
Al Presidcntc del
Consiglio di Amnrinistrazione
C'arraro Paola

al Segretario-Direttorc
dr.ssa Annalisa Bergozza

dell'IPAB: Casa di Ricovero "Muzan"
via Barbi,39 - 36034 MALO (VI)

Oggetto: valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario-
Direttore, per I'anno 20[8.

In rif'erimento agli obiettivi assegnati da codesto Consiglio di Amrninistrazione itl
Segretario-Direttore per I'anno 2018, il Nucleo di Valutazione ha fatto leva sulla specilica
Relazione scritta, da esso acquisita in data 29107119, riguardante lo stato di raggiungimento di tali
obiettivi, da parte del Segretario-Direttore, dr.ssa Annalisa Bergozza.

Dai dati e dalle informazioni in possesso di questo Nucleo di Valutazione, si evincc il
raggiungimento della totalitd degliobiettivi assegnati per I'anno 2018.

F'ra i sei obiettivi assegnati, una prima parte si e orientata alla riorganizzaz.ione dei turni e dr:i
piani di lavoro del Nucleo Base (obiettivo l), che ha mirato a superare Ie criticitd nella gestione de i

bagni e dell'idratazione. oltre che a pcrseguirc un miglioramento del clima organizzativo, anche co.r
il coinvolgimento della psicologa.

Una seconda parte ha caratterizzato il potenziamento delle capacitd prol'essionali del
personale con la realizzazione di quanto previsto dal piano formativo 2018 per il personal,:
dell'Ente (obiettivo 2), con un totale di 801,80 ore di formazione, di cui 200 per la prevenzion,:
incendi,335,80 ore per la sicurezza,247 per materie socio-sanitarie e l9 per matcril:
amministrative, ma che ha coinvolto pure il volontariato in attivitd informative, forrnative ,.:

conviviali (obiettivo 3), aventi come scopo quello di rafforzare il senso di appartenenza dei
volontari al Centro Servizi "Muzan".

Una terza parte ha caratterizzato la qualitd percepita da parte dell'utenza (obiettivo 4), con
un congruo coinvolgimento del personale nell'analisi dei risultati ottenuti.

Una quarta parte ha riguardato le ristrutturazioni, con la realizzazione di quanto previsto in
materia di prevenzione incendi, comprensiva della presentazione della specilica SCIA (obiettivo 5),
e con la verifica di compatibilitd tecnico-finanziaria di mirati adeguamenti strutturali agli starrdar<l
richiesti dalla Regione Veneto, inclusi la presentazione e I'accoglimento di un linanziamcnt(i
regionale (obiettivo 6).

Sulla base di quanto esaminato, il Nuclco di Valutazione ritiene di proporrc l'erogazionc'
della specifica indennitd di risultato valevole per I'anno 2018.

Cordiali saluti.
Il Presidente del Nucleyji Yalutaz.ionc dott. Luigi Pctris

-y'-r-,{,r
- L< c*L'..-n-t''--

Altavilla Vicentina, li 05/08/20 I 9

o5to8t2019 - 12.46
PETRIS DOTT. LUIGI
COMUNICAZIONI DAL / AL
03.04 otv

ProtocolloN 0OO0l251/OO flf: CBA|5844
Data lvlovrmentor OilOAt2O1g - 12.46


