo di 
Secondo Livello per i profili S.v.a.m.a. 14, 15 e 17, precedentemente autorizzato all’esercizio ed accreditato 
istituzionalmente dalla Regione Veneto in data 30 dicembre 2010 con definizione dei contenuti dei “processi 
organizzativi”, da realizzare, ma anche da innovare, avvenuta nell’anno 2011, con l’approvazione del Progetto de quo di 
cui al giusta Decreto Dirigenziale n° 189 del 17.06.2011, recepito successivamente con giusta Deliberazione n° 55 del 
28.06.2011.   

Nel corso dell’anno 2011, infatti, la Direzione, dopo aver elaborato (e approvato) il progetto sopra titolato (e 
fatto recepire dal C.di A.), aveva seguito la sua realizzazione nei contenuti operativi, dal momento che su n° 24 posti 
letto accreditati, ben 11 ospiti, valutati nei profili relativi al secondo livello, risultavano già presenti in struttura e, 
pertanto, potevano essere inclusi negli obiettivi e nelle strategie definite. Proprio per questo, la Direzione aveva 
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sollecitato l’Azienda u.l.s.s. n° 16 (vedasi comunicazioni nnss. prot. nn. 433 del 08.03.2011 e 983 dell’08.06.2011) a 
riconoscere almeno la realtà de facto costituita dagli 11 profili di secondo livello, a cui dovevano essere corrisposte le 
relative Impegnative di Residenzialità, a ristoro dei maggiori costi sostenuti per il carico sanitario postulato dai profili di 
appartenenza dei Sigg. Ospiti valutati con le schede SVAMA. 

Dopo alcuni contatti telefonici con l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) Tutela Salute Anziani dell’Azienda 
u.l.s.s. competente (Dott. M. Molinari), ove l’azienda esprimeva, seppur solo verbalmente, la propria impossibilità a 
riconoscere agli ospiti così valutati le impegnative di residenzialità richieste, e senza però mai comunicare per iscritto 
questa posizione, la Direzione dell’Ente aveva predisposto una relazione al C.di A. (“Relazione su andamento del rapporto 
con Azienda u.l.s.s. n° 16 di Padova. Segnalazione criticità”, ns. prot n° 882 del 19.05.2011, recepita con giusta Deliberazione del 
C. di A. n° 42 del 30.05.2011) al fine di evidenziare alcune difficoltà di rapporto con l’Azienda, onde fornire ai componenti 
l’organo di Direzione Politica gli elementi obiettivi sullo “stato dell’arte” nella gestione di alcuni rilevanti problemi, non 
ultimo, appunto, quello del mancato riconoscimento di “quote” sanitarie maggiorate (rispetto alle impegnative di primo 
livello).    

Per tutto l’anno 2011, allora, il problema è rimasto invariato, e solo nel mese di gennaio 2012, dopo ulteriori 
solleciti telefonici della direzione, l’Azienda ha riconosciuto le prime n° 3 quote. Quando però una sig.ra Ospite, ascritta 
in un profilo di secondo livello è deceduta, l’Azienda ha comunicato, sempre per vie brevi e mai per iscritto, 
sull’indisponibilità di “impegnative” di secondo livello, e disponendo che la Struttura procedesse con un inserimento di 
un nuovo ospite “di primo livello” (e le “impegnative” a disposizione del nucleo, venivano così a ridursi da tre e due 
unità). A fronte di questa situazione, pertanto, che ha prodotto come prima conseguenza quella di non aver ritenuto di 
prevedere, prudenzialmente, all’interno del Bilancio di Previsione alcuna voce di entrata relativa alla maggiore entità 
della “quota di secondo livello” rispetto a quella “di primo”, uno degli obiettivi principali da realizzare nel corso del 
presente esercizio, sarà proprio quello concernente il riconoscimento del maggior numero possibile (auspicabilmente di 
tutte le 24 spettanti) impegnative di residenzialità previste. Ovviamente, nel definire questo obiettivo che la Direzione 
dovrà costantemente preoccuparsi di conseguire, va evidenziata la consapevolezza che molto dipenderà dalle 
disponibilità finanziarie dell’Azienda u.l.s.s.  

Nel corso dell’esercizio, poi, sempre in conseguenza dei maggiori carichi di lavoro postulati dall’attivazione del 
Nucleo di Secondo Livello, si dovrà proseguire con l’espletamento della procedura finalizzata alla copertura di n° 1 
posto di Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1) a tempo pieno (36 h. sett.li) ed indeterminato presso l’Ente. Dopo 
aver esperito, in data 02.03.2012 la procedura di selezione pubblica per la valutazione di una proposta di “mobilità 
volontaria” di una Infermiera (Sig.ra A.P.) già dipendente dall’Azienda Ospedaliera di Padova, il cui esito è stato 
negativo, si dovrà proseguire con l’iter procedurale previsto dalla legge (ricorso alle liste di “mobilità” della Provincia di 
Padova e, in caso di esito negativo, di quelle tenute dalla Funzione Pubblica di Roma, secondo quanto disposto dalla L. 
n° 03/2033). Qualora anche dette procedure dovessero avere – come molto probabile- esito negativo, la Direzione dovrà 
dare avvio alle procedure concorsuali, così come previsto dal Piano Occupazionale dell’Ente per l’anno 2012, approvato 
con giusta Deliberazione n° 129 del 29.12.2011, esecutiva ai sensi di legge (l’approvazione del “Piano” in parola è 
avvenuta proprio già nell’anno 2011, seppur negli ultimi giorni, proprio per accelerare il più possibile l’iter procedurale 
in parola, reso ancor più complesso dalla recente “Riforma Brunetta”). 

Sempre a proposito di personale, e sempre in esecuzione del Piano Occupazionale 2012, la Direzione dovrà 
espletare le procedure selettive concernenti la pubblica selezione per il conferimento di incarichi – a tempo parziale (18, 
20 e 25 h. sett.li) – nel profilo di Operatore/trice di Cucina (Cat. A, Pos. A1). Entro l’anno, pertanto, espletate le 
procedure (esame documentazione, ammissione candidati, svolgimento prove d’esame) la Direzione dovrà pervenire 
all’approvazione della graduatoria finale di merito e, auspicabilmente, al suo utilizzo. 

Nel corso del 2012, inoltre, in conseguenza delle dimissioni volontarie da medico convenzionato della Struttura 
da parte della Dott.ssa D. Cavalletto (vedasi Deliberazione n° 21 del 27.02.2012, di presa d’atto della richiesta di  
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trasferimento della Dott.ssa richiedente presso il C.R.A.U.P. di Piove di Sacco – PD), la Direzione dovrà accogliere il 
nuovo Medico convenzionato che l’Azienda u.l.s.s. n° 16 provvederà a  selezionare ed inviare, inserirlo 
nell’organizzazione del lavoro della struttura, definendo con puntualità ruoli, responsabilità, ambito e modalità di 
intervento, sempre all’interno del lavoro per progetti e della cultura multiprofessionale. Uno degli obiettivi più rilevanti 
(e più complessi), in particolare, concerne il ruolo e le competenze professionali che il Medico convenzionato deve 
svolgere e mettere a disposizione all’interno dell’Unità Operativa Interna (U.O.I.), all’interno della quale si svolge la 
valutazione multidimensionale delle persone anziane accolte in struttura, si definiscono gli obiettivi di salute, con 
relativo inserimento della persona all’interno di “progetti” allo scopo elaborati con elevati livelli di personalizzazione e, 
contestualmente, si elaborano le strategie di intervento. Sempre in U.O.I., poi, si fanno le verifiche opportune 
sull’efficacia di quanto programmato per confermare ovvero correggere gli interventi finalizzati al conseguimento dei 
risultati di salute/benessere attesi.  
Altro obiettivo, sempre più urgente, riguarda il fatto che la Direzione dovrà proseguire, con il proprio staff (Coordinatore 
e Resp.li di Nucleo, Tecnici dell’U.O.I.) nella valutazione dell’impatto sul contesto organizzativo della presenza di ospiti 
che, sempre più di rado, stante la gestione da parte dell’Azienda u.ls.s. delle graduatorie (R.U.R.) per l’accesso alla 
Struttura, sono “adeguati” rispetto alla disponibilità di accoglienza del nucleo, così come strutturato: ad esempio, se si 
verifica un decesso all’interno del Nucleo “Bounty”, contraddistinto per essere un nucleo rivolto a persone con un buon 
livello di autonomia funzionale, può entrare, con molta probabilità , una persona molto compromessa, solo perché 
“prima in lista”. L’approccio burocratico di invio degli Ospiti, infatti, altera pesantemente il ruolo dei nuclei funzionali    
ed, eventualmente, valutare quali modifiche apportare a: 

 
- articolazione degli orari di lavoro del personale (dal I maggio 2011 ha preso avvio una nuova matrice 

di orario “in sesta”, a titolo sperimentale ed entro aprile 2012 si dovrà fare la verifica sulla 
sperimentazione de qua); 

- definizione del quantum di risorse umane attribuire per ogni nucleo; 
- incrementare la presenza del personale di assistenza nei due nuclei soggetti ad una crescita 

esponenziale dei carichi di lavoro (Nucleo Talita, Bounty e, più recentemente, anche il Nucleo 
Freedom) e definire i contingenti per il nucleo di “secondo livello” ; 

- proseguire nell’aggiornamento i contenuti dei piani di lavoro anche per il nucleo di “secondo livello”; 
- continuare nella revisione dei contenuti dei piani di continuità (per definire anche, con il C. di A., 

quante assenze per malattia sostituire e quando, invece, far ricorso al piano di continuità); 
- sostenere con iniziative di studio e di formazione specifica la “specializzazione” degli interventi da 

realizzare nel Nucleo di “Secondo Livello” (ad esempio, essendo i profili 14 e 15 rivolti a persone 
lucide, allettate e con elevate necessità di cure sanitarie , si dovrà concentrare la formazione, gli 
obiettivi e le strategie di intervento del nucleo, sulle “dimensioni” (assesment) dello stato di 
dipendenza (es. prevenzione/cura delle lesioni da decubito. 

 
 Ritornando all’obiettivo di cui al presente punto, pertanto, ci si sente di precisare che la realizzazione del  
Nucleo di Secondo Livello nella Struttura Residenziale “A. Galvan” consente: 

 
- di ampliare l’offerta del “Centro Servizi” verso un’utenza più ampia rispetto all’attuale; 
- di orientare l’offerta verso i casi più gravi (dal punto di vista del bisogno “sanitario”) posti dal 

territorio, concorrendo così a dare una risposta ai casi più complessi (e questo è coerente con la 
mission del ns. centro servizi); 

- di diversificare l’offerta di servizi; 
- di modificare anche la contribuzione (ergo, le entrate) dell’Ente, a sostegno di una maggiore spesa di 

natura e di rilievo sanitario. 
 
Nel corso del 2012, allora, in sintesi, al Direzione dovrà su questo obiettivo strategico: 
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- avvalersi dei propri collaboratori, specificamente quelli ascritti alle professioni sanitarie (medici e 
infermieri), per dare attuazione al progetto per il nucleo in parola; 

- provvedere ad una “conversione” delle schede SVAMA dei sigg. Ospiti già accolti in struttura, con 
aggiornamento dei relativi profili e del punteggio finale, al fine di poter verificare se e quanti ospiti 
sono da includere nel nucleo in parola, evitando accessi dall’esterno; 

- provvedere, con la gradualità prevista sopra, alla “riconversione” dei posti di “secondo livello”, in 
base al tasso di mortalità che si realizzerà in struttura durante l’anno 2012, con l’obiettivo di 
avvicinarsi quanto più presto possibile ad una utile collocazione dei 24 posti letto accreditati; 

- conseguentemente proseguire con la procedura di riconoscimento ed attribuzione delle “impegnative 
di residenzialità” maggiori per i 24 posti letto (ovviamente, detto obiettivo è subordinato alle 
disponibilità finanziarie regionali tramite l’azienda u.l.s.s.).   

 
3)  Una parte fondamentale, come sopra anticipato, dell’attività della Direzione anche per l’anno 2012 (come già 
per l’anno 2011), dovrà incentrarsi sulla ridefinizione/aggiornamento dei processi in cui ogni risorsa umana ( Addetti 
all’Assistenza e Professionisti) è chiamata ad operare  con gli altri e dovrà sostenere anche  con appropriate iniziative di 
formazione/informazione le attività, le quali si devono informare anche al Sistema Qualità implementato presso l’Ente.  

   Nell’anno 2012, anche tenuto conto dei “rilievi” (raccomandazioni) compiuti dal soggetto Certificatore in 
occasione del rilascio della Certificazione di Qualità per l’anno 2011, la Direzione ed il suo staff dovranno, pertanto, 
aggiornare il “sistema” rivedendo alcune procedure e protocolli di intervento allo scopo di garantire alla struttura il 
miglioramento continuo previsto dalla Norma EN UNI ISO 9001: 2008 e dalla “norma di settore” Uni En 10881:  

- proseguire nell’utilizzazione del “foglio di processo” per la rilevazione dei “carichi di lavoro” con le 
modalità di rilevazione dei carichi di lavoro già innovati nel corso dei due anni precedenti (nuovo 
software “CBA”); 

- confermare (e dove necessario aggiornare/modificare) gli indicatori di verifica del conseguimento dei 
risultati; 

- estendere le procedure operative di inserimento di volontari e, in particolare dei volontari di Servizio 
Civile Volontario Nazionale (qualora questi dovessero essere inviati presso la Struttura, così come 
assicurato, in conseguenza del ripristino del fondo); 

- confermare la modalità di rilevazione del bisogno formativo modificate nel corso dell’anno 2010 e, 
dopo la sperimentazione condotta nel corso del 2011, dovrà essere confermata nel 2012; 

- aggiornare i protocolli di intervento in materia di contenzione sia fisica che farmacologica; 
- completare il progetto  “Terapia del Dolore e Cure Palliative”, avviato nel 2011, con il completamento 

all’elaborazione dei protocolli operativi per conseguire l’obiettivo ambizioso di eliminare (o, quando 
non possibile, ridurre) gli stati di dolore (cronico e oncologico) nei sigg. ospiti affetti da gravi e, 
spesso, infauste malattie. Nel corso del 2012, a questo proposito, si dovrà implementare la scheda di 
rilevazione del dolore detta “Noppain”, per persone affette da decadimento cognitivo (demenze, ecc.); 

- sottoporsi alla verifica ispettiva “esterna”, che sarà condotta dall’organismo di certificazione terzo 
(Uniter di Roma) per il secondo anno del nuovo triennio 2011-2013. naturalmente, trattandosi di 
“sorveglianza” della Certificazione di Qualità (il rinnovo è stato conseguito nel mese di novembre 
2011) l’Ente e la Direzione saranno particolarmente impegnati nell’attività di verifica del “Sistema 
Qualità” – sia “interna” che “esterna”; 

- realizzare il Progetto per il Riconoscimento dell’Eccellenza (finita la formazione, si deve elaborare la 
c.d. “application” e sottoporsi così alla visita di verifica ispettiva da parte deei Certificatori), 
conseguendo entro il 31.12.2012, la “certificazione” in osservanza delle norme E.F.Q.M. 

 
La Direzione dell’Ente provvederà così a relazionare al C. di A. sui passaggi dell’attività in parola ed il C.di A. 

sosterrà , per quanto di competenza, l’attività del Direttore, adottando tutti gli atti conseguenti o postulati come 
necessari. 
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4)  In osservanza, poi, dei contenuti del Piano Occupazionale per l’anno 2012, che è stato adottato dall’organo di 
Direzione Politica dell’ Ente con propria Deliberazione n°129 del 29.12.2011, esecutiva ai sensi di legge , la Direzione 
dovrà proseguire con l’espletamento della procedura finalizzata alla copertura di n° 1 posto di Istruttore/trice 
Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1) a tempo pieno (36 h. sett.li) ed indeterminato presso l’Ente. Dopo aver esperito, in 
data 02.03.2012 la procedura di selezione pubblica per la valutazione di una proposta di “mobilità volontaria” di una 
Infermiera (Sig.ra A.P.) già dipendente dall’Azienda Ospedaliera di Padova, il cui esito è stato negativo, si dovrà 
proseguire con l’iter procedurale previsto dalla legge (ricorso alle liste di “mobilità” della Provincia di Padova e, in caso 
di esito negativo, di quelle tenute dalla Funzione Pubblica di Roma, secondo quanto disposto dalla L. n° 03/2033). 
Qualora anche dette procedure dovessero avere – come molto probabile- esito negativo, la Direzione dovrà dare avvio 
alle procedure concorsuali. 
   
5)  Rilevante, per l’anno 2012, l’attività che il Direttore dovrà, sulla scorta e nei limiti delle risorse messe a sua 
disposizione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione relativo, provvedere a sostituire il personale assente per 
maternità. Quest’anno, infatti, il numero di lavoratrice madri assenti per gravidanza e/o puerperio costituisce una 
variabile critica di apprezzabile entità: n° 2 Addette all’Ass.za e di una Infermiera.  
  
6)  Oltre a quanto sin qui analiticamente indicato, a fronte dei rilevati bisogni dei Sigg. Ospiti, nonché alla luce dei 
problemi sorti all’inizio dell’anno qui considerato, l’attività da realizzare all’interno dei singoli nuclei, come si evince 
dalle “Riprogettazioni per l’anno 2012”, approvate con giusto Decreto Dirigenziale n°  58  del 20.02. 2012, può essere 
così sintetizzata: 
 

NUCLEO BOUNTY 
- Progetto Ginnastica di Gruppo (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Stand-up (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Deambulazione (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il rafforzamento muscolare in Cyclette (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Idratazione (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto Igiene del Cavo Orale (Resp.le Logopedista Trentin Michela); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto “Prevenzione e cura delle piaghe da decubito” (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Stipsi (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Incontinenza (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Cinema (Resp.le Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto Contenzione (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Lettura (giornali, riviste, libri, ecc.) (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Orticoltura” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Gruppo Comunitario degli Ospiti in Casa di Riposo” (Resp.le Psicologa e EPA dott.ssa Angela 

Marigo); 
- Progetto “Laboratorio Creativo”  (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Ergoterapia” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 

 
NUCLEO TALITA 

- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista) ; 
- Progetto Deambulazione (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
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- Progetto Stand-up (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Ginnastica di Gruppo (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il rafforzamento muscolare in Cyclette (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto “Prevenzione e cura delle piaghe da decubito” (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Incontinenza (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Stipsi (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Contenzione (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Idratazione (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto Igiene del Cavo Orale (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto Lettura (giornali, riviste, libri, ecc.) (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Musicoterapia”(Resp.le Ed. Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Laboratorio Creativo”  (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Orticoltura” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto Cinema (Resp.le Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Gruppo Comunitario degli Ospiti in Casa di Riposo” (Resp.le Psicologa e EPA dott.ssa Angela 

Marigo); 
 
NUCLEO FREEDOM PER MALATI DI ALZHEIMER 

- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Deambulazione (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Ginnastica di Gruppo (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il rafforzamento muscolare in Cyclette (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Idratazione (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto Igiene del Cavo Orale (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto “Prevenzione e cura delle piaghe da decubito” (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Incontinenza (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Stipsi (Resp.li Medici M.G. con RdN); 
- Progetto Contenzione (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto “Attività Significative” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Orticoltura” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Musicoterapia”(Resp.le Ed. Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Il Thè delle 10.00” (Resp.le Psicologa/Psicoterapeuta e EPA dott.ssa Angela Marigo); 
- Progetto “Risveglio Muscolare” (Resp.li Psicologa/Psicoterapeuta dott.ssa Elisabetta Falcetti e 

Massoterapista Antonio Agujari); 
 
PROGETTI TRASVERSALI A TUTTI I NUCLEI 
(oltre ai progetti sopra elencati, figurano tra i contenuti della “riprogettazione 2012” i sotto indicati progetti 
“trasversali” - comuni, cioè, per tutti i nuclei in cui è articolata la struttura, ovvero estesi a tutto il personale 
di un dato servizio-: 

 
- Progetto Servizio del cliente (Resp.le Coordinatore); 
- Progetto Certificazione del Sistema Qualità; (Resp.le Coordinatore/Risq) ; 
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- Progetto “Riconoscimento del secondo livello di Eccellenza secondo le norme EFQM” (Resp.le 
Coordinatore/Risq); 

- Progetto Accoglienza; (Resp.li Assistente Sociale con Coordinatore e Psicologhe) ; 
- Progetto Ferie personale; (Resp.le Resp.le Ufficio Personale);  
- Progetto “Soddisfazione del personale” (Resp. li Psicologa con aiuto Coordinatore);  

  -  Progetto per la stesura di un Bilancio Sociale del Centro Servizi “A. Galvan” (Resp.le          Direttore 
Ente, in collaborazione con Coordinatore); 

- Progetto “La vita oltre la vita” (Resp.le  Psicologa);  
- Progetto “ Comunicare con comunicare per” (Resp-li Psicologhe Psicoterapute e EPA Pia) ;  
- Progetto “Accompagnare e sostenere i Familiari in CdR” (Resp. li Psicologhe Amoruso e Falcetti); 
- Progetto integratore “Dolore e Accompagnamento alla Morte” (Resp-li Psicologhe Psicoterapute); 
- Progetto “Familiari e Territorio: la cultura della genitorialità nella terza età”. (Resp-li Psicologhe 

Psicoterapute). 
- Progetto “Le Cure Palliative per gli Ospiti della Struttura” – La Terapia del Dolore e i sintomi emergenti 

nelle fasi avanzate di malattia“ (Resp.bile dott.ssa Maccari) 
- Progetto “Noppain” (Resp-li Psicologhe Psicoterapute in collaborazione con l’ULSS 16); 
- Progetto Servizio Civile nazionale (Resp.le Direttore Ente e Ass. Sociale in collaborazione co EPA e 

Psicologhe).  
- Progetto “Scuole medie” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Casa di Riposo e Territorio” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Essere Volontari in Casa di Riposo” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto Cinema in Giardino (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Attività con gli animali” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Animazione Musicale” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Menù 2012” (Resp.li Medici di M.G. in collaborazione con la Dietista dott.ssa Martina Scarpa).  

 
7)  La Direzione dovrà poi proseguire tutta la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare, in osservanza dei 
contenuti di cui alla nuova convenzione in essere (quadriennio 2009-2012) con il Comune di Pontelongo (PD). La 
gestione del servizio dovrà essere condivisa con l’Assistente Sociale del nominato Comune, gestendo così il nuovo 
monte ore assegnato (64 h. sett.li, in luogo delle precedenti 56). L’accresciuta dimensione del servizio, ha fatto 
discendere, in quest’ultimo quadriennio di vigenza del rapporto convenzionale in parola,  una maggiore complessità di 
servizio, e, quindi, maggiori esigenze di coordinamento. In particolare, nel corso dell’anno 2011, è cessata dal servizio 
una risorsa di Esecutrice Addetta all’Assistenza a tempo parziale (24 h. sett.li) (Sig. ra T. A.), in quanto vincitrice del 
pubblico concorso per i 5 posti indetto ed espletato nel corso dell’esercizio 2010 e, in quanto tale, è stata inserita 
all’interno della struttura con un contratto a tempo pieno ed indeterminato, ed ha già superato positivamente il prescritto 
“periodo di prova”. Al suo posto si è provveduto ad inviare, seppur in prova, un’altra Esecutrice Addetta all’Ass.za 
(Sig.ra K. G.), che aveva già in precedenza chiesto sia la trasformazione del proprio rapporto giuridico di lavoro da 
tempo pieno a parziale (a 24 h. sett.li, per l’appunto) che di essere destinata al servizio domiciliare. La Direzione aveva 
accolto, ai sensi di legge, detta richiesta, e il C. di A. che redige la presente relazione, con giusta Deliberazione n° 31 del 
13.04.2011, aveva provveduto a modificare la Dotazione Organica dell’Ente trasformando il posto di lavoro de quo. Nel 
corso del 2012, pertanto, si dovrà chiedere all’Assistente Sociale la conferma dell’adeguatezza della nuova risorsa 
rispetto al regolare funzionamento del servizio di Assistenza Domiciliare. Ma, ciò che appare più rilevante conseguire 
nel 2012 è il rinnovo della convenzione in scadenza alla data del 31.12.2012. Il Direttore, previo indirizzo politico 
impartito dal C. di A., dovrà fornire al Comune di Pontelongo tutto il supporto (dalla formulazione di una proposta 
economica a quella “tecnica”) per addivenire poi alla stipula di una nuova convenzione per l’erogazione al Comune di 
Pontelongo del servizio de quo. Ovviamente, qualora se ne presentasse l’esigenza, il Consiglio di Amministrazione 
fornirà al Direttore dell’Ente tutte le direttive ed i contenuti di contrattazione “politica” di propria competenza. 
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8)  Dopo aver realizzato nel 2011 il rilevante progetto finalizzato alla realizzazione delle lavorazioni per la messa in 
sicurezza della vecchia sede, la quale presentava alcune fessurazioni importanti dal punto di vista statico. A questo 
proposito,  il C. di A.  adottatava la Deliberazione n° 21 dell’ 01.03.2011 con la quale si modificava la precedente scelta 
di intervento sulla vecchia sede – (operata dall’allora competente C. di A. con propria deliberazione n° 74 del 
24.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, contestualmente all’approvazione della “Relazione tecnico-economica” 
denominata “Casa di Riposo A. Galvan-  edifici realizzati anteriormente alla nuova struttura - . Considerazioni 
tecniche conseguenti alla perizia statica sulle attuali condizioni di sicurezza dell’edificio in oggetto”, debitamente 
elaborata dall’Ing. G. Simoncello delle Studio Simoncello e Associati di Mestre Venezia, tra le due opzioni indicate dal 
tecnico incaricato, indicata come “opzione b)” consistente nella parziale demolizione della vecchia struttura) – 
scegliendo, invece, l’ipotesi a) consistente nella messa in sicurezza della vecchia struttura interessata dalle 
fessurazioni  - e prodromica alla successiva “demolizione”, previa concessione delle relative autorizzazioni e 
subordinata alla definizione di un progetto di intervento, da concordare con la Regione Veneto, a cui ci si sarebbe rivolti 
per la richiesta del relativo finanziamento). Con successiva Deliberazione n° 24 del 30.03.2011, esecutiva, il nuovo C. di 
A.  provvedeva anche a conferire all’Ing. Simoncello  l’incarico di predisporre tutta la documentazione tecnica 
necessaria (foto, rilievi, relazione tecnica, ecc.) alla pratica di cui al D.lgs. n° 42/’04 (pratica già in fase di 
completamento). Infine, con Decreto Dirigenziale n° 95 del 07.04.2011, la Direzione dell’Ente provvedeva ad indire la 
gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza”. La pratica si è recentemente conclusa con 
l’ottenimento del parere tecnico del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, così come preso atto con giusta 
Deliberazione n° 05 del 23.01.2012.  
 Ovviamente, dato il carattere di urgenza più volte evidenziato, le lavorazioni de quibus sono stare ultimate nel 
mese di luglio 2011, così come previsto.  
 Nel mese di giugno 2011, poi, è stato presentato presso l’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali un 
progetto finalizzato alla demolizione della vecchia sede dell’Istituzione e di rifacimento di un immobile atto ad ospitare i 
servizi generali della Struttura Residenziale (cucine, dispensa, lavanderia, ecc.). Vedasi, allo scopo, la ns. nota prot. n° 
1057 del 22.06.2011, protocollata dalla Segreteria Particolare dell’Assessore Reg.le alle Politiche Sociali al n° 310086 
del 29.06.2011, con la quale il Presidente dell’Istituzione trasmetteva il “Progetto di Sviluppo Casa di Riposo A. 
Galvan”, in cui veniva riassunto tutto l’excursus degli interventi realizzati negli anni sul patrimonio immobiliare 
dell’Istituzione e sulla situazione attuale, con evidenza dei bisogni e delle necessità strutturali, ben note anche 
precedentemente ai competenti Uffici e Organi (es. Commissione Tecnica Regionale);.  
 La successiva D.G.R. Veneto n° 1509 del 20 settembre 2011 precisava che “le risorse che la Legge Regionale di 
bilancio mette a disposizione per tale attività ammontano per l’anno 2011 a 50 milioni di Euro (…)”, definiva i criteri di 
selezione e ordine di priorità delle domande, definiva le modalità di presentazione delle domande e l’iter del 
procedimento di assegnazione dei finanziamenti (stabilendo anche il termine perentorio di presentazione delle domande 
di ammissione ai contributi medesimi). 
 La sopra citata D.G.R. Veneto n° 1509/2011 conteneva all’allegato A il modulo per la richiesta di ammissione ai 
finanziamenti in parola e la Direzione dell’Ente, coadiuvata dall’Ufficio Economato dell’Ente presentava – entro i 
termini definiti – la domanda di finanziamento per gli interventi di cui sopra in data 02.11.2011, protocollata dalla 
Regione Veneto – Direzione dei Servizi Sociali – al n° 507142 del 02.11.2011, corredando la stessa dal quadro 
economico relativo agli interventi da realizzare. 
 Con successiva giusta D.G.R. Veneto n° 2517 del 29.12.2011, nella quale alla pag. 3/15 dell’allegato A) si 
indicava che la domanda inoltrata dal Centro Servizi “A. Galvan” era stata ammessa ma non finanziabile.  
 Il C.di A. dell’Ente, allora, con propria giusta Deliberazione n° 06 del 23.01.2012, esecutiva, prendeva atto dei 
contenuti della sopra richiamata D.G.R. Veneto n° 2517 del 29.12.2011, in particolare dell’esito della domanda di 
finanziamento finalizzata alla realizzazione dell’opera de qua, ritenuta ammissibile ma non finanziabile.  
 Attualmente, allora si ritiene necessario provvedere ad acquisire un progetto – seppur “di massima” – di 
fattibilità che  consenta all’organo di Direzione Politica di comprendere quali opzioni si presentino, tra le possibili, per 
la “riqualificazione” dell’attuale struttura, ovvero di realizzazione di una nuova porzione della stessa in grado di 
accogliere i servizi “generali” di cui sopra, nonché per la realizzazione di eventuali nuovi servizi (es. creazione di 
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ulteriori posti letto, realizzazione di spazi per latri servizi alla persona diversi da quelli oggi rivolti alle persone in 
condizione di non autosufficienza, ecc.). Il C.di A., allora, provvederà, con proprio atto a conferire ad un tecnico di 
fiducia un incarico per l’elaborazione di un progetto tecnico, il quale, seppur di massima, possa contenere queste 
importanti indicazioni “programmatiche” per poi costituire un presupposto tecnico per richiedere alla Regione Veneto 
un finanziamento, ovvero, ancora, per valutare ipotesi di un “autofinanziamento” da parte della Istituzione medesima, 
mediante accensione di un contratto di mutuo.  
  
9) Sempre all’interno della materia riguardante “Progetti per la Struttura”, va ricordato che, nel corso del 2011, per 
la precisione nel mese di settembre 2011, con propria nota del 14.09.2011, ns. prot. n° 1506 del 20.09.2011, la 
Fondazione della Cassa di Risparmio del Veneto (ex Ca.Ri.Pa.Ro.) sede di Padova, comunicava alla Presidenza della 
nostra Istituzione che (la Fondazione, ndr.) “ha deliberato di sostenere l’iniziativa avente per oggetto la realizzazione di 
un Giardino di Alzheimer all’interno della nuova Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) stanziando allo scopo 
l’importo massimo di € 45.000,00=”. 
 Nel corso dell’anno 2012, pertanto, la Direzione dovrà, una volta stipulata la convenzione con la Fondazione 
sopra nominata, provvedere a realizzare il Progetto per la realizzazione del Giardino di Alzheimer – debitamente 
trasmesso alla Fondazione medesima accludendolo alla domanda di ammissione al finanziamento de quo, ad indire ed 
espletare le gare d’appalto relative all’arredo, seguire i lavori di istallazione/realizzazione del Giardino di Alzheimer, 
come da progetto, seguire, coadiuvata dall’Ufficio Economato dell’Ente, tutta la rendicontazione economico-finanziaria 
richiesta. 
 Oltre a ciò, con molta probabilità (ma questo dipenderà dalle determinazioni della Fondazione concedente), la 
Direzione dovrà organizzare, una volta realizzato il progetto, un momento di “inaugurazione” pubblica, dinanzi alle 
pubbliche autorità e ai responsabili della Fondazione Ca.Ri.Veneto.   
 
       
10)  Nel corso dell’anno 2011, il dibattito e l’iter di riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, 
ha ricevuto – come già negli anni precedenti , a far data dal 2001, -  una battuta di arresto, non andando oltre la già 
florida attività di elaborazione di “proposte” di legge. Già alla fine dell’  esercizio 2010, la V^ Commissione Regionale 
(Sanità) aveva – per la terza volta nell’ultimo decennio-  licenziato un testo di legge di riforma da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea (Consiglio) Regionale. Recentemente, (mese di gennaio 2012) la V^ Commissione e 
l’attuale Assessore alle Politiche Sociali, Sig. Remo Sernagiotto, hanno avanzato delle proposte di modifica dell’assetto 
istituzionale delle II.PP.A.B. venete, al di fuori di un disegno organico di  riforma, ma inserite all’interno del nuovo 
Piano Socio Sanitario Regionale (PRSS) del Veneto. Dagli atti ufficiali della Regione, però queste proposte non figurano 
formalmente inserite nelle proposte emendati del PRSS, ma i due referenti regionali hanno fatto circolare delle “bozze” 
informali su cui hanno richiesto il parere di alcuni interlocutori istituzionali (URIPA per i Presidenti delle II.PP.A.B. e 
A.N.S.D.I.P.P. per i Direttori). Pur mantenendo alcune perplessità circa la reale volontà/possibilità dei referenti regionali 
di inserire, seppur in modo non organico, alcune disposizioni di legge sulle II.PP.A.B. all’interno di un testo di legge che 
non attiene direttamente alla “riforma istituzionale” di cui al D. Lgs. n° 207/’01, così come definito per gli esercizi  
precedenti, pertanto, si raccomanda alla Direzione di seguire con particolare attenzione tutti i passaggi normativi che il 
legislatore regionale deciderà eventualmente di compiere nel corso dell’anno 2012, informando dei contenuti i 
componenti il C.d.A. dell’Ente. Inoltre,  qualora la proposta di legge in parola dovesse trovare approvazione in tempi 
brevi, la Direzione dovrà predisporre delle proposte operative per: 
- proseguire nell’implementazione del nuovo sistema di contabilità economica già avviata negli anni 2005-2006-2007 – 
2008-2009- 2010- 2011 (nella presa d’atto dell’ultimo Documento di Riesame della Direzione del 02.02.2012, avvenuta 
con giusta Deliberazione n° 19 del 27.02.2012, si è dato atto della verifica contabile sui consumi annuali 2011 con la 
contabilità “analitica” così come implementata); 
- predisporre, ed eventualmente adottare, tutti gli atti prodromici all’applicazione dei contenuti delle novità legislative  
all’Istituzione, in base ai criteri definiti dal legislatore e delle scelte operate dall’organo di Direzione Politica (che dovrà, 
ovviamente, essere sostenuto nella scelta, dall’assistenza giuridica, economica, organizzativa, del Segretario-Direttore). 
 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       
SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 
35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      
P.IVA: 01564190286                                                                       
C.F: 80008360283                 

 Direzione  Tel. 049 9775046   
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 11 di 18 
 
 
 
 
 
11)   La Direzione dovrà, inoltre, seguire, previa definizione dei criteri da parte dell’organo di Direzione Politica 
dell’Ente, il rinnovo di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi in scadenza (alla data del 31.12.2012), comprese le 
convenzioni in essere con gli Enti Locali Territoriali per i servizi (es. fornitura pasti) erogati dall’Ente oltre il servizio 
residenziale, in base ai contenuti convenzionali in essere. Come già detto sopra, la Direzione dovrà anche seguire il 
rinnovo della convenzione in essere con il Comune di Pontelongo – Pd- (in scadenza in data 31.12.2012) per 
l’erogazione – nel venturo quadriennio – del servizio di Assistenza Domiciliare. Ancora, tenuto conto che in data 
31.12.2012 verrà a scadere il vigente contratto per il Servizio di Tesoreria dell’Ente, il Direttore dovrà seguire, sulla 
scorta degli indirizzi (criteri) impartiti dal C.di A. la nuova gara d’appalto per l’aggiudicazione del nuovo servizio per il 
triennio 2013-2016. 
 Infine, dopo aver dato approvazione al Conto Consuntivo per l’anno 2011 (entro e non oltre la data del 
31.05.2012), il Direttore dovrà fornire ai componenti il C.di A. tutti gli elementi utili a valutare il rinnovo dei Titoli di 
Stato di proprietà dell’Ente (compresa l’ipotesi di un incremento dell’importo dell’investimento). 
 
12) Gli obiettivi definiti sopra in merito a: 
- conseguimento dei risultati di benessere/salute e consolidamento organizzativo, così come definito dal 
documento di “Riprogettazione attività Nuclei anno 2012” ; 
- aggiornamento dell’organizzazione dei nuclei e dei “piani di lavoro”, sia ordinario che “di continuità”, sia per 
inserire le nuove risorse umane sopra elencate, sia per far fronte ai maggiori carichi di lavoro postulati 
dall’aggravamento delle condizioni dei sigg. Ospiti accolti presso il nucleo “Bounty” e “Talita”. Inoltre, se si renderà 
necessario, onde consentire questa attività di “riorganizzazione” interna, la Direzione avrà facoltà di elaborare modifiche 
all’articolazione dell’orario di lavoro del personale di assistenza, nonché – in caso di esito positivo – confermare le 
modifiche “sperimentali” all’articolazione oraria dei turni di lavoro realizzate a far data dal mese di giugno 2011; 
- realizzazione del progetto Nucleo di Secondo Livello per n° 24 posti letto, con i contenuti di cui al punto 2) 
della presente Relazione, cercando di ottenere dall’Azienda U.l.s.s. n° 16 il maggior numero di “impegnative di 
residenzialità” possibile; 
- conseguimento della nuova Certificazione di Qualità dei servizi erogati dalla struttura (secondo anno del 
triennio di validità del Certificato 2011-2013 – leggasi “sorveglianza”- ); 
- realizzazione del Progetto per il Riconoscimento (Certificazione) di Eccellenza, così come definito al 
precedente punto 3) della presente Relazione; 
- realizzazione progetti per i singoli nuclei, soprattutto quelli nuovi, come da elenco sopra riportato (e già 
approvati con la “riprogettazione obiettivi e attività dei nuclei funzionali per l’anno 2012” di cui al giusto Decreto 
Dirigenziale n° 58  del 20.02. 2012 , sopra menzionato; 
-          espletamento delle procedure di assunzione e inserimento del personale previsti nel Piano Occupazionale 2012, 
sopra menzionato di imminente approvazione, compreso l’inserimento delle stesse nuove risorse che verranno così 
selezionate, all’interno del più generale contesto organizzativo; 
- avvio studio progettuale – seppur “di massima” – di fattibilità che  consenta all’organo di Direzione Politica di 
comprendere quali opzioni si presentino, tra le possibili, per la “riqualificazione” dell’attuale struttura, ovvero di 
realizzazione di una nuova porzione della stessa in grado di accogliere i servizi “generali” di cui sopra, nonché per la 
realizzazione di eventuali nuovi servizi (es. creazione di ulteriori posti letto, realizzazione di spazi per latri servizi alla 
persona diversi da quelli oggi rivolti alle persone in condizione di non autosufficienza, ecc.), così come puntualmente 
definito al precedente punto 8) della presente Relazione;  
 
fanno discendere come logica necessità quella di affidare alla Direzione dell’Ente il compito di sostenere tutte le risorse 
umane coinvolte a vario titolo nel lavoro in struttura; 
 

A tale proposito, giova precisare che, una volta che il Direttore avrà predisposto il Piano Formativo Annuale  
(previsto anche dalle “procedure” proprie del “sistema qualità”) il C.d.A. prenderà atto dei contenuti formativi proposti e 
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verificarne (attività di controllo) la realizzazione concreta e l’efficacia degli stessi (va precisato che all’interno del Piano 
saranno contemplati sia i corsi di formazione “strategici” – formazione “complementare strategica” - adottati in coerenza 
con i programmi della Struttura, sia quelli obbligatori e previsti dalle vigenti normative in materia – ad esempio di 
sicurezza, di igiene, ecc.); 
 
13)  La Direzione dovrà mantenere i rapporti con le nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie – RR.SS.UU. – (elette 
nei giorni 5, 6 e 7 marzo 2012, le cui risultanze sono state recepite con giusto Decreto Dirigenziale n° 89 del 14.03.2012) 
e le Organizzazioni Sindacali Territoriali per continuare con la contrattazione di alcuni istituti (aventi carattere residuale, 
stante il c.d. “blocco dei contratti di lavoro” operato a livello nazionale). Nel corso dell’anno 2012, infatti, la Direzione, 
coadiuvata da tutta la “delegazione trattante di parte pubblica” dell’Ente, così come nominata, dovrà proporre i contenuti 
del nuovo “Progetto per il Miglioramento dell’efficienza dei Servizi” (leggasi “progetto Produttività”) che dovrebbe 
entrare in vigore dall’anno 2013, entro il 31.12.2012, alle OO.SS. Territoriali e alle RR.SS.UU. dell’Ente e, una volta 
ottenuto il loro parere, sottoporre l’articolato progettuale all’organo di Direzione Politica dell’Ente per la presa d’atto (o 
con eventuali proposte di modifica, da rinegoziare con la parte sindacale);   
 
14)  Ancora, la Direzione dovrà seguire l’andamento dei flussi dei lavoratori in ruolo, cioè cessazioni per 
raggiungimento limiti di legge, trasferimenti per mobilità, dimissioni volontarie, ecc. e informare tempestivamente i 
componenti l’organo di Direzione Politica per l’adozione degli atti di competenza. Nel corso dell’anno 2012, la 
Direzione dovrà seguire, in  particolare, l’inserimento del Medico “convenzionato” che subentrerà alla dimissionaria 
Dott.ssa D. Cavalletto; 
 
15)  Per l’anno 2012, la Direzione dovrà assicurare l’assunzione di tutte le unità di personale a tempo determinato 
previste nel “prospetto del personale” allegato al Bilancio di Previsione per il relativo esercizio, anche per proseguire 
nella realizzazione del c.d. “piano ferie” (e recupero ferie arretrate), in osservanza alle vigenti disposizioni di legge in 
materia (compresa la direttiva europea di recente emanazione). Analogamente, sempre in osservanza delle disposizioni 
di legge in materia, la Direzione dovrà provvedere, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, a coprire i posti lasciati 
provvisoriamente “scoperti” per assenza dal lavoro a causa di gravidanza e puerperio che dovessero verificarsi nel corso 
dell’anno. 
 
16)  Così come ormai consolidato da quando l’Ente ha intrapreso la realizzazione della nuova Residenza Sanitaria 
Assistenziale, la Direzione dovrà limitare gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) per la “vecchia” 
struttura allo stretto necessario, in quanto la stessa è stata già dismessa per ciò che concerne la parte residenziale, ma 
risulta a tutti gli effetti in funzione per i servizi ancora esistenti (servizio guardaroba-lavanderia, cucina, servizio 
manutenzioni, dispensa, deposito materiale vario). Il risparmio che si spera di realizzare dalla presente limitazione degli 
interventi manutentivi in parola, come già operato nei tre esercizi precedenti, dovrebbe garantire la disponibilità di 
risorse da destinare al coprire i costi “emergenti” derivanti dall’attivazione della nuova struttura. 
 
17)   La Direzione dovrà, ancora, organizzare, in collaborazione con il Comune di Pontelongo anche l’annuale 
rassegna (XIV) cinematografica “Cinema in Giardino 2012” (cinema all’aperto per i sigg. Ospiti della Casa di Riposo e 
per tutta la cittadinanza). L’obiettivo della rassegna è quello di offrire una possibilità di svago e culturale al pubblico e 
di attuare il principio di “apertura” della struttura al territorio e di “integrazione” con lo stesso.In particolare la Direzione 
dovrà: 
 
- predisporre, insieme ai referenti comunali (Assessorato alla Cultura) il programma della rassegna; 
-              inoltrare richiesta alla Banca del Credito Cooperativo di Piove di Sacco (PD) per la concessione di un 
contributo per sostenere le spese pubblicitarie della rassegna medesima; 
- elaborare, con i referenti comunali (Ufficio Segreteria) la convenzione atta a disciplinare i rapporti (anche 
economici) tra gli Enti promotori/organizzatori della rassegna; 
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- assistere l’organo di Direzione Politica dell’Ente, in sede di adozione dell’atto deliberativo di “approvazione 
della convenzione” con cui si dà impulso all’organizzazione e al conseguente svolgimento dell’iniziativa socio-culturale 
de qua; 
 
18)  La Direzione dovrà continuare a seguire particolarmente il servizio di fornitura pasti, oltre che verso i clienti 
“consolidati” (Sigg. Ospiti e Comuni per il servizio di Assistenza Domiciliare) anche per i clienti acquisiti 
successivamente  (Scuole “Galvan” e Scuola Elementare “M. Montessori di Pontelongo – PD-).  

In particolare, la Direzione, coadiuvata dal Coordinatore della Struttura, Dott. S. Nicolé, e dal Capo Cuoco, Sig. 
G. Botton, predisporrà e somministrerà, anche per l’anno 2012, i questionari di soddisfazione/gradimento del cliente, sia 
agli utenti delle Scuole che a tutti gli utenti dei servizi domiciliari del territorio convenzionati, in modo da assicurare una 
valutazione sul servizio con diretta espressione da parte dei fruitori. Ma per l’anno 2012, dopo aver realizzato nei due 
anni precedente il Progetto “Dietista” elaborato dalla Dott.ssa M. Scarpa di Chioggia (VE), è stato rinnovato l’incarico 
alla Dott.ssa Scarpa per  il servizio di consulenza dietologica, atto a sostenere le risorse umane a vario titolo operanti 
nella struttura ad affrontare i problemi concernenti la dietologia e l’aggiornamento – continuo-  di menù personalizzati. 
Detto incarico, inoltre, prevede che la Dietista collabori, in particolare, con i due Medici di Medicina Generale 
convenzionati con la Struttura. Oltre a ciò, recentemente, si è data approvazione al Progetto Menù 2012, realizzato dal 
mese di marzo 2012. La Direzione, pertanto, dovrà seguire detto progetto, curando particolarmente l’impatto dei nuovi 
menù sui Sigg. Ospiti e sulle reazioni conseguenti (e possibili) da parte dei loro familiari o delle persone di riferimento.  
 
19)  A proposito, poi, della materia della Sicurezza dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, la Direzione dovrà seguire 
la piena attuazione dei contenuti previsti nel Documento di Valutazione del Rischio approvato (e costantemente 
aggiornato) all’interno dell’Ente, nonché proseguire con l’attività di implementazione del “Sistema di Sicurezza” 
secondo le linee guida UNI INAIL, il cui “sistema” è stato elaborato dal Dott. Ing. R. Scarparo di Monselice, con la 
collaborazione del personale manutentivo dell’Ente (e con giusta Deliberazione n° 111 del 28.11.2011, esecutiva, il C. di 
A. dava approvazione al Manuale di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSL - ). In particolare, nel corso 
dell’anno 2012, il Direttore dovrà seguire l’elaborazione delle procedure e dei protocolli previsti dal Manuale di 
Gestione. Ancora, la Direzione dovrà realizzare tutti gli aggiornamenti/iniziative formative per le specifiche figure 
professionali previsti dalla legge, aggiornare le “squadre di intervento per la prevenzione incendi, rapportarsi 
costantemente (ed ogni volta che la legge e le circostanze lo richiedano)  con i componenti il Servizio di Prevenzione e 
Protezione per effettuare le valutazioni e per prendere le decisioni previste dalla legge, proseguire con l’attività di 
valutazione dello “Stress Lavoro Correlato” avviata (e conclusa per l’esercizio di competenza) nel 2010;  
 
20) Nell’anno 2012 si dovrà anche redigere il Bilancio Sociale anno 2011, in quanto strumento di presentazione delle 
performance aziendali a tutti gli stakeholder coinvolti. La Direzione dovrà, pertanto, coordinare tutte le risorse umane 
direttamente ed indirettamente previste nella redazione del Bilancio Sociale stesso;  
 
21) Nel corso dell’anno 2012, inoltre, la Direzione dovrà seguire con particolare attenzione l’incremento di attività 
educativo-animative in favore dei sigg. Ospiti accolti in struttura, in base alle risorse che verranno destinate, così come 
già previsto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012, in occasione dell’approvazione del Conto 
Consuntivo anno 2011, in quanto il C. di A. ha previsto di destinare una parte dell’Avanzo di Amministrazione per 
finanziare le maggiori attività de quibus (al momento si prevede di effettuare una maggior attività di “Pet Teraphy” – con 
l’ausilio di animali – in favore di persone con compromissione cognitivo-comportamentale, nonché maggiori uscite – 
gite, turismo sociale, ecc. - ); 
 
22) Nel mese di dicembre 2011 è stato eletto il nuovo Comitato dei Sigg. Ospiti e dei loro Familiari eletto (nel 2011-
214) all’interno dell’Ente. La Direzione dovrà, ai sensi del vigente regolamento in materia, essere a disposizione dei 
componenti il nuovo Comitato, per fornire ogni supporto dallo stesso richiesto e sostenerne le attività, nonché attivare lo 

 
CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       
SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 
35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      
P.IVA: 01564190286                                                                       
C.F: 80008360283                 

 Direzione  Tel. 049 9775046   
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 14 di 18 
 
 
 
 
stesso in occasione dei momenti che prevedano la consultazione di detto organo di rappresentanza (presentazione 
Bilancio/rette, riunioni su andamento servizi, presentazione Bilancio Sociale e Verifiche periodiche e annuali, ecc.);  
 
23) Infine, essendo questo il secondo anno di attività dell’organo di Direzione Politica attualmente in carica, il Direttore 
dovrà seguire con particolare attenzione la prosecuzione del mandato, con l’assistenza per la preparazione degli atti 
finali (relazioni, incontri, ecc.) incentrati su questa fase  di attività. La Direzione dovrà curare in particolare la 
formazione e l’informazione di tutti i componenti e sostenere la Presidenza nell’inserimento nella vita istituzionale 
dell’Ente in tutte le occasioni in cui sia prevista la “rappresentanza” dell’Ente medesimo.  
 
 
                                                    INDICAZIONE DELLE PRIORITA’ 
 
 Come sopra affermato, per l’esercizio 2012, appare opportuno evidenziare che l’obiettivo di massima priorità da 
conseguire è rappresentato  dall’attuazione della fase di consolidamento organizzativo e la realizzazione delle azioni 
strategiche previste nella “Riprogettazione per l’anno 2012” indicata sopra nella presente Relazione, a garanzia del 
“miglioramento/mantenimento” dei parametri qualitativi definiti per il servizio residenziale erogato dall’Ente. 
Unitamente a questa attività di consolidamento organizzativo, la Direzione dovrà seguire: 

- l’aggiornamento dei contenuti del “Sistema Qualità” e di tutte le procedure ritenute ormai da rivedere, tenuto 
anche conto che nell’ultima verifica ispettiva condotta dall’UNITER di Roma (novembre 2011)  sono state 
emesse delle raccomandazioni in merito alla gestione dei servizi come da rapporto di visita ispettiva in atti 
dell’Istituzione; 

- la realizzazione della progettualità per i tre nuclei prevista sopra (punto 6) definita dall’U.O.I.; 
- mantenere costantemente (e, ove possibile, incrementare/migliorare) i contenuti di assistenza, cura e relazione 

all’interno della struttura residenziale;  
Il secondo obiettivo, conseguentemente, viene indicato nell’attuazione del Progetto per il Nucleo di Secondo 

Livello, con i contenuti specifici e cercando di ottenere il riconoscimento del maggior numero possibile di “impegnative 
di residenzialità” da parte dell’Azienda u.l.s.s. (si rammenta che i posti accreditati sono in totale n° 24). 

Il terzo obiettivo, in ordine di importanza, ha per oggetto il conseguimento del Riconoscimento (Certificazione) 
dell’Eccellenza dei Servizi dell’Ente, in osservanza delle norme EFQM. 

Il quarto obiettivo, riguarda, invece, l’ acquisizione di un progetto di fattibilità per la realizzazione di una struttura 
capace di disporre dei servizi generali dell’Ente a supporto della Struttura Residenziale (Cucina, dispensa, magazzini, 
spogliatoi, ecc.) ed, eventualmente, per la realizzazione di ulteriori posti letto o nuovi servizi. 

Il quinto obiettivo, in ordine di rilevanza, concerne la realizzazione del Progetto Giardino di Alzheimer della 
Struttura, con i contenuti di cui al precedente punto 9) della presente Relazione programmatica. 

Il sesto obiettivo, concerne il rinnovo, con il Comune di Pontelongo, della convenzione per la gestione del servizio 
di Assistenza Domiciliare per il venturo quadriennio.  

Il settimo obiettivo prevede che la Direzione segua l’eventuale approvazione del nuovo Piano Socio Sanitario 
Regionale, in particolare per le disposizioni che riguarderanno le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, con 
l’adozione di tutti gli atti conseguenti e l’assistenza al C.d.A. nell’applicazione dei suoi contenuti. 

L’ ottavo obiettivo da realizzare concerne il rinnovo, sulla scorta degli indirizzi che verranno impartiti con atto 
separato all’organo di gestione dal C.d.A., al rinnovo di tutti i contratti di fornitura (di beni, servizi e lavori) che 
andranno a scadere alla data del 31.12.2012. Sempre in questo obiettivo vanno compresi il nuovo contratto per il 
Servizio di Tesoreria dell’Ente per il venturo triennio e il rinnovo dei Titoli di Stato in scadenza (con possibilità di 
incremento del capitale investito). 

Il nono obiettivo, indicato al punto 18) della presente Relazione riguarda il servizio di fornitura pasti, oltre che 
verso i clienti “consolidati” (Sigg. Ospiti e Comuni per il servizio di Assistenza Domiciliare, Scuole “Galvan” e 
“Montessori”) anche per i clienti più recenti (Soc. Coop. “Il Faro” di Piove di Sacco – Pd), con la collaborazione della 
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Dietista. Inoltre, la Direzione dovrà curare con particolare attenzione il Progetto “Menu 2012”, avviato – a titolo 
sperimentale - nel mese di marzo 2012.  
 Il decimo obiettivo concerne l’implementazione del modello di organizzazione e gestione per la Sicurezza sul 
Lavoro (SGLS) secondo le linee UNI-INAIL, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.Lgs. n°  81/2008 e ss. mm. ed ii, nonché 
curare la realizzazione dei protocolli e procedure previsti dal Documento di Valutazione del Rischio presente in 
Struttura, realizzando tutta l’attività di formazione (obbligatoria ed “integrativa” specifica) prevista dalla legge, con 
particolare attenzione verso il rischio costituito dallo Stress Lavoro Correlato, attuando le misure adottate nel corso 
dell’anno 2010.  
 L’ undicesimo obiettivo concerne l’attività che il Direttore dovrà seguire con le Organizzazioni Sindacali 
Territoriali (OO.SS.) e le nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie (RR.SS.UU.) recentemente elette, tutta la 
contrattazione decentrata che si renderà necessaria, nonché pervenire all’elaborazione di una proposta di “Progetto 
Produttività” da realizzare dall’anno venturo (2013). 
 Il dodicesimo obiettivo concerne l’incremento di attività educativo-animative in favore dei sigg. Ospiti accolti in 
struttura, in base alle risorse che verranno destinate, così come già previsto in sede di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2012, in occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo anno 2011, in quanto il C. di A. ha previsto di 
destinare una parte dell’Avanzo di Amministrazione per finanziare le maggiori attività de quibus (al momento si prevede 
di effettuare una maggior attività di “Pet Teraphy” – con l’ausilio di animali – in favore di persone con compromissione 
cognitivo-comportamentale, nonché maggiori uscite – gite, turismo sociale, ecc. - ). 
 Il tredicesimo obiettivo riguarda l’assistenza al C. di A. che il direttore dovrà garantire al fine di consentire un 
pieno inserimento di tutti i componenti nella vita istituzionale (e nell’attività di Direzione Politica) dell’Ente. Allo scopo 
il direttore dovrà informare/formare il C. di A. di tutti i contenuti rilevanti l’attività istituzionale, coinvolgere i 
componenti in tutte le attività da realizzare in osservanza della ripartizione delle funzioni e delle responsabilità.   
  
 

I rimanenti obiettivi, sono da attuare tenendo conto delle esigenze organizzative ed economiche, nonché delle 
eventuali necessità, al momento imprevedibili, che dovessero verificarsi nel corso dell’esercizio medesimo. 
 
 

Pertanto, anche per ciò che concerne la valutazione dell’operato del Segretario-Direttore dell’Ente (la quale verrà 
compiuta dal costituito Nucleo di Valutazione), le priorità di cui sopra possono essere così rappresentate (e caratterizzate 
da una attribuzione di punteggio valutativo, espresso in centesimi): 
 

- obiettivo realizzazione progettualità nuclei, qualità e inserimento nuove risorse              
                                                                                                                                       Punti 25; 

- obiettivo “sorveglianza” (secondo anno) Certificazione di Qualità (2011-2013)   Punti 10; 
- obiettivo Certificazione di Eccellenza                                                                        Punti 15; 
- obiettivo Realizzazione Prog. Nucleo II livello                                                          Punti 05; 
- obiettivo Progetto Nuova Struttura                                                                            Punti 05; 
- obiettivo Progetto Giardino di Alzheimer                                                                  Punti 10; 
-     obiettivo rinnovo Convenzione Assistenza Domiciliare                                            Punti 10; 
- obiettivo implementazione Sistema Sicurezza “UNI INAIL”                                  Punti  05; 
- altri obiettivi                                                                                                                  Punti 15; 
                                                                                                                                       ______________ 

                                                                                           TOTALE                                          Punti 100 
 
 
 
                                                              DIRETTIVE GENERALI 
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 Al Segretario-Direttore dell’Istituzione spetta la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa di cui agli artt. 3, 
16 e 17 D. Lgs. n° 165/’01, nei limiti delle disponibilità di Bilancio di Previsione, compresa l’adozione di tutti gli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. 
 
 In particolare, il Direttore è responsabile: 

a) del risultato dell’attività svolta dai vari servizi dell’Ente, ferma restando la responsabilità personale (soggettiva) 
di ciascun dipendente (la quale deve, comunque, essere rilevata e rappresentata dalla Direzione medesima); 

b) della realizzazione di tutti gli obiettivi e dei programmi definiti nel presente documento dall’organo di Direzione 
Politica; 

c) della gestione di tutte le risorse dell’Ente, sia umane che finanziarie. 
 

Al Direttore, inoltre, viene riconosciuta ampia autonomia di intervento, così come previsto dalla normativa vigente 
in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali, in ordine a tutti gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro (ex D. Lgs. n° 81/ ’08 e ss. modifiche ed integrazioni), sulla scorta delle risorse messe a disposizione 
dall’organo di Direzione Politica dell’Ente. 
 
 
 
                                                       ASSEGNAZIONE BUDGET 
 
 Per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi contenuti nel presente Documento di indirizzo politico-
amministrativo, nonchè per tutti quelli non espressamente indicati, ma resi obbligatori da precisi atti di impegno (atti 
amm.vi, negoziali, disposizioni di legge, ecc.), vengono attribuite al Direttore le sotto indicate quote di Bilancio di 
Previsione, onde consentire l’assolvimento della funzione gestionale per l’anno 2012 (si evidenzia che nel 2012, il 
Bilancio di Previsione ha disposto il mantenimento delle rette di degenza definite per l’anno 2011): 
 
a) €  98.364,67= a carico del Tit. 1 cap. 5/1 “Emolumenti Lordi Personale Amm.vo” del Bilancio di Previsione 
anno 2012, per far fronte alla gestione del personale amm.vo in dotazione all’Ente; 
b) €  156.551,77 = a carico del Tit. 1 cap. 5/6 “Emolumenti Lordi Personale Collaboratore” del Bilancio di 
Previsione anno 2012, per la gestione del personale dell’Ente rientrante nella suddetta tipologia; 
c) € 185.816,17= a carico del Tit. 1 cap.6/2 “Emolumenti Lordi Personale Infermieristico” del Bilancio di 
Previsione anno 2012, per la gestione del personale infermieristico dell’Ente, tenendo conto che anche per questa 
categoria prof.le (solo per il personale dipendente, con esclusione dei collaboratori libero-professionisti) è stata 
corrisposta la prevista Indennità di Vacanza Contrattuale, adeguate le voci corrispondenti di salario accessorio (con 
esclusione dell’indennità per il turno di notte, in quanto il servizio de quo è affidato ad una ditta/società esterna in virtù 
di un contratto d’appalto), prevista n° 1 unità di Infermiere/a a tempo parziale (18 h. sett.li) per la copertura di una 
corrispondente unità assente per  maternità. Ovviamente, nel computo della voce di spesa qui in esame di deve tener 
conto che il ricorso a personale in regime libero-professionale (per carenza di personale infermieristico nel “mercato del 
lavoro” disponibile a contratti a tempo parziale e determinato di tipo “subordinato”) comporta una sensibile 
maggiorazione della spesa – rimasta però invariata rispetto all’anno precedente (2011) (a questo proposito, però, giova 
rammentare che il personale “non dipendente” costituisce un elemento di “flessibilità” importante); 
d) € 80.690,97 = a carico del Tit. 1 cap. 8/2 “Emolumenti Lordi Personale Servizi Generali” del Bilancio di 
Previsione anno 2012, per la gestione del personale qui incluso (pers.le di guardaroba e tecnico manutentivo); 
e) € 105.891,73= a carico del Tit. 1 cap. 8/6 “Emolumenti Lordi Personale di Cucina” del Bilancio di 
Previsione anno 2012, per la gestione del nominato personale; 
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f) € 891.522,84= a carico del Tit. 1 cap. 9/1 “Emolumenti Lordi Personale di Assistenza” del Bilancio di 
Previsione anno 2012, per la gestione del personale in parola (e per l’attuazione del programma ferie/sostituzioni, ecc., 
onde garantire il rispetto dei requisiti organizzativi);  
g) € 129.743,61= a carico del Tit. 1 cap. 9/5 “Appalto Pulizie” del Bilancio di Previsione anno 2012, per 
garantire il regolare espletamento del servizio di pulizia dei locali dell’Ente (a tale proposito, si evidenzia un incremento 
dello stanziamento pari a + € 6.577,96= dovuta alla nuova offerta economica proposta dalla ditta appaltatrice in sede di 
gara; 
h) €  84.747,30= a carico del Tit. 1 cap. 9/6 “Assistenza Infermieristica Notturna” del Bilancio di Previsione 
anno 2012, al fine di garantire lo svolgimento del servizio infermieristico notturno in modo da rispettare l’obbligo della 
copertura del servizio per tutte le 24 ore (la nuova gara ha determinato un incremento del costo relativo pari a + € 
512,60= , rispetto alla gara precedente); 
i) € 29.109,60= a carico del Tit. 1 cap. 9/8 “Rifacimento Letti Ente” del Bilancio di Previsione anno 2012, al 
fine di garantire il regolare espletamento del rilevante servizio “alberghiero-assistenziale”, lasciando agli Operatori 
Addetti all’Assistenza maggior tempo da destinare agli interventi assistenziali e riabilitativi; 
j) € 59.666,40= a carico del Tit. 1 cap. 9/9 “ Ausiliario di Cucina” del Bilancio di Previsione anno 2012, per 
assicurare il regolare svolgimento del suddetto servizio che affianca il più generale “servizio cucina” dell’Ente, con 
l’obiettivo di mantenere l’efficienza del servizio cucina dell’Ente (la nuova gara d’appalto ha concretizzato un aumento 
di corrispettivo pari a + € 493,10=); 
k) € 108.000,00= a carico del Tit. 1 cap. 10/1 “Spese di riscaldamento, forza motrice,illuminazione, 
rifornimento idrico, telefono” del Bilancio di Previsione anno 2012, per poter sostenere le spese afferenti alle indicate 
“utenze”, utilizzate, in questo particolare momento storico per entrambe le strutture residenziali (quella esistente ed 
operativa e quella in fase di completamento, la quale, quest’ultima, comunque, necessita di essere riscaldata, pena il 
danneggiamento della stessa, e, periodicamente, illuminata). Va evidenziato che questa voce è stata sensibilmente 
incrementata (+ € 8.367,00=) rispetto all’esercizio 2011, in quanto si sono previste degli aumenti di costo in 
conseguenza della revisione delle tariffe operata dai soggetti gestori/erogatori dei servizi in parola; 
l) €  28.100,00= a carico del Tit. 1 cap. 11/1 “Spese di manutenzione e riparazione attrezzature” del Bilancio 
di Previsione anno 2012, per poter sostenere le spese che si renderanno necessarie durante l’esercizio considerato. 
Anche qui, coerentemente con la “politica di Bilancio” definita per l’anno 2012, si è apportata un incremento dello 
stanziamento previsto rispetto  all’esercizio precedente (+ € 3.000,00=) per sostenere dei maggiori oneri discendenti 
dalla necessità di realizzare un numero maggiore di interventi (es. si rende necessario procedere, così come previsto 
dalla normativa in materia, con l’aggiornamento della documentazione relativa all’impianto elettrico delle nuova 
struttura per il suo adeguamento – conseguenza degli interventi di manutenzione/riparazione realizzati nell’ultimo 
biennio – alla reale situazione di fatto”); 
m) € 26.227,80= a carico del Tit. 1 cap. 11/2 “Spese per acquisto attrezzature e materiale vario” del Bilancio di 
Previsione anno 2012, per poter far fronte agli acquisti (programmati e/o che si dovessero rendere necessari) relativi; 
n) € 175.436,14= a carico del Tit. 1 cap. 12/1 “Spese di Vitto” del Bilancio di Previsione anno 2012, onde 
poter far fronte alle spese derivanti dal servizio cucina (produttore di pasti, sia per gli Ospiti della struttura che per il 
territorio, per la Scuola Elementare “M. Montessori” e per le Scuole- dell’Infanzia ed Elementare – “A. Galvan” di 
Pontelongo, per l’Associazione Chicchibù di Pontelongo, per la Soc. Coop “Il Faro”). Si evidenzia un sensibile 
incremento di spesa (e di stanziamento) pari a + € 5.830,00= dovuto sia all’aggiornamento/revisione dei menù secondo 
le direttiva impartite dalla competente Azienda u.l.s.s. n° 16 (Dipartimento Igiene e Sicurezza degli Alimenti) che hanno 
previsto l’inclusione di alcuni alimenti prima non contemplati), che dalla nuova gara d’appalto che ha costretto l’Ente ad 
accettare i nuovi prezzi, che, infine, l’incremento dell’I.V.A., passata dall’aliquota del 20 a quella del 21%. 
L’incremento de quo, infine, è anche imputabile alla “revisione” dei menù, in conseguenza del “Progetto Menù 2012”, 
avviato dal mese di marzo 2012; 
o) € 82.201,85= a carico del Tit. 1 cap. 13/1 “Spese materiale monouso per incontinenza e detersivi vari” del 
Bilancio di Previsione anno 2012, ove si prevede una disponibilità economica per garantire la fornitura di pannoloni e 
altro materiale monouso e per l’igiene, delle persone e degli ambienti (non inclusi nell’appalto pulizie) in dotazione ai 
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sigg. Ospiti. Qui si evidenzia un apprezzabile decremento di spesa pari a - € 25.275,35= , imputabile alla 
razionalizzazione (prodotti più efficaci) del consumo pannoloni ed altro materiale monouso per l’incontinenza, e dei 
consumi di prodotti per l’igiene (ditta OFA); 
p) € 30.326,16= a carico del Tit. 1 cap. 13/2 “Spese per il servizio di noleggio e lavaggio di biancheria” del 
Bilancio di Previsione anno 2012, onde garantire la fornitura (a nolo), il lavaggio e la stiratura della biancheria (anche 
qui si registra un incremento di spesa rispetto all’esercizio precedente pari a + € 250,61= imputabile all’aumento 
dell’aliquota I.V.A. da applicare sui corrispettivi  del servizio de quo); 
q) € 9.549,60= a carico del Tit. 1 cap. 22/2 “Spese per aggiornamento e riqualificazione del Personale 
dipendente” del Bilancio di Previsione anno 2012, al fine di garantire lo svolgimento delle iniziative formative 
dell’anno. Si evidenzia che, sempre all’unico scopo di non apportare alcuna modifica alla retta di degenza per l’anno 
2012, si mantenuto lo stanziamento previsto per l’anno 2011; 
r) € 52.722,13= a carico del Tit. 1 cap. 23/1 “Spese per consulenze tecniche e legali” del Bilancio di 
Previsione anno 2012, per sostenere le spese derivanti dal conferimento degli incarichi professionali relativi (dalla 
società di management Emmeerre S.p.A. di Padova per la consulenza sul “sistema qualità/certificazione”, passando per i 
compensi da corrispondere alla società di Certificazione – UNITER- fino alle spese sostenute per gli emolumenti da 
corrispondere ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e altri consulenti “esterni”, tra i più rilevanti si 
evidenziano le risorse messe a disposizione per la consulenza  della Dietista. Si evidenzia però un sensibile decremento 
di stanziamento (- € 12.388,51=) in conseguenza della conclusione  del Progetto “La Terapia del dolore e le Cure 
Palliative”, e di quella relativa all’elaborazione della perizia tecnica per la “messa in sicurezza” della vecchia struttura, 
per l’implementazione del “sistema sicurezza” secondo le norme UNI – INAIL, già realizzati nell’anno 2012; 
s) € 45.000,00= a carico del Tit. 2 – Movimento Capitali – cap. 28/6 “Contributo Giardino di Alzheimer” per 
sostenere le spese afferenti alla realizzazione del Progetto relativo di cui al precedente punto 9) della presente Relazione. 
 

Tutti i capitoli di spesa qui non espressamente citati, sono comunque utilizzabili dal Direttore, in base ad atti 
deliberativi del C.d.A. che ne attribuiscono la disponibilità, ma non sono stati evidenziati in quanto non attinenti 
direttamente agli obiettivi ed ai programmi nella presente Relazione indicati. 
 
 
 
I componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________              
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