
GRUPPO SPES BILANCIO SOCIALE 
 E DI SALUTE





FARE BENE PER FAR STARE BENE

Bilancio Sociale e di Salute 2015

GRUPPO SPES



2

EQUILIBRIO 
equilìbrio dal lat. aequilibrium, 
comp. di aequus-libra - Proporzione 
fra le parti, esatta distribuzione dei 
vari componenti di un insieme.

2



3

Le parole  del  Gruppo Spes

Equilibrio/Passione/Armonia
Esperienza /Collaborazione/Relazione

Gruppo/Benessere/Scelta
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ruolo di servizio

obiettivi per il futuro

nuovi modi di espressione

immediatezza e chiarezza
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CECiliA NiCColiNi
Presidente

Interpretare  i l  nostro ruolo di  ser v iz io, ier i  e  oggi , è  c iò  che determina la  nostra 

v i ta l i tà  in  quanto Persone, Soci  cooperator i , profess ionist i .

I  numer i  che ogni  anno present iamo nel  Bi lancio Socia le  e  di  Salute  vogl iono 

a iutarc i  ad avere  una chiave di  let tura  di  un contesto in continua evoluzione e 

cambiamento. Ogni  anno fermars i  a  r i f let tere  guardando la  fotograf ia  at traverso i 

numer i  c i  permette  di  porci  degl i  obiett iv i  per  i l  futuro, provando ad andare anche 

ol tre  i  conf ini  t rent ini , senza mai  dimenticare  i  nostr i  va lor i .

Le parole  ed i  numer i . 

Una ser ie  di  parole, in  questo Bi lancio, fanno r i f let tere  sui  va lor i  e  concett i  che c i 

rappresentano, le  infograf iche nei  var i  capitol i , invece, danno la  misura  del  nostro 

operare . Nel l ’era  del l ’ informazione, i l  f lusso di  informazioni  ha bisogno di  nuovi 

metodi  di  comunicazione e  di  nuovi  modi  di  espress ione. Ci  s iamo impegnat i  ad 

espr imere v is ivamente le  informazioni , permettendo di  essere  let te  comprese  e 

condivise  con immediatezza e  chiarezza attraverso quel  potente  s trumento che è 

la  nostra  percezione v is iva . 

Fornire  ser v iz i  a l la  persona s ignif ica  anche misurars i  con i  dat i  che qui  propo-

niamo, att inent i  a l le  re lazioni , a l la  s t ruttura , a l l ’organizzazione, a l  patr imonio 

economico e  non ult imo a l l ’ambiente ; s ignif ica  metters i  in  rea lazione con la  dime-

sione sanitar ia  ma anche con quel la  del  benessere  e  del  “far  s tare  bene” . 

iTAlo MoNFREdiNi
Direttore Generale
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1 marzo 1910, nasce l’Associazione femminile tridentina.
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Abbiamo int i to lato i l  Bi lancio Socia le  e  di  Salu-

te  2015 con questo gioco di  parole . Esse  r iassu-

mono l ’ idea che sta  a l la  base  del  nostro lavoro: 

c iò  in cui  crediamo, c iò  che c i  fa  iniz iare  le  no-

stre  giornate  con la  s tessa  serenità  che c i  impe-

gnamo a dare  a i  nostr i  Resident i  e  che da loro c i 

r i torna molt ipl icata . In queste  parole  è  r iassunto 

un concetto che, t rasversa le, c i  accomuna tutt i , 

dagl i  operator i  sanitar i , a i  manutentor i  f ino a l la 

direzione. Se non fosse  cos ì  non c i  sent iremmo 

una famigl ia , se  non fosse  cos ì  i  nostr i  Resident i 

non potrebbero sent irs i  accolt i  in  una famigl ia .FARE BENE
PER FAR STARE BENE

1 marzo 1910, nasce l’Associazione femminile tridentina.
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PASSIONE
passióne dal lat. passio-onis - Qualsiasi 
sentimento che agisce sull’animo, a 
cui l’animo soggiace: “Qual è colùi che 
sognando vede, Che dopo ’l sogno la 
passione impressa Rimane, e l’altro 
a la mente non riede” (Dante); Per noi è 
l’inclinazione, l’interesse, il trasporto, la 
partecipazione per il nostro lavoro, per 
naturale inclinazione con dedizione di sé e 
con intensità di sentimento.
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ArmonÌa
armonìa dal lat. harmonı̆a, «comporre, 
accordare». Consonanza di voci o di 
strumenti; combinazione di accordi, di 
suoni simultanei, anche associazione di 
suoni successivi, che produce un’impressione 
piacevole all’orecchio e all’animo: “...come 
viene ad orecchia dolce armonia...” (Dante). 
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L’identi tà  è  l ’ ins ieme del le  caratter is t iche che c i  ren-

dono unic i , è  c iò  che pensiamo, che dic iamo, come 

lo  dic iamo, come ci  comport iamo, come ci  present ia-

mo. È una consonanza di  voci  e  suoni  in  una ser ie  di 

accordi  armonici , in  armonia appunto, per  espr ime-

re  semplicemente la  nostra  personal i tà  capace di  t ra-

smettere  i  va lor i  nei  qual i  pr incipalmente crediamo: 

l ’accogl ienza, l ’umanità  e  i l  r i spetto del la  v i ta .

lA NoSTRA idENTiTÀ 
[I Valori in primo piano]
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(art. 4. Contratto del Gruppo)

1 2 3
Nell’assicurare, mantenere e 
migliorare le posizioni delle 
partecipanti sul mercato, se-
condo criteri di efficienza, effi-
cacia ed economicità.

Nel consentire la conservazione 
del posto di lavoro ai lavoratori 
di ciascuna impresa associata al 
Gruppo.

Nel perseguire economie di 
scala, potenziare le attività e 
differenziare il rischio azienda-
le, governare filiere produttive 
di servizi. 

1 GENNAio 2014 
 NAScE SPES
 GRUPPO cOOPERATIvO PARITETIcO

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 cooperativa sociale, CSSS (Consorzio per i 
Servizi Sociali e Sanitari) società cooperativa 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 propone di consentire alle imprese 
associate di affrontare in maniera più dinamica la competizione 
del mercato e strutturare sinergie e strategie unitarie.

Lo scopo, dunque, consiste nella determinazione vincolante di una 
politica comune, di una gestione integrata e di un’unitarietà di in-
dirizzo per le strategie di mercato che le singole società partecipanti 
condividono e attuano, ed in particolare:

VoloNTARi 27

lAVoRAToRi 4

UTENTi 21

PERSoNE GiURidiChE 3

ToTAlE 55

SoCi SPES TRENTo Al 31/12/2015
I soci che costituiscono la cooperativa Spes divisi per tipologie
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CSSS 
CoNSoRZio PER i SERViZi 
SoCiAli E SANiTARi 
SoCiETÀ CooPERATiVA SoCiAlE

Realizza, dal 2003 a favore del-
le proprie consorziate (Coope-
rative: SPES, SOS, Le Coste, 
SAD, Il Ponte) e di terzi, l’ero-
gazione del servizio infermieri-
stico, medico e socio-sanitario, 
nonché il servizio di assistenza 
amministrativa.

ST SERViZi S.R.l.

Dal 2002 presta servizi di sup-
porto organizzativo, ammini-
strativo, immobiliare, formativo 
ad enti e società operanti nei 
settori socio-sanitario ed assi-
stenziale, formativo, culturale e 
pastorale.
La proprietà di capitale è total-
mente della Cooperativa SPES, 
socio unico.

ST GESTioNi 
SoCiETÀ CooPERATiVA SoCiAlE

Soci di ST Gestioni sono: 
• Cooperativa SPES
• Con.Solida Consorzio delle   
   cooperative sociali
• Cooperativa SOS di Bolzano 
Gestisce i servizi di Assistenza 
domiciliare, il Centro Diurno e 
Servizi e le RSA Residenza Sa-
cro Cuore di Bolognano (Arco) 
e Residenza Solatrix. L’APSS 
riassegna nel 2014 la gestione 
della Residenza Sanitaria Assi-
stenziale Ospedaliera di Tione. 

lE SoCiETÀ ChE CoSTiTUiSCoNo il GRUPPo
SPES TRENTo 
SOcIETà cOOPERATIvA SOcIALE
Dal 1975 è impegnata a gestire:

Le Unità operative sedi del-
le RSA (Residenze Sanitarie 
Assistenziali), destinate ad ac-
cogliere persone non autosuffi-
cienti.

I servizi pastorali, culturali ed 
educativi a supporto dell’attivi-
tà dell’Azione Cattolica Dioce-
sana di Trento. 

lE RSA GESTiTE
Villa Belfonte 
Villazzano Trento

Residenza Via Veneto 
Trento

Casa Famiglia 
Trento

Villa Alpina 
Montagnaga di Pinè (TN)

Valle di Cembra 
Lisignago (TN)

Residenza Solatrix
Rovereto (TN)

Residenza S.Cuore
Bolognano di Arco (TN)

RSAo Tione
Tione (TN)
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oBiETTiVo PRiMARio dEl GRUPPo SPES
La soddisfazione dell’utenza è il proposito principale del nostro 
impegno.

lo FACCiAMo ATTRAVERSo

Il monitoraggio ed il mi-
glioramento continuo delle 
prestazioni qualitative ed am-
bientali 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 inte-
ressate.

Il miglioramento continuo 
dei propri servizi e delle at-
tività attraverso cui vengono 
realizzati.

La promozione della persona 
umana nella sua dimensione 
soggettiva ed associata.

La definizione, la realizza-
zione e il monitoraggio della 
qualità dei servizi offerti.

La relazione di servizio con 
la persona non autosufficiente 
attraverso l’attività professio-
nale.

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

L’attenzione agli aspetti e im-
patti ambientali, garantendo il 
rispetto dell’ambiente e la pre-
venzione dell’inquinamento.

CoME
A tal fine la Direzione Generale del Gruppo Spes ha istituito, so-
stiene e mantiene attivo un Sistema di Gestione Integrato in linea 
con il Sistema Gestione Multisito Consortile. 

PER ATTUARE E GARANTiRE

dEFiNiZioNE dEllE liNEE GUidA
La Direzione Generale assume un ruolo attivo di promozione e di 
guida indirizzata agli obiettivi sopra citati individuando una serie 
di linee guida quali:

> centralità della persona 
> valorizzazione delle persone 
> la cura dell’informazione 
> innovazione 
> cultura e conoscenza 
> integrazione con il Territorio 
> etica ambientale 
> legalità dei comportamenti

liNEE GUidA  liNEE di iNdiRiZZo

oBiETTiVi

oBiETTiVi SPECiFiCi

Un percorso virtuoso di gestione integrata per offrire un servizio 
dove il gradimento e il benessere sono in primo piano.

PoliTiCA PER lA GESTioNE iNTEGRATA
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dAllE liNEE GUidA AllE liNEE di iNdiRiZZo
Ad ogni linea guida si è individuata, approfondita e attivata una corrispondente linea 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 dEllE 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 tut-
ti. Sono garantiti l’integrazione dei lavoratori 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 MiGlioRANdo l’iNFoRMAZioNE
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.

iNCENTiVARE l’iNNoVAZioNE
L’organizzazione deve essere moderna e aperta al nuovo, ciò ag-
giunge valore all’esperienza consolidata. Attraverso la ricerca e lo 
sviluppo, il Gruppo Spes finalizza il lavoro all’efficacia nella soddi-
sfazione dei bisogni del cliente-utente.

Migliorare le prestazioni am-
bientali.

Migliorare i processi aziendali, 
le competenze delle risorse pro-
fessionali e l’adeguatezza delle 
risorse materiali.

Migliorare la qualità delle pre-
stazioni erogate alla propria 
Utenza.

Garantire la conformità alle 
leggi e regolamenti.

(Politica per la Gestione Integrata del Gruppo Spes revisione febbraio 2014)

dEFiNiZioNE dEGli oBiETTiVi SPECiFiCi
La Direzione Generale si è presa, come impegno primario, quello di definire e verificare gli obiettivi 
più adatti e coerenti con le linee guida e gli indirizzi espressi, finalizzati a:

PRoMUoVERE lA CUlTURA E lA CoNoSCENZA
L’innovazione rappresenta lo spirito di iniziativa e l’approccio pro-
attivo al lavoro. L’innovazione si traduce in sviluppo coerente solo 
se originata da una cultura diffusa e condivisa che l’aziende ricono-
sce, tutela e stimola ad approfondire, 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 posso-
no avere effetti sull’ambiente, devono essere oggetto di continuo 
monitoraggio al fine di controllare e contenere gli impatti am-
bientali provocati. Gli obiettivi di miglioramento devono 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 normative applicabili, allo scopo di prevenire 
i rischi legati alla possibilità di verificarsi di danni patrimoniali e 
reputazionali per la Cooperativa.
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esperiènza
esperiènza (ant. esperiènzia, speriènza, 
speriènzia), dal lat. experientia - Conoscenza 
diretta, cognizione, dimestichezza, 
padronanza, perizia, acquisite con 
l’osservazione, l’uso o la pratica di una 
determinata sfera della realtà; “Non vogliate 
negar l’esperienza, Di retro al sol, del mondo 
sanza gente” (Dante).
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Esper ienza, ma anche control lo, competenza e  sensi-

bi l i tà  sono dot i  che r i teniamo indispensabi l i  per  am-

ministrare  bene. Quando i  cont i  tornano, nonostante 

i  vent i  di  cr i s i  e  di  instabi l i tà  che v iv iamo, s ignif ica 

che l ’ impegno e  la  dedizione s i  sono potut i  t radurre  in 

oppor tunità  di  incremento di  quei  ser v iz i  post i  nel le 

l inee di  indir izzo. Ma esper ienza per  noi  s ignif ica  an-

che fare  invest imenti  g iust i  e  sce l te  oculate  capaci  di 

incrementare  la  capaci tà  di  fare  bene.

Esper ienza, come valore  del  passato che s i  fonde con 

le  prospett ive  future  per  darc i  la  s icurezza di  agire 

correttamente adesso, oggi . 

QUADRARE I CONTI 
[La Situazione Economica del Gruppo Spes]
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il BilANCio d’ESERCiZio CoNSolidATo dEl GRUPPo SPES
STATo PATRiMoNiAlE Al 31 diCEMBRE 2015

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

    Immobilizzazioni immateriali 60.001

    Immobilizzazioni materiali 31.156.367

    Immobilizzazioni finanziarie 76.022

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 31.292.390

ATTIVO CIRCOLANTE

    Rimanenze 36.479

    Crediti

        Verso Clienti 1.643.508

        Verso Altri 2.248.980

    Totale crediti 3.892.488

    Disponibilità liquide 3.617.660

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.546.627

TOTALE ATTIVO 38.839.017

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

    Capitale sociale e riserve 11.383.045

    Utile dell'Esercizio 55.084

TOTALE PATRIMONIO NETTO 11.438.129

FONDI PER RISCHI E ONERI 6.201

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.808.882

DEBITI

    Debiti verso Banche 9.497.731

    Debiti verso Fornitori 1.612.302

    Debiti Tributari 333.987

    Debiti verso Ist. di Previdenza e Sicurezza Sociale 568.554

    Altri Debiti 13.573.231

TOTALE DEBITI 25.585.805

TOTALE PASSIVO 38.839.017
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CoNTo ECoNoMiCo Al 31 diCEMBRE 2015

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 21.794.178

Altri Ricavi e Proventi 137.942

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 21.932.120

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per Materie Prime e di Consumo 493.913

Costi per Servizi 6.950.103

Costi per Godimento Beni di Terzi 110.550

Costo del Personale 13.072.284

Ammortamenti e Svalutazioni 783.406

Variazioni Rimanenze di Materie Prime e di Consumo -3.967

Oneri Diversi di Gestione 312.474

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 21.718.763

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 213.357

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -127.810

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -4.978

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 80.569

IMPOSTE 25.485

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 55.084
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PRodUZioNE dEl VAloRE AGGiUNTo

VALORE DELLA PRODUZIONE

        Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 21.794.178

        Altri Ricavi e Proventi 137.942

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 21.932.120

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

        Costi per Materie Prime e di Consumo 493.913

        Costi per Servizi 6.917.725

        Costi per Godimento Beni di Terzi 110.550

        Variazioni Rimanenze di Materie Prime Prime e di Consumo -3.967

        Oneri Diversi di Gestione 151.755

TOTALE COSTI ACCESSORI DELLA PRODUZIONE 7.669.976

VALORE INTERMEDIO CARATTERISTICO LORDO 14.262.144

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Saldo componenti straordinari -4.978

TOTALE COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI -4.978

VALORE AGGIUNTO GLOBALE PRODOTTO 14.257.166
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diSTRiBUZioNE dEl VAloRE AGGiUNTo

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 13.104.662

1. DIPENDENTE 13.072.284

        Remunerazioni dirette 9.626.807

        Remunerazioni indirette 3.445.477

2. COLLABORATORI 32.378

        Remunerazioni dirette 24.300

        Remunerazioni indirette 8.078

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 161.044

        Imposizione diretta 25.485

        Imposizione indiretta 135.559

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 127.810

        Oneri finanziari su capitale di credito a breve termine 127.810

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 838.490

        Utile dell’esercizio 55.084

        Ammortamento delle immobilizzazioni 783.406

LIBERALITA' ESTERNE 25.160

        Liberalità esterne 25.160

VALORE AGGIUNTO GLOBALE DISTRIBUITO 14.257.166 
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cOLLABORAZÍONE 
collaborazióne der. di collaborare - 
Partecipare insieme con altri a un lavoro, a 
una produzione prestando la propria attività 
manuale o intellettuale con una visione 
d’insieme unendo gli sforzi delle parti per il 
raggiungimento di un fine comune; mirando 
a renderela più efficiente.
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Un gruppo di persone che partecipano insieme, met-

tendo a disposizione le proprie professionalità, per i l 

raggiungimento di un fine comune, uniti  da una visione 

comune. Un gruppo di persone capaci e competenti  che 

r iescono a dare vita ad una col laborazione caratter izza-

ta da legami forti  e unioni stabil i .

I l  capitale strutturale si  r i fer isce al  patr imonio di co-

noscenze che danno forma, nel la col laborazione, ad una 

organizzazione in modo stabile. In altre parole è i l  suo 

sapere: le tecnologie, i  dati , le  pubblicazioni, i l  sapere 

scientif ico, ma anche altr i  elementi  come la strategia, 

la cultura e le procedure aziendali .

iNTElliGENZA 
CollABoRATiVA 
[Il Capitale Strutturale]
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l’ASSETTo oRGANiZZATiVo dEl GRUPPo CooPERATiVo PARiTETiCo

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

Consiglio di amminisTrazionE
 Presidente  Claudio Valerio
 Consiglieri  Luca Perottoni 
	  Italo Monfredini

CSSS
Cooperativa sociale 

 SPES TRENTo
Cooperativa sociale

CaPogrUPPo
dirEzionE E CoordinamEnTo

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

organismo di vigilanza
Moreno Bighelli

organismo di vigilanza
Moreno Bighelli

organismo di vigilanza
Moreno Bighelli

il GoVERNo

Progetto sistemi informativi sispes

dirETTorE gEnEralE E CoordinamEnTo
Italo Monfredini
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Ufficio Paghe

Ornella Monfredini
Francesca Bianchini 

amministrazione 
del Personale

Anna Imbimbo
Jessica Toniolli

servizi Culturali

sistemi integrati 
sviluppo e logistica

Valentina Visioli

risorse Umane
Fabiola Michelotti

Patrimonio e 
manutenzione

Lorenzo Decarli

sportello assistenti 
Familiari

Nicoletta Fusari

segreteria generale
Giusy Sandri
Laura Rinner

Maurizio Improta
Tommaso Pallaoro

sistemi integrati

Valentina Visioli

servizio Prevenzione 
e Protezione

Kati Espen

Formazione

Francesca Pasqualini

RSA Valle di Cembra
Direttore 

Manuela Demaria

Contabilità e 
Controllo di gestione

Alessandro Lunelli

Finanza, Pagamenti, 
investimenti

Nicoletta Piva

Contabilità e 
Fatturazione Clienti

Romina Faes

assistenza al Cliente

Patrizia Dori

gestione Fornitori

Silvia Pedrini

amministrazione 
e Finanza

Luca Perottoni

Centro Diurno e Servizi 
il Girasole

Coordinatore
Francesca Bernardi

Servizi Territoriali
Direttore 

Anna Pedica

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 Residenza Via Veneto
Direttore 

Alessandro Menapace

iSo 14001
iSo 9001

assisTEnza 
TErriTorialE

assisTEnza 
rEsidEnzialE

i SERViZi di SUPPoRTo

i SERViZi

RSA Villa Alpina
Direttore 

Massimiliano Vario

RSA ospedaliera Tione
Direttore 

Elisa Bertini
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E RSA Residenza Solatrix

Rovereto

Residenza Sacro Cuore
Bolognano di Arco

RSA Residenza Via Veneto
Trento

RSA Villa Belfonte
Villazzano, Trento

RSA Villa Alpina
Montagnaga di Pinè

RSA Casa Famiglia
Trento

RSA Valle di Cembra
Lisignago

RSA ospedaliera Tione
Tione

Sede Centrale
Trento

Centro Diurno e Servizi 
il Girasole Trento

lA MAPPA TERRiToRiAlE

Servizi Territoriali
Trento
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Lo sviluppo del sistema informativo è al centro del modello organiz-
zativo del Gruppo Spes. Nel corso del 2015 si è lavorato su più aree:

Definizione dal punto di vista 
contabile del ciclo del passivo 
che ha visto il coinvolgimen-
to delle singole strutture del 
Gruppo. Ad oggi la contabiliz-
zazione degli acquisti avviene 
esclusivamente con modalità 
elettronica.

All’interno di SIspes, che gesti-
sce la cartella socio sanitaria e 
la posizione amministrativa dei 
residenti, è stata ulteriormente 
sviluppata la parte anagrafica 
con possibilità di gestione dei 
documenti (es. carta d’identità, 
tessera sanitaria, contratti) in 
formato elettronico.

1 2 3 Si è perfezionata ed affinata 
tutta la parte relativa alla regi-
strazione delle presenze e cal-
colo della retta alberghiera con 
l’obiettivo di arrivare, nel 2016, 
ad un passaggio automatico dei 
dati al programma di contabili-
tà per ottimizzare la gestione di 
pagamenti e fatturazione. 

Per la parte relativa al Centro 
Diurno si è implementata la 
comunicazione automatica dei 
dati di presenza all’APSS.

4

ZUCCHETTI HR SIspes

Sistema 381

il SiSTEMA iNFoRMATiVo 

SIspes SIspes
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Le società del Gruppo e i sistemi applicati dalle stesse:

In collaborazione con Con.Solida (Consorzio della cooperazione 
sociale trentina) è stato implementato il modulo del sofware 381 
che permette la gestione delle non conformità, delle relative azioni 
e degli audit di sistema.
A seguito delle verifiche tecnico sanitarie e nello sviluppo di accre-
ditamento ed indicatori clinici, è stato portato avanti un progetto di 
revisione condiviso tra le RSA del Gruppo, di aggiornamento delle 
istruzioni operative e calcolo degli indicatori.

SPES 
TRENTo

iSo 9001:2008
iSo 14001:2004
ModEllo 231/2001

iSo 9001:2008 ESCLUSE RSA SOLATRIx E RSA SACRO CUORE

FAMilY AUdiT 
ModEllo 231/2001

ModEllo 231/2001CSSS

ST SERViZi ModEllo 231/2001

ST GESTioNi

Il 2015 ha visto i maggiori progetti di sviluppo nell’ambito dei si-
stemi informativi, inoltre:

Si è conclusa l’ultima fase dei lavori 
di costruzione della RSA di Cadine.

A livello societario è partita anche 
la riflessione sulla compagine della 
Capogruppo Spes Trento e sulle 
eventuali modifiche statutarie per 
migliorare la gestione della stessa.

Nel corso dell’anno sono stati presi 
i primi contatti a livello nazionale 
per esportare il modello organizza-
tivo e le competenze acquisite negli 
anni anche ad altre realtà territoriali 
in collaborazione con la rete CGM 
nazionale.

1
2
3

il SiSTEMA di GESTioNE iNTEGRATo i PRoGETTi di SVilUPPo
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Gestione a domicilio con il 
supporto delle assistenti fami-
gliari (sportello Assistenti Fa-
migliari in collaborazione con 
Cooperjob).

Assistenza domiciliare nelle 
diverse forme: assistenza do-
miciliare a supporto delle au-
tonomie, assistenza domiciliare 
integrata con i servizi infermie-
ristici, assistenza domiciliare 
cure palliative e assistenza do-
miciliare per persone affette da 
gravi disturbi del comporta-
mento. 

Centro Diurno e Servizi: ser-
vizio semiresidenziale che 
permette all’anziano la perma-
nenza a casa, ma con possibi-
lità di trascorrere la giornata o 
usufruire di alcuni servizi (es. i 
pasti) presso una struttura.

Residenza Sanitaria Assisten-
ziale: posti letto, sia conven-
zionati che privati, presso le 
RSA con la possibilità di posti 
specifici in Nuclei ad alto fabbi-
sogno assistenziale per soggetti 
affetti da demenza e/o disturbi 
del comportamento e nuclei 
per soggetti in stato vegetativo 
o a minima responsività. Nelle 
strutture inoltre sono previsti 
anche posti di sollievo.

Residenza Sanitaria Assisten-
ziale ospedaliera: struttura che 
ospita per un massimo di 180 
giorni le persone che, per si-
tuazioni clinico assistenziali di 
notevole impegno, necessitano 
di un periodo di degenza prima 
del rientro a domicilio o dell’in-
gresso in una RSA.

Lo sviluppo del Gruppo ha portato alla costruzione di una filiera 
virtuosa di servizi  dove si cerca di rispondere ai bisogni che pos-
sono 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

a b c d e
GESTioNE A 
doMiCilio

ASSiSTENZA 
doMiCiliARE

CENTRo diURNo E 
SERViZi

RESidENZA 
SANiTARiA 
ASSiSTENZiAlE

RESidENZA 
SANiTARiA 
ASSiSTENZiAlE 
oSPEdAliERA

lA FiliERA dEi SERViZi
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PRESidENZA E diREZioNE GENERAlE
Presso la sede centrale è presente la Presidenza della Capogrup-
po SPES e la Direzione Generale e coordinamento che delineano le 
linee politiche e strategiche 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 rego-
lare tenuta della contabilità generale ed al controllo della evolu-
zione della finanza aziendale. 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 di-
sposizione della Direzione generale tutti i dati di natura gestionale 
utili a quest’ultima per l’adozione delle necessarie scelte aziendali. 

diREZioNE RiSoRSE UMANE
La Direzione risorse umane svolge funzioni di gestione, sviluppo, 
programmazione 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 rendi-
contazione 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 ricerca sono coordinati all’interno dell’ufficio. 
In collaborazione con la Direzione risorse umane sono stati imple-
mentate tutte le attività formative (sia interne che esterne). Dal 2013 
inoltre l’ufficio gestisce le attività legate alla logistica e alle manuten-
zioni. 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 Operative. 
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.

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.

PUNTo iNFoRMATiVo AMMiNiSTRAToRE di SoSTEGNo 
“La persona che per effetto di una infermità, ovvero di una menoma-
zione fisica o psichica anche parziale o temporanea, si trova nell’im-
possibilità di provvedere ai propri interessi, può essrere assistita da un 
amministratore di sostegno, nominato da un giudice tutelare del luogo 
dove questa ha la residenza”.
In provincia di Trento è operativo da alcuni anni il Progetto per 
l’Amministratore di Sostegno gestito dall’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino e attualmente finanziato 
dalla Provincia Autonoma di Trento che, con la legge prov. n. 4, 
2011, ha riconosciuto tale figura e l’importanza della sua promo-
zione.
Il punto informativo presso il Tribunale di Trento, gestito da 
Spes in collaborazione con l’Associazione, ha registrato nel corso 
nell’anno 2015 più di 250 accessi che rappresentano circa il 16% 
degli accessi totali in provincia di Trento. 
Ad oggi i punti informativi aperti sul territorio provinciale sono 8: 
Trento, Rovereto, Cles, Tione di Trento, Borgo Valsugana, Cava-
lese e Pozza di Fassa.
All’interno delle Unità Operative del Gruppo Spes, nel 2015, il 
servizio è stato offerto direttamente a 20 persone e sono stati av-
viati 6 ricorsi.

i SERViZi TRASVERSAli di SUPPoRTo 
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SPoRTEllo ASSiSTENZA FAMiliARE
Nella filiera dei servizi le assistenti famigliari figurano come un 
possibile primo approdo delle famiglie soprattutto nei casi di non 
presa in carico o parziale da parte dell’ente pubblico (assistenza 
domiciliare attraverso accesso UVM o posti di RSA). Lo sportello 
attivato attraverso Cooperjob (agenzia interinale di riferimento) offre:

Fornisce informazioni sui servizi pubblici di assistenza alla persona 
e su quali sono i possibili percorsi per chi non è autosufficiente.
A fianco si riporta il grafico dell’andamento dello sportello nel 
triennio 2013-2015 che evidenzia come questo servizio sia apprez-
zato ed in continua crescita.

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

ANdAMENTo dEllo SPoRTEllo

14974,24

18606,80

25906,61
oR

E

2013 2014 2015

ANAliSi dEi BiSoGNi PER oRGANiZ-
ZARE Al MEGlio Gli iNTERVENTi di 
ASSiSTENZA, ANChE iN UN’oTTiCA di 
RiSPARMio ECoNoMiCo E di QUAliTÀ 
dEllE PRESTAZioNi.

ASSiSTENZA AMMiNiSTRATiVA PER lA 
GESTioNE dEllE ASSiTENTi FAMi-
liARi (Ad ES.: GESTiSCE lE FERiE, lE 
MAlATTiE, ECC.)

RiCERCA E SElEZioNE di PERSoNAlE 
dA iNSERiRE iN FAMiGliA.

oRE ERoGATE di 
ASSiSTENZA PRiVATA NEl 2015

25.906,61 
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relaziOne 
relazióne dal lat. relatio-onis - Capacità 
di instaurare un dialogo che tocca le 
corde dell’affettività prima di quelle della 
competenza, tra persone che insieme 
lavorano per il raggiungimento di un fine: 
stare bene per potere e saper fare del bene.
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METTERSi iN RElAZioNE 
[Il Capitale Relazionale]

Negl i  anni  abbiamo sempre messo in pr imo piano i l 

va lore  del la  re lazione. Diventa pr ior i tar io  a l lora  im-

pegnars i  nel  dia logo, nel l ’ incontro, s tabi l i re, sempre 

più, for t i  legami che mettano in contatto le  persone, 

i  Resident i , i  loro famigl iar i  e  i l  nostro personale  nel 

r i spetto del la  persona. Se r iusc iamo a far lo  a l lora  s i-

gnif ica  che i l  nostro fare  e  i l  nostro operare  ha un 

valore  rea le, vero, empatico, percepito.
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il CoNTESTo SoCio-ECoNoMiCo 
iN CUi oPERiAMo
Concluso l’esercizio 2014, esercizio che ha visto la nascita ed il con-
solidamento del Gruppo Cooperativo Paritetico, le gare per l’ag-
giudicazione della gestione della RSA di Tione e del Servizio di 
Assistenza Domiciliare e l’apertura della RSA Solatrix di Rovereto, 
l’attività dell’anno 2015 si è caratterizzata con la prosecuzione dei 
lavori presso la nuova RSA di Cadine, di ormai imminente aper-
tura, con l’elaborazione di progetti per il futuro dell’edificio oggi 
ospitante Casa Famiglia, con il mantenimento del lavoro presso le 
RSA aziendali e con la ricerca di future aree di sviluppo e vendita 
del nostro know-how e dei nostri strumenti informatici.
Sono proseguite le difficoltà legate alla riduzione del finanziamen-
to pubblico che nel 2015 ha subito un’ulteriore decurtazione del 
2%, decurtazione combinata, tra l’altro, all’imposizione del  mante-
nimento della retta alberghiera.

La sostenibilità economica permane come problematica di fondo 
ed in particolare:
• Per quanto attiene la gestione delle RSA riuscire a garantire il 
mantenimento del livello di qualità del servizio pur con i limiti 
economici evidenziati. La conferenza dei Direttori è quotidiana-
mente impegnata nella ricerca di operazioni e comportamenti che 
consentano risparmi o economie di scala;

• Per quanto attiene, invece, il patrimonio immobiliare l’obiettivo 
è quello di riuscire a gestire e valorizzare il patrimonio immobi-
liare di proprietà in modo che questo non si trasformi in un mero 
costo (es. IMIS). 

lA PUBBliCA AMMiNiSTRAZioNE
L’attività delle società del Gruppo Spes ha determinato nel cor-
so del 2015, confermando analogo dato del 2014, una significativa 
base imponibile per le imposte, sia dirette che indirette, e, di con-
seguenza, la possibilità per l’Erario di incassare altrettanto signifi-
cativi importi.

L’introduzione nel  2012 dell’IMU poi rinominata IMIS (Imposta 
Municipale Immobili Semplice) e l’assoggettamento dei nostri im-
mobili a tale imposizione ha determinato un costo, per l’esercizio 
2015, di euro 127.352. L’importo IMIS relativo all’esercizio prece-
dente era risultato pari a  112.894 euro. Assoggettiamo all’imposta 
anche la nuova sede sociale. Considerando che sino al 2011 i nostri 
immobili erano esenti da ICI è evidente l’aggravio di costo che 
deve essere sostenuto.

L’indeducibilità dell’IMIS ai fini delle imposte dirette, unitamente 
all’andamento gestionale delle società del Gruppo, hanno determi-
nato un peso, in termini di IRES, di 20.240 euro e, in termini di 
IRAP (gravante sulla sola ST Servizi) di 5.245 euro, per un totale 
di imposte dirette di 25.485 euro.

Se a tali voci aggiungiamo i 8.207 euro originati da imposte varie 
(registro, valori bollati, tasse di circolazione, concessioni governa-
tive, diritti della camera di commercio) perveniamo ad importo 
complessivo di imposte a carico dell’esercizio 2015 pari ad euro 
161.044.
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Riportiamo, di seguito, il dettaglio delle principali attività svolte 
nell’esercizio e la loro ricaduta economica nei profitti e perdite del 
Gruppo. 
In grigio sono evidenziati i ricavi ottenuti da clienti privati, mentre 
gli altri ricavi sono legati al rapporto con enti (ad es. APSS, comu-
ni ecc.). È bene evidenziare come oltre l’80% del fatturato (l’82% 
per la precisione) derivi dalla gestione delle RSA territoriali, con 
una prevalenza della componente sanitaria sostenuta dal Sistema 
Sanitario Provinciale (57%) rispetto alla componente alberghiera 
(43%). A tal proposito, come già detto, il contributo provinciale si 
è ridotto rispetto al 2014 del 2% mentre il provento alberghiero, 
alimentato dalle rette pagate dai Residenti e dalle loro famiglie, è 
aumentato di analoga aliquota, 2%.
La RSA privata di Bolognano e quella ospedaliera di Tione contri-
buiscono per un ulteriore 10% al totale dei ricavi. 
L’ultima aliquota è infine correlata ai servizi diversi da quelli resi-
denziali (l’attività di assistenza domiciliare e quella di centro diur-
no) per un 6%.
Rimangono, infine, i proventi correlati all’attività consulenziale 
erogata sul territorio.

iNCASSi PER ATTiViTÀ

Relazione continua con i servizi 
invianti e gli interlocutori isti-
tuzionali attraverso gli incontri 
(es. incontri UVM, aggiorna-
menti dei piani individualizzati 
ecc.).

Rapporto con l’utenza sia diret-
to (attività di gruppo all’interno 
dei servizi), sia attraverso inter-
locutori privilegiati (es. comitato 
parenti), sia attraverso strumen-
ti classici quali i questionari di 
soddisfazione.

Monitoraggio e gestione dei re-
clami e dei suggerimenti.

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 domiciliari ... ) non è possibile utilizzare una me-
todologia unica per la misurazione della soddisfazione. Attraverso 
strumenti diversi per le tipologie di servizio e utente la soddisfazio-
ne del cliente è rilevata focalizzando l’attenzione su

Gestione RSA territoriali 17.994.173

Componente sanitaria 10.315.282

Componente alberghiera 7.678.891

Gestione RSA ospedaliera 863.509

Gestione RSA privata 1.335.932

Servizio di Assistenza Domiciliare 984.094

Gestione Centro Diurno 355.426

Gestione Barycentro 140.555

Consulenze ed altri servizi 120.489

Totale 21.794.178

i CliENTi
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Il ruolo della relazione come fondamento per creare lagame al fine 
di consolidare quella sintonia essenziale nella cura e nel prendersi 
cura. Due momenti di relazione sono decisamente importanti:
Anche nel servizio domiciliare siamo impegnati, oltre all’aspetto 
puramente professionale, a mantenere, a stimolare e a incentivare le 
relazioni di vicinato, coinvolgendo le persone assistite in iniziative 
locali legate al territorio come quelle promosse dai Poli Sociali del 
Comune di Trento.

I fornitori
Per quanto riguarda i fornitori la scelta del Gruppo Spes è di fa-
vorire rapporti di collaborazione e partneship, pertanto la maggior 
parte di essi sono fornitori storici con cui sono stati avviati percorsi 
di collaborazione. In particolare nel corso del 2015 un grosso lavoro 
è stato portato avanti nella revisione del contratto di ristorazione e 
di collaborazione con la ditta fornitrice, focalizzando l’attenzione 
sia sulla qualità dei pasti, che su tutte le componenti di formazione 
del personale e personalizzazione degli stessi. Sul tema delle ma-
nutenzioni si è cercato di ragionare su una maggiore attenzione alla 
pianificazione non solo annuale ma anche pluriennale. Di seguito si 
riportano i dati di ricaduta relativi ai servizi di fornitura principali.

VAloRE ECoNoMiCo dEi CoSTi PER SERViZi
Valori in Euro

2,63%
Energia elettrica

17,36% 
Altri costi per servizi

2,13% 
Medici

22,38%
Ristorazione ospiti

2,48%
Parrucchiera, pedicure e manicure

11,35%
Lavanderia

13,88%
Pulizia

7,41%
Rifacimento letti e 

approntamento sala da pranzo

0,89%
Trasporto ospiti

8,98%
Manutenzioni

2,11%
Consulenze

3,35%
Gas, metano e acqua

5,05%
Infermieri

Totale costi per servizi 
6.950.103

Medici 
143.427

Ristorazione ospiti 
1.504.478

Infermieri e fisioterapisti 
94.679 

Parrucchiera, manicure e pedicure 
179.952

Lavanderia 
814.591

Pulizia 
988.115

Rifacimento letti ed 
approntamento sala da pranzo 
516.891

Trasporto ospiti
36.062

Manutenzioni 
647.517

Consulenze
149.480

Gas, metano ed acqua 
264.278

Energia elettrica
180.249

Altri costi per servizi 
1.430.384

lA FAMiGliA 
Intesa come risorsa nell’ambito 
dell’erogazione del servzio. 
Nel caso in cui la famiglia non 
fosse presente sempre più im-
portante risulta anche il ruolo 
degli Amministratori di Soste-
gno.

il TERRiToRio
Operare sul territorio significa 
mettersi in realzione con esso, 
con la comunità che ci abita, che 
lavora e con le istituzioni che lo 
governano. Le RSA, nello speci-
fico, sono in diretta relazione con 
le associazioni, le Parrocchie, le 
scuole e i vari gruppi di volon-
tariato.

lA RETE dEllE RElAZioNi 
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Servizi territoriali (domicilia-
ri e centro diurno) è definita 
dall’ente pubblico. La copertu-
ra dei costi avviene attraverso 
l’Ente pubblico e la comparte-
cipazione della spesa è calcolata 
secondo i parametri ICEF del 
singolo fruitore del servizio.

La modalità di calcolo della retta è diversa per i diversi servizi.

RETTA SANiTARiA (A CARiCo dEll’APSS)

RETTA AlBERGhiERA (A CARiCo dEi RESidENTi)

ESEMPio CoMPoSiZioNE 
RETTA RSA
Le rette delle RSA si com-
pongono 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 sa-
nitarie (a carico dell’APSS) e 
dalle rette alberghiere (a carico 
degli ospiti).

ACQUiSTo MATERiAli VARi 1,04

MANUTENZioNE EdiFiCi Ed ATTREZZ. 5,92

SERViZio AllA PERSoNA 1,23

SPESE RiSToRAZioNE 10,38

SPESE PUliZiE 5,71

SPESE lAVANdERiA 4,70

UTENZE 3,67

AMMoRTAMENTi E oNERi VARi GESTioNE 5,81

PERSoNAlE NoN SANiTARio 6,90

iMPoSTE diRETTE Ed iNdiRETTE 0,80

CoNSUlENZE E CollABoRAZioNi 0,22

AFFiTTi E lEASiNG 0,52

QUoTA oNERE SANiTARio 4,08

ToTAlE CoSTi AlBERGhiERi 50,98

iVA 2,04

ToTAlE RETTA AlBERGhiERA 53,02

CoSTo PER FARMACi E PRESidi SANiTARi 1,11

PERSoNAlE MEdiCo 2,02

PERSoNAlE CooRdiNAToRE di NUClEo 1,59

PERSoNAlE FiSioTERAPiSTA 2,21

PERSoNAlE ANiMAToRE 2,64

PERSoNAlE iNFERMiERE PRoFESSioNAlE 12,12

PERSoNAlE di ASSiSTENZA 42,26

63,95

+ SPESE GENERAli (FiNANZ - oNERi PREC) 7,07

ToTAlE RETTA SANiTARiA 71,02

63,95 E

50,98 E

Servizi residenziali  in conven-
zione (RSA) è definita la retta 
alberghiera che si rapporta a 
quanto è coperto dal Servizio 
Sanitario Provinciale.

Servizi privati la retta è defi-
nita direttamente dal Gruppo 
(attualmente in media Euro 
100,00 al giorno per i servi-
zi Residenziali RSA ed Euro 
22,00 l’ora per i servizi domi-
ciliari).

lE RETTE
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gruppo 
gruppo - insieme di persone, unite fra 
loro da ideali e princìpi comuni per 
il raggiungimento di un determinato 
scopo, di lavoro o di ricerca; insieme di 
persone che svolgono, in collaborazione 
e sotto la direzione di una guida esperta, 
un lavoro o un’attività insieme per fini 
educativi, assistenziali o sociali in vista 
di obiettivi comuni.
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CAPACiTÀ di FARE GRUPPo 
[Il Capitale Umano]

I l  capita le  umano è  l ’ ins ieme di  capaci tà , competenze, 

conoscenze, abi l i tà  profess ional i  e  re lazional i  posse-

dute da ogni  s ingola  persona. Un gruppo s i  crea  quan-

do vengono a  contatto persone che, unite  da ideal i  e 

pr incìpi  comuni , s i  impegnano in un obiett ivo comu-

ne. Pur  non potendo essere  misurate  univocamente, le 

componenti  del  capita le  umano determinano la  bontà 

del la  prestazione e  dei  ser v iz i  of fer t i , concorrendo a 

migl iorare  la  qual i tà  di  un’ impresa  e  a  qual i f icar la , 

inf luenzandone i  r i sul tat i , contr ibuendo così  a l la  cre-

azione del  benessere  personale, socia le  ed economico.
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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. 

lA CENTRAliTÀ 
dEllA PERSoNA 
Ogni individuo è portatore di 
un proprio patrimonio cul-
turale e professionale e solo 
un clima positivo e una for-
te identificazione con la mis-
sion aziendale determinano 
quell’ambiente favorevole alla 
crescita professionale e al dif-
fondersi di conoscenze all’inter-
no dell’organizzazione.

lA VAloRiZZAZioNE 
dEllE PERSoNE
Il nostro modo di lavorare fa 
perno sull’ascolto ed il coin-
volgimento, valorizzando così 
l’impegno e il contributo di 
ciascuno. Accanto a questo si 
affiancano le iniziative formati-
ve volte ad accrescere le compe-
tenze, a stimolare le capacità e 
le potenzialità, 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 riferimento, la 
precisa informazione sulle con-
dizione di impiego, la disponi-
bilità al confronto e il dialogo 
continuo con le parti sindacali, 
sono fattori determinanti per 
garantire un buon clima azien-
dale. La chiara e corretta appli-
cazione dei contratti è garantita 
anche attraverso stabili relazioni 
sindacali e avallata dall’assenza 
di contenzioso.

l’ATTENZioNE Al 
BENESSERE dEi 
lAVoRAToRi
La presenza della maggioranza 
di lavoratrici 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.

i NoSTRi VAloRi
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STRUTTURA Ed EVolUZioNE dEll’oRGANiCo AZiENdAlE

ST SERViZi

10

271

57

137

SPES TRENTo CSSS ST GESTioNi

48

223

48

16

121

10

481Unità nel 2014

475Unità nel 2015

il PERSoNAlE diPENdENTE GRUPPo SPES

CooRdiNAToRE/diRETToRE

AMMiNiSTRATiVo

PRoFili SANiTARi

AddETTo ASSiSTENZA BASE

AddETTo ASSiSTENZA doMiCiliARE

ANiMAToRE

MANUTENToRE

CollABoRAToRE

MASChi FEMMiNE

22

44

76

46

249

23

11

4

8

6

14

28

2 44

2 21

11

2 2

221

62

38

14

ToTAlE MASChi

73
ToTAlE FEMMiNE

402

CoMPoSiZioNE dEl 
PERSoNAlE PER SoCiETÀ

diSTRiBUZioNE dEl PRoFilo PRoFESSioNAlE 
La maggior parte del personale del Gruppo appartiene al profi-
lo “Addetto all’assistenza base”, rappresentando quindi il cuore 
dell’attività all’interno delle nostre RSA e del servizio domiciliare. 
Inoltre, il Gruppo si conferma a netta prevalenza femminile. In 
quasi tutti i profili professionali le donne sono presenti con valori 
significativi (pari all’85% degli occupati).

9

MASChi
FEMMiNE

50

0

100

150

200

250
CoMPoSiZioNE E CoNSiSTENZA dEl PERSoNAlE
Nel 2015, il personale presentava un saldo pari a 475, mentre nel 
2014 si attestava sulle 481 unità. La variazione negativa rispetto 
al 2014 deve essere ricondotta, soprattutto per ST Servizi, alla 
chiusura di Barycentro e alla conclusione della collaborazione con 
l’Associazione Anziani di Albiano. L’organico è rimasto, invece, 
pressoché stabile per SPES, CSSS e ST Gestioni.
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TiPoloGiA dEGli oRARi
Dal punto di vista degli orari di lavoro, si conferma la diffusione del 
part-time con una percentuale stabile che si attesta al 43%.

Va inoltre considerato che tutti i part-time relativi alle figure as-
sistenziali 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 avvicendamento tra le lavoratrici 
favorendo la possibilità di conciliare vita familiare e vita lavorativa 
in determinate fasi della vita (ad es. accudimento dei figli, di geni-
tori malati ecc.).

RAPPoRTo TEMPo PiENo/PART-TiME PER SoCiETÀ

SPES

ST GESTioNi

ST SERViZi

CSSS

tot 271
tot 137

tot 10
tot 57

14

7

9

1

34 139

9 46

8 35

84

75

1

13

0 0
ToT. PART-TiME MASChi

22
ToT. PART-TiME FEMMiNE

181

ToT. TEMPo PiENo MASChi

51
ToT. TEMPo PiENo FEMMiNE

221

SERViZi ESTERNAliZZATi
152 

149 F - 3 M diPENdENTi 
475 

402 F - 73 M
627
ToTAlE

RAPPoRTo MASChi/FEMMiNE ToTAlE (diPENdENTi Ed 
ESTERNAliZZATi)
La distribuzione per genere del personale esterno (che si occupa 
di: ristorazione, sanificazione e pulizia, rifacimento letti, lavande-
ria, ecc.) mostra una forte femminilizzazione e, dal punto di vista 
dell’orario di lavoro, registra una diffusione significativa del part-
time.
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lE FASCE di ETA’ E l’ANZiANiTA’ di SERViZio
La maggior parte dei dipendenti del Gruppo Spes ha un’età anagra-
fica che si colloca tra i 41 e i 50 anni. L’età media aziendale, invece, 
indicatore della vita professionale e rappresentata dall’anzianità di 
servizio, è pari a 6 anni. L’apertura di nuove RSA negli ultimi anni 
ha portato all’aumento di personale collocato nella fascia di anzianità 
“inferiore ai 5 anni” ma nello stesso tempo, il basso ricambio del per-
sonale evidenza che il 37% del personale è presente nel Gruppo da 
più di 6 anni, segno di una buona fidelizzazione aziendale.

FASCE di ETÀ

FiNo A 30 31 - 40 41 - 50 52 - 60 > 60

13
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0

61

95

56
46

CSSS

ST SERViZi

ST GESTioNi

SPES

6
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45

2326

1
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4
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0
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Le dimensioni dei cerchi data la grande differenza fra i dati non rispecchiano le proporzioni tra le parti.

spEs 1
sT GEsTIoNI 2
sT sErVIzI 0
csss 0

3
NORD AMERICA

12
AfRICA
spEs 11
sT GEsTIoNI 1
sT sErVIzI 0
csss 0

ASIA

1
spEs 1
sT GEsTIoNI 0
sT sErVIzI 0
csss 0

EST EUROPA

77
spEs 33
sT GEsTIoNI 29
sT sErVIzI 0
csss 15

SUD AMERICA

30
spEs 18
sT GEsTIoNI 10
sT sErVIzI 0
csss 2

OVEST EUROPA
11

spEs 5
sT GEsTIoNI 3
sT sErVIzI 0
csss 3

ITALIA
341
spEs 202
sT GEsTIoNI 92
sT sErVIzI 10
csss 37

PRoVENiENZA
Il numero di lavoratori provenienti da altri paesi è pari al 28% 
dell’organico complessivo. Il dato, sostanzialmente stabile negli an-
ni, si riferisce a lavoratori che si sono trasferiti in Italia da diversi 
anni, sono inseriti nella comunità, e in molti casi hanno già acqui-
sito la cittadinanza italiana.
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SColARiZZAZioNE
All’interno delle 4 società del Gruppo, il livello di scolarizzazione 
evidenzia che il 57% del personale è in possesso di un diploma o 
di una laurea (quindi di un titolo di studio superiore), il 37% di un 
attestato professionale e il restante 5% è in possesso del diploma di 
scuola media inferiore. Questo testimonia la presenza di persona-
le qualificato, con un bagaglio importante di conoscenze, abilità e 
competenze.

PREVidENZA CoMPlEMENTARE
Tutti possono aderire volontariamente a una forma pensionistica 
complementare, ma all’interno del Gruppo Spes, l’adesione è anco-
ra abbastanza limitata (22%). Il personale opta, nella maggior parte 
dei casi, per il mantenimento del proprio TFR in azienda. Il trend 
è stabile da anni.

FoNdi di PREVidENZA
CoMPlEMENTARE

MANTENiMENTo 
iN AZiENdA

SPES - ToT. 271

ST GESTioNi - ToT. 137

ST SERViZi - ToT. 10

CSSS - ToT. 57

iNFERioRi
PRoFESSioNAli

SUPERioRi
lAUREA

SPES
14

123

89

45

ST SERViZi

4
6

CSSS

25

32

ST GESTioNi

54
19

9

55 0 0

0 0

72

5

22

7

ToTAlE 106

199

5

115

50

ToTAlE 369

Unità 10

ToTAlE 475



46
IL 

ca
pI

Ta
LE

 u
ma

No

lA FoRMAZioNE
La partecipazione alle attività formative da parte del personale del 
Gruppo si è svolta sia attingendo a proposte formative esterne che 
attivate internamente.

oRE di FoRMAZioNE

2015
2014

ESTERNEINTERNE

2177
CREdiTi 
FoRMATiVi ECM 
ERoGATi NEl 2015

 2014 2015
 iNTERNA ESTERNA iNTERNA ESTERNA

 3502 1836,5 4404 1730,5

 ToTAlE ToTAlE
 5338,5 6193

MANUTENToRE

0 100 500 1000 1500 2000

CooRdiNAToRE/diRETToRE

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

199

79 126,5

111

137 91

923,5

1484

1003 32

414

AMMiNiSTRATiVo

PRoFili SANiTARi

AddETTo ASS. BASE

ANiMAToRE

547 1073
757,75

2500 3000

124,5 56

60

50 0

48 40

215,75

157

8

435,52732

423

204

414

AddETTo ASS. doMiCiliARE

205,5
414,75

228
268

1620
1681,25

1898 3167,5

1035
431

264
180,5

88
50

ToTAlE oRE di FoRMAZioNE

Gli operatori del servizio domiciliare sono stati coinvolti nel per-
corso di formazione “Aspetti etici e strategie di intervento in situazioni 
assistenziali complesse” dove sono stati trattati i seguenti argomenti: 
Etica e comportamento professionale; Comunicazione verbale e 
non verbale; Fine vita: aspetti umani e relazionali; la gestione del 
dolore a domicilio; Il servizio domiciliare in ADPD.

La frequenza a corsi di forma-
zione proposti da enti esterni, 
in particolare UPIPA e Format 
sas, ha interessato principal-
mente il personale di Coordi-
namento e le figure sanitarie.

La formazione interna è stata 
svolta sia nelle singole struttu-
re, affrontando tematiche spe-
cifiche, sia a livello trasversale.

Il personale delle RSA è stato 
soprattutto interessato dal per-
corso di formazione, realizzato 
in parte anche con il finanzia-
mento di Fon.coop, “Verso 
una nuova RSA”, che ha visto 
coinvolte le diverse équipe pro-
fessionali: direttori, operatori, 
animatori e fisioterapisti.

lA VAloRiZZAZioNE dEl PERSoNAlE
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FiSioTERAPiSTi
ANiMAZioNE
oSS
AMMiNiSTRATiVi
iNFERMiERi

23

76
40

6

34

ToTAli

SoGGETTi CoiNVolTi NEllE ATTiViTÀ 
FoRMATiVE di TiRoCiNio

SoGGETTi CoiNVolTi NEllE ATTiViTÀ di FoRMAZioNE
Il numero dei soggetti che hanno seguito un’attività di 
formazione nel 2015 a confronto con il 2014.

il TiRoCiNio FoRMATiVo
Nel corso del 2015 le nostre 8 RSA, il servizio domiciliare, il centro 
diurno e la sede contrale hanno ospitato 76 tirocinanti, la metà dei 
quali provenienti dal percorso di studio per Operatore Socio Sani-
tario (40). Numeri significativi che testimoniano l’importanza delle 
esperienze di tirocinio, sia al punto di vista dello studente che dal 
punto di vista dell’azienda ospitante.
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lA SiCUREZZA
L’attenzione del Gruppo al tema della sicurezza è trasversale su tut-
te le Unità operative e prevede attività diversificate in base a quanto 
previsto dal D. Lgs. 81:

L’incidenza percentuale di infortuni per il 2015 è di 5,26%. Per 
quanto riguarda le tipologie di infortunio, si rileva un aumento delle 
conseguenze degli episodi di aggressività da parte dei residenti (8).

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.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

23 24 25 17

RAPPoRTo iNFoRTUNi/ToTAlE lAVoRAToRi

25

383

20

343

394 432

435

475

260

319

369 415

415

450

lAVoRAToRi NoN iNFoRTUNATi

lAVoRAToRi iNFoRTUNATi

ToTAlE 
lAVoRAToRi

ToTAlE iNFoRTUNi PER TiPoloGiA E ANdAMENTo ANNUAlE

BioloGiCo 

MoViMENTAZioNE

AGGRESSioNE

SCiVolAMENTo

iN iTiNERE

AlTRo

23 ToT 

2010
24 ToT 

2011
25 ToT 

2012
17 ToT 

2013
20 ToT 

2014
25 ToT 

2015

1 3 2 4 3 5

3 6 3 3 4

6 4 6 2 3 3

3 5 2 2 2 2

4 5 8 2 4 4

6 1 4 4 4 3

8
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PRoToColli SANiTARi E idoNEiTÀ dEl PERSoNAlE
Per quanto riguarda i protocolli sanitari e l’idoneità del personale, 
di seguito si riporta il dato di monitoraggio. Come si nota il pun-
to di attenzione cruciale permane la movimentazione manuale dei 
carichi.

lA FoRMAZioNE
La formazione erogata nel corso del 2015 segue le indicazioni 
dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Si sono inoltre 
realizzati una serie di corsi necessari ad aggiornare le figure che 
occupano un ruolo specifico all’interno dell’organigramma de la si-
curezza (RSPP, RLS, Addetti emergenze ecc.).

475
ToTAlE MoNiToRATi

21
ANTiNCENdio RiSChio AlTo

2
CoRSo PER RlS 

RESPoNSABilE PER i lAVoRAToRi dEllA SiCUREZZA

29
AGGioRNAMENTo AddETTi All'ANTiNCENdio 

(RiSChio AlTo E MEdio)

5
AGGioRNAMENTo ANNUAlE RlS

RESPoNSABilE PER i lAVoRAToRi dEllA SiCUREZZA

iNVESTiMENTo FoRMATiVo

FoRMAZioNE ESTERNA iNVESTiMENTo FoRMATiVo

FoRMAZioNE iNTERNA

oRE

PARTECiPANTi

SiCUREZZA BASE SiCUREZZA SPECiFiCA 
oPERAToRi

SiCUREZZA SPECiFiCA 
iNFERMiERi

SiCUREZZA 
AGGioRNAMENTo 
MANUTENToRi 

SiCUREZZA 
AGGioRNAMENTo 

lA FATiCA di 
ASSiSTERE: STRESS E 
BURN oUT

4

66 20 22 9 9 54

4 3 412 12

3
AllERGiA

9
CAlZATURE

27
lENTi

3
NoN TURNi NoTTURNi

39
NoN VAlUTABilE

4
idoNEiTÀ TEMPoRANEA

346
idoNEo

11
dA VAlUTARE

33
MoViMENTAZioNE
MANUAlE dEi CARiChi
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La politica di gestione delle risorse umane discende direttamente 
dal sistema di valori aziendale che promuove la centralità della per-
sona e la sua valorizzazione. Proprio per questo, il percorso intra-
preso negli ultimi anni si sta focalizzando sul concetto più ampio 
di benessere organizzativo ed iniziative volte ad una gestione a 360 
gradi del nostro personale.

Nel corso del 2015, ST Gestioni, dopo il triennio di implementa-
zione di azioni e iniziative a favore della famiglia e del benessere 
dei dipendenti, ha ottenuto il certificato finale. Gli obiettivi per i 
prossimi anni sono quelli di mantenere alta l’attenzione al benesse-
re del personale e il miglioramento continuo. 
Le riflessioni iniziate dal percorso Family, ci hanno suggerito di 
avviare un percorso di analisi e studio, in collaborazione con un ti-
rocinante dell’Università di Trento, dei bisogni di conciliazione dei 
dipendenti allo scopo di progettare azioni di “welfare aziendale”, 
ovvero di iniziative che possano sostenere e migliorare la gestione 
della vita privata e lavorativa del personale.
E’ proseguita attivamente l’attività dello sportello di conciliazione 
vita-lavoro aperto a tutti i dipendenti del Gruppo Spes e usufruito 
soprattutto dalle donne in stato di gravidanza che necessitano di 
accompagnamento nella compilazione di documenti e che nel 2015 
sono state supportate anche nella comprensione della nuova nor-
mativa (vedi “Job Act” e Legge di Stabilità 2016).

iSCRiZioNi Al SiNdACATo

SPES ST SERViZi ST GESTioNi CSSS ToTAlE

CGil 18 - 13 2 33

Uil 86 - 14 17 117

CiSl 3 - 8 1 12

NURSiNG UP - - - 7 7

SiNdACATo di BASE MUlTiCATEGoRiAlE 2 - - - 2

ToTAlE 109 0 35 27 171

PoliTiChE di GESTioNE E SVilUPPo RiSoRSE UMANE
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lA REMUNERAZioNE dEl PERSoNAlE
Le remunerazioni sono espresse in Euro

diPENdENTE CollABoRAToRi

12.598.316

9.941.665

2.656.651

46.297

38.216

8.081

TOTALE

REMUNERAZIONI DIRETTE

REMUNERAZIONI INDIRETTE

diPENdENTE 13.072.284

REMUNERAZioNi diRETTE 10.351.177

    RETRiBUZioNi loRdE CoRRENTi 9.627.489

    ACCANToNAMENTo TRATTAMENTo FiNE RAPPoRTo 701.271

    AlTRE SPESE dEl CoSTo dEl PERSoNAlE 22.417

REMUNERAZioNi iNdiRETTE 2.721.107

    CoNTRiBUTi SoCiAli 2.721.107

CollABoRAToRi 32.378

REMUNERAZioNi diRETTE 24.300

    CoMPENSi CollABoRAToRi 24.300

REMUNERAZioNi iNdiRETTE 8.078

    CoNTRiBUTi SoCiAli 8.078



52

BENÈSSERE 
benessere (bèn èssere) - stato felice di 
salute, di forze fisiche e morali. Provare 
un senso di benessere, dare un senso 
di benessere generale. Sensazione 
soggettiva di vita piacevole. “Le fatiche 
e gli esercizi che giovano al ben essere 
corporale.” (Leopardi). 
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FARE BENE il BENE 
[La Relazione Sanitaria]

Ci  misur iamo ogni  giorno con la  sofferenza. Le parole 

più adatte  a  descr ivere  c iò  che facciamo sono r ispetto 

ed empatia : r i spetto del la  persona, ed empatia  nel  v i-

vere  ins ieme s ia  i  momenti  di  sofferenza come quel l i 

d i  g ioia .

Capacità , abi l i tà , conoscenze, competenze. Sono do-

ver i  che c i  sono propr i  ogni  giorno offer t i  con del i-

catezza e  sensibi l i tà , nel  r i spetto del le  persone che 

ass is t iamo e  dei  loro famigl iar i . Per  fare  bene i l  bene.
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I dati della relazione sanitaria, più dettagliati nei bilanci di singo-
la struttura, riportano uno spaccato della popolazione anziana che 
usufruisce dei servizi del Gruppo Spes.
La pluripatologia e la caratterizzazione di grandi anziani fragili è 
quello che emerge dai dati.
Ulteriori peculiarità sono legate a tipolgie di ingresso in RSA non 
tipiche quali le patologie psichiatriche e le malattie degenerative 
che vedono la presenza di Residenti molto più giovani rispetto al 
resto della popolazione.
Questo può aprire ad una visione di RSA deputata alla gestione 
della non autosufficienza in aree territoriali e non solo rivolta al 
mondo dei grandi anziani.
In questo quadro un’ulteriore difficoltà, soprattutto di carico orga-
nizzativo, è legata all’alto turnover dei Residenti, ulteriormente 
appesantito nelle strutture dove sono presenti posti sollievo e 
posti privati.

Nei servizi territoriali si assiste invece ad un fenomeno pre-
occupante legato all’abbandono del servizio a causa dei co-
sti da sostenere. L’introduzione del ricalcolo della quota di 
contribuzione utilizzando l’ICEF disincentiva le richieste 
per poche ore o perchè la quota di compartecipazione di-
venta molto alta rispetto ad un’offerta di assistenza non 
qualificata a prezzi molto più accessibili.

lE PAToloGiE

14,62% 
diSTURBi 
MENTAli/PSiColoGiCi

10,08% 
SiSTEMA ENdoCRiNo 
METABoliCo E NUTRiZioNAlE

26,96% 
SiSTEMA CARdioCiRColAToRio

4,27%
SiSTEMA RESPiRAToRio

4,72%
SiSTEMA NERVoSo

11,16% 
SiSTEMA MUSColo SChElETRiCo

5,55% 
SiSTEMA URiNARio

1,03%
SiSTEMA GENiTAlE FEMMiNilE

1,20%
CUTE E ANNESSi

1,90% 
oCChio

1,37% 
oRECChio

2,65% 
SANGUE/liNFATiCi/MilZA

1,45% 
SiSTEMA GENiTAlE MASChilE

6,11% 
SiSTEMA diGERENTE

3,88% 
APPARATo diGERENTE

3,04%
AlTRo

Patologie

Il diagramma descrive i tipi 

di patologie in % rilevate 

nell’anno 2015. Emerge il 

dato delle patologie a li-

vello cardiocircolatorio che 

rimangono le più elevate, 

seguono i disturbi mentali/

psicologici e quelli al siste-

ma muscolo-scheletrico.

il QUAdRo dEll’UTENZA dEllE RSA
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2014
Si definiscono “Grandi 
anziani” le persone con 
età superiore a 84 anni.

2015

85,6

74,77

ETÀ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

86,41

76,2

ETÀ MEdiA dEll’UTENZA

lA PoPolAZioNE 
L’utenza dei servizi agli anziani è nella maggioranza femminile e 
presenta caratteristiche leggermente diverse se si considerano i ser-
vizi domiciliari e residenziali (RSA). Per quanto riguarda l’età in 
RSA si passa dall’accogliere persone molto giovani (nel 2015, età 
22 anni) a gestire grandi anziani (nel 2015 gli ultracentenari nelle 
strutture del Gruppo erano 14) con un’età media come riportato 
in tabella.

lE diMiSSioNi
La principale causa di dimissioni nei servizi residenziali è il decesso 
che, ove possibile, avviene all'interno delle strutture per garantire at-
tenzione e vicinanza sia al Residente che ai famigliari.
Anche nel corso del 2015 si è visto un calo della permanenza me-
dia in RSA ed un turn over nell'anno che supera il 30% (escluden-
do a priori i dati relativi ai posti di sollievo). Il carico organizzativo 
dell'elevato turn over si ripercuote su tutti i servizi e coinvolge an-
che psicologicamente le figure professionali.
Per quanto riguarda i servizi domiciliari il livello dei decessi è lega-
to soprattutto agli interventi di fine vita (cure palliative) che inci-
dono molto anche sulla permanenza media.
I passaggi ad altra cooperativa che offre servizi di assistenza domi-
ciliare sono dipendenti dal contratto che sussiste sia con il Comune 
di Trento che con l'APSS.

i dECESSi RSA/oSPEdAlE

22 99 8921

dECESSo iN oSPEdAlE

dECESSo iN RSA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••
20152014

2015
4,2

2,4

lA PERMANENZA MEdiA iN ANNi di PERMANENZA iN RSA E NEi SERViZi TERRiToRiAli

2014

2,5

4,8

ANNi   0 1 2 3 4 5

lE CARATTERiSTiChE dEll’UTENZA

dECESSo  18
iNGRESSo iN RSA  9
QUoTA TRoPPo ElEVATA  8
PASSAGGio Ad ASSiSTENZA PRiVATA  4
AlTRo  3

lE MoTiVAZioNi di FiNE SERViZio ASSiSTENZA doMiCiliARE

SERViZi doMiCiliARi

RSA

SERViZi doMiCiliARi

RSA

NEi SERViZi doMiCiliARi

iN RSA

NEi SERViZi doMiCiliARi

iN RSA

2,5
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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 
Mini Mental State Examination permette di valutare il grado di 
deterioramento cognitivo dell’anziano. L’andamento dell’indice è di-
rettamente 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 funzio-
nale e mobilità nelle diverse attività della vita quotidiana) e mostra 
un dato leggermente migliorativo rispetto agli anni precedenti (più 
il valore dell’indice è elevato, peggiore è la situazione degli ospiti). 
Il fenomeno è da attribuire ad un aumento dei Residenti demen-
ti gravi, totalmente dipendenti ma ancora in grado di muoversi 
autonomamente, spesso con “wandering”. Dal punto di vista as-
sistenziale questo comporta delle attenzioni e delle modalità orga-
nizzative specifiche (ad es. controllo a distanza degli spostamenti).

MMSE

44,3%                GRAVEMENTE CoMPRoMESSo/
                                NoN SoMMiNiSTRABilE  liEVEMENTE CoMPRoMESSo              14,8%

ModERATAMENTE CoMPRoMESSo                   23,0%

iNTEGRo                                                         16,9%
38,4%     ToTAlMENTE diPENdENTidiPENdENTi                              48,0%

57,8%                 NoN Si SPoSTA

Si SPoSTA dA Solo                  21,6%

Si SPoSTA CoN AiUTo                20,5%

il FABBiSoGNo ASSiSTENZiAlE

BARThEl FUNZioNAlE

BARThEl MoBiliTÀ

13,6%                 AUToNoMi o QUASi



57
La

 r
EL

az
Io

NE
 s

aN
ITa

rI
a

AUToSUFFiCiENZA NEi SERViZi TERRiToRiAli

2014 2015

lA PoPolAZioNE dEi SERViZi TERRiToRiAli
Per quanto riguarda i servizi territoriali esiste una classificazione 
degli utenti che prevede la valutazione dell’autosufficienza. 
Di tutta la popolazione una percentuale del 12% è rappresentata 
da utenza cure palliative ed un altro 11% da popolazione affetta da 
Alzheimer.

62%
38%

67%

33%

PARZiAlMENTE AUToSUFFiCiENTi

NoN AUToSUFFiCiENTi

PARZiAlMENTE AUToSUFFiCiENTi

NoN AUToSUFFiCiENTi

lA CoNNESSioNE CoN il SiSTEMA 
SANiTARio 

UNiTÀ VAlUTATiVA MUlTidiMENSioNAlE
La connessione con il sistema sanitario avviene attraverso l’UVM 
(Unità Valutativa Multidimensionale) che invia i Residenti presso 
le strutture, inoltre le stesse sono in continuo contatto per attivare 
le visite specialistiche e nei casi di invio in ospedale.
La gestione della nuova RSA Solatrix, all’interno della casa di cura, 
ha dato la possibilità di gestire molte visite ed esami direttamente 
all’interno della struttura (senza quindi lo spostamento che può 
creare disagio ai Residenti).
Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri si cerca il più possibile di 
evitarli. Permane la difficoltà, soprattutto per le strutture più pe-
riferiche, nella gestione di visite e accertamenti specialistici ed in 
alcuni casi nella gestione delle emergenze (attivazione in accordo 
con la centrale operativa dell’elisoccorso).

lA SPESA PER FARMACi E PRESidi SANiTARi
Nel corso del 2014 sono partiti dei gruppi di lavoro interni all’APSS 
ed in collaborazione con UPIPA e le RSA che sono proseguiti an-
che nel 2015. Sono state affrontate prioritariamente le tematiche 
legate all’utilizzo dei farmaci in RSA e all’ossigenoterapia. Tali per-
corsi mirano ad individuare migliore appropriatezza prescrittiva e 
di cura ed allo stesso tempo garantire un risparmio economico.
Per quanto riguarda i presidi invece si è partiti con una sperimen-
tazione di un nuovo fornitore di presidi per l’incontinenza e avviata 
la ricontrattazione relativa alle forniture.

ACQUiSTATi C/o FARM CoMUNAli A CARiCo APSS ToTAlE

FARMACi  1.021,00  152.587,00  153.608,00 

PRESidi  162.076,00  104.116,00  266.192,00 

ACQUiSTi di FARMACi 

PERSoNE ASSiSTiTE A CASA
2014  138
2015  130
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ScELTA 
scélta  der. di scelto – Libero atto di volontà 
per cui, tra diverse possibilità, viene scelta 
la migliore, la più adatta al raggiungimento 
di uno scopo; con riferimento a decisioni 
importanti, di comportamento, di 
indirizzo, di partecipazione a salvaguardia 
dell’ambiente in un unico impegno sensibile 
e responsabile.
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Ci piace def inir la  come l ’ ins ieme di  tutte  le  nostre 

azioni  che r i spettano un pensiero et ico di  sensibi l i tà 

ambientale  e  di  impegno verso una rea le  sostenibi l i-

tà . È una sce l ta  impor tante  e  impegnat iva  perchè fa 

r i fer imento a  comportamenti  e  modi  di  agire  nuovi , 

ma i  r i sul tat i  g ià  c i  danno ragione. Abbiamo messo in 

campo una ser ie  di  inter vent i  speci f ic i  che r ichiedo-

no, da un lato una v is ione a  lungo termine, dal l ’a l t ro 

un invest imento economico che r ipaga s icuramente in 

termini  di  economia di  consumi e  di  r i spetto e  sa lva-

guardia  del l ’ambiente . Lo facciamo per  i  nostr i  Resi-

denti , per  noi  e  soprattutto per  i l  r i spetto a l  terr i tor io 

dove oper iamo.

SoSTENiBiliTÀ
[La Relazione Ambientale]
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l’ATTENZioNE All’AMBiENTE

Il Gruppo Spes si è posto anche l’obiettivo di attenzione all’am-
biente. Presso le varie strutture oltre all’attenzione ai consumi, alla 
gestione dei rifiuti e alla manutenzione degli impianti, che garanti-
sce una riduzione degli sprechi, sono state introdotte nuove tecno-
logie come, ad esempio, il fotovoltaico e il geotermico.

4.671

3.656

2013 2014

	 2010		 2011		 2012		 2013		 2014	 2015

VAllE di CEMBRA

VillA BElFoNTE

VillA AlPiNA
CASA FAMiGliA
ViA VENETo

SEdE

CoNSUMi GENERAli di ENERGiA ElETTRiCA iN kW/h PER STRUTTURA

CASA FAMiGliA VillA AlPiNA VillA BElFoNTE ViA VENETo VAllE di CEMBRA ViA FERMi

2010 314.479,75 392.546,76 339.024,31 337.264,94

2011 326.934,22 360.212,04 371.008,27 286.422,54

2012 324.383,7 357.011,69 381.244,92 280.813 241.436,6

2013 316.017,24 327.128,11 384.122,91 299.384,51 472.755,8

2014 312.492 322.226 368.639 298.495 454.153 85.654

2015 314.548 322.890 372.085 321.627 477.113 91.622

ENERGiA ElETTRiCA

VillA BElFoNTE

CASA FAMiGliA

ViA VENETo

VillA AlPiNA

VAllE di CEMBRA

SEdE

VILLA	BELFONTE VIA	VENETO

15.593 15.399

VIA	FERMI

9.293

18.419

kW iMMESSi iN RETE
	 2013	 2014	 2015

VIA	FERMI	 591,74	 1.084,	88	 462,00

2015

4.981

15.937

23.770
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CoNSUMi GENERAli di GAS METANo iN METRi CUBi

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

2015 52296 71494 128573 57564 77669

	 2010		 2011		 2012		 2013		 2014	 2015

ViA VENETo
CASA FAMiGliA

VillA AlPiNA

VillA BElFoNTE
VAllE di CEMBRA

CoNSUMi GENERAli di ACQUA iN METRi CUBi

	 2010		 2011		 2012		 2013		 2014	 2015

ViA VENETo

CASA FAMiGliA

VillA AlPiNA

VillA BElFoNTE

VAllE di CEMBRA

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.

2015 7617 5194 6680 n.p. n.p.

GAS METANo

ACQUA
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VolUMi di Co2

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

2013 2014 2015

ViA VENETo 7.796,50 7.699,50 7.699,50

VillA BElFoNTE 2.335,50 1.828,00 1.828,00

ViA FERMi 4.646,50 9.209,50 9.209,50
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2013 20152014

-7.699,50

-9.209,50

-1.828,00

Co2 NoN iMMESSA iN ATMoSFERA
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ANdAMENTo dEi RiFiUTi SANiTARi, PER ANNo, iN kg

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

2015 356 255 403 210 230

	 2008	 2009	 2010		 2011		 2012		 2013	 2014	 2015

ViA VENETo

CASA FAMiGliA

VillA AlPiNA

VillA BElFoNTE

VAllE di CEMBRA

RiFiUTi SANiTARi
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RSA ViA VENETo
Via Vittorio Veneto 63
38122 Trento
T. 0461 369111

RSA VillA AlPiNA
Via dei Bernardi 8
338040 Montagnaga di Pinè
T. 0461 559500

RSA CASA FAMiGliA
Via Borsieri 5
38122 Trento
T. 0461 236566

RSA VAllE di CEMBRA
Località Bedin 4
38030 Lisignago
T. 0461 680055

RSA VillA BElFoNETE
Via Villa Belfonte 12
38122 Grotta di Villazzano
T. 0461 920294

RSAo TioNE
Via Ospedale 8
38122 Tione di Trento
T. 0465 331231

RSA SolATRiX
Via Bellini 11
38068 Rovereto
T. 0464 025511

RSA RESidENZA SACRo CUoRE
Loc. Gazzi 2
38062 Bolognano di Arco
T. 0464 519688

SERViZi TERRiToRiAli
Via Enrico Fermi 64
38122 Trento
T. 0461 825296

SPoRTEllo ASSiSTENTi FAMiliARi 
Via Fermi 64
38123 Trento
T. 0461 402080

CENTRo diURNo E SERViZi
Via Gramsci 36 
38123 Trento
T. 0461 930905

GRUPPo SPES
Presidenza e Direzione Generale
Via Fermi 64
38123 Trento
T. 0461 402080

lE UNiTÀ oPERATiVE RSA E i SERViZi






