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Casa di Riposo 
“A. Galvan”     

 

RELAZIONE SEGRETARIO-DIRETTORE SU REALIZZAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI 

ISTITUZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. 

 

 

 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 2011 con giusto atto deliberativo n° 27 del 13.04.2011, 

esecutivo ai sensi di legge, e con successiva Deliberazione n° 33 del 18.05.2011, esecutiva, dava approvazione alla 

Relazione di Indirizzo Politico per l’anno 2011 (ns. prot. n° 736 del 27.04.2011), 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 2011 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 2011, 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 2011 ha confermato la tendenza verso un 

incremento dei bisogni sempre più di natura sanitaria e riabilitativa, conseguente alla presenza , tra coloro che 

diventano clienti dei servizi, di persone in condizione di non autosufficienza sempre più consistente (con conseguente 

aggravio dei “carichi di lavoro” posti sul personale di assistenza, infermieristico e sui “professional”). 
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  Anzi, dal confronto con l’Assistente Sociale dell’Ente e da quello con tutte le figure sanitarie operanti nella 

struttura emerge che nel 2011, 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 

nel 2010 n° 23) 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  359 (nel 2009 erano stati contabilizzati n° 751, nel 2010 erano stati 544), 

confermando la netta tendenza al miglioramento delle nostre performance (in accordo con i Medici convenzionati con 

la Struttura e informati i familiari dei Sigg. Ospiti, si è privilegiato il mantenimento degli Ospiti all’interno della 

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

Direzione ha proseguito la politica di “riduzione delle assenze” del personale intrapresa negli esercizi precedenti, 

anche in conseguenza dell’entrata in vigore della “Riforma Brunetta”. I risultati, nel dettaglio, sono sempre stati 

riportati all’interno del “Riesame della Direzione” che quadrimestralmente viene recepito dall’organo di Direzione 

Politica (e si rinvia, pertanto, ai contenuti di questo rilevante atto per i contenuti). Qui si intende unicamente 

evidenziare che il risultato prestabilito è stato raggiunto anche nell’anno 2011. 

 La Presidenza dell’Ente, assistita dalla Direzione, allo scopo di “legalizzare” il fenomeno dell’accentuazione 

della condizione di gravità delle persone accolte in struttura, si era attivata – già dal 2010 - per il riconoscimento di un 

nucleo di “II livello”, connotato per la maggior intensità sanitaria degli interventi, a cui sarebbe dovuta corrispondere 

anche una maggiore “contribuzione” (leggasi “entità dell’impegnativa di residenzialità”, un tempo definita “contributo 

per le spese sanitarie e di rilievo sanitario”, ndr.).  

 Ovviamente, il riconoscimento di detto nucleo, in conseguenza di una maggior “contribuzione”, avrebbe 

comportato anche una maggiore spesa per l’integrazione di un maggior contingente di personale, in particolare 

l’adeguamento principale dovrà interessare il personale infermieristico. Il “riconoscimento” di 24 posti letto di 

“secondo livello”, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n° 22/’02 e ss. mm. ed ii., consisteva sia nel rilascio 

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

 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 2011, qui considerato e da poco conclusosi. 

 

1) Il primo obiettivo che l’organo di Direzione Politica aveva definito per l’anno 2011, 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. 
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 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 2011, approvato con giusta Deliberazione n° 34 del 

18.05.2011, esecutiva ai sensi legge, per l’anno precedente (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., aveva ritenuto di non provvedervi nel corso dell’anno 2011, in quanto, 

dovendo sottostare, 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 era 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. Pertanto, le procedure 

selettive per la “mobilità volontaria” sono state spostate nel corso dell’anno 2011 e nel corso di detto esercizio la 

Direzione ha provveduto ad indire la selezione de qua, approvandone il bando e provvedendo alla sua pubblicazione, 

ai sensi di legge (vedasi giusto Decreto Dirigenziale n° 328 del 20.10.2011), raccolto le istanze di partecipazione con 

relativa ammissione dei candidati (vedasi Decreto Dirigenziale n° 432 del 27.12.2011) e l’espletamento della stessa è 

prevista entro il mese di marzo 2012. Qualora l’esito della selezione fosse positivo, si provvederà così alla copertura 

del posto in parola, in caso di esito negativo, la Direzione provvederà ad indire, ed espletare il pubblico concorso, così 

come previsto dalla vigenti disposizioni. 

 Sempre in relazione al punto 1) della Relazione di Indirizzo Politico Amm.vo  per l’anno 2011, qui in esame, 

va evidenziato  che 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, avesse 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 

e questo problema è continuato per tutto l’esercizio.    

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 il primo anno di 

durata della nuova Certificazione (triennio 2011-2013) si sono riviste diverse procedure operative e aggiornati i 

relativi protocolli. In particolare, si sono rivisti i processi relativi alla contenzione (in quanto erano state rinvenute 

delle discrepanze tra i contenuti del “progetto contenzione” e i comportamenti prescrittivi operati dai Medici, in 

particolare quelli del nuovo Medico, Dott. L. Meneghetti su cui si era incentrata la visita ispettiva) e la procedura sulla 

postura dei sigg. Ospiti a rischio “piaghe da decubito”.  
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Nello stesso esercizio 2011, poi, si sono aggiornati il Regolamento Interno della Struttura (per disciplinare 

puntualmente alcuni aspetti concernenti l’ “utilizzo della Camera Mortuaria – in caso di più decessi 

contemporaneamente - ” - Art. 66 -, e la “Custodia Valori” – Art. 50 -) e la Carta dei Servizi dell’Ente (per 

aggiornamento nuova composizione Consiglio di Amministrazione Ente, Istituzione Nucleo di II livello Assistenziale, 

indicazione nuova Logopedista e relativi orari e attivazione servizio Volontariato di Servizio Civile Nazionale.) (a tale 

scopo, vedasi, rispettivamente,  le giusta Deliberazioni n° 113 del 28.11.2011 e n°  del , esecutive ai sensi di legge, di 

modifica/aggiornamento Regolamento Interno e giusta Deliberazioni n° 29 del 13.04.2011, di modifica/aggiornamento 

della Carta dei Servizi, in atti dell’Istituzione).  

 

2) Nel medesimo esercizio, coma sopra anticipato, era stato previsto che venisse concluso il procedimento 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. 

Nonostante l’avvenuto rilascio dell’Accreditamento Istituzionale, però, l’Azienda U.l.s.s. n° 16, nel frattempo 

divenuta competente anche per il territorio della Saccisica, nonostante diversi solleciti della Presidenza e della 

Direzione (vedasi note ns. prot. n° 433 dell’08.03.2011, n° 983 dell’08.06.2011, e giusta Deliberazione n° 42 del 

30.05.2011, avente ad oggetto “Presa d’atto contenuti Relazione Direttore Ente su andamento rapporto con Azienda 

u.l.s.s. n° 16 di Padova. Segnalazione criticità”, ove, tra gli altri veniva evidenziata la contraddizione della mancata 
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attivazione del Nucleo in parola) non dava avvio alla corresponsione delle relative impegnative di residenzialità di II 

livello. Dopo i solleciti sopra riportati e i contatti telefonici intercorsi tra i due Enti, la Direzione dei Servizi Sociali 

dell’Azienda motivava il proprio ritardo nell’attivazione del Nucleo de quo, con il fatto che non era stata ancora stata 

firmata la convenzione per i nuovi 24 posti. La scrivente Direzione obiettava che l’approvazione e la conseguente 

sottoscrizione, da parte dei referenti dei due Enti coinvolti (Azienda u.ls.s. n° 16 e Centro Servizi “A. Galvan”) non 

poteva che dipendere dall’attivazione dell’U.l.s.s. n° 16, in quanto il Centro Servizi ne aveva – più volte - chiesto al 

soggetto competente l’attivazione e, il Centro Servizi non poteva che beneficiarne, anche dal punto di vista della 

maggiori entrate che avrebbero potuto compensare la maggiori spese di personale comunque sostenute.  

Nel frattempo, la Direzione del “C.S. Galvan”, sostenuta da tutto il proprio staff, provvedeva ad elaborare il 

Progetto per l’attivazione del nuovo Nucleo di Secondo Livello (definizione nuova mission, vision, obiettivi, strategie 

e modalità di verifica) e ne dava formale approvazione con Decreto Dirigenziale n° 189 del 17.06.2011. 

Solo dopo molte insistenze, nel mese di novembre 2011, i vertici dell’Azienda u.l.s.s. n° 16 comunicavano 

l’intenzione di voler procedere alla sottoscrizione della convenzione (a questo punto riveduta per l’intera dotazione di 

posti letto, n° 66 di primo e n° 24 di secondo livello assistenziale. L’organo di Direzione Politica, allora, nella prima 

seduta consiliare utile, provvedeva con proprio atto deliberativo n° 108 del 28.11.2011, a dare approvazione alla 

nuova convenzione provvedeva, contestualmente, ad autorizzarne la sottoscrizione da parte del Presidente, Legale 

Rappresentante pro tempore dell’Istituzione. Alla data di stesura della presente Relazione, l’Azienda u.l.s.s. sta 

trattenendo presso i propri uffici la convenzione in parola e non ha più provveduto a ritrasmettere l’atto convenzionale 

debitamente sottoscritto dal Dirigente competente, pur dando corso ai suoi effetti giuridici. 

Nello stesso periodo, però, con decorrenza 28.10.2011, la medesima Azienda u.l.s.s. n° 16 comunicava la 

modifica alla “gestione degli ingressi” e riduceva (fino al 31.12.2011) del 50% la corresponsione delle impegnative di 

residenzialità (una su due nuovi ingressi). Da quella data, pertanto, l’Ente ha dovuto chiedere ad una ospite (e alla sua 

famiglia) di corrispondere la retta per intero, comprensiva degli oneri sanitari, non più corrisposti dall’U.l.s.s., con 

notevole aggravio di spesa. L’ente è riuscito in questo modo ad evitare la perdita di entrata relativa.  

Il C. di A., preventivamente informato dallo scrivente già nella seduta consiliare del 25 ottobre 2011, prendeva 

atto dei contenuti della mancata corresponsione delle “impegnative” (ovviamente solo di primo livello, in quanto non 

sussistevano le necessarie risorse finanziarie per pagare gli obblighi già assunti e, pertanto, non è stato possibile 

neppure riconoscere le nuove impegnative di secondo livello) con giusta Deliberazione n° 121 del 19.12.2011 e, in 

quell’occasione, la scrivente Direzione palesava il proprio parere di illegittimità sul provvedimento dell’Azienda 

u.l.s.s. 

A fronte della “sospensione della corresponsione delle impegnative” così operata, lo scrivente si sente di dover 

precisare che a far data dall’01.01.2012, l’Azienda ha provveduto a ripristinare l’impegnativa mancante e, 

contestualmente, a corrispondere le prime due impegnative di secondo livello. Ad oggi, resiste però la difficoltà a 

“convertire” le impegnative per altri sette ospiti, le cui valutazioni SVAMA determinano un’appartenenza al secondo 

livello assistenziale, perché l’Azienda u.l.s.s. ha dichiarato di non disporre delle “quote” medesime, in quanto 

assegnate ad altre strutture e, pertanto, non attualmente disponibili.  

La scrivente Direzione si sente, ancora, di sottolineare che questo è una palese – l’ennesima – contraddizione, in 

quanto le ulteriori 24 impegnative per il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) dovevano essere attribuite in 

aggiunta a quelle già esistenti sul territorio, in quanto trattasi di “nuovo servizio”, abbondantemente previsto 

all’interno della programmazione regionale (dai Piani di Zona territorialmente approvati, ancora nel 2008!!!) e che, 

quindi, dovevano trovare un’adeguata programmazione anche all’interno dell’u.l.s.s. n° 16, anche come conseguenza 

del trasferimento delle “quote sanitarie” dalla precedente U.l.s.s. n° 14 alla nuova U.l.s.s competente per territorio. 

Si auspica, allora, che pur con gradualità, la “trasformazione” dei posti da primo a secondo livello avvenga nel 

corso del presente esercizio (2012). 

  

3) Per ciò che attiene all’obiettivo di conseguire (rinnovare) – per il primo anno di validità (2011)- il Certificato di 

Qualità del nuovo triennio 2011-2013, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10881. Dopo aver rivisto 

in corso d’anno procedure e processi del Sistema e apportato le integrazioni “correttive” allo stesso in coerenza con gli 

esiti della visita di verifica del 15.11.2010, nonché aver proceduto con le visite di verifica “interne” nel corso 

dell’anno, si è tenuta anche la visita ispettiva condotta dal Certificatore UNITER di Roma presso la Struttura in data 

16 e 17 novembre 2011. L’esito della verifica è stato definito dal soggetto certificatore (Dott. P. Gardenghi, per conto 

di Uniter di Roma) “livello buono” (il sistema è utilizzato il sistema è utilizzato per migliorare i processi e le 
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performance aziendali), con la precisazione che nell’anno, il soggetto verificatore adottava n° 5 rilievi che sono di 

seguito evidenziati: 

 

Numero         Requisito                                  Rilievo                       Descrizione 

 

N° 1           § 7.3 ISO 9001: 2008           Raccomandazione             In riferimento al PAI si  

                   § 5.2.1 UNI 10881                                                         raccomanda maggiore:  

                                                                                                          - concretezza e pertinenza 

                                                                                                          nella definizione degli obiettivi 

                                                                                                          (evitando di indicare tra questi le 

                                                                                                          attività di monitoraggio e quelle 

                                                                                                          fondamentali standard, come ad 

                                                                                                          esempio il “mantenimento delle  

                                                                                                          capacità residue); 

                                                                                                         - corrispondenza tra quanto 

                                                                                                           effettivamente messo in opera e 

                                                                                                           quanto dichiarato negli obiettivi 

                                                                                                          (vedi ad es. istruzioni della psico= 

                                                                                                          loga agli OSS per la cura della  

                                                                                                         Sig.ra E.S. del Talita); 

                                                                                                        - completezza nella compilazione  

                                                                                                          della scheda (specificando, ad es.,  

                                                                                                          le tempistiche degli interventi  

                                                                                                          programmati così come richiesto); 

                                                                                                       - multidisciplinarietà nell’approc= 

                                                                                                         cio delle esigenze dell’utente; 

 

                                                                                                             

 

N° 2           § 7.5.3 ISO 9001: 2008     Raccomandazione               Si raccomanda una migliore   

                   § 5.1.3 UNI 10881                                                        formalizzazione delle prescrizioni  

                                                                                                         mediche e, soprattutto, delle  

                                                                                                         modifiche delle schede terapia; vedi 

                                                                                                         ad es., la modifica del 12.11.2011 

                                                                                                         della terapia di B. S. nel Talita; 

 

N° 3            § 7.5.1 ISO 9001:2008      Raccomandazione              Si raccomanda di riconsiderare,  

                    § 5.2 UNI 10881                                                           anche a livello organizzativo, la 

                                                                                                          nota riportata nel Piano di Lavoro 

                                                                                                          Notturno del 15.03.2011 che impone 

                                                                                                          “… nel limite del possibile, evitare di 

                                                                                                           portare in bagno degli ospiti che non  

                                                                                                           riescono a deambulare da soli in  

                                                                                                           quanto si è deciso di mantenerli a  

                                                                                                           letto con il panno”; 

 

 

N° 4              § 7.5.1 ISO 9001:2008   Raccomandazione    

                      § 5.2 UNI 10881                                                         Si raccomanda di indicare i tempi 

                                                                                                          giornalieri nelle prescrizioni delle 

                                                                                                          contenzioni/protezioni a diretto 

                                                                                                          contatto con l’ospite (ad es., cintura 
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                                                                                                          pelvica) e prevedere una modalità  

                                                                                                          più efficace per la gestione delle  

                                                                                                          scadenze di rivalutazione;                                                                                                           

                                                                                                           

 

   N° 5               § 6.3 ISO 9001:2008  Raccomandazione                Si raccomanda di aggiornare il 

                          § 5.2 UNI 10881                                                     Manuale HACCP inserendovi 

                                                                                                          le nuove attrezzature acquistate 

                                                                                                          e prevedendo la registrazione delle 

                                                                                                          pulizie coerentemente con quanto 

                                                                                                          pianificato; vedi ad es. il piano  

                                                                                                          delle pulizie del frigorifero. 

 

 

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

giusta Deliberazione n° 118 del 19.11.2011, 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.  

 

4) In attuazione del Piano Occupazionale 2012, approvato con giusta Deliberazione n° 34 del 18.05.2011, esecutiva, 

si è dato avvio alle procedure per la mobilità “volontaria” per la copertura di n° 1 posto di Infermiere/a (Cat. C, Pos. 

C1) a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi del D.Lgs. n° 165/2001 (come modificato dal D. Lgs. n° 150/’09), il 

quale stabilisce che, prima di procedere all’espletamento di procedure selettive pubbliche finalizzate alla copertura di 

posti vacanti nella dotazione organica, vengano attivate, nell’ordine le procedure di mobilità di cui agli artt. 19 comma 

1-bis e 30 comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001 e quindi le procedure di cui all’art. 34-bis del medesimo D.Lgs.. Il 

Direttore dell’Ente, allora, sulla scorta di quanto contenuto nella sopra citata Deliberazione n° 34 del 18.05.2011, 

adottava il Decreto Dirigenziale n° 328 del 20.10.2011, con il quale, sulla scorta degli elementi di cui sopra,  si 

provvedeva ad indire la selezione per mobilità volontaria per titoli e colloquio per la copertura di n° 01 posto di 

Istruttore/trice Infermiere/a Professionale (Cat. C, Pos. C1) a tempo pieno e indeterminato presso l’Ente e, 

contestualmente, si dava approvazione al relativo bando di mobilità. Il suddetto bando di mobilità è stato pubblicato ai 

sensi di legge, compreso sul Sito Web dell’Ente e sul B.U.R. Veneto n°82 del 04.11.2011. Entro il termine di 

scadenza definito dal bando di mobilità (05.12.2011), dovevano pervenire le domande di ammissione alla selezione de 

qua  e che entro detto termine pervenivano n° tre domande (dalle candidate di seguito nominate: 

- Palmisano Addolorata di Parma; 

- Rybanska Andrea di Veggiano (PD); 

- Ruzza Maila di Adria (RO) ); 

Il Regolamento “dei Concorsi” vigente dispone che l’Ufficio Personale provveda all’esame della documentazione 

prodotta dai candidati ai pubblici concorsi o alle selezioni pubbliche indette dall’Ente, allo scopo di verificarne il 

possesso dei requisiti di ammissione previsti e, conseguentemente, il Direttore adottava il giusto Decreto Dirigenziale 

n° 432 del 27.12.2011 con il quale si provvedeva ad ammettere, quale unica candidata in possesso dei requisiti di 

legge, la Sig.ra Palmisano Addolarata di Parma e, contestualmente, ad escludere le altre due candidate sopra 

nominate. 

Sempre in osservanza dei contenuti dell’atto di approvazione del Piano Occupazione Ente anno 2011, nello corso del 

passato esercizio qui oggetto di analisi, si è  provveduto a dare avvio (e conclusione) alle procedure selettive 

(Selezione pubblica per soli esami (colloquio – prova orale - ) per la copertura di n° 1 posto di Collaboratore/trice 

Amm.va Ufficio Personale a tempo parziale (20 h. sett.li, di tipo orizzontale) a tempo determinato. Con giusto 

Decreto Dirigenziale n° 151 del 20.05.2011,infatti, si  procedeva ad indire la pubblica selezione per soli esami 

(colloquio- Prova Orale) per la formazione di una graduatoria e per poter così procedere all’assunzione a tempo 

determinato e, contestualmente, si provvedeva a dare approvazione al relativo bando di selezione pubblica. Con 

successivo Decreto Dirigenziale n° 396  del 07.12.2011, dopo gli accertamenti sul possesso dei requisiti di legge e 

richiesti dal bando di cui sopra da parte dell’Ufficio Personale, lo scrivente Direttore provvedeva ad ammettere i 
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candidati in possesso dei requisiti stessi e dava approvazione al Verbale n° 1 (di ammissione candidati) e al verbale n° 

2 (contenente la graduatoria finale di merito) della selezione in parola (essendo n° 65 i candidati, la selezione si è 

svolta a far data dal 19 ottobre 2011 per concludersi in data 22 novembre 2011).  

Il posto è stato ricoperto, seppur a tempo determinato, a far data dall’01.02.2012, assumendo la prima classificata 

(Sig.ra S. Mela di Legnaro – PD-);   

 

5) Nel corso dell’anno 2011, così come previsto al punto 5 dell’atto programmatico approvato dal C. di A. con la 

sopra richiamata Deliberazione n° 33 del 18.05.2011, esecutiva, la Direzione ha provveduto all’assunzione di n° 2 

unità di Addetto/a all’Assistenza a tempo pieno e determinato e n° 1 unità di Infermiere/a per la sostituzione di 

altrettante unità di personale assenti durante l’anno per maternità, garantendo così il pieno rispetto degli standard del 

personale;  

  

6) La scrivente Direzione dell’Ente adottava il proprio Decreto Dirigenziale n° 83 del 23.03.2011, avente ad oggetto 

“Riprogettazioni per l’anno 2011”, 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) era stato approvato con giusta Deliberazione n° 133 del 

16.12.2010, esecutiva ai sensi di legge e l’attività di rendicontazione è proseguita anche per l’anno 2011, culminando 

con l’approvazione del Bilancio Sociale per l’anno 2010, avvenuta con giusta Deliberazione n° 128 del 29.12.2011, 

esecutiva ai sensi di legge. Tutta la progettazione definita per l’anno in corso è stata realizzata puntualmente, così 

come recepito dall’organo di Direzione Politica con giusta Deliberazione n° 03 del 23.01.2012. In particolare, si 

evidenzia che, così come verificato, nel corso dell’anno 2011 si è compiuto il progetto di “riorganizzazione” del 

Nucleo “Talita” avviata dopo il mese di ottobre 2009, in seguito alle dimissioni volontarie del Responsabile di 

Nucleo, Sig. S. Dal Corso ed il contestuale affidamento dell’incarico alla R. di N. Sig.ra V. Buscain; 

 

7) 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 2011 è stato anche caratterizzato dalla soluzione di un apprezzabile problema dovuto ad 

un’assenza importante di una risorsa assunta in ruolo (Sig.ra M. F.), che aveva comportato un incremento del lavoro 

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

2011, inoltre, è il terzo anno del nuovo quadriennio di servizio (2009-2012) e dal mese di 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. Nel corso dell’esercizio, in accordo 

con il Comune di Pontelongo (PD) si è provveduto a stabilizzare il numero di unità in ruolo accogliendo la richiesta di 

trasformazione di n° 1 posto di Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B2), Sig. C.G., da tempo pieno a 

tempo parziale (24 h. sett.li), avvenuta con giusta Deliberazione n° 31 del 13.04.2011, esecutiva,  e ad adibire al 

servizio de quo l’Addetta all’Ass.za in ruolo nel servizio de quo, così “trasformata”; 

 

8) In merito al rilevante progetto di cui al punto 8) dell’atto programmatico approvato dal C. di A. per l’anno 2011, 

concernente la “messa in sicurezza” della vecchia sede dell’Istituzione, sita in via A. Galvan, 5 in Pontelongo (PD) 

caratterizzata da un fenomeno di fessurazione e da problemi di sicurezza statica si precisa che lo scrivente Direttore 

della Struttura, in data 24.01.2011, si recava presso la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, e 

presentava all’Arch. A. Canini, Dirigente Regionale Responsabile per la materia, tutta la problematica relativa alla 

situazione statica della vecchia sede, consegnando, contestualmente, la nota ns. prot. n° 91 del 19.01.2011, nella quale 

si accludevano tutti gli atti peritali ed amministrativi concernenti le fessurazioni e della relativa situazione statica della 

“vecchia” sede dell’Istituzione. 

Con massima celerità, in data 27.01.2011, l’Arch. A. Canini provvedeva ad inviare i propri collaboratori (Dott. Ing. S. 

Cagnin e Arch. Giraldini) per un sopralluogo, al fine di comprendere, oltre alla reale situazione rappresentata dalla 
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Direzione dell’Ente “Centro Servizi A. Galvan” di Pontelongo (PD)  le varie possibilità di intervento (anche 

immediato ed urgente), valutate tenendo conto anche della programmazione regionale (cioè di considerare 

l’articolazione del programma regionale in due fasi, la prima già realizzata, la seconda prevista per il futuro, ma 

sempre postulata dalla realizzazione della nuova Struttura) e comunicava, con giusta nota prot. n° 59545/64.10, del 

07.02.2011, ns. prot. n° 238 dell’08.02.2011, a seguito del sopralluogo effettuato dai sopra nominati collaboratori del 

Dirigente Regionale Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive della Regione Veneto, l’Arch. A. Canini, la 

“necessità di provvedere con urgenza ed in tempi brevi alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dai dissesti 

statici per garantire il mantenimento delle funzioni attualmente ospitate nei locali adiacenti. Codesto Ente dovrà 

altresì procedere con la verifica di interesse ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 al fine di delineare un quadro di 

interventi per la riorganizzazione dei servizi generali rimasti temporaneamente nella vecchia sede, così come 

previsto nel progetto originario”. 

La posizione assunta dal sopra nominato Dirigente Regionale Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive 

della Regione Veneto, evidenziava in particolare i sotto riportati richiami: 

a)  all’urgenza con cui provvedere; 

b) alla messa in sicurezza dei luoghi interessati dai dissesti statici; 

c)  alla necessità di procedere con la verifica di interesse ex D. Lgs. n° 42/’04; 

d) alla necessità di delineare un quadro di interventi per la riorganizzazione dei servizi generali rimasti 

temporaneamente nella vecchia sede così come previsto nel progetto originario; 

e ciò ha fatto discendere la necessità  di riconsiderare radicalmente l’opzione prima effettuata con la Deliberazione n° 

74 del 26.04.2010. Infatti, l’ipotesi “b)” scelta con l’atto deliberativo richiamato, non appariva più praticabile, seppur 

perdurassero le valutazioni di convenienza sopra evidenziate, in quanto: 

- l’urgenza con cui la Regione aveva comunicato di intervenire non era più compatibile con i tempi procedurali 

previsti dalla verifica di interesse (ex D. Lgs. n° 42/’04), la quale, si era appurato, comportava un’attività istruttoria 

tale da richiedere tempi maggiori; 

- i tecnici regionali nel sopralluogo avevano ritenuto la situazione di apprezzabile gravità, tanto da ritenere necessario 

procedere con la messa in sicurezza della Struttura nei tempi più celeri possibili; 

- detti tempi, infatti, avrebbero dovuto essere di gran lunga inferiori agli indugi propri della soluzione costituita dalla 

demolizione, la quale, seppur parziale, oltre ad essere subordinata allo svolgimento, da parte degli organi competenti, 

della verifica di interesse ex D. Lgs. n° 42/’04 (verifica dell’interesse storico ed artistico di tutte le opere con più di 

cinquanta anni); 

- il richiamo, infine, alla riorganizzazione dei servizi “così come previsto nel progetto originario”  rinviava ad un più 

generale progetto di realizzazione dei servizi generali all’interno di un contesto in quel momento non preventivabile (e 

la necessità di coerenza con un progetto generale faceva sì che, in un primo momento, si provvedesse a mettere in 

sicurezza la struttura e solo in una seconda fase si possa valutare quali parti dell’attuale edificio ospitante la vecchia 

sede demolire, quali mantenere ecc. 

L’organo di Direzione Politica dell’Ente,  adottava come conseguenza la giusta Deliberazione n° 21 dell’01.03.2011, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si modificava la precedente Deliberazione n° 74 del 24.06.2010 sopra 

richiamata, modificando, così come sopra detto ed auspicato dai Tecnici regionali la individuata “opzione b”, 

consistente nella parziale demolizione della parte di edificio interessata dalle criticità statiche di cui sopra, scegliendo 

di intervenire – urgentemente – con l’ “opzione a) consistente nella  messa in sicurezza della stessa, (lasciando 

l’ipotesi della demolizione ad un intervento futuro), conferendo all’Ing. G. Simoncello di Mestre (VE) l’incarico per 

la Direzione Lavori – fino all’emissione del SAL finale unico ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la 

messa in sicurezza della vecchia sede dell’Istituzione, come sopra individuata. 

Nel corso dello stesso esercizio (2011), dunque, l’organo di Direzione Politica adottava nel successivo incontro del 

C.di A., dopo la seduta dell’01.03.2011, la giusta Deliberazione n° 24 del 30.03.2011, esecutiva, con la quale, una 

volta operata la scelta sull’ “opzione a)” di cui sopra, e conferito, contestualmente all’Ing. G. Simoncello di Mestre 

l’incarico di Direttore dei Lavori de quibus, si provvedeva a conferire all’Ing. G. Simoncello di Mestre (VE) l’incarico 

di predisporre tutta la documentazione necessaria (ricerca e raccolta informazioni e documentazione varia, foto, 

relazione tecnica, ecc.) per consentire all’Istituzione di espletare la prevista procedura sul sito web del Ministero dei 

Beni e le Attività Culturali , sede Regionale di Venezia, per la “verifica dell’interesse culturale” della vecchia 

Struttura. Questa procedura, prevista dal D. Lgs. n° 42/’04, si rendeva necessaria come atto “prodromico” ad una 

eventuale futura demolizione dell’esistente edificio che ospitava la sede dell’Istituzione e che, ancor oggi, ospita 
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alcuni servizi attivi dell’Ente quali cucina, depositi/magazzeni, lavanderia e servizio guardaroba, spogliatoi personale, 

ecc. 

Conseguentemente, sulla scorta degli indirizzi impartiti dal C.di A. con le due Deliberazioni di cui sopra, concernenti 

il presente punto programmatico n° 8), lo scrivente direttore/RUP per i lavori de quibus adottava i sotto riportati atti 

dirigenziali: 

- Decreto Dirigenziale n° 95 del 07.04.2011, con il quale, si procedeva con l’indizione, con il criterio 

dell’affidamento diretto, ex art. 125, c. 8, D. Lgs. n° 163/’06 e ss. modifiche ed integrazioni, della gara per 

addivenire all’aggiudicazione dei lavori di puntellazione e messa in sicurezza del corpo est della parte 

vecchia del fabbricato della Casa di Riposo A. Galvan; 

- Decreto Dirigenziale n° 127 del 03.05.2011, con il quale, a seguito di espletamento della regolare gara 

d’appalto di cui al precedente punto, si provvedeva ad aggiudicare provvisoriamente con il criterio 

dell’Affidamento diretto, ex comma 11, art. 125, D. Lgs. n° 163/’06 e ss. modifiche ed integrazioni, i lavori 

di puntellazione e messa in sicurezza del corpo est della parte vecchia del fabbricato della Casa di 

Riposo A. Galvan, alla ditta Bortolotto Stefano Srl di Pontelongo (PD), rinviando ad un successivo 

decreto dirigenziale, successivo all’avvenuta verifica dei requisiti previsti per legge,  l’aggiudicazione 

definitiva della fornitura de qua; 

- Decreto Dirigenziale n° 179 del 07.06.2011, con il quale si conferiva in via definitiva, l’incarico di 

provvedere all’esecuzione dei lavori di puntellazione e messa in sicurezza del corpo est della parte 

vecchia del fabbricato della Casa di Riposo A. Galvan, alla ditta Bortolotto Stefano Srl di Pontelongo 

(PD), impegnando la conseguente spesa definita nella misura di € 18.083,67= (iva 10% inclusa), e con il 

quale Decreto, contestualmente, si provvedeva a  dare approvazione alla bozza di contratto di appalto allo 

scopo predisposta dal Segretario-Direttore dell’Istituzione, contenente l’indicazione dei termini e delle 

modalità di esecuzione dei lavori medesimi; 

In data 16.06.2011, alla presenza del Progettista e Direttore Lavori dell’intervento de quo, Dott. Ing. G. Simoncello, 

del Titolare/Legale Rapp.te dell’Impresa Edile appaltatrice, Sig. S. Bortolotto e del Direttore dell’Ente/Responsabile 

Unico del Procedimento, Dott. D. Roccon, si provvedeva ufficialmente a consegnare i lavori in oggetto. 

Contestualmente, veniva redatto il Processo Verbale di Consegna dei Lavori de quibus, debitamente redatto in data 

16.06.2011 dal Direttore Lavori sopra nominato, nonché sottoscritto da tutti gli intervenuti all’incontro di consegna, 

ove veniva verificata la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le condizioni presenti nei luoghi oggetto di 

intervento e le circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure e ricognizioni e ove sono stati indicati i siti 

d’impianto e l’ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni di contratto e di capitolato 

speciale reggente l’appalto. 

Successivamente, veniva adottata la giusta Deliberazione n° 54 del 27.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale l’organo di Direzione Politica dell’Ente (C.d.A.) prendeva atto dell’avvenuta consegna dei lavori e della 

conseguente redazione (e sottoscrizione) del relativo verbale; 

Si precisa che dalla data di sottoscrizione del verbale de quo decorreva il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, 

stabilito in gg. 30 naturali e consecutivi dall’art. 13 del capitolato speciale d’appalto relativo e che, pertanto, che i 

lavori de quibus dovevano concludersi positivamente entro e non oltre la data del 16 luglio 2011, e che, in data 

20.07.2011, con nota ns. prot. n° 1253 del 20.07.2011, la D.L. Ing. Simoncello Giampiero trasmetteva, in duplice 

copia, alla Casa di Riposo la documentazione finale dei lavori de quibus, ed esattamente: 

- certificato di ultimazione lavori del 14.07.2011 (con due giorni di anticipo rispetto agli obblighi contrattuali); 

- Liste in economia a n° 1 (27/06/11-02/07/11) e n° 2 (04/07/11-09/07/11) con allegate specifiche distinte 

dell’Impresa; 

- Conto Finale dei lavori a tutto il 14/07/11; 

- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione. 

Il suddetto Certificato di Ultimazione Lavori precisava che nella medesima data del 14.07.2011, il Direttore Lavori 

sopra nominato, effettuava il previsto sopralluogo in cantiere verificando, in contraddittorio con la Ditta Esecutrice, 

“che i lavori specificati in oggetto  sono stati ultimati nel giorno 14.07.2011 e quindi in tempo utile” rispetto alla 

data prevista in sede di consegna dei lavori stessi definita per il 16.07.2011, e l’organo di Direzione Politica adottava 

così la giusta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 73 del 22.08.2011, con la quale  si dava 

approvazione al Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto in data 14.07.2011.  Infine, sempre nella seduta 

consiliare del 22.08.2011, il C.di A. dava approvazione alla Relazione sul Conto Finale ed al Certificato di 
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Regolare Esecuzione dei lavori in parola, debitamente trasmessi dal Progettista/Direttore Lavori incaricato, Dott. 

Ing. G. Simoncello di Mestre (VE), con la sopra menzionata nota del 20.07.2011, ns. prot. n° 1253 del 20.07.2011. 

Ancora, successivamente, su proposta dello scrivente, il C. di A. adottava la giusta Deliberazione n° 131 del 

29.12.2011 per dare approvazione alla Relazione Tecnica del Consulente “esterno” del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Ente, Ing. R Scarparo di Monselice, sull’andamento del quadro fessurativo (in cui veniva preso atto 

che detto andamento si era fermato e, in alcuni punti, addirittura migliorato rispetto a prima dell’intervento di messa in 

sicurezza). Infine, con giusta Deliberazione n° 05 del 23.01.2012, a conclusione della prima parte del percorso 

intrapreso per la “riqualificazione” della vecchia struttura, il C. di A. recepiva il parere del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali per la verifica dell’Interesse Culturale del Patrimonio Immobiliare Pubblico della vecchia Struttura, 

ex D. Lgs. n° 42/’04. 

9) Questo punto è facilmente rappresentabile: la Direzione ha seguito l’approvazione dell’ennesimo Disegno di Legge 

Regionale di Riforma delle II.P.A.B. da parte della Commissione Sanità della Regione (V comm.ne).  

Successivamente, tutto il processo legislativo ha subito ancora 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 2011 (così come è stato 

per gli anni 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, dal 

2010, 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 e non sostituita da una risorsa aggiuntiva – a tempo determinato – 

alo scopo di non aggravare la già importante spesa per il personale dell’Ente. 

 

10) Altro obiettivo fondamentale per l’anno 2011 è stata l’applicazione del D. Lgs. n° 150/’09 e ss. mm. ed ii. (nota 

come “Riforma Brunetta”). Il Direttore, nel corso del 2010, aveva 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 aveva 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). Nel corso dell’esercizio precedente venivano 

adottati gli atti amministrativi, di seguito elencati: 

- 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; 

- 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. 

Così come previsto nell’atto programmatico 2011, la Direzione doveva completare l’applicazione della “Riforma” con 

l’elaborazione del Piano della Performance del Personale operante all’interno del Centro Servizi “A. Galvan”. Infatti, 

dopo aver predisposto la bozza del “piano” in parola, il C. di A. provvedeva a dare approvazione al “Piano della 

Performance del Personale del C.S. Galvan di Pontelongo (PD) con giusta Deliberazione n° 67 del 22.08.2012. 
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 Lo scrivente, ritiene, pertanto, di aver ottemperato pienamente – nel biennio 2010-2011 – agli indirizzi impartitigli in 

materia.  

 

11) Sulla scorta degli indirizzi impartiti (criteri definiti con giusta Deliberazione n° 53 del 27.06.2011, esecutiva, 

successivamente integrata con giusta Deliberazione n° 89 del 26.09.2011) 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 31.12.2011 (per il venturo triennio 2012-2014), nonché a rinnovare le convenzioni in essere con le Scuole 

(Montessori e Galvan) (i cui criteri per il rinnovo erano stati definiti dal C. di A. con giusta Deliberazione n°  75 del 

22.08.2011) e con gli Enti Locali Territoriali per il servizio di fornitura pasti (i cui criteri sono stati definiti con giusta 

Deliberazione n° 91 del 26.09.2011). Le nuove gare d’appalto sono state tutte “rinnovate” con gare espletate nel pieno 

rispetto della legge, dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti. Tutte le offerte sono state aperte in 

seduta pubblica, alla presenza di agenti/rappresentanti delle ditte invitate. Non si è avuta alcuna impugnazione dei 

procedimenti di gara e di aggiudicazione dinanzi al competente Tribunale Amministrativo (Regionale o Consiglio di 

Sato). Regolare è stato poi il rapporto con i clienti del servizio “ristorazione” di cui sopra. Il Coordinatore della 

Struttura ha provveduto a somministrare regolarmente i questionari di soddisfazione del cliente (customer satisfaction) 

e, insieme al Direttore e al personale di cucina, ha provveduto ad organizzare (e svolgere) gli annuali incontri con i 

referenti delle Scuole e dei Comuni per avere un confronto de visu sull’apprezzamento del servizio, nonché per 

raccogliere proposte di miglioramento, per comprendere le possibilità di aumentare ulteriormente il grado di 

soddisfazione; 

 

12) In merito all’obiettivo concernente l’istallazione dell’impianto fotovoltaico presso la Struttura, avvenuto nel mese 

di novembre dell’anno 2010, la ditta appaltatrice/istallatrice (Finsolar di Valli di Chioggia – Ve-) competente per legge, 

ha provveduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta all’ENEL (che in data 29.04.2011 ha provveduto ad 

allacciare l’impianto alla rete generale) e ha, successivamente, provveduto ad espletare la pratica per la corresponsione 

del contributo “GSE”. Alla data di stesura della presente relazione il GSE non ha ancora provveduto ad evadere la 

pratica e, quindi, a corrispondere il relativo contributo (che verrà corrisposto, però, con effetto retroattivo dal momento 

in cui sorge il diritto allo stesso e cioè dal 29.04.2011, data di allacciamento dell’impianto de quo). La Direzione, a 

mezzo dell’Ufficio Economato dell’Ente, ha più volte sentito gli uffici competenti in merito all’evasione della pratica 

de qua  e questi hanno riferito di avere molte pratiche arretrate e di concludere il procedimento appena possibile. in 

data 22.06.2011 veniva sottoscritto il Certificato di Ultimazione Lavori, attestante che le suddette opere 

risultavano ultimate regolarmente alla data del 29.04.2011, e quindi entro il tempo utile definito dalla legge. 

Con giusta Deliberazione n° 82 del 26.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, poi, l’organo di Direzione 

Politica dell’Ente prendeva atto dell’avvenuta redazione, da parte del Segretario-Direttore dell’Ente, nella 

sua funzione di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la fornitura e per le lavorazioni de 

quibus, del Certificato di Ultimazione Lavori relativo debitamente sottoscritto, oltre che dal 

redattore/RUP sopra nominato, anche dal Legale Rapp.te della Ditta fornitrice ed istallatrice dell’impianto 

in parola. 
Per ciò che riguarda, invece, il rendimento dell’impianto e le conseguenze (effetti) economiche per l’Ente, il Capo 

Operaio Manutentore dell’Ente, Sig. A. Turetta, supportato dalla consulenza dell’Ing. R. Scarparo , redigeva una 

relazione di “rendiconto” indicata come Relazione sulla produzione di energia dell’impianto fotovoltaico istallato 

presso la Struttura Residenziale per Anziani Non Autosufficienti “A. Galvan” di Pontelongo (PD), datata 

07.12.2011, ns. prot. n° 1971 del 13.12.2011.  

I contenuti della suddetta Relazione sono stati successivamente recepiti dall’organo di Direzione Politica dell’Ente con 

giusta Deliberazione n° 133 del 29.12.2011, esecutiva ai sensi di legge.  

 
  

 

 

 

13) Sempre in merito agli obiettivi contenuti nell’atto di Programmazione elaborato ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente con la più volte richiamata Deliberazione n° 33 del 18.05.2011, la Direzione ha adottato 
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con proprio Decreto Dirigenziale n° 147 del 20.05.2011 il Piano Formativo per l’anno 2011 (prot. n° 883 del 

20.05.2011), a sostegno delle conoscenze/abilità/competenze delle risorse umane operanti nel Centro Servizio 

chiamate, con la Direzione, a realizzare gli obiettivi prefissati. Il C. di A. ha poi recepito il Piano de quo, con giusto 

atto deliberativo n° 43 del 30.05.2011, esecutivo ai sensi di legge.  

Oltre a quanto previsto nel suddetto Piano, puntualmente realizzato, come si evince dall’elencazione sotto riportata: 

- 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; 

- Corsi di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ; 

- 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; 

- Corso sul “Rischio Elettrico”;  

- Corso sulla rianimazione cardio-circolatoria con uso del defibrillatore”.  

inviando tutte le risorse umane della Struttura individuate come destinatarie delle iniziative formative programmate, 

definite “formazione obbligatoria” per legge (tenute dal Consulente “esterno” del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Ente, Ing. R. Scarparo di Monselice e dal Medico competente ex D. Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii.), la 

Direzione ha integrato i contenuti  formativi de quibus con le iniziative formative di seguito elencate, strategiche 

rispetto agli obiettivi o connesse con l’entrata in vigore di nuove norme che hanno interessato l’Ente ed il suo 

personale:  

- Corso di Formazione sulle Cure Palliative per gli Ospiti della Struttura. La terapia del dolore e sintomi 

emergenti nelle fasi avanzate di malattia. Il corso è stato programmato sia per rispetto dei contenuti di cui al punto 

3.9 del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con D.P.R.  7 aprile 2006, il quale prevedeva che le Strutture 

Ospedaliere e quelle Extra-Ospedaliere adottassero interventi finalizzati a monitorare lo stato del dolore delle persone 

anziane in stato di dipendenza, nonché ad intervenire con appositi protocolli operativi per la riduzione degli stati di 

dolore. Contestualmente, si è trattato il tema delle cure palliative per i malati terminali. Il percorso de quo, costituito 

da un momento formativo vero e proprio (e, pertanto, oggetto, del presente “piano”) e seguito da una fase di 

“progettazione operativa” di interventi finalizzati (alla “gestione” del dolore) è stato deliberato dal C. di A. con giusta 

Deliberazione n° 135 del 16.12.2010, con la quale si dava approvazione al progetto in parola e, contestualmente, si 

conferiva alla Dott.ssa M. Maccari (e al suo staff, composto oltre che dalla nominata palliativista, dalla Dott.ssa A. 

Michelini – Psicologa/Psicoterapeuta e dal Dott. T. Favretto, Infermiere) l’incarico di realizzare il progetto de quo, 

nel corso dell’anno 2011. Il percorso formativo ha preso avvio dal mese di marzo 2010 per concludersi nel mese di 

dicembre (il giorno 13) 2011; 

- Corso di Formazione/Addestramento uso nuovi software CBA Informatica. Cartella sanitaria informatizzata, 

area attività e controllo. Con Decreto Dirigenziale n° 241 del 16.07.2010, il Direttore dell’Ente, dietro espresso 

indirizzo del C.di A. impartito con giusta Deliberazione n° 83 del 15.07.2010, provvedeva ad incaricare la Ditta CBA 

Informatica di Rovereto (TN), da oltre un ventennio fornitrice (e manutentrice) dei software gestionali dell’Istituzione, 

per la fornitura della nuova Cartella Sanitaria Ospiti e l’Area Attività e Controllo (di gestione con relativo software 

per la rilevazione dei carichi di lavoro). Oltre alla fornitura dei nuovi sistemi informatici, però, il Direttore, 

provvedeva anche ad incaricare la società fornitrice di svolgere i relativi corsi di formazione e di addestramento per 

consentire al personale chiamato ad utilizzare i prodotti informatici di conoscere, operativamente, i nuovi strumenti 

con cui operare. Destinatari principali del percorso formativo in parola sono stati i due Medici convenzionati operanti 
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in struttura (per la cartella sanitaria), il personale infermieristico (idem), il Coordinatore e il personale dell’Ufficio 

Ragioneria (per l’area Attività e Controllo. 

Il percorso formativo ha preso avvio nel mese di ottobre 2010, per concludersi nel mese di maggio 2011; 

- Corso di Formazione “Principi Giuridici e Strategie per l’eliminazione della Contenzione Fisica e 

Farmacologica” . Il corso, tenuto dal Direttore dell’Ente per tre cicli di 12 ore ciascuno (per un totale di 36 h.), in 

modo da consentire la partecipazione di tutto il personale operante, a vario titolo, in struttura, ha come obiettivo 

quello di aggiornare il personale operante da tempo nell’Istituzione, ma, soprattutto, formare il personale entrato 

nell’organizzazione del lavoro dopo il 2006 (anno delle dimissioni dell’allora  Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, 

Dott.ssa L. Galantin, la quale, con il Direttore, aveva realizzato i precedenti interventi formativi sul tema) su un tema 

complesso – e, per molti versi, controverso- come quello sul ricorso alle misure di contenzione. Il fatto, ad esempio, 

che nel 2010 (aprile) il Dott. G. Carpenedo abbia presentato le proprie dimissioni da Medico della Struttura e gli sia 

subentrato il Dott. L. Meneghetti, ha posto con sollecitudine la necessità di riprendere la discussione sul tema, sia per 

chiarirne gli estremi giuridici, che per illustrare i contenuti del progetto elaborato nell’anno 2005 all’interno dell’Ente 

ed applicato in particolare nei nuclei “Freedom” e “Bounty”, per quegli ospiti affetti da patologie dementi gene e/o da 

disturbi cognitivo-comportamentali. In occasione della verifica ispettiva “esterna” condotta presso la Struttura dal 

soggetto certificatore (15 novembre 2010), erano state rilevate delle incongruenze tra l’obiettivo di eliminare/ridurre 

la contenzione – in particolare quella farmacologica- ed alcune prescrizioni mediche che, invece, palesavano il ricorso 

a queste “misure contenitive” senza che fosse però seguito il “protocollo” allo scopo elaborato nella Struttura 

(sussistenza della diagnosi differenziale, elaborazione di strategie “alternative” alla contenzione, ricorso alla 

contenzione come “extrema ratio”). La Direzione, allora, insieme al Responsabile Interno del Servizio Qualità 

(R.I.S.Q.) dell’Ente, Dott. S. Nicolé, aveva proposto al certificatore esterno (Dott. P. Gardenghi di Uniter – Roma) 

quale “azione correttiva” per il problema rilevato quella di avviare un corso di formazione allo scopo di 

omogeneizzare il più possibile le conoscenze in materia e, successivamente, di dare indicazioni operative, per una più 

puntuale applicazione del protocollo da parte di tutte le figure sanitarie, mentre alle Psicologhe/Psicoterapeute devono 

proseguire con l’attività di “strategie comportamentali” , alternative alla contenzione che il personale di assistenza è 

chiamato a realizzare. Il corso, pertanto, che ha riguardato ben 50 partecipanti nell’intero ciclo, si è tenuto in tre cicli: 

il primo nei giorni 16 , 19 e 26 febbraio 2011, il secondo nei giorni 12, 16  e 26 marzo  2011, infine, il terzo nei giorni 

9, 13 e 16 aprile 2011. I test di soddisfazione hanno rilevato un “alto gradimento” di pressocché tutti i partecipanti.  

- Corso sulla prevenzione e sulla cura delle lesioni da decubito. Questa iniziativa formativa ha avuto come punti 

genetici il fatto che una “raccomandazione” (la seconda ed ultima) discendente dalla visita ispettiva “esterna” per la 

certificazione di qualità (UNITER del 15.11.2010) chiedeva all’Ente di elaborare un nuovo sistema di “monitoraggio” 

delle lesioni (“piaghe”) da decubito, e, contestualmente, il fatto che dal 30.12.2010 sia stato accreditato (dalla 

Regione Veneto) un Nucleo di “Secondo Livello”, rivolto a profili di “media intensità sanitaria” , alcuni dei quali 

connotati per la presenza di lesioni da decubito perché riguardanti persone provenienti da lungodegenze ospedaliere o 

dal domicilio. Un terzo fatto rilevante è poi dovuto dall’ingresso in struttura (avvenuto in data 6 aprile 2010) del 

nuovo Medico di Medicina Generale convenzionato, Dott. L. Meneghetti, il quale ha ritenuto di segnalare alla 

Direzione la necessità di modificare le metodologie di prevenzione e di cura delle lesioni in parola, rispetto a quanto 

fatto dal Medico di M.G. precedente (Dott. G. Carpenedo). 

Lo scrivente Direttore, allora, ha ritenuto di proporre ai due Medici in servizio presso la Struttura (oltre al sopra 

nominato Dott. L. Meneghetti, è stata coinvolta la Dott.ssa D. Cavalletto) la strutturazione di un percorso formativo – 

da realizzarsi entro il mese di maggio 2011 – sul tema della prevenzione e della cura delle piaghe, finalizzato anche 

alla “revisione/aggiornamento” dei protocolli prima elaborati dal Dott. G. Carpenedo. Il corso si è articolato in due 

giornate di 4 h. ciascuna, onde consentire la massima partecipazione del personale – sia sanitario che assistenziale – 

all’iniziativa formativa medesima. Nell’ultimo incontro, è stata garantita anche la partecipazione del 

Fisiokinesiterapista dell’Ente, Sig. A. Aguiari Stoppa, con il compiuto di coadiuvare gli altri due formatori medici, 

con particolare riferimento alla problematica della posturologia. La Dott.ssa Cavalletto ha ritenuto di delegare quasi 

tutta l’iniziativa formativa de qua al Dott. L. Meneghetti, in difformità rispetto a quanto richiesto dallo scrivente 

Direttore, che aveva come obiettivo quello di presentare i formatori senza distinzioni e in modo unitario di fronte ai 

discenti. Non essendo i Medici dipendenti del Centro Servizi, il Direttore ha accettato questa “scelta” della Dott.ssa D. 

Cavalletto, esprimendo però con chiarezza il proprio dissenso, soprattutto per le conseguenze di “spaccatura del 

fronte” (medico/sanitario) che questo avrebbe prodotto. 
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- Corso sul corretto utilizzo del materiale per l’incontinenza (pannoloni, traverse monouso, ecc.). In occasione 

del nuovo appalto per la fornitura degli “ausili per l’incontinenza”, la Ditta aggiudicataria (Ditta Fater di Pescara) ha 

proposto una nuova linea di prodotti. La scrivente Direzione ha richiesto alla stessa ditta, pertanto, di svolgere presso 

l’Ente un corsi di formazione/addestramento all’utilizzo dei nuovi ausili, nel tentativo di meglio adattare gli “ausili” 

alle specifiche necessità dei sigg. Ospiti, trattando con prodotti diversificati, i diversi “gradi” di incontinenza. Questa 

iniziativa ha un duplice scopo: quello di razionalizzare ulteriormente l’uso degli ausili diversificando la tipologia di 

“strumento” (evitando di impiegare pannoloni e traverse più “consistenti” – cioè a maggior assorbenza – anche per 

casi di incontinenza leggeri e, conseguentemente, conseguire il secondo scopo che riguarda la “razionalizzazione dei 

costi” della fornitura (tenuto anche conto che il nuovo contratto, postula costi maggiori). La Ditta Fater di Pescara ha 

allora ritenuto di inviare presso la struttura – senza alcun costo aggiuntivo per la stessa – una formatrice per tutto il 

personale dell’Ente (Dott.ssa R. Froggia) che ha svolto il suddetto corso entro il mese di giugno 2011. I risultati più 

apprezzabili in questo senso non sono stati solo sul versante dell’accrescimento delle conoscenze e sulla 

razionalizzazione dell’utilizzo degli ausili per l’incontinenza, ma hanno anche comportato un risparmio di spesa, già 

evidenziato ai componenti l’organo di Direzione Politica dell’Ente in occasione dei plurimi “Storno Fondi di Bilancio 

2011” adottati nel corso dell’esercizio; 

- Corsi di Formazione “La disfagia nel paziente anziano” e “Igiene Orale per i pazienti disfagici”. Queste due 

iniziative formative sono state dalla Direzione dell’Ente che elabora ed approva il presente Piano Formativo sia per 

far conoscere (dal punto di vista dell’impostazione teorica ed operativa) a tutta l’organizzazione la nuova Logopedista 

dell’Ente (Dott.ssa M. Trentin) – entrata in servizio nel mese di dicembre 2010 – sia per dare maggiori strumenti 

conoscitivi ed operativi sul paziente disfagico, connotato, per l’appunto, da difficoltà di deglutizione gravi, tali da 

compromettere la sicurezza (e talvolta la vita) in caso di ab ingestis della persona anziana. Anche questi due corsi, 

estesi a tutto il personale assistenziale ed infermieristico dell’Ente, per n° 54 partecipanti hanno visto la supervisione 

della nominata professionista da parte dei due Medici convenzionati della struttura e sono stati svolti nei giorni 13 e 

27 luglio 2011; 

- Corso di Formazione (Generale e Specifica) per Volontari del Servizio Civile Nazionale. Dal 4 febbraio 2011, 

operano all’interno della struttura n° 4 Volontari di Servizio Civile Nazionale, per la realizzazione del progetto   
“Anziani, Giovani e Comunità” elaborato dal Centro Servizi “Casa di Riposo A. Galvan” di Pontelongo (PD), 

approvato ed inserito all’interno della graduatoria dei Progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza della 

Regione Veneto al n° NZ03232 (con attribuzione di punti n°74) e recepito (presa d’atto) con giusta Deliberazione del 

C. di A. dell’Ente n° 84 del 27.08.2010. La legge istitutiva del S.C.N. prevede che ai volontari ammessi al servizio 

civile presso l’Ente, venga – obbligatoriamente- svolta la formazione (60 h.), sia “generale” che “specifica”. Allo 

scopo, l’Ente ha inviato lo scrivente (Direttore) – vedasi giusta Deliberazione n° 108 del 27.10.2010, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si inviava il Direttore 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) Questa formazione, 

iniziata nel mese di febbraio 2011, si è conclusa entro il mese di giugno 2011. La Formazione qui considerata ha 

riguardato, così come definito dalla legge statale in materia, gli 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; 
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- 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. 

N.B. Insieme agli interventi formativi in aula, il percorso formativo è stato svolto anche con la proiezione di film sui 

temi trattati: 

- “La Montagna Sacra” di A. Jodorowsky; 

- “Le mine vaganti” di F. Ozpetek; 

- “Welcome” di P. Lioret.  

 

- Corso di Formazione “Operatori di Assistenza nel nuovo Nucleo di Secondo Livello”. Il corso, tenuto da uno 

dei Medici della Struttura, dalle due Psicologhe/Psicoterapeute, dalle due Educatrici Prof.li Animatrici, dal 

Fisiokinesiterapista e dall’Assistente Sociale dell’Ente, è stato destinato agli Addetti all’Ass.za dell’Ente al fine di 

illustrare gli obiettivi e le strategie da realizzare nel corso dell’anno 2011 all’interno del costituendo Nucleo di 

Secondo Livello (ad elevata intensità sanitaria). Il corso si è svolto presso la Struttura Residenziale “A. Galvan” nei 

giorni 16 e 23 giugno 2011 e la modalità di intervento è consistita in una valutazione di casi con valutazione 

dell’efficacia degli interventi. Sono stati introdotti, al contempo, contenuti di comunicazione e di “relazione efficace” 

e valutazione dello stato di benessere (stato di dolore ecc.) dei sigg. Ospiti. Ovviamente, nel 2011, si è inteso 

realizzare unicamente un corso di “primo approccio” alla nuova realtà di servizio (nucleo), e nel corso dell’anno si è 

giunti all’approvazione di un progetto organico sul nucleo medesimo, approvato con giusto Decreto Dirigenziale n° 

189 del 17 giugno 2011;  

- Corso di Formazione “Comunicare con, comunicare per”. In base alle rilevazioni delle criticità palesate 

dall’organizzazione nell’anno 2010, la Direzione aveva valutato l’opportunità di sottoporre tutto il personale 

(assistenziale, sanitario e amministrativo) ad un corso formativo sulla “comunicazione strategica in azienda” 

particolarmente incentrata sulla cultura della comunicazione verso il “cliente” (ospiti, familiari, operatori di altri 

servizi). Il corso si è tenuto dalle Psicologhe/Psicoterapeute dell’Ente, Dott.ssa E. Falcetti e M. Amoruso, dal 

22.09.2011 al 21.10.2011 per 5 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 15 ore, destinato ad un primo gruppo di 

dipendenti. L’attività formativa de qua proseguirà nei primi mesi del 2012, in modo da formare gli altri due gruppi 

rimanenti di risorse umane (personale uffici e tecnici, medici compresi). La presentazione, l’illustrazione degli 

obiettivi e le conclusioni del corso sono stati curati  dal Direttore dell’Ente; 

- Corso di Formazione “Essere Volontari in Casa di Riposo 2011”. Il corso si 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 2011, 

pertanto, le Psicologhe/Psicoterapeute, le Educatrici Prof.li Animatrici e il Direttore dell’Ente, hanno svolto 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, sono state rese note solo quelle 

informazioni strettamente rilevanti per lo svolgimento del servizio medesimo).  Il Corso in parola ha preso avvio il 2 

maggio e terminato entro il mese di novembre 2011 (le date degli incontri, sono state definite in base alle disponibilità 

dei volontari); 

- Corso di Formazione “La Responsabilità Civile e Penale per il personale di assistenza, infermieristico e per 

Responsabili di Nucleo”. Il corso, ormai alla sua terza edizione, ha riguardato tutto il personale dell’Ente che non 

aveva potuto partecipare alle edizioni 2009 e 2010. E’ stato tenuto dallo scrivente Direttore nei giorni 18 e 25 

novembre 2011. E’ stato esteso a 15 partecipanti, i quali hanno espresso gradimento per i contenuti e la metodologia 

didattica nei questionari di soddisfazione allo scopo predisposti. Analogamente, sono stati predisposti i test di verifica 

di apprendimento, il cui esito, appositamente verificato dallo scrivente, è stato positivo.  
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N.B. Tutta la formazione sopra elencata, eccezion fatta, per il corso sul trattamento del dolore/cure palliative e 

quello concernente l’addestramento per l’uso dei nuovi prodotti informatici (cartella sanitaria e attività di gestione 

e controllo) e quelli in materia di sicurezza – i quali sono stati affidati ad esperti esterni – sono stati svolti 

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 stati altri costi aggiuntivi. 

 

 Oltre ai percorsi formativi di cui sopra, correlati agli obiettivi strategici da realizzare nel 2011, 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, Sigg. re Buscain, Vrinceanu, Trolese, 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: 

 

 - Corso di Formazione “Dalla manovra estiva 2010 alla Legge di stabilità 2011: gli effetti sui bilanci e sulle 

spese di personale degli EE.LL. nelle Deliberazioni della Corte dei Conti”. Il corso, organizzato dal C.S.A. di 

Tombolo (PD), in data 10 febbraio 2011, è stato rivolto all’ all’Istruttrice Amm.va Area Personale, Sig.ra P. 

Cecchetto. 

Il corso di Formazione in parola, è stato autorizzato con giusto Decreto Dirigenziale n° 36 del 07.02.2011. L’obiettivo 

è stato quello di consolidare le conoscenze teorico-pratiche della risorsa umana più direttamente coinvolta nei 

contenuti delle “manovre finanziarie 2010-2011”, in particolare sul versante della “gestione del personale”; 

- Corso di Formazione “Tracciabilità dei flussi finanziari L. n° 136/2010” . Il corso organizzato dal  Gruppo 

Consulenti Aziendali di Padova, consulenti tributaristi dell’Ente,  è stato rivolto all’ Istruttrice Direttiva Contabile 

Rag. C. Turetta e alla Collaboratrice Amm.va  Rag. G. Peritore, in quanto la loro attività professionale è stata 

direttamente coinvolta dai contenuti della legge sulla “tracciabilità dei flussi” imposta dalla Legge n° 136/’10 anche 

agli Enti Pubblici. Oltre ai principi generali e teorici della materia, i “consulenti” dell’Ente provvederanno anche a 

fornire indirizzi operativi su come operare in concreto nell’ordinaria attività d’ufficio. Il corso si è tenuto presso la 

Casa di Riposo “S. Scalabrin” di Arzignano (VI) in data 17 febbraio 2011. L’autorizzazione a partecipare (e il relativo 

im0pegno di spesa) è stata concessa con il Decreto Dirigenziale n° 37 del 09.02.2011; 

- Corso di Formazione “ La Responsabilità Penale del R.S.P.P.” . Il corso, organizzato dalla Società di 

Formazione “Eccelsa” – Formazione e Consulenza di Campodoro (PD), presso la Sala “Falcone e Borsellino” del 

Comune di Limena (PD), in data 03 marzo 2011. L’Autorizzazione è stata concessa all’Istruttore Capo Operaio 

Manutentore/R.I.S.P.P., con Decreto Dirigenziale n° 45 del 23.02.2011; 

- Corso di Formazione Obbligatoria per Operatori Locali di Progetto – O.L.P. -”. Il corso, organizzato dalla 

Regione Veneto per i Progetti di Servizio Civile c/o l’Università di Padova nei giorni 7 e 9 marzo 2011,  è stato 

rivolto, con giusto Decreto Dirigenziale n° 46  del 23.02.2011, all’ Istruttrice Educatrice Prof.le Animatrice, Dott.ssa 

A. Marigo, e all’Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ente, Dott. D. Schiavon. Il corso è obbligatorio per gli 

Enti che hanno attivato il Servizio Civile Nazionale; 

- Corso di Formazione “Firme elettroniche, PEC e CEC PAC, le nuove regole dell’Amministrazione digitale- 

pubblicità telematica, albo on line”. Il Corso in parola, organizzato dal Centro Studi Amministrativi Alta Padovana, 

di Tombolo (PD) presso la Torre di Malta di Cittadella (PD) per il giorno 23 marzo 2011, si è reso necessario per 

fornire alle due impiegate amministrative dell’Ufficio Ragioneria- contabilità dell’Ente (Istruttrice Direttiva Contabile, 

Rag. C. Turetta e Collaboratrice Amm.va Ufficio Ragioneria, Rag. G. Peritore) delle conoscenze operative per 

operare secondo le prescrizioni della legge Brunetta, che prevede l’informatizzazione della P.A. In particolare dalla 

metà dell’anno 2010, l’Ente ha avviato, così come previsto dalla legge, la Posta Elettronica Certificata – PEC- 

Comunicazione Elettronica Certificata tra P.A. e cittadino – CEC/PAC - e, a far data dall’01.12.2011- il nostro Ente 

ha però iniziato la sperimentazione già dall’01.11.2010 – l’Ente ha provveduto all’istituzione (e alla pubblicazione 

degli atti) dell’Albo Ente On Line. Il Direttore ha autorizzato le due dipendenti (ed impegnata la spesa di 

partecipazione) con giusto Decreto Dirigenziale n° 47 del 23.02.2011; 
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- Corso di Formazione (Master intensivo) “Acquisire competenze specifiche per l’organizzazione di turni di 

lavoro del personale nei servizi socio-assistenziali e sanitari ”.  Il corso in parola, organizzato da 3Former di 

Anzola dell’Emilia (BO), si è tenuto nei giorni 08 e 09 marzo 2011 a Bologna ed è stata un’opportunità per affrontare 

, sia dal punto di vista normativo che da quello più operativo, il complesso tema dell’articolazione degli orari di 

lavoro, in particolare dopo l’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento della direttiva europea in 

materia.  Al corso, autorizzato con giusto Decreto Dirigenziale n° 49 del 23.02.2011, venivano inviati l’Istruttore 

Direttivo Coordinatore Socio-Sanitario dell’Ente, Dott. S. Nicolé e l’Istruttrice Amministrativa Area Personale, Sig.ra 

P. Cecchetto, in quanto entrambi i dipendenti – pur con funzioni diverse - sono coinvolte nelle procedure oggetto di 

formazione. Alla data di adozione del presente Piano Formativo, mi pregio di evidenziare che dalla frequenza del 

corso, i due dipendenti inviati hanno concretizzato subito una importante variazione della “matrice” dell’orario, 

elaborando una proposta – già entrata in sperimentazione dall’01.05.2011 – che prevede un’articolazione del turno di 

lavoro c.d. “in sesta” (cioè che prevede sei giorni di lavoro ed uno di risposo, mentre, prima, c’era il turno “in 

quinta”); 

- Corso di Formazione “Il S.I.S.T.R.I. e la nuova normativa sui rifiuti introdotta dal Quarto Correttivo al T.U. 

Ambientale (D. L. n° 205/2010”. Il corso, organizzato dal Centro Studi Amministrativi – CSA- di Tombolo –Pd- a 

Cittadella (PD) in data 24 marzo 2011, è parso rilevante alla luce delle novità normative intervenute in materia di 

conferimento di rifiuti e l’istituzione del “registro informatico” . Si è ritenuto, pertanto, di inviare all’iniziativa 

formativa in parola l’Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Sig.ra O. Padovan. L’autorizzazione a partecipare al 

corso de quo è stata concessa con Decreto Dirigenziale n° 81 del 23.03.2011;  

- Corso di Formazione “La tracciabilità dei flussi finanziari, il DURC, le comunicazioni e il termine dilatorio”. 

Il Corso, organizzato dal Centro Studi Amministrativi Alta Padovana per il giorno 12 aprile 2011, a Cittadella (PD), 

ha visto come partecipante l’Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Rag. O. Padovan, in quanto le novità normative 

in oggetto influiscono direttamente sulle funzioni economali, in particolare sulle gare d’appalto. Con Decreto Dir.le n° 

96 dell’08.04.2011, si è autorizzata la partecipazione della sopra nominata dipendente e, contestualmente, si è 

provveduto ad impegnare la relativa spesa; 

- Corso di Formazione “Il Rischio Elettrico”. Il corso, già sopra indicato nella parte concernente la formazione in 

materia di Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro (ex D. Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii.) rientra tra gli obblighi 

formativi da realizzare entro l’anno. L’iniziativa formativa è stata organizzata da Vega Formazione di Mestre (VE) in 

data 09.05.2011 e, con Decreto Dirigenziale n° 103 del 18.04.2011, si è autorizzata la partecipazione dei due 

componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente (Sigg. A. Turetta e T. Borella); 

 - Corso di Formazione “Decreto Legislativo n° 231/’01: l’efficace applicazione dei modelli organizzativi alla 

luce della sentenza Thyssenkrupp e dei nuovi reati ambientali”. Il corso, organizzato da Eccelsa- Formazione e 

Consulenza – di Campodoro (PD) per il giorno 18 maggio 2011, presso la sala Falcone e Borsellino di Limena (PD), è 

stato proposto gratuitamente , per mezzo dell’Ing. R. Scarparo , più volte sopra menzionato, e la Direzione ha 

ritenuto di autorizzare (pur senza apposito atto dirigenziale, non essendo postulata alcuna spesa per l’Ente) il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, Sig. A. Turetta; 

- Corso di Formazione “Il Nuovo Regolamento e i recenti adempimenti introdotti in materia di appalti: una 

bussola per non perdersi”. Il corso, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del 

SocioSanitario, sezione del Veneto, si è tenuto nei giorni 13 e 20 giugno 2011 presso l’I.P.A.B. di Vicenza. La 

Direzione ha ritenuto di farvi partecipare l’Istruttrice Amm.va Economa dell’Ente, Sig.ra O. Padovan, con Decreto 

Dirigenziale n° 133 del 09.05.2011. Lo stesso Direttore, dopo aver inoltrato apposita domanda di partecipazione 

(concessione autorizzazione) all’organo di Direzione Politica dell’Ente, in quanto la complessità – e la “delicatezza” – 

della materia, imponevano anche al Direttore di sottoporsi all’iniziativa formativa in parola, è stato autorizzato a 

partecipare con giusta Deliberazione n° 50 del 30.05.2011; 

- Corso di Formazione “Gli impianti di Illuminazione di Sicurezza e la loro manutenzione” . Il Corso, rivolto al 

Responsabile “interno” del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, Sig. A. Turetta e all’Operaio Manutentore 

dell’Ente, Sig. T. Borella, è stato organizzato dalla Società Vega Formazione di Mestre (VE) il giorno 21.06.2011. 

L’autorizzazione a partecipare è stata concessa dallo scrivente con Decreto Dirigenziale n° 188 del 14.06.2011; 

- Corso di Formazione “La stimolazione cognitiva nel paziente affetto da demenza”. Il corso, organizzato 

dall’Azienda u.l.s.s. n° 5 – Ovest Vicentino – Centro Regionale per l’Invecchiamento Cerebrale e dall’Associazione 

Italiana di Psicogeriatria il giorno 5 novembre 2011, è stato rivolto alla Psicologa/Psicoterapeuta dell’Ente, Dott.ssa 
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E. Falcetti, e alla Responsabile del  Nucleo “Fredom” per malati di Alzheimer, Sig.ra V. Buscain, autorizzate a 

partecipare con Decreto Dirigenziale n° 233 del 03.08.2011;   

- 12 Congresso dell’Associazione Europea dei Direttori di Strutture Residenziali per Anziani. Con giusta 

Deliberazione n° 80 del 22.08.2011, dietro espressa richiesta del Direttore dell’Ente, l’organo di Direzione Politica 

concedeva allo stesso l’autorizzazione a partecipare (in orario di servizio, ma con accollo completo di tutte le spese a 

carico del partecipante, senza alcun onere per l’Ente) al congresso in parola titolato “I grandi tabù nell’assistenza a 

lungo termine” che si è tenuto a Praga (Repubblica Ceca) nei giorni 29 e 30 settembre e 1 ottobre 2011; 

- Corso di Formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il corso – obbligatorio per legge e 

articolato su 32 h. – è stato rivolto al nuovo RLS dell’Azienda (eletto in data 06.06.2011), Operaio Manutentore 

dell’Ente, Sig. T. Borella. Il soggetto organizzatore è stato individuato nella Società Eccelsa di Campodoro (PD) e si è 

tenuto presso la sala della medesima società destinata alle attività formative nei giorni 26 e 27 settembre, 3 e 4 ottobre 

2011. La partecipazione è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale n° 259 del 24.08.2011; 

- Corso di Formazione “Come ridurre i costi della Sicurezza”. Questo corso è stato rivolto al Responsabile 

“interno” del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, Sig. A. Turetta e all’Operaio Manutentore e 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Sig. T. Borella, organizzato dalla Società Lisaservizi Sicurezza 

e Ambiente Acustica di Marghera (VE) il giorno 02.12.2011. Anche questa iniziativa formativa costituisce titolo 

formativo per le due figure principali competenti in materia di sicurezza e contribuisce a determinare il monte ore 

annuale di formazione previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

 L’elenco delle iniziative formative sopra riportato, allora, non figurava all’interno del Piano di Formazione, in 

quanto, al momento di adozione (e approvazione) dell’atto programmatorio de quo non erano prevedibili (la 

comunicazione delle iniziative è avvenuta successivamente) e, pertanto, vengono rappresentate nella presente 

Relazione quale “rendiconto” completo dell’attività formativa svolta dall’Ente per il proprio personale nel corso 

dell’anno 2011.  

 

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

2011” sono stati puntualmente realizzati. Si vuole solo evidenziare come l’anno appena trascorso sia stato un anno in 

cui la formazione è stata un elemento più che mai strategico e le iniziative numerose, estese a quasi la totalità dei 

dipendenti, inseriti nei profili professionali più diversi. 

 

14)La Direzione ha poi tenuto relazioni sindacali regolari durante tutto l’anno 2011, 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 2011, si è pervenuti alla sottoscrizione dei sotto riportati Accordi di 

Lavoro Decentrati: 

- del 17.12.2010 recepito con Deliberazione n° 02 del 15.01.2011, esecutiva ai sensi di legge; 

- del 20.09.2011, recepito con giusta Deliberazione n° 87 del 26.09.2011, esecutiva ai sensi di legge. 

Si evidenzia che l’attività di contrattazione decentrata è stata più limitata in quanto il precedente governo (Berlusconi) 

ha bloccato i rinnovi contrattuali dal 2010 al 2013.  

 

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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15) 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. In particolare sono state adottate le seguenti deliberazioni di modificazione della 

Dotazione Organica dell’Ente: 

- Deliberazione n° 31 del 13.04.2011, esecutiva, con cui si operava la trasformazione di n° 1 posto di Esecutore/trice 

Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno (36 h. sett.li)  in n° 1 posto di Esecutore/trice Addetto/a 

all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (24 h. sett.li) di tipo orizzontale; 

- Deliberazione n° 49 del 30.05.2011, esecutiva, con cui si operava la trasformazione di n° 1 posto di Esecutore/trice 

Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (24 h. sett.li) di tipo verticale in n° 1 posto di 

Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (27 h. sett.li) di tipo verticale; 

- Deliberazione n° 58 del 27.06.2011, esecutiva, , con cui si operava la trasformazione di n° 1 posto di Esecutore/trice 

Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (24 h. sett.li) di tipo orizzontale in n° 1 posto di 

Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (21 h. sett.li) di tipo verticale; 

- Deliberazione n° 90 del 26.09.2011, esecutiva, con cui si operava la trasformazione di n° 1 posto di Esecutore/trice 

Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (27 h. sett.li) di tipo verticale in n° 1 posto di 

Esecutore/trice Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno (36 h. sett.li); 

- Deliberazione n° 124 del 19.12.2011, esecutiva,  con cui si operava la trasformazione di n° 1 posto di Esecutore/trice 

Addetto/a all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo pieno (36 h. sett.li)  in n° 1 posto di Esecutore/trice Addetto/a 

all’Assistenza (Cat. B, Pos. B1) a tempo parziale (32 h. sett.li) di tipo “verticale”; 

 

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

Previsione anno 2011, 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, era 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); 

 

17) Così come previsto dal corrispondente punto 17) della Relazione di Indirizzo Politico-Amm.vo per l’anno 2011 

(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 2010, però, la 

Direzione aveva rilevato che la vecchia struttura era stata aggravata dalle problematiche di staticità (fessurazioni) già 

rilevate nel 1996-’97 e la cui rilevazione era proseguita dal 2003 al 2010. Come detto al precedente punto 8) 

l’evidenza dei problemi di staticità/sicurezza è stata risolta con l’intervento di “messa in sicurezza” realizzato con la 

Direzione Lavori dell’Ing. G. Simoncello, e l’esecuzione della ditta Bortolotto di Pontelongo (PD) per una spesa 

complessiva (I.V.A. e spese in economia comprese) pari ad € 18.061,07=; 

 

18)L’annuale rassegna cinematografica “Cinema in Giardino 2011” si è regolarmente tenuta dal 23 giugno 2011 al 21 

luglio 2011. Il programma della rassegna è stato approvato con giusta Deliberazione n° 46 del 30.05.2011, esecutiva. I 

film proiettati sono stati quelli di seguito elencati: 

-  “The Town” di B. Affleck  (23 giugno); 

-  “Cattivissimo Me” di P. Coffin, C. Renaud e S. Pablos  (30 giugno); 

-  “In una mondo migliore”  di S. Bier (07 luglio); 
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-  “ C’ è chi dice no” di G. Avellino  (14 luglio); 

- “Il discorso del Re”  di T. Hooper (21 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; 

 

19) 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 del’Asilo Nido (Primi Passi), ha visto, nel corso del 2011, 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 poi proseguito nel corso dell’anno 2010. Nel 2011, si è pertanto assicurata la consulenza della dietista 

già incaricata nel 2009 (Dott.ssa M. Scarpa). Nel mese di settembre 2011 poi, su proposta del Dott. L. Meneghetti 

sono stati ulteriormente rivisti i menù per i sigg. Ospiti. In particolare, si è affermato il principio che la dieta è la 

“terapia” più importante per la persona anziana, in osservanza  di quanto definito dal Ministero della Salute italiano – 

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione - che 

ha dato approvazione alle Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Ospedaliera e Assistenziale, rilevanti 

per i servizi (in particolare quello afferente alla produzione dei pasti) rivolti alle persone accolte in Struttura, recepite 

con giusta Deliberazione n° 72 del 22.08.2011. Si sono, pertanto, riviste tutte le diete, personalizzandole ulteriormente 

sulla scorta di una valutazione dietetica ad personam da parte dei Medici  con la consulenza della dietista sopra 

nominata. Oltre a ciò, è stato implementato un sistema di raccolta della scelta del menù quotidiana, con il duplice 

obiettivo di consentire, da un lato, una maggiore autonomia di scelta dei menù giornalieri (almeno per i Sigg. Ospiti 

con capacità cognitive sufficienti)  dall’altro di permettere una più puntuale programmazione delle pietanze da 

preparare, incidendo così sulla razionalità dei consumi (limitazione dello scarto).  

 

20) In merito al progetto “Futuro Istituzione Galvan”, essendo venuto meno il presupposto per la sua realizzazione, 

non si è provveduto ancora alla nomina dei nuovi componenti il Comitato costituito per la sua realizzazione da parte 

del C. di A. dell’Istituzione (anche perché il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi in data 01.03.2011, è 

stato poi modificato nella sua composizione in seguito alle dimissioni di un componente e surrogato da un nuovo 

componente insediatosi solo in data 29.12.2011 – vedasi Deliberazione n° 127 del 29.12.2011, esecutiva -). 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; 

 

21) La Direzione, nel corso dell’anno 2011 ha seguito tutta la controversia di una dipendente (Addetta all’Ass.za – 

Sig.ra M.A. G.), sospesa dal servizio in quanto dichiarata a seguito di accertamento sanitario condotto dal Medico 

competente della Struttura, Dott. F. Toniato, di Monselice, con nota del 28.03.2011, ns. prot. n° 553 del 28.03.2011, 

(PD). Con giusto Decreto Dirigenziale n° 93 del 07.04.2011 la Direzione provvedeva, pertanto, a sospendere dal 

servizio l’Esecutrice Addetta all’Assistenza (Cat. B, Pos. B2), a titolo provvisorio, in attesa dello svolgimento da 

parte del “datore di lavoro” della ricognizione su una possibile “ricollocazione” della lavoratrice dichiarata “inidonea 

permanentemente alle mansioni di O.S.S.” in altre mansioni in cui la lavoratrice abbia “minimi contatti relazionali 

e confronti con i colleghi di lavoro, gli anziani ospiti dell’Ente e con i visitatori”; la lavoratrice in oggetto nominata 

veniva sospesa, con privazione dello stipendio, a far data dall’adozione del sopra richiamato provvedimento e cioè dal 

07.04.2011, per un totale di mesi due (fino al 07.06.2011). 

Lo Spisal di Padova, con propria nota prot. n° 45157 del 30.05.2011, ns. prot. n° 960 del 06.06.2011, ribaltava il 

parere di “inidoneità permanente” di cui sopra, riformulando il giudizio di idoneità con i contenuti di seguito 

evidenziati: Idonea alla mansione di addetta all’assistenza; il giudizio è valido per mesi sei a decorrere dalla data 

del 23.05.2011 .  

La Direzione, conseguentemente, adottava allora il giusto Decreto Dirigenziale n° 162 del 06.06.2011 , con il quale si 

recepiva il nuovo parere di idoneità alla mansione di addetta all’assistenza della Sig.ra Maria Angela Garbinato 

con la precisazione che  il giudizio in parola era  valido per mesi sei a decorrere dalla data del 23.05.2011  

debitamente formulato dallo SPISAL di Padova con la propria nota sopra richiamata, e, contestualmente, si 
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riammetteva in servizio l’Esecutrice Addetta all’Assistenza a tempo pieno ed indeterminato presso l’Ente, Sig.ra 

Maria Angela Garbinato dalla data di adozione del medesimo Decreto Dirigenziale (appunto, dal 06.06.2011), 

reintegrando la nominata lavoratrice nelle mansioni relative al profilo professionale de quo; 

 

22) Come previsto dal C.di A., lo scrivente Direttore con il Presidente, nel mese di ottobre, con nota del 1713 del 

28.10.2011, invitavano per il giorno 03 dicembre 2011 tutti gli ospiti (cognitivamente integri) e i loro familiari 

all’incontro per procedere all’elezione del nuovo Comitato Rappresentanti degli Ospiti e dei Familiari per il triennio 

2011-2014 (per le risultanze si rinvia al punto 26) della presente Relazione, così come previsto dal documento 

programmatico per l’anno 2011; 

 

23) Con giusta Deliberazione n° 13 dell’01.03.2011, l’organo di Direzione Politica dell’Ente conferiva all’Ing. R. 

Scarparo di Monselice (PD) l’incarico di provvedere all’implementazione di un modello di organizzazione e gestione 

per la Sicurezza sul Lavoro (SGLS) secondo le linee guida UNI- INAIL , ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.Lgs. n° 

81/2008 e ss. mm. ed ii..  

Gli obiettivi da realizzare erano: 

a) strutturare un “modello di organizzazione e gestione” del “sistema sicurezza” implementato presso l’Ente, in 

modo da darne una forma riconoscibile; 

b) beneficiare – in caso di infortuni gravi – di un’ “esimente” così come previsto dalla Legge; 

c) beneficiare delle agevolazioni sull’entità del primo annuale INAIL. 

Le risorse umane del’Ente (consulente incaricato, Direttore, Capo Operaio/R.s.p.p., Operaio Manutentore, 

Coordinatore) hanno svolto, ciascuno per la propria parte di competenza, tutta l’attività prevista per 

l’implementazione del Sistema Sicurezza in parola. La Direzione illustrava poi ai componenti il C. di A. dell’Ente i 

contenuti della documentazione elaborata e questi, con giusta Deliberazione n° 111 del 28.11.2011, provvedevano a 

dare approvazione al Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza su Lavoro – SGSL – predisposto in 

osservanza delle linee guida UNI UNAIL, ai sensi dell’art. 30, comme 5 D. Lgs. n° 81/’08 e ss. mm. ed ii.; 

Ovviamente, gli obiettivi b) e c) verranno conseguiti il primo solo in caso di accertamento , da parte degli organi 

competenti (SPISAL e Magistratura) , di “infortunio grave” (che, si spera, non dovesse mai verificarsi) e, entro il 31 

gennaio del 2011 (in data 27.01.2012, per la precisione) nonostante la scadenza sia stata spostata per legge alla data 

del 29.02.2012, la Direzione ha già provveduto a far trasmettere all’Ufficio competente (Personale) la domanda 

annuale di riduzione del premio all’INAIL di Padova; 

 

24) La Direzione, sempre in merito al tema della Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro, ha dato esecuzione a 

tutti i contenuti previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi (dallo svolgimento delle iniziative formative 

previste al punto 13) della presente Relazione allo svolgimento delle visite mediche periodiche e di quelle richieste in 

caso di prolungata assenza e di infortunio per il personale dipendente – a cura del Medico “competente” - ). Nel corso 

dell’anno 2011, poi si sono tenute tutte le previste riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente.  

Inoltre, così come programmato, entro la data del 31.05.2011, la Direzione ha dato avvio alle elezioni – tra i 

lavoratori – per l’individuazione del nuovo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)., eletto in data 

06.06.2011. Con giusto Decreto Dirigenziale n° 163 del 06.06.2011, si prendeva poi atto delle risultanze 

dell’avvenuta elezione del nuovo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell’Istituto per il biennio 

2011 – 2014 (con decorrenza dal 06.06.2011 al 05.06.2014) nella persona del Sig. Tiziano Borella - Operaio 

Manutentore a tempo pieno ed indeterminato presso l’Ente -; 

 

25) Per ciò che attiene il punto programmatico concernente la redazione del Bilancio Sociale anno 2010, quale 

strumento di presentazione delle performance aziendali a tutti gli stakeholder dell’Istituzione. Tutte le risorse umane 

coinvolte nell’obiettivo de quo sono state debitamente coinvolte per il proprio specifico ambito di competenza e il 

Bilancio Sociale anno 2010 è stato approvato con giusta Deliberazione n° 112 del 28.11.2011, esecutiva ai sensi di 

legge, ed è stato presentato (e consegnato materialmente a tutti gli stakeholder previsti) in occasione dell’incontro 

pubblico di presentazione annuale delle Verifiche delle Attività e dei Risultati dei Nuclei Funzionali della Struttura in 

data 17 dicembre 2011;  

 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 23 di 29 

 

 

 

 

 

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  
               

 Uff. Segreteria Tel. 049 9775046  Int. 3 

Fax. 049 9776210 

Web: www.csgalvan.it 

e-mail: segreteria@csgalvan.it 

pec: csgalvan@open.legalmail.it 

 

   

 

26)  Così come anticipato al punto 22) della presente Relazione, le elezioni delle rappresentanze dei sigg. Ospiti e die 

loro Familiari venivano a svolgersi regolarmente nel girono convenuto (03.1.2011) e con giusta Deliberazione n° 115 

del  19.12.2011, esecutiva si prendeva atto delle risultanze dell’avvenuta elezione dei componenti il Comitato 

Rappresentativo dei Sigg. Ospiti e/o loro familiari della Casa di Riposo, il quale risulta così composto: 

- Sig. Forlin Giovanni                    PRESIDENTE; 

- Sig. Maritan Isidoro                     SEGRETARIO; 

- Sig.ra De Marchi Simonetta         COMPONENTE;   

- Sig.ra Pregnolato Miriam             COMPONENTE; 

- Sig. Piva Matteo                           COMPONENTE; 

- Sig.ra Pittarello Carlina                COMPONENTE; 

- Sig.ra  Dugo Antonia                    COMPONENTE; 

e, contestualmente, si prendeva atto che la durata in carica dei membri sopra indicati è stabilita dalla fonte 

regolamentare interna, più volte citata, in anni tre decorrenti dalla data di insediamento (dal 03.12.2011 al 

02.12.2014); 

 

27) Il Direttore, stante l’insediamento del nuovo C.di A. dell’Ente per il quinquennio 2011-2016, avvenuto con giusta 

Deliberazione n° 09 dell’01.03.2011, ha seguito l’avvio del mandato dell’organo di Direzione Politica, provvedendo a 

svolgere l’attività di informazione/formazione dei nuovi componenti onde renderli edotti sulla storia, sulla 

legislazione e sulle necessità programmatiche ed amministrative da concretizzare durante il mandato e, più 

specificamente, durante il primo anno di attività. Con Deliberazione n° 103 del 28.11.2011, il C. di A. subiva una 

prima modificazione nella sua composizione con la presa d’atto dell’avvenuta presentazione delle dimissioni 

volontarie (per motivazioni di salute) del consigliere Sig. G. Buso. La Direzione comunicava prontamente con propria  

nota ns. prot. n° 1920 del 05.12.2011, al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Pontelongo (PD) dell’avvenuta 

presa d’atto (con accettazione) delle intervenute dimissioni del componente l’organo di Direzione Politica (Consiglio 

di Amministrazione) dell’Ente con richiesta di provvedere alla “surrogazione” del consigliere dimessosi con un nuovo 

componente, ai sensi di legge. 

Nel Consiglio Comunale del 19 dicembre 2011, l’Amministrazione Comunale di Pontelongo provvedeva a nominare – 

con giusta Deliberazione n° 59 del 19.12.2011 – quale componente il Consiglio di Amministrazione del Centro 

Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) il Sig. Basso Augusto, nato a Correzzola (PD) il 12.02.1945 e residente in 

Pontelongo (PD) via D. Alighieri, 24. Con giusta nota prot. n° 8050 del 27.12.2011, ns. prot. n° 2076 del 

27.12.2011, il Sindaco del Comune di Pontelongo (PD) – Sig.ra F. Canova – provvedeva a comunicare all’Istituzione 

l’avvenuta nomina del Consigliere subentrante comunicando, contestualmente, gli estremi dell’atto deliberativo di 

nomina e l’organo di Direzione Politica dell’Ente, con la giusta Deliberazione n° 127 del 29.12.2011 prendeva atto 

dell’avvenuta nomina, da parte del competente Consiglio Comunale di Pontelongo (PD), quale nuovo componente 

l’organo di Direzione Politica (consiglio di Amministrazione) del Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo (PD) il 

Sig. Basso Augusto, nato a Correzzola (PD) il 12.02.1945 e residente in Pontelongo (PD) via D. Alighieri, 24. 

Oltre a ciò, va evidenziato che il nuovo C. di A. si è trovato subito immerso in una consistente mole di attività, 

svolgendo puntualmente tutti i propri adempimenti. Sono state svolte n° 14 sedute consiliari, e ben 13 di queste dal 

nuovo Consiglio (il Consiglio precedente si riuniva per l’ultima volta in data 15.01.2011); 

 

28) Lo scrivente, oltre agli obiettivi ed ai programmi definiti dal C. di A. nella Relazione di Indirizzo Politico- 

Amministrativo per l’anno 2011, approvata con la sopra richiamata giusta Deliberazione n° 33 del 18.05.2011, ha 

svolto la propria attività – di concerto con l’organo di Direzione Politica – per realizzare dei programmi e per 

conseguire degli obiettivi non previsti in sede di programmazione: 

- innanzitutto si è elaborata la Relazione di “fine mandato” del C.di A. scaduto, approvata dallo stesso con giusta 

Deliberazione n° 123 del 16.12.2010 e presentata pubblicamente in seduta pubblica dinanzi al Consiglio Comunale di 

Pontelongo in data 10 febbraio 2011 (e il Direttore “accompagnava” i componenti il C.di A. precedente durante la 

presentazione in parola); 

- si è presentata la proposta di dare avvio ad un progetto finalizzato a “complicare” il “Sistema Qualità” implementato 

presso l’Ente (secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10881) in osservanza delle norme EFQM per il 

riconoscimento del II livello di Eccellenza. Il progetto, tuttora in corso di realizzazione ma avviato nel corso del 2011, 

è stato recepito nei propri contenuti ed approvato dal nuovo C.di A. insediatosi in data 01.03.2011 con giusta 
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Deliberazione n° 57 del 27.06.2011, esecutiva ai sensi di legge. Successivamente, con giusta Deliberazione n° 66 del 

22.08.2011, il C. di A. dell’Ente provvedeva a nominare i componenti il gruppo di lavoro per la realizzazione del 

progetto de quo, il quale dava avvio alle proprie attività in data 14 settembre 2011, per poi proseguire nei giorni 22 e 

26 settembre 2011, portando così a termine la prima parte (formazione e predisposizione documentazione per 

l’elaborazione della bozza della così detta “application” – documento “base” da presentare preliminarmente ai 

Certificatori di Eccellenza, onde consentire di svolgere la verifica ispettiva finalizzata al riconoscimento del II livello 

di Eccellenza; 

- ancora, secondo quanto previsto dall’art. 8  della Legge Finanziaria Regionale del Veneto n° 7 del 18.03.2011, che 

istituiva un “Fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso senza 

oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto, arredi o ogni tipologia di manutenzione del 

patrimonio immobiliare pubblico e privato, destinato a servizi sociali e socio-sanitari”; e che, ai sensi del comma 2 

del sopra citato art. 8 L.R. n° 7/2011, veniva precisato che “sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i 

soggetti pubblici e privati di cui all’art. 128 L.R. 13 aprile 2001, n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi delle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112”; la Presidenza dell’Ente – 

assistita dalla scrivente Direzione – si attivava presso la Regione Veneto (Assessorato ai Servizi Sociali e Segreteria 

Reg.le Lavori Pubblici – Direzione Edilizia a Finalità Collettive), evidenziando le problematiche strutturali (problemi 

strutturali e presenza di fessurazioni con riflessi sulla statica della sede medesima) che interessavano la vecchia sede 

dell’Istituzione, abbandonata per ciò che concerne la residenzialità delle persone anziane, ma, ancor oggi, ospitante al 

proprio interno servizi ed uffici necessari all’attività istituzionale (magazzini, cucina, ufficio manutentori, servizio 

guardaroba e lavanderia, archivio documentale, magazzini, ecc.). Con giusta ns. nota prot. n° 1057 del 22.06.2011, 

protocollata dalla Segreteria Particolare dell’Assessore Reg.le alle Politiche Sociali al n° 310086 del 29.06.2011, 

allora,  il Presidente dell’Istituzione trasmetteva il “Progetto di Sviluppo Casa di Riposo A. Galvan”, in cui veniva 

riassunto tutto l’excursus degli interventi realizzati negli anni sul patrimonio immobiliare dell’Istituzione e sulla 

situazione attuale, con evidenza dei bisogni e delle necessità strutturali, ben note anche precedentemente ai competenti 

Uffici e Organi (es. Commissione Tecnica Regionale). La Giunta Regionale del Veneto, con successiva giusta D.G.R. 

Veneto n° 1509 del 20 settembre 2011, precisava che “le risorse che la Legge Regionale di bilancio mette a 

disposizione per tale attività ammontano per l’anno 2011 a 50 milioni di Euro (…)”, e, contestualmente, definiva i 

criteri di selezione e ordine di priorità delle domande, nonché le modalità di presentazione delle domande e l’iter del 

procedimento di assegnazione dei finanziamenti (stabilendo anche il termine perentorio di presentazione delle 

domande di ammissione ai contributi medesimi). Si precisa che la sopra citata D.G.R. Veneto n° 1509/2011 conteneva 

all’allegato A anche il modulo per la richiesta di ammissione ai finanziamenti in parola. 

La Direzione dell’Ente, allora, coadiuvata dall’Ufficio Economato dell’Ente presentava – entro i termini definiti – la 

domanda di finanziamento per gli interventi di cui sopra in data 02.11.2011, protocollata dalla Regione Veneto – 

Direzione dei Servizi Sociali – al n° 507142 del 02.11.2011, corredando la stessa dal quadro economico relativo agli 

interventi da realizzare. 

Con successiva giusta D.G.R. Veneto n° 2517 del 29.12.2011,  alla pag. 3/15 dell’allegato A) veniva indicato che la 

domanda inoltrata dal Centro Servizi “A. Galvan” era stata ammessa (quindi presentata in modo regolare e puntuale) 

ma non finanziabile. L’organo di Direzione Politica dell’Ente prendeva così atto dei contenuti della sopra richiamata 

D.G.R. Veneto n° 2517 del 29.12.2011, in particolare dell’esito della domanda, ritenuta ammissibile ma non 

finanziabile, con giusta Deliberazione n° 06 del 23.01.2011, esecutiva; 

- in seguito al trasferimento della “vecchia” sede della Struttura Residenziale per Anziani “A. Galvan” di Pontelongo 

da via A. Galvan, n° 5, nella nuova Struttura Residenziale sita in via Martiri d’Ungheria, 26, sempre in Pontelongo 

(PD), avvenuto nel mese di giugno 2007, si è verificata la sussistenza di beni mobili in dotazione alla pre-esistente 

struttura (arredi uffici amm.vi, macchine trattamento aria, sedie, poltrone, ecc.) non più utilizzabili in quanto obsoleti 

ovvero già sostituiti con i nuovi componenti di arredamento presenti nella nuova struttura. Ai sensi dell’art. 35 del 

R.D. 23 maggio 1924, n° 827, e ss. mm. ed ii., applicabile alla fattispecie dei beni dell’Ente per analogia, i beni mobili 

venivano così dichiarati “divenuti inservibili” rispetto alle esigenze dell’Istituzione, e come tali alienabili per cura del 

Direttore dell’Ente medesimo, in conformità con gli indirizzi a questi impartiti dall’organo di Direzione Politica 

dell’Ente. 

Si era valutata, allora, con i componenti del C.di A., l’opportunità di alienare detti beni  mobili per conseguire il 

duplice scopo di: 
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- smaltire beni mobili non più utilizzabili e costituenti un ingombro per la vecchia struttura (vi era, inoltre, da 

considerare il fatto che il tempo rende sempre più vetusti questi beni e che fra un po’ di tempo  non sarebbero neppure 

più funzionali e dovrebbero essere smaltiti come “rifiuti solidi urbani”, realizzando una perdita “secca” per l’Ente 

proprietario; 

- realizzare una, seppur minima, (considerata la vetustà, la possibilità di utilizzo ed i valori di mercato dei mobili 

in parola) entrata per l’Ente proprietario a corrispettivo dell’alienazione degli stessi. Ovviamente, preliminarmente 

all’alienazione, si doveva effettuare una stima (peritale) del valore di ciascun bene, al fine di avere un parametro 

obiettivo per procedere con l’operazione di vendita di questa parte del patrimonio mobiliare dell’Ente. Il C.di A. 

dell’Ente, provvedeva, con proprio atto deliberativo n° 117 del 29.11.2010 a conferire l’incarico di elaborare una 

stima – giurata ed asseverata – (con il criterio dell’affidamento diretto, ex art. 125, D. Lgs. n° 163/’06 e ss. mm. ed ii.) 

al Geom S. Cecconello di Pontelongo (PD) 

Contestualmente al conferimento dell’incarico al Geom S. Cecconello di Pontelongo (PD), si individuava nella 

persona del Segretario-Direttore dell’Ente, Dott. D. Roccon, la figura del Responsabile Unico del Procedimento di cui 

al D. Lgs. n° 163/’06 e ss. mm. ed ii. per poter svolgere l’asta di vendita de qua. 

Con la medesima Deliberazione n° 117 del 29.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, l’organo di Direzione Politica 

dell’Ente provvedeva ad individuare, quale criterio per procedere con la vendita dei beni mobili inutilizzati ancora 

presenti nella vecchia sede della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD), quello costituito dal pubblico 

incanto ex art. 37 R. D. 23 maggio 1924 , n° 827 e ss. mm. ed ii., con le modalità di cui agli artt. 63, 64, 65, 66, 668, 

69, 70.71, 72 e 73 lett. d) e ss. R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e ss. mm. ed ii. (pubblico banditore). 

Con successiva Deliberazione del C. di A. n° 30 del 13.04.2011, si dava approvazione alla perizia di stima asseverata 

relativa ai beni mobili non più utilizzati nella vecchia struttura, debitamente elaborata (e asseverata) dal Geom. S. 

Cecconello di Pontelongo (PD), e la perizia così approvata costituiva atto di base per dare avvio alle procedure di 

alienazione dei beni mobili non più utilizzati dell’Ente. 

La medesima Deliberazione rinviava all’adozione di successivi atti amministrativi (dirigenziali) l’indizione, 

l’espletamento e l’aggiudicazione dell’asta pubblica di vendita in parola, con relativa individuazione degli acquirenti 

dei beni alienati, e contestualmente attribuiva al Responsabile Unico del Procedimento per la vendita dei beni in 

oggetto, nonché Segretario-Direttore dell’Ente, anche la funzione di pubblico banditore. 

Prima di procedere alla vendita dei beni de quibus il C. di A. dell’Ente con la Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n° 44 del 30.05.2011, provvedeva ad estrapolare, dall’elenco dei beni mobili oggetto di asta 

pubblica (in corso di indizione), i letti di degenza della vecchia struttura (n° 31 letti inutilizzabili), onde consentire di 

realizzare la vendita diretta (n° 27) alla richiedente Casa Albergo “Parco Fortuna” di Recoaro Terme (VI) e la 

donazione alla parrocchia di Pontelongo (n° 4). 

Dopo questa “estrapolazione” dall’asta e dopo la conseguente vendita diretta ai due soggetti sopra nominati, allora, si 

provvedeva ad adottare il Decreto Dirigenziale n° 182 del 10.06.2011, con il quale, in osservanza degli indirizzi 

impartiti dal C.d.A. dell’Ente, si indiceva, con il criterio del pubblico incanto ex art. 37 R. D. 23 maggio 1924 , n° 827 

e ss. mm. ed ii., con le modalità di cui agli artt. 63, 64, 65, 66, 668, 69, 70.71, 72 e 73 lett. d) e ss. R.D. 23 maggio 

1924, n° 827 e ss. mm. ed ii. (pubblico banditore), l’asta pubblica  per l’alienazione dei beni mobili inutilizzati di 

proprietà dell’Ente e, contestualmente, si dava approvazione al relativo bando d’asta (avviso di vendita). 

In data 07 luglio 2011, alle ore 9.00, presso la sede dell’ Istituzione venivano esperite le procedure di vendita 

pubblica dei beni mobili inutilizzati presenti all’interno della vecchia struttura e che, così come prevedibile, sono stati 

alienati solo alcuni di questi, essendo la maggior parte dei beni stessi non di uso comune (e, pertanto, acquistabili da 

parte di privati cittadini per uso domestico). 

Lo scrivente provvedeva allora a redigere il verbale di gara, da cui si evincevano le risultanze della vendita de qua, il 

quale verbale indicava puntualmente sia la natura del bene venduto sia il valore economico (prezzo) di vendita, sia 

ancora, i nominativi degli acquirenti (dalla vendita de qua era derivata quale entrata totale pari a € 2.650,80= I.V.A. 

inclusa e l’entrata veniva così intoitata nel Bilancio dell’Ente – per un importo totale di € 2.209,00= a carico del Tit. 

1 cap. 5/1 “Entrate Straordinarie” del Bilancio di Previsione 2011, a cui veniva fatta corrispondere poi 

un’imputazione per la sopravvenuta disponibilità di somme a carico del Tit. 1 cap. 25/1 “Spese per attività turistico 

sociali in favore dei Sig. Ospiti” del Bilancio di Previsione dello stesso anno di competenza. 

Corrispondentemente, avendo applicato alle vendite (e, quindi, ai prezzi di vendita) l’ I.V.A. prevista per legge (allora 

del 20%), si poneva a carico del Tit. 3 – Entrata – cap. 17/1 “I.V.A. su pasti” e alla corrispondente voce del Tit. 3 – 
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Uscita- cap. 17/1 “I.V.A. su pasti” (da corrispondere all’erario) del Bilancio di Previsione 2011 la corrispondente 

somma pari a € 441,80=. 

I beni che non erano stati venduti (il cui elenco veniva allo scopo puntualmente predisposto) unitamente al verbale di 

vendita) venivano dichiarati inalienabili e gli stessi dovevano essere portati per il loro smaltimento presso il locale 

“Ecocentro” (non essendo smaltibili come rifiuti solidi urbani ordinari - per materiale e per dimensioni -).  

Con la comunicazione del 12.10.2011, ns. prot. n° 1604 del 12.10.2011, invece, saputo della sussistenza di beni 

mobili dell’Ente non venduti e ritenuti “inalienabili” (e, pertanto, destinati allo smaltimento), il Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile – Comune di Pontelongo (PD), chiedeva l’assegnazione di alcuni di questi beni a titolo 

gratuito, essendo nel frattempo intervenuto un fatto rilevante, quale la destinazione, da parte del Comune di 

Pontelongo (PD) di una nuova sede, la quale comporta un’immediata necessità di essere arredata e poter così essere 

funzionale da subito. 

I beni che dovevano essere smaltiti, erano quelli di seguito indicati: 

- n° 2 armadi camera con anta cm. 50 x 270 x 56; 

- n° 1 condizionatore con due split interni ciascuno da 2 x 12000 BTU/h; 

- n° 4 armadi camera con due ante cm. 100 x 240 x 60; 

- n° 5 armadi camera con due ante e sopralzo dimensioni cm. 100 x 270 x 56; 

- n° 1 mobile soggiorno  cm. 180 x 200 x 200 (bianco); 

- n° 40 ripiani scaffalatura in ferro con montanti da cm. 100 x 50; 

- n° 20 sedie in legno con bracciolo; 

- n° 1 porta di alluminio bianca con vetri antisfondamento cm. 110 x 220; 

Con giusta Deliberazione n° 100 del 25.10.2011, allora il C. di A. prendeva atto delle risultanze dell’asta pubblica di 

vendita dei beni mobili della vecchia sede dell’Istituzione, così come definito, e, contestualmente, si provvedeva a 

donare al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Comune di Pontelongo (PD) - i beni mobili “inalienati” 

(ed inalienabili) di cui all’elenco sopra riportato.  

Ancora, con successiva Deliberazione n° 125 del 19.12.2011, poi, il C. di A. dell’Ente, dietro richiesta della Pro Loco 

di Pontelongo (PD) del 21.11.2011, ns. prot. n° 1848 del 22.11.2011, donava alla stessa n° 1 porta in alluminio 

antisfondamento, rientrante, comunque, all’interno dell’elenco beni “inalinabili/inalienati” destinati allo smaltimento; 

- sulla scorta della positività dell’esperienza condotta nel corso dell’anno 2011 con i Volontari di Servizio Civile, 

selezionati verso la fine dell’anno precedente (2010), l’organo di Gestione dell’Ente (Segretario-Direttore) proponeva 

all’organo di Direzione Politica dell’Ente di dare avvio, anche per l’anno 2012 alle procedure necessarie ad elaborare 

un nuovo Progetto di Servizio Civile Nazionale da realizzare presso la Struttura, partecipando così al Bando 2011. 

Il Direttore, allora,  coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Assistente Sociale dell’Ente, Dott. D. Schiavon, provvedeva 

ad elaborare un nuovo Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Un passo verso l’Altro” che prevedeva di 

affrontare il tema della “relazione di aiuto” tra i giovani e le persone anziane. 

Il suddetto progetto, oltre ai suoi contenuti specifici, prevedeva anche delle forme di collaborazione con altri soggetti 

istituzionali di seguito elencati (Comune, altre Residenze per Anziani) nella fase di realizzazione dei contenuti 

progettuali de quibus: 

- Comune di Pontelongo (PD); 

- Centro per Anziani “Ipab Danielato” di Cavarzere (VE); 

- Pensionato “Pietro e Santa Scarmignan” di Merlara (PD); 

- Centro Residenziale per Anziani “Umberto I” di Piove di Sacco (PD); 

- Casa di Riposo di Noventa Padovana (PD); 

Conseguentemente, con giusta nota ns. prot. n° 548 del 26.09.2011,  in conseguenza dell’avvenuta pubblicazione sul 

sito del Servizio Civile Nazionale del Bando per la Presentazione dei Progetti di Servizio Civile anno 2011, si 

provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto, Direzione Servizi Sociali – Servizio Terzo Settore di Venezia, il 

Progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “Un passo verso l’Altro” -   Giovani e Anziani nella relazione di  

Aiuto -, corredato da tutta la documentazione richiesta (compresa la dichiarazione, richiesta dal Bando medesimo, di 

aver trasmesso il progetto de quo in data 25.03.2011 il format relativo al progetto mediante il sistema informatico 

“Helios” allo scopo predisposto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Con la successiva nota prot. n° 408329, 

Class: E.940.20.28 del 02.09.2011, ns. prot. n° 1443 del 12.09.2011, la Regione Veneto – Direzione Programmazione 

Terzo Settore e Non Autosufficienza trasmetteva il Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali n° 195 del 
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09.08.2011, pubblicato sul B.U.R. n° 66 del 02.09.2011, con il quale si dava approvazione alla Graduatoria dei 

Progetti di Servizi Civile Nazionale positivamente valutati, di competenza della Regione Veneto – Bando 2011. 

All’interno della suddetta graduatoria l’Ente – Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) - compariva tra quelli 

che avevano avuto esito positivo (Allegato C - ) con Codice dell’Ente n° 97 NZ03232, senza alcuna limitazione ed 

ottenendo un punteggio pari a 75 punti. 

Con giusta Deliberazione n° 83 del 26.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, l’organo di Direzione Politica dell’Ente  

prendeva atto dell’avvenuta approvazione  da parte della Regione Veneto - Direzione Regionale dei Servizi Sociali- 

con giusto Decreto n° 195 del 09.08.2011,  del progetto “ Un passo verso l’Altro - Giovani e Anziani nella Relazione 

di Aiuto -  elaborato dal Centro Servizi “Casa di Riposo A. Galvan” di Pontelongo(Pd).  

La Direzione dell’Ente, in caso di esito positivo di accoglimento del Progetto   de quo aveva previsto che: 

- si sarebbero avuti momenti di incontro tra i Volontari coinvolti nella realizzazione del/i progetto/i, nella condivisione 

di ore di formazione; 

- l’elaborazione di uno o più progetti comuni di stimolazione cognitiva, da realizzarsi in tutte le strutture coinvolte, 

avrebbe visto il confronto dei risultati sulla base di “schede di monitoraggio” comuni; 

- la pubblicizzazione condivisa dei progetti durante l’apertura del bando di selezione; 

- la gestione comune degli strumenti di monitoraggio per valutare l’andamento dei progetti medesimi; 

- la creazione di uno sportello informativo legato alla promozione della cultura del servizio civile all’interno di tutte e 

tre le strutture, aperto ai giovani e, più in generale, a tutta la cittadinanza; 

- la realizzazione di un convegno pubblico al termine dell’esperienza; 

Con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto, n° 197 del 

23 agosto 2011, Allegato a), veniva data approvazione alla graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale di 

competenza della Regione Veneto – Bando  2011 - che sono stati effettivamente finanziati (e, quindi, che possono 

effettivamente essere realizzati). 

Con giusta Deliberazione n° 95 del 25.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, il C.di A. dell’Ente prendeva atto che con 

il Decreto Dirigenziale n° 197 del 23.08.2011, la Regione Veneto inseriva il progetto di Servizio Civile Nazionale di 

competenza regionale elaborato dalla Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD) tra i progetti approvati e 

finanziati (con iscrizione del progetto al n° 97, Codice Ente NZ 03232 “Un passo verso l’altro – Giovani e Anziani 

nella Relazione di Aiuto -); 

Successivamente, alla presa d’atto dell’approvazione del progetto di cui ai due precedenti capoversi, la Direzione 

dell’Ente provvedeva, nelle more definite dalla Legge e sulla base del modello di bando predisposto dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile , ad elaborare e a pubblicare (sull’Albo e sul sito 

web dell’Istituzione) un bando di selezione per il reclutamento degli aspiranti Volontari di Servizio Civile Nazionale e 

che il bando di selezione in parola conteneva: 

- n° dei volontari ammessi a svolgere il servizio di Volontariato nazionale presso l’Ente : n° 4; 

- età prevista per l’accesso: dai 18 ai 28 anni; 

- durata servizio: 12 mesi; 

- trattamento economico da corrispondere: € 433,80= mensili; 

- attività previste dal progetto; 

- previsione svolgimento attività formative per i Volontari; 

- termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 21 ottobre 2011, ore 14.00; 

Entro il termine definito (21 ottobre 2011) presentavano domanda di partecipazione alla selezione per 

l’individuazione dei n° 4 volontari del Servizio Civile Nazionale n° 11 aspiranti:  

- Sig.na Arcolin Ilaria; 

- Sig. Balasso Matteo; 

- Sig.na Canato Ilaria; 

- Sig. Crivellaro Riccardo; 

- Sig. Doria Alessandro; 

- Sig.na Penazzo Clarissa; 

- Sig.na Pistore Silvia; 

- Sig. Sanavio Tito; 

- Sig.na Savos Bianca; 

- Sig. Valentini Mattia; 
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- Sig.na Mantovani Silvia; 

- Sig.na Zerbetto Sofia; 

e i suddetti aspiranti sarebbero stati verificati nel possesso dei requisiti (e, con atto dirigenziale, successivamente 

ammessi alla selezione) valutati e selezionati da un’apposita commissione valutatrice dell’Ente, la quale doveva essere 

nominata dall’organo di Direzione Politica dell’Ente. Con giusta Deliberazione n° 110 del 28.11.2011, il C.di A. 

nominava la competente Commissione Giudicatrice la pubblica selezione in parola. 

Con giusta Deliberazione n° 438 del 29.12.2011 si dava poi approvazione all’elenco sopra riportato dei candidati 

ammessi (nessuno escluso) e si procedeva all’ammissione dei candidati alla selezione de qua per l’individuazione dei 

quattro volontari da avviare allo svolgimento del  Servizio Civile (Nazionale) presso l’Ente. 

La selezione de qua (la quale sarebbe stata basata sulla valutazione dei titoli e di un  colloquio) si è tenuta giorno 16 

dicembre 2011 alle ore 14.30, presso l’Ufficio Direzione dell’Ente. 

Nei verbali in approvazione con il sopra citato Decreto Dir.le n° 438 del 29.12.2011, veniva compresa anche la 

graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per l’individuazione dei volontari di Servizio Civile 

Nazionale, la quale veniva così ad essere approvata; 

- ancora, la Direzione proponeva al C. di A. un aggiornamento della Carta dei Servizi (Rev n° 9) per aggiornamento di 

contenuti vari quali la composizione del nuovo C di A. dell’Ente insediatosi il 1° marzo 2011, l’istituzione del Nucleo 

di II livello Assistenziale, l’indicazione della nuova Logopedista dell’Ente e l’attivazione del Servizio Civile 

Nazionale. Il C. di A., pertanto, provvedeva ad approvare la modifica de qua, con giusta Deliberazione n° 29 del 

13.04.2011, esecutiva. Nello stesso esercizio, la scrivente Direzione proponeva al C.di A. di modificare il 

Regolamento Interno dell’Ente disciplinando all’art. 50 una integrazione in tema di “Responsabilità Oggetti di Valore 

Sigg. Ospiti e all’art. 66 l’utilizzo della Camera Mortuaria della Struttura in caso del verificarsi di più decessi nella 

stessa data. In particolare, il C. di A. accoglieva le proposte di modifica avanzate, con l’unica eccezione della 

disposizione che poneva a carico dei familiari le spese di trasporto della/e salma/e successive alla prima deceduta 

cronologicamente, disponendo che le spese medesime fossero poste a carico dell’Ente; 

- sul versante poi della “crisi di liquidità” che spesso, nel corso dell’anno 2011, ha contraddistinto la vita dell’Ente 

(costringendo, quasi ogni mese, lo scrivente ad attivarsi presso l’Ufficio Contabilità e Pagamenti dell’Azienda u.l.s.s. 

n° 16 di Padova, al fine di chiedere la corresponsione mensile del valore delle impegnative di residenzialità in modo 

da avere “liquidità” sufficiente per poter pagare gli stipendi al personale), la Direzione, sentito il Tesoriere 

dell’Istituzione, proponeva di inoltrare richiesta allo stesso per poter fruire – in caso di necessità – della 

“anticipazione ordinaria di tesoreria per eventuali mancanze di cassa, ex artt. 16 e 17 della convenzione in essere per 

il servizio di tesoreria stesso. L’attività “istruttoria” condotta dalla Direzione, ha portato all’approvazione della 

Deliberazione n° 123 del 19.12.2011 con la quale il C.di A. rappresentava le proprie necessità istituzionali e, 

contestualmente, formulava la richiesta di anticipazione in parola; 

- infine, secondo quanto anticipato al punto 8) della presente relazione in merito all’avvio della pratica finalizzata 

all’ottenimento del parere – da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali competente per materia e 

territorio - per la demolizione della vecchia Struttura (previo accertamento dell’ insussistenza di vincoli storici, 

artistici, ecc.). Con giusta Deliberazione n° 05 del 23.01.2012, a conclusione della prima parte del percorso intrapreso 

per la “riqualificazione” della vecchia struttura, il C. di A. recepiva il parere del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali per la verifica dell’Interesse Culturale del Patrimonio Immobiliare Pubblico della vecchia Struttura, ex D. 

Lgs. n° 42/’04 sull’  insussistenza dell’interesse culturale   per gli immobili di proprietà dell’ente soggetti alla 

verifica medesima, nonché sul fatto che gli immobili in oggetto descritti ricadono in area soggetta a rischio 

archeologico, come comunicato dalla Sopraintendenza per i beni archeologi del Veneto con prot. n° 11770 del 

16.08.2011(…)” . 

   

Considerazioni Conclusive 

 

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

risultati programmati, nell’anno 2011, 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 
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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 biennio 2010 - 2011, 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 2011-2013, per il primo anno di validità del Certificato (2011) dove l’organizzazione della Struttura 

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

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

queste capacità, rilasciando quale valutazione il “livello buono” con le raccomandazioni di cui sopra, 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 prima dell’ Accreditamento Istituzionale di un nucleo 

(di R.S.A.) di Secondo livello – per n° 24 posti letto, ove è stata riconosciuta la capacità organizzativa della stessa 

struttura di collocarsi nel sistema dei servizi dimostrando il possesso dei requisiti “qualitativi” richiesti dal legislatore 

regionale, per giungere, come sopra detto, all’importante risultato della stipula della convenzione de qua con 

l’Azienda u.l.s.s. n° 16 di Padova (e si ricorda che a far data dall’01.01.2011 ad oggi, l’Azienda u.l.s.s. competente ha 

già corrisposto n° tre impegnative di II livello ad altrettanti Ospiti valutati nei profili di “II livello”, consentendo alla 

Struttura di ampliare la propria offerta di servizio e, contestualmente, di incrementare le proprie entrate a sostegno 

delle maggiori spese assistenziali e sanitarie postulate dai nuovi servizi, realizzando così maggiori “economie di 

scala”.  

 Questo “processo” ci ha portato, anche criticamente, a riflettere sul fatto che la capacità dirigenziale (sia 

“politica” che “gestionale”) implica capacità di convivere sempre con nuove problematiche, con nuove sfide e, quindi, 

con la ricerca di nuove energie e nuovi obiettivi. 

 L’anno 2011 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 

 

 


