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RELAZIONE OBIETTIVI AI{NO 2019

I. ATTIVAZIONE CARTELLA SANITARIA

Obiettivo di mandato

Attivazione del software Cartella Sanitaria.

Obiettivo 2019

Implementazione schede lavoro su tutti i reparti. Avvio utilizzo cartella come strumento di lavoro del

personale.

Raggiungimento

Nel corso dell'esercizio 2019 la cartella socio-sanitaria è stata implementata su tutti i reparti. E' stata

attivata inizialmente presso il nucleo della casa di riposo che ha fatto da reparto pilota. Questo ha

consentito di testare lo strumento e correggere eventuali criticità del sistema nonché personalizzare il
software in funzione della specifica organizzazione dei nostri reparti. A seguire si è data attivazione nel

reparto della base e infine nei due nuclei temporanei di URT ed RSA.

Il personale ha seguito una formazione specifica diversa per figura professionale. Per ogni professione

(lP, OSS, FKT, Ass. Soc., Medico, ecc.) è stata infatti implementata un'area di registrazione dati di

attività. Tutte le figure professionali sono quindi coinvolte nel progetto e collaborano alla redazione

della cartella.

Si sono già riscontrati i primi vantaggi in quanto tutte le attività sulla persona vengono ora tracciate

registrate, è stata smaltita gran parte della documentazione che circolava ancora in maniera cartacea. Lo

scambio di informazioni tra le diverse professionalità awiene in tempo reale al momento della

registrazione. Tutti gli step sono stati seguiti ed implementati con il personale medico. L'aziendaUlss 7
e i NAS in sede di visita ispettiva hanno espresso un giudizio molto positivo su tale implementazione

che ritengono possa essere di aiuto per la riduzione del rischio clinico.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.
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2. AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI DEL PERSONALE

Obiettivo di mandato

Applicazione del piano formativo.

Obiettivo 2019

Applicazione del piano formativo per la parte relativa al2019

Raggiungimento

La formazione prevista per l'anno 2019 è stata realizzata. Nello specifico sono state erogate un totale di

674,80 ore di formazione di cui:

- 200 per la prevenzione incendi

- 313,80 per la sicurezza

- 142 in materia socio-sanitaria

- l9 in materie amministrative

Si evidenzia come la formazione obbligatoria impegni gran parte del monte ore a disposizione.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.
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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 2019

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

Raggiungimento

Sono state realizzate le attività di formazione annuale con i volontari. Per l'anno 2019 sono stati

individuati su suggerimento degli stessi volontari e sviluppati i seguenti argomenti:

- La mobilizzazione della persona anziana affetta da gravi difficoltà motorie

- Le ricadute psicologiche nell'assistenza a persone con decadimento fisiologico continuo.

La partecipazione del gruppo volontari si è constatata significativa e costante. In aggiunta sono stati

inoltre invitati a partecipare ai seminari informativi Pillole di Salute organizzati dall'Ente che hanno

toccato per l'anno 2019 i seguenti temi generali:

- il diabete e l'alimentazione

- l'alzheimer

- l'osteoporosi

- la prevenzione e i tumori

Sono stati effettuati due incontri annuali di resoconto e verifica dell'attività, come da verbali allegati,

che ha visto anche la partecipazione delle educatrici, delle assistenti sociali e delle coordinatrici.

E' stato infine organizzato il consueto incontro conviviale con tutti i volontari coinvolti nelle attività.

La partecipazione è stata confermata e il momento molto apprezzato. Durante la cena è stato inoltre

consegnato un attestato di merito ai volontari che si sono distinti per presenza, disponibilità ed

anzianità di servizio.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.
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4. QUALITA'PERCEPITA

Obiettivo di mandato

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

dell'utenza.

Obiettivo 2019

Mantenimento della somministrazione del questionario sulla qualità percepita dagli ospiti o dei loro

familiari qualora l'ospite non sia in grado di partecipare alla compilazione in maniera attiva.

Raggiungimento

E' stata redatta la relazione annuale sulla qualità percepita. Nell'anno 2019 si è lavorato per rafforzare

nel personale I'importanza della costante somministrazione dei questionari qualità, anche se permane la

difficoltà di coinvolgimento dei familiari nella compilazione. Sono stati condivisi i risultati con le varie

figure professionali al fine di evidenziare quali sono i punti di forza e i punti di miglioramento.

La relazione è stata pubblicata sul sito dell'ente.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.
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5. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CASA DI RIPOSO (adempimenti prevenzione incendio)

Attività

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

Obiettivo 2019

Programmazione e realizzazione interventi di adeguamento previsti per I'anno 2019.

Raggiungimento

Sono stati realizzati tutti gli interventi previsti per lo step anno 2019 di adeguamento alle norrne

antincendio. Nello specifico la normativa di settore prevedeva per l'eserci zio 2019le seguenti azioni:
. coibentazione deposito piano terra edificio casa di riposo

. aggiornamento impianto di chiamata sonora di emergenzaByAC

Sono state rcalizzate le visite e gli incontri periodici con il Responsabile della sicurezza ing. Munaretto

(lll3 - I I 4 - 5/9). Sono stati inoltre organizzati con il personale no 2 incontri di formazione specifica

con il responsabile della sicurezza (28110 - lllll) al fine del rafforzamento delle nozioni di intervento

in caso di incendio.

E' stata presentata infine la conseguente SCIA aggiomata ai vigili del fuoco nel mese di maggio 2019.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.
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6. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CASA DI RIPOSO e LOCALI MEDICINA DI GRUPPO

Attività

Definizione progettazione defi nitiva.

Obiettivo 2019

Individuazione progettazione definitiva lavori

adempimenti.

Raggiungimento

Si è addivenuti alla stesura del progetto definitivo

po nel mese di luglio 2019, come da presentazione

e programmazione dei conseguenti interventi ed

primo stralcio per i locali della ex medicina di grup-

dell'ing. Munari depositata presso gli uffici.

Si è inoltre proceduto all'ottenimento dei necessari pareri tecnici (vigili del fuoco, Ulss 7, Regione Ve-

neto) e all'avvio della gara per l'affidamento dei lavori in corso di espletamento.

Per quanto riguarda la ristrutturazione dell'edificio Muzan nel mese di giugno 2019 è stata presentata

una proposta progettuale di ristrutturazione, come da presentazione dell'ing. Munari depositata presso

gli uffici. Sono state successivamente richieste e valutate varie proposte di modifiche progettuali al fine

di pervenire alla ottimale configurazione sia a livello gestionale che di sostenimento economico

dell'intervento in virtù delle significative limitazioni strutturali presenti sull'attuale edifico Muzan.

Con delibera del 0210912019, il CDA ha ritenuto, anche in virtù delle modifiche alla programmazione

regionale, di agire prudenzialmente non dando esecuzione al progetto lavori di ristrutturazione della

casa di riposo.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.
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