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Premessa

Il bilancio sociale 2017

Nell’introdurre la prima edizione del Bilancio Sociale 2017 
dell’IPAB Centro Servizi Anziani di Dueville, ci preme evidenziare 
che la scelta è stata motivata dalla volontà dell’Amministrazione 
di offrire a tutti i portatori di interesse, agli ospiti ed ai loro fami-
liari, ai destinatari dei servizi, al personale dell’Ente, alle Istituzioni 
territoriali, ai soggetti vicini alla struttura, un atto di trasparenza 
dell’organizzazione in merito alle scelte operate, alle attività svol-
te, ai servizi realizzati, alle risorse impiegate ed ai risultati ottenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, organo di indirizzo e con-
trollo dell’Ente, unitamente alla Direzione, organo di gestione,ha 
posto la primaria attenzione all’erogazione dei servizi assistenzia-
li alla persona, alla sicurezza e comfort degli ambienti di degen-
za, con uno sguardo volto al futuro ed alla modifica dei bisogni 
dell’anziano in una società in continua evoluzione.

La consapevolezza dei cambiamenti demografici degli an-
ziani ha portato l’Amministrazione a ricercare nuovi servizi che 
possano offrire un’adeguata assistenza ed un sostegno alle fami-
glie ed il nuovo servizio di “Centro Diurno Alzheimer”, che sarà at-
tivo nel 2019, ne costituisce un esempio concreto.

Il rendicontare attraverso questo strumento non costituisce 
solo comunicare le buone prassi attivate ed in corso, ma anche un 
condividere, con i diversi portatori di interessi, la validità e la qua-
lità delle scelte operate.

Dueville, aprile 2018

 il Presidente il Direttore 
 Dott. AnDreA MArAn Dott.ssA VilMA Frison

IPAB bilancio sociale.indd   5 01/06/18   11.56



6

Sul Web…
scarica questa pubblicazione su www.ipabcsa.it

IPAB  “CSA DUEVILLE”
Servizi Assistenziali

Via IV Novembre 11
36031 Dueville (VI)

Tel. 0444 590320
Fax 0444 583433

Sito: www.ipabcsa.it

email: info@ipabcsa.it - pec: ipab@pec.ipabcsa.it
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L’Ente e la sua “mission”

La struttura è sorta nel 1951 per volontà dell’Amministrazione 
Comunale di Dueville e dagli iniziali 16 p.l. ha ora una capacità 
ricettiva di n. 128 p.l.
Venne riconosciuta giuridicamente quale IPAB con D.P.R. n. 863 
del 12/08/1957.
Lo Statuto attualmente vigente è stato approvato con delibera 
n. 144 del 30.12.2013.
L’attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 26/01/2015 
è composto da 5 componenti, dura in carica quattro anni, fino 
al 25/01/2019 ed è così composto: Dott. Andrea Maran Presi-
dente, geom. Valente Annaluisa Vice Presidente, Consiglieri: 
rag. Lionzo Marcello, rag. Battistella Maralba, i.p. Rinaldo Ste-
fano.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del 
CDA n. 114/2016, dura in carica tre anni, dal 2017 al 2019 ed 
è composto dai seguenti professionisti: dott. Corradin Dario, 
dott. Costantin Marco Francesco; dott. Bellin Giuliano.
La Direzione dell’Ente è affidata alla dott.ssa Frison Vilma - Diri-
gente, in servizio dal 01/04/2000.
Con delibera del CDA n. 145/2013 , a seguito della modifica sta-
tutaria è stato approvato il “Nuovo regolamento per la rappre-
sentanza degli Utenti”, formalmente costituito e composto, per 
l’anno 2017, come segue: Sigg.ri: Perticato Luigi; Fabris Dino; 
Canevarolo Ornella; Zamberlan Bertilla; Corbetti Giancarlo; 
Vendramin Franca Antonia.
Il Nucleo di Valutazione del Dirigente , nominato dal CDA con 
delibera n. 36/2015 per il triennio 2015-2017, è costituito da: 
dott.ssa Dania Bertinazzi, dott. Giovanni Sorzato; dott. Dome-
nico Grieco.
La “mission” dell’IPAB Centro Servizi anziani di Dueville è la 
promozione della salute, del benessere psicofisico ed il miglio- 9
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ramento della qualità di vita degli anziani autosufficienti e non 
e dei loro familiari, rispettandone la dignità ed i diritti.
L’Istituzione intende assicurare, inoltre, ai propri Ospiti prote-
zione sociale, iniziative culturali e ricreative finalizzate ad evita-
re qualsiasi forma di isolamento dalla comunità. Tutti gli inter-
venti sono caratterizzati dalla personalizzazione delle risposte 
assistenziali e socio sanitarie in relazione alle diverse problema-
tiche presentate dall’utenza, assicurando il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva delle famiglie.
La struttura ha una capacità ricettiva di n. 128 p.l, e si sviluppa 
su quattro piani, così suddivisi: n. 83 p.l. per non autosufficienti 
a ridotta intensità; 24 p.l. per non autosufficienti a media inten-
sità; n. 21 p.l. per autosufficienti.
Dispone inoltre di locali idonei ad ospitare n. 12 ospiti del Cen-
tro Diurno, rivolto ad anziani autosufficienti.
Il Centro servizi anziani , per perseguire con un costante impe-
gno gli obiettivi definiti, ha implementato e certificato un Siste-
ma di gestione per la Qualità e sicurezza secondo la norma UNI 
EN ISO 9001:2008 e la BS OHSAS 18001:2007.
È stato attivato il processo di informatizzazione della cartella 
sanitaria e di gestione dell’ospite che consente di migliorare la 
gestione complessiva dei bisogni assistenziali e sanitari.
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Interventi e realizzazione

Nel corso del 2017 si è provveduto al completamento d’im-
portanti lavori finalizzati alla messa a norma dell’edificio sede 
dell’IPAB, al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi. 

In particolare sono stati realizzati i lavori del nuovo anello idrico 
antincendio con relativo gruppo di pompaggio, la nuova cen-
tralina di rilevazione incendi, la sostituzione del gruppo elettro-
geno, oltre all’asfaltatura e alla sistemazione del piazzale con 
annessa stradina di accesso da Via Santa Fosca.

Si tratta di interventi volti a rendere la struttura a norma sotto il 
profilo della sicurezza e dell’incolumità degli ospiti, oltre a ren-
derla più funzionale.

Il CDA, nell’ottica di un risparmio energetico e di un rispetto 
dell’ambiente ha affidato una valutazione energetica comples-
siva dell’edificio ai fini di poter individuare e programmare i 
relativi interventi che troveranno realizzazione nel prossimo 
esercizio.
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Altri progetti attivati

La “PET THERAPY”
Nel 2017 ha avuto inizio il progetto denominato “Pet Therapy”, 
rivolto a promuovere il benessere complessivo di un individuo 
e ad accrescere il valore della relazione tra l’essere umano e le 
altre specie, soprattutto quando vi sono situazioni di fragilità, 
solitudine, isolamento e malattia.
In collaborazione con il Centro PET THERAPY dell’ULSS 7 di 
Thiene si sono tenuti presso la casa di riposo i diversi incontri 
con gli ospiti e gli “amici” del mondo animale.
Visto l’esito positivo riscontrato, il progetto verrà proposto an-
che per gli anni successivi.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
L’Ipab CSA, in collaborazione con il Comune di Dueville e grazie 
al contributo erogato dalla Fondazione Cariverona, ha espleta-
to il servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani in con-
dizione di fragilità. Il progetto ha avuto il suo termine naturale 
nel febbraio 2018 ed è ora svolto istituzionalmente dal Comu-
ne di Dueville.

PROGETTO BENESSERE ORGANIZZATIVO 
E QUALITÀ PERCEPITA
Nel 2017 è stato dato avvio ad un importante progetto deno-
minato “Benessere organizzativo e qualità percepita” rivolto a 
tutto personale che presta servizio all’interno della struttura 
nonché ai familiari ed ai volontari che a diverso titolo entrano 
in contatto con i servizi erogati.
L’indagine preliminare è già stata effettuata con tutto il perso-
nale nel 2017 e nel corso del 2018 verrà somministrato il que-
stionario di rilevazione della qualità percepita a tutti i soggetti 
interessati ai nostri servizi assistenziali.
Lo scopo primario di tale progetto è quello di analizzare il clima 
organizzativo, raccogliere i dati sulla qualità percepita ed ela-
borare successivamente tutte le misure correttive, migliorative 
e di implementazione che si rendessero necessarie.
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La nuova Carta dei Servizi

È disponibile la nuova Carta dei Servizi rivista ed aggiornata. 
La Carta dei Servizi costituisce un impegno dell’Ente volto al 
soddisfacimento dei bisogni di cittadini-utenti relativi ai ser-
vizi offerti.
La Carta contiene, oltre ai riferimenti legislativi e normativi, 
informazioni sulle prestazioni erogate e sulle modalità per ot-
tenerle, nonché notizie di carattere generale che riguardano 
l’IPAB.
Ai Familiari degli Utenti viene consegnata la Carta dei Servizi 
nel momento in cui si rivolgono ai Servizi Sociali per un even-
tuale accoglimento.

PROGRAMMA INTERVENTI ANNO 2018
In un’ottica di miglioramento continuo dei servizi erogati alla 
persona e della struttura, per il 2018 sono stati pianificati i se-
guenti interventi e possibili nuovi servi alla persona:
- Rifacimento degli impianti di climatizzazione dell’ala anni ’80 

della Casa di Riposo;
- Interventi volti al risparmio energetico e precisamente: 

realizzazione nuovo impianto di microgenerazione, nuo-
vo impianto fotovoltaico e progettazione illuminazione a 
LED.

- Tinteggiatura esterna della sede con sistemazione delle ter-
razze e delle aree verdi.

Per quanto riguarda i servizi alla persona, dopo un iter alquan-
to complesso, l’Ente ha già ottenuto dalla Regione Veneto 
l’autorizzazione all’esercizio per un nuovo servizio: “10 posti di 
Centro diurno Alzheimer” e presentato l’istanza per l’accredita-
mento. È ragionevole ipotizzare l’avvio del nuovo servizio con 
l’inizio del 2019.
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Altro importante servizio che si conta di poter attivare, sempre 
previo l’iter di autorizzazione e accreditamento, è la trasforma-
zione dei n. 21 posti letto da autosufficienti a p.l. per non auto-
sufficienti.
Anche questo nuovo servizio è già in corso di autorizzazione e 
si auspica di poterlo avviare con il 2019.
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I risultati economici

Il Controllo di Gestione

Controllo di gestione 2015 2016 2017

Minuti di servizio erogati per cliente
mediamente presente nel giorno 173,65 177,49 173,93

Costo per minuto di servizio erogato 
per cliente mediamente presente al giorno 0,4 0,40 0,39

Rette: da tre anni le rette praticate in questa struttura
non hanno subito aumenti

Tipologia tariffe di degenza 2015 2016 2017

Retta base per Non Autosufficienti non convenzionati 94,27 94,27 94,27

Contributo sanitario regionale previsto ridotta intensità 49 49 49

Retta per Autosufficienti Ala Nuova 50,66 50,71 50,71

Retta per Autosufficienti Ala Vecchia 45,38 45,43 45,43

Retta per Autosufficienti stanza singola 49,56 49,61 49,61

Retta per Parzialmente Autosufficienti Ala Nuova 51,76 51,81 51,81

Retta per Parzialmente Autosufficienti Ala Vecchia 46,48 46,53 46,53

Retta per Parzialmente Autosufficienti  stanza singola 50,66 50,71 50,71

Retta per Non Autosufficienti Ala Vecchia 49,93 49,98 49,98

Retta per Non Autosufficienti Ala Nuova 55,21 55,26 55,26

Retta per Non Autosufficienti stanza singola 54,11 54,16 54,16

Contributo sanitario regionale previsto media intensità 56 56 56

Retta base per Non Auto nucleo Alz. Non convenzionati 107,94 107,94 107,94

Retta per Non Auto nucleo Alzheimer 53,75 54,07 54,07

Corrispettivo per ingresso definitivo 200 200 200

Corrispettivo per ingresso temporaneo/privato e al C.D. 120 120 120

Retta CD 23,336 23,35 23,35
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Retta Media e Contributo

Retta media con contributo regionale                                  2015
 Retta media Contributo Reg.
Non Autosufficienti 55,26 49
ridotta intensità assistenziale

Non Autosufficienti  54,09 56
media intensità assistenziale

Retta media con contributo regionale                                  2016
 Retta media Contributo Reg.
Non Autosufficienti 55,26 49
ridotta intensità assistenziale

Non Autosufficienti  54,07 56
media intensità assistenziale

Retta media con contributo regionale                                  2017
 Retta media Contributo Reg.

Non Autosufficienti 55,26 49
ridotta intensità assistenziale

Non Autosufficienti  54,07 56
media intensità assistenziale
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La provenienza degli Ospiti      situazione al 31/12/2017

Numero di anziani Provenienza
 1 ALTAVILLA
 2 BOLZANO VICENTINO
 2 BRESSANVIDO
 5 CALDOGNO
 2 CAMISANO VICENTINO
 4 COSTABISSARA
 4 CREAZZO
 35 DUEVILLE
 3 GRISIGNANO DEL ZOCCO
 1 GRUMOLO DELLE ABADESSE
 3 ISOLA VICENTINA
 1 LONGARE
 1 MALO
 2 MONTECCHIO PRECALCINO
 6 MONTICELLO CONTE OTTO
 1 NOVENTA VICENTINA
 2 POZZOLEONE
 1 QUINTO VICENTINO
 2 SANDRIGO
 1 SCHIO
 1 SOSSANO
 1 SOVIZZO
 4 TORRI DI QUARTESOLO
 41 VICENZA
 1 VILLAVERLA
 1 ZOVENCEDO
totale n. 128
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Copertura dei posti letto

Nel 2017 la copertura dei n. 128 posti letto, così suddivisi: 
107 per non autosufficienti e n. 21 per autosufficienti, è sta-
ta del 99,64% con n. 46.548 giornate di presenza su 46.720 
teoriche.
Anche il servizio di “Centro Diurno per autosufficienti” per n. 
12 posti, ha regisrtrato una buona accoglienza, con n. 800 pre-
senze, segnale positivo per un servizio in grado di offrire delle 
risposte assistenziali alle famiglie, procrastinando quindi l’in-
gresso degli anziani in struttura.
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I volontari in Casa di riposo

La presenza del volontariato fa bene (a chi lo pratica) e fa del 
bene (a chi lo riceve).
Può sembrare un gioco di parole, eppure, in questa semplice 
affermazione è racchiuso il valore aggiunto che il volontariato 
può offrire ad una realtà che opera nell’ambito dell’assistenza a 
persone in condizione di fragilità qual è l’IPAB CSA di Dueville.

Un valore che non può essere scritto in un Bilancio di esercizio 
ma che può fare la differenza nel risultato di ogni giorno e nel 
contribuire a migliorare le condizioni di vita dei nostri ospiti.

Al nostro interno convivono da parecchi anni esperienze pre-
ziose di associazionismo quali: l’Ass. L’Ancora di Vicenza che 
garantisce il servizio di accompagnamento e trasporto degli 
ospiti, Ass. Corri Con noi, Ass. Diamoci una mano e UNITALSI 
che collaborano in servizi vari e nei momenti di festa, il “Gruppo 
Lettura ad alta voce” che intrattiene con costanza e passione i 
nostri ospiti, il Gruppo Alpini di Dueville e Povolaro sempre di-
sponibili a collaborare per le diverse necessità, dalla manuten-
zione del verde all’accoglienza degli ospiti presso la loro Baita, 
alla disponibilità al servizio in occasioni particolari.

Ci sono poi presenze costanti e silenziose di altri volontari di-
sponibili a collaborare nell’imbocco degli ospiti, nel servizio in 
lavanderia e stireria, nell’animare e aiutare la partecipazione 
alle celebrazioni liturgiche durante l’anno e alla recita del Santo 
Rosario, alla realizzazione di manufatti destinati al “Mercatino” 
che annualmente si organizza all’interno della struttura e i cui 
proventi vengono interamente devoluti per gli ospiti stessi.

A tutti i volontari si esprime un grazie di cuore per il loro prezio-
sissimo servizio.
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Volontariato anno 2017

Ore volontariato 2017 ore
Servizio trasporto centro diurno 1650
Accompagnamento visite e p.s. 1300
Servizi vari - farmaci etc 300
Collaborazione feste - accompagnamento uscite 450
Collaborazione lavanderia 950
Servizi religiosi 500
Manutenzione verde 150
Volontari mercatino 1000
Lettura ad alta voce - musicisti - gruppi vari 180

Totale 6.480
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La provenienza dei dipendenti      situazione al 31/12/2017

Numero dipendenti Provenienza
 1 ARSIERO
 2 BASSANO DEL GRAPPA
 2 BREGANZE
 1 CALDOGNO
 2 CAMISANO VICENTINO
 1 CERVARESE SANTA CROCE
 1 CITTADELLA
 1 CREAZZO
 14 DUEVILLE
 1 FARA VICENTINO
 1 ISOLA VICENTINA
 2 LUGO DI VICENZA
 2 MALO
 2 MONTECCHIO PRECALCINO
 3 MONTICELLO C.OTTO
 1 MOSSANO
 1 PADOVA
 1 POZZOLEONE
 1 POZZONOVO
 3 SANDRIGO
 1 SARCEDO
 2 SCHIAVON
 1 TEZZE SUL BRENTA
 2 THIENE
 1 TORRI DI QUARTESOLO
 5 VICENZA
 3 VILLAVERLA
 1 ZANE’
 1 ZUGLIANO
totale n. 60
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Il Personale

Le assenze del Personale

Numero dipendenti 64 Numero dipendenti 65 Numero dipendenti 60

 2015 2016 2017

Assenza Giorni Assenza Giorni Assenza Giorni

Malattia 852 Malattia 742 Malattia 825

Mal. pre maternità 1101 Mal. pre maternità 2120 Mal. pre maternità 1232

Ferie 1865 Ferie 1946 Ferie 2036

Infortunio 55 Infortunio 15 Infortunio 69

Altre Assenze* 754 Altre Assenze* 717 Altre Assenze* 679

Totale 4618 Totale 5540 Totale 4841

* altre assenze: es. permessi, congedi straord., permessi studio, donazione sangue, 
legge 104/92 etc...

Le assenze per malattia

Tasso di assenza per malattia

 2015 2016 2017

Ore di Malattia 5.112 4.452 4.950

Ore annue lavorate dal personale dipendente 79.400 79.202 80.446

Percentuale 6,44% 5,63% 6,16%

Ore annue lavorate dal personale di cooperativa 54.753 57.923 53.925
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Il costo del Personale

 2015 2016 2017

Numero Anziani 128 128 128

Costo Personale Dipendente 2.118.383,00 2.011,008,00 2.005.377,00

Costo Personale in Convenzione 1.044.929,00 1.214.142,00 1.110.384,00

Totale 3.163.315,00 3.225.150,00 3.115.761,00

Costo annuo del Personale 
per Anziano 24.713,40 25.196,49 24.341,89

Formazione del personale
La formazione continua del personale è particolarmente curata 
in quanto costituisce uno strumento di crescita e di migliora-
mento individuale e collettivo.
Nel corso del 2017 oltre alla formazione obbligatoria in materia 
di sicurezza, come previsto dagli accordi Stato Regioni, è stata 
effettuata una formazione specifica per le diverse professiona-
lità presenti.
Le ore di formazione specifica sono state 200.
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I Fornitori  

Fornitore Fatturato 2017 Servizio fornito

Bassano Solidale 1.086.450,90 Servizi socio-sanitari ed infermieristici

Serenissima Ristorazione 353.187,58 Servizio di ristorazione per ospiti

Global Power 95.056,19 Energia elettrica

SCA Hygiene Products S.p.A. 88.802,33 Ausili per l’incontinenza

Società Servizi Energia 38.677,60 Fornitura Gas

Margherita Soc Coop 34.240,83 Servizio Assistenza Domiciliare

Lavasplendor S.R.L 32.247,47 Servizio noleggio e lavaggio 
  biancheria piana

Rossi Impianti 27.605,00 Manutenzione Idraulica

Berica Hygiene 25.139,84 Prodotti di pulizia ed igiene 
  della persona e dei locali

Farmacia Xerix 13.974,22 Farmaci
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La Qualità dell’Ente

Interventi educativo - ricreativi
partecipazione media annua di partecipazione 1052
percentuale di rispetto minimo settimanale 100%

In media partecipano alle attività circa 85 ospiti al mese 

Interventi assistenziali - bagni assistiti
Bagni assistiti all’Ospite eseguiti 4480
Bagni assistiti programmati ogni 8/10 gg 4608
Percentuale di rispetto 97%

In media si effettua un bagno ogni 8 /10 gg per ospite salvo necessità

Cambio biancheria piana
Cambio biancheria piana entro 7 giorni 6656
Cambio biancheria piana oltre i 7 giorni 0
Percentuale di rispetto 100%

In media viene garantito il cambio ogni 7 gg oltre al cambio al bisogno

Valutazione fisioterapica all’ingresso
Valutazione all’Ingresso 51
Prestazioni fisioterapiche eseguite  427

In media vengono trattati circa 40 ospiti non autosuff. al mese 

Attività intervento logopedico e psicologico
Attività Psicologica Ore
Valutazione Diagnostica 182
Sostegno Psicologico e monitoraggio condizione psichiche 320
Attività di tipo riabilitativo rivolte al singolo 38
Consulenza e sostegno familiari 34
Formazione specifica del Personale 4

In media circa 80 ospiti su 128 sono interessati alle suddette valutazioni
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Anno 2017    

Ufficio ragioneria
Mandati emessi nel corso dell’esercizio 1022
Reversali emesse nel corso dell’esercizio 361
Fatture di acquisto registrate 660
Fatture di vendita emesse  registrate 1754
Fornitori clienti in anagrafica 310

Consiglio di amministrazione
Deliberazioni del Consiglio di Amm.ne 122
Sedute del Consiglio di Amm.ne 11

Atti dell’ente
Decreti del Direttore 398
Numero atti protocollati 3076
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Ringraziamenti

L’assistenza dell’anziano in Casa di Riposo è molto diffi-
cile ed impegnativa per il personale a cui spetta il compito di 
accompagnare la persona in una fase particolare della vita, se-
gnata dalla malattia, dalla sofferenza e spesso dalla solitudine.

La relazione di cura e assistenza porta anche all’insorgere 
tra ospite e operatore di importanti relazioni affettive/emotive 
e, quando si spezza questo legame per cause naturali, ricevere 
il ringraziamento dei familiari per l’impegno profuso, gratifica 
e sprona il personale tutto a continuare con professionalità e 
umanità il proprio lavoro. 

Fortunatamente, molti sono i familiari che in vario modo 
esprimono il loro grazie per l’assistenza prestata al proprio caro, 
questo ci gratifica e ci spinge a continuare a svolgere al meglio 
il nostro lavoro.

IPAB bilancio sociale.indd   30 01/06/18   11.56



31

IPAB bilancio sociale.indd   31 01/06/18   11.56



IPAB bilancio sociale.indd   32 01/06/18   11.56



IPAB copertina Bilancio.indd   1 25/06/18   08.47



Casa di Riposo di Dueville
Via IV Novembre, 11-36031 Dueville VI
Tel. +39 0444 590320 - Fax +39 0444 593433
e-mail: ufficio@ipabcsa.it
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