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PREMESSA

La riforma contabile di cui al D. Lgs n. 118/2011 (“Disposizioni  in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”), così come modificato dal D. Lgs n. 126/2014, ha comportato per gli 
enti locali un radicale cambiamento agli schemi   allegati di bilancio ed ai concetti di competenza finanziaria, 
dei  residui,  di  avanzo di  amministrazione nonché l'introduzione di  nuove poste di  bilancio quali  il  fondo 
pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa.

A decorrere dall'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è stato 
previsto,  inoltre,  per  gli  enti  in  contabilità  finanziaria,  l’adozione  di  un  sistema  contabile  integrato  che 
garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale. Il 
nuovo sistema contabile nell’ambito di tale sistema integrato, ovvero, la contabilità economico-patrimoniale 
affianca la contabilità finanziaria  per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in 
essere da una amministrazione pubblica.

La contabilità economica misura il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) utilizzate da una 
organizzazione - cioè i costi - ed il valore dei beni e dei servizi prodotti - cioè i ricavi;

La contabilità economica,  a differenza della contabilità finanziaria che costituisce ancora il sistema contabile  
principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, è 
redatta ai soli fini conoscitivi.

L'allegato n.  4/1  al  citato  D.  Lgs n.  118/2011 disciplina il   “Principio  contabile  applicato  concernente la  
programmazione di bilancio”.

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra 
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale  
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 
economico e civile delle comunità di riferimento.

Il  processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo 
conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse, 
nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente e  si conclude con la formalizzazione delle decisioni 
politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni.

Attraverso l’attività di  programmazione, le amministrazioni  concorrono al  perseguimento degli  obiettivi  di 
finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della  
finanza  pubblica  emanati  in  attuazione  degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo  comma,  della 
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da 
consentire ai portatori di interesse di:

a)conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che l’ente si propone di conseguire,

b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione.

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione sono prova 
della affidabilità e credibilità dell’ente.

Nel rispetto del principio di comprensibilità i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza il  
collegamento tra:

•il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;

•i portatori di interesse di riferimento;

•le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

•le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

2                                                                                               Piano programma triennio 2019 - 2020 -2021



Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, 
per le conseguenti deliberazioni;

b) l’eventuale nota di aggiornamento del  DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno,  
per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni 
anno. (A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento  la Giunta Comunale aggiorna lo schema di  
bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP).

d) il piano esecutivo di gestione e delle performance approvato dalla Giunta Comunale ;

f) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione e 
al rendiconto;

g)  lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e 
il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni  
anno;

h) le variazioni di bilancio;

i) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi entro il  
30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

L'istituzione “Casa di riposo di Caltrano”, quale ente strumentale del comune di Caltrano dotato di autonomia  
gestionale e contabile e privo di personalità giuridica non è tenuto a predisporre il DUP, ma uno strumento di 
programmazione  denominato  “Piano  Programma”  quale  elemento  principale  di  programmazione,  come 
specificatamente  riportato  al  punto  4.3  dell'allegato  n.4/1  al  citato  D.Lgs  n.  118/2011  che  disciplina  il 
“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”.

Il DUP per il Comune è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Mentre la relazione previsionale e programmatica costituiva per il passato  un allegato al bilancio, ora il DUP 
diventa  un  atto   “presupposto”  del  bilancio,  che  lo  precede  sia  sotto  il  profilo  logico  che  temporale,  
costituendone il fondamento.

Riunisce in un solo documento, posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario, le analisi, gli indirizzi e 
gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio stesso, del piano esecutivo di gestione (PEG) 
e la loro successiva gestione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:

a)il Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni del Comune di cui 
alla nota in calce alla presente premessa;

b)il bilancio di previsione almeno triennale;

c)il  piano esecutivo di gestione (PEG), cui sono allegati, il  prospetto delle previsioni di entrata per titoli, 
tipologie  e  categorie  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel  bilancio  di  previsione  e  il  prospetto  delle 
previsioni  di  spesa  per  missioni,  programmi  e  macro-aggregati  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel 
bilancio di previsione;

d)le variazioni di bilancio;

e)il piano degli indicatori di bilancio;

f)il rendiconto sulla gestione.

La struttura e il contenuto del “Piano Programma” non sono definiti dal principio contabile, a differenza di  
quanto avviene per il DUP, ma lascia al Comune l'autonomia e la responsabilità di definire tale strumento.
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L'impostazione  del  piano  programma deve  essere  coerente  con  i  principi  generali  definiti  dal  principio 
applicato  alla  programmazione.  Ciò  consente  al  Comune  di  definire  la  struttura  del  Piano  Programma 
dell'istituzione, senza dover rincorrere i contenuti del DUP, e inoltre, di non essere strettamente legato alle  
sue tempistiche di redazione. Il piano programma è redatto dall'Istituzione secondo i seguenti contenuti di  
minima:

•analisi  del  contesto  che caratterizza l'Istituzione comunale  comprendente una valutazione generale  dei  
propri  flussi  finanziari  di  entrata  e  delle  principali  variabili  che  caratterizzano  la  gestione  economico 
finanziaria e patrimoniale.

•una  sezione  dedicata  all'esplicitazione  degli  obiettivi  strategici  ed  operativi  che  caratterizzano  la 
programmazione del triennio, raccordata  alla struttura del bilancio per missioni e programmi ;

Risulta  utile  agganciare  comunque  i  tempi  di  definizione  del  piano  programma a  quelli  del  bilancio  di 
previsione, ovvero entro il 15 novembre di ciascun anno per portarlo in approvazione da parte del Consiglio  
comunale entro il 31 dicembre. In questo modo l'Istituzione ha la concreta possibilità di recepire gli indirizzi  
generali definiti dal comune all'interno del DUP.

Tale documento è stato approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 58  in data 25/06/2018 e dal 
Consiglio Comunale con provvedimento n. 26 in data 30/07/2018.

Giova ricordare che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 4  in data 11/02/2013 è stata costituita la 
“Istituzione Casa di riposo di Caltrano” per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

La Casa di riposo rappresenta una realtà importante e consolidata nel panorama dei servizi socio sanitari  
della regione del Veneto e si conferma come luogo e spazio per accogliere in modo adeguato persone 
anziane e con problemi di riabilitazione.

La gestione di una struttura socio-sanitaria richiede per la specificità e complessità dei servizi che eroga, ai 
fini di una massimizzazione dei risultati, una autonomia operativa oltre che amministrativo – organizzativa in 
grado di consentire un monitoraggio esaustivo e complessivo delle esigenze e delle soluzioni idonee ad 
assicurare una efficace risposta alle richieste dell’utenza.

L’istituzione  è  amministrata   da un Consiglio  di  amministrazione  composto  da  un  presidente  e  da  tre 
componenti nominati dal Sindaco e resta in carica per il periodo  corrispondente al mandato del Sindaco.
L’istituzione attualmente era autorizzata per l’accoglimento della seguente tipologia di ospiti:
numero venti ospiti non autosufficienti
numero sedici ospiti autosufficienti

Da alcuni anni la struttura  offre  posti letto per necessità di carattere temporaneo, favorendo periodi di  
sollievo per famiglie che accudiscono e assistono persone anziane al proprio domicilio consentendo inoltre 
periodi di convalescenza assistita a persone dimesse da reparti ospedalieri.

Con il completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione si è verificata  la rispondenza dell'edificio a 
quanto  previsto  dagli  “Standard  relativi  ai  requisiti  di  autorizzazione  all’esercizio  e  accreditamento 
istituzionale dei servizi sociali  e di alcuni servizi socio sanitari della Regione Veneto”. Si è dato atto che 
potenzialmente l'immobile può ospitare fino a 40 anziani non autosufficienti.

Di conseguenza è stata  inoltrata  (con nota in data 02/08/2017 n. di prot. 3477) alla competente Struttura di 
Progetto Grandi Strutture Ospedaliere di Cura la documentazione per la  trasformazione della capacità 
ricettiva  dagli  attuali  n°  16  posti  per  autosufficienti  a  non  autosufficienti e  l'ampliamento  della 
capienza totale fino ad un totale di 40 anziani non autosufficienti di 1° livello.

La nuova struttura è ora autorizzata e accreditata per nr. 40 ospiti non autosufficienti di 1° livello  
assistenziale, ossia nr. 3 posti in più rispetto la precedente capienza autorizzata. In tal senso si è  
dato corso ad un programma di riorganizzazione interna finalizzata ad aumentare il numero di ospiti  
non autosufficienti accolti, pur mantenendo la possibilità di permanenza di ospiti non autosufficienti, 
specialmente se residenti nel Comune di Caltrano. La gestione degli accoglimenti avviene secondo 
quanto disposto dalla normativa in atto, dalle graduatorie e dalle effettive possibilità della struttura.

Per l’organizzazione, il funzionamento e l’erogazione dei servizi, si fa riferimento anche alla Carta dei servizi 
approvata con delibera di giunta comunale n. 75 del 17/09/2012 e al Regolamento per il funzionamento della 

4                                                                                               Piano programma triennio 2019 - 2020 -2021



Casa  di  riposo  approvato  con  delibera  di  consiglio  comunale  n.  40  del  19/11/2004  e  modificato  con  
provvedimento del CDA  n. 11  del 27/11/2014  relativamente alle competenze  in capo al Direttore e dovuto  
alla  necessità di poter  delegare  il responsabile finanziario dell'istituzione alla  emissione degli ordinativi di 
incasso e di pagamento.

Va ricordato che nell'ambito  della  politica  di  condivisione di  percorsi  correlati  alla gestione delle  proprie 
istituzioni  comunali,  create  per  la  gestione  dei  servizi  socio-assistenziali,   il  Comune  di  Caltrano   ha 
approvato la delibera di consiglio comunale n. 57 in data 24/11/2014 ad oggetto “Protocollo di intesa per 
l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi a favore della popolazione anziana nei Comuni di  
Caltrano, Santorso, Valli del Pasubio e Valdastico”.

Con  tale  provvedimento,  detti  Comuni  hanno  disposto  l'emanazione   di  specifiche  linee  di  indirizzo 
relativamente alla gestione di tali organismi per rafforzarne la completa autonomia gestionale.

Si è  definito un  protocollo di intesa tra le  quattro amministrazioni comunali firmatarie del documento che  
individua aspetti e dispone  in ordine a:

•linee comuni  di  indirizzo  che i  singoli  Comuni  impartiscono alle  Istituzioni  in  materia  di  assunzione di  
personale, finanziaria e contrattuale

•condivisione di comuni standard di qualità dei servizi

•percorsi congiunti per l'acquisizione di beni e servizi

•individuazione  di  formule  di  collaborazione  che  siano  in  grado  di  valorizzare  esperienze  in  essere  e 
renderle, qualora possibile, maggiormente efficienti ed efficaci.

La  definizione  delle  linee  di  indirizzo  per  l'Istituzione  comunale  in  ordine  alla  gestione  della  spesa,  il  
reclutamento del personale, all'attività contrattuale, agli incarichi  di consulenza in attuazione della legge n.  
147/2013 “Legge di stabilità 2014” si è concretizzata  con l'approvazione della delibera di giunta comunale n.  
20  del  16/02/2015  avente  ad  oggetto  “Linee  di  indirizzo  in  ordine  alla  gestione  della  istituzione 
comunale “Casa di riposo di Caltrano” .

E’ altresì operativo all'interno della istituzione  il comitato di rappresentanza degli ospiti e dei familiari.

Il comitato è organo ausiliario di partecipazione ed ha il compito di:

collaborare per una migliore qualità dei servizi offerti e per la diffusione delle informazioni alle famiglie;

fornire suggerimenti, proposte e osservazioni dirette a favorire la realizzazione dei programmi;

proporre iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita degli ospiti;

partecipare alle riunioni indette dall’Istituzione;

partecipare alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Nell'ottica  dell'  implementazione  di  collaborazioni  con  altri  enti   questa  amministrazione  ha  avviato 
un'organizzazione strutturale dell'ufficio di direzione e amministrativo.

In questo senso, il Comune di Caltrano ha promosso una forma di  collaborazione con altre strutture che 
erogano medesimi servizi, includendovi le funzioni direzionali ed amministrative.

Il fine è di condividere  esperienze e relazioni anche nelle materie  di assunzione di personale, finanziaria e 
contrattuale, di condividere standard comuni di qualità del servizio, percorsi congiunti  per l’acquisizione di 
beni e servizi, la  individuazione  di formule di collaborazione che siano in grado di valorizzare esperienze e  
renderle, qualora possibile, maggiormente efficienti ed efficaci oltre che economicamente vantaggiose.   

Allo scopo è stato sottoscritto con   l'Ipab "Casa di riposo di Arsiero", che  ha tra i propri scopi statutari 
l'assistenza,  la  cura  e  la  riabilitazione  delle  persone  anziane  non  autosufficienti,  un  accordo  al  fine  di 
proporre una gestione integrata delle funzioni amministrative e direzionali condividendo  modalità operative 
per  l'efficacia, efficienza ed economicità  dei servizi pubblici  resi  di natura socio-sanitaria;

Pertanto con delibera di  Giunta Comunale n.  36 del  09/04/2018 avente oggetto “Accordo con l’Ipab “A.  
Rossi” di Arsiero per la gestione associata delle funzioni direzionali ed amministrative (art. 15 – Legge n.  
241/1990 e ss.mm.ii.)” dell’Istituzione comunale Casa di Riposo di Caltrano" è stato formalizzato il rapporto 
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di collaborazione che ha avuto inizio a far data dal 15/04/2018;

I  servizi  condivisi  sono  resi  in  collaborazione  con  il  personale  del  Comune di  Caltrano  distaccato  e  o  
assegnato. Detta soluzione si sta rivelando positiva e vantaggiosa per il Comune e per la stessa Istituzione 
tanto da consigliarne la prosecuzione e l’incremento.

E’  quindi  doveroso,  ai  fini   della  individuazione  degli  obiettivi  e  programmi,  nonchè  della  successiva 
valutazione delle performance di cui al D.Lgs n. 150/2009, tenere in particolare considerazione la complessa 
erogazione di questo servizio assistenziale, che impegna non poco le risorse umane del Comune di Caltrano 

Per tale motivo anche il semplice mantenimento degli attuali standard qualitativi dei servizi erogati risulta un 
obiettivo di  performance non indifferente a fronte della complessità di  incombenze in capo al Personale 
rispetto ad enti di analoga dimensione e struttura amministrativa.
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STRALCIO DEL DUP APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 03/07/2018

MISSIONE 01 - servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 12 -diritti sociali, politiche sociali e famiglia

            
Il Comune di Caltrano ha gestito in amministrazione diretta, sin dalla sua fondazione risalente all’anno 1990,  
il pubblico servizio: “Casa di riposo comunale di Caltrano”.
L'esperienza maturata nel corso degli anni ha indotto l'amministrazione comunale a porsi obiettivi diversi in  
merito alla gestione dei pubblici servizi di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000. L'art. 114 bis del D.Lgs n.  
267/2000 stabilisce le forme di gestione dei servizi pubblici identificabili in: affidamento diretto a:
•istituzioni
•aziende speciali anche consortili
•sociale a capitale interamente pubblico...........
L'amministrazione  comunale  di  Caltrano  ha ritenuto  individuare  nella  Istituzione  comunale  la  forma più  
idonea  per  la  gestione  dei  servizi  socio  sanitari  come  disciplinato  dall'art.  114  comma 2  del  D.Lgs  n.  
267/2000 “l'istituzione è un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di  
autonomia  gestionale.............”.  Tale  forma  di  gestione  è  prevista  dall'art.  66  dello  statuto  comunale  
“Istituzioni per la gestione dei servizi pubblici”. La costituzione di tale forma gestionale ha consentito a dare  
una  adeguata  struttura  al  servizio  consentendo  inoltre  una  gestione  più  efficiente  in  virtù  dell'ampia  
autonomia organizzativa attribuita a tale modello. Ha inoltre consentito di dare identità e visibilità ad un  
servizio  alla  popolazione che solitamente esula  dalle  competenze proprie  di  un ente  locale  offrendo la  
possibilità di sedimentare il patrimonio di conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in  
capo alla stessa istituzione. La nuova forma gestionale è divenuta operativa con decorrenza 1° luglio 2013.  
Come noto il servizio “ Casa di riposo di Caltrano” trasformato nella forma gestionale dell'istituzione non è  
titolare di propria personalità giuridica, anche se dotata di bilancio e rendiconto autonomi. Tali documenti  
adottati dal consiglio di amministrazione dell'istituzione acquistano efficacia unicamente dopo l'approvazione  
da parte del Consiglio Comunale.
Pertanto, l'istituzione “Casa di riposo di Caltrano” quale ente strumentale del comune di Caltrano, non è  
tenuta a predisporre il DUP ma uno strumento di programmazione denominato “Piano Programma” quale  
elemento principale di programmazione, come specificatamente riportato al punto 4.3 dell'allegato n.4/1 al  
citato D.Lgs n. 118/2011che disciplina il  “Principio contabile applicato concernente la programmazione di  
bilancio”.
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:
1.Il  Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni del comune di  
Caltrano;
2.il bilancio di previsione almeno triennale;
3.Il piano esecutivo di gestione (PEG), cui sono allegati,  il  prospetto delle previsioni di entrata per titoli,  
tipologie  e  categorie  per  ciascuno degli  anni  considerati  nel  bilancio  di  previsione,  e  il  prospetto  delle  
previsioni  di  spesa  per  missioni,  programmi  e  macroaggregati  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel  
bilancio di previsione;
4.le variazioni di bilancio;
5.Il piano degli indicatori di bilancio;
6.Il rendiconto sulla gestione.
La struttura e il contenuto del “Piano Programma” non sono definiti dal principio contabile, a differenza di  
quanto avviene per il DUP, ma lascia al comune l'autonomia e la responsabilità di definire tale strumento.  
L'impostazione  del  piano  programma  deve  essere  coerente  con  i  principi  generali  definiti  dal  principio  
applicato  alla  programmazione.  Ciò  consente  al  comune  di  definire  la  struttura  del  Piano  Programma  
dell'istituzione, senza dover rincorrere i contenuti del DUP, e inoltre, di non essere strettamente legato alle  
sue tempistiche di redazione.
Il piano programma dell'istituzione deve essere redatto secondo i seguenti contenuti di minima:
•analisi  del  contesto che caratterizza l'istituzione comunale comprendente una valutazione generale dei  
propri  flussi  finanziari  di  entrata  e  delle  principali  variabili  che  caratterizzano  la  gestione  economico  
finanziaria e patrimoniale.
•Una  sezione  dedicata  all'esplicitazione  degli  obiettivi  strategici  ed  operativi  che  caratterizzano  la  
programmazione  del  triennio,  raccordata  alla  struttura  del  bilancio  per  missioni  e  programmi,  come  
espressamente disposto nei seguenti provvedimenti:
•delibera di consiglio comunale n. 57 in data 24/11/2014 ad oggetto “Protocollo di intesa per l'organizzazione  
e la  gestione  degli  interventi  e  dei  servizi  a  favore  della  popolazione  anziana nei  Comuni  di  Caltrano,  
Santorso, Valli del Pasubio e Valdastico”.
•delibera  di  giunta  comunale  n.  20 del  16/02/2015 avente ad oggetto  “Linee di  indirizzo  in  ordine  alla  
gestione della istituzione comunale “Casa di riposo di Caltrano” .
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Precisato che le tempistiche di redazione e approvazione del piano programma non sono specificatamente  
stabilite dal principio contabile ma è lasciata maggiore autonomia al comune nel definire i tempi del processo  
di  programmazione  dell'istituzione,  risulta  utile  agganciare  comunque  i  tempi  di  definizione  del  “piano  
programma” a quelli del bilancio di previsione dell'istituzione ovvero entro il 15 novembre di ciascun anno  
per  portarlo  in  approvazione  da  parte  del  consiglio  comunale  entro  il  31  dicembre.  In  questo  modo  
l'istituzione ha la concreta possibilità di recepire gli indirizzi generali definiti dal comune all'interno del DUP.
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IL  PIANO  PROGRAMMATICO,  QUALE  DOCUMENTO  SOSTITUTIVO   DEL DUP,  È 
ARTICOLATO IN DUE SEZIONI:

1.la Sezione Strategica, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo,  identificabile 
nelle linee programmatiche di mandato approvate con delibera di C.C. n.22 del 03/07/2014, nonché con 
riferimento al provvedimento di C.C. n. 4 in data 11/02/2013 avente ad oggetto: “Costituzione dell'istituzione 
pubblica comunale denominata "Casa di riposo di Caltrano” per la gestione dei servizi socio sanitari (art.114 
del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione  regolamento e indirizzi operativi”.

2.la  sezione  Operativa,  con  un  orizzonte  temporale  pari  al  bilancio  di  previsione  ossia  tre  anni 
(2019 – 2020 – 2021) identificabile nelle scelte dettate dal Consiglio di amministrazione;
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SEZIONE STRATEGICA

Le linee programmatiche di mandato approvate con delibera di C.C. n. 22 del 03/07/2014 indicano tra  
l'altro, quanto segue:

“Anziani e impegno sociale”
L’assistenza agli  anziani è diventato uno dei bisogni più sentiti  dalle famiglie negli ultimi anni. L’attivazione del  
servizio di  assistenza domiciliare e  di  uno sportello  badanti  intercomunale sono segnali  che indicano il  grado di  
attenzione del Comune su questo tema. Saranno costantemente monitorate il gradimento e la qualità di tali servizi  
anche pensando ad un percorso di sviluppo e di crescita dell’attuale struttura della Casa di Riposo Comunale, che  
potrà in futuro ospitare servizi dedicati non solo agli ospiti della struttura ma anche ad utenti esterni (fisioterapia,  
servizio infermieristico, ecc..).

              7. Casa di riposo

Il futuro della nostra casa di riposo dipenderà molto dalle scelte che il Comune, assieme agli altri comuni vicentini che  
condividono  le  stesse  problematiche  (Santorso,  Valdastico  e  Valli  del  Pasubio)  dovranno  fare  in  termini  di  
organizzazione  e  nuovo  modello  di  gestione  della  struttura.  L'obiettivo  sarà  garantire  la  qualità  del  servizio,  
l'economicità e la sostenibilità della gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse e, se necessario e opportuno, la  
trasformazione della sua personalità giuridica. Con altre strutture di altri Comuni si attiveranno e si intensificheranno  
le sinergie e lo svolgimento di servizi associati.

I  stituzione casa di riposo di Caltrano.  

Il Comune di Caltrano ha gestito in  amministrazione diretta, sin dalla sua fondazione risalente all’anno 
1990,  il pubblico servizio: “Casa di riposo comunale di Caltrano”.
L'esperienza maturata nel corso degli anni ha indotto l'amministrazione comunale a porsi obiettivi diversi in  
merito alla gestione dei pubblici servizi di cui all'art. 42 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000.
L'art. 113 bis del D.Lgs n. 267/2000  stabilisce le forme di gestione dei servizi pubblici identificabili nello  
affidamento diretto a:

istituzioni
aziende speciali anche consortili
società a capitale interamente pubblico...........

L'amministrazione comunale di Caltrano ha ritenuto individuare nella “Istituzione comunale” la forma più 
idonea  per  la  gestione  dei  servizi  socio  sanitari  come  disciplinato  dall'art.  114  comma 2  del  D.Lgs  n.  
267/2000.
L'istituzione  è  un  organismo  strumentale  dell'ente  locale  per  l'esercizio  dei  servizi  sociali,  dotato  di 
autonomia gestionale.............”.
Tale forma di gestione è prevista anche dall'art. 66 dello statuto comunale “Istituzioni per la gestione dei  
servizi pubblici”.
La costituzione di tale forma gestionale ha consentito a dare una adeguata struttura al servizio nonchè una  
gestione  più  efficiente  in  virtù  dell'ampia  autonomia  organizzativa  attribuita  a  tale  modello.  Il  nuovo 
organismo ha preso forma con provvedimento del consiglio comunale  n. 4 in data 11/02/2013 avente ad 
oggetto:  “Costituzione  dell'istituzione pubblica  comunale  denominata "casa di  riposo  di  Caltrano”  per  la 
gestione dei servizi socio sanitari (art.114 del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione  regolamento e indirizzi  
operativi”.
La scelta ha inoltre consentito di dare identità e visibilità ad un servizio alla popolazione che solitamente  
esula  dalle  competenze proprie  di  un ente  locale  offrendo  la  possibilità  di  sedimentare il  patrimonio  di 
conoscenze autonome necessarie per lo sviluppo delle funzioni in capo alla stessa istituzione.
La nuova forma gestionale è divenuta operativa con decorrenza 1° luglio 2013.
Come noto il servizio “ Casa di riposo di Caltrano”  trasformato nella forma gestionale dell'istituzione non è  
titolare di propria personalità giuridica, anche se dotata di bilancio e rendiconto autonomi. Tali documenti  
adottati dal consiglio di amministrazione dell'istituzione acquistano efficacia unicamente dopo l'approvazione 
da parte del  Consiglio Comunale.
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SEZIONE OPERATIVA
ENTRATA
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Le fonti di entrata sono rappresentate dalle seguenti tipologie:

TITOLO II "TRASFERIMENTI CORRENTI"

                 tipologia  101: “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”
categoria 2 “Trasferimenti correnti da amministrazioni locali”

   TITOLO III "ENTRATE EXTRATRIBUTARIE"  

        tipologia  100: “Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”
   categoria 2 “Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi” (rette di degenza ospiti)

                                  tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti"
 categoria 99 "Altre entrate correnti"

TITOLO IV  "ENTRATE IN CONTO CAPITALE
tipologia 300: "Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 11 "Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie"

TITOLO VII "ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE"

tipologia 100: "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"
categoria 1 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"
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TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI
tipologia  101: “Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”
categoria 2 “Trasferimenti correnti da amministrazioni locali”

Trasferimento ULSS N. 7 
Pedemontana  per 
rimborso spese 
fisioterapia  - psicologia e 
altre figure correlate
cap. 20101.02.0002

Le spese sostenute per i  servizi  di fisioterapia e psicologia sono rimborsate 
dall’Ulss n. 7 Pedemontana previo rendiconto  per l’importo massimo calcolato 
sulla base di  parametri  fissati  dalla Regione del Veneto con riferimento alle 
giornate  di  presenza di  ogni  singolo  ospite  con profilo  di  autonomia di  non 
autosufficienza.  Il  rimborso  è  stabilito  in  euro  2,10  per  ogni  giornata 
equivalente.

Contributo ULSS n. 7 
Pedemontana  per 
prestazioni sanitarie 
ospiti non autosufficienti
cap. 20101.02.0003

Trattasi  del rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario erogato dalla Regione 
Veneto per  20 ospiti non autosufficienti presenti nella struttura.
Il rimborso è pari ad €. 49,00 per ogni giorno di degenza.
Tale contributo regionale viene ridotto del 50% per ogni giorno di assenza.
L’importo rimborsato non subisce variazioni a decorrere dall’anno 2011.
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TITOLO III “ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
tipologia  100: “Vendite di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”

categoria 2 “Entrate dalla vendita e dalla erogazione di servizi” (rette di degenza ospiti)
tipolgia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti"

categoria 99 "Altre entrate correnti"

Rette di degenza
Cap. 30100.02. 0001

La retta di degenza a carico dell’ospite si configura quale tariffa del servizio di  
accoglienza e assistenza.

Un  servizio  cosiddetto  a  domanda  individuale  come  espressamente 
contemplato dal D.M. 31/12/1983.

Nella  determinazione  delle  rette  per  l'anno  2019  effettuata  dal  Consiglio  di 
amministrazione con delibera n. 16 del 26/11/2018, si è ritenuto  di operare una 
generale semplificazione della tipologia di rette per evitare la molteplicità delle 
stesse  in  base  ai  diversi  profili  all’interno  della  condizione  di  non 
autosufficienza,  in  quanto  gli  stessi  standars  regionali  non  prevedono 
coefficienti diversificati all’interno del profilo di non autosufficienza per l’intensità 
ridotta;

Pertanto  nella  determinazione  delle  rette  si  sono  tenuti  in  considerazione  i 
seguenti criteri di riferimento:
•- autosufficienza, non autosufficienza, modulo respiro e temporaneo;
•- titolarità di quota regionale e non titolarità di quota regionale;
•- residenza nel Comune di Caltrano al momento dell’accoglimento e residenza 
in altri Comuni;
•- ospite già accolto al 31/12/2018 e ospite accolto dal 01/01/2019 in avanti;

Si  è  inoltre  tenuto  conto  del  fatto  che  le  procedure  di  autorizzazione  ed 
accreditamento dell’ente hanno portato ad un  aumento dei posti per ospiti non 
autosufficienti  e  di  conseguenza  anche  del  carico  di  lavoro  e  delle  spese 
connesse (Personale, ausili, attrezzature, ecc.);

Le rette sono state adeguate in aumento, rimanendo comunque attestati nella 
fascia  di  minor  costo  delle  rette  all’interno  dell’Ulss7  Pedemontana  e  della 
stessa Regione Veneto;

Pertanto le nuove rette anno 2019 a carico degli utenti vengono a determinarsi 
come segue :

A) per gli ospiti accolti e presenti a tutto il 31/12/2018:

Residente a Caltrano
(al momento 

dell’accoglimento)

Residente in altro 
Comune

Ospite autosufficiente 39,00 43,00

Ospite non 
autosufficiente con quota 
regionale

42,50 47,50

Ospite non 
autosufficiente senza 
quota regionale

51,50 58,50

Modulo respiro 51,50 58,5
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B) per nuovi ospiti accolti a partire dal 01/01/2019:

Residente a Caltrano
(al momento 

dell’accoglimento)

Residente in altro 
Comune

Ospite autosufficiente 40,00 45,00

Ospite non 
autosufficiente con quota 
regionale

45,00 48,00

Ospite non 
autosufficiente senza 
quota regionale

53,00 59,50

Modulo respiro 53,00 59,50

ll Consiglio di amministrazione intende anche per il biennio 2020 – 2021 porre 
massima attenzione  alla  condizione  economica  contingente  ed  alle  famiglie 
degli ospiti ricoverati tenendo conto della sostenibilità e degli eventuali positivi  
risultati di esercizio.  
La politica di individuazione delle rette sarà pertanto determinata per il futuro 
dalle seguenti considerazioni :

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

Adeguamento delle rette 
con decorrenza 
01/01/2019.

Verifica della congruenza 
delle rette di ospitalità 
della Casa di riposo di 
Caltrano con le rette di 
strutture simili sul 
territorio

Verifica della congruenza 
delle rette di ospitalità 
della Casa di riposo di 
Caltrano con le rette di 
strutture simili sul 
territorio

Definizione delle rette in 
base ai diversi standard 
richiesti dalla normativa 
regionale in materia

Definizione delle rette in 
base ai diversi standard 
richiesti dalla normativa 
regionale in materia

Attenzione al 
mantenimento degli 
equilibri di bilancio

Attenzione al 
mantenimento degli 
equilibri di bilancio

Monitoraggio attento 
delle spese

Monitoraggio attento 
delle spese

L'Istituzione  sarà particolarmente attenta  al controllo delle uscite e delle spese 
per garantire l'equilibrio di bilancio.
Anche per il triennio 2019 – 2020 - 2021  si conferma l'obiettivo di consolidare i  
risultati  fino ad ora raggiunti attraverso un'azione di monitoraggio costante e 
puntuale.

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021
Mantenimento degli 
equilibri di bilancio. 
Verifica degli stessi 
equilibri utilizzando indici 
di analisi di bilancio.

Mantenimento degli 
equilibri di bilancio. 
Verifica degli stessi 
equilibri utilizzando indici 
di analisi di bilancio

Mantenimento degli 
equilibri di bilancio. 
Verifica degli stessi 
equilibri utilizzando indici 
di analisi di bilancio

La  contabilità  economico-patrimoniale  (costi-ricavi   /  crediti   debiti), 
maggiormente  performante  in  termini  di  chiarezza  economica  rispetto  alla 
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contabilità  pubblica  (entrate-uscite),  consente  un'analisi  più  specifica  in  tal 
senso.
Per detti obiettivi, il Consiglio di amministrazione, la Direzione ed il Personale 
tutto  saranno  impegnati  in  conformità  alla  legge  regionale  del  Veneto  n. 
22/2002  “Autorizzazione  e  accreditamento  delle  strutture  sanitarie,  socio 
sanitarie  e  sociali”  a  promuovere  ed  attuare  un  processo  di  miglioramento 
continuo che garantisca un' assistenza di elevato livello tecnico professionale in 
condizioni di efficacia ed efficienza nonché  di equità e pari accessibilità a tutti i 
cittadini nonché di appropriatezza rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e 
relazionali della persona.

Proventi diversi
Cap. 30500.99.0001

Rientrano in questa categoria i proventi non altrimenti classificabili che a titolo 
estemporaneo  vengono  introitati.  (lasciti,  contributi  straordinari,  erogazioni 
liberali etc.)

TITOLO IV  "ENTRATE IN CONTO CAPITALE
tipologia 300: "Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 11 "Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie"
Lasciti da privati
Cap. 4300110001

lasciti  da  privati  per  finanziamenti  spesa  in  conto 
capitale

TITOLO VII "ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE
tipologia 100: "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"

categoria 1 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"

Anticipazione di cassa
Cap. 70100.01.0001

Rientra  in  questa  categoria  l'anticipazione  per  temporanee  esigenze  di 
disponibilità  di  cassa  che  vengono  concesse  dal  Comune  di  Caltrano  per 
permettere l'assolvimento di obbligazioni contratte dall'istituzione.

16                                                                                               Piano programma triennio 2019 - 2020 -2021



TABELLE DIMOSTRATIVE TREND STORICO E PREVISIONI
ENTRATE  TITOLI II  - III - IV - VII

BILANCIO ESERCIZIO 2019

Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

Entrate extratributarie (Titolo 3.00)
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ENTRATE

Trend storico bilancio previsione 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Titolo 2 366.176,31 367.419,25 408.483,40 370.830,00 370.830,00 370.830,00 -9,22

% scostam. 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3

Esercizio 
Anno 2016 
(acc. comp)

Esercizio  
Anno 2017 
(acc. comp)

Esercizio in 
corso 

(previsione) 

Previsione 
dell'anno 

2019

Previsione 
dell'anno 

2020

Previsione 
dell'anno 

2021

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7
Titolo 3 569.140,62 562.835,00 589.122,10 646.050,00 653.802,60 661.648,24 9,66

% scostam. 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3

Esercizio 
Anno 2016 
(acc. comp)

Esercizio  
Anno 2017 
(acc. comp)

Esercizio in 
corso 

(previsione) 

Previsione 
dell'anno 

2019

Previsione 
dell'anno 

2020

Previsione 
dell'anno 

2021



Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)
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Entrate da trasferimenti 36,47%

Entrate extratributarie 63,53%

ENTRATE

Trend storico bilancio previsione 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Titolo 7 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0

% scostam. 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3

Esercizio 
Anno 2016 
(acc. comp)

Esercizio  
Anno 2017 
(acc. comp)

Esercizio in 
corso 

(previsione) 

Previsione 
dell'anno 

2019

Previsione 
dell'anno 

2020

Previsione 
dell'anno 

2021

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7
Titolo 4 0,00 0,00 35.097,60 60.000,00 0,00 0,00 70,95

% scostam. 
della col. 4 
rispetto alla 

col. 3

Esercizio 
Anno 2016 
(acc. comp)

Esercizio  
Anno 2017 
(acc. comp)

Esercizio in 
corso 

(previsione) 

Previsione 
dell'anno 

2019

Previsione 
dell'anno 

2020

Previsione 
dell'anno 

2021



SEZIONE OPERATIVA
SPESA
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                                 Le fonti di spesa sono rappresentate dalle seguenti voci:

                                                           Missione 12      : diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
                                               Programma 3   : Interventi per anziani
                                                          Titolo 1: spese correnti
                                                           Titolo 2: spese in conto capitale
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FINALITA'  :  Amministrazione  e  funzionamento  delle  attività  per  l'erogazione  di  servizi  e  il  sostegno  a 
interventi a favore degli anziani.

•Il piano programma elencato è coerente con il programma amministrativo e gli indirizzi generali di governo 
approvati con :
•deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01/02/2013 avente ad oggetto: “Costituzione dell'istituzione 
pubblica comunale denominata "Casa di riposo di Caltrano” per la gestione dei servizi socio sanitari (art.114 
del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione  regolamento e indirizzi operativi”.
•deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03/07/2014 avente ad oggetto “ Presentazione al consiglio  
comunale delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato  
amministrativo) art. 42, comma 3 del TUEL e art. 31 dello statuto comunale”
•delibera di Consiglio Comunale  n. 57 del 24/11/2014 ad oggetto : “Protocollo di intesa per l'organizzazione 
e  la  gestione  degli  interventi  e  dei  servizi  a  favore  della  popolazione  anziana  nei  comuni  di  Caltrano, 
Santorso, Valli del Pasubio e Valdastico”
• delibera di Giunta Comunale del  16/02/2015 n. 20 avente per oggetto: “ Linee di indirizzo in ordine alla  
gestione della istituzione comunale “Casa di riposo di Caltrano”
•Il documento unico di programmazione del Comune di Caltrano approvato con deliberazione del consiglio 
comunale n. 18 del 03/07/2018 e successive modifiche ed integrazioni;  

Nello specifico  sono da sottolineare  gli  indirizzi che la Giunta comunale ha espresso nei confronti della 
Istituzione  e che delineano e rafforzano inequivocabilmente la volontà della amministrazione comunale di  
conferire alla stessa completa autonomia gestionale e che trovano conferma anche nella  riorganizzazione 
strutturale dell'ufficio di direzione e amministrativo con il convenzionamento con altre strutture che erogano 
analoghi servizi, prevista per il corrente anno 2018.

L' Istituzione è tenuta a :  

•  concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una sana gestione dei servizi e 
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
•  procedere alle spese in conto capitale per gli interventi nel patrimonio (assegnato dal Comune o da altri  
enti pubblici o privati) nei limiti delle somme disponibili nel bilancio proprio dell'Istituzione ricorrendo a fondi  
trasferiti dal Comune solo in casi limitati e che dovranno sottostare ai vincoli imposti dal patto di stabilità;
• garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa in quanto organismo 
operante nel socio assistenziale al fine di consentire la continuità e la corretta gestione del servizio nell'  
ottica di razionalizzazione delle spese di funzionamento;
• mantenere un livello dei costi del Personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati e agli standard 
imposti entro il limite dato dall'importo derivante dalle entrate correnti (entrate proprie o da trasferimenti Ulss  
o da altri enti) ;
• rafforzare possibilmente le professionalità presenti all'interno dell'Istituzione e del Comune riducendo in tal 
senso le consulenze esterne ovvero ricorrendo alle professionalità esistenti presso altre Istituzioni socio-
assistenziali affini;
• recepire i  principi  di  sussidiarietà  nella  co-progettazione,  gestione  ed  erogazione  dei  servizi  socio-
assistenziali privilegiando – ove possibile – il coinvolgimento degli operatori del terzo settore in linea con i 
piani di comunità ;
• implementare lo strumento del convenzionamento ex art. 30 TUEL con altri enti pubblici/istituzioni per la 
gestione dei servizi socio-assistenziali ;
• procedere alla revisione del regolamento dell'Istituzione in recepimento del presente atto di indirizzo;
• disporre che detti indirizzi siano recepiti nella relazione al bilancio di previsione del Comune;

MOTIVAZIONE:
Gestione del servizio Istituzione comunale “Casa di riposo di Caltrano” nel rispetto del piano regionale socio  
sanitario,  in  quanto  tale  organismo  rimane  in  capo  al  Comune  di  Caltrano  in  deroga  al  principio  di 
trasferimento delle funzioni sociali all’Unione Montana Astico, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 21  
del 20/07/2015 avente ad oggetto “Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Montana 
“Astico” della funzione relativa ai servizi sociali

INVESTIMENTI:  Gli  interventi  sull'immobile  adibito  a  Casa  di  riposo  identificabili  nella  manutenzione 
straordinaria  sono  a  carico  del  Comune  che  vi  provvede  direttamente  come  previsto  dall'art.  18  del 
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regolamento per il funzionamento.
Qualora  programmati  trovano  riscontro  nella  missione  12  programma  3  del  (DUP)  documento  unico 
programmatico  predisposto  dalla  giunta  comunale  con  successiva  presa  d'atto  da  parte  del  Consiglio 
comunale del Comune di Caltrano.

RISORSE UMANE:  la deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 27.06.2016 ha approvato la dotazione 
organica del personale dipendente del comune di Caltrano.
Le  risorse  umane destinate  al  funzionamento  dell’Istituzione,  sono  individuate  nelle  figure  professionali 
dipendenti del Comune di Caltrano  assegnate all’Istituzione stessa con delibera di Giunta Comunale n. 39 
del 25/03/2013 come sotto  indicate:

n.   3 infermieri  professionali part time di cui 1 con mansioni di coordinatore di reparto
n. 11 operatori socio sanitari di cui n. 1 a part time
n.   1 ausiliario addetto ai servizi generali

Con lo stesso provvedimento è stata individuata  le figura professionale dipendenti del comune di Caltrano, 
distaccata a part-time per la gestione contabile dell’Istituzione.
L’Istituzione  si  avvale  inoltre  della  collaborazione  dei  settori  affari  generali,  tecnico  e  finanziario  per 
l’erogazione  di  servizi   e/o  funzioni  che si  rendessero necessari  per  assicurare la  completa  e  regolare 
gestione  delle  attività  svolte  come  indicato  all’art.  27  “rapporti  con  il  comune”  del  regolamento  per  il 
funzionamento dell’Istituzione.

PIANO  DELLA  FORMAZIONE:  L'aumento  della  richiesta  e  della  offerta  dei  servizi,  il  progressivo 
aggravamento generale delle condizioni degli ospiti accolti, sono accompagnate dal costante adeguamento 
degli standard del personale previsti dalla normativa regionale vigente, nonché da un piano di formazione e 
di aggiornamento.
A tale riguardo risultano apprezzati i percorsi di aggiornamento e formazione condivisi con personale di altre 
strutture.  Ciò  consente  un  confronto  di  crescita,  la  conoscenza  di  altre  esperienze  e  la  condivisione  e 
ripartizione delle spese per la formazione.

Parallelamente a questo tipo di formazione,  è stato predisposto  anche il piano in ottemperanza al D. Lgs. n.  
81/2008 in materia di tutela della salute e  sicurezza sui luoghi di lavoro.

RISORSE STRUMENTALI: Le risorse strumentali  da impiegare per il  funzionamento dell’istituzione sono 
quelle individuate con delibera di Giunta comunale n. 39 del 25/03/2013 come sotto  indicate e trovano 
elenco analitico nell’inventario del Comune:

•BENI IMMOBILI:  

- edificio già adibito a Casa di Riposo Comunale
ubicato in Caltrano via Roma n. 45

Si  precisa  che  altri  beni  immobili  potranno  essere  assegnati  per  l’esercizio  delle  attività  attribuite 
all’Istituzione, nel momento in cui gli stessi risultino possedere i requisiti previsti dalle leggi;

•BENI MOBILI:  

-  tutti  i  beni mobili   presenti  nello stabile già adibito a Casa di  riposo comunale,  indicati  
nell’inventario dell’ente;
-  l'automezzo Fiat Doblò targato DJ305SM.
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MISSIONE 12         : “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”
PROGRAMMA 3    :  “INTERVENTI PER  ANZIANI”
RESPONSABILE   : DIRETTORE  dott. Michele Pasqualetto (come da accordo programmatico con 
l’Ipab Casa di Riposo “A.Rossi” di Arsiero)

OBIETTIVI:

Il quadro normativo improntato alla separazione dei ruoli  tra i compiti di indirizzo spettanti agli  organismi 
politici e compiti gestionali affidati alla operatività degli uffici ha trasferito la realizzazione degli obiettivi a  
questi  ultimi,  uniformando  gli  interventi  di  efficacia,  organizzazione  gestionale  e  razionalizzazione  delle 
risorse disponibili.

MISSIONE 12
PROGRAMMA 3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI

ESTERNALIZZAZIONE 
SERVIZI

Assistenziali

Logopedia

Assistenza sociale

Fisioterapia

Supporto psicologico

Ristorazione

Obiettivo  generale  da  perseguire  è  l’erogazione  di  servizi  agli  anziani, 
attraverso  le  necessarie  risorse  umane  e  strumentali,  nel  rispetto  degli 
standard organizzativi prescritti dalla normativa nazionale e regionale, propri 
di una struttura residenziale. Obiettivo primario sono le  prestazioni socio-
assistenziali  e sanitarie, tenuto conto dei principi giuridico amministrativi di 
efficacia,  efficienza  ed  economicità.  Allo  scopo  sono  stati  dotati  della 
sufficiente disponibilità i macro-aggregati di spesa necessari.
Per rispettare gli standard regionali nei rapporti ospiti presenti\servizi  erogati, 
nell’ottica  di  un  continuo  miglioramento  dell’assistenza  agli  ospiti,  sono 
esternalizzati a cooperative sociali i seguenti servizi:

- Cooperativa "Mano Amica" di Schio, per il periodo 01/09/2016 - 31/08/2019:
•servizio integrativo di assistenza socio assistenziale;
•servizi generali, (servizio pulizia locali);
•servizio di animazione;
•servizio di logopedia.
-  Cooperativa "Con Te" di Quinto Vicentino per il periodo dal 01.03.2016 al
28.02.2019:
•assistenza sociale.

Dall'anno 2015 il  servizio  di  fisioterapia  è  erogato in  via  sperimentale  dal 
personale dipendente dell' Ipab “La Casa” di Schio con la quale è sottoscritta 
apposita convenzione.
Visto  il  positivo  esito  della  collaborazione  l'accordo  è  stato  rinnovato  alle 
medesime condizioni per il quinquennio 2016 - 2020.

Dal mese di giugno 2016 è stato attivato in via sperimentale anche il servizio 
di  psicologia.  Per  l'erogazione del  servizio  è  stata  individuata  una idonea 
figura professionale.
Il  ruolo  dello  psicologo  che  opera  nelle  Case  di  riposo  e  nelle  RSA,   è 
molteplice  e  multi  sfaccettato.  Lo  psicologo  è  chiamato  ad  evidenziare  e 
valutare eventuali problemi cognitivi, affettivi e relazionali attraverso colloqui 
individuali,  utilizzo  di  test  neuro-psicologici,  osservazione  e  conduzione  di 
attività  di  gruppo.  In  seguito  alle  valutazioni  predispone  gli  interventi  di 
sostegno per il recupero o il mantenimento delle abilità cognitive e relazionali 
e  offre  uno  spazio  di  ascolto  ed  elaborazione  delle  problematiche  legate 
all'invecchiamento.  Offre,  quando  necessario,  consulenza  e  sostegno  ai 
familiari  degli  ospiti,  agli  operatori  ed  al  personale  presente  in  struttura. 
Insieme ad altri professionisti fa parte del Team Riabilitativo.
Visto  il  positivo  esito  della  collaborazione l'incarico  verrà  rinnovato fino al 
31/12/2019.

Il servizio di ristorazione è gestito mediante una convenzione con l’IPAB “La 
Casa” di Schio che fornisce giornalmente i pasti.
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Biancheria

Autorizzazioni regionali

Assistenza medica

Indirizzi affidamento servizi 
a cooperative

Approvvigionamento 
materiale di consumo

Tirocini formativi

L'accordo è valido per il quinquennio 2016 - 2020.
 

Alla cooperativa Mano Amica di Schio è affidato per il  servizio di noleggio,  
lavaggio e stiratura della biancheria piana.
Il  contratto  è  valido  per  il  triennio  2017  -  2019  per  garantire  il  corretto 
funzionamento dell'attività della struttura.
 
L’onere relativo alla pulizia della biancheria personale degli ospiti è invece a 
carico dei familiari.

A seguito  della  visita  di  verifica  da  parte  della  competenze  commissione 
dell'Ulss n.7 Pedemontana, effettuata in data 16/04/2018 è stata accertata 
l'effettiva rispondenza della struttura alla capacità ricettiva di 40 anziani non 
autosufficienti di primo livello.

Successivamente, in data 07/06/2018 la competenze commissione dell'ULSS 
n.7  Pedemontana  ha  predisposto  il  rapporto  di  verifica  ai  fini 
dell'accreditamento  istituzionale  presso  la  Regione  Veneto  ai  sensi  della 
Legge Regionale n.  22/2002; la valutazione complessiva ha dato un esito 
positivo con un punteggio pari al 100%.

Siamo  ora  in  attesa  dell'emissione  da  parte  della  Regione  Veneto  dei 
provvedimenti  finali  di  autorizzazione  all'esercizio,  che  avrà  validità 
quinquennale e di accreditamento istituzionale con validità triennale.

L’assistenza  medica  per  gli  ospiti  con  profilo  di  non  autosufficienza  è 
assicurata mediante convenzione in essere con l’ULSS n. 7 Pedemontana 
con la presenza nella struttura di un medico di medicina generale.

L’assistenza  medica  degli  ospiti  con  profilo  di  autosufficienza  è  garantita 
dalla  normativa  regionale  vigente  mediante  libera  scelta  del   singolo  del 
medico di medicina generale.

Viene stabilito  l’indirizzo,  quale  atto  fondamentale,  compatibilmente con le 
norme statali in vigore, che eventuali stipule di convenzioni per l’erogazione 
di servizi,  siano conformi alla L.R. del Veneto n. 23 del 03.11.2006 “ Norme 
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e alla delibera di 
giunta regionale n. 4189 del 18.12.2007, avente per oggetto “L.R. 03.11.2006 
n.  23 Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione sociale. 
Individuazione  delle  modalità  di  affidamento  dei  servizi  sociali  alle 
cooperative sociali e approvazione delle convenzioni tipo”.

Saranno  garantiti,  con  appositi  stanziamenti,    gli  acquisti  di  materiali  di 
consumo nonché di  altre  attrezzature che  di  volta  in  volta  si  reputeranno 
necessarie.

L’Istituzione aderisce alle iniziative proposte dagli Istituti professionali  per i 
Servizi  sociali  e/o  altri  enti  consentendo agli  studenti  di  prestare  tirocinio 
presso la struttura.  Gli  studenti  possono seguire direttamente sul  campo i  
compiti  della  figura  professionale  di  addetto  all’assistenza  (o  altra  figura 
professionale),  sviluppando atteggiamenti  di  ascolto e sensibilità educativa 
affiancando il personale in servizio.

Grande rilevanza sociale riveste l'attività di volontariato presso la struttura.
L’attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di 
lucro, per cui ogni individuo la può intraprendere, in piena autonomia.
Si riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, 
di  sinergia  tra  pubblico,  privato  e  volontari,  rispondendo  al  principio  di 
sussidiarietà orizzontale.
Si  perseguono finalità diverse: favorire la convivenza civile, la partecipazione 
e la coesione sociale nel territorio, valorizzando il  contributo volontario dei 
cittadini  per la tutela e la promozione del benessere .
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Volontariato

Attività ricreative

Rilevazione grado di 
soddisfazione dell'utente

Rapporti con il Comune

Le attività di volontariato non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi 
di  competenza  della  istituzione   o  di  mansioni  proprie  del  personale 
dipendente.
Tali  attività,  anche  quando  continuative,  rivestono  inoltre  carattere  di 
occasionalità,  non  essendo  i  volontari  vincolati  da  alcun  obbligo  di 
prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione.
L'effettuazione  di  attività  di  volontariato  non  può  mai  assumere, 
dichiaratamente  o  tacitamente  o  di  fatto,  le  caratteristiche  del  rapporto  di 
lavoro subordinato funzionale alla struttura .
Si è provveduto a formalizzare tale tipo di attività mediante approvazione di 
apposito regolamento.
Il  regolamento  disciplina  la  partecipazione  in  forma  volontaria  di  singoli 
cittadini  volti  alla  realizzazione  del  bene comune,  che  l'Istituzione  intende 
promuovere e favorire.

Anche per  il  triennio  2019 – 2020 – 2021 si  proseguirà  con le numerose 
attività  che tanto interesse e positivo riscontro  hanno trovato a favore degli 
ospiti e dei loro familiari.

Ne sono esempio :
–gite sociali
–laboratorio di cucito
–laboratorio di cucina
–organizzazione  del mercatino di Natale
–incontri di lettura di gruppo

Lo scopo è quello di mantenere un forte legame con il territorio e di portare 
all'interno  della  Casa  di  riposo  anche  la  presenza  ed  il  valore  aggiunto 
dell’associazionismo  caltranese,  coinvolgendo  le  scuole  di  vario  grado  e 
proponendo ulteriori attività sia per gli ospiti che per i familiari.

Con cadenza biennale sarà riproposta la verifica della analisi della qualità con 
la predisposizione un questionario da compilare sia da parte del  personale 
dipendente  che dai parenti degli ospiti accolti in struttura.
L'analisi della  qualità percepita permetterà di definire azioni correttive che 
costituiranno  la  base  di  partenza  per  l'adozione  di  scelte  strategiche  di 
cambiamento e miglioramento nella organizzazione.

Con delibera di Giunta Comunale n. 4/2013  è stato approvato il regolamento 
per il   funzionamento della Istituzione che  disciplina tra l’altro i  rapporti di 
collaborazione tra la istituzione stessa ed il Comune di Caltrano.

Il regolamento sul funzionamento dell’Istituzione dispone :
•articolo 3 comma 7 “L’Istituzione, per quanto non sia in grado di gestire  
direttamente, si avvale, salvo contraria e motivata determinazione, degli  
uffici e dei servizi del Comune di Caltrano”
•articolo 27 al comma  1 dispone: “In via generale, ai sensi dell’articolo 3,  
comma 7 del presente regolamento, l’istituzione si avvale degli uffici e  
dei servizi del comune individuati con atto della giunta comunale e di  
conferimento  delle  risorse  e  successivamente  adeguato  in  sede  di  
verifica periodica di fabbisogni”

Relativamente agli  affidamenti di beni e servizi viene stabilito l’indirizzo che 
le  procedure  che  prevedono  il  finanziamento  da  parte  del  bilancio 
dell’Istituzione sono in capo al Direttore come sopra identificato, mentre le 
procedure che prevedono finanziamenti  da parte del  bilancio del  Comune 
sono assegnate al settore tecnico.

L’Istituzione  usufruisce  per  il  regolare  funzionamento  della  struttura  delle 
procedure  attivate  dai   settori  tecnico  e  finanziario  del  Comune,  qualora 
compatibili con le esigenze della Casa di riposo come da regolamento citato. 
Il  tutto  uniformando  gli  interventi  in  un’ottica  di  efficacia,  organizzazione 
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Rapporti con altri enti

Servizio infermieristico 
integrativo

Tasso di saturazione

Manutenzioni immobile 

gestionale e razionalizzazione delle risorse disponibili.

E’ attivo  un tavolo tecnico  costituito  dai Direttori delle strutture appartenenti 
all’ U.L.S.S. n. 7 Pedemontana che erogano servizi agli anziani per avviare 
soluzioni  e  proposte  in  sinergia,  quali,  ad  esempio,  condivisione  di 
graduatorie di assunzione del personale, gruppi di acquisto, formulazione di 
modulistica standard, valutazione di attrezzature, prestito di mezzi, stesura di 
protocolli e procedure, definizione di piani formativi e di aggiornamento del 
personale,  integrazione/fornitura  di  servizi  in  convenzione,  condivisione  di 
attività e momenti comuni, valorizzazione di risorse umane, ecc.......
Nel corrente anno tali accordi hanno trovato concretizzazione particolare con 
l'Ipab Casa di riposo di Arsiero, con la quale si è potuto attingere ad una 
graduatoria  per  operatore  socio  sanitario  per  la  copertura  di  una  figura 
professionale  vacante  dal  luglio  2017 per  collocamento  in  pensione  della 
titolare, con notevole risparmio da parte della Casa di riposo,  in termini di 
tempo  e  ottimizzazione  delle  procedute,  in  quanto  non  è  stato  bandito  il 
relativo concorso.

Nell'ottica  di  miglioramento  del  servizio  infermieristico  lo  stesso  è  stato 
potenziato  in  orario  diurno  in  quanto  il  carico  di  lavoro  del  personale 
dipendente  a  causa  del  fisiologico  aggravamento  del  grado  di  autonomia 
degli ospiti, non consentiva  di garantire uno standard qualitativo adeguato.
A seguito di  precisa relazione del Direttore dell'istituzione il  Presidente ha 
disposto il seguente indirizzo:
"servizio  integrativo  di  assistenza  infermieristica  diurno  per  un  monte  ore 
settimanale pari a 20 (venti).  
Il  servizio,  con iniziale scadenza 31/12/2018, ma ancora necessario,  deve 
essere reso alle modalità sotto indicate :
 

mattina pomeriggio notte
07.00 – 13.00 15.30 – 19.30 /

Per  un  periodo  di  circa  cinque  mesi  il  monte  ore  settimanale  verrà 
incrementato di quattro ore al fine di permettere una migliore turnazione del 
personale infermieristico nei periodi di assenza retribuita.
Tale  servizio  è  svolto  dalla  Cooperativa  "Mano  Amica"  di  Schio,  già 
aggiudicataria  dei  servizi  socio-sanitari  ed  assistenziali  e  della  cura  della 
pulizia e dell'igiene degli ambienti;

Dall’anno 2015 ad oggi il tasso di saturazione dei posti letto è elevatissimo, 
ossia oltre il 99%. Anche per il futuro l’obiettivo è di mantenere tale ottimo 
livello costante di copertura.

Gli  interventi  sull'immobile  adibito  a  Casa  di  riposo  identificabili  nella 
manutenzione  straordinaria  sono  a  carico  del  Comune  che  vi  provvede 
direttamente come previsto dall'art. 18 del regolamento per il funzionamento.
Nel  corso  dell'anno  2019  verranno  completati  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria di realizzazione degli uffici amministrativi e acquisti di beni vari  
che  trovano riscontro nella missione 12 programma 3 del (DUP) documento 
unico  programmatico  predisposto  dalla  giunta  comunale  con  successiva 
presa d'atto da parte del Consiglio comunale del Comune di Caltrano.
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         SPESA CORRENTE TITOLO I

      La  spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni  fondamentali anche con 
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio risulta analiticamente dalla tabella  
sotto riportata:

PER MISSIONI:
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2019 2020 2021

2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo

10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile

1.007.320,02 1.013.525,76 1.019.805,95
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività

19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti 9.559,98 11.106,84 12.672,29
50. Debito pubblico
60. Anticipazioni finanziarie
99. Servizi per conto terzi
TOTALE 1.016.880,00 1.024.632,60 1.032.478,24

1. Servizi Istituz., generali e di gestione

5. Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle att. culturali

8. Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

12. Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

15. Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali



PER MACROAGGREGATI:
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2019 2020 2021
467.361,90 468.523,18 470.344,93

2. Imposte e tasse 30.429,66 30.443,40 30.457,30
510.850,00 516.980,20 523.183,95

4. Trasferimenti correnti 500,00 506,00 512,07
5. Trasferimenti di tributi
6. Fondi perequativi
7. Interessi passivi

4.000,00 4.048,00 4.096,58
10. Altre spese correnti 3.738,44 4.121,82 3.883,41

TOTALE 1.016.880,00 1.024.622,60 1.032.478,24

1. Redditi da lavoro dip.

3. Acq. Beni e Servizi

8. Altre spese per redditi da 
capitale
9. Rimb. poste correttive delle 
entrate



         SPESA IN CONTO CAPITALE TITOLO II

PER MISSIONI:
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2019 2020 2021

2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo

10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile

60.000,00 0,00 0,00
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività

19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
50. Debito pubblico
60. Anticipazioni finanziarie
99. Servizi per conto terzi
TOTALE 60.000,00 0,00 0,00

1. Servizi Istituz., generali e di gestione

5. Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle att. culturali

8. Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

12. Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

15. Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali



PER MACROAGGREGATI:
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2019 2020 2021

Investimenti lordi
Contributi per gli investimenti 60.000,00 0,00 0,00
Trasferimenti in conto capitale

TOTALE 60.000,00 0,00 0,00

Tributi in conto capitale a 
carico dell'ente



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Caltrano, ______________

IL PRESIDENTE                                       Frigo Riccardo_________________________________

I COMPONENTI                                       Garzotto Francesco_____________________________
 
                                                                 Odelanti Grazia_________________________________

                                                                 Segalla Agnese_________________________________
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ENTRATE 2020 2021 SPESE 2020 2021

279.499,65

1.218.117,25 1.016.880,00 1.024.632,60 1.032.478,24
- di cui fpv

414.099,34 370.830,00 370.830,00 370.830,00

700.994,40 646.050,00 653.802,60 661.648,24

60.000,00 60.000,00 130.196,51 60.000,00 0,00 0,00
- di cui fpv

- di cui fpv

1.175.093,74 1.076.880,00 1.024.632,60 1.032.478,24 Totale spese finali ........ 1.348.313,76 1.076.880,00 1.024.632,60 1.032.478,24

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

218.349,57 185.500,00 185.500,00 185.500,00 271.761,10 185.500,00 185.500,00 185.500,00
Totale titoli 1.423.443,31 1.292.380,00 1.240.132,60 1.247.978,24 Totale  titoli 1.650.074,86 1.292.380,00 1.240.132,60 1.247.978,24

CASSA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2019

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2019

CASSA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2019

COMPETENZA
ANNO DI

RIFERIMENTO
DEL BILANCIO

2019
Fondo di cassa presunto 
all'inizio dell'esercizio

disavanzo di 
amministrazione

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione
Fondo pluriennale 
vincolato
TIT. 1 - Entrate 
correnti di natura 
tributaria,contributiva 
e perequativa

TIT. 1 – Spese 
correnti

TIT. 2 - Trasferimenti 
correnti
TIT. 3 - Entrate 
extratributarie

TIT. 4 - Entrate in 
conto capitale

TIT.2 – Spese in conto 
capitale

TIT. 5 - Entrate da 
riduzione di attività 
finanziarie

TIT.3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie

Totale entrate 
finali ........
TIT. 6 - Accensione di 
prestiti

TIT.4- Rimborso di 
prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassiere

TIT.5 – 
Chiusura/Anticipazioni 
da istituto 
tesoriere/cassiere

TIT. 9 - Entrate per 
conto di terzi e partite 
di giro

TIT. 6 – Spese per 
conto di terzi e partite 
di giro
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	         SPESA CORRENTE TITOLO I
	      La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio risulta analiticamente dalla tabella sotto riportata:
	PER MISSIONI:
	PER MACROAGGREGATI:

	         SPESA IN CONTO CAPITALE TITOLO II
	PER MISSIONI:
	PER MACROAGGREGATI:


