
CASA DI RICOVERO "MUZAN"
Malo (Vl)

T ru. -T-os TResl

VERBALE

di DELIBERAZIONE del CONSIcLIO di AMMINISTRMIONE

ln data 22.02.2017 presso la sede dell'Ente, si d riunito il Consiglio di Amministrazione
previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

ll Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione il seguente

OGGETTO

Presente Assente Ass. Gius.
CARRARO PAOLA Presidente x
ROSSI DIEGO Componente x
SOLA CHRISTIAN Componente x
VESCOVI GINA Componente x
DAL PONTE FRANCESCO Componente x
Presiede la dr.ssa Paola Carraro
Assiste e Verbalizza il Seqretario Direttore dott.ssa Annalisa Beroozza

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2017



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATO il documento della programmazione aziendale per I'anno 2017 con assegnazione
degli obiettivi posti in capo al Dirigente Segretario - Direttore:

RITENUTO di approvare la documentazione suddetta;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L di approvare l'allegato documento di assegnazione degli obiettivi al dirigente Segretario -
Direttore per l'anno 201 7.



Letto, approvato e sottoscritto

ICONSIGLIERI CarraroPaola

Rossi Diego

Sola Christian

Vescovi Gina

IL SEGRETARIO

Dal Ponte Francesco

Annalisa Bergozza

CASA DI RICOVERO "MUZAN" di MALO

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo dell'Ente in data odierna e vi
rimarra per quindici giorni consecutivi.

Malo, li IL SEGRETARIO



P RO GRAMMAZX ONf' AZIEI{DAL E
anns 2017

Obiettivi assegnati al Dirigente (Segretario Direttore)



PROGRAMMAZION': PER L'ANNO 2017
Obiettivi assegnati al Dirig. rrte (Segretario Direttore)

I. ATTIVAZIONE NUOVI SERYIZI 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 entate per

t'attivitd sanitaria. Consolidamento percorsi ospedale-territorio-ambulatorio.

Modaliti attuative

Piena attivitA del servizio, monitoraggio andamento attivitd e risoluzione criticitir emergenti.

Adeguamento alle norme di settore. Gestione aspetti organizzativi e di programmazione dell'aftivitd.

Coordinamento fi gure professionali coinvolte.

Risorse

Inteme ed esteme.

Verifica

Erogazione prestazioni esenti da criticite. Rispetto delle norme vigenti.
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CASA DI RICOVERO " M[,!ZAN" Malo (YI)
Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministazione n.5 del 22/02/2017



PROGRAMMAZIO}. E PER L'ANNO 2017
Obiettivi assegnati al Diri .iente (Segretario Direttore)

2. AGGIORNAMENTO DELLE CAPACITA' PROFESSIONALI DEL PERSONALE

Obiettivo di mandato

Applicazione del piano formativo.

Obiettivo 2017

Applicazione del piano formativo per la parte relativa al 2017

Modalitl attuative

Predisposizione griglia temporale per l'applicazione del piano formativo e percorsi di formazione per

l'anno 2017, sia con risorse inteme (professionals, altre figure) sia con specialisti estemi.

Risorse

Inteme ed esteme, in base alla disponibilita di bilancio.

Verifica - indicatori - termine

Relazione al 31.12.2017 sull'auivitd formativa 2017 .
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PROGRAMMAZION : PER L'ANNO 2011
Obiettivi assegnati al Dirig.rrte (Segretario Direttore)

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".

Obieftivo 2017

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

Modalitir attuative

- Orgatizzazione di n. 1 momenti conviviali destinati al volontariato per rafforzare il senso di

appartenenza all' ente;

- Organizzazione di almeno n. I iniziativa formativa. anche in collaborazione con altri enti,

specificatamente destinata ai volontari;

- Orgmizzazione di almeno n. 2 riunioni di verifica del servizio reso dal volontariato.

Risorse

Inteme ed esteme, in base alla disponibilita di bilancio.

Verifica - indicatori - termine

Entro il 3l .12.2017 predisposizione di idonea documentazione per:

- attestati di partecipazione ad eventi formativi

- verbali di riunioni con il volontariato

- relazione sui momenti conviviali espressamente dedicati ai volontari
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Allegato alla deliberuione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 22/02/2017



PROGRAMMAZIO} E PER L'ANNO 2OI7
Obiettivi assegnati al Dili :ente ( Segretario Direttore )

4. QUALITA'PERCEPITA

Obiettivo di mandato

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

dell'utenza. Obiettivo 2017

Mantenimento della somministrazione del questionario sulla qualita percepita e miglioramento la

quantita dei questionari raccolti dagli ospiti o dai loro familiari.

Modaliti attuative

Somministrazione del questionario attraverso consegna a mano da parte del personale, assistendo

eventualmente il personale nella compilazione, se richiesta. Spedizione a domicilio del questionario

con busta preaffrancata per la restituzione, nel caso in cui non sia stata possibile la consegna a mano.

Redazione di report da distribuire agli stakeholder e da pubblicare sul sito istituzionale.

Risorse

Inteme.

Verifica - indicatori - termine

Entro il 31.05.2018 produzione della relazione sulla qualitd percepita e pubblicazione della stessa sul

sito aziendale.
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PROGRAMMAZION : PER L'ANNO 2017
Obiettivi assegnati al Dirig rrte (Segretario Direttore)

IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA' ECONOMICA

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

Modalitir attuative

Pieno e corretto funzionamento dei moduli di contabilite generale, contabilita analitica. gestione

budget. protocollo. gestione ospiti. inventario.

Stesura bilancio con contabilita precedente, chiusura gestionale precedente.

Risorse

Inteme ed esteme a bisogno.

Verifica - indicatori - termine

Entro il 31.12.2017 piena attivazione singoli moduli. Corretta redazione documenti contabili

obbligatori.
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PROGRAMMAZIONE PER L'ANNO 2OI7
Obiettivi assegnati al Dili.rente (Segretario Direttore)

6. DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE

Attiviti
Attivazione digitalizzazione documentale e conservazione digitale.

Obiettivo 2017

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

conservazione sostitutiva dei documenti informatici e amministmtivi. Classifrcazione dei documenti

acquisiti o prodotti.

Modalitir attuative

Adeguamento sotto un triplice profilo: tecnologico (dotazione di tutti gli strumenti hardware e software

necessari), organizzativo (reingegnerizzazione dei processi e ridefinizione dei flussi di lavoro) e giuri-

dico (modifica dei regolamenti e dei manuali gid adottati).

Risorse

Inteme ed esteme a bisogno.

Verifica - indicatori - termine

Entro il 31.12.2017 verifica del rispetto delle scadenze previste nell'anno rispetto all'iter procedurale

complessivo.

LA PRESIDENTE

dr.ssa Paola Carraro
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