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LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE/1

La Fondazione ha voluto realizzare -

d’intesa con l’Amministrazione comunale

che ne ha approvato il progetto con

delibera di Giunta n. 78 del 12 agosto

2020 - i lavori di abbattimento delle

barriere architettoniche nel percorso ad

anello che dall’ingresso principale della

Residenza per Anziani si sviluppa in

direzione del fiume Musestre e della

scuola dell’infanzia Asilo Vittoria, per poi

collegarsi attraverso il ponticello ai

giardini di fronte al Castello di Roncade,

proseguendo quindi lungo via Giovanni

XXIII per ritornare in via Selvatico sino

all’ingresso della RSA.

 



Com'era Com'è

Grazie all’intervento, finanziato da Fondazione con  108.000,00 euro, è ora disponibile un percorso

protetto privo di ostacoli, chiaramente visibile anche per il colore giallo e fisicamente delimitato:

condizioni che ne permettono l’utilizzo in sicurezza sia agli ospiti della Casa di riposo e alle persone

a ridotta capacità motoria, sia ai bambini della scuola dell'infanzia Asilo Vittoria. 

LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE/2
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LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE/3
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LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE/4



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA NEL CONTESTO
COMMEMORATIVO A RICCARDO SELVATICO/1

La Fondazione ha voluto inoltre recuperare lo

spazio urbano, adiacente alla Casa di riposo,

creando uno spazio ad uso collettivo che ha

valorizzato il monumento esistente dedicato

all'illustre concittadino, il commediografo e

poeta Riccardo Selvatico, grazie anche alla

posa in prossimità del monumento di una

“scheda” in pozzetto a terra, con vetro anti-

sfondamento ed illuminazione a LED,

contenente una sintetica biografia sia del

personaggio Selvatico, sia dell’artista Pietro

Canonica.



I lavori, finanziati dalla Fondazione con un investimento di 
50.000,00 euro e realizzati d’intesa con l’Amministrazione

comunale che ne ha approvato il progetto con deliberazione di

Giunta n. 78 del 12.08.2020, hanno permesso di ampliare l’area

pedonale e destinato la restante parte a verde quale fondale

naturale del monumento stesso, con essenze arboree e vegetali

che riprendono quelle presenti nei giardini della Biennale d’Arte
di Venezia, dove è collocato il busto bronzeo che l’artista Pietro

Canonica aveva realizzato per l’amico Riccardo Selvatico, già

ideatore della celebre Mostra Internazionale d’Arte, il quale ne

commissionò un altro esemplare per la sua Villa di Roncade. E'

stato infine eseguito il restauro del basamento del monumento,

ripulendolo e ripristinando, a mano, l’incisione sulla pietra e le

lettere dell’intitolazione, da tempo illeggibili.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA NEL CONTESTO
COMMEMORATIVO A RICCARDO SELVATICO/2
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA
NEL CONTESTO COMMEMORATIVO A RICCARDO SELVATICO/3



Scheda del Monumento ai Caduti 
di Libero Andreotti

Come per il Monumento a Riccardo Selvatico, con il desiderio di unire idealmente i Monumenti del centro di

Roncade in un percorso culturale attraverso una narrazione comune, la Fondazione ha provveduto al rifacimento

della “scheda” in pozzetto a terra, con vetro anti-sfondamento ed illuminazione a LED, del Monumento ai Caduti di

Libero Andreotti, che era da tempo gravemente danneggiato.

Scheda del Monumento a R. Selvatico 

di Pietro Canonica 
Monumento ai Caduti 

di Libero Andreotti



La Fondazione ha realizzato i lavori necessari, secondo la normativa regionale, per attivare

ulteriori cinque posti letto, già inseriti nel Piano di Zona dell’Azienda Ulss2. La superficie delle

camere oggetto di adeguamento risulta ampiamente superiore allo standard regionale di

riferimento, presupposto indispensabile per poter garantire adeguata assistenza alle persone

con ridotta mobilità. 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ULTERIORI CINQUE POSTI LETTO/1



LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ULTERIORI CINQUE POSTI LETTO/2

Grazie a questo intervento la Casa di riposo è passata da una dotazione di 114 a
complessivi 119 posti letto per persone non autosufficienti. Per l’esecuzione dei relativi

lavori edili, elettrici e idraulici e per l’acquisto degli arredi la Fondazione ha investito

complessivamente 82.800,00 euro.



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO
 

La Fondazione ha finanziato la spesa di 19.830,20 
 euro per la realizzazione dei lavori di

manutenzione straordinaria dell’impianto

antincendio e relativo quadro elettrico della RSA.

In particolare i lavori hanno comportato:

- la sostituzione di una delle due pompe principali

dell’impianto di pompaggio antincendio;

- la sostituzione con strumentazione a norma di

entrambi i quadri elettrici di comando delle pompe

antincendio. 



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

 
 
 
 nell’installazione di un filtro solare metallizzato a base

polimerica sulle vetrate che, schermando i raggi del sole,

è in grado di abbassare le temperature dei locali interni

durante l’estate per il comfort degli ospiti;

nell'isolamento termico del sottotetto con lana naturale.

La Fondazione ha realizzato i lavori di efficientamento

energetico del primo stralcio della Casa di riposo, per
17.980,00 euro, consistenti:

La Fondazione ha inoltre finanziato la spesa di 7.700,00
euro per la sistemazione dei pluviali e il ripristino del

controsoffitto del nucleo GIRASOLE e di 1.370,00 euro per

la sostituzione della pompa di circolazione dell'acqua

dell'impianto termo-fotovoltaico. 



SERVIZI



GESTIONE DELLA RSA/1

Essendo in scadenza nel marzo 2021 il

contratto di concessione della gestione

del servizio della Casa di riposo, la

Fondazione ha provveduto alle attività di

verifica del rispetto degli obblighi

contrattuali e della qualità del servizio da

parte dell’attuale gestore, Cooperativa

Promozione Lavoro, avvalendosi per il

relativo monitoraggio e controllo della

consulenza di personale dell’Area welfare

dell’Azienda sanitaria universitaria

Giuliana Isontino del Friuli Venezia Giulia

(costo della consulenza 8.000,00 euro). 



La Fondazione, su istanza del gestore, dato

l'esito positivo del predetto controllo, ha

deliberato nell’aprile 2021 la proroga

dell’affidamento della gestione, già prevista

dal bando di gara originario per ulteriori 4

anni, includendo anche alcune modifiche

migliorative: in sintesi la Cooperativa si

impegna a mettere a disposizione proprie

risorse professionali per progetti della
Fondazione a favore della Comunità e ad

intervenire in caso di situazioni di

particolare emergenza sociale.

GESTIONE DELLA RSA/2



SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Nel 2021 i nostri volontari partecipanti hanno

consegnato 5.271 pasti a domicilio a 25 persone

anziane o con disabilità percorrendo in un anno
circa 13.000 km. 
La Fondazione ha verificato con una nutrizionista la

qualità del servizio, contrattato con il fornitore tre

tipi di menù più vari ed adeguati ai bisogni degli

utenti e approvato un nuovo REGOLAMENTO del

servizio. 

E' stato inoltre acquistato per il servizio un nuovo

automezzo Fiat Doblò Cargo ibrido (destinando  a

tale scopo il contributo ricevuto a suo tempo da

FONDAZIONE ASSICURAZIONI GENERALI).

2021:
5.271 PASTI CONSEGNATI

13.000 KM PERCORSI
 



SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
La Fondazione ha avviato nel maggio 2021 in via

sperimentale un servizio di Trasporto sociale per rispondere

al problema della mobilità dalla propria abitazione verso

altri luoghi, in particolare per attività socio-sanitarie, che le

persone anziane incontrano in una realtà come quella del

territorio (molto esteso) di Roncade, non servito a sufficienza

nelle frazioni dal trasporto pubblico.

Il servizio è dedicato alle persone anziane o con disabilità

fisica, anche temporanea, che necessitano di effettuare

spostamenti per visite mediche, esami, cure e siano in

condizione tale da rendere difficile l’utilizzo dei normali

mezzi di trasporto. Il servizio viene svolto infatti con il veicolo

FIAT DOBLO' dotato di pedana omologata, in precedenza

utilizzato per il servizio pasti a domicilio.

Nei primi mesi di attivazione sono stati realizzati n. 45

viaggi. 



ATTIVITA'



La Fondazione ha affidato il 14 Gennaio 2021

allo Studio Luisa Fontana Atelier la redazione di

uno studio di prefattibilità sulle potenzialità

edificatorie dell’area adiacente alla Casa di

riposo per attività e servizi socio-sanitari nello

scenario post COVID e in collegamento con la

Rsa quale Centro di Servizi aperto al territorio.

L’area in questione, sulla quale la Fondazione ha

un diritto reale d’uso sino al 2031, è già

destinata dal Piano degli Interventi del Comune

di Roncade alla realizzazione di edifici di

pubblico interesse. 

STUDIO DI PREFATTIBILITÀ PER L'AREA ADIACENTE ALLA RSA



La proposta progettuale dello Studio Fontana ipotizza  

 una struttura organizzata attorno ad una "piazza

centrale" aperta alla Comunità, innovativa, accogliente,

a basso consumo energetico, sostenibile, capace di

interagire con gli utenti esterni e interni, a misura di

persona.



Quello proposto è un edificio di qualità progettuale elevata, adeguata al contesto ambientale

pregiato del parco del fiume Musestre, e collegato alla RSA attraverso una passerella aerea. I

professionisti hanno anche studiato una proposta di sistemazione delle aree esterne a parcheggio

considerato che l’eventuale insediamento di nuovi servizi andrebbe a gravare su un’area già oggi

caratterizzata da un notevole fabbisogno di posti auto per le attività e servizi presenti.



Le vigenti previsioni urbanistiche consentono di realizzare una struttura sino a tre piani fuori terra, di una

superficie variabile tra 812 e 865 mq ciascuno, che potrebbe ospitare, in linea con gli assi strategici

indicati dal PNRR, nuovi servizi socioassistenziali, tenuto conto dei crescenti bisogni di salute e cura della

popolazione, e miniappartamenti per anziani per favorire la vita autonoma e la deistituzionalizzazione,

assicurando i necessari servizi alla persona grazie al collegamento con la RSA.



RICERCA SUI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA/1
 
 
 

La Fondazione, in coerenza con lo Statuto e in

attuazione dei propri indirizzi strategici, ha

realizzato una ricerca sociale finalizzata ad

intercettare i bisogni e le situazioni di fragilità

dell’anziano a domicilio. La ricerca, condotta con

il supporto operativo della Cooperativa

Promozione Lavoro che gestisce la Rsa, ha avuto

lo scopo di conoscere, approfondire e

rappresentare le condizioni di vita delle persone

delle fasce di età over 65, 75 e 80 a domicilio,

evidenziando le circostanze ed interventi che ne

favoriscono la domiciliarità e permanenza a casa.



In particolare si è scelta una metodologia di

osservazione e di rilevazione dei bisogni e

difficoltà a partire dalla “voce” dei protagonisti,

con una modalità di intervento e di monitoraggio

proattiva, per intercettare criticità, nuovi bisogni,

situazioni di fragilità in relazione ai quali

progettare nuovi servizi.

La ricerca mirava anche a rilevare come le

persone anziane, supportate dai servizi del

territorio nelle forme di domiciliarità e dalle reti di

solidarietà, abbiano attraversato il periodo

dell’epidemia COVID in termini di salute,

benessere e relazioni sociali.

RICERCA SUI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA/2
 
 
 



focus group con parrocchie, sindacati, associazioni

e gruppi del territorio;

interviste con testimoni privilegiati (funzionari ULSS,

primari di geriatria, psicologi, responsabili di servizi

per anziani, medici di famiglia, caregivers);

116 interviste telefoniche agli anziani;

questionario ai medici di medicina generale del

territorio;

questionario alle assistenti sociali del Comune;

analisi demografica della popolazione di Roncade.

Il progetto di ricerca è stato articolato attraverso

queste metodologie di indagine:

E’ in corso la redazione della pubblicazione sui risultati

della ricerca.

RICERCA SUI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA/3
 
 
 



AZIONI PER RISPONDERE AI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA/4
 
 
 

Dalla ricerca è emerso in particolare che sono

soprattutto tre le criticità che pregiudicano la qualità

della vita dell'anziano:

1. la solitudine (l’83% degli over 65 percepisce il

bisogno di “compagnia”); 

2. la difficoltà a effettuare spostamenti per visite

mediche, esami e cure causata dall'impossibilità di

fruire di mezzi di trasporto pubblico oppure dalla

mancanza di rete familiare di supporto;

3. la difficoltà delle persone (e delle famiglie) fragili

ad orientarsi nella (frammentata) rete dei servizi
socio-sanitari. 



AZIONI PER RISPONDERE AI BISOGNI DELLA POPOLAZIONE ANZIANA/5

A seguito dell'indagine la

Fondazione ha avviato il

servizio di Trasporto sociale e

programmato per l'anno 2022  

un nuovo servizio di supporto e

accompagnamento

denominato "La bussola",

aperto lo scorso gennaio, che

collabora con i Servizi Sociali

del Comune. 



PROGETTO STUDIOSI'/1
Un gruppo di insegnanti in quiescenza della scuola

primaria e secondaria di primo grado, mossi dalle

conseguenze negative della pandemia

sull’apprendimento da parte degli studenti della

fascia scolare primaria e secondaria di primo grado,

ha messo a disposizione le proprie competenze, in

modo volontario e gratuito, per percorsi di recupero

scolastico in particolari situazioni di disagio socio–

economico ed educativo del nostro territorio.

Il progetto, denominato StudioSì è stato inserito, con

delibera del Cda del 14 giugno 2021, nel piano

programmatico della Fondazione, riconoscendo ai

predetti insegnanti la qualifica di volontari

Partecipanti dell’Ente.



La Fondazione ha quindi proposto il progetto StudioSì alla

Dirigenza dell’Istituto scolastico comprensivo di Roncade e

Monastier ed alle due amministrazioni comunali.

Da ottobre a dicembre è stato quindi realizzato il

laboratorio di italiano per 6 alunni stranieri di recente

inserimento. I volontari hanno svolto, in un rapporto uno a

uno, due incontri a settimana, per un totale di 16 incontri
equivalenti a 24 ore di supporto complessive.
Successivamente due volontari Partecipanti sono stati

impegnati in un’attività di recupero di matematica per 19
studenti (3 di prima, 11 di seconda e 5 di terza della

secondaria di 1°), nell’ambito del progetto scolastico

“Dispersione 0… arriviamo per strade diverse”, per 14 lezioni
per complessive 21 ore di insegnamento.

PROGETTO STUDIOSI'/2



A partire dall’11 marzo 2022 un’insegnante

volontaria ha seguito nei compiti pomeridiani un

alunno frequentante la scuola primaria di San

Cipriano, svolgendo 24 lezioni per
complessive 36 ore di insegnamento.

La stessa volontaria ha inoltre effettuato una

preziosa attività di supporto linguistico di

Italiano (5 lezioni) per un’operatrice

sociosanitaria di cittadinanza albanese della

Casa di riposo Città di Roncade. 

  

PROGETTO STUDIOSI'/3



Nel 2008 il Comune di Roncade, durante il mandato della Sindaca

Rubinato, è stato il primo in provincia di Treviso e in Italia -relativamente

ai Comuni di pari dimensione demografica - che si è dotato di  Piano di

Azione per lo sviluppo economico sostenibile, ovvero di un progetto

strategico, basato su un analisi del sistema economico locale, per

definire azioni di marketing adeguate a valorizzate la vision di
Roncade quale "campagna pregiata tra Treviso e Venezia", "un luogo

che si distingue per la coerenza del paesaggio, l'elevata qualita’ della

vita, la presenza di fattori di apertura internazionale, l’insediamento di

imprese ad alta innovazione" e "un luogo con una identità positiva e

chiaramente percepita".

Il Piano era stato redatto dal prof. Matteo Caroli, docente di Economia

e massimo esperto italiano di marketing territoriale. 

COLLABORAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI RONCADE/1



Nel 2019 il Comune di Roncade e l'Associazione Veneto

Vivo hanno organizzato un convegno sugli scenari

possibili di sviluppo del territorio e sull’attualità del

modello di governance già sperimentato con il Piano

Strategico di Roncade del 2008. 

Il dott. Federico Callegari della CCIAA Treviso- Belluno

ha presentato i dati relativi alle trasformazioni socio-

economiche che hanno caratterizzato successivamente

al 2008 l'area di Roncade e dei comuni limitrofi e

indicato la necessità di governare, tra le nuove sfide,

anche quella dell'innovazione sociale e del welfare di

comunità. 

COLLABORAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL
PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO

ECONOMICO SOSTENIBILE 
DEL COMUNE DI RONCADE/2



Il prof. Giancarlo Corò ha sottolineato la necessità di

investire in conoscenza e nelle infrastrutture necessarie alla

mobilità delle persone e nella qualità delle Istituzioni,

puntando sull'autonomia come strumento fondamentale per

la crescita e la competitività dei territori, come mostra

l'esempio di Bolzano.

Il prof. Roberto Masiero ha evidenziato il passaggio dal

mondo produttivo industriale a quello digitale, che richiede

di ragionare in temi di smart land e secondo una logica di

sussidiarietà, costruendo un territorio sostenibile, intelligente

e inclusivo. 

I presenti hanno accolto con interesse la proposta di avviare  

quindi un aggiornamento della pianificazione strategica
in cui il territorio ragioni come sistema.

COLLABORAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI RONCADE/3



Il Comune di Roncade, dopo la pandemia, nel 2020 ha quindi

deliberato di procedere all'aggiornamento del Piano del 2008

prevedendo di articolare l'attività di analisi in 5 "cantieri". 

Il 2 settembre 2021 è stato sottoscritto a tal fine un accordo di
collaborazione tra il Comune di Roncade, la Fondazione Città di
Roncade e la Camera di Commercio di Treviso – Belluno. 

L'Accordo prevede che la Fondazione fornisca il proprio supporto per

delineare gli effettivi bisogni delle persone sui quali potranno essere

disegnate nuove politiche sociali, coordinando il tavolo "per il

benessere delle persone". 

Avendo già svolto nel 2021 la ricerca sui bisogni della popolazione

anziana e relativi caregiver, attualmente la Fondazione sta

realizzando una Ricerca Azione sul mondo giovanile.I  5 CANTIERI 

COLLABORAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRATEGICO 
PER LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE DEL COMUNE DI RONCADE/4



EROGAZIONE CONTRIBUTI/1
 
 
 

Nel 2021 la Fondazione Città di Roncade ha erogato:
500,00 euro al CERIAPE per i l  ciclo di incontri

"Pianifica la tua longevità", r ivolto alla terza età

per aiutare i partecipanti a riscoprire le  proprie

potenzialità e valorizzare le proprie competenze

individuali in nuove attività non lavorative, quali

i l  volontariato;

500,00 euro a sostegno delle attività della

Sezione locale dell 'Associazione San Vincenzo

de Paoli, che aiuta le famiglie in condizioni di

difficoltà economica, anche su segnalazione dei

Servizi Sociali.



La Fondazione Città di Roncade ha altresì sostenuto con 500,00 euro l’iniziativa proposta da

@WelfareCare e patrocinata dal Comune di Roncade dedicata alla prevenzione del tumore al

seno. Grazie ai fondi erogati da aziende locali a supporto dell'iniziativa, nelle mattine del 9

settembre e del 10 novembre 2021, complessivamente 100 donne, di età compresa tra i 35 ed

i 49 anni, hanno potuto effettuare gratuitamente un esame diagnostico (mammografia ed

ecografia), completo di referto immediato presso una clinica mobile.

.

EROGAZIONE CONTRIBUTI/2
 
 



VERSAMENTI AL COMUNE DI RONCADE 
 
 
 

La Fondazione, in attuazione della Convenzione

stipulata con il Comune di Roncade disciplinante

il diritto reale d’uso sull’immobile destinato a
Casa di riposo, versa ogni anno al Comune un

importo pari al 75% del risultato lordo di gestione

dell’esercizio annuale. 

Per l'esercizio finanziario 2020,  di cui è stato

approvato il bilancio nel giugno 2021, la

Fondazione ha versato al Comune 166.455,00

euro.

Complessivamente dal 2007 al 2021 Fondazione

ha versato al Comune di Roncade 2.064.938,24

euro.



PARTECIPANTI



I  PARTECIPANTI

Nel 2021 i Partecipanti sono passati da 11 a 22. Con la

loro attività di volontariato contribuiscono alla consegna

dei Pasti a domicilio, al Trasporto sociale e all'attività del

progetto StudioSì. Possono partecipare attivamente alla

vita della Fondazione avanzando proposte e anche

nominando un proprio rappresentante in Consiglio di
amministrazione. Sulla base del Regolamento

approvato dal Consiglio di amministrazione per dare

attuazione all’art. 18 dello Statuto, il Collegio dei

Partecipanti ha eletto nel dicembre 2021 per questo

ruolo Alida Beraldo, volontaria che da anni coordina il

servizio Pasti a domicilio e che ha anche ricevuto il 5

settembre scorso il Premio Ponte della Bontà dal Gruppo

Folkloristico Trevigiano.



COMUNICARE MEGLIO. UN VANTAGGIO PER GLI ALTRI. E PER NOI?
Il 16 Novembre si è tenuto l’incontro formativo per

dipendenti e volontari della Fondazione curato a titolo

gratuito dal dott. Paolo Fabbri, esperto in psicologia

del lavoro. All’incontro ha partecipato anche personale

della Casa di riposo. Il dott. Paolo Fabbri ha presentato

le tecniche verbali e non verbali per favorire la

relazione pro-attiva con l’altro e la gestione delle

emozioni, per prevenire i conflitti, accettare le critiche

dei colleghi e tenere conto delle opinioni altrui per

creare un ambiente di lavoro sereno.  
L'incontro è stato particolarmente gradito dai volontari Partecipanti impegnati nei servizi Pasti a

domicilio e Trasporto sociale della Fondazione, che nell'occasione hanno raccontato la loro

quotidiana interazione con gli anziani fragili, le difficoltà che incontrano e che cercano di

affrontare sempre con il sorriso.



ORGANIZZAZIONE



ORGANIZZAZIONE/1

 evidenziato l’opportunità di uscire dallo schema

operativo pubblico per permettere alla Fondazione Città

di Roncade il pieno conseguimento dei propri fini

istituzionali;

disegnato il nuovo portfolio servizi per la Fondazione

Città di Roncade e definito un nuovo organigramma.

Nel 2016 il Consiglio di amministrazione della Fondazione,

d'intesa con il Comune di Roncade, ha avviato un percorso,

conclusosi nel dicembre 2019, volto a definire il futuro
portfolio servizi della Fondazione con il supporto del Centro
interdipartimentale di ricerca sul Welfare dell’Università di
Udine, diretto dal prof. Andrea Garlatti, che ha:

Nel maggio del 2019 si è tenuto anche convegno pubblico per

illustrare le prospettive di Fondazione rispetto alle sfide

sociali del futuro.



ORGANIZZAZIONE/2

 Nuovo portfolio servizi progettato per la Fondazione Città di Roncade



Il nuovo organigramma ha previsto un responsabile amministrativo e delle risorse umane. 

ORGANIZZAZIONE/3



assistenza del Cda e della Direzione nelle funzioni e nelle attività di competenza;

cura di procedimenti amministrativi relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori;

promozione del controllo di gestione dei servizi svolti direttamente dalla Fondazione

e di quelli affidati a terzi;

sovrintendenza alla cura e alla manutenzione dei beni mobili e immobili;

supporto alle attività di comunicazione on line e off line.

il Consiglio di amministrazione di Fondazione ha approvato  il Regolamento per
l’assunzione di personale in data 20 aprile 2021 e il fabbisogno del personale e
l'assunzione, mediante selezione pubblica, di una unità di personale per ricoprire il ruolo di

responsabile amministrativo in data 28 aprile 2021. 

Le funzioni previste per tale figura sono:

Il primo luglio, a seguito di selezione pubblica, è stata assunta nel ruolo di responsabile
amministrativa la dott.ssa Laura Bravin.

ORGANIZZAZIONE/4

https://www.fondazioneroncade.it/wp-content/uploads/2021/07/regolamento_per_lassunzione_di_personale.pdf
https://www.fondazioneroncade.it/wp-content/uploads/2021/07/regolamento_per_lassunzione_di_personale.pdf


ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 2021/1
 
 

il 9 aprile ha approvato il REGOLAMENTO TRASPORTO SOCIALE;

il 20 aprile ha approvato il REGOLAMENTO DEL PERSONALE;

il 28 aprile ha approvato il REGOLAMENTO PASTI A DOMICILIO;

il 3 agosto ha approvato modifiche e integrazioni al REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI in ordine alle modalità di

nomina del rappresentante del Collegio dei Partecipanti in seno al

Consiglio di amministrazione. 

REGOLAMENTI
Il Consiglio di amministrazione di Fondazione:

https://www.fondazioneroncade.it/wp-content/uploads/2021/07/verbale_del_09.04.2021.pdf
https://www.fondazioneroncade.it/wp-content/uploads/2021/07/verbale_del_09.04.2021.pdf
https://www.fondazioneroncade.it/wp-content/uploads/2021/07/verbale_del_09.04.2021.pdf


il 14 aprile ha approvato lo schema di CONTRATTO  DI PROROGA

DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA RSA

(sottoscritto il 28 aprile con la COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO);

il 3 agosto ha approvato lo schema di CONTRATTO della fornitura dei pasti

(sottoscritto con la ditta OTTAVIAN il 27 ottobre);

il 3 agosto ha approvato lo schema di CONTRATTO di locazione dell'impianto

fotovoltaico (sottoscritto con la COOPERATIVA PROMOZIONE E LAVORO 16

febbraio 2022).

SCHEMI CONTRATTUALI 
Il Consiglio di amministrazione:

Inoltre la Fondazione il 25 giugno si è dotata di "Misure organizzative relative alla

trasparenza e alla prevenzione della corruzione".

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 2021/2
 
 



COMUNICAZIONE



SITO INTERNET E PAGINA FACEBOOK 

Nel 2021 si è proceduto alla realizzazione del nuovo sito internet.

Il nuovo progetto grafico è conforme alle linee guida AgiD ed è

mobile friendly per rispondere alle esigenze degli utenti che

utilizzano sempre di più lo smartphone per connettersi ai siti

internet.

E' inoltre stata aperta la pagina Facebook di Fondazione. 



MATERIALE INFORMATIVO 
 Nel 2021 sono stati predisposti e distribuiti vari materiali informativi 

sui servizi di Fondazione




