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Al Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Carraro Paola

e al Segretario-Direttore
dr.ssa Annalka Bergozza

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

Oggetto: valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario-
Direttore, per l'rntro 2016.

ln riferimento agli obiettivi arisegnati da codesto Consiglio di Amministrazione al
Segretario-Direttore per I'anno 2016, il Nucleo di Valutazione ha fatto leva sulla specifica
Relazione scritta da esso acquisita in data 03/08/17, riguardante lo stato di raggiungimento di tali
obieftivi, 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 totalitd degli obiettivi assegnati per I'anno 2016 al Segretario-Direttore, dr.ssa
Annalisa Bergozza.

Fra i sei obiettivi assegnati, una prima parte si d orientata al miglioramento della qualita e

del benessere organizzativo, attraverso l'implementazione del sistema Qualitd e Benessere, il cui
secondo audit di data 23.06.16 ha prodotto esito positivo (prot. 1915/2016) e di cui va segnalata [a
validitd dei suggerimenti migliorativi espressi a pagina 5 di 6.

Una seconda parte degli obiettivi ha carutteizzato quelli afferenti al potenziamento delle
capacitA professionali del personale con la realizzazione di quanto previsto dal piano formativo di
cui alla determinazione n. 68/2017; va tuttavia annotato che i temi riguardanti la sicurezza nei
luoghi di lavoro rappresentano il 54% della formazione realizzata e che tale tema e stato I'unico per
gli Operatori socio sanitari (media di 2 ore ciascuno) e per gli infermieri (media di un'ora ciascuno),
mentre gli amministrativi haruro beneficiato di 157 ore di formazione tecnico specifica (cica 22 ore
ciascuno); ne consegue l'indicazione di un maggior investimento a favore del personale OSS e

infermieristico, che rappresentano l'87% del personale coinvolto, come si evince dalla relazione
sulla Performance anno 2016, pur ipotizzando che il maggior investimento formativo sui temi
amministrativi sia da collegarsi a[ raggiungimento dell'obiettivo del completamento dell'attivazione
della nuova contabilita economico-patrimoniale e all'implementazione del relativo soft-ware
gestionale.

L'obiettivo del coinvolgimento del volontariato in attivita informative e formative d stato
conseguito nel corso del 2016, con adeguate evidenze.

Il raggiungimento dell'obiettivo connesso all'attivazione dell'attivita riabilitativa per utenti
estemi consente all'Ente di proporsi a[ territorio in maniera piir visibile.

Il conseguimento dell'obiettivo di una positiva qualita percepit4 in presenza di una
diversificata tipologia di servizi, suggerisce di tarare [e azioni di miglioramento per singola unitA di
offerta, in quanto se il rapporto con il personale medico d di difficile gestione da parte dell'Ente, si
presume che gli orari della cena e [a qualiti del cibo siano invece gestibili in maniera diversa a
seconda della unite di offerta coinvolta, magari con appositi focus group.

Sulla base di quanto esaminato, i[ Nucleo di Valutazione ritiene di proporre l'erogazione
della specifica indennitd di risultato valevole per ['anno 2016.

Cordiali saluti.

Altavilla Vicentina, li 08.08.17
Il Presidente del Nuc ione dott. Luigi Petris


