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Oggetto:   

Casa di Riposo 
“A. Galvan”         

 

RELAZIONE SEGRETARIO-DIRETTORE SU REALIZZAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI 
ISTITUZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (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 (terzo, cronologicamente) Bilancio Economico Annuale di Previsione per l’anno 2016, 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° 91 del 
23.12.2015, esecutivo ai sensi di legge, e con successiva Deliberazione n° 36 del 21.06.2016, esecutiva, dava 
approvazione alla Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo per l’anno 2016 (ns. prot. n° 1287 del 
16.06.2016), 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”. 
 Va specificato che l’organo di Direzione Politica (C. di A.) dava approvazione all’atto programmatico de quo 
“in ritardo”, rispetto alla prassi, unicamente perché si era insediato (vedasi giusta Deliberazione n° 21 del 02.05.2016) 
solo in data 2 maggio 2016 ( e non avrebbe avuto senso che il C. di A. precedente e “in scadenza” adottasse un atto 
programmatico di questa portata, inibendo al nuovo organo di esprimere una propria progettualità).  
 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 2016 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 2016, l’organizzazione 
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del lavoro può, a pieno titolo, definirsi in una fase “matura” volta a realizzare il più possibile un servizio di qualità, 
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, e, ovviamente, alcune attività 
concernenti questo tema, hanno influito anche sul 2016, come si vedrà nello spazio riservato nella presente Relazione 
all’argomento dell’Eccellenza.   
 Come già evidenziato nelle “relazioni” degli anni precedenti, anche il 2016  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 2016, 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”. Gravità che, in specie nel 2016, ha determinato n° 47 decessi (e n° 3 dimissioni per intervenuta 
riabilitazione). Il dato concernente i decessi, palesa un fenomeno mai riscontrato prima, nella storia della nostra 
Struttura. 
 A prova di ciò si porta il fatto che i decessi nel 2009 erano stati n° 27, nel 2010 n° 23, nel 2011 n° 23,  nel 2012 
n° 27, nel 2013 n° 17 ,  nel 2014 n° 19 e nel 2015 n° 15 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  313 (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  nel 2014 erano stati 368 e nel 2015 erano stati 244), 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), anche se si è evidenziato un incremento dei ricoveri rilevato nel corso 
dell’anno qui in esame (2016), pari a + 69 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 
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intende unicamente evidenziare che il risultato prestabilito è stato raggiunto anche nell’anno 2016, essendo il tasso di 
assenza, a parte alcune eccezioni individuali, 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 
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 31.12.2016 (l’anno precedente – 2015 – le quote riconosciute erano state n° 21, mentre 
nell’anno ancora precedente – 2014 – 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, per la prima volta ha risentito 
negativamente di tali criticità, avendo visto riconosciute - di media – n° 01 quota in meno per tutto l’anno. Alla data 
del 31.12.2015, invece, dette quote sono state tutte recuperate, sopperendo così alla criticità rilevata, comunque già 
compensata, in parte, dalla presenza del 91° ospite (accolto in virtù di ordinanze del Sindaco per casi di emergenza 
socio-sanitaria.   
  
 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 2016, qui considerato e da poco conclusosi. 
 

1) Il primo obiettivo che l’organo di Direzione Politica aveva definito per l’anno 2016, 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. 
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 Gli esiti delle attività svolte nell’anno 2016 sono tutti contenuti nelle “Risultanze Verifiche Nuclei Struttura 
anno 2016” (approvate con giusta Deliberazione n° 02 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge) .  
 Sempre in relazione al punto 1) della Relazione di Indirizzo Politico Amm.vo  per l’anno 2016, 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.). 
  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, si è riscontrato, per una buona 
parte dell’anno,  ancora una volta, come negli anni precedenti, 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 2016, 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 2016 (aggiornati nei loro contenuti dal 2015), i quali evidenziano un 
miglioramento sensibile del “benessere organizzativo”  ed individuale di chi opera nell’équipe multi professionale. 
 Il problema specifico riguardante i due Medici convenzionati U.l.s.s. con la Struttura si è poi risolto con le 
intervenute dimissioni di un Medico curante (Dott. A. Benetello), recepite con giusta Deliberazione n° 30 del 
25.05.2016. Al dimissionario, a far data dal 19.06.2016, è subentrato il Dott. S. Bellon. Di Padova (e l’avvio del 
servizio con il nuovo Medico è stato recepito con giusta Deliberazione n° 44 del 27.07.2016). 
 Come indicato nel punto 1) della Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo per l’anno 2016, la scrivente 
Direzione ha dato, preliminarmente, con giusto Decreto Dirigenziale n° 57  del 15.03.2016, 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 2016, 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 17 
dicembre 2016.   
 
2) A proposito di quanto indicato nel punto 2) del Documento “programmatico” per l’anno 2016, 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 2016, 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 e, 
soprattutto, realizzare il progetto per l’utilizzo della cartella web “socio-assistenziale (nuovo 
software “CBA”), essendo stata realizzata, negli anni precedenti, solo la cartella web per l’assistenza 
infermieristica, medica e dei professional; 

 
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 5 di 46 
 
 
 
 

- confermare (e dove necessario aggiornare/modificare) gli indicatori di verifica del conseguimento 
dei risultati. Per l’anno 2016, 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) e si è dato 
avvio al processo di adeguamento del Sistema Qualità dell’Ente alla nuova norma UNI EN ISO 
9001 nella versione aggiornata “2015”; 

- 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 marzo 2015, 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 “Generazioni non poi tanto 
lontane – una strategia per creare legami -”, 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 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° 1977 del 14.04.2015, in conseguenza dell’avvenuta pubblicazione 
sul sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la Presentazione dei Progetti di Servizio Civile 
anno 2015, si provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto, Direzione Servizi Sociali – Servizio 
Terzo Settore di Venezia, il Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato, appunto, 
“Generazioni non poi tanto lontane – Una strategia per creare legami -” , corredato da tutta la 
documentazione richiesta (compresa la dichiarazione, richiesta dal Bando medesimo, di aver 
trasmesso il progetto de quo in data 14.10.2015 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° 161024  Class: C.101 del 26.04.2016, ns. prot. n° 899 del 26.042016, la 
Regione Veneto – Direzione Programmazione Terzo Settore e Non Autosufficienza trasmetteva il 
Decreto del Direttore Regionale della Sezione Non Autosufficiente n° 62 del 21.04.2016,  con il 
quale si dava approvazione alla Graduatoria dei Progetti di Servizi Civile Nazionale 
positivamente valutati, di competenza della Regione Veneto – Bando 2015. All’interno della 
suddetta graduatoria l’Ente – Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) - compariva tra quelli 
che avevano avuto esito positivo (Allegato B - ) con Codice dell’Ente n° 58 NZ03232, senza alcuna 
limitazione ed ottenendo un punteggio pari a  74 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 2013-2014, aveva ottenuto punti 86, il Progetto Bando 2014, da realizzarsi nel periodo 
2014- 2015, aveva ottenuto punti 70). Con la giusta Deliberazione n° 29 del 25.05.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, si prendeva atto dell’avvenuta approvazione da parte della Regione Veneto - 
Direzione Regionale Settore Minori, Giovani, Famiglia e Servizio Civile,  giusto Decreto del 
Direttore della Sezione relativa sopra richiamato (n° 62 del 21.04.2016) -,  del progetto in parola,  
elaborato dal Centro Servizi “Casa di Riposo A. Galvan” di Pontelongo (Pd).  
       Nel corso dell’anno 2016, pertanto, si sono espletate le procedure selettive per l’individuazione 
dei Volontari in parola, provveduto al loro inserimento e alla loro formazione (a partire dal mese di 
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gennaio 2017), ed è ad oggi in corso la realizzazione del progetto allo scopo elaborato e come sopra 
approvato. Infatti, con giusto Decreto Dirigenziale n° 241 del 13.10.2016, si provvedeva a recepire le 
valutazioni compiute dalla Commissione (nominata con precedente giusto Decreto Dirigenziale n° 
233 del 03.10.2016) 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’01.11.2016. lo scrivente, dal mese di gennaio 2017, pertanto, in qualità di  Formatore di 
Enti di Servizio Civile Nazionale – come da Circolare UNSC del 17 giugno 2000 – ha espletato 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 
2016; 

- sottoporsi alla verifica ispettiva “esterna” “di sorveglianza”, che sarà condotta dall’organismo di 
certificazione  (Uniter di Roma) per il terzo ed ultimo anno (2016) 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 2016, 
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 2016 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). 
Anche nel 2016, pertanto, la Direzione ha provveduto a consolidare l’attività di assistenza 
domiciliare alla luce della normativa di qualità “di settore”, come già fatto nell’anno 2015 e lo 
scrivente, come da specifica “direttiva” (obiettivo) del Consiglio di Amministrazione ha seguito (con 
il Sindaco del Comune di Pontelongo – PD- , l’Assistente Sociale Comunale e il Segretario 
Comunale, l’istruttoria (progettuale, amministrativa e contabile) finalizzata al Rinnovo della 
Convenzione con il Comune di Pontelongo – PD – per la gestione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare. Il principale problema, oltre a ribadire che non ci si trovava di fronte ad un appalto di 
servizi, ma ad una convenzione tra Enti Pubblici, di cui all’art. 15 della L. n° 241/’90, è stato 
costituito dalla necessità del Comune di modificare la durata della convenzione in parola, che 
passava dal quadriennio precedentemente definito al triennio 2017-2019. Il processo di rinnovo si è 
concluso con l’avvenuta approvazione della convenzione medesima, giusta Deliberazione n° 88 del 
14.12.2016; 

- infine, un nuovo obiettivo conseguente all’aggiornamento dei contenuti del “Sistema di Qualità” 
dell’Ente, avviato nell’ anno 2015, che 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) veniva verificato dal soggetto 
certificatore di parte terza (UNITER di Roma). Nel 2016, pertanto, occorreva proseguire con detta 
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implementazione (cioé mettere in uso le schede, i moduli, le procedure e i protocolli relativi al 
rischio clinico).  Le risultanze della verifica di certificazione e del relativo rinnovo sono state 
recepite dall’organo di Direzione Politica dell’Ente, con giusta Deliberazione n° 80 del 23.11.2016, 
esecutiva ai sensi di legge.  
Nel corso del 2016, pertanto, si sono innovati i sotto elencati “componenti” del Sistema Qualità 
dell’Ente: 

a) nel primo quadrimestre 2016 si sono gestite due segnalazioni interne rilevate dal 
Coordinatore/RISQ: 

- Segnalazione n° 1 del 14.04.2016: la segnalazione in esame verteva sulle 
prestazioni di parrucchiera rivolte alle Sigg. Ospiti. Alcune di queste Ospiti avevano 
segnalato al Coordinatore di Struttura alcuni problemi sorti in merito al taglio/piega  e alla 
colorazione dei capelli. La Sig.ra A.C. chiedeva se fossero utilizzabili bigodini più piccoli, 
le Sigg.re L.B., B.G., T.D., S.B. segnalavano che la messa in piega “non tiene” per un 
tempo sufficiente, la Sig.ra S.L. si lamentava perché riteneva la colorazione non di suo 
gradimento. 
- Azione Correttiva: Il Coordinatore ha provveduto a segnalare, a sua volta, le 
criticità rilevate al Barbiere/Parrucchiere per Signora, il quale ha provveduto a correggere 
sia le modalità di esecuzione della “messa in piega” che il problema concernente la 
colorazione dei capelli. In data 14.06.2016, il Coordinatore chiudeva la segnalazione de 
qua, comunicando che “le ospiti in questione non hanno più segnalato episodi simili”; 
- Segnalazione n° 2 del 19.04.2016: Il Coordinatore segnalava che “da un controllo 
effettuato il giorno 14.04.2016, sono stati individuati molti calzini non appaiati provenienti 
dai nuclei (turno pomeridiano del giorno 13 aprile 2016). Si comunica inoltre che se 
dovessero continuare detti episodi, a questa ennesima comunicazione seguirà un 
procedimento disciplinare”. Il Coordinatore ha organizzato un incontro con il servizio 
interessato e ha trovato una soluzione al problema. 
b) nel secondo quadrimestre 2016 si è provveduto, in data 27.05.2016, a effettuare la prima 
verifica ispettiva interna dell’anno 2016 (audit interno), da cui sono emerse n° 01 Non 
Conformità “lieve” e n° 01 raccomandazione, come di seguito evidenziato: 

- Non Conformità n° 1: “Non risultano disponibili le registrazioni relative al 
monitoraggio delle temperature dei frigoriferi congelatori per i mesi di aprile e maggio 
2016”. 

Azione da attuare per eliminare la “non conformità”: In data 26.05.2016, il Capo 
Cuoco, Sig. G. Botton, in collaborazione con i Tecnici Manutentori dell’Ente ha adottato 
un modulo presente all’interno del Manuale Haccp (sul controllo dei “punti critici” nella 
produzione di prodotti alimentari, ndr.) ed ha posizionato, all’interno della cella frigorifera 
destinata ai cibi congelati, un nuovo termometro digitale; 

- Raccomandazione n° 1: “Si raccomanda di specificare sempre i riferimenti 
temporali e le modalità per le verifiche dei progetti educativi”. 
 
Azione da attuare per prevenire la potenziale “non conformità”: La problematica è 
stata discussa, assieme alle Educatrici Prof.li Animatrici (EE.PP.AA.) operanti nell’Ente, le 
quali hanno inserito i riferimenti temporali di verifica all’interno dei progetti annuali e 
inserito gli stessi nei calendari delle attività presenti nelle bacheche dei Nuclei Funzionali 
della Struttura. 
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 Nello stesso quadrimestre (secondo del 2016) si è provveduto a gestire n° 03  segnalazioni 
del Cliente: 

- Segnalazione del Cliente n° 1 del 07.06.2016: la segnalazione in esame, redatta 
dalla Sig.ra L. M., figlia dell’Ospite Sig.ra C.F., verteva sul fatto che, in data 21.05.2016, 
durante il turno pomeridiano alcuni ospiti accolti nel Nucleo “Bounty” (lo stesso di 
appartenenza della nominata ospite, madre della segnalante, ndr.), sono stati portati, in 
occasione dello svolgimento delle prove di evacuazione, previste dalla vigente normativa 
“antincendio”, presso gli impianti sportivi del paese. La madre della segnalante prendeva 
posto a sedere su una panchina, allestita per l’evento, cadendo a terra e, sbattendo la testa, 
riportava un’ecchimosi sul braccio e manifestava dolore. La figlia, oltre a segnalare il fatto, 
esprimeva come doglianza anche il fatto di essere stata avvisata “solo il giorno 24 giugno 
2016. In futuro chiedo se fosse possibile avere un avviso telefonico immediato e 
tempestivo in caso di incidente/malore”.  
- Azione Intrapresa: Il Direttore, avuta la segnalazione di cui al precedente 
capoverso,  ha provveduto a  dare avvio (in data 16.06.2016) al procedimento disciplinare 
nei confronti del personale individuato come responsabile (personale infermieristico), 
irrogando, dopo aver consentito l’esercizio del diritto alla difesa della lavoratrice 
individuata, la relativa sanzione, commisurata all’entità della violazione disciplinare 
(all’interno dell’Ente è prevista dagli anni novanta la procedura che prevede una 
tempestiva comunicazione/informazione dei familiari sugli “incidenti” occorsi ai propri 
congiunti, ndr.); 
- Segnalazione del Cliente n° 2 del 13.07.2016: la segnalazione è stata redatta dalla 
Sig.ra C. A., figlia dell’Ospite, Sig.ra M.B., la quale  comunicava che “Con la presente 
segnalo che la Sig.ra (omissis), ospite della stessa stanza di mia madre, usa gli 
asciugamani per pulirsi (omissis) e risultano imbrattati di feci. Gli stessi vengono usati da 
mia madre per pulirsi il viso, con la conseguenza che potete immaginare”.Il Coordinatore 
ha organizzato un incontro con la segnalante e con la madre di questa, insieme alla 
Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente e alla Responsabile di Nucleo, allo scopo di individuare 
una soluzione al problema. 
- Azione Intrapresa: In data 28.10.2016, si è tenuto il colloquio con i referenti di cui 
al precedente capoverso, dove, dopo aver spiegato che i fenomeno di decadimento 
cognitivo possono portare le persone, all’interno di una comunità come quella della ns. 
struttura, a comportamenti inadeguati,  si individuava quale strategia realizzabile quella di 
cambiare di stanza la madre della segnalante, alla prima occasione possibile (decessi in 
nucleo, ecc.). La figlia concordava con la proposta, ritenendola l’unica adeguata. In data 
12.11.2016, detto cambio di stanza è avvenuto, materialmente, consentendo così la 
“chiusura” della segnalazione in esame. 
- Segnalazione del Cliente n° 3 del 18.07.2016: la segnalazione è stata redatta dalla 
Sig.ra L. M., figlia dell’Ospite, Sig.ra C. Friso, per denunciare che la propria madre, in data 
12.07.2016, non disponeva di biancheria intima (mutande) per il cambio che sarebbe 
dovuto avvenire il giorno seguente (13.07.c.a.), benché ne avesse portati ben 13 paia. Oltre 
a ciò, la segnalante evidenzia che la madre aveva indossato  lo stesso reggiseno per vari 
giorni, mentre la sua dotazione di biancheria personale ne aveva tre a disposizione. La 
segnalante, pertanto, chiedeva un controllo per segnalare al servizio guardaroba l’eventuale 
carenza di biancheria personale. 
- Azione Intrapresa: Il Coordinatore aveva previsto di convocare la figlia segnalante, 
anche per spiegarle che, a volte, la madre butta via la propria biancheria, chiedendo 
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un’integrazione della biancheria. In questo modo, il servizio guardaroba, può evitare di 
utilizzare altre mutande in dotazione della struttura, in luogo di utilizzare la biancheria 
personale della Sig.ra C.F. Il colloquio con la figlia si è regolarmente tenuto in data 
20.07.2016, chiudendo così la segnalazione relativa. 
Nel quadrimestre qui in esame, poi, il “Servizio Qualità” dell’Ente ha provveduto a : 

- modificare il Modulo Controllo Peso degli Ospiti (in data 30.06.2016, Rev. 01);  
- modificare e aggiornare la Carta dei Servizi dell’Istituzione (in data 10.07.2016, 
 Rev. n° 11); 
- modificare la lista dell’abbigliamento uomo- donna deambulante, di quelli non 
 deambulanti e di coloro che sono definiti “allettati gravi” (in data 29.08.2016, Rev. 
 n° 02); 
c) nel terzo ed ultimo quadrimestre 2016, infine, si sono adottati i sotto evidenziati nuovi contenuti 
del “Sistema”: 

- sono stati revisionati i seguenti documenti:  Manuale della Qualità con revisione 12 con data 11 
Novembre 2016.  In particolare è stata aggiornata la sezione relativa ai riferimenti normativi in tema 
di Certificazione di Qualità sia secondo la normativa Nazionale e sia la normativa regionale.  Il 
Manuale dovrà essere nuovamente revisionato con revisione 13 aggiungendo la deliberazione del 
Consiglio Comunale per l’affidamento del Servizio di Assistenza domiciliare per il triennnio 2017-
2019; 

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

- e’ stata modificata la procedura relativa al servizio di assistenza domiciliare. La modifica è stata 
effettuata in risposta ad una raccomandazione fornita dal consulente Mauro Arsego in seguito alla 
visita ispettiva interna del giorno 27 Ottobre 2016 nella quale si chiedeva:  

“Si raccomanda di aggiornare nella procedura per la gestione del Servizio di Assistenza 
Domiciliare i termini per la compilazione della scheda di osservazione e la redazione del PAI, 
nonché i riferimenti alle nuove modalità di programmazione settimanale del servizio (prospetto 
operatori/utenti, con specifica degli interventi da eseguire, in luogo del modulo di 
programmazione)”. 
        In seguito alla raccomandazione è stato inoltre modificato, in data 15 Novembre 2016, il 
modulo di Programmazione settimanale Servizio Assistenza Domiciliare. 
        Nella stessa visita ispettiva del giorno 27 Ottobre 2016 è stata scritta dal consulente Mauro 
Arsego la seguente raccomandazione “Si raccomanda di richiedere copia della delibera comunale 
per l’impegno a sostenere i costi relativi al soggiorno dell’ospite A.A. ingresso 16/05/2016 nucleo 
Bounty”.  
         In seguito a questa raccomandazione l’Assistente Sociale dott. Davide Schiavon aveva 
contattato il Comune di Pontelongo e si è fatto pervenire l’impegno di spesa.  Sempre nella stessa 
visita ispettiva era emersa questa terza ed ultima raccomandazione:  
 “Si raccomanda di approfondire le modalità di definizione di obiettivi ed interventi relativi ai PAI 
del servizio SAD”.  
 
     In risposta alla raccomandazione l’Assistente Sociale, nei prossimi PAI indicherà obiettivi e ed     
interventi più specifici e personalizzati al tipo di tuenza ai quali si riferiscono.  

- per quanto riguarda il rischio clinico, sono state messi a sistema e distribuiti i moduli per la 
segnalazione del rischio clinico in tutti i piani della struttura (3 Nuclei-Infermieri e personale 
tecnico) in modo che si possano segnalare eventuali episodi che segnalano rischi potenziali per i sig. 
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ospiti (o episodi già accaduti e dunque per prevenire che in futuro si verifichino ancora). I moduli di 
segnalazione portano rev. 0 con data 21/09/2016 e sono stati distribuiti con una comunicazione a 
tutto il personale.  In seguito alla loro distribuzione sono pervenute 3 segnalazioni che sono state poi 
trattate con l’adozione dei moduli che vengono utilizzati per chiudere le raccomandazioni o le non 
conformità già in uso. Per i dettagli delle tre segnalazioni, e sulle modalità con le quali sono state 
trattate, si veda copia della modulistica allegata.  

- e’ stata modificata la lista di protocolli infermieristici in data 18 Novembre 2016 (REV 18) in 
particolare è stata modificato il protocollo relativo alle cadute dei sig. ospiti nella parte in cui si 
specificano le seguenti disposizioni:   

“I familiari degli ospiti dovranno essere informati anche nel caso in cui si verificassero degli 
incidenti non riconducibili a caduta ma con conseguenze ben visibili sul volto e con conseguenze di 
una certa entità a livello corporeo.  Questo nella pratica riguarda sia i casi in cui gli ospiti 
dovessero ferirsi o manifestare la presenza di ecchimosi o traumi dovuti a incidenti di vario 
genere”.   
La modifica si è resa necessaria per aggiornare il personale Infermieristico sulle fattispecie che 
precedono la chiamata informativa ai familiari di riferimento.   
Nel Novembre 2016 si è svolta, poi,  la verifica ispettiva esterna (di sorveglianza) da parte di 
UNITER per il rinnovo della Certificazione annuale del Sistema qualità durante la quale sono emersi 
da parte del verificatore dott. Gardenghi Paolo, tre suggerimenti.  In particolare si suggeriva di 
condividere sempre le modifiche dei PAI con i Sig. familiari (e dunque non solo nei PAI di 
inserimento), e a tal fine è stata modificata la procedura cosiddetta di inserimento nella parte in cui si 
specifica quanto segue:  
“Una volta compilati i PAI di accoglimento e inserimento l’ospite verrà rivalutato in UOI con 
scadenza decisa in sede di compilazione del PAI di inserimento (sulla base dei problemi rilevati e 
delle relative strategie/obiettivi attuati). Ogni ospite dovrà essere valutato, come regola di base, 
almeno volta all’anno (se la sua situazione personale non richiede particolari aggiornamenti. O più 
volte all’anno, sulla base dello stato di salute dell’ospite e alle relative necessità di aggiornamento 
del PAI). Questi PAI periodici sono definiti PAI di aggiornamento. Alla fine di ogni mese vengono 
inviate delle comunicazioni ai familiari degli ospiti coinvolti, con le quali si invitano gli stessi a 
contattare la RdN del Nucleo di riferimento, al fine  di prendere visione delle nuove indicazioni 
contenute nel PAI di aggiornamento, e controfirmarle nel PAI stesso”.  
Un secondo suggerimento riguardava la “sistemazione dei dati che vengono inseriti in CBA quando 
vengono prescritte le contenzioni degli ospiti”. Nella riunione di Coordinamento Infermieri del 
giorno 16 Dicembre 2016 sono stati discussi i problemi assieme al gruppo di Infermieri e Medici per 
la sistemazione dei dati stessi.   
Il terzo suggerimento riguardante la gestione delle Schede di Rilevazione del Dolore “Noppain” è 
ancora, ad oggi, in fase di trattamento.  
 

 Le risultanze della verifica di certificazione e del relativo rinnovo sono state recepite dall’organo di Direzione 
Politica dell’Ente, con giusta Deliberazione n° 80 del 23.11.2016, esecutiva ai sensi di legge.  

3) Nel corso del 2016, inoltre, la Direzione, con il supporto della consulenza del Dott. V. Mazzaro, sempre sulla 
scorta degli indirizzi impartiti dal C.di A., (punto 3) provvedeva 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, nel corso dell’anno 2016 si sono svolti i 
seguenti incontri: 

- 21 marzo 2016: incontro di programmazione per definizione azioni da realizzare sul “Sistema di 
Eccellenza”; 
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- 07 aprile: incontro con il Dott. Italo Benedini (di A.I.C.Q/EFQM), presso Hotel Sheraton di Padova 
per valutazione impegno Ente per ottenimento del Riconoscimento di Eccellenza di II Livello 
Europeo (presso EFQM di Bruxelles); 

- 10 maggio: incontro di formazione a tutti i responsabili (staff) su contenuti azioni da realizzare; 
- 15 settembre: incontro con il Dott. G. Paxia per valutazione necessità di acquisizione dati regionali 

su benchmarking IPAB del Veneto; 
- 10 ottobre: incontro con Coordinatore/RISQ dell’Ente per rendiconto attività realizzate; 
- 15 dicembre: incontro di restituzione allo scrivente Direttore (e valutazione prima proposta 

economica per Riconoscimento Eccellenza “Europeo”); 
 

e svolte le sotto elencate attività: 
 

- è continuata anche per quest’anno l’attività di  somministrazione e l’elaborazione dei questionari del 
benessere organizzativo.  Con il 2016 i dati in nostro possesso possono contare su una base triennale 
e dunque verranno inseriti nella prossima Application (cioè una sorta di “Manuale di Eccellenza, 
ndr.); 

- sulla base delle rilevazioni riportate sul rapporto della “site visit” che si è svolta presso la nostra 
struttura nel settembre del 2015, era emersa la necessità di implementare la comunicazione tra figure 
professionali. In risposta alla segnalazione è stato istituito un progetto riguardante l’utilizzo di CBA 
per ciò che riguarda la scrittura informatizzata delle consegne tra figure professionali. E’ stato infatti 
organizzato un corso di utilizzo del PC livello base per gli operatori che hanno segnalato tale 
necessità e successivamente la Psicologa (la quale aveva maturato esperienza sull’utilizzo dello 
stesso software presso la Struttura in cui aveva precedentemente prestato attività precedentemente)  
ha organizzato un apposito Corso di Formazione per spiegare le procedure da seguire per la scrittura 
delle consegne stesse, sia tra Operatori dei Nuclei e sia tra Operatori e il resto delle figure 
professionali (Tecnici in primo luogo); 

- sono stati aggiornati gli indicatori annuali relativi ai criteri contenuti nei capitoli 7-8-9 
dell’Application.  Gli indicatori verranno inseriti, così come richiesto dai verificatori nella sezione 
dell’Application che riguarda i processi di supporto (e dunque Guardaroba Manutentori). Inoltre 
verrà inserito in Application un sunto dei dati emersi dalla somministrazione dei questionari relativi 
ai pasti (cucina).  

- anche nel 2016 si sono svolte le UOI per la discussione degli indicatori del cruscotto direzionale. I 
dati non presentano particolari criticità.  

- come accennato più sopra è stato aggiornato l’organigramma aziendale nominale rendendolo 
coerente con la struttura della leadership utilizzata per rispondere alle domande contenute nei 
questionari sul benessere organizzativo.  

- sono stati elaborati anche quest’anno i dati provenienti dai questionari somministrati agli ospiti della 
Struttura, e ai loro familiari. I dati verranno inseriti nella prossima versione dell’ Application; 

- verrà indicato nella nuova Application  anche il progetto riguardante l’ampliamento della nuova 
struttura e la ricostruzione della cucina e dei magazzini.  Il progetto risponde alla necessità di 
indicare come vengono reinvestiti gli utili derivanti da eventuali “economie” nel Bilancio dell’Ente 
(criterio 9 dell’Application).   
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4) In attuazione del Piano Occupazionale 2016, approvato con giusta Deliberazione n° 03 del 16.01.2016, 
esecutiva, esecutiva ai sensi legge, era stato previsto che lo scrivente Segretario-Direttore provvedesse a: 
-   completare la procedura avviata nel 2015 (è già stata espletata, ma con esito negativo la procedura di mobilità, ex 
art. 30, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii.) espletando il pubblico concorso per  l’assunzione a tempo indeterminato 
di n° 05 posti di Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos.B1) a tempo pieno (36 h. sett.li) presso 
l’Ente, in modo da ricoprire stabilmente i posti nel tempo resisi vacanti in conseguenza di trasferimenti a seguito di 
vincita di pubblici concorsi indetti da altri Enti (in particolare Aziende u.l.s.s.), nonché per operare le necessarie 
integrazioni di personale di assistenza conseguenti alle trasformazioni di alcuni rapporti giuridici di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale (determinando dei “vuoti parziali” in organico determinati dalla riduzione – a vario titolo, 
es.18, 20, 24, 30 h. sett.li). Lo scrivente, pertanto, aveva adottato il giusto Decreto Dirigenziale n° 385 del 24.12.2015, 
per indire la procedura concorsuale de qua (dopo aver esperito nel medesimo anno la procedura di mobilità 
“preliminare”, ex art. 30, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii.). Conseguentemente, nel 2016, allora, lo scrivente 
adottava, il Decreto Dirigenziale n° 98 del 29.04.2016, con il quale si provvedeva a nominare i componenti la 
Commissione Giudicatrice il pubblico concorso in parola, con il successivo Decreto Dirigenziale n° 99 del 10.05.2016, 
si provvedeva ad ammettere i candidati in possesso dei prescritti requisiti e, infine si dava approvazione alla relativa 
graduatoria finale di merito con giusto Decreto Dirigenziale n° 107 del 26.05.2016. Con la gradualità programmata, 
poi, a far data dal 20.06.2016, si è proceduto alle n° 05 assunzioni programmate, terminando l’esercizio con il pieno 
conseguimento di quanto previsto; 
-  dare avvio alle procedure per la copertura di n° 1 posto di Istruttore/trice Psicologo/a Psicoterapeuta (Cat. D. 
Pos. D1) a tempo parziale (27 h. sett.li) ed indeterminato. Le procedure comprendevano nell’ordine: ricerca 
graduatorie attive presso altri Enti Pubblici, per utilizzo delle stesse con assunzione, previo colloquio selettivo 
preliminare, dei candidati collocati utilmente nella stessa, in caso di esito negativo, avvio delle procedure per l’invio di 
dipendenti pubblici in possesso dei prescritti requisiti, collocati in disponibilità nelle liste della Provincia o, in casi di 
indisponibilità, del Dipartimento della Funzione Pubblica di Roma, ai sensi dell’art. 34, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. 
ed ii.. In caso di sito negativo della procedura de qua, si sarebbe dovuto dare avvio alla procedura “di mobilità”, ex art. 
30, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii. Se anche questa procedura non avesse portato all’individuazione di un/a 
candidato/a vincitore/trice, si sarebbe dovuto dare avvio alle procedure di pubblico concorso. Lo scrivente, allora, dava 
attivazione alla ricerca di possibile utilizzo di graduatorie di altri Enti Pubblici, avendo avuto notizia che l’IPAB. “L. 
Mariutto” di Mirano (VE) aveva da poco espletato un pubblico concorso per la copertura di n° 01 posto nel profilo qui 
indicato. Con giusta richiesta ns. prot. n° 1205 del 31.05.2016, si inoltrava richiesta di autorizzazione all’utilizzo della 
graduatoria relativa, il cui assenso autorizzativo veniva comunicato con nota prot. n° 3159 del 24.06.2016, ns. prot. n° 
1359 del 30.06.2016. Pertanto, con giusto Decreto Dirigenziale n° 201 del 15.09.2016, si provvedeva ad assumere la 
seconda classificata in graduatoria, Dott.ssa S. Lazzarin di Fossò (VE) con decorrenza 01.01.2017, a tempo 
indeterminato e parziale (27 h. sett.li) nel profilo sopra indicato; 
- dare avvio alle procedure per la copertura di n° 1 posto di Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. D. Pos. D1) a tempo 
pieno (36 h. sett.li) ed indeterminato. Le procedure comprendevano nell’ordine: avvio delle procedure per l’invio di 
dipendenti pubblici in possesso dei prescritti requisiti, collocati in disponibilità nelle liste della Provincia o, in casi di 
indisponibilità, del Dipartimento della Funzione Pubblica di Roma, ai sensi dell’art. 34, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. 
ed ii.. In caso di sito negativo della procedura de qua, si sarebbe dato avvio alla procedura “di mobilità”, ex art. 30, D. 
Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii. Se anche questa procedura non avesse dovuto portare all’individuazione di un/a 
candidato/a vincitore/trice, si sarebbe dato avvio alle procedure di pubblico concorso. Con nota ns. prot. n° 1264 del 
14.06.2016, lo scrivente inoltrava alla Provincia di Padova la richiesta di invio di personale in disponibilità, collocato 
nelle “liste” relative gestite dalla Provincia medesima. Quest’ultima comunicava, con propria nota prot. 0085880/16 
del 23.06.2016, ns. prot. n°  1320 del 23.06.2016, l’indisponibilità di dipendenti utilmente collocati nelle liste di 
“mobilità” e, contestualmente, comunicava al Dipartimento della Funzione Pubblica di Roma, la richiesta di effettuare 
analoga ricerca di personale “in disponibilità” sulle liste “nazionali”. Trascorso il termine di 60 gg, senza riscontro 
positivo da parte del nominato Dipartimento, da intendersi come “silenzio assenso”, si poteva procedere con l’avvio 
delle procedure di “mobilità”, ex art. 30, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii. Lo scrivente, infatti, con giusto Decreto 
Dirigenziale n° 302 del 29.11.2016, dava avvio alle procedure selettive “per mobilità” in parola e provvedeva alla 
pubblicazione del relativo bando di selezione sul BUR n° 06 del 13.01.2017. Pertanto, nel corso del primo trimestre 
2017, si procederà ad espletare le procedure in parola (e, in caso di esito negati delle prove selettive, previste per il 
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giorno 27 marzo 2017, si darà indizione alle procedure concorsuali pubbliche). Anche l’obiettivo di cui al punto 4) 
della Relazione “programmatica” per l’anno 2016, pertanto, può dirsi pienamente cosneguito; 
 
5)      Nel corso dell’anno 2016, così come previsto al punto 5) dell’atto programmatico approvato dal C. di A. con la 
sopra richiamata Deliberazione n° 36 del 21.06.2016, 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.  
  
6)  La Direzione, anche nell’anno 2016, come già sopra anticipato, 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 aveva anche definito puntualmente i vari ruoli, le responsabilità e i processi organizzativi 
ed operativi del servizio, aveva comportato una importante variazione degli assetti organizzativi del servizio, 
prevedendo una maggiore operatività del soggetto gestore (Centro Servizi), rispetto alle competenze e le funzioni 
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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 affermava che “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” era stato pienamente conseguito, in quanto, in coerenza con i contenuti certificati nel 
2014, nel corso dell’anno 2015, si era 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) In merito poi all’obiettivo 
definito al punto 6) della Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo: definizione dei programmi e degli obiettivi 
per l’anno 2016”, come detto si è pervenuti alla stipula della convenzione con il Comune di Pontelongo (PD) per la 
gestione del servizio de quo, con giusta Deliberazione n° 88 del 14.12.2016, sopra richiamata, ritenendo realizzato 
anche questo importante obiettivo. 
 
7)  In merito al contenuto programmatico di cui al punto 7) della Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo 
Anno 2016, si precisa che questo obiettivo era il più rilevante per l’esercizio qui in esame.  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 2016 (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 2015, (e si 
rinvia allo scopo alla relativa “Relazione del Direttore” dell’anno medesimo,  per i lavori de quibus si procedeva come 
di seguito indicato. 
 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. 
 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. 
 Con successiva giusta Deliberazione n° 14 del 27.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a conferire 
all’Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD) l’incarico di Direzione Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in 
Fase di Esecuzione per la realizzazione dei lavori in parola, ai sensi l’art. 125, comma 11, D. Lgs. n° 163/’06, come 
modificato dall’art. 4, comma 2, lettera m- bis), Legge n° 106/2011 e con Deliberazione n° 18 del 13.04.2016, 
esecutiva, il C. di A. dell’Istituzione prendeva atto  dei contenuti del Decreto Direttoriale n° 89 del 18.02.2016, con 
la quale la Regione Veneto provvedeva alla formale assegnazione del contributo “Intervento finanziario della 
Regione Veneto a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Primo programma di riparto 2014 (L.R. n° 
27/03, art. 53, comma7) – D.G.R.V. n° 1137 in data 01.07.2014. Beneficiario: IPAB Casa di Riposo “A. Galvan” di 
Pontelongo (PD) . Lavori di realizzazione d’interventi su situazione statica vecchia struttura e Progetto di messa in 
sicurezza e realizzazione delle nuova cucina. Importo ammissibile € 174.900,00= (per i soli lavori al lordo di I.V.A. 
ed oneri per la sicurezza) – Importo contributo € 130.000,00= (CUP: E81E14000190009)” - . Con il richiamato 
Decreto, si dava conferma definitiva alla nostra IPAB del contributo regionale de quo, il cui impegno era stato 
assunto sul capitolo di spesa  n° 1018829 del Bilancio Regionale , esercizio 2016, al numero 4119, giusta D.G.R. n° 
1853 in data 10.12.2015. 
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 In previsione dell’acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, delle eventuali prescrizioni (e della conseguente 
necessità di revisione della versione “esecutiva” del progetto de quo) l’allora nuova Presidente dell’Istituzione e il 
Direttore della stessa, provvedevano con nota ns. prot. n° 1151 del 17.05.2016 ad inoltrare richiesta al Presidente 
della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro di Padova la concessione di un’ ulteriore proroga dei termini, precedentemente 
assegnati dalla nominata Fondazione con nota del 27.04.2015, ns. prot. n° 1198 del 28.05.2015 (che determinava 
quale termine di avvio lavori nella data del 29 luglio 2016 e quello di fine lavori alla data del 21 gennaio 2018). 
 Con la nota 19.05.2016, ns. prot. n° 1232 del 06.06.2016, l’interpellata Presidenza della Fondazione 
Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova, nel prendere atto delle motivazioni addotte dall’Istituzione informava sulla concessione di 
un’ulteriore proroga dei termini, come richiesto dall’Ente, assegnando come termine ultimo per l’avvio dei lavori la 
data del 31 dicembre 2016 e quello per la fine dei lavori (realizzazione e rendicontazione) restava confermato alla 
data del 21 gennaio 2018. Con giusta Deliberazione n° 37 del 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, poi, il C. di A. 
prendeva atto che il Presidente della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova,  nel considerare le motivazioni addotte 
dall’Istituzione per richiedere una proroga dei termini di avvio e fine dei lavori in oggetto indicati,  informava sulla 
concessione di un’ ulteriore proroga dei termini, così come richiesto dall’Ente, assegnando i nuovi termini sopra 
evidenziati per l’avvio e la conclusione dei lavori medesimi. 
 Il Progetto Esecutivo per i Lavori di Messa in Sicurezza con demolizione di una porzione della vecchia 
struttura e ricostruzione del locale cucina e locali accessori interni ed esterni (lavanderia, guardaroba, ecc.), 
una volta approvato con la sopra richiamata Deliberazione n° 94 del 23.12.2015, veniva debitamente trasmesso ai 
vari Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge, in particolare al Comune di Pontelongo 
(PD) – Settore/Area di Posizione “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Edilizia Privata – Ambiente -, Azienda U.l.s.s. 
n° 16 di Padova, Azienda Pubblica Acegas – A.P.S. - , Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale 
Urbanistica -, e gli Enti autorizzativi sopra indicati, comunicavano al Progettista delle indicazioni e delle 
prescrizioni, tali da comportare un adeguamento del progetto in parola, nella sua versione esecutiva. 
 Con nota dell’08.08.2016, ns. prot. n° 1522 dell’08.08.2016, l’Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD) dichiarava 
che “le modifiche progettuali richieste dalla Provincia di Padova e propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica sono state recepite nell’aggiornamento di alcuni elaborati grafici, che portano la revisione “agosto 
2016”. Per quanto riguarda la prescrizione citata nella autorizzazione paesaggistica relativa alle caratteristiche 
delle macchine da posizionare sulle coperture dei nuovi locali, tale indicazione sarà recepita dall’impresa 
aggiudicataria nella progettazione costruttiva degli impianti, che dovrà essere approvata dalla D.L. e negli as-
built che saranno trasmessi alla stazione appaltante nei limiti imposti dal garantire un regolare funzionamento 
delle macchine e attrezzature previste, limiti che risultano preponderanti per il rispetto delle norme igienico-
sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la siepe da posizionare a ridosso della nuova 
centrale termica, trattandosi di opera specialistica, si suggerisce l’interpello diretto di un vivaista utilizzando 
parzialmente la voce “imprevisti” presente nel quadro economico; analoga procedura si suggerisce per la 
tinteggiatura della parete nord della vecchia sede dell’Istituzione.”. 
 Conseguentemente, oltre al Progetto Esecutivo per i lavori de quibus, il Progettista provvedeva ad adeguare alle 
nuove disposizioni normative recate dal recente D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (“Codice dei Contratti”) anche il 
Capitolato Speciale d’Appalto, ricompreso tra gli elaborati progettuali, e con  successiva nota del 09.08.2016, ns. 
prot. n° 1532 del 09.08.2016, il sunnominato Progettista provvedeva a trasmettere tutti gli elaborati progettuali di 
seguito elencati, costituenti la versione progettuale esecutiva aggiornata della “versione progettuale dicembre 2015” 
individuata come  “versione agosto 2016”.   
 Lo scrivente, allora, e il Progettista incaricato, Ing. M. Bruno di Piove di Sacco (PD), in conformità a quanto 
disposto dall’art. 26, D. Lgs. n° 50/2016, provvedevano a redigere il “Verbale di Validazione dei Lavori di messa 
in sicurezza con demolizione di una porzione della vecchia struttura e ricostruzione del locale cucina e locali 
accessori interni (dispensa, guardaroba, lavanderia, ecc.)”, ns. prot. n° 1533 del 09.08.2016,  che conteneva i 
sotto riportati elementi di verifica: 
 
a) controllo della completezza e della qualità della documentazione; 
b) coerenza e completezza del Quadro Economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) sussistenza dei presupposti per la durabilità dell’opera de qua nel tempo; 
e) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
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f) possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 
g) sussistenza di un adeguato Piano di Sicurezza e Coordinamento dei Lavori, allo scopo di garantire la sicurezza 
della maestranze e degli utilizzatori; 
h) adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati (ove previsto, è stato fatto ricorso al c.d. “Prezziario Regionale” vigente); 
i) manutenibilità delle opere; 
j) rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 
l) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità 
del progetto; 
m) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema e del capitolato speciale d’appalto, 
nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità; 
n) conformità a normativa in materia di LL.PP. e a indicazioni e prescrizioni dei soggetti competenti al rilascio delle 
relative autorizzazioni; 
e riportavano la dichiarazione del Progettista  che “sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo de quo 
può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento”; 
 Con la Deliberazione n° 47 dell’11.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, allora, l’organo di Direzione Politica 
dell’Ente(C. di A.) prendeva atto delle sopra riportate “dichiarazione del progettista e del verbale di validazione” al 
Progetto Esecutivo per i Lavori di Messa in Sicurezza con demolizione di una porzione della vecchia struttura 
e ricostruzione del locale cucina e locali accessori interni ed esterni(lavanderia, guardaroba, ecc.), individuato 
come  “versione agosto 2016”, precedentemente approvato con giusta Deliberazione n° 94 del 23.12.2015, 
esecutiva, (al tempo individuato come “versione dicembre 2015), come modificato ed adeguato a seguito delle 
indicazioni e/o prescrizioni imposte dai vari Enti autorizzativi (Comune di Pontelongo (PD) – Settore/Area di 
Posizione “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Edilizia Privata – Ambiente -, Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova, 
Azienda Pubblica Acegas – A.P.S. - , Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica -), il 
quale progetto risultava composto dagli elaborati sopra elencati. 
 Nella citata Deliberazione n° 47/2016 alla spesa postulata dal progetto (€ 1.587.000,00=) si dichiarava che si 
sarebbe fatto fronte: 

- per € 430.000,00= con il contributo della Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di Padova (€ 300.000,00=) e con il 
contributo regionale - Lavori Pubblici- (€ 130.000,00=); 

- per € 1.157.000,00= con fondi dell’Ente. A tal proposito si precisava che, una volta esperita la gara d’appalto e 
tenuto conto dell’offerta tecnico-economica presentata dalla ditta aggiudicataria, si sarebbe potuto verificare la 
disponibilità effettiva di cassa a disposizione e, conseguentemente, valutare puntualmente la somma da acquisire o 
con l’accensione di un apposito contratto di mutuo, ovvero mediante ricorso all’anticipazione di cassa, anche valutate 
le condizioni del mercato del credito di quel momento.  
 Oltre a ciò,  in sede di adozione della richiamata Deliberazione n° 47 dell’11.08.2016, lo scrivente Segretario-
Direttore dell’Ente/RUP per il lavori de quibus, esprimeva anche un parere in cui evidenziava il fatto che lo stesso 
Direttore/RUP aveva proposto alla Presidenza dell’Istituzione la formulazione del punto all’ O. di G. che riguardasse 
la vera e propria “approvazione” del progetto esecutivo, come modificato/adeguato/aggiornato dal progettista sopra 
nominato e la contestuale approvazione della dichiarazione del medesimo e del Verbale di Validazione come sopra 
identificati. La risposta era stata quella di ritenere che l’organo di Direzione Politica non avesse la competenza di 
adottare una deliberazione di approvazione del progetto “esecutivo” rivisto ed adeguato, dovendosi limitare ad una 
presa d’atto di quanto espresso dal professionista dichiarante e dagli estensori del verbale di validazione. Pertanto, 
pur rispettando la posizione espressa dalla Presidente, il Segretario-Direttore/R.U.P. riteneva che, anche secondo 
quanto disposto dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, l’approvazione dei progetti – anche nella loro 
versione “esecutiva” – a fronte della dichiarazione del progettista e del verbale di validazione, fosse di competenza 
dell’organo di Direzione Politica dell’Ente (C. di A.), rientrando lo stesso nelle competenze definite dalla Legge, 
anche tenuto conto che un’IPAB, come il ns. Centro Servizi, non dispone di un Ufficio Tecnico, non rientrando la 
materia dei Lavori Pubblici tra le finalità istituzionali dell’Ente, e che l’adeguamento apportato al progetto de quo 
non si limitava, nel caso di specie, all’attività di mero “dettaglio” del progetto “definitivo”, ma recepiva indicazioni e 
prescrizioni tecniche di altri Enti preposti tali da comportare la modificazione di alcune parti del progetto medesimo, 
compreso anche l’adeguamento del Capitolato Speciale di Appalto per jus superveniens.  
Ma, al di là delle diatribe giuridiche sulle competenze sull’approvazione del Progetto Esecutivo come adeguato alle 
prescrizioni/indicazioni sopra dettagliate, e stante l’assenza di rilievi sul progetto stesso da parte del C. di A., lo 
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scrivente Direttore/RUP, ritenendo necessaria la materiale approvazione della versione progettuale de qua, 
dichiarava nel suo parere di legittimità che avrebbe provveduto, seppur con i rilievi sopra esposti, ma a tutela della 
completezza del procedimento amministrativo relativo e a tutela dell’interesse pubblico sottostante, con atto proprio 
(Decreto Dirigenziale) all’approvazione della versione progettuale in parola, allo scopo di dare completamento al 
procedimento in parola. 
 Infatti, con conseguente giusto Decreto Dirigenziale n° 181 del 29.08.2016, lo scrivente Segretario-
Direttore/RUP dava approvazione al Progetto Esecutivo  di messa in sicurezza con demolizione di una porzione 
della vecchia struttura e ricostruzione del locale cucina e locali accessori interni (dispensa, guardaroba, 
lavanderia, ecc.), come adeguato e modificato a seguito delle indicazioni e/o prescrizioni imposte e impartite 
dai vari Enti Autorizzativi (Comune di Pontelongo (PD) – Settore/Area di Posizione “Lavori Pubblici – 
Manutenzioni – Edilizia Privata – Ambiente -, Azienda U.l.s.s. n° 16 di Padova, Azienda Pubblica Acegas – A.P.S. - 
, Provincia di Padova – Settore Pianificazione Territoriale Urbanistica -), e, contestualmente,  dava approvazione 
anche al relativo Capitolato Speciale d’Appalto, Allegato h), per recepimento del D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016 
(Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). Il  progetto esecutivo de quo veniva identificato con la versione “agosto 
2016”.  
 Nel frattempo, con giusta  Deliberazione n° 36 del 21.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’organo 
di Direzione Politica dell’Ente dava approvazione alla Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo Anno 2016 e 
definiva, tra i programmi e gli obiettivi da realizzare nel corso dell’esercizio, che il Segretario-Direttore R.U.P. desse 
avvio a tutti gli atti amministrativi concernenti l’avvio e l’espletamento della gara d’appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori in parola, svolgere tutte le attività assegnate al RUP dell’Ente (e doveva anche affidare un incarico ad un RUP 
in possesso delle competenze “tecniche” definite dalla legge, in quanto il Direttore dell’Ente poteva svolgere 
unicamente le funzioni di RUP amministrativo). Il Direttore avrebbe dovuto provvedere, inoltre, alla sottoscrizione 
del relativo contratto, compreso l’espletamento degli atti notarili contemplati dalla legge e, coadiuvato dalla 
nominata Direzione Lavori, seguire l’esecuzione dell’appalto, operando tutti i pagamenti dei corrispettivi alla ditta 
esecutrice, previa verifica del possesso degli adempimenti posti dalla vigente normativa a carico del soggetto 
appaltatore. 
 In virtù di detti “indirizzi”, pertanto, lo scrivente adottava, con la massima urgenza il giusto Decreto 
Dirigenziale n° 172 del 05.08.2016, con il quale si conferiva al Sig. Massimiliano Berto di Noale (VE), dipendente 
della Provincia di Padova,   l’incarico di collaborazione tecnico-amministrativa in materia di appalti pubblici per il 
periodo 01.09.2016 al 31.12.2016, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all’art. 7, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed 
ii. e dall’art. 2222 c.c., per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati. 
 Precisato che il 20.04.2016, entrava in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che abrogava il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei 
Contratti” e che: 

 l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 

 l’art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs 50/2016, che impone l’affidamento, per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 di euro, mediante ricorso alle procedure ordinarie previste dalla normativa medesima; 

 l’art. 60, del D.lgs 50/2016 che, tra le procedura ordinarie, individua la procedura aperta; 
 l’art. 95, del D.lgs 50/2016 che, per gli appalti di lavori di importo superiore a 1.000.000= di euro, impone, quale 

unico criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo individuato dal 6° comma dell’art. 95 medesimo. 
 Con il giusto Decreto Dirigenziale n° 192 dell’01.09.2016, allora: 

 si provvedeva ad avviare (indire la gara) la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 
 si definiva quale criterio di  aggiudicazione dell’appalto in parola, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del succitato decreto; 

 
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 18 di 46 
 
 
 
 
 si stabiliva l’obbligo, in capo agli offerenti, di effettuare un sopralluogo presso le aree ove debbono eseguirsi i 

lavori, da effettuarsi nelle modalità e nei termini definiti dalla Stazione Appaltante; 
 si provvedeva a pubblicare il bando di gara, come previsto dall’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016, sulla Gazzetta 

Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici), dando atto che i termini per la presentazione delle offerte 
decorrevano da detta pubblicazione; 

 si pubblicava, contestualmente, il disciplinare di gara sul profilo del committente, della stazione appaltante, sul sito 
del MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC; 

 si garantiva alle Ditte concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante 
tutto il periodo di pubblicazione del bando di gara; 

 si rinviava a successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dall’art. 
77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Lo schema di “Disciplinare di Gara”, nel quale, alla luce delle specificità connesse alla natura, all'oggetto e 
alle caratteristiche delle opere in appalto (tempi ristretti di esecuzione ed elevata presenza di pavimentazioni speciali di 
tipo naturale), erano contenute tutte le norme per la gestione della gara ed in particolare erano stati individuati: 
 i requisiti necessari per la partecipazione alla gara; 
 gli elementi di valutazione costituenti l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 le modalità di attribuzione dei punteggi a ciascuno degli elementi di valutazione; 
 Gli elaborati denominati “Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture  Previsteperl’ 
Esecuzionedell’Appalto”, “Planimetria Generale. Ubicazione Cucina Provvisoria 1/2” e “Schema Indicazione Lay 
Out Cucina Provvisoria 2/2”, redatti dal progettista al fine di consentire la corretta presentazione delle offerte, sia 
tecnica sia economica, da parte dei concorrenti alla gara d’appalto qui avviata, venivano depositati in atti dell’Istituzione 
e che:  

• per la pubblicazione del bando di gara e del successivo avviso relativo all’aggiudicazione, veniva prevista una 
spesa complessiva, al lordo dell’IVA, di euro 1.500,00=, da versare alla ditta Lexmediasrl di Roma, società 
agente in qualità di concessionaria dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A; 

• per l’espletamento delle procedure di gara necessitava provvedere, altresì, al pagamento del contributo di Euro 
600,00da versare all’ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/05 secondo le modalità e i 
termini previsti dalla Deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22.12.2015; 

• era stato acquisito dall’ANAC, mediante procedura Simog, il seguente C.I.G.:6791779156 
• era stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP): E81E14000190009; 
• il relativo bando di gara  veniva, così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti 

pubblici) n. 103  del giorno 07.09.2016; 
• il disciplinare di gara era stato pubblicato sul profilo del committente, della stazione appaltante e sul sito del 

MITT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC dal 07.09.2016; 
• il termine di scadenza per la ricezione delle offerte previsto nel suddetto bando era stato previsto per le ore 

12:00 del 30.09.2016. 
 Entro il termine di cui sopra, allora, pervenivano le offerte dei seguenti n° 20 (venti) concorrenti: 
 
1. Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD); 
2. Consorzio Stabile EBG di Bologna; 
3. Eurocostruzioni srl a Socio Unico di Padova; 
4. Svedil srl di Paganica (AQ); 
5. AG&CO srl di Cittadella (PD); 
6. Impresa Costruzioni Rolla Geom. Pietro srl di Monza (MB); 
7. Veneziana Restauri Costruzioni srl di Gruaro (VE); 
8. Scg Impianti & Costruzioni Spa di Acerra (NA); 
9. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. di Rimini; 
10. Clea S.c. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali di Campolongo Maggiore (VE); 
11. C.A.E.C. Soc. Coop. di Comiso (RG); 
12. Rialto Costruzioni Spa di San Tammaro (CE); 

 
13. raggruppamento temporaneo tra le imprese: 
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- Maroso Ivo Enzo srl di Marostica (VI) 
- Techne Spa di Albino (BG) 

 
14. raggruppamento temporaneo tra le imprese: 

- De Marchi Impianti srl di Legnago (VR); 
- Tamiazzo Leone e Figli Snc di Tamiazzo Leone & C di Ospedaletto Euganeo (PD); 

 
15. raggruppamento temporaneo tra le imprese: 

- Barone Costruzioni srl di Somma Vesuviana (NA); 
- Sit Impianti srl Unipersonale di Pomigliano D’Arco (NA); 

 
16. raggruppamento temporaneo tra le imprese: 

- Gre.Ta. Costruzioni srl di Viterbo; 
- Bugiotti srl di Vetralla (VT); 

 
17. raggruppamento temporaneo tra le imprese: 

- Costruzioni 2000 srl di San Dona di Piave (VE); 
- So.Ge.Di.Co. srl di Zelarino (VE); 

 
18. raggruppamento temporaneo tra le imprese: 

- Pistorello Spa di Abano Terme (PD); 
- Med srl di Masera di Padova; 

 
19. raggruppamento temporaneo tra le imprese: 

- Costruzioni Stradali Martini Silvestro di Vò (PD); 
- T.S.B. srl Legnaro (PD); 
- Sie srl di Conselve (PD); 

 
20. raggruppamento temporaneo tra le imprese: 

- Immobiliare 3 A  srl di Cittadella (PD); 
- Gasparini Impianti srl di Istrana  (TV); 

 
 Pertanto, in previsione della sopra rappresentata necessità di procedere alla nomina della Commissione 
Giudicatrice di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016, la scrivente Direzione/RUP 
dell’Ente provvedeva: 

- a confermare anche in commissione (quale componente esperto) il Sig. Massimiliano Berto (già incaricato con 
il sopra richiamato Decreto Dirigenziale n° 172 del 05.08.2016 di collaborazione con il Direttore/RUP nella 
predisposizione degli atti di gara, integrando, così come previsto nella ns. nota ns. prot. n° 1385 del 
06.07.2016, l’incarico di collaborazione tecnico-amministrativa in materia di appalti pubblici, prevedendo 
anche la partecipazione alle Commissione Giudicatrice de qua); 

- con nota  ns. prot. n° 1780 del 21.09.2016, a inoltrare al Centro Veneto Servizi S.p.A. di Monselice (PD), la 
richiesta di autorizzazione per l’Ing. Rodolfo Venturato, Responsabile Tecnico del Settore Progettazione e 
Direzione Lavori del CVS, per poter conferire l’incarico di componente esperto della Commissione 
Giudicatrice in oggetto; 

- con nota ns. prot. n° 1781 del 21.09.2016, a inoltrare alla Provincia di Padova la richiesta, ex art. 53, D. Lgs. n° 
165/’01 e ss. mm. ed ii., di autorizzazione per il P.I. Alberto Scarabottolo, Responsabile Impianti del Settore 
Patrimonio della Provincia di Padova per poter conferire l’incarico di componente esperto della Commissione 
Giudicatrice in oggetto; 

- a cui seguivano  le conseguenti note di riscontro alle richieste di cui al precedente capoverso: 
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- prot. n° 98619, del 19.07.2016, ns. prot. n° 1466 del 25.07.2016, con la quale la Provincia di Padova – Settore 
Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio – comunicava all’Istituzione richiedente la concessione 
dell’autorizzazione a svolgere l’incarico de quo al Sig. M. Berto; 

- prot. n° 21600/16, del 30.09.2016, ns. prot. n° 1903 del 30.09.2016, con la quale il Centro Servizi Servizi 
S.p.A. di Monselice (PD), comunicava all’Istituzione richiedente la concessione dell’autorizzazione a svolgere 
l’incarico de quo all’Ing. R. Venturato; 

- prot. n° 128160, del 30.09.2016, ns. prot. n° 1907 del 30.09.2016, con la   quale la Provincia di Padova – 
Settore Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio – comunicava all’Istituzione richiedente la concessione 
dell’autorizzazione a svolgere l’incarico de quo al P.I. A. Scarabottolo; 

 Tutti gli aspiranti componenti producevano i curricula professionali richiesti dalla legge, atti a comprovare il 
possesso dei requisiti professionali ed esperienziali necessari allo svolgimento dell’incarico in parola e con giusto 
Decreto Dirigenziale n° 229 dell’01.10.2016, con il quale si procedeva, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, a 
nominare i sopra indicati quali componenti la Commissione Giudicatrice de qua. 
 Dopo aver espletato le procedure di gara e individuato la Ditta che aveva presentato l’offerta ritenuta 
“economicamente più vantaggiosa”, lo scrivente R.U.P.  provvedeva a richiedere alla ditta medesima i giustificativi di 
legge, anticipando anche la verifica telematica sul possesso dei requisiti dichiarati e le verifiche documentali di legge e, 
al momento, le verifiche sono ancora in corso (era stato, però, stabilito che la conclusione del procedimento di verifica 
definitiva della rilevata “anomalia” dell’offerta dovesse necessariamente concludersi in data 03.11.2016) e, 
conseguentemente si sarebbe proceduto con l’aggiudicazione prima “provvisoria” e, successivamente “definitiva” 
dell’appalto in parola, onde consentire che l’Ente provvedesse così all’avvio (“consegna”) dei lavori  entro i termini 
assegnati, come sopra riportato. 
 La scrivente Direzione provvedeva, ancora, con giusta nota ns. prot. n° 1941 del 04.10.2016, a richiedere a più 
professionisti abilitati ed in possesso dei necessari requisiti professionali ed esperienziali, una proposta economica per 
poter procedere con il conferimento dell’incarico di RUP “tecnico”, in supporto al RUP dell’Ente, come sopra 
specificato, in osservanza di quanto disposto dall’art. 31, comma 7, D. Lgs. n° 50/2016, in modo da garantire i principi 
di trasparenza e concorrenza tra più professionisti provvedere con il giusto Decreto Dirigenziale  n° 268 del 28.10.2016, 
a conferire all’Ing. A. De Paolidi Piove di Sacco (PD) l’incarico (e a nominare) di (il) Responsabile Unico del 
Procedimento “Tecnico”, in supporto al RUP dell’Ente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31, comma 7,  D. Lgs. n° 
50/2016. 
 Con successivo Decreto Dirigenziale n° 271 del 03.11.2016, lo scrivente provvedeva, come sopra anticipato, ad 
aggiudicare, in via definitiva, l’appalto de quo al Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD) e, poco dopo, con 
giusto Decreto Dirigenziale n° 278 del 10.11.2016, a conferire anche l’incarico ad un professionista geologo, ex art. 36 
comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di indagine a carattere geologico-ambientale  ai sensi 
della L. n. 98/2013, alla ditta Centro Studi Geotecnici Sas del dr. Roberto Zago di Padova. 
 Nel frattempo, con giusta Deliberazione n° 70 del 09.11.2016, esecutiva, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente, assistito dallo scrivente, riteneva,  prima di procedere con l’avvio del cantiere (e procedere con le demolizioni 
previste), di effettuare uno sforzo per salvaguardare un’opera pittorica “a muro” presente nella vecchia capelletta 
dell’Istituzione, ubicata nella struttura da abbattere, in quanto ritenuta parte della storia del paese.  Il C. di A., pertanto, 
riteneva di rinviare l’adozione di un successivo atto deliberativo che assumesse determinazioni in merito alla volontà di 
conservare o demolire l’opera pittorica in parola, tenendo conto anche di quanto emerso in un precedente confronto con 
il Parroco che aveva esplicitato l’indisponibilità a contribuire ai costi postulati dai lavori di asportazione e quelli 
afferenti alla conservazione dell’opera pittorica in parola.  
 Anche in ossequio a valutazioni compiute antecedentemente dalla Direzione e dal proprio staff, ma ribadite 
anche dall’allora nuova Presidente dell’Istituzione (poi dimessasi), si era, invece, già ritenuto di realizzare la 
conservazione dell’altare e del leggio (marmorei) presenti nella vecchia chiesetta dell’Ente, in modo da poterli re-
istallare in un prossimo futuro in un altro locale destinato a chiesetta della Struttura.  
 Ci si rivolgeva, nel frattempo, ad una ditta specializzata (ditta Pro Arte s.n.c. di Noventa Vicentina – VI) allo 
scopo di acquisire una consulenza e diagnostica sul dipinto, anche per comprenderne una possibile datazione (in base ai 
materiali utilizzati) , a cui aveva seguito la relazione del 07.11.2016, ns. prot. n° 2143 dell’08.11.2016, allo scopo 
prodotta dalla ditta interpellata, a seguito di adeguato sopralluogo,  da cui si evinceva che: 
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- era stato eseguito uno studio chimico-statigrafico su un frammento di intonaco prelevato dai dipinti murali della 
chiesa interna, allo scopo di verificare la sequenza stratigrafica e caratterizzare la composizione dei materiali 
costitutivi;  

- si sarebbe trattato di una “pittura a calce” a cui era stata addizionata della colla animale, ormai completamente 
degradata; 

- si trattava di uno strato pittorico a base di bianco di zinco, poco blu di prussia, carbonato di calcio e resina 
sintetica di tipo acrilico (si ricorda che le resine acriliche sono state scoperte negli anni 1930-1931); 

  
 Alla luce di dette risultanze, ai sensi di legge (ex art. 12 del succitato D. Lgs. n° 42/’04), l’Ente aveva 
provveduto così a trasmettere alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto tutta la 
documentazione, corredata dal relativo materiale fotografico, relativa all’immobile oggetto di demolizione, compreso il 
dipinto de quo, e che il Direttore Regionale svolgeva la verifica in parola anche sull’ opera “di autore non più vivente e 
la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni” , con nota prot. n° 0008640 del 18.05.2011, ns. prot. n° 898 del 
23.05.2011, e con la più volte sopra richiamata nota prot. n° 0023636 del 23.12.2011, ns. prot. n° 24 del 04.01.2012, 
comunicava l’insussistenza dell’ “interesse culturale” dell’immobile (compresa l’opera pittorica che ha – 
presumibilmente – sessanta anni e – sicuramente – opera di autore non più vivente, per cui non sarebbe neppure soggetta 
a tutela). 
 Per queste motivazione, allora, il C. di A.,con successiva giusta Deliberazione n° 79 del 23.11.2016, esecutiva 
valutava, così, e definitivamente, di provvedere alla demolizione dell’immobile, compreso il “dipinto”, ma con 
conservazione dell’altare e dei due leggii, durante le lavorazioni di demolizione di parte della vecchia sede 
dell’Istituzione (ex chiesetta inclusa) e di successiva ricostruzione della nuova cucina e dei locali accessori, interni ed 
esterni. 
 Al contempo, si dava mandato al Direttore dell’Ente di individuare una ditta in grado di effettuare una 
riproduzione fotografica (scannerizzazione digitale dell’immagine attuale, attraverso apparecchi fotografici digitali) in 
grado di consentire, in un  prossimo futuro, una eventuale riproduzione (della copia) del dipinto medesimo, in modo da 
consentirne così una conservazione del valore “storico” e religioso dell’opera. 
 Dopo un’indagine di mercato tra ditte specializzate, lo scrivente individuava, con giusto Decreto Dirigenziale 
n° 316 del 12.12.2016,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n° 50/2016 (“affidamento diretto”), la ditta 
Graphic Report di Conselve (PD), per affidamento dell’incarico di provvedere al servizio fotografico digitale del 
dipinto (pittura a muro) qui in parola. 
 Ancora, con giusto Decreto Dirigenziale n° 344 del 23.12.2016, lo scrivente provvedeva, previo confronto di 
mercato tra più professionisti abilitati, anche a nominare il Collaudatore Statico per l’opera in parola. 
 Infine, il giorno  20 dicembre 2016, si provvedeva alla consegna dei lavori de quibus, di cui al giusto Processo 
Verbale del 20.12.2016, ns. prot. n° 2509 del 20.12.2016, in atti dell’Istituzione e con giusta Deliberazione n° 91 del 
23.12.2016, esecutiva, il C. di A. poteva così prendere atto che tutto il procedimento amministrativo avviato veniva a 
concludersi, come previsto ed in ossequio ai tempi imposti dal soggetto “contribuente”, Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. di 
Padova, il quale, in caso di mancato rispetto dei termini, avrebbe disposto la revoca del contributo di € 300.000,00=. 
 Si può concludere, pertanto, che l’attività gestionale ha seguito tutto l’iter di elaborazione ed approvazione 
degli atti progettuali ed amministrativi, tenuto i rapporti tra i professionisti allo scopo incaricati, 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’organo 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 approvato con giusta Deliberazione n° 
36  del 21.06.2016), 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,  dopo che il processo legislativo subiva ancora una battuta di arresto nel 2015, la Regione 
Veneto ha ripreso il percorso di approvazione (audizioni)  della Legge di Riforma delle II.PP.A.B. 
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 Ma, nonostante l’iter di approvazione della Proposta di Legge n° 25/2015 sia ad oggi ancora in corso, 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; 

- 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. Conseguentemente, la Direzione  organizzava 
l’Ufficio Contabilità dell’Ente al fine di tenere le scritture contabili relative al nuovo regime contabili, per la gestione 
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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 
era 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. 

 Sempre nel corso dell’anno 2016, con giusta Deliberazione n° 27 del 25 maggio 2916, esecutiva, l’organo di 
Direzione Politica dell’Ente provvedeva a dare approvazione alla Situazione Patrimoniale Iniziale e al (primo) 
Bilancio di Esercizio relativo all’Anno 2015 (e a tutti i provvedimenti conseguenti). 

 Infine, in occasione dell’elaborazione dei Documenti di Riesame della Direzione, con cadenza quadrimestrale, 
anche nell’anno 2016, lo scrivente ha svolto con puntualità le attività di controllo di gestione contabile, riportando per 
ogni quadrimestre le risultanze di detta attività (e si rinvia, per le evidenze, ai contenuti di detti “Documenti”, 
debitamente trasmessi a tutti i componenti il C. di A. e, una volta recepiti i contenuti, a loro volta trasmessi ai 
componenti l’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.- competente a verificare e valutare l’operato del 
Direttore/Dirigente della Struttura, depositati in atti dell’Istituzione). 

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

9) Altro obiettivo fondamentale per l’anno 2016, riguardava il rinnovo di tutti i contratti in scadenza alla data del 2016, 
per il biennio triennio successivo. Con giusta Deliberazione n° 43 del 27.07.2016, 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 2017-2019 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. Per quanto riguarda gli atti relativi al procedimento di individuazione della 
ditta aggiudicataria l’appalto per l’esecuzione dei lavori di demolizione di parte della vecchia sede dell’Istituzione e 
contestuale costruzione della nuova cucina e dei locali accessori – sia interni che esterni – dell’Ente, si rinvia al 
“rendiconto” già reso al precedente punto 7) della presente Relazione; 
 
10) L’obiettivo di cui al punto 10) dell’atto programmatico per l’anno 2016, concernente la definizione di controversie 
pendenti si sintetizza quanto segue:  
 
 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 aveva 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, nella prima udienza stabilita per il giorno 20 marzo 2015 (delega ns. prot. 585 del 05.03.2015). In data 
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20.03.2015, dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova, Dott. M. Pascali, si teneva l’udienza per la 
discussione 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. 
 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 
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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: 
 

- 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. 
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  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. 

  
 Successivamente, 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. L’Avv. S. Benacchio di Padova, 
comunicava che per un impedimento del Giudice investito del giudizio dell’opposizione all’ordinanza del Giudice 
del Lavoro del 24.03.2015 (Dott.ssa Bortot), la prevista udienza del 06.07.2015, veniva procrastinata a data da definirsi 
e che, successivamente, il medesimo legale comunicava che l’udienza era stata stabilita per il giorno 05 aprile 2016. 
 Nella data convenuta, allora, si teneva la prevista udienza (con audizione delle parti) dinanzi al Giudice del 
Lavoro allo scopo attribuito per il dibattimento della causa in parola, Dott. F. Perrone, e che in data 06.04.2016, con 
sentenza n° 216/16, debitamente trasmessa dal ns. legale, sopra nominato e protocollata al n° 819 del 07.04.2016, il 
Giudice, dopo aver rilevato che “assume rilevanza assorbente la questione relativa al compimento della decadenza 
di cui all’art. 32, comma 1, della Legge n° 183/2010, eccepita dall’opponente già all’atto della costituzione in 
giudizio nella fase urgente, essendo pacifico che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato esattamente 
allo scadere del termine di prescrizione quinquennale vigente anteriormente all’entrata in vigore della Legge n° 
183/2010, e quindi, oltre il termine di 270 giorni previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge n° 183/2010, poi 
ridotto a 180 giorni dall’art. 1, comma 38, della Legge n° 92/2012 e prorogato nel momento di decorrenza a 
partire dal 31.12.2011, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della Legge n° 10/2011” e che “la questione è stata 
recentemente risolta dalla sentenza n° 2420 del 2016 della Corte di Cassazione, la quale, manifestando contrario 
avviso rispetto al principio di diritto espresso nell’ordinanza n° 21916 del 2015, ha affermato il principio di 
diritto secondo cui, in assenza di una previsione di carattere generale analoga a quella dettata per i contratti a 
termine, ex art. 32, comma 4, lett. a) e b), il sistema delle decadenze disciplinato dall’art. 32 cit. deve trovare 
applicazione anche ai rapporti già scaduti alla data di entrata in vigore della legge (24.10.2010, ferma la proroga 
del termine a quo a decorrere dal 31.12.2011 (…)”  disponeva: 
 

1) la revoca dell’Ordinanza del Tribunale di Padova del 24.03.2015; 
2) l’ inammissibilità della domanda di impugnazione dedotta dal ricorso di impugnazione del licenziamento 

intimato in data 14.01.2010; 
3) il rigetto di ogni domanda dedotta nel ricorso in opposizione depositato il 24.04.2015 RG n° 1328/2015; 
4) la condanna della parte opposta (lavoratrice) alla refusione delle spese di lite liquidate in € 1.800,00 oltre 

all’I.V.A., C.pA, spese generali; 
 
 Con  successiva nota del 12.04.2016, ns. prot. n° 866 del 14.04.2016, l’Avv. S. Benacchio di Padova 
comunicava all’Ente che la sentenza del 06.04.2016, n° 216/16, disponendo la revoca dell’Ordinanza del 24.03.2015 (la 
quale, dichiarando illegittimo il licenziamento irrogato dall’Amministrazione della Casa di Riposo, disponeva la 
reintegrazione in servizio della dipendente Matr. n° 184, con diritto alla percezione, a titolo risarcitorio, di 5 mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad interessi e rivalutazione della maturazione a saldo, con versamento dei 
contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino alla reintegrazione – cioè per cinque anni – e 
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con refusione delle spese legali allora quantificate in € 1.800,00= oltre all’I.V.A. , C.p.A., e spese generali), “tutto 
quanto statuito in fase sommaria, con la predetta ordinanza, non ha più titolo di sussistere a decorrere dal 6 aprile 
scorso, essendo la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”  , con la conseguenza che: 
 

- il licenziamento a suo tempo inflitto alla lavoratrice, oltre cinque anni fa, deve ritenersi pienamente 
legittimo e, pertanto, va disposta la cessazione del rapporto di lavoro in cui era stata reintegrata la stessa 
dipendente; 

- alla stessa dipendente deve essere richiesta la restituzione di quanto precedentemente percepito in virtù 
dell’ordinanza del 24.03.2015 e, dunque, della retribuzione corrisposta dal 24.03.2015 alla reintegra 
effettiva, del risarcimento (5 mensilità) e delle spese legali ivi liquidate; 

- non sussiste, pertanto, la necessità di riproporre o reiterare il licenziamento inflitto, poiché appare 
sufficiente disporre la cessazione della sola reintegra con conferma degli effetti del licenziamento disposto, 
dichiarato inoppugnabile dal Giudice del Lavoro, per intervenuta decadenza della sua impugnazione;  

 
 A quel punto, l’organo di Direzione Politica dell’Ente, adottava la giusta Deliberazione n° 16 del 13.04.2016. 
esecutiva ai sensi di legge, per prendere così atto dei contenuti (e delle conseguenze derivanti) della Sentenza del 
Tribunale di Padova – Giudice del Lavoro – n° 216/16 del 06.04.2016 (in opposizione all’Ordinanza, ex art. 1, comma 
49, Legge n° 92/2012, Tribunale di Padova – Giudice del Lavoro – del 24.03.2015), Esecutrice Addetta all’Assistenza, 
Matr. n° 184 e con la quale il C. di A. provvedeva a dare mandato all’organo di Gestione dell’Ente (Segretario-
Direttore) affinché venisse adottato un atto (decreto) dirigenziale che desse attuazione ai contenuti della sentenza come 
sopra recepita, disponendo una nuova data di cessazione del rapporto di lavoro instauratosi in esecuzione della 
precedente Ordinanza del 23.04.2015 (reintegrazione) e disponendo per il recupero delle somme corrisposte 
(comprensive anche degli interessi precedentemente corrisposti) nei confronti della medesima lavoratrice (Matr. n° 184), 
comprese le spese di lite definite dal Giudice per la precedente ordinanza – corrisposte dall’Ente – e per  la sentenza qui 
recepita. 
  In quella sede, in particolare, lo scrivente Segretario-Direttore dell’Ente, adottava un proprio parere volto ad 
evidenziare che, con la sentenza de qua il Giudice aveva riconosciuto tutti gli elementi di difesa rappresentati 
(leggasi legittimità del licenziamento) dal legale dell’Ente (e confermato così l’operato del Direttore), revocando la 
precedente ordinanza del 24.03.2015, avversa all’Ente, dichiarando così inammissibile la domanda di impugnazione 
del licenziamento inflitto dallo stesso il 14.01.2010. 
 Infatti, con il Decreto Dirigenziale n° 86 del 22.04.2016, lo scrivente prendeva atto dei contenuti della Sentenza 
n° 216/16 del 06.04.2015, disponendo che: 
 

a) il rapporto di lavoro instauratosi con l’Esecutrice Addetta all’Assistenza, Matr. n° 184,  a seguito della 
precedente Ordinanza del 24.03.2015 (reintegrazione) a far data dal 24.03.2015, venisse a cessare in data 30 
aprile 2016; 

b)  alla stessa dipendente venisse richiesta la restituzione di quanto precedentemente percepito in virtù della 
medesima Ordinanza del 24.03.2015 e, cioè, gli importi liquidati a titolo di risarcimento (5 mensilità) e le spese 
legali liquidate sia per l’Ordinanza del 23.04.2015, che quelle afferenti alla Sentenza n° 216/16 del 06.04.2016; 

 
 L’Ufficio Personale dell’Ente aveva richiesto, conseguentemente con Posta Elettronica Certificata (PEC) del 
13.04.2015, alla Direzione Provinciale di Padova dell’INPS la modalità (procedura) di versamento dei contributi 
(assistenziali e previdenziali) definito dalla sopra citata Ordinanza del 24.03.2015, non ottenendo, però, alcun riscontro, 
ragione per cui le spettanze non erano ancora state versate e per le quali, pertanto, non si rendeva necessario il recupero. 
 Si precisa, pertanto, che le somme da recuperare dalla lavoratrice soccombente ammontano in totale ad € 
11.300,82= , (comprensivi di I.V.A., C.p.A. e spese diverse), così dettagliati: 

- risarcimento pari a 5 mensilità con rivalutazione monetaria ISTAT + interessi legali pari ad €  6.193,58.=; 
- spese legali liquidate in Ordinanza “Dott. Pascali” n° 82/2015 del 24.03.2015 pari ad € 2.480,82= (al lordo 

degli oneri fiscali e di legge); 
- spese legali attribuite dalla Sentenza “Dott. Perrone” n° 216/16 del 06.04.2016 pari ad € 2.626,42= (al lordo 

degli oneri fiscali e di legge);  
e che verranno incamerate sul conto “Sopravvenienze Attive del Conto Economico”. 
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 Con successiva nota ns. prot. n° 912 del 28.04.2016, lo scrivente comunicava alla lavoratrice soccombente i 
contenuti del Decreto Dirigenziale n° 86 del 22.04.2016, ove era contenuto il termine di cessazione del rapporto di 
lavoro. 
 L’Avv. S. Benacchio, poi, provvedeva a comunicare all’Ente con nota del 03.05.2016 (ns. prot. n° 967 del 
03.05.2016) che si poteva procedere all’esecuzione della Sentenza n° 216/2016, provvisoriamente esecutiva ex lege, e 
con nota del 09.05.2016, ns. prot. n° 1118 dell’ 11.05.2016, il medesimo legale dell’Ente comunicava la tempistica di 
restituzione dei pagamenti da parte della dipendente licenziata entro il 14.05.2016, prevedendo, in caso di iadempimento 
l’avvio della procedura (coatta) di recupero (proposta di esecuzione di visura presso i registri immobiliari). 
 Non avendo ricevuto alcun adempimento (né altra comunicazione in merito, es. proposte di dilazione del 
pagamento o altro), lo scrivente, con propria nota ns. prot. n° 1202 del 30.05.2016, a riscontro della precedente nota 
dell’Avv. Benacchio ns. prot. n° 1118 dell’ 11.05.2016, comunicava l’assenza di alcun versamento da parte 
dell’obbligata, con richiesta di predisposizione della raccomandata per la concessione di ulteriori 8 gg. per ottenere 
l’adempimento già richiesto, con contestuale richiesta di attivazione della procedura di recupero e predisposizione della 
visura presso i registri immobiliari. 
 In data 06.10.2016, l’Avv. S. Benacchio comunicava di aver notificato all’obbligata la sentenza di atto di 
precetto (del 03.09.2016) e informava che, decorsi i 10 gg. di legge per l’eventuale opposizione, si sarebbe potuto 
procedere con il pignoramento presso terzi. Con nota del 27.10.2016, ns. prot. n° 2063 del 27.10.2016, poi, il nominato 
legale trasmetteva all’Ente copia dell’atto di pignoramento notificato alla debitrice e ai terzi “presso cui si spera di 
trovare conti e/o depositi per il recupero del credito medesimo. 
 Dopo che l’Avv. S. Benacchio svolgeva la ricerca presso Istituti di Credito e presso Poste Italiane, comunicava 
la nota del 22.11.2016, ns. prot. n° 2291 del 22.11.2016, con cui dichiarava l’insussistenza di depositi o conti correnti 
intestati alla debitrice. 
 Il legale, allora, informava per vie brevi che avrebbe proseguito con ulteriore atto di precetto, per realizzare un 
possibile recupero mediante pignoramento di beni mobili. 
 Al momento della stesura della presente Relazione, la procedura di recupero è ancora in corso. 
 Appare rilevante, comunque, l’affermazione sul corretto e legittimo operato dello scrivente nel procedimento di 
risoluzione del rapporto di lavoro in parola, con cessazione delle relative responsabilità, anche contabili (è stato 
scongiurato un possibile “danno erariale”)  in capo al Dirigente che vi aveva provveduto.       

 
 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. A. – 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)” . 

 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. 
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 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. A., 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. 
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 
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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 
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 
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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 poteva essere conosciuto solo in data 23 febbraio 2016, in 
conseguenza alla discussione della causa dinanzi al Giudice competente. 
 Successivamente, con nota del 19.07.2016, (non protocollata in quanto sorta di “pro-memoria” veicolata con 
posta elettronica) il Direttore ricostruiva per il legale dell’Ente, tutta la legislazione in materia intervenuta (soprattutto 
regionale, che dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla Legge n° 3/2001, assumeva autonomia 
legislativa “primaria” e non più concorrente sia in materia di Assistenza Sociale che Sanitaria), allo scopo di evidenziare 
come la legislazione regionale del Veneto prevedesse il pagamento della retta di degenza da parte dei soggetti obbligati, 
posto che il Servizio Sanitario Regionale, provvede al riconoscimento dell’impegnativa di residenzialità a ristoro di tutti 
“i costi sanitari e di rilievo sanitario” per le persone non autosufficienti (comprese quelle affette da morbo di Alzheimer, 
se assistite da Strutture Residenziali per Non Autosufficienti).  
 Si precisa che non si era provveduto a stanziare alcun importo di spesa per l’ulteriore attività giudiziale, in 
quanto il legale non aveva, a sua volta, provveduto a definire con puntualità le competenze professionali da erogare, in 
quanto, prima della conclusione della controversia sorta, non era dato conoscere dettagliatamente tutte le articolazioni 
del procedimento ancora da espletare (numero udienze, integrazioni di memorie presentate su richiesta del giudice, ecc.) 
e che il nominato legale dell’Ente provvedeva a richiedere, con giusta nota del 13.09.2016, ns. prot. n° 1874 del 
28.09.2016, a saldo delle competenze l’importo (ulteriore, rispetto alle prime fasi di cui alla sopra richiamata 
Deliberazione n° 106 del 25.10.2013) di € 5.800,00= , già comprensivo di spese generali (definite nella misura del 15% 
delle competenze), a cui dovevasi aggiungere il CPA, nella misura del 4% e l’ IVA del 22%, oltre alla R.A. del 20%, 
implicando per l’Ente una spesa totale (a saldo) per le competenze professionali de quibus quantificate in complessivi € 
6.885,33= . 
 Con giusto Decreto Dirigenziale n° 226 del 29.09.2016, per far fronte alla spesa suindicata, si provvedeva 
all’integrazione della spesa de qua, imputando la medesima sul conto “Spese Legali e Notarili” del Bilancio Economico 
di Previsione per l’anno 2016, ove era stata prevista idonea disponibilità. 
 In data 19.09.2016, il Giudice investito della controversia emetteva la Sentenza n° 2552/2016 del 19.09.2016, 
pubblicata in data 20.09.2016, RG n° 1927/2014, Repertorio n° 5354/2016 del 20.09.2016, la quale, recependo i 
contenuti della legislazione regionale del Veneto (diversamente da quanto fatto in precedenza dalla Corte di 
Cassazione): 

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

giuridica (…), sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati; 
 Pertanto, la Sentenza n° 2552/2016, di cui al precedente capoverso, riconosceva le pretese sempre ribadite 
dalla Direzione dell’Ente (evidenziando anche la non correttezza delle indicazioni impartite dal Difensore Civico 
Regionale, sempre rigettate dal Segretario-Direttore dell’Istituzione, come sopra riportato) e che i ricorrenti per cui il 
Giudice ha sentenziato il rigetto dell’opposizione alle giuste pretese di adempimento sempre avanzate dall’Istituzione, 
determinava il fatto che gli obbligati della Sig.ra B.S. dovessero, ad oggi, provvedere al versamento delle rette di 
degenza non corrisposte per un importo definito nella misura di complessivi € 37.454,01= (a cui il legale dovrà 
applicare gli interessi di mora, con le modalità definite dalla Legge). 
 Con la successiva nota del 06.10.2016, ns. prot. n° 1982 dell’11.10.2016, il legale dell’Ente, Avv. S. Benacchio 
di Padova,  provvedeva ad informare che il legale della parte soccombente (Avv. Baldi), aveva dato informazione che, 
entro il 20 ottobre 2016, la stessa parte avrebbe provveduto a formulare una proposta di pagamento delle obbligazioni 
come al precedente capoverso quantificate, prospettando, al contempo, una possibile impugnazione della sentenza in 
oggetto indicata presso la Corte d’Appello (di Venezia). 
 Con giusta Deliberazione n° 61 del 19.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a recepire la Sentenza 
n° 2552/2016 del 19.09.2016, pubblicata in data 20.09.2016, RG n° 1927/2014, Repertorio n° 5354/2016 del 
20.09.2016 di cui sopra. 
 Attualmente, l’obbligato superstite (uno dei due obbligati, Sig. A.A., è nel frattempo deceduto), ha provveduto 
a pagare esclusivamente i valori di cui al primo Decreto Ingiuntivo, a suo tempo impugnato dai ricorrenti. Non avendo 
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però ricevuto neppure una proposta di rateizzazione del debito, così come promesso, lo scrivente ha già attivato il legale 
dell’Ente per procedere con ulteriori atti ingiuntivi e di pignoramento immobiliare e mobiliare.  
 Al di là delle procedure di recupero, però, va evidenziato che la Sentenza qui in esame ha rivestito un carattere 
significativo, in quanto: 

- il “precedente” stabilito dalla Corte di Cassazione, sopra richiamato, veniva capovolto, riconoscendo la 
“primarietà” della legislazione regionale in materia, la quale sancisce, inequivocabilmente, la sussistenza degli 
obblighi dei familiari nella compartecipazione alle spese di degenza; 

- il ricorso ha riconosciuto pienamente la posizione assunta dell’Ente e questa Sentenza ha un valore di 
riferimento per la giurisprudenza civile italiana (la Casa di Riposo di Pontelongo ha, per prima, vinto una 
controversia precedentemente negative per altre strutture di servizio simili); 

- la Sentenza ha sancito che l’Ente può pretendere il pagamento della retta di degenza anche per gli ospiti affetti 
da patologie dementigene.   

 
 Pertanto, anche questo obiettivo pare potersi dire “brillantemente” conseguito, anche tenuto conto delle 
sentenze precedenti, tutte sfavorevoli alle Strutture Residenziali per Anziani. Le conseguenze di una Sentenza 
sfavorevole all’Ente sarebbero state, ovviamente, rovinose per l’Ente (restituzione di quanto pagato dagli obbligati in 10 
anni, con relativi interessi legali, estensione a tutti gli ospiti, affetti dal morbo di Alzheimer, dei benefici da questa 
derivanti, cioè sistematico inadempimento da parte di tutti i familiari con ospiti affetti dalla medesima patologia.      
 
11) L’obiettivo di cui al punto 11) della Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo (Programmi ed Obiettivi) per 
l’esercizio finanziario 2016, concerne la realizzazione (ormai alle battute conclusive, alla data del presente 
documento programmatico) del Progetto “Family Friendly e Audit Famiglia e Lavoro”. Detto Progetto, 
finanziato, in seguito ad un bando regionale a cui l’Ente partecipava, dalla Regione Veneto, in base alla 
D.G.R. n° 6 del 14 gennaio 2014, con  Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali 
n° 281 del 14.10.2014, riguardava la promozione di iniziative che soggetti pubblici e privati intendevano 
porre in essere per la “conciliazione tempi lavoro-famiglia”.  
Il nostro Centro Servizi partecipava al bando regionale in virtù di alcune ragioni: 

a) dagli anni novanta, l’Ente aveva adottato esplicite politiche di gestione del personale 
(prevalentemente di genere femminile) con finalità di conciliare i tempi postulati dalla 
famiglia con quelli propri del lavoro; 

b) questa politica di conciliazione veniva assunta come uno dei contenuti peculiari del 
rapporto dell’Istituzione con il proprio “capitale umano”, cercando di diventare 
“attrattiva” e “qualitativa” anche per ciò che concerneva la relazione con le risorse umane 
operanti in struttura; 

c) questa politica gestionale è divenuta parte integrante dei contenuti del sistema qualità e di 
quello di eccellenza dell’Ente; 

d) affinare e potenziare i contenuti della politica di gestione delle risorse umane all’interno 
della struttura, assumeva, pertanto, la valenza di un ulteriore passo nella direzione della 
“qualificazione” del Centro Servizi.   

 Con giusta Deliberazione n° 96 del 23.12.2015, allora, intervenuta la conclusione dell’iter di 
approvazione del progetto in parola, il C. di A. dell’Ente prendeva atto dell’avvenuta approvazione, da parte 
della Regione Veneto, del Progetto “Family Friendly e Audit Famiglia e Lavoro” e, contestualmente, 
provvedeva a conferire alla Società Kairos S.p.A. di Venezia per assistenza e consulenza a implementazione 
e realizzazione del progetto de quo. 
 In seguito, con  nota ns. prot. n° 166 del 29.01.2016, l’allora Presidente pro tempore dell’Istituzione 
inoltrava alla Regione Veneto la richiesta di erogazione della quota del finanziamento, di cui al D.D.R. 
Veneto n° 282 del 14.10.2013, nella misura del 40% (pari ad € 4.755,44=) dell’importo totale (che ammonta 
a complessivi € 11.888,61=). 
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 La Direzione, allora, nel corso dell’anno 2016, doveva seguire la realizzazione di tutte le fasi del 
progetto medesimo fino alla sua conclusione che prevede un momento di chiusura pubblico dinanzi al 
personale ed ai principali stakeholder del progetto stesso, compresa la relazione con l’Ente finanziatore, 
prevedendo anche una eventuale progettualità per il futuro. 
 Dal mese di gennaio 2016, pertanto, la Direzione dell’Ente, coadiuvata dalla referente dell’Ufficio Personale 
dello stesso, Dott.ssa P. Cecchetto, ha svolto degli incontri preliminari con le consulenti messe a disposizione dalla 
Società Kairos S.p.A. di Venezia (Dott.ssa F. Palù e Dott.ssa C. Calzavara) allo scopo di concordare i contenuti e il 
calendario delle attività postulate dal progetto de quo, che ha comportato l’articolazione di ben 16 giornate di consulenza 
e 6 giornate piene di attività formativa, che ha coinvolto tutto il personale dipendente della Struttura, successivamente 
ristretto in alcuni “focus group” – con finalità più operative -  che hanno visto la partecipazione di n° 21 dipendenti e di 
n° 2 stakeholder (nella fattispecie si sono individuati due componenti il Comitato Familiari del Centro Servizi). 
 Le attività consulenziali, formative e operative, hanno portato all’elaborazione dei contenuti di un documento 
finale contenente, oltre all’analisi delle “condizioni di partenza” che l’Ente ha saputo elaborare e realizzare negli anni sul 
versante della conciliazione dei tempi “lavoro/famiglia/tempo libero”, indicazioni per l’adozione di politiche future sul 
tema, in particolare le indicazioni sull’opportunità di realizzare esperienze di “welfare aziendale” , molto rilevanti per 
una Struttura come la nostra, riconosciuta come “eccellente” in base alle norme EFQM, che richiedono particolari 
strategie sia nella gestione dei servizi per i nostri clienti “esterni”, che per i nostri clienti “interni”, cioè le nostre risorse 
umane, impegnate nella produzione e nell’erogazione dei servizi “alla persona”. 
 Il giorno 15 giugno 2016 la società di consulenza incaricata per lo svolgimento del progetto de quo, alla 
presenza della Direzione, teneva l’incontro conclusivo sull’attività svolta, presentando a tutte le risorse umane che hanno 
partecipato alle stesse i risultati emersi, indicando tutta una serie di attività da implementare, sulla scorta di quanto 
indicato o richiesto dai diversi attori coinvolti, e provvedevano a redigere il rapporto finale del progetto, redatto dalle 
due sopra nominate consulenti in data 06.06.2016, ns. prot. n° 1336 del 27.06.2016, il quale conteneva le indicazioni di 
tutti gli elementi progettuali da realizzare nel prossimo futuro. 
 I componenti il C. di A., allora, esaminavano dettagliatamente i contenuti del report progettuale finale, il quale 
era stato preventivamente trasmesso agli stessi dal direttore dell’Ente e con giusta Deliberazione n° 45 del 
27.07.2016,esecutiva ai sensi di legge, detti componenti prendevano atto dell’avvenuta conclusione del progetto in 
“Family Friendly e Audit Famiglia & Lavoro”, avvenuta nei tempi previsti e osservante di tutti i contenuti progettuali 
definiti in sede di progettazione e, contestualmente, affidavano al Segretario-Direttore dell’Istituto il compito di 
provvedere a rendicontare alla Regione Veneto tutta l’attività e la richiesta di liquidazione del contributo regionale allo 
scopo concesso. 
 Anche questo obiettivo, reso evidente con i contenuti sopra riportati, può dirsi conseguito, così come 
programmato. 
 
12) Anche nell’anno 2016, si è svolta, così come programmato, l’iniziativa sull’Invecchiamento attivo, rivolta a tutta la 
cittadinanza . L’ultima analoga iniziativa, organizzata per l’anno 2015, aveva visto adottare la giusta Deliberazione n° 
68 del 26.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva a conferire allo  Studio “Percorsi” 
– Studio di Consulenza Tecnica e Formazione in ambito Sociale e Sociosanitario – di Piove di Sacco (PD) 
l’incarico di collaborare con l’Ente per l’organizzazione della “serata a tema” sull’affettività e il desiderio 
nelle persone anziane, la cui relazione centrale verrà svolta dall’antropologo, Dott. F. Di Lernia 
(collaboratore dello studio “Percorsi”) e, contestualmente,  si imputava la conseguente spesa definita nella 
misura di € 416,00 (contributo INPS incluso) sul conto “Ricerca, addestramento e formazione del personale” del 
Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2015, ove era stata prevista apposita disponibilità. Il pubblico che 
partecipava alla serata di cui sopra, interpellato dal Direttore sull’interesse verso un nuovo tema da trattare 
nell’anno 2016, manifestava interesse per le problematiche riguardanti le paure insite nel processo di 
invecchiamento, dalla paura della perdita di autonomia, alla paura connessa alla perdita delle funzioni 
mnemoniche e cognitive (proprie della malattia di Alzheimer e di altre forme degenerative). 
 Al fine di organizzare la serata “a tema” per l’anno 2016, allora, e tenuto conto del successo 
riscontro all’iniziativa del 2015,  il Direttore dell’Ente chiedeva nuovamente  la disponibilità allo Studio 
“Percorsi” – Studio di Consulenza Tecnica e Formazione in ambito Sociale e Sociosanitario – di Piove di 
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Sacco (PD)  di poter  fruire della collaborazione dello stesso allo scopo di strutturare la serata e di garantire 
ancora la presenza del relatore Dott. F. Di Lernia (antropologo). 
 Così come detto sopra, nella “Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo Anno 2016: 
Definizione Programmi ed Obiettivi Anno 2016”, al punto 12), il C. di A. definiva, tra gli obiettivi da 
realizzare in corso di esercizio, quello concernente l’organizzazione della “serata culturale a tema” sopra 
individuata (e da cui discendeva l’adozione di un decreto dirigenziale di incarico e di imputazione di spesa). 
 La responsabile dello Studio “Percorsi” , Dott.ssa L. Traversi e il Dott. F. Di Lernia, confermavano 
la loro disponibilità ed interesse a partecipare ai lavori in parola, sia per strutturare il tema (contenuti, 
interventi, ecc.), che per organizzare l’articolazione dell’incontro. 
 Lo scrivente Direttore, a quel punto, chiedeva allo Studio “Percorsi” di Piove di Sacco (PD) di 
formalizzare una proposta economica a corrispettivo sia dell’attività di organizzazione dell’incontro che del 
compenso da corrispondere al relatore principale (Dott. F. Di Lernia), e con la successiva nota del 
14.07.2016, ns. prot. n° 1435 del 14.07.2016, lo Studio “Percorsi” di Piove di Sacco (PD) formalizzava il 
corrispettivo richiesto nell’importo di € 400,00 (oltre al contributo INPS del 4%). 
  La Direzione dell’Ente, pertanto, conveniva con la proposta (formulata dallo Studio “Percorsi” sulla 
base della disponibilità del relatore sopra nominato)  di tenere il suddetto incontro in data 06 ottobre 2016, 
alle h. 21.00 e di titolare il tema “Invecchiare ad occhi aperti o morire di paura?”, e provvedeva così, con 
giusto Decreto Dirigenziale n° 173 dell’11.08.2016, a conferire allo  Studio “Percorsi” – Studio di 
Consulenza Tecnica e Formazione in ambito Sociale e Sociosanitario – di Piove di Sacco (PD), l’incarico di 
collaborare con l’Ente per l’organizzazione della “serata a tema” sulle paure dell’invecchiamento, dal titolo 
“Invecchiare ad occhi aperti o morire di paura?”, la quale, come previsto, si è tenuta presso l’Ente in data 
06 ottobre 2016 alle h. 21.00.  
 Anche questa serata, presentata dallo scrivente con un intervento sulla paura (in particolare della 
morte) nelle diverse grandi tradizione del pensiero (induista, buddhista, cristiana, pagana) e la cui relazione 
centrale è stata sviluppata dal Dott. F. Di Lernia, ha riscontrato il consenso di un pubblico accorso 
numeroso, confermando la rilevanza che l’iniziativa culturale ha assunto nel tempo per il nostro territorio, 
confermando, come già avviene per la rassegna cinematografica estiva, il ruolo del Centro Servizi quale 
centro di aggregazione, anche culturale per la comunità. Ovviamente, anche questa iniziativa, come quella 
rappresentata al precedente punto 11), rientra tra le iniziative contemplate dalla norma EFQM 
sull’Eccellenza, perché costituisce una chiara evidenza sull’ “apertura” del nostro Centro Servizi al 
territorio, superando l’autoreferenzialità e ponendosi come punto di riferimento per la comunità locale 
circostante, oltre che come struttura “osmotica” con l’ “esterno”, a beneficio dei sigg. Ospiti ivi accolti, i 
quali possono contare in una struttura continuamente partecipata dalla società civile. Alla serata hanno 
partecipato anche le principali associazioni di volontariato (in particolare, il Gruppo Cinofili – Pet Therapy – 
“Circe” di Cavarzere – VE -, e il Gruppo “Casa a Colori” di Mestre – VE- di Clown Therapy) e i volontari 
singoli operanti all’interno della Struttura.       
 
13) In merito al punto programmatico qui in esame, vi è da dire che anche nel 2016, 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 erano tenute due riunioni per 
illustrare i contenuti normativi e regolamentari in materia e per definire le successive strategie per dare attuazione 
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concreta, e non solo formale, all’organismo come sopra costituito.  Nel corso dell’anno 2016, si sono avuti due incontri 
dedicati alle attività del CUG, i cui verbali sono depositati in atti dell’Istituzione. 
 Va, inoltre, precisato che ogni mese, anche nell’anno 2016, il Coordinatore, le due Responsabili di Nucleo e la 
Responsabile dell’Ufficio Personale, sulla scorta delle direttiva impartite dallo scrivente, hanno provveduto a tenere gli 
“incontri di coordinamento del personale”, in cui, insieme alle RR.SS.UU. si sono affrontate 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” sui 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 2016, inoltre, si è proseguita 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.).  
 Si rammenta che con giusta Deliberazione n° 04 del 27.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, si dava 
approvazione definitiva alla bozza del  Piano della Performance del Personale Dipendente del Centro Servizi “A. 
Galvan” di Pontelongo (PD) Triennio 2014-2016, la quale, depositata in atti dell’Istituzione, costituiva parte 
integrante e sostanziale al qui citato atto deliberativo. 
 Già in data 02.12.2015, le OO.SS. (e le RR.SS.UU.), incontravano, previa richiesta, la Direzione e la 
delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente allo scopo di poter trattare, tra gli altri argomenti quello concernente la 
valutazione della proposta della Direzione (e della “Delegazione Trattante di Parte Pubblica”) riguardante la modifica 
del Progetto per la Misurazione della Performance del Personale (“Nuovo Progetto Produttività”) con considerazione di 
riduzione del premio annuale in rapporto alle assenze del personale e alla conseguente riduzione dell’apporto 
personale alla performance del personale che avesse maturato un definito quantum di assenza. 
 In data 24.12.2015, le OO.SS. (e le RR.SS.UU.), allora, incontravano la Direzione e la delegazione trattante di 
parte pubblica dell’Ente allo scopo di poter completare la discussione sui temi trattati nella contrattazione del 
02.12.2015, di cui al precedente capoverso, la cui valutazione aveva anche comportato l’indizione di un’assemblea con 
tutti i lavoratori dell’Ente per consultarli sui temi da trattare. I relativi Verbali di Contrattazione Decentrata di Lavoro 
del 02.12.2015 e del 24.12.2015, contenenti in dettaglio gli argomenti trattati, e le “risposte” fornite dalla Direzione o gli 
impegni assunti per la contrattazione futura (in particolare si era valutato di non sottrarre risorse “variabili” per operare 
le progressioni orizzontali, e di introdurre il criterio della decurtazione delle assenze del personale nell’entità annuale del 
“premio produttività”, rinviando però ad ulteriori incontri da tenersi nel presente anno – 2016 – per l’individuazione dei 
criteri di “decurtazione”), venivano seguiti dalla giusta Deliberazione n° 06 del 16.01.2016, con la quale si dava 
recepimento   ai relativi Verbali di Contrattazione Decentrata di Lavoro del 02.12.2015 e del 24.12.2015, contenenti in 
dettaglio gli argomenti trattati, e le “risposte” fornite dalla Direzione o gli impegni assunti per la contrattazione futura. 
 Dopo aver affrontato i contenuti di contrattazione decentrata di cui sopra, rimaneva ancora da definire un 
rilevante istituto di contrattazione riguardante il tema delle assenze del personale per malattia (rilevate mensilmente e 
valutate dalla Direzione in occasione dell’elaborazione del Documento di Riesame della Direzione, la quale viene fatta 
ogni quadrimestre da oltre un decennio, e, pertanto, ogni considerazione sul fenomeno viene svolta in base a dati certi ed 
oggettivi), e quindi una diversa valutazione dell’apporto – in termini di “produttività/performance” – del personale più 
presente, che si fa carico di realizzare gli obiettivi definiti annualmente dalla Direzione dell’Ente; in particolare 
rimaneva da trattare la proposta della Direzione di modificare il Progetto per l’elaborazione del nuovo Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance del Personale Dipendente Centro Servizi “A Galvan” di Pontelongo – PD, 
di cui alla sopra già richiamate giuste Deliberazioni n° 126 del 16.12.2013 e n° 04 del 27.01.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, prevedendo una decurtazione del premio individuale, tenendo conto del numero di assenze, e, contestualmente, 
prevedendo una redistribuzione delle somme provenienti dalla decurtazione in parola tra il personale più presente. 
 La scrivente Direzione, pertanto, formulava, già nell’incontro sindacale del 02.12.2015, la proposta di cui al 
precedente capoverso alle OO.SS. Territoriali e alle RR.SS.UU. dell’Ente, chiedendo alle stesse di discutere la stessa, 
seppur in termini inizialmente “di principio”, con i lavoratori e di riservare alcuni incontri per lo studio di proposte 
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“quantitative” di decurtazione (percentuali, importi, ecc.), nonché di simulazioni contabili per valutare l’impatto sugli 
emolumenti da corrispondere. 
 
 Il giorno 29.02.2016, le OO.SS. (e le RR.SS.UU.), previo accordo con la Direzione, incontravano la stessa e la 
delegazione trattante di parte pubblica dell’Ente allo scopo di poter trattare i sotto elencati argomenti: 

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

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

- valutazione della “controproposta” , formulata dalle OO.SS. Territoriali nell’incontro del 24.12.2015, di 
introdurre le assenze per malattia quale criterio di valutazione per la determinazione della “produttività” 
ipotetica pro-capite e le OO.SS. propongono il “riproporzionamento” dell’importo massimo lordo raggiungibile 
pro-capite di produttività su base di 365 gg. per le assenze con una franchigia (garanzia) di 10 gg. annui; 

  
 La Direzione valutava la “controproposta”, comprensibilmente “garantista” dei lavoratori, come del tutto non 
rispondente all’esigenza di premiare significativamente i lavoratori più presenti in servizio e proponeva di predisporre 
due proiezioni di divisione del fondo : 

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

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

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

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

 
 In data 06.04.2016, le OO.SS. (e le RR.SS.UU.) , tenevano un ulteriore incontro con la scrivente Direzione e 
con le RR.SS.UU. dell’Ente allo scopo di portare a conclusione la trattativa con i sopra elencati argomenti da trattare e 
in detta seduta venivano definiti i contenuti di seguito evidenziati: 

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

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

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

- divisione del 60% e 40% con franchigia di 15 gg. (quindi la decurtazione decorrente dal 16° giorno di malattia 
dalla quota del 40%, con conseguente redistribuzione delle somme tra gli altri aventi diritto), con esclusione 
dalla decurtazione nel caso di patologie gravi e terapie salvavita, così come previsto dall’art. 10 CCNL Regioni 
ed Autonomie Locali del 2000, le quali andranno comunque certificate e debitamente documentate con le 
modalità previste. 
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 I Verbali di Contrattazione Decentrata di Lavoro del 29.02.2016 e del 06.04.2016, debitamente sottoscritti dalle 
parti, contenenti in dettaglio gli argomenti trattati, e le “risposte” fornite dalla Direzione o gli impegni assunti per la 
contrattazione futura, venivano recepiti dal C. di A. dell’Istituzione con giusta Deliberazione n° 23 del 02.05.2016, 
esecutiva ai sensi di legge, e venivano depositati in atti dell’Istituzione, costituendone parte integrante e sostanziale al 
medesimo atto deliberativo. 
 Sulla scorta di quanto stipulato tra le OO.SS. Territoriali, le RR.SS.UU. dell’Ente e la Delegazione di parte 
pubblica dell’Ente con i sopra richiamati “accordi decentrati”, come sopra recepiti dalla richiamata Deliberazione n° 23 
del 02.05.2016, esecutiva, il Direttore dell’Ente provvedeva, contestualmente, a modificare il Piano della Performance 
del Personale Dipendente del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) per il Triennio 2014-2016, approvato 
con la più volte richiamata Deliberazione n° 04 del 27.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con i contenuti di seguito 
indicati (alla pag. 8 del “Piano” stesso): 
 
VALUTAZIONE IMPATTO ASSSENZE PER MALATTIA SU DETERMINAZIONE “PREMIO 
PRODUTTIVITA’ ” PERSONALE DIPENDENTE. 
 
 Dopo il primo biennio di sperimentazione nell’applicazione dell’originario Progetto per la Performance del 
personale dipendente dell’Istituzione, si è dato avvio ad un confronto con il personale e con le rappresentanze sindacali 
(Organizzazioni Sindacali Territoriali – sottoscrittrici del CCNL di riferimento e Rappresentanze Sindacali Unitarie 
elette all’interno dell’Istituzione), per valutare se il progetto de quo potesse essere strumento reale di misurazione della 
performance anche tenendo conto dell’ “effettiva presenza in servizio”, tenendo conto che, al di là della “qualità” nello 
svolgimento delle attività di lavoro, delle prestazioni, delle funzioni, ecc., appariva fondamentale misurare anche 
l’apporto “quantitativo” di lavoro svolto per il conseguimento degli obiettivi definiti (annualmente) dall’organo di 
Direzione Politica (Consiglio di Amministrazione) e da quello di Gestione (Direttore). 
 Dopo quasi un anno di confronto, si è giunti, in data 06.04.2016, alla definizione dei contenuti di un accordo, 
volto ad inserire, tra i criteri di calcolo e distribuzione dell’importo premiale correlato alla valutazione della  
performance, quello concernente le decurtazioni del “premio di produttività”. Il relativo verbale di contrattazione 
decentrata del 06.04.2016 è stato recepito con giusta Deliberazione n° 23 del 02.05.2016. 
 Questo comporta che, una volta compiuta la valutazione “di merito” sull’apporto del singolo lavoratore sia per 
il conseguimento degli obiettivi di nucleo e/o di reparto e/o di servizio e/o di ufficio amministrativo, individuali, si 
proceda con il calcolo dell’incidenza dei giorni di assenza per malattia (con l’esclusione delle patologie gravi e terapie 
salvavita, come previsto dall’art. 10 CCNL Regioni ed Autonomie Locali Anno 2000, debitamente certificate dal 
Medico curante del lavoratore e documentate), secondo i criteri di seguito indicati: 
 

- per assenze maturate nell’anno solare da 0 a 15 gg., non si apporterà alcuna decurtazione (“franchigia”); 
- dal 16° giorno di assenza per malattia nell’anno solare in corso in poi, si apporterà una decurtazione del 

“premio individuale” annuo massimo pro capite nella misura del 40%; 
- tutte le somme che non saranno distribuite in seguito alla decurtazione, saranno redistribuite a coloro 

che non avranno subito decurtazione alcuna, 
 
evidenziando, oltre a ciò, che gli effetti giuridici ed economici postulati dall’accordo decentrato del 06.04.2016, di cui 
sopra, decorrevano a fra data dall’ 01.01.2016. 
 Successivamente, l’organo di Direzione Politica dell’Ente adottava la giusta Deliberazione n° 62 del 
19.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’organo di Direzione Politica dell’Ente provvedeva a dare 
approvazione alla modificazione al Piano della Performance del Personale Dipendente del Centro Servizi 
“A.Galvan” di Pontelongo (PD) Triennio 2014-2016, approvato con la più volte richiamata Deliberazione n° 04 del 
27.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con i contenuti sopra (alla pag. 8 del “Piano” stesso), con la specificazione che la 
citata modificazione costituiva, concretamente e a tutti gli effetti anche la “Revisione Annuale del Piano della 
Performance Triennale – Anni 2014-2016 – del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) per l’anno 2016. 
 Si anticipa, inoltre, che, sin dall’inizio dell’anno 2017, sono ripresi gli incontri con le Organizzazioni Sindacali 
e le RR.SS.UU. elette presso l’Istituzione, proseguendo il confronto sui temi sopra indicati (ad esempio si è comiuta la 
prima verifica sulle risultanze – leggasi “impatto” – del progetto che prevedeva la riduzione degli emolumenti corrisposti 
a titolo di “produttività” in base alle assenze maturate da ciascun lavoratore. Oltre a ciò, nel corso dell’anno 2016, lo 
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scrivente ha provveduto, come ogni anno, coadiuvato dalle due Responsabili di Nucleo operanti in Struttura, a compiere 
la valutazione della performance di tutto il personale dipendente dell’Istituzione, il cui premio, relativo alla performance  
realizzata nel 2015, è stato liquidato nel mese di luglio 2016. 
 
 
14 e 15) Gli obiettivi di cui ai due corrispondenti punti della “Relazione Programmatica”, può dirsi conseguito, dal 
momento che, durante tutto l’anno 2016, lo scrivente ha seguito l’andamento dei “flussi” dei lavoratori in ruolo, dandone 
costante informazione ai componenti il C. di A. L’evidenza è rintracciabile in tutti gli atti amministrativi di assunzione di 
personale sia a tempo indeterminato (vedasi quanto relazionato al precedente punto 4) della presente Relazione) che 
“straordinario” (a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale), per far fronte alle evenienze (assenza per malattia, 
maternità, congedo ordinario, ecc.) postesi in corso di esercizio. 
 
16)  Come ormai consolidato da anni, lo scrivente ha limitato la massimo l’esecuzione di interventi di manutenzione 
(ordinaria e straordinaria) per la “vecchia struttura”, realizzando così il risparmio relativo, rispetto a quanto messo a 
disposizione in Bilancio. Gli unici interventi realizzati nel corso dell’anno 2016 hanno riguardato la realizzazione dei 
lavori per la lavanderia ed il guardaroba “provvisori”, in modo da consentire l’avvio delle lavorazioni relative alla 
demolizione di parte della vecchia struttura, con conseguente realizzazione della nuova cucina e dei locali (interni ed 
esterni) accessori.  
 
17)  Lo scrivente, come ogni anno, dal 1999, ha organizzato l’annuale Rassegna Cinematografica “Cinema in 
Giardino 2016” (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° 1127  del 12.05.2016); 
- 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 16.06.2016     “Tutto può accadere a Broadway” di Peter Bogdanovich; 
- Giovedì 23.06.2016     “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese; 
- Venerdì 01.07.2016     “Il Ponte delle Spie” di Steven Spielberg; 
- Venerdì 08.07.2016     “Inside Out” di Peter Docter; 
e, per questo, il C. di A. dell’Ente ha provveduto ad adottare la giusta Deliberazione n° 38 del 21.06.2016, 
con la quale si è data approvazione all’iniziativa socio-culturale in parola per l’anno 2016, 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 2016 ha riscontrato una buona presenza di pubblico per tutte le serate proposte. 

 
18) La Direzione ha proseguito, così come indicato al punto 18) 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,  
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 Oltre a ciò, lo scrivente a svolto nei mesi di novembre e dicembre 2016, 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 2016 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. 
 Infine, nel 2016, si è data conclusione al progetto formativo “sul campo” per il personale di cucina condotto dal 
formatore allo scopo incaricato, Sig. R. Di Meglio. 
 
19)  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 (PD) 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 2016, 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 19.12.2016, lo scrivente aveva 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 2016 (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.). Nella stessa riunione di servizio, si è rifatta la valutazione dello “stress lavoro correlato”, i cui 
risultati, positivi, hanno scongiurato la necessità di particolari interventi di prevenzione.  

20)  Nel 2016, grazie all’essenziale attività del Coordinatore di Struttura, si è giunti ad elaborare il Bilancio Sociale 
Anno 2015. 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 2016” (tenutasi in data 17.12.2016) ed 
approvato con giusta Deliberazione n° 81 del 23.112.2016, esecutiva. L’evidenza è costituita dall’avvenuto deposito in 
atti dell’Istituzione del suddetto Bilancio. 

21)  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.) e quella realizzata con l’Associazione “Casa a colori” (Clown Therapy). Il servizio è stato poi 
coinvolto anche nell’organizzazione dell’annuale convegno (aperto alla cittadinanza) dal titolo: “Invecchiare ad occhi 
aperti o morire di paura?”,  tenutosi in data 06 ottobre 2016, alle h. 21.00  alla presenza di un buon numero di 
partecipanti (si sono calcolate circa 120 presenze 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-).  

22)  Infine, essendo il 2016 il primo anno di attività dell’organo di Direzione Politica attualmente in carica, il 
Direttore ha seguito con particolare attenzione l’avvio del mandato, con l’assistenza per la preparazione degli atti relativi 
(relazioni, incontri, ecc.) incentrati su questa fase  di attività.  La Direzione, allora, ha curato, in particolare, la 
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formazione e l’informazione di tutti i componenti e sostenuto la nuova  Presidenza nella conduzione delle attività 
istituzionali dell’Ente in tutte le occasioni in cui è stata prevista la “rappresentanza” dell’Ente medesimo. Va evidenziato 
che l’insediamento del Consiglio, avvenuto in data 02.05.2015, con giusta Deliberazione n° 21 del 02.05.2016, ha avuto 
ben tre sostituzioni, due di altrettanti consiglieri (Sig. Umberto Bettin e Sig. A. Basso, subentrato al primo e poi a sua 
volta dimessosi, di cui alle giusta Deliberazioni n° 34 del 25 maggio 2016, esecutiva, e n° 57 del 05.09.2016, esecutiva) 
e una riguardante la nuova Presidente, Arch. R. Bruscaglin, dimessasi con giusta Deliberazione n° 69 del 09.11.2016. La 
Presidente dimessasi, veniva poi sostituita con il nuovo componente, nominato dal Consiglio Comunale di Pontelongo 
(PD), Sig. P. Lovato,  insediatosi con giusta Deliberazione n° 83 del 14.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, e nominato 
Presidente pro tempore dell’Istituzione con successiva giusta Deliberazione n° 84 adottata sempre nella seduta di C. di 
A. del 14.12.2016. Oltre a ciò, anche il fatto che l’insediamento del nuovo C.di A. sia avvenuto nel mese di maggio, ha 
determinato che l’atto di indirizzo “politico” (leggasi “programmi ed obiettivi”) venisse approvato, con le difficoltà del 
caso, in data 21.06.2016, con giusta Deliberazione n° 36 e, “a cascata”, con ritardo dell’adozione di tutti gli atti 
conseguenti (comunque, tutti realizzati, entro il termine del 31.12.2016). 

 Appare chiaro che queste criticità, hanno reso l’anno 2016 particolarmente complesso, soprattutto il ripetuto 
avvicendarsi di amministratori ha determinato un rallentamento dei processi decisionali, ragion per cui lo scrivente ha 
dovuto adoperarsi particolarmente per rispettare, comunque, le scadenze postulate dai vari procedimenti amministrativi e 
dagli obiettivi definiti dall’organo di Direzione Politica dell’Ente.       
 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 2016). Questo Piano è stato elaborato dallo 
scrivente con documento ns. prot. n° 1469 del 25.07.2016, ed approvato con il giusto Decreto Dirigenziale n° 159 del 
25.07.2016,  recepito  poi (presa d’atto) dal C.di A. con giusta Deliberazione n° 56 del 05.09.2016, esecutiva ai sensi di 
legge. Anche il ritardo con cui si è data approvazione e poi recepimento al suddetto Piano Formativo, va ascritto alle 
difficoltà correlate al ritardato insediamento (e dai successivi “avvicendamenti”) dell’organo di Direzione Politica. 
 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° 159 del 25.07.2016  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 2016. In particolare, si segnala che lo 
scrivente ha autorizzato con i sotto elencati decreti dirigenziali nn: 

 

006 13.01.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corso di formazione “Corso per Assessor 
EFQM”, organizzato da EFQM Italia di Milano, presso la sede della medesima Societa’ i 
giorni 8, 9 e 10 Febbraio 2016, per Istruttore Direttivo Coordinatore Responsabile Interno 
del Sistema Qualita’ (R.I.S.Q.) ente, dott. S. Nicole’ e contestuale imputazione di spesa;  

054 08.03.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corso di formazione “La nuova Iso: 2015 nel 
settore dei servizi” organizzato dall’Ipab di Cavarzere (VE) Andrea Danielato, per 
Istruttore Direttivo Coordinatore Resp. Interno del sistema qualità (RISK) Ente, Dott. 
Nicolè e contestuale imputazione di spesa. 

087 29.04.2016 Concessione autorizzazione Operaio Manutentore Ente sig. T. Borella per partecipazione 
a corso di formazione “Trasparenza documentale e trasparenza digitale: le nuove 
forme di diritto di accesso e pubblicazione alla luce delle novità normative contenute 
nella riforma Madia (legge 124/2014 e decreto trasparenza) e della disciplina in 
materia di privacy”, organizzato dal centro studi amministrativi Alta Padovana di Casier 
(TV) il giorno 13 maggio 2016 e contestuale imputazione di spesa; 

131 21.06.2016 Autorizzazione “Corso di formazione in house per il servizio cucina, anno 2016” 
tenuto dal Cuoco Sig. Di Meglio Pasquale e rivolto a tutte le risorse umane operanti nel 
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servizio cucina dell’Ente; 
121 14.06.2016 Concessione autorizzazione partecipazione convegno regionale “Facciamo il punto” 

(anticorruzione, trasparenza, dossier sanitario elettronico e nuovo regolamento in 
materia di privacy), organizzato dalla Società Robyone di Trebaseleghe (PD), presso il 
Centro Servizi Socio – Sanitari “Ca’ Arnaldi” di Noventa Vicentina (VI) il giorno 23 
giugno 2016 e contestuale imputazione di spesa per istruttrice amministrativa ufficio 
personale, dott.ssa P. Cecchetto, e collaboratrici amministrative rag. G. Peritore e S. 
Mela;  

148 29.06.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corso di formazione “Gli acquisti di beni e 
servizi: inquadramento normativo e procedurale alla luce delle recenti novità”,  
organizzato da Confservizi Veneto di Venezia, presso la sede del soggetto organizzatore, 
nei giorni 07 e 08 luglio 2016 e corso di formazione “Due giornate sul nuovo codice dei 
contratti (d. lgs. n° 50/2016): programmazione, forme aggregative, qualificazione e 
le procedure di affidamento degli appalti e la gestione della gara”, organizzato dal 
C.S.A. - Centro Studi Amministrativi Alta Padovana- di Dosson di Casier (TV), presso la 
Sala “Torre di Malta”  di Cittadella (PD) nei giorni 19 e 20  luglio 2016 e contestuale 
imputazione di spesa per collaboratrice amministrativa rag. G. Peritore;  

   200 12.09.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corso di formazione “La Lista-Pos-Pa dopo 
il Messaggio INPS 3068 del 13/07/2016” organizzato da Centro Studi Amministrativi 
Alta Padovana – CSA – di Casier, presso  Hotel Continental  di Treviso il giorno 05 
ottobre 2016 e contestuale imputazione di spesa per Istruttrice Amministrativa Ufficio 
Personale, dott.ssa P. Cecchetto;   

202 15.09.2016 Concessione autorizzazione partecipazione seminario  “Cooking Live Frima” (a titolo 
gratuito), organizzato dalla Ditta  Rogi – forniture alberghiere – di Montegrotto Terme 
(PD), presso  la sede dell’omonima Ditta, il giorno 28 settembre 2016, per Capo Cuoco 
Ente, Sig. Gimmi Botton, per Aiuto Cuoco Ente, Sig.ra Manola Lazzarin e per Addetta 
alla Cucina Ente, Sig.ra Angela Girardi.   

209 20.09.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corso di formazione “I furbetti del 
cartellino. Obblighi e Responsabilita’ dei dipendenti della p.a. dalla Riforma 
Brunetta alla Riforma Madia. il d. lgs. n° 116/2016 ed il nuovo piano nazionale 
anticorruzione”, organizzato dal Centro Studi Amministrativi Alta Padovana – csa – di 
casier, (tv) presso  Hotel Continental  di Treviso il giorno 11 ottobre 2016 e contestuale 
imputazione di spesa per Istruttrice Amministrativa Ufficio Personale, dott.ssa P. 
Cecchetto.   

215 26.09.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corso di formazione “Narrazione e metafora 
nelle relazioni di cura”, organizzato da studio percorsi di Piove di Sacco (PD) e tenuto 
dal dott. F. Di Lernia, presso la sede dello studio omonimo  il giorno 07 Ottobre 2016 per 
Istruttore Direttivo Assistente Sociale Ente,  dott. D. Schiavon, e contestuale imputazione 
di spesa.   

236 11.10.2016 Concessione autorizzazione Istruttrice Direttiva ufficio ragioneria e contabilità Ente, rag. 
C. Turetta e Collaboratrice Amm.va, Dott.ssa S. Mela, partecipazione corso di 
formazione "Incontro formativo area Contabilità Economica" organizzato 
dall'Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Socio Sanitario ANDSDIPP - 
Sezione regionale del Veneto - in collaborazione con il Gruppo Consulenti Aziendali di 
Padova presso la sede della Camera di Commercio di Padova il giorno 19 ottobre 2016. 

246 20.10.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corsi di formazione “La gestione del 
personale degli ee.ll. dopo il decreto legge n° 113/2016. problematiche applicative e 
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soluzioni interpretative” e “La disciplina delle assenze nel pubblico impiego” , 
organizzati dal centro studi amministrativi alta padovana – csa – di Casier, (tv), 
rispettivamente presso  la sede municipale di Portogruaro (VE) il giorno 07 Novembre 
2016 e presso la sala conferenze Villa Rina – porta Treviso – di Cittadella (pd) il giorno 
10 Novembre 2016 per Istruttrice Amministrativa ufficio personale, dott.ssa P. Cecchetto 
e contestuale imputazione di spesa.   

247 20.10.2016 Concessione autorizzazione partecipazione seminario aggiornamento “Aspetti giuridico 
normativi e tecnico organizzativi alla luce del recente accordo stato regioni del 
07.07.2016 per addetti alla sicurezza e prevenzione e protezione, ai sensi del d. lgs. n° 
81/’08 e ss. mm. ed ii. e come da d.g.r. 1213 del 26.07.2016, in merito alla formazione 
per addetti alla sicurezza e prevenzione e protezione”, organizzato da Enaip veneto 
presso la sede Enaip veneto di  Padova il giorno 27 Ottobre 2016 per istruttore capo 
manutentore e Responsabile Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione ente,  Sig. 
A. Turetta, e esecutore operaio manutentore ente,  sig. T. Borella, e contestuale 
imputazione di spesa.   

257 25.10.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corso di formazione “Insieme con la 
musica”, organizzato da Fondazione “G.E. Ghirardi” onlus  di Piazzola sul Brenta (pd) 
presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (pd) i giorni 27 e 28 Ottobre 2016 per 
Istruttrice Educatrice Professionale Animatrice Ente,  dott.ssa c. Pia.   

286 21.11.2016 Concessione autorizzazione partecipazione corsi di formazione “Struttura della busta 
paga, composizione e assoggettamenti previdenziali e fiscali” e “La denuncia mensile 
contributiva ed il conguaglio previdenziale di fine anno della gestione dipendenti 
pubblici dell’INPS (Ex Inpdap)”, organizzati dal Centro Studi Amministrativi Alta 
Padovana – CSA – di Casier, (Tv), rispettivamente presso  l’hotel Continental di Treviso 
il giorno 24 novembre 2016 e presso la sala conferenze “Torre di Malta” di Cittadella 
(Pd) il giorno 05 dicembre 2016 per Istruttrice Amministrativa ufficio personale, Dott.ssa 
P. Cecchetto e contestuale imputazione di spesa. 

 
 
 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: 

• Corso di Formazione “Il 2016 anno di grandi cambiamenti in materia di appalti pubblici. Il passaggio dalla 
precedente alla nuova direttiva e le prospettive di recepimento nazionale”, organizzato da SCA Hygiene Procucts 
S.p.A., presso il Radisson Blu Resort – Terme di Galzignano (Pd), tenuto dall’Avv. V. Miniero, il giorno 12 aprile 
2016 (dalle h. 9.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.30 alle h. 17.30) (il corso era a titolo gratuito su invito diretto, per cui 
non si è adottata alcuna deliberazione di autorizzazione); 

• Corso di Formazione “Il negativo nelle pratiche di cura – Confine, limite separazione, fine vita”, tenuto 
dall’antropologo Prof. Felice di Lernia, organizzato dal nominato Studio presso il Cinema Teatro “Politeama” di 
Piove di Sacco (PD) per il giorno 07 maggio 2016 (dalle h. 9.00 alle h. 13.30) (autorizzazione di cui alla 
Deliberazione n° 19 del 13.04.2016, esecutiva ai sensi di legge); 

• Corso di Formazione “Il sistema degli appalti nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, tenuto dall’Avv. P. 
Fidanza, organizzato presso la Sala Polivalente di Via B. Pellegrino  dell’IPAB “Alta Vita – IRA – “ di Padova per 
il giorno 09 settembre 2016 (dalle h. 10.30 alle h. 17.30) (autorizzazione di cui alla Deliberazione n° 52 
dell’11.08.2016, esecutiva ai sensi di legge). 
 

 Oltre a quanto sopra riportato, infine,  lo scrivente ha tenuto – in qualità di formatore (interno) –: 
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• I giorni 14 e 21 settembre 2016 (per un totale di 8 h.) ho tenuto il Corso di Formazione 
“L’integrazione Sociosanitaria nelle Strutture Residenziali per Anziani Non Autosufficienti” (per 
Operatori Socio Sanitari, Infermieri, Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Logopedista, Educatrici 
Prof.li Animatrici, Responsabili di Nucleo e Responsabile del Servizio Qualità) (per totali 9 h.) 
presso il CS “A. Galvan”  di Pontelongo (PD)  

 
 Oltre a ciò, poi, va evidenziato che, nel corso dell’anno 2016 sono state approvate dal C. di A., con assistenza 
della scrivente Direzione,  n° 94 Deliberazioni e adottati n° 355 Decreti Dirigenziali. 
 

Indicazione delle priorità 
 

 Per agevolare la valutazione dell’attività gestionale (sia da parte dell’organo di Direzione Politica che da parte 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V. -) si rammenta che in sede di definizione dei programmi e degli 
obiettivi per l’esercizio 2016, 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 2016” 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 2015) 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 (terzo ed ultimo 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. 
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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 andavano a scadere alla data del 31.12.2016.  

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 2016”. Nel 2016, 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 2016”).  

 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 13) della Relazione 
“programmatica” definita dal C. di A. con la più volte richiamata Deliberazione n° 36 del 21.06.2016. In 
particolare, entro il mese di giugno 2016, il Direttore effettuava anche le valutazioni definitive del personale 
sulle attività e sui risultati realizzati nel 2015. 

 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 
2016 . 

 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 2016 costituiva il primo anno di mandato del nuovo C. di A., insediatosi in 
data 02.05.2016.  

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): 
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- obiettivo realizzazione progettualità nuclei, qualità                                                  Punti 15;           
- obiettivo “rinnovo” (terzo anno) Certificazione di Qualità (2014-2016)                  Punti 05; 
- obiettivo realizzazione progetti “di miglioramento” Certificazione  

Eccellenza e ottenimento Riconoscimento Eccellenza  

di Secondo Livello                                                                                                         Punti 10;                                                                     

- obiettivo adeguamento Nuclei                                                                                      Punti 15; 
- 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 e rinnovo convenzione  

quadriennio 2017-2020 (divenuto poi triennale)                                                                                                       
                                                                                                                                  Punti 05; 

-     obiettivo realizzazione Progetto “Family Friendly”                                                    Punti 10; 

- altri obiettivi                                                                                                                     Punti  15; 
                                                                                                                                              ______________ 

                                                                                           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 2016, 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° 761 del 23.03.2016, recepita con giusta Deliberazione 
n° 28 del 25.05.2016, ns. prot. n°  1353 del 29.06.2016, recepita con giusta Deliberazione n° 41 del 
27.07.2016), 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 terzo – ed ultimo - anno di validità del Certificato (2016) dove 
l’organizzazione della Struttura ha saputo dimostrare di aver pienamente compreso lo spirito della cultura del 
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“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, sul Servizio di 
Assistenza Domiciliare.   

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 era conseguito l’ambito 
Riconoscimento di Eccellenza di II livello EFQM con punteggio “5 stelle”, con evidente riconoscimento dei 
“miglioramenti” apportati al “sistema”. 
 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 “definitivo” che quello “esecutivo”, aggiornato 
anche alle prescrizioni dei vari Enti competenti (A. u.l.s.s, VV.F., Comune, ecc.) 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. 
 L’anno 2016 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. 
 Non da ultimo, poi, il fatto che nel 2016 si è verificato l’avvicendamento dell’organo di Direzione Politica 
dell’Ente (C. di A.), con gli avvicendamenti sopra evidenziati e, possiamo dire che solo alla fine dell’esercizio la 
compagine degli amministratori abbia raggiunta l’auspicata stabilità, onde consentire una serena prosecuzione delle 
attività amministrative.  

 
                                                           
 
                                                                                        In Fede 
  
                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                  Daniele Roccon 
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