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Casa di Riposo 
“A. Galvan”     

 

RELAZIONE SEGRETARIO-DIRETTORE SU REALIZZAZIONE PROGRAMMI ED OBIETTIVI 

ISTITUZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. 

 

 

 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 2012 con giusto atto deliberativo n° 14 del 27.02.2012, 

esecutivo ai sensi di legge, e con successiva Deliberazione n° 38 del 16.04.2012, esecutiva, dava approvazione alla 

Relazione di Indirizzo Politico per l’anno 2012 (ns. prot. n° 736 del 27.04.2012), 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 2012 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 2012, l’organizzazione 

del lavoro può, a pieno titolo, definirsi in una fase “matura” volta a realizzare il più possibile un servizio di qualità, 

connotato da una buona capacità di personalizzazione dei propri interventi, allo scopo di rispondere sempre con 

crescente efficacia e capacità, nonché con adeguatezza, ai bisogni, talvolta anche impliciti, dei sigg. clienti. 

 Quanto sin qui affermato, può essere riscontrato anche nella relazione sul Riconoscimento di Eccellenza di 

Secondo Livello EFQM, a cui l’organizzazione si è sottoposta nei giorni 10 e 11 dicembre 2012, ove veniva 

evidenziato che “La struttura organizzativa della Casa di Riposo è concepita dalla Direzione in modo che tutte le 

figure professionali, a tutti i livelli, possano partecipare attivamente alla definizione e al raggiungimento degli 
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obiettivi previsti dal Sistema Qualità tramite il loro coinvolgimento periodico in una molteplicità di incontri 

specifici. (…) E’ evidente l’enfasi posta dall’organizzazione al sensibile coinvolgimento del personale a tutti i livelli 

in riunioni ed incontri di programmazione, di verifica, di condivisione”.  

 Come già evidenziato nelle “relazioni” degli anni precedenti, anche il 2012 ha confermato la tendenza verso un 

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

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

aggravio dei “carichi di lavoro” posti sul personale di assistenza, infermieristico e sui “professional”). 

  Anzi, dal confronto con l’Assistente Sociale dell’Ente e da quello con tutte le figure sanitarie operanti nella 

struttura emerge che nel 2012, come già affermato negli anni precedenti, si è confermata l’accentuata gravità delle 

persone che vengono accolte, le quali, giungono, in un numero sempre maggiore, ormai in struttura per gestire la fase 

della “fine vita”.  

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

nel 2010 n° 23 e così nel 2011, ugualmente 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  487 (nel 2009 erano stati 

contabilizzati n° 751, nel 2010 erano stati 544 nel 2011 erano stati 359), confermando la  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), anche se l’aumento dei ricoveri rilevato nel corso dell’anno qui in 

esame (2012), pari a + 128 gg. rispetto all’anno precedente, conferma il fatto che sempre più spesso le persone 

anziane sono interessate da fenomeni di acuzie tali da richiedere il ricorso alle cure 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 2012. 

 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 2012, qui considerato e da poco conclusosi. 

 

1) Il primo obiettivo che l’organo di Direzione Politica aveva definito per l’anno 2012, 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 
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 della persona cliente, colta nel suo stato di disagio (dipendenza, non autosufficienza, ecc.), ma tenendo conto, 

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

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

delle funzioni. 

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

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

e collettivi/comunitari), ispirandosi ai principi della Qualità Totale , e, dal 2011 anche a quelli dell’ Eccellenza, 

specificamente declinati per i servizi alla persona. 

 Sono proseguite, a tal proposito, le attività di consolidamento dei processi organizzativi che riguardavano i 

“professional” (tecnici, quali Medici, Psicologhe/Psicoterapeute, Fisiokinesiterapisti, Logopedista, Assistente Sociale, 

Educatrici Professionali Animatrici), i Responsabili di Nucleo , il personale infermieristico e quello di assistenza. 

 Gli esiti delle attività svolte nell’anno 2012 sono tutti contenuti nelle “Risultanze Verifiche Nuclei Struttura 

anno 2012”.  

 Sempre in relazione al punto 1) della Relazione di Indirizzo Politico Amm.vo  per l’anno 2012, qui in esame, 

va evidenziato  che l’attività più complessa, sempre in merito al punto 1) qui in esame, ha riguardato l’aggiornamento 

e la revisione di alcuni  rilevanti processi organizzativi e l’ulteriore chiarimento di ruoli e dinamiche (di gruppo e di 

lavoro) tra i diversi professionisti, con l’obiettivo di consentire ai professional di operare in condizioni appropriate, 

operando così una ricostruzione del “team” che, per motivazioni diverse, non esisteva più (dimissioni volontarie, 

personale assunto a tempo determinato, in attesa di espletamento dei concorsi, ecc.). A parere di chi scrive, però, pur 

tenendo conto delle variabili di complessità qui esposte, si può anche dire che l’attività di “armonizzazione” tra risorse 

così avviata ha dato come risultato quello di “compattare” una squadra di lavoro, la quale, oltre a “tenere” gli asset 

organizzativi, ha consentito di raffinare alcuni interventi e di innovarne altri.  

 Una particolare menzione, inoltre, va fatta rispetto al problema che, talvolta, 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. Infatti, a far data dall ’01.04.2012, in seguito alle dimissioni 

volontarie presentate dal Medico convenzionato, Dott.ssa D. Cavalletto, recepite con giusta Deliberazione n° 21 del 

27.02.2012, è entrato in servizio il Dott. A. Benettello e questo ha comportato un rilevante lavoro di “coordinamento” 

finalizzato all’inserimento del nuovo Medico all’interno della nostra organizzazione, che, essendo particolarmente 

articolata, ha comportato più di un semestre di lavoro.   

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”.  

Nello stesso esercizio 2012, poi, pur non avendo previsto questo obiettivo nella Relazione di indirizzo politico 

anno 2012, si sono aggiornati il Regolamento di Amministrazione dell’Ente (per prevedere l’istituzione del Libro 

Verbale delle sedute del C.di A., aggiornamento avvenuto con giusta Deliberazione n° 16 del 27.02.2012, esecutiva,) 

e del Regolamento Interno della Struttura ( Art. 8 - per prevedere l’eliminazione dei depositi cauzionali a carico 

degli Ospiti e dei loro familiari, modificazione operata con giusta Deliberazione n° 46 del 07.05.2012), nonché, 

ancora, la Carta dei Servizi dell’Ente (Revisione n° 10 per aggiornamento presenza nuovo Medico – Dott. 

A.Benetello, con relativi orari di servizio e di ricevimento familiari, e per definizione “vision” del Centro Servizi, 

revisione apportata con giusta Deliberazione n° 51 del 28.05.2012, esecutiva). 

Così come previsto sempre al punto 1), e come sopra anticipato, la Direzione ha seguito la realizzazione del 

Progetto di supporto alla Casa di Riposo per il conseguimento di riconoscimenti d’eccellenza (II Livello EFQM- 

Recognized for Eccellence) . Dal mese di marzo 2012, lo scrivente coadiuvato dal Coordinatore dell’Ente, 

Dott.S.Nicolé, ha dato avvio all’elaborazione dell’ application (che costituisce il documento in cui vengono descritte 
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l’organizzazione, le attività svolte, le procedure, i protocolli, le modalità organizzative ed operative, ecc. oggetto di 

verifica dei valutatori sul rispetto delle norme di cui al “modello EFQM).  

L’attività di elaborazione – supportata anche dal consulente allo scopo incaricato (Società Kairos di Venezia) – è 

terminata nel mese di settembre 2012. Lo scrivente, poi, ritenendo doveroso un percorso di formazione, rivolto a tutte 

le risorse umane operanti a vario titolo nella Struttura, ha tenuto nei giorni 19 settembre e 03 ottobre 2012  un corso di 

formazione sul tema “L’organizzazione eccellente. L’ Eccellenza nei Servizi alla Persona. Dalla Qualità Totale 

secondo le norme ISO all’Eccellenza secondo le norme EFQM” presso la Casa di Riposo “A. Galvan” di 

Pontelongo (PD) (per un monte ore pari a 6). Come già detto, nei giorni 10 e 11 dicembre 2012, l’Ente si sottoponeva 

alla visita di verifica condotta dai validatori allo scopo nominati (Ing. M. Scura e Ing. M. Fiorelli), i quali 

trasmettevano in data 21.12.2012 la relazione di verifica relativa, rilasciando così l’ambito “riconoscimento di 

Eccellenza di Secondo Livello EFQM, attribuendo alla Struttura un punteggio pari a 450 punti, equivalente a “4 

stelle”. Anche questo obiettivo deve, pertanto, intendersi come pienamente conseguito.  

 

2) Nell’anno 2011, 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. 
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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 

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 Relazione sul conseguimento, da parte del 

Direttore dell’Ente, degli obiettivi 2011, l’Azienda u.l.s.s. aveva trattenuto presso i propri uffici la convenzione in 

parola e, ad oggi, non ha ancora 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. Con il mese di 

gennaio 2012,però, l’Azienda u.l.s.s. n° 16 riconosceva retroattivamente l’impegnativa di residenzialità e l’Ente 

provvedeva così alla restituzione degli importi ricevuti alla famiglia (che li aveva, pur nell’incertezza della 

restituzione, corrisposti alla Struttura)  

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 precisava che a far 

data dall’01.01.2012, l’Azienda aveva provveduto a ripristinare l’impegnativa mancante e, contestualmente, a 

corrispondere le prime due impegnative di secondo livello. Da quella data, pur mantenendosi la difficoltà a 

“convertire” le impegnative da primo a secondo livello in quanto l’Azienda u.l.s.s. dichiarava di non disporre delle 

“quote” medesime, in quanto assegnate ad altre strutture e, pertanto, non disponibili, l’Ente riusciva ad ottenere, 

seppur con gradualità il riconoscimento di ben 12 impegnative su 24 (per un totale di 12 nuove impegnative di 

residenzialità nel corso dell’anno 2012) . Pur a fronte dell’apprezzabile risultato (dipendente solo in parte 

dall’attività di “pressing”, seppur costante, dello scrivente e maggiormente imputabile ad una maggiore disponibilità 

dell’Azienda u.l.s.s.), però, la Direzione supportava la Presidenza dell’Ente nella richiesta di completare (con ulteriori 

12 impegnative) l’opera di “riconversione” intrapresa. Allo scopo, infatti, rispettivamente, con giuste note nnss. prot. 

nn. 2707 e 2708 del 20.12.2012, si richiedeva alle due Aziende u.l.s.s. con cui si intrattengono maggiormente rapporti 

di servizio (A. u.l.s.s. n° 16 di Padova e n° 14 di Chioggia – VE -) di “convertire” n° 6 impegnative – da I a II livello – 

ciascuna, dimezzando così l’entità della richiesta nei confronti di un’unica azienda (la cui risposta sarebbe stata, senza 
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dubbio, più difficoltosa, considerato lo stato sulla gestione delle “quote” sanitarie. Questa strategia, che al momento 

della stesura della presente Relazione non è dato sapere se possa essere efficace, è stata elaborata dopo che l’Azienda 

u.l.s.s. n° 16 di Padova aveva comunicato, seppur per vie brevi e solo verbalmente,  le difficoltà incontrate in tal 

senso. La scrivente Direzione,inoltre, ha ritenuto di adottare un ulteriore “escamotage” : non dare corso alla 

riconversione delle impegnative in caso di decesso di un ospite ascritto al I livello assistenziale e inserimento di nuovo 

ospite di II livello (in quanto l’approccio,seppur razionale, non aveva prodotto alcun esito), ma presentare alle 

Aziende u.l.s.s. le nuove schede SVAMA (di II livello appunto) per ospiti già ad oggi accolti, evidenziando che gli 

stessi sono già “a carico” della Struttura, la quale sostiene già i relativi maggiori costi, nella speranza che questo 

elemento possa essere più persuasivo, Nel corso dell’anno 2013,appena iniziato, si potrà misurare l’efficacia di detta 

strategia.  

La scrivente Direzione si sente, ancora, di evidenziare, comunque, che questa situazione costituisce 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 (2013). 

 Ad ogni buon conto, nonostante il mancato riconoscimento delle impegnative di cui in parola, nel corso del 

2012 si è data attuazione al Progetto per l’attivazione del Nucleo di Secondo Livello (approvato con giusto Decreto 

Dirigenziale n° 189 del 17.06.2011 e recepito dal C. di A. con giusta Deliberazione n° 55 del 28.06.2011) ed è 

proseguita l’attività di valutazione del nuovo assetto dei nuclei (nella Relazione sui programmi ed obiettivi 2012 si 

portava ad esempio il Nucleo “Bounty”, come il caso di maggior urgenza su cui intervenire) , stante la nuova gestione 

del Registro  Unico per la Residenzialità (R.U.R.) istituito allo scopo dall’Azienda u.l.s.s., la quale gestione non 

consente più di accogliere ospiti nello stesso profilo corrispondente all’ospite che ha lasciato (quasi sempre mortis 

causa) libero il posto. Nel corso dell’anno 2012, infatti, si sono tenuti gli incontri per valutare le problematiche da 

risolvere e nel mese di ottobre 2012 si è dato corso ai trasferimenti degli ospiti da un nucleo all’altro, in base alle 

nuove valutazioni dei bisogni, allo scopo di corrispondere agli stessi servizi più qualificati. 

 Allo scopo, si rinvia ai verbali per la “riorganizzazione nuclei 2012”  del 06 marzo, dell’08 maggio e del 25 

settembre 2012, depositati in atti dell’Istituzione. 

 

3) Per ciò che attiene all’obiettivo di conseguire (rinnovare) – per il secondo anno di validità (2012)- il Certificato di 

Qualità del nuovo triennio 2011-2013, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 10881, si evidenzia che,  

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 e 16 novembre 2011, nonché aver proceduto con le visite di 

verifica “interne” nel corso dell’anno 82012), si è tenuta anche la visita ispettiva condotta dal Certificatore UNITER 

di Roma presso la Struttura in data 22 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 performance aziendali), con la precisazione che nell’anno, il soggetto verificatore non 

adottava alcun rilievo (a prova che, seppur a campione, la visita ha avuto un esito ineccepibile).  

 

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

giusta Deliberazione n° 113 del 27.12.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 In merito poi agli altri contenuti compresi all’interno del punto 3) del “Documento Programmatico per l’anno 

2012” approvato dal C.di A. dell’Ente con la sopra richiamata Deliberazione n° 38 del 16.04.2012 si evidenzia quanto 

segue: 

- è proseguita l’utilizzazione del “foglio di processo” per la rilevazione dei “carichi di lavoro” con lo strumento 

informatico CBA. L’evidenza di questo può essere individuata nelle Relazioni Quadrimestrali redatte dalle RR. di N. e 

recepite nel “Documento di Riesame della Direzione” recepito ogni quadrimestre con Deliberazione Consiliare; 

- sono stati innovati gli indicatori di verifica del conseguimento dei risultati. Come evidenza si rinvia all’elenco degli 

indicatori e ai grafici dei risultati depositati in atti dell’Istituzione e presenti anche sul sito istituzionale dell’Ente; 
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- nel mese di settembre 2012, dopo 9 mesi di ritardo (dovuto anche alla crisi finanziaria e alla conseguente 

indisponibilità di fondi statali), il Ministero competente inviava presso la Struttura n° 4 Volontari di Servizio Civile e 

la Direzione, coadiuvata dal proprio staff, ha inserito gli stessi all’interno dell’organizzazione, svolgendo entro i 

termini di legge, tutto il percorso formativo previsto (ovviamente, questa attività è stata fatta con non poche difficoltà, 

in quanto, normalmente, veniva svolta in primavera, periodo più adatto, rispetto al periodo autunnale, che vede 

approssimarsi la fine dell’esercizio con tutte le attività relative); 

- la procedura di rilevazione del “fabbisogno formativo”, elaborata nel 2010 e sperimentata nel corso del 2011, è 

entrata nella sua fase ordinaria nel 2012 e, alla fine dell’esercizio, la rilevazione è stata compiuta puntualmente ed è 

stata presentata dal Coordinatore e dalla Psicologa in sede di verifica delle attività dell’anno medesimo. Le risultanze 

verranno così recepite e “gestite” in occasione dell’elaborazione del Piano Formativo Ente per l’anno 2013; 

- lo scrivente ha poi aggiornato in data 15.06.2012 la procedura per il ricorso (o meglio per l’eliminazione e la 

riduzione) delle forme di contenzione fisica e meccanica per persone affette da patologie dementigene e affini. 

L’ultima procedura era stata definita nel 2004 e, stanti i cambiamenti organizzativi, l’ingresso di nuovi professionisti, 

ecc., imponevano una discussione sul tema, una revisione delle strategie e delle modalità operative, una nuova 

formazione. Dopo aver elaborato questa nuova procedura (l’evidenza è riscontrabile nel “Manuale della Qualità” 

dell’Ente), lo scrivente Direttore ha anche svolto la relativa formazione, rivolta a tutte le risorse dell’Ente impegnate 

nei vari nuclei (anche perché, sempre più spesso, tutti i nuclei,ospitano, seppur transitoriamente, persone affette da 

deficit cognitivo e con disturbi comportamentali), nei giorni 18, 19, 20 26 e 27 giugno 2012 (per 5 gruppi, uno di 

professional, + infermieri + R. di N. e 4 di Operatori di Assistenza).  

Questa iniziativa (riforma della procedura e nuova formazione) scaturiva dalle osservazioni emerse dalla visita di 

verifica UNITER di rinnovo (primo anno) della Certificazione, dove il Certificatore rilevava delle incongruenze 

nell’operato dei medici, rispetto alle procedure allora vigenti. Dopo aver valutato la “raccomandazione” impartita, lo 

scrivente valutava la necessità di rivedere radicalmente la materia, rischiarire a tutte le risorse umane sia gli aspetti 

teorici che quelli pratici della stessa. Un primo risultato è emerso in occasione della verifica UNITER per l’anno 2012: 

si è incentrata su tutti i punti rilevati l’anno prima e tutto è apparso correttamente applicato (l’evidenza è rappresentata 

dal rapporto di verifica 2012, nel quale non figura alcuna prescrizione o indicazione corrispondente a 

raccomandazioni e/o non conformità; 

- la Direzione ha poi completato – nel corso del 2012 – il “Progetto Terapia del Dolore e Cure Palliative avviato nel 

2011. Sono state implementate, così come programmato, le schede di rilevazione del dolore per ospiti con deficit 

cognitivi (Scheda Noppain) e quelle per ospiti capaci di intendere e volere (Scheda NRS) e, ad oggi, la 

somministrazione delle schede e, quindi, la rilevazione degli “stati di dolore” viene fatta sia quotidianamente che 

settimanalmente (a seconda della procedura definita). La Direzione ha poi fatto completare l’attività di “supervisione” 

prevista dal progetto alla consulente incaricata (Dott.ssa M. Maccari) e,infine, ha completato il progetto medesimo con 

l’avvenuta elaborazione della procedura relativa (come evidenza, vedasi la nuova procedura trasmessa in data 

21.12.2012, ns.prot. n° 2760 del 31.12.2012) e la stessa è già stata messa “a sistema” (all’interno del manuale per la 

qualità dell’Ente); 

- per ciò che attiene al rilascio della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, UNI 10881 e di Eccellenza 

EFQM, si è detto sopra. 

 

4) In attuazione del Piano Occupazionale 2012, approvato con giusta Deliberazione n° 129 del 29.12.2011, esecutiva 

ai sensi legge, non erano previste nuove assunzioni, se non di indire,previo esperimento delle procedure di cui alla 

Legge n° 3/2003 e delle procedure di mobilità previste dal nuovo D. Lgs. n° 150/2009, un pubblico concorso per 

Istruttore/trice Infermiere/a (Cat. C, Pos. C1) a tempo pieno – 36 h. sett.li – e indeterminato. La Direzione dava 

avvio, già nell’esercizio precedente, 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”) 

iniziando con la selezione per “mobilità volontaria”, approvandone il bando e provvedendo alla sua pubblicazione (nel 

sito istituzionale dell’Ente e nel B.U.R.Veneto n° 82 del 04.11.2011), 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 avvenuta, con esito negativo 

(inidoneità dell’unica candidata ammessa) nel mese di marzo 2012 (vedasi Decreto Dirigenziale n° 100 del 

19.03.2012). La Direzione, con propria nota ns. prot. n° 814 del 04.04.2012, ha così provveduto poi a inviare richiesta 

di avvio di persone iscritte nelle “liste di mobilità”, ex Legge n° 3/2003, alla Provincia di Padova, la quale con propria 
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nota prot. n° 0053426 del 12.04.2012, ns. prot. n° 900 del 13.04.2012, comunicava all’Ente di aver verificato che 

nelle liste di mobilità proprie e delle altre Province del Veneto non risultavano iscritti lavoratori in mobilità nel profilo 

richiesto e provvedeva, contestualmente a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Funzione Pubblica di 

Roma, per gli adempimenti di legge. La Funzione Pubblica non dava alcun riscontro scritto entro i termini di legge, e 

la Direzione ha ritenuto di interpretare il “silenzio” dell’Amministrazione Centrale come conferma dell’insussistenza 

nelle sue liste di personale “nelle liste di mobilità” da assegnare all’Ente. 

 A quel punto, con giusto Decreto Dirigenziale n° 394 del 04.10.2012, la Direzione provvedeva ad indire il 

pubblico concorso, approvandone, contestualmente il bando di concorso, dandone pubblicazione ai sensi di legge (sito 

istituzionale dell’Ente e  BUR Veneto n° 88 del 26.10.2012) La scadenza per la ricezione delle domande era prevista 

per il giorno 25.11.2012 e, successivamente il competente Ufficio  vagliava le domande pervenute (n° 68) e la 

Direzione scrivente adottava il Decreto Dirigenziale n° 582 del 28.12.2012 di ammissione/esclusione alla 

partecipazione del concorso de quo dei candidati che avevano presentato domanda regolare (ed invitando alla 

regolarizzazione delle istanze di partecipazione coloro che avevano presentato domanda irregolare ma sanabile e, 

infine, escludendo coloro che avevano presentato domanda irregolare non sanabile). Così come previsto nel Piano 

Occupazionale per l’anno 2012, il pubblico concorso in parola verrà svolto entro il mese di giugno 2013. 

N.B.: Pur non compreso tra gli obiettivi 2012, ma con questi coerente, la Direzione, per motivazioni urgenti, 

imputabili a fatti di natura diversa (una dimissione di una unità di infermiera a tempo determinato – Sig.ra D.G. – una 

sospensione “temporanea” per almeno mesi tre causa “inidoneità alla mansione”- Sig.ra M. Q., l’assenza per maternità 

e da sette mesi, dell’Infermiera Sig.ra S. V., l’impossibilità di prorogare il contratto in essere con un Infermiere libero 

professionista a causa dell’entrata in vigore della “Riforma Fornero” – Sig. G.B. -)  ha ritenuto di svolgere, seppur 

senza bando di selezione (non essendo possibile sottoporsi agli indugi di legge, ma altrettanto sulla scorta del fatto che 

si trattava di una professionalità “elevata” – Cat. C – per la quale si rendeva possibile l’esame dei curricula pervenuti e 

svolgere un breve colloquio) per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo di Infermiere/a . Il C. di 

A. veniva informato sulla necessità di invitare ad una selezione almeno coloro che avevano presentato il curriculum 

nel corso del 2012, e con giusta Deliberazione n° 88 del 28.11.2012, esecutiva, recependo la necessità in parola, 

l’organo di Direzione Politica provvedeva a nominare la Commissione Valutatrice, la quale poi, il giorno 19 dicembre 

2012, si riuniva e selezionava le risorse umane invitate e presenti alla selezione.  

La Direzione, poi, con proprio Decreto Dirigenziale n° 568 del 20.12.2012, dava approvazione alla graduatoria 

relativa alla selezione de qua  e con successivo Decreto Dirigenziale n° 569 del 20.12.2012 si provvedeva ad 

assumere n° due unità di Infermiera (Sigg.re L.M. e E.Z.). Infine, con Decreto Dirigenziale n° 583 del 28.12.2012, si 

assumeva a tempo determinato, l’ infermiera Sig.ra O. H. , per sostituire l’ unità in ruolo assente per maternità.   

 Sempre in riferimento ai contenuti del Piano Occupazionale anno 2012, nel corso dell’esercizio la Direzione 

doveva indire ed espletare le procedure selettive (Selezione Pubblica per soli esami – colloquio –)  per assunzioni a 

tempo determinato e a tempo parziale (18, 20 e 25 h. sett.li) – sia di tipo “orizzontale”, “verticale” e “misto” nel 

profilo di Operatore/trice di Cucina (CAt. A, Pos. A1). Con giusto Decreto Dirigenziale n° 34 del 02.02.2012, lo 

scrivente Direttore provvedeva ad indire la selezione pubblica de qua, approvandone, contestualmente, il bando 

relativo e pubblicando lo stesso nelle forme di legge (sito istituzionale dell’Ente e B.U.R Veneto n°16 del 

24.02.2012), entro il termine del 26.03.2012 dovevano pervenire le domande di partecipazione. Con successivo 

Decreto Dirigenziale n° 160 del 27.04.2012, lo scrivente, dopo i rilievi d’ufficio, provvedeva ad ammettere i candidati 

che avevano presentato domanda di partecipazione regolare, invitando alla regolarizzazione coloro che avevano 

presentato istanza viziata da vizi sanabili e, infine, ad escludere coloro che avevano presentato domanda irregolare 

affetta da vizi non sanabili. Nei giorni 2, 4, 9, 14, 16, 18, 22, 23, 24 maggio e 6, 7, 8, 11,13,15 giugno 2012 venivano 

espletate le procedure selettive in parola (i candidati  ammessi erano in totale n° 175), i cui esiti finali (approvazione 

graduatoria degli idonei e non idonei con attribuzione dei relativi punteggi) sono stati approvati con giusto Decreto 

Dirigenziale n°  247 del 25.06.25.06.2012. 

 Oltre agli obiettivi di cui sopra, pur non previsto all’interno del “Documento Programmatico 2012”, il C. di A., 

in corso di esercizio, adottava la giusta Deliberazione n° 17 del 27.02.2012, esecutiva, con la quale si individuavano i 

posti di lavoro (con relativi profili professionali) per procedere poi, previa selezione, alla loro copertura, con i c.d. 

Lavoratori Socialmente Utili. La Direzione, sulla scorta degli indirizzi impartiti (che integravano,pertanto, i 

programmi e gli obiettivi da conseguire nel corso del 2012), trasmetteva all’Ufficio della Massima Occupazione di 

Piove di Sacco (PD) lettera di richiesta (ns. prot. n° 457 del 06.03.2012) di invio di persone iscritte alle liste “di 

mobilità” per poter effettuare la selezione degli idonei. Il C.di A., successivamente, con giusta Deliberazione n° 31 del 
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26.03.2012, provvedeva a nominare la commissione valutatrice la selezione dei LL.SS.UU. inviati. Nei giorni 15, 17 e 

21 maggio 2012, si svolgeva la selezione a cui partecipavano n° 28 candidati. Con successivo Decreto Dirigenziale n° 

211 del 07.06.2012, si dava approvazione alla relativa graduatoria di merito e gli idonei prendevano servizio in data 

01 luglio 2012. Il C. di A. adottava così la Deliberazione n° 58 del 02.07.2012, esecutiva, con la quale si prendeva 

atto delle risultanze della selezione pubblica in parola. Tutti coloro che avevano preso servizio, però, ad eccezione di 

un Lavoratore Socialmente Utile, Sig. G.P. (ancor oggi in servizio) presentavano – con motivazioni diverse – le loro 

dimissioni volontarie dall’incarico. Il C.di A. provvedeva, con giusta Deliberazione n° 74 del 03.10.2012, esecutiva, a 

prendere atto della avvenuta presentazione delle dimissioni de quibus, e a rinviare ad un prossimo futuro l’indizione di 

una nuova selezione per sostituire i Lavoratori Socialmente Utili dimessi. 

Senza altri indugi, lo scrivente, con propria nota ns. prot. n° 2296 del 09.11.2012, rinnovava la richiesta dell’Ente di 

poter beneficiare di una altra risorsa L.S.U. da dedicare al ruolo di autista per il trasporto di persone (servizio retto 

esclusivamente da un volontario). Conseguentemente, il C.di A. adottava la Deliberazione n° 94 del 28.11.2012, 

esecutiva, con cui nominava la nuova Commissione Valutatrice la nuova selezione di LL.SS.UU. In data 20 dicembre 

2012 la commissione si riuniva per valutare i due candidati presentatisi, ritenendoli entrambi idonei. Con giusto 

Decreto Dirigenziale n° 03  del 03.01.2013 , si dava approvazione alle risultanze della selezione in parola, dando 

approvazione anche alla graduatoria di merito e i due LL.SS.UU. prenderanno servizio (in modo differito) a far data 

dal 01.02.2013. 

 Infine, la Direzione, su diretta proposta della Presidenza dell’Ente, ha attivato la procedura per usufruire dei c.d 

“vaucher” del Fondo Straordinario di Solidarietà attivato presso le Caritas diocesane, grazie al contributo della 

Fondazione Ca.Ri.Veneto, reclutando n° tre risorse (due da adibire al servizio cucina e una per il servizio guardaroba 

dell’Ente), valutando l’idoneità dei candidati in data  13 dicembre 2012. Le risorse in parola,verranno utilizzate –per 

complessive 120 h. – nel corso dell’anno 2013, in base al fabbisogno dell’Ente.      

 

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, mentre lo sostituzione dell’unità di Infermiera assente 

per maternità ha avuto decorrenza 01.01.2013, allo scopo di ridurre la spesa “imprevista” del 2012 senza altri oneri 

aggiuntivi in corso d’anno. Analogamente, la Direzione ha proceduto, con personale assunto a tempo determinato, alla 

sostituzione del personale assente per ferie (programmate) durante l’anno.  

  

6) La scrivente Direzione dell’Ente adottava il proprio Decreto Dirigenziale n° 58 del 20.02.2012, avente ad oggetto 

“Riprogettazioni per l’anno 2012”, elencando ed approvando tutti i progetti elaborati dal “tecnici” riuniti in Unità 

Operativa Interna per tutti i tre nuclei funzionali. Tutta la progettazione definita per l’anno in corso è stata realizzata 

puntualmente, e, nella prossima seduta utile del C.di A. verrà dato recepimento all’atto di verifica della progettualità 

2012 dall’organo di Direzione Politica.  

 

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). Già nell’anno 2011 si era adottata la soluzione ad 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 2012, inoltre, è 

stato il quarto anno di vigenza della convenzione in essere con il Comune di Pontelongo del quadriennio di servizio 

(2009-2012). Dal mese di agosto 2012,pertanto, lo scrivente dava avvio ai contatti con il Sindaco, Sig.ra F.Canova e 

con il Direttore del Comune, Dott. C. Contino, allo scopo di verificare la volontà del Comune di procedere con la 

stipula di una nuova convenzione per il venturo quadriennio (2013-2016), così come programmato dal C. di A. 

dell’Ente. Venivano così aggiornati gli estremi di legge che consentivano il “convenzionamento diretto” tra i due enti 

pubblici convenzionandi (la normativa era stata modificata negli anni di vigenza della convenzione) e l’istruttoria così 

condotta sfociava nella giusta Deliberazione n° 101 del 14.12.2012, esecutiva, con la quale si dava approvazione alla 

convenzione con il Comune di Pontelongo (PD) per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per il 

quadriennio 2013-2016.   
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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 precisava 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 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) 
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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 

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. al Direttore per l’anno 2011, con le due 

Deliberazioni di cui sopra, concernenti il presente punto programmatico n° 8) della passata Relazione, 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: 
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- 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 

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. In data 17 maggio 2012,poi, allo scopo di monitorare l’andamento fessurativo sopra 

rappresentato, a seguito della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, l’Ing. G. Simoncello di Mestre (VE) 

si recava presso la Struttura per compiere i rilievi tecnici previsti e redigeva una relazione di aggiornamento. Tre 

giorni dopo, però, si verificava un importante fenomeno sismico (20 maggio 2012) che aveva provocato – nella 

Pianura Padana, con epicentro in Emilia Romagna, danni a persone e strutture. La Direzione allertava, allora, il Capo 

Operaio Manutentore/Responsabile Interno Servizio dell’Ente, Sig.A. Turetta, per fare un sopralluogo per constatare 

l’eventuale presenza di danni – sia nella vecchia che nella nuova struttura - e lo stesso redigeva apposita relazione da 

cui si evinceva che , seppur da una verifica “visiva” (senza l’ausilio di rilevatori, ecc.) non risultava alcun danno o 

pericolo. Il C.di A. dava approvazione alle due verifiche in parola (quella relativa al sopralluogo del 17.05.2012 da 

parte dell’Ing. G. Simoncello di Mestre – VE – e quella del R.S.P.P. dell’Ente, Sig. A. Turetta, del 20.05.2012), con 

giusta Deliberazione n° 60 del 02.07.2012.In data 29 maggio 2012, però, si verificava un ulteriore – e di maggior 

intensità – evento sismico e la Direzione riteneva di richiamare l’Ing. G. Simoncello per far svolgere una più attenta 

verifica sulla condizione statica strutturale, a seguito degli eventi occorsi. A seguito della visita in situ, il tecnico 

interpellato rilasciava un apposito Verbale di Sopralluogo del 07.06.2012 per controllo fessurazioni a seguito 

dell’evento sismico del 29 maggio 2012. Anche detto verbale veniva approvato con giusta Deliberazione n° 61 del 

02.07.2012 e, in quella sede il C. di A. prendeva atto anche dei contenuti programmatici di intervento prospettati dal 

tecnico redattore. Il nuovo Verbale di Sopralluogo del 07.06.2012 per controllo fessurazioni dell’ 

08.06.2012, pervenuto presso l’Ente in data 19.06.2012, ns. prot. n° 1404, debitamente corredato dal 

materiale fotografico relativo, conteneva, tra gli altri, alcuni importanti elementi di novità, rispetto ai 

rilievi precedentemente compiuti: 

“(…) si è proceduto, dapprima a controllare la parte messa in sicurezza rilevando un quadro fessurativo in 

incremento, esteso anche alle fessure non monitorate (…). Relativamente a questa prima parte esaminata, si 

ribadisce che l’intervento di messa in sicurezza ha carattere temporaneo e provvede, attraverso i morali e la 

cerchiatura messi in opera, a contenere eventuali parziali crolli, ma non ad eliminare la causa dei dissesti. (…) E’ 

importante rilevare che la rotazione rigida segnalata dalle foto n° 6, 7 e 8 (allegate al verbale qui in esame, ndr.) ha 

privato di controventamento trasversale le murature di appoggio dei solai del secondo piano e della copertura, sia 

agli effetti di una eventuale azione sismica, che anche ai soli effetti del vento.(…) Appare evidente che questa 

situazione è critica per la stabilità di questo elemento, sia per le condizioni normali di esercizio che nei confronti di 

un eventuale effetto sismico”. Il sopralluogo è proseguito ancora “sulle strutture della parte vecchia della casa di 

riposo presenti in aderenza a nord della chiesetta (…). Anche questa parte di struttura è interessata dagli effetti di 
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assestamento relativi alla nuova costruzione, ma non è stata messa in sicurezza precedentemente in quanto il quadro 

fessurativo, a suo tempo, non era significativo, in particolare si rileva che (…) “la regolarità della struttura (anche se 

non è giuntata dall’esistente) e le modalità esecutive offrono discrete garanzie sul comportamento statico ed un po’ 

per quello sismico. Il relativo quadro fessurativo è conseguente dell’assestamento fondazionale legato alla nuova 

costruzione ed assume importanza in ragione all’utilizzo dei locali al piano terra da parte del personale operativo 

dell’Ente.” “Il sopralluogo è proseguito eseguendo un controllo sulle altre strutture della parte vecchia della casa di 

riposo che non sono state interessate dagli effetti di assestamento relativi alla nuova costruzione rilevando in 

alcuni punti un quadro fessurativo indicativo di carenze statiche.  In ragione delle considerazioni sopra esposte, 

conseguenti al sopralluogo effettuato, si consiglia di sottoporre la struttura alla valutazione di sicurezza secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente, ciò al fine di stabilire la sua attuale sicurezza relativamente alla destinazione 

d’uso e con riferimento alla Circolare DCP/0083283 del 04.11.2010”. Con giusta Deliberazione n° 61 del 02.07.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, il C. di A. dell’Ente dava così approvazione al Verbale del 07.06.2012 di cui 

precedentemente, e prendeva atto, contestualmente, delle indicazioni programmatiche proposte dal tecnico redigente 

(Ing. G. Simoncello di Mestre – VE- ), che viene qui di seguito sintetizzato: 

 

1) Considerata l'elevata criticità statica segnalata della zona adiacente alle cucine (chiesetta e piano 

superiore), se ne propone l'abbattimento che potrà avvenire anche mantenendo la funzione operativa, 

proponendo un adeguato programma lavori che proceda a zone e rimanda le fasi più delicate alle fascie 

orarie non operative della cucina. 

2) In questa fase potrebbe essere demolita, previa verifica della possibilità di trasferimento delle attività 

attualmente presenti, anche la parte adiacente con funzione dispensa e lavanderia che presenta lesioni 

non stabilizzate e che non è stata messa in sicurezza. Resta evidente che qualora questa parte non venisse 

demolita dovrà essere messa in sicurezza. 

3) Stabilizzazione e legatura del muro di confine della zona cucine con le pareti laterali e di spina. Questa 

operazione è necessaria e, una volta eseguita, porta le strutture di questa zona a condizioni di sicurezza 

statiche adeguate all'uso previsto.  

4) Per le parti di edificio suscettibili di sfondellamento in copertura (zona a confine con le strade pubbliche) 

si possono programmare con il Servizio Manutenzione interno dei sopralluoghi di controllo con cadenza 

almeno di tre all'anno. Se dai controlli dovesse risultare un problema di stabilità delle tavelle, queste 

potrebbero essere eliminate (sempre per la parte a confine con la zona pubblica) e posizionata 

dall'interno una rete anti intrusione di volatili. 

5) Per quanto riguarda le incombenze relative al comma 3, art.2 O.P.C.M.  20 marzo 2003 n°3274 si 

ricorda che l'obbligo, per gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 

eventuale collasso ubicati in zona 4, riguarda la redazione della scheda di sintesi di livello 0 mentre il 

livello 1 e 2 riguardano in via prioritaria le zone sismiche 1 e 2.  
 

Ora considerato che le attuali strutture non hanno caratteristiche antisismiche, che le parti di copertura in 

legno hanno collegamenti alle murature poco efficaci e che l'adeguamento sismico risulterebbe 

particolarmente oneroso (la normativa parla di almento il 60% dell'azione sismica prevista nella zona), 

potrebbe essere avviata una programmazione volta a recepire (o realizzare, sperando anche in un parziale 

finanziamento dalla Regione) nuovi volumi nei quali trasferire le attuali funzioni. 
 

 Successivamente, dietro espressa richiesta del Presidente e dei componenti di maggioranza del C. di A. , lo 

scrivente istruiva la procedura di modifica dell’oggetto delle due Deliberazioni (n° 60 e 61 del 02.07.2012), sostituendo 

il termine “approvazione” (rispettivamente delle Relazioni Tecniche dell’Ing. Simoncello successiva al sopralluogo del 

17.05.2012 e del R.S.P.P. dell’Ente sull’andamento del quadro fessurativo del 21.05.2012, nonché del Verbale di 

Sopralluogo del 07.06.2012) con il termine “presa d’atto”, ritenuto più adeguato in quanto il contenuto degli argomenti 

in precedenza “approvati”, avevano un contenuto preminentemente tecnico. Si modificavano, pertanto, con giuste 

Deliberazioni n° 71 e 72 del 03.10.2012, le precedenti Deliberazioni n° 60 e 61 del 02.07.2012 nella parte riportante gli 

oggetti degli atti deliberativi in parola. Sempre nella seduta del 03.10.2012, il C. di A. adottava la giusta Deliberazione 

n° 80, esecutiva, con la quale si provvedeva a conferire – ex art. 125, comma 11, D. Lgs. n° 163/’06 e art. 267, comma 
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10, D.P.R. n° 207/’10 – all’Ing. A. De Paoli di Piove di Sacco (PD) l’incarico per l’espletamento del servizio di 

supporto allo scrivente Direttore/R.U.P. nella definizione dei parametri tecnico professionali propedeutici ad una gara 

per la messa in sicurezza della vecchia struttura e contestuale progettazione della cucina e degli spazi funzionali della 

R.S.A. di Pontelongo (PD). Con la suddetta Deliberazione, pertanto, il C. di A. modificava il programma esecutivo 

prima definito dall’Ing. G. Simoncello di Mestre, non limitando più l’intervento alla “messa in sicurezza” (anche tramite 

demolizione delle parti pericolanti) della vecchia struttura, ma complicava l’intervento prevedendo anche la 

realizzazione della nuova cucina (nonché degli spazi funzionali annessi).   

 Successivamente, dopo che nelle dichiarazioni di voto la Vicepresidente dichiarava – a motivazione del voto 

contrario alla modifica degli oggetti delle sopra citate Deliberazioni – :  “Ritengo che sia più corretto mantenere 

l’oggetto di cui alle deliberazioni nn. 60 e 61 del 02.07.2012 (“approvazione”, ndr.), in quanto il termine consente al 

C. di A. di recepire i contenuti e le informazioni utili alle successive decisioni di tipo politico. Inoltre, vorrei ribadire 

l’urgenza con cui provvedere per risolvere le problematiche di cui alle sopra richiamate deliberazioni (nn. 60 e 61 del 

02.07.2012), durante la seduta del Consiglio di Amministrazione del 24.10.2012, una consigliera (Dott.ssa F. F.), 

significava al Direttore che due consiglieri (Sig. A. B. e Sig.na J. C. e, contestualmente anche la stessa consigliere Dott. 

ssa F. F. ed il Presidente D. M., che ribadivano la propria posizione) avevano risposto al voto contrario della consigliera 

Dott.ssa Penzo sostenendo che la posizione assunta dalla stessa non fosse da ritenersi corretta in quanto, nonostante la 

modifica dell’oggetto (da “approvazione” a “presa d’atto”) questo non impediva che il C.di A. adottasse delle “scelte 

politiche” in merito ai lavori da realizzare e che i verbali delle deliberazioni n° 71 e 72 del 03.10.2012 non contenevano 

alcuna menzione della posizione espressa dai due consiglieri. 

In quella sede, lo scrivente Direttore rispondeva alla consigliera Dott.ssa F. F. che, pur avendo udito la risposta dei due 

consiglieri, non essendo stato esplicitamente richiesto che la stessa fosse espressamente riportata all’interno delle 

summenzionate Deliberazioni, la stessa risposta era stata intesa come “meramente interlocutoria”, aggiungendo al 

contempo, pur in assenza dei consiglieri interessati, già allontanatisi dalla seduta del C. di A. che sarebbe, comunque, 

stato possibile integrare, con specifica successiva deliberazione le dichiarazioni omesse:. 

Con giusta Deliberazione n° 86 del 28.11. 2012, allora, le dichiarazioni espresse dai due componenti il C.di A. che di 

seguito vengono riportate: “I consiglieri di maggioranza ed  il Presidente ribadiscono a loro volta che tutti hanno 

recepito le problematiche da risolvere e ne colgono anche l’emergenza; cambiandola delibera da approvazione a presa 

d’atto si è semplicemente ritenuto di adottare una formula più idonea a persone che non sono tecnici. Ciò non inficia 

l’accoglimento della proposta come scelta politica”, venivano così ad integrare le precedenti Deliberazioni n° 71 e 72 

del 03.10.2012. 

 Sempre nella seduta del 28.11.2012, ancora, il C. di A. adottava la giusta Deliberazione n° 95 (del 28.11.2012) 

con la quale si determinavano i criteri per l’individuazione di un progettista per la realizzazione dei lavori di messa in 

sicurezza, demolizione e ricostruzione del locale cucina e accessori di una porzione della vecchia sede dell’Istituzione 

(progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione) 

  Lo scrivente ha così assistito –anche con i propri pareri di legittimità – l’adozione di tutti gli atti deliberativi di cui 

sopra, accompagnando il Presidente in occasione di visite istituzionali per reperire possibili fondi per la realizzazione 

delle opere di cui sopra. In particolare, il Presidente e lo scrivente si sono recati più volte presso l’Assessorato Regionale 

ai Servizi Sociali, presso la Banca BIS di Padova e, infine, presso la Fondazione Ca.Ri.Veneto, allo scopo di richiedere 

finanziamenti nonché per raccogliere informazioni sulla possibilità di assumere – in toto o in parte- l’accensione di un 

mutuo per finanziare l’opera de qua, reperendo, al momento, dei “concreti” impegni a valutare, appena possibile, questa 

eventualità. Nel corso del presente anno (2013), lo scrivente dovrà indire – sulla scorta degli indirizzi impartiti dal C. di 

A. con l’atto deliberativo sopra richiamato - la gara per l’individuazione del progettista, nonché istruire la procedura per 

l’approvazione del progetto nelle sue fasi preliminare, esecutiva e definitiva e, qualora fossero definite le modalità di 

finanziamento, dare avvio alla gara d’appalto per la realizzazione delle opere.  

9) Sempre all’interno della materia “Progetti per la Struttura”, va evidenziato che, verso la fine dell’anno 2011, con 

giusta nota del 14.09.2011, ns. prot. n° 1506 del 20.09.2011, la Fondazione Ca.Ri. Veneto di Padova sede di Padova 

comunicava alla Presidenza dell’Istituzione che la Fondazione “ha deliberato di sostenere l’iniziativa avente per oggetto 

la realizzazione di un Giardino di Alzheimer all’interno della nuova RSA stanziando allo scopo l’importo di € 

45.000,00=”.  Contestualmente, la suddetta Fondazione precisava che “le modalità dell’intervento in questione verranno 

dettagliatamente definite in prosieguo attraverso una specifica convenzione che regolamenterà i rapporti tra la medesima 



 

 

Casa di Riposo “A. GALVAN”                                                         Pagina 15 di 23 

 

 

 

 

 

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 

 

   

 

Fondazione e codesto Ente; al riguardo evidenzio che la formalizzazione di tale convenzione è subordinata alla 

presentazione, da parte dello stesso, del progetto definitivo, riferito all’attuazione dell’intervento”. 

 Lo scrivente, allora, precisava che: 

- l’Ente aveva già in passato (2009-2010) richiesto il contributo de quo, non disponendo di fondi propri da destinare alla 

realizzazione del progetto di realizzazione del Giardino di Alzheimer; 

- l’Ente, conseguentemente, non disponeva, preliminarmente, neppure di fondi atti a sostenere la spesa per un progetto 

tecnico di realizzazione e di arredo; 

- infine, l’Ente non disponeva al proprio interno di un Ufficio Tecnico in grado di elaborare un progetto – di natura 

“definitiva” – come richiesto dalla Fondazione. 

 Per queste motivazioni, la Direzione indicava all’organo di Direzione Politica dell’Ente (C.di A.), basandosi 

sulle opzioni di arredo definite, seppur con approccio approssimativo e “di massima”, la necessità di valutare la 

necessità/opportunità di rivolgersi ad alcune ditte del settore, indicando i beni oggetto di fornitura (componenti di arredo 

speciali) su cui chiedere la formulazione di una proposta economica e, contestualmente, la fornitura all’Ente anche di 

una soluzione progettuale “definitiva”, onde poter fornire alla fondazione l’indicazione del progetto richiesta, 

addossando i costi di progettazione alla ditta aggiudicataria della gara di fornitura e progettazione. 

 Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, conseguentemente, adottava la giusta Deliberazione n° 93 del 

25.10.2011, con la quale determinava, quale  criterio per l’individuazione della ditta fornitrice di componenti di arredo 

(compresa l’elaborazione di un progetto di arredo relativo, in versione definitiva) per la realizzazione del Giardino di 

Alzheimer della Struttura, quello costituito dall’ affidamento diretto, ex art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163/’06 e ss. 

mm. ed ii., procedendo all’invito alla gara di fornitura (e progettazione) de qua le sotto elencate ditte: 

– Ditta L’Ufficio di Vettoretto Giacomo s.r.l. di Belluno; 

– Ditta Gemino s.r.l. di Noventa Padovana (PD); 

– Ditta Care s.r.l. di Treviso; 

le quali risultavano tra le più qualificate nel settore della fornitura di soluzione di arredo speciali. 

 Sulla scorta di detti indirizzi, lo scrivente adottava il Decreto Dirigenziale n° 348 del 03.11.11, con il quale si 

dava approvazione, alla lettera invito e al capitolato speciale d’appalto dell’affidamento diretto, ex comma 11, lett. b), 

art. 125, D. Lgs. n° 163/’06 e ss. modifiche ed integrazioni, per la pubblica fornitura di componenti di arredo (speciali) 

per la realizzazione (inclusa la progettazione “definitiva” del Giardino di Alzheimer, incluso l’elenco delle ditte da 

invitare. 

 Ancora, con successivo Decreto Dirigenziale n° 384 del 05.12.2011, si provvedeva,una volta espita la gara di 

cui al precedente capoverso, all’ aggiudicazione provvisoria,  con il criterio dell’affidamento diretto, ex comma 11, lett. 

b), art. 125, D. Lgs. n° 163/’06 e ss. mm.ii., la fornitura di componenti di arredo (speciali) per la realizzazione (inclusa la 

progettazione “definitiva”) del Giardino di Alzheimer, alla ditta Care Srl di Treviso. L’Ente veniva, poi, informato 

che l’erogazione del contributo sarebbe stata conseguente all’effettivo sostenimento della spesa, e che 

quindi, da un lato si rendeva necessario procedere con l’aggiudicazione definitiva della suddetta pubblica 

fornitura, e dall’altro risultava opportuno provvedere all’acquisto delle piastrelle e all’affidamento dei lavori 

di posa per il rifacimento della pavimentazione, essendo, questi ultimi, lavori propedeutici alla realizzazione 

del “Giardino di Alzheimer” e che quindi, per loro natura, dovevano essere eseguiti per primi. 
 Alla luce delle competenze degli organi dell’Istituzione, definite le vigenti disposizioni di legge in materia e 

dalle disposizioni regolamentari interne (Reg.to di Amministrazione Ente), si rendeva necessario che l’organo di 

Direzione Politica (C.d.A.) definisse i criteri e gli indirizzi per l’organo di gestione (Segretario-Direttore) dell’Ente, 

affinché questi potesse dare avvio alle procedure di affidamento dei contratti mediante indizione delle relative gare 

d’appalto, fino all’aggiudicazione e al relativo conferimento degli incarichi alle ditte fornitrici, e, a tal proposito, il C. di 

A. adottava la deliberazione  n° 13 del 15.02.2012, con la quale si determinavano, i seguenti criteri per  gli affidamenti : 

1) della pubblica fornitura delle piastrelle necessarie per il rifacimento della pavimentazione del Giardino di Alzheimer, 

quello costituito dall’ affidamento diretto, ex art. 125, comma 11 del D. Lgs. n° 163/’06 e ss. mm. ed ii., procedendo 

all’invito alla gara di fornitura de qua le sotto elencate ditte: 

• Beggio Gerardo di Campagnola di Brugine (PD); 

• Andrighetti Spa di Piove di Sacco (PD); 

• Bacco Spa di Codevigo (PD); 
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2) dei lavori di posa delle piastrelle, quello costituito dall’ affidamento diretto, ex art. 125, comma 8 del D. Lgs. n° 

163/’06 e ss. mm. ed ii., procedendo all’invito alla gara dei lavori de quibus le sotto elencate ditte 

• Agostini Gionny di Este (PD) 

• De Gobbi Mauro di Chioggia (VE); 

• Vanuzzo Devis di Pontelongo (PD) 

 Con successivo Decreto Dirigenziale n° 56 del 20.02.2012, si dava approvazione, alla lettera invito e al 

capitolato speciale d’appalto, contenenti le indicazioni sulle modalità di partecipazione alla gara (modalità di 

presentazione offerta e documentazione, termini di ricevimento e di esame offerte, ecc.) per la fornitura delle piastrelle 

necessarie per il rifacimento della pavimentazione del Giardino di Alzheimer e con Decreto Dirigenziale n° 87 del 

13.03.2012, si provvedeva ad aggiudicare provvisoriamente, con il criterio dell’affidamento diretto, ex art. 125, c. 11, D. 

Lgs. n° 163/’06 e ss. modifiche ed integrazioni, la gara per la pubblica fornitura di piastrelle per il rifacimento della 

pavimentazione del Giardino di Alzheimer, alla ditta Beggio Gerardo di Brugine (PD), rinviando ad un successivo 

decreto dirigenziale, successivo all’avvenuta verifica dei requisiti, l’aggiudicazione definitiva.  

 Infatti, con successivo Decreto Dirigenziale n° 142 del 12.04.2012, si aggiudicava definitivamente, per le 

motivazioni in preambolo esposte, la pubblica fornitura di piastrelle per il rifacimento della pavimentazione del 

Giardino di Alzheimer, alla ditta BEGGIO GERARDO di Campagnola di Brugine (PD), per l’importo complessivo di 

spesa di € 7.356,80 (inclusa IVA al 21%) ; 

 Ancora, con il Decreto Dirigenziale n° 191 del 15.05.2012,  dietro richiesta della Ditta individuata come 

fornitrice, la quale aveva incontrato delle difficoltà nella produzione delle piastrelle richieste, si  concedeva una proroga 

sui tempi di consegna indicati nel capitolato speciale di gara (n° 30 giorni a far data dal 16.04.2012), e quindi si 

autorizzava la ditta posticipare il termine di consegna del materiale oggetto della pubblica fornitura al 30.06.2012; 

 Così,poi, con giusto Decreto Dirigenziale n° 57 del 20.02.2012, si dava approvazione anche alla lettera invito e 

al capitolato speciale d’appalto, contenenti le indicazioni sulle modalità di partecipazione alla gara (modalità di 

presentazione offerta e documentazione, termini di ricevimento e di esame offerte, ecc.) per l’affidamento dei lavori di 

posa della pavimentazione del Giardino di Alzheimer, e con Decreto Dirigenziale n° 88 del 13.03.2012 si aggiudicava 

provvisoriamente, con il criterio dell’affidamento diretto, ex art. 125, c. 8, D. Lgs. n° 163/’06 e ss. modifiche ed 

integrazioni, la gara per i lavori di posa delle piastrelle e rifacimento della pavimentazione del Giardino di Alzheimer, 

alla ditta Vanuzzo Devis di Pontelongo (PD), rinviando ad un successivo decreto dirigenziale, successivo all’avvenuta 

verifica dei requisiti previsti per legge,  l’aggiudicazione definitiva, avvenuta con il successivo Decreto Dirigenziale n° 

143 del 12.04.2012, (aggiudicazione definitiva) dei lavori di posa delle piastrelle e rifacimento della pavimentazione 

del Giardino di Alzheimer  alla ditta medesima, per l’importo complessivo di spesa di € 6.715,50 (inclusa IVA al 21%) . 

 In data 23.06.2012, la suddetta ditta BEGGIO GERARDO di Campagnola di Brugine (PD), provvedeva a 

consegnare tutto il materiale di cui sopra. 

 Dopo la consegna del materiale in parola, la ditta Vanuzzo Devis di Pontelongo (PD) provvedeva ad eseguire i 

lavori di posa della pavimentazione de qua.  

 Infine, con Decreto Dirigenziale n° 187 del 14.05.2012,  si aggiudicava definitivamente, per le motivazioni su 

esposte, la  fornitura di componenti di arredo (speciali) per la realizzazione del Giardino di Alzheimer, alla ditta 

Care Srl di Treviso, per l’importo complessivo di € 29.620,80 (IVA 21% inclusa), e, a seguito dell’ultimazione dei 

lavori di posa della pavimentazione, la ditta Care Srl di Treviso provvedeva a consegnare ed installare gli arredi del 

Giardino di Alzheimer, conformemente a quanto pattuito contrattualmente. 

 Con il Decreto dirigenziale n° 323 del 30.08.2012, si prendeva poi atto del verbale di collaudo cantiere del 

24.08.2012, attestante la completa e regolare esecuzione dell’appalto di fornitura degli arredi del Giardino di Alzheimer. 

 Pertanto, lo scrivente, che ha svolto per il procedimento de quo anche le funzioni di R.U.P., ha seguito tutta al 

complessa fase di indizione, espletamento e aggiudicazione delle tre gare d’appalto necessarie alla realizzazione del 

Giardino di Alzheimer, coordinando gli interventi (forniture de beni e lavori relativi), in base al crono programma allo 

scopo definito e realizzando così interamente l’obiettivo qui in esame. La scrivente Direzione, coadiuvata dal proprio 

staff, organizzava poi il momento inaugurale pubblico da svolgersi di fronte al soggetto finanziatore (Ca.Ri.Veneto, alle 

dite esecutrici, alle pubbliche autorità locali e al pubblico (ospiti, familiari, cittadinanza) e il “Giardino di Alzheimer” 

della Struttura è stato inaugurato il giorno sabato 27 ottobre 2012. 

 Infine, con Decreti Dirigenziali nn. 482 del 27.11.2012 e 572 del 20.12.2012 si provvedeva a liquidare le 

relative fatture alle ditte che avevano realizzato l’opera (e la fornitura) e la Direzione ha seguito anche la corresponsione 
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(per acconti fino al saldo finale del 28.11.2012) del contributo da parte del soggetto finanziatore incamerando la relativa 

entrata a carico del Bilancio dell’Ente. 

 

10) Questo punto è facilmente rappresentabile: la Direzione, già nel 2011 aveva seguito l’approvazione dell’ennesimo 

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

 Successivamente, tutto il processo legislativo subiva ancora una battuta di arresto e, di fatto, non si è potuto 

modificare l’ordinamento interno dell’Ente. Ad ogni buon conto è proseguita anche nell’anno 2011 (così come è stato 

per gli anni precedenti) la tenuta della contabilità economica in previsione della modificazione dell’ordinamento 

(l’attività contabile nel corso del 2010 – con ripercussioni anche nel 2001- era stata però più limitata 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., era 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 – allo scopo di non aggravare la già importante spesa per 

il personale dell’Ente. 

 Alla fine del 2012 la Regione Veneto, approvava la Legge Reg. 23 novembre 2012,n° 43, e, in particolare, l’art. 

8 introduceva “Disposizioni in materia di contabilità delle I.P.A.B.” definendo che le Istituzioni, pur dopo l’elaborazione 

da parte dei competenti Uffici Regionali di atti regolamentari  e dello schema di Bilancio, adottino la contabilità 

economico-patrimoniale con particolare riguardo all’individuazione dei “centri di costo e di responsabilità e di analisi 

dei costi e dei benefici”. 

 Ovviamente, la scrivente Direzione ha provveduto ad informare tempestivamente l’organo di Direzione Politica 

dell’Ente dell’approvazione della normativa di cui sopra e a contattare, poi,  sia il consulente dell’Istituzione (Studio 

Consulenti Fiscali Streliotto di Padova) che l’Associazione Regionale dei Manager del Sociale e del Socio Sanitario 

(A.n.s.d.i.p.p.) allo scopo di comprendere le modalità applicative della normativa.  

 Ad oggi, quindi, l’Assessore Regionale ha costituito un tavolo “tecnico” di lavoro (a cui parteciperà anche 

A.n.s.d.i.p.p.) allo scopo di definire i criteri contabili e durante l’anno 2013 si dovranno elaborare tutti gli atti relativi per 

giungere così ad approvare – per l’esercizio 2014 – il nuovo Bilancio e la nuova contabilità.  

 

11) Altro obiettivo fondamentale per l’anno 2012, oltre a quello già descritto al precedente punto 7) in merito al 

rinnovo della Convenzione per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per il quadriennio 2013-2016 con il 

Comune di Pontelongo (PD),  la Direzione doveva, sulla scorta degli indirizzi impartiti (criteri definiti con giusta 

Deliberazione n° 32 del 26.03.2012, esecutiva, provvedere a rinnovare tutti i contratti (di fornitura di beni e servizi e di 

lavori) in scadenza alla data del 31.12.2012 (per il venturo triennio 2013-2015), nonché a rinnovare le convenzioni in 

essere con le Scuole (Montessori e Galvan) di Pontelongo e con il Centro per l’Infanzia (“Primi Passi”) di Brugine (i 

cui criteri per il rinnovo erano stati definiti dal C. di A. , con giusta Deliberazione n°  68 del 27.08.2012) e con gli Enti 

Locali Territoriali per il servizio di fornitura pasti (i cui criteri sono stati definiti con giusta Deliberazione n° 73 del 

03.10.2012). 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. Sono stati poi 

adottati tutti gli atti (decreti) dirigenziali per il rinnovo delle convenzioni in parola. Ma l’obiettivo indicato al punto 11) 

dell’atto di programmazione 2012, prevedeva una particolare attenzione per l’individuazione dell’Istituto di Credito a 

cui affidare il Servizio Tesoreria dell’Ente per il triennio 2013-2015, la cui scadenza della convenzione in essere era 

definita per il 31.12.2012. Lo scrivente, allora, adottava il giusto Decreto Dirigenziale n° 456 del 12.11.2012 con il 

quale si indiceva – con il criterio del Cottimo Fiduciario, ex art. 125, comma 1,lett. b) D. Lgs, n° 163/’06 e ss. mm. ed 

ii. – la gara per l’affidamento del servizio de quo, e, contestualmente, si dava approvazione all’avviso di gara e al 

capitolato speciale d’appalto. Successivamente, veniva esperita la gara in parola in sede pubblica e con Decreto 

Dirigenziale n° 496 del 06.12.2012, si affidava alla Banca Antonveneta – Gruppo Montepaschi – di Padova il Servizio 

di Tesoreria per il venturo triennio.  
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  Infine, contestualmente all’approvazione del Conto Consuntivo per l’anno 2011 (avvenuta con giusta 

Deliberazione n° 56 del 02.07.2012, esecutiva ai sensi di legge) lo scrivente provvedeva –come da direttiva del C. di A. 

– a svolgere tutta l’istruttoria concernente il rinnovo dei Titoli di Stato in scadenza nel corso del 2012. Una volta 

valutate le proposte formulate dal Tesoriere sul titolo più adeguato per l’Istituzione, il C.di A. poteva così adottare la 

giusta Deliberazione n° 57 del 02.07.2012 con cui si rinnovavano i titoli in scadenza, incrementando anche (+ € 

10.000,00) l’importo dei beni investiti (utilizzando allo scopo la parte corrispondente dell’Avanzo di Amministrazione 

maturato nel corso dell’esercizio precedente).  

 

12) Tutti gli obiettivi definiti dal C. di A. sopra elencati, prevedevano che a sostegno della progettualità definita, la 

Direzione doveva adottare il Piano Formativo Annuale. Questo Piano è stato elaborato con documento ns. prot. n° 1078 

del 02.05.2012, approvato con giusto Decreto Dirigenziale n° 163 del 02.05.2012 e recepito (presa d’atto) dal C.di A. 

con giusta Deliberazione n° 50 del 28.05.2012. Nel corso dell’anno, tutte le iniziative formative ivi incluse (sia interne 

che esterne, sia obbligatorie che) sono state puntualmente realizzate, come si evince dalla documentazione in atti 

dell’Istituzione.  

 

13) L’obiettivo di cui al punto 13) del Documento di Programmazione 2012 verteva sulla predisposizione,di concerto 

con le RR.SS.UU. dell’Ente e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, dei contenuti del nuovo Progetto di 

Miglioramento dell’efficienza dei Servizi (leggasi Progetto di Produttività) per gli anni venturi. Il dibattito è stato 

avviato dopo il 7 marzo 2012, giorno in cui sono terminate le consultazioni per l’elezione delle nuove RR.SS.UU.(le 

cui risultanze sono state recepite con giusto Decreto Dirigenziale n° 89 del 14.03.2012. La Direzione ha elaborato la 

proposta delle nuove schede di valutazione delle performance del personale (distinte per tutte le figure professionali 

incluse nella Dotazione Organica dell’Ente), in coerenza con il Sistema Qualità dell’Ente e in osservanza dei contenuti 

della c.d. “Riforma Brunetta”,  ed ha così avviato le consultazioni con i soggetti competenti. 

 Il lavoro, particolarmente complesso ed articolato, ha comportato lo svolgimento di cinque incontri, in cui si 

sono analizzate le proposte della Direzione e, tenuto conto delle “controproposte” avanzate dalle RR. SS. UU. e dalle 

OO.SS., si è giunti nell’incontro del  28 novembre 2012, alla stipula dell’Accordo Decentrato in cui venivano definiti i 

contenuti degli strumenti di valutazione, accordo poi recepito con giusta Deliberazione n° 102 del 14.12.2012.    

 

 

14) In merito agli obiettivi definiti al punto 14) della Relazione di Indirizzo Politico-Amministrativo Anno 2012, ha 

seguito il flusso dei lavoratori in ruolo prendendo atto delle dimissioni volontarie (per personale assunta a tempo 

determinato) provvedendo,contestualmente alla loro sostituzione (a titolo di mero esempio si cita il caso dell’Infermiera 

D.G., dimessasi in data 12.12.2012, per trasferimento presso l’Ospedale di Ferrara, e subito sostituita per garantire il 

pieno rispetto degli standard del personale. La Direzione ha poi seguito l’inserimento del nuovo Medico, Dott. A. 

Benetello , in sostituzione della Dott.ssa D. Cavalletto. Dietro informazione dello scrivente, Il C. di A. prendeva atto 

delle dimissioni volontarie della Dott.ssa D. Cavalletto, con giusta Deliberazione n° 21 del 27.02. 2012 e prendeva atto 

dell’inizio servizio (a far data dall’ 01.04.2012) del nuovo Medico con giusta Deliberazione n° 39 del 16.04.2012. La 

Direzione ha poi informato il Medico sopra nominato sull’organizzazione, sui ruoli, sui processi e le procedure vigenti 

nella struttura,agevolandone così l’inserimento. Sempre a questo scopo, poi, il Direttore ha svolto incontri di 

“coordinamento” con l’altro medico convenzionato con la Struttura, Dott. L. Meneghetti e con gli infermieri. 

 

15) La Direzione, come si può evincere da tutta la documentazione depositata in atti, ha provveduto all’assunzione di 

tutto il personale “straordinario” (assunto a tempo determinato) necessario alla realizzazione del Piano Ferie (e 

recupero ferie arretrate).Per ciò che concerne, invece,la sostituzione di una unità di infermiera assente per maternità, la 

Direzione non ha provveduto alla sostituzione (distribuendo il carico di lavoro relativo alle risorse presenti), 

realizzando un risparmio.   

 

 

16) La Direzione ha limitato allo stretto necessario realizzando un’economia definita nella misura di € 2.394,24=, a 

fronte di un impegno di spesa originario pari ad € 28.100,00=. Su detto importo è stato incrementato nel corso 

dell’esercizio con apposito storno per un importo totale di € 5.100,00 che elevava l’originaria disponibilità a € 

33.200,00=; 
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17) La Direzione ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Pontelongo (PD) l’annuale rassegna 

cinematografica “Cinema in Giardino 2012” , conseguendo un buon risultato di pubblico (160 persone di media). I 

film proiettati sono di seguito indicati: 

- Giovedì 21.06.2012     “Marigold Hotel” di J. Madden; 

- Sabato 30.06.2012     “Pirati! Briganti da strapazzo” di P. Lord; 

- Giovedì 05.07.2012     “Quasi amici - (Intouchables)” di O. Nakache e E. Toledano; 

- Giovedì 12.07.2012     “Le idi di marzo” di G. Clooney; 

- Giovedì 19.07.2012      “The Artist” di M. Hazanavicious; 

 

18) La Direzione ha proseguito nell’attività di consolidamento del servizio di fornitura pasti per i clienti 

(Comuni, Scuole, ecc.), somministrando a tutti i questionari di soddisfazione e rilevandone i risultati 

(l’evidenza su questo punto è contenuta nelle verifiche delle attività e dei risultati dell’anno 2012, presentati 

anche pubblicamente il giorno 15 dicembre 2012.  

 Prima delle verifiche, però, (ed oltre ai questionari di soddisfazione), e precisamente nei giorni 

27.11.2012 e 04.12.2012, lo scrivente, coadiuvato dal Coordinatore dell’Ente, Dott. S. Nicolé, e dal 

personale di cucina (nelle persone del Capo Cuoco, Sig. G. Botton e della Cuoca, Sig.ra M. Lazzarin) 

incontrava i referenti dei clienti “esterni” del servizio fornitura pasti, rispettivamente Scuole “Montessori e 

“Galvan” di Pontelongo (PD), del Centro per l’Infanzia “Primi Passi” di Brugine (PD) e, infine, dei Comuni. 

 Nel 2012, poi, dopo aver rinnovato l’incarico alla consulente Dietista per tutto l’anno, è proseguita 

la realizzazione del Progetto “Menù” avviato (su proposta della Direzione e sotto la diretta Responsabilità 

del Medico convenzionato della Struttura, Dott. L.Meneghetti) nel 2011 ed approvato nella “riprogettazione 

2012”. Le riunioni operative (per la presentazione al personale e ai sigg. Ospiti della Struttura, nonché per la 

valutazione dello stato di attuazione in itinere del medesimo) si sono così tenute nei giorni: 

- 13 febbraio 2012; 

- 03 aprile 2012; 

- 12 giungo 2012; 

- 18 settembre 2012; 

e, pertanto, si può dire che dal mese di ottobre 2012, il Progetto de quo, risulti uscito dalla fase 

“sperimentale” e entrato così “a regime”. Di fondamentale rilevanza, oltre alla definizione delle nuove diete 

e dei nuovi menù (personalizzati anche in osservanza delle specifiche patologie), il nuovo criterio di 

ordinazione dei pasti, il quale consente ai sigg. Ospiti, almeno coloro in grado di intendere e volere, di 

ordinare il proprio pasto il giorno prima, scegliendo tra più proposte.       

 

19) In merito all’obiettivo di implementare tutte le procedure di cui al Manuale di Gestione della Salute e 

della Sicurezza sul Lavoro – SGSL – in osservanza delle “linee guida” UNI INAIL, redatto dall’Ing. R. 

Scarparo di Monselice (PD), lo stesso, coadiuvato dai tecnici manutentori e, in particolare dal Responsabile 

Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente, Sig. A. Turetta, predisponeva – fino a 

completamento- tutte le procedure e i protocolli relativi e svolgeva – in favore di tutto il personale della 

Struttura – la relativa formazione. Le procedure e i protocolli de quibus (che costituiscono le “evidenze” di 

quanto qui dichiarato), sono in uso correntemente presso la Struttura. 

 

20) Il Bilancio Sociale dell’Ente, relativo all’anno 2011, è stato redatto in data 27 dicembre 2012 (ns. 

prot.n°2739 del 27.12.2012)  e verrà recepito dal C.di A. dell’Ente nella prima seduta utile del 2013.  

 

21) Nel corso dell’anno 2012, la Direzione ha seguito l’incremento delle attività educativo-animative 

utilizzando i fondi messi a disposizione del Bilancio di Previsione per l’esercizio corrispondente. Nel corso 

del 2011 (vedasi, a titolo di esempio la giusta Deliberazione n° 132 del 29.12.2011, esecutiva) sono state 
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donate delle sostanze economiche all’Ente, che il C. di A. ha ritenuto di destinare al servizio educativo-

animativo. Infatti, il progetto “pet- therapy” (svolto con l’ausilio di animali) è proseguito per tutto l’anno 

2012 (anziché fermarsi a giugno 2012). Lo stesso dicasi per le “uscite” (gite sociali, visite culturali a musei, 

visite religiose a chiese e santuari, ecc.). In atti dell’Istituzione sono depositati tutti i programmi (educativo-

animativi) svolti.  
 

22) IL Direttore, dopo l’avvenuta elezione del Comitato Rappresentativo degli Ospiti e dei loro Familiari, ha tenuto 

costanti rapporti con il Comitato medesimo, coinvolgendolo, in occasione di “scelte strategiche” dell’Ente. In particolare 

nel corso del 2012, il Comitato è stato coinvolto in occasione di: 

- presentazione progettualità 2012 (programmi ed obiettivi annuali); 

- presentazione  Bilancio di Previsione anno 2012; 

- presentazione “Progetto Menù” (con relativa gestione delle “segnalazioni” delle criticità avvenute nel progetto de quo; 

- presentazione “Verifiche Attività e Risultati anno 2012”; 

 

23) Il Direttore ha seguito le attività di supporto al C. di A., curando in particolare l’attività di formazione/informazione 

dei componenti l’organo di Direzione Politica dell’Ente in occasione delle scelte di natura amministrativo-politica di 

volta in volta adottate e sostenendo la Presidenza in tutte le occasioni in cui è stata necessaria la “rappresentanza” 

dell’Istituzione (a titolo di esempio, si ricorda l’assistenza del Direttore al Presidente nei rapporti con la Regione  per la 

rappresentazione delle criticità statiche della vecchia struttura, nella richiesta dei finanziamenti per la “messa in 

sicurezza”, nei rapporti con la Fondazione Ca.Ri. Veneto per il finanziamento del Giardino di Alzheimer – fino alla 

cerimonia di inaugurazione con il rappresentante della Fondazione medesima- e per il nuovo finanziamento delle 

costruende nuove cucine).  

 

24) Pur non rientrando tra gli obiettivi del 2012, una parte rilevante di attività direzionale ha riguardato la questione 

concernente il collegamento dell’impianto fotovoltaico e la conseguente definizione dei rapporti, anche economici, con il 

Gestore Servizi Energetici – GSE - . 

Infatti, in merito all’obiettivo concernente l’istallazione dell’impianto fotovoltaico presso la Struttura, realizzata 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 

aveva provveduto ad allacciare l’impianto alla rete generale) e aveva, successivamente, provveduto ad espletare la 

pratica per la corresponsione del contributo “GSE”. Alla data di stesura della precedente “Relazione sul conseguimento 

dei risultati di gestione per l’anno 2011”, il GSE non aveva ancora provveduto ad evadere la pratica e, quindi, a 

corrispondere il relativo contributo (che sarebbe stato corrisposto, però, con effetto retroattivo dal momento in cui era 

sorto 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, aveva più volte sentito gli uffici competenti in merito all’evasione della pratica de qua  

e questi avevano 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 venivano successivamente recepiti dall’organo di Direzione Politica 

dell’Ente con giusta Deliberazione n° 133 del 29.12.2011, esecutiva ai sensi di legge. 
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 Successivamente, nel corso dell’anno 2012, il C. di A. , con giusta Deliberazione n° 76 del 03.10.2012, 

esecutiva, il C. di A. dell’Ente prendeva atto del riconoscimento, da parte del GSE, della tariffa incentivante per 

l’impianto fotovoltaico N = 254499 da 19,9750 Kw ai sensi del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007, 

nella misura di 0,4030 €/kwh. 

 Con apposita successiva relazione, ns. prot. n° 1803 dell’11.09.2012, il redattore Istruttore Capo 

Operaio Manutentore dell’Ente, Sig. A. Turetta, specificava: 

- che la tariffa incentivante (pari ad € 0,4030/Kwh) è stata correttamente riconosciuta così come 

previsto originariamente nel capitolato speciale di gara predisposto dalla centrale appaltante 

(prevista per un impianto parzialmente integrato sulla copertura); 

- che la tariffa incentivante sarà riconosciuta, come originariamente previsto, per un periodo di anni 

venti continuativi a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (29 aprile 2011); 

- che l’energia prodotta dal 29 aprile 2011 alla data dell’ultima rilevazione, cioè l’08 aprile 2012 è 

pari 39.200 Kwh, per un importo tariffario pari a € 15.797,60=; 

- che, ad oggi, non si è ancora conclusa la pratica per il riconoscimento della maggiorazione del 5% 

sulla tariffa base prevista (e sopra evidenziata) per le strutture sanitarie pubbliche, in quanto il GSE 

ha ritenuto che la Struttura Residenziale per Anziani Non Autosufficienti non sia ascrivibile alla 

tipologia indicata. 

 Il riconoscimento della tariffa nella misura sopra riportata aveva,pertanto, confermato puntualmente 

le previsioni sulla “redditività” dell’impianto stesso, lasciando l’ulteriore maggiorazione del 5% ad 

un’eventualità che, in caso fosse stata accolta, avrebbe portato ad un ulteriore maggiore introito, non 

originariamente previsto, ma richiesto in sede di presentazione della documentazione in quanto si era 

ritenuto che la natura dell’Ente potesse rientrare nella categoria delle “strutture sanitarie pubbliche”. 

 Appena ricevuta la comunicazione del GSE di cui sopra, la Direzione si è subito attivata per fornire 

elementi di merito e di diritto (es. considerazione sulla natura del servizio erogato per persone non 

autosufficienti già espresse dal legislatore nazionale in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro che considera “sanitaria” a tutti gli effetti la natura della Struttura, richiedendo coerentemente 

maggiori adempimenti, es. in materia di formazione del personale, ecc.). 

 La Direzione dell’Ente, assistita anche dal consulente “esterno” del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Ente, Ing. R. Scarparo di Monselice (PD)  (che in passato aveva rivestito anche il ruolo di 

RSPP dell’Ente e aveva curato tutte le pratiche concernenti la materia della sicurezza e della prevenzione 

incendi fino al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi – C.P.I. – per la nuova Struttura), aveva fornito 

alla Ditta istallatrice l’impianto fotovoltaico dell’Ente (come sopra detto, la Ditta Valli Finsolar s.r.l. di 

Piove di Sacco – PD) alcuni elementi per perorare la tesi sul diritto all’ottenimento dell’ulteriore 

maggiorazione (nella misura del 5%) della tariffa incentivante di cui sopra ed in particolare: 

- che, come si evinceva dal C.P.I. rilasciato dai VV.F. di Padova, “la struttura è classificata quale 

struttura sanitaria vera e propria, rientrando nell’attività 86 del D.M. 16.02.1982, oggi abrogato e 

sostituito dal D.P.R. n° 151/2011; 

- che la predetta attività era relativa ad “Ospedali,  Case di Cura e simili”, ora riclassificata dal 

D.P.R. n° 151/2011 come “Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero 

ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo (…)”; 

- e si faceva notare che, in virtù della indicata classificazione “la struttura è stata costruita 

applicando le norme di prevenzione incendi previste per le strutture ospedaliere, ex D.M. 18 

settembre 2002”. 

La sopra nominata ditta istallatrice provvedeva così ad inviare al Gestore Servizi Energetici – GSE – di 

Roma le indicazioni esposte dalla Direzione dell’Ente, allo scopo di ottenere il riconoscimento dell’ulteriore 

incentivo e con la successiva nota prot. n° GSE/ P20120192882 del 31.10.2012, ns. prot. n° 2281 del 

07.11.2012, con la quale, a seguito della fase interlocutoria di cui sopra, il Gestore Servizi Energetici – GSE 
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- di Roma comunicava l’esito finale della richiesta di riconoscimento della maggiorazione del 5% sulla 

tariffa base di cui all’art. 6 D.M. 18.02.2012 precisando al Presidente dell’Istituzione “A. Galvan” di 

Pontelongo (PD) che “La documentazione inviata in data 18 settembre 2012 consente di riconoscere la 

tariffa incentivante da Voi richiesta”. 

 L’ulteriore tariffa incentivante di cui sopra (+ 5% su tariffa incentivante “base”) veniva riconosciuta 

per un periodo di anni venti, decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico istallato 

presso l’Ente (29.04.2012). 

 Con l’ulteriore Relazione ns. prot. n° 2285 del 08.11.2012, redatta dal Capo Operaio 

Manutentore/R.”I” . S.P.P. dell’Ente, Sig. A. Turetta,  si evinceva che: 

 

- l’energia prodotta dall’impianto dal 29 aprile 2011 al 7 novembre 2012 è pari a 42.600,00 KWh, per 

un importo totale pari ad € 17.167,80 (€ 0.4030 x KWh prodotto) sulla scorta della tariffa 

incentivante originariamente riconosciuta; 

- l’ulteriore  maggiorazione (+5%) della tariffa di cui al punto precedente incrementa la tariffa 

agevolata originaria da € 0,4030 x KWh a quella agevolata incrementata pari a € 0,4230 x KWh; 

- ricalcolando, allora, sulla scorta dei nuovi parametri incentivanti di cui al punto precedente, sempre 

sul quantum di energia prodotta - alla data del 7 novembre 2012 - (42.600 KWh) l’importo totale ad 

oggi ottenuto, si riscontra una somma totale pari a € 18.019,80=; 

- la differenza, pertanto, tra la prima tariffa agevolata e la seconda, determina per l’Ente (dal 29 aprile 

al 7 novembre 2012) una maggiore entrata pari a + € 852,00=. 

 

 Con giusta Deliberazione n° 91 del 28.11.2012, il C. di A. prendeva atto del riconoscimento 

dell’ulteriore agevolazione (+ 5%) di cui sopra, pervenendo così, oltre ogni più rosea previsione alla 

conclusione di tutto il procedimento relativo, con un maggior introito. 
   

Considerazioni Conclusive 

 

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

risultati programmati, nell’anno 2012, le risorse umane, a diverso titolo impegnate, sono riuscite a garantire i livelli 

qualitativi di servizio dichiarati (dal Sistema Qualità, dalla Carta dei Servizi e, oggi, dall’ “application” assunta a base 

del riconoscimento di Eccellenza – EFQM-). 

 Dalle verifiche annuali, inoltre, è comunque emersa anche la soluzione di alcune criticità emerse negli anni 

precedenti, come la sostituzione dei “piani di emergenza” con i “piani di continuità”, l’inserimento di maggiori risorse 

e l’introduzione della norma che stabilisce che, ove possibile, i dipendenti in “secondo” riposo possano essere 

“richiamati” in servizio, in caso di assenze prolungate di colleghi. Questo allo scopo di garantire, comunque, il livello 

qualitativo dei servizi erogati alle persone ospiti. 

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

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

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

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

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

e l’attività di verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Nel biennio 2010 - 2011, pertanto, si sono raccolti i 

frutti di queste novità organizzative, i cui benefici si sono fatti sentire anche nell’anno 2012. 

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

al nuovo triennio 2011-2013, per il secondo anno di validità del Certificato (2012) 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”  senza alcuna raccomandazione, 

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

secondo il Valutatore esterno, all’eccellenza. 
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 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° dodici 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 2012 è stato, pertanto, un anno in cui si sono affrontati tutti gli  importanti temi sopra analizzati in 

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

Persona e l’offerta di servizi da questa proposti.  

 

                                                                                         In Fede 

    

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                                  Daniele Roccon 

 

 


