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1.PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB di Vicenza dopo il suo insediamento, avvenuto il 15 luglio 
2015, ha impostato una dettagliata attività di analisi della situazione complessiva dell’Ente, 
sistematizzata in un apposito documento, denominato “information memorandum”. 
Dall’esito dell’analisi è scaturito il Piano Industriale 2016 – 2018, approvato con deliberazione n. 40 
del 13 aprile 2016. 
Tale pianificazione è stata la base di tutta la gestione strategica dell’Ente nel periodo dato. 
Nel corso del 2017 si è affidato alla società LAN servizi srl di Padova l’elaborazione di una dettagliata 
ricerca, mirata ad un’analisi puntuale del contesto esterno ed interno e delle prospettive per il mercato 
di riferimento dell’Ente, la gestione della non autosufficienza, consegnata nella sua interezza alla 
volta del 25 giugno 2018. 
Con deliberazione n. 13 del 12 febbraio 2018 si è approvato il regolamento per la misurazione e la 
valutazione della performance, e successivamente è stato istituito l’OIV, Organismo Indipendente di 
Valutazione (deliberazione n. 32 dell’11 aprile 2018), in sostituzione del previgente Nucleo di 
Valutazione, con compiti più estesi rispetto a tale ultimo organismo, la cui attività era circoscritta alla 
mera valutazione dell’operato dei dirigenti. 
La performance nella pubblica amministrazione è stata introdotta dal D.Lgs. 150/2009 (c.d. “Riforma 
Brunetta”), la cui applicabilità alle IPAB, come più volte ribadito dalla CIVIT (ora ANAC) non può 
essere pedissequa, data la loro specificità, tanto da arrivare alla conclusione che conta l’applicazione 
dei principi, mentre i contenuti debbono essere adattati alla singola realtà. 
Per questo, con deliberazione n. 64 del XX luglio 2018, sono stati definiti principi e criteri di gestione 
della performance dell’Ente, adattando quanto previsto dalla vigente normativa alla realtà e alle 
esigenze dell’Istituto. 
 
 

2.SINTESI INFORMATIVA 
 
2.1.Chi siamo 
 
IPAB di Vicenza è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sorta il 1° febbraio 
2003 dalla fusione di due preesistenti IPAB: Istituto Salvi e IPAB servizi assistenziali. 
È un ente pubblico con caratteristiche particolari, non percepisce trasferimenti erariali, e per questo 
il proprio bilancio è escluso da quello consolidato dello Stato. 
È retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Sindaco di Vicenza, che ha durata 
quinquennale. L’Amministrazione è posta sotto la vigilanza della Regione Veneto. 
Prima della fusione del 2003 uno dei due enti fusi, IPAB servizi assistenziali, ha visto confluire nel 
tempo al proprio interno una moltitudine di altre istituzioni caritatevoli della città di Vicenza, le più 
antiche delle quali risalivano al ‘300. 
Le Opere Pie, come una volta si chiamavano tali istituzioni, sono state trasformate d’imperio in enti 
pubblici nel 1890 (legge Crispi), per permettere allo Stato uno stringente controllo su di esse e sui 
loro capitali, ma erano tutte nate dall’iniziativa privata di cittadini e altri corpi sociali per garantire 
alla comunità locale quella che una volta si chiamava carità, ed ora sicurezza ed assistenza sociale. 
IPAB di Vicenza è proprietaria al 100% della società IPARK srl di Vicenza, fondata nel 2004. Tale 
società viene gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati dall’Ente e 
che opera secondo indirizzi generali stabiliti dall’IPAB proprietaria. 
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2.2.Cosa facciamo 
 
Ad oggi IPAB di Vicenza è concentrata nell’assistenza residenziale e semiresidenziale ad anziani non 
autosufficienti, che rappresenta il core business dell’attività. 
La stessa società IPARK srl, di cui IPAB di Vicenza è interamente proprietaria, opera nel medesimo 
campo. 
IPAB detiene un consistente patrimonio immobiliare, in parte dedicato alle attività strumentali, in 
parte messo a reddito ed in parte utilizzato per perseguire i propri scopi statutari attraverso la 
valorizzazione di immobili con il concorso di associazioni o fondazioni diverse (assistenza a disabili, 
a minori in difficoltà, etc.).  
IPAB è anche ente formatore riconosciuto dalla Regione Veneto. In modo particolare da molti anni 
organizza i corsi regionali per la qualifica di Operatore Socio Sanitario. 
 
 
2.3.Come operiamo 
 
IPAB di Vicenza offre assistenza residenziale per la non autosufficienza nelle seguenti strutture 
cittadine: 

- Residenza Salvi; 
- Residenza San Camillo; 
- Residenza Trento; 
- Residenza Monte Crocetta. 

La gestione operativa della Residenza San Camillo è stata affidata alla propria controllata IPARK srl. 
L’assistenza è rivolta alla generalità dei casi di non autosufficienza, con reparti che hanno specifiche 
specializzazioni nell’assistenza alle persone con gravi problemi cognitivi (demenze), ad anziani con 
problematiche di tipo psichiatrico e alle persone in stato vegetativo. 
Complessivamente, per le strutture sopra indicate, IPAB di Vicenza è accreditata presso la Regione 
Veneto per complessivi n. 604 posti. 
L’assistenza semiresidenziale ad anziani non autosufficienti viene erogata in 3 centri diurni, la cui 
operatività è affidata alla controllata IPARK srl: 

- Centro Diurno Trento; 
- Centro Diurno Bachelet; 
- Centro Diurno Villa Rota Barbieri. 

I centri diurni Bachelet e Villa Rota Barbieri sono di proprietà del Comune di Vicenza che, mediante 
convenzione del 30.09.2015, ha trasferito all’IPAB la titolarità del servizio per un periodo di 10 anni.  
I posti complessivamente disponibili presso i centri diurni sono pari a 87. 
IPARK srl opera direttamente presso un’altra residenza nella città di Vicenza, Parco Città, ove sono 
disponibili 120 posti per anziani non autosufficienti. 
Recentemente è stata temporaneamente chiusa la Residenza San Pietro, con 90 posti letto per anziani 
autosufficienti, destinata a ristrutturazione per divenire una nuova residenza per la non 
autosufficienza da 120 posti. 
IPAB di Vicenza e IPARK srl sono convenzionate con l’ULSS n. 8 “Berica” per l’assistenza sanitaria 
agli ospiti non autosufficienti, secondo modalità uniformi per tutta la Regione del Veneto. 
Convenzioni integrative sono previste per particolari forme di residenzialità (psicogeriatrici, stati 
vegetativi, servizio riabilitativo NAISS). 
Nel 2015 è stata approvato Accordo di Programma tra IPAB di Vicenza, Regione Veneto e Comune 
di Vicenza finalizzato principalmente all’ammodernamento delle residenze dell’IPAB, prevedendo 
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la ristrutturazione di una residenza per autosufficienti per la sua trasformazione in residenza per non 
autosufficienti (San Pietro), l’edificazione ex novo di una residenza per non autosufficienti in zona 
Laghetto, la chiusura della residenza Parco Città e la ristrutturazione per la messa a norma delle 
Residenze Salvi e Trento. In tale accordo è previsto anche il già citato trasferimento della titolarità 
dei centri diurni comunali all’IPAB. 
 
Il patrimonio immobiliare messo a frutto dall’Ente consta di 1.020 campi agricoli (campi vicentini), 
di n. 54 appartamenti e di n. 17 locali ad uso commerciale. 
Il patrimonio immobiliare valorizzato per il raggiungimento degli scopi statutari di natura sociale 
prevede il coinvolgimento di altri attori, in particolare: 
-Associazione “Il Pomodoro” (progetto di fattoria sociale per disabili a Bolzano Vicentino); 
-Cooperativa Primavera 85 (progetto di comunità alloggio per persone affette da autismo a Longare); 
-Villaggio SOS (progetto di accoglienza educativo assistenziale per minori a Vicenza); 
-Tangram cooperativa (progetto di accoglienza “in più abbiamo un bimbo” in Vicenza); 
-Associazione Centro Astalli (progetto S.P.R.A.R.); 
-Fondazione San Gaetano (progetto di accoglienza per ragazze madri). 
 
 

3.IDENTITA’ 
 
 
3.1.IPAB di Vicenza in cifre 
 
IPAB di Vicenza al 31.12.2017 occupa 415 dipendenti, mentre la propria controllata IPARK srl ne 
occupa 173. 
Insieme le due organizzazioni contribuiscono ulteriormente all’occupazione nel territorio, attraverso 
gli appalti di servizi ausiliari di vario genere, tali da occupare circa ulteriori 40 persone. 
Per quanto riguarda il bilancio, i dati al 31.12.2017, espressi in migliaia, mostrano i seguenti elementi. 
 
IPAB di Vicenza 
 

Stato Patrimoniale al 31.12.2017 
Attività 45.060.788 
Passività 11.472.281 
- Patrimonio netto (escluso perdita d’esercizio) 34.338.011 
- Utile/perdita dell’esercizio -749.504 

 
Conto Economico al 31.12.2017 

Valore della produzione 22.374.973 
Costi della produzione 22.877.155 
Proventi e oneri finanziari -148.486 
Rettifiche di valori -135 
Imposte di esercizio 98.699 
Totale Ammortamento dei beni esistenti al 1.01.2014 773.393 
Utile/perdita di esercizio (compresi gli ammortamenti dei beni 
preesistenti al 1.01.2014) -749.504 

Ammortamenti preesistenti al 1.01.2014 sterilizzati, non 
conteggiati ai sensi dell’art. 21, co. 2, All A, DGR 780/2013 749.504 

Pareggio di bilancio al netto degli ammortamenti 0 
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IPARK srl 
 

Stato Patrimoniale al 31.12.2017 
Attività 2.074.171 
Passività 1.829.277 
- Patrimonio netto (escluso utile d’esercizio) 197.441 
- Utile d’esercizio 47.453 

 
Conto Economico al 31.12.2017 
Valore della produzione 6.742.319 
Costi della produzione 6.679.143 
Proventi e oneri finanziari -155 
Imposte di esercizio 15.548 
Utile d’esercizio 47.453 

 
La gestione caratteristica, assistenza residenziale e semiresidenziale ad anziani, consta dei seguenti 
numeri: 
 
IPAB di Vicenza 
 
Strutture residenziali 
Utenti accolti al 31.12.2016  551 
Uscite     576 
Entrate     534 
Utenti accolti al 31.12.2017  509 
 
Strutture semiresidenziali (centri diurni) 
Utenti accolti al 31.12.2016  109 
Uscite       86 
Entrate       86 
Utenti accolti al 31.12.2017  109 
 
IPARK srl 
 
Strutture residenziali 
Utenti accolti al 31.12.2016  117 
Uscite        70 
Entrate       68 
Utenti accolti al 31.12.2017   115 
 
 
3.1.Mandato istituzionale e Missione 
 
Per mandato istituzionale si intende il perimetro nell’ambito del quale IPAB di Vicenza può e deve 
operare. 
Per la generalità delle IPAB il mandato istituzionale dipende dalle tavole di fondazione e dagli statuti. 
Le tavole di fondazione, ovvero gli atti costitutivi di tali enti, sono spesso lasciti testamentari, che 
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destinano uno specifico patrimonio ad uno scopo benefico, più o meno definito (cura degli infermi, 
assistenza ai minori, assistenza agli anziani o ai poveri, etc.). 
IPAB di Vicenza, come scritto altrove, deriva da una moltitudine di Opere Pie a suo tempo costituite, 
già a far data dal 1300, per scopi di carità e beneficenza per le cause più diverse, per tale motivo il 
proprio Statuto contempla un oggetto sociale piuttosto vasto. 
 
La Missione dell’IPAB di Vicenza coincide quindi con quanto previsto all’art. 3 del vigente Statuto, 
che recita: 

Art. 3 - Scopi dell'Ipab  

1. In conformità alla volontà dei fondatori, l'Ipab ha lo scopo di promuovere e salvaguardare la dignità della 
persona in stato di bisogno attuando interventi a tutela dell'infanzia, della famiglia, della maternità, 
dell'avviamento al lavoro, dello studio, dell'invalidità, della terza età, e delle persone dimesse o dimissibili dagli 
istituti di prevenzione e pena.  

2. A tal fine promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale.  
3. L'Ipab trae i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei propri scopi istituzionali dai corrispettivi dei 

servizi prestati, dalle rendite del suo patrimonio, per la parte non destinata al mantenimento della consistenza 
patrimoniale a norma di legge, e da contributi, lasciti e donazioni.  

4. L'Ipab, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare 
convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare a società ed enti pubblici e 
privati nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la 
natura di ente senza scopo di lucro.  

5. L'Ipab promuove e gestisce, direttamente ovvero attraverso soggetti convenzionati, la formazione di base, la 
qualificazione e riqualificazione, l'aggiornamento e la formazione continua degli operatori dei servizi 
assistenziali, nei diversi profili di operatore di base e delle altre professionalità coinvolte, sia con finalità 
interne, per sostenere l'adeguamento e la flessibilizzazione delle professionalità coinvolte, sia con finalità 
esterne, allo scopo di promuovere la crescita delle culture professionali degli operatori dei servizi.  

 
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 21 maggio 2018 è stata proposta 
modifica statutaria, non ancora approvata dalle autorità superiori (Regione Veneto), ove si prevede 
di estendere le iniziative anche in ambito sanitario, in previsione dell’assegnazione ad IPAB di 
Vicenza, nell’ambito della programmazione regionale, di 24 posti letto di strutture intermedie, 
Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale, qualificate come strutture sanitarie e non 
socio-sanitarie. 
 
 
3.3.Albero della Performance 
 
IPAB di Vicenza, in considerazione della propria Missione, del contesto in cui opera, dei propri 
stakeholder e del proprio bilancio, seleziona i propri obiettivi strategici con un orizzonte temporale, 
per quanto concerne l’operatività, di tre anni. 
 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra Missione, aree 
strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi ben specifici). 
Tale mappa dimostra la correlazione tra gli obiettivi ai vari livelli e la Missione dell’IPAB. 
 
Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale e la Missione si articolano in aree 
strategiche. 
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AREA STRATEGICA 1 Gestione del Patrimonio 
AREA STRATEGICA 2 Gestione dei Servizi 
AREA STRATEGICA 3 Gestione del Bilancio 
AREA STRATEGICA 4 Rapporti con la Comunità 
 
 
AREA STRATEGICA 1.Gestione del Patrimonio 
Disponendo di un cospicuo patrimonio immobiliare oltre a quello strumentale, IPAB di Vicenza lo 
utilizza sia per raggiungere i propri scopi statutari, in collaborazione con altri soggetti, e sia per 
metterlo a frutto. 
 
AREA STRATEGICA 2.Gestione dei Servizi 
I servizi erogati da IPAB di Vicenza, legati all’ambito socio-sanitario, rappresentano la vera e propria 
gestione caratteristica, che definisce in via primaria l’identità dell’Ente e lo caratterizza, non solo e 
non tanto a fini fiscali o amministrativi, ma come ragione di esistere. 
 
AREA STRATEGICA 3.Gestione del Bilancio 
IPAB di Vicenza fin dalla sua costituzione ha sofferto per quanto riguarda l’equilibrio di bilancio. 
Pertanto quella che è una normale attenzione all’equilibrio dei conti per l’Ente si trasforma in un vero 
e proprio ambito strategico, anche alla luce della specifica attenzione della Regione Veneto, autorità 
tutoria per le IPAB. 
 
AREA STRATEGICA 4.Rapporti con la Comunità 
Per qualsiasi organizzazione gli stakeholder sono fondamentali. Ancor di più per IPAB di Vicenza, 
che opera nei servizi socio-sanitari, i quali non possono essere implementati se non nel tessuto sociale 
di cui l’Ente è parte integrante. 
 
La rappresentazione grafica dell’Albero della Performance è la seguente. 
 

 
 

MISSIONE

art. 3 Statuto

AREA STRATEGICA 1 

gestione del 
patrimonio

AREA STRATEGICA 2 

gestione dei servizi

AREA STRATEGICA 3 

gestione del bilancio

AREA STRATEGICA 4 

rapporti con la 
comunità
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4.ANALISI DEL CONTESTO 
 
 
4.1.Analisi del contesto esterno 
 
 
I principali stakeholder esterni 
 
Regione Veneto 
È l’autorità tutoria per le IPAB. Qualsiasi operazione di utilizzo straordinario del patrimonio deve 
essere autorizzato dagli uffici regionali, che verificano l’andamento dei bilanci e possono attivare 
procedure ispettive con gli esiti più diversi, fino allo scioglimento dell’Ente e al suo 
commissariamento. 
È altresì l’autorità programmatoria dei servizi socio-sanitari e sanitari, per cui dipendono dalla 
Regione gli assetti dei servizi, ivi compresa la determinazione dei posti letto attribuiti. 
Dipende dalla Regione del Veneto l’emanazione della legge di riforma delle IPAB, attesa ormai da 
17 anni. 
 
Azienda Ulss n. 8 “Berica” 
L'attività core dell’IPAB di Vicenza allo stato attuale vede uno strettissimo legame tra gli aspetti 
clinici sanitari e quelli gestionali. L’ULSS è il soggetto attuatore della programmazione socio-
sanitaria e sanitaria regionale, ed è con ULSS che l’Ente si convenziona per l’assistenza sanitaria ai 
propri residenti. 
 
Comune di Vicenza 
IPAB è un ente pubblico, ma in realtà è un patrimonio della comunità vicentina, la cui espressione 
politica è l’Amministrazione Comunale. È il Sindaco a nominare i componenti del CdA dell’Ente, 
pur senza avere potere di revoca, individuando, con la nomina, i temi dell’azione amministrativa. 
È interlocutore naturale dell’Ente, la reciproca collaborazione può differenziarsi a vari gradi, a 
seconda degli indirizzi della politica comunale. Nei casi di maggior successo nel territorio veneto 
(Treviso, Venezia) c’è una stretta interrelazione tra IPAB e Comune, che si sostanzia nell’affidare, 
da parte di quest’ultimo, taluni servizi direttamente alla propria IPAB. 
 
 
Aspetti demografici 
 
Il trend demografico attuale (denatalità, rapido invecchiamento della popolazione, sostenuto fino a 
pochi anni fa da immigrazione ora in calo) fa prevedere, nell’area dell’ULSS Berica, un’esplosione 
di anziani non autosufficienti nei prossimi anni (stima 2016 19.125 individui, stima 2025 22.000 
individui, stima 2050 30.000 individui), con numeri tali che la loro gestione non potrà essere garantita 
mediante l’assistenza residenziale, già oggi in crisi per insufficienza dei fondi del servizio sanitario. 
Occorre ripensare i servizi dedicati alla non autosufficienza, impostare risposte nuove. 
 
 
Aspetti economico-finanziari 
 
La gestione della non autosufficienza riguarda prevalentemente anziani, che genericamente 
percepiscono pensioni. Per l’area dell’ULSS n. 8, scomponendo il numero di pensioni per classi di 
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importo, si rileva come circa il 37% delle indennità erogate alle persone con più di 65 anni d’età si 
colloca nella fascia compresa tra i 500 e 750 euro, a cui si aggiunge un 10,6% che si colloca 
nell’intervallo superiore (750-1.000 euro). Se si tiene conto, inoltre, che il 20% della popolazione 
“over 65” percepisce una pensione inferiore a 500 euro si rileva che nel complesso oltre due anziani 
su tre percepiscono in media un’indennità inferiore ai 1.000 euro, mentre la quota rimanente si 
ripartisce principalmente nella fascia 1.000-2.000 euro (oltre 26%) con solo il 6% circa dei percettori 
di pensioni a beneficiare di un assegno superiore a 2.000 euro.  Gran parte della popolazione target 
non è in grado di sostenere il rischio della non autosufficienza senza integrazioni da parte della 
famiglia o da parte pubblica. Quest’ultima è deficitaria (assenza di adeguamento del contributo 
sanitario a far tempo dal 2009), e le famiglie scontano un decennio di depressione economica, dal 
quale si sta molto lentamente uscendo. Spesso sono a disposizione delle famiglie patrimoni 
immobiliari che potrebbero essere utilizzati per fare fronte alla non autosufficienza, ma risulta 
difficile alienarli, e quindi renderli liquidi, stante la stagnazione del mercato immobiliare. 
 
 
Aspetti legislativi 
 
Le IPAB sono a tutti gli effetti enti pubblici, e debbono garantire tutti gli adempimenti tipici (gare 
d’appalto, anticorruzione e trasparenza, etc.). Inoltre al personale viene applicata la contrattazione 
collettiva degli enti pubblici, in particolare quella dei comuni, delle province e delle regioni, ed anche 
il trattamento previdenziale segue quello dell’ambito pubblico, con assunzione diretta da parte 
dell’Ente di molti costi assicurativi per i quali in ambito privato se ne fa carico l’INPS (maternità, 
malattia, permessi e congedi per legge 104, etc.). Questi aspetti generano un notevole gap di 
funzionalità rispetto ad analoghi soggetti di diritto privato, siano essi profit che non. L’impegno 
amministrativo rende necessario il mantenimento di un numero molto più elevato di addetti negli 
uffici, non direttamente coinvolti nell’erogazione dei servizi, e i maggiori costi del personale rispetto 
al comparto privato si stimano nell’ordine del 30%. 
È depositato un progetto di legge regionale per la riforma delle IPAB. Dalle intenzioni degli organi 
politici, così come divulgate nel corso di incontri pubblici e formalizzate nella recente bozza di piano 
socio-sanitario approvato dalla Giunta Regionale, sembra che l’indirizzo regionale sia volto a 
mantenere per le IPAB la veste giuridica pubblica, eventualmente accorpando istituzioni su base 
territoriale. 
 
 
Il mercato di riferimento 
 
IPAB di Vicenza opera come soggetto economico che offre servizi residenziali e semiresidenziali per 
la non autosufficienza in un ambito territoriale caratterizzato da una media più elevata di impegnative 
di residenzialità rispetto a quelle previste dalla programmazione regionale, ciò per motivi storici (c.d. 
“territori sovra parametro”). Nel tempo, in ogni caso, le impegnative spendibili si sono dimostrate 
inferiori al numero di potenziali beneficiari, tanto che è sempre più diffuso l’ingresso in struttura di 
anziani senza correlata impegnativa di residenzialità, con retta sanitaria a carico della famiglia, 
ancorché calmierata.  
Il territorio quindi, da un lato è saturo (ampia offerta), dall’altro il servizio sanitario regionale non 
riesce a garantire fondi adeguati a supporto delle famiglie per i fabbisogni emergenti. 
La maggioranza delle strutture dedicate è gestita da IPAB. Per mantenere le rette concorrenziali la 
gran parte ha provveduto negli anni ad esternalizzare il core business, a volte in misura molto elevata. 
Le strutture private godono di un differenziale di costo del personale, rispetto alle IPAB, di almeno il 
30%. Il costo del personale è circa il 65% del totale dei costi. 
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Il Piano Risolutivo presentato alla Regione Veneto 
 
Il 27 novembre 2017 è stato presentato alla Regione Veneto un Piano Risolutivo per l’azzeramento, 
nel giro di 6 esercizi (2018-2023) del disequilibrio di bilancio (costi/ricavi), come richiesto dalla 
stessa nell’ambito di un procedimento ispettivo instaurato. 
Ad oggi gli uffici regionali non si sono ancora espressi in merito, in ogni caso IPAB di Vicenza, fino 
ad avviso contrario, deve tenere conto dei contenti di detto Piano, le cui azioni principali riguardano 
talune esternalizzazioni (parziale del servizio infermieristico, parziale del servizio socio-sanitario 
della Residenza Salvi e del servizio presso la Residenza Proti) e talune azioni di risparmio energetico. 
 
 
4.2.Analisi del contesto interno 
 
I principali stakeholder interni 
 
Ospiti e familiari 
Sempre più gli ospiti accolti hanno facoltà ridotte dal punto di vista cognitivo, quindi sempre più è 
fondamentale, quando presente, l’apporto della famiglia. IPAB di Vicenza ha dato seguito alle 
disposizioni regionali in tema di rappresentanza degli utenti promuovendo la costituzione e le attività 
del Comitato dei Familiari. 
 
Dipendenti e organizzazioni sindacali 
In un contesto molto difficile, e con prospettive di mercato non favorevoli, la gestione delle risorse 
umane e il confronto con le rappresentanze sindacali appare non semplice, tanto più se nell’ambito 
del lavoro pubblico. Il confronto è comunque ineludibile e va perseguito costruttivamente, nella 
consapevolezza che le risorse umane sono l’asset principale dell’Ente. 
 
Volontariato 
La risorsa del volontariato è strategica e fondamentale nell'attività dell’Ente: le strutture non sono 
destinate solo ad essere strumento del servizio sanitario ma sono luoghi di vita, che va vissuta in 
pienezza. La presenza dei volontari consente soprattutto ad IPAB di aprire le proprie porte alla 
comunità in tutte le sue possibili espressioni (scuola, associazionismo). 
 
IPARK srl 
IPARK srl è nata nel 2004 a seguito di una gestione giudiziaria di una struttura residenziale per 
anziani (Parco Città) affidata a suo tempo al Presidente pro-tempore dell’IPAB. Nel tempo ha 
strutturato una propria specifica identità nella gestione di Parco Città e del Centro Diurno Villa Rota 
Barbieri. Dal 2015 gestisce, per conto dell’Ente, anche il servizio presso la Residenza San Camillo, 
e successivamente le è stata attribuita la gestione dei servizi nei centri diurni cittadini. 
È di per sé intuibile il rilevante ruolo di tale soggetto come stakeholder dell’IPAB di Vicenza. 
 
Organigramma 
 
Si riporta l’organigramma generale dell’IPAB di Vicenza, approvato con deliberazione n. 24 del 24 
gennaio 2018. 
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IPAB di Vicenza è un ente molto complesso rispetto alla generalità degli enti analoghi, una modalità 
di descrizione può essere quello di inquadrare i punti di forza e i rischi maggiori per l’organizzazione. 
 
 
PUNTI DI FORZA 
 
 
Qualità del servizio assistenziale 
È un punto di forza che IPAB ha dimostrato in questi anni di attività nel campo socio-assistenziale, 
pur in un contesto organizzativo e di governance estremamente difficile. In modo particolare si 
esplica nella gestione di casi difficili, soprattutto dal punto di vista sanitario, difficilmente governabili 
in strutture medio-piccole. 
 
Attività formativa 
IPAB riesce a gestire eventi formativi di buon livello, è ente formatore riconosciuto dalla Regione 
Veneto e da molti anni gestisce corsi per OSS. 
 
Patrimonio di iniziative e di attività 
La complessità dell’Ente può essere vissuta sia come un problema gestionale e sia come la 
potenzialità di un contributo molto importante al servizio reso dall'Ente ai propri anziani, ai familiari 
e alla cittadinanza tutta. Il valido apporto dei volontari che sono presenti nelle nostre strutture è una 
garanzia di un servizio di qualità che va oltre la questione assistenziale. 
 
Patrimonio storico 
I numerosi lasciti accumulati nel tempo in opere d’arte e immobili di valore storico/artistico, 
rappresentano una attenzione straordinaria da parte di molti benefattori a favore delle persone più 
bisognose. Per IPAB di Vicenza questo patrimonio merita di essere valorizzato perché può contribuire 
a far conoscere l’altrettanto importante servizio reso in particolare agli anziani non autosufficienti. 
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RISCHI 
 
 
Rischio clinico-sanitario 
IPAB svolge una attività di assistenza ad alto rischio perché rivolge la stragrande maggioranza della 
propria attività alle persone non autosufficienti. 
Oggi parlare di rischio clinico e sanitario significa introdurre protocolli, metodiche, processi che con 
rapidità individuino i problemi e nello stesso tempo le soluzioni. Questo modo di operare riguarderà 
tutti, dagli operatori agli infermieri, dalle varie tipologie di professionisti sanitari ai medici, dal 
personale amministrativo a quello dei servizi di qualsiasi tipo. 
Sotto questo profilo IPAB ha introdotto da tempo, in tutte le strutture, dei processi avanzati che 
devono essere costantemente migliorati e che richiedono ancora di più coscienza ed impegno da parte 
di tutto il personale.  
 
Rischio economico – finanziario 
Lo stato di salute dell'Ente, da un punto di vista economico finanziario, è piuttosto problematico. 
L'indebitamento, generatosi nei primi anni 2000 con operazioni poco avvedute, ancorché consentite, 
è stato notevolmente ridotto, ma persiste. 
Dal lato economico l'Ente risulta appesantito sotto il profilo dei costi, in particolare quelli del 
personale, nonostante i notevoli progressi fatti nel tempo. 
I fattori che condizionano sono sostanzialmente legati alla progressiva erosione dei margini derivanti 
dalla prestazioni sanitarie e praticamente l'impossibilità di incidere sulle rette, per motivi molto 
diversificati, in primis la concorrenza delle altre strutture e le risorse esigue delle famiglie. 
L'esigenza di fatturato è poi legata ai cosiddetti posti freddi, buona parte dei quali sono la diretta 
conseguenza dell’impossibilità di ammodernamento delle strutture, e quindi della loro non ottimale 
appetibilità. 
Un altro aspetto da considerare è il fatto che il rischio d'impresa è pressoché legato ai servizi 
residenziali e semiresidenziali per la non autosufficienza.  
 
Rischio sul patrimonio immobiliare 
IPAB dispone del Patrimonio strumentale, esso inerisce a tutti gli immobili di proprietà di IPAB che 
attualmente costituiscono le residenze della varie strutture. 
Il Patrimonio immobiliare è poi composto da altri immobili, sia a reddito, sia non a reddito, che non 
sono considerati strumentali e che non potranno esserlo. 
Da ultimo esiste il Patrimonio storico/artistico che è dato da tutte quelle opere (quadri, sculture, libri 
etc.) di grande valore per la storia dell'Ente. 
Sotto il profilo dei valori in campo preme sottolineare solamente quella parte del patrimonio che è 
destinato a reddito e che può essere oggetto di cessione in quanto non funzionale agli obiettivi 
aziendali. Il valore di tale patrimonio, sulla base delle perizie di stima, si aggira intorno ai 30 milioni 
di Euro. 
Detto patrimonio, anche se cospicuo in termini di valore assoluto, non è facilmente alienabile, dato 
lo stato del mercato immobiliare. 
Incide inoltre, la necessità della preventiva autorizzazione dell’autorità tutoria. Dal 2015 si attende 
riscontro a richiesta di autorizzazione all’alienazione fatta dall’allora Commissario Straordinario 
Regionale per finanziare i lavori di adeguamento alla L.R. 22/2002 delle strutture, ad oggi senza esito. 
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Rischio reputazionale 
È un rischio estremamente presente per le strutture socio-sanitarie. Nel 2015 la Residenza San 
Camillo è stata oggetto di una campagna di stampa per un evento particolare, campagna che ha avuto 
rilievo anche nazionale, e la perdita di fatturato è stata notevole. 
Il mantenimento di una immagine forte dell’Ente passa da una gestione la più attenta possibile nei 
servizi e da un atteggiamento proattivo, di promozione dell’Ente nella comunità vicentina. 
 

 
5.OBIETTIVI STRATEGICI 
 
Gli obiettivi strategici individuati sono i seguenti: 
 
 
AREA STRATEGICA 1 – GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
1.Migliorare il patrimonio strumentale 
Le Residenze dell’IPAB di Vicenza, salvo alcune eccezioni, sono in gran parte meno appetibili 
rispetto a quelle della concorrenza. 
Occorre provvedere, pur con il gravissimo ritardo accumulato, a recuperare per quanto possibile il 
divario, dato che tale elemento – assieme all’entità della retta - è il motivo di fondo per la scelta di un 
posto letto da parte degli utenti potenziali che vogliono effettuare una scelta residenziale per i propri 
cari. 
 
2.Migliorare l’equilibrio patrimoniale 
La rendita del cospicuo patrimonio dell’Ente non appare adeguata. Diversi fattori concorrono 
negativamente: la crisi del mercato immobiliare, il gravame fiscale sempre più soffocante, lo stato di 
molti immobili, tali da non poter essere immessi sul mercato. Di sicuro la gestione farraginosa tipica 
ed inevitabile di un ente pubblico non aiuta. Occorre comunque perseverare nel ricercare modalità 
più fruttuose, anche con soluzioni finora non usuali, pur tenendo presente lo stretto vincolo regionale, 
per il quale ogni atto di gestione del bene immobile fuori dall’ordinario deve essere preventivamente 
approvato con un procedimento lunghissimo e complicato. 
 
 
AREA STRATEGICA 2 – GESTIONE DEI SERVIZI 
 
1.Migliorare i processi, sviluppare processi efficaci 
I miglioramenti dei processi organizzativi rispondono ad esigenze molteplici: garantire la migliore 
qualità possibile all’utenza, rendere più appetibile il servizio, gestire il rischio clinico e reputazionale, 
rendere i servizi i più economici possibile. La tensione verso lo sviluppo di processi efficaci deve 
essere incessante e non spontaneistica, guidata e organizzata. 
 
2.Sviluppare la specificità dei servizi 
La diversificazione dell’offerta è coerente con la programmazione territoriale, e con quanto un Ente 
delle dimensioni e della storia dell’IPAB può e deve dare alla cittadinanza. 
In prospettiva la diversificazione di servizi può generare un volano positivo, soprattutto nel caso di 
servizi temporanei o semiresidenziali, rendendo familiare il servizio del gruppo IPAB a utenti che 
potrebbero fruirne anche nel futuro. Ad oggi tale opportunità è schiacciata dalla vetustà della 
maggioranza delle residenze, non sempre all’altezza delle aspettative degli utenti 
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3.Ottimizzare la gestione delle risorse umane 
Pur se in un contesto di ristrettezza di risorse, IPAB riconosce che il personale è il principale asset 
strategico per garantire servizi di qualità, è necessario perseguire quindi obiettivi di tenuta del 
personale e di formazione adeguata e all’altezza delle sfide future. 
 
4.Sviluppare progetti di diversificazione dei servizi 
In un contesto di forte mutamento della composizione della popolazione e dei suoi bisogni, è 
necessario ripensare ai servizi, rivederli alla luce di quel che sarà richiesto domani, non quello che 
viene richiesto oggi. 
 
 
AREA STRATEGICA 3 – GESTIONE DEL BILANCIO 
 
1.Migliorare l’efficienza economica tramite analisi 
L’efficienza dell’Ente in termini di raggiungimento di un soddisfacente equilibrio di bilancio è un 
obiettivo di per sé imprescindibile per qualsiasi organizzazione. 
Tanto più lo deve essere per IPAB di Vicenza, che ha sofferto fin dalla sua costituzione (2003) di un 
disallineamento tra costi e ricavi rispetto ad una situazione di virtuosità. 
È necessario affinare sempre più la capacità di analisi dei dati di bilancio per poter progettare azioni 
di miglioramento. 
 
2.Migliorare l’efficienza economica tramite azioni 
IPAB di Vicenza ha predisposto, nel novembre 2017, un Piano Risolutivo, richiesto dalla Regione 
Veneto a seguito dell’attivazione di un procedimento ispettivo, tutt’ora in fieri. 
Il Piano risolutivo contiene alcune soluzioni utili ad azzerare, in un arco temporale di sei anni, lo 
squilibrio di bilancio ad oggi esistente. 
Gli interventi sono giocoforza legati alla riduzione del costo del personale, praticato, come nella 
generalità delle IPAB, soprattutto dell’ex ULSS n. 6, mediante esternalizzazioni. 
 
 
AREA STRATEGICA 4 – RAPPORTI CON LA COMUNITA’ 
 
1.Promuovere progetti di condivisione 
IPAB di Vicenza deve essere soggetto pienamente integrato nella comunità e farne parte attivamente, 
promuovendo progettualità in grado di collegare e/o aggregare vari soggetti (enti pubblici, 
volontariato, associazionismo diverso, portatori di interesse, altri corpi intermedi) per “fare comunità” 
nei servizi alla persona. Ciò contribuisce anche ad uno sviluppo positivo dell’immagine pubblica 
dell’Ente. 
 
2.Promuovere l’immagine pubblica dell’Ente 
IPAB di Vicenza deve promuovere costantemente la propria immagine pubblica, anche con la 
promozione di eventi socio-culturali aperti alla cittadinanza e ai corpi sociali. 
 
L’albero della performance, già delineato con le quattro aree strategiche, può essere completato con 
i dieci obiettivi strategici testé individuati. 
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6.OBIETTIVI OPERATIVI 
 
 
6.1.Elenco degli obiettivi operativi 
 
Per ogni obiettivo strategico vengono individuati i corrispondenti obiettivi operativi, che possono 
avere anche durata pluriennale, per cui è necessario individuare un sotto raggruppamento di obiettivi 
operativi per l’esercizio in corso. 
 
La suddivisione è la seguente: 
 
N.AREA STRATEGICA 
 
N.N.OBIETTIVO STRATEGICO 
n.n.n.obiettivo operativo 
n.n.n.n.obiettivo operativo per l’esercizio di riferimento 
 
Assieme all’obiettivo operativo per l’esercizio di riferimento viene indicata l’evidenza che 
presuppone il raggiungimento dello stesso (deliverable). 
In taluni casi si sono inseriti obiettivi che necessitano di presupposti (es.: autorizzazione a procedere 
da parte di autorità terza) non ancora avverati, ma che lo potrebbero essere in corso d’esercizio. Non 
possono dirsi obiettivi effettivamente operativi, ma lo sono in potenza, qualora i presupposti si 
avverassero in tempo utile. In tali casi non vengono indicate le evidenze del raggiungimento dei 
medesimi. 
La tempistica viene indicata negli allegati.  

MISSIONE
art. 3 Statuto
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STRATEGICA 1 
gestione del 
patrimonio

1) 
migliorare il 
patrimonio 
strumentale

2 ) 
migliorare 
l'equilibrio 

patrimoniale

AREA 
STRATEGICA 2 
gestione dei 

servizi

1) 
migliorare i 

processi, 
sviluppare 
processi 
efficaci

2) 
sviluppare la 
specificità dei 

servizi

3) 
ottimizzare la 
gestione delle 
risorse umane

4) 
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progetti di 

diversificazion
e

AREA 
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bilancio

1) 
migliorare 
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tramite analisi

2) 
migliorare 
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tramite azioni
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comunità

1) 
promuovere 
progetti di 
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2) 
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pubblica 
dell'Ente
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1.GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
1.1.MIGLIORARE IL PATRIMONIO STRUMENTALE 
1.1.1.Alienare immobili per reinvestire nel patrimonio strumentale 
Al fine di rendere adeguato alla domanda e agli standard vigenti il patrimonio immobiliare strumentale 
utilizzato per i servizi socio-sanitari residenziali e semiresidenziali è necessario alienare parte del patrimonio 
immobiliare dell’Ente non destinato all’utilizzo per i servizi. 
1.1.1.1.Alienare immobili per adeguamenti Residenze Salvi e San Camillo 
Nel 2015 è stata richiesta autorizzazione regionale ad alienare immobili per adeguare le residenze Salvi e San 
Camillo agli standard strutturali della L.R. 22/2002 e alla normativa antincendio. Non appena la Regione 
Veneto darà autorizzazione si potrà procedere. 
Presupposto: autorizzazione regionale 
1.1.1.2.Alienare immobili per ristrutturazione Residenza San Pietro 
E’ stata chiesta autorizzazione regionale ad alienare immobili per la ristrutturazione della Residenza San Pietro.  
Non appena la Regione Veneto darà autorizzazione si potrà procedere. 
Presupposto: autorizzazione regionale 
1.1.1.3.Alienare immobili per edificazione Residenza Laghetto 
Per edificare la Residenza Laghetto sarà necessario procedere ad alienare immobili per finanziare il progetto, 
presentando apposita richiesta alla Regione Veneto. 
Presupposto: approvazione regionale del progetto di fattibilità e autorizzazione regionale ad alienazione  
1.1.2.Adeguare le strutture esistenti 
1.1.2.1.Adeguare Residenza San Camillo a parametri L.R. 22 
L’adeguamento della Residenza San Camillo ai parametri della L.R. 22 si doveva effettuare tramite il 
finanziamento da alienazione di immobili la cui autorizzazione, richiesta nel 2015, non è ancora pervenuta da 
parte regionale. Si sono trovati soluzioni alternative ancorché provvisorie (finanziamento bancario a lungo 
termine). Entro l’anno si deve procedere con l’inizio dei lavori di adeguamento. 
Evidenze: contratto di appalto con impresa vincitrice di gara 
1.1.2.1.Adeguare Residenza Salvi a parametri L.R. 22 
L’adeguamento della Residenza Salvi ai parametri della L.R. 22 si doveva effettuare tramite il finanziamento 
da alienazione di immobili la cui autorizzazione, richiesta nel 2015, non è ancora pervenuta da parte regionale. 
Si sono trovati soluzioni alternative ancorché provvisorie (finanziamento bancario a lungo termine). Entro 
l’anno si deve procedere con l’inizio dei lavori di adeguamento. 
Evidenze: contratto di appalto con impresa vincitrice di gara 
1.1.3.Riconvertire San Pietro 
1.1.3.1.Approvare progetto definitivo 
Per la riconversione della Residenza San Pietro, già pensionato per autosufficienti, a residenza per non 
autosufficienti da 120 posti letto è necessario, per l’anno 2018, provvedere all’approvazione del progetto 
definitivo per la successiva acquisizione da parte della Regione Veneto. 
Evidenza: deliberazione di approvazione progetto definitivo 
1.1.4.Edificare nuova struttura zona Laghetto 
1.1.4.1.Individuare modalità di finanziamento dell’opera 
E’ necessario individuare analiticamente la modalità di finanziamento dell’opera, prevedendo anche soluzioni 
alternative, onde poi procedere alla analisi della fattibilità tecnica di questa nuova residenza che deve sorgere 
in zona Laghetto a Vicenza. 
Evidenza: atto di approvazione modalità di finanziamento dell’opera 
 
1.2.MIGLIORARE L’EQUILIBRIO PATRIMONIALE 
1.2.1.Alienare proprietà immobiliari non stretegiche 
1.2.1.1.Effettuare n. 1 asta pubblica per la vendita di immobili 
Si deve procedere con un ulteriore tentativo di alienazione di immobili non strategici finalizzata alla riduzione 
dell’indebitamento dell’Ente (alienazione già autorizzata dalla Regione Veneto nel 2013). 
Evidenza: verbale d’asta 
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2.GESTIONE DEI SERVIZI 
 
2.1.MIGLIORARE I PROCESSI, SVILUPPARE PROCESSI EFFICACI 
2.1.1.Migliorare procedura di IR e altri monitoraggi dei servizi 
Le procedure di monitoraggio nei servizi vanno costantemente adeguate e migliorate 
2.1.1.1.Attivare analisi IR a livello di reparto 
L’analisi periodica degli IR (incident reporting), effettuata a livello d’Istituto, deve essere spostata 
progressivamente anche a livello del singolo reparto 
Evidenza: relazione analisi IR reparti Residenza Trento 
2.1.1.2.Attivare monitoraggio periodico sul servizio nei centri diurni 
Si rende opportuno individuare le dimensioni utili ad essere monitorate da parte di IPAB nei centri diurni, il 
cui servizio, dal punto di vista dell’operatività gestionale, è stato affidato alla controllata IPARK srl 
Evidenza: check list monitoraggio compilata 
2.1.2.Migliorare utilizzo CSSI (cartella socio-sanitaria informatizzata) 
2.1.2.1.Passare a CSSI in modalità cloud 
La cartella socio-sanitaria informatizzata è opportuno venga trasferita nel cloud, con accessibilità da qualsiasi 
postazione internet e maggiore garanzia rispetto a business continuity 
Evidenza: accesso a CSSI su cloud 
2.1.2.2.Sperimentare planning medicazione e terapia 
Presso la Residenza Monte Crocetta è opportuno sperimentare la funzione “planning” della CSSI per quanto 
riguarda medicazioni e terapie. Se esito positivo si diffonderà a tutto l’istituto. 
Evidenza: report CCS Residenza Monte Crocetta su esito sperimentazione 
2.1.2.3.Integrare il modulo PAI nella CSSI 
E’ opportuno integrare il modulo PAI nella CSSI, previa sperimentazione. 
Presupposto: disponibilità finanziaria nel bilancio per la spesa necessaria. 
Evidenza: report CCS incarico su esito sperimentazione PAI integrato nella CSSI 
2.1.2.4.Attivare CSSI nei centri diurni 
Non appena disponibile nella versione cloud, la CSSI viene attivata anche nei centri diurni 
Evidenza: visualizzazione uso consegne su CSSI nei centri diurni 
2.1.3.Migliorare i servizi attraverso il Marchio Q&B 
2.1.3.1.Ottimizzazione gestione UOI   
Si presenta per la visita di verifica del Marchio l’esperienza di rivisitazione della UOI, e soprattutto la sua 
ottimizzazione in conseguenza della sperimentazione avviata nel 2017. 
Evidenza: verbale visita di verifica Marchio Q&B 
2.1.3.Migliorare il servizio lavanderia 
2.1.3.1.Attivare il nuovo appalto lavanderia 
Viene dato corso al nuovo appalto lavanderia con gli elementi migliorativi previsti (distribuzione biancheria a 
cura del fornitore, restituzione biancheria personale degli ospiti su buste singole, monitoraggio in tempo reale 
dei capi). 
Evidenza: contratto di appalto e relazione RUP andamento primo trimestre 
2.1.4.Migliorare i processi amministrativi 
2.1.4.1.Sperimentare value stream map (lean) su processo amministrativo significativo 
Si procede all’analisi di un processo amministrativo significativo con le modalità tipiche del lean management 
al fine di individuare sprechi e migliorare il servizio. Al termine la sperimentazione, se positiva, potrà essere 
replicata su altri processi, sia amministrativi che non. 
Presupposto: risorse finanziarie per effettuare una sperimentazione guidata con l’ausilio di esperti esterni 
Evidenza: analisi individuazione obiettivi di miglioramento per il processo amministrativo target 
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2.2.SVILUPPARE LA SPECIFICITA’ DEI SERVIZI 
2.2.1.Attivare nuova sezione SVP presso la Residenza Trento 
2.2.1.1.Ottenere accreditamento SVP 
È necessario ottenere l’accreditamento istituzionale per poter attivare la nuova sezione SVP da 18 posti letto 
presso la Residenza Trento 
Presupposto: attivazione da parte regionale della procedura di accreditamento 
Evidenza: decreto regionale di accreditamento 
2.2.1.2.Ottenere bozza di convenzione SVP 
È necessario predisporre, in confronto con ULSS, una bozza di convenzione per la gestione di 18 posti letto 
SVP presso la Residenza Trento, previo accreditamento. 
Presupposto: accreditamento istituzionale 18 posti SVP in tempo utile 
Evidenza: bozza di convenzione agli atti 
2.2.1.3.Aggiornare piani di lavoro SVP-Monte Berico e Santa Bertilla 
Prima o contestualmente al convenzionamento è necessario aggiornare i piani di lavoro della nuova sezione 
SVP della Residenza Trento ed anche del Reparto Santa Bertilla della Residenza Salvi, ove i posti letto in 
questione vengono eliminati. 
Evidenza: piani di lavoro aggiornati 
2.2.1.4.Trasferire ospiti SVP da Salvi a Trento 
Dopo il convenzionamento con ULSS vengono programmati ed attuati i trasferimenti degli ospiti SVP dalla 
Residenza Salvi alla Residenza Trento. 
Evidenza: ospiti presenti nella nuova sezione SVP Residenza Trento 
2.2.2.Attivare URT (Unità Riabilitativa Territoriale) 
2.2.2.1.Monitorare provvedimenti regionali 
Essendo stata ondivaga negli anni da parte regionale l’iniziativa relativa all’apertura di una Unità Riabilitativa 
Territoriale è necessario monitorare costantemente la produzione di norme e prassi in merito. 
Evidenza: atto regionale (eventuale) 
2.2.2.2.Raccogliere dati per costi sanitari ed effettuare indagine di mercato 
Il CdA IPAB deve valutare costi/opportunità dell’eventuale apertura di un’unità URT alla luce della DGR 
433/2017, per cui è necessario studiare accuratamente le ipotesi relative ai costi medici e sanitari. 
Evidenza: relazione del dirigente 
2.2.3.Attivare OdC (Ospedale di Comunità) 
2.2.3.1.Monitorare provvedimenti regionali 
Essendo stata ondivaga negli anni da parte regionale l’iniziativa relativa all’apertura di un Ospedale di 
Comunità, è necessario monitorare costantemente la produzione di norme e prassi in merito. 
Evidenza: atto regionale (eventuale) 
2.2.3.2.Raccogliere dati per costi sanitari ed effettuare indagine di mercato 
Il CdA IPAB deve valutare costi/opportunità dell’eventuale apertura di un ospedale di comunità alla luce della 
DGR 433/2017, per cui è necessario studiare accuratamente le ipotesi relative ai costi medici e sanitari. 
Evidenza: relazione del dirigente 
 
2.3.OTTIMIZZARE LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
2.3.1.Modellare l’organico del personale in risposta ai fabbisogni 
2.3.1.1.Programmare il fabbisogno del personale secondo i criteri del D.Lgs. 70/2017 
IPAB di Vicenza deve provvedere a ridefinire il fabbisogno di personale secondo i nuovi criteri programmatori 
fissati dal D.Lgs. 70/2017 (c.d. riforma “Madia”). 
Evidenza: provvedimento amministrativo 
2.3.1.2.Reimpiegare il personale dei servizi generali nell’ambito del servizio pulizie 
È necessario reimpiegare parte del personale dei servizi generali nel servizio di pulizie delle Residenze Salvi, 
Trento e Monte Crocetta, riducendo il servizio a carico dell’appaltatore 
Evidenza: provvedimento di riduzione del servizio a carico dell’appaltatore 
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2.4.SVILUPPARE PROGETTI DI DIVERSIFICAZIONE DEI SERVIZI 
2.4.1.Sviluppare un progetto di assistenza domiciliare 
2.4.1.1.Raccogliere dati su tendenze nell’evoluzione dei servizi domiciliari alla persona 
Nell’ipotesi di sviluppare un progetto di assistenza domiciliare di qualità, è necessario primariamente 
raccogliere indicazioni autorevoli sulle prospettive di tale servizio. 
Evidenza: relazione del dirigente 
 
 
3.GESTIONE DEL BILANCIO 
 
3.1.MIGLIORARE L’EFFICIENZA ECONOMICA TRAMITE ANALISI 
3.1.1.Sviluppare la contabilità analitica e la reportistica per scelte strategiche 
3.1.1.1.Predisporre analisi make or buy per gestione complessiva dei trasporti 
Si deve disporre un’analisi per la gestione dei trasporti (trasporto sanitari ospiti, logistica interna, centri diurni, 
etc.) per valutare nella programmazione futura le alternative in essere. 
Evidenza: relazione del dirigente 
3.1.1.2.Predisporre report soluzioni piano energetico 
Nel piano risolutivo presentato alla Regione Veneto sono previsti interventi connessi al risparmio energetico. 
Tali interventi necessitano di una preventiva analisi data l’ampia gamma di soluzioni tecniche esistenti. 
Evidenza: analisi del dirigente 
3.1.1.3.Predisporre analisi per variazione status giuridico società controllata 
Appare necessario rivedere lo status giuridico della società controllata IPARK srl. Esempi di altre IPAB 
dimostrano che avere come proprie controllate fondazioni anziché società di capitali risulta maggiormente 
consono agli scopi statutari e più conveniente per le facilitazioni esistenti per le organizzazioni non profit, 
anche in tema di accesso a contributi e donazioni. L’analisi deve essere qualificata, quindi è opportuno affidarla 
a soggetti terzi 
Presupposto: disponibilità finanziaria per attribuire incarico ad esperti 
Evidenza: analisi di soggetto terzo qualificato 
 
 
3.2.MIGLIORARE L’EFFICIENZA ECONOMICA TRAMITE INTERVENTI 
3.2.1.Applicare il Piano Risolutivo 
3.2.1.1.Esternalizzare il servizio nella Residenza Proti: predisporre gara d’appalto 
Si rende necessario effettuare gara d’appalto per l’esternalizzazione del servizio presso la Residenza Proti, 
utilizzando ove possibile convenzionamento con C.U.C. esterna 
Evidenza: bando di gara  
3.2.1.2.Esternalizzare parzialmente il servizio infermieristico: predisporre gara d’appalto 
Si rende necessario effettuare gara d’appalto per l’esternalizzazione parziale del servizio infermieristico 
(notturno e diurno presso alcuni reparti della Residenza Salvi), utilizzando ove possibile convenzionamento 
con C.U.C. esterna 
Evidenza: bando di gara  
3.2.1.3.Esternalizzare parzialmente il servizio socio-sanitario Residenza Salvi: predisporre gara d’appalto 
Si rende necessario effettuare gara d’appalto per l’esternalizzazione parziale del servizio socio-sanitario presso 
la Residenza Salvi, utilizzando ove possibile convenzionamento con C.U.C. esterna 
Evidenza: bando di gara  
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4.RAPPORTI CON LA COMUNITA’ 
 
4.1.PROMUOVERE PROGETTI IN CONDIVISIONE 
4.1.1.Attivare un centro di aggregazione sociale presso la Residenza Salvi (progetto B.A.R. Salvi) 
4.1.1.1.Predisporre progetto B.A.R. Salvi 
Si intende costruire un progetto sociale attorno alla riapertura del Bar della Residenza Salvi, aprendolo 
all’esterno con contributi e apporti delle realtà associative locali, del mondo della cooperazione e del terzo 
settore. 
Evidenza: delibera approvazione progetto gestionale di massima 
4.1.1.2.Richiedere finanziamento progetto B.A.R. Salvi 
Si intende finanziare il progetto B.A.R. Salvi con l’apporto di soggetti terzi, pubblici e privati, in grado di 
finanziare parzialmente il progetto (enti pubblici, fondazioni bancarie, etc.) 
Presupposto: potenziali bandi aperti  
Evidenza: domanda effettuata 
4.1.2.Sviluppare il progetto INTERREG 
4.1.2.1.Sviluppare le azioni del 1° anno del progetto INTERREG 
IPAB è destinataria di un finanziamento per il progetto INTERREG “Care”, in partnership con l’Università 
UMIT di Hall in Tirol (Austria), l’ASL n. 3 della Regione Friuli e un’Unione di Comuni friulana. Le azioni a 
carico dell’IPAB sono formalizzate nel progetto. 
Evidenza: report periodico secondo regole europee specifiche 
4.2.PROMUOVERE L’IMMAGINE PUBBLICA DELL’ENTE 
4.2.1.Organizzare eventi pubblici 
4.2.1.1.Partecipare a Settembre Alzheimer 2018 
IPAB è tradizionalmente protagonista dell’evento “Settembre Alzheimer” nella città di Vicenza. È opportuno 
partecipare con almeno n. 1 evento 
Evidenza: locandina con evento indicato 
4.2.1.2.Organizzare ciclo “Tra Dono e Carità” 2018 
IPAB nel 2017 ha proposto in forma sperimentale alla cittadinanza un ciclo di incontri sul tema “tra Dono e 
Carità”. Si intende replicare l’iniziativa anche nel 2018. 
Evidenza: locandina con evento indicato 
4.2.1.3.Organizzare mostra “le tele ritrovate” 
IPAB intende esporre al pubblico in una mostra dedicata le tele rubate nel lontano 1984 e recentemente 
ritrovate, ora in restauro presso la Soprintendenza di Verona. 
Presupposto: termine restauro in tempo utile 
Evidenza: locandina con evento indicato 
 

 
6.2.Il mantenimento degli standard della Carta dei Servizi 
 
IPAB di Vicenza ovviamente intende mantenere fede agli standard indicati nella Carta dei Servizi. 
Questo, che si può definire come meta-obiettivo, può essere declinato, nell’ambito della definizione delle 
premialità al personale dipendente (che debbono essere definite con accordo sindacale), con specifici obiettivi. 
 
 

6.3.Promozione di microprogettualità per il miglioramento dei servizi 
 
La Direzione incoraggerà i responsabili dei vari servizi, in particolare quelli direttamente collegati 
all’utenza, a proporre microprogettualità per il miglioramento costante dell’organizzazione e  della 
qualità assistenza, naturalmente in linea con le strategie individuate nel presente documento. 
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7.IL PROCESSO SEGUITO 
 
 
7.1.Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
 
Il 2018 rappresenta, per IPAB di Vicenza, un anno di transizione per la gestione delle Performance. 
Si deve tenere in debito conto che le IPAB in quanto tali, anche alla luce di pronunciamenti CIVIT, 
ora ANAC, hanno un margine di applicazione della gestione delle Performance maggiore rispetto alla 
generalità degli enti pubblici. 
 
Proprio perché anno di transizione, la formalizzazione dei documenti sconta un ritardo che si auspica 
venga recuperato negli esercizi successivi. 
 
Con deliberazione n. 12 del 13 febbraio 2018 è stato approvato il Regolamento per la misurazione e 
la valutazione della performance. 
 
Con deliberazione n. 22 del 28 febbraio 2018 è stato dato avvio al procedimento per la nomina 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIVP), previsto dal Regolamento 
suddetto, terminato l’11 aprile successivo quando, con deliberazione n. 32, si è proceduto alle nomine. 
 
Con deliberazione n. 35 del 18 aprile 2018 è stata approvata la programmazione annuale del servizio, 
contenente la generalità degli obiettivi dell’Ente, trasposti con adattamento nel presente documento. 
Tale documento è obbligatorio ai fini dell’accreditamento istituzionale dei servizi socio-sanitari 
dell’Ente. 
 
Con successiva deliberazione n. 47 del 21 maggio è stata approvata il documento delle politiche della 
struttura per l’anno 2018. Tale documento individua gli obiettivi di periodo per le strutture sanitarie 
dell’IPAB di Vicenza (URT e Ospedale di Comunità). Esso è obbligatorio ai fini dell’accreditamento 
istituzionale dei servizi sanitari dell’IPAB di Vicenza. 
 
Tali documenti vengono di nuovo approvati, con modificazioni e integrazioni, come allegati al 
presente Piano della performance. 
 
È stata testé approvata, nella stessa seduta con la quale viene approvato il presente Piano, la 
deliberazione di approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance. 
 
Dopo l’approvazione del presente Piano si andranno ad approvare gli obiettivi assegnati ai dirigenti 
e quelli assegnati alle posizioni organizzative, di diretta derivazione dagli obiettivi operativi 2018. 
 
Gli obiettivi legati alle incentivazioni per il personale non dirigente verranno approvati dopo la 
necessaria contrattazione sindacale, e il relativo accordo dovrà avere contenuti coerenti con il Piano 
della Performance. 
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7.2.Coerenza con la programmazione economico finanziaria e di bilancio 
 
Il Bilancio di previsione dell’Ente è stato approvato con deliberazione n. 107 del 20 dicembre 2017. 
Gli obiettivi del Piano della Performance rispecchiano le previsioni di bilancio, in quanto, ancorché 
la formalizzazione avvenga in un periodo avanti nell’esercizio, la loro formulazione era già stata 
avanzata in tale sede. 
 
Qualora il budget per un dato obiettivo possa essere messo in forse, l’obiettivo stesso è stato inserito 
con il presupposto specifico della effettiva disponibilità finanziaria delle risorse per metterlo in atto. 
 
La flessibilità di bilancio permetterà di adeguare, in corso d’esercizio, eventuali scostamenti. 
 
 
7.3.Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance 
 
Essendo il primo esercizio nel quale si mette in atto il ciclo di gestione della performance, le azioni 
per il miglioramento verranno individuate nel prosieguo, a partire dal secondo anno. 
 
 
7.4.Miglioramento del processo di pianificazione 
 
Essendo il primo esercizio nel quale si mette in atto il ciclo di gestione della performance, le azioni 
per il miglioramento del processo di pianificazione verranno individuate nel prosieguo, a partire dal 
secondo anno. 
 
 


