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PRESENTAZIONE

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai
cittadini  e  a  tutti  gli  altri  stakeholders,  interni  ed  esterni,  i  risultati  ottenuti  nel  corso  dell’anno
precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.
La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, commi 6 e 8 del
D. lgs. N.150/2009 che prevedono rispettivamente la presentazione della relazione alle associazioni o
utenti e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione “Trasparenza”.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE

Riassumendo, in sintesi, i cambiamenti più significativi avvenuti nel corso dell’anno 2013:

- Mantenimento nucleo URT all’interno dei 50 posti letto di Rsa di cura e riabilitazione. 
- Si è raggiunto il completamento del 95% dei lavori di ristrutturazione dell’edificio De Marchi

che prevede al suo interno la riconversione dell’ex ospedale in rsa di cura e riabilitazione.

Per quanto concerne i servizi per anziani le innovazioni introdotte nel 2013 sono state:

- Esternalizzazione servizio cucinette di reparto
- L'attivazione del progetto Caffè Alzheimer che coinvolge sia gli utenti della struttura che utenti

esterni nonché familiari e cittadini interessati ai temi trattati
- corsi di formazione per volontari, familiari e cittadini interessati agli argomenti individuati e

ritenuti di interesse per coloro che gravitano a vario titolo nel mondo del sociale.

Per quanto concerne l’organizzazione e lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti nel
2013 si è proceduto a:

- Assumere il personale dipendente come da dotazione organica e piano occupazionale vigente;
- Attivare alcune mobilità interne finalizzate ad una migliore organizzazione di  alcuni  servizi,

tenendo conto anche delle limitazioni lavorative di alcuni dipendenti.
- Organizzare corsi di formazione sia su materie attinenti le mansioni svolte dalle singole funzioni

professionali, sia corsi sulla sicurezza, come da apposito paragrafo esplicativo.
- Mantenimento  e  approfondimento  del  sistema di  misurazione  e  valutazione  dipendenti  (in

particolare sono state analizzate con incontri individuali le singole schede e condivise con i
coordinatori di nucleo e di servizio)

- Riunioni per la presentazione degli obiettivi aziendali e del sistema di valutazione
- Riunioni  di  struttura/servizio  tenuti  dai  responsabili  per  la  presentazione  dettagliata  degli

obiettivi annuali al personale di riferimento

Per quanto concerne la partecipazione e il coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari, nel corso del
2013  si  è  proseguita  la  rilevazione  della  qualità  percepita  attraverso  la  somministrazione  di  un
questionario per la rilevazione della qualità percepita (come da apposito paragrafo esplicativo). In
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particolare il  questionario è stato modificato per consentire una rilevazione più approfondita della
qualità percepita rispetto alle singole figure professionali presenti: operatori di assistenza, infermieri e
medici.
 E’ continuato il consueto coinvolgimento di utenti e familiari all’interno delle strutture, sia attraverso
apposite  riunioni,  sia  attraverso  la  condivisione  dei  programmi  assistenziali  degli  anziani.  Nello
specifico durante l'anno 2013 sono stati aggiornati i componenti del comitato familiari in quanto a
causa del decesso di qualche utente il comitato non era più rappresentativo.
Il rapporto con il comitato familiari nel corso dell'anno è stato allargato anche a tutta la comunità dei
familiari degli ospiti della struttura ritenendo arricchente un confronto allargato costante e duraturo
nel tempo.
Sono stati  realizzati  4  incontri  specifici  su  argomenti  individuati  di  volta  in  volta  sulla  base delle
evoluzioni  più  significative  della  struttura,  nonché  per  comunicare  informazioni  importanti  o
semplicemente per avere un ritorno in termini di qualità del servizio. Questo confronto ha consentito
in alcuni casi di far emergere alcune disfunzioni legate alla organizzazione del personale di nucleo che
sono state prontamente risolte e in altri casi sono servite a spiegare ai familiari aspetti non conosciuti
rispetto a piani di lavoro o ad altri aspetti tecnici. Il costante dialogo consente un clima sereno e
positivo che si riflette anche nel positivo clima di reparto.
I familiari sono stati inoltre coinvolti anche in altre attività ed eventi organizzati dall'ente al fine di
formare e condividere uno spirito di “squadra”.

Nel  corso  del  2013  diversi  obiettivi  affidati  ai  responsabili  dei  servizi  sono  stati  all’insegna
dell’implementazione degli  strumenti  di  comunicazione, della costruzione di indicatori  di  qualità, di
modifiche regolamentari e di proceduralizzazione di fasi operative relative a diverse attività svolte nelle
singole aree (come da apposito paragrafo esplicativo).

Dal punto di vista organizzativo si è lavorato con i coordinatori per impostare modalità partecipate di
lavoro, con particolare riguardo alla costruzione e/o revisione dei piani assistenziali  individualizzati
degli  ospiti,  protocolli  condivisi  di  organizzazione  del  personale,  riunioni  periodiche  e  costanti  di
confronto sui principali aspetti di gestione e organizzazione del personale oltre che di verifica del clima
di lavoro e del carico lavorativo/emotivo percepito dal personale dipendente e non dipendente.
Nello specifico sono stati anche organizzati incontri con la psicologa su tematiche specifiche di natura
relazionale con utenti, familiari e colleghi nonché sulla gestione delle emozioni e dei conflitti.

La  direzione ha rispettato  tutti  i  termini  normativi  prescritti  con  particolare  riguardo agli  obblighi
introdotti  dalle  nuove  normative  in  tema  di  trasparenza,  tracciabilità,  codice  degli  appalti,
comunicazioni obbligatorie all’AVCP, sicurezza e mercato elettronico.

Sono stati, inoltre, rispettati gli obiettivi previsti in materia di spending review e razionalizzazione della
spesa pubblica attraverso la ricontrattazione dei contratti in essere con i singoli fornitori.

I risultati raggiunti nel 2013 possono così essere sintetizzati:

efficienza: nel  corso  dell'esercizio  sono  state  costantemente  e  periodicamente  verificate  le
condizioni  di  sostenibilità  economica  delle  singole  azioni  poste  in  essere  al  fine  di
preservare  e  garantire  la  duratura  permanenza  sul  mercato  della  struttura  come
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previsto dall'accreditamento istituzionale della legge 22/2002. Si è perseguito da un lato
una efficienza economica con particolare riguardo all'analisi dei singoli centri di costo, al
rispetto delle previsioni di bilancio, alla scelta di fornitori economicamente vantaggiosi
in relazione alla qualità/prezzo dei servizi o prodotti offerti, e al costante monitoraggio
del costo del personale che costituisce la principale risorsa dell'ente ma anche la più
significativa voce di costo. Dall'altro lato è stata perseguita una efficienza rispetto alla
erogazione dei servizi e ai consumi di risorse, con particolare riguardo al rispetto dei
piani di lavoro previsti che sono a garanzia della regolare attuazione di tutte le azioni
quotidiane  ritenute essenziali  a  garantire  la  qualità  di  vita  dell'ospite:  bagni,  igiene
personale,  ristorazione,  attività  di  riabilitazione,  animazione,  attività  di  logopedia,  di
psicologa e di assistenza medica.

Qualità: gli obiettivi assegnati e realizzati e in particolare la mappatura dei servizi individuati con
la carta dei servizi,  le modalità di lavoro strutturate per equipe hanno permesso di
attivare  percorsi  in  cui  l’attenzione è stata concentrata  sui  processi  di  lavoro,  sugli
elementi pianificatori e organizzativi dei servizi e sulla qualità degli stessi. L'attenzione
per l'anno 2013 è stata posta sui processi che consentono l'erogazione dei servizi, per
migliorare gli aspetti di criticità soprattutto nel raccordo tra la presa in carico delle varie
figure  professionali.  Un'attenzione  specifica  è  stata  posta  sulla  capacità  di
comunicazione/informazione tra le diverse figure professionali presenti a vario titolo nel
“processo di erogazione”.

Sviluppo Lo sviluppo nel breve periodo è legato soprattutto alle scelte previste dalla normativa
regionale sull’accreditamento dei servizi e sulla gestione unitaria. Nel corso dell'esercizio
sono state completate le procedure di autorizzazione all'esercizio per il nucleo dei non
autosufficienti. E' stato approvato il Piano socio-sanitario regionale nel quale sono stati
assegnati alla Casa di riposo Muzan 20 posti letto di ospedale di comunità. Pertanto nel
corso  dell'esercizio  si  sono  analizzate  le  condizioni  di  fattibilità  dell'attivazione  che
hanno condotto grazie ad un costante dialogo con i  singoli  interlocutori  del sistema
(regione/ulss/comune) di arrivare a questa individuazione presso la nostra struttura.

Immagine Nel corso del 2013 si è lavorato per rafforzare l’immagine esterna dell’azienda sia in
termini di restituzione degli effettivi risultati raggiunti sia in termini comunicativi. In tal
senso  va  l’implementazione  del  sito  aziendale  con  maggiore  spazio  destinato  alle
comunicazioni  agli  utenti  e  familiari,  alla  condivisione  delle  iniziative  delle  diverse
strutture e alle foto realizzate nei diversi servizi. In particolare sono state integrate le
informazioni sulla situazione economica, sugli incarichi, sulla trasparenza in generale e
sulla  tracciabilità.  Nel  corso  dell'anno  è  stato,  inoltre  realizzato  un  geopocket
informativo distribuito a tutta la comunità di Malo, volto ad estendere la conoscenza
dell'ente e delle sue potenzialità nonché delle modalità di contatto e di accesso che
risultano in alcuni casi ancora poco conosciute per i non addetti ai lavori. 
Altro aspetto approfondito è stato il confronto con i soggetti che hanno rilevato delle
disfunzioni o comunque dei disagi nella loro permanenza all'interno della struttura. In
questo modo chiarendo eventuali malintesi o risolvendo le necessità specifiche è stato
possibile ricondurre l'opinione generale sulla struttura a canoni di giudizio positivo.
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PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2013

Nel corso del 2013 gli obiettivi assegnati hanno riguardato gli aspetti di gestione che maggiormente
richiedevano  un  livello  di  attenzione  evidenziando  quindi  i  punti  di  interesse  su  cui  focalizzare
l'attenzione nel corso dell'attività quotidiana.
Gli obiettivi sono stati stesi per macro area e per figura professionale in modo tale da personalizzare e
finalizzare in modo concreto il risultato da raggiungere e da consentire una misurabilità del grado di
raggiungimento dell'obiettivo stesso.

DECRETO LEGISLATIVO 150/2009

Con delibera n. 17 del 02.05.2012 è stato approvato il Piano della Performance per l’anno 2012, con
conseguente informativa sindacale.
Con delibera n. 29 del 22.09.2011 è stato approvato il sistema di valutazione del personale di cui al
D.lgs. 150/2009, con conseguente informativa sindacale.
E' predisposto annualmente il Piano della performance e la conseguente Relazione sulla Performance.
Viene inoltre mantenuta l'applicazione delle schede di valutazione individuale.

COINVOLGIMENTO STAKEHOLDERS NELLA GESTIONE E PRODUZIONE SERVIZI

L’azienda sul proprio sito ha attivato la pubblicazione dell’elenco degli affidamenti fatti nell’anno 2013,
ai sensi dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012. Inoltre nella medesima sezione trasparenza sono
riportate le pubblicazioni previste per le amministrazioni aperte oltre a tutte le informazioni inerenti le
gare di appalto e i concorsi.
Vengono organizzati  anche incontri  periodici  con la Commissione socio sanitaria del Comune, con
l'Azienda Ulss, con i volontari, con i dipendenti e con i familiari. Pertanto il dialogo con gli stakeholders
viene costantemente coltivato e mantenuto.

RISULTATI QUALITA' PERCEPITA

A partire dall’anno 2007 l’Ente Casa di Ricovero “Muzan” rileva sistematicamente la Qualità Percepita
dall’utenza attraverso un questionario che va a sondare gli aspetti dell’attività ritenuti più significativi.

La rilevazione viene effettuata una volta l’anno per gli ospiti residenti in via definitiva, e in prossimità
delle dimissioni per gli ospiti temporanei. La consegna dei questionari viene effettuata dal personale
dipendente. 

Nell’anno 2012 a partire dal mese di luglio è stato predisposto un nuovo modulo di questionario più
dettagliato che tiene presente le valutazioni dell’utenza riguardanti le relazioni con le singole figure
professionali  che  operano  all’interno  della  struttura  ed  in  particolare  degli  Operatori  addetti
all’assistenza,  del  personale  infermieristico  e  del  personale  medico,  inoltre  è  stata  aggiunto  nella
sezione “ Valutazione del comfort alberghiero” un quesito riguardante la varietà del menù proposto 
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 I questionari consegnabili nell’anno 2013 sono 448, i questionari  consegnati sono 352  ed i restituiti
sono stati complessivamente 240, suddivisi tra i vari nuclei come da tabella. 
A titolo comparativo si riportano i dati dell’anno precedente:

Anno 2012 Anno 2013
CDR 51 14,00% 47 19,83%
BASE 13 3,60% 21 8,86%
RSA 1° 210 57,90% 80 33,76%
RSA 2° 89 24,50% 89 37,55%
TOTALE 363 100,00% 237 100.00%

E’ del tutto evidente la preponderanza della RSA di cura e riabilitazione, ove gli ospiti sono accolti in
regime di ricovero temporaneo, mediamente di 2 mesi, cosicché il turn over è estremamente elevato.
Rispetto all’anno precedente si evidenzia un aumento dei questionari consegnati in Casa di Riposo e
Base ed un calo in RSA primo piano. Rimane invariato il dato della RSA 2 piano.

questionari consegnabili consegnati restituiti
c.d.r 50 47 47
base 24 23 21
rsa1 213 143 80
rsa2 161 140 89

TOTALE 448 353 237

In particolare il focus del questionario qualità per l'anno 2013 ha riguardato la percezione sulle singole
figure professionali.

CASA DI RIPOSO

Giudizi espressi  sui 10 quesiti da 47 intervistati
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RSA DI BASE
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RSA DI CURA E RIABILITAZIONE 1°

RSA DI CURA E RIABILITAZIONE 2°
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L’analisi ha evidenziato come la privacy- 61 giudizi positivi su 66-  il rispetto – 60 giudizi positivi su 66- le informazioni 60
giudizi positivi su 66 risultino punti forti del nucleo .
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Anche qui i punti deboli risultano essere la gradevolezza dell’ambiente – 13 giudizi negativi su 66- e la qualità dei pasti – 
10 giudizi negativi su 66.

Il punteggio medio in RSA2 è 3,12.

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

1) È stato istituito l’OIV (organismo individuale di valutazione) a cui viene trasmesso il piano della
performance

2) Con delibera è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013
3) Con delibera è stato approvato il piano annuale della performance anno 2013
4) Sono stati previsti 3 monitoraggi sull’andamento degli obiettivi con i responsabili dei servizi
5) Si è proceduto nel mese di maggio 2014 alla predisposizione delle schede di valutazione del

personale per l’anno 2013

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

a. Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2013 (è in corso di predisposizione
l'analisi dei dati relativi al fondo 2013)

b. Sottoscrizione contratto collettivo decentrato (non si è reso necessario procedere a modifiche
del contratto decentrato in quanto quello attualmente in essere risulta adeguato e aggiornato).

c. Trasmissione all’aran e al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa subito dopo la
sottoscrizione definitiva dell’accordo.

I  rapporti  con  la  parte  sindacale  si  sostanziano  in  incontri  periodi  di  confronto  e  di  verifica  su
tematiche specifiche. Il clima con le attuali organizzazioni risulta buono e costruttivo.

TRASPARENZA

E’ stato adottato il Piano triennale della trasparenza, approvato con delibera n. 23 del 28.06.13. Detto
piano è stato pubblicato ed è presente sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Trasparenza”.
Il  sito  istituzionale  dell’ente  è  stato  aggiornato al  fine di  tener  conto delle  disposizioni  del  d.lgs.
33/2013. L'aggiornamento delle voci è costante.
Con la delibera n. 8 del 27.03.13 è stato nominato il responsabile della prevenzione della corruzione,
che è anche stato designato quale responsabile in materia di trasparenza.

CONTROLLI INTERNI

I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione.  L’attività  di  controllo  e  di  valutazione  della  gestione  operativa  è  volta  ad  assicurare  il
monitoraggio  permanente e la  verifica costante  delle  realizzazione degli  obiettivi  e della  corretta,
tempestiva, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse, nonché, in generale, l’imparzialità
ed il buon andamento dell’azione amministrativa, con particolare riferimento all’attività assolta dagli
organi tecnici, da attuarsi mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.
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Anche nel 2013 hanno operato i seguenti soggetti:
- Collegio dei revisori: verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria,

contabile e patrimoniale e la regolarità amministrativa dell’azienda.
- Controllo  di  gestione:  misurazione  dell’efficienza,  efficacia  ed  economicità  dell’azione

amministrativa, in relazione ai programmi ed alle risorse destinate al loro perseguimento.
- OIV: verifica della  correttezza dei  processi  di  misurazione e valutazione della  performance

individuale.
- Consiglio  di  amministrazione:  che  opera  anche  quale  organo  di  controllo  e  supervisione

dell'operato del Direttore.

VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Anche per  l’anno 2013 si  è proseguito con la  valutazione del  personale dipendente attraverso le
schede individuali di valutazione.

La verifica 2013 ha confermato il raggiungimento degli obiettivi assegnati sia in termini di obiettivi di
tipo organizzativo che di obiettivi di tipo qualitativo.
La valutazione è stata nelle maggior parte superiore ai 90 punti (dove 100 è il punteggio massimo
complessivo),  e  comunque  sempre  superiore  al  punteggio  minimo  di  80  (soglia  di  merito  per
l’assegnazione di eventuale produttività/progressione come da contratto collettivo decentrato).

Si elencano di seguito i criteri di valutazione adottati:

Raggiungimento degli obiettivi 

              Raggiungimento dei risultati attesi

              Rispetto dei tempi contenuti nei piani di lavoro

Qualità della prestazione in riferimento al raggiungimento degli obiettivi

1. Partecipazione fattiva ed organizzativa

a) Rispetto delle direttive ed ordini ricevuti
b) Autonomia gestionale e decisionale 
c) Rendimento nelle attività quotidiane

2. Orientamento all’utenza
a) Capacità di relazionarsi con gli utenti
b) Rapidità, compiutezza e correttezza del servizio 
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3. Comportamento organizzativo
a) Capacità di lavorare in gruppo 
b) Adattabilità ai diversi contesti operativo e disponibilità alle conseguenti esigenze
d) Rispetto dell’orario di servizio e della tenuta del cartellino timbraore

4. Disponibilità all’innovazione

AREA DELLA LEADERSHIP  - RESPONSABILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

1. propensione organizzativa e gestionale 
a) Chiarezza nelle linee direttive
b) Fermezza negli ordini impartiti
c)

gestire un gruppo
avere flessibilità, attenzione ai rapporti Interpersonali ed ai conflitti
stimolare un gruppo
proporre obiettivi

DATI INFORMATIVI SULL’ORGANIZZAZIONE

ORGANI STATUTARI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel corso dell’esercizio 2012 la Casa di Ricovero “Muzan” di Malo è terminato il mandato del
precedente Consiglio di Amministrazione rimasto in carica fino al 01.10.2012.

Dal 02 ottobre 2012 si è insediato un nuovo Consiglio di Amministrazione con decreto n. 7 del
02.10.2012 del Sindaco di Malo e Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 35 del 02.10.2012
della Casa di Ricovero “Muzan”. 

L’attuale Consiglio è così composto:
- Canova Giovanni Francesco (Presidente), 
- Miatto Maurizio (Vice Presidente), 
- Fabris Silvia (consigliere)
- Ferrigato Alberto (consigliere)
- Scalco Mario (consigliere)

I componenti rimarranno in carico per un quadriennio (02.10.2012 – 01.10.2016).
L'attività del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2013 si è esplicata in n. 18 sedute e n. 43

deliberazioni adottate.
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ORGANI STATUTARI: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai seguenti membri:

CARICA NOMINATIVO TITOLO
Presidente Dott. Cunico Andrea Dottore commercialista in Malo
Componente Dott. Dal Molin Mirko Dottore commercialista in Malo
Componente Dott.ssa Beghin Giovanna Dottore commercialista in malo

Il  Collegio  ha  espresso  il  proprio  parere,  finora  sempre  favorevole,  sui  provvedimenti  di
approvazione di Bilancio di Previsione e di Conto Consuntivo licenziati nel corso dell’esercizio.

Non risultano pervenute notazioni o segnalazioni particolari da parte del Collegio dei Revisori
dei Conti riferite ai controlli effettuati.

GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E FINANZIARIA: SEGRETARIO – DIRETTORE

Le  funzioni  relative  alla  gestione  amministrativa,  tecnica   e  finanziaria  sono  attribuite
statutariamente al Segretario – Direttore. L’incarico è ricoperto dalla dott.ssa Bergozza Annalisa.

Durante l’esercizio 2013 il Segretario – Direttore ha adottato 342 determinazioni dirigenziali.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

E' nominato il Nucleo di Valutazione per l'operato del dirigente, confermando i componenti già
in carica per il  precedente triennio, ovvero i Sigg. Luigi Petris, consulente aziendale ed esperto in
controllo di gestione in Altavilla Vicentina, Presidente, Terelisa Dall’Alba, revisore dei conti in Santorso,
componente, Chiara Cocco, dirigente IPAB in Montecchio Maggiore, componente. 

TESORERIA

Nel  2012 è stato rinnovato il  servizio  di  Tesoreria  dell’Ente con la  Cassa di  Risparmio  del
Veneto (ex Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo) del Gruppo Intesa San Paolo, attraverso la filiale di
Padova e con la collaborazione logistica della Agenzia di Malo, affidataria del servizio per il triennio
2012 – 2014.

 

DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Fondo di cassa al 01.01.2013 €    172.225,90
Riscossioni esercizio 2013 €          8.651.285,03
Pagamenti esercizio 2013 €          8.302.423,95
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===========================
Fondo di Cassa al 31.12.2013 €        521.086,98
Residui Attivi  al 31.12.2013 €    1.691.195,70       

===========================
Somma Attiva €          2.212.282,68
Residui Passivi al 31.12.2013 €          2.063.327,26

===========================
Avanzo di Amministrazione 2013 €    148.955,42

Con il  conto consuntivo anno 2013 si  chiude la  gestione della contabilità in regime finanziario  in
quanto dal 01/01/2014 la regione ha imposto il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale.

ATTIVITA’ SANITARIA ED ASSISTENZIALE

Ospiti
A seguito  dei  provvedimenti  Ulss  di  fine  anno 2005 (autorizzazione al  funzionamento n.  977 del
29.12.2005) e dei provvedimenti regionali di riconoscimento di maggiori posti letto con quota sanitaria
per l’anno 2006 (decreto dirigenziale n. 161 del 28.02.2006), il termine di paragone deve considerarsi:

- per gli autosufficienti un numero massimo di n. 10 p.l. anno, pari a n. 3650 giornate
- per i non autosufficienti casa di riposo un numero massimo di n. 38 p.l., pari a n. 13.505

giornate
- per i non autosufficienti RSA di base un numero massimo di n. 25 p.l., pari a n. 9.125 giornate
- per i non autosufficienti senza quota sanitaria un numero massimo di n. 4 p.l., pari a 1.460

giornate.
- Per la RSA di cura e riabilitazione vi è una autorizzazione massima di n. 55 p.l., pari a 20.075

giornate, ma non tutti i posti letto sono attivabili. Per il particolare status gestionale dei nuclei
di cura e riabilitazione è opportuno un confronto solo sulla base dei dati storici.

- Per la sezione SVP vi è una autorizzazione del gennaio 2003 per un massimo di n. 6 p.l., ma
per le vie brevi l’Ulss ha comunicato che potranno entrare max n. 3 ospiti alla volta. 

Il turn over degli ospiti è stato il seguente (il dato comprende anche i passaggi interni):

TIPOLOGIA Presenti al
1.1.2013

Entrati nel
2013

Usciti nel
2013

Presenti al
31.12.2013

Autosufficienti 8 0 2 6
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Passaggi fisiologici 2 2 0 4
Non Autosufficienti nucleo Casa di Riposo 38 9 11 36
Non autosufficienti RSA di Base 25 7 7 25

Non autosufficienti RSA di Cura e Riabilitazione 42 434 427 49
Non Autosufficienti nell’ambito del 5% 3 10 8 5
Stati  Vegetativi  Permanenti  presso  RSA  di  cura  e
riabilitazione

4 0 0 4

Totali 122 462 455 129

Per quanto riguarda gli ospiti usciti, sono da segnalare le seguenti tipologie:

USCITI per passaggio di categoria 4
USCITI per decesso 60
USCITI per dimissioni 391
Totale USCITI 2012 455

AUTOSUFFICIENTI CASA DI RIPOSO

2013 giornate di presenza  2.798
giornate di ospedale        0
altre assenze        0
=======================
sommatoria  2.798

PASSAGGI FISIOLOGICI

2013 giornate di presenza     849
giornate di ospedale        3
altre assenze        0
=======================
sommatoria      852

NON AUTOSUFFICIENTI CASA DI RIPOSO

2013 giornate di presenza  13.536
giornate di ospedale        55
altre assenze        0
=======================
sommatoria  13.591

RSA di BASE

2013 giornate di presenza  9.112
giornate di ospedale        4
altre assenze        0
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=======================
sommatoria  9.116

RSA di CURA E RIABILITAZIONE

2013 giornate di presenza    17.119
giornate di ospedale        223
altre assenze        105
=======================
sommatoria    17.447

NON AUTOSUFFICIENTI SENZA QUOTA SANITARIA 5%

2013 giornate di presenza  1.525
giornate di ospedale        0
altre assenze        0
=======================
sommatoria  1.525

STATI VEGETATIVI PERMANENTI

2013 giornate di presenza  1.460
giornate di ospedale        0
altre assenze        0
=======================
sommatoria  1.460

Assistenza Medica

Nel 2013  l'assistenza medica per gli ospiti della Casa di Riposo e del nucleo RSA di base è stata
erogata  dal   dott.  Roberto  Pastori  con  studio  in  Zanè,  medico  di  medicina  generale  con
specializzazione in geriatria, convenzionato con la ULSS n. 4. Il coordinamento sanitario è stato svolto
dalla dott.ssa Daniela Toffolo, dirigente medico (igienista) del Distretto Sanitario di Schio.
I nuclei RSA di Cura e Riabilitazione, in funzione dello specifico accordo di gestione esistente, sono
stati gestiti  da diversi  medici afferenti ai servizi territoriali  Ulss, ed in particolare il  coordinamento
sanitario è stato svolto dalla dott.ssa Silvia Santacaterina, dirigente medico (geriatra) del Distretto
Sanitario di Schio.

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale.

Nel corso dell'anno 2013 è stato completato il procedimento di autorizzazione all'esercizio sia per la
parte dei non autosufficienti che per la parte degli svp e degli autosufficienti.
Le visite di verifica sono state programmate per l'anno 2014.
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VOLONTARIATO

Anche per il 2013 è proseguita la fattiva collaborazione con i volontari iscritti nell’apposito Registro del
Volontariato tenuto dall’Ente, con il quale qualsiasi volontario che presta servizio  a favore dell'Istituto
gode della piena copertura assicurativa.
Nel corso dell’anno si è potuto contare sull’apporto complessivo di ca. n. 50 volontari, la metà dei
quali  interviene  con  continuità,  altri  solo  sporadicamente.  Alcuni  interventi  sono  quotidiani,  altri
settimanali, altri periodici/saltuari.
In modo particolare il volontariato si è distinto nell’indispensabile supporto al servizio di animazione e
accompagnamento ospiti e nell’aiuto durante le funzioni religiose.
I volontari  sono stati  supportati  con appositi  incontri  formativi  nell’ambito di un progetto a lungo
termine  gestito  assieme  alla  Casa  di  Riposo  e  al  Comune  di  Isola  Vicentina  e  ad  un  gruppo  di
volontariato di Monte di Malo. Sono stati inoltre organizzati corsi ad hoc da parte dell’Ente.

PERSONALE DIPENDENTE

Le  modificazioni  nell’organico  dell’Ente  si  possono  riassumere  nel  seguente  specchietto  (vengono
evidenziate anche le figure non dipendenti per sottolineare la presenza di particolari professionalità).

Qualifica Organico al 1.1.2012 Organico al 31.12.2013
DIREZIONE
Segretario – Direttore 1 1
AMMINISTRAZIONE
Vice Segretario **
Altri addetti a tempo pieno 3 3
Altri addetti a part – time 2 2
AREA SOCIO-SANITARIA
Assistente Sociale a part-time 2 2
Assistente Coordinatore 2 2
Fisioterapista 3 + 1 p.time 30/36 + 2 l.p. 18 h 3 + 1 p.time 30/36 + 2 l.p. 18 h

+ 1 l.p. t.p.
Addetto all’assistenza 68 (corrispondenti a n. 60 unità

t.p.)
68 (corrispondenti a n. 60 unità
t.p.)

Infermiere Professionale * 17 (corrisp. 13 t.p.) 16  (corrisp.  12  t.p.)  +  9  l.p.
(servizio notturno)

Educatore Animatore 4 a p. time (cooperativa) 5 a p. time l.p.
Logopedista a part-time 1  (Ulss  4)  +  2  a  p.time

(cooperativa
1 (Ulss 4) + 2 a p.time l.p.

SERVIZI GENERALI
Capo cuoco
Cuoco
Altri addetti di cucina *
Sarta a part-time 1 1
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Addette di lavanderia 3 +  1 p.time 3 +  1 p.time
Manutentore 2 2
Squadra Pulizie (casa di riposo) 1 p.time 30/36 + 1 p.time 24/36

+ 9 t.d. corrispondenti a 6 t.p.
1 p.time 24/36 * +9 T.D. corrisp.
a 6 t.p.

Psicologa 1 l.p. a p.t. 1 l.p. a p.t.
Servizi Generali diversi 1 1 a 18 ore 
* = comprende anche dipendenti part- time ricondotti a unità a tempo pieno in proporzione

CONVENZIONE CON LA ULSS N. 4 PER IL TRATTAMENTO FISIOTERAPICO DI PAZIENTI ESTERNI

Anche  per  l’anno  2013  è  proseguita  la  collaborazione  dell’ente  con  la  ULSS  per  il  trattamento
fisioterapico  di  pazienti  inviato  dal  distretto  sanitario  di  Schio,  per  un  impegno  di  circa  12  ore
settimanali.

SERVIZI ESTERNALIZZATI – CONSULENZE

Nel corso del 2013 ci si è avvalsi di collaborazioni esterne per talune attività che, o per loro natura o
per contingenze organizzative, non erano attribuibili  a personale dipendente.  Le principali  sono le
seguenti
 Gestione del Centro di Cottura (Serenissima Ristorazione di Vicenza)
 Servizio di parrucchiera (Baccarin Rosalina)
 Servizio di Pedicure (Coop. Mano Amica di Schio)
 Servizio esterno di lavaggio e stiratura biancheria piana (Coop. Mano Amica di Schio)
 Servizio assistenziale Ente (In Job spa)
 Servizio assistenziale sale da pranzo casa di riposo (Coop. Mano Amica di Schio)
 Servizio di elaborazione paghe in service (CBA informatica)
 Consulenza in materia di pratiche antincendio (Leonardo srl di Vicenza)

PATRIMONIO e INVESTIMENTI

Nel  corso del  2013 il  Consiglio  di  Amministrazione con deliberazione n.  38/2013,  ha approvato il
documento  programmatico  2014  del  Programma  generale  degli  investimenti,  come  da  seguente
tabella: 

 IMPORTO PREVISTO
FINANZIAMENTO

DISPONIBILE
ente erogatore

LAVORI RISTRUTTURAZIONE RSA € 4.650.000,00 € 3.000.000,00
REGIONE ART. 20

(cap.230/2008)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2013
IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dr.ssa Annalisa Bergozza

19



CASA DI RICOVERO “MUZAN” - MALO (VI)

  € 1.200.000,00
FONDAZIONE CARIVERONA

(cap. 230/2008)

  € 450.000,00
AUTOFINANZIAMENTO

CAP.  240/2005

OPERE COMPLEMENTARI € 1.300.000,00 € 500.000,00REGIONE C/CAP (cap. 240/10)

  € 500.000,00
REGIONE F.DO ROTAZIONE

(cap. 240/10)

  € 300.000,00
AUTOFINANZIAMENTO
(cap. 240/08 - 240/09)

LAVORI FUORI CONTABILITA' € 181.600,00 € 131.000,00
AUTOFINANZIAMENTO

(cap. 240/2005 - 240/2008 -
240/2009)

  € 50.600,00
AUTOFINANZIAMENTO

(cap. 240/2010)

LAVORI FUORI CONTABILITA' € 213.563,60 € 213.563,60
AUTOFINANZIAMENTO

(cap. 240/2006)

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MUZAN € 430.000,00 € 430.000,00
AUTOFINANZIAMENTO

(cap. 240/2006 - 240/2007 -
240/2008)

RINNOVO ATTREZZATURE E MACCHINARI € 50.000,00 € 50.000,00
AUTOFINANZIAMENTO

CAP.  240/2008

ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE 
PER NUOVA RSA

€ 259.400,00 € 160.000,00
FONDAZIONE CARIVERONA

(cap. 230/2011)

  € 99.400,00
AUTOFINANZIAMENTO

CAP.  240/2010

E’ un programma finanziato sia con risorse proprie che con risorse di terzi.
In particolare, per i lavori di cui al punto n. 1), sono stati stanziati € 3.000.000,00 dalla Regione
Veneto con i fondi ex art. 20 legge 67/88, e ad € 1.200.000,00 ammonta in complesso il contributo
della Fondazione Cariverona a favore del medesimo intervento. 
La  somma di  euro 1.000.000,00  è  finanziata dalla  Regione di  cui  500.000,00  a  fondo perduto e
500.000,00 da restituire con rate annuali per 15 anni.
La  somma di  euro  160.000,00  è  finanziata  con contributo  dalla  Fondazione  Cariverona  a  favore
dell’acquisto di attrezzature sanitarie e mobili per apertura nuovo nucleo RSA.
La restante parte della somma, pari  a € 1.724.563,60 (€ 7.084.563,60 - € 5.200.000,00), deriva da
fondi propri dell’ente.

CONCLUSIONI

Gli obiettivi prefissati per l’anno 2013 sono stati conseguiti, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Rispetto alla previsione di bilancio il consuntivo mostra un risultato positivo di 145.955,42 €.
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Il  coinvolgimento  del  personale  assistenziale  negli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell’ente  si  è
dimostrato positivo. Sono state, infatti, attuati dei protocolli di utilizzo efficiente dei prodotti di reparto
per evitare gli sprechi e sono stati adottati dei protocolli di copertura delle assenze del personale.
L’attuazione  di  alcuni  obiettivi  annuali  ha  evidenziato  ulteriori  percorsi  da  seguire  per  un
miglioramento ulteriore della performance aziendale. In particolare rispetto alla capacità di relazionarsi
con l’utente e la famiglia e alla umanizzazione dell’assistenza. 

Il lavoro svolto nel 2013 renderà possibile nel corso del 2014 il miglioramento del ciclo di misurazione
della performance organizzativa. Nello specifico si sono adottate delle azioni correttive per recuperare
un dato  più  attendibile  e  veritiero rispetto  alla  rilevazione della  qualità  percepita.  Inoltre  si  sono
rafforzati  gli  incontri  con  il  Comitato  dei  familiari  che  consentono  con  un  sereno  confronto  di
migliorare la risposta alle esigenze dell’utente e della sua famiglia.

Nel corso nel 2013 si è lavorato anche sul versante della comunicazione verso l'esterno e questo ha
consentito non solo di attivare canali informativi più efficaci ma anche di incrementare la richiesta di
servizi per l'ente. E' stata inoltre effettuata una indagine esterna sui servizi potenziali che la struttura
potrebbe  erogare  per  analizzare  il  mercato  di  riferimento  e  rispondere in  modo più  efficace  alle
aspettative della popolazione di riferimento.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2013
IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dr.ssa Annalisa Bergozza

21


	Relazione sulla Performance
	anno 2013
	Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del

	ORGANI STATUTARI: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
	TESORERIA
	AUTOSUFFICIENTI CASA DI RIPOSO
	PASSAGGI FISIOLOGICI
	NON AUTOSUFFICIENTI CASA DI RIPOSO
	RSA di BASE
	RSA di CURA E RIABILITAZIONE
	NON AUTOSUFFICIENTI SENZA QUOTA SANITARIA 5%
	STATI VEGETATIVI PERMANENTI

	Autorizzazione al funzionamento e accreditamento istituzionale.

