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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2018

1. RIORGANIZZAZIONE TURIU E PIANI DI LAVORO NUCLEO BASE

Obiettivo di mandato

Miglioramento livello qualitd dei servizi erogati ed efficientamento risorse impiegate.

Obiettivo 2018

Revisione turni e Piani di lavoro.

Raggiungimento

Nel corso dell,esercizio 2018 sono stati completamente rivisti i tumi e i piani di lavoro del nucleo della

base. Sono state superate le criticitd nella gestione dei bagni e dell'idratazione. Il clima organizzativo d

migliorato e sono state attivati dei gruppi di lavoro con la psicologa al fine di monitorare I'andamento'

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto'
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2018

2. AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI DEL PERSONALE
Obiettivo di mandato

Applicazione del piano formativo.

Obiettivo 2018

Applicazione del piano formativo per la parte relativa al 20lg
Raggiungimento

La formazione prevista per I'anno 2018 d stata realizzata. Nello specifico sono state erogate un totale r li
801,80 ore di formazione di cui:

- 200 per la prevenzione incendi

- 335,80 per la sicurezza

- 247 in materia socio-sanitaria

- l9 in materie amministrative

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto.
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2018

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 2018

Attuazione di iniziative di formazione, momenti conviviali e riunioni organizzative con i volontari.

Raggiungimento

Sono state real\zzate le attivitir 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'attiviti, come da verbali allegati. E' stato organizzato il

consueto incontro conviviale con tutti i volontari coinvolti nelle attiviti.

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto.
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2018

4. QUALITA'PERCEPITA
Obiettivo di mandato

Mantenimento e consolidamento della modalite di rilevazione intrapresa sul grado di soddisfazione
dell'utenza.

Obiettivo 2018

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

E'stata redatta la relazione annuale sulla qualiti percepita. Nell'anno 201g si d lavorato per rafforzarc
nel personale I'importanza dellacostante somministrazionedei questionari qualitd. Sono stati condivir;i
i risultati con le varie figure professionali.

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto.
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2018

5. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CASA DI RIPOSO (adempimenti prevenzione incendio)

A.ttivitir

Adeguamento strutturale edificio Casa di riposo Muzan alla normativa prevenzione incendi.

Obiettivo 2018

programmazione e realizzazione interventi di adeguamento previsti per I'anno 2018'

Raggiungimento

Sono stati realizzati tutti gli interventi previsti per lo step anno 2018 di adeguamento alle norrne

antincendio. E' stata presentata la conseguente SCIA aggiornata ai vigili del fuoco'

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto'
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RELAZIONE OBIETTIVI ANNO 2018

6. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CASA DI RIPOSO

Attiviti
Verifica compatibilitd di un progetto di ristrutturazione edificio Casa di riposo Muzan con gli standanl
legge regionale.

Obiettivo 2018

Individuazione percorso di fattibiliti tecnica di un progetto di ristrutturazione.

Raggiungimento

Si d addivenuti alla stesura del progetto di fattibilitn tecnica che d stato sottoposto alla Regione Venetc
e alla Azienda Ulss 7. Sono state piir volte valutate le diverse varianti progettuali al fine di addivenire
alla soluzione ottimale, che d stata sottoposta alla valutazione del Consiglio di amministrazione assierre
al piano di sostenibilitd finanziaria. E'stata presentatae accolta domanda di finanziamento regionaie
per i lavori.

L'obiettivo d stato pertanto raggiunto.

IL DIRETTORE

dr. ssa Annal isa Ber gozza
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