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CeCilia NiCColiNi
Presidente

Gli anniversari, lo sappiamo, portano con se il rischio di officiare celebrazioni 
improprie e caratterizzate, sovente, da una certa vacuità. Tuttavia osservare il 
percorso che si snoda alle nostre spalle può anche essere da un lato il tentativo 
di emergere dalla quotidianità che sedimenta, esercizio dopo esercizio la no-
stra storia aziendale, dall’altro un tributo all’impegno dei tanti, presenti e non, 
che in questo progetto hanno creduto, scommesso, partecipato. La cooperativa 
non nacque nel 1975 dal nulla, già allora fu l’evoluzione di una vicenda associa-
tiva il cui fine era (ed è), testimoniare ed applicare nella concretezza delle opere 
un valore ideale. Certamente molte cose da allora sono mutate, la Comunità di 
cui siamo parte e i bisogni che esprime sono molto cambiati, ma la capacità di 
interpretare il nostro ruolo di servizio, ieri e oggi, è ciò che determina la nostra 
vitalità in quanto Persone, Soci cooperatori, professionisti. I numeri che pre-
sentiamo sono una delle chiavi di lettura di questo tratto di strada, quella che 
privilegia la razionalità e l’oggettività, pur consapevoli che non è, né potrebbe 
essere, l’unica lettura possibile; questi dati rimangono comunque un punto di 
partenza per qualsiasi ricostruzione, identificazione o anche giudizio che lascia-
mo nella disponibilità di ogni lettore. 
Per parte nostra lo sguardo al passato non è un indugio, ma un modo per con-
sentirci di riflettere sul presente.

EqUILIBrIO E STABILITà

italo MoNfrediNi
direttore Generale
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LA DETErmINAzIONE 
NEL SEGUIrE UN’IDEA 

Un colloquio con 
Giancarlo Lunelli 

Giancarlo Lunelli è stato presidente di SPES Trento per 31 anni.
Il suo incontro con Azione Cattolica avviene attraverso la frequentazione della 
parrocchia dei Solteri, posto in cui viveva fin da piccolo. 
Nel 1972 ci fu la riforma tributaria: tutti gli immobili e i beni di Azione Cattoli-
ca erano frammentati tra le varie società e associazioni che facevano riferimento 
all’AC. Nasce quindi l’idea di unificare il patrimonio sotto un’unica associazio-
ne a capo di tutto, che rendesse più agevole l’amministrazione e la gestione di 
tutti i vari beni. Insieme a Sitia Sassudelli (per l’anagrafe, Mariteresa)ipotizzano 
quindi di mettersi a capo con funzioni di presidenza lei e di gestione ammini-
strativa lui. 
Il nucleo da cui partono per questa “unificazione” è l’Associazione Femminile 
Tridentina poiché era l’ente che deteneva la proprietà della maggior parte del 
patrimonio e nel 1975 fondano insieme la cooperativa sociale. Lunelli ne era 
molto soddisfatto poiché l’aveva fortemente voluta. 
Inizialmente il nome rimane uguale (AFT): sarà solo dopo circa una decina 
d’anni, verso il 1986-87 che si comincerà a chiamarla SPES. Giancarlo afferma 
che ormai la presenza femminile non era l’unica e venne spontaneo modificare 
il vecchio nome diventato ormai parziale e non più rappresentativo.
Successivamente al Concilio Vaticano II (1962-65), Azione Cattolica subì un 
consistente ridimensionamento conseguente al fenomeno del pluralismo asso-
ciativo emergente, che nel concreto determinò la perdita di molte adesioni e 
quindi della posizione privilegiata su cui poteva contare. Questo passaggio è 
fondamentale perché spinge la “dirigenza” a chiedersi come fare per mantene-
re in vita l’associazione e soprattutto come poter utilizzare il proprio patrimo-
nio al fine di creare un servizio di utilità sociale. Giancarlo ricorda infatti che 
l’80-90% degli immobili di allora era inutilizzato. 
Confrontando le varie proposte e valutando la tipologia di bisogni attuali si 
scelse di andare nella direzione dell’assistenza agli anziani. Verso la fine degli 
anni ’80 la Cooperativa SPES incorpora la Cooperativa Unione che possede-
va degli immobili in via Dordi che vennero poi venduti. Questo passaggio fu 
necessario per poter avere la liquidità da poter investire nelle varie RSA che in 
quegli anni si stavano ristrutturando o costruendo. 
In risposta quindi al problema crescente dell’assistenza agli anziani, venne ini-
zialmente utilizzata “part-time” Villa Belfonte (per metà centro culturale e di 
formazione, per l’altra metà centro di ospitalità per anziani autosufficienti); 
finché non divenne evidente che non era più gestibile una duplice funzione, ma 
sopratutto che non si poteva più escludere la porzione di anziani non autosuf-

Giancarlo Lunelli, ad oggi, continua attivamente ad essere un Socio della cooperativa.

ficienti. Ciò comportò un aumento del personale competente e l’ottenimento 
della convenzione per poter svolgere questo tipo di attività sanitario-socio-as-
sistenziale. 
Tra il 1992 e il 1996 venne ristrutturata Villa Belfonte che per rispondere alle 
gravi esigenze mantenne i propri ospiti all’interno e procedette per gradi: in un 
primo momento ampliandosi, poi spostando gli ospiti all’interno della parte nuo-
va e infine ristrutturando la parte vecchia. In quel momento la Provincia aveva 
talmente bisogno di strutture adibite all’assistenza agli anziani che gli concesse la 
convenzione già prima dell’inizio dei lavori. 
Anche Casa Famiglia intanto si era orientata nella stessa direzione divenendo 
RSA e ricevendo i contributi del Comune in pochissimo tempo (6 mesi/1 anno).
Le altre strutture esistenti erano le due case estive dedicate alle ferie di giovani 
(Predazzo) e anziani (Pinè). Per quanto riguarda Villa Alpina a Pinè si continuò 
con il discorso intrapreso con le altre strutture: venne demolita e ricostruita 
appositamente come RSA. La struttura di Predazzo venne invece venduta e la 
somma percepita parzialmente reinvestita con l’acquisizione di Sanzeno. L’im-
mobile si trova in un contesto di particolare interesse religioso (Basilica dei SS. 
Martiri, Santuario di San Romedio), per questo a partire dal 2002 si decide 
di orientare l’attività verso un’ospitalità di tipo spirituale. Purtroppo questa 
scelta non è stata delle più azzeccate e gli obiettivi prefissati non sono mai stati 
raggiunti. Questo ha avuto spesso a che fare con la mancanza di posti letto: 
Sanzeno può ospitare al massimo 42 persone, meno del numero di posti in un 
pullman. E’ chiaro quindi che spesso la struttura si è dovuta chiamare fuori dai 
vari viaggi e gite organizzate a sfondo religioso. 
Dal 2001 la SPES si occupa della gestione della RSA di via Veneto ma l’immo-
bile è di proprietà della Provincia. 
A partire dal 2005 circa si fa largo la necessità di adeguare Casa Famiglia alle 
nuove esigenze ma l’idea di ristrutturare viene subito scartata (secondo i para-
metri vigenti potrebbe offrire al massimo 40 posti, il che non è economicamen-
te conveniente) a favore della costruzione di una nuova RSA del Gruppo Spes. 
In accordo con il Comune si valuta che la zona ovest di Trento è sicuramente 
la più sfornita di strutture di questo genere e viene quindi deciso di comune 
accordo che la nuova RSA sarà costruita a Cadine. Giancarlo spera che per il 
2011 si riuscirà a impostare l’appalto.
Cosa resterà di Casa Famiglia? Giancarlo ci vedrebbe bene un reparto specia-
lizzato su patologie specifiche come la demenza senile o l’Alzheimer con una 
decina di piccoli appartamenti per anziani autosufficienti. 
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Riccarda, nata il 22 luglio del 1922 a Povo, ha lavorato per 32 anni presso la 
ditta Chesani di Trento, con funzioni amministrative e contabili. 
Dagli anni ’40 iniziò a far parte dell’Azione Cattolica della parrocchia di San 
Giuseppe. 
Il documento di nascita dell’Associazione Femminile Tridentina del 1910, fino 
al 1918 quando Trento diventa città italiana, era posto in una cassetta di sicu-
rezza sotto la luogotenenza di Innsbruck. L’AFT era nata dalla volontà delle 
donne di allora di creare un organismo di assistenza sociale dedicato al mondo 
femminile, lavoratrici e studentesse. Con il 1918 l’AFT viene parificata alle al-
tre associazioni di stampo benefico-assistenziale. 
Nel 1926, sotto il fascismo, Azione Cattolica si vede costretta a istituire la SMA  
(Società Medio Adige) per ovviare al problema della confisca dei beni eccle-
siastici, poiché AC in quanto tale è impossibilitata ad avere beni di proprietà. 
Dagli anni ’50 in poi la SMA confluirà nell’Associazione Femminile Tridentina 
insieme ai suoi beni (Casa Famiglia, Villa Belfonte, Villa Alpina, casa per ferie 
di Predazzo per citare i più importanti). 
Riccarda afferma che con il graduale ingresso nell’associazione della parte 
maschile si decide di modificare il nome dell’AFT in qualcosa di più neutro 
come appunto la Cooperativa Sociale SPES – Servizi Pastorali Educativi Socia-
li (1976). Sempre nel 1926 viene inaugurata Casa Famiglia di via Borsieri, che 
ospitava lavoratrici e studentesse donne. Nel 1974 viene ristrutturata e si deci-
de di dedicare il servizio a sole studentesse. Contestualmente però, si stavano 
diffondendo scuole medie e superiori anche nelle varie valli del Trentino e di 
conseguenza ci fu minore richiesta e poca adesione. Decisero quindi di lasciare 
Casa Famiglia in gestione all’Opera Universitaria per circa 4 anni. Successiva-
mente la ripresero in mano e scelsero di destinarla ad un nuovo servizio che 
rispondeva ad un bisogno emergente: l’assistenza agli anziani. Nasce quindi 
l’RSA di via Borsieri. 
A Riccarda nel 1975 viene chiesto di prendere il posto di Ierta Cappellet-
ti nell’amministrazione dell’RSA, mentre dal 1979 al 2001 fu responsabile di 
Casa Maria Assunta di Predazzo. Racconta che quando era giovane ci passava 
l’estate, infatti quella era una casa per ferie gestita dall’Associazione Femminile 
Tridentina dedicata soprattutto ai giovani. Verrà venduta nel 2002 per acquisi-
re un immobile a Sanzeno. 
Villa Belfonte: inizialmente la struttura veniva usufruita come centro di cultura 
cattolica in cui fare corsi, formazione e preparazione per le scuole che ne richie-
devano la disponibilità. In un secondo momento diviene anche centro estivo 
per anziani autosufficienti (i due servizi inizialmente si alternavano, d’estate 
residenza per anziani e nel resto dell’anno centro di cultura, ma poi finì per 
restare solo centro di soggiorno). L’AFT aveva una convenzione con il Comu-
ne tale per cui una volta che l’anziano fosse divenuto non più autosufficiente, 
provvedeva a spostarlo in una struttura idonea. Anche questo meccanismo alla 
lunga diventò ingestibile e si configurò necessaria la ristrutturazione e il conse-
guente adeguamento di Villa Belfonte alle altre RSA. 
Anche Villa Alpina inizialmente era adibita a centro estivo per anziani e per un 
periodo fu anche tenuta dai Padri Giuseppini di Asti. Anche lì come nelle altre 
strutture piano piano si fa largo l’idea di riorganizzarla come RSA, soprattutto 
in seguito alla richiesta esplicita dei comuni di Baselga e Sover. A quel punto 
Villa Alpina viene quindi demolita e ricostruita da zero. 
Per quanto riguarda l’RSA di via Veneto di proprietà della Provincia, era gesti-
to dalla Caritas. Quando la Caritas lascia, viene chiesto alla SPES di subentrare 
alla gestione della struttura.

UNA vITA DEDICATA 
AGLI ALTrI

Un colloquio con 
Riccarda Cortelletti

Riccarda Cortelletti ci ha lasciati nel 2011.
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NEgLI ANNI ABBIAmO SEmPRE mESSO IN PRImO PIANO 

IL VALORE DELLA RELAZIONE. DIVENTA PRIORITARIO 

ALLORA ImPEgNARSI NEL DIALOgO, NELL’INCONTRO, 

STABILIRE SEmPRE PIÙ FORTI LEgAmI CHE mETTANO 

IN CONTATTO LE PERSONE, I RESIDENTI, I LORO 

FAmIgLIARI.E IL NOSTRO PERSONALE. SE RIuSCIAmO A 

FARLO ALLORA SIgNIFICA CHE LA NOSTRA ImmAgINE 

HA VALORE, IL NOSTRO OPERARE HA VALORE E 

SOPRATTuTTO CHE È REALE, VERO, EmPATICO, 

PERCEPITO.

VALORI
1. L’identità aziendale
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1.1 SpES - GrUppO COOpErATIvO pArITETICO

Le società che da anni collaborano nella gestione di servizi socio-sanitari SPES 
Trento società cooperativa sociale, ST Servizi s.r.l., ST Gestioni società coope-
rativa sociale, CSSS (Consorzio per i Servizi Sociali e Sanitari) società coopera-
tiva sociale nel corso del 2013 hanno sviluppato il progetto di costituzione di 
un Gruppo Cooperativo Paritetico.
Dal 1 gennaio 2014 nasce SPES - Gruppo cooperativo paritetico:
“Nel rispetto dei fini di ogni società partecipante, il Gruppo persegue il fine 
mutualistico di una equa redistribuzione dei vantaggi tra i partecipanti e si pro-
pone di consentire alle imprese associate di affrontare in maniera più dinamica 
la competizione del mercato e strutturare sinergie e strategie unitarie.”

a) nell’assicurare, mantenere e migliorare le po-

sizioni delle partecipanti sul mercato, secondo 

criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

b) nel consentire la conservazione del posto di 

lavoro ai lavoratori di ciascuna impresa associata 

al Gruppo;

c) nel perseguire economie di scala, potenziare le 

attività e differenziare il rischio aziendale, gover-

nare filiere produttive di servizi. 

(art. 4 Contratto del Gruppo)

lo scopo, dunque, consiste nella deter-
minazione vincolante di una politica 
comune, di una gestione integrata e di 
un’unitarietà di indirizzo per le strategie 
di mercato che le singole società par-
tecipanti condividono e attuano, ed in 
particolare:

CSSS (Consorzio per i Ser-
vizi Sociali e Sanitari) socie-
tà cooperativa sociale
Realizza dal 2003 a favore delle 
proprie consorziate (Cooperati-
ve: SPES, SOS, Le Coste, SAD, Il 
Ponte) e di terzi l’erogazione del 
servizio infermieristico, medico e 
socio-sanitario, nonché il servizio 
di assistenza amministrativa.

St Servizi s.r.l.
Dal 2002 presta servizi di suppor-
to organizzativo, amministrativo, 
immobiliare, formativo ad enti e 
società operanti nei settori socio-
sanitario ed assistenziale, formati-
vo, culturale e pastorale.
La proprietà di capitale è total-
mente della Cooperativa SPES
socio unico.

St Gestioni società coope-
rativa sociale
Dal 2004, a seguito di assegna-
zione di gara da parte dell’APSS, 
gestisce la Residenza Sanitaria As-
sistenziale Ospedaliera di Tione. I 
soci di ST Gestioni sono la Coo-
perativa SPES, il consorzio delle 
cooperative sociali Con.Solida e la 
coopertiva SOS di Bolzano. A se-
guito della fusione di SPES Trento 
con la cooperativa sociale Delfino, 
ST Gestioni ha in gestione anche i 
servizi di Assistenza domiciliare, il 
Centro diurno e Servizi, il Centro 
sociale a rete Barycentro.
Da giugno 2012 gestisce la Resi-
denza Sacro Cuore di Bolognano 
di Arco e nel 2014 avvia la gestio-
ne della RSA Residenza Solatrix.

le società che costituiscono il Gruppo Spes sono le seguenti:

SPeS trento società cooperativa sociale
Fondata nel 1975, l’attività operativa della cooperativa SPES (Servizi Pa-
storali Educativi Sociali) si svolge in due aree:

Le RSA gestite attualmente sono: Villa Belfonte (Villazzano Trento), Resi-
denza Via Veneto (Trento), Casa Famiglia (Trento), Villa Alpina (Monta-
gnaga di Pinè, TN), Valle di Cembra (Lisignago, TN).
A dicembre 2012 è avvenuta la fusione per incorporazione della coopera-
tiva sociale Delfino.

la gestione delle Unità 
operative sedi delle Residenze 
Sanitarie Assistenziali (RSA), 
destinate ad accogliere persone 
non autosufficienti

la gestione di servizi pastorali, 
culturali ed educativi a supporto 
dell’attività dell’Azione Cattolica 
Diocesana di Trento
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1.2 pOLITICA pEr LA GESTIONE INTEGrATA

La completa soddisfazione dell’Utenza è l’obiettivo primario che il Gruppo 
Spes intende perseguire attraverso:

A tal fine la Direzione Generale del Gruppo Spes ha istituito, sostiene e man-
tiene attivo un Sistema di Gestione Integrato in linea con il Sistema Gestione 
Multisito Consortile teso a perseguire e garantire:

La Direzione Generale assume un ruolo attivo nella promozione e guida di 
tutte le attività che hanno influenza sugli obiettivi sopra citati sulla base delle 
seguenti linee guida e di indirizzo.

Promuovere la centralità della persona
Ogni individuo è considerato un patrimonio di qualità umane e personali. La 
tutela della dignità della persona, il riconoscimento e il mantenimento di ogni 
sua risorsa consente l’espressione e la piena realizzazione delle sue potenzialità.

Garantire la qualità dei servizi attraverso la valorizzazione del-
le persone
La valorizzazione di ogni soggetto rappresenta lo stimolo alla auto attivazione 
e lo spirito di miglioramento continuo di ogni singolo aspetto che determina il 
risultato complessivo che appartiene a tutti. Sono garantiti l’integrazione dei la-
voratori stranieri attraverso il lavoro quale strumento di emancipazione sociale 
e partecipazione civile. Garantire la tutela favorendo ogni strumento possibile 
per rendere agevole l’occupazione di chi ha carichi di cura.

Garantire la qualità dei servizi attraverso la cura dell’informa-
zione
La gestione delle informazioni deve essere completa e integrata in modo 
da permettere a chi realizza il servizio di rispondere al meglio alle esigenze 
dell’Utenza.

Il monitoraggio ed 
il miglioramento 
continuo delle 
prestazioni qualitative 
ed ambientali delle 
proprie strutture, 
attività e servizi

Il controllo della 
conformità alla 
legislazione 
applicabile e agli 
accordi sottoscritti 
con le parti 
interessate

La soddisfazione 
della propria 
Utenza e delle altre 
parti interessate

Il miglioramento 
continuo dei propri 
servizi e delle 
attività attraverso 
cui vengono 
realizzati

La promozione 
della persona 
umana nella 
sua dimensione 
soggettiva ed 
associata

La definizione, la 
realizzazione e il 
monitoraggio della 
qualità dei servizi 
offerti

La relazione di 
servizio con la 
persona non 
autosufficiente 
attraverso l’attività 
professionale

Il completo e pieno 
rispetto delle leggi 
applicabili in tutti i 
settori di attività

L’attenzione agli 
aspetti e impatti 
ambientali, 
garantendo 
il rispetto 
dell’ambiente e 
la prevenzione 
dell’inquinamento

incentivare l’innovazione
L’organizzazione deve essere moderna e aperta al nuovo, ciò aggiunge valore 
all’esperienza consolidata. Attraverso la ricerca e lo sviluppo, il Gruppo Spes 
finalizza il lavoro all’efficacia nella soddisfazione dei bisogni del cliente-utente.

Promuovere la cultura e la conoscenza
L’innovazione rappresenta lo spirito di iniziativa e l’approccio proattivo al la-
voro. L’innovazione si traduce in sviluppo coerente solo se originata da una 
cultura diffusa e condivisa che l’aziende riconosce, tutela e stimola ad appro-
fondire, attraverso attività formative che sono considerate un investimento di 
interesse strategico.

Promuovere l’integrazione con il territorio
I servizi devono essere inseriti nei contesti territoriali in cui operano. 

Prevenire e mitigare gli impatti ambientali
Le attività connesse alla manutenzione e al funzionamento delle strutture ed 
all’erogazione dei servizi offerti, che hanno o possono avere effetti sull’am-
biente, devono essere oggetto di continuo monitoraggio al fine di controllare e 
contenere gli impatti ambientali provocati. Gli obiettivi di miglioramento de-
vono garantire una progressiva, continua mitigazione degli impatti ambientali, 
in particolare in tema di riduzione dei rifiuti prodotti, contenimento dell’uso 
di risorse, riduzione dell’uso di sostanze pericolose, uso di risorse energetiche 
da fonti rinnovabili.

assicurare la legalità dei comportamenti
Tutti coloro che operano all’interno della Cooperativa devono ispirare i propri 
comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e conformità a tutte le normati-
ve applicabili, allo scopo di prevenire i rischi legat i alla possibilità di verificarsi 
di danni patrimoniali e reputazionali per la Cooperativa.

La Direzione Generale si impegna a definire e verificare periodicamente in li-
nea con il Sistema Gestione Multisito Consortile obiettivi specifici coerenti con 
le linee guida e gli indirizzi espressi, finalizzati a:

Migliorare le 
prestazioni 
ambientali

Migliorare i 
processi aziendali, 
le competenze delle 
risorse professionali 
e l’adeguatezza delle 
risorse materiali

Migliorare la qualità 
delle prestazioni 
erogate alla propria 
Utenza

Garantire la 
conformità alle 
leggi e regolamenti 
applicabili

(Politica per la Gestione Integrata del Gruppo Spes revisione febbraio 2014)
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IL VALORE DI uN’ORgANIZZAZIONE È DATO 

DALL’INSIEmE DEI VALORI TANgIBILI E INTANgIBILI, 

mATERIALI E ImmATERIALI: ImmAgINE E PATRImONIO. 

LA SOLIDITÀ DI uN’ORgANIZZAZIONE È DATA DALLA 

BuONA gESTIONE CHE gENERA uNA SITuAZIONE 

ECONOmICA SOLIDA. TANTI PICCOLI  mATTONI 

CHE COSTITuISCONO IL PATRImONIO ECONOmICO 

mA ANCHE PARALLELAmENTE IL PATRImONIO DI 

CONOSCENZA.

SOSTENIBILITÀ
2. La situazione economica
del Gruppo Spes
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2.1 IL BILANCIO D’ESErCIzIO CONSOLIDATO DEL GrUppO SpES

ATTIvO
iMMoBiliZZaZioNi:

ImmOBILIZZAZIONI ImmATERIALI 118.336

ImmOBILIZZAZIONI mATERIALI 27.681.119

ImmOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 75.122

totale iMMoBiliZZaZioNi 27.874.577

attiVo CirColaNte

RImANENZE 32.513

CREDITI

VERSO CLIENTI 1.099.093

VERSO ALTRI 3.076.015

TOTALE CREDITI 4.175.108

DISPONIBILITÀ LIquIDE 1.642.046

totale attiVo CirColaNte 5.849.667

TOTALE ATTIvO 33.724.244

pASSIvO
PatriMoNio Netto

CAPITALE SOCIALE E RISERVE 11.203.137

uTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO 185.913

totale PatriMoNio Netto 11.389.050

foNdi Per riSCHi e oNeri 6.201

trattaMeNto di fiNe raPPorto 1.695.765

deBiti

DEBITI VERSO BANCHE 6.233.707

DEBITI VERSO FORNITORI 1.995.899

DEBITI TRIBuTARI 331.782

DEBITI VERSO ISTITuTI DI 
PREVIDENZA E SICuREZZA SOCIALE

582.293

ALTRI DEBITI 11.489.547

totale deBiti 20.633.228

TOTALE pASSIvO 33.724.244

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2014 Conto economico al 31 dicembre 2014

VALORE DELLA PRODuZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 21.363.767

ALTRI RICAVI E PROVENTI 122.773

TOTALE vALOrE DELLA prODUzIONE 21.486.540

COSTI DELLA PRODuZIONE

COSTI PER mATERIE 498.251

COSTI PER SERVIZI 6.794.004

COSTI PER gODImENTO BENI DI TERZI 95.935

COSTO DEL PERSONALE 12.598.316

AmmORTAmENTI E SVALuTAZIONI 776.297

VARIAZIONI RImANENZE DI mATERIE PRImE, SuSSIDIARIE, 3.686

ONERI DIVERSI DI gESTIONE 291.596

TOTALE COSTI DELLA prODUzIONE 21.058.085

DIFFErENzA TrA vALOrE E COSTI DELLA prODUzIONE 428.455

ProVeNti ed oNeri fiNaNZiari -155.735

ProVeNti ed oNeri StraordiNari -4.967

rISULTATO prImA DELLE ImpOSTE 267.753

iMPoSte 81.840

rISULTATO DELL’ESErCIzIO 185.913
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2.2 prODUzIONE DEL vALOrE AGGIUNTO

Valore della ProdUZioNe

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 21.363.767

ALTRI RICAVI E PROVENTI 122.773

totale Valore della ProdUZioNe 21.486.540

CoSti iNterMedi della ProdUZioNe

COSTI PER mATERIE 498.251

COSTI PER SERVIZI 6.747.707

COSTI PER gODImENTO BENI DI TERZI 95.935

VARIAZIONI RImANENZE DI 
mATERIE PRImE SuSSIDIARIE 3.686

ONERI DIVERSI DI gESTIONE 129.996

totale CoSti aCCeSSori della ProdUZioNe 7.475.575

Valore aGGiUNto CaratteriStiCo lordo 14.010.965

CoMPoNeNti aCCeSSori e StraordiNari

SALDO COmPONENTE ACCESSORIA 144

SALDO COmPONENTI STRAORDINARI -5.111

totale CoMPoNeNti aCCeSSori e StraordiNarI -4.967

vALOrE AGGIUNTO GLOBALE prODOTTO 14.005.998

Produzione del Valore aggiunto

2.3 DISTrIBUzIONE DEL vALOrE AGGIUNTO

reMUNeraZioNe del PerSoNale diPeNdeNte 12.644.613

1. diPeNdeNte 12.598.316

REmuNERAZIONI DIRETTE 9.941.665

REmuNERAZIONI INDIRETTE 2.656.651

2. CollaBoratori 46.297

REmuNERAZIONI DIRETTE 38.216

REmuNERAZIONI INDIRETTE 8.081

reMUNeraZioNe della PUBBliCa aMMiNiStraZioNe 218.660

ImPOSIZIONE DIRETTA 81.840

ImPOSIZIONE INDIRETTA 136.820

reMUNeraZioNe del CaPitale di Credito 155.735

ONERI FINANZIARI Su CAPITALE DI CREDITO A BREVE TERmINE 155.735

reMUNeraZioNe dell'aZieNda 962.210

uTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO 185.913

AmmORTAmENTO DELLE ImmOBILIZZAZIONI 776.297

liBeralita' eSterNe 24.780

vALOrE AGGIUNTO GLOBALE DISTrIBUITO 14.005.998

dsistribuzione del Valore aggiunto
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IL CAPITALE STRuTTuRALE SI RIFERISCE AL 

PATRImONIO DI CONOSCENZE TANgIBILI E 

INTANgIBILI PRODOTTE DALLE PERSONE CHE VIENE 

AD INCORPORARSI NELL’ORgANIZZAZIONE IN 

mODO STABILE, E CHE quINDI DIVIENE ACCESSIBILE 

A TuTTI I SuOI mEmBRI INDIPENDENTEmENTE 

DALLA PERmANENZA NELL’ORgANIZZAZIONE DI 

CHI LO HA CREATO. IN ALTRE PAROLE È IL SAPERE 

CHE APPARTIENE ALL’ORgANIZZAZIONE NEL SuO 

COmPLESSO, DI CuI FANNO PARTE: TECNOLOgIE, DATI, 

PuBBLICAZIONI BREVETTATE, SAPERE SCIENTIFICO, 

mA ANCHE ELEmENTI NON PIENAmENTE CODIFICATI 

COmE LA STRATEgIA, LA CuLTuRA E LE PROCEDuRE 

AZIENDALI.

MATERIALI
3. Il capitale strutturale
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RSA Residenza Solatrix
Direttore Antonio Stenech

Residenza Sacro Cuore
Direttore Barbara Ruffo

RSA Casa Famiglia
Direttore Patrick Coser

RSA Villa Belfonte
Direttore Roberta Bragagna

RSA Villa Alpina
Direttore Massimiliano Vario

RSA Residenza Via Veneto
Direttore Alessandro Menapace

RSA Valle di Cembra
Direttore Manuela Demaria

organismo di vigilanza
Moreno Bighelli

ST Servizi S.r.l.

Consiglio di amminisTrazionE
  Presidente Cecilia Niccolini
 Vice Presidente Giovanna Laudadio
  Consigliere Cinzia Manfredi

CollEgio dEi sindaCi
Stefano Lauro 
Roberto Cagol
Anna Postal

Consiglio di amminisTrazionE
 Presidente  Bruno Simoni
 Consiglieri Simone Deflorian
  Italo Monfredini

ST Gestioni
Cooperativa Sociale

organismo di vigilanza
Moreno Bighelli

organismo di vigilanza
Moreno Bighelli

Consiglio di amminisTrazionE
 Presidente  Claudio Valerio
 Consiglieri  Luca Perottoni 
  Italo Monfredini

CSSS
Cooperativa Sociale 

 SpES Trento
Cooperativa Sociale

Capogruppo
Direzione e Coordinamento

organismo di vigilanza
Moreno Bighelli

CollEgio dEi sindaCi
Cinzia Manfredi
Roberto Cagol
Stefano Lauro

Consiglio di amminisTrazionE
 Presidente  Cecilia Niccolini
 Vice Presidente Giovanna Laudadio
 Consiglieri Patrizia Mazzurana
  Caterina Girardi
  Silvano Nicolodi
  Pia Paoli
  Guido Fedrizzi

dirETTorE gEnEralE E CoordinamEnTo
Italo Monfredini

sistemi integrati sviluppo e 
logistica

Valentina Visioli
servizi Culturali

risorse Umane
Fabiola Michelotti

amministrazione
e Finanza

Luca Perottoni

assisTEnza 
TErriTorialE

assisTEnza 
rEsidEnzialE

Finanza, pagamenti, 
investimenti
Nicoletta Piva

Contabilità, controllo e 
gestione

Alessandro Lunelli

Contabilità e 
fatturazione clienti

Romina Faes

assistenza al cliente
Patrizia Dori

gestione fornitori
Silvia Pedrini

Ufficio Paghe
Ornella Monfredini
Emma Angheben

Francesca Bianchini

amministrazione 
del personale
Anna Imbimbo
Jessica Toniolli

servizio prevenzione 
e protezione

Kati Espen

Patrimonio e manutenzione
Lorenzo Decarli

sportello assistenti 
familiari

Nicoletta Fusari

srgreteria generale
Giusy Sandri
Laura Rinner

Maurizio Improta
Tommaso Pallaoro

sistemi integrati
Kati Espen

RSA ospedaliera Tione
Direttore Elisa Bertini

Servizi Territoriali
Direttore Anna Pedica

Centro diurno e servizi il Girasole
Coordinatore Francesca Bernardi
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SERVIZI TERRITORIALI SERVIZI RESIDENZIALI

3.1 L’ASSETTO OrGANIzzATIvO GrUppO COOpErATIvO pArITETICO

Barycentro
Coordinatore Massimo Milanaccio

Formazione
Francesca Pasqualini

Servizi certificati ISO9001

Servizi certificati ISO14001
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residenza 
Sacro Cuore

Bolognano di Arco

rSA ospedaliera 
Tione
Tione

Servizi Territoriali
Trento

Centro diurno e 
servizi il Girasole 

Trento

Barycentro
Trento

3.2 LA mAppA TErrITOrIALE

rSA residenza 
Solatrix
rovereto

rSA 
Casa Famiglia

Trento

rSA 
villa Belfonte

villazzano, Trento

rSA 
villa Alpina

montagnaga di pinè

rSA 
residenza 
via veneto

Trento

rSA 
valle di Cembra

Lisignago
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3.3 IL SISTEmA INFOrmATIvO 

Il sistema informativo è alla base dell’organizzazione del Gruppo Spes. Nel 
corso del 2014, e proseguirà nel 2015, si è avviato un processo di revisione 
ed integrazione dei sistemi informativi. Attraverso una mappatura dei sistemi 
informativi in uso e delle attività del Gruppo sono in fase di valutazione alcuni 
aggiornamenti di software già in uso, l’introduzione di nuovi software e l’inte-
grazione tra quelli esistenti.

3.4 IL SISTEmA DI GESTIONE INTEGrATO 

Nella seguente tabella sono riportate le società del Gruppo e quali i sistemi 
applicati dalle stesse.
Per tutte le società il Modello 231/2001 che garantisce il rispetto alla legalità 
dei comportamenti.
ST Gestioni oltre ai sistemi ISO applica il Processo Family Audit promosso 
dalla Provincia Autonoma di Trento per promuovere la conciliazione famiglia e 
lavoro. Anche se le società del Gruppo non sono tutte certificate da ente ester-
no i principi ed i modelli organizzativi sono applicati trasversalmente a tutte.

SiSteMi aPPliCati alle SoCietà 
del GrUPPo

SpES TrENTO
iSo 9001:2008
iSo 14001:2004
Modello 231/2001

ST GESTIONI
iSo 9001:2008 (eSClUSe rSa SolatriX e SaCro CUore)

faMilY aUdit 
Modello 231/2001

Modello 231/2001

CSSS ST SErvIzI
Modello 231/2001

Ad aprile è partita la gestione della 

RSA Solatrix. All’interno della casa di 

cura Solatrix il primo piano (60 posti 

letto) è in gestione a ST gestioni con 

un contratto quinquennale

A giugno 2014 è proseguita, a se-

guito di aggiudicazione della gara 

indetta da APSS, la gestione della 

RSA ospedaliera di Tione.

Autunno 2014 aggiudicazione all’ATI 

composta da ST gestioni, SAD, FAI,  

della gara dell’APSS per i servizi 

di Assistenza domiciliare. In parti-

colare ST gestioni si occuperà dei 

servizi Assistenza domiciliare per le 

demenze e cure palliative.

3.5 I prOGETTI DI SvILUppO 

Il 2014 ha visto il concretizzarsi delle attività di progettazione del 2013:

 3.6 LA FILIErA DEI SErvIzI

Lo sviluppo del Gruppo ha portato alla costruzione di una filiera di servizi  
dove si cerca di rispondere ai bisogni che possono essere espressi in fasi diverse 
della vita di un anziano o del contesto in cui vive.
In un ipotetico ordine di utilizzo, i servizi a supporto della non autosufficienza 
che  il gruppo può erogare sono:

I dati relativi ai diversi servizi sono presentati nei bilanci singoli che possono 
essere richiesti presso la sede del Gruppo Spes o 
disponibili sul sito: www.gruppospes.it

3.7  I SErvIzI TrASvErSALI DI SUppOrTO 

Presidenza e direzione generale
Presso la sede centrale è presente la Presidenza della Capogruppo SPES e la 
Direzione Generale e coordinamento che delineano le linee politiche e strategi-
che su mandato dell’Assemblea dei Soci delle diverse società come sancito nel 
contratto di costituzione del Gruppo Cooperativo Paritetico.

direzione amministrativa
La Direzione amministrativa del Gruppo Spes provvede alla regolare tenuta 

gestione a domicilio 

con il supporto delle 

assistenti famigliari 

(sportello Assistenti 

Famigliari in collabora-

zione con Cooperjob).

Assistenza domiciliare 

nelle diverse forme: 

assistenza domiciliare  a 

supporto delle autono-

mie, assistenza domi-

ciliare integrata con i 

servizi infermieristici, 

assistenza domiciliare 

cure palliative e assi-

stenza domiciliare per 

persone affette da gravi 

disturbi del comporta-

mento. 

Centro diurno e centro 

servizi: servizi semire-

sidenziali che per-

mettono all’anziano 

la permanenza a casa 

ma con possibilità di 

trascorrere la giornata 

o usufruire di alcuni 

servizi (es. i pasti) presso 

una struttura

Residenza Sanitaria 

Assistenziale: posti letto, 

sia convenzionati che 

privati, presso le RSA 

con la possibilità di posti 

specifici in Nuclei ad 

alto fabbisogno assisten-

ziale per soggetti affetti 

da demenza e/o disturbi 

del comportamento e 

nuclei per soggetti in 

stato vegetativo o a mi-

nima responsività. Nelle 

strutture inoltre sono 

previsti anche posti di 

sollievo .

Residenza Sanitaria 

Assistenziale ospedalie-

ra: struttura che ospita 

per un massimo di 180 

giorni le persone che, 

per situazioni clinico 

assistenziali di notevole 

impegno, necessitano 

di un periodo di degen-

za prima del rientro a 

domicilio o dell’ingresso 

in una RSA.
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della contabilità generale ed al controllo della evoluzione della finanza azien-
dale. Ottempera inoltre all’adempimento di tutti gli obblighi di natura fiscale 
ai quali le società del Gruppo sono sottoposte.  La direzione amministrativa 
mette, infine, a disposizione della Direzione generale tutti i dati di natura ge-
stionale utili a quest’ultima per l’adozione delle necessarie scelte aziendali. 

direzione risorse umane
La Direzione risorse umane svolge funzioni di gestione, sviluppo, program-
mazione e verifica delle risorse umane a supporto delle strutture del Gruppo 
Spes. Cura inoltre le relazioni con consulenti esterni e  organizzazioni sindacali; 
si occupa delle attività di rendicontazione obbligatorie e della produzione dei 
cedolini paga.

Sistemi integrati Sviluppo e logistica
L’ufficio, a servizio di tutte le Unità operative, coordina le attività legate ai sistemi 
di gestione e alla normativa cogente di riferimento. I progetti di sviluppo e ri-
cerca sono coordinati all’interno dell’ufficio. In collaborazione con la Direzione 
risorse umane sono stati implementate tutte le attività formative (sia interne che 
esterne). Dal 2013 inoltre l’ufficio gestisce le attività legate alla logistica e alle ma-
nutenzioni. Oltre all’attività rivolta alle società del Gruppo, un ulteriore servizio 
è offerto, attraverso consulenze proposte da ST Servizi, ad enti esterni. 

Segreteria generale
La segreteria generale garantisce un’apertura dalle 8.30 alle 17.30 degli uffici 
ed è punto di riferimento per tutte le Unità perative. Nei confronti dei clienti, 
sia interni che esterni, rappresenta il filtro per accedere ai servizi. A favore delle 
strutture organizza i trasporti dei residenti e le commissioni.

Punto informativo amministratore di Sostegno 
Il Punto Informativo offre risposte pratiche a problemi concreti, frutto di un 
virtuoso sistema di rete messo a punto da vari enti di privato sociale operanti 
in ambito di fragilità e promosso dall’Associazione Comitato per l’Ammini-
stratore di Sostegno.  All’interno delle Unità Operative del Gruppo Spes nel 
2014 il servizio è stato offerto direttamente a 15 persone e sono stati avviati 2 
ricorsi. Il grafico successivo mostra chiaramente come il Punto Informativo stia 
diventando un servizio molto importante per i cittadini.

CoNtatti al PUNto 
iNforMatiVo

	 aNNo 2012 aNNo 2013 aNNo 2014

gENNAIO 63 129 211

FEBBRAIO 70 111 159

mARZO 45 108 175

APRILE 51 94 124

mAggIO 54 98 128

gIugNO 49 107 105

LugLIO 86 148 140

AgOSTO 58 51 76

SETTEmBRE 85 170 168

OTTOBRE 89 124 148

NOVEmBRE 100 131 142

DICEmBRE 46 101 99

Sportello assistenza familiare
Lo sportello (Cooper Care) presso la sede del Gruppo Spes offre un servizio 
di assistenza famigliare. Analizzati i bisogni degli utenti, lo sportello ricerca e 
seleziona la persona da inserire in famiglia. Il lavoratore individuato viene as-
sunto regolarmente da Cooperjob (Società di lavoro interinale del mondo coo-
perativo) e presta servizio presso la famiglia per le attività e il tempo richiesto. 
Lo sportello inoltre fornisce informazioni sui servizi alla persona presenti sul 
territorio, siano essi pubblici o privati e gestiti dal Gruppo Spoes, e su come 
avviene la loro attivazione.
Nel corso del 2014 attraverso lo sportello sono state erogate circa 19.000 ore 
di assistenza privata.

Servizi culturali 
In via Borsieri, presso la RSA Casa Famiglia, è presente l’ufficio dell’Azione 
Cattolica che offre i servizi formativi e di supporto agli associati.

differeNti 
tiPoloGie di 
fraGilità

4% PerSoNa CoN 
fraGilità MeNtale 

42% PerSoNa aNZiaNa 
NoN aUtoSUffiCieNte 

0,4% raGioNaMeNti SU 
NoMiNa aNtiCiPata

15% PerSoNa CoN diSaBilità 
fiSiCa e CoGNitiVa

3% PerSoNa 
CoN diPeNdeNZe

9% PerSoNa CoN 
diStUrBo PSiCHiatriCo

2% PerSoNa iN Stato di 
CoMa o ColPita da iCtUS

16% NoN SPeCifiCato

3% PerSoNa CoN diVerSe 
ProBleMatiCHe iNSieMe

6% PerSoNa CoN 
Malattia deGeNeratiVa

ore di aSSiSteNZa PriVata

ore GeN feB Mar aPr MaG GiU lUG aGo Sett ott NoV diC

2013 882,19 707 780 1262 1386,5 1462,72 1711,84 1683,34 1504 1362 1187,33 1045,32

2014 707 494 721 946,65 1507,16 1821 1471 2486,66 2629,5 2131 1873,5 1818,33
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I CLIENTI, FORNITORI E gLI ALTRI PORTATORI DI 

INTERESSE PER L’AZIENDA RAPPRESENTANO IL 

CAPITALE RELAZIONALE, VALE A DIRE L’INSIEmE DELLE 

RELAZIONI CHE POTREBBERO ASSumERE VALORE 

PER INNOVARE IL PRODOTTO E IL SERVIZIO OFFERTO. 

I CLIENTI E I FORNITORI, AD ESEmPIO, POSSONO 

COLLABORARE ALLA PRODuZIONE DEL VALORE 

AggIuNTO ATTRAVERSO FORmE DI PARTNERSHIP.

IMPEGNO
4. Il capitale relazionale
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4.1 IL CONTESTO SOCIO-ECONOmICO IN CUI 
OpErIAmO

Il 2014 ha rappresentato sia l’assestamento del Gruppo grazie al nuovo con-
tratto di Gruppo Cooperativo Paritetico, sia una fase di progettazione legata 
alla gara della RSAo di Tione e a quella dei servizi domiciliari dell’APSS. Quan-
to previsto a fine 2013 si è concretizzato per la RSA Solatrix di Rovereto in 
quanto ad aprile è iniziata la gestione della struttura.
L’anno si è caratterizzato anche per le sempre maggiori difficoltà legate alla ri-
duzione del finanziamento pubblico che hanno avuto il loro culmine nell’uscita 
il 22 dicembre delle nuove direttive provinciali per le RSA.
La sostenibilità economica permane come problematica di fondo ed in parti-
colare:
RSA riuscire a gestire il servizio garantendo qualità senza alzare troppo le rette. 
Attraverso le conferenze dei direttori si stanno valutando le prospettive future 
del servizio (es. internalizzazione servizi - ristorazione, scorporo di prestazioni 
ai residenti - trasporti, parrucchiera ecc.). Tali valutazioni saranno poi riprese 
all’interno del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
Patrimonio immobiliare: riuscire a gestire e valorizzare il patrimonio immobi-
liare in modo che questo non diventi un costo (es. pagamento IMU). Valutazio-
ne della struttura Casa Famiglia a seguito del trasloco previsto per metà anno 
a Cadine;
Barycentro: a seguito della riduzione del contributo comunale valutazione sulle 
prospettive del servizio ed eventuale chiusura dello stesso;
Residenza Sacro Cuore: vista la domanda e le potenzialità della struttura pos-
sibilità di ampliamento dei posti letto ed aumento delle tariffe.

4.2 LA pUBBLICA AmmINISTrAzIONE

L’attività delle società del Gruppo Spes ha determinato nel corso del 2014, 
confermando analogo dato del 2013, una significativa base imponibile per le 
imposte, sia dirette che indirette, e, di conseguenza, la possibilità per l’Erario 
di incassare altrettanto significativi importi.
L’introduzione nel  2012 dell’IMU (Imposta Municipale Unica) e l’assogget-
tamento dei nostri immobili a tale imposizione ha determinato un costo, per 
l’esercizio 2014, di euro 112.894. L’importo IMU relativo all’esercizio prece-
dente era risultato pari a  112.826 euro. Dal 2013 assoggettiamo ad IMU anche 
la nuova sede sociale. Considerando che sino al 2011 i nostri immobili erano 
esenti da ICI è evidente l’aggravio di costo che ci troviamo costretti a sostenere.
L’indeducibilità dell’IMU ai fini delle imposte dirette, unitamente all’andamen-
to gestionale delle società del Gruppo, hanno determinato un peso, in termini 
di IRES, di 72.443 euro e, in termini di IRAP (gravante sulla sola ST Servizi) di 
9.397 euro, per un totale di imposte dirette di 81.840 euro.
Se a tali voci aggiungiamo i 23.926 euro originati da imposte varie (registro, va-
lori bollati, tasse di circolazione, concessioni governative, diritti della camera di 
commercio) perveniamo ad importo complessivo di imposte a carico dell’eser-
cizio 2014 pari ad euro 218.660.

iNCaSSi Per attiVità

4.3 I CLIENTI

Riportiamo, di seguito, il dettaglio delle principali attività svolte nell’esercizio e 
la loro ricaduta economica nel profitti e perdite del Gruppo. 
In grigio sono evidenziati i ricavi ottenuti da clienti privati, mentre gli altri rica-
vi sono legati al rapporto con enti (ad es. APSS, comuni ecc.)

4.4 LA SODDISFAzIONE DEI CLIENTI

Nella varietà dei servizi erogati e in considerazione delle tipologie dei clienti 
molto diversi tra loro (enti pubblici, residenti di RSA, utenti dei servizi domi-
ciliari ... ) non è possibile utilizzare una metodologia unica per la misurazione 
della soddisfazione. Attraverso strumenti diversi per le tipologie di servizio e 
utente la soddisfazione del cliente è rilevata focalizzando l'attenzione su:

Relazione continua con 

i servizi invianti e gli 

interlocutori istituzionali 

attraverso gli incontri (es. 

incontri uVm, aggiorna-

menti dei piani indivu-

dalizzati ecc.)

Rapporto con l’utenza sia 

diretto (attività di gruppo 

all’interno dei servizi), sia 

attraverso interlocutori 

privilegiati (es. comitato 

parenti), sia attraverso stru-

menti classici quali i que-

stionari di soddisfazione

gestione dei reclami e 

dei suggerimenti

gestione rSa territoriali 17.146.798

componente sanitaria  10.028.708

componente alberghiera  7.118.090

gestione rSa ospedaliera 882.777

gestione rSa privata 1.239.691

servizio di assistenza domiciliare 1.176.467

gestione centro diurno 334.952

gestione barycentro 264.078

componente commerciale (bar)  87.309

componente sociale  176.769

consulenze ed altri servizi 319.004

totale  21.363.767
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4.5 LA rETE DELLE rELAzIONI

Il ruolo della rete relazionale per tutti gli utenti dei nostri servizi gioca un ruolo 
fondamentale. Due fronti relazionali sono decisamente importanti:

Anche per gli utenti del servizio domiciliare si cerca di mantenere e stimolare le 
relazioni di vicinato e coinvolgerli in iniziative territoriali (ad es. promosse dai 
Poli Sociali del Comune di Trento).

4.6 I FOrNITOrI

Di seguito è riportato il valore economico dei costi per servizi acquistati dal 
Gruppo Spes. I fornitori principali, sia per impatto economico, che per ricadu-
ta diretta sul servizio sono Ristorazione, Lavanderia e pulizie.
Un impegno forte del Gruppo è dato nel mantenimento del patrimonio (spese 
di manutenzione).

La famiglia intesa come risorsa nell’ambito dell’erogazione 

del servizio. Nel caso in cui la famiglia non fosse presente 

sempre più importante risulta anche il ruolo degli Ammi-

nistratori di Sostegno.

Il territorio: in tutti i servizi si cerca di sviluppare il più pos-

sibile il legame con il territorio. Ad esempio per le RSA si 

lavora nel territorio in cui sono situate con le associazioni, le 

Parrocchie, le scuole ecc.

Valore eCoNoMiCo dei 
CoSti Per SerViZi

CoSti Per SerViZi 6.794.004

mEDICI 144.465

RISTORAZIONE OSPITI 1.520.600

INFERmIERI E FISIOTERAPISTI 343.392

PARRuCCHIERA, mANICuRE E PEDICuRE 168.503

LAVANDERIA 771.459

PuLIZIA 942.846

RIFACImENTO LETTI ED APPRONTAmENTO 
SALA DA PRANZO 503.129

TRASPORTO OSPITI 60.173

mANuTENZIONI 610.124

CONSuLENZE 143.582

gAS, mETANO ED ACquA 227.505

ENERgIA ELETTRICA 178.856

ALTRI COSTI PER SERVIZI 1.179.370
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4.7 LE rETTE

I servizi vedono la modalità di calcolo della retta molto diversa.

Per i servizi territoriali  (domiciliari e centro diurno) è definita dall’ente pub-
blico. La copertura dei costi avviene attraverso l’Ente 
pubblico e la compartecipazione della spesa è calco-
lata secondo i parametri ICEF del singolo fruitore 
del servizio.

Per i servizi residenziali  in convenzione (RSA) è definita la retta alberghiera 
che si rapporta a quanto è coperto dal Servizio Sani-
tario Provinciale.

Per i servizi privati  la retta è definita direttamente dal Gruppo (attual-
mente in media Euro 100,00 al giorno per i servizi 
Residenziali RSA ed Euro 22,00 l’ora per i servizi do-
miciliari).

esempio composizione retta rSa
Le rette delle RSA si compongono di una parte legata ai servizi sanitari e di una 
parte legata a quelli alberghieri. Nel prospetto successivo è indicata la quota di 
voce di spesa coperta rispettivamente dalle rette sanitarie (a carico dell’APSS) 
e dalle rette alberghiere (a carico degli ospiti).

costo per farmaci e presidi sanitari 1,62

personale medico 2,11

personale coordinatore di nucleo 1,47

personale fisioterapista 2,26

personale animatore 2,63

personale infermiere professionale 12,57

personale di assistenza 43,60

 66,26

+ spese generali (finanz - oneri prec) 6,12

totale retta sanitaria 72,38

retta SaNitaria (a CariCo dell’aPSS)

acquisto materiali vari 0,96

manutenzione edifici ed attrezz. 5,30

servizio alla persona 1,19

spese ristorazione 10,39

spese pulizie 5,63

spese lavanderia 4,68

utenze 3,64

ammortamenti e oneri vari gestione 6,89

personale non sanitario 6,17

imposte dirette ed indirette 0,81

consulenze e collaborazioni 0,29

affitti e leasing 0,50

quota onere sanitario 3,54

totale costi alberghieri 49,99

iva 2,00

totale retta alberghiera 51,99

retta alBerGHiera (a CariCo deGli oSPiti)
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EMOZIONE
5. Il capitale umano

IL CAPITALE umANO È L’INSIEmE DI CAPACITÀ, 

COmPETENZE, CONOSCENZE, ABILITÀ PROFESSIONALI 

E RELAZIONALI POSSEDuTE IN gENERE 

DALL’INDIVIDuO, ACquISITE NON SOLO mEDIANTE 

L’ISTRuZIONE SCOLASTICA, mA ANCHE ATTRAVERSO 

uN LuNgO APPRENDImENTO O ESPERIENZA SuL 

POSTO DI LAVORO E quINDI NON FACILmENTE 

SOSTITuIBILI IN quANTO INTRINSECAmENTE 

ELABORATE DAL SOggETTO CHE LE HA ACquISITE. PuR 

NON POTENDO ESSERE mISuRATE uNIVOCAmENTE, LE 

COmPONENTI DEL CAPITALE umANO DETERmINANO 

TuTTAVIA LA quALITÀ DELLA PRESTAZIONE EROgATA 

DAL DETENTORE, CONCORRENDO AD AumENTARE 

LA PRODuTTIVITÀ DI uN’ImPRESA E A quALIFICARLA, 

INFLuENZANDONE I RISuLTATI, CONTRIBuENDO 

COSÌ ALLA CREAZIONE DEL BENESSERE PERSONALE, 

SOCIALE ED ECONOmICO.
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i nostri valori
Occuparsi di servizi alla persona implica anche rendere centrale il ruolo delle 
risorse umane. La maggior parte del “valore” del Gruppo Spes è costituito da 
tutti i lavoratori e dal loro patrimonio di conoscenze e competenze che ogni 
giorno mettono in campo nell’erogazione dei servizi. Nella gestione delle risor-
se umane i principi di riferimento sono:

La centralità della persona. Ogni 

individuo è portatore di un proprio 

patrimonio culturale e professionale 

e solo un clima positivo e una forte 

identificazione con la mission azien-

dale determinano quell’ambiente 

favorevole alla crescita professionale 

e al diffondersi di conoscenze all’in-

terno dell’organizzazione.

La valorizzazione delle persone. 
Il nostro modo di lavorare fa perno 

sull’ascolto ed il coinvolgimento, 

valorizzando così l’impegno e il con-

tributo di ciascuno. Accanto a questo 

si affiancano le iniziative formative 

volte ad accrescere le competenze, 

a stimolare le capacità e le potenzia-

lità, la propositività e l’assunzione di 

responsabilità da parte di ognuno.

La correttezza nello svolgimento del 
rapporto di lavoro. L’applicazione 

chiara e corretta dei contratti di riferi-

mento, la precisa informazione sulle 

condizione di impiego, la disponibilità 

al confronto e il dialogo continuo con 

le parti sindacali, sono fattori deter-

minanti per garantire un buon clima 

aziendale. La chiara e corretta applica-

zione dei contratti è garantita anche 

attraverso stabili relazioni sindacali e 

avallata dall’assenza di contenzioso.

L’attenzione alle lavoratrici-madri. La 

presenza della maggioranza di lavoratri-

ci donne ha stimolato il gruppo Spes ad 

avviare delle politiche di conciliazione 

famiglia e lavoro cercando di coniugare 

al meglio i due aspetti.

La sicurezza sul luogo di lavoro. garantire un 

luogo di lavoro sicuro e salubre è un impegno 

costante che si esplicita principalmente in 

un’attività di rinnovamento, manutenzione e 

cura delle strutture e delle attrezzature, ma 

soprattutto di formazione e addestramento 

dei lavoratori.

CoMPoSiZioNe del PerSoNale Per SoCietà

unità nel 2014

481

unità nel 2013

432
5.1 STrUTTUrA ED EvOLUzIONE DELL’OrGANICO 
AzIENDALE

Composizione e consistenza del personale
Durante il 2014 possiamo notare una crescita del personale dovuta all’apertura 
della nuova struttura RSA Solatrix a Rovereto. Si tratta prevalentemente di 
personale addetto all’assistenza incardinato su ST Gestioni.
Per quanto riguarda il dato di genere, la presenza femminile rimane sempre la 
più significativa con valori intorno all’85% del totale impiegato.
Da notare come a livello di ruolo direttore e coordinatore la percentuale fem-
minile è del 59%.

feMMiNile MaSCHile totale CoMPleSSiVo

CSSS 47 8 55

SPES 223 49 272

ST gESTIONI 123 16 139

ST SERVIZI 15 15

totale CoMPleSSiVo 408 73 481

ST SERVIZI 3%

CSSS 11%

 SPES 57%

ST gESTIONI 29%

Per quanto riguarda la tipologia di orari, si conferma la diffusione del part-time 
con una percentuale in linea con gli anni passati (circa 44% sul totale). 
Va inoltre considerato che tutti i part-time relativi alle figure assistenziali che 
operano nelle strutture sono volontari e reversibili. La scelta di introdurre una 
procedura di richiesta del part-time ha garantito nel tempo un corretto avvici-
namento tra le lavoratrici favorendo la possibilità di conciliare in determinate 
fasi della vita (ad es. accudimento dei figli, di genitori malati ecc.).

il PerSoNale al 31 diCeMBre 2014

GrUPPo QUalifiCa feMMiNile MaSCHile totale CoMPleSSiVo

COORDINATORE/DIRETTORE 13 9 22

AmmINISTRATIVO 34 6 40

PROFILI SANITARI 61 12 73

ADDETTO ASSISTENZA DI BASE 221 28 249

ADDETTO ASSISTENZA DOmICILIARE 46 1 47

OPERATORE CENTRO DIuRNO 6 6

ANImATORE 19 3 22

mANuTENTORE   12 12

BARISTA 6 6

COLLABORATORE 2 2 4

totale CoMPleSSiVo 408 73 481

raPPorto Part tiMe/teMPo PieNo
diPeNdeNti/eSterNi 
MaSCHi/feMMiNe

diPeNdeNti eSterNi

teMPo PieNo Part tiMe teMPo PieNo Part tiMe

f M f M tot f M f M tot

RSA CASA FAmIgLIA 35 7 13 3 58 2 22 24

DIREZIONE gENERALE 3 2 14 3 22 2 2

ASSOCIAZ. ANZIANI ALBIANO 3 3

BARYCENTRO 3 2 2 1 1

RSA SOLATRIX 30 5 4 39 7 1 8

RSA VILLA BELFONTE 36 10 21 3 70 2 26 28

RSA VILLA ALPINA 27 7 18 5 57 1 23 24

RSA RESIDENZA VIA VENETO 29 6 25 2 62 1 21 22

RSAo TIONE 4 3 16 2 25 6 6

CENTRO DIuRNO 5 2 7

ASSISTENZA DOmICILIARE 3 47 1 51

RESIDENZA SACRO CuORE 13 2 7 2 24 3 3 6

RSA VALLE DI CEmBRA 36 8 14 58 28 1 29

totale CoMPleSSiVo 221 50 187 23 481 9 139 2 150
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le fasce di età e l’anzianità di servizio
Le fasce di età in cui si concentra la maggioranza del personale sono quelle com-
prese tra i 31-40 anni e 41-50 anni. La prospettiva, visto il turn-over poco signi-
ficativo, è da un lato l’incremento dell’anzianità di servizio, dall’altra di un lento 
invecchiamento della popolazione lavorativa controbilanciato da una continua 
immissione di personale giovane (attualmente il 18% ha meno di 30 anni) 

fiNo a 30 31-40 41-50 51-60 oltre 60 tot CoMP.

RSA CASA FAmIgLIA 4 15 21 13 5 58

DIREZIONE gENERALE 1 7 8 5 1 22

ASSOCIAZ. ANZIANI ALBIANO 1 1 1 3

BARYCENTRO 2 2 1 5

RSA SOLATRIX 16 12 10 1 39

RSA VILLA BELFONTE 13 20 23 13 1 70

RSA VILLA ALPINA 8 15 23 9 2 57

RSA RESIDENZA VIA VENETO 8 15 21 15 3 62

RSAo TIONE 2 11 7 4 1 25

CENTRO DIuRNO 1 2 1 2 1 7

ASSISTENZA DOmICILIARE 7 13 17 13 1 51

RESIDENZA SACRO CuORE 1 9 9 4 1 24

RSA VALLE DI CEmBRA 24 12 18 4 58

totale CoMPleSSiVo 86 134 161 84 16 481

faSCe di età

aNZiaNità di SerViZio Per faSCe di età
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fiNo a 5 aNNi oltre 10 aNNi

tra 6 e 10 aNNi

la provenienza
L’incidenza della popolazione straniera è ormai costante negli anni e si attesta 
intorno al 30%. Negli ultimi anni, soprattutto per gli infermieri, si è registrato 
un ritorno degli italiani, rispetto a quelli provenienti dall’est europeo.
Anche per quanto riguarda gli addetti all’assistenza il dato non è in crescita.

Scolarizzazione
L’impegno per arrivare ad una qualificazione e riqualificazione di tutto il perso-
nale addetto all’assistenza evidenzia come negli anni il livello di scolarizzazione 
si è alzato.

italiaeSt eUroPa oVeSt eUroPaafriCa aSia Nord aMeriCa SUd aMeriCa

GrUPPo/QUalifiCa afriCa aSia eSt italia Nord a oVeSt SUd a totale 

COORDINATORE/DIRETTORE 20 2 22

AmmINISTRATIVO 1 38 1 40

PROFILI SANITARI 1 1 18 49 3 1 73

ADDETTO ASSISTENZA DI BASE 11 2 42 165 2 6 21 249

ADDETTO ASSISTENZA DOmICILIARE 17 23 1 6 47

OPERATORE CENTRO DIuRNO 1 5 6

ANImATORE 1 20 1 22

mANuTENTORE 11 1 12

BARISTA 6 6

COLLABORATORE 4 4

totale CoMPleSSiVo 12 3 80 341 3 12 30 481

GrUPPo QUalifiCa iNferiori ProfeSS. SUPeriori laUrea totale

COORDINATORE/DIRETTORE 1 1 4 16 22

AmmINISTRATIVO 1 1 21 17 40

PROFILI SANITARI 32 41 73

ADDETTO ASSISTENZA DI BASE 12 150 79 8 249

ADDETTO ASSISTENZA DOmICILIARE 4 16 24 3 47

OPERATORE CENTRO DIuRNO 5 1 6

ANImATORE 6 5 11 22

mANuTENTORE 3 3 6 12

BARISTA 1 4 1 6

COLLABORATORE 2 1 1 4

totale CoMPleSSiVo 24 183 176 98 481

QUalifiCa del PerSoNale 
Per tiPoloGioa di addetti
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Previdenza complementare
L’adesione ai Fondi di previdenza complementare propone una continuità con 
gli anni passati ed è ancora abbastanza limitata (circa 22%).

5.2 LA vALOrIzzAzIONE DEL pErSONALE

la formazione
Nel corso del 2014 i dipendenti del Gruppo hanno partecipato a numerose 
attività formative, sia attingendo a proposte esterne, sia attivate internamente.
Anche per il 2014 le figure sanitarie hanno avuto l’obbligo dei 50 crediti ECM. 
Il Gruppo ha erogato 2382 crediti ECM. ST Servizi, nel corso dell’anno, ha 
ottenuto l’accreditamento provinciale come Provider  ECM. Questo ha reso 
possibile l’accreditamento di molti corsi organizzati internamente, riuscendo 
ad erogare 1187 crediti, mentre i restanti 1195 sono stati ottenuti con parteci-
pazione a corsi esterni. 
Per quanto riguarda le tematiche affrontate in formazione interna la prima metà 
dell’anno è stata dedicata principalmente al tema della sicurezza. Nella seconda 
metà dell’anno il personale del servizio domiciliare ha affrontato nuovamente 
il tema dell’Alzheimer, mentre per il personale delle RSA e del centro diurno 
in autunno è stato avviato un progetto dal titolo “Aggiornamento professionale 
specialistico per il personale del Gruppo Spes”, co-finanziato da Fon. Coop, 
che terminerà ad ottobre del prossimo anno. 

SPeS St SerViZi St GeStioNi CSSS totale 

LABORFONDS 51 6 16 3 75

PLuRIFONDS 7 0 3 1 11

TAX BENEFIT NEw 2 0 0 0 2

COOPERLAVORO 1 0 0 0 1

INTESA PREVIDENZA LAVORO 1 0 0 0 1

ALLEATA PREVIDENZA 8 0 1 0 9

F.DO CAImOP 0 0 0 2 2

ZuRICH VIPENSIONO 1 0 0 0 1

TOTALE 71 6 20 6 103

mANTENImENTO IN AZIENDA 201 9 119 49 378

totale GeNerale 272 15 139 55 481

forMe PeNSioNiStiCHe SCelte 
dal PerSoNale

iNterNa eSterNa totale

COORDINATORI/DIRETTORI 79 126,5 205,5

AmmINISTRATIVI 137 91 228

PROFILI SANITARI 547 1073 1620

ADDETTI ASSISTENZA BASE 2487 446 2933

ANImATORI 204 60 264

mANuTENTORI 48 40 88

totale 5338,5

attiVita' forMatiVe 
iNterNe ed eSterNe

il tirocinio formativo
Un tirocinio formativo è uno strumento previsto dalla legge che consente al 
giovane un’esperienza effettiva presso un’azienda.

Nel corso del 2014 le nostre 7 RSA hanno ospitato 76 tirocinanti, la metà dei quali 
provenienti dal percorso di studio per Operatore Socio Sanitario. Sul servizio di 
assistenza domiciliare e al centro diurno sono stati attivati 7 tirocini, provenienti 
quasi esclusivamente dal corso O.S.S.. L’esperienza positiva di alcuni tirocini ha 
permesso l’assunzione di personale da inserire nelle nostre RSA.

SoGGetti CoiNVolti Nelle 
attiVita' forMatiVe

Sede di tiroCiNio oSS   iNferMieri aNiMaZioNe fiSioteraPia SeGreteria altri 
tiroCiNi (CoN 
eNti PUBBliCi o 

CooP)

totale

RSA RESIDENZA VIA VENETO 2 10 0 1 0 0 13

RSA VILLA ALPINA 6 3 0 0 1 2 12

RSA CASA FAmIgLIA 5 2 0 2 0 0 9

RSA VILLA BELFONTE 6 6 0 1 0 0 13

RSA VALLE DI CEmBRA 7 9 0 2 0 0 18

RESIDENZA SACRO CuORE 7 0 0 0 0 0 7

RSAO TIONE 4 0 0 0 0 0 4

CENTRO DIuRNO 3 0 1 0 0 1 5

ASSISTENZA DOmICILIARE 4 0 0 0 0 0 4

totale CoMPleSSiVo 44 30 1 6 1 3 85

tiroCiNaNti PreSSo le Varie Sedi

17

23

COORDINATORI
DIRETTORI

AmmINISTRATIVI PROFILI SANITARI ADDETTI 
ASSISTENZA 

BASE

ANImATORI mANuTENTORI

totale  iN SerViZio 483
 forMati  378

17

48

69

73

244

305

21

22

10

12

iN SerViZio

forMati

76
tirocinanti in 7 RSA
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5.3 LA SICUrEzzA

L’attenzione del Gruppo al tema della sicurezza è trasversale su tutte le Unità 
operative e prevede attività diversificate in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81:
• Redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi con particolare attenzione 
   anche agli elementi strutturali;
• Redazione dei Piani di emergenza e formazione del personale;
• Sorveglianza sanitaria da parte del medico del lavoro 
• Informazione, addestramento e formazione a tutti i lavoratori.
La scelta di formare una persona all’interno del Gruppo che si occupasse di tutti 
gli aspetti legati alla sicurezza ha sicuramente premiato come evidenziato dal gra-
fico relativo all’andamento degli infortuni.

Approfondendo il tema degli infortuni vediamo che la distribuzione sulle sedi 
e sui servizi non ha picchi particolari. Dal punto di vista della durata un solo 
infortunio ha superato i 40 giorni di assenza.

totale laVoratori

iNfortUNi

500
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343
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432
465

23 24 25 17 22

totale iNfortUNi Per tiPoloGia e aNdaMeNto aNNUale

2010

2011
2012
2013
2014

2010

2011
2012
2013
2014

2010

2011
2012
2013
2014

2010

2011
2012
2013
2014

2010

2011
2012
2013
2014

2010

2011
2012
2013
2014

BioloGiCo MoViMeNtaZioNe aGGreSSioNe SCiVolaMeNto iN itiNere altro

23 24 17 2125
 2010 2011 2012 2013 2014

Per quanto riguarda i protocolli sanitari e l’idoneità del personale, di seguito 
si riporta il dato di monitoraggio. Come si nota il punto di attenzione cruciale 
permane la movimentazione manuale dei carichi.

La formazione erogata nel corso del 2014 segue le indicazioni dell’accordo Sta-
to Regioni del 21 dicembre 2011 per quanto riguarda la formazione del lavora-
tore neo-assunto e aggiornamenti. Si sono realizzati una serie di corsi necessari 
ad aggiornare le figure che occupano un ruolo specifico all’interno dell’organi-
gramma della sicurezza (RSPP, RLS, Addetti emergenze ecc.)
Gli schemi seguenti rendicontano l’investimento formativo del 2014 come for-
mazione esterna e interna.

Inoltre 2 fisioterapisti hanno frequentato un corso di 5 ore proposto da UPIPA 
come formatori sulla MMC: “Muoviamoci assieme: La formazione dei fisiotera-
pisti addetti all’aggiornamento degli operatori sulla movimentazione dei residen-
ti. approfondimenti e riflessioni sulla normativa vigente”

Dal 30 settembre è cominciato un percorso specifico per i Direttori dei Servi-

zio sia residenziali che territoriali in qualità di Preposti. A una giornata in aula è 
seguito un confronto sui singoli servizi. In chiusura è previsto un altro incontro 
complessivo da cui far emergere alcune prassi di miglioramento nella gestione del-
la salute e sicurezza dei lavoratori (raccolta info in occasione di infortuni o quasi 
infortuni, formalizzazione formazione e addestramento in tema di MMC, ecc.).

lUoGo di 
laVoro

idoNeo allerGia CalZatUre leNti MoViMeNtaZioNe 
MaNUale CariCHi

NoN tUrNi 
NottUrNi

idoNeità
teMPoraNea

tUBerColoSi NoN 
ValUtaBile

da ValUtare totale

totale 346 3 7 24 31 3 10 4 28 9 465

forMaZioNe eSterNa dUrata StrUttUra

CF* VA* VB* VDC* VV* SC* DOm* TI* Dg*

AggIORNAmENTO ADDETTI 
ALL’ANTINCENDIO 8 12 12 9 2 9 5

CORSO PER RLS 32 1

AggIORNAmENTO ANNuALE RLS 4-8-12 1 1 1 1 1 1 1 1

ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 16 2 2 6 3

iNVeStiMeNto forMatiVo

forMaZioNe iNterNa dUrata ParteCiPaNti totale

SICuREZZA BASE 4 108 432

SICuREZZA SPECIFICA OPERATORI 12 49 588

SICuREZZA SPECIFICA INFERmIERI 12 16 192

SICuREZZA SPECIFICA OPERATORI CENTRO DIuRNO 4 6 24

LA FATICA DI ASSISTERE: STRESS E BuRN OuT (TENA) 4 81 324

totale ore forMaZioNe SalUte e SiCUreZZa 2014 1560

forMaZioNe iNterNa

ProtoColli SaNitari e 
idoNeità del PerSoNale

* CF-RSA Casa Famiglia, VA-RSA Villa Alpina, VB-RSA Villa Belfonte, VDC-RSA Valle di Cembra, VV-RSA Residenza Via Veneto, SC-Residenza Sacro Cuore, 
DOM-Servizio Domicilare, TI-RSAo Tione, DG-Direzione Generale
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5.4 pOLITIChE DI GESTIONE E SvILUppO rISOrSE UmANE

In continuità con il passato, le politiche di gestione delle risorse umane si fon-
dano sulla chiarezza e la trasparenza nell’applicazione di contratti di lavoro.
Questo obiettivo è avvallato dalla mancanza di contenzioso con i lavoratori e il 
positivo dialogo con le organizzazioni sindacali.

È inoltre confermato il ricorso limitato a contratti di tipo avventizio, privile-
giando la stabilità dei propri lavoratori con circa l’81% di contratti a tempo 
indeterminato.
Anche le dimissioni volontarie sono limitate e riguardano 16 lavoratori di cui 
solo 9 con contratto a tempo indeterminato. 
È continuato, inoltre, il potenziamento del portale aziendale dedicato ai lavora-
tori e alle lavoratrici utile per consultare comunicazioni aziendali e comunica-
zioni personali come buste paga, cartellino presenze, Certificazione Unica, ecc.
Segnali di apertura e di avvicinamento ai dipendenti, attraverso modalità di 
comunicazione più trasparente e di supporto al benessere personale/familiare, 
creano un ambiente di lavoro più favorevole al dialogo, a maggior motivazione 
e a migliore performance lavorative. 

family audit: certificazione aziendale St Gestioni
ST Gestioni, nel 2012, ha ottenuto la certificazione base Family Audit e da 
due anni sta promuovendo ed implementando azioni e attività che vanno nella 
direzione di favorire la conoscenza e l’accesso alle misure di conciliazione vita-
lavoro per i propri dipendenti e ad azioni di miglioramento continuo. 
Nel 2014 è continuata con successo l’attività dello sportello di conciliazione 
vita-lavoro aperto a tutti i lavoratori del Gruppo Spes. Chiunque necessiti di 

iSCriZioNi al SiNdaCato 6,7% CgIL

20,7% uIL

0,4% SINDACATO DI BASE 
muLTICATEgORIALE

69% NON ISCRITTI

1,5% NuRSINg uP

1,7% CISL

chiarimenti o voglia approfondire le possibilità che la normativa e/o i regola-
menti aziendali mettono a disposizioni a chi si trova a dover conciliare l’attività 
lavorativa con la cura della propria famiglia, trova una persona che ascolta e 
prende in carico le diverse richieste. In particolar modo per le donne che af-
frontano la gravidanza e si trovano a dover presentare una serie di documenti 
non sempre facilmente comprensibili o difficili nella loro compilazione. Si è 
svolto poi, un momento formativo con tutti i responsabili di servizio, gestito da 
una consulente esterna, sul tema della conciliazione vita-lavoro e come questa 
può diventare una scelta strategica nella gestione delle risorse umane. 
Personale motivato e soddisfatto sul lavoro, confermano diversi studi, produce 
di più e si assenta di meno.

5.5 LA rEmUNErAzIONE DEL pErSONALE 2014

diPeNdeNte 12.598.316

reMUNeraZioNi dirette 9.941.665

       RETRIBuZIONI LORDE CORRENTI 9.249.080

       ACCANTONAmENTO TRATT. FINE RAPPORTO 675.054

       ALTRE SPESE DEL COSTO DEL PERSONALE 17.531

reMUNeraZioNi iNdirette 2.656.651

       CONTRIBuTI SOCIALI 2.656.651

CollaBoratori 46.297

reMUNeraZioNi dirette 38.216

        COLLABORATORI 38.216

reMUNeraZioNi iNdirette 8.081

       CONTRIBuTI SOCIALI 8.081

diPeNdeNte CollaBoratori

12.598.316

9.941.665

2.656.651

46.297

38.216

8.081

totale

reMUNeraZioNi dirette

reMUNeraZioNi iNdirette
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CAPACITÀ, ABILITÀ, CONOSCENZE, COmPETENZE.

SONO DOVERI CHE CI SONO PROPRI, CHE 

AFFRONTIAmO E CON CuI CI mISuRIAmO OgNI gIORNO 

CON DELICATEZZA E SENSIBILITÀ, NEL RISPETTO DELLE 

PERSONE CHE ASSISTIAmO E DEI LORO FAmIgLIARI.

SALUTE
6. La relazione sanitaria
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I dati della relazionae sanitaria, più dettagliati nei bilanci di singola struttura, 
riportano uno spaccato della popolazione anziana che usufruisce dei servizi del 
Gruppo Spes.
Sempre più i residenti che compongono la popolazione delle RSA posseggono 
delle peculiarità molto variegate fra loro, non solo per quanto riguarda la pato-
logia e i conseguenti fabbisogni assistenziali, ma anche per quanto riguarda la 
provenienza, l’estrazione sociale, l’età, che inevitabilmente determinano stili di 
vita, abitudini ed approcci completamente differenti fra loro. Questo comporta 
una complessità nella diversificazione dei servizi, a seconda della tipologia.
Alcune patologie tradizionalmente causa di ricovero in RSA (cardiopatie, ma-
lattie osteoarticolari) ora possano essere trattate bene a domicilio lasciando 
spazio ad altre tipologie di pazienti che non sarebbero specificatamente adatti 
alla RSA ma che non trovano spazi adeguati.
Sono sempre più frequenti i casi di malattie rare, patologie degenerative, di-
sturbi psichiatrici. 
Per quanto riguarda i servizi territoriali si sta notando un aggravamento 
dell’utenza seguita al Centro Diurno, mentre per quanto riguarda i servizi do-
miciliari particolare attenzione è posta alle cure palliative e alle demenze.

SISTEmA CARDIOCIRCOLATORIO 858 27,70%

DISTuRBI mENTALI/PSICOLOgICI 458 14,80%

SISTEmA muSCOLO SCHELETRICO 334 10,80%

SIST. ENDOCRINO mETABOLICO E NuTRIZIONE 322 10,40%

SISTEmA DIgERENTE 200 6,50%

SISTEmA NERVOSO 157 5,10%

ALTRO 147 4,70%

SISTEmA uRINARIO 145 4,70%

SISTEmA RESPIRATORIO 119 3,80%

SANguE/LINFATICI/mILZA 72 2,30%

OCCHIO 68 2,20%

SISTEmA gENITALE mASCHILE 55 1,80%

CuTE E ANNESSI 51 1,60%

ORECCHIO 43 1,40%

SISTEmA gENITALE FEmmINILE 30 1,00%

mALATTIE gENERALI 21 0,70%

INTERVENTI CHIRuRgICI 20 0,60%

totale 3100

PatoloGie

6.1 LE CArATTErISTIChE DELL’UTENzA

la popolazione 
L’utenza dei servizi agli anziani è nella maggioranza femminile e presenta carat-
teristiche leggermente diverse se si considerano i servizi territoriali (assistenza 
domiciliare) e residenziali (RSA).
Le differenze sono dovute soprattutto al grado di autosufficienza.
Il presente capitolo mostra alcuni dati che offrono una sintesi dell’utenza.

le dimissioni
La principale causa di dimissioni nei servizi residenziali è il decesso che, ove 
possibile, avviene all’interno delle strutture per garantire attenzione e vicinanza 
il più possibile sia al residente che ai famigliari.
Per quanto riguarda i servizi domiciliari il livello dei decessi è legato soprat-
tutto agli interventi di fine vita (cure palliative) che incidono molto anche sulla 
permanenza media (ad es. un caso nel 2014 è stato seguito per 3 giorni).
I passaggi ad altra cooperativa che offre servizi di assistenza domiciliare sono 
dipendenti dal contratto che sussiste sia con il Comune di Trento che con 
l’APSS.

età Media dell’UteNZa
2014

ETÀ mEDIA uTENTI RSA 85,6

ETÀ mEDIA SERVIZI TERRITORIALI 74,77

PERmANENZA mEDIA IN RSA 2,5

ANNI DI PERmANENZA NEI SERVIZI  TERRITORIALI 4,81

rSa

DECESSO IN OSPEDALE 22

DECESSO IN RSA 99

UteNti del doMiCiliare

DECESSO 45%

COLLOCAmENTO IN RSA 11%

altro 15%

PASSAggIO AD ALTRA COOPERATIVA 28%

PerMaNeNZa Media iN rSa

diMiSSioNi
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6.2 IL FABBISOGNO ASSISTENzIALE

I dati relativi al fabbisogno assistenziale sono rilevati con modalità diverse per 
i servizi residenziali e per i servizi territoriali.
Per una sintesi dei dati si presentano i più significativi

la popolazione in rSa

MMSe
Il Mini Mental State Examination (MMSE) permette di valutare il grado di 
deterioramento cognitivo dell’anziano. L’andamento dell’indice è direttamente 
proporzionale (più basso è il valore dell’indice, più grave è il deterioramento 
cognitivo, valore massimo 28). 

indice di Barthel
L’indice di Barthel misura invece la disabilità (situazione funzionale e mobilità 
nelle diverse attività della vita quotidiana). Più il valore dell’indice è elevato, 
peggiore è la situazione degli ospiti. 

MMSe

gRAVEmENTE COmPROmESSO 46,13%

mODERATAmENTE 26,66%

LIEVE/INTEgRO 27,22%

BartHel fUNZioNale

TOTALmENTE DIPENDENTI 34,12%

DIPENDENTI 49,77%

AuTONOmI 16,10%

BartHel MoBilità

NON SI SPOSTA 55,92%

CON AIuTO 18,65%

DA SOLO 25,43%

46,13%

26,66%

27,22%

34,12%

49,77%

16,10%

55,92%

18,65%

25,43%

la popolazione dei servizi territoriali
Per quanto riguarda i servizi territoriali esiste una classificazione degli utenti 
che prevede la valutazione dell’autosufficienza. 

6.3 LA CONNESSIONE CON IL SISTEmA SANITArIO

La connessione con il sistema sanitario avviene attraverso l’UVM (Unità Va-
lutativa Multidimensionale) che invia i residenti presso le strutture, inoltre le 
RSA sono in continuo contatto per attivare le visite specialistiche e nei casi di 
invio in ospedale. 
La gestione della nuova RSA Solatrix, alll’interno della casa di cura, ha dato la 
possibilità di gestire molte visite ed esami direttamente all’interno della struttu-
ra (senza quindi lo spostamento che può creare disagio ai residenti).
Permangono le difficoltà relative ai trasferimenti per visite ed esami soprattutto 
per le sedi periferiche.

la spesa per farmaci e presidi sanitari
Nel corso del 2014 sono partiti dei gruppi di lavoro interni all’APSS ed in col-
laborazione con UPIPA e le RSA per riuscire ad ottimizzare la gestione dei far-
maci. Per quanto riguarda i presidi invece si è partiti con una sperimentazione 
di un nuovo fornitore di presidi per l’incontinenza e avviata la ricontrattazione 
relativa alle forniture.

farMaCi PreSSo farMaCie 
CoMUNali a CariCo aPSS totale

 1.327  149.349 150.676

PreSidi SaNitari a CariCo SPeS a CariCo aPSS totale

 197.279  116.913  314.192

33% 
NoN aUtoSUffiCieNti

67% 
ParZialMeNte aUtoSUffiCieNti

47% 
NoN aUtoSUffiCieNti

53% 
ParZialMeNte aUtoSUffiCieNti

20132014

aCQUiSti
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CI PIACE DEFINIRLA COmE L’INSIEmE DI TuTTE LE 

NOSTRE AZIONI VERSO uN PENSIERO ETICO DI 

SENSIBILITÀ AmBIENTALE E DI ImPEgNO VERSO 

uNA REALE SOSTENIBILITÀ. ABBIAmO mESSO IN 

CAmPO uNA SERIE DI INTERVENTI SPECIFICI CHE 

RICHIEDONO, DA uN LATO uNA VISIONE A LuNgO 

TERmINE, DALL’ALTRO uN INVESTImENTO ECONOmICO 

CHE RIPAgA SICuRAmENTE IN TERmINI DI ECONOmIA 

DI CONSumI E DI RISPETTO E SALVAguARDIA 

DELL’AmBIENTE. LO FACCIAmO PER I NOSTRI 

RESIDENTI, PER NOI E SOPRATTuTTO PER IL RISPETTO 

AL TERRITORIO DOVE OPERIAmO.

SOSTENIBILITÀ
7. La relazione ambientale
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7.1 L’ATTENzIONE ALL’AmBIENTE

Il Gruppo Spes si è posto anche l’obiettivo di attenzione all’ambiente. Presso 
le varie strutture oltre all’attenzione ai consumi, alla gestione dei rifiuti e alla 
manutenzione degli impianti, che garantisce una riduzione degli sprechi, sono 
state introdotte nuove tecnologie come, ad esempio, il fotovoltaico e il geoter-
mico.

KW Prodotti 2013 2014

VIA VENETO 15.593 15.399

VILLA BELFONTE 4.671 3.656

VIA FERmI 9.293 18.419

KW iMMeSSi iN rete 2013 2014

VIA FERmI 591,74 1.084, 88

CASA FAmIgLIA VILLA ALPINA VILLA BELFONTE VIA VENETO VALLE DI CEmBRA VIA FERmI

2010 314479,75 392546,76 339024,31 337264,94

2011 326934,22 360212,04 371008,27 286422,54

2012 324383,7 357011,69 381244,92 280813 241436,6

2013 316017,24 327128,11 384122,91 299384,51 472755,8

2014 312.492 322.226 368.639 298.495 454.153 85.654
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2013 2014

 Via VeNeto Villa BelfoNte Via ferMi

CoNSUMi GeNerali di eNerGia elettriCa Per StrUttUra iN KW/H

KW Prodotti CoN il fotoVoltaiCo

Villa BelfoNte

CaSa faMiGlia

Via VeNeto

Villa alPiNa

Valle di CeMBra

Sede
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CASA FAmIgLIA VILLA BELFONTE VILLA ALPINA VIA VENETO VALLE DI CEmBRA

2010 61281 105300 108516 55814

2011 53956 90141 124620 52746

2012 56250 93694 110777 45894 37115

2013 58572 94213 105608 47725 95999

2014 50151 82684 108017 52713 78076

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2010 2011  2012  2013  2014

VILLA BELFONTE CASA FAmIgLIA VIA VENETO VILLA ALPINA VALLE DI CEmBRA

2010 8435 5459 6305 8951

2011 8903 6492 6605 10087

2012 10031 5601 8239 8831 2863

2013 8740 5329 8347 8110 6670

2014 8258 5512 8145 N.P. N.P.

CoNSUMi GeNerali di aCQUa iN Metri CUBi

CoNSUMi GeNerali di GaS MetaNo iN Metri CUBi

Villa BelfoNte

CaSa faMiGlia

Via VeNeto

Villa alPiNa

Valle di CeMBra

Sede

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
 2008 2009 2010  2011  2012  2013  2014

CASA FAmIgLIA VILLA ALPINA VILLA BELFONTE VIA VENETO VALLE DI CEmBRA

2008 83 539 217 198

2009 88 239 442 207

2010 92 370 323 299

2011 104 359 322 319

2012 263 305 313 381 123

2013 311 324 279 309 174

2014 318 280,5 392 270 274,5

rifiUti SaNitari iN Kg

Villa BelfoNte

CaSa faMiGlia

Via VeNeto

Villa alPiNa

Valle di CeMBra

Sede

2013 2014

VIA VENETO 7.796,50 7.699,50

VILLA BELFONTE 2.335,50 1.828,00

VIA FERmI 4.646,50 9.209,50

Co2 NoN iMMeSSa iN atMoSfera

(calcolo della CO2  non emessa: KWh x 0.5 kgCO2/KWh)
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