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

 
RELAZIONE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018: DEFINIZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI CENTRO SERVIZI “A. 
GALVAN” DI PONTELONGO (PD). 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
 
 
Premessa 
 
 RICHIAMATA la Deliberazione n° 85 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava approvazione al 
Bilancio Economico Annuale di Previsione – B.E.A.P. - per l’esercizio finanziario 2018, 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, infatti, 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 quinta edizione. 
 
 In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii., 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 (2018). 
 
 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 2018; 
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 (infermieristico notturno, pulizia e sanificazione, noleggio lavaggio biancheria piana, 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  
- ricavi mensa interni; 
- proventi pasti esterni; 
- rimborso U.l.s.s. per convenzioni varie; 
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                                           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 2018, 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 2018, 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 e dell’eccellenza, 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 2018, 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 e di quello di Eccellenza 
implementato presso l’Ente.  

Con giusto Decreto Dirigenziale n° 80  del 29.03.2018, infatti, si è data approvazione alla Riprogettazione degli obiettivi e 
delle attività dei nuclei funzionali della Struttura per l’anno 2018. 
 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 2017, i cui esiti erano stati recepiti con giusta 
Deliberazione n° 01 del 29.01.2018, esecutiva ai sensi di legge,  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 2018, 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). 

 
Tutta l’attività di riprogettazione per l’anno 2018, 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’allora azienda u.l.s.s. n° 16 di Padova e la n° 14 di Chioggia (VE)- divenute, rispettivamente Azienda U.l.s.s. n° 3 
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“Euganea” e n° 6 “Serenissima” a far data dall’01.01.2017, come da Legge Regionale n° 19/2016, delle relative 
“impegnative di residenzialità”). La prevalente presenza, all’interno del Nucleo Talita, pertanto, di ospiti ascritti al “secondo 
livello”, ha comportato nell’anno 2015 una ridefinizione degli obiettivi specifici del nucleo in parola, mettendo in primo 
piano quelli propri del nucleo di secondo livello a suo tempo definiti. Dal mese di ottobre 2015 si è dato avvio al Progetto di 
Riorganizzazione del Nucleo “Talita” (e, conseguentemente, del Nucleo “Freedom”, che è stato interessato dalla 
riorganizzazione in parola). La sperimentazione del “nuovo” nucleo è stata condotta, proficuamente, per tutto l’anno 2016 e 
può dirsi, oggi, a “regime”; 

- un ultima considerazione in merito alle attività da svolgere nell’anno 2018, si riferisce alla prosecuzione dell’attività di 
consolidamento della “squadra” dei professional e del personale infermieristico (e, allo scopo, la Direzione dell’Ente ha 
ritenuto di affrontare nuovamente il tema dell’ Integrazione Socio-Sanitaria, tra la componente socio-assistenziale e quella 
sanitaria - medico-infermieristica – sia dal punto di vista formativo che quello organizzativo. Il Direttore, nel periodo 
autunnale 2016 ha svolto, insieme alla Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, Dott.ssa S. Lazzarin, un apposito corso di 
formazione). 

- nel 2017 si erano affrontati, con relativa eventuale elaborazione di progetti, anche formativi, procedure, ecc.) del tema della 
terminalità, delle cure palliative e del fine vita, in collaborazione con l’azienda U.l.s.s. n° 3 di Padova e l’Università degli 
Studi di Padova. Nel 2018, la discussione su detti temi, proseguirà con un approfondimento sulle cure palliative e affronterà 
anche il tema delle recenti disposizioni di legge in materia di Disposizioni sul Fine Vita (D.A.T.).  
 

 Altro obiettivo, già definito anche per i tre esercizi precedenti, riguarda il fatto che la Direzione dovrà proseguire, con il 
proprio staff (Coordinatore, nuove Resp.li di Nucleo, nominate alla fine dell’anno 2016 e tutti i “Tecnici/Professional” 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  e, per questo la Direzione ed il suo staff, eventualmente, dovranno 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. Dalla fine 
dell’anno 2014, si è addivenuti 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” ; 

- come sopra detto, alla fine dell’anno 2015 (mese di ottobre) , come programmato, si era conclusa l’attività di 
aggiornamento i contenuti dei piani di lavoro anche per il nucleo di “secondo livello”. Detta attività è proseguita 
per tutto l’anno 2016 e l’anno 2017. Nel corso dell’anno 2018, pertanto, la Direzione dovrà seguire la conferma 
e/o le eventuali “modifiche ed integrazioni” ai “Piani” così elaborati, valutandone l’impatto organizzativo, sia in 
merito all’efficienza che all’efficacia; 

- 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. Come già sopra 
anticipato, nel Piano Formativo per l’anno 2018 (che verrà adottato in coerenza con il presente Documento 
Programmatico) la Direzione dovrà prevedere percorsi formativi finalizzati a rafforzare il senso del lavoro 
“integrato” , tra la componente assistenziale e quella medico-infermieristica, nonché con tutte le figure sanitarie 
(Psicologa/Psicoterapeuta e Fisioterapista, in particolare). 
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 Gli obiettivi di salute da realizzare nel corso dell’anno 2018, pertanto, sono stati puntualmente definiti e le attività di 
verifica, previste anche dal nostro Sistema Qualità e da quello di Eccellenza, consentiranno di dimostrare come l’attività di direzione 
saprà gestire il proprio staff ed il personale messo a disposizione per conseguire questo centrale obiettivo 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 2018”, approvate con il già sopra richiamato giusto Decreto Dirigenziale n° 80 del 29.03.2018, può essere così 
sintetizzata (nel 2018, in base alle risultanze dell’anno precedente – 2017 – si sono modificati, oltre che i Progetti Annuali, anche gli 
Obiettivi dei Nuclei Bounty e Talita): 
 
OBIETTIVI DEL NUCLEO BOUNTY:  
 
1. Recupero o mantenimento delle capacità residue, e dove il mantenimento o il recupero non  siano possibili, rallentamento della 
perdita di autonomia  residua. 
2. Sostegno dei bisogni propri dell’ospite.  
3. 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. 
4. Riconoscimento dell’individualità della persona. 
5. 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 per l’Anno 2018 sono i seguenti:   

 
- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Deambulazione assistita (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive- (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il rafforzamento muscolare in Cyclette (compreso nel progetto deambulazione.  Resp.le 

Fisiokinesiterapista); 
- Progetto visite ORL (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Amalfi” (Resp.le Logopedista); 
- 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 Nucleo Bounty” (Resp. le Educatrice Prof.le Animatrice e Psicologa); 
- Progetto “Laboratorio Creativo-attività manuali” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Gestione dei problemi comportamentali” (Resp-le Psicologa); 

 
OBIETTIVI NUCLEO TALITA: 
   
1. 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.  
 
2. Aumento della relazione e diminuzione dell’ isolamento sociale con interventi non individuali ma come progetto generale di 

Nucleo.  
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3. Prosecuzione  degli obiettivi contenuti nel relativo progetto di Nucleo di Secondo livello che si confermano prioritari:  maggiore 

assistenza sanitaria e personalizzata,  gestione del dolore, gestione delle lesioni da decubito, gestione delle problematiche 
inerenti all’alimentazione, eventualmente accompagnamento al fine vita (più tutti gli altri obiettivi scritti nel progetto relativo al 
Nucleo di secondo livello). In questi obiettivi Medici e Infermieri rimangono figure centrali.  
Quest’anno sarà dedicato a rendere operativo il progetto iniziato con il corso di formazione che si è svolto nel 2017 sulle cure 
palliative dedicando interventi mirati rivolti a ospiti, familiari e personale che saranno effettuati da un gruppo di lavoro 
individuato in UOI.  

 
I progetti che saranno implementati nel Nucleo Talita nell’Anno 2018 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 Mobilizzazioni Passive (Resp. le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il rafforzamento muscolare in Cyclette (compreso nel progetto deambulazione. Resp. le Fisiokinesiterapista); 
- 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 “Progetto “Realizzazione di un Nucleo di cure palliative” (Resp.li Psicologa e MMG).  
- Progetto visite ORL (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Amalfi” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto Gruppo Lettura (giornali, riviste, libri, ecc.) (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Musicoterapia” individuale (Resp.le Ed. Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Laboratorio Creativo-attività manuali” (Resp.le Educatrice Prof.le Animattice); 
- Progetto “Gruppo Comunitario Nucleo Talita” (Resp. le Educatrice Prof.le Animatrice e Psicologa); 

 
OBIETTIVI  NUCLEO FREEDOM:   

 
1. Riduzione forme di contenzione. 

  
2. Riduzione dell’aggressività e dell’agitazione, creare un clima sereno e tranquillizzante per gli ospiti. 

   
3. Mantenimento e miglioramento dello stato di autonomia, o rallentamento della perdita di autonomia. (inclusa la prevenzione della 

sindrome da immobilizzazione).  

4. Creare un’organizzazione più flessibile rispetto ai bisogni propri degli ospiti del Freedom* 
 
5. 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).  
 
I progetti che saranno implementati nel Nucleo Freedom nell’anno 2018 sono i seguenti:   

 
- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Deambulazione (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive (Resp.le Fisiokinesiterapista); 

 
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 7 di 29 
 
 
 
 

- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il Rafforzamento Muscolare in Cyclette (compreso nel progetto deambulazione.  Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto visite ORL (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Amalfi” (Resp.le Logopedista); 
- 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.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Musicoterapia” individuale (Resp.le Ed. Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Gestione dei problemi comportamentali” (Resp-le Psicologa); 
- Progetto “Attività insacchettamento frutta” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 

 
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 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 Realizzazione Nucleo di Cure Palliative e “Accompagnamento al fine vita” (Resp.le  Psicologa Psicoterapeuta in 

collaborazione con Infermieri e Medici e la creazione di Comitato Etico già esistente);  
- Progetto “Accompagnare e sostenere i Familiari in CdR” (Resp. le Psicologa dott.ssa Lazzarin Sara); 
- 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); 
- 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 dott.ssa Pia); 
- Progetto “Ergoterapia” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Scuole” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Menù 2018” (Resp. le Dietista in collaborazione con la Logopedista e il gruppo Menù composto dai Cuochi, 

dall’Economo, dal Coordinatore, dalle RdN e dalla Psicologa);  
- Progetto “La cura di chi cura” (Resp. le Psicologa); 
- Progetto “Integrazione socio-sanitaria” (Resp. le Psicologa); 
- Progetto Supporto all’inserimento delle 2 nuove RdN” (Psicologa con Coordinatore e membri della UOI);  

 
2)  Una parte fondamentale, come sopra anticipato, dell’attività della Direzione anche per l’anno 2018, 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 2018, anche tenuto conto dei “rilievi” (indicazioni) compiuti dal soggetto Certificatore in occasione del rilascio 
della Certificazione di Qualità per l’anno 2017 (primo anno di rilascio della Certificazione di Qualità triennio 2017-2019), la 
Direzione ed il suo staff dovranno, pertanto, aggiornare il “sistema” rivedendo alcune procedure e protocolli di intervento allo 
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scopo di garantire alla struttura il miglioramento continuo previsto dalla Norma EN UNI ISO 9001: 2015 e dalla “norma di settore” 
Uni En 10881:2013. La Direzione dovrà, allora: 

   
- aggiornare il “Sistema Qualità” dell’Ente, proseguendo nelle attività di gestione del medesimo per l’anno 2018; 
- 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 2018, in particolare, si prevede di confermare il maggior dettaglio dato nel 2016 agli 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”); 

- sottoporsi alla verifica ispettiva “esterna” “di sorveglianza”, che sarà condotta dall’organismo di certificazione  
(Uniter di Roma) per il secondo anno (2018) del triennio 2017-2019 di validità del Certificato. L’Ente e la 
Direzione saranno particolarmente impegnati nell’attività di verifica del “Sistema Qualità” – sia “interna” che 
“esterna”;  

- 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 doveva consolidare l’attività 
di assistenza domiciliare alla luce della normativa di qualità “di settore” e, nel 2016 doveva procedere al rinnovo 
della convenzione per il successivo triennio 2017-2019 (avvenuto con giusta Deliberazione n° 88 del 14.12.2016, 
esecutiva ai sensi di legge). Pertanto, come nell’anno 2017, si doveva seguire il primo anno di erogazione del 
servizio “de quo”, informato ai contenuti delle nuova convenzione allo scopo stipulata con il Comune di 
Pontelongo (PD), detta attività dovrà proseguire anche per l’anno 2018. 
 

 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) In merito al Sistema di “Eccellenza”, per l’anno 2018, 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, originariamente, con giusta Deliberazione n° 57 del 27.06.2011, pervenendo al riconoscimento (leggasi 
“Certificazione”, ndr) di Eccellenza, aveva ritenuto di imprimere un ulteriore approfondimento del “modello di eccellenza” applicato 
all’interno del Centro Servizi “A. Galvan”.   
 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. 
 Nel mese di novembre 2015 veniva a scadere la validità del riconoscimento di cui sopra rilasciato nel mese di dicembre 2012 
e che, in conseguenza dei progetti di miglioramento come sopra approvati e recepiti, si era dato mandato al Direttore dell’Ente di 
richiedere al soggetto autorizzato al rilascio del Riconoscimento di Eccellenza in parola, la formulazione di una proposta economica 
per il rinnovo del Riconoscimento di Eccellenza EFQM di II Livello per il triennio 2015-2018.  
 Come noto, il soggetto autorizzato per l’Italia al rilascio del Riconoscimento  di Eccellenza era l’Associazione Italiana per la 
Cultura della Qualità (A.I.C.Q.)- EFQM - Representative di Milano, per cui ci si doveva rivolgere alla stessa allo scopo di acquisire 
una proposta economica per il rinnovo del “riconoscimento” in parola. 
 Con giusta Deliberazione n° 31 del 25.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a conferire all’Associazione 
Italiana per la Cultura – A.I.C.Q. – EFQM Representative di Milano l’incarico per l’attività di  accertamento dei requisiti di 
eccellenza (visita di verifica/site visit) e conseguente rilascio del “Riconoscimento del Livello di Eccellenza 2”. 
 Il processo di valutazione per il rilascio (rinnovo) del secondo (cronologicamente) Riconoscimento del Livello di Eccellenza 
2, prevedeva le sotto riportate fasi: 
- valutazione individuale da parte di ciascuno dei membri del team di valutatori; 
- riunione di consenso da parte del team di valutatori; 
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- preparazione della visita sul posto; 
- visita sul posto (concordata con la Struttura per il giorno 18 settembre 2015); 
- stesura del rapporto di valutazione finale; 
 I due valutatori, nominati dal soggetto certificatore, provvedevano così a dare esecuzione a tutte le fasi del processo di 
valutazione di cui al precedente capoverso e che, in particolare, il team di valutazione si recava, come concordato, il giorno 18 
settembre 2015, presso la Struttura ed effettuava la “visita sul posto”. 
 Successivamente, in data 12 novembre 2015, il Direttore ed il Coordinatore dell’Ente venivano invitati a Milano, presso la 
sede dell’Associazione Italiana per la Cultura della Qualità (A.I.C.Q.), a ritirare l’ambito riconoscimento (attestato di riconoscimento) 
e in quella sede la nominata Associazione rilasciava anche il “Rapporto di Valutazione” redatto dai componenti il team di valutazione, 
ns. prot. n° 2051 del 16.11.2015, contenente: 
- commenti sull’application dell’Azienda; 
- temi chiave 
- indicazione dei principali punti di forza dell’organizzazione; 
- indicazione delle principali aree di miglioramento dell’organizzazione; 
- punteggio complessivo assegnato; 
 In questa sede, va rammentato che il punteggio assegnato in occasione del “rinnovo” del Riconoscimento di Eccellenza,  è 
stato definito tra i 500 e i 550 punti, corrispondenti a 5 stelle, in netto miglioramento rispetto al punteggio conseguito in sede di 
visita precedente (primo riconoscimento), corrispondente a 450 punti, corrispondenti a 4 stelle , a dimostrazione che l’elaborazione di 
progetti finalizzati a “migliorare” le aree indicate dal team di verifica precedente, hanno consentito al Centro Servizi di proseguire 
nella strada del “miglioramento continuo” nell’applicazione delle norme E.F.Q.M.. 
  Con giusta Deliberazione n° 86 del 28.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto dei contenuti del suddetto 
“Rapporto di Valutazione” , ns. prot. n° 2051 del 16.11.2015, il quale veniva acquisito in atti dell’Istituzione e, contestualmente, si 
prendeva  atto dell’avvenuto rilascio del (secondo, cronologicamente) Riconoscimento di Eccellenza (II Livello E.F.Q.M. – 
Recognised For Excellence) con un punteggio assegnato tra i 500 e i 550 punti, corrispondenti a 5 stelle. 

Nel corso del 2016, allora, la Direzione doveva poi : 
- provvedere all’elaborazione dei progetti (di ulteriore miglioramento) per rafforzare gli ulteriori “punti di debolezza” rilevati, 

nell’ottica del miglioramento continuo; 
- orientare tutta la “squadra di lavoro” verso il “rinnovo” del “riconoscimento di eccellenza di secondo livello” per il venturo 

triennio (2016-2018); 
- 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.  
 Già nel “Documento Programmatico” definito dal C. di A. per l’anno 2016 (vedasi la già richiamata Deliberazione n° 36 del 
21.06.2016, esecutiva) si evidenzia che il prossimo “riconoscimento” di eccellenza avrebbe comportato per l’Istituzione la 
partecipazione al c.d. “Premio Europeo” (European Award). La Direzione, coadiuvata dal Coordinatore di Struttura, Dott. S 
Nicolé, e dal consulente esterno per l’Eccellenza, Dott. V. Mazzaro di Mestre, hanno provveduto ad elaborare i relativi progetti di 
miglioramento sopra indicati, rivedere (sintetizzando) i contenuti propri dell’application (sorta di “manuale di eccellenza”), come 
indicato puntualmente nella “Relazione del Segretario-Direttore dell’Ente sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi per 
l’anno 2016” (Relazione sulla Performance), approvata con giusta Deliberazione n° 17 del 04.04.2017, esecutiva. 
 Nel 2017, pertanto, la Direzione ed il suo staff (compreso il consulente esterno sopra nominato), dovevano: 
 
- chiedere all’organizzazione EFQM la formulazione di una proposta economica a corrispettivo del rilascio del riconoscimento per 

il venturo triennio (con sottoposizione a verifica nei primi mesi dell’anno 2018); 
- valutare la sostenibilità economica del corrispettivo richiesto per l’adesione al “premio europeo”; 
- provvedere, in caso di esito positivo dei precedenti due punti, alla traduzione del testo in lingua inglese (traduzione richiesta dalla 

partecipazione al Premio Europeo presso gli Uffici preposti, la cui sede è ubicata a Bruxelles (Comunità Europea).  
 

 Va precisato che, con molta probabilità, la presentazione al Premio Europeo sarebbe stata compiuta (qualora il C. di A. ne 
confermasse l’intendimento) tra la fine del presente esercizio (2017) e il venturo (2018). Il 2017, pertanto, doveva essere considerato 
come il secondo anno di “preparazione” (di atti, documenti, progetti) per potere presentare i risultati l’anno successivo (2018)e poter 
così concorrere al conseguimento dell’ambito risultato. Ovviamente, questo obiettivo è condizionato all’adesione, da parte 
dell’organo di Direzione Politica dell’Ente, alla proposta che doveva provenire dall’EFQM. Dopo molte “trattative” con gli 
organismi di cui sopra, il Dott. V. Cesarotti, Responsabile di EFQM Italia di Milano trasmetteva al Dott. V. Mazzaro una 
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comunicazione (non pervenuta all’Ente, in quanto da ritenersi di natura meramente interlocutoria) in cui veniva 
rappresentato che la prima proposta economica formulata per l’ottenimento del riconoscimento europeo veniva a 
definirsi in € 12.000,00= a cui dovevano aggiungersi gli oneri fiscali (I.V.A.) e le spese di trasporto aereo per i 
verificatori europei (in quel momento indeterminati, dipendendo i medesimi dalla nazionalità dei verificatori e, quindi, 
dall’aeroporto di partenza e di arrivo) e le spese “vive” di soggiorno (vitto ed alloggio) dagli stessi sostenuti, per un 
importo approssimativo di ulteriori € 4.500,00=. I corrispettivi prospettati erano parsi, da subito, insostenibili per un 
Ente come il nostro, certamente, di ridotte dimensioni e capacità economiche, per cui il Direttore si rivolgeva 
nuovamente al Dott. V. Cesarotti e al Dott. I. Benedini (sempre EFQM Italia Representative), rappresentando le criticità 
sopra evidenziate. 
 Con nota del 03.05.2017, ns. prot. n° 688 del 04.05.2017, allora, il Responsabile di EFQM Italia, evidenziando il 
proprio “dispiacere” in merito alla decisione dell’EFQM Europa ridefiniva una migliore proposta economica articolata 
su € 8.500,00= per la quota di partecipazione al premio, a cui veniva aggiunta una previsione di ulteriori € 3.500,00= per 
le spese per gli “assessor” (valutatori).   
 La seconda proposta economica, seppur migliorativa, avrebbe, comunque, comportato un costo di € 12.000,00= 
e, inoltre, non appariva chiara se negli € 3.500,00= dovessero essere comprese le spese di “trasferta” (voli, vitto ed 
allogio), per cui, il Direttore dell’Ente, previa informazione al Consiglio di Amministrazione, segnalava le criticità sopra 
rappresentate. 
 Dopo attenta valutazione, il C. di A., ritenendo insostenibile un esborso dell’entità sopra rappresentata, pur con 
grande rammarico, riteneva di “ripiegare” su un percorso di “Riconoscimento di Eccellenza di II Livello” ancora 
nazionale, rinunciando così alle “ambizioni” di riconoscimento europeo. 
 Si precisa che, oltre al problema economico  come sopra rappresentato, si poneva anche un problema “etico”, 
tenuto conto che tutti i costi postulati dall’Ente vengono poi sostenuti con le rette di degenza, direttamente corrisposte da 
un’utenza (anziani in condizioni di accertata non autosufficienza), già particolarmente “esposta” ad esborsi per 
l’assistenza. 
 Si rilevava, pertanto, che sulla scorta di queste considerazioni, il Direttore si rivolgeva ai responsabili di EFQM 
Italia di Milano, per rappresentare la volontà di limitare il rilascio del venturo “Riconoscimento di Eccellenza” 
all’ambito nazionale, chiedendo la formulazione di una nuova proposta economica in tal senso. 
 Con successiva nota del 31.07.2017, ns. prot. n° 1188 del 22.08.2017, EFQM Italia Representative – SCIRE 
Innovazione & Eccellenza di Roma (nuovo interlocutore per il Riconoscimento EFQM in Italia), presentava la nuova 
proposta tecnico - economica, a corrispettivo delle attività di riconoscimento sopra descritte per il triennio (di validità 
della “certificazione” di Eccellenza) 2018-2020: 
- € 8.400,00= (oltre all’I.V.A. 22%) per l’attività di verifica (site visit)  di tre giorni; 
- il costo rappresentato al punto precedente includeva anche l’assessment (valutazione) del “Management Document” 

(leggasi “application”, ndr.), che precede la visita di verifica “in loco”; 
- ai costi sopra rappresentati, dovevano aggiungersi i costi di trasporto, vitto ed alloggio, per n° tre valutatori, che 

verranno successivamente rappresentati all’Ente (e rimborsati da questo con atto separato) e, in quel momento, 
indeterminabili.  

 Veniva, allora, valutata la “sostenibilità” di questa nuova proposta economica, rispetto a quelle precedentemente 
formulate, pur a fronte della rinuncia ad ambire ad un riconoscimento sicuramente più prestigioso, come quello europeo, 
considerato anche che, in caso di “successo” (ottenimento del “Premio”), la nostra sarebbe stata l’unica realtà 
sociosanitaria in Europa ad avere l’ “eccellenza europea” e che questa rinuncia era motivata unicamente all’incapacità 
economica dell’Istituzione e dalla scelta etica di non far sopportare alla nostra utenza i costi di un progetto così 
impegnativo. 
 Si chiariva, pertanto, che il limitarsi al riconoscimento “nazionale”, avrebbe comportato per l’Ente anche la non 
necessità di provvedere alla traduzione in lingua inglese del Management Document e che, anche questo elemento 
riduceva ulteriormente i costi in quel caso postulati (e non ancora quantificati perché indipendenti dall’attività di 
valutazione). 
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 Con giusta Deliberazione n° 55 del 30.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, l’organo di Direzione Politica 
dell’Ente provvedeva a modificare l’obiettivo strategico di cui al punto 3) della “Relazione di Indirizzo Politico – 
Amministrativo Anno 2017: Definizione Programmi ed obiettivi Strategici – Piano della Performance – “, ns. prot. n° 679 del 
03.05.2017, approvata con giusta Deliberazione n° 32 del 10.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, sostituendo il programma 
concernente la realizzazione del progetto per il Rilascio del Premio/Award Europeo di Eccellenza di Secondo Livello, con il progetto 
per il Rilascio del Riconoscimento di Eccellenza EFQM Nazionale, e, conseguentemente, si conferiva al nuovo soggetto di 
“certificazione” EFQM ITALIA – SCIRE – Innovazione & Eccellenza di Roma l’incarico di provvedere a svolgere le attività di 
verifica (assessment del Management Document e successiva “site visit”) per il rilascio del “Riconoscimento EFQM Livello di 
Eccellenza (II Livello)” per il nuovo triennio 2018-2020, e l’Ente si sarebbe sottoposto alla visita di verifica nei primi mesi dell’anno 
2018. Al momento di stesura della presente Relazione, l’Ente di Certificazione come sopra nominato, comunicava che nei giorni 18, 
19 e 20 aprile 2018, si svolgerà la prevista “site visit”. 
 Pertanto, l’obiettivo qui definito per l’anno 2018, consiste nel conseguimento del nuovo “Riconoscimento di Eccellenza di 
Secondo Livello”, secondo le norme Europee EFQM.   
 
4) Nel corso dell’esercizio si dovrà dare esecuzione ai contenuti del Piano Occupazionale 2018, approvato con giusta 
Deliberazione n° 95 del 21.12.2017, esecutiva. In virtù del suddetto “Piano”, la Direzione dovrà: 
 

- espletare il Pubblico Concorso per la copertura di n° 1 posto di Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1) a tempo 
pieno (36 h. sett.li) ed indeterminato presso l’Ente, già bandito con giusto decreto dirigenziale n° 221 del 12.09.2017 e 
successiva riapertura dei termini avvenuta con decreto dirigenziale n° 258 del 16.10.2017, in modo da completare la 
procedura avviata nel 2016 per la copertura del posto di Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1), a tempo pieno (36 h. 
sett.li) e a tempo indeterminato (è già stata espletata, ma con esito negativo la procedura di mobilità, ex art. 30, D. Lgs. n° 
165/’01 e ss. mm. ed ii.); 

- espletare il Pubblico Concorso per la copertura di n° 1 posto di Istruttore/trice Amministrativo/a Economo (Cat. C, Pos. 
C1) a tempo pieno (36 h. sett.li) ed indeterminato presso l’Ente, già bandito con giusto decreto dirigenziale n° 276 del 
26.10.2017, in modo da completare la procedura avviata nel 2016 per la copertura di n° 01 posto di Istruttore/trice 
Economo/a (Cat. C, Pos. C1), a tempo pieno (36 h. sett.li) e a tempo indeterminato (è già stata espletata, ma con esito 
negativo la procedura di mobilità, ex art. 30, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii.); 

- espletare la pubblica selezione per  l’assunzione a tempo determinato nel profilo di Esecutore/trice Addetto/a 
all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno (36 h. sett.li) in quanto l’attuale graduatoria a tempo indeterminato non 
consente alcuna disponibilità per assunzioni a tempo determinato; 

- espletare la pubblica selezione per  l’assunzione a tempo determinato nel profilo di Esecutore/trice Addetto/a 
all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale  (18,20,24 e 30 h. sett.li) in quanto l’attuale graduatoria a tempo 
indeterminato non consente alcuna disponibilità per assunzioni a tempo determinato; 

 
5) Rilevante, per l’anno 2018, 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 malattia, eventuali maternità, 
ecc.. Stessa necessità, in caso di richiesta dei/delle lavoratori/trici di ammissione a benefici riconosciuti dalla legge (es. congedi 
parentali, L. n° 104/’92 e sss. mm. ed ii., permessi studio, ecc.); 
  
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 (triennio 2017-2019), approvata con il Comune di Pontelongo (PD), con la già sopra richiamata 
giusta Deliberazione n° 88 del 14.12.2016, 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. Oltre a ciò, fondamentale sarà proseguire nell’attività di  consolidamento della parte di 
“sistema di qualità” concernente il servizio de quo dopo aver conseguito, nel 2014, 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). In coerenza con quanto 
sopra detto a proposito dell’obiettivo di adeguare il Sistema Qualità dell’Ente alla nuova norma internazionale UNI EN ISO 
9001:2015, questo si deve intendere “esteso” anche al servizio domiciliare trattato nel presente punto 6) della Relazione 
programmatica de qua. 
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7) In merito poi all’obiettivo più importante che l’Ente sta perseguendo dal 2011 per la realizzazione dei lavori di messa in 
sicurezza con demolizione di parte della vecchia struttura con relativa ricostruzione della cucina e dei locali accessori, si rammenta 
che, con giusta Deliberazione n° 94 del 23.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto dei tempi assegnati, il C.di A. giungeva 
così a dare approvazione alla versione “esecutiva” del Progetto per i Lavori di Messa in Sicurezza con demolizione di una 
porzione della vecchia struttura e ricostruzione del locale cucina e locali accessori interni ed esterni. 
    La Direzione/RUP dell’Ente,  poi, il giorno 29.12.2015, provvedeva a recapitare al competente Ufficio Regionale (vedasi nota ns. 
prot. n° 2264 del 24.12.2015, protocollata dalla Regione Veneto in data 29.12.2015) la versione “esecutiva” del progetto in parola. 
 Con successiva giusta Deliberazione n° 14 del 27.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a conferire all’Ing. M. 
Bruno di Piove di Sacco (PD) l’incarico di Direzione Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per la 
realizzazione dei lavori in parola, ai sensi l’art. 125, comma 11, D. Lgs. n° 163/’06, come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m- 
bis), Legge n° 106/2011 e con Deliberazione n° 18 del 13.04.2016, esecutiva, il C. di A. dell’Istituzione prendeva atto  dei contenuti 
del Decreto Direttoriale n° 89 del 18.02.2016, con la quale la Regione Veneto provvedeva alla formale assegnazione del contributo 
“Intervento finanziario della Regione Veneto a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Primo programma di riparto 2014 
(L.R. n° 27/03, art. 53, comma7) – D.G.R.V. n° 1137 in data 01.07.2014. Beneficiario: IPAB Casa di Riposo “A. Galvan” di 
Pontelongo (PD) . Lavori di realizzazione d’interventi su situazione statica vecchia struttura e Progetto di messa in sicurezza e 
realizzazione delle nuova cucina. Importo ammissibile € 174.900,00= (per i soli lavori al lordo di I.V.A. ed oneri per la sicurezza) – 
Importo contributo € 130.000,00= (CUP: E81E14000190009)” - .  
 Il Progetto Esecutivo per i 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.), una volta approvato con la 
sopra richiamata Deliberazione n° 94 del 23.12.2015, veniva debitamente trasmesso, oltre che, come detto, alla Regione del Veneto, 
anche ai vari Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge, in particolare al Comune di Pontelongo (PD) – 
Settore/Area di Posizione “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Edilizia Privata – Ambiente -, Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova, 
Azienda Pubblica Acegas – A.P.S. - , Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica -, e gli Enti autorizzativi 
sopra indicati, comunicavano al Progettista delle indicazioni e delle prescrizioni, tali da comportare un adeguamento del progetto in 
parola, nella sua versione esecutiva. 
 Con nota dell’08.08.2016, ns. prot. n° 1522 dell’08.08.2016, l’Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD) dichiarava che “le 
modifiche progettuali richieste dalla Provincia di Padova e propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono state 
recepite nell’aggiornamento di alcuni elaborati grafici, che portano la revisione “agosto 2016”. Per quanto riguarda la 
prescrizione citata nella autorizzazione paesaggistica relativa alle caratteristiche delle macchine da posizionare sulle coperture dei 
nuovi locali, tale indicazione sarà recepita dall’impresa aggiudicataria nella progettazione costruttiva degli impianti, che dovrà 
essere approvata dalla D.L. e negli as-built che saranno trasmessi alla stazione appaltante nei limiti imposti dal garantire un 
regolare funzionamento delle macchine e attrezzature previste, limiti che risultano preponderanti per il rispetto delle norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la siepe da posizionare a ridosso della nuova centrale 
termica, trattandosi di opera specialistica, si suggerisce l’interpello diretto di un vivaista utilizzando parzialmente la voce 
“imprevisti” presente nel quadro economico; analoga procedura si suggerisce per la tinteggiatura della parete nord della vecchia 
sede dell’Istituzione.”. 
 Conseguentemente, oltre al Progetto Esecutivo per i lavori de quibus, il Progettista provvedeva ad adeguare alle nuove 
disposizioni normative recate dal recente D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (“Codice dei Contratti”) anche il Capitolato Speciale 
d’Appalto, ricompreso tra gli elaborati progettuali, e con  successiva nota del 09.08.2016, ns. prot. n° 1532 del 09.08.2016, il 
sunnominato Progettista provvedeva a trasmettere tutti gli elaborati progettuali di seguito elencati, costituenti la versione progettuale 
esecutiva aggiornata della “versione progettuale dicembre 2015” individuata come  “versione agosto 2016”.   
 La Direzione, allora, e il Progettista incaricato, Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD), in conformità a quanto disposto 
dall’art. 26, D. Lgs. n° 50/2016, provvedevano a redigere il “Verbale di Validazione dei Lavori di messa in sicurezza con 
demolizione di una porzione della vecchia struttura e ricostruzione del locale cucina e locali accessori interni (dispensa, 
guardaroba, lavanderia, ecc.)”, ns. prot. n° 1533 del 09.08.2016,  che conteneva i sotto riportati elementi di verifica: 
 
a) controllo della completezza e della qualità della documentazione; 
b) coerenza e completezza del Quadro Economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) sussistenza dei presupposti per la durabilità dell’opera de qua nel tempo; 
e) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 
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g) sussistenza di un adeguato Piano di Sicurezza e Coordinamento dei Lavori, allo scopo di garantire la sicurezza della maestranze e 
degli utilizzatori; 
h) adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati (ove previsto, è stato fatto ricorso al c.d. “Prezziario Regionale” vigente); 
i) manutenibilità delle opere; 
j) rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 
l) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto; 
m) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema e del capitolato speciale d’appalto, nonché verifica della 
rispondenza di queste ai canoni della legalità; 
n) conformità a normativa in materia di LL.PP. e a indicazioni e prescrizioni dei soggetti competenti al rilascio delle relative 
autorizzazioni; 
e riportavano la dichiarazione del Progettista  che “sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo de quo può ritenersi 
valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento”. 
 Con la Deliberazione n° 47 dell’11.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, allora, l’organo di Direzione Politica dell’Ente (C. di 
A.) prendeva atto delle sopra riportate “dichiarazione del progettista e del verbale di validazione” al Progetto Esecutivo per i 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.), individuato come  “versione agosto 2016”, precedentemente approvato 
con giusta Deliberazione n° 94 del 23.12.2015, esecutiva, (al tempo individuato come “versione dicembre 2015), come modificato ed 
adeguato a seguito delle indicazioni e/o prescrizioni imposte dai vari Enti autorizzativi (Comune di Pontelongo (PD) – Settore/Area 
di Posizione “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Edilizia Privata – Ambiente -, Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova, Azienda Pubblica 
Acegas – A.P.S. - , Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica -). 
 Con conseguente giusto Decreto Dirigenziale n° 181 del 29.08.2016, il Segretario-Direttore/RUP dava approvazione al 
Progetto Esecutivo  di messa in sicurezza con demolizione di una porzione della vecchia struttura e ricostruzione del locale 
cucina e locali accessori interni (dispensa, guardaroba, lavanderia, ecc.), come adeguato e modificato a seguito delle 
indicazioni e/o prescrizioni imposte e impartite dai vari Enti Autorizzativi (Comune di Pontelongo (PD) – Settore/Area di 
Posizione “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Edilizia Privata – Ambiente -, Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova, Azienda Pubblica 
Acegas – A.P.S. - , Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica -), e, contestualmente,  dava approvazione 
anche al relativo Capitolato Speciale d’Appalto, Allegato h), per recepimento del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice dei 
Contratti Pubblici). Il  progetto esecutivo de quo veniva identificato con la versione “agosto 2016”.  
 Nel frattempo, con giusta  Deliberazione n° 36 del 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, l’organo di Direzione Politica 
dell’Ente dava approvazione alla Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo Anno 2016 e definiva, tra i programmi e gli 
obiettivi da realizzare nel corso dell’esercizio, che il Segretario-Direttore R.U.P. desse avvio a tutti gli atti amministrativi concernenti 
l’avvio e l’espletamento della gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori in parola, svolgere tutte le attività assegnate al RUP 
dell’Ente (e doveva anche affidare un incarico ad un RUP in possesso delle competenze “tecniche” definite dalla legge, in quanto il 
Direttore dell’Ente poteva svolgere unicamente le funzioni di RUP amministrativo). Il Direttore avrebbe dovuto provvedere, inoltre, 
alla sottoscrizione del relativo contratto, compreso l’espletamento degli atti notarili contemplati dalla legge e, coadiuvato dalla 
nominata Direzione Lavori, seguire l’esecuzione dell’appalto, operando tutti i pagamenti dei corrispettivi alla ditta esecutrice, previa 
verifica del possesso degli adempimenti posti dalla vigente normativa a carico del soggetto appaltatore. 
 Con il giusto Decreto Dirigenziale n° 192 dell’01.09.2016, allora, si provvedeva ad avviare (indire la gara) la procedura 
aperta per l’affidamento dei lavori in parola. 
 La Direzione/RUP provvedeva, ancora, con il giusto Decreto Dirigenziale  n° 268 del 28.10.2016, a conferire all’Ing. A. De 
Paoli di Piove di Sacco (PD) l’incarico (e a nominare) di (il) Responsabile Unico del Procedimento “Tecnico”, in supporto al 
RUP dell’Ente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31, comma 7,  D. Lgs. n° 50/2016. 
 Con successivo Decreto Dirigenziale n° 271 del 03.11.2016, lo scrivente provvedeva, come sopra anticipato, ad 
aggiudicare, in via definitiva, l’appalto de quo al Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD) e, poco dopo, con giusto 
Decreto Dirigenziale n° 278 del 10.11.2016, a conferire anche l’incarico ad un professionista geologo, ex art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di indagine a carattere geologico-ambientale , ai sensi della L. n. 98/2013, alla ditta 
Centro Studi Geotecnici Sas del dr. Roberto Zago di Padova. 
 Ancora, con giusto Decreto Dirigenziale n° 344 del 23.12.2016, lo scrivente provvedeva, previo confronto di mercato tra più 
professionisti abilitati, anche a nominare il Collaudatore Statico per l’opera in parola. 
 Infine, il giorno  20 dicembre 2016, si provvedeva alla consegna dei lavori de quibus, di cui al giusto Processo Verbale del 
20.12.2016, ns. prot. n° 2509 del 20.12.2016, in atti dell’Istituzione e con giusta Deliberazione n° 91 del 23.12.2016, esecutiva, il C. 
di A. poteva così prendere atto che tutto il procedimento amministrativo avviato veniva a concludersi, come previsto ed in ossequio ai 
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tempi imposti dal soggetto “contribuente”, Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova, il quale, in caso di mancato rispetto dei termini, 
avrebbe disposto la revoca del contributo di € 300.000,00=. 
 Nel mese di gennaio 2017 (precisamente in data 26.01.2017), il Direttore, dotato dei poteri di legge, apponeva la propria 
sottoscrizione al contratto d’appalto relativo, con il Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice (Consorzio Stabile Pedron di 
Villa del Conte), dinanzi al Notaio Todeschini in Padova e il C. di A. prendeva atto dell’avvenuta stipula del relativo contratto 
d’appalto, con giusta Deliberazione n° 07 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge.  
 Nello stesso anno 2017, pertanto, si dovevano seguire tutte le fasi di lavorazione previste dal progetto, dal cronoprogramma 
definito dalla Ditta appaltatrice all’interno della propria “offerta tecnica” e, in particolare, il Direttore/RUP dell’Istituzione doveva 
adottare tutti gli atti di propria competenza relativi, dandone costante informazione all’organo di Direzione Politica dell’Ente 
(assistendo lo stesso in caso di adozione di atti deliberativi di competenza del C.di A.). Inoltre, stante l’andamento delle lavorazioni, 
sospese per il ritrovamento di amianto e di una cisterna con presenza di versamento di idrocarburi, in modo da consentirne la bonifica, 
la Presidenza dell’Ente, con nota del 25.10.2017 prot. n. 1598 aveva richiesto alla Fondazione Ca.ri.pa.ro di Padova la proroga del 
termine di fine lavori fissata per il 21.01.2018 come da indicazioni ricevute con nota del 19.05.2016 (ns. prot. n. 1232 del 
06.06.2016), a seguito di motivi eccezionali non prevedibili di cui in parola. In data 23.11.2017 ns. prot. n. 1899  perveniva la nota 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo datata 13.11.2017, con la quale veniva concessa una proroga di termine 
ultimo per la conclusione e rendicontazione lavori lotto A. (cucina) al 05 settembre 2018, decorso il quale l’impegno di 
concessione contributo verrà revocato. Con giusta Deliberazione n° 90 del 21.12.2017, il C. di A. prendeva atto della concessione 
della proroga del termine de qua. Pertanto, nel 2018 i lavori di cui al “Lotto A) dovranno essere terminati, con relativa 
rendicontazione alla Fondazione sopra nominata. Analogamente, la Direzione dovrà seguire la conclusione delle lavorazioni di cui al 
“Lotto B).    

8)  Come sopra anticipato dall’anno 2013 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, e alla fine del medesimo esercizio far 
approvare, da parte dell’organo di Direzione Politica dell’Ente, il primo Bilancio Economico Annuale di Previsione, 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.  

Negli anni 2015, 2016 e 2017, allora, la Direzione proseguiva con l’attività contabile avviata nel 2013 e proseguita per gli  
anni 2014 - 2015, elaborava il primo “Conto Economico” relativo entro il 30.06.2015 (primo cronologicamente) e  seguiva il C. di A. 
nell’approvazione dello stesso e nella destinazione. Contestualmente, doveva seguire l’Ufficio Ragioneria e Contabilità, nonché 
quello Economato, per gli adempimenti di legge, in materia di “Split Payment” e Fatturazione Elettronica. 

Nel 2018, la Direzione dovrà proseguire la suddetta attività contabile, provvedendo a tutti gli adempimenti di legge e con 
l’attività di  “controllo di gestione” quadrimestrale.   
  
9)   Nel 2018, altro obiettivo strategico da perseguire dall’organo di Direzione Politica è quello concernente l’attuazione degli 
atti di indirizzo, impartiti nel 2017 dai Consigli Comunali di Piove di Sacco (PD) e Pontelongo (PD), concernenti l’avvio di un 
percorso di iniziale collaborazione  tra le due Istituzioni Pubbliche, finalizzato a valutare la fattibilità di un’ipotesi di fusione dei 
due Centri Servizio, in modo da realizzare un’unica IPAB della “Saccisica”.  
 Con nota prot. n° 14819 del 20.04.2017, ns. prot. n° 619 del 20.04.2017, infatti,  la Città di Piove Sacco (PD) trasmetteva 
alla Presidenza dell’Ente la giusta Deliberazione del Consiglio Comunale di Piove di Sacco (PD) n° 17 del 07.04.2017, avente ad 
oggetto: “Atto di indirizzo per la fusione – aggregazione delle Case di Riposo CRAUP di Piove di Sacco e Galvan di Pontelongo”; 
e, con la nota del 20.04.2017, ns. prot. n° 622 del 20.04.2017, il Comune di Pontelongo (PD) trasmetteva alla Presidenza dell’Ente la 
giusta Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontelongo (PD) n° 12 del 12.04.2017, avente ad oggetto: “Direttive per fusione tra 
il Centro Residenziale Anziani Umberto I – CRAUP - di Piove di Sacco e il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo. Atto di 
indirizzo”. 
 Al di là di alcune differenze di contenuto e di valutazione espresse dai due Consigli Comunali, entrambe le Amministrazioni 
Locali deliberavano di rivolgere, congiuntamente, l’invito ai Consigli di Amministrazione delle II.PP.A.B. “CRAUP” di Piove di 
Sacco (PD) e “Galvan” di Pontelongo (PD) “ad intraprendere, nella piena condivisione delle linee programmatiche contenute nel 
Progetto di Legge Regionale n° 25/2015, all’art. 13, e sulla base di apposite intese politico istituzionali, l’iter amministrativo per la 
redazione, l’analisi e la valutazione finale di un progetto di fusione – aggregazione dei rispettivi Enti, illustrandone, all’esito, le 
conclusioni ai rispettivi Consigli Comunali”, considerato  che le due II.PP.A.B. sopra individuate operano nel medesimo territorio 
(“Saccisica”) e all’interno dell’area della stessa Azienda U.l.s.s. n° 6 “Euganea” (ex L.R. n° 19/2016). 
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  Va evidenziato che le due sopra richiamate Deliberazioni dei Consigli Comunali motivavano l’adozione degli atti “di 
indirizzo” , tra le altre considerazioni, anche con quella di “salvaguardare il patrimonio pubblico, costituito dalle due Istituzioni 
Pubbliche del territorio della “Saccisica”, espresso tanto in termini di offerta qualificata di servizi alla persona, con particolare 
riferimento ai servizi dedicati alle persone in condizione di accertata non autosufficienza, ma più in generale, anche a diversificate 
tipologie di persone in stato di bisogno, assistite grazie alla declinazione in “Centri Servizi”, ben interpretata da oltre un ventennio 
dalla due Istituzioni. 
 Con giusta Deliberazione n° 27 del 24.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, allora, l’organo di Direzione Politica dell’Ente 
provvedeva a recepire le due Deliberazioni Consiliari dei Consigli Comunali di Piove di Sacco – PD – (n° 17 del 07.04.2017) e di 
Pontelongo – PD - con la precisazione, debitamente inclusa all’atto deliberativo qui richiamato che“con il presente atto di 
recepimento si accoglie l’invito ad intraprendere un percorso di studio/analisi finalizzato alla fusione delle due II.PP.A.B. 
“Umberto I” – CRAUP – di Piove di Sacco (PD) e “A. Galvan” di Pontelongo (PD)” e, contestualmente, con giusta Deliberazione 
n° 09 del 27.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, anche l’organo di Direzione Politica del Centro Residenziale per Anziani “Umberto 
I” di Piove di Sacco (PD) dava, a sua volta “Recepimento alla Delibera del Consiglio Comunale di Piove di Sacco di indirizzo 
politico al progetto di fusione – aggregazione tra il CRAUP e l’IPAB di Pontelongo e determinazioni conseguenti”.  
 Con successiva  nota prot. n°00003239/00 del 21.06.2017, ns. prot. n° 922 del 21.06.2017, la Presidente del Centro 
Residenziale per Anziani “Umberto I” – C.R.A.U.P. – di Piove di Sacco (PD), Dott.ssa A. Ranzato, comunicava al Presidente del 
C.S. “A. Galvan” che nella seduta del C. di A. del CRAUP del 20.06.2017,  tenuto conto anche della volontà deliberata dai CC. di A. 
del “CRAUP” di Piove di Sacco e “GALVAN” di Pontelongo di “avviare l’iter amministrativo per la redazione, l’analisi e la 
valutazione finale di un progetto di fusione-aggregazione dei rispettivi Enti, illustrandone, all’esito le conclusioni ai rispettivi 
Consigli Comunali”,  il C. di A. del CRAUP, “nell’ottica di avviare forme di collaborazione di comune interesse fra i due Enti, mi ha 
incaricato di formalizzare la richiesta di disponibilità all’approvazione e conseguente sottoscrizione di una convenzione temporanea 
per la gestione associata del servizio di Direzione fra le due II.PP.A.B., con decorrenza 01.07.2017, avvalendosi del Dirigente in 
servizio presso codesta Istituzione, in possesso di tutti i requisiti previsti”.  
 Nei mesi intercorsi dalla data di adozione delle Deliberazioni richiamate ai precedenti capoversi, i Presidenti (con 
coinvolgimento dei rispettivi Consigli di Amministrazione) delle due Istituzioni – C.S. “A. Galvan” e CRAUP” - , esaminate le 
necessità dei due Enti, ritenevano valutabile la possibilità di addivenire alla formulazione di forme di collaborazione che potessero 
costituire un presupposto per la valutazione degli elementi che avrebbero potuto portare i due Enti interessati verso un 
percorso di fusione/aggregazione e che, stante la necessità intervenuta, come rappresentata dalla sopra nominata Presidente del 
“CRAUP”, una prima forma di collaborazione avrebbe potuto concretizzarsi in un primo atto convenzionale – in osservanza alle 
vigenti disposizioni di legge, sia statali che regionali in materia – per la “gestione associata” del servizio di “direzione” tra le due 
Istituzioni medesime, prevedendo che il Segretario-Direttore del C.S. “A. Galvan”, Dott. D. Roccon, potesse prestare servizio presso 
l’ulteriore Ente. 
 Con  nota prot. n° 0000329/00 del 21.06.2017, ns. prot. n° 922 del 21.06.2017, la Presidente del “CRAUP” di Piove di 
Sacco (PD), a seguito dei contenuti di cui ai due precedenti capoversi, precisava la richiesta al Presidente del Centro Servizi “A. 
Galvan” di Pontelongo (PD) di dare disponibilità ad attivare una convenzione per la gestione associata delle funzioni di 
Segretario-Direttore dei due nominati Centri Servizio per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 allo scopo di garantire la presenza 
dell’Organo di Gestione (Segretario-Direttore), a seguito dell’intervenuta impossibilità di conferire l’incarico de quo alla risorsa 
umana precedentemente incaricata, anche in attesa di comprendere la possibilità di addivenire alla stipula di una convenzione più 
compiutamente definita, sempre in coerenza con la unificazione degli attuali due Enti in un’unica Istituzione 
 La richiesta in parola, trovava un presupposto anche nell’ultimo capoverso dell’art. 2 della Deliberazione di Consiglio 
Regionale n° 42 del 22.04.1998, avente ad oggetto “Classificazione Tipologica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza nel Veneto, Articolo 72, Legge Regionale 30 gennaio 1997, n° 6 e Articolo 9, Legge Regionale 12 settembre 1997, n° 
37. Nuovi Criteri”, il quale recita testualmente: “La Regione promuove ed incentiva forme di aggregazione anche consortili tra le 
IIPPAB, allo scopo di accrescere l’efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro, migliorare la qualità dei 
servizi, favorendo l’applicazione del principio della distinzione di funzioni di cui al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e 
ss. mm. ed ii. (oggi D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii., ndr.), e che stimola le II.PP.A.B. ad elaborare forme di collaborazione, di cui 
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la “condivisione” della figura dirigenziale di “Direttore”, avrebbe potruto costituirne una esemplificazione concreta, e da cui, 
successivamente, sarebbero potute scaturirne altre (es. individuazione di una “centrale appaltante unica” tra le due Strutture per 
ottenere “economie di scala” nell’acquisto di beni e servizi, ovvero forme di collaborazione nella gestione/formazione del personale, 
in modo da garantire efficienze e risparmi di spesa), coerentemente con il sopra richiamato atto di indirizzo in merito al processo di 
fusione/aggregazione come sopra rappresentato. 
 Secondo quanto disposto dall’art. 15 della Legge n° 241/’90, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano 
stipulare tra loro convenzioni (di partenariato) allo scopo di gestire servizi “in comune” e, per tali motivazioni, nonché per garantire 
ulteriormente quella continuità nelle funzioni di Direzione delle due Istituzioni in oggetto nominate, che si era valutata l’opportunità 
di “condividere” (in forma associata) tra le stesse la  figura dirigenziale sopra individuata. Per questo, il “CRAUP” di Piove di Sacco 
(PD) ed il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), entrambi Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza,  intendevano 
gestire congiuntamente (in forma “associata”) il servizio di Direzione della due Istituzioni allo scopo di: 

a. servirsi dell'opera di un unico Direttore in forma associata (condivisione) tra l'IPAB Centro Servizi Anziani A. Galvan – 
Pontelongo(PD) e quella denominata “Centro Residenziale per AnzianiUmberto I”  – CRAUP -  di Piove di Sacco (PD); 

b. rimborsare le spese derivanti dalla gestione del servizio nella misura definita dalla convenzione allo scopo predisposta; 
c. realizzare una sinergia nella gestione del servizio de quo tra i due Enti convenzionati anche in funzione del già 

approvato atto di indirizzo politico finalizzato alla valutazione di un percorso di fusione/aggregazione tra le due 
Istituzioni; 

d. realizzare una prima economia di spesa derivante dalla non corresponsione degli emolumenti spettanti al Dirigente 
dipendente, così “condiviso”, per entrambe le Istituzioni. 

 Con giusta Deliberazione n° 36 del 23.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, pertanto, il C. di A. dell’IPAB “A. Galvan” di 
Pontelongo (PD) accoglieva la richiesta del C. di A. del Centro Residenziale Anziani“CRAUP”  di Piove di Sacco (PD),  dando, 
contestualmente, approvazione  alla convenzione, (di cui all’allegato A) al richiamato atto, per la gestione associata del servizio di 
Segretario – Direttore tra le IIPPAB “A. Galvan” di Pontelongo (PD) e “Centro Residenziale per Anziani Umberto I – CRAUP –“ di 
Piove di Sacco (PD) e, contestualmente, con giusta Deliberazione n° 22 del 27.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, anche l’IPAB. 
“CRAUP” di Piove di Sacco (PD) provvedeva a dare approvazione alla propria convenzione per la “condivisione” (partenariato) del 
servizio di Direzione con l’IPAB “A. Galvan” di Pontelongo (PD) dall’01.07.2017 al 31.12.2017, rinviando ad un successivo atto 
deliberativo l’approvazione di una convenzione più definita a far data dall’01.01.2018. Infatti, con successiva nota prot. n° 5284 del 
17.10.2017, ns. prot. n° 1534 del 18.10.2017, la Presidente del Centro Residenziale Anziani “Umberto I” – CRAUP – di Piove di 
Sacco (PD), a nome del Consiglio di Amministrazione della nominata Istituzione, inoltrava richiesta finalizzata ad assicurare la 
presenza, tramite il rinnovo della convenzione sopra rappresentata, di cui alla giusta Deliberazione n° 36 del 23.06.2017, del 
Segretario-Direttore del C.S. “A. Galvan” di Pontelongo (PD), Dott. D. Roccon dall’01.01.2018 (rimettendo la durata della 
convenzione in parola, alla disponibilità dell’Ente concedente la figura del Dirigente). Il Consiglio di Amministrazione, anche in 
coerenza con le direttive concernenti l’ipotesi di fusione dei due Enti, ha ritenuto di proseguire il rapporto di partenariato avviato 
dall’01.07.2017, dando approvazione ad una nuova convenzione di durata quinquennale (risolvibile in qualsiasi momento da entrambi 
o da un solo organo di Direzione Politica tra quelli compresi nell’atto convenzionale) dall’ 01.01.2018 al 31.12.2022. Con giusta 
Deliberazione n° 81 del 28.11.2017, allora,  si dava approvazione definitiva alla convenzione, di cui all’allegato A) al presente atto, 
per la gestione associata del servizio di Segretario – Direttore tra le IIPPAB “A. Galvan” di Pontelongo (PD) e “CRAUP” di Piove di 
Sacco (PD) per il periodo 01.01.2018- 31.12.2022. 

 A questo punto del processo, nell’arco del 2018, dovranno tenersi, alla presenza del Segretario-Direttore, degli incontri con i 
due Consigli di Amministrazione delle due II.PP.A.B. coinvolte nel progetto e, con molta probabilità, qualora i CC. di A. 
deliberassero in tal senso (ad oggi, dopo un “pour parler”, i due presidenti si sono dimostrati concordi con la proposta) si potrebbe 
dare avvio ad uno studio per valutare gli impatti economico-finanziari, patrimoniali e, quindi, fiscali, sottostanti ad una ipotesi di 
“aggregazione” tra le due realtà di servizio. Al momento, infatti, si è genericamente parlato di “fusione”, ma si dovrà valutare quale 
potrebbe essere la formula giuridica più adatta alle situazioni delle due Istituzioni (“aggregazione”, “fusione”, “incorporazione”, 
convenzionamento di servizi, ecc.). Lo studio in parola, potrebbe portare, pertanto, importanti elementi di conoscenza e, quindi, di 
valutazione sul percorso da intraprendere. Nel frattempo, il Segretario-Direttore dovrà dare realizzazione ai contenuti della 
convenzione per il servizio di Direzione dei due Enti e dare il proprio contributo conoscitivo delle due realtà istituzionali, per 
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addivenire all’individuazione del percorso da intraprendere, anche di tutte le possibili forme di “collaborazione” possibili tra i diversi 
servizi impegnati nelle due II.PP.A.B. 
 
 Appare ovvio, infatti, come detto che, al momento, non sia possibile definire con precisione una “road map” che delinei un 
percorso che, per sua natura dovrà passare per relazioni di natura politica tra i due Consigli di Amministrazione delle due II.PP.A.B., 
per la definizione dei possibili ambiti di collaborazione, per la elaborazione di atti strategici finalizzati alla fusione dei due Enti. Per 
questo detto obiettivo strategico non può essere, in questa fase, più dettagliato, non essendo del tutto cogniti i contenuti che questa 
indicazione politica ( e quella di “analisi tecnica”) farà discendere. La Direzione dovrà, però, di volta in volta, seguire l’organo di 
Direzione Politica in tutte le azioni che questo intenderà intraprendere, fornendo tutto il supporto tecnico alle scelte di natura politica 
che detta scelta postulerà.    
 
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 31.12.2018), 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.  
 A questo proposito giova evidenziare che la Direzione dovrà seguire l’inserimento della nuova figura dell’Istruttrice Amm.va 
Economa dell’Ente, che verrà assunta nel 2018, in quanto il pubblico concorso si è appena concluso nel mese di marzo 2018,  
valutando di inviare la stessa ad opportune iniziative formative in materia, per rendere la nuova risorsa umana edotta nella complessa 
ed articolata materia.  
  
10)  Nel 2017, il Direttore proseguiva nel procedimento di recupero crediti nei confronti di tutti i soggetti 
inadempienti. Inevitabilmente, però, detta attività avviata proseguirà per tutto l’anno 2018, avendo alcune pendenze da 
definire (sia davanti al giudice di pace, che per definizione extragiudiziale o giudiziale delle controversie sorte con i 
debitori), seguendo, in particolare l’andamento del ricorso “in appello” (presentato presso la Corte d’Appello di 
Venezia) dall’obbligato Sig. A.A. (figlio della Sig.ra Ospite, Sig.ra S.B.) di cui si è relazionato nelle Relazioni Politico-
Amministrative di definizione di programmi e obiettivi dal 2013, a cui si rimanda. 
 . 
11)  Come ogni anno da più di un lustro a questa parte, anche nel 2018, la Direzione, all’interno delle iniziative sull’ 
“Invecchiamento Attivo”, organizzate per il territorio, in collaborazione con l’Ente Comune, dovrà organizzare la ormai 
tradizionale serata aperta al pubblico su un tema concernente le problematiche della popolazione che, in un prossimo 
futuro, si troverà ad essere “anziana”.  
 
12)  Dovrà mantenere i rapporti con le nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie – RR.SS.UU. – (nel mese di aprile 
2018, si terranno anche le elezioni delle nuove RR.SS.UU. dell’Ente). Le risultanze delle elezioni in parola, pertanto, 
dovranno essere recepite con giusto Decreto Dirigenziale e insieme alle nuove RR.SS.UU. e alle Organizzazioni 
Sindacali Territoriali si dovrà proseguire con la contrattazione di alcuni istituti (alcuni dei quali nuovi, secondo quanto 
stabilito dalla proposta di nuovo CCNL, ancora da sottoscrivere, al momento di stesura della presente relazione). Nel 
corso dell’anno 2016, infatti, la Direzione, coadiuvata da tutta la “delegazione trattante di parte pubblica” dell’Ente, così 
come nominata, si adoperava per una prima integrazione 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. L’integrazione in parola riguardava principalmente il calcolo delle assenze del personale ai fini del 
calcolo del premio annuale, allo scopo duplice sia di “penalizzare” i lavoratori che totalizzino un numero di assenze 
superiore ad un quantum predefinito, che quello di “premiare” i lavoratori maggiormente presenti in servizio che, con la 
loro presenza, consentono all’Ente di realizzare gli interventi con la qualità/eccellenza programmate. 
 Oltre a ciò, nel corso del citato esercizio si dovevano predisporre altri rilevanti istituti di contrattazione 
decentrata, in particolare realizzare la valutazione sulla possibilità di operare “progressioni orizzontali” del personale, 
previa definizione dei criteri e dei parametri di spesa. 
 Infine, entro il mese di giugno 2016, il Direttore doveva effettuare, coadiuvato dalle Responsabili di Nucleo e 
dai Responsabili di Servizio, le valutazioni del personale finali relative all’anno 2015.   
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 Nel corso del 2016, pertanto, si era apportata una modifica dei criteri di distribuzione della “produttività”, 
introducendo una divisione dell’importo distribuibile pari a 60% e 40%, introducendo una franchigia pari a 15 gg. 
(prevedendo, cioè la “decurtazione” del premio dal 16° giorno di malattia dalla quota 40%, con conseguente 
redistribuzione delle somma tra i lavoratori aventi diritto, in quanto meno assenti e più “produttivi”), con esclusione, tra 
le “cause” di assenza per malattia, delle patologie gravi e le terapie “salvavita”, così come previsto dall’art. 10 CCNL 
Autonomie Locali Anno 2000, debitamente documentate e certificate, definendo che il 60% del premio spettasse a tutti i 
lavoratori, mentre al successivo 40% sarebbero stati ammessi esclusivamente i lavoratori che avevano maturato un 
massimo di assenza per malattia pari a 15 gg..  
 Il Direttore, nell’incontro con le OO.SS. del 17.02.2017, dopo il primo anno di sperimentazione del “nuovo 
sistema valutativo de quo, evidenziava che, non si disponeva di dati così incontrovertibili per affermare se le 
decurtazioni in parola avessero o meno inciso sulla “propensione” alle assenze ( i cui numeri, ad onor del vero, sono 
sempre stati all’interno di un “tasso fisiologico”) e,  pertanto, il Direttore, dopo aver formulato delle proposte di 
“revisione” ulteriore delle decurtazioni – introducendo la variazione delle soglie al 50% in luogo dell’attuale “60%-
40%” -  proponeva, comunque di mantenere per tutto l’esercizio precedente (2017) i criteri vigenti, come definiti nel 
verbale di contrattazione decentrata del 06.04.2016, sopra richiamato, e condurre, così, un altro anno di sperimentazione 
e, solo alla fine (quindi nei primi mesi del 2018), apportare eventuali modifiche. 
 In quella sede, le RR.SS.UU. proponevano di valutare anche la possibilità che la quota del 40% non distribuita a 
coloro che maturano più di 15 gg. di assenza per malattia “non grave” (o lunga), venisse distribuita tra i lavoratori della 
stessa “area” di servizio che avrebbe generato il risparmio e che avrebbe “sopportato” le conseguenze in termini di 
“accollarsi i maggiori carichi di lavoro”, e non distribuita generalmente tra tutti i lavoratori. 
 Venivano, allora, formulate due ipotesi di modifica del “progetto Produttività/Performance” di cui ai precedenti 
punti: 1) incrementare, come sopra detto, la “franchigia” da 15 a 20 gg. di malattia, riducendo, però la percentuale di 
produttività ridistribuita a tutti dal 60 al 50% e quella da ridistribuire ai lavoratori più presenti dal 40 al 50%, in modo da 
“penalizzare” ulteriormente le assenze e premiare maggiormente le presenze; 2) predisporre un nuovo progetto 
istituendo una sorta di “bonus” da distribuire tra il personale maggiormente presente.  
 Il Direttore dell’Ente (e tutta la delegazione trattante di parte pubblica) concordava, allora, sulla necessità di 
valutare e ponderare particolarmente le proposte 1) e 2) durante l’anno 2017.  
 Il Direttore, pertanto, dovrà proseguire anche per l’anno 2018 sugli istituti giuridici (di contrattazione aziendale 
decentrata) sopra indicati e su quelli che si porranno nel corso del medesimo esercizio, informando di tutti i contenuti 
l’organo di Direzione Politica. 
 Oltre a ciò, la Direzione dovrà seguire tutte le dinamiche sindacali, per gli ambiti e le materie di competenza, 
derivanti dalla realizzazione del progetto per la fusione delle due II.PP.A.B. “Craup” di Piove di Sacco (PD) e “A. 
Galvan” di Pontelongo (PD), di cui al precedente punto 8) della presente Relazione. 
  
13)  Dovrà seguire l’andamento dei flussi dei lavoratori in ruolo, cioè cessazioni per raggiungimento limiti di legge, 
trasferimenti per mobilità, dimissioni volontarie, assunzioni relative ai pubblici concorsi e alle selezioni pubbliche 
realizzate in esecuzione all’annuale Piano Occupazionale dell’Ente, ecc., e provvedere ad informare tempestivamente i 
componenti l’organo di Direzione Politica per l’adozione degli atti di competenza. 
 Oltre a ciò, per l’anno 2018, 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)  Dovrà, ancora, organizzare, in collaborazione con il Comune di Pontelongo anche l’annuale rassegna (XX) 
cinematografica “Cinema in Giardino 2018” (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; 
 Ma, considerato che la rassegna è giunta alla ventesima edizione, la Direzione e il suo staff, il Comitato Cinema, 
l’Assessorato alla Cultura del Comune, potranno anche valutare eventuali iniziative per i festeggiamenti della rilevante 
ricorrenza. 
   
15)  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 2018, 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 2018, dopo aver realizzato nei sei 
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 2018, con la introduzione di alcune novità di 
contenuto, dietro indicazione dei familiari dei sigg. Ospiti (ovviamente, tenendo conto della presenza di ospiti con 
problemi di diabete e disfagia, ma anche del diritto di scelta dei sigg. Ospiti in merito alla loro alimentazione, laddove si 
sia in presenza di capacità di autodeterminazione).  

 La Direzione, pertanto, dovrà seguire detto progetto anche per tutto l’anno 2018, 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 nuova Logopedista dell’Ente (Dott. A. Menin) per ciò che attiene alle diete speciali e a quelle 
per disfagici.  

Va anche evidenziato che, durante l’anno 2017, la cucina dell’Ente è stata trasferita in locali prefabbricati esterni 
(cucina provvisoria), come previsto nel progetto relativo alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della parte 
staticamente critica della vecchia sede. La Direzione e tutto il suo staff, dovrà allora affrontare (e risolvere) nel 2018 
tutte le diverse problematiche connesse alla conclusione dei lavori in parola e l’ingresso nella nuova cucina come 
realizzata entro la fine dell’anno in corso. 
 
16)  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 2018, il Direttore 
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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 nel 2014 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 comportava che la Direzione, anche nel 2015, vigilasse – 
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. Attività che proseguiva anche nell’anno 2016, e si provvedeva così 
all’aggiornamento della valutazione per lo stress lavoro correlato. Con giusto Decreto Dirigenziale n° 81 del 21.03.2017, 
il Direttore dell’Ente dava  approvazione alle risultanze della Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato  - 
Rivalutazione Triennale 2016 - , ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e ss. mm. ed ii. – Valutazione Integrata Soggettiva ed 
Oggettiva – Metodo V.I.S. per il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) del 16 dicembre 2016, 
debitamente trasmessa dopo l’attività di elaborazione dei risultati, dal Medico competente incaricato dalla Struttura, 
Dott. F. Toniato e assunta al ns. prot. n° 423 del 20.03.2017. 
 Ciò significa che, oltre agli obiettivi di cui al presente punto 16), il Direttore dovrà vigilare anche sulle azioni da 
intraprendere in conseguenza dell’adozione del nuovo documento di valutazione del rischio in parola. 
 
17) Nell’anno 2018 la Direzione, coadiuvata dal Coordinatore di Struttura, nonché Responsabile Interno del Servizio 
Qualità dell’Ente, Dott. S. Nicolé, dovrà anche redigere il Bilancio Sociale anno 2017, 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.  
 
18) Nel corso dell’anno 2018, 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 2018.  
 Il C. di A., in sede di approvazione del Bilancio Economico in parola, infatti, ha individuato le risorse per 
finanziare le attività de quibus. In particolare, nell’anno 2018, si dovrà presentare il Progetto di realizzazione dei video 
con gli alunni delle Scuole Medie di Pontelongo, realizzati in collaborazione con (e con il contributo del) Comune di 
Pontelongo (PD).  
 
19) Infine, essendo questo il secondo anno di attività dell’organo di Direzione Politica attualmente in carica, il Direttore 
dovrà seguire con particolare attenzione la prosecuzione del mandato, con una particolare attività di 
informazione/formazione sulla realtà di servizio costituita dall’Istituzione a tutti i componenti detto organo. Dovrà, 
inoltre, mantenere una relazione frequente con il nuovo Presidente (eletto in data 14 dicembre 2016, con giusta 
Deliberazione n° 84)  e provvedere all’assistenza per la preparazione degli atti amministrativi di competenza del C. di A. 
e sostenere la Presidenza nella conduzione delle attività istituzionali dell’Ente in tutte le occasioni in cui sia prevista la 
“rappresentanza” dell’Ente medesimo, specie per quanto postulato dall’indirizzo impartito dai Consigli Comunali di 
Piove di Sacco (PD) e Pontelongo (PD), con le rispettive Deliberazioni Consiliari n° 17 del 07.04.2017 e n° 12 del 
12.04.2017, in merito alla fusione dei Centri Servizi CRAUP e Galvan. Ovviamente, i contatti e le relazioni da seguire 
saranno quelle tra i componenti dei due Consigli di Amministrazione delle due II.PP.A.B. e i rispettivi Sindaci e i 
Consigli Comunali.    
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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 2018” ; 

- 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) e al Nucleo “Talita”, riorganizzato nel 2016, 
in conseguenza della strutturazione del nucleo di secondo livello, con l’accoglienza di n° 24 ospiti con profili 
“14, 16 e 17”, cioè con bisogni definiti di “media intensità sanitaria” La prevalente presenza, all’interno del 
Nucleo Talita, pertanto, di ospiti ascritti al “secondo livello”, ha comportato che – sin dall’anno 2015- gli 
obiettivi specifici del nucleo in parola venissero aggiornarti ulteriormente, mettendo in primo piano quelli propri 
del nucleo di secondo livello a suo tempo definiti. Nel 2018, pertanto, il Direttore dovrà seguire la definitiva 
conferma dei contenuti del Progetto di “riorganizzazione” del nucleo de quo, valutandone l’impatto 
organizzativo (efficienza), la capacità di realizzare la propria mission e gli obiettivi di nucleo definiti per 
l’esercizio medesimo (efficacia) e la sostenibilità della nuova organizzazione, anche in relazione con 
l’organizzazione degli altri due nuclei funzionali (Bounty e Freedom); 

- proseguire dell’attività di consolidamento della “squadra” dei professional e del personale infermieristico, in un 
contesto di sempre maggiore integrazione sociosanitaria; 

- completare l’attività di aggiornamento del “Sistema Qualità” dell’Ente in osservanza dei contenuti della nuova 
norma UNI EN ISO 9001:2015, già avviato dall’anno 2016, dando pieno riscontro ai rilievi espressi dai 
verificatori nella visita ispettiva di novembre 2017 sopra rappresentati al precedente punto 2) della presente 
Relazione e, conseguente, sottoporsi alla visita di verifica “esterna” di “sorveglianza” della Certificazione di 
Qualità dei servizi erogati dalla struttura (secondo anno del triennio di validità del Certificato 2017-2019);  

- conseguimento del “Riconoscimento (Certificazione) di Eccellenza”, così come definito al precedente punto 3) 
della presente Relazione per il nuovo triennio 2018-2021; 

- espletamento delle procedure di assunzione e inserimento del personale previsti nel Piano Occupazionale 2018, 
sopra menzionato approvato con la sopra richiamata Deliberazione n° 95 del 21.12.2017 , compreso l’inserimento 
delle stesse nuove risorse, all’interno del più generale contesto organizzativo;  

- supervisionare l’andamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per l’anno 2018, e collaborare con il Comune 
di Pontelongo (PD) per dare attuazione ai contenuti della rinnovata Convenzione in essere tra i due Enti per la 
gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per il triennio 2017-2019;  

- seguire la fine dei lavori relativi all’appalto per la messa in sicurezza dell’individuata parte di vecchia struttura, 
con conseguente realizzazione della nuova cucina dell’ente e dei locali accessori – interni ed esterni – previsti al 
punto 7) della presente relazione programmatica, adottando tutti gli atti necessari; 

- attuare gli atti di indirizzo, provenienti dai Consigli Comunali di Piove di Sacco (PD) e Pontelongo (PD), di cui 
al punto programmatico n° 8) della presente Relazione, concernenti l’avvio di un percorso di iniziale 
collaborazione tra le due Istituzioni Pubbliche, finalizzato a valutare la fattibilità di un’ipotesi di fusione dei due 
Centri Servizio, in modo da realizzare un’unica IPAB della “Saccisica”. Il Direttore dell’Ente, pertanto, dovrà 
dare attuazione alla vigente convenzione per la gestione “comune” (tra le due Istituzioni) del Servizio di 
Direzione e seguire tutte le evoluzioni di procedimento conseguenti alle pronunce dei due Enti Locali 
Territoriali e dei due Consigli di Amministrazione delle due Istituzioni, assistendo l’organo di Gestione Politica 
nell’attività di studio e di realizzazione dell’ambizioso obiettivo, curando anche i rapporti istituzionali tra le 
amministrazioni delle due II.PP.A.B. e tra queste e i Comuni;  
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- seguire tutto l’andamento (e gli esiti) dell’attività di “recupero dei crediti” avviata nel 2017, nonché delle cause 
legali di cui al punto 10) della presente relazione; 

- organizzare l’evento culturale annuale sull’invecchiamento attivo e la rassegna cinematografica all’aperto per 
l’anno 2018. 

 
 
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.). 
 
 
                                                                  INDICAZIONE DELLE PRIORITA’ 
 
 Come sopra affermato, per l’esercizio 2018, 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 2017” 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 2017) 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 la conclusione dei lavori (appalto) per la 
demolizione di parte della vecchia struttura e di realizzazione della nuova cucina e dei locali accessori presso la vecchia 
struttura, così come indicato nel punto 7) della presente Relazione. Nel 2018, infatti, il Direttore dovrà seguire 
l’andamento dei lavori, tenere i rapporti con la ditta appaltatrice, la Direzione Lavori il RUP Tecnico, ecc., procedendo 
anche con i pagamenti definiti dai SAL elaborati dalla Direzione Lavori e seguire, in qualità di RUP (“non tecnico”) la 
realizzazione di tutte le fasi delle lavorazioni come definito dal crono programma delle opere, provvedendo all’adozione 
di tutti gli atti propri (Decreti Dirigenziali) postulati dal presente obiettivo, nonché rendicontare le lavorazioni e la 
contabilità (comprensive di tutta la documentazione relativa alla “regolare esecuzione”/collaudo delle opere) di cui al 
“Lotto a)” alla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro, in modo da perfezionare la pratica di corresponsione del contributo concesso.    

 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 lo svolgimento 
della prima visita di “sorveglianza” della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 10881 (secondo anno 
di validità per il triennio 2017-2019).  

Il quarto obiettivo, in ordine di importanza, ha per oggetto – di cui al punto 3) della presente Relazione per il 
rilascio del Riconoscimento (Certificazione) dell’Eccellenza di Secondo Livello dei Servizi dell’Ente, per il triennio 
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2018-2021, 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 (che prevederà dal 2018, però, l’adozione degli atti più rilevanti), è 
costituito dall’attuazione delle direttive, impartite agli organi di Direzione Politica delle II.PP.A.B. “CRAUP” di Piove 
di Sacco (PD) e “A. Galvan” di Pontelongo (PD), dai rispettivi Consigli Comunali, come sopra recepiti dai due Consigli 
di Amministrazione delle due Istituzioni,  in merito alla “fusione” delle due realtà istituzionali; 

 Il sesto obiettivo, in ordine di rilevanza, concerne la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, anche alla 
luce delle nuove procedure (e protocolli), definiti in osservanza della nuova norma di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e 
della norma UNI 10881:2013. La Direzione dovrà dare attuazione ai contenuti della rinnovata  convenzione per il 
servizio de quo, stipulata con il Comune di Pontelongo (PD) per il triennio 2017-2019.  

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., di tutti i contratti di fornitura (di beni, servizi e lavori) che andranno a scadere 
alla data del 31.12.2018.  

L’ ottavo obiettivo 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 2017”. Nel 2017, 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 2016”) e, contestualmente, realizzare 
concretamente i contenuti del progetto di “formazione sul campo” per il personale di cucina, svolta dal Sig. R. Di Meglio 
nel precedente biennio 2015-2016.  
 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 (2017-2019). 
 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.), tutta la contrattazione decentrata che si renderà 
necessaria, nonché pervenire alla (eventuale) revisione (o alla conferma) del “Progetto Produttività” avviato nell’anno 
precedente (2014) di cui sopra, visto l’inserimento nel 2016 dei criteri di decurtazione del fondo per il personale che 
totalizzasse un numero predefinito di assenze e la contestuale ridistribuzione di detto premio tra i lavoratori più presenti 
in servizio. Infine, sempre su questo punto, entro il mese di giugno 2018, il Direttore dovrà effettuare le valutazioni 
definitive del personale sulle attività e sui risultati realizzati nel 2017. 
 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 2018, con particolare 
attenzione al Progetto di realizzazione dei Video con le Scuole Medie di Pontelongo, in collaborazione con il Comune di 
Pontelongo (PD) . 
 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 2018 è il terzo anno di mandato del 
C. di A. attualmente in carica (la scadenza è definita per l’ 01 maggio 2021). 
  

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. 
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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 25           
- obiettivo “sorveglianza” (secondo anno) Certificazione di Qualità (2017-2019) 

con adeguamento del Sistema Qualità a norma UNI EN ISO 9001:2015:                Punti 10; 
- obiettivo ottenimento Riconoscimento Eccellenza             

di Secondo Livello:                                                                                                         Punti 20;                                                                     
- obiettivo Realizzazione Progetto Nuova Cucina, Accessori                                       Punti 25; 
- obiettivo “fusione” delle due II.PP.A.B.                                                                       Punti 15; 
-     altri obiettivi                                                                                                                    Punti 05; 
                                                                                                                                       ______________ 

                                                                                           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, nonché 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 2018: 
 
COSTI DELLA PRODUZIONE                                 3.885.113,16 
Costi della Produzione Attività Caratteristica 
Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                        317.392,62 
Alimentari c/acquisti                       
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203.590,69  

Materiali di consumo c/acquisti                          
5.600,00  

Materiale di pulizia c/acquisti                            
6.073,05  

Cancelleria                            
3.649,37  

Materiale sanitario c/acquisti                            
5.900,00  

Materiali di manutenzione c/acquisti                          
6.500,00  

Guardaroba c/acquisti                            
8.000,00  

Materiale monouso c/acquisti                          
74.579,51  

Medicinali e tickets c/acquisti                                
500,00  

Carburanti e lubrificanti                            
3.000,00  

 
Per servizi                                711.663,10 
 

Servizi infermieristici                          
72.229,85  

Servizi di pulizia e sanificazione             99.965,58  

Servizi rifacimento letti                          
31.941,00  

Servizio di derattizzazione e disinfestazione                            
1.376,16  

Servizi di lavanderia                          
26.822,43  

Servizi ausiliario di cucina                          
54.801,61  

Spese per attività ricreativa                          
10.000,00  

Spese per barbiere, parrucchiera, pedicure                          
32.042,00  

Servizi religiosi 300,00 
Servizi funerari  6.000,00 

Altri servizi appaltati                          
13.674,00  

Spese per trasporti anziani                            
2.000,00  

Servizi di fisioterapia                          
42.096,60  
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Servizi amministrativi                                
300,00  

Spese medico competente   

Spese per consulenze fiscali e amministrative                          
21.704,70 

Spese per consulenze 81/08                          
11.416,00  

Spese legali e notarili                          
10.000,00  

Consulenze tecniche                          
13.602,56  

Spese per analisi, prove e laboratorio                            
3.965,00  

Servizio smaltimento rifiuti speciali                            
3.019,56  

Spese per pubblicazioni gare e appalti   
Spese viaggi e trasferte   

Spese di rappresentanza                                
500,00  

Spese per fornitura energia elettrica                          
73.000,00  

Spese telefoniche                            
5.500,00  

Gas e riscaldamento                          
32.000,00  

Fornitura acqua                          
21.000,00  

Spese postali e di affrancatura                            
2.000,00  

Spese servizi bancari tesoreria                                
250,00  

Manutenzione fabbricati strumentali                            
5.300,00  

Manutenzione impianti vari                          
9.178,00  

Altre manutenzioni                          
23.000,00  

Canoni di manutenzione periodica   

Canoni di manutenzione periodica software                          
19.797,05  

Compenso componenti nucleo valutazione                            
3.600,00  

Compensi per collaborazioni coordinate e continuative   

Compensi ai revisori dei conti                          
10.620,00  
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Compensi per lavori occasionali                             
Contributi INPS gestione separata                             
Contributi INAIL cococo                                 
Irap occasionali, cococo e amministratori   

Rimborsi a piè di lista del personale                            
1.400,00  

Indennità agli amministratori   
Indennità per commissioni concorso   

Ricerca, addestramento e formazione del personale                          
10.000,00  

Provvigioni lavoro interinale   

Assicurazione fabbricati strumentali                            
8.411,00  

Assicurazioni RCA                            
5.061,00  

Altre assicurazioni                          
21.744,00  

Pedaggi autostradali   

Altre spese per servizi vari                            
2.045,00  

 
Costi per il personale                      2.687.981,66    
Salari e stipendi personale                     1.958.711,16 

Stipendi personale dipendente                    
1.870.282,41  

Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)   

Fondo produttività                          
88.428,75  

 
Oneri sociali personale                     564.213,01 

Contributi INPS ex INPDAP                       
533.805,58  

Contributi INAIL personale dipendente                          
23.659,17  

Contributi INPS                            
6.748,26  

 
 
IRAP metodo retributivo                165.057,49 

IRAP metodo retributivo                       
165.057,49 

 
 
Ammortamenti e svalutazioni          145.611,65 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             6.462,96 
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Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato                            
6.462,96 

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali           139.148,69 

Ammortamento fabbricato strumentale                          
97.956,59  

Ammortamento impianti generici                                
16.082,33  

Ammortamento impianti specifici     
Ammortamento macchinari   

Ammortamento attrezzature varie                          
14.401,92  

Ammortamento attrezzature sanitarie                            
3.743,29  

Ammortamento mobili e arredi                            
2.032,24  

Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio     

Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche                            
3.480,62  

Ammortamento autovetture                            
1.451,70  

 
 
Oneri diversi di gestione                                           22.464,13 

Imposte di bollo                            
1.000,00  

Tasse di circolazione automezzi                                
600,00  

Tassa sui rifiuti                          
14.000,00  

Imposte sostitutive                                
150,00  

Tributi locali                            
3.200,00  

IMU/TASI                            
1.000,00  

Imposta di registro   
Imposte ipotecarie e catastali   
IVA indetraibile (pro-rata)                              

Tasse di concessione governativa                                    
4,13  

Altre imposte e tasse                            
1.560,00  

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria                                
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450,00  

Multe e ammende                                
500,00  

 
Altri proventi finanziari                                               500,00 

Interessi attivi di c/c 500,00 
 

 
Interessi e altri oneri finanziari                                      8.086,25 

Interessi passivi su mutui 8.086,25 
 

 
Imposte correnti                                              15.000,00 

IRES                          
15.000,00  

 
 

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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