Decreto del Segretario Direttore n. 314 del 12.08.2020
Oggetto: corso formativo “La cura In- diretta” – d.ssa Laura Galantin.
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Badiale
Responsabili dell’Istruttoria: rag. Francesca Avezzù

Il Segretario Direttore,
premesso che l’IPAB è aderente al marchio Qualità e Benessere, strumento di valutazione
reciproca e partecipata della qualità e del benessere dei residenti nelle strutture residenziali;
atteso che accanto alla relazione di cura diretta alla persona esiste, nelle organizzazioni, la
cura indiretta ovvero che alcune figure professionali devono occuparsi di creare le condizioni
perché i care giver siano in grado di lavorare con le personale destinatarie del servizio
stesso;
in un’ottica di miglioramento dei servizi offerti ai residenti del centro residenziale Andrea
Danielato, la Direzione ha previsto la promozione di un corso formativo rivolto alle le figure
professionali che devono occuparsi dei care giver;
vista la proposta economica presentata dalla d.ssa Laura Galantin, che prevede un progetto
per un totale di 72 ore articolato in più giornate dal titolo “La cura In-diretta” ad un costo
lordo totale di € 7200,00;
di provvedere ad invitare all’evento formativo anche il personale dei centri servizi per anziani
di Merlara, Papozze e Conselve;
verificata la disponibilità di risorse nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
acquisito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il
codice identificativo di gara n. Z262DFA9DB
visto il “Regolamento di Amministrazione” approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 17.02.2011 e s.m.i.;
visto il “Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi in economia”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 17.02.2011;
decreta
1) di affidare alla d.ssa Laura Galantin il progetto formativo indicato in premessa;
2) di provvedere ad ascrivere nel piano dei conti dell’esercizio 2020 la spesa di € 7.200,00
al conto 40010587 denominato “Ricerca, addestramento e formazione del personale”;

3) di provvedere a richiedere al personale partecipante degli enti invitati un rimborso pro
capite di € 85,00 per la partecipazione all’evento in parola;
4) di firmare digitalmente il presente atto.

La Responsabile dell’istruttoria
f.to rag. Francesca Avezzù

Il Segretario Direttore
f.to dottor Mauro Badiale
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