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PREMESSO che l’organo di Direzione Politica dell’Ente (C.d.A.) adottava in data 29.05.2013, la giusta 

Deliberazione n° 55, avente ad oggetto: Approvazione Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo anno 2013: 

definizione programmi e obiettivi Istituto, ove al punto 12) – ultimo capoverso - della qui individuata Relazione, si rinviava 

alla necessità di redigere, a cura della Direzione dell’Ente, il “Piano Formativo Annuale” contenente la definizione delle 

iniziative e dei contenuti formativi da realizzare nel corso dell’esercizio 2013, a sostegno degli obiettivi generali e specifici 

indicati per l’esercizio medesimo dal C.d.A. 

 Sulla scorta di tali indirizzi, infatti, la Direzione ritiene di precisare nel presente Piano che l’attività di formazione 

nella struttura è sempre più correlata alle effettive necessità  di conoscenza dei care giver ( e, più in generale di tutte le 

risorse umane operanti in struttura, in relazione al loro specifico ruolo), dove ormai anche l’attività di progettazione annuale, 

oltre a quella di realizzazione, degli interventi è sempre più gestita direttamente dagli stessi, pur a fronte di chiare direttive 

ed indirizzi impartiti dai tecnici e dalla Direzione. 

L’attività di formazione, infatti, per l’Ente è  da sempre una “strategia di sostegno” per i soggetti chiamati a “dare cura” 

(e assistenza) alle persone anziane in condizione di autonomia (psico-fisico-relazionale-sociale) limitata o compromessa 

(nonché ai dipendenti inseriti negli Uffici Amministrativi che, oltre alle specifiche attività di amministrazione, svolgono una 

funzione di supporto a tutta l’organizzazione). Per l’anno 2013, però, i “parametri di riferimento” costituiti dagli esiti dei 

questionari per la soddisfazione del personale (rilevazione 2012), pur essendo suddivisi per gruppi, hanno potuto essere 

considerati nella loro specificità dalla Direzione e dal suo staff, anche per elaborare il presente Piano Formativo per l’anno 

2013.  

A questo proposito, nel presente atto di programmazione, la scrivente Direzione ha tenuto conto delle 

indicazioni/richieste pervenute dai questionari del personale, conciliandole con gli obiettivi e i programmi della Struttura 

per l’esercizio in corso. 

Entro l’esercizio 2013, pertanto, la Direzione, in osservanza con quanto disposto dal c.d “Piano Occupazionale 2013”, 

approvato con giusta Deliberazione n° 25 del 06.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente modificato ed 

integrato con giusta Deliberazione n° 56 del 29.05.2013, esecutiva, provvederà, dopo aver esperito le procedure di concorso 

pubblico per la copertura di n° 1 posto di Istruttore/trice Infermiere/a  a tempo pieno (36 h. sett.li) ed indeterminato presso 

l’Ente (Cat. C, Pos. C1) e  dopo aver esperito le procedure di selezione pubblica per la copertura – seppur a tempo 

determinato - di un posto di Operatore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (18, 20  e 25 h. 

sett.li) sia di tipo “orizzontale” che “verticale” presso l’Ente. Una volta esperite le procedure concorsuali e selettive 

pubbliche, la Direzione dovrà individuare dei percorsi di formazione/informazione ed affiancamento per le nuove risorse da 

inserire nel contesto organizzativo della Struttura. La stessa attività di informazione/formazione dovrà essere assicurata 

anche agli Operatori/trici di Cucina (Cat. A, Pos. A1) assunti a tempo parziale e determinato, utilizzando la vigente 

graduatoria (approvata nell’anno 2012) e per i Lavoratori Socialmente Utili che verranno selezionati, in applicazione della 

giusta Deliberazione n° 59 del 29.05.2013.   

  

Per l’anno 2013, pertanto, possono essere identificati, per la formazione delle risorse umane a vario titolo impegnate 

nell’organizzazione, nonché per tutto il personale di assistenza “operativo” nei nuclei, i sotto evidenziati obiettivi annuali: 
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1. Fornire elementi di conoscenza sull’organizzazione del lavoro e sul Sistema Qualità della Struttura a tutte le 

risorse umane che verranno assunte, anche a tempo determinato presso la Struttura nel corso dell’anno 2013 

( e n° 1 unità di Istruttrice Infermiera, nuovi/e Operatori/trici di Cucina, entrambi a tempo determinato, 

nuovi Addetti/e all’Assistenza), allo scopo di inserire le medesime, a pieno titolo, nell’organizzazione 

aziendale della struttura. Analogamente, si provvederà a informare e formare sugli stessi temi le persone che 

verranno selezionate per l’inserimento dei Lavoratori Socialmente Utili (LLSSUU), secondo quanto definito 

dal C. di A. con giusta Deliberazione n° 17 del 27.02.2012, come confermata ed integrata (istituendo un posto 

di Collaboratrice Amm.va Ufficio Personale) con Deliberazione n° 59 del 29.05.2013. Infine, così come 

programmato per le risorse umane operanti nella struttura come qui indicato, si dovrà strutturare – e 

realizzare – l’annuale percorso formativo per i volontari operanti nella struttura; 

2. Fornire conoscenze teorico-pratiche per diverse figure professionali (di natura amministrativa) sulle novità 

normative contenute nelle fonti vigenti per l’anno 2013 (es. novità legislative introdotte dal Governo Monti e 

dal Parlamento Italiano, non ultime quelle contenute nella legge finanziaria per l’anno 2013. Per l’anno in 

corso, in particolare, si dovrà svolgere tutta la formazione per il personale amministrativo in materia di 

contabilità economico-patrimoniale, introdotta con L.R. n° 43/2012, e dalla D.G.R. Veneto n° 780 del 

21.05.2013. Entro la fine dell’anno 2013, l’Ente dovrà implementare la nuova contabilità, sostituendo quella 

finanziaria disciplinata sino ad oggi dalla Legge n° 6972 del 1890 e dal R. n° 99/1891; 

3. Realizzare gli interventi formativi che discendono dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro – D.Lgs. n° 81/’08 e ss.mm. ed ii. (i corsi per il Responsabile Interno del 

Servizio di Prevenzione e Protezione- Sig. A, Turetta-  e, più in generale, per l’altro componente del Servizio 

P.P., Sig. T. Borella, così come previsto dalla Legge, i corsi per la formazione dei nuovi Addetti alle Squadre 

Antincendio, i corsi per i preposti), complicato dal recente accordo Stato – Regioni n° 223 del 21.12.2011, 

che impone di estendere le iniziative formative a soggetti prima esclusi dagli obblighi formativi de quibus, 

quali il Dirigente Generale dell’Ente individuato come  “Datore di Lavoro”. Al momento della stesura del 

presente Piano Formativo si è già provveduto alla definizione dei contenuti formativi specifici a cui 

sottoporre il Dirigente. Il C. di A., infatti ha adottato la giusta Deliberazione n° 65 del 29.05.2013, con la 

quale autorizzava il Direttore dell’Ente a partecipare alla formazione (obbligatoria) in parola. Oltre a ciò, 

nel corso dell’anno 2013, si dovrà provvedere anche a rieditare il periodico corso di formazione di “Primo 

Soccorso” e sul “Rischio Biologico” per le nuove risorse umane assunte dopo il 2010 (anno dell’ultima 

edizione).Nei mesi di aprile, giugno ed ottobre 2013, ancora, verrà svolta, dal consulente “esterno” del 

S.R.P.P. dell’Ente, Ing. R. Scarparo di Monselice, l’annuale corso di formazione in materia di sicurezza ed 

antincendio (con relative prove pratiche sull’uso degli estintori); 

4. Nel corso dell’anno 2013, poi, si è tenuta (in data 17 maggio 2013) l’annuale prova di evacuazione dei sigg. 

Ospiti dalla Struttura, con coinvolgimento del locale Gruppo di Volontari di Protezione Civile del Comune 

di Pontelongo, la Croce Rossa ed il Gruppo Cinofilo di Cavarzere (VE). Anche questa “prova” rientra 

all’interno della formazione “pratica” di cui al D.Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii.;  

5. Nel 2013, invece, non si dovrà più svolgere il corso di formazione/informazione in sostituzione ai libretti di 

idoneità sanitaria ex L.R. n° 41/2003 e ss. mm. ed ii., per preparatori e somministratori di pasti (compresi gli 

Addetti all’Ass,za Domiciliare) in quanto non più obbligatorio, secondo quanto disposto dalla D.G.R.Veneto 

n° 4199 del 29.12.2009 che ha esentato tutti i possessori dell’attestato di qualifica di Operatore Socio-

Sanitario e tutti coloro che risultano in possesso dei titoli di studio di cui all’allegato A9 del Decreto del 

Dirigente della Direzione Prevenzione n° 438 del 24.11.2004 (cuochi). Il personale dell’Ente non ascritto a 

dette categorie (es. aiuto cuochi), comunque operanti all’interno del servizio ristorazione, ha svolto 

precedentemente la formazione obbligatoria in materia e le attestazioni rilasciate sono ancora in corso di 

validità, ad eccezione di due dipendenti (una in ruolo, Sig.ra A.M.D. – Operatrice di Cucina - e Sig.ra G. R. -

Operatrice di Cucina a tempo determinato- );  

6. Fornire al personale amministrativo delle conoscenze in materia fiscale, contabile, contrattuale e 

previdenziale, lavori pubblici, rintracciabilità dei flussi, ecc.;  

7. Aggiornare la formazione del Dirigente in materia di Riconoscimento di Eccellenza, in quanto è stata 

aggiornata la norma EFQM versione 2013, in coerenza con il progetto finalizzato al rilascio del 

riconoscimento conclusosi nell’anno 2012. Contestualmente, la Direzione, assistita dal consulente “esterno” 
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per la qualità (Società Emmeerre di Venezia) dovrà svolgere la formazione al Coordinatore sulla nuova 

versione della norma “di settore” UNI 10881 del 2013, aggiornando poi, di conseguenza, i contenuti del 

nostro Sistema Qualità, innovati dalla norma in parola; 

8. Per apprendere poi il carattere sempre più strategico del “prendersi cura di chi cura”, quale elemento 

fondamentale di strutturazione della “relazione di cura” tra il personale, tra questo e i sigg. Ospiti 

destinatari dei nostri servizi e, ancora, con altri soggetti, quali familiari e altri “portatori di interesse” 

(stakeholder) si è ritenuto di strutturare un corso dal titolo “Prendersi cura di chi cura. Aspetto mentale e 

meccanismi di protezione individuali ed istituzionali” tenuto presso la struttura, per tutto il personale – sia 

tecnico, che operativo da due Psicologhe/Psicoterapeute esterne (Dott.ssa M. Bruschi  e Dott.ssa V. De 

Tommasi) allo scopo interpellate. Il corso verrà svolto entro l’autunno 2013; 

9. In osservanza di quanto disposto poi dalla Legge Regionale 27 luglio 2012, n° 27, lo scrivente  Direttore 

terrà un Corso di Formazione sul tema “Bioetica nei Servizi Socio Sanitari per Anziani”, nel periodo 

autunno-inverno 2013; 

10. Su diretta proposta di uno dei Medici di Medicina Generale convenzionati con la Struttura (Dott. L. 

Meneghetti), inoltre, si ritiene di riservare un particolare spazio formativo al tema de “La diagnosi 

differenziale delle lesioni cutanee e mucose”. Il percorso formativo in parola é rivolto al personale 

infermieristico e assistenziale operante in struttura; 

11. In conseguenza della compilazione, da parte del personale di assistenza e sanitario (infermieri) dell’Ente, dei 

questionari di soddisfazione del personale, nella parte relativa alle richieste di formazione, e dietro proposta 

delle Psicologhe/Psicoterapeute dell’Ente (Dott.ssa E. Falcetti e Dott.ssa M. Amoruso) poi, si ritiene di 

prevedere lo svolgimento del Corso di Formazione “La relazione con il paziente affetto da demenza”. Il corso 

si terrà entro l’estate e sarà rivolto a tutte le figure sociosanitarie e sanitarie operanti in struttura; 

12. Come già previsto negli anni precedenti (eccettuato l’anno 2011), nel corso del presente esercizio si dovrà 

svolgere la formazione – condotta dal Fisiokinesiterapista convenzionato con l’Ente (Sig. A. Aguiari) – sui 

temi “Movimentazione Manuale dei Carichi e Posturologia” e “Esercizi specifici di stretching per la colonna 

vertebrale”. Le iniziative formative in parola, verranno svolte dall’individuato professional nel periodo 

autunnale, in base al calendario della formazione allo scopo elaborato dal Coordinatore dell’Ente; 

13. Qualora il Ministero competente dovesse provvedere all’invio (al momento non certo) dei due (o quattro) 

volontari di Servizio Civile Nazionale previsti per la Struttura (si ricorda che l’Ente ha partecipato al bando 

di concorso allo scopo indetto, è risultato tra i soggetti che hanno proposto un progetto approvato e 

finanziato e ha già svolto le selezioni per i volontari de quibus), il Direttore (Formatore Riconosciuto per la 

Formazione Generale del Servizio Civile Nazionale) provvederà a strutturare e a realizzare (coadiuvato 

dagli altri formatori già individuati per l’anno 2011, quali l’Assistente Sociale, le Psicologhe, l’Educatrice 

Animatrice Prof.le, il R.”I”. S.P.P.) il percorso formativo previsto dalla legge.  

 

Le strategie di formazione prevedono che i soggetti formatori siano reclutati, a seconda delle 

competenze/esperienze/specializzazioni, tanto tra il personale interno quanto tra risorse esterne all’organizzazione (es. 

Fisioterapista dell’Ente,  Logopedista dell’Ente, Consulente Esterno del Servizio di prevenzione e Protezione dell’Ente, ex 

D. Lgs. n° 81/’08, Medico “competente”, Direttore della struttura, Società di Formazione, ecc. ).  

Per l’anno 2013, pertanto, la Direzione dovrà valutare, oltre al programma di formazione “interno”, anche le proposte 

formative provenienti dall’ ”esterno” (centri e organismi di formazione), purché coerenti con i programmi e gli obiettivi 

definiti dal C. di A. (ovvero, definite da specifiche norme di legge) dell’Ente e provvedere così alla struttura dei relativi 

percorsi formativi cui inviare le risorse umane dell’Ente, previo impegno della relativa spesa, nei limiti dei fondi stanziati a 

carico del Bilancio di Previsione per l’esercizio di riferimento.  

 

Le risorse umane coinvolte sono costituite da tutto il personale a diverso titolo impegnato nelle attività 

poste in essere presso la struttura, e i formatori, oltre a quelli “interni” sopra indicati a mero titolo 

esemplificativo, sono individuati, di volta in volta, dal soggetto che organizza l’evento formativo. 
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Parametri di Verifica 

 

Gli elementi di verifica sono i punteggi delle schede di valutazione della soddisfazione del personale e/o 

altri strumenti di rilevazione (es. rilevazione presenze, test di verifica dell’apprendimento, test/retest, ecc., 

previsti anche dal “sistema qualità” implementato presso l’Ente) messi a disposizione dal soggetto formatore, in 

base alla natura dell’iniziativa formativa seguita (es. per i corsi con crediti ECM, la normativa vigente prevede 

che per ogni corso venga accertato il livello di apprendimento di conoscenze di volta in volta acquisito dai 

partecipanti).  

  

Al fine, poi, di garantire il sostegno agli altri obiettivi e programmi definiti dall’organo di Direzione Politica 

dell’Ente con la sopra citata Deliberazione, la formazione organizzata dall’Ente prevede i sotto elencati 

appuntamenti: 

 

a) verranno continuate le attività consulenziali e formative sul “Sistema Qualità” , il quale, essendo in continua 

evoluzione, a garanzia di un “miglioramento continuo” delle performance della struttura, prevede di apportare 

ulteriori modifiche ed integrazioni al “sistema” medesimo, anche in occasione del “rinnovo” della 

Certificazione di Qualità ISO UNI EN 9001: 2008 e Uni 10881:2013 (è previsto l’ “aggiornamento” delle 

attività di Certificazione per il nuovo triennio 2011-2013, anno 2013, ultimo anno di validità del certificato di 

qualità in parola, anche con i contenuti della nuova versione delle “linee guida per il servizi residenziali per 

anziani UNI 10881).  

In particolare, come sopra detto, all’interno dell’incarico conferito alla Società di consulenza Emmeerre 

S.p.A. di Padova per l’anno 2013, si è prevista la continua formazione/consulenza al R.I.S.Q. e alla Direzione 

dell’Ente per la modificazione/aggiornamento di alcune significative parti del “Sistema Qualità”, anche in 

osservanza dei nuovi contenuti formativi. 

 Oltre a ciò, la formazione in parola può scaturire anche dai rilievi compiuti in occasione delle verifiche 

ispettive interne “periodiche” sul Sistema Qualità, condotte dal Coordinatore /R.I.S.Q. della Struttura, Dott. S. 

Nicolé alla presenza del consulente “esterno” individuato dalla Società di Consulenza ed Assistenza Emmeerre 

di Padova (Dott. M. Arsego). Sempre per ciò che attiene al tema della Qualità, nel corso dell’anno 2013 verrà 

affrontato anche il tema della Certificazione di Eccellenza secondo le aggiornate norme internazionali EFQM 

(2013), in coerenza con il progetto avviato nell’ultima parte del 2011 e conclusosi nell’anno 2012. Come detto, 

per l’anno in corso si dovrà procedere con  la formazione rivolta a tutto il personale da parte del consulente da 

incaricare (Dott. V.Mazzaro dell’Associazione  Italiana per la Cultura della Qualità – AICQ Triveneta) per la 

realizzazione degli interventi postulati dal riconoscimento di Eccellenza conseguito (nella Relazione Finale, 

infatti, i valutatori hanno evidenziato i punti di forza e di debolezza del nostro Sistema Organizzativo e, 

pertanto, si dovranno apportare al “sistema” le relative modifiche;  

 

b) anche per l’anno 2012, il Consulente “esterno” del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente , Dott. Ing. 

R. Scarparo (dal 2008 si è provveduto, in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. n° 81/’08, a nominare il Sig. 

A. Turetta, Istruttore Capo Operaio Manutentore dell’Ente, quale Responsabile Interno del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. Pertanto, il Dott. Ing. Scarparo, già Responsabile “esterno” del servizio in parola, è 

stato collocato nella veste di “consulente” del Responsabile Interno), terrà incontri di formazione sulle norme di 

sicurezza ed antincendio, compreso lo svolgimento di esercitazioni pratiche sullo spegnimento incendi e sugli 

interventi di emergenza. Nel corso dell’anno, inoltre, verranno affrontati all’interno di appositi incontri di 

formazione (il cui calendario dovrà essere concordato tra la Direzione, il Dott. Ing. R. Scarparo – R.S.P.P. –, il 

Medico “competente”, Dott. F. Toniato sentito anche  il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Sig. T. 

Borella) in materia di sicurezza e antincendio i seguenti argomenti: 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 5 di 11 

 

 

 

 

 

CASA DI RIPOSO “A. GALVAN” 
SEDE AMMINISTRATIVA: via Martiri D’Ungheria, 26                                                                                                                                       

SEDE LEGALE: Via Antonio Galvan, 5                                                                                                                                                                 

35029 PONTELONGO (Padova)                                                                                                                                                                      

P.IVA: 01564190286                                                                       

C.F: 80008360283   
 

 Direzione  Tel. 049 9775046  int. 32 

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: direzione@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

   

 

 
- Il rischio incendio nelle strutture di ricovero e cura con le istruzioni per l’utilizzo dei mezzi di protezione attiva 

presenti; 

- Illustrazione del sistema di protezione passiva della nuova Struttura Residenziale, con particolare riferimento agli 

schemi di compartimentazione antincendio e loro corretto utilizzo, nel caso di una emergenza; 

- Richiamo alle norme di esercizio atte a prevenire l’incendio nelle strutture di ricovero e cura; 

- I rischi connessi con l’utilizzo dell’ossigeno (destinato all’ossigenoterapia); 

- Illustrazione dell’impianto di distribuzione dell’ossigeno, allarme antincendio, manovre a mano degli ascensori 

presenti nella nuova struttura; 

- Il Rischio Biologico; 

- La movimentazione manuale dei carichi  Posturologia (il tema è stato “delegato” anche al Fisiokinesiterapista, per 

trattare l’argomento dal punto di vista degli interventi da realizzare con l’Ospite, ma, ovviamente, anche questo avrà 

un riverbero sulla sicurezza dell’Operatore) ; 

- Corsi di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,per Preposti e per Dirigenti/Datori di 

Lavoro; 

- Esercitazione pratica antincendio, con utilizzo degli estintori a polvere, su focolaio d’incendio provocato da 

materiale liquido infiammabile, da parte di tutti i partecipanti; 

- Prova di evacuazione di un compartimento mediante organigramma delle squadre di pronto intervento; 

- Aggiornamento contenuti della Valutazione per lo Stress Lavoro Correlato secondo il Metodo V.I.S. implementato 

presso la Struttura (il documento di valutazione dovrà essere aggiornato entro il mese di dicembre 2013, essendo 

ormai in scadenza il documento approvato, ai sensi di legge, nel dicembre 2010); 

  

La formazione qui in parola è destinata, come sopra specificato, a tutto il personale dipendente (anche 

quello assunto a tempo determinato) operante nella struttura, in particolare quello con funzioni infermieristiche 

e quello con funzioni assistenziali, particolarmente presenti nei locali della struttura dove sono presenti i sigg. 

Ospiti in condizione di bisogno, dipendenza e non autosufficienza. 

Detta formazione sarà rivolta anche alle ditte appaltatrici (per i servizi di pulizie, rifacimento letti, 

ausiliario di cucina e assistenza infermieristica notturna), allo scopo di coordinare tutto il personale, operante a 

vario titolo, della struttura, così come richiesto dalla Legge, che sempre più tende a fare riferimento alle stazioni 

appaltanti quali soggetti “responsabili” (o “corresponsabili”) anche per i lavoratori dipendenti dai soggetti 

appaltatori (si pensi alle interferenze sula sicurezza, ecc.). 

 

c) Oltre a quanto sin qui, sommariamente, riportato, nel corso dell’anno 2013, dovranno essere realizzati, in 

particolare, i sotto elencati incontri formativi:  

 

 

-  Corso di Formazione “Bioetica nei Servizi Socio Sanitari per Anziani”Il corso, tenuto dal Direttore 

dell’Ente per due incontri di 4 ore ciascuno (per un totale di 8 h.), in modo da consentire la partecipazione di 

tutto il personale operante, a vario titolo, in struttura, ha come obiettivo quello di effettuare la formazione del 

personale operante nell’Istituzione in materia di “Bioetica”, soprattutto fornendo elementi sia teorici che 

pratico-operativi su uno dei temi più delicati del nostro tempo, concernente la libertà di scelta nei percorsi di 

cura, la problematica del consenso informato per persone incapaci di intendere e di volere, il tema del “fine 

vita”. Il Direttore ha frequentato – già nel 2010 – un master su queste tematiche e segue la materia anche per 

l’Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. – di cui è socio (anche 

fondatore); 

 

- Corso su “La diagnosi differenziale delle lesioni cutanee e mucose”. Il corso di formazione è rivolto in 

particolare al personale infermieristico operante in Struttura, ma anche rivolto al personale di assistenza per il 
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proprio ambito di attività, verrà svolto dal Dott. L. Meneghetti in due pomeriggi di tre ore ciascuno. Il corso si 

terrà nel periodo invernale 2013; 

 

-  Corso di Formazione sui temi “Movimentazione Manuale dei Carichi e Posturologia” e “Esercizi specifici 

di stretching per la colonna vertebrale”. Le due iniziative formative in parola, verranno svolte dal 

Fisiokinesterapista dell’Ente (il servizio risulta dato in appalto alla Società Mad Medica di Adria – Ro-), Sig. A. 

Aguiari, nel periodo autunnale, in base al calendario della formazione allo scopo elaborato dal Coordinatore 

dell’Ente; 

 

 

- Corso di Formazione (Generale e Specifica) per Volontari del Servizio Civile Nazionale. La legge istitutiva 

del S.C.N. prevede che ai volontari ammessi al servizio civile presso l’Ente (qualora venissero inviati presso la 

Struttura in conseguenza del finanziamento delle iniziative) venga – obbligatoriamente- svolta la formazione (60 

h.), sia “generale” che “specifica”. Allo scopo, l’Ente aveva inviato lo scrivente (Direttore) – vedasi giusta 

Deliberazione n° 108 del 27.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, al XII Corso per Formatori di Formazione 

Generale – in modo da evitare il ricorso ad un “provider” esterno (il che comporterebbe un maggior esborso 

economico rispetto ad avere un formatore “interno” che, a parte il fatto che svolge l’attività durante il proprio 

orario di servizio, non fa discendere alcun altro onere per l’Ente. La parte “specifica” della formazione in 

parola, poi, oltre a prevedere un incontro con lo stesso Direttore, prevede che i formatori siano individuati nella 

Psicologa/Psicoterapeuta (Dott.ssa E. Falcetti), l’Assistente Sociale (Dott. D. Schiavon) e l’Educatrice Prof.le 

Animatrice (Dott.ssa A. Marigo) La formazione qui considerata verterà, così come definito dalla legge statale in 

materia sugli argomenti di seguito indicati:   

- Le relazioni di gruppo; 

- La comunicazione non violenta; 

- La cooperazione nei gruppi; 

- La nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza costituzionale; 

- La difesa civile non armata e non violenta; 

- Mediazione e gestione non violenta dei conflitti; 

- La non violenza; 

- L’educazione alla pace; 

- La storia dell’obiezione di coscienza; 

- Dall’obiezione di coscienza al servizio militare al Servizio Civile Nazionale; 

- L’identità del Servizio Civile Nazionale; 

- La Protezione Civile: Prevenzione, conoscenza e difesa del territorio; 

- Marginalità, povertà, stigmatizzazione e identità attribuite; 

- Disagio e diversità; 

- Democrazia possibile e partecipata; 

- La sussidiarietà nel welfare e negli ambiti di servizio civile; 

- Il volontariato e l’associazionismo; 

- La legge n° 64/’01: normativa vigente e carta di impegno etico, diritti e doveri del volontario e dell’ente 

accreditato, presentazione dell’ente, il lavoro per progetti; 

- La rappresentanza del S.N.C. 

 

- Corso di Formazione “La relazione con il paziente affetto da demenza”. In base alla somministrazione dei 

questionari di soddisfazione del personale per l’anno 2012, si è rilevata la necessità, espressa, appunto, dal 

personale di assistenza e sanitario, e dietro richiesta delle Psicologhe/Psicoterapeute dell’Ente, la Direzione 

aveva valutato l’opportunità di sottoporre tutto il personale (assistenziale, sanitario e amministrativo) ad un 
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corso formativo sulla “relazione – di cura – con il paziente affetto dal morbo di Alzheimer” particolarmente 

incentrata sulla cultura della relazione verso un “cliente” non capace dal punto di vista cognitivo. Il corso, si 

prefigge, però anche di addentrarsi nella relazione con i familiari e tra questi e i loro cari affetti dal morbo. Il 

corso  è stato tenuto dalle Psicologhe/Psicoterapeute dell’Ente, Dott.ssa E. Falcetti e M. Amoruso. L’attività 

formativa de qua  proseguirà per tutto l’anno 2013, in modo da formare i vari gruppi di personale operanti in 

struttura. La presentazione, l’illustrazione degli obiettivi e le conclusioni del corso saranno curate  dal Direttore 

dell’Ente. 

 

- Corso di Formazione “Essere Volontari in Casa di Riposo 2013”. Il corso è reso necessario dalla normativa 

sul volontariato e dalla L.R. n° 22/’02 e ss. mm. ed ii. (sull’Autorizzazione all’Esercizio e sull’Accreditamento 

Istituzionale), le quali prevedono espressamente che i volontari che operano in un servizio sociale, socio-

sanitario o sanitario, vengano periodicamente (annualmente) sottoposti a formazione generale e specifica. 

Anche nel 2012, pertanto, le Psicologhe/Psicoterapeute, le Educatrici Prof.li Animatrici e il Direttore dell’Ente, 

svolgeranno i previsti interventi informativi/formativi per i volontari che operano all’interno della nostra 

Struttura, spiegando tanto le “leggi generali” sulla condizione dell’anziano “istituzionalizzato”, sulle relazioni 

familiari e amicali che l’anziano ha o che all’anziano mancano, nonché l’illustrazione – nei limiti posti dalla 

vigente normativa sulla riservatezza (privacy) – dei casi personali dei sigg. Ospiti verso i quali il servizio viene 

svolto (ovviamente, verranno rese note solo quelle informazioni strettamente rilevanti per lo svolgimento del 

servizio medesimo).  Il Corso in parola dovrà essere espletato entro il mese di novembre 2013 (le date degli 

incontri, vengono definite in base alle disponibilità dei volontari stessi) . I contenuti formativi specifici sono 

stati elaborati all’interno delle “Riprogettazioni Nuclei anno 2013”.  

 

N.B. Tutta la formazione sopra elencata verrà  svolta interamente da risorse interne. Pertanto, a parte i costi 

connessi alla “presenza in  servizio” (i corsi vengono svolti da tutti i formatori nonché dai 

discenti/partecipanti in orario di servizio), non vi sono altri costi aggiuntivi. 

 

 Oltre ai percorsi formativi di cui sopra, correlati agli obiettivi strategici da realizzare nel 2013, ovvero 

correlati ad azioni “di miglioramento (e/o si sviluppo)” da intraprendere nel corso del presente esercizio, in 

coerenza con l’implementazione del Sistema Qualità dell’Ente, il Direttore ha  valutato di inviare il Direttore 

Dirigente dell’Ente, Dott. Daniele Roccon, l’Istruttore Direttivo Coordinatore dell’Ente, Dott. S. Nicolé, 

l’Istruttrice Direttiva Area Contabile, Rag. C. Turetta l’Istruttrice Amm.va Area Personale dell’Ente, sig.ra 

Paola Cecchetto, l’Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Sig.ra Oriana Padovan, la Collaboratrice Amm.va 

dell’Ente Sig.ra Gabriella Peritore, le Istruttrici Infermiere in servizio, le Educatrici Prof.li Animatrici, Dott.sse 

A. Marigo e C. Pia, i Tecnici Manutentori (e R.”I”.S.P.P.), Sigg. A. Turetta e T. Borella e il personale di volta in 

volta individuato (e specificato all’interno della descrizione del corso di formazione) ai sotto elencati corsi di 

formazione (alcune iniziative formative sono, al momento di stesura del presente piano, già state effettuate e, 

pertanto, vengono riportate allo scopo di essere incluse all’interno dell’atto programmatorio): 

 

- Corso di Formazione “La Spending Review e la spesa del personale nelle II.PP.A.B. per il 2013: teorie a 

confronto””, organizzato dall’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. Veneto 

-,  che ha tenuto il suddetto corso (gratuito) presso la Sede Distaccata dell’ I.R.A. di Padova –Palazzo Bolis - a 

Selvazzano Dentro ( Pd) il giorno  11 gennaio 2013. Al corso hanno partecipato l’Istruttrice Amm.va Ufficio 

Personale dell’Ente, Sig.ra P. Cecchetto ed il Direttore, Dott. D. Roccon; 

- Corso di Formazione “Amministrazione Digitale: Metodologie Operative per le II.PP.A.B.””, organizzato 

dall’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. Veneto -,  che ha tenuto il 

suddetto corso presso la Sede Distaccata dell’ I.R.A. di Padova –Palazzo Bolis - a Selvazzano Dentro ( Pd) il 
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giorno  25 gennaio 2013. Al corso sono state inviate l’Istruttrice Direttiva Area Contabile, Rag. C. Turetta e la 

Collaboratrice Amm.va Ufficio Segreteria, Rag. G. Peritore e anche il Direttore dell’Ente, Dott. D. Roccon. La 

partecipazione al corso de quo era gratuita; 

- Corso di Formazione “MEPA –Il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione.”, organizzato 

dalla Camera di Commercio di Padova, che ha tenuto il suddetto seminario  presso la propria sede di P.zza 

Insurrezione in Padova, il giorno  19 febbraio 2013, inviando all’iniziativa formativa in oggetto l’Istruttrice 

Amm.va Economa, Dott.ssa O. Padovan; 

- Corso di Formazione “di 32 h. destinato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(“aggiornamento”) “ (Sig. T.Borella), organizzato dall’ENAIP di Padova nei giorni: 19 e 26 febbraio, 05 e 12 

marzo 2013, presso la sede ENAIP di Padova; 

- Corso di Formazione “In materia fiscale sulle novità introdotte nel corso dell’anno 2012””, organizzato 

dall’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – A.n.s.d.i.p.p. Veneto -,  presso la Sede 

Distaccata dell’ Istituto AltaVita (già I.R.A.) di Padova  – presso la sede distaccata Palazzo Bolis - a Selvazzano 

Dentro ( Pd) - il giorno  22 febbraio 2013. Al corso sono state inviate l’Istruttrice Direttiva Area Contabile, 

Rag. C. Turetta e la Collaboratrice Amm.va Ufficio Segreteria, Rag. G. Peritore. In quanto socio (la cui 

partecipazione era garantita come gratuita) ha partecipato anche il Direttore dell’Ente, Dott. D. Roccon;  

- Corso di formazione “Tutte le novità in materia di gestione delle assenze del personale: congedi parentali e 

straordinari. (D. Lgs. n° 119/2011, L.n° 92/2012 e D.L. n° 5/2012”, organizzato dal Centro Studi 

Amministrativi Alta Padovana – CSA – di Dosson (TV),  che ha tenuto il suddetto corso presso la Torre di 

Malta, Cittadella (PD) il giorno  15 marzo 2013 e al quale è stata inviata l’Istruttrice Amm.va Ufficio Personale 

dell’Ente, Sig.ra P.Cecchetto; 

- Corso di Formazione “Passaggio dalla contabilità pubblica alla contabilità economica - Corso di primo, di 

secondo e di terzo livello –“,organizzato dall’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario – 

A.n.s.d.i.p.p. Veneto -,  che ha tenuto il suddetto corso presso il Centro Residenziale per Anziani “Umberto I°” 

di Piove di Sacco (Pd) - nei giorni  11, 18, 23 aprile e 02 maggio   2013. Al corso sono state inviate l’Istruttrice 

Direttiva Area Contabile, Rag. C. Turetta e la Collaboratrice Amm.va Ufficio Segreteria, Rag. G. Peritore; 

- Corso di Formazione ““Formazione/informazione in sostituzione dei libretti di idoneità sanitaria”, ex l.r. n. 41/2003 

e ss. modifiche ed integrazioni, per l’anno 2013. organizzato da A.S.C.O.M. di Padova per le dipendenti di seguito elencate 

(non rientranti nelle categorie indicate come “esenti”):  

- Sig.ra A.M. Daniele (Addetta Servizio Cucina a tempo indeterminato); 

- Sig.ra Gumirato Rosella (Operatrice di Cucina a tempo determinato); 

 

- Corso di Formazione (a Distanza, e-learning) dal titolo:  “Formazione per Dirigenti /Datori di Lavoro”, 

organizzato dalla Società Studio Gamma Fad di Crotone. L’iniziativa formativa de qua, prevista come 

“obbligatoria” dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare  dall’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011, 

che ha definito i contenuti e le modalità di effettuazione dei corsi da parte dei “dirigenti/datori di lavoro” 

(Formazione a Distanza – Fad – “on line”), e che, pertanto, al Dirigente autorizzato (Segretario-Direttore, 

Dott. D. Roccon)  a partecipare, con Deliberazione n° 65 del 29.05.2013, veniva riconosciuta l’attività di 

formazione medesima come “svolta in servizio” (cioè con riconoscimento delle ore svolte in servizio – 16 h. 

totali-); 

 

- Corso di Formazione:  “Rischio Elettrico 16 ore E- Learning. Operatore Lavori in prossimità di 

impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT, ai sensi delle norme 
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CEI EN 50110 – 1 e della norma CEI 11-27, ex art. 82, comma 1, lett. b) D. Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii.” 

, organizzato dalla Società StudioGamma  di Crotone – KR - che ha tenuto il suddetto corso con la modalità E- 

Learning (informatica) e al quale sono stati ammessi a partecipare i due Manutentori della Struttura, Sig.A 

Turetta e Sig. T.Borella (durata corso mesi di aprile-maggio 2013); 

- Corsi di Formazione in materia di “Primo Soccorso (Corso Base e Aggiornamento) e di Rischio 

Biologico”.I corsi saranno tenuti nel periodo autunnale 2013 dal Medico “competente” della Struttura, Dott. F. 

Toniato di Monselice (PD) e saranno rivolti a tutte le risorse dell’Ente che verranno in seguito individuate (in 

base alla data in cui hanno già avuto analoga formazione, in base alla data di assunzione o alla particolarità di 

mansioni/funzioni svolte, ecc.); 

 

Ovviamente, l’elenco delle iniziative formative sopra riportato non deve intendersi come tassativo, 

riferendosi solo alle iniziative programmabili (o, addirittura, già svolte) alla data di adozione del presente Piano.  

La Direzione, sempre nei limiti delle disponibilità di Bilancio assegnategli, nella sua veste di 

“Responsabile della Formazione” all’interno della Struttura, potrà valutare di attivare altre iniziative di 

formazione, ovvero far partecipare le risorse umane dell’Ente ad altre attività di formazione che dovessero 

rendersi necessarie od opportune in corso di esercizio e al momento non ancora note. 
 

 Per queste motivazioni, sulla scorta degli indirizzi espressi dall’organo di Direzione Politica dell’Ente, come sopra 

evidenziato, il Direttore della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) definisce il seguente  

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2013 

 

 

OBIETTIVI 

 

 La Formazione annuale ha, come sopra accennato, l’obiettivo di “accompagnare” e sostenere tutte le risorse umane 

operanti nella struttura residenziale per anziani, a vario titolo impegnate nella realizzazione dei “programmi” (progetti, piani 

assistenziali, ecc.) e nel conseguimento dei risultati attesi, dietro le Direzione, in attuazione degli indirizzi espressi dal 

C.d.A. in qualità di organo di “Direzione Politica” dell’Istituzione. 

 La formazione per la nostra Casa di Riposo, pertanto, non si è mai limitata al mero “trasferimento” di competenze 

e conoscenze operative, come spesso tradizionalmente si intende, quanto piuttosto si è proposta di costruire anche 

un’opportunità di “elaborazione” (anche dei vissuti personali che derivano dall’attività di assistenza alla persona), per chi 

appartiene ad una struttura erogatrice di interventi di cura e che vive in contesti gruppali, spesso eterogenei e complessi per 

propria natura. 

 Pertanto, nel 2013, si definisce, come sopra esposto, un articolato insieme di attività di formazione. Ovviamente, 

come evidenziato, per quest’anno si è ritenuto di “mettere in campo” come formatori alcune risorse “interne” dell’Ente 

(Direttore, Medici, Psicologa/Psicoterapeuta, Fisiokinesiterapista, Educatrice Prof.le Animatrice, Logopedista, ecc.) e questo 

per evidenti ragioni: 

- una prima ragione va rintracciata nel fatto che, essendo la “squadra” di lavoro ormai consolidata, ed è stata superata la fase 

di “inserimento” delle nuove risorse con il possesso oggi di una buona conoscenza del contesto in cui queste operano; 

- una seconda ragione va poi individuata nel fatto che per svolgere attività di formazione effettiva, non sono sufficienti le 

conoscenze teorico-pratiche di cui ogni professional dispone, ma è necessario comprendere appieno il contesto 

organizzativo ed operativo in cui si opera. Ovviamente, la Direzione si è impegnata già nel corso degli anni precedenti a 

strutturare possibili percorsi formativi da realizzare nel corso degli esercizi futuri e oggi, si può affermare che questo 

processo si è concluso positivamente; 

- una terza ragione, che si espone per ultima, ma non certo perché meno rilevante, riguarda il fatto che ricorrere ai formatori 

interni, i quali svolgono l’attività formativa all’interno del loro orario di lavoro/servizio, comporta un abbattimento “secco” 
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dei costi di docenza, spesso la parte più considerevole dei costi relativi alla formazione. Si precisa, con l’occasione che i 

corsi “esterni” postulano costi ridotti: da 160 a massimo 220 € per ciascuna iniziativa. 

Ovviamente, specie per ciò che concerne la formazione “personale” delle risorse umane, la quale appare più 

appropriata se gestita da una risorsa “esterna”, e quella su temi per cui all’interno non sono previste specifiche competenze, 

si è provveduto ad incaricare formatori (singoli o associati) esterni. 

  

METODOLOGIA 

 

 La formazione programmata per le risorse umane dell’Ente, almeno quelle svolte all’interno dell’Ente, come sopra 

anticipato, non si limita all’esposizione ex cathedra di argomenti o tematiche attinenti l’attività assistenziale o 

amministrativa, ma sarà rivolta alla  “crescita delle conoscenza teorico-pratiche” del personale. 

 Il metodo formativo, oramai consolidato nella struttura, parte dall’approccio teorico-pratico, il quale prende spunto 

da un preliminare esame dell’effettivo bisogno di conoscenza (formativo) del personale. 

 In particolare, il punto genetico di ogni percorso formativo strutturato è, prevalentemente, costituito dai problemi 

portati direttamente dai nostri ospiti e dal personale a questi assegnato, secondo la valutazione delle attitudini e della 

capacità relazionali dei nostri care giver. 

Analogamente, i questionari di soddisfazione del personale contengono degli item concernenti il fabbisogno 

formativo, quale fonte più obiettiva per censire il “bisogno” di formazione. 

 Il formatore/supervisore, perciò, sia esterno che interno alla struttura, deve operare secondo il principio di 

“economia”, secondo il quale si deve dare il minimo aiuto possibile (risposte predefinite, certe, veicolate come “tecniche” o, 

peggio “prestazioni qualitative” di intervento), affinché una data situazione possa sviluppare le potenzialità presenti ma non 

ancora attuate. 

 Come già evidenziato nei precedenti Piani Formativi Annuali, adottati dalla Direzione dell’Ente, il nostro metodo è 

definibile con la formula anglosassone learning by doing , la quale può essere tradotta nella nostra lingua con il concetto di 

“imparare facendo”, volto ad evidenziare la “non astrattezza” o la non genericità dei contenuti rispetto all’agire strategico e 

finalizzato alla produzione dei risultati di “benessere” (salute), nonché rispetto alla necessità che le conoscenze incidano 

direttamente sull’attività quotidiana e sulla persona che opera all’interno dell’organizzazione della struttura. 

 

STRATEGIE 

 A sostegno degli obiettivi sopra descritti nella parte introduttiva del presente documento, le iniziative formative da 

realizzare nel corso dell’esercizio 2012, sono indicate, con evidenza, per ciascun contenuto formativo, dell’approccio 

strategico di volta in volta seguito. 

 

VERIFICHE 

 

 Ogni progetto di formazione elaborato all’interno della struttura (anche se riferito a servizi “esterni” alla medesima) 

è soggetto ad attività di verifica, sia in itinere che finale, allo scopo di accertare: 

- l’efficacia dell’intervento formativo, rispetto agli obiettivi predefiniti; 

- la rispondenza del medesimo intervento formativo alle aspettative dei destinatari/partecipanti; 

- l’aderenza dei contenuti formativi con la realtà del servizio posto in essere dalla struttura. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 Il presente Piano Formativo anno 2013, nasce considerando il particolare momento e la particolare condizione di 

“continua evoluzione” in cui la struttura si trova ad operare e vivere. 
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 Le attività formative saranno anche orientate a soddisfare i bisogni formativi che sono scaturiti dalla complessità 

organizzativa della Struttura, dalla continua evoluzione/complicazione dei bisogni delle persone accolte, dalla cultura della 

qualità e dell’eccellenza e ciò connota il bisogno formativo anche  come vero bisogno di conoscenza della mission e del 

sistema valoriale proprio della nostra organizzazione.  

Tutto questo, ovviamente, non va disgiunto dalle necessità di aggiornamento e di approfondimento propri di alcune 

particolari professionalità (es. personale amministrativo) che devono mantenere aggiornate le loro conoscenze in 

considerazione dell’evoluzione normativa ed operativa. 

 

Dal “piano” sopra elaborato si evince poi la particolare attenzione che l’Organo di Gestione (nella sua accezione di 

Datore di Lavoro, ex D. Lgs. n° 81/’08 e ss. modifiche ed integrazioni), in piena sintonia con la cultura espressa in questi 

anni dall’ Organo di Direzione Politica  dell’Ente,  ha riservato alla formazione (anche pratica) in materia di sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro, ma anche di sicurezza degli ospiti, con particolare attenzione alla gestione di particolari 

situazioni di rischio, pericolo e di emergenza che una struttura per persone non autosufficienti può trovarsi a vivere.  

Investire in cultura per la sicurezza, specie in un momento storico in cui la tematica si connota per la sua 

particolare delicatezza e drammaticità, considerato anche l’elevato numero di incidenti sul lavoro, vuole essere in continuità 

con quanto svolto negli anni precedenti, nella convinzione che in questa materia la costante ripetizione (e aggiornamento) 

delle misure per affrontare problemi in sé complessi non possa che giovare a tutti coloro che entrano in contatto con la realtà 

del nostro “centro servizi alla persona”.  

Analoga attenzione è stata rivolta verso la formazione dei volontari operanti in struttura, inseriti a pieno titolo 

nel contesto organizzativo generale, ai quali è dedicata sia la formazione per la comprensione del proprio ruolo, che per 

conoscere sempre più approfonditamente le problematiche dei sigg. Ospiti per cui prestano il loro servizio volontario. Oltre 

alla formazione programmata, i volontari vengono formati costantemente (supervisione) sulle condizioni psico-fisiche-

comportamentali e relazionali delle persone che vengono seguite (attività di accompagnamento, esecuzione lavori e varie 

attività educativo-animative, ecc.).  

Ancora, la formazione assume un ruolo strategico quando si rivolge direttamente a consentire una supervisione dei 

“vissuti operativi e relazionali” degli Operatori Addetti all’Assistenza, in quanto l’esplicitazione di argomenti quali le 

motivazioni/demotivazioni, il burn out, la collocazione delle risorse umane all’interno dell’organizzazione, ecc.,  appare 

come essenziale e necessaria quale presupposto per poter produrre servizi alla persona “di qualità”, qualità, appunto, che 

non è tanto imputabile ad una perfezione tecnica, quanto ad una buona relazione tra le varie risorse impegnate 

nell’organizzazione e tra queste e i destinatari dei servizi.                                                                                 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                                                   Daniele Roccon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


