
  

                                                                                                            
   
 
 
 
  
 
Prot. N.  854                                                                                                                         Pontelongo, li  09.04. 2015 
 
 
Oggetto:       
 

Casa di Riposo 
“A. Galvan”         

 

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

 
RELAZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015 
 
 
Premessa 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n° 84 del 15.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava approvazione al 
Bilancio Economico Annuale di Previsione per l’esercizio finanziario 2015, contenente indicazione delle voci di Costo e 
di Ricavo correlate alla previsione delle attività e delle iniziative che l’Ente si prefigge di conseguire durante l’esercizio 
finanziario relativo.  
Dall’01.01.2014, pertanto, in osservanza delle disposizioni regionali di legge (L.R. n° 43/2012 e D.G.R. Veneto n° 
780/2013), si è modificato il “sistema contabile” delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) 
sostituendo la contabilità “finanziaria” con quella economico patrimoniale. Il Bilancio de quo, pertanto, è giunto alla sua 
seconda edizione.  
 
 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, nonché delle priorità, che il “Centro Servizi” “A. 
Galvan” di Pontelongo (PD),  intende perseguire nel corso del presente esercizio (2015). 
 
 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 2015; 
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: 
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      Costi “della produzione” per l’attività caratteristica, così suddivisi: 

- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (es. alimentari c/acquisti, materiali di consumo, materiali 
di manutenzione, ecc.); 

- per servizi (infermieristici, pulizia e sanificazione, spese legali e notarili, consulenze, ecc.); 
 
Costi per il personale, distinti in: 
- salari e stipendi personale (stipendi personale dipendente, fondo produttività); 
- oneri sociali (contributi INAIL, INPS, ecc.); 
- trattamento di fine rapporto; 
- IRAP metodo retributivo; 
 
Ammortamenti e Svalutazioni, distinti in :  
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (es. ammortamento licenza d’uso software); 
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali (es. ammortamento fabbricato strumentale, impianti generici, 

attrezzature varie,mobili e arredi, automezzi trasporto anziani, ecc.); 
 
Rimanenze Iniziali di materie prime, sussidiarie e di consumo merci 
- rimanenze iniziali alimentari; 
- rimanenze iniziali materiali di consumo; 
- rimanenze iniziali materiali pulizia; 
- ecc.; 
 
Rimanenze Finali di Materie prime, sussidiarie e di consumo e merci 
- rimanenze finali alimentari; 
- rimanenze finali materiali di consumo; 
- rimanenze finali materiali di pulizia; 
- ecc.; 
 
Oneri diversi di gestione 
- tasse,imposte varie; 
 
Interessi e altri oneri finanziari 
- interessi passivi su debiti verso banche di credito ordinario; 
- interessi passivi su mutui; 
- ecc.      
 
A questi costi, ovviamente, corrispondono i “Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni”, distinti in: 
 
-     ricavi rette ospiti; 
-     quote regionali di residenzialità; 
-     ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare; 
 
Contributi in Conto Esercizio 
(es. incentivi GSE per energia fotovoltaica) 
e 
Altri ricavi e proventi  

 
CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 
VIA UNGHERIA, 340                                                                                                                                        
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 3 di 43 
 
 
 
 

- ricavi mensa interni; 
- proventi pasti esterni; 
- rimborso U.l.s.s. per convenzioni varie; 

 
 
                                           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 2015, 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 2015, 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 2015, 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.  

Con giusto Decreto Dirigenziale n° 69 del 10.03.2015, infatti, si è data approvazione alla Riprogettazione degli 
obiettivi e delle attività dei nuclei funzionali della Struttura per l’anno 2015. 
 Per ciò che concerne i servizi alla persona non autosufficiente nell’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 2014, i cui 
esiti sono stati recepiti con giusta Deliberazione n° 05 del 30.01.2015, 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).  
 Gli obiettivi dei Nuclei Funzionali su cui viene ad articolarsi la Struttura, sono stati aggiornati per l’anno 2015, 
soprattutto in conseguenza della costante e progressiva modificazione sulla tipologia di ospiti che accedono ai nostri 
servizi di natura residenziale: nel Registro Unico di Residenzialità (R.U.R.) e nella relativa “graduatoria” che 
determinano il titolo di accesso alla struttura residenziale sono presenti persone affette da un elevato livello di non 
autosufficienza, spesso connotato dalla presenza di patologie invalidanti e/o dementi gene. Questo elemento, complicato 
dal fatto che la cronicità e la polipatologia sono ormai la regola per gli utenti che afferiscono ai nostri servizi, ha 
comportato, nel tempo, la necessità di ridefinire la  mission (e, conseguentemente, gli obiettivi dei singoli nuclei). 
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Tutta l’attività di riprogettazione per l’anno 2015, è stata, pertanto, determinata da rilevanti fattori quali:  
  

- prosecuzione dell’attività di ridefinizione dei nuovi “assetti organizzativi”, successivi al riconoscimento delle 
“impegnative di residenzialità” a tutti i 90 sigg. Ospiti accolti in struttura (con conseguente adeguamento degli 
standard di personale), in particolare al Nucleo “Bounty”, il quale vede un costante mutamento nella tipologia di 
ospiti accolti (sempre più spesso affetti da patologie dementigene); 

- particolare attenzione  sarà data per le attività del nucleo “Talita”, che già nel corso (e nella verifica) degli anni 
precedenti, aveva palesato alcune criticità, per così dire, strutturali, consistenti nella accertata composizione e 
nella ripartizione dei “carichi di lavoro” tra i componenti della squadra di lavoro e, soprattutto, la dimostrata 
difficoltà, di conseguire i risultati di salute attesi e programmati. Nelle verifiche 2012, però, dopo anni di 
attività, si è pervenuti a risolvere tutte le criticità così rilevate. Oltre a ciò, dal 2011, il Nucleo “Talita” è stato 
oggetto di una graduale “trasformazione” (con conseguente riorganizzazione) in conseguenza del rilascio dell’ 
Accreditamento del Nucleo di Secondo Livello, che consente l’accoglienza di n° 24 ospiti con profili “14, 16 e 
17”, cioè con bisogni definiti di “media intensità sanitaria” (la trasformazione dei posti da primo a secondo 
livello, però sta avvenendo con estrema lentezza a causa dell’indisponibilità, da parte dell’azienda u.l.s.s. n° 16 
di Padova e la n° 14 di Chioggia (VE), delle relative “impegnative di residenzialità”). La prevalente presenza, 
all’interno del Nucleo Talita, pertanto, di ospiti ascritti al “secondo livello”, comporta che – per l’anno 2015- gli 
obiettivi specifici del nucleo in parola siano tutti da aggiornare ulteriormente, mettendo in primo piano quelli 
propri del nucleo di secondo livello a suo tempo definiti; 

- un ultima considerazione in merito alle attività da svolgere nell’anno 2015, si riferisce alla prosecuzione 
dell’attività di consolidamento della “squadra” dei professional e del personale infermieristico; 
 
Oltre a quanto già sopra specificato, si rammenta che con il Decreto Dirigenziale n° 42 del 14.02.2014, il Nucleo 

di Secondo Livello, connotato dalla presenza di ospiti con condizione di gravità accentuata (appunto di medio livello), 
vede come obiettivi generali da realizzare in corso di esercizio: 

- garantire ai sigg. Ospiti una maggiore assistenza sanitaria e personalizzata; 
- gestione degli stati di dolore;  
- prevenzione e cura delle lesioni da decubito; 
- gestione delle problematiche inerenti all’alimentazione;  
- accompagnamento alla morte; 
- tutti gli altri obiettivi scritti nel progetto relativo al secondo livello.   

 In questi obiettivi, Medici e Infermieri acquisiscono particolare rilevanza, in quanto il Nucleo si secondo livello 
ha cambiato configurazione all’originario Nucleo Talita (oggi divenuto minoritario,in quanto solo un numero limitato di 
ospiti ha caratteristiche prevalenti di “ipomobilità” e di menomazione dell’autonomia funzionale) e, pertanto, l’aspetto 
sanitario diventa prevalente. Si è così previsto che le strategie mediche vengano formalizzate, attuate e verificate. Inoltre 
si è chiesto che i Medici dedichino maggior tempo (assistenziale/sanitario) ai sigg. Ospiti accolti nel Nucleo di Secondo 
livello, visto il carattere di medio/alta intensità sanitaria.  

Ciò che rimane però da definire ancora nel 2015 a proposito del Nucleo di Secondo Livello, riguarda 
l’attribuzione a tutti gli ospiti delle c.d. “impegnative di residenzialità” (di secondo livello). 

Per gli anni 2011 e 2012, infatti, il problema qui indicato è rimasto pressoché invariato, e solo nel mese di 
gennaio 2012, dopo ulteriori solleciti telefonici della direzione, l’Azienda aveva riconosciuto le prime n° 3 quote, per 
giungere poi – nel prosieguo dell’anno 2012 - a n° 12 impegnative. Nel corso dell’anno 2013, la Direzione è riuscita a 
farsi riconoscere una sola ulteriore “impegnativa” (di II livello), elevando il numero complessivo delle “quote” a n° 13 
su 24 totali. Nel 2014, l’Ente è riuscito a conseguire l’attribuzione di n° 19 impegnative di Secondo Livello, (+ n° 6 
impegnative rispetto all’anno precedente) confermando la realizzazione dell’obiettivo di proseguire, seppur con la 
gradualità imposta dalle “disponibilità” delle Aziende UU.LL.SS.SS. convenzionate con l’Ente, nel riconoscimento del 
maggior numero di impegnative possibili. 
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Ovviamente, detto obiettivo dovrà essere perseguito anche per l’anno 2015, la Direzione, coadiuvata 
dall’Assistente Sociale dell’Ente, dovrà proseguire l’attività di attribuzione delle impegnative, fine a coprire tutti i 24 
posti letto di II livello in dotazione. 
 Altro obiettivo, già definito anche per i due esercizi precedenti, 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 è stata fatta la verifica sulla 
sperimentazione de qua, da cui si è desunta una valutazione positiva. Dopo tre anni, però, e la 
modifica di alcuni presupposti organizzativi, le matrici di orario dovranno essere aggiornate e la 
Direzione ha già dato avvio ai lavori di revisione. Con molta probabilità, entro la fine dell’anno 2014, 
si addiverrà alla formulazione delle nuove matrici orarie per il personale di assistenza); 

- 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), in particolare, adeguare 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/non autosufficienza. 

 
 
 Gli obiettivi di salute da realizzare nel corso dell’anno 2015, pertanto, sono stati puntualmente definiti e le 
attività di verifica,previste anche dal nostro Sistema Qualità, consentiranno di dimostrare come l’attività di direzione 
saprà gestire il proprio staff ed il personale messo a disposizione per conseguire questo centrale obiettivi di 
qualificazione dei servizi resi alle persone. 
  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 2015”, approvate con giusto Decreto Dirigenziale n°  69  del 10.03.2015, può essere 
così sintetizzata: 
 
OBIETTIVI DEL NUCLEO “BOUNTY”:  
 
- Recupero o mantenimento delle capacità residue, e dove il mantenimento o il recupero non siano possibili, 

rallentamento della perdita di autonomia  residua.   
- Sostegno dei bisogni propri dell’ospite.  
- Capacità e bisogno di relazione (anche se possibile quando il tempo a disposizione risulta necessario).  Inoltre 

questo obiettivo dovrà tenere conto della nuova utenza con cui il Bounty si troverà a lavorare.    
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- Riconoscimento dell’individualità.  
- Visto il peggioramento a livello sia cognitivo/comportamentale che funzionale all’interno del Nucleo Bounty si 

decide di aggiungere un ulteriore obiettivo (che è presente già in Freedom)  che tenga conto delle nuove mutate 
necessità dei Sigg. ospiti. il nuovo obiettivo di Nucleo è:  la gestione della relazione col paziente affetto da disturbi 
cognitivi comportamentali derivanti da patologie dementigene e simili e, (obiettivo che c’era anche l’anno scorso), 
mantenere l’equilibrio tra diverse tipologie di ospiti (e dunque far fronte delle diverse necessità assistenziali che 
emergono all’interno dello stesso Nucleo). 

 
 
I progetti che saranno implementati nel Nucleo Bounty sono i seguenti:   

 
- Progetto Ginnastica di Gruppo (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Stand-up (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Deambulazione assistita (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive-Massaggio Linfodrenante (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il rafforzamento muscolare in Cyclette (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto visite ORL (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto “Cantastorie” (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 Contenzione (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Gruppo Lettura (giornali, riviste, libri, ecc.) (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Gruppo Comunitario degli Ospiti in Casa di Riposo” (Resp.le EPA dott.ssa Angela Marigo); 
- Progetto “Laboratorio Creativo-attività manuali”  (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Ergoterapia” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice Marigo Angela); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice dott.ssa Angela Marigo); 
- Progetto  “Stimolazione cognitiva” (Resp-le Psicologa Monica Amoruso). 

 
 
OBIETTIVI NUCLEO “TALITA”:   

 
 
- Riabilitazione, mantenimento o rallentamento della perdita dell’autonomia funzionale con ulteriore obiettivo di un 

possibile trasferimento in altri Nuclei se raggiungono il livello sufficiente di autonomia stabilita.  
 

- Aumento della relazione e diminuzione dell’ isolamento sociale (questo obiettivo è diventato sempre più difficile da 
perseguire visto per come si è evoluta l'utenza all'interno del Nucleo ma si mantiene).  In particolare quest'anno il 
versante della stimolazione cognitiva (e anche della relazione) sarà seguito con una progettualità individuale 
descritta nel PAI e non come obiettivo generale vista la mancanza di una Psicologa e il peggioramento degli ospiti.    

 
- Adotteremo comunque gli obiettivi contenuti nel relativo progetto di Nucleo di secondo livello e che diventano 

prioritari rispetto al passato: maggiore assistenza sanitaria e personalizzata, gestione del dolore, delle lesioni da 
decubito, gestione delle problematiche inerenti all’alimentazione, eventualmente accompagnamento alla morte (più 
tutti gli altri obiettivi scritti nel progetto relativo al Nucleo di secondo livello).  In questi obiettivi (che verificheremo 
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a fine anno) Medici e Infermieri rimangono figure centrali perché il Nucleo ha cambiato veste e l’aspetto sanitario 
diventa prevalente. Chiedo quindi che le strategie mediche vengano formalizzate, attuate e verificate.  
 Nel 2015 proveremo a lavorare anche sulla comunicazione tra figure sanitarie e tutti gli altri care givers per 
cercare di aggiungere integrazione e qualità al servizio.    

 
I progetti che saranno implementati nel Nucleo Talita sono i seguenti:   
 

- Adozione dei principi contenuti nel “Progetto di secondo livello assistenziale” (Resp. li tutti i Tecnici,  i Medici, 
gli Infermieri, gli OSS e la RdN); 

- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista) ; 
- Progetto Deambulazione (Resp. le Fisiokinesiterapista); 
- 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 “Disfagia” (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto Visite ORL (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto “Cantastorie” (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela); 
- Progetto Gruppo Lettura (giornali, riviste, libri, ecc.) (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice dott.ssa Angela Marigo); 
- Progetto “Musicoterapia”(Resp.le Ed. Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Stimolazione ed orientamento”(Resp.le Ed. Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Laboratorio Creativo-attività manuali” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Gruppo Comunitario degli Ospiti in Casa di Riposo” (Resp.le EPA dott.ssa Angela Marigo); 
- Progetto di formazione per il Nucleo Bounty (attuato nei primi 45 minuti degli Incontri di Nucleo.  Resp-le 

Psicologa Psicoteraputa Amoruso Monica). 
 

OBIETTIVI NUCLEO “FREEDOM”:   
 

- Riduzione forme di contenzione.  
- Riduzione dell’aggressività e dell’agitazione, creare un clima sereno e tranquillizzante per gli ospiti.   
- Mantenimento e miglioramento dello stato di autonomia, o rallentamento della perdita di autonomia. (inclusa la 

prevenzione della sindrome da immobilizzazione).  

- Creare un’organizzazione più flessibile rispetto ai bisogni propri degli ospiti del Freedom* 
 
- Dedicare spazio alla relazione con strategie specifiche per questo tipo di ospiti.   

 
* cioè accanto a delle linee guida dettate dal piano di lavoro, è possibile lavorare con flessibilità rispetto all’esecuzione 
di determinate attività assistenziali. Flessibilità che si può trattare/discutere come sempre, negli incontri di nucleo.  
 
 Accanto a questi obiettivi generali si discute se intraprendere una discussione al nostro interno per capire se e in 
che modo sia maggiormente più utilizzabile il giardino interno.    
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I progetti che saranno implementati nel Nucleo Freedom sono i seguenti:   
 

- 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 visite ORL (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 “Musicoterapia”(Resp.le Ed. Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice dott.ssa Angela Marigo); 
- Progetto “Risveglio Muscolare” (Resp.le Massoterapista Antonio Agujari); 

 
 
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 Rischio Clinico (Resp.le Coordinatore e Inf. Prof. Rosa).  
- Progetto Certificazione del Sistema Qualità; (Resp.le Coordinatore/Risq) ; 
- Progetto “Consolidamento del secondo livello di Eccellenza secondo le norme EFQM” (Resp.le 

Coordinatore/Risq); 
- Progetto Accoglienza; (Resp.li Assistente Sociale con Coordinatore e Psicologa) ; 
- Progetto Ferie personale; (Resp.le Resp.le Ufficio Personale);  
- Progetto “Benessere Organizzativo” (Resp. li Psicologa con aiuto Coordinatore); 
- Progetto “Dietista” su menù CdR e gradimento pasti ospiti/mense scolastiche e servizio     domiciliare dei pasti 

(Resp.le Dietista incaricata, dott.ssa M. Scarpa in collaborazione con Coordinatore e capocuoco); 
- 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 Psicoterapeuta);  
- Progetto “Accompagnare e sostenere i Familiari in CdR” (Resp. li Psicologhe Amoruso e Falcetti. Assistente 

Sociale dott. Davide Schiavon); 
- Progetto “Gruppo Familiari (Resp-le Psicologa Monica Amoruso). 
- Progetto sul dolore tramite l’utilizzo delle schede “Noppain” (Resp-li Infermieri-Medici della Struttura in 

collaborazione per la parte cognitiva delle Psicologa Psicoteraputa); 
- Progetto Servizio Civile nazionale (Resp.le Direttore Ente e Ass. Sociale in collaborazione con EPA e Psicologa).  
- 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 in collaborazione con la 

Psicologa); 
- Progetto Cinema in Giardino (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
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- Progetto “AAA con i cani del Centro Cinofilo di Cavarzere” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Animazione Musicale” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Menù 2015” (Resp. li Medici di M.G. in collaborazione con la Dietista dott.ssa Martina Scarpa);  
- Progetto “Laboratorio Teatrale Intra-GENEA” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice dott.ssa Angela Marigo); 
- Progetto “Il Corpo della parola (progetto formativo)” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice dott.ssa Angela 

Marigo); 
- Progetto “Un percorso di prosocialità” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice Caterina Pia); 
- Progetto “Pesi” (Resp.le Logopedista dott.ssa Trentin Michela con collaborazione FKT); 

 
2)  Una parte fondamentale, come sopra anticipato, dell’attività della Direzione anche per l’anno 2015, dovrà 
incentrarsi sulla ridefinizione/aggiornamento dei processi in cui ogni risorsa umana ( Addetti all’Assistenza, Infermieri 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 2015, anche tenuto conto dei “rilievi” (indicazioni) compiuti dal soggetto Certificatore in occasione 
del rilascio della Certificazione di Qualità per l’anno 2014 (primo anno di rinnovo della Certificazione di Qualità 
triennio 2014-2016), 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 10881:2013. La Direzione dovrà, allora,   

- 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. Per l’anno 2015, in particolare, si prevede di definire con maggiore dettaglio gli indicatori di 
risultato dei vari professional operanti in struttura, allo scopo di migliorare i contenuti – ma anche le 
modalità – della verifica dei risultati (anche questo obiettivo è connesso con la “cultura 
dell’Eccellenza” avviata con il “riconoscimento di Secondo Livello”); 

- continuare con l’applicazione delle 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). A questo proposito, giova 
ricordare che nel mese di maggio 2014, la Direzione dell’Ente,  coadiuvata dall’Istruttore Direttivo 
Assistente Sociale dell’Ente, Dott. D. Schiavon, provvedeva ad elaborare un nuovo Progetto di 
Servizio Civile Nazionale denominato “Negli occhi le storie più belle. Incontro tra generazioni.”, 
che prevede di affrontare il tema della “relazione di aiuto” tra i giovani e le persone anziane. Il 
suddetto progetto, oltre ai suoi contenuti specifici, prevede anche delle forme di collaborazione con 
altri soggetti istituzionali di seguito elencati (Comune, altre Residenze per Anziani) nella fase di 
realizzazione dei contenuti progettuali de quibus: 
Comune di Pontelongo (PD); 
Comune di Campolongo M.re (VE); 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.) di Padova; 
Associazione Mani Tese di Padova. Con successiva nota ns. prot. n° 1369 del 30.07.2014, in 
conseguenza dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la 
Presentazione dei Progetti di Servizio Civile anno 2014, si provvedeva a trasmettere alla Regione 
Veneto, Direzione Servizi Sociali – Servizio Terzo Settore di Venezia, il Progetto di Servizio Civile 
Nazionale denominato “Negli occhi le storie più belle. Incontro tra generazioni” , corredato da tutta 
la documentazione richiesta (compresa la dichiarazione, richiesta dal Bando medesimo, di aver 
trasmesso il progetto de quo in data 29.07.2014 nel format relativo al progetto mediante il sistema 
informatico “Helios” allo scopo predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile). Infine, con 
successiva nota prot. n° 51998  Class: C.101011 del 06.02.2015, ns. prot. n° 338 del 09.02.2015, la 
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Regione Veneto – Direzione Programmazione Terzo Settore e Non Autosufficienza trasmetteva il 
Decreto del Direttore Regionale della Sezione Non Autosufficiente n° 28 del 06.02.2015,  con il quale 
si dava approvazione alla Graduatoria dei Progetti di Servizi Civile Nazionale positivamente 
valutati, di competenza della Regione Veneto – Bando 2014. All’interno della suddetta graduatoria 
l’Ente – Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) - compare tra quelli che avevano avuto esito 
positivo (Allegato B - ) con Codice dell’Ente n° 65 NZ03232, senza alcuna limitazione ed ottenendo 
un punteggio pari a  70 punti (il Progetto Bando 2011, da realizzarsi nel corso del periodo 2012-2013 
aveva ottenuto punti 75, il Progetto Bando 2013 da realizzarsi nel corso del periodo 2014-2015, aveva 
ottenuto punti 86). Con la giusta Deliberazione n° 19 del 23.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, si 
prendeva atto dell’avvenuta approvazione  da parte della Regione Veneto - Direzione Programmazione 
Terzo Settore e Non Autosufficienti - con giusto Decreto del Direttore della Sezione relativa n° 28 del 
06.02.2015,  del progetto “Negli occhi le storie più vere. Incontro tra generazioni” ,  elaborato dal 
Centro Servizi “Casa di Riposo A. Galvan” di Pontelongo (Pd). Nel corso dell’anno 2015, pertanto, si 
dovranno espletare le procedure selettive per l’individuazione dei Volontari in parola, provvedere al 
loro inserimento e alla loro formazione, fino alla realizzazione del progetto allo scopo elaborato e 
come sopra approvato; 

- 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 anche nel 2015; 

- sottoporsi alla verifica ispettiva “esterna” “di sorveglianza”, che sarà condotta dall’organismo di 
certificazione  (Uniter di Roma) per il secondo anno (2015) del triennio 2014-2016 di validità del 
Certificato. L’Ente e la Direzione saranno particolarmente impegnati nell’attività di verifica del 
“Sistema Qualità” – sia “interna” che “esterna”. Nel corso del 2015, inoltre, la Certificazione dovrà 
essere confermata anche sui nuovi contenuti (nuova versione) della Norma “di settore” (linee guida 
nazionali per le strutture per anziani) UNI 10881: 2013, i cui contenuti erano stati recepiti con giusta 
Deliberazione del C. di A. n° 35 del 27.03.2013; 

- dato atto, poi, che nel corso dell’anno 2013, l’Ente aveva provveduto ad estendere i contenuti del 
“Sistema Qualità” anche al Servizio di Assistenza Domiciliare gestito in convenzione con il Comune 
di Pontelongo (PD) e l’obiettivo definito per l’anno 2014 consisteva nella verifica (da parte del 
Certificatore) sul possesso dei requisiti qualitativi anche del servizio medesimo, giungendo così alla 
certificazione dello stesso (vedasi Deliberazione n° 81 dell’01.12.2014, con la quale si prendeva atto 
delle risultanze del “rinnovo” della Certificazione, sul conseguimento dell’obiettivo). Nel 2015, 
pertanto, la Direzione dovrà consolidare l’attività di assistenza domiciliare alla luce della normativa di 
qualità “di settore”; 

-  infine, un nuovo obiettivo concernente il “Sistema di Qualità” per l’ anno 2015, riguarda la necessità 
di introdurre all’interno del “sistema” il tema del “rischio clinico” , elaborando i contenuti relativi 
all’interno del Manuale di Qualità. 

 
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. 
 
3) Sempre in merito al Sistema di Qualità, per l’anno 2015, la Direzione dopo aver proseguito il percorso di intervento 
dei “punti di forza e di debolezza” rilevati dai Valutatori inviati da AICQ per le verifiche sulla realizzazione del 
“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, pervenendo al riconoscimento (leggasi “Certificazione”, ndr) di Eccellenza.  
 L’Ente, infatti, aveva conseguito alla fine dell’anno 2012 il “riconoscimento di eccellenza di secondo livello” 
con un punteggio pari a punti 450 (corrispondenti a 4 stelle) e le risultanze del progetto venivano recepite dal C.di A. 
con giusta Deliberazione n° 06 del 28. 01.2013,esecutiva. 
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 Ovviamente, pur a fronte del positivo risultato conseguito e data la validità triennale del “riconoscimento” in 
parola, il “sistema di eccellenza” comportava (come già quello di “qualità totale” del “mondo ISO) una “continua 
manutenzione” ed un “miglioramento continuo”, in quanto il “sistema” medesimo serve proprio a garantire la “crescita 
continua” di un’organizzazione.  
 A carico del Bilancio di Previsione anno 2014, veniva così prevista una disponibilità di spesa (€ 1.000,00) per 
poter avviare un’attività di consulenza (Dott. V. Mazzaro) – tra i “costi della produzione attività caratteristica” 
(consulenze tecniche e infermieristiche),  finalizzata all’implementazione di “progetti di miglioramento”, previsti per il 
sistema di eccellenza (i progetti avrebbero consentito la “chiusura” dei punti di debolezza rilevati dai valutatori e queste 
attività “di miglioramento” dovevano essere realizzati nei successivi tre anni) . 
 Nel corso dell’anno 2014, allora, si sono realizzati i progetti di miglioramento (n° tre) individuati dal Gruppo di 
Lavoro allo scopo costituito nel corso dell’esercizio precedente (2013), come di seguito evidenziato: 
 

- il primo progetto “di miglioramento” (proposto dalla Direzione dell’Ente) riguarda la strutturazione dei criteri di verifica 
(numerici e non); 
- il secondo progetto riguarda l’area della Leadership (e una migliore strutturazione dei processi che si irradiano dai “leader” 
presenti nell’organizzazione; 
- il terzo  progetto riguarda la presentazione dei dati che certifichino i risultati che i leader raggiungono in termini di 
innovazione ed efficacia delle decisioni prese ”, 

al fine di potersi sottoporre (nel 2015) alla nuova visita di verifica “esterna” per l’accertamento sul possesso dei requisiti 
di eccellenza.  Il gruppo di lavoro allo scopo costituito, nel corso dell’anno 2014 aveva elaborato i progetti (“di 
miglioramento” e di “eliminazione dei punti di debolezza”) di seguito indicati specificamente: 
 
-  Punto di Debolezza “Criterio 5 a”: “Non è evidente su come i macro processi gestionali si integrino tra loro 
per performare un unico sistema. Non vi è una mappatura di tutti i processi (compresi quelli di supporto) del loro 
grado di importanza e interrelazione. Di quali responsabilità sono attribuite ai Process Owner. Occorre evidenziare 
un sistema che giudichi il grado di efficacia e maturità dell’ approccio per processi. Approfondire la gestione dei 
processi/attività date in outsourcing”. 
 
-  Progetto n° 1: Sono stati ampliati gli indicatori per la qualità portando il loro numero ad un totale di 66 
(fino all’anno 2013 il totale era di 53 indicatori) ed inoltre gli indicatori sono stati divisi secondo il modello 
suggerito dall’ “Application” ovvero in 4 gruppi: 6 b) soddisfazione degli ospiti; 7 b) soddisfazione del personale; 
9 a) risultati finanziari; 9 b) indicatori strutturali (numero di ausili presenti e analisi HACCP e le relative non 
conformità). Accanto a questi indicatori che vengono raccolti (anche secondo le norme ISO 9001 per la 
Certificazione di Qualità) alla fine dell’anno, sono stati selezionati, in accordo con il consulente per la 
Certificazione di Eccellenza, n° 18 indicatori di rilevanza più ampia che compongono il “Cruscotto Direzionale”, 
per monitorare l’andamento generale della Casa di Riposo. Questi indicatori, associati a dei grafici per 
visualizzare meglio le analisi degli stessi, verranno aggiornati e discussi ogni 4 mesi (in concomitanza delle 
verifiche quadrimestrali delle Responsabili di Nucleo e del conseguente Riesame della Direzione) in apposite 
riunioni previste da calendario a partire dal mese di gennaio 2015. Le riunioni per l’ Eccellenza coinvolgeranno 
tutti i membri dell’ Unità Operativa Interna – U.O.I. – e la Direzione, durante le quali si discuteranno i risultati e 
delle conseguenti ipotesi di miglioramento e di sviluppo di strategie organizzative, così come evidenziato dai 
verificatori in sede di verifica per il Riconoscimento del 2° livello di Eccellenza (criterio 2 b). Il progetto 
“Cruscotto Direzionale” servirà anche ad implementare la comunicazione tra i rispettivi leader operanti in 
struttura (criterio 4 e del modello EFQM). Si discuterà, inoltre, se organizzare un sistema di premialità che 
consenta alla migliore idea innovativa (ovvero alla migliore proposta di miglioramento rispetto alla lettura dei 
dati in nostro possesso) di ricevere una “ricompensa” in termini economici o altro (così come richiesto dai 
verificatori in relazione al modello EFQM al punto 1 d). 
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A ciò si consideri che nelle riunioni di verifica di fine anno, e in quelle di inizio anno per le conseguenti 
riprogettazioni, si coglierà l’occasione per approfondire i risultati delle analisi dei questionari provenienti dagli 
stakeholder, così come segnalato dai verificatori al punto 2 a); 
 
- Punto di debolezza “Criterio 5 e)”: “Occorre utilizzare i dati di soddisfazione degli opsiti in grado di rispondere, 
non solo per il progetto “produttività”, ma anche per la customer  satisfaction. Allargare a tutti i servizi (e, dunque, 
non solo quelli del centro residenziale) gli approcci per una gestione ottimale delle relazioni con i clienti. Non è 
chiaro come vengano predisposte le linee guida per il supporto psicologico ed emotivo al paziente e quale contributo 
possano dare i familiari a riguardo”. “Criterio 6 a) : Sviluppare degli obiettivi annuali da raggiungere e sui quali 
confrontarsi una volta ottenuti i risultati dell’indagine dei questionari di soddisfazione tra i familiari. Questo 
permette, inoltre, di far luce sul livello di raggiungimento delle aspettative interne. Non vi è traccia di confronti tra 
questionari di soddisfazione con altre strutture residenziali”. 
 
-  Progetto n° 2: Sono stati elaborati i dati della customer satisfaction degli ultimi tre anni (questionari dei 
sigg. Ospiti) utilizzando i questionari che sono stati somministrati ai sigg. Ospiti (capaci di intendere e di volere e, 
pertanto, in grado di rispondere) per il progetto produttività (del personale) relativo agli anni 2012- 2013 e 2014. 
A questi è seguita una relazione di confronto dove sono state analizzate le criticità e dichiarati gli obiettivi di 
miglioramento per l’anno 2015; 
 
- Punto di debolezza “Criterio 7 a)”: “I questionari per il personale dovrebbero contenere aspetti come orgoglio 
di appartenenza, leadership e gestione, definizione degli obiettivi, gestione delle competenze e delle prestazioni, 
sviluppo carriera, efficacia della comunicazione. Anche per questi questionari occorre indicare gli obiettivi e gli 
standard attesi, in modo da comprendere il grado di raggiungimento/soddisfazione delle aspettative “interne”. 
“Criterio 7 b)”: “ I dati dovrebbero contenere coinvolgimento ed impegno, prestazione della leadership, 
raggiungimento degli obiettivi, sviluppo carriera, comunicazione interna. Anche per questi questionari occorre 
indicare gli obiettivi e gli standard attesi, affinché si possa capire il grado di realizzazione delle aspettative interne. 
Confronto con altre strutture residenziali. Indicare i rapporti di  “causa/effetto” utili ad individuare quali approcci 
funzionano e quali no. Lavorare per migliorare i risultati di assenteismo e infortuni”.   
 
- Progetto n° 3 : I questionari del personale sono stati modificati nel mese di novembre 2014, sono stati 
somministrati nuove indagini atte ad indagare il “benessere organizzativo e la soddisfazione del personale”. I 
nuovi questionari si presentano più snelli e confacenti al modello EFQM, in quanto affrontano aree attinenti a 
indagini sul lavoro dei leader, sull’organizzazione del lavoro, sulle relazioni, sul senso di appartenenza, ecc. 
Inoltre, tramite le analisi degli stessi sarà possibile implementare progetti migliorativi relativi alla diffusione 
della leadership e attinenti alle varie sotto aree presenti nei questionari stessi. 
  
 Oltre a questi tre “macro progetti” verranno considerati (nel corso dell’anno 2015) i seguenti aspetti in termini di 
istituzione di nuove procedure attualmente non esistenti o miglioramenti in termini di efficienza strutturale e/o 
organizzativa: 
 
- “Criterio 1 a)” Punti di Debolezza: “Non è evidente lo scopo specifico di mission - vision e valori. Non è chiaro 
il significato del termine “leader” e i principi e i valori che lo sostengono. Non sono chiari i contributi dei leader per 
la cultura dell’eccellenza”. Proposta di miglioramento: Ci si propone di modificare le definizioni di Mission e 
Vision del Centro Servizi, specificando meglio lo scopo. Nella prossima “application” verranno elencati (ad ogni 
modo già esistenti) i contributi che ogni leader apporta nella cultura dell’eccellenza; 
 
-     “Criterio 3 a)” Punti di Debolezza: “(…) Occorre sviluppare un piano per le future tecnologie e la relativa 
formazione per il personale (…)”. Proposta di Miglioramento: Si chiederà ai manutentori di redigere un 
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documento annuale o triennale dove indicare, in accordo con la Direzione, un piano per l’acquisto e utilizzo di 
nuove tecnologie; 
 
-      “Criterio 4 b)” Punti di Debolezza: “ Occorre effettuare più analisi delle efficienze economiche (es. cosa abbia 
consentito la politica del contenimento delle rette). Inoltre, occorre capire se vi siano ulteriori margini di 
miglioramento. Occorre dichiarare quali siano le prassi per la valutazione degli investimenti considerando non solo 
il bilancio, ma anche l’impatto ambientale e sociale (…)” . Proposta di miglioramento: Si chiederà agli uffici 
competenti di redigere una relazione contenente tutti i punti di forza che hanno consentito di mantenere gli 
importi delle rette (di degenza) entro un certo margine (efficienze economiche); 
 
-   “Criterio 4 c) e 4 d)” Punti di Debolezza: “La struttura applica i requisiti di legge. Occorre formulare obiettivi 
che vadano sopra gli stessi. Non è chiaro come vengano gestito il ciclo di vita degli immobili, delle attrezzature e dei 
materiali. Non è evidente come l’organizzazione misura e controlla gli effetti negativi delle proprie attività nei 
confronti della comunità”; “ Non si ha chiara evidenza di procedure per la sostituzione delle tecnologie obsolete e 
per la loro sostituzione con altre con resa maggiore. Non risulta evidente se si identifichino tecnologie alternative ed 
emergenti alla luce del loro impatto (…)” . Proposta di Miglioramento: Si chiederà ai Manutentori/Ufficio 
Economato di redigere e gestire un documento dove siano indicate le modalità di gestione del ciclo di vita degli 
immobili e delle attrezzature e la sostituzione delle tecnologie obsolete;  
 
-   “Criterio 6 a)” Punti di Debolezza: “Sviluppare degli obiettivi annuali da raggiungere e sui quali confrontarsi 
una volta ottenuti i risultati dell’indagine dei questionari di soddisfazione tra i familiari. Questo permette inoltre di 
far luce sul livello di raggiungimento delle aspettative interne. Non vi è traccia di confronti dei questionari di 
soddisfazione con altre strutture residenziali” . Proposta di Miglioramento: Ogni anno verranno integrate le 
relazioni relative alla raccolta dati di soddisfazione dei clienti con lo scopo specifico di indicare gli obiettivi per 
l’anno successivo e fare ipotesi di miglioramento (nella verifiche di fine anno); 
 
-  “Criterio 6 b)” Punti di Debolezza: (…) “Presentare con dati numerici l’efficacia gestionale dei moduli di 
reclami” (…). Proposta di Miglioramento: Per quanto riguarda i moduli dei reclami dei clienti, a questi ultimi 
dovranno seguire dei dati numerici che ne indichino l’efficacia gestionale e, dunque, gli stessi sono stati inseriti 
negli indicatori; 
    
- “Criterio 9 b)” Punti di Debolezza: “Ampliare gli indicatori ai processi di supporto, prestazioni dei partner, 
indicatori relativi alla tecnologia, all’informazione e alle conoscenze” (…). Proposta di Miglioramento: Verrà 
valutato se introdurre degli indicatori relativi ai processi di supporto, al rapporto con i partner, tecnologia, 
informazione e conoscenze. 
   

Con il Decreto Dirigenziale n° 329 del 25.11.2014, il Direttore dell’Ente dava approvazione ai progetti di 
miglioramento (indicati con i numeri 1,2 e 3) e agli “aspetti di miglioramento” (da implementarsi nel corso dell’anno 
2015) postulati dal Riconoscimento di Eccellenza (2° livello EFQM – Recognised for Excellence), ed elaborati dal 
gruppo di lavoro allo scopo istituito all’interno del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) nell’anno 2014. Con 
successiva Deliberazione n° 83 dell’01.12.2014, esecutiva, il C. di A.  provvedeva a prendere atto del conseguimento 
dell’obiettivo in parola, recependo i contenuti del Decreto Dirigenziale in parola. 

Nel corso del 2015, allora, la Direzione dovrà : 
- seguire l’attuazione (realizzazione) dei progetti de quibus; 
- orientare tutta la “squadra di lavoro” verso il “rinnovo” del “riconoscimento di eccellenza di secondo livello” per il 

venturo triennio (2015-2018); 
- sottoporsi alla visita di verifica da parte dell’AICQ Italia –EFQM Representative -, come da giusta Deliberazione n° 

31 del 25.03.2015, esecutiva; 
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- conseguire il “riconoscimento di eccellenza” per il venturo triennio.  
 
4) Nel corso dell’esercizio si dovrà dare esecuzione ai contenuti del Piano Occupazionale 2015, approvato con 
giusta Deliberazione n° 73 del 10.11.2014, esecutiva. In virtù del suddetto “Piano”, la Direzione dovrà: 
 
- dare avvio alle procedure (ex art. 30 e 34 D. Lgs. n° 165/’01 e di cui alla Legge n° 3/2003) per la copertura a tempo 

indeterminato di n° 5 posti di Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos.B1) a tempo pieno (36 h. 
sett.li) presso l’Ente, in modo da ricoprire stabilmente i posti nel tempo resisi vacanti in conseguenza di 
trasferimenti a seguito di vincita di pubblici concorsi indetti da altri Enti (in particolare Aziende u.l.s.s.), nonché per 
operare le necessarie integrazioni di personale di assistenza conseguenti alle trasformazioni di alcuni rapporti 
giuridici di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (determinando dei “vuoti parziali” in organico determinati dalla 
riduzione – a vario titolo, es.18, 20, 24, 30 h. sett.li); 

- indire una nuova selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato – di n° 1 unità di Operatore/trice di 
Cucina (Cat. A, Pos. A1) a tempo parziale (18, 20 e 25 h. sett.li sia di tipo “orizzontale”, “verticale” e 
“misto”). La selezione pubblica de qua ha come scopo quello di “aggiornare”  le graduatorie (l’attuale scadrà nel 
mese di giugno 2015) per il reperimento delle risorse “integrative” presenti nel servizio Cucina dell’Ente, risorse 
“flessibili” perché chiamate primariamente a consentire la sostituzione del personale “in ruolo” in caso di ferie, 
malattie, assenze e permessi con motivazioni diverse, nonché correlate ai “picchi” di attività in particolari momenti 
dell’anno (es. il Centro Servizi, durante il periodo scolastico, produce e consegna pasti per due plessi scolastici – 
Scuole “Montessori” e Scuole “Galvan”. Con il mese di giugno di ogni anno scolastico questo servizio cessa e, 
pertanto, non sarebbe legittimato avere delle risorse stabili all’interno della Dotazione Organica dell’Ente, pena la 
perdita di efficienza del servizio, con aggravio dei costi gestionali, coperti, che dovrebbero essere coperti con la 
“retta di degenza” da parte dei sigg. Ospiti, il che porrebbe anche dei problemi di legittimità, essendo il servizio di 
ristorazione fatto in nome di “terzi” un servizio “extraistituzionale” – non rivolto cioè direttamente agli utenti della 
Struttura Residenziale – e che, pertanto, deve trovare copertura dai proventi connessi a detto servizio, senza gravare 
sulla collettività dei sigg. Ospiti residenti. 

 
5)  Rilevante, per l’anno 2015, 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, al momento, non figurano lavoratrici in stato di accertata gravidanza e/o puerperio. Ma durante 
l’anno potrebbe verificarsi (come successo ogni anno) che si debba provvedere ad una (o più) sostituzioni.   
  
6)  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 2013-2016), approvata con il Comune di Pontelongo 
(PD), con giusta Deliberazione n° 101 del 14.12.2012, esecutiva ai sensi di legge. 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). La 
dimensione del servizio, ha fatto discendere, già nell’ 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, veniva a cessare 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. Al suo 
posto si era 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,veniva 
confermata – anche dal referente del Comune per il servizio de quo (Ass.te Sociale) l’adeguatezza della nuova risorsa 
rispetto al regolare funzionamento del servizio di Assistenza Domiciliare. Oltre a ciò, fondamentale sarà consolidare la 
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parte di “sistema di qualità” concernente il servizio de quo dopo aver conseguito la Certificazione di Qualità ai sensi 
della norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10881: 2013 (confermando, soprattutto i comportamenti delle risorse umane 
impegnate nel servizio, in particolare l’attività di “coordinamento” condotta dal Coordinatore e dall’Assistente Sociale 
del’Ente.  
  
7)  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 state 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.  
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 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.  
 Successivamente, si era ritenuto necessario provvedere ad acquisire un progetto di fattibilità che  consentisse 
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.). Il C.di A., dopo aver individuato la necessità di realizzare un nuovo intervento di messa in 
sicurezza dell’area sopra individuata (tramite demolizione di una parte della “vecchia struttura” affetta dalle criticità 
statiche di cui sopra) e di ricostruzione della nuova cucina (e locali accessori), allora, provvedeva, con proprio atto 
deliberativo n° 80 del 03.10.2012, esecutivo ai sensi di legge, a conferire all’Ing. A. De Paoli di Piove di Sacco (PD) 
l’incarico per le prestazioni di supporto al RUP dell’Ente per la definizione parametri tecnico-professonali 
propedeutici alla gara per la messa in sicurezza vecchia struttura e contestuale progettazione della cucina e degli spazi 
funzionali alla RSA “A. Galvan” di Pontelongo (PD) – con il criterio dell’ “affidamento diretto”, ex art. 125, comma 
11, D.Lgs. n° 163/’06 e ss. mm. ed ii. e art. 267, comma 10, D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.  
  
 Conseguentemente, il C. di A. adottava la giusta Deliberazione n° 95 del 28.11.2012, con la quale: 
 
a) Si recepiva tutta la documentazione elaborata dall’Ing. A. De Paoli di Piove di Sacco (PD), nel ruolo di supporto 
“tecnico” al R.U.P. dell’Ente (Segretario-Direttore, Dott. D. Roccon), prodromica all’individuazione di un tecnico 
progettista da incaricare per l’elaborazione del progetto in oggetto indicato (bozza lettera invito, corredata dagli allegati, 
quali la dichiarazione da rendere a cura dei professionisti invitati, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, bozza 
di disciplinare di incarico, definizione dei valori – sia dei lavori da realizzare che dell’incarico di progettazione – 
elaborati grafici – planimetrie – da allegare alla lettera invito per individuazione degli spazi della Struttura oggetto delle 
lavorazioni che si intendono realizzare nel prossimo futuro); 
b)  Si determinava quale criterio di individuazione del professionista cui conferire l’incarico di progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo 
ai lavori di messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione del locale cucina e locali accessori di una porzione 
della vecchia struttura, quello costituito dall’ “affidamento diretto” ex art. 125, comma 11, D. Lgs. n° 163/’06, 
come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis), Legge n° 106/2011 ed integrato dall’art. 91, comma 2, D. Lgs. 
n° 163/’06 e ss. mm. ed integrazioni e dall’art. 267, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010”; 

                                                                    
 Il Direttore dell’Ente, adottava così il Decreto Dirigenziale n° 37 del 28.01.2013 con il quale si provvedeva ad 
indire con il criterio dell’“affidamento diretto” ex art. 125, comma 11, D. Lgs. n° 163/’06, come modificato dall’art. 4, 
comma 2, lettera m-bis), Legge n° 106/2011 ed integrato dall’art. 91, comma 2, D. Lgs. n° 163/’06 e ss. mm. ed 
integrazioni e dall’art. 267, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010”, la gara per addivenire al conferimento dell’incarico di 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativo ai lavori di messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione del locale cucina e locali accessori di una porzione 
della vecchia struttura, dando nel contempo approvazione alla lettera invito, contenente le indicazioni sulle modalità di 
partecipazione alla gara (modalità di presentazione offerta e documentazione, termini di ricevimento e di esame offerte, 
ecc.), la quale, debitamente predisposta dal Segretario-Direttore/Resp.le del Procedimento dell’Ente, costituiva parte 
integrante e sostanziale al medesimo atto dirigenziale come sopra individuato. 
 La gara per l’individuazione del professionista come sopra detto veniva regolarmente svolta in seduta pubblica 
(il giorno 18 febbraio 2013 alle ore 10.30) e l’incarico professionale di progettazione de quo veniva così conferito 
all’Ing. Michele Bruno di Piove di Sacco (PD), il quale aveva proposto il corrispettivo (percentuale di ribasso) più basso 
(e, pertanto, più conveniente). Con successivo Decreto Dirigenziale n° 55 del 18.02.2013, si aggiudicava 
provvisoriamente,  con il criterio dell’affidamento diretto” ex art. 125, comma 11, D. Lgs. n° 163/’06, come modificato 
 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 
VIA UNGHERIA, 340                                                                                                                                        
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 17 di 43 
 
 
 
 
dall’art. 4, comma 2, lettera m-bis), Legge n° 106/2011 ed integrato dall’art. 91, comma 2, D. Lgs. n° 163/’06 e ss. mm. 
ed integrazioni e dall’art. 267, comma 2 del D.P.R. n° 207/2010”, l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai lavori di messa in sicurezza, 
demolizione e ricostruzione del locale cucina e locali accessori di una porzione della vecchia struttura, all’ Ing. M. 
Bruno di Piove di Sacco (PD), e con successivo Decreto Dirigenziale n° 64 del 22.02.2013, a seguito degli 
accertamenti di legge, il Direttore/R.U.P. dell’Ente provvedeva a conferire in via definitiva, l’incarico in parola al sopra 
nominato progettista.  
 Lo stesso professionista provvedeva, nelle more assegnate, ad elaborare e consegnare all’Istituzione committente 
il Progetto Preliminare relativo ai lavori di messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione del locale cucina e 
accessori di una porzione della vecchia sede dell’Istituzione di via A. Galvan, 5, in Pontelongo (PD), con nota 
dell’08.04.2013, ns. prot. n° 745 dell’08.04.2013. 
 Con successiva giusta Deliberazione n° 38 del 17.04.2013, esecutiva, l’organo di Direzione Politica dell’Ente 
(C. di A.) provvedeva a dare approvazione al Progetto Preliminare relativo ai lavori di messa in sicurezza, 
demolizione e ricostruzione del locale cucina e accessori di una porzione della vecchia sede dell’Istituzione di via 
A. Galvan, 5, in Pontelongo (PD), composto come di seguito: 

- Elenco Allegati (Tavola 0); 
- Relazione Illustrativa (Tavola A); 
- Relazione Tecnica (Tavola B); 
- Prime indicazioni e misure finalizzate alla Tutela dei Lavoratori (Tavola C); 
- Calcolo Sommario della Spesa (Tavola D); 
- Quadro Economico (Tavola E); 
- Documentazione Fotografica (Tavola F); 
- Planimetria Generale Estratto PRG – Estratto Mappa (Tavola 1); 
- Piante Stato di Fatto (Tavola 2); 
- Piante – Sezione Stato di Progetto (Tavola 3); 

      il quale, essendo voluminoso, veniva acquisito in atti dell’Istituzione.  
 Infine, con giusta Deliberazione n° 48 del 29.04.2013, il C. di A. provvedeva, a fronte delle rappresentate (dal 
progettista della versione preliminare del progetto di cui sopra, Ing. M. Bruno) “interferenze e/o incongruenze con la 
restante parte della vecchia ala dell’Istituzione. Al fine di migliorare e rendere più fruibile quanto progettato, 
nell’interesse della Casa di Riposo, si ritiene utile suggerire a codesto spett.le Ente, di dare corso, prima della stesura 
del progetto definitivo dei lavori di cui al punto precedente, alla redazione di un progetto di fattibilità e/o di massima 
che interessi la vecchia struttura nel suo complesso.  
In questo modo, l’Ente potrebbe definire in maniera rigorosa quali sono i piani di sviluppo che la casa di riposo intende 
porre in atto nel prossimo futuro, considerato il fatto che dovranno essere messi a norma e quindi costruiti in più fasi, 
tutti quei servizi generali che non sono stati realizzati con la costruzione del nuovo monoblocco (spogliatoi del 
personale, cella mortuaria,servizi lavanderia, ecc.). 
Inoltre, tale progetto fornirebbe utili indicazioni su quali potrebbero essere gli sviluppi dei servizi che la casa di riposo 
attualmente fornisce alla comunità (…) e quali altri servizi l’ente potrebbe essere in grado di fornire, quali ad esempio 
un poliambulatorio oppure prestare servizi di tipo diurno (…)”; ad estendere l’incarico di progettazione precedente con 
un ulteriore incarico di progettazione per lo sviluppo della Casa di Riposo “A. Galvan” e riqualificazione della 
vecchia struttura (Progetto di Fattibilità). 
 La Direzione, pertanto, nel corso dell’anno 2013 ha : 
 

- seguito la nuova progettazione di cui alla sopra richiamata Deliberazione n° 48 del 29.04.2013; 
- coordinato questo livello di progettazione con quelli precedentemente definiti con il Decreto Dirigenziale n° 64 

del 22.02.2013 (ovviamente, la prosecuzione del livello progettuale definitivo/esecutivo era subordinata al 
reperimento di finanziamenti pubblici (found rising), come già avviato a conclusione dell’anno 2012 nei confronti 
della Regione del Veneto e della Fondazione Ca.Ri. Veneto); 
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- svolto – coadiuvando il Presidente dell’ Istituzione - l’attività di reperimento dei finanziamento (found rising) di 
cui al punto precedente, mediante formulazione di richieste e di trasmissione di tutti gli atti progettuali e 
documentali che verranno richiesti; 

- dato approvazione a tutti gli atti amministrativi relativi, (ad eccezione di quelli concernenti l’eventuale 
“cantierazione” dei lavori finanziati, non avendo, ad oggi, ancora ricevuto alcun riscontro sui 
finanziamenti/contributi necessari); 

- previsto il trasferimento, in altri spazi della vecchia struttura attualmente, dei servizi attualmente inseriti nella 
parte di struttura che dovrà essere demolita per consentire la realizzazione della nuova cucina e dei locali a questa 
accessori. Ovviamente, il C. di A., in un prossimo futuro,  dovrà reperire e destinare ulteriori risorse finanziarie 
per il trasferimento dell’attuale dispensa, nonché della lavanderia e, conseguentemente, degli attuali spogliatoi del 
personale; 

- con proprio Decreto n° 156 del 08.05.2013, provvedeva, sulla scorta degli indirizzi impartiti con giusta 
deliberazione n° 48 del 29.04.2013,  il Direttore estendeva all’Ing. Michele Bruno di Piove di Sacco (PD) il 
precedente incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, relativo ai lavori di messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione del 
locale cucina e locali accessori di una porzione della vecchia struttura,  conferito precedentemente - con giusto 
Decreto Dirigenziale n° 64 del 22.02.2013 di aggiudicazione definitiva – con l’ulteriore incarico di 
progettazione per lo sviluppo della Casa di Riposo e riqualificazione strutturale della vecchia sede 
dell’Istituzione (Studio di Fattibilità e Progettazione di Massima). COD. CIG. ZD709D4321, impegnando la 
conseguente ulteriore spesa definita nella misura di € 24.538,80= (Iva e INARCassa incluse) a carico del Tit. 1 
cap. 26/2 “Utilizzo Avanzo di Amministrazione anno 2010 per Lavori di Sistemazione Vecchia Struttura e per 
Acquisto Ausili ed Attrezzature Vari”, e dando approvazione, contestualmente, al nuovo disciplinare di incarico 
professionale atto a definire i rapporti tra Amministrazione e Professionista Incaricato; 

 Con l’estensione dell’incarico all’Ing. Bruno di cui al capoverso precedente, la decorrenza dei termini indicati 
per l’espletamento del primo incarico (art. 5 dal disciplinare d’incarico professionale sottoscritto tra le parti, i tempi 
previsti per la consegna del progetto definitivo sono pari a: “60 giorni dalla data di formale comunicazione della stazione 
appaltante dell’avvenuta approvazione del progetto preliminare da parte degli organi competenti”)  venivano 
naturalmente sospesi, in attesa della definizione dei tempi necessari per l’espletamento dell’incarico complessivo 
affidato. Infatti,come disposto dall’art. 5 del nuovo “Disciplinare  di incarico professionale di progettazione per  lo 
sviluppo della Casa di Riposo e riqualificazione strutturale della vecchia sede dell’Istituzione (studio di fattibilità)”, in 
merito ai termini di consegna, veniva stabilito che al professionista incaricato, venissero  concessi 120 giorni dalla data 
di sottoscrizione del medesimo Disciplinare di incarico e lo stesso disciplinare veniva sottoscritto dalle parti in data 
21.05.2013, e che pertanto il termine di scadenza per la presentazione degli elaborati progettuali risultava essere  il 
28.09.2013. Con la nota dell’Ing. Bruno del 09.09.2013 (ns. prot. n° 1963 pari data), il professionista incaricato 
chiedeva una proroga di giorni 30 per la consegna degli elaborati relativi al progetto adducendo la seguente 
giustificazione: “Questa richiesta emerge in quanto, a seguito dei colloqui intercorsi con il personale medico possibile 
futuro fruitore di alcuni spazi oggetto di progettazione avvenuto ai primi di agosto u.s., alcune indicazioni ricevute 
hanno richiesto la necessità di confronto con enti pubblici, che considerato il periodo successivo all’incontro di cui 
sopra, hanno comportato alcuni ritardi nello sviluppo del progetto in essere”. Il C.di A. dell’Ente,allora, con giusta 
Deliberazione n° 90 del 30.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, in virtù delle motivazioni addotte sopra, provvedeva a 
concedere all’Ing. Bruno Michele di Piove di Sacco (PD), una proroga di giorni 30, rispetto al termine di scadenza del 
28.09.2013, per la presentazione degli elaborati progettuali afferenti all’ulteriore incarico di progettazione per lo 
sviluppo della Casa di Riposo e riqualificazione strutturale della vecchia sede dell’Istituzione (Studio di Fattibilità e 
Progettazione di Massima), conferito con Decreto Dirigenziale n° 156 del 08.05.2013, derivandone che il nuovo 
termine di scadenza era stabilito per il giorno 28.10.2013. 
 Ancora, con la nota del 26.10.2013, ns. prot. n° 2229 del 28.10.2013, l’incaricato Ing. M. Bruno di Piove di 
Sacco (PD) provvedeva a trasmettere l’elaborato planivolumetrico del Progetto in parola, chiedendo, una volta che il C. 
di A. lo avesse valutato ed approvato, un ulteriore proroga di gg. 60, onde elaborare il “Progetto per lo sviluppo della 
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Casa di Riposo e riqualificazione strutturale della vecchia sede dell’Istituzione” in modo più rispondente ai programmi 
dell’organo di Direzione Politica dell’Ente. Nella stessa seduta del C.di A., l’Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD), allo 
scopo intervenuto, dietro invito del Presidente, provvedeva ad illustrare gli elaborati grafici progettuali de quibus 
predisposti, connotati dall’individuazione di differenti soluzioni progettuali (es. cucina, servizi generali, lavanderia e 
guardaroba, chiesetta per il culto, spogliatoi personale, spazi ambulatoriali per Medicina Associata Funzionale 
Territoriale, ecc. al piano terra o una seconda soluzione con i servizi generali al primo piano), in modo da consentire al 
C. di A. di adottare una scelta più consapevole e ragionata. Il C. di A.,allora esaminava gli elaborati presentati 
dall’incaricato progettista e optava per la soluzione che vedeva la ubicazione dei servizi generali, degli spogliatoi del 
personale, ecc. al piano terra e  prevedeva al piano primo (ed ulteriori) la realizzazioni di nuove stanze di degenza e 
altri spazi di servizio, essendo la stessa soluzione valutata come più razionale e funzionale. 
 Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 120 del 16.12.2013, si dava così approvazione alla 
parte di “Progetto per lo sviluppo della Casa di Riposo e riqualificazione strutturale della vecchia sede dell’Istituzione” 
individuata come elaborato progettuale  Planivolumetrico (composto degli allegati “Relazione Illustrativa”, 
“Planivolumetrico Stralci Funzionali Tavola n° 1” e Planivolumetrico Comparativa Tavola n° 2”) e 
contestualmente si concedeva all’Ing. Bruno Michele di Piove di Sacco (PD),  una ulteriore proroga di giorni 60, 
decorrenti dalla data di approvazione dell’elaborato progettuale definito “Planivolumetrico”, operata con la 
Deliberazione n° 120 (e quindi dal 16.12.2013),  per la presentazione degli elaborati progettuali afferenti all’ ulteriore 
incarico di progettazione per lo sviluppo della Casa di Riposo e riqualificazione strutturale della vecchia sede 
dell’Istituzione (Studio di Fattibilità e Progettazione di Massima), il cui incarico è stato conferito con giusta 
Deliberazione n° 48 del 29.04.2013, esecutiva, con Decreto Dirigenziale n° 156 del 08.05.2013, derivandone che il 
nuovo termine di scadenza diveniva il giorno 13 febbraio 2014. 
 L’ing. Bruno Michele, successivamente, con propria nota del 05.02.2014 (ns. prot. n° 199 del 06.02.2014)  
trasmetteva all’Ente, in triplice copia, gli elaborati relativi al planivolumetrico approvato con la deliberazione del C.d.A. 
dell’Ente sopra richiamata, affinchè una duplice copia venisse trasmessa al Signor Sindaco del Comune di Pontelongo al 
fine di ottenere le deroghe allo strumento urbanistico vigente, contenute nel planivolumetrico in materia di volumetria, 
altezze dei fabbricati e distanze dalle strade (il tutto come richiesto ai sensi dell’art. 50 delle Norme Tecniche Operative 
vigenti). Con la medesima nota il professionista incaricato, inoltrava richiesta di (ulteriore) sospensione dei tempi 
contrattuali, ai sensi dell’art. 5 del disciplinare d’incarico sottoscritto tra le parti, relativi al completamento 
dell’incarico de quo.  Dovendo trasmettere al Comune di Pontelongo (PD) copia del planivolumetrico approvato dal 
C.d.A. della Casa di Riposo con Deliberazione n° 120 del 16.12.2013, al fine di ottenere le deroghe allo strumento 
urbanistico vigente, contenute nel planivolumetrico in materia di volumetria, altezze dei fabbricati e distanze dalle strade 
(il tutto come richiesto ai sensi dell’art. 50 delle Norme Tecniche Operative vigenti), il Direttore dell’Ente adottava il 
Decreto Dirigenziale 36 del 10.02.2014, con il quale –nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
provvedeva a concedere, ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare d’incarico sottoscritto tra le parti, al professionista 
incaricato Ing. Michele Bruno di Piove di Sacco (PD) la  sospensione sui tempi contrattuali a far data dal presente 
atto (dal 10.02.2014) per il completamento dell’incarico in oggetto. E detto termine riprenderà a decorrere dalla data di 
concessioni delle deroghe urbanistiche rese necessarie da parte del competente Comune di Pontelongo.  
  

Nel 2014 il Direttore dell’Ente, sulla scorta di quanto definito dal C.di A. con l’atto programmatico prot. n° 285 del 
20.02.2014 (approvato con giusta Deliberazione n° 14 del 03.03.2014, esecutiva ai sensi di legge) doveva: 
 

- seguire la fase conclusiva della concessione dell’eventuale finanziamento delle nuove cucine (e locali annessi) 
dell’ Ente; 

- seguire l’elaborazione di tutto il progetto in parola, nelle versioni esecutiva e definitiva (attualmente, si è giunti 
alla mera fase “preliminare”);    

- assistere il C. di A. nel reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera (es. 
accensione contratto di mutuo, eventuale adeguamento dell’entità dei ricavi - rette di degenza - in conseguenza dei 
nuovi costi derivanti dal mutuo stesso, ecc.); 
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- dare avvio alle procedure di aggiudicazione dei lavori de quibus, una volta conclusa la fase di reperimento delle 
risorse finanziarie necessarie; 

- recepire le determinazioni del Comune in materia di deroghe per il più generale progetto di realizzazione della 
nuova struttura in luogo dell’attuale “vecchia sede” e adottare tutti gli atti amministrativi conseguenti; 

- dare approvazione alla versione preliminare “Progetto per lo sviluppo della Casa di Riposo e riqualificazione 
strutturale della vecchia sede dell’Istituzione” una volta ricevuti gli atti di competenza comunale; 

- adottare ogni altro atto di propria competenza (e l’assistenza all’organo di Direzione Politica negli atti di 
competenza di questo) che derivano dal procedimento de quo, al momento non definibile. 
 
Nell’anno  2014, allora, il Direttore dell’Istituzione, elaborava, preliminarmente, il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2014-2016 e l’Elenco Annuale 2014, il quale veniva approvato dall’organo di Direzione Politica 
con giusta Deliberazione n° 02 del 27.01.2014, esecutiva ai sensi di legge.  
 Successivamente, dopo aver interloquito con il Comune di Pontelongo (PD), il quale richiedeva una versione 
“rendering” del “Progetto per lo sviluppo della Casa di Riposo e riqualificazione strutturale della vecchia sede 
dell’Istituzione”, lo scrivente seguiva tutto il procedimento per addivenire all’integrazione dell’incarico professionale 
all’Ing. M. Bruno di Piove di Sacco, procedimento conclusosi con la Deliberazione n° 19 del 31.03.2014, esecutiva, 
con la quale il C. di A. deliberava di dover disporre del progetto de quo  e, contestualmente, conferiva il relativo 
incarico di progettazione al professionista nominato.  

Nella successiva seduta del C. di A. (14.04.2014), si adottavano sia la Deliberazione n° 29, avente ad oggetto 
“Approvazione Progetto Studio di Fattibilità e Progettazione di Massima) per lo sviluppo della Casa di Riposo 
“A. Galvan” e Riqualificazione vecchia sede dell’Istituzione e Versione “rendering” tridimensionali”, sopra 
indicati,  
 Ancora, a seguito della richiesta di finanziamento inoltrata con nota ns. prot. n° 2035 del 10.10.2012, ribadita ed 
integrata con la nota ns. prot. n° 465 del 28.02.2013, perveniva presso l’Ente la nota del 09.04.2014.ns. prot. n° 916 
del 28.04.2014, con la quale il Presidente della Fondazione Cariparo riscontrava la richiesta di finanziamento 
medesima e informava il Presidente dell’Istituzione che “Il consiglio di amministrazione della scrivente Fondazione, 
ha espresso un orientamento al sostegno del progetto in argomento per l’importo massimo di € 300.000,00=. La 
decisione circa la formalizzazione dell’impegno in questione resta subordinata alla predisposizione del progetto 
tecnico definitivo corredato da computo metrico estimativo, con l’impegno dell’Ente al cofinanziamento totale 
delle opere da realizzare”. 
 A questa comunicazione seguiva la ns. nota di riscontro, ns. prot. n° 1040 del 09.05.2014, con la quale il 
Presidente dell’Ente dava informazione alla Presidenza della Fondazione circa l’intenzione dell’Amministrazione di 
addivenire all’approvazione del richiesto progetto (versione definitiva) entro e non oltre la data del 31 maggio 2014, e 
con la ns. comunicazione ns. prot. n° 1041 del 09.05.2014,  contestualmente alla comunicazione data alla Fondazione, 
il Direttore provvedeva a richiedere al progettista di voler produrre entro il 27 maggio 2014 la versione “definitiva” 
del progetto in parola, onde consentire all’Ente di onorare gli impegni assunti con la Fondazione medesima. 
 Il C. di A., allora, con proprio atto deliberativo n° 41 del 30.05.2014, esecutivo ai sensi di legge,  prendeva atto 
dell’avvenuta comunicazione di “orientamento favorevole” espresso dal C. di A. della Fondazione Ca.ri.Pa.Ro, di 
Padova, presupposto per poter dare, con successivo atto deliberativo, approvazione  al progetto definitivo de quo, 
corredato dal computo metrico estimativo delle opere da realizzare, così come richiesto dalla Fondazione medesima e 
ridurre, almeno da parte dell’Ente richiedente il finanziamento, gli indugi.   
 Conseguentemente, il C. di A., con propria Deliberazione n° 42 del 30.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,  dava 
approvazione al Progetto Definitivo dei Lavori di Messa in Sicurezza, Demolizione e Ricostruzione Cucina Ente 
e Locali Accessori (porzione vecchia Struttura) e lo scrivente provvedeva poi alla trasmissione del progetto 
medesimo alla Fondazione Ca.ri.Pa.Ro. 
 La Presidenza dell’Istituzione, sempre per consentire la realizzazione dei lavori qui in parola, aveva inoltrato, 
giusta nota ns. prot. n° 1037 del 22.05.2013, una richiesta all’Assessorato Regionale del Veneto ai Lavori Pubblici, 
un’ulteriore richiesta di concessione di un finanziamento (trattandosi, principalmente di interventi concernenti la 
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“messa in sicurezza” dell’immobile). La Regione, rispondeva con propria nota prot. n° 237403/63.01.03 del 
04.06.2013, ns. prot. n° 1114 del 10.06.2013, che l’istruttoria della pratica relativa era “subordinata alla verifica, 
nell’ambito delle risorse rese disponibili nel Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso, della 
eventuale copertura finanziaria per interventi di cui all’art. 53, comma 7, della L.R. n° 27/2003. In caso di mancato 
riscontro alla richiesta entro l’anno corrente, la stessa deve intendersi archiviata”. 
 Si rilevava, allora che, entro la data della fine dell’esercizio 2013 la Regione non comunicava all’Ente alcunché, 
e che, pertanto, detto silenzio doveva intendersi come archiviazione della richiesta e della conseguente mancata 
concessione di finanziamento regionale. 
 Invece, seppur inaspettatamente, con successiva nota del Direttore della Sezione Lavori Pubblici della Regione 
Veneto (Ing. S. Talato), prot. n° 331415 del 04.08.2014, ns. prot. n° 1470 del 05.08.2014,  la Regione Veneto 
informava l’Ente di corresponsione di un contributo regionale con il Decreto Dirigenziale n° 753 del 23.07.2014 di 
impegno della spesa ammessa a contributo, e precisava che: “entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del 
Veneto n° 70 del 22.07.2014 (su questo punto vi era una difformità sulla data, perché, da una precedente consultazione 
del sito del B.U.R , si riscontrava quale data di pubblicazione quella del 18.07.2014) l’Ente (beneficiario) avrebbe 
dovuto provvedere a trasmettere: 
a. relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto a livello esecutivo 
dell’intervento; 
b. dichiarazione che il costo del progetto è stato determinato mediante applicazione del Prezziario 
Regionale vigente (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in 
rapporto alle particolari caratteristiche dell’edificio e/o delle aree); 
c. la Direttiva ALLEGATO C) alla D.G.R. Veneto n° 2850 del 30.12.2013 comprendente i sub allegati 
C1) e C2) che si allegano alla presente nota (sopra indicata, ndr), andrà espressamente recepita dai beneficiari 
pubblici nel provvedimento che prende atto del contributo regionale. Detto recepimento è necessario per il 
prosieguo della pratica di che trattasi; 
d. si fa presente, infine che, ai sensi della Legge 16.01.2003 e della Delibera CIPE n° 143 in data 
27.12.2002, codesto Ente dovrà provvedere, quanto prima, a richiedere, per l’intervento in oggetto, il “Codice 
Unico di Progetto” (CUP) che identifica l’iniziativa finanziaria. Tutta la corrispondenza afferente l’oggetto della 
presente, dovrà riportare il codice univoco acquisito con le modalità predette con l’avvertenza che non si procederà 
a nessuna liquidazione in sua assenza”. 
 Contemporaneamente, anche la Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. comunicava con propria nota dell’08.07.2014, ns. prot. 
n° 1459 del 05.08.2014, la concessione (definitiva) del proprio contributo per la realizzazione del progetto de quo. 
 Per questo, con successivo atto deliberativo n° 55 del 25.08.2014, pertanto, il C. di A. dell’Ente poteva prendere 
atto dell’avvenuta ammissione (concessione) sia del: 
- contributo regionale nella misura di € 130.000,00= di cui alla  Deliberazione di Giunta Regionale n° 1137 
dell’01.07.2014, pubblicata sul B.U.R. del Veneto n° 70 del 18.07.2014, avente ad oggetto “Intervento Finanziario 
della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Opere varie – Primo Programma di riparto 2014 
(L.R.n° 27/’03, art. 53, comma 7)”; 
che del  
- contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nella misura di € 300.000,00= di cui alla 
nota dell’ 08.07.2014, ns. prot. n° 1459 del 05.08.2014. 
 Con questo atto, pertanto, si intendevai come conclusa l’attività di found rising condotta dal Presidente 
dell’Istituzione coadiuvata dallo scrivente. 
 
 Nel periodo estivo (2014), poi, il Presidente dell’Istituzione, la scrivente Direzione e il progettista, portavano a 
termine anche l’attività di “esplorazione”, condotta nei confronti della parrocchia “S. Andrea” di Pontelongo (PD) e 
della Curia patavina, finalizzata a comprendere la possibilità di acquistare un terreno al confine con l’Ente (sito in via 
Galvan), ovvero alla costituzione di un atto di asservimento urbanistico allo scopo di consentire la realizzazione di 
locali accessori atti ad ospitare sia la cucina provvisoria durante le fasi di esecuzione dei lavori di 
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demolizione/ricostruzione della cucina dell’Ente, che altri servizi che – a parere del Comando dei Vigili del Fuoco di 
Padova – non sarebbero più stato possibile mantenerli all’interno della vecchia sede dell’Istituzione (in quanto del 
tutto inadeguati rispetto ai vigenti standard in materia di sicurezza e di antincendio). 
 Si era,per questo, optato per richiedere (con  ns. nota prot. n° 1242 del 02.07.2014) alla Parrocchia “S. Andrea” 
di Pontelongo – PD- (Consiglio per la Gestione Economica della Parrocchia) la possibilità di poter acquisire una 
porzione di terreno confinante con la proprietà dell’Istituzione (e vicino all’edificio che attualmente ospita i locali di 
cucina, dispensa e lavanderia) su cui poter edificare dei prefabbricati in grado di ospitare i locali “provvisori” qui 
descritti; 
 La comunicazione di riscontro alla ns. precedente richiesta veniva fornita con la comunicazione del 15.07.2014, 
ns. prot. n° 1305 del 18.07.2014, con la quale il Parroco della Parrocchia “S. Andrea” di Pontelongo, comunicava la 
“ferma intenzione di non privarsi di tale terreno (…)”, costringendo l’Ente ad individuare altre soluzioni per poter 
situare i locali atti ad ospitare i servizi provvisori. 
 Dopo attente valutazioni, incentrate sulla possibilità/convenienza di realizzare dei locali (prefabbricati esterni in 
linea di confine, previa acquisizione di autorizzazione/asservimento urbanistico dal confinante/Parrocchia), 
detta ipotesi era stata ritenuta impraticabile, in quanto: 

- l’acquisizione dell’autorizzazione in parola non appariva scontata; 
- il costo dei prefabbricati non appariva così conveniente; 
- la soluzione sarebbe stata comunque transitoria e non del tutto adeguata alle necessità operative dell’Ente; 
 

per cui si era valutata la proposta, sempre formulata dal progettista sopra nominato, di realizzare una struttura da 
situare nella parte anteriore della struttura (davanti alla struttura residenziale, nelle attuali pertinenze) che potesse 
ospitare in modo definitivo i servizi accessori costituiti dalla lavanderia e dal guardaroba e, provvisoriamente, 
la cucina, in attesa di avviare e concludere i lavori di demolizione e di ricostruzione, consentendo, una volta 
terminati gli stessi, di dedicare lo spazio rimanente – conseguentemente al trasferimento della cucina negli 
spazi “definitivi” – ai magazzini, attualmente insistenti nella vecchia struttura, ma inadeguati e non conformi 
alle norme antincendio e, quindi, ostativi al rilascio del prescritto Certificato di Prevenzione Incendi postulato 
dalla realizzazione della nuova cucina. 
 
 In una riunione del C. di A., tenutasi in data 19.09.2014 alla presenza dell’Ing. Bruno, comparati i costi della 
soluzione “transitoria” (basata sull’acquisto o sul noleggio di prefabbricati) e quella più “definitiva” (basata sulla 
realizzazione di locali esterni in adiacenza  alla Struttura Residenziale, che nel Progetto di massima – “studio di 
fattibilità” - di Sviluppo della Casa di Riposo e riqualificazione della vecchia sede dell’Istituzione, approvato con 
giusta Deliberazione n° 29 del 14.04.2014, esecutiva, venivano destinati ad ospitare degli Ambulatori Medici per la 
Medicina Territoriale, destinazione che avrebbe potuto essere comunque, in un prossimo, ma non imminente, futuro 
recuperata, qualora fossero potuti essere attribuiti ulteriori finanziamenti per riqualificare la vecchia sede 
dell’Istituzione. 
 
 Si evinceva, infatti, dal prospetto economico presentato dall’Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD) che: 

- l’ipotesi incentrata sul noleggio di prefabbricati esterni, la spesa (da ritenersi non più “fruttuosa”, in quanto, poi, 
i locali così realizzati non sarebbero stati più utilizzabili, al di là di assolvere alle esigenze “contingenti”) ammontava 
a complessivi € 60.000,00=. N.B. : questa ipotesi teneva conto del fatto che i locali lavanderia, guardaroba e 
magazzini, insisterebbero all’interno della vecchia sede (e all’importo qui definito, dovrebbero aggiungersi i 
costi relativi alla realizzazione di locali dotati di allacciamenti, impianti, ecc.), la quale risulta, comunque, non a 
norma;  

- l’ipotesi incentrata sull’edificazione di locali magazzini ubicati al confine nord (parrocchia) e realizzazione 
lavanderia e guardaroba nella nuova struttura (con relativi impianti di fognatura, allacciamenti, ecc.) previa 
concessione asservimento urbanistico, ammontava ad € 150.000,00= N.B.: i tempi di realizzazione di questa 
seconda ipotesi non avrebbero coinciso con i tempi procedurali stabiliti dalla D.G.R. Veneto di finanziamento 
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parziale (€ 130.000,00=) dei lavori in parola. Oltre a ciò, l’ ipotesi qui in esame avrebbe postulato un ulteriore 
passaggio in Consiglio Comunale per il rilascio dell’autorizzazione prevista per un nuovo volume non previsto 
nell’originario studio di fattibilità già approvato (anche dal Consiglio Comunale).  Si era ritenuto, allora,  che 
per questa ipotesi sarebbero serviti ulteriori mesi due solo per la definizione dell’atto di asservimento (qualora 
la Parrocchia, ovviamente, esprimesse parere favorevole) e nuova autorizzazione comunale;  

- infine, l’ipotesi sopra individuata come “definitiva”, che prevedeva la realizzazione dei locali lavanderia, 
guardaroba, cucina provvisoria e successivamente, magazzini (e, in futuro, eventualmente, i locali per la Medicina 
Territoriale Associata – detta “Poliambulatori” comporterebbe una maggiore spesa pari ad € 270.000,00 
(successivamente arrotondati ad € 300.000,00= per avere un grado di finitura ottimale). 
 
 Tutte queste valutazioni avevano indotto, pertanto,  i componenti il C. di A. ad optare per quest’ultima 
possibilità, in quanto, seppur più onerosa, sicuramente più razionale ed adeguata a garantire la realizzazione di locali 
definitivi (almeno nel medio-lungo periodo) da destinare a servizi “essenziali”, dove operano quotidianamente persone 
lavoratrici, oggi ospitati nella vecchia sede, sempre più vetusta e connotata da quella criticità statica (e non conforme 
alle norme antincendio e antisismiche) che potrebbe, in un prossimo futuro, rendere addirittura pericoloso lo 
svolgimento di qualsiasi attività (si evidenzia che, per espressa disposizione regionale, la vecchia struttura è stata 
dichiarata inadeguata ad ospitare le persone anziane).   
 
 Queste valutazioni hanno fatto discendere la necessità di rivedere ed aggiornare l’originario Progetto Definitivo 
Lavori di Messa in Sicurezza, Demolizione e di Ricostruzione del Locale Cucina e Locali Accessori di una 
porzione della vecchia Struttura, includendole negli atti progettuali, anche quindi nella versione “esecutiva” che 
dovrà seguire (basti pensare, come sopra accennato, che i lavori di demolizione di parte della vecchia struttura, 
comportano da subito la necessità di individuare degli spazi per ubicare la lavanderia che, attualmente, sono ospitati in 
locali adiacenti alla cucina). 
 
 Si doveva, inoltre, tenere in debita considerazione il fatto che, stante la vigente legislazione in materia di 
sicurezza e prevenzione degli incendi, dopo un colloquio avuto con i referenti dei Vigili del Fuoco – Comando di 
Padova – emergeva anche la necessità di includere nella progettualità in parola la pratica per il rilascio del Certificato 
di Prevenzione Incendi (C.P.I.) della Centrale Termica della Struttura, insistente su parte delle vecchia struttura, che, 
conseguentemente alla realizzazione dei nuovi locali da destinare a lavanderia, guardaroba, cucina provvisoria e, in un 
futuro a magazzini, che dovrà essere “isolata” dalla struttura definita come “non a norma” e pertanto “certificabile” 
(oggi, la Centrale Termica della Struttura, non essendo “separata” dalla vecchia Struttura non è provvista del previsto 
C.P.I.). 
 
 Il Presidente dell’Istituzione si rivolgeva, pertanto, all’incaricato progettista, Ing. M. Bruno di Piove di Sacco 
(PD) allo scopo di: 

- comprendere la disponibilità a completare ed aggiornare il Progetto Definitivo Lavori di Messa in Sicurezza, 
Demolizione e di Ricostruzione del Locale Cucina e Locali Accessori di una porzione della vecchia Struttura già 
approvato con la sopra richiamata Deliberazione n° 42 del 30.05.2014, con i contenuti di cui ai precedenti capoversi; 

- ottenere una proposta economica a corrispettivo delle prestazioni professionali richieste, onde consentire una 
valutazione su una possibile estensione dell’incarico precedentemente conferito a seguito di espletamento di gara 
d’appalto, di cui al Decreto Dirigenziale n° 64 del 22.02.2013, sopra richiamato (affidamento “definitivo”); 
 
 Perveniva presso l’Ente, conseguentemente, la nota di riscontro del 24.09.2014, ns. prot. n° 1814 del 
25.09.2014, con la quale l’interpellato professionista: 

- confermava la disponibilità a corrispondere alla richiesta dell’Ente; 
- precisava che tutti i contenuti progettuali connessi alla opzione più definitiva (costruzione di un nuovo locale 

esterno, ubicato di fronte alla nuova struttura residenziale, ecc. ) avrebbero comportato una spesa maggiore (rispetto a 
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quella indicata nella prima versione del “Progetto Definitivo”, la quale, comunque, non aveva potuto affrontare alcuni 
aspetti logistico - funzionali, in quanto finalizzata a poter presentare un progetto “indicativo” per poter attrarre i 
finanziamenti della Fondazione e regionali di cui sopra) pari ad € 300.000,00=, assunta quale base di calcolo per la 
definizione delle competenze professionali; 

- specificava che la definizione delle tariffe professionali in parola, avveniva tenendo conto dei parametri definiti 
dal D.M. n° 143 del 31.10.2013, da cui si ricava che – per un importo di lavori per € 300.000,00= - la tariffa 
professionale dovesse essere pari ad € 37.681,00= (oltre all’I.V.A. e alla Cassa Previdenziale), ma che al quale 
importo veniva applicato lo sconto nella misura del 59,343% , originariamente presentata in sede di gara per le 
progettazione originariamente affidata con il più volte richiamato Decreto Dirigenziale n° 64 del 22.02.2013, 
determinando così una richiesta di corrispettivo professionale (onorario) pari ad € 15.300,00= (oltre all’I.V.A. ed ai 
Contributo previdenziali); 

- chiariva, ulteriormente, che a detto importo richiesto a corrispettivo delle attività progettuali, dovevano però 
essere anche aggiunti gli oneri relativi alla relazione idraulica necessaria in quanto la superficie impermeabile che si 
dovrà realizzare dovuta alla somma della superficie della cucina definitiva (già contemplata nella prima versione 
progettuale) e alla somma della cucina provvisoria (introdotta con la scelta dell’opzione individuata come 
“definitiva”) supera la superficie della struttura che viene demolita, gli oneri relativi all’aggiornamento del computo 
metrico redatto nel mese di maggio 2014, a seguito della richiesta da parte della Regione Veneto di utilizzare, per i 
lavori de quibus , il Prezziario Regionale, gli oneri relativi alla pratica di richiesta di parere (C.P.I.) dei VVF per la 
Centrale Termica esistente e, infine, gli oneri per la predisposizione architettonica ed impiantistica dei locali accessori 
esterni destinabili (in futuro) ad altro utilizzo (poliambulatori per la Medicina Associata Territoriale) che 
comportavano un compenso aggiuntivo pari ad € 6.200,00= (oltre all’I.V.A. e al Contributo Previdenziali di legge), 
per un importo totale “finale” pari ad € 21.500,00= (oltre all’I.V.A. e al Contributo Previdenziale di legge); 

- e definiva, pertanto, una spesa totale (I.V.A. – 22% - e Contributo InarCassa – 4% -  inclusi) pari ad € 
27.279,20=; 
 
 Dopo attenta valutazione di tutta la proposta economica come sopra dettagliata, il C. di A. riteneva sussistere la 
possibilità/necessità di procedere con l’estensione dell’incarico di progettazione in parola e con giusta Deliberazione 
n° 64 del 26.09.2014, si provvedeva ad estendere l’incarico all’Ing. Michele Bruno di Piove di Sacco (PD), conferito 
originariamente con giusto Decreto Dirigenziale n° 64 del 22.02.2013 (avente ad oggetto “Conferimento,  in via 
definitiva, dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, relativo ai lavori di messa in sicurezza, demolizione e ricostruzione del locale cucina e locali 
accessori di una porzione della vecchia struttura”), per l’integrazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo Lavori 
di Realizzazione Locali Accessori Esterni (Lavanderia, Guardaroba e Cucina Provvisoria), Aggiornamento 
Progetto Definitivo Lavori di Demolizione Parte Vecchia Sede dell’Istituzione, di Ricostruzione Nuova Cucina e 
Locali Accessori Ente e Pratiche per Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) Centrale Termica Esistente, 
comprendendo all’interno dell’incarico di “integrazione progettuale” in parola anche l’incarico di “coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione” dei lavori de quibus. 
 
 L’estensione dell’incarico di cui sopra, però, avrebbe comportato un’integrazione alla versione progettuale 
“definitiva” prima approvata, ma anche di acquisire, presso gli Enti competenti (Comune di Pontelongo – per la 
concessione del “Permesso di Costruire” - , Regione Veneto, Azienda U.l.s.s., VV.F., APS – per l’autorizzazione al 
collegamento alle fognature, ecc.) tutti i permessi e le autorizzazioni di legge. Questi elementi,pertanto,  avevano fatto 
emergere la necessità di richiedere al Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A. – 
Sezione Lavori Pubblici - della Regione Veneto, la concessione di una proroga dei termini di presentazione del 
Progetto (a livello esecutivo), corredato da relazione, quadro economico e da tutti gli elaborati grafici, con 
determinazione definitiva dei costi, ecc. 
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 Giova rammentare, infatti, che la comunicazione del Dipartimento Regionale LL.PP. del 04.08.2014, prot. n° 
331415/63.01.03, ns. prot. n° 1470 del 05.08.2014, sopra riportata, prevedeva che quanto richiesto (progetto esecutivo, 
corredato da tutti gli atti e gli elaborati di cui sopra) venisse trasmesso ai competenti Uffici Regionale entro 90 gg. 
dalla pubblicazione della D.G.R.V. n° 1137 dell’01.07.2014, pubblicata sul BUR n° 70 del 18.07.2014. 
  
 A tale scopo, con nota ns. prot. n° 1810 del 24.09.2014, l’Ente inoltrava richiesta motivata di ottenere 
l’autorizzazione a poter derogare al termine perentorio di cui sopra (90 gg. dal 18.07.2014) per la presentazione 
del Progetto nella sua versione “esecutiva”, richiedendo una proroga di ulteriori 180 gg. oltre la scadenza del 
termine originariamente stabilito dalla Regione. 
 
 La successiva nota regionale di riscontro prot. n° 441041 C. 101.09.1 del 21.10.2014, ns. prot. n° 2016 del 
22.10.2014, evidenziava che il Direttore della Sezione Lavori Pubblici della Regione Veneto, Ing. S. Talato, 
concedeva la richiesta proroga di 180 giorni oltre i 90 gg. previsti originariamente, in considerazione che l’istanza 
dell’Ente era stata ritenuta “sufficientemente motivata”. 
 
 Il C. di A. dell’Ente, allora, adottava la giusta Deliberazione n° 71 del 10.11.2014, esecutiva, prendeva atto 
dell’avvenuta concessione della proroga in parola per la presentazione del progetto esecutivo, corredato da 
tutto quanto richiesto (relazione, quadro economico, allegati grafici, ecc.), per realizzazione degli interventi 
sulla situazione statica della vecchia struttura e progetto di messa in sicurezza, demolizione e realizzazione della 
nuova cucina dell’Ente, come sopra dettagliato e, pertanto, il termine perentorio entro cui l’Ente dovrà provvedere a 
trasmettere quanto richiesto dalla nota regionale prot. n° 331415 del 04.08.2014, ns. prot.n° 1570 del 05.08.2014, 
veniva ad “aggiornarsi” alla data del 13 aprile 2015 e che, nel frattempo, una volta approvato il progetto “definitivo” 
si sarebbe dovuto poi procedere all’acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni postulate dalla legge e addivenire 
così all’approvazione della versione “esecutiva” del progetto medesimo da inoltrare alla Regione Veneto - 
Dipartimento LLPP, Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Sezione Lavori Pubblici – per l’adozione degli atti conseguenti 
(corresponsione materiale del contributo regionale di € 130.000,00= , come sopra rappresentato) e, infine, per dare 
avvio alle procedure di appalto per l’individuazione della ditta esecutrice i lavori de quibus. 
 
 Allo scopo poi di ridurre al minimo gli indugi, nella stessa seduta del C. di A. del 10.11.2014, si adottava la 
giusta Deliberazione n° 72, esecutiva, con la quale si dava approvazione al Progetto Definitivo (con le integrazioni 
di cui alla Deliberazione n° 64 del 26.09.2014) per i Lavori di Realizzazione dei Locali Accessori Esterni 
(Lavanderia – Guardaroba e Cucina Provvisoria) ed aggiornamento Progetto Definitivo Lavori di Demolizione 
Parte Vecchia Sede Istituzione,  di ricostruzione Cucina e Locali Accessori Ente e relative pratiche per il 
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi – C.P.I. – per la Centrale Termica esistente, corredato dai sotto 
elencati allegati: 
 
1) OPERE EDILI 

1.1 ELABORATI DESCRITTIVI: 

Edi.0 Elenco allegati 

Edi.A  Relazione generale 

Edi.B  Relazione geologica 

Edi.C  Relazione geotecnica 

Edi.D  Relazione sulle strutture 

Edi.E  Relazione idraulica 
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Edi.F  Disciplinare descrittivo e prestazionale   

Edi.G  Elenco prezzi unitari 

Edi.H Computo metrico estimativo 

Edi. I  Quadro economico 

Edi. L Documentazione fotografica 

 

1.2 ELABORATI GRAFICI 

DA.1 Planimetria generale – estratto di mappa – estratto PI 

DA.2 Planimetria stato di fatto 

DA.3 Planimetria stato di progetto 

DA.4 Sezioni stradali 

DA.5 Pianta piano terra stato di fatto 

DA.6 Pianta piano terra stato di progetto 

DA.7 Pianta copertura stato di progetto 

DA.8 Sezioni stato di progetto 

DA.9 Prospetti stato di progetto 

DA.10 Sistemazioni esterne – schema fognature 

DA.11 Planimetria comparativa    

DA.12 Pianta Piano Terra stato di progetto Lay-out cucina definitiva e temporanea 

DS. 1 Lotto A Cucina temporanea Carpenteria fondazioni – soletta q.ta +0.00 – Carpenteria             copertura –  

sezione 

DS. 2 Lotto B Cucina temporanea Carpenteria fondazioni – soletta q.ta + 0.00 – carpenteria            copertura – 

sezione 

 

2) IMPIANTO ELETTRICO 

2.1 ELABORATI DESCRITTIVI 

 IE.A Relazione tecnica impianto elettrico 

 IE.B Elenco prezzi unitari  

 IE.C Computo metrico estimativo 

 

2.2 ELABORATI GRAFICI 

 IE.01 Disposizione apparecchiature  
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   Impianto illuminazione e di emergenza 

   Impianto FM, TV, TP, Antincendio 

 IE.02 Schemi quadri elettrici 

  

3) IMPIANTO IDRAULICO 

3.1 ELABORATI DESCRITTIVI 

 UF 01 Relazione tecnica impianto termotecnico 

 UF 02 Elenco prezzi unitari  

 UF 03 Computo metrico estimativo 

 

3.2 ELABORATI GRAFICI 

 T.01 Nuova cucina: scarichi 

  T.02 Nuova cucina: impianto idrico 

  T.03 Nuova cucina: impianto interno adduzione gas 

                          T.04 Nuova cucina: impianto trattamento aria e di ventilazione 

                          T.05 Nuova cucina: posizione apparecchiature su tetto piano 

                          T.06 Cucina provvisoria: scarichi 

                          T.07 Cucina provvisoria: impianto idrico 

                          T.08 Cucina provvisoria: impianto interno adduzione gas metano 

                          T.09 Planimetria . 

 
 Dall’esame del Quadro Economico dell’opera (Edi.I) sopra elencato, si evinceva che l’importo di spesa 
postulato dal progetto de quo era stato definito nella misura di complessivi € 1.480.000,00= e che detto valore (che 
potrà subire, comunque, ulteriori variazioni in sede di approvazione del progetto in parola nella sua versione 
“esecutiva”) verrà assunto come base d’asta per la gara per l’affidamento dei lavori de quibus. 

 Successivamente, con la nota ns. prot. n° 2258 del 28.11.2014, per il tramite del Comune di Pontelongo (PD), si 
provvedeva alla trasmissione, presso la Direzione Regionale Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive - Area 
Sanità e Sociale, del Progetto (nella sua versione definitiva) di cui sopra, così come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. 
b), L.R. n° 22/’02 e ss. mm. ed ii., e dall’ Allegato A) D.G.R. Veneto n° 2067del 03.07.2007, inoltrando, 
contestualmente, anche la richiesta per l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori e degli interventi de quibus. 

Il Comune di Pontelongo (PD), trasmetteva la nota di cui al precedente capoverso con propria comunicazione 
prot. n° 8892 dell’ 11.12.2014 (assunta in carico dalla Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione 
Veneto al prot. n° 553609 del 29.12.2014), al fine del rilascio del parere di cui all’art. 7, L.R. n° 22/’02. 

Con successiva nota prot. n° 2834/72.00.01/15, Class. C. 101, del 07.01.2015, ns. prot. n° 10 del 07.01.2015, la 
Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale – Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, chiedeva alla Casa 
di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo di integrare la richiesta di autorizzazione di cui ai precedenti capoversi con: 

- la deliberazione del C. di A. dell’Ente di approvazione dell’intervento con il quadro economico e l’indicazione 
di eventuali contributi regionali; 
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- la relazione del RUP su fac simile da richiedere all’indirizzo mail della Direzione mittente; 
e comunicava inoltre che “ad un primo esame,la soluzione tecnica proposta (lotto a - realizzazione temporanea di una 
cucina - , lotto b - successiva realizzazione definitiva della cucina su un diverso fabbricato -)  non giustificata dagli 
atti presentati”; 

Con la nota di riscontro alla comunicazione di cui sopra, ns. prot.n° 138 del 19.01.2015, il Direttore dell’Ente 
provvedeva a: 
 

- trasmettere la copia conforme della Deliberazione n° 72 del 10.11.2014, esecutiva ai sensi di legge,sopra 
richiamata, con la quale il C. di A. del C.S. “A. Galvan” dava “Approvazione Progetto Definitivo (con 
integrazioni di cui alla Deliberazione di C. di A. n° 64 del 26.09.2014) Lavori di Realizzazione Locali 
Accessori Esterni (Lavanderia – Guardaroba e Cucina provvisoria) ed aggiornamento Progetto Definitivo 
Lavori di Demolizione parte vecchia sede istituzione, di ricostruzione Cucina e Locali Accessori Ente e 
pratiche per rilascio C.P.I. Centrale Termica esistente”; 

- precisare che trattandosi della versione “definitiva” del progetto de quo, l’Ente non aveva  ancora provveduto 
formalmente alla copertura finanziaria,ma precisava che la spesa postulata dal progetto medesimo era pari ad € 
1.480.000,00= e che la stessa sarebbe stata coperta per € 300.000,00= con il contributo già concesso dalla 
Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova, per € 130.000,00= con il contributo regionale deliberato con giusta 
D.G.R.V. n° 1337 dell’01.07.2014 e per i restanti € 1.050.000,00= con fondi propri dell’Ente; 

- rinviare la trasmissione della Relazione del RUP richiesta dalla nominata Direzione Regionale,in quanto era 
necessario reperire i numerosi dati da fornire; 

 
A quel punto, allora, si doveva approfondire, direttamente con il Direttore Generale della Sez. Edilizia Ospedaliera e 

a Finalità Collettive, Arch. A. Canini, la problematica emersa dal “primo esame” degli atti progettuali, al fine di 
comprendere quali soluzioni adottare per superare la criticità progettuale rilevata dalla Sezione medesima. 

Dopo il confronto con il nominato Direttore Regionale, perveniva presso l’Ente la comunicazione prot. n° 
30409/72.0001/15, Class. C.101 del 23.01.2015, ns. prot. n° 184 del 23.01.2015, con la quale il Direttore Generale della 
Sez. Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, Arch. A. Canini, comunicava al Comune di Pontelongo e, 
contestualmente, alla Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) che (…) “L’intervento non modifica la capacità 
ricettiva (posti letto) e non comporta trasformazioni funzionali della struttura,né attivazione di nuove funzioni 
sanitarie e pertanto, non rientra nelle definizioni di cui all’art. 13 della L.R. n° 22/’02. Ai fini del rilascio del 
permesso a costruire da parte di codesto Comune, non risulta pertanto necessario acquisire il parere regionale 
previsto dall’art. 7 della L.R. n° 22/’02. (…). Questa sezione, infine, pur prendendo atto delle motivazioni che hanno 
determinato la scelta dell’Ente di procedere con i due lotti di intervento sopra descritti, evidenzia comunque la 
necessità che codesta IPAB approfondisca gli aspetti realizzativi previsti, verificando che la realizzabilità dell’opera 
non venga messa in crisi da potenziali fattori di rischio tecnici, amministrativi ed economici; in tal senso si 
suggerisce di valutare l’opportunità di non ricorrere a soluzioni “provvisorie”, che tecnicamente, dovendo comunque 
garantire il rispetto di tutte le norme previste per l’esercizio dell’attività, non possono essere tali, e considerare la 
realizzabilità dell’intervento in un’unica soluzione” . 

Quanto evidenziato dalla Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto, doveva essere 
considerato puntualmente, individuando soluzioni tecnico-amministrative- economiche alternative (soprattutto per ciò 
che concerneva il ricorso al “soluzioni provvisorie”, il che avrebbe significato riconsiderare, almeno in parte, la 
destinazione dei “locali accessori” per ospitare la cucina “provvisoria”, durante le lavorazioni di 
demolizione/ricostruzione della nuova cucina) e chiedendo,in tal senso, alla medesima sezione di consigliare una 
soluzione alternativa. 

Il C. di A, come primo atto dell’anno 2015 per questa materia, adottava la giusta Deliberazione n° 07 del 
30.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si  prendeva atto dei contenuti della comunicazione prot. n° 
30409/72.0001/15, Class. C.101 del 23.01.2015, ns. prot. n° 184 del 23.01.2015, con la quale il Direttore Generale della 
Sez. Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, Arch. A. Canini, come riportati ai precedenti capoversi e, 
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contestualmente, si determinava di dare avvio ad un dialogo tra rappresentanti dell’Istituzione (Presidente e Direttore), il 
tecnico Progettista incaricato (Ing. M. Bruno) ed i referenti regionali (Arch. Canini) finalizzato ad individuare una 
soluzione “sostenibile” per approfondire quanto indicato dalla Direzione della Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità 
Collettive della Regione Veneto. 

A questo è seguito poi un confronto con i referenti della Regione Veneto (il giorno 03 marzo 2015 si teneva anche 
un incontro presso il Dipartimento Lavori Pubblici Polizia Urbana Locale e R.A.S.A. della Regione Veneto, allo scopo 
di valutare alcune proposte tecniche di revisione progettuale, allo scopo di seguire le indicazioni/suggerimenti dati dalla 
Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con la nota sopra indicata) emergeva che: 
 

- il progetto definitivo approvato con giusta Deliberazione n° 72 del 10.11.2014, poteva essere modificato ed 
integrato approfondendo alcuni aspetti realizzativi, quali ad esempio il “progetto demolizioni”, con la revisione 
dei relativi calcoli statici e prevedendo la possibilità di valutazione di poter costruire più piani (come peraltro già 
contemplato all’interno del progetto “planivolumetrico”), che anticipava parte di detti interventi, ma che, tenuto 
conto dell’opzione prima effettuata circa la costruzione di una struttura separata contenente le cucine provvisorie 
e i locali guardaroba e lavanderia, non era stato poi contemplato all’interno del progetto esecutivo come sopra 
approvato); 

- il progetto definitivo in parola doveva verificare che la “realizzabilità dell’opera non venga messa in crisi da 
potenziali fattori di rischio tecnici, amministrativi ed economici”; 

- e, per questo, la Regione suggeriva “di valutare l’opportunità di non ricorrere a soluzioni provvisorie, che, 
tecnicamente, dovendo comunque garantire il rispetto di tutte le norme previste per l’esercizio dell’attività, 
non possono essere tali, e considerare la realizzabilità dell’intervento in un’ unica soluzione”; 

- determinando una valutazione sull’opportunità di abbandonare l’ipotesi di costruire una struttura in via Ungheria 
(originariamente destinata ad ospitare le strutture provvisorie, tra cui la cucina, nella parte di struttura che 
attualmente già ospita il servizio di cucina e dispensa), e di intervenire sulla porzione di struttura rimanente 
(quella che risulterebbe a fianco dei nuovi locali cucina, e realizzare così con continuità i servizi di lavanderia e 
guardaroba, ma anche realizzando altri servizi quali, ad esempio, la camera mortuaria, attualmente posta al di 
fuori (ma in deroga alle vigenti disposizioni di legge) della struttura. In questo modo si sarebbe potuto 
conseguire un triplice obiettivo: 1) evitare la costruzione di un edificio separato e posto davanti all’attuale 
Struttura Residenziale per Anziani di via Ungheria, con conseguente riduzione di spazi nelle pertinenze – 
giardino- della struttura; 2) evitare soluzioni provvisorie (l’unica  provvisorietà, limitata al solo periodo di 
lavorazione della demolizione di parte della vecchia struttura e di edificazione della nuova cucina, sarebbe 
limitata alla dotazione di una cucina “da campo”, allestita in rispetto alle vigenti normative in materia, 
rimovibile non appena realizzata la nuova cucina, allo scopo di evitare i “fattori di rischio” costituiti dal 
trasferimento dell’attuale cucina in uno spazio provvisorio e un secondo trasferimento, poi, nella nuova cucina, 
soprattutto per evitare di collegare/scollegare/ricollegare agli impianti – elettrici/idraulici, scarichi, ecc. – i 
macchinari di cucina attualmente in dotazione; 3) demolire e ricostruire – appunto “in continuità strutturale” – 
una maggior porzione di vecchia struttura (sostanzialmente raggiungendo l’attuale muro perimetrale di via 
Galvan), risolvendo in modo più radicale il problema statico che affligge tutta la struttura e, al contempo di 
creare i servizi di lavanderia, guardaroba, magazzini e camera mortuaria nei nuovi locali che verranno creati allo 
scopo. Questa soluzione avrebbe anche il pregio di non alterare l’accessibilità alla struttura dei fornitori , 
mantenendo quella sita in via Galvan (la soluzione originariamente adottata, comportava la realizzazione di 
un’entrata anche da via Ungheria o, per il carico/scarico delle merci di magazzino e le derrate alimentari, la 
realizzazione di un passaggio coperto tra l’attuale parcheggio posteriore della Struttura Residenziale fino al 
nuovo “blocco” previsto originariamente); 

- ovviamente, la revisione progettuale con i contenuti di cui sopra, comporterebbe un intervento su una maggior 
superficie ( metratura), ma consentirebbe di non lasciare una parte di vecchia struttura, adiacente alle nuove 
opere, connotata, comunque, da rilevanti “contraddizioni statiche” che avrebbero comunque comportato, in un 
imminente futuro, degli interventi, con relativa spesa da sostenere da parte dell’Ente; 
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- durante la valutazione dei contenuti di cui sopra, inoltre, è anche emersa l’opportunità di procedere con lo 
spostamento della centrale termica dell’Ente (l’attuale centrale è ubicata in una parte di vecchia struttura – via 
Ungheria – non adeguata e, per le caratteristiche strutturali, impossibilitata ad ottenere il prescritto Certificato di 
Prevenzione Incendi), con inclusione dell’intervento nel c.d. “conto termico” come da recente normativa in 
materia e il progetto da rivedere potrebbe considerare anche questo ulteriore elemento valutativo. 

 
Emergeva, allora, l’opportunità di poter considerare tutti gli elementi di cui al precedente capoverso, procedendo ad 

una revisione del progetto de quo, richiedendo al Progettista incaricato - Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD) – la 
predisposizione di un adeguamento del progetto medesimo, previa definizione di una proposta economica a corrispettivo 
dei contenuti “integrativi” di cui sopra. 

Con la nota del 23.05.2015, ns. prot. n° 723 del 24.03.2015, l’interpellato progettista esponeva il preventivo di spesa 
per l’aggiornamento del progetto definitivo in parola, tenendo conto delle indicazioni ricevute dal C. di A. dell’Ente, 
come di seguito riportato: 
1) modifiche al progetto approvato per una nuova ubicazione della centrale termica, progettazione impiantistica 
della medesima centrale, nuovo parere U.l.s.s. n° 16 e altri pareri di legge € 6.000,00= (oltre all’I.V.A. e Inarcassa); 
2) modifiche al progetto approvato per nuova collocazione locali accessori esterni (lavanderia, guardaroba, 
magazzini, cella mortuaria, ecc.) € 9.000,00=  (oltre all’I.V.A. e contributo Inarcassa); 
per un importo totale di € 15.000,00= (oltre all’I.V.A. e contributo Inarcassa); 
per un importo di spesa totale di € 19.032,00= (I.V.A. e contributo Inarcassa inclusi); 

La revisione dei contenuti progettuali della versione “definitiva”, avrebbe, pertanto, condizionato anche la 
modificazione dei contenuti, originariamente previsti, della progettazione “esecutiva”. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e, soprattutto in considerazione anche di quanto indicato e suggerito 
dai competenti Uffici della Regione Veneto, il C. di A. riteneva di dover rivedere e di integrare il Progetto Definitivo 
Lavori di Messa In Sicurezza con demolizione di una porzione della vecchia struttura e ricostruzione del locale 
cucina e locali accessori interni ed esterni (lavanderia, guardaroba, ecc.),  approvato con giusta Deliberazione n° 72 
del 10.11.2014, esecutiva, e, conseguentemente di considerare che detta variazione avrebbe comportato anche la 
revisione della versione “esecutiva” del progetto medesimo con i nuovi contenuti. 

Con giusta Deliberazione n° 39 del 25.03.2015, allora, il C. di A. decideva di ampliare l’incarico 
originariamente conferito al progettista come sopra identificato – Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD) – chiedendo allo 
stesso professionista di aggiornare il progetto definitivo per ampliamento dei lavori di demolizione della vecchia sede 
dell’Istituzione, nuova collocazione dei locali accessori esterni e di aggiornare, conseguentemente, i contenuti del 
progetto “esecutivo” che verrà allo scopo predisposto. 
 Ovviamente, questa revisione progettuale, dovrà, prioritariamente, considerare la necessità di chiedere ai 
competenti uffici regionali (e, conseguentemente, all’altro soggetto contribuente – Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova -) 
il rilascio di una proroga per la presentazione della versione “definitiva” del progetto (la prima proroga, come sopra 
evidenziato, era stata definita per il 13 aprile 2015, l’ulteriore proroga dovrà definire come ultimo termine il 10 ottobre 
2015. La Direzione, dovrà, pertanto, attivarsi per l’ottenimento delle proroghe de quibus. 
 
 Successivamente la Direzione dell’Ente, anche nella sua funzione di Responsabile Unico del Procedimento 
dovrà – nel 2015 - : 
 

- seguire l’iter di elaborazione della versione “definitiva” del progetto, riveduta ed integrata con gli elementi sopra 
evidenziati; 

- assistere l’organo di Direzione Politica nei rapporti con il professionista progettista e nell’approvazione del 
progetto medesimo;  

- trasmettere nuovamente a tutti gli enti competenti (Comune, Azienda U.l.s.s, Regione) il nuovo elaborato 
progettuale, per il rilascio di tutti i pareri e le autorizzazioni di legge; 
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- seguire l’elaborazione e la successiva approvazione della versione “esecutiva” del progetto, provvedendo alla 
trasmissione della stessa alla Regione Veneto, in osservanza delle disposizioni di legge e della “Direttiva Allegato 
C) D.G.R. n° 2850 del 30.12.2013” sopra già richiamata; 

- provvedere alla trasmissione degli elaborati progettuali anche alla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro.; 
- qualora tutto l’iter dovesse concludersi nei tempi definiti e programmati, dare avvio alle procedure di affidamento 

dei lavori in parola. 
 

Presumibilmente, per l’anno 2015, questi obiettivi dovrebbero essere gli unici definibili. Qualora, però, in corso 
d’opera dovessero presentarsi altre attività amministrative da realizzare, il Direttore, previa informazione al C.di A., 
dovrà  adottare tutti gli atti relativi.  
 
  
8)  Nel 2014, allora, il Direttore ha dovuto seguire l’implementazione del nuovo sistema contabile della Struttura, 
definito dalla L.R. n° 43/2012 e dalla successiva D.G.R. Veneto n° 780/2013, monitorando ogni quadrimestre, 
l’andamento dei costi (e dei ricavi), relativi ad ogni centro di costo. Ovviamente, la Direzione doveva collaborare anche 
con i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, realizzando i contenuti delle “linee guida” sulle forme di 
controllo delle II.PP.A.B. previste dalla Regione Veneto.  

Nell’anno 2015, allora, la Direzione dovrà proseguire con l’attività contabile avviata nel 2013 e proseguita per 
tutto l’anno 2014, elaborare il primo “Conto Economico” relativo entro il 30.06.2015 (primo cronologicamente) e  
seguire il C. di A. nell’approvazione dello stesso e nella destinazione. Contestualmente, dovrà seguire l’Ufficio 
Ragioneria e Contabilità, nonché quello Economato, per gli adempimenti di legge, in materia di “Split Payment” e 
Fatturazione Elettronica.  
  
9)   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 31.12.2015), 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.  
  
10) Nel corso del 2015, l’Ente veniva chiamato a sostenere una controversia legale riguardante un caso di 
lavoratrice licenziata per motivi “disciplinari” e in data 24.03.2015 la causa veniva discussa davanti il giudice del lavoro 
del Tribunale di Padova. Ad oggi è prevenuta già un’ ordinanza del Giudice medesimo, sfavorevole all’Ente che ha 
comportato la reintegrazione della lavoratrice. Nel prosieguo dell’anno, pertanto, il Direttore dovrà seguire tutto l’iter 
conseguente, adottando gli eventuali atti relativi (al momento, il Legale dell’Ente ha ritenuto di presentare opposizione 
all’ordinanza in parola). Analogamente, il Direttore dovrà seguire il procedimento di recupero crediti nei confronti di 
due familiari inadempienti nel pagamento della retta di degenza. In particolare: nel mese di marzo 2013, da un controllo 
contabile condotto dalla Direzione, coadiuvata dall’Ufficio Contabile dell’Ente emergeva che una sig.ra ospite, Sig.ra 
S.F., e due suoi obbligati (sottoscrittori del contratto di accoglienza in struttura), Sig. A.A. di Codevigo (PD) e  Sig. A.G. 
di Levigo Terme (TN) risultavano inadempienti nel pagamento delle rette di degenza e, nonostante  più solleciti 
telefonici di richiesta di adempimento, non si sono avuti riscontri positivi, anzi un obbligato in particolare – Sig. A. 
Andreello – con propria nota del 15.04.2013, ns. prot. n° 852 del 19.04.2013,  informava la Direzione della Struttura e, 
contestualmente, il Comune di Codevigo (PD) – dove la nominata Ospite risiedeva prima del ricovero in Struttura – 
l’Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova e il Comune di Pontelongo – sul cui territorio insiste l’Istituzione - che, in costanza di 
ricovero, “nessuno mi dava comunicazione alcuna circa il fatto che le spese di ricovero dovessero o potessero  essere 
addebitate al Servizio Sanitario ed anzi, mi veniva fatto sottoscrivere apposito documento con il quale mi impegnavo ad 
onorare la retta di ricovero, retta peraltro sempre regolarmente onorata sino al mese di febbraio 2013. Recentemente, 
tuttavia, ho appreso da molteplici interventi della Suprema Corte di Cassazione che, in fattispecie del tutto analoghe 
alla presente, ha affermato che nel caso in cui oltre alla prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni 
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sanitarie,l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario 
Nazionale (ex pluriuso Cass. Sez. Un., 27 gennaio 1993, n° 1003; Cass. Civ. 22 marzo 2012, n° 4558)” . 
 La Direzione, allora, provvedeva a dare alla nota di cui sopra un riscontro ns. prot. n° 982 del 13.05.2013, con la 
quale la Direzione dell’Ente, dopo aver chiarito di non ritenere applicabile al caso di specie la sopra citata sentenza, 
richiedeva l’adempimento di pagamento delle rette di degenza non versate, precisando che, in caso contrario, l’Ente 
avrebbe adito alle vie legali per ottenere l’adempimento forzoso. 
 Ancora, con successiva comunicazione ns. prot. n° 1265 del 03.07.2013, la Direzione  conteggiava gli insoluti 
relativi all’anno 2012 (€ 1.254,78) – contrariamente a quanto asserito precedentemente (“retta sempre onorata fino al 
mese di febbraio 2013”) – e fino al 31.05.2013 (per un importo di € 3.531,69=) per un totale pari ad € 4.786,47= e si 
diffidavano i soggetti obbligati a voler adempiere entro il termine di gg. 15 dal ricevimento della nota medesima. 
Successivamente, pervenivano – per conoscenza – le sotto evidenziate comunicazioni: 

- prot. n° 290949 dell’08.07.2013, ns.prot. n° 1296 del 09.07.2013, con la quale la Regione del Veneto – 
Direzione Regionale Servizi Sociali, Dott. M. Modolo,  – comunicava che “data la delicatezza dell’argomento, 
ha provveduto ad interrogare i propri esperti legali sulla questione e si attende il riscontro” ; 

- prot. n° 50363 del 09.07.2013, ns.prot. n° 1321 del 12.07.2013, con la quale la Direzione dei Servizi Sociali e 
della Funzione Territoriale dell’Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova – Dott.A Pigatto – comunicava ai Sigg. A. e G. 
A.  che “non è possibile assumere a carico dei fondi sanitari di questa azienda l’intera retta di accoglienza”; 

- prot. n° 6249 del 12.07.2013, ns.prot.n° 1396 del 23.07.2013, con la quale il Comune di Codevigo (PD) 
dichiarava che la competenza per la materia in oggetto (come peraltro dichiarata dal mittente, Sig. A. Andreello, 
ndr.) risultava di esclusiva competenza delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale; 

 In data 10 luglio 2013, il Direttore dell’Ente veniva convocato dal Difensore Civico Regionale per discutere del 
caso e quest’ultimo – riconoscendo la correttezza delle posizioni avanzate dai Sigg. A. e G. A. - informava il Direttore 
medesimo di aver consigliato agli stessi di versare la pensione di accompagnamento e di non versare la pensione sociale 
della Sig.ra Sofia Bottin, ma di non adempiere a quanto richiesto dalla Struttura. 
 Il Direttore rigettava la posizione assunta dal Difensore Civico, ribadendo sia la pretesa di adempimento, sia 
precisando che non gli era dato di comprendere la ratio di non versare all’Ente anche la pensione sociale percepita dalla 
Sig.ra S. B. ed incamerata dai familiari obbligati verso l’Ente, ritenendo che: 

- questa dovesse essere utilizzata esclusivamente per i bisogni (assistenziali) dell’ospite e non fosse in 
disponibilità di terzi; 

- un conto fosse la discussione in merito agli obblighi di “integrazione” della retta di degenza non coperti dalle 
pensioni della sig.ra Ospite, un altro di discutere di una parte consistente dell’ adempimento, il cui importo 
veniva così ad aggravarsi ancor maggiormente dal fatto che la pensione veniva incamerata dai familiari e non 
destinata alle esigenza dell’ospite medesima. 

 Il Difensore Civico non riconosceva legittimità alle obiezioni del Direttore, ritenendo che – per giurisprudenza 
consolidata – la pensione “sociale” fosse diversa, ontologicamente da quella “di accompagnamento” e che, pertanto, solo 
quest’ultima fosse da versare alla struttura e, a quel punto, il Direttore – analogamente - manteneva la propria posizione. 
 Nel mese di settembre 2013, il Direttore dell’Ente, anche a seguito della corrispondenza di cui al precedente 
capoverso, ricevuta per conoscenza, chiedeva un aggiornamento agli obbligati circa la loro volontà/possibilità di 
adempiere alle loro obbligazioni e il Sig. G. A. ribadiva la propria linea di non accogliere la richiesta di adempimento 
inoltratagli. 
 Il Direttore informava di tutta la questione i componenti il C. di A., chiedendo a questi (nella seduta di C. di A. 
del 30.09.2013), di potersi rivolgere al legale di fiducia dell’Ente, Avv. S. Benacchio di Padova, al fine di illustrare la 
complessa situazione venutasi a creare e ipotizzare il conferimento di un incarico legale – da realizzare nel C. di A. di 
ottobre 2013 – per tutelare gli interessi dell’Ente e chiarire al più presto le competenze e i doveri di adempimento da 
parte dei soggetti in gioco. 
             Il C. di A., allora, con giusta Deliberazione n° 106 del 25.10.2013, conferiva al legale sopra nominato l’incarico 
di provvedere al recupero coattivo (Decreto Ingiuntivo) delle somme spettanti dell’Ente e l’Avv. S.Benacchio di Padova, 
provvedeva a richiedere al giudice civile l’ingiunzione di pagamento de qua (vedasi ricorso per Decreto Ingiuntivo n° 
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5979/2013, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Padova in data 02.12.2013, prot. n° 12291/2013). I soggetti 
destinatari del Decreto Ingiuntivo in parola, conseguentemente, si costituivano in giudizio contro lo stesso e,quindi, 
contro la Casa di Riposo che, a questo punto, dovrà costituirsi a sua volta a difesa dei propri interessi. 
 La Direzione, pertanto, dovrà anche nel 2015: 
 
- seguire tutto l’iter processuale attivato; 
- provvedere a informare costantemente il C. di A. sulla causa di opposizione,  
- adottare ogni atto conseguente (o assistere il C. di A. nell’adozione degli atti di propria competenza). 
   
Pertanto,  
 
 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 2015” ; 

- prosecuzione dell’attività di ridefinizione dei nuovi “assetti organizzativi”, in coerenza al riconoscimento delle 
“impegnative di residenzialità” a tutti i 90 sigg. Ospiti accolti in struttura (con conseguente adeguamento degli 
standard di personale), in particolare al Nucleo “Bounty”, il quale vede un costante mutamento nella tipologia di 
ospiti accolti (sempre più spesso affetti da patologie dementigene); 

- particolare attenzione  sarà data per le attività del nucleo “Talita”, che già nel corso (e nella verifica) degli anni 
precedenti, aveva palesato alcune criticità, per così dire, strutturali, consistenti nella accertata composizione e 
nella ripartizione dei “carichi di lavoro” tra i componenti della squadra di lavoro e, soprattutto, la dimostrata 
difficoltà, di conseguire i risultati di salute attesi e programmati. Nelle verifiche 2012, però, dopo anni di 
attività, si è pervenuti a risolvere tutte le criticità così rilevate. Oltre a ciò, dal 2011, il Nucleo “Talita” è stato 
oggetto di una graduale “trasformazione” (con conseguente riorganizzazione) in conseguenza del rilascio dell’ 
Accreditamento del Nucleo di Secondo Livello, che consente l’accoglienza di n° 24 ospiti con profili “14, 16 e 
17”, cioè con bisogni definiti di “media intensità sanitaria” (la trasformazione dei posti da primo a secondo 
livello, però sta avvenendo con estrema lentezza a causa dell’indisponibilità, da parte dell’azienda u.l.s.s. n° 16 
di Padova e la n° 14 di Chioggia (VE), delle relative “impegnative di residenzialità”). La prevalente presenza, 
all’interno del Nucleo Talita, pertanto, di ospiti ascritti al “secondo livello”, comporta che – per l’anno 2015- gli 
obiettivi specifici del nucleo in parola siano tutti da aggiornare ulteriormente, mettendo in primo piano quelli 
propri del nucleo di secondo livello a suo tempo definiti; 

- proseguire dell’attività di consolidamento della “squadra” dei professional e del personale infermieristico; 
- sottoposizione alla visita di verifica “esterna” di “sorveglianza” relativa Certificazione di Qualità dei servizi 

erogati dalla struttura (secondo anno del triennio di validità del Certificato 2014-2016) e, in particolare, 
l’elaborazione delle procedure e dei protocolli relativi al Rischio Clinico; 

- svolgimento dei “Progetti di miglioramento” conseguenti al   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 2015” di cui al giusto 
Decreto Dirigenziale n°  69  del 10.03.2015, sopra menzionato al precedente punto 1) della presente relazione 
sottoporsi alla visita di verifica da parte dell’AICQ Italia –EFQM Representative -, come da giusta 
Deliberazione n° 31 del 25.03.2015, esecutiva; 

- conseguire il “riconoscimento di eccellenza” per il venturo triennio; 
- espletamento delle procedure di assunzione e inserimento del personale previsti nel Piano Occupazionale 2015, 

sopra menzionato approvato con la sopra richiamata Deliberazione n° 73 del 10.11.2014, compreso 
l’inserimento delle stesse nuove risorse, all’interno del più generale contesto organizzativo;  
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- elaborazione ed approvazione del progetto  (definitivo/esecutivo) concernente la realizzazione di una nuova 
cucina e locali accessori, come puntualmente definito al precedente punto 7) della presente Relazione;  

-  seguire tutte l’andamento (e gli esiti) delle causa legale di cui al punto 10) 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 
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.). 

Oltre agli obiettivi di cui sopra, la Direzione: 
 
11)  dovrà mantenere i rapporti con le nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie – RR.SS.UU. – (elette nei giorni 3, 4 
e 5 marzo 2015, le cui risultanze sono state recepite con giusto Decreto Dirigenziale n° 89 del 17.03.2015) 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 2015, infatti, la Direzione, 
coadiuvata da tutta la “delegazione trattante di parte pubblica” dell’Ente, così come nominata, dovrà relazionare 
sull’attuazione del “Progetto per il Miglioramento dell’efficienza dei Servizi” (leggasi “progetto Produttività”) 
approvato con giusta Deliberazione n° 126 del 16.12.2013 e entrato in vigore dall’anno 2014. Nel corso del presente 
esercizio, infatti, e per la precisione entro il mese di giugno 2015, il Direttore dovrà effettuare, coadiuvato dalle 
Responsabili di Nucleo, le valutazioni del personale finali relative all’anno 2014;    
 
12)  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; 
 
13)  per l’anno 2015, 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; 
 
14)  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. 
 
15)   dovrà, ancora, organizzare, in collaborazione con il Comune di Pontelongo anche l’annuale rassegna (XVII) 
cinematografica “Cinema in Giardino 2015” (cinema all’aperto per i sigg. Ospiti della Casa di Riposo e per tutta la 
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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; 
-  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; 
 
16)  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 2015, 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 2015, dopo aver realizzato nei quattro 
anni precedenti il Progetto “Dietista” elaborato dalla Dott.ssa M. Scarpa di Chioggia (VE), si è provveduto a  rinnovare 
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 2015, 
realizzato dal mese di febbraio 2015. La Direzione, pertanto, dovrà seguire detto progetto anche per tutto l’anno 2015, 
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. Infine, la Direzione dovrà coordinare le attività del personale di cucina, dei 
medici e della dietista con quelle realizzate dalla Logopedista dell’Ente (Dott. M. Trentin) per ciò che attiene alle diete 
speciali e a quelle per disfagici;  
 
17)  A proposito, poi, della materia della Sicurezza dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, la Direzione dovrà 
proseguire con l’aggiornamento dei contenuti previsti nel Documento di Valutazione del Rischio approvato (e 
costantemente aggiornato) all’interno dell’Ente, nonché utilizzare il “Sistema di Sicurezza” secondo le linee guida UNI 
INAIL,  elaborato dal Dott. Ing. R. Scarparo di Monselice nel biennio 2011-2012, 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 2015, il Direttore 
dovrà continuare a seguire la puntuale applicazione delle procedure e dei protocolli previsti dal Manuale di Gestione. 
Ancora, la Direzione dovrà realizzare tutti gli aggiornamenti/iniziative formativi 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. In particolare, essendo scaduto il primo Documento di 
Valutazione dello “Stress Lavoro Correlato”, elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente e 
successivamente approvato, con giusta Deliberazione n° 131 del 16.12.2010. Le risultanze della Valutazione sullo Stress 
Lavoro Correlato erano state recepite con giusto Decreto Dirigenziale n° 534 del 31.12.2010. Alla fine del 2013, poi, il 
Direttore si era attivato per realizzare l’aggiornamento del Documento in parola  e con giusto Decreto Dirigenziale n° 
453  del 27.12.2013, il Direttore prendeva atto delle risultanze della valutazione compiuta entro la scadenza del 
“Documento” precedente (31.12.2013). Detta Valutazione comporta che la Direzione, anche nel 2015, vigili – 
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coadiuvato dal R. “I”. S.P.P. dell’Ente – sull’andamento dello Stress Lavoro Correlato rilevato dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione allo scopo riunitosi;  
 
18) Nell’anno 2015 si dovrà anche redigere il Bilancio Sociale anno 2014, 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;  
 
19) Nel corso dell’anno 2015, 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 sono state  destinate a carico 
del Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2015. Il C. di A., in sede di approvazione del Bilancio Economico 
2014, infatti, ha individuato le risorse per finanziare le attività de quibus ; 
 
20) Infine, essendo questo il quinto (ed ultimo) 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 nella conduzione delle attività istituzionali 
dell’Ente in tutte le occasioni in cui sia prevista la “rappresentanza” dell’Ente medesimo.   
 
 
                                                                  INDICAZIONE DELLE PRIORITA’ 
 
 Come sopra affermato, per l’esercizio 2015, 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 2015” 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 2014) non sono state 
emesse delle indicazioni in merito alla gestione dei servizi, ma che il “miglioramento continuo” previsto dalla 
norma in materia prevede che l’Ente individui possibili aree di miglioramento; 

- la realizzazione della progettualità per i tre nuclei prevista sopra (punto 1) definita dall’U.O.I., con particolare 
riferimento al Nucleo di Secondo Livello e alle problematiche ad esso correlate; 

- mantenere costantemente (e, ove possibile, incrementare/migliorare) i contenuti di assistenza, cura e relazione 
all’interno della struttura residenziale;  

Il secondo e fondamentale obiettivo, riguarda, invece, l’ iter concernente il progetto per la demolizione di parte 
della vecchia struttura e di realizzazione della nuova cucina e dei locali accessori presso la vecchia struttura (versione 
definitiva ed esecutiva), come indicato nel punto 7) della presente Relazione. 

 I contenuti del terzo obiettivo qui in parola, sono definiti con puntualità al punto 2) della presente relazione e qui 
sono stati definiti tutti gli adempimenti che dovranno essere realizzati dal Direttore dell’Istituzione per il “rinnovo” 
(sorveglianza) della Certificazione (secondo anno di validità per il triennio 2014-2016).  

Il quarto obiettivo, in ordine di importanza, ha per oggetto – l’attuazione dei “progetti di miglioramento” sopra 
identificati al punto 3) e la conseguente sottoposizione alla visita di verifica per il rilascio del Riconoscimento 
(Certificazione) dell’Eccellenza di Secondo Livello dei Servizi dell’Ente, per il triennio 2015-2018,in osservanza delle 
norme EFQM., in base alle osservazioni (punti di forza e di debolezza) rilevate dal Gruppo Tecnico dei validatori in sede 
di rilascio del primo “riconoscimento” medesimo. 

Il quinto obiettivo, in ordine di rilevanza, concerne la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, anche alla 
luce delle nuove procedure (e protocolli) definiti in osservanza delle norme di qualità UNI EN ISO 9001:2008 / UNI 
10881:2013. 
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Il sesto obiettivo prevede che la Direzione attui pienamente la riforma del sistema contabile delle Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di cui alla L.R. n° 43/2012 con l’adozione di tutti gli atti conseguenti e 
l’assistenza al C.d.A. nell’applicazione dei suoi contenuti. Analoga attenzione dovrà essere riservata dalla Direzione 
all’attività del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, in osservanza delle nuove “linee giuda” regionali.  

Il settimo 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 31.12.2015.  

L’ ottavo obiettivo, indicato al punto 16) 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 
Dietista. Inoltre, la Direzione dovrà curare con particolare attenzione il Progetto “Menu 2015”. Nel 2015, infatti, si 
dovrà consolidare detto progetto, apportandovi tutti i miglioramenti proposti dalle risorse umane dell’Ente coinvolte, 
ovvero in osservanza delle prescrizioni impartite dal servizio S.I.A.N. dell’Azienda u.l.s.s.n° 16 di Padova (vedasi 
“Progetto Menù 2015”).  
 Il nono obiettivo concerne la continuazione dell’ applicazione delle procedure e dei protocolli postulati dal 
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, e 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 per il venturo triennio (2014-2016). 
 Il decimo 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 alla realizzazione del “Progetto Produttività” avviato nell’anno 
precedente (2014) di cui al punto 11) della presente Relazione. In particolare, entro il mese di giugno 2015, il Direttore 
dovrà effettuare le valutazioni definitive del personale sulle attività e sui risultati realizzati nel 2014. 
 L’ undicesimo obiettivo concerne la realizzazione delle attività educativo-animative in favore dei sigg. Ospiti 
accolti in struttura, in base alle risorse che sono destinate a carico del Bilancio di Previsione 2015 . 
 Il dodicesimo obiettivo riguarda l’assistenza al C. di A. che il direttore dovrà garantire a 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, tenuto conto che il 2015 inizia l’ultimo anno di 
mandato del C. di A. attualmente in carica (la scadenza è definita per il 28 febbraio 2016).  
  

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                                                  Punti 15           
- obiettivo “rinnovo” (secondo anno) Certificazione di Qualità (2014-2016)            Punti 10; 
- obiettivo realizzazione progetti “di miglioramento” Certificazione  

Eccellenza e ottenimento Riconoscimento Eccellenza  
di Secondo Livello                                                                                                         Punti 25;                                                                     

- obiettivo adeguamento Nuclei                                                                                      Punti 05; 
- obiettivo Progetto Nuova Cucina, Accessori (Progettaz. Definitiva ed 

Esecutiva vecchia struttura)                                                                                        Punti 25; 
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- obiettivo gestione Convenzione Assistenza Domiciliare con applicazione   
delle linee guida UNI 10881 già certificate nel 2014                                                Punti 05; 

-     implementazione Fatturazione Elettronica e Split Payment                                  Punti  05; 
- altri obiettivi                                                                                                                Punti  10; 
                                                                                                                                       ______________ 

                                                                                           TOTALE                                             Punti 100 
 
 
 
                                                              DIRETTIVE GENERALI 
 
 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 2015: 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE                         3.868.516,22  
Costi della Produzione Attività Caratteristica 
Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci          335.511,27  
 

Alimentari c/acquisti                       
202.361,83  

Materiali di consumo c/acquisti                            
8.517,58  

Materiale di pulizia c/acquisti                            
5.359,78  

Cancelleria                            
3.649,37  
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Materiale sanitario c/acquisti                            
8.500,00  

Materiali di manutenzione c/acquisti                          
11.500,00  

Guardaroba c/acquisti                            
4.924,54  

Materiali monouso c/acquisti                          
86.198,17  

Medicinali e tickets c/acquisti                                
500,00  

 

Carburanti e lubrificanti                            
4.000,00  

 
Per servizi                   751.149,72  
 

Servizi infermieristici                          
79.456,85  

Servizi di pulizia e sanificazione                       
112.435,20  

Servizio rifacimento letti                          
29.527,68  

Servizio di derattizzazione e disinfestazione                            
1.815,00  

Servizi di lavanderia                          
28.161,02  

Servizio ausiliario di cucina                          
50.947,42  

Spese per attività ricreativa                          
12.000,00  

Servizio barbiere,parrucchiera e pedicure                          
31.145,00  

Servizi religiosi                            
4.100,00  

 

Altri servizi appaltati                          
13.674,00  

 

Servizi di fisioterapia                          
57.479,56  

Servizi amministrativi 375,00 
 

Spese per consulenze fiscali e amministrative                          
19.649,36  

Spese per consulenze 81/08                          
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10.558,00  

Spese legali e notarili                            
5.625,00  

Consulenze tecniche e infermieristiche                          
18.864,95  

Spese per analisi, prove e laboratorio                            
3.811,50  

Servizio smaltimento rifiuti speciali                            
3.019,50  

 

Spese di rappresentanza                                
500,00  

Spese per fornitura energia elettrica                          
68.000,00  

Spese telefoniche                            
7.000,00  

Gas e riscaldamento                          
35.000,00  

Fornitura acqua                          
18.000,00  

Spese postali e di affrancatura                            
2.500,00  

 
 
 
 

Spese servizi bancari tesoreria                                  
50,00  

Manutenzione fabbricati strumentali                            
9.400,00  

Manutenzione impianti vari                          
19.143,76  

Altre manutenzioni                          
17.963,10  

Canoni di manutenzione periodica software                          
13.619,08  

Compenso componenti nucleo valutazione                            
2.190,00  

 

Compensi ai revisori dei conti                            
6.851,99  

Compensi per lavori occasionali 7.500,00 
Contributi INPS gestione separata 1.275,00 
Contributi INAIL co.co.co e lav. Access. 525,00 
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Rimborsi a piè di lista del personale                            
1.400,00  

 

Ricerca, addestramento e formazione del personale                            
8.430,75  

 

Assicurazione fabbricati strumentali                            
7.910,00  

Assicurazione RCA                            
7.025,00  

Altre assicurazioni                          
32.826,00  

Altre spese per servizi vari                            
1.045,00  

Spese servizi postali c/c                                 
350,00  

 
 
 
Costi per il personale              2.665.940,23  
Salari e stipendi personale             1.925.951,90  
 

Stipendi personale dipendente                    
1.859.680,54  

 

Fondo produttività                          
66.271,36  

 
 
 
 
 
 
Oneri sociali personale              572.827,52  

Contributi INPS ex INPDAP                        
539.189,12  

Contributi INAIL personale dipendente                          
24.428,26  

Contributi INPS                            
9.210,14  

 
 

IRAP metodo retributivo                           
167.160,81  

IRAP metodo retributivo                       
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167.160,81  
 
 
Ammortamenti e svalutazioni          94.784,41  
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali          839,19  
 

Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato                            
839,19  

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali        92.445,22  
 

Ammortamento fabbricato strumentale                          
69.696,59  

Ammortamento impianti generici                            
2.498,31 

Ammortamento attrezzature varie                          
8.934,48  

Ammortamento attrezzature sanitarie                            
5.706,47  

Ammortamento mobili e arredi                          
1.654,51  

Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio                                  
19,37  

Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche                            
2.685,49  

Ammortamento autovetture                            
1.250,00  

 

Svalutazioni crediti compresi nell’att. circolante e delle disp. liquide                            
1.500,00  

Accantonamento per rischi su crediti                            
1.500,00  

 
 
 
Oneri diversi di gestione                               21.130,59  

Imposte di bollo                                
450,00  

Tasse di circolazione automezzi                                
400,00  

Tassa sui rifiuti                          
12.124,22  

Imposte sostitutive                            
2.961,54  
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Tributi locali                            
3.040,70  

IMU-TASI                            
1.000,00  

 

IVA indetraibile (pro-rata)                                
500,00  

Tasse di concessione governativa                                    
4,13  

Altre imposte e tasse                                
150,00  

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria                                
500,00  

 
 
 
Interessi e altri oneri finanziari                            11.315,64  

Interessi passivi su mutui                          
11.315,64  

 
Imposte correnti                                        20.000,00  
 

IRES                          
20.000,00  

 
 

Tutti i conti 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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