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Oggetto:   

Casa di Riposo 
“A. Galvan”         

 

RELAZIONE SEGRETARIO-DIRETTORE SU REALIZZAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI 
ISTITUZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (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 (quarto, cronologicamente) Bilancio Economico Annuale di Previsione per l’anno 2017, 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° 85 del 
14.12.2016, esecutivo ai sensi di legge, e con successiva Deliberazione n° 32 del 10.05.2017, esecutiva, dava 
approvazione alla Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo per l’anno 2017 (ns. prot. n° ns. prot. n° 679 
del  03.05.2017), 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, in seguito alle intervenute dimissioni volontarie del’allora 
Presidente pro tempore, Arch. R. Bruscaglin, accettate dal C. di A. con giusta Deliberazione n° 69 del 09.11.2016, 
esecutiva ai sensi di legge,  il nuovo componente (Dott.ssa L. Barella) il C. di A. chiamato a surrogare la sopra 
nominata componente (con carica di Presidente) dimessasi veniva nominata con giusta Deliberazione n° 83 del 
14.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, ed il nuovo Presidente (Sig. P. Lovato), attualmente in carica,  veniva eletto 
solo in data 14.12.2016 (vedasi giusta Deliberazione n° 84 del 14.12.2016) .   
 L’organo di Direzione Politica, pertanto, con l’atto di indirizzo sopra richiamato, assegnava 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. 

                                                                                                                                                                                                                                 
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 2 di 34 
 
 
 
 

 In particolare, si può affermare che l’esercizio finanziario 2017 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 
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 2017  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 2017, 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, già nel 2016, aveva determinato n° 47 decessi (e n° 3 dimissioni per 
intervenuta riabilitazione). Il dato concernente i decessi, palesava un fenomeno mai riscontrato prima, nella storia 
della nostra Struttura. Nel 2017 i decessi riscontrati sono stati n° 37 (- 10 decessi rispetto all’anno precedente), 
comunque un numero elevato. 
 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, nel 2015 n° 15 e nel 2016  n° 47. Oltre a ciò, 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 n° 
325, con un incremento di + 12 gg., rispetto all’anno precedente – 2016 -   (nel 2009 erano stati contabilizzati n° 751 
gg,  di ricovero, nel 2010 erano stati 544 gg., nel 2011 erano stati 359 gg., nel 2012 n° 487 gg.,  nel 2013 erano stati 
n° 376 gg.  nel 2014 erano stati 368 gg. , nel 2015 erano stati 244 gg.  e nel 2016 erano stati 313 gg.), 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 (2017), come detto pari a + 12 gg. , rispetto 
all’anno precedente, e nonostante questa lieve “oscillazione” si può dire confermato il buon risultato dei progetti 
avviati presso la Struttura, in  particolare quello qui in parola, incentrato sull’obiettivo di ridurre, nei limiti del 
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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.  
 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° 17 “quote” (leggasi 
“impegnative di residenzialità”) alla data del 31.12.2017 (nel 2016 le impegnative di “II livello” erano state n° 21, 
così come nell’anno precedente – 2015 – , mentre nell’anno ancora precedente – 2014 – erano state n° 19), con 
conseguente perdita dei ricavi relativi. 
  Il divario sulla dotazione di impegnative, pertanto, si sta ampliando mancando, ben n° 7 quote per raggiungere 
la “piena occupazione” dei posti di II livello, nonostante 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 il secondo anno consecutivo ha 
risentito negativamente di tali criticità, avendo visto riconosciute - di media – n° 02 quote in meno per tutto l’anno (nel 
2016 le quote non corrisposte erano state n° 1). Alla data del 31.12.2015, invece, dette quote erano state tutte 
recuperate, sopperendo così alla criticità rilevata, comunque già compensata, in parte, dalla presenza del 91° ospite 
(accolto in virtù di ordinanze dei Sindaci di diversi Comuni, per casi di emergenza socio-sanitaria).   
 Analogamente, la Direzione ha proseguito la politica di “riduzione delle assenze” del personale intrapresa 
negli esercizi precedenti, anche in conseguenza dell’entrata in vigore della “Riforma Brunetta”. I risultati, nel 
dettaglio, sono sempre stati riportati all’interno del “Riesame della Direzione” che quadrimestralmente viene recepito 
dall’organo di Direzione Politica (e si rinvia, pertanto, ai contenuti di questo rilevante atto per i contenuti). Qui si 
intende unicamente evidenziare che il risultato prestabilito è stato raggiunto anche nell’anno 2017, essendo il tasso di 
assenza, a parte alcune eccezioni individuali, definibile come “fisiologico”. Resta da evidenziare che il tasso di 
assenza è migliorato (nel 2016 i gg. di assenza per malattia di tutto il personale dipendente – sia in ruolo che assunto a 
tempo determinato - sono stati n° 1459, mentre nel 2017 i gg. di assenza totali per tutto il personale sono stati n° 
938, per un differenza positiva – riduzione tasso di assenza – pari a – 521 gg.),  rispetto all’anno precedente anche 
in conseguenza della modifica del progetto “produttività” dei dipendenti, approvato originariamente con giusta 
Deliberazione n° 126 del 16.12.2013, esecutiva, e modificato, in seguito ad accordi stipulati con le OO.SS. Territoriali 
e RR.SS.UU. , nelle date del 29.02.2016 e 06.04.2016, e recepiti con giusta Deliberazione n° 23 del 02.05.2016, 
esecutiva, con i quali accordi si introduceva una “penalizzazione” nell’attribuzione della premialità annuale, in 
rapporto alle giornate di assenza maturate dal/lla lavoratore/trice. 
 
 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 2017, qui considerato e da poco conclusosi. 
 

1) Il primo obiettivo che l’organo di Direzione Politica aveva definito per l’anno 2017, 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 
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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. 

  
Tutta l’attività di riprogettazione per l’anno 2017, è stata, pertanto, determinata da rilevanti fattori quali:  

  
- prosecuzione dell’attività di ridefinizione dei nuovi “assetti organizzativi”, successivi al riconoscimento delle 

“impegnative di residenzialità” a tutti i 90 sigg. Ospiti accolti in struttura (con conseguente adeguamento degli 
standard di personale), in particolare al Nucleo “Bounty”, il quale vede un costante mutamento nella tipologia 
di ospiti accolti (sempre più spesso affetti da patologie dementigene); 

- particolare attenzione  è sta incentrata sulle attività del nucleo “Talita”, che già nel corso (e nella verifica) degli 
anni precedenti, aveva palesato alcune criticità, per così dire, strutturali, consistenti nella accertata 
composizione e nella ripartizione dei “carichi di lavoro” tra i componenti della squadra di lavoro e, soprattutto, 
la dimostrata difficoltà, di conseguire i risultati di salute attesi e programmati. Nelle verifiche 2012, però, dopo 
anni di attività, si è pervenuti a risolvere tutte le criticità così rilevate. Oltre a ciò, dal 2011, il Nucleo “Talita” è 
stato oggetto di una graduale “trasformazione” (con conseguente riorganizzazione) in conseguenza del rilascio 
dell’ Accreditamento del Nucleo di Secondo Livello, che consente l’accoglienza di n° 24 ospiti con profili “14, 
16 e 17”, cioè con bisogni definiti di “media intensità sanitaria” (la trasformazione dei posti da primo a secondo 
livello, però sta avvenendo con estrema lentezza a causa dell’indisponibilità, da parte dell’allora azienda u.l.s.s. 
n° 16 di Padova e la n° 14 di Chioggia (VE)- divenute, rispettivamente Azienda U.l.s.s. n° 3 “Euganea” e n° 6 
“Serenissima” a far data dall’01.01.2017, come da Legge Regionale n° 19/2016, delle relative “impegnative di 
residenzialità”). La prevalente presenza, all’interno del Nucleo Talita, pertanto, di ospiti ascritti al “secondo 
livello”, ha comportato nell’anno 2015 una ridefinizione degli obiettivi specifici del nucleo in parola, mettendo 
in primo piano quelli propri del nucleo di secondo livello a suo tempo definiti. Dal mese di ottobre 2015 si è 
dato avvio al Progetto di Riorganizzazione del Nucleo “Talita” (e, conseguentemente, del Nucleo “Freedom”, 
che è stato interessato dalla riorganizzazione in parola). La sperimentazione del “nuovo” nucleo è stata 
condotta, proficuamente, per tutto l’anno 2016 e poteva dirsi, così, a “regime”, con l’unica eccezione costituita 
dall’avvicendamento – a far data dall’01.03.2017 – della Responsabile di Nucleo (la sig.ra S. Mariotti ha preso 
il posto della Sig.ra V. Buscain, nel frattempo entrata in “quiescenza”); 

- un ultima considerazione in merito alle attività svolte nell’anno 2017, si riferisce alla prosecuzione dell’attività 
di consolidamento della “squadra” dei professional e del personale infermieristico (e, allo scopo, la Direzione 
dell’Ente ha ritenuto di affrontare nuovamente il tema dell’ Integrazione Socio-Sanitaria, tra la componente 
socio-assistenziale e quella sanitaria - medico-infermieristica – sia dal punto di vista formativo che quello 
organizzativo. Il Direttore, nel periodo autunnale 2016 aveva svolto, insieme alla Psicologa/Psicoterapeuta 
dell’Ente, Dott.ssa S. Lazzarin, un apposito corso di formazione). Nel 2017, lo strumento “Cartella Web Ospiti” 
ha costituito l’evidenza più significativa su questa attività, avendo concluso così l’attività di creazione di un 
linguaggio comune (e di comunicazione) tra le figure sanitarie e quelle socio assistenziali; 
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- nel 2017 si è dato avvio alla discussione (con relativa eventuale elaborazione di progetti, procedure, ecc.) del 
tema della terminalità, delle cure palliative e del fine vita, in collaborazione con l’azienda U.l.s.s. n° 3 di 
Padova.Infatti con giusto Decreto Dirigenziale n° 226 del 13.09.2017, lo scrivente Segretario-Direttore 
organizzava il Corso di Formazione (con riconoscimento crediti ECM, in collaborazione con Formiamo 
Impresa Sociale di Rubano – PD -) nei giorni 26 settembre, 10 e 24 ottobre 2017 (primo gruppo) e 3 e 17 
ottobre e 7 novembre 2017 (secondo gruppo):  “Aspetti etici nel prendersi cura dell’Ospite critico in RSA: 
dalla medicalizzazione all’accompagnamento”, dove si sono trattati, tra gli altri, i temi delle cure palliative e 
della terminalità. Analogamente in data  03 ottobre 2017, nel contesto annuale sull’Invecchiamento Attivo,  si è 
tenuta la serata sul tema “Decisioni Etiche alla fine della vita : quali riferimenti?”, nel quale si è presentata 
alla cittadinanza l’esperienza condotta sull’argomento. 
 

 Altro obiettivo, già definito anche per i tre esercizi precedenti, riguardava il fatto che la Direzione doveva 
proseguire, con il proprio staff (Coordinatore, nuove Resp.li di Nucleo, nominate alla fine dell’anno 2016 per l’anno 
2017, con giusto Decreto Dirigenziale n° 351 del 29.12.2016 e tutti i “Tecnici/Professional” dell’U.O.I.) nella 
valutazione dell’impatto sul contesto organizzativo della presenza di ospiti che, sempre più di rado, stante la gestione da 
parte dell’Azienda u.ls.s. delle graduatorie (R.U.R.) per l’accesso alla Struttura, sono “adeguati” rispetto alla 
disponibilità di accoglienza del nucleo, così come strutturato: ad esempio, se si verifica un decesso all’interno del 
Nucleo “Bounty”, contraddistinto per essere un nucleo rivolto a persone con un buon livello di autonomia funzionale, 
può entrare, con molta probabilità , una persona molto compromessa, solo perché “prima in lista”.  L’approccio 
“burocratico” di invio degli Ospiti, infatti, altera pesantemente il ruolo dei nuclei funzionali  ed, eventualmente, valutare 
quali modifiche apportare a: 

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

matrice di orario “in sesta”, a titolo sperimentale ed entro aprile 2012 è stata fatta la verifica sulla 
sperimentazione de qua, da cui si è desunta una valutazione positiva. Dopo tre anni, però, e la 
modifica di alcuni presupposti organizzativi, le matrici di orario dovranno essere aggiornate e la 
Direzione ha già dato avvio ai lavori di revisione. Dalla fine dell’anno 2014, si è addivenuti alla 
formulazione delle nuove matrici orarie per il personale di assistenza); 

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

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

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

- continuare nella revisione dei contenuti dei piani di continuità (per definire anche, con il C. di A., 
quante assenze per malattia sostituire e quando, invece, far ricorso al piano di continuità); 

- sostenere con iniziative di studio e di formazione specifica la “specializzazione” degli interventi da 
realizzare nel Nucleo di “Secondo Livello” (ad esempio, essendo i profili 14 e 15 rivolti a persone 
lucide, allettate e con elevate necessità di cure sanitarie , si è concentrata la formazione, gli 
obiettivi e le strategie di intervento del nucleo, sulle “dimensioni” (assesment) dello stato di 
dipendenza/non autosufficienza. Come già sopra anticipato, nel Piano Formativo per l’anno 2017 la 
Direzione ha previsto dei  percorsi formativi finalizzati a rafforzare il senso del lavoro “integrato” , 
tra la componente assistenziale e quella medico-infermieristica, nonché con tutte le figure sanitarie 
(Psicologa/Psicoterapeuta e Fisioterapista, in particolare). 

 
 Gli obiettivi di salute da realizzare nel corso dell’anno 2017, pertanto, sono stati puntualmente definiti e le 
attività di verifica, previste anche dal nostro Sistema Qualità e da quello di Eccellenza, hanno consentito di dimostrare 
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come l’attività di direzione abbia saputo  gestire il proprio staff ed il personale messo a disposizione per conseguire 
questo centrale obiettivo di qualificazione dei servizi resi alle persone. 
  Oltre a quanto sin qui analiticamente indicato, a fronte dei rilevati bisogni dei Sigg. Ospiti, nonché alla luce dei 
problemi sorti all’inizio dell’anno qui considerato, l’attività da realizzare all’interno dei singoli nuclei, come si evince 
dalle “Riprogettazioni per l’anno 2017”, approvate con il già sopra richiamato giusto Decreto Dirigenziale n° 34 
dell’08.02.2017, può essere così sintetizzata (nel 2017, in base alle risultanze dell’anno precedente – 2016 – si sono 
modificati, oltre che i Progetti Annuali, anche gli Obiettivi dei Nuclei Bounty e Talita): 
 
OBIETTIVI DEL NUCLEO BOUNTY:  
 
1. Recupero o mantenimento delle capacità residue, e dove il mantenimento o il recupero non siano possibili, 

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

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

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

 
I progetti che sono stati implementati nel Nucleo Bounty per l’Anno 2017 sono i seguenti:   

 
- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Deambulazione assistita (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive- (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il rafforzamento muscolare in Cyclette (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto visite ORL (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Valutazioni Logopediche” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Prevenzione e cura delle piaghe da decubito” (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Stipsi (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Incontinenza (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Contenzione (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Gruppo Lettura (giornali, riviste, libri, ecc.) (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Gruppo Comunitario Nucleo Bounty” (Resp.le EPA); 
- Progetto “Laboratorio Creativo-attività manuali” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Gestione dei problemi comportamentali” (Resp-le Psicologa); 

 
OBIETTIVI NUCLEO TALITA:   
 

Nel corso dell’anno 2017 alcuni obiettivi del Nucleo sono stati  innovati, sulla base del fatto che nel 2016 era 
intervenuta la riorganizzazione del Nucleo medesimo, che ha cambiato in maniera rilevante il Nucleo de quo:   
 
1. Riabilitazione, mantenimento o rallentamento della perdita dell’autonomia funzionale con  ulteriore obiettivo di 
un possibile trasferimento in altri Nuclei se raggiungono il livello  sufficiente di autonomia stabilita.  
2. Aumento della relazione e diminuzione dell’ isolamento sociale (perché gli ospiti si  presentano molto spesso da 
soli) con interventi non individuali ma come progetto generale  di Nucleo. 
3. Prosecuzione  degli obiettivi contenuti nel relativo progetto di Nucleo di Secondo livello  che si confermano 
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prioritari:  maggiore assistenza sanitaria e personalizzata,  gestione del  dolore, gestione delle lesioni da 
decubito, gestione delle problematiche inerenti  all’alimentazione, eventualmente accompagnamento al fine vita 
(più tutti gli altri obiettivi  scritti nel progetto relativo al Nucleo di secondo livello). In questi obiettivi Medici e 
 Infermieri rimangono figure centrali.          
         
I progetti che sono stati implementati nel Nucleo Talita nell’Anno 2017 sono i seguenti:   
 

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

- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Deambulazione (Resp. le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive (Resp. le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il rafforzamento muscolare in Cyclette (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto “Prevenzione e cura delle piaghe da decubito” (Resp. li Medici M.G.); 
- Progetto Incontinenza (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Stipsi (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Contenzione (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto Visite ORL (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Valutazioni Logopediche” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto Gruppo Lettura (giornali, riviste, libri, ecc.) (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Musicoterapia” individuale (Resp.le Ed. Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Laboratorio Creativo-attività manuali” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Gruppo Comunitario Nucleo Talita” (Resp.le Psicologa); 

 
OBIETTIVI  NUCLEO FREEDOM:   

 
1. Riduzione forme di contenzione. 
2. Riduzione dell’aggressività e dell’agitazione, creare un clima sereno e tranquillizzante per gli ospiti. 
3. Mantenimento e miglioramento dello stato di autonomia, o rallentamento della perdita di autonomia. (inclusa la 
prevenzione della sindrome da immobilizzazione).  
4. Creare un’organizzazione più flessibile rispetto ai bisogni propri degli ospiti del Freedom*. 
5. Dedicare spazio alla relazione con strategie specifiche per questo tipo di ospiti 
 
(*cioè accanto a delle linee guida dettate dal piano di lavoro, è possibile lavorare con flessibilità rispetto all’esecuzione 
di determinate attività assistenziali. Flessibilità che si può trattare/discutere come sempre, negli incontri di nucleo).  

 
I progetti che sono stati implementati nel Nucleo Freedom nell’anno 2017 sono i seguenti:   

 
- Progetto Posture (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Deambulazione (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Risveglio Muscolare (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Mobilizzazioni Passive (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto Terapia antalgica con elettromedicali  (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto per il Rafforzamento Muscolare in Cyclette (Resp.le Fisiokinesiterapista); 
- Progetto visite ORL (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Disfagia” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Valutazioni Logopediche” (Resp.le Logopedista); 
- Progetto “Prevenzione e cura delle piaghe da decubito” (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Incontinenza (Resp.li Medici M.G.); 
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- Progetto Stipsi (Resp.li Medici M.G. con RdN); 
- Progetto Contenzione (Resp.li Medici M.G.); 
- Progetto Gruppo Lettura serale da Maggio 2017 (giornali, riviste, libri, ecc.) (Resp.li Educatrici Prof.li 

Animatrici); 
- Progetto “Attività Significative” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Musicoterapia” individuale (Resp.le Ed. Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Laboratorio cucina” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Gruppo Comunitario Nucleo Freedom” (Resp.le Psicologa); 
- Progetto “Gestione dei problemi comportamentali” (Resp-le Psicologa); 
- Progetto “Attività insacchettamento frutta” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 

 
PROGETTI TRASVERSALI (comuni, cioè, per tutti i nuclei in cui è articolata la struttura, ovvero estesi a tutto il 
personale di un dato servizio): 
 

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

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

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

collaborazione con Coordinatore); 
- Progetto Realizzazione Nucleo Cure Palliative e “Accompagnamento al fine vita” (Resp.le  Psicologa 

Psicoterapeuta in collaborazione con Infermieri e Medici e la creazione di Comitato Etico già esistente);  
- Progetto formativo per gli Operatori sulle lesioni di da decubito.  
- Progetto “Accompagnare e sostenere i Familiari in CdR” (Resp. le Psicologa); 
- Progetto sul dolore tramite l’utilizzo delle schede “Noppain” (Resp-li Infermieri-Medici della Struttura in 

collaborazione per la parte cognitiva delle Psicologa Psicoteraputa); 
- Progetto Servizio Civile nazionale (Resp.le Direttore Ente e Ass. Sociale in collaborazione con EPA e Psicologa);  
- Progetto “Casa di Riposo e Territorio” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Essere Volontari in Casa di Riposo” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici in collaborazione con la 

Psicologa); 
- Progetto Cinema in Giardino (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “AAA con i cani del Centro Cinofilo di Cavarzere” (Resp.li Educatrici Prof.li Animatrici); 
- Progetto “Animazione Musicale” (Resp.le Educatrice Prof.le Animatrice); 
- Progetto “Menù 2016” (Resp. dietista in collaborazione con la Logopedista e il gruppo Menù composto dai 

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

 
 Gli esiti delle attività svolte nell’anno 2017 sono tutti contenuti nelle “Risultanze Verifiche Nuclei Struttura 
anno 2017” (approvate con giusta Deliberazione n° 01 del 29.01.2018, esecutiva ai sensi di legge) .  
  
 Come indicato nel punto 1) della Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo per l’anno 2017, la scrivente 
Direzione ha dato, preliminarmente, con giusto Decreto Dirigenziale n° 34 dell’08.02.2017, con il quale si dava  
approvazione alla Riprogettazione degli obiettivi e delle attività dei nuclei funzionali della Struttura per l’anno 
2017, seguita in itinere la realizzazione di tutti i progetti previsti, sostenendo tutti i gruppi di lavoro, fino alla 
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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 16 dicembre 2017.   
 
2) A proposito di quanto indicato nel punto 2) del Documento “programmatico” per l’anno 2017, 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 2017, infatti, si è reso necessario procedere alla 
realizzazione dei sotto riportati obiettivi rilevanti: 
 

- adeguamento del Sistema Qualità implementato presso l’Istituzione alla nuova norma internazionale 
UNI EN ISO 9001:2015 (i soggetti che decidevano di sottoporsi alla visita di verifica ispettiva 
esterna nell’anno 2017, come il nostro Ente, dovevano evidenziare l’adeguamento alla nuova norma, 
approvata nel mese di settembre 2015); 

- si è poi proseguito, quadrimestralmente, nell’utilizzazione del “foglio di processo” per la rilevazione 
dei “carichi di lavoro” con le modalità di rilevazione dei carichi di lavoro già innovati nel corso dei 
due anni precedenti (nuovo software “CBA”). Ad evidenza di quanto dichiarato, si rinvia a tutti i 
“Documenti di Riesame della Direzione” relativi ai tre quadrimestri anno 2017; 

- confermare (e dove necessario aggiornare/modificare) gli indicatori di verifica del conseguimento 
dei risultati. Per l’anno 2017, in particolare, si prevedeva di confermare il maggior dettaglio dato nel 
2016 agli indicatori di risultato dei vari professional operanti in struttura, allo scopo di migliorare i 
contenuti – ma anche le modalità – della verifica dei risultati (anche questo obiettivo era connesso 
con la “cultura dell’Eccellenza” avviata con il “riconoscimento di Secondo Livello”); 

- sottoporsi alla verifica ispettiva “esterna” “di rinnovo/rilascio”, che sarebbe stata condotta 
dall’organismo di certificazione  (Uniter di Roma) per il primo anno (2017) del triennio 2017-2019 
di validità del Certificato. L’Ente e la Direzione si sono particolarmente impegnati nell’attività di 
verifica del “Sistema Qualità” – sia “interna” che “esterna”;  

- dato atto, poi, che nel corso dell’anno 2013, l’Ente aveva provveduto ad estendere i contenuti del 
“Sistema Qualità” anche al Servizio di Assistenza Domiciliare gestito in convenzione con il 
Comune di Pontelongo (PD) e l’obiettivo definito per l’anno 2014 consisteva nella verifica (da parte 
del Certificatore) sul possesso dei requisiti qualitativi anche del servizio medesimo, giungendo così 
alla certificazione dello stesso (vedasi Deliberazione n° 81 dell’01.12.2014, con la quale si 
prendeva atto delle risultanze del “rinnovo” della Certificazione, sul conseguimento dell’obiettivo). 
Nel 2015, pertanto, la Direzione doveva consolidare l’attività di assistenza domiciliare alla luce 
della normativa di qualità “di settore” e, nel 2016 doveva procedere al rinnovo della convenzione 
per il successivo triennio 2017-2019 (avvenuto con giusta Deliberazione n° 88 del 14.12.2016, 
esecutiva ai sensi di legge). Pertanto, nel 2017, si è seguito il primo anno di erogazione del servizio 
“de quo”, informato ai contenuti delle nuova convenzione allo scopo stipulata con il Comune di 
Pontelongo (PD). 
 

 In data 07 novembre 2017, pertanto, si teneva la prevista visita ispettiva e i verificatori redigevano il verbale del 
7.11.2017, ns. prot. n° 1730 del 7.11.2016, relativo alla visita ispettiva per l’anno 2017, contenente la valutazione “livello 
buono” (il sistema è utilizzato per migliorare i processi e le performance aziendali), esprimendo le sotto riportate n° 7 
“osservazioni ” (dalle quali dovranno scaturite corrispondenti “azioni preventive” del Sistema di Qualità implementato 
presso il Centro Servizi): 
 

1) “Si osserva che la politica diffusa esternamente (sul sito e sulla carta dei servizi in rev. 11) e la politica diffusa 
internamente (documento SGQ) non sono coerenti in tutti i punti.  

 
2) “Si osserva che il flusso di processo degli approvvigionamenti può essere reso più efficiente in termini di 

coerenza tra quanto determinato a livello di rischi (es: gestione non conformità e penali), di procedura (PG07 
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rev.8) e di operatività (es: modalità di formalizzazione della rivalutazione del fornitore, controlli sulle prestazioni 
dei professionisti) (§ 4.1 UNI 10881:1 § 8.4 ISO 9001:15)” 

 
3) Si osserva che non per tutti gli indicatori di prestazione (correlati ai processi) sono stati identificati i criteri di 

interpretazione del risultato (§ 4.3 UNI ISO 9001:15) 
 

4) Valutare l’opportunità di considerare anche la fase di “somministrazione terapia” nella modalità adottata per la 
gestione del rischio clinico (§ 6.1ISO 9001:15)  

 
5) Si osserva che la Carta dei Servizi non prevede i requisiti contrattuali relativi agli ospiti a libero mercato (cfr. 

analisi del contesto) (§4.4 UNI 10881:13; § 8.2 ISO 9001:15) 
 

6) Si osserva che la situazione dei crediti ECM per le figure professionali per le quali sono obbligatori non viene 
sempre aggiornata in maniera tempestiva e sistematica (§ 7.2 ISO 9001:15) 

 
7) Valutare l’opportunità di indicare con maggiore dettaglio le attività previste nei PAI ed eventuali responsabili, al 

fine di valutare in maniera attendibile il raggiungimento degli obiettivi (§ 8.5 ISO 9001:15) 
 

 Successivamente, con giusta Deliberazione n° 76 del  28.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, l’organo di Direzione 
Politica dell’Ente  prendeva atto dell’avvenuto rinnovo della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 
1088: 2013 per i Servizi Residenziali per Anziani Non Autosufficienti e per il Servizio di Assistenza Domiciliare 
gestiti dal Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) per l’anno 2017 (rilascio nuovo Certificato triennio 2017-2019).  
 
3) Nel corso del 2017, 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 vista del rilascio del nuovo “riconoscimento” per il successivo triennio (2018-2020). In 
particolare, nel corso dell’anno 2017 si sono svolti i seguenti incontri: 
 

- 13 giugno 2017: incontro presso sede Centro Servizi “A. Galvan” per programmazione attività e definizione 
accordi operativi in merito ai tempi e alla modalità di scrittura dell’Application da presentare nell’anno 2018 
contenente i dati del C.S. Galvan relativi agli anni 2014-2015-2016; 

- 27 luglio 2017: incontro presso sede Centro Servizi “A. Galvan” per programmazione attività e definizione 
accordi operativi in merito ai tempi e alla modalità di scrittura dell’Application da presentare nell’anno 2018 
contenente i dati del C.S. Galvan relativi agli anni 2014-2015-2016; 

- 10 novembre 2017 : partecipazione al Convegno organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso, dove lo 
scrivente Direttore, il coordinatore in qualità di partecipante, interveniva per presentare il modello EFQM (e il 
consulente nominato, assisteva ai lavori, intervenendo a sua volta, dal pubblico) dal titolo “Qualità Ed 
Eccellenza nella pubblica Amministrazione stato dell’arte e prospettive future; 

- 14 settembre 2017: incontro presso sede Centro Servizi “A. Galvan” per programmazione attività e definizione 
accordi operativi in merito ai tempi e alla modalità di scrittura dell’Application da presentare nell’anno 2018 
contenente i dati del C.S. Galvan relativi agli anni 2014-2015-2016; 
 

 Oltre a ciò, nel corso dell’anno 2017, lo scrivente Direttore, dietro mandato verbale impartito dal C. di A., 
provvedeva a tenere i rapporti con EFQM per valutare la possibilità di partecipare agli “Award”, cioè ai premi europei 
per l’eccellenza, approdo naturale per una struttura che aveva già conseguito per due volte consecutive il 
riconoscimento. Sin dal mese di febbraio, lo scrivente incontrava il Dott. Italo Benedini, di AICQ Italia per interloquire 
con EFQM Europa, ma dopo una lunga trattativa le proposte di corrispettivo formulate da EFQM apparivano troppo 
esose per l’Ente, e il C. di A. “ripiegava” nuovamente sul Riconoscimento di Eccellenza “Nazionale”  (e non più 
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Europeo) e conferiva l’incarico di svolgere le “site visit” previste e, se con esito positivo, il rilascio del riconoscimento 
de quo, per il triennio 2018-2020 alla Società EFQM Italia – Consorzio S.C.I.R.E. di Roma.  

 
  Con giusta Deliberazione n° 55 del 30.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, infatti, il C. di A. provvedeva a 
modificare  l’obiettivo strategico di cui al punto 3) della “Relazione di Indirizzo Politico – Amministrativo Anno 
2017: Definizione Programmi ed obiettivi Strategici – Piano della Performance – “, ns. prot. n° 679 del 03.05.2017, 
approvata con giusta Deliberazione n° 32 del 10.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, sostituendo il programma 
concernente la realizzazione del progetto per il Rilascio del Premio/Award Europeo di Eccellenza di Secondo Livello, 
con il progetto per il Rilascio del Riconoscimento di Eccellenza EFQM nazionale e, contestualmente a conferire 
l’incarico di svolgere le “site visit” previste e, se con esito positivo, di rilasciare il riconoscimento de quo, per il 
triennio 2018-2020 alla Società EFQM Italia – Consorzio S.C.I.R.E. di Roma. La visita dei “certificatori” EFQM è 
stata prevista per il periodo marzo-aprile 2018. 

 
4) In attuazione del Piano Occupazionale 2017, approvato con giusta Deliberazione n° 72 del 09.11.2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale,  in conseguenza di quanto sopra evidenziato, nel corso dell’anno 2017, si dava 
approvazione al Piano Occupazionale – Programma delle Assunzioni Ente Anno 2017. 
Si rammenta che nel corso dell’anno 2017 si è, pertanto proceduto ad: 
 

- espletare la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n° 01 
posto di Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1), a tempo pieno (36 h. sett.li) e a tempo 
indeterminato presso l’Ente, bandita con giusto Decreto  Dirigenziale n° 302 del 29.11.2016, in modo da 
completare la procedura avviata nel 2016 per la copertura del posto, la quale ha dato esito negativo, vedasi 
Decreto Dirigenziale n° 104 dell’11.04.2017. Successivamente, con giusto Decreto Dirigenziale n° 221 del 
12.09.2017 e successiva riapertura dei termini avvenuta con Decreto Dirigenziale n° 258 del 16.10.2017, si 
provvedeva ad indire il pubblico concorso per soli esami per la copertura n° 01 posto di Istruttore/trice 
Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1), a tempo pieno (36 h. sett.li) e a tempo indeterminato (in ruolo, previo 
superamento del periodo di prova) presso l’Ente; 

- espletare la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura di n° 01 
posto di Istruttore/trice Economo/a (Cat. C, Pos. C1), a tempo pieno (36 h. sett.li) e a tempo 
indeterminato presso l’Ente, bandita con giusto Decreto Dirigenziale n° 99 del 04.04.2017, in modo da 
completare la procedura avviata nel 2016. Anche questa procedura ha avuto esito negativo, vedasi Decreto 
Dirigenziale n° 200 del 16.08.2017. Successivamente, con giusto Decreto Dirigenziale n° 276 del 26.10.2017, 
si è provveduto ad indire il concorso pubblico per soli esami per la copertura n° 01 posto di Istruttore/trice 
Economo/a (Cat. C, Pos. C1), a tempo pieno (36 h. sett.li) e a tempo indeterminato (in ruolo, previo 
superamento del periodo di prova) presso l’Ente; 
 

mentre si valutava di non procedere ad espletare: 
 

- la pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato nel profilo di Esecutore/trice Addetto/a 
all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno (36 h. sett.li);  

- la pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato nel profilo di Esecutore/trice Addetto/a 
all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (18,20,24 e 30 h. sett.li); 

- la pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato nel profilo di Collaboratore/trice (Cat. B3, Pos. B3) 
a tempo parziale  (20 h. sett.li) da destinare all’Ufficio Personale; 

 
in quanto in base al parere espresso dalla Corte dei Conti, sez. controllo per la Campania, con delibera n. 31/2017 
non si poteva procedere ad indizioni di selezioni a tempo determinato laddove esistano graduatorie valide di concorsi a 
tempo indeterminato riguardanti la medesima categoria e profilo professionale che sarebbero dovute, dunque, utilizzate 
per incarichi anche a tempo determinato. Per alcuni incarichi di O.S.S., pertanto, si è provveduto a scorrere la 
graduatoria pubblica del pubblico concorso per la copertura di n° 5 posto di Addetto/a all’Assistenza, ancora valida. Nel 
periodo estivo, invece, in seguito al mancato reperimento di risorse da assumere, per manifesta indisponibilità delle 
persone utilmente collocate nella graduatoria de qua, lo scrivente Direttore ha utilizzato il criterio dell’assunzione per 
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curricula, in quanto si doveva provvedere, comunque alle assunzioni necessarie (si tenga conto anche che nel periodo qui 
considerato, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di ammettere tutto il proprio personale a fruire di almeno 15 gg. 
continuativi di ferie) per garantire un servizio “essenziale” quale quello socio-assistenziale.  
 
 Dalla rilevazione compiuta dall’Ufficio Personale dell’Ente nel mese di dicembre 2017, in base al fabbisogno 
di personale contemplato nella Dotazione Organica dell’Ente, emerge, pertanto, che per l’anno 2018 si dovranno 
completare le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti relative alle procedure avviate nel biennio 
precedente e precisamente: 
 

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

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

- espletare la pubblica selezione per  l’assunzione a tempo determinato nel profilo di Esecutore/trice 
Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno (36 h. sett.li) in quanto l’attuale graduatoria a 
tempo indeterminato non consente alcuna disponibilità per assunzioni a tempo determinato e la stessa può dirsi, 
pertanto, “esaurita” (e, per questo, non appare più possibile ottemperare a quanto definito dalla Corte dei Conti 
come sopra evidenziato; 

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

 
5)      Nel corso dell’anno 2017, ancora,  così come previsto al punto 5) dell’atto programmatico approvato dal C. di A. 
con la sopra richiamata Deliberazione n° 32 del 10.05.2017, 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)  In merito al contenuto programmatico di cui al punto 6) della Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo 
Anno 2017, 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 2017 (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) e si precisa, a tal proposito che, dopo quanto compiuto nell’anno 2016, (e si rinvia alla relativa 
“Relazione del Direttore” dell’anno medesimo, in atti dell’Istituzione e, in quanto tali sempre consultabili),  per i lavori 
de quibus si procedeva come di seguito indicato: 

 
- il Consorzio Stabile Pedron  di Villa del Conte (PD), ditta aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione dei 

lavori de quibus, come da giusto Decreto Dirigenziale n° 271 del 03.11.2016, a seguito di regolare gara 
d’appalto, era tenuta, secondo quanto previsto dal capitolato speciale relativo ai lavori medesimi, a fornire ed 
istallare, preliminarmente rispetto all’avvio degli interventi demolitivi, presso il cantiere allo scopo predisposto, 
una cucina provvisoria, in modo da assicurare il regolare espletamento del servizio di preparazione dei pasti 
dell’Ente dal personale dello stesso e che, tra le altre, la parte dell’offerta “tecnica” concernente le 
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caratteristiche  della cucina provvisoria (e la dotazione di attrezzature, i marchi, ecc.) aveva visto l’attribuzione 
di un punteggio che aveva contribuito, con altri criteri, a determinare la valutazione dell’offerta stessa come la 
migliore (e, successivamente, rapportata alla percentuale di sconto – ribasso - da applicare al valore economico 
assunto come “base d’asta”, è stata dichiarata vincitrice)- 

-  in virtù di questa incombenza, la ditta sopra nominata doveva valutare se provvedere all’acquisto dei beni e 
attrezzature relative alla cucina “provvisoria”, ovvero al loro noleggio e che, detta scelta sarebbe stata orientata 
in conseguenza della possibilità o meno che, una volta realizzati e ultimati i lavori le attrezzature di cucina 
interessassero all’Ente che avrebbe potuto acquistarle direttamente dalla ditta esecutrice l’appalto (tenuto conto 
che dette attrezzature, in entrambe le ipotesi, sarebbero state acquistate nuove e non usate e che, comunque, la 
ditta avrebbe dovuto rivenderle a terzi); 

- uno dei referenti della nominata Ditta, Ing. M. Pedron, sottoponeva al Presidente e alla Direzione/RUP 
dell’Ente questa problematica, proponendo la valutazione di operare un acquisto di tutta o di una parte delle 
attrezzature di cucina, se necessari/utili all’Istituzione. Infatti, con la nota del 13.01.2017, ns. prot. n° 48 del 
14.01.2017, il sopra nominato Consorzio Stabile, dopo aver interloquito con i tecnici manutentori e l’Istruttrice 
Amm.va Economa dell’Ente, allo scopo di individuare i beni strumentali di interesse per l’Ente appaltante (in 
quanto lo stesso avrebbe dovuto comunque acquistarli per rendere funzionale e funzionante la nuova cucina in 
costruzione), formulava la propria proposta di sconto da applicare , con i contenuti di seguito riportati: 

 
Elenco Attrezzature Necessarie da Fornire:                                           Prezzo Listino: 
- Lavatoio n° 2 vasche                                                                        €    1.629,00= 
- Cella Frigorifero “Positiva”                                                              €  10.793,00= 
- Cella Frigorifero “Negativa”                                                            €     7.963,00= 
- Lavatoio n° 1 vasca                                                                          €        991,00= 
- Lavamani a pavimento                                                                     €     1.142,00= 
- Forno                                                                                                €   11.589,00= 
- Cuocipasta 40 lt.                                                                               €     4.242,00= 
- Cucina a gas 4 fuochi                                                                       €     4.686,00= 
- Tavolo da 180                                                                                   €     1.394,00= 
- Cappa Aspirante, flusso compensato 2 pezzi separabili                   €   22.970,00= 
                                                                                          Totale          € 67.399,00= (I.V.A. esclusa)   
 
- su questo valore, la ditta dichiarava di applicare uno sconto pari al 70% sui sopra riportati prezzi di listino, per 

uno sconto quantificato puntualmente in € 47.179,00=  e, pertanto, la spesa postulata per l’acquisto dei beni 
strumentali sopra elencati ammontava a complessivi e 20.219,70= (I.V.A. esclusa); 

- la Direzione ed il suo staff, pertanto, valutavano che i beni de quibus, sarebbero stati forniti nuovi e della ditta 
Elettrolux, ditta leader del settore,  garantiti per 24 mesi dalla prima istallazione (all’interno della cucina 
“provvisoria”) e i quali sarebbero stati utilizzati esclusivamente dal nostro personale di cucina; 

- a fronte di un valore di listino la spesa qui postulata sarebbe ammontata, in caso di acquisto diretto da parte 
della Casa di Riposo, a circa € 67.399,00= oltre all’I.V.A. (“circa”, perché a nostra volta, quando un Ente 
pubblico esperisce una gara di fornitura di beni fruisce, comunque, di uno sconto, anche se è facilmente 
comprensibile che, al massimo, si potrebbe realizzare uno sconto nella misura massima del 50%) e che con la 
proposta di sconto applicata dalla ditta appaltatrice/proponente  - nella misura, come sopra detto, del 70% - la 
spesa da sostenere sarebbe venuta a ridursi a complessivi € 20.219,70= oltre all’I.V.A. (il risparmio, infatti 
ammontava  a € 47.179,30= oltre all’I.V.A) e, pertanto, la proposta formulata dal nominato Consorzio sarebbe 
apparsa come conveniente, anche per la Casa di Riposo, la proposta di vendita “diretta” dei beni strumentali 
de quibus;  

- si è ritenuto, allora, di procedere con l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n° 50/2016 in 
quanto: il valore della fornitura è inferiore alla soglia di € 40.000,00= e, pertanto, era possibile e legittimo 
l’affidamento dell’incarico relativo; la fornitura in parola si rendeva opportuna, in quanto lo sconto applicato 
dalla ditta esecutrice dei lavori in oggetto indicati, ai prezzi di listino Elettrolux, appare assolutamente 
conveniente e maggiore a quanto, normalmente, viene riservato ad un Ente Pubblico; la fornitura veniva 
eseguita dalla ditta esecutrice i lavori de quibus e non da una ditta fornitrice di attrezzature da cucina, in quanto 
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dette attrezzature sarebbero provenute dalla cucina provvisoria, realizzando così una “razionalità”  nell’utilizzo 
“provvisorio” delle stesse attrezzature, che poi verranno istallate nella nuova cucina, evitando la restituzione 
alla ditta esecutrice e lo “spreco” di attrezzature nuove (o meglio usate, ma dal personale dell’Ente);  

 
 Con giusta deliberazione n. 4 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, pertanto,  il Cda accettava la proposta 
della ditta Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD) di acquistare (direttamente) dalla medesima ditta 
proponente i beni strumentali mobili di cucina sopra indicati per un importo di  € 24.668,03= I.V.A. inclusa. 
 
 Oltre a quanto disposto dal C. di A. con l’assistenza dello scrivente, il sottoscritto ha adottato tutti  i Decreti 
Dirigenziali di competenza al fine di conseguire gli obiettivi concernenti la realizzazione dei lavori de quibus: 
 
- Decreto Dirigenziale n. 4 del 08.02.2017 con il quale si prendeva atto, (ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016), dell’avvenuta stipula di sub-contratto per prestazioni d’opera relative a posa in opera di struttura 
prefabbricata per allestimento della cucina temporanea (OG1) per un importo di € 6.000,00, tra la ditta 
Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD) e la ditta Pagin srl di Campodarsego (PD), come da dichiarazioni 
depositate agli atti; 
-  Decreto Dirigenziale n. 44 del 16.02.2017 l’Ente procedeva a liquidare al Consorzio Stabile Pedron la 
fattura n. 7H17 del 09.02.2017 pari all’importo complessivo di € 223.171,87 a titolo di anticipazione pari al 
20% dell’importo contrattuale di € 1.115.859,32 come previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/16; 
-  Decreto Dirigenziale 72 del 09.03.2017 con il quale si prendeva atto (ai sensi dell’art. 105 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016), dell’avvenuta stipula di sub-contratto per prestazioni d’opera relative a demolizione di 
quota parte di fabbricato esistente (OG1) per un importo di € 17.000,00, tra la ditta Consorzio Stabile Pedron di 
Villa del Conte (PD) e la ditta Superbeton SPA di Ponte della Priula (TV), come da dichiarazioni depositate agli atti; 
-   Decreto Dirigenziale n. 70 del 07.03.2017 con il quale lo scrivente Direttore, sulla scorta delle indicazioni 
ricevute dal Direttore Lavori Ing. M. Bruno, aveva provveduto a conferire un incarico per il campionamento e 
analisi amianto relativo al rivestimento tubazioni acqua e colla pavimentazione linoleum presenti nella porzione 
della vecchia struttura oggetto di ristrutturazione, alla ditta LA.RI.AN. Idropur di Rizzo d.ssa Elena & C. Sas di Este  
che, a seguito di confronto tra più ditte allo scopo interpellate,  aveva presentato migliore offerta pari ad  € 310,00. I 
risultati delle analisi inviati all’Ente in data 17.03.2017, come da ns. prot. n. 420 del 17.03.2017 (depositati agli atti) 
dalla ditta affidataria LA.RI.AN. Idropur di Rizzo d.ssa Elena & C. Sas di Este, accertavano la presenza di amianto 
sulla colla utilizzata per la posa del pavimento al primo piano dell’ala nord-est del fabbricato da demolire, 
postulando la necessità di intervenire per le relative opere di bonifica. 
Conseguentemente, veniva  disposta l’immediata interdizione dell’rea interessata al personale dell’impresa 
appaltatrice, disposta dal D.L. ing. Bruno Michele in data 21.03.2017  
- e con Decreto Dirigenziale n. 190 del 21.04.2017 si prendeva atto del “Verbale di Sospensione lavori N. 1” 

predisposto dal D.L. ing. Michele Bruno in data 27.03.2017 e consegnato agli atti all’Ente 18.04.2017 (ns. prot. n. 
607 del 19.04.2017);  
- ancora, con giusto Decreto Dirigenziale n. 121 del 26.04.2017,  si prendeva atto (ai sensi dell’art. 105 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016), dell’avvenuta stipula di sub-contratto per prestazioni d’opera relativo a 
“bonifica di pavimenti in Vinil amianto e colla” (OG12)  per un importo di € 22.317,18 tra la ditta Consorzio 
Stabile Pedron di Villa del Conte (PD) e la ditta O.Ti.Esse Società Cooperativa di Brescia, come da dichiarazioni 
depositate agli atti; 
- e con successivo Decreto Dirigenziale n. 124 del 05.05.2017 si prendeva atto del processo verbale di ripresa 
parziale lavori n. 1 predisposto dal D.L. ing. Michele Bruno in data 26.04.2017 , (ns. prot. n. 701 del 
05.05.2017); 
- con il Decreto Dirigenziale n. 136 del 15.05.2017, poi, si procedeva ad affidare il servizio relativo alla 
mappatura e censimento dei locali soggetti a ristrutturazione per la rilevazione della presenza di amianto alle 
seguenti ditte: 
 per  € 540,00 + IVA alla ditta Innovazione Chimica srl per il servizio di analisi con SEM per determinazione 
amianto per un numero stimato di 6 interventi di € 90 + IVA cad.; 
 per € 624,00 + IVA all’ ing. Piercarlo Cavalletto per il servizio di ispezione e verifica della presenza di 
manufatti contenenti amianto sulla struttura da demolire; 
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-     ancora, l’attività dello scrivente Segretario-Direttore/RUP per il lavori in parola, proseguiva con l’adozione del 
Decreto Dirigenziale n. 189 del 28.07.2017, con il quale si prendeva atto del processo verbale di ripresa lavori n. 
2 (ns. prot. n. 1088 del 28.07.2017), redatto dal Direttore lavori Ing. Bruno M., con il quale si dava ordine alla 
ditta appaltatrice Consorzio Stabile Pedron di riprendere i lavori a partire dalla data del 26.07.2017, non 
sussistendone più i motivi che avevano portato alla loro sospensione (ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 
50/2016); 
-   con successivo Decreto Dirigenziale n. 191 del 28.07.2017  si prendeva atto della rideterminazione del 
quadro economico delineato successivamente all’aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione messa in 
sicurezza con demolizione di una porzione della vecchia struttura e ricostruzione nuova cucina e locali accessori 
interni ed esterni (lavanderia, guardaroba, ecc.), fornito dal Direttore lavori ing. Bruno M.; 
-  ancora, con successivo Decreto Dirigenziale n. 214 del 01.09.2017  si procedeva ad affidare l’incarico 
relativo al nuovo allacciamento fognario alla Società AcegasApsAmga Spa di Trieste, per un importo totale di € 
2.495,30 come da preventivo n. 0025003107 (ns. prot. n. 1200 del 24.08.2017) CIG ZC51FC88D5; 
-   con Decreto Dirigenziale n. 217 del 01.09.2017 si procedeva, a seguito del ritrovamento di una cisterna in 
cemento armato in fase di scavo, ad affidare (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a. del D.Lgs. n. 50/2016), 
l’incarico di verifica dello stato ambientale dei suoli adiacenti alla cisterna per sospetta presenza di olio 
combustibile, alle ditte Ing. Piercarlo Cavalletto di Arzergrande e ditta Innovazione Chimica srl, per un importo 
totale di € 1.200,00 come da preventivi depositati agli atti -Ns. prot. n. 1251 del 04.09.2017 e ns. port. n. 1261 del 
05.09.2017 - CIG ZC51FC88D5; 
-   con Decreto Dirigenziale  n. 232 del 19.09.2017 si prendeva poi atto dell’avvenuta stipula di sub-
contratto per prestazioni d’opera relativo a bonifica e rimozione di una cisterna in calcestruzzo di circa 6 mc 
dismessa e riempita con terra, tra la ditta Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD) con la ditta Treviso 
Ecoservizi srl di Maser (TV);  
-   con Decreto Dirigenziale n. 236 del 20.09.2017, poi, si prendeva atto dell’avvenuta stipula di sub-
contratto per prestazioni d’opera relativo a “Posa di carpenteria in legno ed in ferro per la realizzazione di 
opere in c.a.” OG1, con la ditta La Pam  s.r.l.s. di Flero (BS) e, in data 24.10.2017 (ns. prot. n. 1594), il Direttore 
dei Lavori Ing. M. Bruno faceva pervenire alla Stazione Appaltante una perizia suppletiva di variante in corso 
d’opera n. 1 (ai sensi dell’art. 106 comma1 lettera c. del D.Lgs. n. 50/16), che tenesse conto anche degli imprevisti 
sorti in cantiere. 
 Come indicato nella perizia di variante in corso d’opera de qua, la necessità di modifica era stata determinata 
da circostanza imprevista e imprevedibile per l’amministrazione aggiudicatrice, nello specifico durante la fase 
di esecuzione dello scavo per la realizzazione delle nuove opere di fondazione  dove veniva riscontrata la 
presenza di una vasca in cemento armato con possibilità di presenza al suo interno di olio combustibile che, 
data la sua pericolosità, aveva reso necessario un intervento di rimozione della stessa, secondo le rigide norme 
vigenti previste per i rifiuti pericolosi. 
 Tale perizia prevedeva un importo netto contrattuale complessivo aggiuntivo di € 76.400,00, pari al 6,845% 
dell’importo totale complessivo desunto dal contratto di appalto del 26.01.2017 n. 107968 di repertorio e registrato 
all’Agenzia delle Entrate Territoriale di Padova 1 Serie 1T n. 2622 del 24.02.2017, quindi ben al di sotto del 50% 
previsto dal comma 7 dell’art. 106 D.Lgs 50/16. 
 Altresì, va evidenziato che gli interventi succitati non modificavano la natura generale del contratto ai sensi del 
punto 2. Lettera c. comma 1 dell’ art. 106 del D.Lgs. n. 50/16,  e che, in base al quadro economico riportato nell’ 
elaborato tavola n. P1 B della perizia suppletiva di variante oggetto di autorizzazione,  la somma di € 76.400,00 
trovava apposita copertura finanziaria al punto. 11 “Somme derivanti dal ribasso di gara” delle macro voce  “Somme 
a disposizione” di € 155.699,19. 
 L’organo di Direzione Politica dell’Ente, allora, adottava  la giusta Deliberazione n. 67 del 24.10.2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la perizia suppletiva di variante n. 1 del 23.10.2017 (ns. 
prot. n. 1594 del 24.10.2017), inerente ai 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.) (codice 
CUP E81E14000190009 codice CIG 6791779156) trasmessa dal Direttore Lavori ing. M. Bruno. 
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 Successivamente, lo scrivente Direttore/RUP adottava il giusto Decreto Dirigenziale n. 283 del 30.10.2017 per 
autorizzare ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016) la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa 
ai “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.)” codice CUP E81E14000190009 codice 
CIG 6791779156, trasmessa dal Direttore lavori ing. M. Bruno in data 24.10.2017 ns. prot. n. 1594, composta dai 
seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica (n. tav. P1. A); 
- Quadro Economico (n. tav. P1 B); 
- Computo Metrico Estimativo (n. tav. P1 C); 
- Raffronto (n. .tav. P1 D); 
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 (n. tav. P1 E); 
  
 In osservanza delle disposizioni capitolari e contrattuali vigenti, poi, in data 06.11.2017, con giusta nota (ns. 
prot. n° 1699 pari data), la Direzione Lavori provvedeva a trasmettere tutta la documentazione afferente il Primo 
Stato di Avanzamento ed esattamente: 
- Certificato di Pagamento (n° 1bis); 
- Stato di Avanzamento Lavori n° 1 (a tutto il 31.10.17); 
- Libretto delle misure; 
- Registro di contabilità dei lavori; 
- Sommario del Registro di Contabilità; 
 
e con giusto Decreto Dirigenziale n. 288 del 08.11.2017 lo scrivente, una volta compiute le indagini di legge, 
provvedeva a liquidare alla Ditta Consorzio Stabile Pedron, la somma di € 202.035,18= (oltre l’IVA) afferente al I° 
Stato di Avanzamento dei Lavori (I° S.A.L.), al Direttore Lavori, Ing. M. Bruno, la somma di € 8.000,00 (oltre agli 
oneri e IVA) quale acconto del totale del compenso e al Rup tecnico Ing. A. De Paoli la somma di € 2.000,00 (oltre 
agli oneri e l’IVA) quale acconto del totale del compenso. 
 Con successivo Decreto Dirigenziale n. 302 del 20.11.2017, ancora, la scrivente Direzione/RUP  prendeva atto 
dell’avvenuta stipula di sub-contratto per prestazioni d’opera relative a “Posa di carpenteria in legno ed in 
ferro”, con la ditta Edilarte srls di Dudau Geani di Torino, e a “c Realizzazioni d’impianti fognari e impianti 
termotecnici” con la ditta Gambato Ruggero di Campodarsego come da dichiarazioni depositate agli atti.  
 Contestualmente, lo scrivente, anche alla luce delle sospensioni dei lavori per gli “imprevisti” sopra 
rappresentati, predisponeva la nota del 25.10.2017 prot. n. 1598, con cui il Rappresentante Legale pro tempore 
dell’Istituzione (Presidente) richiedeva alla Fondazione Ca.ri.pa.ro di Padova la concessione di un’ulteriore proroga 
del termine fine lavori fissato, originariamente, per il 21.01.2018, come da indicazioni ricevute con nota del 
19.05.2016 (ns. prot. n. 1232 del 06.06.2016), a seguito, per l’appunto, di motivi eccezionali non prevedibili. Inutile 
dire che detta richiesta, oltre che motivata da ovvio dovere di rendicontazione ad uno dei due principali soggetti 
“finanziatori”, trovava motivazione anche nel fatto che, in caso di ritardi nell’esecuzione delle opere medesime senza 
debite giustificazioni, la Fondazione avrebbe potuto non corrispondere il già assegnato contributo, con evidente 
pregiudizio per l’Ente. 
 Successivamente, pertanto, il C. di A, con giusta Deliberazione n. 90 del 27.12.2017 poteva allora prendere atto 
della nota del 13.11.2017 (ns. prot. n. 1899 del 23.11.2017) con la quale la Fondazione Cassa Risparmio di Padova e 
Rovigo concedeva la proroga dei termini ultimi per la conclusione e rendicontazione lavori lotto A. (cucina), al 
05 settembre 2018, ribadendo la conferma all’erogazione del contributo concesso. 
  
 Inutile dire, allora, che nell’esercizio 2017, oltre alla normale attività di RUP per seguire la regolare esecuzione 
dell’appalto precedentemente affidato all’individuata ditta appaltatrice, tutta l’attività dello scrivente è stata 
pesantemente condizionata dai due eventi imprevisti sopra rappresentati, che hanno anche comportato il confronto 
con organismi “terzi”, quali lo SPISAL e i competenti Uffici dell’Azienda U.ls.s. n° 6, competente per territorio. Alla 
fine, però, può dirsi che, nonostante l’attività “straordinaria” in parola (e, sicuramente, non prevedibile in fase di 
definizione dei progetti e dei programmi da realizzare nel corso dell’anno 2017), oggi i lavori stanno svolgendosi con 
regolarità.  
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7) Nell’atto di definizione dei programmi e degli obiettivi per l’anno 2017 (ns. prot. n° 679 del 03.05.2017), 
veniva anche evidenziato che, dall’anno 2013, il Direttore aveva dovuto seguire l’implementazione del nuovo sistema 
contabile della Struttura, definito dalla L.R. n° 43/2012 e dalla successiva D.G.R. Veneto n° 780/2013, e alla fine del 
medesimo esercizio far approvare, da parte dell’organo di Direzione Politica dell’Ente, il primo Bilancio Economico 
Annuale di Previsione, monitorando ogni quadrimestre, l’andamento dei costi (e dei ricavi), relativi ad ogni centro di 
costo. Ovviamente, la Direzione doveva collaborare anche con i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ente, realizzando i contenuti delle “linee guida” sulle forme di controllo delle II.PP.A.B. previste dalla Regione 
Veneto.  

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

Nel 2017, la Direzione avrebbe dovuto proseguire la suddetta attività contabile, provvedendo a tutti gli 
adempimenti di legge e con l’attività di  “controllo di gestione” quadrimestrale. Per quest’ultimo contenuto, si fa 
esplicito rinvio a tutti i “Documenti di Riesame della Direzione” afferenti all’anno di riferimento (I, II e III quadrimestre 
2017), mentre si evidenzia che con giusta Deliberazione n° 25 del 24.04.2017, esecutiva, il C. di A., assistito dallo 
scrivente Direttore e dal competente Ufficio Contabilità dell’Ente, addiveniva all’approvazione della Situazione 
Patrimoniale e del Bilancio di Esercizio Anno 2016, con approvazione del relativo utile di esercizio (€ 69.390,67=).  
Analogamente, con successiva Deliberazione n° 85 del 21.12.2017, il C. di A. poteva adempiere a quanto prescritto 
dalla normativa in materia, dando approvazione al Bilancio Economico Annuale di Previsione (BEAP) per l’anno 2018 
e, con successiva giusta Deliberazione n° 86 del 21.12.2017, esecutiva, si provvedevano a determinare le “rette di 
degenza” a carico dei sigg. Ospiti e dei loro obbligati per l’anno2018.  
 Nel corso dell’anno 2017, però, un’attività rilevante e non prevista tra i programmi e gli obiettivi da realizzare, 
perché successivamente intervenuta, ha riguardato una modifica allo Statuto dell’Ente. Infatti, l’organo di Direzione 
Politica dell’Ente adottava la giusta Deliberazione n° 57 del 02.10.2017, esecutiva ai sensi di legge con la quale  si 
provvedeva al primo adempimento di legge (regionale), riformulando (modificazione) radicalmente, come di seguito, 
l’art. 14 dello Statuto dell’Ente, concernente l’Organo di Revisione Contabile dell’Istituzione, ai sensi dei commi 8, 9, 
10 e 14 dell’art. 56, L.R. 30 dicembre 2016, n° 30, con i contenuti di seguito riportati: 
 
                                                                                     Art. 14 
 
                Organo di Revisione Contabile 
 

Il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) si dota di un Unico Revisore dei Conti, iscritto nel registro 
dei Revisori dei Conti Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e della Finanze, nominato fra i Revisori inseriti 
nell’elenco regionale articolato per Provincia, istituito presso la Giunta Regionale e soggetto ad aggiornamento 
periodico. 

Il Revisore Unico dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina ed è 
rinnovabile per una sola volta. Al Revisore Unico si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui 
all’art. 2399 del codice civile. 
     Al Revisore Unico, spetta un’indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio 
di Amministrazione all’inizio del mandato, nei limiti definiti dal comma 14 dell’art. 56, L.R. 30 dicembre 2016; 
 
 Detta modifica Statutaria veniva, successivamente trasmessa al Consiglio Comunale di Pontelongo (PD) per gli 
adempimenti di competenza.   
  
8)   Nel 2017, altro obiettivo strategico da perseguire dall’organo di Direzione Politica riguardava l’attuazione 
degli atti di indirizzo, provenienti dai Consigli Comunali di Piove di Sacco (PD) e Pontelongo (PD), concernenti l’avvio 
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di un percorso di iniziale collaborazione  tra le due Istituzioni Pubbliche, finalizzato a valutare la fattibilità di 
un’ipotesi di fusione dei due Centri Servizio, in modo da realizzare un’unica IPAB della “Saccisica”.  
 Il Direttore, pertanto, avrebbe dovuto seguire tutte le evoluzioni di procedimento conseguenti alle pronunce dei 
due Enti Locali Territoriali, assistendo l’organo di Gestione Politica nell’attività di studio e di realizzazione 
dell’ambizioso obiettivo (dal recepimento delle “direttive strategiche” impartite al C. di A. dell’Ente dai sopra 
individuati Consigli Comunali all’adozione di tutti gli atti conseguenti). 
 Appariva, pertanto, ovvio che, nel momento di definizione dell’atto di “indirizzo politico”, non fosse stato 
possibile definire con precisione una “road map” che delineasse un percorso che, per sua natura sarebbe dovuto passare 
per relazioni di natura politica tra i due Consigli di Amministrazione delle due II.PP.A.B., per la definizione dei possibili 
ambiti di collaborazione, per la elaborazione di atti strategici finalizzati alla fusione dei due Enti. Per questo detto 
obiettivo strategico non poteva essere, in quella fase, più dettagliato, non essendo del tutto cogniti i contenuti che questa 
indicazione politica avrebbe fatto discendere. La Direzione doveva, però, di volta in volta, seguire l’organo di Direzione 
Politica in tutte le azioni che questo intenderà intraprendere, fornendo tutto il supporto tecnico alle scelte di natura 
politica che detta scelta avrebbe postulato. 
   Con nota prot. n° 14819 del 20.04.2017, ns. prot. n° 619 del 20.04.2017,  la Città di Piove Sacco (PD) trasmetteva alla 
Presidenza del C.S. “A. Galvan” di Pontelongo (PD)  la giusta Deliberazione del Consiglio Comunale di Piove di Sacco 
(PD) n° 17 del 07.04.2017, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la fusione – aggregazione delle Case di Riposo 
CRAUP di Piove di Sacco e Galvan di Pontelongo”. 
 Analogamente, con la nota del 20.04.2017, ns. prot. n° 622 del 20.04.2017, anche il Comune di Pontelongo 
(PD) trasmetteva alla Presidenza dell’Ente “A. Galvan” la giusta Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontelongo 
(PD) n° 12 del 12.04.2017, avente ad oggetto: “Direttive per fusione tra il Centro Residenziale Anziani Umberto I – 
CRAUP - di Piove di Sacco e il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo. Atto di indirizzo”. Al di là di alcune 
differenze di contenuto e di valutazione espresse dai due Consigli Comunali, entrambe le Amministrazioni Locali 
deliberavano di rivolgere, congiuntamente, l’invito ai Consigli di Amministrazione delle II.PP.A.B. “CRAUP” di Piove 
di Sacco (PD) e “Galvan” di Pontelongo (PD) “ad intraprendere, nella piena condivisione delle linee programmatiche 
contenute nel Progetto di Legge Regionale n° 25/2015, all’art. 13, e sulla base di apposite intese politico istituzionali, 
l’iter amministrativo per la redazione, l’analisi e la valutazione finale di un progetto di fusione – aggregazione dei 
rispettivi Enti, illustrandone, all’esito, le conclusioni ai rispettivi Consigli Comunali”. 
 Va evidenziato che l’art. 13 dell’emananda legge regionale di riforma delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e  
Beneficenza (II.PP.A.B.), (di cui al D.L. n° 25/2015) da approvare in osservanza dei principi di cui agli artt. 10 e 30 
della Legge 8 novembre 2000, n° 328 e del D. Lgs. 4 maggio 2001, n° 207, dispone che “La Regione, in considerazione 
dell’affinità territoriale, promuove la fusione e il raggruppamento delle APSP (le II.PP.A.B. pubbliche, in possesso dei 
requisiti definiti dalle Legge Regionale, potranno trasformarsi in Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona, ndr.), 
disponendo anche incentivi di natura finanziaria”(comma 1), precisando che “Le APSP possono fondersi mediante 
costituzione di una nuova APSP o mediante incorporazione; il nuovo Statuto prevede il rispetto delle finalità 
istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori” (comma 2) e che “Le APSP possono 
raggrupparsi mediante la costituzione di un unico consiglio di amministrazione; a tal fine viene redatto lo Statuto del 
raggruppamento che prevale delle parti comuni sui singoli statuti, per consentire la gestione coordinata del personale e 
dei servizi istituzionali e strumentali. I documenti contabili del raggruppamento permettono anche la lettura separata 
della gestione di ogni APSP raggruppata” (comma 3), per poi definire che “La fusione ed il raggruppamento sono 
finalizzati a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, 
tenuto conte dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il cui mancato raggiungimento è presupposto per 
l’avvio delle procedure di cui all’art. 15”(richiesta chiarimenti utili o regolarizzazione della situazione di “criticità”, 
ovvero scioglimento del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nomina di un Commissario Straordinario, ndr.) 
(comma 4). 
 Ecco, allora, che le due sopra richiamate Deliberazioni dei Consigli Comunali motivavano l’adozione degli atti 
“di indirizzo” , tra le altre considerazioni, anche con quella di “salvaguardare il patrimonio pubblico, costituito dalle 
due Istituzioni Pubbliche del territorio della “Saccisica”, espresso tanto in termini di offerta qualificata di servizi alla 
persona, con particolare riferimento ai servizi dedicati alle persone in condizione di accertata non autosufficienza, ma 
più in generale, anche a diversificate tipologie di persone in stato di bisogno, assistite grazie alla declinazione in 
“Centri Servizi”, ben interpretata da oltre un ventennio dalla due Istituzioni”. 
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 L’organo di Direzione Politica (C. di A.) dell’Istituzione, allora, adottava la giusta Deliberazione n° 27 del 
24.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva a recepire le due Deliberazioni Consiliari dei 
Consigli Comunali di Piove di Sacco – PD – (n° 17 del 07.04.2017) e di Pontelongo – PD - con la precisazione, 
debitamente inclusa all’atto deliberativo sopra richiamato che“con il presente atto di recepimento si accoglie l’invito ad 
intraprendere un percorso di studio/analisi finalizzato alla fusione delle due II.PP.A.B. “Umberto I” – CRAUP – di 
Piove di Sacco (PD) e “A. Galvan” di Pontelongo (PD)”. 
 Con giusta Deliberazione n° 09 del 27.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, anche l’organo di Direzione Politica 
del Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” di Piove di Sacco (PD) dava, a sua volta “Recepimento alla Delibera 
del Consiglio Comunale di Piove di Sacco di indirizzo politico al progetto di fusione – aggregazione tra il CRAUP 
e l’IPAB di Pontelongo e determinazioni conseguenti”. 
 Successivamente, con  nota prot. n°00003239/00 del 21.06.2017, ns. prot. n° 922 del 21.06.2017, la Presidente 
del Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” – C.R.A.U.P. – di Piove di Sacco (PD), Dott.ssa A. Ranzato, 
comunicava al Presidente del C.S. “A. Galvan” che nella seduta del C. di A. del CRAUP del 20.06.2017,  tenuto conto 
anche della volontà deliberata dai CC. di A. del “CRAUP” di Piove di Sacco e “GALVAN” di Pontelongo di “avviare 
l’iter amministrativo per la redazione, l’analisi e la valutazione finale di un progetto di fusione-aggregazione dei 
rispettivi Enti, illustrandone, all’esito le conclusioni ai rispettivi Consigli Comunali”, il C. di A. del CRAUP, 
“nell’ottica di avviare forme di collaborazione di comune interesse fra i due Enti, mi ha incaricato di formalizzare la 
richiesta di disponibilità all’approvazione e conseguente sottoscrizione di una convenzione temporanea per la gestione 
associata del servizio di Direzione fra le due II.PP.A.B., con decorrenza 01.07.2017, avvalendosi del Dirigente in 
servizio presso codesta Istituzione, in possesso di tutti i requisiti previsti”. 
 Nei mesi intercorsi dalla data di adozione delle Deliberazioni richiamate ai precedenti capoversi, pertanto, i 
Presidenti (con coinvolgimento dei rispettivi Consigli di Amministrazione) delle due Istituzioni – C.S. “A. Galvan” e 
CRAUP” - , esaminate le necessità dei due Enti, ritenevano valutabile la possibilità di addivenire alla formulazione di 
forme di collaborazione che potessero costituire un presupposto per la valutazione degli elementi che avrebbero potuto 
portare i due Enti interessati verso un percorso di fusione/aggregazione e che, stante la necessità intervenuta, come 
rappresentata dalla sopra nominata Presidente del “CRAUP”, una prima forma di collaborazione avrebbe potuto 
concretizzarsi in un primo atto convenzionale – in osservanza alle vigenti disposizioni di legge, sia statali che regionali 
in materia – per la “gestione associata” del servizio di “direzione” tra le due Istituzioni medesime, prevedendo che lo 
scrivente Segretario-Direttore del C.S. “A. Galvan” potesse prestare servizio presso l’ulteriore Ente. 
 Si precisa che con la già richiamata nota prot. n° 0000329/00 del 21.06.2017, ns. prot. n° 922 del 21.06.2017, 
la Presidente del “CRAUP” di Piove di Sacco (PD), a seguito dei contenuti di cui ai due precedenti capoversi, precisava 
la richiesta al Presidente del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) di dare disponibilità ad attivare una 
convenzione per la gestione associata delle funzioni di Segretario-Direttore dei due nominati Centri Servizio per il 
periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 allo scopo di garantire la presenza dell’Organo di Gestione (Segretario-Direttore), a 
seguito dell’intervenuta impossibilità di conferire l’incarico de quo alla risorsa umana precedentemente incaricata, anche 
in attesa di comprendere la possibilità di addivenire alla stipula di una convenzione più compiutamente definita, sempre 
in coerenza con la unificazione degli attuali due Enti in un’unica Istituzione. 
 A tal proposito, giova rammentare che l’ultimo capoverso dell’art. 2 della Deliberazione di Consiglio Regionale 
n° 42 del 22.04.1998, avente ad oggetto “Classificazione Tipologica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza nel Veneto, Articolo 72, Legge Regionale 30 gennaio 1997, n° 6 e Articolo 9, Legge Regionale 12 
settembre 1997, n° 37. Nuovi Criteri”, recita testualmente: “La Regione promuove ed incentiva forme di aggregazione 
anche consortili tra le IIPPAB, allo scopo di accrescere l’efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del 
lavoro, migliorare la qualità dei servizi, favorendo l’applicazione del principio della distinzione di funzioni di cui al 
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n° 29 e ss. mm. ed ii. (oggi D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii., ndr.), e che stimola 
le II.PP.A.B. ad elaborare forme di collaborazione, di cui la “condivisione” della figura dirigenziale di “Direttore”, 
potrebbe costituirne una esemplificazione concreta, e da cui, successivamente, potrebbero scaturirne altre (es. 
individuazione di una “centrale appaltante unica” tra le due Strutture per ottenere “economie di scala” nell’acquisto di 
beni e servizi, ovvero forme di collaborazione nella gestione/formazione del personale, in modo da garantire efficienze e 
risparmi di spesa), coerentemente con il sopra richiamato atto di indirizzo in merito al processo di fusione/aggregazione 
come sopra rappresentato. 

 
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 20 di 34 
 
 
 
 
 Si faceva anche riferimento all’art. 15 della Legge n° 241/’90, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni 
possano stipulare tra loro convenzioni (di partenariato) allo scopo di gestire servizi “in comune” e, per tali motivazioni, 
nonché per garantire ulteriormente quella continuità nelle funzioni di Direzione delle due Istituzioni in oggetto 
nominate, che si era valutata l’opportunità di “condividere” (in forma associata) tra le stesse la  figura dirigenziale 
sopra individuata, essendo la medesima in possesso dei requisiti di legge e  di comprovata esperienza, come si può 
evincere anche dal Curriculum Vitae et Studiorum dell’attuale Segretario-Direttore, pubblicato sul sito istituzionale del 
C.S. “A. Galvan” di Pontelongo (PD), ai sensi di legge. Per questo, il “CRAUP” di Piove di Sacco (PD) ed il Centro 
Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), entrambi Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza,  intendevano 
gestire congiuntamente (in forma “associata”) il servizio di Direzione della due Istituzioni allo scopo di: 

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

b. rimborsare le spese derivanti dalla gestione del servizio nella misura definita dalla convenzione allo scopo 
predisposta; 

c. realizzare una sinergia nella gestione del servizio de quo tra i due Enti convenzionati anche in funzione del 
già approvato atto di indirizzo politico finalizzato alla valutazione di un percorso di fusione/aggregazione 
tra le due Istituzioni; 

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

 Si precisava, allora, anche in virtù delle future forme di collaborazione tra le due Istituzioni e dei limiti di legge 
regionale in materia (comma 5, ter, art. 72 L.R. 30.01.1997, n° 6, come modificato dall’art. 56, comma 17, L.R. n° 
30/2016), che la convenzione da stipulare non contemplava per il Direttore la corresponsione di emolumenti, mentre si 
rinviava ad un prossimo atto convenzionale la definizione puntuale degli emolumenti da corrispondere al nominato 
Direttore, da definirsi nei limiti della sopra citata normativa regionale, mentre si era convenuto tra le parti che l’IPAB 
CRAUP di Piove di Sacco (PD), avrebbe riconosciuto all’Ente “A. Galvan” di Pontelongo (PD), a titolo di corrispettivo 
per il servizio de quo un importo definito nella misura di € 12.295,81= oltre all’I.V.A. (22%), per un importo totale pari 
ad € 15.000,00= (I.V.A. inclusa), che avrebbe costituito ricavo non previsto a carico del Bilancio Economico di 
Previsione Anno 2017 (e che, verrà, pertanto, incamerato alla voce “Altri Ricavi e Proventi” del Conto Economico del 
Bilancio di Esercizio 2017). 
 Con la giusta Deliberazione n° 36 del 23.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, pertanto, si accoglieva la richiesta 
del C. di A. del Centro Residenziale Anziani“CRAUP”  di Piove di Sacco (PD),  dando, contestualmente, approvazione  
alla convenzione, (di cui all’allegato A) al richiamato atto, per la gestione associata del servizio di Segretario – 
Direttore tra le IIPPAB “A. Galvan” di Pontelongo (PD) e “Centro Residenziale per Anziani Umberto I – 
CRAUP –“ di Piove di Sacco (PD), la quale convenzione, allegata alla citata Deliberazione, ne costituiva parte 
integrante e sostanziale. 
 Contestualmente, con giusta Deliberazione n° 22 del 27.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, a seguito 
dell’accoglimento della propria richiesta come sopra esplicitata, anche l’IPAB. “CRAUP” di Piove di Sacco (PD) 
provvedeva a dare approvazione alla propria convenzione per la “condivisione” (partenariato) del servizio di Direzione 
con l’IPAB “A. Galvan” di Pontelongo (PD). 
  Già in sede di approvazione della convenzione de qua, si rinviava a successivo atto deliberativo l’approvazione 
di una convenzione più definita, a far data dall’01.01.2018 e, con nota prot. n° 5284 del 17.10.2017, ns. prot. n° 1534 
del 18.10.2017,  la Presidente del Centro Residenziale Anziani “Umberto I” – CRAUP – di Piove di Sacco (PD), a nome 
del Consiglio di Amministrazione della nominata Istituzione, inoltrava ulteriore richiesta finalizzata ad assicurare la 
presenza, tramite il rinnovo della convenzione sopra rappresentata, di cui alla giusta Deliberazione n° 36 del 23.06.2017, 
del Segretario-Direttore del C.S. “A. Galvan” di Pontelongo (PD), Dott. D. Roccon dall’01.01.2018 (rimettendo la 
durata della convenzione in parola, alla disponibilità dell’Ente concedente la figura del Dirigente). 
 Il Consiglio di Amministrazione del C.S. “A. Galvan” di Pontelongo (PD), pertanto, anche in coerenza con le 
direttive concernenti l’ipotesi di fusione dei due Enti, ha ritenuto di proseguire il rapporto di partenariato avviato 
dall’01.07.2017, dando approvazione ad una nuova convenzione di durata quinquennale (risolvibile in qualsiasi 
momento da entrambi o da un solo organo di Direzione Politica tra quelli compresi nell’atto convenzionale) dall’ 
01.01.2018 al 31.12.2022. Essendo intenzione delle parti tradurre in formale atto la reciproca volontà di obbligarsi, a 
mezzo di stipula di convenzione facoltativa ai sensi dell’art. 30 del T.U. n° 267/2000 e ss. mm. ed ii.,nonché dell’art. 15 
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della Legge n° 241/’90 e ss. mm. ed ii., tra le due Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza come sopra 
rappresentate anche per garantire ulteriormente quella continuità nelle funzioni di Direzione delle due Istituzioni sopra 
nominate,  si era valutata l’opportunità di proseguire la “condivisione” (in forma associata) tra le stesse Istituzioni la 
figura dirigenziale sopra individuata, essendo la medesima in possesso dei requisiti di legge e  di comprovata esperienza 
(come nella presente premessa ampiamente evidenziato) e con giusta Deliberazione n° 81 del 28.11.2017, esecutiva ai 
sensi di legge, si provvedeva a dare approvazione definitiva alla convenzione per la gestione associata del servizio 
di Segretario – Direttore tra le IIPPAB “A. Galvan” di Pontelongo (PD) e “CRAUP” di Piove di Sacco (PD) per il 
periodo 01.01.2018- 31.12.2022, la quale, allegata alla richiamata Deliberazione ne costituiva parte integrante e 
sostanziale. Ovviamente, la scrivente Direzione, insediatasi nel ruolo di Direttore “ad interim” di entrambe le Istituzioni 
sopra nominate in data 01.07.2017, assisteva i due organi di Direzione Politica per l’adozione degli atti concernenti le 
due convenzioni sopra descritte, proseguendo, al contempo, anche l’attività di Direttore convenzionato con il CSA “F. F. 
Casson” di Chioggia (incarico previsto fino alla data del 28.02.2018). 
 
9)  Nel 2017 venivano a scadere sia l’Autorizzazione all’Esercizio che l’Accreditamento Istituzionale, ex L.R. n° 
22/’02 e ss. mm. ed ii., del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD). Nell’anno 2016, l’allora Azienda U.l.s.s. n° 
16 di Padova (dall’01.01.2017 trasformata in Azienda U.l.s.s n° 3 “Euganea”, in applicazione della L.R. n° 19/2016), 
competente per territorio, riconosceva, nella revisione (“ripianificazione”) dei Piani di Zona relativi al quinquennio 
2011-2016, anno 2016, l’ampliamento della capacità ricettiva della nostra Struttura Residenziale per Anziani Non 
Autosufficienti, elevando la dotazione di posti letto da n° 90 a n° 92. 
 Appariva, allora, necessario che la Direzione desse avvio, nei termini di legge, alle procedure finalizzate al 
rinnovo dei due procedimenti autorizzativi de quibus (Autorizzazione all’Esercizio ed Accreditamento Istituzionale), 
dall’inoltro dell’istanza, fino al conseguimento dei due atti finali di autorizzazione ed accreditamento per tutta la 
struttura, con la nuova dotazione di posti letto recentemente ampliata.  
 Lo scrivente predisponeva, pertanto, la domanda finalizzata al rinnovo dell’Autorizzazione all’Esercizio, ex 
L.R. n° 22/’02 e ss. mm. ed ii. con propria nota ns. prot. n° 667 del 28.04.2017 e quella per il rinnovo 
dell’Accreditamento Istituzionale della Struttura ai sensi della medesima L.R. n° 22/’02 e ss. mm. ed ii., con nota ns. 
prot. n° 668  del 28.04.2017, trasmettendole entrambe alla Regione Veneto e provvedeva, contestualmente, a pagare  i 
relativi “oneri di accreditamento”.. 
 Si precisa che le due istanze riguardavano l’Autorizzazione e  l’Accreditamento di n° 90 posti letto, in quanto la 
Regione medesima, aveva precisato che l’accreditamento degli ulteriori n° 02 posti letto, previsti e riconosciuti nel Piano 
di Zona, dovevano essere prima autorizzati “alla realizzazione”. 
 In data 24.08.2017, il competente “Team” di valutazione, inviato dall’Azienda U.ls.s. n° 6 – Euganea – si 
recava in visita presso la Struttura e rilasciava – seppur informalmente (e, infatti, il documento non veniva protocollato, 
in quanto “ufficioso” e non destinato all’Ente sottoposto a verifica) - il relativo “Rapporto di Verifica”, da cui si 
evinceva che “la visita di verifica si è svolta in un clima di collaborazione e si evidenzia che la struttura presenta 
note di eccellenza in diversi requisiti/procedure. La valutazione complessiva è pari ad un punteggio di 100%” . 
 L’esito della visita di verifica, però, al momento della stesura della presente Relazione non è ancora pervenuto 
ufficialmente, non avendo, a d oggi, la Regione ancora adottato gli atti conseguenti (D.G.R.V.). 
 Analogamente, è pervenuta una comunicazione informale (via mail) dalla regione che il giorno 15 febbraio 
2018 si svolgerà la visita ispettiva finalizzata all’accertamento dei requisiti di legge per il rilascio (rinnovo) 
dell’Autorizzazione all’Esercizio. 
    
10)  La Direzione doveva, inoltre, seguire, previa definizione dei criteri da parte dell’organo di Direzione Politica 
dell’Ente, il rinnovo di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi e lavori in scadenza (alla data del 31.12.2017), 
comprese le convenzioni in essere con gli Enti Locali Territoriali per i servizi (es. fornitura pasti) erogati dall’Ente 
oltre il servizio residenziale, in base ai contenuti convenzionali in essere. 
  Con giusta Deliberazione n° 63 del 02.10.2017, 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 
biennio 2017-2018 e, conseguentemente, lo scrivente ha provveduto ad indire ed espletare tutte le gare d’appalto 
relative.  
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 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.  
 A questo proposito, giova anche evidenziare che la Direzione (e, soprattutto, la figura dell’Istruttrice Amm.va 
Economa dell’Ente) doveva,  previa partecipazione ad opportune iniziative formative in materia , dare piena 
applicazione al nuovo Codice degli Appalti, entrato in vigore dal 18 aprile 2016, con D. Lgs. n° 50/2016 e successive 
disposizioni integrative e  correttive D.Lgs. 56/2017. Ovviamente, lo scrivente e l’Istruttrice Amm.va Economa hanno 
provveduto ad adeguare, di volta in volta, gli atti e i documenti relativi alle gare d’appalto alle nuove norme nel tempo 
entrate in vigore. 
   Di seguito, si evidenziano le iniziative formative a cui l’Istruttrice economa ha partecipato nell’anno 2017: 
 
- Decreto Dirigenziale n. 321 del 28.11.2017 con il quale si autorizzava l’Istruttrice Amministrativa Ufficio 

Economale, Rag. G. Peritore, a partecipare al Corso di Formazione “Il piano d’azione nazionale sul GPP le 
modalità di attuazione dei criteri ambientali minimi”,, tenuto il giorno 28.11.2017 presso la Sala Consiliare 
Comunale San Giorgio delle Pertiche (PD); 

- Decreto Dirigenziale n. 249 del 03.10.2017 con il quale si autorizzava l’Istruttrice  Amministrativa Ufficio 
Economale, Rag. G. Peritore, a partecipare al Corso di Formazione “Nuova disciplina degli Appalti Pubblici”, che si 
è tenuto per il primo modulo in modalità E-Learning per un totale di 16 ore; 

- Decreto Dirigenziale n. 229 del 13.09.2017, con il quale si autorizzava l’Istruttrice Amministrativa Ufficio 
Economale, Rag. G. Peritore, e la Collaboratrice Amministrativa Ufficio Ragioneria S. Mela, a partecipare al Corso 
di Formazione “Gli affidamenti sotto soglia di servizi e forniture, e la redazione del nuovo regolamento acquisti 
dell’ente alla luce del decreto correttivo del nuovo codice contratti e delle linee guida Anac”, tenuto  presso 
Palazzo Bolis, di Selvazzano Dentro (PD) il giorno  15 settembre 2017 (dalle h. 9.15 alle h. 13.30); 

- Decreto Dirigenziale n. 147 del 30.05.2017 con il quale si autorizzava l’Istruttrice Amministrativa Ufficio 
Economale, Rag. G. Peritore, e la collaboratrice amministrativa ufficio ragioneria S. Mela, a partecipare al Corso di 
Formazione “dalla  ‘a’ di avcpass …alla ‘z’ dello smart cig”, tenuto presso la sala delle associazioni, biblioteca di 
Camposampiero (PD) il giorno  08 giugno 2017 (dalle h. 9.00 alle h. 13.00); 

- Decreto Dir.le n. 110 del 21.04.2017 con il quale si autorizzava l’Istruttrice Amministrativa Ufficio Personale 
Dott.ssa P. Cecchetto, l’Istruttrice Direttiva Ufficio Ragioneria e Contabilita’ ente Rag. C. Turetta, l’Istruttrice 
Amm.va  Ufficio Economale, Rag. G. Peritore, la Collaboratrice Amm.va Dott.ssa S. Mela e l’Operaio Manutentore 
dell’Ente, Sig. T. Borella a partecipare al Convegno Regionale “Facciamo il punto”(Nuovo Regolamento Europeo 
in materia di Privacy”, presso il Centro Servizi Socio- Sanitario “Ca’ Arnaldi” di Noventa Vicentina (VI) per il 
giorno 04 Maggio 2017; 

 
 Ancora, con giusta  Deliberazione n. 78 del 28.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. dell’Ente 
provvedeva a determinare i criteri per procedere al rinnovo delle convenzioni in essere tra l’Istituzione, i Comuni e 
alcuni privati cittadini (anziani in dichiarato stato di bisogno sociale, in base a regolare attestazione rilasciata dagli 
Uffici per i Servizi Sociali dei diversi comuni di residenza delle persone anziane che si rivolgono al servizio) aventi ad 
oggetto l’erogazione del servizio di fornitura di pasti caldi,  lo scrivente ha provveduto ad adottare i propri atti per 
procedere ai  rinnovi delle convenzioni con i relativi Enti interessati come di seguito evidenziato: 
- Decreto Dirigenziale n. 325 del 07.12.2017 con il quale si procedeva  al rinnovo della convenzione per il servizio di 
fornitura pasti caldi in favore del Sig. Q. G. di Arzergrande per l’anno 2018, con decorrenza dall’01.01.2018 al 
31.12.2018; 
- Decreto Dirigenziale n. 310 del 23.11.2017 con il quale si procedeva  al rinnovo della convenzione in essere con la 
Cooperativa Sociale “Il Faro” di Piove di Sacco (PD) per il servizio di fornitura di pasti caldi a favore dei propri iscritti, 
per l'anno 2018; 
- Decreto Dirigenziale n. 229 del 13.09.2017 con il quale si procedeva al rinnovo della convenzione in essere con il 
Comune di Pontelongo (PD) per il servizio di fornitura di pasti caldi alla scuola elementare statale “M. Montessori” per 
l'anno scolastico 2017-18; 
- Decreto Dirigenziale n. 228 del 14.09.2017 con il quale si procedeva al rinnovo della convenzione in essere con la 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “A. Galvan” per il servizio di fornitura di pasti caldi e merende per l'anno scolastico 
2017-18; 
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- Decreto Dirigenziale n. 197 del 10.08.2017 con il quale si procedeva al rinnovo della convenzione in essere con il 
Comune di Correzzola  (PD) per il servizio di fornitura pasti caldi (da destinare al servizio di assistenza domiciliare) dal 
01.09.2017 al 31.12.2017; 
  
11)  In riferimento all’obiettivo di cui al punto 11) dell’atto di definizione dei programmi e degli obiettivi per l’anno 
2017 (di cui alla “relazione” ns. prot. n° 679 del 03.05.2017, va rammentato che, nel 2016, il Direttore proseguiva nel 
procedimento di recupero crediti nei confronti di due familiari inadempienti nel pagamento della retta di degenza. In 
particolare: nel mese di marzo 2013, da un controllo contabile condotto dalla Direzione, coadiuvata dall’Ufficio 
Contabile dell’Ente emergeva che una sig.ra ospite, Sig.ra S.F., e due suoi obbligati (sottoscrittori del contratto di 
accoglienza in struttura), Sig. A.A. di Codevigo (PD) e  Sig. A.G. di Levico Terme (TN) risultavano inadempienti nel 
pagamento delle rette di degenza e, nonostante  più solleciti telefonici di richiesta di adempimento, non si erano 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. 
 Ancora, con successiva comunicazione ns. prot. n° 1265 del 03.07.2013, la Direzione  conteggiava gli insoluti 
relativi all’anno 2012 (€ 1.254,78) – contrariamente a quanto asserito precedentemente (“retta sempre onorata fino al 
mese di febbraio 2013”) – e fino al 31.05.2013 (per un importo di € 3.531,69=) per un totale pari ad € 4.786,47= e si 
diffidavano i soggetti obbligati a voler adempiere entro il termine di gg. 15 dal ricevimento della nota medesima. 
Successivamente, pervenivano – per conoscenza – le sotto evidenziate comunicazioni: 

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

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

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

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

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

- un conto fosse la discussione in merito agli obblighi di “integrazione” della retta di degenza non coperti dalle 
pensioni della sig.ra Ospite, un altro di discutere di una parte consistente dell’ adempimento, il cui importo 
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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). I soggetti 
destinatari del Decreto Ingiuntivo in parola, conseguentemente, si costituivano in giudizio contro lo stesso e,quindi, 
contro la Casa di Riposo che, a questo punto, dovrà costituirsi a sua volta a difesa dei propri interessi. 
 La Direzione, anche nel 2015, aveva: 
- seguito tutto l’iter processuale attivato; 
- provveduto a informare costantemente il C. di A. sulla causa di opposizione,  
- adottato ogni atto conseguente (o assistere il C. di A. nell’adozione degli atti di propria competenza). 
 In particolare, alla fine dell’anno 2015, in seguito alla nomina, da parte del Giudice investito del ricorso de quo, 
di una Commissione Tecnica d’Ufficio (CTU), con nomina di un perito incaricato di accertare se al momento del 
ricovero la sig.ra Ospite fosse in condizione di “non autosufficienza” (cosa scontata, dal momento che la nostra Struttura 
è deputata ad accogliere unicamente ospiti in detta condizione, la cui statuizione viene evinta da una scheda di 
rilevazione del livello di non autosufficienza adotta dalla Regione Veneto e denominata S.VA.M.A.), il Direttore aveva 
elaborato una Relazione avente ad oggetto “Osservazioni in merito alla perizia CTU per l’Ospite Sig.ra S.B., redatta dal 
perito Dott. A. Raimondo”, ns. prot. n° 003 del 04.01.2016, volta a confermare la condizione di non autosufficienza ab 
origine, ma a chiarire che, al momento del ricovero l’Ospite non presentava problematiche inerenti alla malattia (morbo) 
di Alzheimer.  
 Anzi, dalla documentazione sanitaria in atti dell’Istituzione, mai emergeva una vera e propria diagnosi in tal 
senso (si parla di patologia dementigena, ma a volte di tipo vascolare, altre volte di tipo senile). Questa relazione sarebbe 
servita a chiarire che, a parere della Direzione (ma sulla scorta di evidenze mediche), l’Ospite non si trovava nella 
condizione assunta a presupposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza a cui si erano appellati i ricorrenti e cioè per 
definire che le spese di degenza fossero esclusivamente di natura sanitaria, ergo, da porre esclusivamente a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale (o, più realisticamente, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, di quello 
Regionale). Detta relazione veniva poi trasmessa al perito di CTU e al legale di fiducia dell’Ente, affinché costituisse 
materiale di discussione nella prevista udienza del 23 febbraio 2016. 
 Detta udienza, però, veniva spostata al 24 maggio 2016 e si teneva regolarmente in quella data, sebbene il 
Giudice si riservasse di valutare tutta la complessa vicenda.  
 In data 19 settembre 2016, pertanto, il Tribunale di Padova emetteva la Sentenza n° 2552/2016, pubblicata in 
data 20.09.2016, RG n° 1927/2014, Repertorio n° 5354/2016 del 20.09.2016, con la quale il Giudice, 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. 
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 La Sentenza n° 2552/2016, di cui al precedente capoverso, riconosceva così 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 aveva 
sentenziato il rigetto dell’opposizione alle giuste pretese di adempimento sempre avanzate dall’Istituzione,  ha 
determinato il fatto che gli obbligati della Sig.ra B.S. dovessero 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 successiva nota del 06.10.2016, ns. prot. n° 1982 dell’11.10.2016, il legale dell’Ente provvedeva ad 
informare la Direzione  che il legale della parte soccombente (Avv. Baldi), aveva comunicato 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). 
 Conseguentemente, con giusta Deliberazione n° 61 del 19.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, l’organo di 
Direzione Politica dell’Ente provvedeva a recepire (prendere atto dei contenuti) 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. 
 Con successiva nota del 22.03.2016, trasmessa alla Direzione dell’Ente in data 28.03.2016, ns. prot. n° 480 del 
28.03.2017,  l’Avv. S. Benacchio di Padova trasmetteva formalmente all’Ente copia dell’atto di citazione in appello, 
avanti la Corte di Appello di Venezia, avverso la sentenza n° 2552/2016, di cui sopra, debitamente notificata presso lo 
Studio Legale stesso. 
 Nell’atto di notifica in parola, veniva già definito che l’udienza si sarebbe tenuta il giorno 17 luglio 2017 (la 
quale veniva poi aggiornata al 2018). 
 L’impugnazione in appello della sopra individuata sentenza di I grado, postulava, pertanto, la necessità di 
costituirsi in giudizio per resistere al ricorso de quo e, per questo il Presidente dell’Istituzione si rivolgeva allo Studio 
Legale Avv. S. Benacchio di Padova, che aveva assistito l’Istituzione sin dall’origine del procedimento per il recupero 
dei crediti discendente dal mancato pagamento di parte delle rette di degenza, al fine di chiedere di assistere l’Ente nel 
ricorso in appello presentato dal Sig. G.A. e, contestualmente, di predisporre un preventivo dei costi postulati dalla 
nuova causa. 
 In risposta, con propria nota del 28.03.2017, ns. prot. n° 479 del 28.03.2017, l’Avv. S. Benacchio di Padova, 
debitamente provvedeva a trasmettere: 

-  il preventivo dei costi di causa; 
-  il preavviso di notula dell’acconto che si richiede inizialmente, al momento dell’affidamento dell’incarico di 

assistenza   legale e di difesa in giudizio; 
- il mandato con procura da sottoscrivere dal Presidente, Legale Rappresentante pro tempore dell’Istituzione 

resistente. 
 Conseguentemente, l’organo di Direzione Politica dell’Ente, con giusta Deliberazione n° 23 del 04.04.2017, 
provvedeva a prendere atto dell’avvenuto ricorso presso la Corte d’Appello di Venezia, contro la Sentenza del Tribunale 
di Padova, Sez. II, del 20.09.2016, n° 2552, promosso dal Sig. G.A. e, contestualmente, a conferire, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), allo Studio Legale, Avv. S. Benacchio di Padova, già difensore dell’Istituzione dall’origine della causa 
in oggetto, come sopra riassunto, l’incarico per l’assistenza legale e la difesa nel giudizio de quo. 
 Il Direttore dell’Istituzione, pertanto, doveva seguire tutto l’iter procedurale relativo, adottando tutti gli atti 
conseguenti e informando l’organo di Direzione Politica dell’Ente. 
 Nel tentativo di recuperare il credito dell’Istituzione, il sopranominato Legale dell’Ente comunicava al Legale 
difensore della controparte (obbligata ad adempiere in virtù della Sentenza di  primo grado) la necessità di provvedere 
all’adempimento del debito residuo maturato, nonostante il deposito in appello del ricorso avverso la Sentenza n° 
2552/2016 sopra rappresentata (e il medesimo Legale dell’Ente trasmetteva allo stesso la nota dell’11.04.2017, con la 
quale veniva richiesto l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Sentenza de qua). 
 Perdurando, tuttavia, l’inadempimento da parte del soggetto obbligato, si rendeva, allora,  necessario procedere 
con il recupero coattivo dello stesso, adendo alla sede giudiziale competente e per questo il Presidente dell’Istituzione si 
rivolgeva nuovamente al sopra nominato legale, incaricato anche per la difesa in giudizio presso la Corte d’Appello 
competente, allo scopo di richiedere un preventivo a corrispettivo del procedimento monitorio per il recupero del debito 
residuo, oltre agli interessi di mora nel frattempo maturati. 
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 Con la nota del 03.05.2017, ns. prot. n° 712 del 05.05.2017, l’interpellato Avv. S. Benacchio di Padova 
provvedeva a trasmettere la propria proposta di corrispettivo professionale per l’attività di recupero crediti in parola (€ 
1.194,70= I.V.A. ed oneri inclusi, oltre C.U. esente pari a € 118,50.=) e, successivamente, con giusta nota del 
28.03.2017, ns. prot. n° 713 del 03.05.2017, si rappresentava la quantificazione dell’acconto per la difesa giudiziale 
dell’Ente nel giudizio monitorio avanti il Tribunale di Padova (€ 847,56= I.V.A. ed oneri inclusi). 
 Conseguentemente, con giusta Deliberazione n° 33 del 10.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, l’organo di 
Direzione Politica dell’Ente provvedeva a conferire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), allo Studio Legale, Avv. S. 
Benacchio di Padova, già difensore dell’Istituzione dall’origine della causa in oggetto, come sopra riassunto, l’incarico 
per l’assistenza legale e la difesa nel giudizio de quo; al fine di provvedere al recupero dei crediti residui maturati, 
come sopra quantificati, a seguito della Sentenza n° 2552/2016, nei confronti del Sig. G. A.. 
 Con successiva nota del 26.10.2017, trasmessa alla Direzione dell’Ente in data 26.10.2017, ns. prot. n° 1628 
del 26.10.2017, l’Avv. S. Benacchio di Padova trasmetteva formalmente all’Ente copia del D.I. n° 3467/2017 concesso 
dal Giudice dr.ssa Rubbis con il quale il Tribunale di Padova ingiungeva al Sig. G.A. di pagare, entro il termine di 
quaranta giorni, alla Casa di Riposo le rette maturate e non saldate con gli interessi di legge oltre le spese e 
competenze del procedimento de quo. Con successiva nota del 19.12.2017, trasmessa alla Direzione dell’Ente in data 
19.01.2018, ns. prot. n° 128 del 19.01.2018, l’Avv. S. Benacchio di Padova comunicava la pervenuta notifica dell'atto di 
citazione in opposizione al D.I. n° 3467/17 del Tribunale di Padova da parte del Sig. G.A. citando in giudizio la Casa di 
Riposo di Pontelongo (PD). Detta citazione in opposizione faceva, allora, discendere l’ulteriore necessità, per l’Ente, di 
difendersi nel giudizio di opposizione medesimo e con nota del 04.01.2018, ns. prot. n° 26 del 04.01.2018, 
l’interpellato Avv. S. Benacchio di Padova provvedeva a trasmettere la propria proposta di corrispettivo professionale 
per la difesa de qua per un importo pari ad € 9.109,29= I.V.A. ed oneri inclusi e, successivamente, con giusta nota del 
04.01.2018, ns. prot. n° 26, ii rappresentava la quantificazione dell’acconto per la difesa giudiziale dell’Ente 
nell'opposizione avanti il Tribunale di Padova (€ 3.220,28= I.V.A. ed oneri inclusi) e con giusta Deliberazione n° 02 
del 29.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva a conferire allo Studio Legale  Avv. Silvia Benacchio di 
Padova, l’incarico di richiedere la provvisoria esecuzione del D.I. n° 3467/2017 opposto nei confronti del Sig. G. A., 
e procedere celermente ad esecuzione nei confronti del debitore. 
 Ad oggi, pertanto, si dovrà attendere la pronuncia del Tribunale di Padova in merito all’intervenuta opposizione 
da parte del “debitore”, precedentemente chiamato ad adempiere. Nel corso dell’anno 2018, con molta probabilità, oltre 
ad avere il pronunciamento sull’impugnazione de qua, si terrà anche il processo dinanzi la Corte d’Appello di Venezia, 
per la discussione di merito sull’intera controversia. 
 Al contempo, oltre all’attività di “recupero crediti” di cui sopra, nel corso dell’anno 2017, la Direzione doveva 
proseguire con l’attività di recupero dei crediti maturati (stipendi corrisposti) nel confronti di una dipendente (Addetta 
all’Assistenza a tempo parziale, Sig.ra C.B.) licenziata nel 2010, reintegrata nel 2015 con un’ordinanza e nuovamente 
licenziata nel 2016, in seguito ad una sentenza (di impugnazione dell’ordinanza) che riconosceva la legittimità del 
licenziamento operato dalla Direzione dell’Ente. Nel 2016, come conseguenza della pronuncia del Giudice del Lavoro 
del Tribunale di Padova, si dava avvio alle procedure di recupero coattivo delle somme precedentemente corrisposte alla 
lavoratrice “reintegrata”, come da ordinanza, ma successivamente licenziata in virtù della successiva sentenza del 
Tribunale di Padova - Sez. Lavoro- come sopra rappresentato (il credito ammontava ad € 15.034,19=)  e, in particolare, 
dopo aver esperito il tentativo di adempimento “spontaneo”, si era reso necessario attivarsi con un Decreto Ingiuntivo a 
cui non era, però,  seguito alcun adempimento. A ciò sono seguiti due sopralluoghi nella residenza dell’obbligata, da 
parte dell’Ufficiale Giudiziario inviato dal Tribunale di Padova e anche questi tentativi non avevano sortito alcun esito.  
 Nel corso del 2017, pertanto, si dovevano esperire tutti gli ulteriori tentativi di recupero previsti dalla legge e, 
in caso di accertamento ancora negativo, iscrivere la perdita relativa nel Bilancio dell’Istituzione. 
 Infatti, dopo una ricerca presso gli Enti Assistenziali e Previdenziali, l’Avvocato dell’Ente veniva a conoscenza 
che l’ex dipendente prestava la propria opera presso un datore di lavoro e questo fatto ha determinato che lo stesso 
legale si attivasse per il “pignoramento” di una parte dello stipendio erogato allo scopo di consentire all’Ente creditore di 
recuperare il credito, rivolgendosi al Tribunale di Padova per l’assegnazione del titolo esecutivo (per il pignoramento, 
appunto). 
  Con giusta nota del 28.04.2017, ns. prot. n° 662 del 28.04.2017, il soprannominato Legale dell’Ente 
trasmetteva all’Ente quanto dichiarato dal nuovo datore di lavoro dell’ex lavoratrice licenziata presso il quale recuperare 
coattivamente le somme spettanti (retribuzione lorda percepita mensilmente dalla lavoratrice e dichiarazione che la 
stessa lavoratrice non risultava oggetto di altri precedenti pignoramenti) e con successiva 29.05.2017, ns. prot. n° 824 
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del 30.05.2017, il medesimo legale comunicava all’Ente copia del verbale d’udienza del 24.05.2017 con cui  il Tribunale 
Ordinario ammetteva il pignoramento, il quale, successivamente, veniva prontamente notificato al nuovo Datore di 
Lavoro, per dare esecuzione al provvedimento del Tribunale stesso.  
 Il datore di lavoro interpellato per il “pignoramento presso terzi”, allora, dal mese di giugno 2017, iniziava a 
versare con regolarità il “quinto” dello stipendio precedentemente pignorato all’Ente creditore. 
 Si rammenta, a questo punto, che con nota del 20.01.2014, ns.prot.n° 98 del 20.01.2014, il legale di fiducia 
dell’Ente (Avv. S. Benacchio di Padova) relazionava sull’ordinanza originaria che aveva determinato la “reintegrazione” 
della lavoratrice precedentemente licenziata, evidenziando alcuni contenuti della stessa ordinanza “censurabili”: 
“la decisione appare appellabile laddove afferma che la CdR non aveva l’obbligo… di sottoporre a visita medica la 
lavoratrice, ai sensi dell’art. 41…”, nel mentre vi era invece una facoltà dell’Ente di richiederla sia per il tipo di reato 
di cui la lavoratrice era accusata, sia per il contesto in cui operava e la vicinanza della parte offesa, sia per la 
certificazione medica a suo tempo da essa trasmessa, sia per il giudizio del medico competente e sia per la 
raccomandazione dell’U.E. in materia di sicurezza del lavoro. 
Altrettanto dicasi per la motivazione della non avvenuta “quiescenza del rapporto…”, nel mentre viene riconosciuta la 
non avvenuta prestazione da parte del lavoratore che giustifica la non debenza della prestazione economica dell’ente e, 
soprattutto, della pretesa di riammissione “al lavoro, adottandosi poi i provvedimenti opportuni nel caso di suo rifiuto 
di sottoporsi alla visita medica” (!?) che è veramente considerazione assurda, paradossale e fuori di luogo (…)”  
 Il sopra nominato Legale interveniva, dietro invito del Presidente dell’Istituzione, nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 27.01.2014, ad illustrare personalmente i contenuti della sentenza e gli argomenti che potevano 
portare alla valutazione di impugnare la sentenza sfavorevole (rigetto del ricorso e relativa condanna al pagamento delle 
spese legali) dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia. 
 Con la giusta Deliberazione n° 10 del 07.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. dell’Ente provvedeva a 
conferire allo Studio Legale Avv. S. Benacchio di Padova l’incarico di assistere l’Ente nell’impugnazione, dinanzi alla 
Corte d’Appello di Venezia la Sentenza del Tribunale di Padova – Sezione Lavoro e Previdenza (Rep. N° 1063/2013) 
per ripetizione di indebito della dipendente Addetta all’Assistenza matr. 184; 
 In data 27.02.2015, allora, perveniva presso l’Ente (tramite notifica operata dall’Ufficiale Giudiziario del 
Tribunale di Padova) un ricorso (identificato con RG. 82/2015) avverso il licenziamento della sopra nominata 
dipendente (matricola n° 184), ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 48,Legge n° 92/2012, operato con la sopra 
citata nota, ns. prot. n° 65 del 14.01.2010, con la quale il Direttore dell’Ente, in esecuzione dell’art. 25, comma 7, lett. a) 
CCNL 22.01.2004 (quadriennio 2002-2005) comminava la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso con 
decorrenza 16 marzo 2010. Il Tribunale di Padova – Sezione Lavoro e Previdenza – dopo aver designato il Giudice del 
Lavoro, provvedeva a definire la data dell’udienza nel giorno 20 marzo 2015 alle h.11.30, avvertendo la parte resistente 
(cioè la Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo – Pd-, ndr) l’onere di costituirsi almeno cinque giorni prima 
dell’udienza qui indicata. 
 Avendo lo Studio Legale Avv. S. Benacchio di Padova trattato sin dall’origine del procedimento concernente 
tutta la vicenda processuale della nominata dipendente, il C. di A. aveva ritenuto di rivolgersi ancora al medesimo Studio 
Legale allo scopo di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso avverso il licenziamento (per motivi disciplinari) di cui 
sopra, chiedendo, contestualmente, di formulare una proposta economica (preventivo) a corrispettivo dell’attività di 
assistenza legale de qua, e con successiva giusta Deliberazione n° 23 del 06.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, si 
conferiva allo Studio Legale Avv. Silvia Benacchio di Padova anche 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 e con la q uale, contestualmente, si provvedeva ad imputare la conseguente 
spesa di € 10.461,89= (oneri fiscali e previdenziali inclusi) nel conto  “Fondi rischi per contr. legali in corso” tra le 
passività dello Stato Patrimoniale anno 2015. 
 Il giorno 29 giugno 2017, presso la Corte di Appello di Venezia, si teneva l’udienza avverso alla Sentenza del 
Giudice di Lavoro del Tribunale di Padova n° 1063/2013, sopra citata e con la successiva comunicazione del 
03.07.2017, ns. prot. n° 970 del 03.07.2017, con la quale l’Avv. S. Benacchio di Padova trasmetteva copia del 
dispositivo della Sentenza n° 623/17 (Nà 334/14 Ruolo Lavoro), da cui si evinceva che la Corte di Appello, 
definitivamente, si pronunciava accogliendo parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della 
sentenza impugnata, condanna (omissis, la ex dipendente viene identificata, per garanzia della riservatezza nel 
trattamento dei dati personali, con il n° di matricola 184, ndr.) a restituire la somma di € 4.774,49, oltre agli interessi 
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legali dalla domanda di saldo e rigetta il resto (danno all’immagine, costi di sostituzione, ecc., comunque richiesti dal 
legale dell’Ente, in sede di ricorso alla Corte d’Appello, promosso dall’Ente, ndr.), compensando per la metà le spese 
di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna (omissis, come sopra, ndr.) al pagamento della metà residua in 
favore della Casa di Riposo “Galvan”, frazione liquidata quanto al primo grado in € 980,00 per i compensi ed € 
10,00 per esborsi e quanto al presente grado in € 915,00= per compensi ed € 10,00= per esborsi, oltre all’I.V.A., 
cpa e rimborso forfetario ex lege.  
 Con giusta Deliberazione n° 47 del 30.08.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’organo di Direzione 
Politica dell’Ente provvedeva a recepire la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia n° 623/2017 per la ripetizione 
delle somme indebitamente erogate dall’Ente alla lavoratrice sopra individuata (matr. 184) e, conseguentemente, l’Avv. 
S. Benacchio aggiungeva ai crediti precedentemente maturati, anche quelli accertati dalla Corte d’Appello, inserendo i 
nuovi importi all’interno del recupero coattivo (pignoramento presso terzi) già avviato in precedenza.  
 
12)  Come ogni anno da più di un lustro a questa parte, anche nel 2017, la Direzione, all’interno delle iniziative sull’ 
“Invecchiamento Attivo”, organizzate per il territorio, in collaborazione con l’Ente Comune, doveva organizzare la 
ormai tradizionale serata aperta al pubblico su un tema concernente le problematiche della popolazione che, in un 
prossimo futuro, si troverà ad essere “anziana”.  
 Quest’anno l’evento all’interno dello spazio di dibattito definito “invecchiamento attivo” è stato preceduto da 
un Corso di Formazione  avente per oggetto il tema della Bioetica, con particolare riferimento alle disposizioni di scelta 
terapeutica, di fine vita, di accompagnamento all’ultima fase esistenziale, di contrasto al dolore nelle persone 
anziane e, infine, delle cure palliative.  
 Il corso dal titolo “Aspetti etici nel prendersi cura dell’ospite critico in R.S.A.: dalla medicalizzazione 
all’accompagnamento”, si è  svolto in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova (in particolare con i 
docenti del master in Bioetica) nonché con l’Azienda U.l.s.s. n° 6 di Padova e con Formiamo Impresa Sociale di Rubano 
con la quale sussiste un rapporto di partenariato, per l’accreditamento del corso medesimo con crediti formativi ECM 
riconosciuti a tutti i partecipanti, sia interni che esterni. Lo scrivente Direttore dell’Ente, pertanto, coadiuvato dalla 
Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, Dott.ssa S. Lazzarin e dal Medico di M.G. convenzionato U.l.s.s. con l’Istituzione, 
Dott. S. Bellon, ha provveduto ad elaborare il relativo programma formativo e all’individuazione dei formatori, come di 
seguito riportato: 
CALENDARIO INCONTRI FORMATIVI: I GRUPPO: 26 Settembre , 10 e 24 Ottobre 2017;  
II GRUPPO: 3 e 17 Ottobre, 7 Novembre 2017; 
ORARI: dalle h. 14.30 alle h. 18.30 ; 
SEDE CORSO: Centro Servizi/Struttura Residenziale “A. Galvan” di Pontelongo (PD), via Ungheria, n° 340; 
FORMATORI: Daniele Roccon (Direttore Ente – Presentazione Corso), Prof. C. Viafora e Dott.ssa K. Ohnsorge 
(Università di Padova), Dott. P. Realdon (Direttore di Distretto di Piove di Sacco, A. U.l.s.s. n° 6), Dott. F. Voltan, 
Medico di Medicina Generale e Medico Palliativista A. U.l.s.s. n° 6, Dott. F. Pettenazzo, Infermiere Prof.le A. U.l.s.s n° 
6, Dott. P.Ciorli, C. Fabris, M. Mainas, Centrale Operativa Territoriale, A. U.l.s.s n° 6, Dott. A. Indiano, 
Psicologo/Psicoterapeuta; 
CREDITI ECM: n° 13,1 per figure sanitarie e n° 12 per Assistenti Sociali; 
SOGGETTO ORGANIZZATORE: Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD); 
PROVIDER CREDITI FORMATIVI: Formiamo Impresa Sociale, s.r.l. di Rubano (PD) (organismo di formazione 
accreditato dalla Regione Veneto n° A0605). 
 Come evidenza, si cita il giusto Decreto Dirigenziale n° 226  del 13.09.2017, con il quale lo scrivente 
provvedeva all’organizzazione dell’evento formativo, all’individuazione (con relativo conferimento di incarico) dei 
formatori, l’individuazione del “provider” per i crediti ECM e il relativo impegno di spesa. 
 Al corso, articolato come sopra detto in due gruppi di partecipanti per tre incontri per ciascun gruppo per un 
totale di 12 h. per ciascuna edizione, hanno partecipato n°  100 discenti (sia interni che provenienti da altri enti/esterni). 
 Sugli stessi argomenti, allora, in data 3 ottobre 2017, si è tenuta la “serata a tema”, aperta a tutta la 
cittadinanza, che ha visto la partecipazione di più di un centinaio di persone. 
 
13)  Il Direttore doveva mantenere i rapporti con le nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie – RR.SS.UU. – (elette 
nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015, le cui risultanze sono state recepite con giusto Decreto Dirigenziale n° 89 del 
17.03.2015) e le Organizzazioni Sindacali Territoriali, allo scopo di continuare con la contrattazione di alcuni istituti 
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(aventi carattere residuale, stante il c.d. “blocco dei contratti di lavoro” operato a livello nazionale). Nel corso dell’anno 
2016, infatti, la Direzione, coadiuvata da tutta la “delegazione trattante di parte pubblica” dell’Ente, così come nominata, 
si adoperava per una prima integrazione del “Progetto per il Miglioramento dell’efficienza dei Servizi” (leggasi 
“progetto Produttività”) approvato con giusta Deliberazione n° 126 del 16.12.2013 ed entrato in vigore dall’anno 
2014. L’integrazione in parola riguardava principalmente il calcolo delle assenze del personale ai fini del calcolo del 
premio annuale, allo scopo duplice sia di “penalizzare” i lavoratori che avessero totalizzato un numero di assenze 
superiore ad un quantum predefinito, che quello di “premiare” i lavoratori maggiormente presenti in servizio 
che, con la loro presenza, consentono all’Ente di realizzare gli interventi con la qualità/eccellenza programmate. 
 Oltre a ciò, nel corso del citato esercizio si dovevano predisporre altri rilevanti istituti di contrattazione 
decentrata, in particolare realizzare la valutazione sulla possibilità di operare “progressioni orizzontali” del personale, 
previa definizione dei criteri e dei parametri di spesa. Infine, entro il mese di giugno 2016, il Direttore doveva effettuare, 
coadiuvato dalle Responsabili di Nucleo e dai Responsabili di Servizio, le valutazioni del personale finali relative 
all’anno 2015.  Nel corso del 2016, pertanto, si era apportata una modifica dei criteri di distribuzione della 
“produttività”, introducendo una divisione dell’importo distribuibile pari a 60% e 40%, introducendo una franchigia pari 
a 15 gg. (prevedendo, cioè la “decurtazione” del premio dal 16° giorno di malattia dalla quota 40%, con conseguente 
redistribuzione delle somma tra i lavoratori aventi diritto, in quanto meno assenti e più “produttivi”), con esclusione, tra 
le “cause” di assenza per malattia, delle patologie gravi e le terapie “salvavita”, così come previsto dall’art. 10 CCNL 
Autonomie Locali Anno 2000, debitamente documentate e certificate, definendo che il 60% del premio spettasse a tutti i 
lavoratori, mentre al successivo 40% sarebbero stati ammessi esclusivamente i lavoratori che avevano maturato un 
massimo di assenza per malattia pari a 15 gg..  

 Il Direttore, pertanto, nell’incontro con le OO.SS. del 17.02.2017, dopo il primo anno di sperimentazione del 
“nuovo sistema valutativo de quo, evidenziava che, non si disponeva di dati così incontrovertibili per affermare se le 
decurtazioni in parola avessero o meno inciso sulla “propensione” alle assenze ( i cui numeri, ad onor del vero, sono 
sempre stati all’interno di un “tasso fisiologico”) e,  pertanto, il Direttore, dopo aver formulato delle proposte di 
“revisione” ulteriore delle decurtazioni – introducendo la variazione delle soglie al 50% in luogo dell’attuale “60%-
40%” -  proponeva, comunque di mantenere per tutto l’esercizio in esame  (2017) i criteri vigenti, come definiti nel 
verbale di contrattazione decentrata del 06.04.2016, sopra richiamato, e condurre, così, un altro anno di sperimentazione 
e, solo alla fine (quindi nei primi mesi del 2018), apportare eventuali modifiche. 

 In quella sede, le RR.SS.UU. proponevano di valutare anche la possibilità che la quota del 40% non distribuita 
a coloro che maturano più di 15 gg. di assenza per malattia “non grave” (o lunga), venisse distribuita tra i lavoratori della 
stessa “area” di servizio che avrebbe generato il risparmio e che avrebbe “sopportato” le conseguenze in termini di 
“accollarsi i maggiori carichi di lavoro”, e non distribuita generalmente tra tutti i lavoratori. 

 Venivano, allora, formulate due ipotesi di modifica del “progetto Produttività/Performance” di cui ai precedenti 
punti: 1) incrementare, come sopra detto, la “franchigia” da 15 a 20 gg. di malattia, riducendo, però la percentuale di 
produttività ridistribuita a tutti dal 60 al 50% e quella da ridistribuire ai lavoratori più presenti dal 40 al 50%, in modo da 
“penalizzare” ulteriormente le assenze e premiare maggiormente le presenze; 2) predisporre un nuovo progetto 
istituendo una sorta di “bonus” da distribuire tra il personale maggiormente presente.  

 Il Direttore dell’Ente (e tutta la delegazione trattante di parte pubblica) concordava, allora, sulla necessità di 
valutare e ponderare particolarmente le proposte 1) e 2) durante l’anno 2017. Nella stessa riunione (del 17.02.2017, 
ndr.) si proseguiva nella trattazione del tema della presenza degli operatori nel turno di notte. Come già anticipato, la 
Direzione proponeva alle OO.SS. e alle RR.SS.UU. di valutare la possibilità di introdurre dei nuovi criteri 
(maggiormente di “rotazione”)  per l’attribuzione dei turni notturni, in modo da distribuire più equamente gli oneri 
(sacrificio costituito dal lavoro notturno) e gli “onori” (indennità di turno notturno, attribuzione riposi compensativi).  

 La Direzione proponeva, allora, che nel turno di notte, eccezion fatta per i lavoratori che hanno delle limitazioni 
certificate dal Medico “competente”, entrassero tutti gli Addetti all’Assistenza operanti in Struttura. 

 Su quest’ultima proposta, così come sulle altre proposte sopra riportate, le OO.SS. e RR.SS.UU. chiedevano di 
potersi confrontare e rinviavano la decisione da adottare in un prossimo incontro di contrattazione ( che veniva 
concordato per il 9 maggio 2017 alle h. 9.00). 
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 Il Verbale di Contrattazione Decentrata di Lavoro del 17.02.2017, ultimo adottato cronologicamente, 
debitamente sottoscritto dalle parti, contenente in dettaglio gli argomenti trattati, e le “risposte” fornite dalla Direzione o 
gli impegni assunti per la contrattazione futura, veniva recepito con giusta Deliberazione n° 14 del 27.02.2017, esecutiva 
ai sensi di legge.   
 Il Direttore, inoltre, doveva  proseguire sugli istituti giuridici (di contrattazione aziendale decentrata) sopra 
indicati e su quelli che si sarebbero posti  nel corso del medesimo esercizio, informando di tutti i contenuti l’organo di 
Direzione Politica. A tal proposito, giova evidenziare che in data 08.06.2017 si teneva un incontro con le OO.SS. e le 
RR.SS.UU. dell’Ente dove veniva trattato un solo tema: l’elaborazione di una ipotesi di turistica notturna che prevedesse 
l’alternanza di n° 21 operatori da adibire al turno notturno. Le OO.SS./RR.SS.UU. organizzavano, in data 21.09.2017, 
un’assemblea per tutto il personale interessato e il “coordinamento del personale” (incontro composto dalle RR.SS.UU, 
dal Coordinatore e dall’Ufficio Personale dell’Ente), definivano i criteri con cui attivare la “rotazione” (a far data dal 
07.01.2018). Con i criteri definiti in data 21.09.2017, poi, il suddetto gruppo di “coordinamento” si riuniva per 
individuare materialmente le coppie di turnisti da adibire al turno notturno in parola.  

 Ovviamente, essendo il verbale di contrattazione dell’08.06.2017 succinto nei contenuti, si è ritenuto di non 
procedere al recepimento dello stesso, valutando di includerlo all’interno di un atto deliberativo nel mese di febbraio 
2018, in modo da avere così un articolato di maggior contenuto. Tutte le evidenze per i contenuti qui rappresentati sono 
disponibili presso l’Ufficio Personale e la Direzione.  

 Oltre a ciò, la Direzione avrebbe dovuto  seguire tutte le dinamiche sindacali, per gli ambiti e le materie di 
competenza, derivanti dalla realizzazione del progetto per la fusione delle due II.PP.A.B. “Craup” di Piove di Sacco 
(PD) e “A. Galvan” di Pontelongo (PD), di cui al precedente punto 8) della presente Relazione. A tal proposito, la 
Direzione ha provveduto a dare comunicazione alle OO.SS. Territoriali e RR.SS.UU. dell’Ente sull’iniziativa, anche se 
gli stessi attori avevano chiesto, preliminarmente, un incontro con le Amministrazioni Comunali che avevano dato 
impulso all’iniziativa stessa.   

14)  Il Direttore doveva, inoltre,  seguire l’andamento dei flussi dei lavoratori in ruolo, cioè cessazioni per 
raggiungimento limiti di legge, trasferimenti per mobilità, dimissioni volontarie, assunzioni relative ai pubblici concorsi 
e alle selezioni pubbliche realizzate in esecuzione all’annuale Piano Occupazionale dell’Ente, ecc., e provvedere ad 
informare tempestivamente i componenti l’organo di Direzione Politica per l’adozione degli atti di competenza. 

 Oltre a ciò, per l’anno 2017, la Direzione doveva assicurare l’assunzione di tutte le unità di personale a tempo 
determinato previste nel “prospetto del personale” allegato al Bilancio di Previsione per il relativo esercizio, anche per 
proseguire nella realizzazione del c.d. “piano ferie” (e recupero ferie arretrate), in osservanza alle vigenti disposizioni di 
legge in materia (compresa la direttiva europea di recente emanazione). Analogamente, sempre in osservanza delle 
disposizioni di legge in materia, la Direzione doveva provvedere, nei limiti degli stanziamenti di Bilancio, a coprire i 
posti lasciati provvisoriamente “scoperti” per assenza dal lavoro a causa di gravidanza e puerperio che dovessero 
verificarsi nel corso dell’anno. 
 Per ciò che attiene alla realizzazione dei contenuti del Piano Occupazionale per l’anno 2017, si rinvia a quanto 
già riferito al punto 4) della presente relazione. 

 Nel corso dell’anno 2017, poi, sono state collocate in quiescenza n° 3 unità di personale: due unità di 
Esecutrice Addetta all’Assistenza (Cat. B) , Sigg.re G.G. e L.V. e una unità di Istruttrice Infermiera (Cat. C), Sig.ra V.B. 
 Per integrare le due Addette all’Ass.za si è provveduto ad utilizzare la graduatoria in corso di validità relativa al 
Concorso Pubblico indetto per la copertura di n° 5 posti di Esecitore/trice Addetta all’Assistenza, approvata con il 
Decreto Dir.le n° 107 del 26.05.2016. Sono state assunti, pertanto, nei profili professionali in parola, le Sigg.re E.B. e 
A.M. Per la sostituzione dell’Istruttrice Infermiera sopra individuata, invece, si è espletata, come già riferito 
dettagliatamente al precedente punto 4),  la procedura  di “mobilità” ex art. 30, D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii. e, 
essendo andata “deserta” per  inidoneità dell’unica candidata presentatasi, entro il mese di aprile 2018 si provvederà ad 
espletare il relativo pubblico concorso. 

15)  Il Direttore doveva, ancora, organizzare, in collaborazione con il Comune di Pontelongo anche l’annuale 
rassegna (XVIII) cinematografica “Cinema in Giardino 2017” (cinema all’aperto per i sigg. Ospiti della Casa di Riposo 
e per tutta la cittadinanza). L’obiettivo della rassegna era quello di offrire una possibilità di svago e culturale al pubblico 
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e di attuare il principio di “apertura” della struttura al territorio e di “integrazione” con lo stesso. In particolare la 
Direzione doveva: 

-            predisporre, insieme ai referenti comunali (Assessorato alla Cultura) il programma della rassegna; 

-            inoltrare richiesta alla Banca del Credito Cooperativo di Piove di Sacco (PD) per la concessione di un 
 contributo per sostenere le spese pubblicitarie della rassegna medesima; 

-      elaborare, con i referenti comunali (Ufficio Segreteria) la convenzione atta a disciplinare i rapporti (anche 
 economici) tra gli Enti promotori/organizzatori della rassegna; 

-  assistere l’organo di Direzione Politica dell’Ente, in sede di adozione dell’atto deliberativo di “approvazione 
 della convenzione” con cui si dà impulso all’organizzazione e al conseguente svolgimento dell’iniziativa socio-
 culturale de qua. 

 Dal mese di marzo 2017, pertanto, lo scrivente riuniva il Comitato Organizzativo dell’evento, alla presenza 
dell’Assessore alla Cultura del Comune.  La Direzione della Casa di Riposo “A. Galvan”, allora, a nome anche del C. di 
A. dell’Ente, aveva provveduto ad inoltrare, con propria nota ns. prot. n° 764  del 15.05.2017, alla Banca di Credito 
Cooperativo di Piove di Sacco (PD), la richiesta di concessione di un contributo per il sostegno alle spese pubblicitarie 
(per dépliant, locandine e manifesti) per la promozione e diffusione dell’iniziativa e la nominata banca confermava 
anche quest’anno il suddetto contributo, riducendolo però nella misura (da € 300,00 si è passati ad un contributo di € 
250,00=). Veniva così approvato il programma dei film da proiettare nel corso dell’iniziativa: 
- Giovedì 29.06.2017     “Allied – Un’ombra nascosta ” di Robert Zemeckis; 
- Giovedì 06.07.2017     “Oceania” di Ron Clements & John Muskers; 
- Giovedì 13.07.2017     “La La Land” di Damien Chazelle; 
- Giovedì 20.07.2017     “La battaglia di Hacksaw Ridge” di Mel Gibson; 
approvato con giusta Deliberazione n° 40 del 23.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava anche 
approvazione alla relativa convenzione con il Comune di Pontelongo (PD). 
 La rassegna, giunta alla sua diciannovesima edizione, si è svolta regolarmente, senza alcun rinvio per maltempo 
e ha visto la consueta presenza di pubblico. 
 
16)  La Direzione doveva anche  continuare a seguire particolarmente il servizio di fornitura pasti, oltre che verso i 
clienti “consolidati” (Sigg. Ospiti e Comuni per il servizio di Assistenza Domiciliare) anche per i clienti acquisiti 
successivamente  (Scuole “Galvan” e Scuola Elementare “M. Montessori di Pontelongo – PD-).  

In particolare, la Direzione, coadiuvata dal Coordinatore della Struttura, Dott. S. Nicolé, e dal Capo Cuoco, Sig. 
G. Botton, ha predisposto e somministrato, anche per l’anno 2017, i questionari di soddisfazione/gradimento del cliente, 
sia agli utenti delle Scuole che a tutti gli utenti dei servizi domiciliari del territorio convenzionati, in modo da assicurare 
una valutazione sul servizio con diretta espressione da parte dei fruitori. Gli esiti dei questionari (che hanno 
sostanzialmente confermato la positività di valutazione espressa negli anni precedenti) sono depositati  in atti 
dell’Istituzione . Oltre a ciò, nell’anno 2017, dopo aver realizzato nei cinque anni precedenti il Progetto “Dietista” 
elaborato dalla Dott.ssa M. Scarpa di Chioggia (VE), si è provveduto a  rinnovare, con giusto Decreto Dir.le n° 12 del 
16.01.2017,  l’incarico alla Dott.ssa Scarpa per  il servizio di consulenza dietologica, atto a sostenere le risorse umane a 
vario titolo operanti nella struttura ad affrontare i problemi concernenti la dietologia e l’aggiornamento – continuo-  di 
menù personalizzati. Detto incarico, inoltre, prevedeva che la Dietista collaborasse, in particolare, con i due Medici di 
Medicina Generale convenzionati con la Struttura, cosa puntualmente verificatesi sia in incontri dedicati che all’interno 
delle U.O.I. (per le evidenze, si rinvia ai processi verbali delle riunioni de quibus, in atti dell’Istituzione.  

Inoltre, nel mese di aprile 2017 si era data approvazione al Progetto Menù 2017, con la introduzione della 
frutta fresca anche a mezzogiorno e di dolci ogni giornata festiva, dietro indicazione/richiesta dei familiari dei 
sigg. Ospiti (ovviamente, tenendo conto della presenza di ospiti con problemi di diabete e disfagia, ma anche del diritto 
di scelta dei sigg. Ospiti in merito alla loro alimentazione, laddove si sia in presenza di capacità di autodeterminazione).  

 La Direzione, pertanto, seguiva detto progetto per tutto l’anno 2017, curando particolarmente l’impatto dei 
nuovi menù sui Sigg. Ospiti e sulle reazioni conseguenti (e possibili) da parte dei loro familiari o delle persone di 
riferimento. Le valutazioni espresse sono state tutte positive. Infine, la Direzione ha coordinato le attività del personale 
 

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 32 di 34 
 
 
 
 
di cucina, dei medici e della dietista con quelle realizzate dalla Logopedista dell’Ente (Dott. M. Trentin) per ciò che 
atteneva alle diete speciali e a quelle per disfagici.  

Va anche evidenziato che, durante l’anno 2017, la cucina dell’Ente è stata trasferita in locali prefabbricati 
esterni (cucina provvisoria), come previsto nel progetto relativo alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della 
parte staticamente critica della vecchia sede. La Direzione e tutto il suo staff, ha, allora, affrontato (e risolto) tutte le 
diverse problematiche che l’ubicazione “provvisoria” della cucina avrebbe potuto porre. Come sopra già rappresentato, 
uno degli atti che la Direzione ha seguito particolarmente è stata la “trattativa” con la ditta appaltatrice dei lavori de 
quibus per la dotazione degli arredi ed attrezzature della cucina provvisoria, dotazione acquistata poi direttamente in 
modo da poterne disporre anche quando la nuova cucina sarà realizzata. Come evidenza si cita la giusta Deliberazione n° 
4 del 30.01.2017, esecutiva con la quale, in conseguenza della trattativa condotta anche con l’assistenza dello scrivente, 
l’organo di Direzione Politica definiva l’acquisto degli arredi e delle attrezzature di cucina in parola.    

Infine, la Direzione ha continuato a  seguire anche per l’anno 2017 la realizzazione dei contenuti del progetto 
formativo “sul campo” per il personale di cucina, condotto dal Sig. R. Di Medio, già incaricato alla fine dell’anno 
2015 e proseguito per tutto l’anno 2016.   

17)  A proposito, poi, della materia della Sicurezza dei Lavoratori nei Luoghi di Lavoro, la Direzione ha proseguito 
con l’aggiornamento dei contenuti previsti nel Documento di Valutazione del Rischio approvato (e costantemente 
aggiornato) all’interno dell’Ente, nonché utilizzare il “Sistema di Sicurezza” secondo le linee guida UNI INAIL,  
elaborato dal Dott. Ing. R. Scarparo di Monselice nel biennio 2011-2012, con la collaborazione del personale 
manutentivo dell’Ente (e con giusta Deliberazione n° 111 del 28.11.2011, esecutiva, il C. di A. dava approvazione al 
Manuale di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSL - ). In particolare, nel corso dell’anno 2017, il 
Direttore, nella sua veste di “Datore di Lavoro” ha seguito la puntuale applicazione delle procedure e dei protocolli 
previsti dal Manuale di Gestione. Ancora, la Direzione ha provveduto a realizzare tutti gli aggiornamenti/iniziative 
formativi per le specifiche figure professionali previsti dalla legge, aggiornare le “squadre di intervento per la 
prevenzione incendi”, rapportarsi costantemente (ed ogni volta che la legge e le circostanze lo richiedano)  con i 
componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione per effettuare le valutazioni e per prendere le decisioni previste dalla 
legge. In particolare, essendo scaduto nel 2014 il primo Documento di Valutazione dello “Stress Lavoro Correlato”, 
elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente e successivamente approvato, con giusta Deliberazione n° 
131 del 16.12.2010. Le risultanze della Valutazione sullo Stress Lavoro Correlato erano state recepite con giusto 
Decreto Dirigenziale n° 534 del 31.12.2010. Alla fine del 2013, poi, il Direttore si era attivato per realizzare 
l’aggiornamento del Documento in parola  e con giusto Decreto Dirigenziale n° 453  del 27.12.2013, il Direttore 
prendeva atto delle risultanze della valutazione compiuta entro la scadenza del “Documento” precedente (31.12.2013). 
Detta Valutazione comportava che la Direzione, anche nel 2015, vigilasse – coadiuvato dal R. “I”. S.P.P. dell’Ente – 
sull’andamento dello Stress Lavoro Correlato rilevato dal Servizio di Prevenzione e Protezione allo scopo riunitosi. 
Attività che proseguiva anche nell’anno 2016, e si provvedeva così all’aggiornamento della valutazione per lo stress 
lavoro correlato. Con giusto Decreto Dirigenziale n° 81 del 21.03.2017, il Direttore dell’Ente dava  approvazione alle 
risultanze della Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato  - Rivalutazione Triennale 2016 - , ai sensi del D. 
Lgs. n° 81/08 e ss. mm. ed ii. – Valutazione Integrata Soggettiva ed Oggettiva – Metodo V.I.S. per il Centro 
Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) del 16 dicembre 2016, debitamente trasmessa dopo l’attività di elaborazione 
dei risultati, dal Medico competente incaricato dalla Struttura, Dott. F. Toniato e assunta al ns. prot. n° 423 del 
20.03.2017. Alla fine del 2017 (in data 6 dicembre 2017) la Direzione riuniva tutti componenti il Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Ente, compresi il Medico “competente”, Dott. F. Toniato e il Consulente “esterno” del 
R.S.P.P. interno, Ing. R. Scarparo. Gli esiti dell’incontro sono stati puntualmente riportati nel relativo processo verbale, 
in atti dell’Istituzione. 

 Ciò significa che, oltre agli obiettivi di cui al presente punto 17), il Direttore ha vigilato anche sulle azioni da 
intraprendere in conseguenza dell’adozione del nuovo documento di valutazione del rischio (Stress Lavoro Correlato) in 
parola. 

18)  Nell’anno 2017 la Direzione, coadiuvata dal Coordinatore di Struttura, nonché Responsabile Interno del Servizio 
Qualità dell’Ente, Dott. S. Nicolé, ha anche redatto il Bilancio Sociale anno 2016, in quanto strumento di presentazione 
delle performance aziendali a tutti gli stakeholder coinvolti. 
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 La Direzione, infatti, ha coordinato tutte le risorse umane direttamente ed indirettamente previste nella 
redazione del Bilancio Sociale stesso e il C. di A., conseguentemente, poteva darne approvazione con giusta 
Deliberazione n° 96 del 21.12.2017, esecutiva e detto Bilancio Sociale (che ha riguardato per la prima volta un arco 
temporale triennale 2014.2016) è stato consegnato ai sigg. Ospiti e ai loro Familiari in occasione delle verifiche di fine 
anno e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

19)  Ancora, nel corso dell’anno 2017, la Direzione ha seguito con particolare attenzione l’incremento di attività 
educativo-animative in favore dei sigg. Ospiti accolti in struttura, in base alle risorse che sono state  destinate a carico 
del Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2017.  

 Il C. di A., in sede di approvazione del Bilancio Economico in parola, infatti, aveva individuato le risorse per 
finanziare le attività de quibus. La Direzione ha seguito in particolare la realizzazione del Progetto “Pet Therapy” e il 
Progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Pontelongo (PD), “Laboratorio Video”, realizzato con il 
contributo del medesimo Comune, dai nostri Ospiti con gli alunni della Scuola “M.Montessori” di Pontelongo (PD), in 
conseguenza della giusta Deliberazione n° 43 del 23.06.2017, esecutiva ai sensi di legge. 

20) Infine, essendo il 2017  il secondo anno di attività dell’organo di Direzione Politica attualmente in carica, il Direttore 
ha seguito la prosecuzione del mandato, con una particolare attività di informazione/formazione sulla realtà di servizio 
costituita dall’Istituzione a tutti i componenti detto organo. Il Direttore, inoltre, ha mantenuto  una relazione frequente 
con il nuovo Presidente (eletto in data 14 dicembre 2016, con giusta Deliberazione n° 84)  e ha provveduto all’assistenza 
per la preparazione degli atti amministrativi di competenza del C. di A. e ha sostenuto  la Presidenza nella conduzione 
delle attività istituzionali dell’Ente in tutte le occasioni in cui sia prevista la “rappresentanza” dell’Ente medesimo, 
specie per quanto postulato dall’indirizzo impartito dai Consigli Comunali di Piove di Sacco (PD) e Pontelongo (PD), 
con le rispettive Deliberazioni Consiliari n° 17 del 07.04.2017 e n° 12 del 12.04.2017, in merito alla fusione dei Centri 
Servizi CRAUP e Galvan. Ovviamente, i contatti e le relazioni da seguire saranno quelle tra i componenti dei due 
Consigli di Amministrazione delle due II.PP.A.B. e i rispettivi Sindaci e i Consigli Comunali. In particolare,  il C. di A., 
come già sopra ricordato, ha adottato la giusta Deliberazione n° 36 del 23.06.2017, esecutiva, con la quale si dava 
approvazione alla Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segretario-Direttore tra il Centro Servizi 
“A. Galvan” di Pontelongo (PD) e il Centro Residenziale Anziani “Umberto I” – C.R.A.U.P. – di Piove di Sacco 
(PD) per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 e, successivamente, la giusta Deliberazione n° 81 del 28.11.2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava approvazione alla nuova convenzione tra le due nominate II.PP.A.B. 
per il quinquennio 2018-2022.   

 Oltre agli obiettivi programmati, come sopra riassunti, però, lo scrivente è stato chiamato a conseguire anche 
altri obiettivi definiti dal C. di A. nel corso dell’anno 2017. In particolare, ricordiamo di seguito gli obiettivi più 
significativi: 

- lo scrivente seguiva tutto l’iter per l’inoltro della proposta di rideterminazione del Tasso di Mutuo 
Chirografario in essere con il Tesoriere dell’Ente (Banca Monte Paschi di Siena – M.P.S. -) acceso per la 
realizzazione dell’impianto fotovoltaico dell’Ente, consentendo al C. di A. di dare approvazione alla proposta 
di “rideterminazione” (meno oneri a carico dell’Ente) formulata dal Tesoriere con giusta Deliberazione n° 11 
del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, ribadita successivamente anche con la Deliberazione n° 20 del 
04.04.2017; 

- si è provveduto, contestualmente, a tenere i rapporti con il Tesoriere dell’Ente (Banca Monte Paschi di Siena – 
M.P.S. -) per la valutazione della proposta formulata dal medesimo Istituto di Credito, di applicazione di 
un “tasso ad avere” sui depositi in conto, trasferiti in seguito alla “crisi” che aveva interessato l’istituto 
di Credito Tesoriere presso la Cassa di Risparmio del Veneto di Padova, e il C. di A. valutava di mantenere 
il conto presso la citata banca (evitando di riportare i fondi trasferiti), rinunciando alla proposta di applicazione 
di un tasso di interesse ai depositi stessi, con giusta Deliberazione n° 12 del 27.02.2017, esecutiva; 

- si è provveduto a modificare il Regolamento Interno dell’Ente, di cui agli artt. 20 (Alimentazione Ospiti), 64 
(Dimissioni Ospite) e 70 (Gestione corrispondenza Ospiti”), approvato con giusta Deliberazione n° 51 del 
30.08.2017, esecutiva; 
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- si è provveduto, dietro richiesta di un Consigliere Comunale del Comune di Pontelongo (PD) per la concessione 
di uno spazio (sala/aula) della Struttura per l’organizzazione di una pubblica assemblea per dibattere il tema 
della “fusione” delle due II.PP.A.B. di Pontelongo e Piove di Sacco (PD), ad adottare una fonte 
regolamentare per disciplinare le modalità di utilizzo della sale riunione dell’Ente, con giusta 
Deliberazione n° 58 del 02.10.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

- si è rinnovata la Convenzione con il Comune di Pontelongo (PD) per il servizio “Punto Prelievi”aperto a 
tutti i cittadini delpaese  presso il C.S. “A. Galvan” di Pontelongo (PD) per gli anni 2017-2019, approvata con 
giusta Deliberazione n° 60 del 02.10.2017; 

- si dava approvazione alla Perizia di Variante Suppletiva n° 1 relativa agli imprevisti (amianto e vasca esterna 
con sversamenti di gasolio e relative bonifiche) rilevati in corso di esecuzione dei lavori per la demolizione e 
ricostruzione della nuova cucina dell’Ente e locali accessori (interni ed esterni), giusta Deliberazione n° 67 del 
24.10.2017, esecutiva; 

- si dava approvazione alla Convenzione con il Tribunale di Padova per lo svolgimento di Lavori di 
Pubblica Utilità (istituto di “messa in prova”) con giusta Deliberazione n° 71 del 24.10.2017, esecutiva;  

- si concedeva l’autorizzazione all’Ordine degli Psicologi di Padova per l’organizzazione di un evento 
informativo, rivolto a tutta la cittadinanza (a cui hanno partecipato 65 persone), tenutosi presso la Struttura, in 
data 4 dicembre 2017, all’interno della “Settimana di Informazione Psicologica; 

- lo scrivente teneva poi  i contatti, contribuendo alla ricostruzione documentale di tutti gli atti relativi, con i 
Collaudatori Regionali incaricati di stendere la relativa “Relazione di Collaudo” per i lavori di 
sopraelevazione del terzo piano della nuova R.S.A. di Pontelongo (PD) e, con giusta Deliberazione n° 87 del 
21.12.2017, esecutiva, si dava, finalmente approvazione alla relazione de qua; 

- infine, dopo che lo scrivente assisteva il Presidente nella richiesta alla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro di Padova, uno 
dei soggetti finanziatori dei lavori di realizzazione della nuova cucina dell’Ente di cui sopra ampiamente 
relazionato, di concessione della proroga per la fine dei lavori di cui al “Lotto A” (in conseguenza degli 
imprevisti contemplati nella Perizia Suppletiva di Variante n° 1 di cui sopra), il cui termine precedentemente 
definito costituiva conditio sine qua non  per la conferma e per la materiale corresponsione del contributo 
finanziario previsto), il C. di A. poteva prendere atto del rilascio della proroga del termine in parola (al 
30.09.2018, in luogo del 30.06.2018, precedentemente assegnato) con giusta Deliberazione n° 90 del 
21.12.2017, esecutiva. 

 

                                                      

                                                                                        In Fede 
  
                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                                  Daniele Roccon 
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