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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2OI1

I. ATTIVAZIONE NUO\'I SERVIZI PER IL TERRITORIO E ATTIVITA' DI

PROMOZIONE DELLA STRUTTURA

Obiettivo di mandato

Completamento attivazione attivitd riabilitativa per utenti del territorio.

Obiettivo 2017

Stesura bilancio ambulatorio riabilitativo. Attivazione trasmissione dati ad agenzia delle entrate per

l'attivite sanitaria. Consolidamento percorsi ospedale-territorio-ambulatorio'

Raggiungimento

Nel corso dell'esercizio 2017 d stato approvato il Bilancio dell'ambulatorio riabilitativo che ha

evidenziato un risultato positivo. L'attivitd ha mantenuto un trend positivo nonostante il completamento

e conclusione del progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona.

E'stato attivato il flusso per la comunicazione detl'attiviti sanitaria per il rispetto degli obblighi fiscali

con I'Agenzia delle entrate. Non sono state rilevate o segnalate criticitA rispetto alla rendicontazione dei

730 anno 2017 .

percorsi riabilitativi ospedale-territorio: E' stato organizzato un incontro di ritorno ai primari di

Chirurgia e di Diabetologia al fine di un confronto sull'attivitd svolta nell'anno 2017 rispetto agli

innovativi percorsi riabilitativi attivati. E' stata presentata in collaborazione con l'Universitd di Padova

una tesi di laurea al Convegno nazionale di diabetologia sul percorso di riabilitazione vascolare attivato

presso la nostra struttura ed d stata premiata al terzo posto. Sono stati realizzati incontri di formazione

specifica per il potenziamento delle fasce di nicchia riabilitative che ad oggi non trovano una offerta di

servizi sul territorio.

L'obiettivo e stato pertanto raggiunto.
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2011

2. AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI DEL PERSONALE

Obiettivo di mandato

Applicazione del piano formativo.

Obiettivo 2017

Applicazione del piano formativo per la parte relativa al2017

Raggiungimento

La formazione prevista per l'anno 2017 d stata realizzata. Nello specifico sono state erogate un totale di
989 ore di formazione di cui:

- 168 per la prevenzione incendi

- 580 per la sicurezza

- 205 in materia socio-saniiaria

- 36 in materie amministrative

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto.
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RELAZIONE, OBIETTIVI ANNO 2OI1

3. MA NTENIMENTO RAPPORTO CON IL VOLONTARIATO

Obiettivo di mandato

Mantenimento e consolidamento delle iniziative mirate a rafforzare il senso di appartenenza dei

volontari del "Muzan".

Obiettivo 2017

Attuazione di iniziative di formazione, momenti convivialie riunioni organizzative con ivolontari.

Raggiungimento

Sono state realizzate le attivitd di formazione annuale con i volontari. In aggiunta sono stati invitati a

partecipare ai seminari informativi Pillole di Salute organizzati dall'Ente. Sono stati effettuati i due

incontri annuali di resoconto e verifica dell'attivitd, come da verbali allegati. E' stato organizzato il

consueto incontro conviviale con tutti ivolontari coinvolti nelle attivite.

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto.
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2OI]

4. QUALITA'PERCEPITA
Obiettivo di mandato

Mantenimento e consolidamento della modalitd di rilevazione intrapresa sul grado di soddisfazione

dell'utenza.

Obiettivo 2017

Mantenimento della somministrazione del questionario sulla qualiti percepita e miglioramento la
quantitd dei questionari raccolti dagli ospiti o dai loro familiari.

Raggiungimento

E' stata redatta la relazione sulla qualiti percepita come da determina del . Nell,anno 20[7 si d lavorato
per rafforzare nel personale l'importanza della costante somministrazione dei questionari qualitd. Sono
stati condivisi i risultati con le varie figure professionali.

L'obiettivo i stato pertanto raggiunto.
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 201]

5. IMPLEMENTAZIONENUOVOSOTTWAREDICONTABILITA'ECONOMICA

Implementazione del nuovo software di contabiliti economica e chiusura contabilitd precedente.

Raggiungimento

Entro il 31.12.2017 c'd stata la piena attivazione di tutti isingoli moduli. Sono state rispettate tutte le

scadenze contabili e si d quindi proceduto alla corretta redazione dei documenti contabili obbligatori. Si

d provveduto al pieno raccordo dei vari sistemi contabili ed extra-contabili ed d stata realizzata

l'integrazione tra i vari moduli che ha consentito la riduzione dei tempi di caricamento di vari dati

soprattutto con riguardo alle anagrafiche.

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto.
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2OI1

6. DIGIT N,IZZAZIONE DOCUMENTALE

Attiviti
Attivazione digitalizzazione documentale e conservazione digitale.

Obiettivo 2017

Individuazione e attivazione sistema di cretvione documenti obbligatori in formato digitale e

conservazione sostitutiva dei documenti informatici e amministrativi. Classificazione dei documenti
acquisiti o prodotti.

Raggiungimento

E'stato completato l'adeguamento tecnologico attraverso l'acquisizione di tutti gli strumenti hardware e
software necessari, sono stati mappati e ridefiniti iprocessi e i flussi di lavoro e sono stati modificati i
regolamenti e i manuali.

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto.
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Al Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Carraro peola

e al Segretario-Direttore
dr.ssa Annalisa Bergozza

dell'IPAB: Cesa di Ricovero ..Muz&n"

via Barba,39 - 36034 MALO (\/f)

Oggetto: velutrzione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario-
Direttore, per I'anno 2017.

In riferimento agli obiettivi assegnati da codesto Consiglio di Amministrazione al Segretario-
Direttore per I'anno 2017, il Nucleo di Valutazione ha fatto leva sulla specifica Relazione scritta da
esso acquisita in data 06/07118, riguardarte 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 evince il
raggiungimento della totalitri degli obiettivi assegnati per l,anno 2017.

Fra i sei obiettivi assegnati, una prima parte si d orientata al completamento det servizio di
attivita riabilitativa ambulatoriale per gli utenti del territorio (obiettivo l), che non solo ha prodotto
dei sigr.ificativi dati di servizio, ma ha anche ottenuto un interessante riconoscimento per la
riabilitazione vascolare.

Una seconda parte ha caraltenzzalo il potenziamento delle capacitd professionali del
personale con la realiz,zazrone di quanto previsto dal piano formativo 20li (obiettivo 2),
relativamente alla sicurezza sul lavoro e alla formazione tecnico professionale, ma ha coinvolto pure
il volontariato in attiviti informative e formative (obiettivo 3), secondo una programmazione
generale di riferimento.

UM terza parte ha caratleizzato 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 gli aspetti amministrativi, con l'implementazione del nuovo
soft-ware di contabilitd economica (obiettivo 5), che ha consentito di rispettare le scadenze previste,
con I'ausilio di dati specifici, e con l'awio della digitaliz"""ione documentale (obiettivo 6), che ha
consentito un' archiviazione classificata dei documenti di servizio.

Sulla base di quanto esaminato, il Nucleo di Valutazione ritiene di proporre l'erogazione della
specifica indennitri di risultato valevole per I'anno 2017.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Nu di Valutazione dott. Luigi petris

Altavilla Vicentina, li I 1.07. 18
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