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Casa di Riposo 
“A. Galvan”     

 

RELAZIONE SEGRETARIO-DIRETTORE SU REALIZZAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI 

ISTITUZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. 

 

 

 L’organo di Direzione Politica (C.d.A.) dell’Istituzione del “Centro Servizi – A. Galvan” di Pontelongo (PD) 

ha dato approvazione al Bilancio di Previsione per l’anno 2010 con giusto atto deliberativo n° 26 del 19.03.2010, 

esecutivo ai sensi di legge, e con successiva Deliberazione n° 45 del 28.04.2010, esecutiva, dava approvazione alla 

Relazione di Indirizzo Politico per l’anno 2010 (ns. prot. n° 707 del 12.04.2010), dove venivano definiti i programmi 

e gli obiettivi da realizzare nel corso dell’esercizio finanziario medesimo, provvedendo, contestualmente, ad assegnare 

all’organo di Gestione dell’Ente (lo scrivente Segretario-Direttore) il compito di realizzare detti programmi e di 

conseguire detti obiettivi (finalità e risultati), allo scopo di consentire il buono e regolare andamento dell’Ente stesso, 

nonché la realizzazione delle finalità statutarie, con particolare riferimento all’erogazione dei servizi in favore delle 

persone accolte all’interno della struttura residenziale per anziani e di quelle assistite dai servizi “ulteriori”, di natura 

territoriale/domiciliare, erogati dal Centro Servizi, sempre più connotato come Azienda (pubblica) di “servizio alla 

persona”, non più limitata alla gestione del mero servizio “casa di riposo”. 

 L’attività gestionale, pertanto, ha ispirato la propria azione ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, 

efficacia, e, soprattutto, di qualità dei servizi “alla persona”. 

 L’organo di Direzione Politica, inoltre, con l’atto di indirizzo sopra richiamato, ha assegnato al Segretario-

Direttore Dirigente dell’Istituzione, quote di Bilancio (budget) allo scopo di consentire, nell’ambito di un autonomo 

potere di spesa del medesimo titolare della funzione gestionale, riconosciuto dalla Legge (D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. 

ed ii.), dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell’Ente vigenti, la realizzazione dei programmi e delle 

finalità ivi definite. 

 Riportando dettagliatamente ogni singolo obiettivo/programma predefinito dall’organo di Direzione Politica 

(C.di A.), si evidenziano qui di seguito i punti programmatici affrontati, indicando ciò che è stato realizzato (o non 

realizzato) e in quale grado (totale, parziale), allo scopo di consentire al C.di A. stesso di avere un riscontro puntuale 

ed il più possibile obiettivo, sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti, e di poter così esercitare 

la rilevante funzione di “controllo” sul conseguimento dei fini e degli obiettivi da parte del Dirigente, assegnatagli 

dalla Legge (D. Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii.) e fornire, contestualmente, anche ai componenti il Nucleo di 

Valutazione dell’operato del Dirigente dell’Istituzione (e dei risultati conseguiti o mancati dallo stesso), una base di 

riferimento per l’esercizio dell’attività valutativa di propria competenza, rimanendo nella facoltà del summenzionato 

Nucleo di Valutazione la scelta circa l’utilizzo della presente Relazione. 

 In particolare, si può affermare che l’esercizio finanziario 2010 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 2010, l’organizzazione 

del lavoro è ormai 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.  

 Come già evidenziato nelle “relazioni” degli anni precedenti, anche il 2010 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 
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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 2010, più ancora che negli anni precedenti, si è accentuata la gravità delle persone che vengono accolte, le quali, 

giungono ormai in struttura per gestire la fase della “fine vita”.  

 A prova di ciò si porta il fatto che i decessi nel corso dell’esercizio sono stati  23 (nel 2009 erano stati n° 27) e 

che, complessivamente, i giorni di ricovero ospedaliero (con conseguente perdita dell’impegnative di residenzialità e 

riduzione di 1/3 delle entrate derivanti da retta di degenza, in quanto detta riduzione è contemplata dal vigente 

regolamento Interno) sono stati 544 (nel 2009 erano stati contabilizzati n° 751), confermando la tendenza al 

miglioramento delle nostre performance (ad esempio, si è privilegiato il mantenimento degli Ospiti all’interno della 

Struttura, lasciando proprio ai casi più gravi il trasferimento presso le Strutture Ospedaliere). 

 La Direzione, allo scopo di “legalizzare” il fenomeno dell’accentuazione della condizione di gravità delle 

persone accolte in struttura, si è attivata per il riconoscimento di un nucleo di “II livello”, connotato per la maggior 

intensità sanitaria degli interventi, a cui deve 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., consiste sia nel rilascio 

dell’ Autorizzazione all’Esercizio che nel rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale. 

 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 2010, qui considerato e da poco conclusosi. 

 

 

1) Il primo obiettivo che l’organo di Direzione Politica aveva definito per l’anno 2010, come già fatto per molti degli 

esercizi precedenti, riguardava la realizzazione dei “principi ispiratori” che connotano i servizi alla persona, la gran 

parte dei quali dichiarati anche all’interno della Carta dei Servizi adottata dal Centro Servizi “A. Galvan”, ma 

esplicitati anche nell’elaborazione dei “progetti” (di struttura, di nucleo ed individualizzati) che connotano tutta 

l’attività svolta dall’Istituzione. 

 In particolare, tutta l’azione svolta dalla risorse umane operanti nei diversi servizi ha avuto l’obiettivo di 

realizzare i principi di: 

- umanizzazione; 

- personalizzazione; 

- realizzazione del “benessere” globale 

 della persona cliente, colta nel suo stato di disagio (dipendenza, non autosufficienza, ecc.), ma tenendo conto, 

soprattutto, delle potenzialità residue della persona stessa, agendo su queste per recuperare, o, almeno mantenere, il 

migliore livello di autonomia funzionale possibile, ovvero, quanto meno, garantire un rallentamento nella perdita 

delle funzioni. 

 La metodologia organizzativa e di lavoro sviluppata all’interno dell’Istituzione, infatti, è, oramai da un 

ventennio, orientata a produrre effettivi (riscontrabili in senso oggettivo) “risultati di salute/benessere” (individuali 

e collettivi/comunitari), ispirandosi ai principi della Qualità Totale , 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. 

 In particolare, va evidenziato che l’attività di consolidamento (nonché quella di miglioramento) dei “processi 

organizzativi” all’interno della Struttura, hanno dovuto tenere anche in debita considerazione il fatto che, in 

osservanza dei contenuti del Piano Occupazionale per l’anno 2010, approvato con giusta Deliberazione n° 46 del 

28.04.2010, esecutiva ai sensi legge, per l’anno appena passato (2010) non erano previste assunzioni, se non di indire 

un pubblico concorso per Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1) a tempo pieno – 36 h. sett.li – e indeterminato. 

La Direzione, però, in accordo con il C. di A., ha ritenuto di non provvedervi in quanto, dovendo sottostare, 
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preliminarmente, alle procedure di cui alla Legge n° 3/2003 e dal successivo D. Lgs. n° 150/ 2009, (leggasi “mobilità” 

da altri Enti o reclutamento di personale proveniente da Enti Pubblici messi “in disponibilità”) si sarebbe incorsi nelle 

procedure previste per la “messa in disponibilità” del personale di una Pubblica Istituzione (V.S. Breda di Padova) 

fortemente in crisi, limitando così la scelta di un dipendente risultato vincitore in seguito a delle prove concorsuali 

rivolte ad accertare la sussistenza della “preparazione tecnica e culturale” contemplata dalla vigente legislazione. Oltre 

a ciò, la decisione in parola è stata assunta anche  in virtù della necessità di fare un’azione di coordinamento 

all’interno del gruppo infermieri, spesso in contraddizione tra loro anche in seguito all’ingresso di un nuovo Medico 

(Dott. L. Meneghetti) e alle necessità di inserimento all’interno della nostra organizzazione, con le sue regole, 

procedure, protocolli, ecc. L’altro motivo che ha caratterizzato alcune difficoltà nel gruppo degli Infermieri è stato 

determinato dal fatto che due lavoratrici in ruolo (Sigg.re E. K. M. e S. V.) sono state assenti per una buona parte 

dell’anno per astensione dal lavoro per gravidanza/adozione. 

 Sempre in relazione al punto 1) della Relazione di Indirizzo Politico Amm.vo  per l’anno 2010, qui in esame, 

va evidenziato che nel Piano Occupazionale 2010 si faceva riferimento anche alla necessità di incaricare per l’anno 

2010 la Società Mad Medica di Adria (RO) per il servizio di Fisiokinesiterapista in quanto la titolare del posto 

dipendente della Struttura, Sig.ra M.R. D. P., era assente per malattia in attesa di valutazione sulla sua idoneità fisica 

allo svolgimento delle mansioni. 

 Dopo vari accertamenti sanitari, condotti prima dal nostro Medico Competente, Dott. F. Toniato e, 

successivamente, dalle competenti Commissioni Tecniche, la scrivente Direzione adottava il proprio Decreto 

Dirigenziale n° 239 del 15.07.2010 con il quale si risolveva il rapporto di lavoro in essere con l’Istruttrice 

Fisiokinesiterapista in ruolo (Cat. C, Pos. C1) a tempo pieno (36 h. sett.li) presso la Struttura Sig.ra M.R. D.P., 

risolvendo così un’annosa questione e garantendo, dopo quasi un biennio di oggettiva difficoltà, n° 54 ore settimanali 

di servizio fisioterapico.    

  L’attività più complessa, sempre in merito al punto 1) qui in esame, ha riguardato l’aggiornamento di alcuni  

rilevanti processi organizzativi e l’ulteriore chiarimento di ruoli e dinamiche (di gruppo e di lavoro) tra i diversi 

professionisti, con l’obiettivo di consentire ai professional di operare in condizioni appropriate, operando così una 

ricostruzione del “team” che, per motivazioni diverse, non esisteva più (dimissioni volontarie, personale assunto a 

tempo determinato, in attesa di espletamento dei concorsi, ecc.). Ovviamente, come già sopra anticipato, il fatto che, 

dopo trent’anni di attività, il Medico convenzionato con la Struttura, Dott. G. Carpenedo, abbia lasciato il suo incarico 

e il conseguente subentro (avvenuto in data 06.04.2010) di un nuovo medico, ha determinato la necessità, per la 

scrivente Direzione, di attivarsi anche personalmente per agevolare l’inserimento della nuova risorsa all’interno di 

un’organizzazione in sé molto complessa ed articolata, costruita pazientemente in un ventennio, giorno per giorno, 

quindi, anche difficile da interpretare per chi non può disporre di memoria storica o di comprensione della ratio di 

alcune scelte operative. A parere di chi scrive, però, pur tenendo conto delle variabili di complessità qui esposte, si 

può anche dire che l’attività di “armonizzazione” tra risorse così avviata ha dato come risultato quello di “compattare” 

una squadra di lavoro, la quale, oltre a “tenere” gli asset organizzativi, ha consentito di raffinare alcuni interventi e di 

innovarne altri.  

 Una particolare menzione, inoltre, va fatta rispetto al problema che, talvolta, il problema di relazione più 

rilevante si è riscontrato tra i due medici presenti in struttura, più che nei confronti del restante personale ivi operante.    

A proposito poi dell’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”.  

In particolare, anche sulla scorta degli esiti della visita ispettiva condotta dall’Uniter di Roma per l’ultimo anno di 

durata della Certificazione (triennio 2008-2010) si è rivista la struttura del Foglio di Processo e le modalità di 

rilevazione dei carichi di lavoro, si sono definiti i nuovi indicatori di verifica del conseguimento dei risultati ( di 

salute) e si sono riviste le procedure operative concernenti gli inserimenti delle nuove risorse umane a vario titolo 

operanti in struttura. 

Nello stesso esercizio 2010, poi, si sono aggiornati il Regolamento Interno della Struttura (per disciplinare 

puntualmente alcuni aspetti concernenti il “contratto di conservazione del posto”, ovvero le modalità di 

“somministrazione di dolci” (o di altri alimenti) provenienti dall’esterno) e la Carta dei Servizi dell’Ente (per 

aggiornamento Medico, Fisiokinesiterapista, nuova E.P.A., nuovi orari di servizio Psicologhe/Psicoterapeute, ecc.) (a 

tale scopo, vedasi  le giusta Deliberazioni n° 69 del 24.06.2010 e n° 102 del 27.10.2010, esecutive ai sensi di legge, di 
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modifica/aggiornamento Carta dei Servizi e giusta Deliberazioni n° 30 del 19.03.2010, e n° 113 del 29.11.2010, 

esecutive, di modifica/aggiornamento del Regolamento Interno, in atti dell’Istituzione).  

Nel medesimo esercizio, coma sopra anticipato, era stato previsto che venisse avviato un rapporto con l’Azienda 

u.l.s.s. competente e con la Regione Veneto (Servizi Sociali e Ar.s.s.) per valutare la possibilità di realizzare, 

all’interno dei posti letto accreditati nel 2008 (n° 90), un nucleo di secondo livello, cioè un nucleo funzionale a, così 

detta, “media intensità assistenziale”, onde superare la dotazione dei posti letto della Struttura, inseriti nel primo 

livello (ovvero di minima e ridotta intensità sanitaria). 

Questo obiettivo, scaturito da una riflessione stimolata dalla scrivente Direzione in osservanza di quanto definito 

dalla D.G.R. Veneto n° 1133 del 06.05.2008, intendeva ampliare l’offerta di servizio del “Centro Servizi”, in modo 

che questo disponesse di posti letto adatti ad accogliere ospiti con profili (14, 15 e 17) più gravi, attualmente esclusi 

per l’Ente. 

Dopo aver avuto contatti con la Direzione dei Servizi Sociali dell’Azienda u.l.s.s. n° 14 di Chioggia – Ve- (Dott. 

S Vianello), la Direzione dell’Ente appurava la disponibilità/necessità, all’interno della programmazione territoriale 

(Piano di Zona), alla realizzazione di un nucleo di secondo livello, onde soddisfare un fabbisogno emerso nel territorio 

medesimo. 

Conseguentemente, la Direzione invitava il Presidente dell’Istituzione ad inoltrare formale richiesta al Presidente 

della Regione Veneto (Segreteria Sanità e Sociale) per il rilascio dell’Autorizzazione all’Esercizio, ex L.R. n° 22/’02 e 

ss. mm.ed ii. per un Nucleo a “maggior bisogno assistenziale” (di secondo livello), producendo, contestualmente, tutta 

la documentazione necessaria prevista dalla legge (schede di autovalutazione, ecc.). 

Il Presidente inoltrava la giusta nota prot. n° 1366 del 22.05.2009 di richiesta di Autorizzazione all’Esercizio del 

Nucleo di Secondo Livello de quo. 

L’ Autorizzazione all’Esercizio (ex L.R. n° 21/’02 e ss. mm. ed ii.) del Nucleo di Secondo Livello per n° 24 

posti letto, è stata rilasciata con giusta Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali, Dott. M. 

Maglio, n° 74 del 24.02.2010. Al citato Decreto Dir.le, è succeduta la giusta nostra Deliberazione n° 32 del 

19.03.2010, con la quale si prendeva atto dell’avvenuto rilascio della prescritta autorizzazione. 

Successivamente, e precisamente in data 07 settembre 2010, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria inviava presso 

la Struttura la Commissione Tecnica Multidimensionale (G.T.M.) di valutatori per effettuare la visita di verifica circa 

il possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’ Accreditamento Istituzionale del Nucleo de quo.  

Dato Atto che, in seguito alla visita di verifica di cui sopra l’A.R.S.S. trasmetteva alla Direzione Regionale dei 

Servizi Sociali, per gli adempimenti di legge, la nota prot. n° 11047 del 23.09.2010, contenente l’indicazione che “Il 

Centro di  Servizi A. Galvan di Pontelongo (PD) è in possesso dei requisiti previsti per l’Accreditamento di cui alla 

D.G.R. n° 84/2007 per 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello istituzionale”. 

Con giusta Deliberazione di Giunta Regionale n° 3558 del 30.12.2010, debitamente pubblicata sul B.U.R. n° 7 

del 25.01.2011, pertanto, la Regione Veneto, competente per materia, provvedeva a rilasciare l’Accreditamento 

Istituzionale per il Nucleo di II livello per i 24 posti letto per anziani non autosufficienti di cui sopra. La durata 

dell’atto di accreditamento de quo viene così a definirsi in anni tre decorrenti dalla data di rilascio (30.12.2010) con 

scadenza di validità in data 29.12.2013. 

L’Ente (il C. di A.), successivamente, con giusta Deliberazione n° 11 dell’01.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, 

prendeva atto dell’avvenuto rilascio dell’Accreditamento Istituzionale (ex L.R. n° 22/’02 e D.G.R.V. n° 84/’07 e 

ss. mm. ed ii.) del nucleo di secondo livello per i 24 posti letto in parola.  

Durante tutto il 2010, così come previsto dal C. di A. , la Direzione ha utilizzato le graduatorie delle pubbliche 

selezioni per provvedere alle assunzioni di personale straordinario (assunto a tempo determinato) per far fronte a tutte 

le necessità di sostituire il personale dell’Ente assente per giustificati motivi (ferie, aspettativa, gravidanza, permessi 

ex L. n° 104, infortuni, malattia, ecc.). Tutte le sostituzioni sono avvenute nel pieno rispetto dei limiti di budget 

assegnato allo scrivente.    

Per ciò che attiene, sempre in relazione al punto 1) della Relazione de qua, all’obiettivo di rinnovare – per il terzo 

e ultimo anno di validità (2010)- il Certificato di Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10881. 

 La visita ispettiva conseguente si è tenuta presso la Struttura in data 15 novembre 2010. L’esito della verifica è 

stato definito dal soggetto certificatore (Dott. P. Gardenghi, per conto di Uniter di Roma) “livello alto” (il sistema è 

utilizzato come principale leva competitiva per migliorare i processi e le performance aziendali), con la precisazione 

che nell’anno, il soggetto verificatore adottava n° 2 rilievi che sono di seguito evidenziati: 
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Numero         Requisito                                  Rilievo                       Descrizione 

 

N° 1           ISO 9001: 2008 § 8.5.2          Non Conformità              Non è stata avviata alcuna 

                   UNI 10881 § 5.5                            Lieve                       azione correttiva a fronte  

                                                                                                          del progressivo incremento  

                                                                                                          dell’insorgenza delle LDD 

                                                                                                           (Lesioni Da Decubito, ndr) 

                                                                                                           in struttura: da 1 del 2008 

                                                                                                           sono passate a 11 nel 2009 

                                                                                                          e 18 nel 2010; 

 

 

 

 

N° 2           ISO 9001: 2008 § 8.2.3     Raccomandazione                Nell’ambito del progetto 

                   UNI 10881 § 5.4                                                            finalizzato a ridurre la  

                                                                                                          contenzione, compresa quella  

                                                                                                          farmacologica, si raccomanda                                                                                                           

                                                                                                          di monitorare il consumo 

                                                                                                          di farmaci psicotropi;                                                                                   

 

 

 In data 16.11.2010, (vedasi ns. nota prot. n° 2407 del 16.11.2010) venivano adottate  la due corrispondenti 

azione correttiva e azione preventiva per i rilievi compiuti dal Certificatore (Dott. P. Gardenghi) in sede di verifica 

ispettiva in parola:  

- Rilievo n° 1 Non Conformità Lieve: Azione Correttiva: Si stabilisce un incontro del Coordinatore con i 

Responsabili di Nucleo al fine di stabilire le azioni correttive più opportune per ridurre l’insorgenza delle 

Lesioni Da Decubito (LLDD) ; 

- Rilievo n° 2 Raccomandazione: Azione Preventiva: Predisposizione di un opportuno strumento atto a 

monitorare il consumo di farmaci psicotropi, sia in relazione al numero di pazienti in cura con tali farmaci che 

alle quantità di farmaci che quantità di farmaci consumate; 

 L’esito della visita ispettiva de qua è stato recepito dall’organo di Direzione Politica dell’Ente (C. di A.) con 

giusta Deliberazione n° 116 del 29.11.2010, esecutiva ai sensi di legge. 

 

 Ciò ci porta a concludere che il Sistema Qualità vigente nella struttura ha raggiunto un buon livello di qualità e fa 

così aspirare a lavorare nei prossimi anni in un contesto di eccellenza.  

 

2) In data 08.03.2010, la scrivente Direzione dell’Ente adottava il proprio Decreto Dirigenziale n° 89 avente ad oggetto 

“Riprogettazioni per l’anno 2010”, elencando ed approvando tutti i progetti elaborati dal “tecnici” riuniti in Unità 

Operativa Interna per tutti i tre nuclei funzionali. Tra gli altri, giova evidenziare che già nel corso dell’anno 2009 si 

era dato avvio al progetto per la “rendicontazione sociale” per la stesura del Bilancio Sociale per definire quale 

obiettivo per l’anno 2010 di portarlo a termine e di approvarlo. A questo proposito, si evidenzia che il Bilancio 

Sociale (con dati a consuntivo riferiti all’esercizio 2009) è stato approvato con giusta Deliberazione n° 133 del 

16.12.2010, esecutiva ai sensi di legge. Anche questo obiettivo, pertanto, deve ritenersi raggiunto; 

 

3) Oltre a quanto già detto sopra in merito al rinnovo della Certificazione di Qualità, va evidenziato che nel corso 

dell’anno 2010, così come previsto dal C. di A., la Direzione, coadiuvata dal Coordinatore e dal consulente esterno 

allo scopo incaricato, ha provveduto all’importante (e cospicua) attività di aggiornamento e di “sviluppo” (leggasi, 

miglioramento) del Sistema Qualità dell’Ente. In particolare si sono rivisti alcuni protocolli di intervento (es. quello 

infermieristico, i criteri di misurazione dei risultati, ecc.), si è modificato il programma  per la rilevazione dei carichi 

di lavoro, la definizione degli indicatori di verifica, modifica (unificazione) delle schede per la registrazione delle 

attività educative, aggiornamento del Regolamento Interno dell’Ente (avvio attività nel 2009 conclusasi il 
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16.12.2010, con l’adozione della giusta Deliberazione n° 122 del 16.12.2010, esecutiva), messo a sistema il nuovo 

Manuale di Qualità (revisione n° 8 di ottobre 2009), aggiornata la Carta dei Servizi Ente (Revisione n° 7 di giugno 

2010, avvenuta con giusta Deliberazione n° 69 del 24.06.2010, esecutiva, Revisione n° 8 di ottobre 2010, avvenuta 

con giusta Deliberazione n° 102 del 27.10.2010). Sempre nel mese di giugno 2010 (10.06.2010), con giusta 

Deliberazione n° 76 del 24.06.2010, esecutiva, si è data approvazione al nuovo Regolamento per la Certificazione del 

Sistema di Gestione della Qualità. Al contempo, si sono riviste ed aggiornate alcune tra le principali procedure del 

Sistema Qualità tra cui ricordiamo: la procedura relativa alla fase di inserimento dei sigg. Ospiti (revisione n° 9 del 

29.06.2010), la procedura per la gestione dei farmaci (revisione n° 3 dell’08.03.2010), la procedura sui Protocolli 

Assistenziali (revisione n° 10 del 05.11.2010). Si sono rivisti, contestualmente, il Modulo per l’ordine del materiale ( 

scorta) del magazzino (Revisione n° 4 del 29.12.2010), la Scheda di monitoraggio per lo stato di agitazione dei sigg. 

Ospiti (Revisione n° 0 del 18.01.2010), la Scheda scorta Nucleo Freedom (Revisione n° 0 del 24.02.2010), la Scheda 

di Valutazione dell’Operatore/trice straordinario/a (Revisione n° 0 dell’01.04.2010), il Modulo per il ritiro vestiario 

da parte degli operatori (Revisione n° 0 del 12.05.2010), il Modulo per l’Ordine del giorno mensile U.O.I. 

(Revisione n° 0 dell’01.06.2010) la Scheda Posture (Revisione n° 0 del 10.09.2010) e, infine, la Scheda ordine dei 

prodotti delle scuole per la ns. mensa (Revisione n° 0 del 15.11.2010);  

 

4) La Direzione ha seguito il Servizio di Assistenza Domiciliare, in stretta collaborazione con l’Assistente Sociale del 

Comune di Pontelongo (Pd), e, in particolare, oltre ad assumere (ed addestrare) le risorse umane a tempo determinato 

(sia per occupare il posto a tempo parziale non previsto in organico a tempo indeterminato, che per assumere le risorse 

“straordinarie” per consentire la sostituzione del personale in  ruolo ammesso a godere delle ferie annuali, ed estive in 

particolare). Ma l’anno 2010 è stato anche caratterizzato dalla prosecuzione di un’assenza importante di una risorsa 

assunta in ruolo, come già verificatosi nell’ultima parte dell’anno precedente e ciò ha comportato un incremento del 

lavoro per le risorse presenti in quel momento (le prestazioni maggiorate, sono state poi recuperate/compensate). 

L’anno 2010, inoltre, è il secondo anno del nuovo quadriennio di servizio (2009-2012) e da gennaio 2009 erano state 

incrementate le ore di servizio attribuite dal Comune (da 56 del 2008 si è passati alle 64 ore da gennaio 2009). Ciò ha 

comportato una maggior presenza di personale dedicato al servizio domiciliare. Il Comune di Pontelongo, nostro 

“cliente”, ha sempre manifestato il proprio apprezzamento per il nostro servizio; 

 

5) Questo punto è facilmente rappresentabile: la Direzione ha seguito l’approvazione del Disegno di Legge Regionale di 

Riforma delle II.P.A.B. da parte della Commissione Sanità della Regione (V comm.ne). Ma, successivamente, tutto il 

processo legislativo ha subito una battuta di arresto e, di fatto, non si è potuto modificare l’ordinamento interno 

dell’Ente. Ad ogni buon conto è proseguita per tutto l’anno 2010 (così come è stato per l’anno 2009 e per i precedenti) 

la tenuta della contabilità economica in previsione della modificazione dell’ordinamento. Questa attività è stata più 

limitata, però, rispetto agli esercizi precedenti (2007, 2008 e 2009) a causa del fatto che la Collaboratrice Amm.va 

dell’Ufficio Contabile dell’Ente, Rag. G. P., è stata chiamata a sostituire l’Istruttrice Amm.va Economa, Rag. O. P., 

assente per maternità; 

 

6) Altro obiettivo fondamentale per l’anno 2010 è stata l’applicazione del D. Lgs. n° 150/’09 e ss. mm. ed ii. (nota come 

“Riforma Brunetta”). Il Direttore ha proposto la costituzione, in seno all’Associazione Nazionale dei Manager del 

Sociale – A.n.s.d.i.p.p. – di cui è socio fondatore, di un gruppo di lavoro per l’applicazione della riforma de qua. Lo 

scrivente ha così partecipato, in qualità di componente esperto, ai lavori del gruppo di lavoro in parola allo scopo 

costituito. Dopo aver partecipato ad alcuni corsi di formazione sull’argomento (“L’attuazione del D. Lgs. n° 150/’09 

nelle  Amministrazioni Pubbliche” organizzato da C.S.A. di Tombolo, in data 09.02.2010; “Come cambia il lavoro 

pubblico: lo stato dell’arte dal D. Lgs. n° 112/’08 alla Riforma Brunetta”, organizzato da A.n.s.d.i.p.p Veneto, in data 

23.04.2010 e 07.05.2010;) il Direttore ha partecipato a tutti gli incontri del Gruppo di Lavoro sopra nominato. Il 

risultato delle attività del gruppo consta dell’elaborazione di atti e fonti regolamentari che vengono di seguito elencati 

(con citazione degli atti deliberativi relativi): 

- Regolamento sulla disciplina della modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive 

Centro di Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) (Adeguamento a “riforma Brunetta”), approvato con giusta 

Deliberazione n° 48 del 29.04.2010, esecutiva; 
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- Regolamento disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impeghi ed incarichi esterni del personale 

(dipendente e dirigente) Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), approvato con giusta Deliberazione n° 

49 del 29.04.2010, esecutiva; 

- Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD), 

approvato con giusta Deliberazione n° 58 del 21.05.2010; 

- Individuazione dei soggetti titolari dell’ azione disciplinare (ex art. 55- bis, D.Lgs. n° 165/’01 e ss. mm. ed ii., 

inserito nell’art. 69, D. Lgs. n° 150/’09), approvata con giusta Deliberazione n° 59 del 21.05.2010, esecutiva; 

- Regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e per la gestione del contenzioso del lavoro, approvato 

con giusta Deliberazione n° 75 del 24.06.2010, esecutiva; 

- Regolamento per la disciplina dell’informazione, della pubblicazione degli atti e loro diffusione (Albo 

Elettronico dell’Ente), approvato con giusta Deliberazione n° 110 del 29.11.2010, esecutiva; 

- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (ex art. 11 D. Lgs. n° 150/’09 – Riforma Brunetta -), 

approvato con giusta Deliberazione n° 127 del 16.12.2010, esecutiva. 

 Lo scrivente, ritiene, pertanto, di aver ottemperato pienamente all’indirizzo impartitogli, in quanto, ad oggi, 

l’unico atto ancora da approvare (perché il gruppo sta lavorando sull’argomento), è il Piano della Performance, che 

verrà, con molta probabilità approvato entro il mese di aprile 2011; 

 

7) Sulla scorta degli indirizzi impartiti (criteri definiti con giusta Deliberazione n° 45 del 28.04.2010, esecutiva) 

dall’organo di Direzione Politica, la Direzione dell’Ente ha provveduto a rinnovare tutti i contratti (di fornitura di beni 

e servizi e di lavori) in scadenza alla data del 31.12.2010, nonché a rinnovare le convenzioni in essere con le Scuole 

(Montessori e Galvan) e con l’Associazione “Chicchibù” di Pontelongo (i cui criteri per il rinnovo erano stati definiti 

dal C. di A. con giusta Deliberazione n°  88 del 27.08.2010) e con gli Enti Locali Territoriali per il servizio di 

fornitura pasti (i cui criteri sono stati definiti con giusta Deliberazione n° 94 del 30.09.2010); 

 

8) In merito al “consolidamento organizzativo”, di cui si è già parlato al punto 1) della presente Relazione, si evidenzia 

che nel corso del 2010 si è particolarmente dato seguito all’inserimento delle nuove risorse umane, risultate vincitrici 

dei pubblici concorsi di cui sopra. Contestualmente, sono stati aggiornati l’organizzazione del lavoro e i Piani di 

Lavoro di ciascun nucleo, compresa la puntuale definizione dei contenuti dei c.d. “piani di continuità” atti a 

disciplinare le attività, i servizi da realizzare, quando, per cause non imputabili all’organizzazione (es. malattia 

dipendenti) i “contingenti” di personale sono ridotti (e non risulta possibile provvedere a sostituzioni/integrazioni). 

Infine, per ciò che concerne la realizzazione dei progetti definiti in sede di riprogettazione per l’anno 2010, di cui al 

punto 2) della presente Relazione, si rinvia alle verifiche (delle attività svolte e dei risultati conseguiti/mancati) i cui 

contenuti sono stati presentati agli stakeholder pubblicamente nella riunione annuale di verifica svoltasi in data 15 

gennaio 2011 e recepiti dall’organo di Direzione Politica dell’Ente con giusta Deliberazione n° 10 dell’01.03.2011 

(“Approvazione risultanze Verifiche Nuclei Struttura anno 2010”). Si rammenta che la “Riprogettazione obiettivi ed 

attività dei Nuclei Funzionali della Struttura per l’anno 2010” è stata approvata con giusto Decreto Dirigenziale n° 89 

dell’08.03.2010.  

 Sempre in merito al punto 8) dell’atto di programmazione, la Direzione ha adottato con proprio Decreto 

Dirigenziale n° 156 del 07.05.2010 il Piano Formativo per l’anno 2010 (prot. n° 971 del 07.05.2010). Il C. di A. ha 

poi recepito il Piano de quo, con giusto atto deliberativo n° 57 del 21.05.2010, esecutivo ai sensi di legge. Oltre a 

quanto previsto nel suddetto Piano, puntualmente realizzato, inviando tutte le risorse umane della Struttura individuate 

come destinatarie delle iniziative formative programmate, la Direzione ha integrato i contenuti  formativi de quibus 

con iniziative formative non previste al momento della redazione del piano de quo, ovvero che postulavano 

l’elaborazione di un progetto formativo ad hoc. Si evidenzia, a tale proposito, la partecipazione dell’Istruttrice 

Direttiva Area Contabile dell’Ente, Rag. C. Turetta e dell’Istruttrice Amm.va Area Pers.le, Sig.ra P. Cecchetto, al 

corso di formazione“Pensioni e Liquidazioni dei dipendenti pubblici. Novità, conferme e incertezze dopo il D.L. 

78/2010, convertito in Legge n° 122 del 30 luglio 2010”, organizzato dal “Centro Studi Amministrativi Alta 

Padovana- C.S.A.-” di Tombolo (PD), che ha tenuto il suddetto corso presso la Sala Conferenze Torre di Malta di 

Cittadella (PD) il giorno 15 ottobre 2010,  e la partecipazione del Responsabile (Interno) del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Ente – Istruttore Capo Operaio Manutentore – Sig. A. Turetta al Corso di Formazione “Legionella. 

Valutazione del rischio, prevenzione,  controllo” il quale si è tenuto presso l’Hotel “Il Duca d’Este” di Ferrara in data 

16 ottobre 2010. Infine, anche lo scrivente Direttore ha partecipato ad iniziative formative non contemplate, in quanto 
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imprevedibili in quel momento, all’interno del Piano Formativo in esame: “XII Corso per  Formatori di Formazione 

Generale di Servizio Civile” organizzato dalla Presidenza del Consiglio - Servizio Civile Nazionale- a Roma dal 15 al 

19 novembre 2010. 

Analogamente a quanto detto sopra, per la formazione dei volontari operanti nella struttura, la Direzione, coadiuvata 

da alcuni “tecnici” (Ass. Sociale, Psicologa/Psicoterapeuta, Educatrice Prof.le Animatrice), ha realizzato il progetto 

formativo specifico (“Essere Volontari in Casa di Riposo anno 2010”), già previsto all’interno del Progetto 

Formativo de quo, a far data dal 22 marzo 2010.  

 Come già affermato, allora, si ribadisce che tutti gli altri corsi formativi,  previsti all’interno del “Piano 2010” 

sono stati puntualmente realizzati; 

 

9)  La Direzione ha poi tenuto relazioni sindacali regolari durante tutto l’anno 2010, dando applicazione immediata ai 

nuovi contenuti contrattuali di cui al CCNL 2006-2009, (biennio economico 2008-2009), già recepiti con giusta 

Deliberazione n° 66 del 03.09.2009, e seguito tutte le fasi della così detta “contrattazione aziendale decentrata” 

relativa. In particolare, nel corso dell’anno 2010, si è pervenuti alla sottoscrizione dei sotto riportati Accordi di Lavoro 

Decentrati: 

- Deliberazione n° 22 del 26.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l’Adozione della Direttiva (del 

C.di A.) su applicazione istituto contrattuale ex art. 4, comma 7, CCNL 31.07.2009 sull’integrazione del fondo per la 

contrattazione decentrata di natura variabile);  

- del 18.03.2010, recepito con giusta Deliberazione n° 51 del 29.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

anche adottata una nuova direttiva su istituti contrattuali vari (Fondo per la contrattazione decentrata di natura 

variabile, ritorno alle 36 h. sett.li di lavoro eliminando gli accordi precedenti sulle 35 h.); 

- dell’ 08.06.2010, recepito con giusta Deliberazione n° 72 del 24.06.2010, esecutiva, con la quale si definivano, in 

osservanza alle vigenti disposizioni contrattuali nazionali, alcune voci indennitarie, disposizioni in materia di fondo 

2010, di richiamo in turno, di ferie per il personale a tempo determinato, alla relazione tra erogazione emolumenti “di 

produttività” e presenza in servizio, alla pianificazione dell’acquisto di ausili. Contestualmente, al recepimento 

dell’accordo decentrato de quo, si adottava anche una nuova “direttiva” sulle varie nuove richieste sindacali avanzate 

in sede decentrata;  

 - del 15.07.2010, recepito con giusta Deliberazione n° 85 del 27.08.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, 

contestualmente, si dava approvazione anche alla nuova Direttiva per il Direttore, onde consentire al medesimo, di 

continuare la contrattazione decentrata;  

- del 27.09.2010, recepito con giusta Deliberazione n° 134 del 16.12.2010, esecutiva, con la quale si adottava anche la 

relativa direttiva (revisione sistema premiale dipendenti, corresponsione indennità “di cucina” entro il 31.12.2010, 

proroga mansioni superiori dall’01.02.2010 al 31.03.2010 alla Collaboratrice Amm.va con funzioni di “economa”, 

durata contratti di lavoro a tempo determinato); 

- in data 22.12.201, inoltre, con Decreto Dirigenziale n° 516 del 22.12.2010, si è modificata la “Raccolta di Norme 

sulla Contrattazione Decentrata” (definite con precedente giusta Decreto Dir.le n° 94 del 18.03.2009); 

- del 17.12.2010, recepito con giusta Deliberazione n° 2 del 15.01.2011, esecutiva; 

 

N.B. : Si significa (in particolare tenuto conto del fatto che dall’01marzo 2011, è cambiata la composizione 

dell’organo di Direzione Politica – C. di A. – dell’Ente, annoverando tra i componenti l’organo ben 3 persone su un 

totale di 5) che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota anche come “Riforma Brunetta”, dal nome del 

Ministro della Funzione Pubblica che l’ ha proposta, la Direzione ha radicalmente mutato la modalità di conduzione 

della contrattazione sindacale: anziché incontrare le OO.SS. e le RR.SS.UU. per definire un accordo “decentrato” 

sui diversi istituti contrattuali demandati alla contrattazione “decentrata”, per poi procedere con un successivo “atto 

di recepimento” da parte dell’organo di Direzione Politica dell’Ente,  la Direzione incontra i soggetti sindacali 

(OO.SS. e RR.SS.UU.), raccoglie le diverse istanze, esclusivamente nelle materie riservate dalla legge alla 

contrattazione decentrata (quindi, su istituti più limitati rispetto a quelle ) indicate precedentemente, ad esempio, 

oggi sono escluse le materie della “micro organizzazione del lavoro” e tutte quelle che rientrano nelle così dette 

“prerogative dirigenziali”), e fa adottare, preventivamente, all’organo di Direzione Politica dell’Ente una Direttiva 

in modo da contrattare su una linea già definita dall’organo competente; 
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10)  La Direzione ha seguito le cessazioni volontarie, le risoluzioni del contratto di lavoro per giusta causa, i  trasferimenti 

per mobilità, le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ecc., provvedendo a 

sostituire (con personale a tempo determinato) i lavoratori che avevano chiesto “modificazioni” al proprio rapporto di 

lavoro. Nel 2010, però, la Direzione si è trovata a risolvere il rapporto di lavoro in essere con l’Addetta all’Ass.za, 

Sig.ra C. B. , già incarcerata per stalking quando era dipendente della Struttura (agosto 2009) e rifiutatasi di sottoporsi 

ad accertamenti sanitari in contrasto con il vigente D. Lgs. n° 81/’08. Per tale violazione, il codice disciplinare ha 

previsto il “licenziamento con preavviso” e così la Direzione ha operato. Oltre a questo caso, la Direzione ha 

provveduto (con proprio Decreto Dirigenziale n° 239 del 15.07.2010, già sopra esposto) a risolvere il rapporto di 

lavoro in essere con l’Istruttrice Fisiokinesiterapista  a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente, Sig.ra M.R.D.P., 

sostituita poi con una società esterna (Mad Medica di Adria – RO) a cui è stato affidato un appalto “genuino” per 

l’intera gestione del servizio di fisioterapia in favore dei sigg. Ospiti ; 

 

11) Conseguentemente, la Direzione ha poi provveduto ad assumere tutte le unità di personale previste dal Bilancio di 

Previsione anno 2010, onde consentire le sostituzioni di malattia, ferie, e per gravidanza, nonché la fruizione, da parte 

degli aventi diritto, dei congedi e permessi vari previsti dalla vigente normativa in materia, ecc., per adeguamento ai 

carichi di lavoro. Nel 2010, tra l’altro, è cessata la validità delle graduatorie per il reclutamento del personale da 

assumere a tempo determinato. Con giusto Decreti Dirigenziali n° 309 e 310 del 14.09.2010, il Direttore scrivente 

provvedeva, dietro indirizzo impartito dal C.di A. con giusta Deliberazione n° 71 del 24.06.2010, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui si veniva a definire quale criterio per l’indizione di selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi 

(assunzioni) a tempo determinato (per far fronte a carenze di personale per assenze a vario titolo giustificate- malattie, 

infortuni, congedi vari, ferie, ecc.) nel profilo professionale di Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. 

B1), sia a tempo pieno che a tempo parziale,  quello costituito dalle selezioni pubbliche per soli esami (colloquio- 

prova orale) a cui avrebbero potuto partecipare unicamente coloro che erano in possesso del titolo professionale di 

Addetto all’Assistenza (o equipollenti). Le prove d’esame e la relativa approvazione delle graduatorie finali di merito 

sono state svolte ed approvate nel mese di marzo 2011 (vedasi allo scopo Decreti Dirigenziali n° 54 e 55 del 

14.03.2011, in atti dell’Istituzione); 

 

12)  Così come previsto dal corrispondente punti 12) della Relazione di Indirizzo Politico-Amm.vo per l’anno 2010 

(definizione Programmi e Obiettivi Istituto), la Direzione ha limitato al minimo gli interventi di manutenzione per la 

“vecchia” struttura, facendo maturare all’Ente dei risparmi gestionali. Verso la fine dell’esercizio, però, la Direzione 

ha rilevato che la vecchia struttura ha visto aggravarsi le problematiche di staticità (fessurazioni) già rilevate nel 1996-

’97 e la cui rilevazione è proseguita dal 2003 ad oggi. Il C.di A., debitamente informato sul problema in parola, ha poi 

dato approvazione alla Relazione Tecnica redatta dal consulente “esterno” del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(ex D.Lgs. n° 81/’08) sull’andamento delle fessurazioni de quibus, con giusta Deliberazione n° 109 del 18.12.2009, 

esecutiva ai sensi di legge. Nel corso dell’anno 2010, si sono deliberati alcuni atti amministrativi concernenti gli 

interventi di ristrutturazione per la “messa in sicurezza” del vecchio edificio: Deliberazione n° 14 del 26.02.2010, 

esecutiva, con la quale si conferiva all’Ing. G. Simoncello di Mestre – VE- l’incarico di provvedere ad elaborare una 

perizia statica sulle condizioni di sicurezza della vecchia struttura, connotata da alcune fessurazioni, di verificare le 

attuali condizioni di sicurezza dei vari corpi anche in relazione alle normative vigenti in materia antisismica, di 

elaborare un progetto di “messa in sicurezza” temporanea, di effettuare tutti i sopralluoghi necessari all’espletamento 

dell’incarico in parola; Deliberazione n° 60 del 21.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il C. di A. 

dell’Ente provvedeva a dare approvazione alla Perizia Statica sulle attuali condizioni di sicurezza dell’edificio 

ospitante la vecchia sede della C. di R. “A. Galvan”; Deliberazione n° 74 del 24.06.2010, esecutiva, con la quale si 

dava approvazione alla Relazione Tecnico-Economico, completa anche del computo metrico estimativo, riferito alle 

due ipotesi di intervento (individuate come “Messa in sicurezza” e “parziale demolizione”). Sempre in merito alla 

materia della sicurezza (in particolare quella concernente la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ex  comma 1- 

Bis) art. 28, D. Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii.) nel corso dell’anno 2010 si è reso necessario modificare/aggiornare il 

Documento di Valutazione del Rischio dell’Ente, prevedendo al proprio interno un sistema di valutazione dello Stress 

lavoro Correlato. La Direzione ha inviato (nonché partecipato direttamente) alcuni suoi dipendenti ai corsi di 

formazione sull’argomento (vedasi i contenuti del Piano Formativo anno 2010) e, conseguentemente seguito 

l’elaborazione, da parte del Medico “competente” del “sistema di valutazione dello S.L.C.”. A questo proposito, entro 

la data di scadenza prevista dalla legge (31.12.2010) si è data approvazione all’aggiornamento del D.V.R. della 
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Struttura  per previsione valutazione del rischio da “stress lavoro correlato”. Di più: entro la suddetta data, il gruppo di 

lavoro allo scopo costituito, si riuniva per effettuare la valutazione in parola e la realizzava in data 29.12.2010 (Prot. 

n° 2797 del 29.12.2010), acquisendo agli atti le risultanze. Dette risultanze sono state poi recepite con giusta Decreto 

Dir.le n° 534 del 31.12.2010; 

 

13)  Nel periodo primavera- estate 2010, così come previsto, sono stati realizzati i lavori per l’eliminazione dell’umidità 

ascendente dai muri esterni della nuova struttura. I lavori sono ultimati nel mese di dicembre 2010, in quanto si è reso 

necessario, insieme agli interventi di ristrutturazione muraria, istallare anche un nuovo “battiscopa” in acciaio per 

evitare nuove condense di umidità. Come già evidenziato nella Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo per 

l’anno 2010, la Direzione aveva ottenuto uno sconto sulle parcelle del Progettista/Direttore Lavori per la realizzazione 

della nuova Struttura - Dott. Ing. R. Vitaliani – con il quale sconto si e provveduto a realizzare gli interventi 

“riparativi” in parola;  

 

14) L’annuale rassegna cinematografica “Cinema in Giardino 2010” si è regolarmente tenuta dal 24 giugno 2010 al22l 

luglio 2010. Il programma della rassegna è stato approvato con giusta Deliberazione n° 70 del 24.06.2010, esecutiva. I 

film proiettati sono stati quelli di seguito elencati: 

-  “Basta che funzioni” di W. Allen  (24 giugno); 

-  “Up” di P. Docter e B. Peterson  (1 luglio); 

-  “La prima cosa bella”  di P. Virzì (08 luglio); 

-  “ La principessa e il ranocchio” di R. Clements e J. Musker  (15 luglio); 

- “L’uomo dell’ombra”  di R. Polansky (22 luglio); 

ottenendo l’ormai consueto riscontro di pubblico. La Direzione, come ogni anno, si è attivata con il “gruppo cinema” 

(una sorta di Comitato informale per la definizione del programma della rassegna - integrato dal nuovo Assessore 

Comunale alla Cultura, Sig. S. Turetta -) per la scelta dei film da proiettare e si è rivolta alla Banca di Credito 

Cooperativo di Piove di Sacco per la richiesta dell’annuale contributo per far fronte alle spese pubblicitarie postulate 

dalla rassegna medesima; 

 

15) Il servizio “fornitura pasti” destinato agli anziani e disabili assistiti a domicilio (dai diversi Comuni clienti) e agli 

alunni delle scuole (Montessori e Galvan) e della Ludoteca (Chicchibù), ha visto, nel corso del 2010, completarsi il 

Progetto “Servizio di Consulenza di Dietista”, previsto già nella Relazione di Indirizzo Politico Amministrativo per 

l’anno 2009, approvata con Deliberazione n° 22 del 26.03.2009 ed approvato con giusto Decreto Dirigenziale n° 84 

dell’11.03.2009. Nel 2010, si è pertanto assicurata la consulenza della dietista già incaricata nel 2009 (Dott.ssa M. 

Scarpa). Nel mese di ottobre 2010 (07.10.2010), poi, la nuova Azienda u.ls.s. n° 16 di Padova – Direzione Servizio di 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - ha condotto presso la nostra struttura una ispezione, culminata con la nota 

prot. n° 0092950 del 07.10.2010, ns. prot. n° 2062 del 14.10.2010, ove veniva rilevato che:  

“Cucinette ai piani: 

- le finestre avevano tende in tessuto; 

- alcuni angoli presentavano scrostature dovute a urti dei carrelli; 

Cucina e vani di servizio preparazione pasti 

- nel vano dispensa la parete vicino alle celle risultava con scrostature dell’intonaco; 

- servizi igienici del personale e lavello di cucina, i rubinetti presentavano erogazione d’acqua di tipo 

manuale; 

- gli armadietti del personale che lavora in cucina e distribuisce i pasti non risultavano suddivisi in due zone 

distinte (abiti civili e indumenti di lavoro); 

- un carrello di mantenimento dei pasti veniva tenuto nella zona lavaggio. 

 A fascicolo non era presente planimetria del nuovo fabbricato dove erano state ubicate le cucinette, le sale 

da pranzo degli ospiti, gli spogliatoi delle addette alla distribuzione, il servizio igienico del personale. La 

planimetria della cucina presente agli atti non riportava  il lay out delle attrezzature presenti, tutti vani di servizio 

(spogliatoio addetti), ed inoltre alcuni locali avevano cambiato destinazione d’uso. 

Nelle A.S. a fascicolo non risultava  l’attività di preparazione e veicolazione pasti per le Scuole e gli anziani 

(catering)”; 
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ed si invitava, contestualmente, il Legale Rapp.te dell’Ente, ad effettuare, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della 

presente i sotto elencati interventi: 

“Cucinette ai piani  

- eliminare le tende in tessuto ed eventualmente sostituirle con dispositivi di protezione del sole in materiale 

impermeabile e facilmente lavabile; 

- installare negli angoli delle pareti angolari in materiale impermeabile e facilmente lavabile; 

Cucina e vani di servizio preparazione pasti 

- effettuare ripristino e tinteggiatura della parete del vano dispensa vicino alle celle; 

- installare nei servizi igienici del personale e nel lavello della cucina, rubinetteria con erogazione dell’acqua 

di tipo non manuale (leva clinica, fotocellula, pedale); 

- gli armadietti del personale che lavora in cucina e distribuisce i pasti devono essere pari al numero di 

addetti presenti e suddivisi in due zone distinte (abiti civili ed indumenti di lavoro); 

- il carrello di mantenimento dei pasti per gli ospiti deve essere tenuto in zona pulita e non nella zona 

lavaggio; 

Dovevano  essere trasmesse: 

- planimetria in scala 1:100, conforme all’agibilità, vidimata da un tecnico abilitato, del nuovo fabbricato, 

comprensiva delle cucinette ai piani, delle sale da pranzo degli ospiti, degli spogliatoi delle addette alla 

distribuzione, del servizio igienico del personale; 

- planimetria in scala 1: 100, conforme all’agibilità, vidimata da un tecnico abilitato, della cucina con lay out 

delle attrezzature presenti, comprensiva di tutti vani di servizio (spogliatoio addetti), ed inoltre con l’attuale 

destinazione d’uso; 

Si doveva, inoltre, essere aggiornata la registrazione dell’attività alimentare effettuata con l’inserimento 

dell’attività di preparazione e veicolazione pasti (catering) e con l’aggiornamento dei dati anagrafici del 

responsabile legale della struttura”. 

 Veniva precisato, inoltre, che il termine assegnato dall’Azienda u.l.s.s. entro cui provvedere agli adempimenti 

di cui sopra era stato definito come perentorio. 

 Il C. di A., conseguente, adottava la giusta Deliberazione n° 99 del 27.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale si prendeva atto dei contenuti (esito) della nota di cui al precedente capoverso. 

 Contestualmente all’adozione della sopra citata Deliberazione di presa d’atto della nota riportata, si provvedeva 

ad affidare al Direttore dell’Ente il compito di dare esecuzione a tutte le prescrizioni impartite dalla competente 

U.l.s.s. n° 16 di Padova  e di trasmetterne, entro il termine assegnato, la comunicazione sugli adempimenti medesimi, 

appena svolti i compiti definiti. 

 Allo scopo, allora, il Presidente dell’Istituzione inoltrava la nostra nota ns. prot. n° 2302 del 09.11.2010, con la 

quale dava riscontro alla nota prot. n° 92950 del 07.10.2010, ns. prot. n° 2062 del 14.10.2010, sopra richiamata, 

comunicando tutte le informazioni richieste nonché informando la competente Azienda u.ls.s. sull’adozione degli 

adempimenti di cui sopra, precisando che tutti i punti rilevati dall’Azienda u.ls.s. n° 16 – Direzione Dipartimento di 

Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – erano stati attuati, ad eccezione del punto concernente 

gli spogliatoi del personale che distribuisce ai piani, essendo questa problematica connessa strettamente al progetto 

regionale di finanziamento per la realizzazione della nuova Struttura residenziale per anziani di Pontelongo, articolata 

ab origine in due fasi: 

- una fase incentrata sulla realizzazione della nuova struttura residenziale composta da stanze di degenza (con 

servizi igienici anche attrezzati e comuni), soggiorni di piano, spazi comuni ed uffici; 

- una seconda fase incentrata sulla demolizione ( o recupero con ristrutturazione) della vecchia struttura dove 

saranno realizzati ulteriori spazi comuni (es chiesa) e tra i vari “servizi di supporto” alla nuova struttura, anche gli 

spogliatoi del personale. Pertanto, l’attuale struttura può fruire di una sorta di “deroga” rispetto alle prescrizioni di 

legge ordinarie.  

La nota ns. prot. n° 2302 del 09.11.2010, sopra citata veniva, così depositata presso il competente Ufficio dell’azienda 

U.l.s.s n° 16 in data 10.11.2010 al n° 0103852 (e, pertanto, entro la data prevista quale termine perentorio dei trenta 

giorni). 

 Veniva così adottata la  giusta deliberazione n° 128 del 16.12.2010, esecutiva, con la quale si prendeva atto 

dell’avvenuto riscontro alla nota prot. n° 92950 del 07.10.2010, ns. prot. n° 2062 del 14.10.2010, con la nostra nota 
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ns. prot. n° 2302 del 09.11.2010, dove erano contenute le informazioni richieste e dove si provvedeva a comunicare  

alla competente Azienda u.ls.s. sull’adozione degli adempimenti di cui sopra.  

Tra questi adempimenti, come sopra indicato, figuravano, in particolare la revisione di alcune parti dei menù dedicati 

agli alunni delle scuole (es. le ispettrici dell’U.l.s.s. n° 16 avevano chiesto di eliminare alcune pietanze, quali i funghi 

nel ragù) e la necessità di dichiarare all’Azienda l’ inizio attività (D.I.A.), in conseguenza del passaggio dalla 

competenza dell’Azienda u.l.s.s. n° 14 di Chioggia (VE) alla n° 16 di Padova. 

Con giusta Deliberazione n° 18 dell’01.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. dell’Ente prendeva atto 

dell’avvenuta registrazione, da parte della competente u.l.s.s, della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) 

dell’attività di mensa (preparazione pasti) e la contestuale dichiarazione di “adeguatezza” dei menù elaborati e 

realizzati presso il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD). Anche questo risultato, seppur non programmato, 

evidenzia la positività del lavoro sin qui condotto. 

Nel mese di ottobre 2010, invece, il Comune di Arzergrande (PD) recedeva unilateralmente dal contratto in essere da 

oltre 20 anni con la Struttura per il servizio di fornitura pasti, in quanto nel proprio territorio ha avviato un servizio 

analogo la locale Società Cooperativa “Il Germoglio” che inserisce nel servizio persone in stato di disagio. La scelta è 

stata operata dal Comune medesimo al solo scopo di offrire delle opportunità di inserimento lavorativo a persona 

svantaggiate in favore di una società cooperativa insistente nel territorio comunale. Analogamente, a far data 

dall’01.01.2011, anche il Comune di Codevigo (PD) non procedeva con il rinnovo della convenzione in essere con la 

struttura per il servizio analogo per l’anno 2011. Tutti i due “clienti”, però, nel risolvere un rapporto convenzionale 

annoso (ventennale), hanno precisato che non hanno scelto un soggetto fornitore diverso per motivazioni economiche, 

ovvero, per questioni attinenti la qualità del servizio, quanto per una scelta di “politica sociale”, offrendo una 

“commessa” ad un soggetto sociale. Allo scopo, allora il C. di A. dell’Ente, con giusta Deliberazione n° 95 del 

30.09.2010, esecutiva, prendeva atto dell’intervenuta risoluzione della convenzione in essere per il servizio di 

fornitura pasti per l’anno 2010 (dall’01.10.2010) e con Deliberazione n° 130 del 16.12.2010, esecutiva, si prendeva 

atto, invece, dell’analoga risoluzione del contratto in essere con il Comune di Codevigo (PD) per l’anno 2011. La 

Direzione ha, come tutti gli anni, incontrato tutti i clienti del servizio di fornitura pasti, il Coordinatore ha 

somministrato i questionari e da questi si evince il gradimento del servizio da parte di tutti. In particolare, il Comune 

di Brugine (PD) ha apprezzato le variazioni di menù apportate nel corso del 2010 e così pure le scuole.;     

 

16) La Direzione ha seguito e realizzato gli obiettivi di cui al punto 16) della Relazione di Indirizzo Politico-

Amministrativo per l’anno 2010 Nel corso dell’anno 2010, si sono deliberati alcuni atti amministrativi concernenti gli 

interventi di ristrutturazione per la “messa in sicurezza” del vecchio edificio: Deliberazione n° 14 del 26.02.2010, 

esecutiva, con la quale si conferiva all’Ing. G. Simoncello di Mestre – VE- l’incarico di provvedere ad elaborare una 

perizia statica sulle condizioni di sicurezza della vecchia struttura, connotata da alcune fessurazioni, di verificare le 

attuali condizioni di sicurezza dei vari corpi anche in relazione alle normative vigenti in materia antisismica, di 

elaborare un progetto di “messa in sicurezza” temporanea, di effettuare tutti i sopralluoghi necessari all’espletamento 

dell’incarico in parola; Deliberazione n° 60 del 21.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il C. di A. 

dell’Ente provvedeva a dare approvazione alla Perizia Statica sulle attuali condizioni di sicurezza dell’edificio 

ospitante la vecchia sede della C. di R. “A. Galvan”; Deliberazione n° 74 del 24.06.2010, esecutiva, con la quale si 

dava approvazione alla Relazione Tecnico-Economico, completa anche del computo metrico estimativo, riferito alle 

due ipotesi di intervento (individuate come “Messa in sicurezza” e “parziale demolizione”). Oltre a ciò, in data 

24.01.2011, il Direttore dell’Ente presentava alla Regione Veneto (Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità 

Collettive dell’Arch. A. Canini) tutta la documentazione concernente il problema qui in esame. In data 27.01.2011, 

poi, i tecnici della summenzionata Direzione si recavano presso la struttura per un sopralluogo. Successivamente alla 

visita, la Regione raccomandava, con giusta nota prot. n° 5945/64.10 del 07.02.2011,, ns. prot. n° 238 

dell’08.02.2011, la “messa in sicurezza” urgente della struttura pericolante e l’avvio delle pratiche per la successiva 

demolizione di cui al D. Lgs. n° 42/’04, al fine di delineare un quadro di interventi per la riorganizzazione dei servizi 

generali rimasti temporaneamente nella vecchia sede. In conseguenza di quanto affermato dalla Regione, pertanto, il 

nuovo C. di A. dell’Istituzione adottava la giusta Deliberazione n° 21 dell’01.03.2011, esecutiva, per valutare il 

programma operativo per la scelta tra due percorsi di intervento sulla “vecchia” struttura per sicurezza edificio, 

modificando la scelta sul tipo di intervento fatta dal C. di A. precedente (da parziale demolizione a messa in sicurezza) 

e, contestualmente, conferire all’Ing. G. Simoncello di Mestre (VE) per la Direzione dei Lavori de quibus con 

emissione di SAL unico e Certificato di Regolare esecuzione. La stessa Deliberazione n° 21 dell’01.03.2011, inoltre, 
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conteneva gli indirizzi per la scrivente Direzione affinché questa desse avvio, al più presto (con la massima urgenza), 

alla gara per l’aggiudicazione dei lavori di “messa in sicurezza” in parola. La Direzione si pregia di significare che nel 

2010, pertanto, la problematica della situazione statica è stata affrontata radicalmente, e, da ultimo, si è ritenuto di 

coinvolgere direttamente la Regione Veneto, sia per concordare una linea di intervento che per postulare futuri 

possibili finanziamenti per realizzare la così detta “fase due” del programma regionale per la “R.S.A. di Pontelongo”; 

 

17) Ancora, la Direzione ha seguito il progetto “Futuro Istituzione Galvan”, tentando di riunire il Comitato per la 

prosecuzione delle fasi progettuali. L’elezione a Sindaco di Pontelongo della Vice Presidente dell’Istituzione Sig.ra F. 

Canova, oltre a comportare la sua sostituzione con un nuovo Consigliere (nominato poi Vice Presidente 

dell’Istituzione, Sig. D. Magagnato, ha comportato che per tutto il periodo pre ed immediatamente post elettorale, 

detto argomento non fosse più trattato all’interno dell’Ente Locale Territoriale. Con Deliberazione n° 79 del 28.09. 

2009, il C.di A. provvedeva a sostituire la componente il Comitato per la realizzazione del progetto sul futuro della 

Istituzione “A. Galvan”, Vicepresidente dell’Ente, Sig.ra F. Canova, eletta Sindaco, con il componente del C. di A. 

subentrato, Sig. D. Magagnato. Nel mese di ottobre 2009, il Comitato si è riunito per l’ultima volta, anche alla 

presenza del nuovo Sindaco, per un aggiornamento dei contenuti del progetto e per la formulazione delle relative 

strategie; 

 

18) Un obiettivo fondamentale, invece, previsto espressamente tra gli obiettivi “strategici” da realizzare nel corso 

dell’anno 2010, riguardava la realizzazione di un impianto di pannelli fotovoltaici atto alla produzione di energia 

elettrica necessaria alla Struttura. Con giusta Deliberazione n° 02 del 25.01.2010, pertanto, si provvedeva a 

determinare i criteri con cui addivenire all’aggiudicazione della pubblica fornitura (e ai relativi lavori di istallazione) 

dell’impianto de quo. Con successivi Decreti Dirigenziali si provvedeva ad indire e ad espletare la gara d’appalto 

relativa (n° 53 del 16.02.2010), nonché a conferire l’incarico alla ditta aggiudicataria – aggiudicazione provvisoria-  

(n° 155 del 06.05.2010) di provvedere alla fornitura e alla realizzazione dei lavori di istallazione dell’impianto 

medesimo. Con successivo Decreto Dirigenziale n° 196 dell’ 01.06.2010, una volta esperite le verifiche di legge, si 

provvedeva a conferire definitivamente l’incarico prima conferito (con il richiamato D. D. n° 155 del 06.05.2010) a 

titolo provvisorio. Sempre in merito all’appalto de quo, inoltre, va chiarito che, in sede di definizione dei criteri per 

l’aggiudicazione della fornitura e dei relativi lavori di istallazione, si definiva che le sostanze economiche necessarie a 

sostenere l’iniziativa, fossero reperite a mezzo di contrazione di un contratto di mutuo con un Istituto di Credito. La 

scrivente Direzione, pertanto, adottava il giusto Decreto Dirigenziale n° 133 del 25.03.2010, con il quale si 

provvedeva ad indire la gara per l’individuazione dell’Istituto di Credito con cui addivenire all’accensione del 

contratto di mutuo in parola e con successivo Decreto Dirigenziale n° 157 del 10.05.2010, si individuava nella Banca 

di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (PD) il soggetto con cui stipulare il contratto di mutuo in parola. L’obiettivo 

qui in esame, tuttavia, era molto delicato, in quanto non si poteva rischiare, per qualsiasi motivo, di non addivenire 

all’espletamento delle gare (fornitura, istallazione e contratto di mutuo) con ultimazione dei lavori oltre il 31.12.2010, 

pena la riduzione dei benefici (leggasi contributo GSE per l’energia), in conseguenza della “revisione” delle tariffe 

definite dal Governo. La Direzione, pertanto, di pregia di evidenziare che entro il mese di ottobre 2010, sono stati 

ultimate le lavorazioni di istallazione dell’impianto fotovoltaico, assolutamente in anticipo rispetto alle previsioni;  

 

19) La Direzione, nel corso dell’anno 2009, in particolare dal 12 agosto 2009, ha seguito anche un caso di stalking 

che ha interessato una dipendente dell’Istituzione (Sig.ra C. B.di Piove di Sacco). Dopo aver avuto notizia, dagli 

organi di stampa, dell’avvenuto arresto (e successiva scarcerazione) della dipendente, la Direzione ha adottato tutti gli 

atti conseguenti (Decreto di sospensione della lavoratrice, conseguente revoca del provvedimento, ecc.). Dopo una 

successiva prolungata assenza della lavoratrice, il Direttore, nella sua funzione di “datore di lavoro”, ex D. Lgs. n° 

81/’08, si rivolgeva al Medico competente della Struttura (Dott. F. Toniato) al fine di valutare se l’assenza prolungata 

(dovuta anche ai fatti di cui in parola) potesse in qualche modo aver modificato il giudizio di idoneità (allo 

svolgimento delle mansioni) della lavoratrice. Il Medico competente, in attesa di poter svolgere una visita medica 

prima di riammettere in servizio la lavoratrice stessa provvedeva a sospendere il giudizio di idoneità espresso 

precedentemente. La lavoratrice, a quel punto, ravvisando una illegittimità nel comportamento della Direzione (e del 

Medico competente) ricorreva al Giudice del lavoro ex art. 700, c.p.c.. Il C.di A., allora, provvedeva con giusto atto 

deliberativo n° 97 dell’11.11.2009, ad incaricare un legale di fiducia (Avv. S. Benacchio di Padova) al fine di tutelare 

l’Ente chiamato in giudizio e in data 24.11.2009 il giudizio veniva a confermare l’insussistenza della posizione assunta 
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dalla lavoratrice non disponendo alcunché a carico dell’Ente chiamato in causa. Il C.di A., con Deliberazione n° 108 

del 18.12.2009, prendeva così atto dell’esito (positivo) della pronuncia giurisdizionale (reiezione del corso). Nel corso 

dei primi mesi del 2010, proseguendo la controversia e reiterando la lavoratrice il rifiuto di sottoporsi a visita medica 

finalizzata alla valutazione dello stato di idoneità, prevista obbligatoriamente dall’art. 42 del D. Lgs. n° 81/’08 e ss. 

mm. ed ii., la Direzione dell’Ente ha provveduto al licenziamento (con preavviso) decorrente dal 17 marzo 2010. 

Pertanto, l’Ente ha seguito tutta la vicenda, confermando la legittimità della posizione assunta nelle sedi competenti 

(Direz. Prov.le del Lavoro per tentativo obbligatorio di conciliazione e, successivamente, eventualmente, dinanzi al 

Giudice del Lavoro). Questa controversia, ovviamente imprevista, aveva comportato un sensibile incremento nei 

carichi di lavoro posti sulla Dirigenza, ma, nonostante tutto, viva è la soddisfazione per essere resistiti in giudizio e 

vinto questa delicata fase procedimentale (che è stata connotata anche da una visita ispettiva - stimolata dal legale 

difensore della lavoratrice – da parte della Direzione Prov.le del Lavoro - avvenuta in data 11.11.2009 conclusasi 

anch’essa positivamente  in data 04.03.2010). La lavoratrice licenziata, però, non ha provveduto ad impugnare entro i 

termini di legge il licenziamento de quo; 

 

20) L’anno 2010, infine, è stato l’anno della fine del mandato del Consiglio di Amministrazione 2005-2010. Lo 

scrivente ha seguito, pertanto, al fine del mandato, consentendo al C. di A. in scadenza di redigere una Relazione di 

“fine mandato”, approvata con giusta Deliberazione n° 123 del 16.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, e presentata 

pubblicamente ai sigg. Ospiti e ai loro familiari in data 15 gennaio 2011 (l’appuntamento del 18 dicembre 2010 era 

saltato a causa di una rilevante precipitazione nevosa). In data 10 febbraio 2011, invece, il Presidente relazionava 

sull’attività di Direzione Politica espressa dal C. di A. in scadenza, dinanzi al Consiglio Comunale. Nella stessa 

seduta, il Consiglio Comunale di Pontelongo, provvedeva (con propria Deliberazione Consiliare n° 9 del 10.02.2011) 

a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica dall’01.03.2010.   

 

Considerazioni Conclusive 

 

 Tenuto conto degli elementi sopra riportati, la Direzione si sente di affermare che, oltre al conseguimento dei 

risultati programmati, nell’anno 2010, le risorse umane, a diverso titolo impegnate, sono riuscite a garantire i livelli 

qualitativi di servizio dichiarati (dal Sistema Qualità e dalla Carta dei Servizi). Dalle verifiche annuali, inoltre, è 

comunque emersa anche la soluzione di alcune criticità emerse negli anni precedenti, come la sostituzione dei “piani 

di emergenza” con i “piani di continuità”, l’inserimento di maggiori risorse e l’introduzione della norma che stabilisce 

che, ove possibile, i dipendenti in “secondo” riposo possano essere “richiamati” in servizio, in caso di assenze 

prolungate di colleghi. Questo allo scopo di garantire, comunque, il livello qualitativo dei servizi erogati alle persone 

ospiti. 

Oltre a ciò, vale la pena di ricordare che fin dai primi mesi dell’anno 2009 venivano a concludersi le avviate 

procedure selettive (pubblici concorsi) previste dal Piano Occupazionale 2009. La “ricostruzione” della squadra, 

avviata nel 2008 e conclusasi nel 2009, dei tecnici/professional ha sicuramente rivestito importanza strategica per il 

buon funzionamento dell’organizzazione, in quanto da questa, oltre agli interventi “specialistici” e “riabilitativi-

educativi”, è dipesa tutta l’attività di programmazione degli interventi, l’attività di sostegno strategico per i care giver 

e l’attività di verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Nel 2010, pertanto, si sono raccolti i frutti di queste 

novità organizzative. 

Altro obiettivo rilevante è rappresentato dal conseguimento del rinnovo della Certificazione di Qualità relativa 

al nuovo triennio 2008-2010, per il terzo ed ultimo anno di validità del Certificato (2010) dove l’organizzazione della 

Struttura ha saputo dimostrare di aver pienamente compreso lo spirito della cultura del “miglioramento continuo”, 

innovando costantemente il sistema, modificando gli “strumenti operativi” più rilevanti . Il Certificatore, infatti, ha 

riconosciuto queste capacità, rilasciando, per la seconda volta consecutiva, quale valutazione il “livello alto” (massima 

valutazione prevista dalla norma),con le due prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) e 3), riconoscendo il lavoro 

“evolutivo” compiuto in questi anni per migliorare le performance di servizio, tendente, sempre secondo il Valutatore 

esterno, all’eccellenza. 

 Altra attività di rilevanza strategica per la collocazione del “Centro Servizi” all’interno della “rete” territoriale 

dei servizi alla persona, è stata rappresentata dal conseguimento dell’ Accreditamento Istituzionale di un nucleo (di 

R.S.A.) di Secondo livello – per n° 24 posti letto, ove è stata riconosciuta la capacità organizzativa della stessa 
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struttura di collocarsi nel sistema dei servizi dimostrando il possesso dei requisiti “qualitativi” richiesti dal legislatore 

regionale.  

 Certo, il fatto che dal 2000, la struttura avesse intrapreso il percorso “della Qualità” ha agevolato molto il 

processo di accreditamento anche del nucleo. 

 Già l’Accreditamento dell’intera Struttura, rilasciato nell’anno 2008, era stato il passepartout per riprendere 

con l’allora competente Azienda U.l.s.s. n° 14, la discussione sull’attribuzione delle 17 quote di contributo regionale 

(per il rimborso delle spese sanitarie e di rilievo sanitario), dette “impegnative di residenzialità”, per altrettanti ospiti 

che, seppur definiti ufficialmente non autosufficienti, non avevano visto la corresponsione.  Nella prima parte 

dell’esercizio successivo (2010), allora, si è provveduto a concludere il processo dell’autorizzazione e 

dell’accreditamento di un nucleo di secondo livello per completare il lavoro condotto in questi anni, che ci ha portato, 

anche criticamente, a riflettere sul fatto che la capacità dirigenziale (sia “politica” che gestionale) implica capacità di 

convivere sempre con nuove problematiche, con nuove sfide e, quindi, con la ricerca di nuove energie e nuovi 

obiettivi. 

 L’anno 2010 è stato, pertanto, un anno in cui si sono affrontare tutti gli  importanti temi sopra analizzati in 

dettaglio che ci hanno consentito di fare ulteriori passi per migliorare ulteriormente la nostra Azienda di Servizio alla 

Persona e l’offerta di servizi da questa proposti.  

 

 

                                                                                         In Fede 

    

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                                  Daniele Roccon 

 

 

 

   
     

                       

 


