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Oggetto:   

Casa di Riposo 
“A. Galvan”         

 
 
 

RELAZIONE SEGRETARIO-DIRETTORE SU REALIZZAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI 
ISTITUZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 (RELAZIONE SULLA PERFORMANCE). 

 
 
 L’organo di Direzione Politica (C.d.A.) dell’Istituzione del “Centro Servizi – A. Galvan” di Pontelongo (PD) 
ha dato approvazione al (secondo, cronologicamente) Bilancio Economico Annuale di Previsione per l’anno 2015, in 
applicazione della L.R.n° 43/2012 e della D.G.R. Veneto n° 780/2013, che hanno introdotto la contabilità economico-
finanziaria all’interno delle II.PP.A.B., ancorché non trasformate, del Veneto,  con giusto atto deliberativo n° 84 del 
15.12.2014, esecutivo ai sensi di legge, e con successiva Deliberazione n° 40 del 29.04.2015, esecutiva, dava 
approvazione alla Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo per l’anno 2015 (ns. prot. n° 854 del 
09.04.2015), dove venivano definiti i programmi e gli obiettivi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario 
medesimo, provvedendo, contestualmente, ad assegnare all’organo di Gestione dell’Ente (lo scrivente Segretario-
Direttore) il compito di realizzare detti programmi e di conseguire detti obiettivi (finalità e risultati), allo scopo di 
consentire il buono e regolare andamento dell’Ente stesso, nonché la realizzazione delle finalità statutarie, con 
particolare riferimento all’erogazione dei servizi in favore delle persone accolte all’interno della struttura residenziale 
per anziani e di quelle assistite dai servizi “ulteriori”, di natura territoriale/domiciliare, erogati dal Centro Servizi, 
sempre più connotato come Azienda (pubblica) di “servizio alla persona”, non più limitata alla gestione del mero 
servizio “casa di riposo”. 
 L’attività gestionale, pertanto, ha ispirato la propria azione ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, 
efficacia, e, soprattutto, di qualità dei servizi “alla persona”. 
 L’organo di Direzione Politica, inoltre, con l’atto di indirizzo sopra richiamato, ha assegnato al Segretario-
Direttore Dirigente dell’Istituzione, quote di Bilancio (budget) allo scopo di consentire, nell’ambito di un autonomo 
potere di spesa del medesimo titolare della funzione gestionale, riconosciuto dalla Legge (D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. 
ed ii.), dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell’Ente vigenti, la realizzazione dei programmi e delle 
finalità ivi definite. 
 Riportando dettagliatamente ogni singolo obiettivo/programma predefinito dall’organo di Direzione Politica 
(C.di A.), si evidenziano qui di seguito i punti programmatici affrontati, indicando ciò che è stato realizzato (o non 
realizzato) e in quale grado (totale, parziale), allo scopo di consentire al C.di A. stesso di avere un riscontro puntuale 
ed il più possibile obiettivo, sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti, e di poter così esercitare 
la rilevante funzione di “controllo” sul conseguimento dei fini e degli obiettivi da parte del Dirigente, assegnatagli 
dalla Legge (D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii.) e fornire, contestualmente, anche ai componenti l’Organismo 
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’operato del Dirigente dell’Istituzione (“performance” dell’Istituzione e  
risultati conseguiti o mancati dallo stesso Direttore), una base di riferimento per l’esercizio dell’attività valutativa di 
propria competenza, rimanendo nella facoltà del summenzionato Organismo Indipendente di Valutazione la scelta 
circa l’utilizzo della presente Relazione. 
 In particolare, si può affermare che l’esercizio finanziario 2015 ha visto, nella realizzazione degli obiettivi e dei 
programmi stabiliti dal C.di A., un significativo apporto di tutte le risorse umane operanti, a vario titolo, nelle attività 
svolte e, pertanto, la scrivente Direzione ha potuto realizzare gli obiettivi ed i programmi ad essa affidati anche grazie 
all’impegno corale di tutto il personale del “Centro Servizi”, a conferma che, anche per l’anno 2015, l’organizzazione 
del lavoro può, a pieno titolo, definirsi in una fase “matura” volta a realizzare il più possibile un servizio di qualità, 
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connotato da una buona capacità di personalizzazione dei propri interventi, allo scopo di rispondere sempre con 
crescente efficacia e capacità, nonché con adeguatezza, ai bisogni, talvolta anche impliciti, dei sigg. clienti. 
 Quanto sin qui affermato, era stato già riscontrato anche nella relazione sul (primo) Riconoscimento di 
Eccellenza di Secondo Livello EFQM, a cui l’organizzazione si era sottoposta nei giorni 10 e 11 dicembre 2012, ove 
veniva evidenziato che “La struttura organizzativa della Casa di Riposo è concepita dalla Direzione in modo che 
tutte le figure professionali, a tutti i livelli, possano partecipare attivamente alla definizione e al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal Sistema Qualità tramite il loro coinvolgimento periodico in una molteplicità di incontri 
specifici. (…) E’ evidente l’enfasi posta dall’organizzazione al sensibile coinvolgimento del personale a tutti i livelli 
in riunioni ed incontri di programmazione, di verifica, di condivisione”. In occasione del primo riconoscimento 
all’Ente venivano attribuito il punteggio pari a punti 450, corrispondenti a “4 stelle”.  
 La positività (con evidenze anche di “miglioramenti” rispetto al periodo precedente) del parere è stata ribadita 
anche nel Relazione di Verifica del (secondo, cronologicamente) Riconoscimento di Eccellenza di Secondo Livello 
EFQM, a cui l’organizzazione si era sottoposta in data 18 settembre 2015, ove veniva evidenziato che “Uno degli 
aspetti più significativi emersi dalla valutazione è un buon equilibrio di tutti gli elementi significativi del modello di 
riferimento (fattori e risultati) che portano ad un complessivo giudizio positivo e confermare il buon grado di 
maturità dell’organizzazione nella capacità di governance secondo i criteri EFQM coerente con la propria 
complessità ed una chiara predisposizione alle future sfide che inevitabilmente si presenteranno. In occasione del 
secondo riconoscimento , i valutatori attribuivano un punteggio pari a punti 500-550, corrispondenti a “5 stelle”, a 
dimostrazione della “crescita” e del “miglioramento” realizzati nel triennio di vigenza del precedente riconoscimento 
di eccellenza. L’esito del percorso svolto e del risultato conseguito, è stato recepito dal C. di A. con giusta 
Deliberazione n° 86 del 28.11.2015, esecutiva ai sensi di legge   
 Come già evidenziato nelle “relazioni” degli anni precedenti, anche il 2014 ha confermato la tendenza verso un 
incremento dei bisogni sempre più di natura sanitaria e riabilitativa, conseguente alla presenza , tra coloro che 
diventano clienti dei servizi, di persone in condizione di non autosufficienza sempre più consistente (con conseguente 
aggravio dei “carichi di lavoro” posti sul personale di assistenza, infermieristico e sui “professional”). 
  Anzi, dal confronto con l’Assistente Sociale dell’Ente e da quello con tutte le figure sanitarie operanti nella 
struttura emerge che nel corso del 2014, come già affermato negli anni precedenti, si è confermata l’accentuata gravità 
delle persone che vengono accolte, le quali, giungono, in un numero sempre maggiore, ormai in struttura per gestire la 
fase della “fine vita”.  
 A prova di ciò si porta il fatto che i decessi nel corso dell’esercizio sono stati n° 15  (nel 2009 erano stati n° 27, 
nel 2010 n° 23, nel 2011 n° 23,  nel 2012 n° 27, nel 2013 n° 17 e, infine, nel 2014 n° 19) e che, complessivamente, i 
giorni di ricovero ospedaliero (con conseguente perdita dell’impegnative di residenzialità e riduzione di 1/3 delle 
entrate derivanti da retta di degenza, in quanto detta riduzione è contemplata dal vigente regolamento Interno) sono 
stati  244 (nel 2009 erano stati contabilizzati n° 751 gg, nel 2010 erano stati 544 nel 2011 erano stati 359, nel 2012 n° 
487,  nel 2013 erano stati n° 376 e, infine, nel 2014 erano stati 368), confermando la  tendenza al (progressivo) 
miglioramento delle nostre performance (in accordo con i Medici convenzionati con la Struttura e informati i familiari 
dei Sigg. Ospiti, si è privilegiato il mantenimento degli Ospiti all’interno della Struttura, lasciando proprio ai casi più 
gravi il trasferimento presso le Strutture Ospedaliere), e il decremento dei ricoveri rilevato nel corso dell’anno qui in 
esame (2015), pari a - 124 gg. rispetto all’anno precedente, conferma il buon risultato dei progetti avviati presso la 
Struttura, in  particolare quello qui in parola, incentrato sull’obiettivo di ridurre, nei limiti del possibile, i ricoveri 
ospedalieri, mediante la strategia di prevenire le cause di ricovero e, contestualmente, di potenziare le competenze 
sanitarie, in modo da trattare all’interno della Struttura medesima, anche alcuni casi di acuzie.  
 Analogamente, la Direzione ha proseguito la politica di “riduzione delle assenze” del personale intrapresa negli 
esercizi precedenti, anche in conseguenza dell’entrata in vigore della “Riforma Brunetta”. I risultati, nel dettaglio, 
sono sempre stati riportati all’interno del “Riesame della Direzione” che quadrimestralmente viene recepito 
dall’organo di Direzione Politica (e si rinvia, pertanto, ai contenuti di questo rilevante atto per i contenuti). Qui si 
intende unicamente evidenziare che il risultato prestabilito è stato raggiunto anche nell’anno 2015, essendo il tasso di 
assenza, a parte alcune eccezioni, definibile come “fisiologico”. 
 La Presidenza dell’Ente, assistita dalla Direzione, allo scopo di “legalizzare” il fenomeno dell’accentuazione 
della condizione di gravità delle persone accolte in struttura, si era attivata – già dal 2010 - per il riconoscimento di un 
nucleo di “II livello”, connotato per la maggior intensità sanitaria degli interventi, a cui sarebbe dovuta corrispondere 
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anche una maggiore “contribuzione” (leggasi “entità dell’impegnativa di residenzialità”, un tempo definita “contributo 
per le spese sanitarie e di rilievo sanitario”, ndr.).  
 Ovviamente, il riconoscimento di detto nucleo, in conseguenza di una maggior “contribuzione”, avrebbe 
comportato anche una maggiore spesa per l’integrazione di un maggior contingente di personale, in particolare 
l’adeguamento principale dovrà interessare il personale infermieristico. Il “riconoscimento” di 24 posti letto di 
“secondo livello”, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n° 22/’02 e ss. mm. ed ii., consisteva sia nel 
rilascio dell’ Autorizzazione all’Esercizio che nel rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale, entrambi ottenuti.  
 Ad oggi, nel nucleo in parola, sono accolte 24 persone “di II livello”, e dalle 13 “impegnative di residenzialità” 
riconosciute dall’Azienda U.l.s.s. n° 16 alla data del 31.12.2013, si è passati ad un totale di n° 21 “quote” (leggasi 
“impegnative”) alla data del 31.12.2015 (l’anno precedente – 2014 – le quote riconosciute erano state n° 19). Pur 
mancando, pertanto, ancora 3 quote per raggiungere la “piena occupazione” dei posti di II livello, si può evidenziare 
l’ottimo (e per nulla scontato) lavoro condotto dal Responsabile dei Servizio Sociale dell’Ente, Assistente Sociale, 
Dott. D. Schiavon, il quale ha mantenuto una costante (e proficua) relazione con il preposto Ufficio dell’Azienda 
U.l.s.s. n° 16 di Padova.  
 Oltre a ciò, considerate le criticità presenti nel “sistema” dell’attribuzione delle quote (che, in diverse strutture 
hanno prodotto non poche tensioni di bilancio), si può dire che la nostra Struttura, ad oggi, non abbia risentito 
negativamente di tali criticità, avendo visto riconosciute tutte le quote di I livello, con continuità.    
  
 Pertanto, alla luce dei contenuti espressi in questa premessa della Relazione, si rende ora possibile entrare nella 
disamina dei singoli punti concernenti gli obiettivi ed i programmi e la loro effettiva realizzazione (che viene 
dimostrata non tanto sulla scorta di dichiarazioni del Dirigente che scrive, quanto sulla base di un riscontro di 
evidenze oggettive), nell’ambito dell’esercizio finanziario 2015, qui considerato e da poco conclusosi. 
 

1) Il primo obiettivo che l’organo di Direzione Politica aveva definito per l’anno 2015, come già fatto per molti degli 
esercizi precedenti, riguardava la realizzazione dei “principi ispiratori” che connotano i servizi alla persona, la gran 
parte dei quali dichiarati anche all’interno della Carta dei Servizi adottata dal Centro Servizi “A. Galvan”, ma 
esplicitati anche nell’elaborazione dei “progetti” (di struttura, di nucleo ed individualizzati) che connotano tutta 
l’attività svolta dall’Istituzione. 
 In particolare, tutta l’azione svolta dalla risorse umane operanti nei diversi servizi ha avuto l’obiettivo di 
realizzare i principi di: 

- umanizzazione; 
- personalizzazione; 
- realizzazione del “benessere” globale 

 della persona cliente, colta nel suo stato di disagio (dipendenza, non autosufficienza, ecc.), ma tenendo conto, 
soprattutto, delle potenzialità residue della persona stessa, agendo su queste per recuperare, o, almeno mantenere, il 
migliore livello di autonomia funzionale possibile, ovvero, quanto meno, garantire un rallentamento nella perdita 
delle funzioni. 
 La metodologia organizzativa e di lavoro sviluppata all’interno dell’Istituzione, infatti, è, oramai da un 
ventennio, orientata a produrre effettivi (riscontrabili in senso oggettivo) “risultati di salute/benessere” (individuali 
e collettivi/comunitari), ispirandosi ai principi della Qualità Totale , e, dal 2011 anche a quelli dell’ Eccellenza, 
specificamente declinati per i servizi alla persona. 
 Sono proseguite, a tal proposito, le attività di consolidamento dei processi organizzativi che riguardavano i 
“professional” (tecnici, quali Medici, Psicologhe/Psicoterapeute, Fisiokinesiterapisti, Logopedista, Assistente Sociale, 
Educatrici Professionali Animatrici), i Responsabili di Nucleo , il personale infermieristico e quello di assistenza. 
 Gli esiti delle attività svolte nell’anno 2015 sono tutti contenuti nelle “Risultanze Verifiche Nuclei Struttura 
anno 2015” .  
 Sempre in relazione al punto 1) della Relazione di Indirizzo Politico Amm.vo  per l’anno 2015, qui in esame, 
va evidenziato  che l’attività più complessa, sempre in merito al punto 1) qui in esame, ha riguardato l’aggiornamento 
e la revisione di alcuni  rilevanti processi organizzativi e l’ulteriore chiarimento di ruoli e dinamiche (di gruppo e di 
lavoro) tra i diversi professionisti, con l’obiettivo di consentire ai professional di operare in condizioni appropriate, 
operando così una ricostruzione del “team” che, per motivazioni diverse, aveva subito importanti modificazioni 
(dimissioni volontarie, personale assunto a tempo determinato, in attesa di espletamento dei concorsi, ecc.). 
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  A parere di chi scrive, però, pur tenendo conto delle variabili di complessità qui esposte, si può anche dire che 
l’attività di “armonizzazione” tra risorse così avviata ha dato come risultato quello di “compattare” una squadra di 
lavoro, la quale, oltre a “tenere” gli asset organizzativi, ha consentito di raffinare alcuni interventi e di innovarne altri.  
 Una particolare menzione, inoltre, va fatta rispetto al problema che, talvolta, il problema di relazione più 
rilevante si è riscontrato ancora una volta tra i due medici presenti in struttura, più che nei confronti del restante 
personale ivi operante e questo problema è continuato per tutto l’esercizio. In particolare, anche nel corso del 2015, 
sulla scorta delle rilevazioni sulla “soddisfazione del personale”, ove veniva evidenziato un certo livello di 
“esaurimento” delle risorse operanti all’interno dell’U.O.I., dove il confronto multidimensionale appariva come 
variabile critica, la Direzione ha cercato di affrontare il problema con tutti i professionisti, rivedendo sia le modalità 
relazionali (limitando alcuni atteggiamenti di “superiorità professionale” di alcuni rispetto ad altri) che quelle 
operative (ad esempio, si è cercato di modificare la compilazione dei Piano Assistenziali Individualizzati – PP. AA. II. 
– prevedendo che ogni professionista arrivasse all’incontro di U.O.I. “preparato” sui casi in discussione – cioè in 
possesso di tutte le informazioni sull’assesment della persona in valutazione, deducibili si dalla scheda S.V.A.M.A. – 
scheda di valutazione multidimensionale scelta dalla Regione Veneto – che dalla scheda “4 Human Care” – scelta 
dalla Struttura come “sistema di valutazione interno”). 
 Il risultato di dette attività “correttive”, si sono riscontrati in modo obiettivo nella somministrazione dei 
questionari di soddisfazione del personale anno 2015 (aggiornati rispetto agli anni precedenti), i quali evidenziano un 
miglioramento sensibile del “benessere organizzativo”  ed individuale di chi opera nell’équipe multi professionale. 
 
 Come indicato nel punto 1) della Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo per l’anno 2015, la scrivente 
Direzione ha dato, preliminarmente, con giusto Decreto Dirigenziale n° 69  del 10.03.2015, a cui si rinvia per 
l’elencazione puntuale di tutti i progetti elaborati,  approvazione alla Riprogettazione degli obiettivi e delle attività 
dei nuclei funzionali della Struttura per l’anno 2015, seguita in itinere la realizzazione di tutti i progetti previsti, 
sostenendo tutti i gruppi di lavoro, fino alla presentazione pubblica (incontro annuale di verifica) delle risultanze delle 
attività e dei risultati conseguiti, avvenuta alla presenza di tutti gli stakeholder  del Centro Servizi tenutasi in data 12 
dicembre 2015.   
 
2) A proposito di quanto indicato nel punto 2) del Documento “programmatico” per l’anno 2015, è proseguita 
l’attività di utilizzo dei “fogli di processo” per la rilevazione (quadrimestrale) dei “carichi di lavoro”, 
e,contestualmente, l’attività di ridefinizione dei processi , la Direzione dell’Ente ha anche contribuito (coadiuvata 
dal suo staff, in particolare dall’Istruttore Direttivo Coordinatore della Struttura e Responsabile Interno del Sistema 
Qualità, Dott. S. Nicolé) all’aggiornamento del “sistema qualità” implementato presso l’Ente, onde garantire la 
realizzazione del suo “miglioramento continuo”. Nel corso del 2015, infatti, si è reso necessario procedere alla 
realizzazione dei sotto riportati obiettivi rilevanti: 

 
- proseguire nell’utilizzazione del “foglio di processo” per la rilevazione dei “carichi di      lavoro” 

con le modalità di rilevazione dei carichi di lavoro già innovati nel corso dei due anni precedenti 
(nuovo software “CBA”); 

- confermare (e dove necessario aggiornare/modificare) gli indicatori di verifica del conseguimento 
dei risultati. Per l’anno 2015, in particolare, si prevedeva di definire con maggiore dettaglio gli 
indicatori di risultato dei vari professional operanti in struttura, allo scopo di migliorare i contenuti 
– ma anche le modalità – della verifica dei risultati (anche questo obiettivo era connesso con la 
“cultura dell’Eccellenza” avviata con il “riconoscimento di Secondo Livello”, e sono stati 
puntualmente indicati nella nuova “application” allo scopo elaborata e puntualmente verificati dal 
team di verifica in sede di rilascio del “riconoscimento” de quo, in premessa evidenziato); 

- continuare con l’applicazione delle procedure operative di inserimento di volontari e, in particolare 
dei volontari di Servizio Civile Volontario Nazionale, i quali hanno iniziato il proprio servizio in 
struttura. A questo proposito, giova ricordare che nel mese di maggio 2014, la Direzione dell’Ente,  
coadiuvata dall’Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ente, Dott. D. Schiavon, provvedeva ad 
elaborare un nuovo Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Negli occhi le storie più 
belle. Incontro tra generazioni.”, che prevedeva di affrontare il tema della “relazione di aiuto” tra i 
giovani e le persone anziane. Il suddetto progetto, oltre ai suoi contenuti specifici, prevedeva anche 
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delle forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali di seguito elencati (Comune, altre 
Residenze per Anziani) nella fase di realizzazione dei contenuti progettuali de quibus: 
Comune di Pontelongo (PD); 
Comune di Campolongo M.re (VE); 
Associazione Italiana Sclerosi Multipla (A.I.S.M.) di Padova; 

Associazione Mani Tese di Padova.  
Con successiva nota ns. prot. n° 1369 del 30.07.2014, in conseguenza dell’avvenuta pubblicazione 
sul sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la Presentazione dei Progetti di Servizio Civile 
anno 2014, si provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto, Direzione Servizi Sociali – Servizio 
Terzo Settore di Venezia, il Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Negli occhi le storie 
più belle. Incontro tra generazioni” , corredato da tutta la documentazione richiesta (compresa la 
dichiarazione, richiesta dal Bando medesimo, di aver trasmesso il progetto de quo in data 29.07.2014 
nel format relativo al progetto mediante il sistema informatico “Helios” allo scopo predisposto 
dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile). Infine, con successiva nota prot. n° 51998  Class: 
C.101011 del 06.02.2015, ns. prot. n° 338 del 09.02.2015, la Regione Veneto – Direzione 
Programmazione Terzo Settore e Non Autosufficienza trasmetteva il Decreto del Direttore Regionale 
della Sezione Non Autosufficiente n° 28 del 06.02.2015,  con il quale si dava approvazione alla 
Graduatoria dei Progetti di Servizi Civile Nazionale positivamente valutati, di competenza 
della Regione Veneto – Bando 2014. All’interno della suddetta graduatoria l’Ente – Casa di Riposo 
“A. Galvan” di Pontelongo (PD) - compare tra quelli che avevano avuto esito positivo (Allegato B - 
) con Codice dell’Ente n° 65 NZ03232, senza alcuna limitazione ed ottenendo un punteggio pari a  
70 punti (il Progetto Bando 2011, da realizzarsi nel corso del periodo 2012-2013 aveva ottenuto 
punti 75, il Progetto Bando 2013 da realizzarsi nel corso del periodo 2014-2015, aveva ottenuto 
punti 86). Con la giusta Deliberazione n° 19 del 23.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva 
atto dell’avvenuta approvazione  da parte della Regione Veneto - Direzione Programmazione Terzo 
Settore e Non Autosufficienti - con giusto Decreto del Direttore della Sezione relativa n° 28 del 
06.02.2015,  del progetto “Negli occhi le storie più vere. Incontro tra generazioni” ,  elaborato dal 
Centro Servizi “Casa di Riposo A. Galvan” di Pontelongo (Pd). Nel corso dell’anno 2015, pertanto, 
si sono espletate le procedure selettive per l’individuazione dei Volontari in parola, provveduto al 
loro inserimento e alla loro formazione, fino alla realizzazione del progetto allo scopo elaborato e 
come sopra approvato. Infatti, con giusto Decreto Dirigenziale n° 213 del 12.06.2015, si provvedeva 
a recepire le valutazioni compiute dalla Commissione e, contestualmente, a dare approvazione alla 
graduatoria con l’individuazione dei selezionati ammessi a svolgere il suddetto Servizio Civile. 
L’avvio del servizio è stato disposto a far data dall’01.10.2015. Nella stessa data, lo scrivente 
Direttore dava avvio alla Formazione Obbligatoria dei Volontari: infatti, nei giorni 01, 06, 09, 13, 16, 
19, 23, 27 e 30 ottobre, 05 e 20 novembre,  02 dicembre 2015, ho tenuto, in qualità di  Formatore di 
Enti di Servizio Civile Nazionale – come da Circolare UNSC del 17 giugno 2000 - il Corso per 
Volontari di Servizio Civile Nazionale presso il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo 
(formazione “Generale” e “Specifica” per un totale di h. 60) sulle materie: Identità del Gruppo;  
Servizio Civile Nazionale e Promozione della Pace, Identità e Finalità del SCN, La Solidarietà e le 
forme di Cittadinanza, La Legge n° 64/’01 e le normative di attuazione; la Rappresentanza del 
SNC.; 

- confermare la modalità di rilevazione del bisogno formativo modificate nel corso dell’anno 2010 la 
quale, dopo la sperimentazione condotta nel corso del 2011, doveva essere confermata anche nel 
2015; 
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- sottoporsi alla verifica ispettiva “esterna” “di sorveglianza”, che sarà condotta dall’organismo di 
certificazione  (Uniter di Roma) per il secondo anno (2015) del triennio 2014-2016 di validità del 
Certificato. L’Ente e la Direzione sono, come sopra detto, particolarmente impegnati nell’attività di 
verifica del “Sistema Qualità” – sia “interna” che “esterna”. Nel corso del 2015, inoltre, la 
Certificazione veniva confermata anche sui nuovi contenuti (nuova versione) della Norma “di 
settore” (linee guida nazionali per le strutture per anziani) UNI 10881: 2013, i cui contenuti erano 
stati recepiti con giusta Deliberazione del C. di A. n° 35 del 27.03.2013; 

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

-  infine, un nuovo obiettivo concernente il “Sistema di Qualità” per l’ anno 2015, riguardava la 
necessità di introdurre all’interno del “sistema” il tema del “rischio clinico”, elaborando i contenuti 
relativi all’interno del Manuale di Qualità. Durante gran parte dell’esercizio, il Coordinatore 
dell’Ente, coadiuvato dal consulente “esterno” per la Qualità (Dott. M. Arsego) e costantemente 
supervisionato dallo scrivente, provvedeva ad elaborare tutti i contenuti della rilevazione e 
valutazione del “rischio clinico”, con il conseguente inserimento delle relative schede di 
rilevazione/monitoraggio, indicazione dei rischi, misure preventive, ecc. all’interno del Manuale di 
Qualità e il tutto (insieme alla verifica annuale di “sorveglianza” per il rinnovo della Certificazione 
di Qualità) è stato verificato dal soggetto certificatore di parte terza (UNITER di Roma). Le 
risultanze della verifica di certificazione e del relativo rinnovo sono state recepite dall’organo di 
Direzione Politica dell’Ente, con giusta Deliberazione n° 85 del 28.11.2015, esecutiva ai sensi di 
legge. 

 
3)  Nel corso del 2015, inoltre, la Direzione, con il supporto della consulenza del Dott. V. Mazzaro, (si rammenta che 
il C.di A., in sede di approvazione dell’ Avanzo di Amministrazione Anno 2012, di cui alla Deliberazione n° 66 
24.06.2013, prevedeva un importo per sostenere l’attività di consulenza in parola e lo scrivente Direttore adottava il 
Decreto Dirigenziale n° 232 del 28.06.2013, con il quale conferiva, materialmente, l’incarico de quo per il periodo 
2013- 2014).   

Durante l’esercizio qui in esame (2014), la Direzione, sempre sulla scorta degli indirizzi impartiti dal C.di A., 
(punto 3) provvedeva con il nominato consulente a garantire la prosecuzione delle attività di progettazione e di 
“miglioramento” postulate  dal processo per l’adozione di “progetti di miglioramento” in conseguenza dell’avvenuto 
Riconoscimento (Certificazione) dell’Eccellenza dei Servizi dell’Ente, 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 
“riconoscimento” medesimo. In particolare sono state individuate tre aree di miglioramento. Dopo alcuni incontri con 
il nominato consulente, il Gruppo di Lavoro si riuniva in data 04 novembre 2013 e venivano individuati i tre progetti 
di miglioramento: 

 
- il primo (proposto dalla scrivente Direzione) riguarda la strutturazione dei criteri di verifica (numerici e non); 
- il secondo progetto riguarda l’area della Leadership (e una migliore strutturazione dei processi che si irradiano 
dai “leader” presenti nell’organizzazione); 
- il terzo  progetto riguarda la presentazione dei dati che certifichino i risultati che i leader raggiungono in termini 
di innovazione ed efficacia delle decisioni prese.  
  
 Questi progetti sono stati materialmente elaborati e formalizzati  nel corso dell’esercizio 2014 e, pertanto, i 
progetti “definitivi” sotto riportati, sono stati approvati dallo scrivente Direttore con il Decreto Dirigenziale n° 329 
del 25.11.2014, (indicati con i numeri 1,2 e 3) e, contestualmente, si dava approvazione anche agli “aspetti 
di miglioramento”, da implementarsi, appunto, nel corso dell’anno 2015, postulati dal Riconoscimento di 
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Eccellenza (2° livello EFQM – Recognised for Excellence), ed elaborati dal gruppo di lavoro allo scopo 
istituito all’interno del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD): 
 
Punto di Debolezza “Criterio 5 a”: “Non è evidente su come i macro processi gestionali si integrino tra loro per 
performare un unico sistema. Non vi è una mappatura di tutti i processi (compresi quelli di supporto) del loro 
grado di importanza e interrelazione. Di quali responsabilità sono attribuite ai Process Owner. Occorre evidenziare 
un sistema che giudichi il grado di efficacia e maturità dell’ approccio per processi. Approfondire la gestione dei 
processi/attività date in outsourcing”. 
 
-  Progetto n° 1: Sono stati ampliati gli indicatori per la qualità portando il loro numero ad un totale di 66 
(fino all’anno 2013 il totale era di 53 indicatori) ed inoltre gli indicatori sono stati divisi secondo il modello 
suggerito dall’ “Application” ovvero in 4 gruppi: 6 b) soddisfazione degli ospiti; 7 b) soddisfazione del 
personale; 9 a) risultati finanziari; 9 b) indicatori strutturali (numero di ausili presenti e analisi HACCP e le 
relative non conformità). Accanto a questi indicatori che vengono raccolti (anche secondo le norme ISO 9001 
per la Certificazione di Qualità) alla fine dell’anno, sono stati selezionati, in accordo con il consulente per la 
Certificazione di Eccellenza, n° 18 indicatori di rilevanza più ampia che compongono il “Cruscotto 
Direzionale”, per monitorare l’andamento generale della Casa di Riposo. Questi indicatori, associati a dei 
grafici per visualizzare meglio le analisi degli stessi, verranno aggiornati e discussi ogni 4 mesi (in 
concomitanza delle verifiche quadrimestrali delle Responsabili di Nucleo e del conseguente Riesame della 
Direzione) in apposite riunioni previste da calendario a partire dal mese di gennaio 2015. Le riunioni per l’ 
Eccellenza coinvolgeranno tutti i membri dell’ Unità Operativa Interna – U.O.I. – e la Direzione, durante le 
quali si discuteranno i risultati e delle conseguenti ipotesi di miglioramento e di sviluppo di strategie 
organizzative, così come evidenziato dai verificatori in sede di verifica per il Riconoscimento del 2° livello di 
Eccellenza (criterio 2 b). Il progetto “Cruscotto Direzionale” servirà anche ad implementare la comunicazione 
tra i rispettivi leader operanti in struttura (criterio 4 e del modello EFQM). Si discuterà, inoltre, se organizzare 
un sistema di premialità che consenta alla migliore idea innovativa (ovvero alla migliore proposta di 
miglioramento rispetto alla lettura dei dati in nostro possesso) di ricevere una “ricompensa” in termini 
economici o altro (così come richiesto dai verificatori in relazione al modello EFQM al punto 1 d). 
A ciò si consideri che nelle riunioni di verifica di fine anno, e in quelle di inizio anno per le conseguenti 
riprogettazioni, si coglierà l’occasione per approfondire i risultati delle analisi dei questionari provenienti dagli 
stakeholder, così come segnalato dai verificatori al punto 2 a); 
 
- Punto di debolezza “Criterio 5 e)”: “Occorre utilizzare i dati di soddisfazione degli ospiti in grado di rispondere, 
non solo per il progetto “produttività”, ma anche per la customer  satisfaction. Allargare a tutti i servizi (e, 
dunque, non solo quelli del centro residenziale) gli approcci per una gestione ottimale delle relazioni con i clienti. 
Non è chiaro come vengano predisposte le linee guida per il supporto psicologico ed emotivo al paziente e quale 
contributo possano dare i familiari a riguardo”. “Criterio 6 a) : Sviluppare degli obiettivi annuali da raggiungere 
e sui quali confrontarsi una volta ottenuti i risultati dell’indagine dei questionari di soddisfazione tra i familiari. 
Questo permette, inoltre, di far luce sul livello di raggiungimento delle aspettative interne. Non vi è traccia di 
confronti tra questionari di soddisfazione con altre strutture residenziali”. 
 
-  Progetto n° 2: Sono stati elaborati i dati della customer satisfaction degli ultimi tre anni (questionari dei 
sigg. Ospiti) utilizzando i questionari che sono stati somministrati ai sigg. Ospiti (capaci di intendere e di volere 
e, pertanto, in grado di rispondere) per il progetto produttività (del personale) relativo agli anni 2012- 2013 e 
2014. A questi è seguita una relazione di confronto dove sono state analizzate le criticità e dichiarati gli 
obiettivi di miglioramento per l’anno 2015; 
 
- Punto di debolezza “Criterio 7 a)”: “I questionari per il personale dovrebbero contenere aspetti come orgoglio 
di appartenenza, leadership e gestione, definizione degli obiettivi, gestione delle competenze e delle prestazioni, 
sviluppo carriera, efficacia della comunicazione. Anche per questi questionari occorre indicare gli obiettivi e gli 
standard attesi, in modo da comprendere il grado di raggiungimento/soddisfazione delle aspettative “interne”. 
“Criterio 7 b)”: “ I dati dovrebbero contenere coinvolgimento ed impegno, prestazione della leadership, 
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raggiungimento degli obiettivi, sviluppo carriera, comunicazione interna. Anche per questi questionari occorre 
indicare gli obiettivi e gli standard attesi, affinché si possa capire il grado di realizzazione delle aspettative interne. 
Confronto con altre strutture residenziali. Indicare i rapporti di  “causa/effetto” utili ad individuare quali approcci 
funzionano e quali no. Lavorare per migliorare i risultati di assenteismo e infortuni”.   
 
- Progetto n° 3 : I questionari del personale sono stati modificati nel mese di novembre 2014, sono stati 
somministrati nuove indagini atte ad indagare il “benessere organizzativo e la soddisfazione del personale”. I 
nuovi questionari si presentano più snelli e confacenti al modello EFQM, in quanto affrontano aree attinenti a 
indagini sul lavoro dei leader, sull’organizzazione del lavoro, sulle relazioni, sul senso di appartenenza, ecc. 
Inoltre, tramite le analisi degli stessi sarà possibile implementare progetti migliorativi relativi alla diffusione 
della leadership e attinenti alle varie sotto aree presenti nei questionari stessi. 
  
 Oltre a questi tre “macro progetti” verranno considerati (nel corso dell’anno 2015) i seguenti aspetti in termini 
di istituzione di nuove procedure attualmente non esistenti o miglioramenti in termini di efficienza strutturale e/o 
organizzativa: 
 
- “Criterio 1 a)” Punti di Debolezza: “Non è evidente lo scopo specifico di mission - vision e valori. Non è chiaro 
il significato del termine “leader” e i principi e i valori che lo sostengono. Non sono chiari i contributi dei leader 
per la cultura dell’eccellenza”. Proposta di miglioramento: Ci si propone di modificare le definizioni di Mission 
e Vision del Centro Servizi, specificando meglio lo scopo. Nella prossima “application” verranno elencati (ad 
ogni modo già esistenti) i contributi che ogni leader apporta nella cultura dell’eccellenza; 
 
-     “Criterio 3 a)” Punti di Debolezza: “(…) Occorre sviluppare un piano per le future tecnologie e la relativa 
formazione per il personale (…)”. Proposta di Miglioramento: Si chiederà ai manutentori di redigere un 
documento annuale o triennale dove indicare, in accordo con la Direzione, un piano per l’acquisto e utilizzo di 
nuove tecnologie; 
 
-      “Criterio 4 b)” Punti di Debolezza: “ Occorre effettuare più analisi delle efficienze economiche (es. cosa 
abbia consentito la politica del contenimento delle rette). Inoltre, occorre capire se vi siano ulteriori margini di 
miglioramento. Occorre dichiarare quali siano le prassi per la valutazione degli investimenti considerando non 
solo il bilancio, ma anche l’impatto ambientale e sociale (…)” . Proposta di miglioramento: Si chiederà agli 
uffici competenti di redigere una relazione contenente tutti i punti di forza che hanno consentito di mantenere 
gli importi delle rette (di degenza) entro un certo margine (efficienze economiche); 
 
-   “Criterio 4 c) e 4 d)” Punti di Debolezza: “La struttura applica i requisiti di legge. Occorre formulare obiettivi 
che vadano sopra gli stessi. Non è chiaro come vengano gestito il ciclo di vita degli immobili, delle attrezzature e 
dei materiali. Non è evidente come l’organizzazione misura e controlla gli effetti negativi delle proprie attività nei 
confronti della comunità”; “ Non si ha chiara evidenza di procedure per la sostituzione delle tecnologie obsolete e 
per la loro sostituzione con altre con resa maggiore. Non risulta evidente se si identifichino tecnologie alternative 
ed emergenti alla luce del loro impatto (…)” . Proposta di Miglioramento: Si chiederà ai Manutentori/Ufficio 
Economato di redigere e gestire un documento dove siano indicate le modalità di gestione del ciclo di vita degli 
immobili e delle attrezzature e la sostituzione delle tecnologie obsolete;  
 
-   “Criterio 6 a)” Punti di Debolezza: “Sviluppare degli obiettivi annuali da raggiungere e sui quali confrontarsi 
una volta ottenuti i risultati dell’indagine dei questionari di soddisfazione tra i familiari. Questo permette inoltre di 
far luce sul livello di raggiungimento delle aspettative interne. Non vi è traccia di confronti dei questionari di 
soddisfazione con altre strutture residenziali” . Proposta di Miglioramento: Ogni anno verranno integrate le 
relazioni relative alla raccolta dati di soddisfazione dei clienti con lo scopo specifico di indicare gli obiettivi per 
l’anno successivo e fare ipotesi di miglioramento (nella verifiche di fine anno); 
 
-  “Criterio 6 b)” Punti di Debolezza: (…) “Presentare con dati numerici l’efficacia gestionale dei moduli di 
reclami” (…). Proposta di Miglioramento: Per quanto riguarda i moduli dei reclami dei clienti, a questi ultimi 
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dovranno seguire dei dati numerici che ne indichino l’efficacia gestionale e, dunque, gli stessi sono stati inseriti 
negli indicatori; 
    
- “Criterio 9 b)” Punti di Debolezza: “Ampliare gli indicatori ai processi di supporto, prestazioni dei partner, 
indicatori relativi alla tecnologia, all’informazione e alle conoscenze” (…). Proposta di Miglioramento: Verrà 
valutato se introdurre degli indicatori relativi ai processi di supporto, al rapporto con i partner, tecnologia, 
informazione e conoscenze. 
 
 Avvenuta l’approvazione con il Decreto Dirigenziale di cui sopra, i contenuti dei progetti in parola, l’organo di 
Direzione Politica dell’Ente provvedeva al loro recepimento (presa d’atto) con giusta Deliberazione n° 83 
dell’01.12.2014, esecutiva ai sensi legge. Come anticipato nella parte iniziale della presente Relazione, dopo aver 
implementato le proprie modalità operative con i contenuti dei progetti di miglioramento di cui sopra, e apportato le 
necessarie modifiche ed integrazioni all’application (appunto, sorta di “manuale dell’eccellenza”) l’organizzazione si 
è sottoposta in data 18 settembre 2015, ove veniva evidenziato che “Uno degli aspetti più significativi emersi dalla 
valutazione è un buon equilibrio di tutti gli elementi significativi del modello di riferimento (fattori e risultati) che 
portano ad un complessivo giudizio positivo e confermare il buon grado di maturità dell’organizzazione nella 
capacità di governance secondo i criteri EFQM coerente con la propria complessità ed una chiara predisposizione 
alle future sfide che inevitabilmente si presenteranno. In occasione del secondo riconoscimento , i valutatori 
attribuivano un punteggio pari a punti 500-550, corrispondenti a “5 stelle”, a dimostrazione della “crescita” e del 
“miglioramento” realizzati nel triennio di vigenza del precedente riconoscimento di eccellenza. L’esito del percorso 
svolto e del risultato conseguito, è stato recepito dal C. di A. con giusta Deliberazione n° 86 del 28.11.2015, esecutiva 
ai sensi di legge. Pertanto, l’obiettivo di cui al punto programmatico 4), articolato in tre parti (la Direzione doveva 
seguire l’attuazione dei progetti di cui sopra, puntualmente realizzata e, soprattutto, presentata ai valutatori e divenuta 
oggetto di valutazione; orientare tutta la squadra di lavoro verso il “rinnovo” del “riconoscimento” e, infine, sottoporsi 
alla visita di verifica, come previsto anche dalla Deliberazione n° 31 del 25.03.2015, esecutiva. 
 

4)  In attuazione del Piano Occupazionale 2015, approvato con giusta Deliberazione n° 73 del 10.11.2014, 
esecutiva, esecutiva ai sensi legge, era stato previsto di dare avvio alle procedure (ex artt. 30 e 34, D. Lgs. n° 
165/’01 e ss . mm. ed ii. e di cui alla Legge n° 3/2003) , per la copertura di n° 5 posti di Esecutore/trice 
Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno (36 h. sett.li) ed indeterminato.  La scrivente  
Direzione, allora, ha dato avvio alle procedure de quibus, inviando la richiesta ns. prot. n° 214 del 27.01.2015, alla 
Provincia di Padova,  per la ricerca di  personale in disponibilità. Stante l’esito negativo della ricerca, comunicato 
con giusta nota prot. n° 0017100/15 del 04.02.2015, ns. prot. n° 286 del 05.02.2015, la Provincia trasmetteva la 
richiesta anche al Dipartimento della Funzione Pubblica di Roma, la quale mancava di dare positivo riscontro alla 
richiesta stessa per indisponibilità di lavoratori da avviare alla selezione. Con successivo giusto Decreto Dirigenziale 
n° 127 del 22.04.2015,  lo scrivente dava avvio alle procedure di “mobilità” di cui al sopra richiamato art. 30, D. 
Lgs. n° 165/’01 e sss. mm. ed ii., , dando, contestualmente, approvazione al relativo bando di selezione per mobilità 
e, provvedeva alla successiva pubblicazione del medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (n° 45 
dell’08.05.2015). Con successivo Decreto Dirigenziale n° 256 del 27.08.2015 , il Direttore provvedeva a nominare la 
relativa Commissione Giudicatrice e, conseguentemente. Una volta definito il calendario delle prove (09 e 10. 
Settembre 2015), si tenevano i colloqui (prova orale) e con successivo Decreto Dirigenziale n° 282 del 22.09.2015, 
si provvedeva a dare riscontro dei candidati ammessi e, contestualmente, si dava approvazione alla nuova graduatoria 
di merito  e alla nomina dell’unico vincitore (Sig. F.C. di Vigonza- Pd). Lo scrivente Direttore, pertanto, con propria 
lettera ns. prot. n° 1826 dell’08.10.2015, comunicava all’interessato tanto la vincita della selezione, che l’ assunzione 
(inizio dell’attività) presso la Struttura, definita per il giorno 15.11.2015 (in ruolo). Lo stesso vincitore, però, 
presentava propria comunicazione del 21.10.2015, ns. prot. n°  1924 del  26.10.2015, con la quale veniva comunicata 
la propria indisponibilità all’assunzione, in conseguenza della contestuale vincita di un altro concorso presso una 
struttura ubicata più vicina alla sua residenza. 
 Il fatto che ci fosse un unico vincitore e che, in più, questi avesse rinunciato all’assunzione, ha determinato per 
lo scrivente, la necessità di adottare il giusto Decreto Dirigenziale n° 384 del 24.12.2015, allo scopo di indire il 
pubblico concorso relativo, per la copertura di n° 5 posti di Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, 
Pos. B1) a tempo pieno (36 h. sett.li) ed indeterminato, e di dare pubblicazione al bando di concorso relativo. 
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 In data  27.12.2015, l’Ufficio Personale provvedeva a pubblicare il bando di concorso in parola sul sito 
istituzionale dell’Ente, nonché a trasmetterlo al Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (ma ad oggi, non è stato 
ancora pubblicato). Una volta assolto l’obbligo di pubblicazione, si attenderanno le candidature e, una volta 
compiuta la disamina delle domande e il possesso dei requisiti, con ammissione degli aventi titolo e con esclusione di 
coloro che ne sono sforniti, si provvederà nel corso del 2016 a nominare la Commissione Giudicatrice e ad espletare 
le prove d’esame secondo il calendario che verrà allo scopo predisposto.   

 In merito al secondo contenuto programmatico di cui al punto 4) della Relazione di Indirizzo Politico-
Amministrativo del 2015, cioè quello concernente l’indizione di una pubblica selezione per assunzione a tempo 
determinato di unità di Operatore/trice di Cucina (Cat. A, Pos. A1) a tempo parziale (18,20 e 25 h. sett.li, sia di 
tipo “orizzontale” che “verticale” e “misto”), si precisa che la selezione in parola è stata avviata con Decreto 
Dirigenziale n° 237 del 14.07.2015,  e con lo stesso provvedimento si provvedeva a dare approvazione al relativo 
bando di selezione (BUR n° 73 del 24.07.2015). Con successivi Decreti Dirigenziali nn. 284  del 22.09.2015, e 326 
del 02.11.2015, rispettivamente, si provvedeva a nominare la Commissione Giudicatrice atta alla valutazione dei 
candidati e all’ammissione dei candidati in possesso dei requisiti contemplati dal bando (e alla contestuale esclusione 
di coloro che non ne risultavano in possesso). Dopodiché, in osservanza del calendario delle prove, la selezione aveva 
luogo dal 06.11.2015 al 20.11.2015 e, dopo aver espletato le prove (scritta/preselezione e colloquio orale) si giungeva 
a dare approvazione alla relativa graduatoria di merito, con giusto Decreto Dirigenziale n° 339 del 20.11.2015 (e dal 
mese di novembre 2015, anche al suo utilizzo per procedere alle prime assunzioni di personale “straordinario”).  
 Oltre a ciò, durante l’anno 2015, si è poi provveduto ad operare tutte le assunzioni di personale a tempo 
determinato previste per la sostituzione dei posti vacanti (in attesa di espletare le procedure di mobilità e 
concorsuali/selettive, previste dal nuovo Piano Occupazionale dello stesso anno, per coprire le assenze per malattie e 
per i periodi di ferie del personale, in coerenza con le disponibilità di Bilancio. 
 
  Oltre agli obiettivi di cui sopra, pur non previsto all’interno del “Documento Programmatico 2014”, il 
C. di A., in corso di esercizio 2012, adottava la giusta Deliberazione n° 17 del 27.02.2012, esecutiva, con la quale si 
individuavano i posti di lavoro (con relativi profili professionali) per procedere poi, previa selezione, alla loro 
copertura, con i c.d. Lavoratori Socialmente Utili.  
 La Direzione, sulla scorta degli indirizzi impartiti nel 2012, proseguiva periodicamente (in conseguenza alle 
dimissioni o alle cessazioni dei LL.S.UU. precedentemente selezionati) con l’indizione (che integravano, pertanto, i 
programmi e gli obiettivi da conseguire nel corso dell’anno 2013 , 2014 e  anche dell’anno 2015) di nuovo selezioni 
per ricoprire i posti (di LL.S.U.) resisi vacanti, trasmetteva all’Ufficio della Massima Occupazione di Piove di Sacco 
(PD) le lettere di richiesta per l’ invio di persone iscritte alle liste “di mobilità” per poter effettuare la selezione degli 
idonei. e, successivamente, la Commissione Valutatrice allo scopo nominata, espletava le prove di selezione dei 
LL.SS.UU. , di volta in volta inviati. 
 Infine, la Direzione, su diretta proposta della Presidenza dell’Ente, ha rinnovato anche per l’anno 2015 
l’attivazione delle procedure per usufruire dei c.d “voucher” del Fondo Straordinario di Solidarietà attivato presso 
le Caritas diocesane, grazie al contributo della Fondazione Ca.Ri.Veneto di Padova e Banca Antonveneta-
Montepaschi di Siena, reclutando n° quattro risorse (due da adibire al servizio cucina, una da adibire agli uffici 
amm.vi e una per il servizio guardaroba dell’Ente), valutando l’idoneità dei candidati. Le risorse in parola, sono state 
utilizzate nel corso dell’anno 2015, in base al fabbisogno dell’Ente. In seguito alle dimissioni presentate da due 
persone inserite nel servizio, poi, la Direzione ha provveduto, d’accordo con i responsabili del “Fondo”, a sostituire le 
stesse con nuove ulteriori persone inserite nelle relative liste. Le attività di cui in parola, si sono concluse in data 
31.12.2015, ad eccezione di una lavoratrice adibita all’Ufficio Personale che ha cessato la sua collaborazione nel mese 
di gennaio 2015.  
 
5)  Nel corso dell’anno 2015, così come previsto al punto 5) dell’atto programmatico approvato dal C. di A. con la 
sopra richiamata Deliberazione n° 40 del 29.04.2015, esecutiva, la Direzione ha provveduto all’assunzione di risorse 
straordinarie di personale di assistenza, infermieristiche e di cucina (anche se non si è provveduto a sostituzioni per 
maternità, non essendosene verificati i presupposti), nei limiti delle previsioni di Bilancio. Analogamente, la Direzione 
ha proceduto, con personale assunto a tempo determinato, alla sostituzione del personale assente per ferie 
(programmate) durante l’anno.  
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6)  La Direzione, anche nell’anno 2015,  ha seguito la gestione del  Servizio di Assistenza Domiciliare, in stretta 
collaborazione con l’Assistente Sociale del Comune di Pontelongo (Pd).  
Nell’anno 2012 (quarto anno di vigenza della convenzione in essere con il Comune di Pontelongo del quadriennio di 
servizio - 2009-2012-) si dava avvio alle procedure per il rinnovo della convenzione in scadenza. Dal mese di agosto 
2012, a tale proposito, lo scrivente dava avvio ai contatti con il Sindaco, Sig.ra F.Canova e con il Direttore del 
Comune, Dott. C. Contino, allo scopo di verificare la volontà del Comune di procedere con la stipula di una nuova 
convenzione per il quadriennio 2013-2016, così come programmato dal C. di A. dell’Ente.  
 Venivano così aggiornati gli estremi di legge che consentivano il “convenzionamento diretto” tra i due enti 
pubblici convenzionandi (la normativa era stata modificata negli anni di vigenza della convenzione) e l’istruttoria così 
condotta sfociava nella giusta Deliberazione n° 101 del 14.12.2012, esecutiva, con la quale si dava approvazione alla 
convenzione con il Comune di Pontelongo (PD) per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per il 
quadriennio 2013-2016. In seguito all’approvazione della nuova convenzione per il quadriennio 2013-2016, la 
Direzione dell’Ente, come già evidenziato nell’analoga Relazione redatta dallo scrivente per l’anno 2014, coadiuvata 
dal Coordinatore dell’Ente e dal Consulente esterno incaricato dall’Ente (Dott.M.Arsego), provvedeva ad  elaborare 
ed applicare il “Sistema Qualità” anche al Servizio di Assistenza Domiciliare.  
 Venivano, così, elaborati le procedure ed i protocolli specifici per il servizio, in modo che dall’01 gennaio 2014 
gli stessi venissero resi operativi e consentire così, alla fine dell’anno – in sede di “verifica esterna”, condotta dal 
Certificatore “di parte terza” (UNITER di Roma) – il rilascio della certificazione relativa.  
 La nuova Procedura Gestionale del SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) aveva, pertanto, 
previsto: 
 
a) Primo contatto e raccolta Informazioni sul nuovo utente (che prevede una visita domiciliare presso la residenza 
del nuovo utente, condotta dal Coordinatore SAD dell’Ente e dall’Assistente Sociale del Comune); 
b) Presa in carico dell’utente (che prevede che il Coordinatore del SAD condivida con il gruppo le informazioni 
acquisite sull’utente e sui suoi bisogni assistenziali/relazionali e, in questo modo, si darà impulso alla pianificazione 
individuale degli interventi –P.A.I.- e l’utente sarà inserito nella “Programmazione Settimanale del SAD”); 
c) Definizione del Piano Assistenziale Individualizzato (al termine della fase di osservazione viene definito il PAI  
e il Coordinatore del SAD, l’Assistente Sociale del Centro Servizi e l’Assistente Sociale del Comune di Pontelongo – 
committente – si riuniscono per individuare gli obiettivi assistenziali per l’utente ed i relativi interventi da attuare); 
d) Realizzazione delle attività/interventi (gli operatori procedono ad eseguire quotidianamente le attività in funzione 
di quanto previsto dalla “Programmazione Settimanale del SAD” e dei PAI degli utenti in essa indicati. Al termine del 
turno l’operatore aggiorna la “Scheda Interventi” registrando le attività svolte sulla base della programmazione,che 
viene trasmessa al termine del mese dal Coordinatore del SAD in occasione settimanali di coordinamento e saranno 
quindi aggiornate le “diarie” degli utenti annotandovi eventuali eventi significativi accaduti); 
e) Incontri di verifica e Programmazione (durante l’erogazione del servizio sono previsti degli incontri di 
coordinamento, verifica e programmazione. Tali incontri vengono convocati dal Coordinatore SAD settimanalmente e 
contemplano la presenza di tutto il gruppo di lavoro); 
f) Valutazione dei Risultati raggiunti con gli utenti ( periodicamente ogni PAI viene verificato in relazione ai 
risultati conseguiti sul e con l’utente. A seguito di tale valutazione sarà prodotto un nuovo PAI, riproponendo gli 
obiettivi non raggiunti o individuandone di nuovi. Tutti i PPAAII sono comunque verificati almeno una volta l’anno). 
 Questa procedura, che ha anche definito puntualmente i vari ruoli, le responsabilità e i processi organizzativi ed 
operativi del servizio, ha comportato una importante variazione degli assetti organizzativi del servizio, prevedendo 
una maggiore operatività del soggetto gestore (Centro Servizi), rispetto alle competenze e le funzioni dell’Ente 
committente (Comune), al quale sarebbe spettato il compito di segnalare i bisogni provenienti dal territorio  e a 
verificare l’efficacia degli interventi realizzati dal Centro Servizi. 
 Nei giorni 20 e 21 novembre 2014, poi, come programmato, il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) 
si sottoponeva alla visita ispettiva “esterna” (condotta dal soggetto certificatore di parte terza, UNITER di Roma) per 
il nuovo triennio di validità (2014-2016) della Certificazione di Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e 
UNI 10881:2013. In quella sede, il Certificatore verificava anche la rispondenza del servizio di Assistenza 
Domiciliare gestito dall’Ente con esito favorevole (così come recepito dal C. di A. dell’Istituzione con giusta 
Deliberazione n° 81 dell’01.12.2014, esecutiva). Pertanto, per la prima volta nella storia dell’Ente anche il servizio di 
Assistenza Domiciliare otteneva l’importante Certificazione di Qualità e lo scrivente si sente di poter affermare che 
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l’obiettivo definito dal C. di A. al punto 6) della Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo: definizione dei 
programmi e degli obiettivi per l’anno 2015 è stato pienamente conseguito, in quanto, in coerenza con i contenuti 
certificati nel 2014, nel corso dell’anno 2015, si è provveduto al “consolidamento” dell’organizzazione, e 
supervisionato (dall’Assistente Sociale dell’Ente) costantemente (settimanalmente) il personale dedicato a detto 
servizio, aggiornando anche le valutazioni multidimensionali degli utenti e gli aspetti organizzativi finalizzati al 
servizio (le evidenze sono rintracciabili nelle Registrazioni degli incontri di “coordinamento SAD”,  nelle valutazioni 
compiute sugli utenti, riportate nei Piani Assistenziali Individualizzati- aggiornati in base alle date di scadenza- , nella 
“diaria utenti SAD”, aggiornata quindicinalmente  e nei report dei risultati conseguiti/mancati) . 
 
7)  In merito al contenuto programmatico di cui al punto 7) della Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo 
Anno 2015, si rinvia, per ovvie ragioni di brevità, a quanto ivi definito, limitando il contenuto della presente relazione 
“di consuntivo” solo a quanto realizzato nel corso dell’anno 2015 (si evidenzia che il procedimento relativo ai lavori 
di demolizione di una parte della vecchia Struttura, di messa in sicurezza della stessa e di ricostruzione della cucina e 
dei locali accessori – interni ed esterni – dell’Ente, è stato avviato  nel 2011). A questo proposito, si precisa che, dopo 
quanto compiuto nell’anno 2014, per i lavori de quibus si procedeva come di seguito indicato. 
Si rammenta, preliminarmente, che, con  giusta Deliberazione n° 72 del 10.11.2014, esecutiva ai sensi di legge,  
si dava approvazione al Progetto Definitivo (con le integrazioni di cui alla Deliberazione n° 64 del 26.09.2014) 
per i Lavori di Realizzazione dei Locali Accessori Esterni (Lavanderia – Guardaroba e Cucina Provvisoria) ed 
aggiornamento Progetto Definitivo Lavori di Demolizione Parte Vecchia Sede Istituzione,  di ricostruzione 
Cucina e Locali Accessori Ente e relative pratiche per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi – C.P.I. 
– per la Centrale Termica esistente, corredato dai sotto elencati allegati; 
 
1) OPERE EDILI 

1.1 ELABORATI DESCRITTIVI: 

Edi.0 Elenco allegati 

Edi.A  Relazione generale 

Edi.B  Relazione geologica 

Edi.C  Relazione geotecnica 

Edi.D  Relazione sulle strutture 

Edi.E  Relazione idraulica 

Edi.F  Disciplinare descrittivo e prestazionale   

Edi.G  Elenco prezzi unitari 

Edi. H Computo metrico estimativo 

Edi. I  Quadro economico 

Edi. L Documentazione fotografica 

 

1.2 ELABORATI GRAFICI 

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

DA.2 Planimetria stato di fatto 

DA.3 Planimetria stato di progetto 

DA.4 Sezioni stradali 

DA.5 Pianta piano terra stato di fatto 
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DA.6 Pianta piano terra stato di progetto 

DA.7 Pianta copertura stato di progetto 

DA.8 Sezioni stato di progetto 

DA.9 Prospetti stato di progetto 

DA.10 Sistemazioni esterne – schema fognature 

DA.11 Planimetria comparativa    

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

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

copertura –  sezione 

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

copertura – sezione 

 

2) IMPIANTO ELETTRICO 

2.1 ELABORATI DESCRITTIVI 

 IE.A Relazione tecnica impianto elettrico 

 IE.B Elenco prezzi unitari  

 IE.C Computo metrico estimativo 

 

2.2 ELABORATI GRAFICI 

 IE.01 Disposizione apparecchiature  

   Impianto illuminazione e di emergenza 

   Impianto FM, TV, TP, Antincendio 

 IE.02 Schemi quadri elettrici 

  

3) IMPIANTO IDRAULICO 

3.1 ELABORATI DESCRITTIVI 

 UF 01 Relazione tecnica impianto termotecnico 

 UF 02 Elenco prezzi unitari  

 UF 03 Computo metrico estimativo 

 

3.2 ELABORATI GRAFICI 

 T.01 Nuova cucina: scarichi 

  T.02 Nuova cucina: impianto idrico 

  T.03 Nuova cucina: impianto interno adduzione gas 

                          T.04 Nuova cucina: impianto trattamento aria e di ventilazione 
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                          T.05 Nuova cucina: posizione apparecchiature su tetto piano 

                          T.06 Cucina provvisoria: scarichi 

                          T.07 Cucina provvisoria: impianto idrico 

                          T.08 Cucina provvisoria: impianto interno adduzione gas metano 

                          T.09 Planimetria . 

 Come si può notare, dall’esame del Quadro Economico dell’opera (Edi.I) sopra elencato, si evinceva che 
l’importo di spesa postulato dal progetto de quo era stato definito nella misura di complessivi € 1.480.000,00= (diconsi 
€ unmilionequattrocentoootantamila,00=) e che detto valore (che avrebbe potuto subire variazioni in sede di 
approvazione del progetto in parola nella sua versione “esecutiva”) sarebbe stato assunto come base d’asta per la gara 
per l’affidamento dei lavori de quibus. Occorre evidenziare, però, che, in seguito all’adozione del sopra richiamato atto 
deliberativo di approvazione del progetto de quo, il Presidente dell’Ente, coadiuvato dalla Direzione dell’Ente e dal 
progettista incaricato avevano provveduto, con la massima celerità, a sottoporre a tutti gli enti competenti gli elaborati 
per l’acquisizione dei pareri e autorizzazioni di legge,  in modo da riuscire così a dare approvazione alle versione 
“esecutiva” del progetto in parola, e dare così avvio al più presto alle procedure di affidamento dei lavori relativi alle 
opere ed interventi da realizzare (nel rispetto dei tempi, come sopra prorogati, per la presentazione del progetto alla 
Regione Veneto - Dipartimento LLPP, Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Sezione Lavori Pubblici –). 
 Con la nota ns. prot. n° 2258 del 28.11.2014, infatti, per il tramite del Comune di Pontelongo (PD), si 
provvedeva alla trasmissione, presso la Direzione Regionale Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive - Area 
Sanità e Sociale –, del Progetto (nella sua versione definitiva) di cui sopra, così come previsto dall’art. 7, comma 1, lett. 
b), L.R. n° 22/’02 e ss. mm. ed ii., e dall’ Allegato A) D.G.R. Veneto n° 2067del 03.07.2007, inoltrando, 
contestualmente, anche la richiesta per l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori e degli interventi de quibus. 
 Il Comune di Pontelongo (PD), conseguentemente,  trasmetteva la nota di cui al precedente capoverso con 
propria comunicazione prot. n° 8892 dell’ 11.12.2014 (assunta in carico dalla Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità 
Collettive della Regione Veneto al prot. n° 553609 del 29.12.2014), al fine del rilascio del parere di cui all’art. 7, L.R. 
n° 22/’02. 
 Con la ancora successiva nota prot. n° 2834/72.00.01/15, Class. C. 101, del 07.01.2015, ns.prot. n° 10 del 
07.01.2015, la Direzione Generale dell’Area Sanità e Sociale – Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, 
chiedeva alla Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo di integrare la richiesta di autorizzazione di cui ai precedenti 
capoversi con: 

- la deliberazione del C. di A. dell’Ente di approvazione dell’intervento con il quadro economico e l’indicazione 
di eventuali contributi regionali; 

- la relazione del RUP su fac simile da richiedere all’indirizzo mail della Direzione mittente; 
e comunicava inoltre che “ad un primo esame,la soluzione tecnica proposta (lotto a - realizzazione temporanea di una 
cucina - , lotto b - successiva realizzazione definitiva della cucina su un diverso fabbricato -)  non appare giustificata 
dagli atti presentati”; 
 Con  ns. nota di riscontro alla comunicazione di cui sopra, ns. prot.n° 138 del 19.01.2015, allora, lo scrivente 
Direttore dell’Ente provvedeva a: 

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

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

- rinviare la trasmissione della Relazione del RUP richiesta dalla nominata Direzione Regionale,in quanto era 
necessario reperire i numerosi dati da fornire; 
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 Era chiaro, però che si sarebbe dovuto approfondire, direttamente con il Direttore Generale della Sez. Edilizia 
Ospedaliera e a Finalità Collettive, Arch. A. Canini, la problematica emersa dal “primo esame” degli atti progettuali, al 
fine di comprendere quali soluzioni adottare per superare la criticità progettuale rilevata dalla Sezione medesima. 
E, infatti, con successiva comunicazione prot. n° 30409/72.0001/15, Class. C.101 del 23.01.2015, ns. prot. n° 184 del 
23.01.2015, il Direttore Generale della Sez. Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, Arch. A. Canini, comunicava al 
Comune di Pontelongo e, contestualmente, alla Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) che (…) “L’intervento 
non modifica la capacità ricettiva (posti letto) e non comporta trasformazioni funzionali della struttura,né attivazione 
di nuove funzioni sanitarie e pertanto, non rientra nelle definizioni di cui all’art. 13 della L.R. n° 22/’02. Ai fini del 
rilascio del permesso a costruire da parte di codesto Comune, non risulta pertanto necessario acquisire il parere 
regionale previsto dall’art. 7 della L.R. n° 22/’02. (…). Questa sezione, infine, pur prendendo atto delle motivazioni 
che hanno determinato la scelta dell’Ente di procedere con i due lotti di intervento sopra descritti, evidenzia 
comunque la necessità che codesta IPAB approfondisca gli aspetti realizzativi previsti, verificando che la 
realizzabilità dell’opera non venga messa in crisi da potenziali fattori di rischio tecnici, amministrativi ed economici; 
in tal senso si suggerisce di valutare l’opportunità di non ricorrere a soluzioni “provvisorie”, che tecnicamente, 
dovendo comunque garantire il rispetto di tutte le norme previste per l’esercizio dell’attività, non possono essere tali, 
e considerare la realizzabilità dell’intervento in un’unica soluzione” . 
 Quanto evidenziato dalla Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto, doveva 
essere considerato puntualmente, individuando soluzioni tecnico-amministrative- economiche alternative (soprattutto per 
ciò che concerne il ricorso al “soluzioni provvisorie”, il che avrebbe significato riconsiderare, almeno in parte, la 
destinazione dei “locali accessori” per ospitare la cucina “provvisoria”, durante le lavorazioni di 
demolizione/ricostruzione della nuova cucina) e chiedendo, in tal senso, alla medesima sezione di consigliare una 
soluzione alternativa. 
 Intanto, con  giusta Deliberazione n° 07 del 30.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, l’organo di Direzione 
Politica dell’Ente (C. di A.)  prendeva atto dei contenuti della comunicazione prot. n° 30409/72.0001/15, Class. C.101 
del 23.01.2015, ns. prot. n° 184 del 23.01.2015, con la quale il Direttore Generale della Sez. Edilizia Ospedaliera e a 
Finalità Collettive, Arch. A. Canini, come riportati ai precedenti capoversi e, contestualmente, si determinava di dare 
avvio ad un dialogo tra rappresentanti dell’Istituzione (Presidente e Direttore), il tecnico Progettista incaricato (Ing. M. 
Bruno) ed i referenti regionali (Arch. Canini) finalizzato ad individuare una soluzione “sostenibile” per approfondire 
quanto indicato dalla Direzione della Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto. 
 Dopo un confronto con i referenti della Regione Veneto (il giorno 03 marzo 2015 si teneva anche un incontro 
presso il Dipartimento Lavori Pubblici Polizia Urbana Locale e R.A.S.A. della Regione Veneto, allo scopo di valutare 
alcune proposte tecniche di revisione progettuale, allo scopo di seguire le indicazioni/suggerimenti dati dalla Sezione 
Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con la nota sopra indicata) emergeva che: 
 

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

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

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

- determinando una valutazione sull’opportunità di abbandonare l’ipotesi di costruire una struttura in via 
Ungheria (originariamente destinata ad ospitare le strutture provvisorie, tra cui la cucina, nella parte di struttura 
che attualmente già ospita il servizio di cucina e dispensa), e di intervenire sulla porzione di struttura rimanente 
(quella che risulterebbe a fianco dei nuovi locali cucina, e realizzare così con continuità i servizi di lavanderia e 
guardaroba, ma anche realizzando altri servizi quali, ad esempio, la camera mortuaria, attualmente posta al di 

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

 Uff. Segreteria Tel. 049 9775046  Int. 3 
Fax. 049 9776210 

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

pec: csgalvan@open.legalmail.it 
 

   
 

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


 
 
Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 16 di 42 
 
 
 
 

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

- ovviamente, la revisione progettuale con i contenuti di cui sopra, comporterebbe un intervento su una maggior 
superficie ( metratura), ma consentirebbe di non lasciare una parte di vecchia struttura, adiacente alle nuove 
opere, connotata, comunque, da rilevanti “contraddizioni statiche” che avrebbero comunque comportato, in un 
imminente futuro, degli interventi, con relativa spesa da sostenere da parte dell’Ente; 

- durante la valutazione dei contenuti di cui sopra, inoltre, è anche emersa l’opportunità di procedere con lo 
spostamento della centrale termica dell’Ente (l’attuale centrale è ubicata in una parte di vecchia struttura – via 
Ungheria – non adeguata e, per le caratteristiche strutturali, impossibilitata ad ottenere il prescritto Certificato 
di Prevenzione Incendi), con inclusione dell’intervento nel c.d. “conto termico” come da recente normativa in 
materia e il progetto da rivedere potrebbe considerare anche questo ulteriore elemento valutativo. 
 

 L’organo di Direzione Politica dell’Ente, conseguentemente alle osservazioni di cui sopra, considerava tutti gli 
elementi di cui al precedente capoverso, valutando di procedere ad una revisione del progetto de quo, richiedendo al 
Progettista incaricato - Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD) – la predisposizione di un adeguamento del progetto 
medesimo, previa definizione di una proposta economica a corrispettivo dei contenuti “integrativi” di cui sopra. 
 E l’interpellato professionista (progettista), con la nota del 23.05.2015, ns. prot. n° 723 del 24.03.2015,  
esponeva il preventivo di spesa per l’aggiornamento del progetto definitivo in parola, tenendo conto delle indicazioni 
ricevute dal C. di A. dell’Ente, come di seguito riportato: 
 
1) modifiche al progetto approvato per una nuova ubicazione della centrale termica, progettazione impiantistica 
della medesima centrale, nuovo parere U.l.s.s. n° 16 e altri pareri di legge € 6.000,00= (oltre all’I.V.A. e Inarcassa); 
2) modifiche al progetto approvato per nuova collocazione locali accessori esterni (lavanderia, guardaroba, 
magazzini, cella mortuaria, ecc.) € 9.000,00=  (oltre all’I.V.A. e contributo Inarcassa); 
per un importo totale di € 15.000,00= (oltre all’I.V.A. e contributo Inarcassa); 
per un importo di spesa totale di € 19.032,00= (I.V.A. e contributo Inarcassa inclusi); 
 
 Va specificato che, inoltre, la revisione dei contenuti progettuali della versione “definitiva”, avrebbe 
condizionato anche la modificazione dei contenuti, originariamente previsti, della progettazione “esecutiva”. 
 A tal proposito, allora, con la Deliberazione n° 39 del 25.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, alla luce delle 
considerazioni sopra esposte e, soprattutto in considerazione anche di quanto indicato e suggerito dai competenti Uffici 
della Regione Veneto, il C. di A. dell’Ente provvedeva a  conferire all’Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD) l’incarico 
di rivedere e di integrare il Progetto Definitivo Lavori di Messa In Sicurezza con demolizione di una porzione della 
vecchia struttura e ricostruzione del locale cucina e locali accessori interni ed esterni (lavanderia, guardaroba, 
ecc.), precedentemente approvato con giusta Deliberazione n° 72 del 10.11.2014, esecutiva, e, conseguentemente di 

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

 Uff. Segreteria Tel. 049 9775046  Int. 3 
Fax. 049 9776210 

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

pec: csgalvan@open.legalmail.it 
 

   
 

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


 
 
Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 17 di 42 
 
 
 
 
considerare che detta variazione avrebbe anche comportato la revisione della versione “esecutiva” del progetto 
medesimo con i nuovi contenuti di cui in parola. 
 Si veniva così ad ampliare l’incarico originariamente conferito al progettista come sopra identificato – Ing. M. 
Bruno di Piove di Sacco (PD) – chiedendo allo stesso professionista di aggiornare il progetto definitivo per ampliamento 
dei lavori di demolizione della vecchia sede dell’Istituzione, nuova collocazione dei locali accessori esterni e di 
aggiornare, conseguentemente, i contenuti del progetto “esecutivo” che verrà allo scopo predisposto. 
 Contestualmente, con la sopra richiamata giusta Deliberazione n° 39 del 25.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
si provvedeva anche ad imputare la relativa spesa di € 19.032,00 (I.V.A. e contributo Inarcassa inclusi) postulata 
dall’ulteriore ampliamento dell’incarico originario, sul conto “Immobilizzazione immateriali in corso” dello Stato 
Patrimoniale anno 2015. 
 Si precisa che l’ampliamento dell’ incarico professionale  de quo veniva conferito ex art. 125, comma 11, D. 
Lgs. n° 163/’06, come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m- bis), Legge n° 106/2011(“Affidamento Diretto”) per 
le motivazioni di seguito evidenziate: 

- trattavasi di “estensione” di incarico precedente, avente ad oggetto la revisione/ampliamento di un progetto 
(definitivo) precedente elaborato dal medesimo professionista; 

- il valore dell’incarico da conferire per l’attività di progettazione in parola risultava sotto soglia rispetto al limite 
dei 40.000,00 € definito dalla legge (appunto l’art. 125, comma 11, D. Lgs. n° 163/’06, come modificato 
dall’art. 4, comma 2, lettera m- bis), Legge n° 106/2011); 

  
 La “revisione” progettuale de qua  avrebbe comportato anche l’inoltro, ai due soggetti che avevano assegnato i 
relativi contributi (Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova per € 300.00,00= e il Dipartimento LLPP, Sicurezza Urbana 
Locale e R.A.S.A. – Sezione Lavori Pubblici – della Regione del Veneto per € 130.000,00=), di una richiesta di 
ulteriore proroga per la consegna del progetto nella sua versione “esecutiva” (la proroga era stata definita, tenendo 
conto dei tempi di adeguamento/integrazione del progetto e per il rilascio di tutte le autorizzazioni di legge, dalla 
Direzione dell’Ente e dal progettista in 180 gg. decorrenti dalla data del 13.04.2015 – termine originariamente concesso, 
come sopra evidenziato, dal Dipartimento LLPP della Regione – e cioè alla data del 10.10.2015).  
 Per questo, con la massima celerità, il progettista come sopra incaricato, provvedeva a trasmettere all’Ente, con 
giusta nota del 27.04.2015, ns. prot. n° 1023 del 27.04.2015, la versione “aggiornata” del  Progetto Definitivo Lavori 
di Messa In Sicurezza con demolizione di una porzione della vecchia struttura e ricostruzione del locale cucina e 
locali accessori interni ed esterni (lavanderia, guardaroba, ecc.), la quale ha tenuto conto sia delle “indicazioni” 
regionali, sia di quelle valutate dall’organo di Direzione Politica (es. maggiorazione della superficie e dei volumi da 
demolire in adiacenza ai locali di cucina, creazione dei magazzini e degli altri locali “accessori” - guardaroba e 
lavanderia - in continuità con i locali cucina e dispensa, definizione spazio per la edificazione del refettorio per la mensa 
“interna” del personale e  della nuova camera mortuaria, ecc.). 
 La nuova versione, come sopra aggiornata, del progetto definitivo de quo risultava composta dagli elaborati di 
seguito elencati: 
 

1) OPERE EDILI 

1.1 ELABORATI DESCRITTIVI: 

Edi.0 Elenco allegati 

Edi.A  Relazione generale 

Edi.B  Relazione geologica 

Edi.C  Relazione geotecnica 

Edi.D  Relazione sulle strutture 

Edi.E  Relazione idraulica 

Edi.F  Relazione paesaggistica   

Edi.G Disciplinare descrittivo e prestazionale   
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Edi.H  Elenco prezzi unitari 

Edi. I Computo metrico estimativo 

Edi. L  Quadro economico 

Edi. M Documentazione fotografica 

 

1.2 ELABORATI GRAFICI 

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

DA.2 Planimetria stato di fatto 

DA.3 Planimetria stato di progetto 

DA.4 Sezioni stradali 

DA.5 Pianta piano terra stato di fatto 

DA.6 Prospetto Stato di fatto 

DA.7 Pianta piano terra stato di progetto 

DA.8 Pianta copertura stato di progetto 

DA.9 Sezioni stato di progetto 

DA.10 Prospetti stato di progetto 

DA.11 Sistemazioni esterne – schema fognature 

DA.12 Planimetria comparativa    

DA.13 Pianta Piano Terra comparativa  

DA.14 Prospetti comparativa 

DA. 15 Pianta Piano Terra stato di progetto Lay – out cucina 

DA. 16 Render  Sato di Progetto 

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

–  sezione 

DS. 2 Lotto B Locali Accessori esterni Carpenteria fondazioni. Soletta q.tà + 0.00 – carpenteria 

copertura sezione 

 

2) IMPIANTO ELETTRICO 

2.1 ELABORATI DESCRITTIVI 

 IE.A Relazione tecnica impianto elettrico 

 IE.B Elenco prezzi unitari  

 IE.C Computo metrico estimativo 

 

2.2 ELABORATI GRAFICI 

 IE.01 Disposizione apparecchiature  
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   Impianto illuminazione e di emergenza 

   Impianto FM, TV, TP, Antincendio 

 IE.02 Schemi quadri elettrici 

 

3) IMPIANTO IDRAULICO 

3.1 ELABORATI DESCRITTIVI 

 UF 01 Relazione tecnica impianto termotecnico 

 UF 02 Elenco prezzi unitari  

 UF 03 Computo metrico estimativo 

 

3.2 ELABORATI GRAFICI 

 T.01 Lotto A Nuova cucina: scarichi 

  T.02 Lotto A Nuova cucina: impianto idrico 

  T.03 Lotto A Nuova cucina: impianto interno adduzione gas 

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

                          T.05 Lotto A Nuova cucina: posizione apparecchiature su tetto piano 

                          T.06 Lotto B Locali accessori esterni : scarichi 

                          T.07 Lotto B Locali accessori esterni: impianto idrico 

                          T.08 Lotto B Locali accessori esterni: impianto di riscaldamento 

                          T.09 Centrale Termica 

T.10 Planimetria  

 
 Si evidenzia, in particolare, che la “revisione” (aggiornamento) della precedente versione definitiva del progetto 
in parola aveva comportato anche un contestuale aggiornamento dell’importo della spesa, passato dagli iniziali € 
1.480.000,00= (diconsi unmilionequattrocentoottantamila/00) agli attuali € 1.587.000,00= (diconsi 
unmilionecinquecentoottantasettemila/00); 
 L’incremento di spesa postulato appariva motivato dal fatto che l’aver individuato di realizzare circa 350 mq. 
in più di struttura, rispetto all’ipotesi progettuale originaria,  comportava la necessità di considerare sia maggiori costi 
per la demolizione di una porzione maggiore di vecchia struttura, sia quella di edificare una volumetria di maggior 
consistenza. 
 Con la giusta Deliberazione n° 42 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, allora, si dava approvazione al  
Progetto Definitivo “aggiornato” relativo ai 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.) il quale risultava composto dagli allegati già sopra elencati. 
 Nel frattempo, pur nell’esigenza di rivedere ed aggiornare il progetto in parola, il progettista si era prodigato 
per evitare inutili indugi, al fine di procedere poi, con la massima celerità, all’acquisizione di tutti i pareri e le 
autorizzazioni  di legge. 
 E, proprio in seguito alla comunicazione  prot. n° 30409/72.0001/15, Class. C.101 del 23.01.2015, ns. prot. n° 
184 del 23.01.2015, del Direttore Generale della Sez. Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, Arch. A. Canini, e alla 
successiva valutazione della necessità/opportunità di “aggiornare” come sopra descritto in dettaglio il progetto de quo 
(poi approvata con la sopra richiamata Deliberazione n° 42 del 29.04.2015, esecutiva), lo scrivente Direttore 
dell’Istituzione, con propria nota ns. prot. n° 772 del 30.03.2015, richiedeva al Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza 
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Urbana, Polizia Locale e R.A.S.A.- Sez. Lavori Pubblici – della Regione Veneto la concessione di una ulteriore 
proroga del termine di consegna (originariamente previsto per il 13 aprile 2015, poi “superato” dai fatti e dagli 
elementi sopra riportati) del progetto – nelle sue versioni “definitiva ed esecutiva” - al Dipartimento Lavori Pubblici 
della Regione Veneto. 
 Lo scrivente Direttore dell’Ente, prudenzialmente, richiedeva che l’ulteriore proroga dei termini di consegna 
degli elaborati progettuali in parola fosse definita per il giorno 31.12.2015, in modo da considerare tutte le esigenze (ed 
eventuali imprevisti) che potessero presentarsi (soprattutto per la concessione di tutte le autorizzazioni da parte dei 
soggetti diversi sopra indicati) ed evitare così di dover chiedere ulteriormente altri supplementi temporali. 
 Con la nota di riscontro alla ns. richiesta di cui ai due precedenti capoversi, prot. n° 172934/700903, del 
24.04.2015, ns. prot. n° 1006 del 23.04.2015,  il Direttore Regionale della Sezione Lavori Pubblici della Regione 
Veneto, Ing. S. Talato, ritenendo l’istanza del Direttore dell’Ente “sufficientemente motivata”, concedeva la richiesta 
proroga dei termini di presentazione del progetto “aggiornato” in parola (nelle versioni “definitiva ed esecutiva”) alla 
data del 31.12.2015. 
 Contestualmente, il Direttore dell’Ente provvedeva anche a richiedere, con giusta nota ns. prot. n° 876 del 
13.04.2015,  una analoga proroga del termine ultimo di avvio dei lavori relativi al progetto in parola, definito dalla 
Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova (soggetto erogatore di un contributo, come sopra riferito), originariamente definita 
per il giorno 18 agosto 2015, in virtù della data di sottoscrizione della convenzione prevista dalla procedura di 
concessione del contributo della Fondazione avvenuta in data 18 agosto 2014. 
 Con la successiva nota di riscontro del 27.04.2015, ns. prot. n° 1198 del 28.05.2015 (inviata a mezzo posta, da 
qui la data di ricevimento di un mese successiva a  quella di spedizione), anche il Presidente  della Fondazione 
Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova comunicava all’Ente che “Nel prendere atto delle motivazioni ivi indicate, informo che il 
termine ultimo per l’avvio dei lavori in argomento viene prorogato al 29 luglio 2016.  Il termine ultimo entro il quale 
dovranno essere realizzati e rendicontati i lavori resta confermato al 21 gennaio 2018.  Decorso tale termine 
l’impegno della Fondazione dovrà considerarsi revocato, nella necessità di destinare le risorse disponibili al 
soddisfacimento delle numerose esigenze presenti nel territorio”. 
  Con la Deliberazione n° 54 del 10.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A, provvedeva a prendere atto 
dell’avvenuta concessione da parte del Direttore Regionale della Sezione Lavori Pubblici della Regione Veneto, Ing. S. 
Talato, di cui alla nota , prot.  n° 172934/700903, del 24.04.2015, ns. prot. n° 1006 del 23.04.2015, dell’ulteriore 
proroga dei termini di consegna del progetto “aggiornato” (nelle versioni “definitiva ed esecutiva”) relativo ai 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.), alla data del 31.12.2015, e, contestualmente, 
prendeva atto anche dell’ulteriore proroga, concessa anche dal Presidente della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova (di 
cui alla nota del 27.04.2015, ns. prot. n° 1198 del 28.05.2015, dei termini per l’avvio dei lavori al 29 luglio 2016, e 
che, conseguentemente anche il termine ultimo entro il quale dovranno essere realizzati e rendicontati i lavori resta 
confermato al 21 gennaio 2018.  
 Si rammenta che,  in sede di approvazione del progetto de quo, veniva rinviata ad un prossimo futuro, stante la 
situazione in merito al Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) della Casa di Riposo, che interessa unicamente il 
monoblocco edificato a partire dall’anno 2003 e che la zona oggetto di ristrutturazione attualmente risulta separata dal 
monoblocco e sprovvista del relativo C.P.I., il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova richiedeva di unificare la pratica 
in essere e, di conseguenza, redigere una istanza di valutazione del progetto che coinvolga sia la nuova edificazione 
(cucina e locali accessori esterni), sia il monoblocco esistente, la necessità di provvedere ad estendere/ampliare 
(integrare) l’incarico al nominato progettista di redazione dell’istanza di valutazione del progetto ai fini antincendio, 
oltre ai locali cucina, centrale termica e locali accessori esterni, anche al monoblocco, effettuando i rilievi del caso su 
quanto realizzato ed istallato. 
 In attesa dell’elaborazione della versione “esecutiva” del progetto in parola, allora, si rendeva anche necessario 
provvedere con l’espletamento della pratica finalizzata all’ acquisizione del parere del Comando dei Vigili del 
Fuoco territorialmente competente e, pertanto, il Presidente dell’Istituzione chiedeva al sopra nominato progettista di 
formulare una proposta economica a corrispettivo dell’attività tecnica da svolgere per l’aggiornamento del progetto 
medesimo con la redazione dell’istanza di valutazione ai fini antincendio del monoblocco esistente e la pratica per la 
centrale termica. 
 Con la nota del 24.06.2015, ns. prot. n° 1332 del 25.06.2015, pertanto, l’interpellato professionista/progettista 
formulava la propria offerta economica a corrispettivo delle prestazioni professionali, quantificandola in € 4.900,00= 
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oltre all’I.V.A. e alla Cassa Previdenziale (Inarcassa), precisando che le suddette competenze professionali “derivano 
dalla stima fatta per l’importo dei lavori necessari alla realizzazione del monoblocco e presuntivamente indicata in € 
4.400.000,00=. Utilizzando i parametri individuati nel D.M. n° 143 del 31.10.2013, si ricava che le competenze 
professionali sono pari a circa € 19.500,00=. A tale importo applico lo sconto del 75%, superiore a quello applicato 
in sede di gara del febbraio 2013, in quanto tale incarico rientra nell’ambito complessivo delle prestazioni 
professionali in essere con codesto spett.le Ente”. 
 Con  giusta Deliberazione n° 60 del 29.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, l’oragno di Direzione Politica 
dell’Ente  provvedeva, per le motivazioni ed i contenuti sopra riportati, ad ampliare l’incarico all’Ing. M. Bruno di Piove 
di Sacco (PD), progettista per la realizzazione dei 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.), per 
la redazione  dell’ istanza di valutazione del progetto ai fini antincendio  (che riguarderà sia la nuova edificazione - 
cucina e locali accessori interni ed esterni -, sia il monoblocco esistente, sia la centrale termica, effettuando anche i 
rilievi del caso su quanto realizzato ed istallato in precedenza). 
 Oltre a ciò, in virtù della richiesta di proroga del termine di consegna del progetto in parola, nella versione 
“esecutiva”, (di cui alla nota ns. prot. n° 772 del 30.03.2015), la Regione Veneto – Dipartimento Lavori Pubblici 
Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A., Sez, LL.PP. – con nota del Direttore Regionale della Sezione Lavori 
Pubblici della Regione Veneto, Ing. S. Talato, prot.  n° 172934/700903, del 24.04.2015, ns. prot. n° 1006 del 
23.04.2015,  concedeva la proroga richiesta alla data del 31.12.2015, come preso atto dal C. di A. dell’Ente con 
giusta Deliberazione n° 54 del 10.06.2015, per la consegna della versione “esecutiva” del progetto in parola, in modo da 
poterla poi, entro la scadenza sopra evidenziata, trasmetterla ai competenti Uffici regionali; 
 Con nota del 21.12.2015,  ns. prot. n° 2249 del 21.12.2015, come convenuto, l’Ing. M. Bruno provvedeva a 
trasmettere 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, il quale risultava composto dai sotto 
elencati allegati: 
 

1) OPERE EDILI 

1.1 ELABORATI DESCRITTIVI: 

E.0   Elenco allegati 

E.A  Relazione generale 

E.B  Relazione geologica 

E.C  Relazione geotecnica 

E.D  Relazione sulle strutture 

E.E  Quadro economico 

E.F  Elenco Prezzi Unitari 

E.G  Computo metrico estimativo 

E.H  Capitolato speciale d’appalto:parte amministrativa e norme  tecniche  

E.I  Cronoprogramma 

E.L Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone 

l’opera 

E.M Piano di manutenzione 

E.N Piano di sicurezza e di coordinamento 

E.O Fascicolo dell’opera 
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 1.2 ELABORATI GRAFICI 

  Architettonico 

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

EA.2 Planimetria stato di fatto 

EA.3 Planimetria stato di progetto 

EA.4 Sezioni stradali 

EA.5 Pianta piano terra stato di fatto 

EA.6 Prospetti stato di fatto  

EA.7 Pianta piano terra stato di progetto 

EA.8 Pianta copertura stato di progetto 

EA.9 Sezioni stato di progetto 

EA.10 Prospetti stato di progetto 

EA.11 Planimetria comparativa    

EA.12 Pianta piano terra comparativa 

EA.13 Prospetti comparativa 

EA.14 Pianta piano terra stato di progetto Lay-out cucina      

EA.15 Render stato di progetto 

EA.16 Pianta piano terra stato di progetto (scala 1:50) 

EA.17 Pianta piano copertura stato di progetto (scala 1:50) 

EA.18 Particolari 

EA.19 Abaco serramenti lotto A 

EA.20 Abaco serramenti lotto B 

EA.21 Fognature 

Strutture 

ES.1 Carpenteria fondazioni lotto A 

ES.2 Armatura fondazioni lotto A 

ES.3 Tabella setti pilastri lotto A 

ES.4 Carpenteria e armatura soletta pavimento lotto A 

ES.5 Carpenteria e armatura soletta copertura lotto A 

ES.6 Carpenteria fondazioni lotto B 

ES.7 Armatura fondazioni lotto B 

ES.8 Tabella setti pilastri lotto B 

ES.9 Carpenteria e armatura soletta pavimento lotto B 

ES.10 Carpenteria e armatura soletta copertura lotto B 
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2) IMPIANTO ELETTRICO 

2.1 ELABORATI DESCRITTIVI 

IE.A Relazione tecnica impianto elettrico 

IE.B Elenco prezzi unitari  

IE.C Computo metrico estimativo 

IE.D Capitolato Speciale d’Appalto – norme tecniche 

2.2 ELABORATI GRAFICI 

IE.01 Disposizione apparecchiature  

  Impianto illuminazione e di emergenza 

  Impianto FM, TV, TP, Antincendio 

IE.02 Schemi quadri elettrici  

 

3) IMPIANTO IDRAULICO 

3.1 ELABORATI DESCRITTIVI 

UF01 Relazione tecnica impianto termotecnico 

UF02 Elenco prezzi unitari  

UF03 Computo metrico estimativo 

UF04 Capitolato speciale d’appalto – Norme Tecniche 

UF05 Relazione di Calcolo 

2.2 ELABORATI GRAFICI 

T01 Lotto A Nuova cucina: scarichi 

T02 Lotto A Nuova cucina: impianto idrico 

T03 Lotto A Nuova cucina: impianto interno adduzione gas 

T04 Lotto A Nuova cucina impianto trattamento aria e di ventilazione 

T05 Lotto A Nuova cucina: posizione apparecchiature su tetto piano 

T06 Lotto B Locali accessori esterni: scarichi 

T07 Lotto B Locali accessori esterni: impianto idrico 

T08 Lotto B Locali accessori esterni: impianto riscaldamento 

T09 Lotto B Locali accessori esterni:posizione apparecchiature su tetto piano 

T10 Lotto C Centrale termica 

T11 Planimetria 

 
 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. 
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 Lo scrivente, 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. 

 Alla luce di tutti i contenuti qui riportati, si può concludere che l’attività gestionale ha seguito tutto l’iter di 
elaborazione ed approvazione degli atti progettuali ed amministrativi, tenuto i rapporti tra il professionista, gli enti 
competenti per le autorizzazioni e quelli che hanno deliberato la concessione di contributi, seguendo anche tutte le 
“variazioni” che hanno connotato il complesso iter progettuale, compresa l’attività di assistenza all’orgnao di 
Direzione Politica dell’Ente, nell’adozione di tutti gli atti deliberativi di competenza. 
 Pertanto, anche gli obiettivi di cui al punto 7) dell’atto programmatico prot. n° 854 del 09.04.2015,  (approvato 
con giusta Deliberazione n° 40 del 29.04.2015), esecutiva ai sensi di legge) possono dirsi pienamente conseguiti, 
compresi quelli non previsti originariamente, perché presentatisi durante la valutazione dei contenuti da dare alle 
opere che si intendevano realizzare.  
  

8) Questo punto è come di seguito rappresentabile: la Direzione, già nel 2011 aveva seguito l’approvazione 
dell’ennesimo Disegno di Legge Regionale di Riforma delle II.P.A.B. da parte della Commissione Sanità della Regione 
(V comm.ne).    
 Successivamente, tutto il processo legislativo subiva ancora una battuta di arresto e, di fatto, non si era potuto 
modificare l’ordinamento interno dell’Ente. Ad ogni buon conto, era proseguita anche nell’anno 2013 (così come era 
stato fatto per gli anni precedenti) la tenuta della contabilità economica in previsione della modificazione 
dell’ordinamento (l’attività contabile nel corso del 2010 – con ripercussioni anche nel 2001- era stata però più limitata 
rispetto agli esercizi precedenti - 2007, 2008 e 2009 - a causa del fatto che, dal 2010, la Collaboratrice Amm.va 
dell’Ufficio Contabile dell’Ente, Rag. G. P., era stata chiamata a sostituire l’Istruttrice Amm.va Economa, Rag. O. P., 
assente per maternità e non sostituita da una risorsa aggiuntiva – a tempo determinato – allo scopo di non aggravare la 
già importante spesa per il personale dell’Ente. 
 Alla fine del 2012 la Regione Veneto, approvava la Legge Reg. 23 novembre 2012, n° 43, e, in particolare, 
l’art. 8 introduceva “Disposizioni in materia di contabilità delle I.P.A.B.” definendo che le Istituzioni, pur dopo 
l’elaborazione da parte dei competenti Uffici Regionali di atti regolamentari  e dello schema di Bilancio, adottino la 
contabilità economico-patrimoniale con particolare riguardo all’individuazione dei “centri di costo e di responsabilità e 
di analisi dei costi e dei benefici”. 
 Ovviamente, la scrivente Direzione provvedeva ad informare tempestivamente l’organo di Direzione Politica 
dell’Ente dell’approvazione della normativa di cui sopra e a contattare, poi,  sia il consulente dell’Istituzione (Studio 
Consulenti Fiscali Streliotto di Padova) che l’Associazione Regionale dei Manager del Sociale e del Socio Sanitario 
(A.n.s.d.i.p.p.) allo scopo di comprendere le modalità applicative della normativa.  
 Successivamente, l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali aveva costituito un tavolo “tecnico” di lavoro (a cui 
partecipava anche A.n.s.d.i.p.p.) allo scopo di definire i criteri contabili e durante l’anno 2013 si dovevano elaborare 
tutti gli atti relativi per giungere così ad approvare – per l’esercizio 2014 – il nuovo Bilancio e la nuova contabilità 
economico finanziaria. 
 La Regione Veneto, con propria D.G.R. n° 780 del 21.05.2013, approvava gli “adempimenti attuativi” della 
L.R. n° 43/2012. Sulla scorta di detti “indirizzi” operativi, l’Ente dava applicazione ai  contenuti di legge, predisponendo 
tutti gli atti conseguenti (Bozza Bilancio Economico Annuale di Previsione per l’anno 2014, corredato dalla 
relativa Relazione del Segretario-Direttore; Documento di Programmazione Economico Finanziaria di durata 
triennale (per il triennio 2014-2016); Relazione del Patrimonio e Piano di Valorizzazione del Patrimonio 
medesimo; Piano degli Investimenti Triennale).  
 
 Successivamente, dietro proposta dello scrivente Direttore, il C. di A. dell’Ente adottava le Deliberazioni di 
seguito indicate: 
 

- Deliberazione n° 110 del 29.11.2013, con la quale si dava atto dell’avvenuto esame della bozza di 
Bilancio Economico Annuale di Previsione dell’Ente per l’anno 2014, corredata dalla relativa Relazione del 
Segretario-Direttore dell’Ente, la bozza del Documento di Programmazione Economico Finanziaria Triennale 
(2014, 2015 e 2016), la bozza della Relazione del Patrimonio, la bozza del Piano di Valorizzazione del 
Patrimonio dell’Ente e, infine, la bozza del Piano degli Investimenti Triennale; 
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- Deliberazione n. 111 del 29.11.2013, con la quale si dava approvazione, al nuovo Regolamento Interno di 
Contabilità del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), da adottarsi in esecuzione all’art. 8, comma 2, 
Legge Regionale 23 novembre 2012, n° 43 e con i contenuti di cui alla D.G.R. Veneto n° 780 del 21.05.2013, il 
quale risultava composto di n° 26 articoli e di n° 2 allegati individuati come “Allegato 1 – Piano dei Conti” e 
“Allegato 2 – Piano Triennale degli Investimenti”; 

- Deliberazione n. 112 del 29.11.2013, con la quale  si dava approvazione, al nuovo Regolamento per la nomina 
ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituzione (Organo di Revisione Contabile);  

- infine, la Deliberazione n° 121 del 16.12.2013, con la quale si dava approvazione (definitiva) al Bilancio 
Economico Annuale di Previsione dell’Ente per l’anno 2014, corredata dalla relativa Relazione del Segretario-
Direttore dell’Ente, la bozza del Documento di Programmazione Economico Finanziaria Triennale (2014, 
2015 e 2016), la bozza della Relazione del Patrimonio, la bozza del Piano di Valorizzazione del Patrimonio 
dell’Ente e, infine, la bozza del Piano degli Investimenti Triennale. 

 L’Ente, così facendo, ottemperava con puntualità alle disposizioni di legge in parola e non si avvaleva così 
dell’esercizio suppletivo.  

 Per tutto l’anno 2014, pertanto, lo scrivente Direttore, coadiuvato dagli Uffici Amm.vi dell’Ente (nel frattempo 
“riorganizzati”, in conseguenza del passaggio – mediante l’istituto del “comando” – dell’Istruttrice Amm.va Economa, 
Dott.ssa O. Padovan alla Sezione Regionale della Corte dei Conti) provvedeva alla “gestione” del nuovo sistema 
contabile e gestito l’approvazione dell’ultimo Conto Consuntivo 2013 (della gestione “finanziaria”)  – vedasi 
Deliberazione n° 30.05.2014, esecutiva, - con conseguente destinazione dello stesso (Utilizzo di Amministrazione Anno 
2013) avvenuta con giusta Deliberazione n° 56 del 25.08.2014, esecutiva. In particolare, poi, la Direzione ha 
organizzato l’Ufficio Contabilità per tenere le scritture contabili relative al nuovo regime contabili, per la gestione degli 
ordinativi di incassi e dei pagamenti (in sostituzione dei precedenti mandati e pagamenti), assicurando che i pagamenti 
delle fatture dei fornitori entro i 30 gg. definiti dalla legge. Allo stesso tempo, verso la fine dell’esercizio, si è affrontato 
anche il tema della “fatturazione elettronica” e, durante tutto l’esercizio, trimestralmente, la Direzione ha seguito tutti gli 
accessi di verifica periodica effettuati dai Revisori dei Conti. Oltre a ciò, dal mese di ottobre 2014, ha preso avvio 
l’attività di predisposizione di tutti gli atti componenti il Bilancio Economico Annuale di Previsione per l’Anno 2015, 
culminato con l’elaborazione della bozza di Bilancio esaminata con giusta Deliberazione n° 78 dell’01.12.2014, 
esecutiva ai sensi di legge e approvata definitivamente con giusta Deliberazione n° 84 del 15.12.2014, esecutiva.  

 Nel 2015, oltre a ciò, con giusta Deliberazione n° 58 del 29.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, si dava 
approvazione alla Situazione Patrimoniale Iniziale e al (primo) Bilancio di Esercizio relativo all’Anno 2014 (e a 
tutti i provvedimenti conseguenti). 

 Con Deliberazione n° 91 del 23 dicembre 2015, infine, si dava approvazione al Bilancio Economico Annuale 
di Previsione Ente Anno 2016, corredato da Relazione dello scrivente Segretario-Direttore, Documento di 
Programmazione Economico Finanziaria di durata triennale (triennio 2016- 2017 e 2018), Relazione del 
Patrimonio e Piano di Valorizzazione e Piano degli Investimenti e con Deliberazione n° 92 del 23.12.2015, si 
confermavano le rette di degenza, nella medesima entità di quella definita per l’anno 2015. 

 Pertanto, si può affermare che anche l’obiettivo de quo, deve, pertanto, ritenersi pienamente ottemperato.    

9) Altro obiettivo fondamentale per l’anno 2015, riguardava il rinnovo di tutti i contratti in scadenza alla data del 2015, 
per il biennio triennio successivo. Con giusta Deliberazione n° 51 del 10.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. 
dell’Ente provvedeva a determinare i criteri per procedere alle nuove gare d’appalto per lavori e per forniture di beni e 
servizi per il triennio 2016-2018 e, conseguentemente, lo scrivente ha provveduto ad indire ed espletare tutte le gare 
d’appalto relative. Considerata la mole di decreti dirigenziali adottati, si dichiara nella presente relazione di aver 
provveduto all’espletamento di tutte le gare indicate dal C. di A. e si rinvia, per le evidenze, a tutti i decreti dirigenziali 
adottati, depositati in atti dell’Istituzione. 
 
10) L’obiettivo di cui al punto 10) dell’atto programmatico per l’anno 2015, concernente la definizione di controversie 
pendenti si sintetizza quanto segue:  
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 nel corso del 2015, l’Ente veniva chiamato a sostenere una controversia legale riguardante un caso di 
lavoratrice licenziata per motivi “disciplinari” e in data 24.03.2015 la causa veniva discussa davanti il giudice del lavoro 
del Tribunale di Padova. Perveniva già un’ ordinanza del Giudice medesimo, sfavorevole all’Ente che ha comportato la 
reintegrazione della lavoratrice Sig.ra C. B. (Matr. n° 184). Nel prosieguo dell’anno, pertanto, il Direttore doveva 
seguire tutto l’iter conseguente, adottando gli eventuali atti relativi.   

 Infatti, con giusta Deliberazione n° 23 del 06.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, si conferiva allo Studio 
Legale Avv. Silvia Benacchio di Padova l’incarico di assistenza legale nel ricorso presentato dalla dipendente sopra 
nominata (identificata con matricola n° 184) avverso il licenziamento con preavviso (per motivi disciplinari, ex art. 25, 
comma 7, lett. a) CCNL 22.01.2004 – quadriennio 2002-2005-) operato con giusta nota del Direttore ns. prot. n° 65 del 
14.10.2010. Stante l’urgenza con cui costituirsi, il Presidente pro-tempore dell’Ente nominato al precedente capoverso, 
disponeva sin dall’adozione del qui richiamato atto di conferimento di incarico di assistenza legale in seno al giudizio de 
quo, la delega ad essere sostituito con il Direttore dell’Ente, Dott. Daniele Roccon, nella prima udienza stabilita per il 
giorno 20 marzo 2015 (delega ns. prot. 585 del 05.03.2015). In data 20.03.2015, dinanzi al Giudice del Lavoro del 
Tribunale di Padova, Dott. M. Pascali, si teneva l’udienza per la discussine sul licenziamento della lavoratrice come 
sopra individuata. L’ordinanza del Tribunale di Padova - Giudice del Lavoro- del 24.03.2015, depositata presso la 
Cancelleria del Tribunale di Padova in data 25.03.2015 e protocollata dall’Istituzione ns. prot. n° 749 del 26.03.2015, 
allora, accoglieva il ricorso presentato dalla lavoratrice medesima avverso il licenziamento, dichiarando lo stesso 
illegittimo e, conseguentemente, annullandolo ed ordinando, pertanto, la reintegrazione della lavoratrice 
immediatamente nel proprio posto di lavoro con diritto alla retribuzione dal giorno della presente ordinanza fino 
all’effettiva reintegra, condannando la resistente (casa di riposo “A. Galvan”) “al risarcimento del danno quantificata in 
cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione 
monetaria dalla maturazione al saldo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del 
licenziamento a quello di effettiva reintegrazione. Condanna la medesima a rifondere a parte ricorrente le spese di lite 
che liquida in € 1.800,00= per compenso professionale , oltre IVA e CPA come per legge”; 

 Il Giudice del Lavoro sopra identificato, dichiarava l’illegittimità del licenziamento con preavviso de quo, 
intimato alla ricorrente con nota ns. prot. n°  65 del 14.01.2010, ravvisando che lo stesso “non integra gli estremi di cui 
alla contestazione degli addebiti con lettera 9/11/2009 (violazione comma 7, lettera a) dell’art. 25 CCNL Enti Locali 
2002-2005”. Infatti non sussiste il fatto  presupposto a fondamento del licenziamento e cioè “la recidiva plurima, almeno 
tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6 oppure la recidiva nel biennio, in una mancanza tra quelle 
previste nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 masi di sospensione dal 
servizio e dalla retribuzione”. 
 Lo scrivente, di conseguenza, adottava il Decreto Dirigenziale n° 99 del 30.03.2015, con il quale il Direttore 
dell’Ente provvedeva a recepire immediatamente i contenuti dell’ordinanza del Tribunale di Padova – Giudice del 
Lavoro- del 24.03.2015, depositata in atti della Cancelleria del Tribunale medesimo – Sezione Lavoro – ns. prot. 749 del 
26.03.2015, disponendo: 

- la reintegrazione dell’Esecutrice Addetta all’Assistenza, matricola n° 184, a far data dall’01.04.2015, con 
diritto alla retribuzione dal giorno della presente ordinanza (24.03.2015); 

- di risarcire il danno patito dalla lavoratrice medesima, quantificato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto della ricorrente, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione al 
saldo; 

- di provvedere al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello 
di effettiva reintegrazione; 

- di rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.800,00= per compenso professionale, oltre IVA 
e CPA come per legge; 

- di imputare la conseguente spesa al conto "Fondo copertura e rischi oneri personale" del conto Patrimoniale 
effettivo; 

con riserva di ogni ulteriore conseguenza a carico della lavoratrice derivante dall’eventuale esito favorevole del 
giudizio di opposizione all’ordinanza medesima che verrà instaurato nei prossimi giorni avanti il Tribunale di 
Padova, sez. lavoro, ivi compresa la ripetizioni, il rimborso e il pagamento di spese a favore di questa 
amministrazione. 
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 In data 15 aprile 2015, il Legale che assisteva l’Ente nel procedimento de quo aveva già provveduto a 
depositare l’opposizione all’ordinanza in parola; e con giusta Deliberazione n° 41 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, il C. di A. dell’Ente provvedeva a  prendere atto dei contenuti dell’ordinanza, ex art. 1, comma 49, Legge n° 
92/2012, del Tribunale di Padova – Giudice del Lavoro – del 24.03.2015, depositata presso la Cancelleria del medesimo 
Tribunale in data 25.03.2015 e dell’intervenuta reintegrazione dell’Esecutrice Addetta all’Assistenza, Matricola n° 184 
(con conseguente adempimento di tutti i contenuti dell’ordinanza de qua). 
 L’Ente veniva così chiamato, in prima battuta, ad adempiere, anche economicamente, ai contenuti 
dell’ordinanza, riservandosi però di avviare tutte le azioni volte ad accertare le eventuali responsabilità (civile e 
professionale). 
 Il Direttore aveva già attivato (denuncia sinistro e apertura sinistro cautelativo su polizza direttore) le 
compagnie assicuratrici che hanno sottoscritto le relative polizze di assicurazione per la responsabilità civile dell’Ente 
e professionale del Direttore, allo scopo di ottenere il relativo indennizzo all’Ente per il “sinistro” occorso allo stesso. 
 Con la successiva nota del 05.06.2015, ns. prot. n° 1228 del 05.06.2015, il legale incaricato dall’Ente per la 
difesa dell’Istituzione nel procedimento in oggetto, Avv. S. Benacchio di Padova, informava l’Ente di aver avuto notizia 
dal legale difensore della lavoratrice interessata dall’ordinanza, ex art. 1, comma 49, Legge n° 92/2012, del Tribunale di 
Padova – Giudice del Lavoro – del 24.03.2015, depositata presso la Cancelleria del medesimo Tribunale in data 
25.03.2015, Avv. Simeoni, che la dipendente come prima individuata aveva  ritenuto di depositare a sua volta presso il 
Tribunale di Padova, opposizione parziale incidentale alla medesima ordinanza del Giudice del Lavoro sopra emarginata 
(Reg. n° 1328/2015) e, contestualmente, rappresentava all’Ente: 
 
- la necessità di doversi costituire per contrastare la pretesa avanzata dalla lavoratrice (che impugnava l’ordinanza, 

seppur alla stessa favorevole, richiedendo, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla  a far data 
dall’01.04.2015, con diritto alla retribuzione dal giorno della presente ordinanza - 24.03.2015 – al  risarcimento del 
danno patito dalla lavoratrice medesima, quantificato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto 
della ricorrente, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, all’obbligo 
imposto al datore di lavoro di provvedere al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del 
licenziamento a quello di effettiva reintegrazione e, infine, di  rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida 
in € 1.800,00= per compenso professionale , oltre IVA e CPA come per legge, anche la corresponsione degli stipendi 
per i cinque anni precedenti, ndr.); 

- che l’udienza per il dibattimento della controversia era stata definita per il giorno 06 luglio 2015, alle h. 12,45, 
dinanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Bortot; 

- che l’impugnativa presentata dall’Ente e quella presentata dalla lavoratrice sono “distinte”, con diversa rubricazione 
e che, pertanto, si rende necessario richiederne l’opportuna riunificazione, in quanto aventi il medesimo oggetto del 
contendere; 

- la necessità, conseguente, di adottare un atto deliberativo che prendesse atto dell’intervenuta promozione del giudizio 
di opposizione parziale (Reg. n° 1328/2015), autorizzando il Presidente dell’Istituzione a resistere in giudizio, 
rappresentando l’Ente nel procedimento de quo); 

- la necessità di conferire un ulteriore mandato al legale che assiste l’Ente in seno al medesimo procedimento per la 
predisposizione della relativa memoria costitutiva – difensiva; 

- la necessità di integrare le competenze prima richieste dal medesimo legale a corrispettivo dell’assistenza legale in 
parola con l’importo aggiuntivo definito nella misura di € 2.870,00= oltre agli oneri di legge; 

- la necessità, infine di provvedere all’adozione dell’atto deliberativo in parola entro il termine del 20 giugno, in modo 
da consentire al legale medesimo di potersi costituire in nome e per conto dell’Istituzione entro il termine ultimo 
stabilito per il giorno 25 giugno 2015. 

 
 Nella prima seduta utile dell’organo di Direzione Politica (10 giugno 2015), il Presidente dell’Istituzione aveva 
incluso nel relativo Ordine del Giorno, tra gli oggetti da deliberare, anche quello sopra indicato, in modo da ottemperare 
a quanto richiesto dal legale di fiducia dell’Ente e con giusta Deliberazione n° 57 del 10.06.2015, esecutiva ai sensi di 
legge, si provvedeva a: 
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- prendere atto dell’intervenuta promozione del giudizio di opposizione parziale (Reg. n° 1328/2015) 
all’ordinanza del Giudice del Lavoro- Tribunale di Padova – del 24.03.2015, depositata in atti della Cancelleria 
del Tribunale medesimo – Sezione Lavoro- in data 25.03.2015, da parte della dipendente Matricola n° 184;  

- prendere atto che l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice del Lavoro competente (Dott.ssa 
Bortot) è stata fissata per il giorno 6 luglio 2015 alle h. 12.45; 

- conferire un ulteriore mandato al legale che assiste l’Ente in seno al medesimo procedimento per la 
predisposizione della relativa memoria costitutiva – difensiva in modo da contrastare e confutare l’opposizione 
parziale in parola e di assistere l’Ente nel procedimento medesimo; 

- autorizzare il Presidente dell’Istituzione a resistere nel giudizio de quo,  rappresentando l’Ente nel 
procedimento stesso; 

- integrare le competenze prima richieste dal medesimo legale a corrispettivo dell’assistenza legale in parola con 
l’importo aggiuntivo definito nella misura di € 2.870,00= oltre agli oneri di legge; 

- imputare, contestualmente, la relativa spesa di € 3.641,46= (oneri di legge inclusi) sul conto “Spese legali e 
notarili" del Bilancio Economico di Previsione anno 2015. 

 
  In sede di adozione della sopra richiamata Deliberazione, lo scrivente Direttore esprimeva il proprio 
parere, in coerenza con quanto già precedentemente dichiarato in occasione dell’adozione del Decreto 
Dirigenziale  n° 99 del 30.03.2015, nel pieno rispetto della pronuncia del Giudice in parola, quanto segue: 

- la fattispecie del licenziamento con preavviso appare operante nel rispetto letterale di quanto previsto dall’art. 
25, comma 7, CCNL 2002-2008, in quanto la “recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze di 
cui ai commi 5 e 6, anche di diversa natura” si è concretizzata per ben tre volte nel 2009 in quanto l’assenza dal 
servizio senza giusta causa di cui alla lett. c) del comma 5 dell’art. 25 del CCNL si è verificata per ben più di 
tre volte come si evince dall’applicazione della sanzione disciplinare prot. n° 2884 del 11.12.2009 e 
dall’applicazione della sanzione disciplinare prot. n° 65 del 14.01.2010. Il procedimento, compresa 
l’irrogazione della sanzione espulsiva, si sarebbe potuto concludere all’interno dello stesso anno, se non che la 
lavoratrice, tramite suo legale, chiedeva con nota del 15.12.2009 ns. prot. n° 2911 del 16.12.2009 lo 
spostamento dello stesso che veniva posticipato alla data del 13.01.2010 come da ns. nota del 16.12.2009 prot. 
n° 2916. Pertanto, il procedimento si concludeva in data 14.01.2010, ma le tre violazioni delle norme di 
comportamento di cui al comma 5 lett. c) si sono verificate, per tre volte consecutive come definito dalla 
norma, entro lo stesso anno 2009. 
 In data 06.07.2015, lo scrivente assistito dal legale di fiducia sopra nominato, si presentava all’udienza 
dinanzi al Giudice nominato, Dott.ssa Bortot, la quale, dopo aver udito le posizioni delle parti, si riservava di 
deliberare, stabilendo quale data per l’udienza finale il 13 gennaio 2016. 
 

 Analogamente, sempre secondo quanto previsto al punto 10) del “documento programmatico” 2015, il Direttore 
doveva seguire il procedimento di recupero crediti nei confronti di due familiari inadempienti nel pagamento della retta 
di degenza, avviato nel mese di marzo 2013, in seguito ad un controllo contabile condotto dalla Direzione, coadiuvata 
dall’Ufficio Contabile dell’Ente, ove  emergeva che una sig.ra ospite, Sig.ra S.F., e due suoi obbligati (sottoscrittori del 
contratto di accoglienza in struttura), Sig. A.A. di Codevigo (PD) e  Sig. A.G. di Levigo Terme (TN) risultavano 
inadempienti nel pagamento delle rette di degenza e, nonostante  più solleciti telefonici di richiesta di adempimento, non 
si sono avuti riscontri positivi, anzi un obbligato in particolare – Sig. A. Andreello – con propria nota del 15.04.2013, ns. 
prot. n° 852 del 19.04.2013,  informava la Direzione della Struttura e, contestualmente, il Comune di Codevigo (PD) – 
dove la nominata Ospite risiedeva prima del ricovero in Struttura – l’Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova e il Comune di 
Pontelongo – sul cui territorio insiste l’Istituzione - che, in costanza di ricovero, “nessuno mi dava comunicazione 
alcuna circa il fatto che le spese di ricovero dovessero o potessero  essere addebitate al Servizio Sanitario ed anzi, mi 
veniva fatto sottoscrivere apposito documento con il quale mi impegnavo ad onorare la retta di ricovero, retta peraltro 
sempre regolarmente onorata sino al mese di febbraio 2013. Recentemente, tuttavia, ho appreso da molteplici interventi 
della Suprema Corte di Cassazione che, in fattispecie del tutto analoghe alla presente, ha affermato che nel caso in cui 
oltre alla prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie,l’attività va considerata comunque di 
rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale (ex pluriuso Cass. Sez. Un., 27 gennaio 
1993, n° 1003; Cass. Civ. 22 marzo 2012, n° 4558)” . 
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 La Direzione, allora, provvedeva a dare alla nota di cui sopra un riscontro ns. prot. n° 982 del 13.05.2013, con 
la quale la Direzione dell’Ente, dopo aver chiarito di non ritenere applicabile al caso di specie la sopra citata sentenza, 
richiedeva l’adempimento di pagamento delle rette di degenza non versate, precisando che, in caso contrario, l’Ente 
avrebbe adito alle vie legali per ottenere l’adempimento forzoso. 

 Ancora, con successiva comunicazione ns. prot. n° 1265 del 03.07.2013, la Direzione  conteggiava gli insoluti 
relativi all’anno 2012 (€ 1.254,78) – contrariamente a quanto asserito precedentemente (“retta sempre onorata fino al 
mese di febbraio 2013”) – e fino al 31.05.2013 (per un importo di € 3.531,69=) per un totale pari ad € 4.786,47= e si 
diffidavano i soggetti obbligati a voler adempiere entro il termine di gg. 15 dal ricevimento della nota medesima. 
Successivamente, pervenivano – per conoscenza – le sotto evidenziate comunicazioni: 

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

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

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

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

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

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

 Il Difensore Civico non riconosceva legittimità alle obiezioni del Direttore, ritenendo che – per giurisprudenza 
consolidata – la pensione “sociale” fosse diversa, ontologicamente da quella “di accompagnamento” e che, pertanto, solo 
quest’ultima fosse da versare alla struttura e, a quel punto, il Direttore – analogamente - manteneva la propria posizione. 
 Nel mese di settembre 2013, il Direttore dell’Ente, anche a seguito della corrispondenza di cui al precedente 
capoverso, ricevuta per conoscenza, chiedeva un aggiornamento agli obbligati circa la loro volontà/possibilità di 
adempiere alle loro obbligazioni e il Sig. G. A. ribadiva la propria linea di non accogliere la richiesta di adempimento 
inoltratagli. 
 Il Direttore informava di tutta la questione i componenti il C. di A., chiedendo a questi (nella seduta di C. di A. 
del 30.09.2013), di potersi rivolgere al legale di fiducia dell’Ente, Avv. S. Benacchio di Padova, al fine di illustrare la 
complessa situazione venutasi a creare e ipotizzare il conferimento di un incarico legale – da realizzare nel C. di A. di 
ottobre 2013 – per tutelare gli interessi dell’Ente e chiarire al più presto le competenze e i doveri di adempimento da 
parte dei soggetti in gioco. 
             Il C. di A., allora, con giusta Deliberazione n° 106 del 25.10.2013, conferiva al legale sopra nominato l’incarico 
di provvedere al recupero coattivo (Decreto Ingiuntivo) delle somme spettanti dell’Ente e l’Avv. S.Benacchio di Padova, 
provvedeva a richiedere al giudice civile l’ingiunzione di pagamento de qua (vedasi ricorso per Decreto Ingiuntivo n° 
5979/2013, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Padova in data 02.12.2013, prot. n° 12291/2013 e 
notificato alla controparte in data 09.01.2014). 
 I soggetti destinatari del Decreto Ingiuntivo in parola, conseguentemente, si costituivano in giudizio contro lo 
stesso e, quindi, contro la Casa di Riposo che, a questo punto, doveva costituirsi a sua volta a difesa dei propri interessi. 
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Nell’atto in opposizione de quo, i Sigg. A. A. e G. A. citavano in giudizio la Casa di Riposo a comparire dinanzi al 
Tribunale di Padova all’udienza del 29.05.2014. 
 Il C. di A. adottava, conseguentemente, la giusta Deliberazione n° 16 del 03.03.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si prendeva atto della intervenuta  “Citazione in Opposizione al Decreto Ingiuntivo n° 5979 del 
27.12.2013”, inoltrata dal legale dei Sigg. A. e G. A., familiari dell’Ospite Sig.ra S. B., e, contestualmente, si 
provvedeva anche a delegare a comparire in nome e per conto dell’Istituzione davanti al Tribunale di Padova all’udienza 
stabilita per il giorno 29.05.2014 lo scrivente Direttore dell’Ente. 
 Il Giudice competente rinviava, però, la prima udienza al giorno 03 giugno 2014, in luogo del giorno 
precedentemente definito (29 maggio 2014) e, nel giorno convenuto, il Giudice trattava la prima parte del processo 
civile de quo. 
 Il Verbale di Causa nel processo civile di primo grado del 03.06.2014, debitamente trasmesso dal legale di 
fiducia dell’Ente (Avv. S. Benacchio di Padova) e repertoriato al ns. prot. al n° 1170 del 18.06.2014, specificava che, in 
seguito all’insistenza della richiesta del soggetto convenuto (Casa di Riposo, ndr.) della “provvisoria esecutività” del 
Decreto Ingiuntivo (n° 5979/2013), non ritenendo fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il Giudice “accoglie 
l’istanza di parte convenuta/opposta e per l’effetto dichiara provvisoriamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo 
opposto” e rinviava la causa in argomento all’udienza del 03.03.2015. 
 Le motivazioni della Casa di Riposo, seppur provvisoriamente, pertanto, erano state accolte e i soggetti 
obbligati sopra individuati avrebbero dovuto, seppur in attesa di definizione della causa, adempiere alle loro 
obbligazioni, nei confronti dell’Ente creditore. 
 Conseguentemente, il C. di A. adottava la Deliberazione n° 48  del 25.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si recepiva i contenuti della prima udienza (verbale di causa) in merito alla citazione in giudizio della Casa di 
Riposo da parte dei Sigg. A.e G. A. (avverso il Decreto Ingiuntivo n° 5979/2013), provvisoriamente favorevole all’Ente 
convenuto, come sopra riportato.  
 Si doveva, allora, attendere il pronunciamento del Giudice interpellato (il quale si sarebbe  pronunciato, salvo 
ulteriori rinvii,  in data 03.03.2015).   
 In virtù dell’iter processuale in parola, pertanto, la Direzione doveva anche nell’anno 2015: 
- seguire tutto l’iter processuale attivato; 
- provvedere a informare costantemente il C. di A. sulla causa di opposizione,  
- adottare ogni atto conseguente (o assistere il C. di A. nell’adozione degli eventuali atti di propria competenza).  
 Successivamente all’udienza del 03.03.2015, nella quale comparivano tutte le parti in causa, il Giudice allo 
scopo interpellato (giudice istruttore), con pronuncia del 03.03.2015, ns. prot. n° 620 del 09.03.2015, ritenuti superflui i 
capitoli di prova orale dimessi tanto dagli attori (familiari ospite) che dalla convenuta (casa di riposo), essendo la causa 
documentale in relazione alle circostanze che le parti intendevano provare, non ammetteva i capitoli di prova dimessi e 
ordinava alla Casa di Riposo e all’Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova l’esibizione della Cartelle Cliniche relative all’ospite, 
Sig.ra S. B. e, contestualmente, nominava  quale Commissario Tecnico d’Ufficio (CTU) la Dott.ssa C. Centa di Padova 
e, contestualmente, definiva quale data per le precisazioni delle conclusioni l’ udienza del 21.04.2015. 
 Successivamente, in seguito alla rilevata cessazione dell’attività della nominata Dott.ssa, il Giudice provvedeva 
a nominare quale CTU il Dott. A. Raimondo di Padova, come da nota del medesimo Dott. A. Raimondo 
dell’01.09.2015, ns. prot. n° 1627 dell’01.09.2015  (e l’udienza è stata rinviata, prima per il 22.12.2015 e, 
successivamente ancora rinviata a data da definirsi). Nel frattempo, con nota del 10.06.2015, ns. prot. n° 1258 
dell’11.06.2015, il perito CTU qui indicato, comunicava all’Ente (tramite il legale di fiducia dello stesso) che la 
data per la CTU medico-legale domiciliare (cioè all’interno della Struttura dove l’Ospite risulta 
domiciliata/residente) si sarebbe tenuta in data 25 agosto 2015 e, contestualmente veniva richiesta anche la 
produzione di tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica, diario medico, consegne infermieristiche ed 
assistenziali, ecc.). L’Ente, il giorno convenuto, metteva a disposizione del perito tutta la documentazione e 
consentiva lo svolgimento della attività peritale e, successivamente, con nota ns. prot. n° 1650 del 
04.09.2015, lo scrivente trasmetteva – in forma cartacea – la lettera del Medico curante la nominata Ospite e 
la cartella clinica completa. Con successiva nota del 14.12.2015, ns. prot. n° 2209 del 15.12.2015, l’Avv. dell’Ente 
(Avv. S. Benacchio) provvedeva a comunicare che l’udienza per la discussione della causa de qua veniva differita dal 
22.12.2015 alla data del 23.02.2016. Con nota del 15.12.2015, ns. prot. n° 2211 del 15.12.2015, sempre il nostro Legale 
provvedeva a trasmettere copia della perizia redatta dal nominato perito CTU. Lo scrivente, però, non condividendo nel 
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merito alcuni contenuti della perizia (uno su tutti la dichiarazione di essere in presenza, sin dal momento del ricovero, di 
demenza di Alzheimer, mentre dalla documentazione in atti, intanto, si è definita una forma di “decadimento cognitivo” 
a causa di una demenza senile, ovvero anche definita “di tipo misto vascolare degenerativa”, e secondariamente, dal fatto 
che l’Ospite aveva altre patologie invalidanti , per cui appariva arduo sostenere che la “demenza” fosse assunta a base 
“prevalente” del ricovero, essendo questo motivato da un insieme di fattori e di bisogni, trascendenti quello del 
decadimento cognitivo) ha ritenuto di trasmettere, con propria nota ns. prot. n° 003 del 04.01.2016, delle “osservazioni” 
(di parte) alla perizia medesima (e questo, al fine di contrastare la tesi di fondo propria della sentenza di Cassazione di 
cui sopra). L’esito dello sforzo compiuto dalla Direzione verrà ad essere conosciuto solo in data 23 febbraio 2016, in 
conseguenza alla discussione della causa dinanzi al Giudice competente.  
 Pertanto, anche questo obiettivo pare potersi dire conseguito.      
 
11)  In merito al punto programmatico qui in esame, vi è da dire che anche nel 2015, si sono mantenuti i rapporti con le 
nuove RRSSU (elette nei giorni 3,4 e 5 marzo 2015 e le Organizzazioni Sindacali Territoriali per seguire gli incontri di 
contrattazione decentrata. 
 Preliminarmente, con giusta Deliberazione n° 06 del 30.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. , dietro 
proposta della Direzione e dietro individuazione di componenti da parte delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, 
provvedeva a costituire il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni (CUG) previsto dalla Legge (art. 21, Legge 04 novembre 2010, n° 183). Con 
successiva, ma conseguente, giusta Deliberazione n° 26 del 25.03.2015, esecutiva, l’organo di Direzione Politica 
dell’Ente, dietro proposta dello scrivente Direttore, provvedeva anche a dare approvazione al Regolamento per 
disciplinare le modalità di funzionamento del medesimo “Comitato”. Oltre a ciò, si sono tenute due riunioni per illustrare 
i contenuti normativi e regolamentari in materia e per definire le successive strategie per dare attuazione concreta, e non 
solo formale, all’organismo come sopra costituito.   
 Va, inoltre, precisato che ogni mesi, il Coordinatore, le due Responsabili di Nucleo e la Responsabile 
dell’Ufficio Personale, sulla scorta delle direttiva impartite dallo scrivente, provvedono a tenere gli “incontri di 
coordinamento del personale”, in cui, insieme alle RR.SS.UU. si affrontano le principali problematiche 
organizzative/operative, definendo, di volta in volta, le regole di funzionamento dell’organizzazione, che siano più 
funzionali alla soluzione dei problemi rilevati (raccolte in veri e propri “vademecum”). Ovviamente, pur riconoscendo 
che la materia concernente l’organizzazione del lavoro è una prerogativa essenzialmente dirigenziale/datoriale, esclusa 
dalle materie che prevedono contrattazione sindacale, lo scrivente ha ritenuto di far partecipare alla discussione dei temi 
principali anche le RR.SS.UU. allo scopo di rendere edotte e coinvolte le “Rappresentanze” suio vari problemi 
organizzativi, consentire che le stesse esprimano un parere, seppur non vincolante, allo scopo di comprendere quali 
posizione verrebbero assunte dai rappresentanti dei lavoratori, stimolare la cultura del “problem solving” per la quale 
tutti coloro che compongono una organizzazione hanno titolo per proporre soluzioni ad un dato problema rilevato. 
Ovviamente, con chiarezza dei ruoli, la Direzione assume le decisioni finali in materia. 
 Nell’anno 2015, inoltre, si è provveduto a condurre l’attività di definizione di alcuni importanti istituti propri 
della contrattazione decentrata, che hanno poi portato al recepimento degli accordi sottoscritti dalla Delegazione di Parte 
Pubblica e da quella di Parte Sindacale da parte dell’organo di Direzione Politica (C. di A.). Pertanto, in data 19.06.2015 
e in data 21.09.2015 si sono tenuti due incontri tra le due delegazioni, culminati con la sottoscrizione di altrettanti 
“verbali di contrattazione decentrata”, il cui recepimento è stato operato con l’adozione della Deliberazione n° 70 del 
03.10.2015. Oltre a ciò, si rinviava la trattazione di alcuni istituti particolarmente complessi ad incontri successivi. 
Infatti, negli incontri del 02.12.2015 e del 24.12 2015, si è pervenuti alla sottoscrizione di ulteriori due “verbali di 
contrattazione decentrata”, il cui recepimento da parte del C. di A. è previsto per la seduta del Consiglio del 16.01.2016. 
 Le relazioni sindacali possono essere, pertanto, definite “buone”, in quanto produttive di contenuti e, l’obiettivo 
definito, appare come conseguito. Lo scrivente ha poi effettuato le annuali valutazioni del personale dipendente, 
utilizzando le schede di valutazione di cui al “progetto produttività” approvato nel 2014 e così sperimentato. 
 
12)  L’obiettivo di cui al corrispondente punto della “Relazione Programmatica”, può dirsi conseguito, dal momento 
che, durante tutto l’anno 2015, lo scrivente ha seguito l’andamento dei “flussi” dei lavoratori in ruolo, dandone costante 
informazione ai componenti il C. di A. 
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13)  Analogamente, lo scrivente conseguiva l’obiettivo di cui al punto 13 dell’atto programmatico qui in esame, 
assicurando le assunzioni (a tempo indeterminato o determinato) di personale, realizzando il Piano Occupazionale 2015, 
sopra già evidenziato, e nel puntuale rispetto dei vincoli di stanziamento di Bilancio. 
 
14)  Come ormai consolidato da anni, lo scrivente ha limitato la massimo l’esecuzione di interventi di manutenzione 
(ordinaria e straordinaria) per la “vecchia struttura” e, infatti, si è intervenuti con un intervento di manutenzione 
unicamente all’interno della vecchia cucina, peraltro  per rispondere ad alcuni rilievi (concernenti la piastrella tura) 
compiuti dal SIAN (Servizio Igiene e Sicurezza Alimentare) dell’Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova. 
 
15)  Lo scrivente, come ogni anno, dal 1999, ha organizzato l’annuale Rassegna Cinematografica “Cinema in 
Giardino 2015” (cinema all’aperto per i sigg. Ospiti della Casa di Riposo e per tutta la cittadinanza. Si è, pertanto, 
provveduto a: 
- predisporre (con il “Comitato Cinema” e con l’Assessorato Comunale alla Cultura di Pontelongo – Pd) il programma 
della rassegna; 
- inoltrare la richiesta alla Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (PD) per la concessione del contributo per 
sostenere le spese pubblicitarie postulate dall’iniziativa culturale in parola (vedasi richiesta del Direttore, ns. prot. 
n° 1119  del 14.05. 2015); 
- elaborare la convenzione atta a disciplinare i rapporti (anche economici) tra C.S. “A. Galvan” e Comune di Pontelongo, 
organizzatori della rassegna; 
- assistere l’organo di Direzione Politica dell’Ente, in sede di adozione dell’atto deliberativo di “approvazione della 
convenzione”.  
 Infatti, il programma della rassegna così come definito dal “comitato organizzatore/assessorato 
comunale alla cultura”, ha previsto la proiezione dei sotto elencati film: 
 
- Giovedì 18.06.2015     “The Imitation Game” di Morten Tyldum; 
- Giovedì 25.06.2015     “Big Hero 6” di Don Hall Chris Williams; 
- Giovedì 02.07.2015     “Noi e la Giulia” di Edoardo Leo; 
- Giovedì 09.07.2015     “American Sniper” di Clint Eastwood; 
 

e, per questo, il C. di A. dell’Ente ha provveduto ad adottare la giusta Deliberazione n° 53 del 10.06.2015, 
con la quale si è data approvazione all’iniziativa socio-culturale in parola per l’anno 2015, da svolgere in 
collaborazione con il Comune di Pontelongo (PD). 

 Anche questo obiettivo, pertanto, può dirsi raggiunto, con la precisazione che la stagione 
cinematografica estiva 2015 ha riscontrato, addirittura, un aumento di pubblico per tutte le serate proposte. 
 
16) La Direzione ha proseguito, così come indicato al punto 16) della “Relazione Programmatica”, a seguire 
il servizio di fornitura pasti erogato per i Sigg. Ospiti, per i Comuni convenzionati per il SAD, per i privati e 
per le Scuole (Galvan e Montessori di Pontelongo –Pd - e Asilo Nido “Primi Passi” di Brugine – Pd -). La 
Direzione ha gestito, con il Coordinatore, tutta la fase riguardante la revisione (come ogni anno) dei menù, 
elaborati dalla Dietista incaricata, ha seguito la problematica sorta in seguito all’indicazione avuta dal SIAN 
in seguito all’audit effettuato presso la Struttura in data 15.09.2015, prot. n° 0074507 del 16.09.2015, ns. prot. n° 1763 
del 25.09.2015, con il quale il Direttore del Servizio (Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione) dell’Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova, Dott. R. Sciarrone, comunicava l’emersione di una raccomandazione : 
“Migliorare la gestione documentale inerente l’autocontrollo e la gestione della qualità portando tutto 
all’individuazione di un unico soggetto” , rilevando, contestualmente, l’obbligo dell’ Istituzione ad adeguarsi al Reg. 
CE 852 del 2004 e invitando il legale rappresentante pro tempore dell’Istituzione , Sig. D. Magagnato, entro 15 gg. 
dalla data di ricevimento del medesimo rapporto, ad “individuare ed effettuare atto formale di nomina di un unico 
soggetto incaricato della gestione dell’autocontrollo igienico sanitario aziendale e darne comunicazione documentale 
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allo scrivente”. Il termine assegnato era di natura perentoria e la nomina del “soggetto unico incaricato” era posta come  
condizione per il proseguo dell’attività (di produzione, confezionamento e somministrazione degli alimenti). 
 In quella sede lo scrivente aveva valutato che tutta la documentazione relativa all’Autocontrollo Igienico 
Sanitario Aziendale veniva  gestita direttamente dall’Istruttore Direttivo Coordinatore della Struttura, Dott. S. Nicolé, 
per cui si è ritenuto di poter individuare lo stesso quale “soggetto unico incaricato”. La Direzione, pertanto, investiva 
della questione il C. di A. , il quale provvedeva ad adottare la giusta Deliberazione n° 72 del 03.10.2015, esecutiva, 
con la quale si individuava e nominava l’Istruttore Direttivo Coordinatore dell’Ente, Dott. Sandro Nicolé, quale 
Soggetto Unico Incaricato della Gestione dell’Autocontrollo Igienico Sanitario Aziendale.  
 Oltre a ciò, lo scrivente a svolto nei mesi di novembre e dicembre 2015, gli annuali incontri con i clienti 
(Comuni, Scuole e Asilo Nido) per valutarne la “soddisfazione” in merito al servizio. I questionari di soddisfazione (e i 
colloqui avuti con i referenti/responsabili degli Enti/soggetti convenzionati) hanno rilevato anche per il 2015 un buon 
livello di riscontro della qualità del servizio qui in esame. Infine, con l’apporto della Logopedista (e, più in generale, di 
tutta la U.O.I. ) lo scrivente ha seguito tutto il tema riguardante l’alimentazione del paziente disfagico. 
 
17)  A proposito, poi, della materia della Sicurezza dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, la Direzione ha proseguito 
con l’aggiornamento dei contenuti previsti nel Documento di Valutazione del Rischio approvato (e costantemente 
aggiornato) all’interno dell’Ente, nonché utilizzare il “Sistema di Sicurezza” secondo le linee guida UNI INAIL,  
elaborato dal Dott. Ing. R. Scarparo di Monselice nel biennio 2011-2012, con la collaborazione del personale 
manutentivo dell’Ente (e con giusta Deliberazione n° 111 del 28.11.2011, esecutiva, il C. di A. dava approvazione al 
Manuale di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSL - ). In particolare, nel corso dell’anno 2015, il 
Direttore ha continuato a seguire la puntuale applicazione delle procedure e dei protocolli previsti dal Manuale di 
Gestione. Ancora, la Direzione ha realizzato tutti gli aggiornamenti/iniziative formativi per le specifiche figure 
professionali previsti dalla legge, aggiornare le “squadre di intervento per la prevenzione incendi”, rapportarsi 
costantemente (ed ogni volta che la legge e le circostanze lo richiedano)  con i componenti il Servizio di Prevenzione e 
Protezione per effettuare le valutazioni e per prendere le decisioni previste dalla legge. In particolare, essendo scaduto il 
primo Documento di Valutazione dello “Stress Lavoro Correlato”, elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Ente e successivamente approvato, con giusta Deliberazione n° 131 del 16.12.2010. Le risultanze della Valutazione 
sullo Stress Lavoro Correlato erano state recepite con giusto Decreto Dirigenziale n° 534 del 31.12.2010. Alla fine del 
2013, poi, il Direttore si era attivato per realizzare l’aggiornamento del Documento in parola  e con giusto Decreto 
Dirigenziale n° 453  del 27.12.2013, il Direttore prendeva atto delle risultanze della valutazione compiuta entro la 
scadenza del “Documento” precedente (31.12.2013). Detta Valutazione ha, pertanto, comportato 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. Infine, in data 18.12.2015, lo scrivente ha partecipato 
all’annuale incontro del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, ove si sono verificate tutte le attività condotte 
per la materia durante l’anno 2015 (formazione del personale, in particolare del Responsabile “interno” del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, apporto del “consulente esterno”, Ing. R. 
Scarparo, apporto del Medico “competente”, es. numero visite mediche preassuntive, periodiche, ecc., stato di salute del 
personale, miglioramenti nelle limitazioni per motivi di salute, numero assenze del personale – peraltro in 
miglioramento- ecc.). 

18 )  Nel 2015, grazie all’essenziale attività del Coordinatore di Struttura, si è giunti ad elaborare il Bilancio Sociale 
Anno 2014. Detto “bilancio”, è stato consegnato a tutti i clienti (ospiti, loro familiari) e agli stakeholder interessati, in 
sede di presentazione pubblica delle “verifiche delle attività e dei risultati anno 2015” (tenutasi in data 12.12.2015) ed 
approvato con giusta Deliberazione n° 93 del 23.112.2015, esecutiva. 

19)  Allo stesso modo, lo scrivente ha seguito l’incremento delle attività educativo-animative, in osservanza alle 
disponibilità di Bilancio. Particolare degno di menzione, l’ attività realizzata con l’ausilio di animali (Attività Assistite 
con Animali – A.A.A.). Il servizio è stato poi coinvolto anche nell’organizzazione dell’annuale convegno (aperto alla 
cittadinanza) dal titolo: La stagione dell’amore:  affettività e  desiderio nelle persone anziane, tenutosi alla presenza di 
un buon numero di partecipanti (si sono calcolate circa 120 presenze), nella serata del 15.10.2015, con la partecipazione, 
tra i relatori, oltre dello scrivente, del Dott. F. Di Lernia (Antroplogo) e della Dott.ssa L. Traversi (Assistente Sociale e 
Responsabile dello Studio Percorsi di Piove di Sacco – Pd-). L’iniziativa era stata organizzata in seguito all’adozione, da 
parte del C.di A. della Deliberazione n° 68 del 19.09.2015, esecutiva ai sensi di legge. 
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20)  Infine, essendo il 2015 il quinto (ed ultimo) anno di attività dell’organo di Direzione Politica attualmente in 
carica, il Direttore ha seguito con particolare attenzione la prosecuzione del mandato, con l’assistenza per la 
preparazione degli atti finali (relazioni, incontri, ecc.) incentrati su questa fase  di attività.  La Direzione, allora, ha 
curato, in particolare, la formazione e l’informazione di tutti i componenti e sosteneto la Presidenza nella conduzione 
delle attività istituzionali dell’Ente in tutte le occasioni in cui è stata prevista la “rappresentanza” dell’Ente medesimo 
(quest’anno, come indicato al precedente punto 7) lo scrivente ha assistito il Presidente soprattutto per quanto ha 
riguardato l’approvazione del progetto per i lavori di demolizione di parte della vecchia Struttura e le relazioni con i 
soggetti – Regione e Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. – che hanno concesso i contributi finanziari, essenziali per la loro 
realizzazione.   

    
 Tutti gli obiettivi definiti dal C. di A. sopra elencati, prevedevano che, a sostegno della progettualità definita, la 
Direzione dovesse  adottare il Piano Formativo Annuale (per l’anno 2015). Questo Piano è stato elaborato con 
documento ns. prot. n° ns. prot. n° 1064 del 06.05.2015, il quale è già stato approvato formalmente con giusto Decreto 
Dirigenziale n° 172 del 06.05.2015 e recepito (presa d’atto) dal C.di A. con giusta Deliberazione n° 55 del 10.06.2015, 
esecutiva ai sensi di legge.  
 Nel corso dell’anno, tutte le iniziative formative ivi incluse (sia interne che esterne, sia obbligatorie che) sono 
state puntualmente realizzate, come si evince dalla documentazione in atti dell’Istituzione.  Oltre a quanto previsto, poi, 
è stata svolta anche della formazione aggiuntiva, la cui approvazione è stata data con successivi Decreti Dirigenziali che 
(e Deliberazioni del C. di A., in caso la formazione avesse riguardato la figura dello scrivente)  hanno integrato, in corso 
di esercizio, l’atto programmatico di formazione di cui al Decreto Dirigenziale n° 172 del 06.05.2015.  Analogamente, il 
Direttore ha autorizzato il proprio personale dipendente a partecipare ad iniziative formative necessarie con propri atti 
dirigenziali il cui elenco si evince dal generale elenco decreti dirigenziali anno 2015. In particolare, si segnala che lo 
scrivente ha autorizzato: 

- con giusto Decreto Dirigenziale n° 11 del 14.01.2015, la Collaboratrice Amministrativa (Cat. B3, Pos.B3) con 
temporanee mansioni superiori  di  Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Sig.ra G. Peritore, veniva autorizzata a 
partecipare al corso di formazione sul tema “Formazione in materia di appalti pubblici e Avcpass” , organizzato dal 
Centro Servizi di Adria (RO) presso la sede del medesimo Centro Servizi il giorno 19 gennaio 2015; 
 
- con giusto Decreto Dirigenziale n° 70 del 10.03.2015, la Collaboratrice Amministrativa (Cat. B3, Pos.B3) con 
temporanee mansioni superiori  di  Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Sig.ra G. Peritore, si autorizzava a 
partecipare al Corso di Formazione sul tema “La gestione delle gare d’appalto ”, organizzato dall’ Associazione 
Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. – Sezione Regionale del Veneto,  presso la sede 
dell’IPAB di Vicenza nei giorni  11 e 18 marzo 2015, e al  Corso di Formazione dal titolo “Le interpretazioni alle 
recenti novità in materia di appalti e l’attesa per le novità in arrivo con la direttiva in materia di appalti pubblici”  
organizzato dalla Ditta Sca Hygiene Products S.p.A. di Altopascio (LU), in collaborazione con l’Associazione Triveneta 
degli Economi e dei Provveditori – ATE -, presso il Centro Congressi “Papa A. Luciani” di Padova il giorno 24 marzo 
2015; 
 
- con giusto Decreto Dirigenziale n° 103 del 31.03.2015, la Collaboratrice Amministrativa (Cat. B3, Pos.B3) con 
temporanee mansioni superiori  di  Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Sig.ra G. Peritore veniva autorizzata a 
partecipare al Corso di Formazione sul tema “Le modalità di acquisto in economia per tramite il MEPA”, organizzato 
dall’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – An.s.i.p.p.p del Veneto-  che terrà il corso in parola 
presso la sede delll’IPAB di Vicenza nei giorni 08 e 09 aprile 2015; 
 
- con giusto Decreto Dirigenziale n° 169 del 30.04.2015, si autorizzava l’Istruttore Direttivo Assistente Sociale 
dell’Ente, Dott. D. Schiavon a partecipare al Seminario “Istruzioni Nascoste- Fossili linguisitici, relazioni 
di cura e cura delle relazioni”, organizzato dallo Studio di Consulenza, Assistenza Tecnica e Formazione in 
ambito Sociale e Sociosanitario “Percorsi” di Piove di Sacco (PD),  che terrà il suddetto seminario il giorno 
28 maggio 2015 (dalle h. 14,30 alle h.18,30), presso il Cinema Teatro “Politeama” di Piove di Sacco (PD) ; 
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- con giusto Decreto Dirigenziale n. 171 del 05.05.2015  si autorizzavano  l’ Esecutrice Amministrativa (con 

attribuzione della mansioni superiori di Istruttrice Amministrativa Economa) Ente, Rag. G. Peritore, l’Istruttrice 
Amministrativa Ufficio Personale Ente, Dott.ssa P. Cecchetto e l’Operaio Manutentore dell’Ente, Sig. Tiziano Borella, 
a partecipare al Corso di Formazione, “Applicazione della Legge Anticorruzione e Trasparenza alle 
IPAB”, organizzato dall’Associazione Regionale dei Manager del Sociale e del Socio Sanitario – 
A.n.s.d.i.p.p. Veneto-    che teneva il suddetto corso, tenuto dall’Avv. V. Miniero il giorno 21 maggio 2015 
(dalle h. 9.00 alle h.12,30 e dalle h. 14 alle h. 17.00), presso l’ IPAB di Vicenza; 

 
- con giusto decreto dirigenziale n. 189 del 26.05.2015 si autorizzava il personale dell’Ente di seguito elencato, a 

partecipare al Corsi di Formazione “Il corpo della parola - Seminario Teatrale intensivo per Operatori del Sociale”, 
che veniva  tenuto dalla  Dott.ssa M. Maiorani, Psicologa Clinica, Attrice e Regista teatrale il giorno 27 maggio 2015 
presso l’ Azienda Agricola Bioecologica “Il Filo d’Erba” di Battaglia Terme (PD): 

- Sig.ra V. Crivellaro; 
- Sig.ra A.P. Ferin; 
- Sig.ra M. Celegato; 
- Sig.ra L. Veronese; 
- Sig.ra M. Burati; 
- Sig.ra L. Brun; 
- Sig.ra A. Borgato; 
- Sig.ra M.S. Frizzarin; 
- Sig.ra S. Mariotti; 
- Sig.ra L.S. Vrinceanu; 
- Sig.ra E. Meggiorin; 
- Sig.ra L. Manfrin; 
- Sig.ra P. Cecchetto; 
- Sig.ra M. Amoruso; 
- Sig.ra C. Gardin; 
- Sig. E. Boscolo; 

- con giusto Decreto dirigenziale n. 194 del 29.06.2015 , si provvedeva a sottoporre l’Operatrice di Cucina – Cat. A, 
Pos. A1 - assunta a tempo determinato e parziale Sig. ra Elisabetta Milani a partecipare , la formazione  
negli argomenti di seguito indicati: 

- Corrette modalità igieniche di preparazione dei pasti; 
- Importanza delle temperature di sicurezza nella produzione dei pasti; 
- Applicazione del Manuale HACCP della Casa di Riposo “A. Galvan”; 

 
- con giusto Decreto Dirigenziale n. 269 del 15.09.2015, si provvedeva ad autorizzare l’Istruttrice Direttiva Ufficio 

Ragioneria e Contabilità dell’Ente, Rag. C. Turetta e l’Istruttrice Amministrativa Ufficio Personale dell’Ente, Dott.ssa 
P. Cecchetto, a partecipare al corso di formazione sul tema “Certificare i dati con passe. La ricostruzione della 
carriera”,   debitamente organizzato dal  “Centro Studi Amministrativi Alta Padovana- C.S.A.-” di Dosson di Casier 
(TV), che ha tenuto il suddetto corso presso la Sala Conferenze Torre di Malta di Cittadella (PD) in data 23 settembre  
2015; 
 

- con giusto Decreto Dirigenziale n. 270 del 15.09.2015 si autorizzava l’Istruttrice Amministrativa Ufficio Personale 
dell’Ente, Dott.ssa P. Cecchetto, a partecipare al corso di formazione sul tema “Il recupero delle somme 
indebitamente corrisposte da una Pubblica Amministrazione e le modalità di recupero”,   debitamente organizzato 
dalla società Pro.E.P. – Formazione P.A.- di Sossano (VI), che teneva il suddetto corso presso l’Hotel Bologna di 
Mestre - Venezia in data 13 novembre 2015; 
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- con giusto Decreto Dirigenziale n. 271 del 15.09.2015, si autorizzava il Coordinatore della Struttura, Dott. S. Nicolé  a 

partecipare al Corso di Formazione sul tema “Il rischio clinico nei Centri di Servizio per Anziani: aspetti etici, legali 
e professionali”, organizzato dalla Società di Consulenza e Formazione Senior Net di Padova presso il Best Western 
Hotel Biri di Padova per il giorno  22 ottobre 2015; 

 
- con giusto Decreto Dirigenziale n. 281 del 19.09.2015, si autorizzava  il personale amministrativo dell’Ente a 

partecipare al corso di formazione sul tema “La conservazione digitale del Registro di Protocollo Informatico”,   
debitamente organizzato dalla Software House fornitrice dei programmi gestionali dell’Ente (tra cui il Protocollo 
Informatico), che terrà il suddetto corso presso la sede dell’Istituzione con il metodo Fad – Formazione a Distanza; 

 
- con giusto Decreto Dirigenziale n.287 del 25.09.2015 si autorizzavano l’istruttore Capo Operaio Manutentore e 

Responsabile “interno” Servizio Prevenzione e Protezione (RLSPP), Sig A. Turetta e l’Esecutrice Addetta 
all’Assistenza ed attuale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell’Ente. Sig.ra A.P. Ferin 
a partecipare al Corso di Formazione  sul tema “Strutture Sanitarie: le importanti modifiche tecnico-
strutturali, di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio previste dal Decreto 
Interministeriale del 19.03.2015”, organizzato dalla società Form& R di Gallera veneta (PD),  presso 
l’Hotel “Biri” di Padova il giorno 29 settembre 2015; 

 
- con giusto Decreto Dirigenziale n. 292 del 02.10.2015 si autorizzavano la Rag. C. Turetta, la Collaboratrice 

Amministrativa Rag. Peritore Gabriella e la Collaboratrice  Amm.va, Dott.ssa S. Mela, a partecipare al corso di 
formazione sul tema “La Contabilità Economica””, debitamente organizzato dall’Associazione dei Manager del 
Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. Veneto, che teneva  il suddetto corso presso la sede della Camera di 
Commercio di Padova il giorno   09 ottobre 2015; 

 
- con giusto Decreto Dirigenziale n. 318 del 02.11.2015 si autorizzava l’Istruttore Direttivo Assistente Sociale 

dell’Ente, Dott. D. Schiavon a partecipare al Corso di Formazione “Regola – Menti. A cosa servono le 
regole nelle relazioni di cura”, organizzato da Studio Percorsi di Piove di Sacco (PD), che teneva il 
suddetto corso presso il Cinema “Politeama” di Piove di Sacco (PD) il giorno 26 novembre 2015;  

 
- con giusto Decreto Dirigenziale n. 317 del 02.11.2015  si autorizzavano l’Istruttore Capo Operaio Manutentore e 

Responsabile “interno” Servizio Prevenzione e Protezione (RLSPP), Sig A. Turetta e l’Esecutore Operaio 
Manutentore, Sig. T. Borella a partecipare al Convegno di Aggiornamento dal titolo:  “Sicurezza e prevenzione: le 
novità del Job Acts e Decreti attuativi… implicazioni nell’attività di tutti i giorni” che si teneva presso la sede 
dell’ENAIP Veneto di Padova il giorno 06 novembre 2015; 

 
- con giusto Decreto Dirigenziale n. 334 del 19.11.2015 si autorizzavano il Capo Operaio Manutentore e 

Responsabile “interno” Servizio Prevenzione e Protezione (RLSPP), Sig A. Turetta e l’Esecutrice Addetta 
all’Assistenza e attuale (per il triennio 2014-2017) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) , 
Sig. ra A. Ferin, a partecipare al Corso di Formazione dal titolo: “Rischio Aggressione: valutazione del 
rischio, misure preventive e contenimento dell’aggressione ”, organizzato da Form & R, di Galliera 
Veneta (PD) presso la sede della Camera di Commercio (C.C.I.I.A.A.) di Padova il giorno 10 dicembre 
2015;   

 
 Oltre ai corsi autorizzati dallo scrivente per il proprio personale, lo scrivente Direttore è stato a sua volta 
autorizzato dall’organo di Direzione Politica (C. di A.) a partecipare ai sotto elencati corsi di formazione: 

• Convegno “Community Care per la Saccisica: una Comunità che si prende cura”, organizzato dall’Azienda 
U.l.s.s. n° 16 di Padova presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II” di Piove di Sacco (PD) il 09 aprile.2015.(lo 
scrivente partecipava con il Presidente dell’Istituzione dietro invito dell’Azienda U.l.s.s. n° 14., in orario di lavoro, 
pertanto, no si è proceduto ad adottare alcuna deliberazione);  
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• Corso di Formazione “Applicazione della Legge Anticorruzione e Trasparenza alle IPAB”, organizzato 

dall’Associazione Regionale dei Manager del Sociale e del Socio Sanitario – A.n.s.d.i.p.p. Veneto- ,  condotto 
dall’Avv. V. Miniero - presso l’IPAB di Vicenza  il giorno 21 maggio 2015, per un totale di 6 ore d’aula (essendo la 
partecipazione gratuita per gli associati Ansdipp, come lo scrivente, non si è proceduto con l’adozione di una 
deliberazione né con l’ imputazione di spesa); 

• Seminario “Istruzioni nascoste in parole nascoste – Fossili linguistici, relazioni di cura e cura delle relazioni- “ 
condotto dal Dott. Felice Di Lernia (Antropologo), organizzato da “Percorsi” - Studio di Consulenza, Assistenza 
Tecnica e Formazione in ambito sociale e sociosanitario – di Piove di Sacco (PD), presso il Teatro Politeama di 
Piove di Sacco (PD) il giorno 28 maggio 2015 dalle h. 14.30 alle h. 18.30 (vedasi Deliberazione n° 50 del 
29.04.2015); 

• Incontro pubblico Analisi Progetto di Legge Regionale Veneto di Riforma delle I.P.A.B. , organizzato dal Centro 
Servizi Anziani di Adria (RO) in collaborazione con l’Associazione URIPA presso la Casa delle Associazioni e del 
Volontariato – Parco delle Canossiane – di Adria (RO) il giorno 11 settembre 2015 (dalle h. 17.30 alle h. 20.00. 
Anche qui, essendo la partecipazione gratuita e l’argomento di interesse istituzionale, si è ritenuto di non adottare 
alcuna deliberazione, ma di riconoscere la partecipazione dello scrivente come svolta in orario di lavoro); 

• Corso di Formazione “ Il Rischio Clinico nei Centri di Servizio per Anziani: aspetti etici, legali e professionali”, 
organizzato dalla Società di Consulenza e Formazione Sinodé di Padova in collaborazione con l’Università LIUC di 
Castellanza (VA), tenuto dall’Avv. L. Degani, presso l’Hotel Best Western “Biri” di Padova il giorno 22 ottobre 
2015 (dalle h. 9.00 alle h. 18.00). anche qui non si è adottata una deliberazione e la quota di iscrizione è stata 
versata come spesa economale, in quanto non era possibile sapere con certezza la disponibilità dello scrivente a 
partecipare, per impegni di lavoro); 

• Corso di Formazione “La leadership del cambiamento”, organizzato dalla Società Studio Vega – Management per 
il Risultato Sociale – di S. Vendemiano (TV), tenuto dal Dott. O. Zanutto, presso la Casa di Riposo “F. Fenzi” di 
Conegliano (TV) il giorno 28 ottobre 2015 (dalle 9.00 alle 18.00). (Si è provveduto ad adottare la Deliberazione di 
autorizzazione e imputazione di spesa n° 67 del 19.09.2015); 

• Corso di Formazione “Regola- Menti – A cosa servono le regole nelle relazioni di cura”, condotto dal Dott. Felice 
Di Lernia (Antropologo), organizzato da Socialnet  s.r.l. di Pesaro, presso Palazzo Lancillotto di Crocetta del 
Montello (TV) il giorno 27 novembre 2015 dalle h. 14.30 alle h. 18.30 (vedasi Deliberazione n° 89 del 28.11.2015); 

• Corso di Formazione “Costellazioni Organizzative e Sistemiche”,organizzato dalla Società Salef di Padova presso 
la sede di Padova e tenuto dal Dott. L. Campese il giorno 10 dicembre 2015 dalle h. 9.30 alle h. 16.30 (vedasi 
Deliberazione n° 89 del 28.11.2015); 
 

 Oltre a quanto sopra riportato, infine,  lo scrivente ha tenuto – in qualità di formatore (interno) –: 
 
• I giorni 23, 25 e 30 settembre 2015, ho tenuto un Corso di Formazione sul tema “Il Responsabile di Nucleo nelle 

Strutture Socio-Sanitario” (Corso propedeutico di 12 h. per il conferimento di incarichi Responsabili di 
Nucleo/Middle Management)  presso il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD); 

• I giorni 01, 06, 09, 13, 16, 19, 23, 27 e 30 ottobre, 05 e 20 novembre,  02 dicembre 2015, ho tenuto, in qualità di  
Formatore di Enti di Servizio Civile Nazionale – come da Circolare UNSC del 17 giugno 2000 - il Corso per 
Volontari di Servizio Civile Nazionale presso il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (formazione “Generale” 
e “Specifica” per un totale di h. 60) sulle materie: Identità del Gruppo;  Servizio Civile Nazionale e Promozione 
della Pace, Identità e Finalità del SCN, La Solidarietà e le forme di Cittadinanza, La Legge n° 64/’01 e le 
normative di attuazione; la Rappresentanza del SNC; 
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 Oltre a ciò, poi, va evidenziato che, nel corso dell’anno 2014 sono state approvate dal C. di A., con assistenza 
della scrivente Direzione,  n° 96 Deliberazioni e adottati n° 388 Decreti Dirigenziali. 
 

21) Pur non rientrando tra gli obiettivi previsti per l’anno 2015 al momento dell’approvazione della “Relazione 
Programmatica” relativa, una parte rilevante di attività direzionale ha riguardato:  
 
- Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ex Legge n° 190/2012 (triennio 2016 - 2018), 
giusta Deliberazione n° 84 del 28.11.2015; 
- Approvazione Relazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione triennio 2013-2015; 
- l’applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33 (“Disciplina Obblighi Pubblicità, Trasparenza e Diffusione di 
Informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) per l’anno 2015; 
- la pratica per risarcimento danni patito dalla Struttura in conseguenze di un sinistro occorso ad una propria dipendente 
(Sig.ra S.V.), che ha posto anche la necessità di provvedere, con Deliberazione n° 67 del 24.06.2013, conferire all’Avv. 
P.Vinci di Vicenza l’incarico di assistere l’Ente nel ricorso contro la Compagnia Assicuratrice “Direct Line” ( i cui 
costi venivano, comunque, imputati alla Compagnia Assicuratrice dell’Ente, senza altri oneri per lo stesso).La 
controversia, tutt’ora in corso, è proseguita per tutto l’anno ed è stata convocata per l’anno 2015 una CTU per la 
verifica delle conseguenze del sinistro e della richiesta di indennizzo formulata dall’Ente datore di lavoro della 
lavoratrice danneggiata. Per i primi mesi dell’anno 2016, si dovrebbe giungere ad una definizione della controversia; 

- si seguiva la procedura di ridefinizione dei tassi di interesse sulle giacenze di tesoreria proposti unilateralmente dalla 
Banca Montepaschi di Siena S.p.A., attuale Tesoriere dell’Ente. Allo scopo sono state adottate le giuste Deliberazioni n° 
58 del 25.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si accettava la proposta unilaterale di variazione del tasso di 
interesse da corrispondere in caso di “giacenze di tesoreria” (avere) da quello definito in sede di stipula della originaria 
convenzione per il servizio di tesoreria dell’Ente (2013-2015) nella misura del + 2,521% a quella del 2,00% (- 0,521%) 
per il periodo di vigenza 01.07.2014 – 30.09.2014); e n° 76 del 10.11.2014m esecutiva, con la quale si accettava l’ 
ulteriore  proposta unilaterale di variazione del tasso di interesse da corrispondere in caso di “giacenze di tesoreria” 
(avere) da quello già modificato nella misura del + 2,00 % a quella del 1,90% (ulteriore - 0,10%), con decorrenza 
01.10.2014 – 01.01.2014. Nel 2015, sempre in continuità con la progressiva riduzione dei tassi in parola, il C. di A. 
adottava  la giusta Deliberazione n° 17 del 23.02.2015, con la quale si provvedeva ad accettare, l’ulteriore (rispetto a 
quanto già deliberato con le sopra richiamate Deliberazioni n° 58 del 25.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si accettava la proposta unilaterale di variazione del tasso di interesse da corrispondere in caso di “giacenze di 
tesoreria” (avere) nella misura del + 2,521% a quella del 2,00% (- 0,521%)  e con la successiva Deliberazione n° 76 del 
10.11.2014, esecutiva ai sensi di legge,con la quale si accettava l’ulteriore  variazione unilaterale del tasso di interesse 
da corrispondere in caso di “giacenze di tesoreria” (avere) da quello definito in sede di stipula della originaria 
convenzione per il servizio di tesoreria dell’Ente (2013-2015) dalla misura del + 2,00% a quella del 1,90% (- 0,10%)) 
la variazione (progressiva) del tasso di interesse de quo, come di seguito evidenziato: 

 
Riduzione progressiva del tasso di interesse “avere” (appunto, su giacenze di Tesoreria): 

- decorrenza dall’ 01.01.2015 al 30.03.2015: spread 1,50% (- 0,40% rispetto al tasso precedente pari 
all’1,90%); 

- decorrenza dall’ 01.04.2015 al 30.06.2015: spread 1,25% (- 0,75%, idem); 
- decorrenza dall’ 01.07.2015 al 30.09.2015: spread 1,00% (- 0,90%, idem); 
- decorrenza dall’ 01.10.2015 al 31.12.2015: spread 0,75% (- 1,15%, idem) 

- l’approvazione della Revisione Annuale Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (ex art. 11, D. Lgs. n° 
150/’09 e ss. mm. ed ii.), Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) Anno 2015, operata con giusta Deliberazione 
n° 87 del 15.12.2014; 
- l’approvazione della Revisione Annuale Piano della Performance per il Personale Triennale (anni 2014-2016) Centro 
Servizi “A. Galvan” di Pontelongo Anno 2015, operata con giusta Deliberazione n° 88 del 15.12.2014; 
- l’espletamento delle procedure per la nomina dei componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
dell’operato del Dirigente (Direttore) e della Performance dell’Istituzione (giusta Deliberazioni nn° 52 del 10.06.2015 
– indizione selezione ed approvazione bando relatvo – e 69 del 03.10.2015 – esame candidature e nomina componenti; 
- il rinnovo dell’incarico del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituzione per il triennio 2016-2018, giusta 
Deliberazione n° 95 del 23.12.2015. 
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Indicazione delle priorità 
 

 Per agevolare la valutazione dell’attività gestionale (sia da parte dell’organo di Direzione Politica che da parte 
del Nucleo di Valutazione) si rammenta che in sede di definizione dei programmi e degli obiettivi per l’esercizio 2015, il 
C. di A. evidenziava anche l’ordine di priorità degli obiettivi da conseguire.  

 L’obiettivo di massima priorità da conseguire era rappresentato  dall’attuazione della fase di 
consolidamento organizzativo e la realizzazione delle azioni strategiche previste nella “Riprogettazione per 
l’anno 2015” indicata sopra nella presente Relazione, a garanzia del “miglioramento/mantenimento” dei 
parametri qualitativi definiti per il servizio residenziale erogato dall’Ente. Unitamente a questa attività di 
consolidamento organizzativo, la Direzione dovrà seguire: 

- l’aggiornamento dei contenuti del “Sistema Qualità” e di tutte le procedure ritenute ormai da 
rivedere, tenuto anche conto che nell’ultima verifica ispettiva condotta dall’UNITER di Roma 
(novembre 2014) non erano 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, riguardava, invece, l’ iter concernente il progetto per la 
demolizione di parte della vecchia struttura e di realizzazione della nuova cucina e dei locali accessori presso 
la vecchia struttura (versione definitiva ed esecutiva), come indicato nel punto 7) della presente Relazione. 

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

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

Il quinto obiettivo, in ordine di rilevanza, concerneva la gestione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare, anche alla luce delle nuove procedure (e protocolli) definiti in osservanza delle norme di qualità 
UNI EN ISO 9001:2008 / UNI 10881:2013. 

Il sesto obiettivo prevedeva che la Direzione attuasse pienamente la riforma del sistema contabile delle 
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, di cui alla L.R. n° 43/2012 con l’adozione di tutti gli atti 
conseguenti e l’assistenza al C.d.A. nell’applicazione dei suoi contenuti. Analoga attenzione doveva essere 
riservata dalla Direzione all’attività del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, in osservanza delle nuove 
“linee giuda” regionali.  

Il settimo obiettivo da realizzare concerne il rinnovo, sulla scorta degli indirizzi che sarebbero stati  
impartiti con atto separato all’organo di gestione dal C.d.A., al rinnovo di tutti i contratti di fornitura (di 
beni, servizi e lavori) che andranno a scadere alla data del 31.12.2015.  
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L’ ottavo obiettivo, indicato al punto 16) della presente Relazione riguardava 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 doveva curare con particolare attenzione il 
Progetto “Menu 2015”. Nel 2015, infatti, si doveva consolidare detto progetto, apportandovi tutti i 
miglioramenti proposti dalle risorse umane dell’Ente coinvolte, ovvero in osservanza delle prescrizioni 
impartite dal servizio S.I.A.N. dell’Azienda u.l.s.s.n° 16 di Padova (vedasi “Progetto Menù 2015”).  

 Il nono obiettivo concerneva 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 triennio 2014-2016. 

 Il decimo obiettivo concerneva l’attività che il Direttore doveva seguire con le Organizzazioni 
Sindacali Territoriali (OO.SS.) e le nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie (RR.SS.UU.) recentemente 
elette, tutta la contrattazione decentrata che si renderà necessaria, nonché pervenire alla realizzazione del 
“Progetto Produttività” avviato nell’anno precedente (2014) di cui al punto 11) della presente Relazione. 
 In particolare, entro il mese di giugno 2015, il Direttore doveva effettuare le valutazioni definitive 
del personale sulle attività e sui risultati realizzati nel 2014. 

 L’ undicesimo obiettivo concerneva la realizzazione delle attività educativo-animative in favore dei 
sigg. Ospiti accolti in struttura, in base alle risorse che sono destinate a carico del Bilancio di Previsione 
2015 . 

 Il dodicesimo obiettivo riguardava l’assistenza al C. di A. che il direttore doveva garantire a tutti i 
componenti nella vita istituzionale (e nell’attività di Direzione Politica) dell’Ente. Allo scopo il direttore 
doveva informare/formare il C. di A. di tutti i contenuti rilevanti l’attività istituzionale, coinvolgere i 
componenti in tutte le attività da realizzare in osservanza della ripartizione delle funzioni e delle 
responsabilità, tenuto conto che il 2015 costituiva l’ultimo anno di mandato del C. di A. attualmente in 
carica (la scadenza è definita per il 28 febbraio 2016).  

  

I rimanenti obiettivi, erano da attuare tenendo conto delle esigenze organizzative ed economiche, 
nonché delle eventuali necessità, al momento imprevedibili, che si sarebbero potute verificare nel corso 
dell’esercizio medesimo. 

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

 

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

Eccellenza e ottenimento Riconoscimento Eccellenza  

di Secondo Livello                                                                                                         Punti 25;                                                                     

- obiettivo adeguamento Nuclei                                                                                      Punti 05; 
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- obiettivo Progetto Nuova Cucina, Accessori (Progettaz. Definitiva ed 
Esecutiva vecchia struttura)                                                                                        Punti 25; 

 

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

-     implementazione Fatturazione Elettronica e Split Payment                                  Punti  05; 

- altri obiettivi                                                                                                                Punti  10; 
                                                                                                                                       ______________ 

                                                                                           TOTALE                                             Punti 100 
 
Considerazioni Conclusive 
 
 Tenuto conto degli elementi sopra riportati, la Direzione si sente di affermare che, oltre al conseguimento dei 
risultati programmati, nell’anno 2015, le risorse umane, a diverso titolo impegnate, sono riuscite a garantire i livelli 
qualitativi di servizio dichiarati (dal Sistema Qualità, dalla Carta dei Servizi e, oggi, dall’ “application” assunta a base 
in seguito al  riconoscimento di Eccellenza – EFQM-). Questo, oltre alla presente dichiarazione della Direzione, è 
stato acclarato anche dalle visite ispettive esterne condotte dai rispettivi Certificatori (UNITER e A.I.C.Q./EFQM 
Italia). 
 Dalle verifiche annuali, inoltre, è comunque emersa anche la soluzione di alcune criticità emerse negli anni 
precedenti, come la sostituzione dei “piani di emergenza” con i “piani di continuità”, l’inserimento di maggiori risorse 
e l’introduzione della norma che stabilisce che, ove possibile, i dipendenti in “secondo” riposo possano essere 
“richiamati” in servizio, in caso di assenze prolungate di colleghi. Questo allo scopo di garantire, comunque, il livello 
qualitativo dei servizi erogati alle persone ospiti. 

Lo scrivente ha dato conto, puntualmente, dell’andamento delle attività, dei progetti, dell’analisi dei costi, delle 
variazioni sul personale (ferie, assenze, permessi,), ecc., in occasione dell’elaborazione, ogni quadrimestre, del 
“Documento di Riesame della Direzione” (ns. prot. n° 250 del 02.02.2015, recepito con giusta Deliberazione 
n° 14 del 23.02.2015,  ns. prot. n° 1210 dell’01.06.2015, recepito con giusta Deliberazione n° 59 del 
29.06.2015 e ns. prot. n° 1824 dell’08.10.2015, recepito con giusta Deliberazione n° 75 del 31.,10.2015), 
tutti debitamente trasmessi, successivamente, a cura del Presidente dell’Istituzione, ai componenti il 
Nucleo di Valutazione del Dirigente (dal 2016 Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.), in 
quanto, come sopra affermato, le Relazioni di Riesame costituiscono un rilevante elemento per la 
valutazione del conseguimento dei programmi ed obiettivi, nonché dei risultati (“outcome”) da parte 
dell’organo di gestione (Segretario-Direttore) dell’Istituzione. 

Altro obiettivo rilevante è stato rappresentato dal conseguimento del rinnovo della Certificazione di Qualità 
relativa al nuovo triennio 2014-2016, per il secondo anno di validità del Certificato (2015) dove l’organizzazione della 
Struttura ha saputo dimostrare di aver pienamente compreso lo spirito della cultura del “miglioramento continuo”, 
innovando costantemente il sistema, modificando gli “strumenti operativi” più rilevanti . Il Certificatore, infatti, ha 
riconosciuto queste capacità, rilasciando quale valutazione il “livello buono”  senza alcuna raccomandazione, 
riconoscendo il lavoro “evolutivo” compiuto in questi anni per migliorare le performance di servizio, tendente, sempre 
secondo il Valutatore esterno, all’eccellenza.  

Va ricordato che nell’anno 2013 l’Ente aveva provveduto ad adeguare il proprio Sistema Qualità alla norma 
UNI 10881 nella sua versione aggiornata UNI 10881:2013, e all’elaborazione di tutte le procedure e dei protocolli 
operativi per il servizio di Assistenza Domiciliare, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10881:2013. La 
Certificazione di Qualità, pertanto è stata rilasciata, per la prima volta nel 2014, positivamente, anche sul Servizio di 
Assistenza Domiciliare.   
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Contestualmente, si è conseguito anche l’obiettivo di elaborare i progetti di miglioramento postulati dal 
Riconoscimento dell’Eccellenza (EFQM) rilasciato nel 2012. E nel 2015, come sopra detto si è conseguito l’ambito 
Riconoscimento di Eccellenza di II livello EFQM con punteggio “5 stelle”. 
 Altra attività di rilevanza strategica per la collocazione del “Centro Servizi” all’interno della “rete” territoriale 
dei servizi alla persona, è stata rappresentata dal conseguimento prima dell’ Accreditamento Istituzionale di un nucleo 
(di R.S.A.) di Secondo livello – per n° 24 posti letto, ove è stata riconosciuta la capacità organizzativa della stessa 
struttura di collocarsi nel sistema dei servizi dimostrando il possesso dei requisiti “qualitativi” richiesti dal legislatore 
regionale, per giungere, come sopra detto, all’importante risultato della stipula della convenzione de qua con 
l’Azienda u.l.s.s. n° 16 di Padova (e si ricorda che a far data dall’01.01.2011 ad oggi, l’Azienda u.l.s.s. competente ha 
già corrisposto n° diciannove (nel 2013 le impegnative erano n° 13) impegnative di II livello ad altrettanti Ospiti 
valutati nei profili di “II livello”, consentendo alla Struttura di ampliare la propria offerta di servizio e, 
contestualmente, di incrementare le proprie entrate a sostegno delle maggiori spese assistenziali e sanitarie postulate 
dai nuovi servizi, realizzando così maggiori “economie di scala”). Nel corso dell’anno 2015, è stato possibile acquisire 
un’ulteriore impegnativa elevando la dotazione di impegnative di “II livello” alle attuali 21. 
 Questo “processo” ci ha portato, anche criticamente, a riflettere sul fatto che la capacità dirigenziale (sia 
“politica” che “gestionale”) implica capacità di convivere sempre con nuove problematiche, con nuove sfide e, quindi, 
con la ricerca di nuove energie,  nuovi obiettivi e,quindi, nuove soluzioni. 
 Altro obiettivo fondamentale, che ha impegnato particolarmente la Direzione nel corso dell’esercizio, ha 
riguardato la progettazione per la vecchia struttura (sia il progetto “di massima” generale per la vecchia sede, sia 
quello concernente i lavori di demolizione, messa in sicurezza e ricostruzione dei locali accessori) di cui al punto 7) 
dell’atto programmatico e della presente Relazione (compresi gli imprevisti lavori di eliminazione – e contestuale 
messa in sicurezza – della “cornice”  sita all’incrocio delle vie Galvan e Ungheria. 
 L’anno 2015 è stato, pertanto, un anno in cui si sono affrontati tutti gli  importanti temi sopra analizzati in 
dettaglio che ci hanno consentito di fare ulteriori passi per migliorare ulteriormente la nostra Azienda di Servizio alla 
Persona e l’offerta di servizi da questa proposti, nel pieno rispetto degli stanziamenti (budget) di bilancio assegnati 
allo scrivente Direttore per il conseguimento degli obiettivi sopra elencati.  

 
                                                           
 
                                                                                        In Fede 
  
                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                  Daniele Roccon 
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