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IL CAPITALE STRUTTURALE
La STruTTura orGanizzaTiva
La cooperativa STgestioni, nata nel 2004 per la gestione della rSao, è stata costituita dagli attuali 
soci:  consorzio delle cooperative sociali Con.Solida, la coopertiva SoS di Bolzano e la cooperativa SPES 
Trento.
a seguito della fusione di SPES Trento con la cooperativa sociale Delfino, STgestioni ha preso in ge-
stione anche i servizi di assistenza domiciliare, Centro diurno e Servizi il Girasole, centro Barycentro.

inTErvEnTi a SoSTEGno DELLa DoMiCiLiariTÀ
La cultura della domiciliarità richiama il fondamentale obiettivo di garantire interventi atti ad assi-
curare qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenendo, 
eliminando o riducendo le condizioni di malattia, disabilità e disagio. Promuovere la domiciliarità si-
gnifica riconoscere nell’abitare in casa propria un principio insostituibile di identità e di padronanza 
della propria vita, puntare all’obiettivo di permettere la possibilità di mantenere vive le relazioni, le 
proprie radici, le proprie abitudini, il proprio passato anche a chi si trova in condizione di fragilità. La 
domiciliarità, inoltre, guarda anche al necessario supporto alle famiglie per consentire la migliore vita 
possibile, ed evitare l’isolamento, a tutte le persone che sono coinvolte: non solo quindi l’assistito, ma 
anche chi si prende cura di lui.  La recente normativa nazionale e provinciale in tema di programmazio-
ne sanitaria e sociale si muove nella prospettiva di sviluppare azioni e interventi per allargare la rete 
di sostegno alla domiciliarità.
Le cure domiciliari costituiscono un insieme di attività mediche, infermieristiche, riabilitative e socio 
assistenziali integrate fra loro. Possono usufruire del servizio le persone che, a causa di malattie inva-
lidanti acute o croniche, non possono recarsi presso l’ambulatorio del medico di famiglia o dell’infer-
miere e che hanno bisogno di assistenza medica ed infermieristica continuativa e coordinata al loro 
domicilio.

assistenza Domiciliare integrata (aDi)
È una forma assistenziale finalizzata al mantenimento al domicilio di malati in alternativa al ricovero 
ospedaliero o in residenza sanitaria. richiede un programma di assistenza integrato tra le diverse fi-
gure professionali, medico di famiglia, infermiere, eventualmente dell’assistente sociale e domiciliare, 
e, a giudizio del medico curante, di specialisti per valutare problemi di particolare complessità.

assistenza Domiciliare integrata – Cure Palliative
È una forma assistenziale dedicata a  pazienti con malattia in fase terminale. obiettivo dell’assistenza 
è il mantenimento a domicilio sostenendo la migliore qualità di vita possibile per il paziente, mediante 
il controllo del dolore e degli altri sintomi legati alla malattia nonché il sostegno alla famiglia. 

Progetto Domiciliare alzheimer (aDi-DE)
il Progetto, predisposto dalle Cooperative sociali SPES di Trento e La Casa di rovereto, su richiesta del 
Dipartimento Politiche Sanitarie della Provincia autonoma di Trento, consiste nella sperimentazione 
di un servizio di assistenza domiciliare per anziani affetti da demenze e di sostegno per i loro familiari 
nelle città di Trento e rovereto.
attualmente la risorsa più importante nell’assistenza ai malati affetti da demenza sono i caregivers 
informali, quasi sempre i familiari, persone che giorno dopo giorno sono sempre più sottoposte a forti 
carichi di stress fisico (la fatica dell’assistenza) ed emotivo (accettazione ed elaborazione della malat-
tia).
il Progetto Domiciliare alzeihmer si inserisce all’interno di questo contesto, per fornire un servizio do-
miciliare mirato a pazienti affetti da demenza, con l’obbiettivo principale di ridurre i disturbi del com-
portamento, primo motivo di inserimento in rSa, utilizzando strumenti diversi a seconda dei pazienti 
(es. stimolazione fisica, cognitiva, supporto psicologico,…).
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assistenza Domiciliare
È rivolta a persone singole o nuclei familiari residenti sul territorio comunale che, indipendentemente 
dalle condizioni economiche e sociali, ed essendo privi di adeguata assistenza, necessitano di soste-
gno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni che comportino il rischio 
di emarginazione, con l’obiettivo di concorrere a:
• mantenere, rafforzare e ripristinare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel nucleo familia-

re, anche promuovendo ed attivando le risorse interne al nucleo;
• prevenire i rischi di disgregazione sociale e di isolamento e rimuovere le condizioni di emarginazione;
• evitare collocamenti impropri in strutture residenziali e sanitarie e favorire gli eventuali rientri nella 

propria abitazione attraverso progetti di riabilitazione personale e relazionale mirati.
L’aiuto domiciliare e l’assistenza alla persona si compongono di tre tipi di attività: 
• cura e aiuto alla persona: igiene personale; 
• governo della casa (riordino, pulizia dell’abitazione, degli effetti personali e del vestiario, spesa per i 

generi di prima necessità, ecc.);
• attività di sostegno psico-sociale e relazionale (accompagnamento per favorire i rapporti con 

l’esterno, promozione di forme di auto-aiuto, ecc.). 

IL CENTRO DIURNO E SERVIZI IL GIRASOLE
il Centro diurno (disciplinato dall’articolo 12 della LP 6/98 e dalle determinazioni per l’esercizio delle 
funzioni assistenziali delegate ai sensi della LP 14/91 approvate annualmente dalla Giunta della PaT), 
è una struttura che accoglie, per l'intero arco della giornata, persone generalmente anziane residenti 
nel territorio circostante con limitata autonomia (in grado di provvedere autonomamente alle proprie 
necessità primarie, ma che si trovano in condizione di solitudine), o con un parziale grado di com-
promissione delle capacità funzionali e persone parzialmente autosufficienti o con gravi disabilità, 
compatibilmente con la tipologia dei servizi offerti. Le finalità del servizio sono:
• favorire il più possibile la permanenza degli utenti nel loro ambiente di vita, sostenendo nel contempo 

le famiglie di appartenenza, evitando o ritardando il ricorso al collocamento in strutture residenziali;
• favorire la socializzazione, l’attivazione e il mantenimento delle loro capacità residue;
• sviluppare relazioni interpersonali, creando un ambiente aperto nel territorio.

La sede del Centro Diurno e Servizi
il Centro diurno il Girasole, sito in via Gramsci ha come suo bacino di utenza le tre circoscrizioni della 
città (Centro storico, S. Giuseppe-S.Chiara, oltrefersina) con l’indice di vecchiaia più alto e con il rap-
porto più alto fra popolazione oltre i 65 anni e la popolazione totale.
La capienza massima del Centro è di 20 persone in compresenza con un massimo di 30 nel momento 
del pasto (il servizio di mensa esterna può permettere al massimo 10 utenti esterni).

TECnoLoGiE
arianna 
Questo sistema permette di imputare i dati a supporto del processo organizzativo e operativo e di 
integrarli in un potente software gestionale che supporta le attività di coordinamento, programma-
zione, realizzazione e rendicontazione.
il sistema arianna copre le fasi importanti del servizio, permettendo di:
• integrare l’intera procedura gestionale di programmazione, erogazione, rendicontazione e fattura-

zione;
• garantire efficacia rispetto alla gestione logistica della programmazione degli operatori e degli 

utenti,
• disporre in tempo reale della documentazione necessaria alla erogazione del servizio (piani di lavo-

ro, programma settimanale operatori, ecc..)
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• dare garanzia e certezza delle informazioni necessarie ai servizi;
• disporre di sistemi di valutazione integrati con la pianificazione e con la situazione specifica 

dell’utente e in tempo reale;
• disporre di informazioni certe circa l’andamento dei servizi;
• poter supportare l’addestramento e la formazione del personale;
• possibilità di realizzare statistiche e studi particolari.

Dedalo (sviluppo del sistema informatico arianna)
L'ottimizzazione dei turni di lavoro e dei rispettivi spostamenti si effettua sulla base dell'ubicazione 
dei clienti e degli indirizzi di partenza dei singoli operatori.
il sistema tiene conto delle caratteristiche di ogni utente, oltre a tutte le informazioni legate ai profili 
degli operatori, come per esempio: le loro competenze, il loro livello di esperienza, le loro abilitazioni 
professionali ecc...
Queste informazioni combinate a quelle legate al tipo di servizio da effettuare, permetteranno di otti-
mizzare il planning previsionale attribuendo, in tempo reale, le attività agli operatori più idonei.
Questo tipo di soluzione permette:
una miglior organizzazione degli operatori in modo da poter erogare più servizi;
una riduzione dei tempi morti tra due servizi.
una diminuzione dei budget legati ai rimborsi chilometrici e alla gestione dei veicoli;
una migliore gestione delle urgenze, gestite in tempo reale sulla base di un planning già esistente;
Presa in carico automatica di servizi con suggerimento della data e dell'orario migliori;
rispetto delle fasce orarie degli appuntamenti;
La pianificazione rispetta l'insieme delle condizioni legali e impostabili nel sistema (turni, ore di guida, 
orari di lavoro …).

Sispes
Da qualche mese si sta sperimentando un collaudato sistema informativo (Sispes), già da diversi anni 
in uso presso le rSa del Gruppo Spes. Si sta tentando di tarare il sistema alla realtà di un Centro diurno. 
Tutta l’attività assistenziale, di cura e di socializzazione è gestita mediante un sistema informatico in 
rete, a cui ogni figura può accedere, all’interno del proprio ambito di competenza, attraverso password 
personale. È un sistema tecnologico in grado di valorizzare i processi di lavoro e qualificare l’attività 
socioassistenziale a favore degli utenti. Permette la visione in tempo reale di tutte le informazioni di 
natura assistenziale relative ad un residente, fatto salvo le eccezioni regolamentate dalla legge sulla 
privacy. il sistema provvede in modo automatico ad avvisare gli operatori riguardo alle verifiche inter-
medie e finali dei P.a.i., a scadenze particolari, permettendo ad ogni professionista di inserire delle 
note di diario utili per la gestione nel tempo dell’utente. Tutte queste informazioni sono visibili via web 
da tutti i soggetti interlocutori (uvM, Comune di Trento,..).

IL CAPITALE UMANO 
La riSorSa uMana
in tutte le organizzazioni produttive, le risorse umane costituiscono un elemento strategico e un pa-
trimonio sul quale investire. Ciò è ancor più vero nelle organizzazioni che producono servizi sanita-
ri, diretti alle persone e basati prevalentemente su rapporti interpersonali. Data la centralità che la 
relazione assume nei servizi alla persona il Gruppo Spes ritiene fondamentale investire sul capitale 
umano, valorizzando e potenziando competenze, capacità e motivazione di chi opera nei suoi servizi. 
nel 2012, nel servizio di assistenza domiciliare, lavorano 48 dipendenti di cui 44 ricoprono il ruolo di 
operatori addetti all’assistenza domiciliare, un animatore, tre amministrativi. Di questi, 46 sono donne 
(pari al 96% del totale degli occupati) e 2 sono uomini. 



SERVIZI DOMICILIARI E CENTRO DIURNO/SPES/SPES [7]

Per quanto riguarda i contratti di lavoro 3 sono dipendenti che lavorano a tempo pieno, gli altri 45 
lavorano invece part-time. La quasi totalità degli operatori, quindi, ha un contratto di lavoro a tempo 
parziale, risultato della particolarità del servizio offerto che prevede rapporti relazionali molto stretti 
tra la famiglia, l’utente e la persona stessa, e quindi un lavoro a tempo pieno comporterebbe un impe-
gno psicologico molto importante.   
L’età media del personale è pari a 42 anni e per quanto riguarda l’anzianità di servizio è inferiore ai 5 
anni. 
Presso il Centro Diurno il Girasole, nel 2012, hanno lavorato un’animatrice ed  operatrici addette all’as-
sistenza di base. 

FaMiLY
nel corso del 2012, la società ST Gestioni, che gestisce il Servizio di assistenza Domiciliare e il Centro 
Diurno, ha ottenuto il certificato Family audit: certificazione aziendale di qualità familiare. il Family au-
dit si pone l’obiettivo primario di promuovere e sostenere il benessere familiare nelle organizzazioni 
attraverso una miglior conciliazione tra famiglia e lavoro. attraverso questo strumento di manage-
ment, ST Gestioni intende certificare il proprio costante impegno per il miglioramento della concilia-
zione tra famiglia e lavoro al proprio interno.   

Lavoro Di éQuiPE 
assistenza domiciliare
L'erogazione del servizio di assistenza domiciliare viene gestito attraverso un continuo lavoro d'equi-
pe tra le diverse figure professionali coinvolte. nello specifico:
1. Comitato Tecnico (composto dai referenti tecnici e dai coordinatori) si riunisce settimanalmente 

per identificare, pianificare e monitorare gli obiettivi in maniera puntuale, e per organizzare gli 
aspetti più tecnici legati all'erogazione del servizio.

2.  riunioni d'equipe con gli operatori domiciliari: attraverso riunioni periodiche programmate con gli 
operatori territoriali, il referente tecnico riporta le informazioni raccolte nelle visite domiciliari ef-
fettuate con l'assistente Sociale e le implementa con quelle degli operatori per verificare le presta-
zioni contenute nel Piano di Lavoro e procedere ad una sua eventuale revisione. a queste riunioni 
può richiedere di partecipare anche l'assistente sociale.

3. rapporto tra referente tecnico ed assistente sociale: il raccordo principale tra la struttura della co-
operativa ed il servizio sociale avviene attraverso la continua collaborazione tra queste due figure. 
oltre a momenti di verifica istituzionalizzati (riunioni, visite domiciliari ecc...), l'assistente sociale 
ed il referente tecnico mantengono un contatto continuo (telefonate, mail ecc...) per analizzare i 
bisogni dell’utente e per redigere e aggiornare costantemente il Piano di Lavoro individualizzato, 
strumento base di pianificazione personalizzata delle attività e di lavoro per l’operatore a domicilio.

Centro Diurno
La riunione settimanale d’equipe ha il compito di esaminare i seguenti aspetti:
• l’andamento dei progetti individuali degli utenti;
• l’andamento settimanale degli utenti, rete familiare;
• l’integrazione con assistenti sociali, uvM, servizi territoriali;
• i problemi organizzativi interni (manutenzione della struttura, fornitori esterni, ecc.);
• la pianificazione delle attività pomeridiane di animazione;
• la turnistica interna dell’equipe (ferie, malattie, permessi, ecc.).
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IL CAPITALE RELAZIONALE 
iL raPPorTo Tra CooPEraTivE
ST Gestioni gestisce il servizio di assistenza domiciliare convenzionato con il Comune di Trento e con 
l'aPSS con le cooperative SaD e Fai. La divisione territoriale, così come descritta nel progetto di servi-
zio presentato in sede di gara, prevede la seguente distribuzione:
ST gestioni: Polo 1 (Gardolo e Meano) - Polo 5 (argentario, Povo, villazzano)
Fai: Polo 2 (Centro Storico, Piedicastello, Bondone) - Polo 5 (argentario, Povo, villazzano) - Polo 4 (ol-
trefersina, Mattarello) 
SaD: Polo 4 (oltrefersina, Mattarello) - Polo 3 ( S. Giuseppe, S. Chiara, ravina, romagnano) 
i responsabili delle tre cooperative si riuniscono periodicamente per condividere gli obiettivi annuali 
del servizio, per definire modalità comuni di intervento e di gestione del servizio, per gestire aspetti 
tecnici legati alla rendicontazione dei dati statistici, e per verificare e definire la valutazione comples-
siva del servizio. 
Questa collaborazione costante è fondamentale, in quanto garantisce una linearità tra l'organizzazio-
ne generale del servizio ed il livello più tecnico-operativo delle signole cooperative.

i raPPorTi Con i SErvizi 
Comune di Trento
i rapporti con il Comune di Trento per la pianificazione, l’erogazione e il monitoraggio dei servizi sono 
tenuti dal direttore e dai vari responsabili con la capoufficio Poli Sociali, con le coordinatrici dei poli e 
con le varie assistenti sociali. 
La continua collaborazione tra le figure coinvolte permette una gestione del servizio volta a garantire 
il benessere delle persone seguite dal servizio e a migliorare le prestazioni offerte attraverso la piani-
ficazione di nuove strategie ed obbiettivi comuni.

azienda Provinciale Servizi Sanitari
Dal 1° gennaio 2012, secondo le direttive Provinciali, vi è stato un passaggio dei servizi socio-sanitari 
dalle Politiche Sociali alle Politiche Sanitarie.
L'azienda Provinciale per i Servizi Sanitari gestisce dal 1 gennaio 2012, subentrando nella conven-
zione in essere, i servizi SaD delle persone con piano aDi e aDiCP. Gli interventi previsti all'interno del 
SaD per questa tipologia di  servizi sono il servizio di cura ed igiene alla persona, e in via residuale, di 
governo della casa.
Le modalità di accesso al SaD in aDi saranno gestite dall’uvM distrettuale all’interno della definizione 
del piano individualizzato di assistenza.
il continuo confronto e la costante collaborazione tra le cooperative ed il personale dell'azienda Sani-
taria, ha permesso di iniziare questo passaggio in modo positivo e favorevole per lo sviluppo di questi 
servizi. 
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L’UTENZA 
orE Di SErvizio EroGaTE
nella tabella successiva sono riportate le ore erogate di servizio assistenza domiciliare.

Poiché dal 1° gennaio 2012, con le modifiche istituzionali per cui parte delle attività di assistenza sono 
passate all’aPSS, sono state erogate ulteriori 2566 ore di aDi e aDi CP.
inoltre nel 2012 sono state erogate 2.781,5 ore nell’ambito del progetto domiciliare alzheimer.

nuMEro uTEnTi PEr TiPoLoGiE Di SErvizio

MoTivi Di FinE SErvizio

Gennaio 3007,5

Febbraio 2919,5

Marzo 3070

aprile 2648,5

Maggio 3010,5

Giugno 2846

Luglio 2911

agosto 2831,5

Settembre 2660

ottobre 3016,5

novembre 2837,5

Dicembre 2645,5

Totale	 34404

Domiciliare 89

adi 6

adi cure palliative 6

Psichiatrico 22

	 123

Decesso 11

ingresso in rSa 8

Passaggio ad altra cooperativa 1

assistenza di privati 3

	 23
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CENTRO DIURNO E SERVIZI IL GIRASOLE
nei primi sei mesi del 2012 il numero di utenti frequentanti il Centro diurno è rimasto pressoché sta-
bile, con un andamento diverso rispetto al 2011. L’anno precedente ha visto il Centro sempre pra-
ticamente pieno durante tutto l’anno e solamente nel mese di dicembre si ebbe un calo numerico; 
questa flessione nel numero degli utenti è stata compensata con un aumento del piano settimanale 
di frequenza degli utenti stessi. infatti il grado di occupabilità, cioè di riempimento del Centro diurno, è 
prossimo al 100% fino al mese di giugno per poi scendere lentamente fino a dicembre 2012.

 uTEnTi in CariCo, DiMiSSioni E inSEriMEnTi

nel corso del 2013 si è lavorato ulteriormente coinvolgendo la famiglia degli utenti, le assistenti sociali 
del Comune di Trento e l’uvM, sia per proporre degli incrementi nel piano di frequenza, sia per facili-
tare nuovi inserimenti. infatti, a maggio 2013 il Centro è praticamente saturo (100,5% di occupabilità 
delle fasce giornaliere), avendo peraltro quattro persone in lista di attesa, pronte ad essere inserite 
e tre utenti che chiedono un incremento della loro presenza. a riguardo si dovrà pensare anche ad 
un sistema privato – integrativo, nel rispetto dei parametri socio – assistenziali, che possa però dare 
una risposta efficace ed efficiente a tutte queste richieste, garantendo un sollievo alla famiglia e un 
rispetto attento e puntuale della dignità degli utenti.
Gli utenti che nel corso dell’anno hanno usufruito del servizio mensa, per il pasto del mezzogiorno 
sono stati quattro, con una media di 18 pasti settimanali.
al 31 dicembre, 11 dei 27 utenti del centro usufruiscono del servizio doccia assistita settimanale. Gli 
utenti che mantengono ancora delle buone abilità residue effettuano da soli la cura del proprio corpo 
a casa. al bisogno comunque le operatrici del Centro effettuano delle docce di emergenza. a tutti gli 
utenti che necessitano viene garantito il cambio del pannolone e l’assistenza durante l’utilizzo del 
bagno.

Mese	 In	carico	2011	 Dimissioni	 Inserimenti	 In	carico	2011

Gennaio 29 0 2 33

Febbraio 29 0 0 33

Marzo 29 0 0 32

aprile 29 1 1 33

Maggio 28 1 0 33

Giugno 27 2 1 32

Luglio 25 2 0 31

agosto 24 2 1 31

Settembre 25 0 1 30

ottobre 25 0 0 30

novembre 27 3 1 30

Dicembre 27 0 0 27
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La fascia di età più numerosa è quella fra gli 80 e 84 anni, mantenuta pressoché costante nel corso 
dell’anno, come evidenzia la successiva. L’età media si attesta di poco sopra gli ottant’anni, con estre-
mi 66 – 94.

il Centro diurno serve anche a tamponare una situazione di abbandono e solitudine, monitorando nel 
contempo situazioni che potenzialmente potrebbero sfociare in casi di fatto ingestibili.

Mese <60	 60-64	 65-69	 70-74	 75-79	 80-84	 85-89	 >89	 Totale

Gennaio 1 0 3 4 3 10 5 3 29

Febbraio 1 0 3 4 3 10 5 3 29

Marzo 1 0 3 4 3 10 5 3 29

aprile 1 0 3 4 3 9 5 4 29

Maggio 1 0 3 4 3 9 5 3 28

Giugno 0 0 3 4 3 10 5 2 27

Luglio 1 0 3 3 3 10 4 2 25

agosto 1 0 4 3 2 10 4 1 24

Settembre 1 0 4 4 2 10 4 1 25

ottobre 1 0 4 4 2 10 4 1 25

novembre 1 0 4 4 2 11 5 1 27

Dicembre 1 0 4 4 2 11 5 1 27

8% vive con il coniuge

57% vive da solo 30% vive con figli, 
              fratelli, parenti

5% vive con la badante
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OBIETTIVI 2013
Per quanto riguarda gli obiettivi futuri sicuramente la riorganizzazione del servizio e il trasferimento 
presso i nuovi uffici di via Fermi. 
Dal 2012 è previsto il proseguimento delle  sperimentazioni progetto alzeihmer, progetto Dedalo per 
lo sviluppo del software arianna, sviluppo del Sispes per le attività del Centro Diurno.
Per tutti i servizi, sia assistenza domiciliare che Centro Diurno verrà valutata la fattibilità relativa allo 
sviluppo dell’offerta privata e alla possibile diversificazione dei servizi.
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