
OBIETTIVI 2014

Percorso di valutazione della risorsa umana che compone 

il gruppo di lavoro socio sanitario

Anche nel 2014 si è deciso di riproporre come obiettivo la 

continuazione dei colloqui con i dipendi della struttura, visto 

il gradimento finora riscontrato.

Come già esplicitato nella descrizione degli obiettivi del 

2013, i colloqui intendono essere un modo per far percepire 

interesse e supporto agli operatori, valorizzando la loro pro-

fessionalità e motivazione (empowerment). 

Animazione: rivisitazione dei progetti proposti dal servizio

Le attività proposte dal servizio animazione all’interno della 

RSA sono numerose e diversificate.

Negli anni si sono impostati dei progetti per le singole atti-

vità che definiscono gli obiettivi , il tipo di utenza da coin-

volgere, l’eventuale materiale da utilizzare. Tuttavia, i pro-

getti vanno periodicamente rivisti , aggiornati per adattarli 

al tipo di utenza presente in RSA, affinchè gli obiettivi e gli 

interventi proposti siano effettivamente perseguibili ed alla 

portata delle persone a cui sono rivolti.

Partendo da questa necessità nel corso del 2014 l’equipe 

di animazione in collaborazione con la RTA strutturerà dei 

momenti da dedicare alla rivisitazione dei progetti in essere.

Lavori strutturali

Nel corso del 2014 è previsto di concludere l’imbiancatura 

della struttura: nello specifico durante la primavera/estate 

si procederà ad imbiancare il primo e secondo piano. Si sta 

inoltre valutando l’opportunità di ristrutturare il bagno as-

sistito del primo piano con l’obiettivo principale di rinnovare 

l’ambiente e renderlo più gradevole. Il momento del bagno 

può quindi diventare non solo un momento dedicato all’igie-

ne del corpo ma creare un’opportunità di relax e benessere.

Miglioramento della comunicazione tra struttura e fami-

gliari

La comunicazione con il famigliare è un aspetto molto im-

portante per chi come noi opera in contesti di servizi alla 

persona anziana e/o non autosufficiente.

Nel corso del 2014 si attraverso l’utilizzo del focus group, 

in cui siano presenti famigliari e Residenti vogliamo porre 

l’obiettivo prioritario di indagare quali sia il loro punto di vi-

sta e quali le loro aspettative, rispetto alla struttura ed al 

servizio che viene loro offerto. Da qui potranno emergere 

importanti spunti per impostare azioni di miglioramento per 

il servizio. ATTIVITà 2013 

PErcOrsO dI VAluTAzIOnE dEllA rIsOrsA umAnA chE 
cOmPOnE Il gruPPO dI lAVOrO sOcIO sAnITArIO
A partire dalla primavera 2013, si svolgono colloqui regolari tra 
RTA e gli operatori della struttura con l’obiettivo di favorire un 
monitoraggio e una valutazione continua.
I colloqui intendono essere un modo per far percepire inte-
resse e supporto agli operatori, valorizzando la loro professio-
nalità e motivazione (empowerment); si ritiene che possano 
costituire una strategia per prevenire e affrontare problemi e 
criticità di svariata natura, che a volte restano latenti. 
L’attività crea inoltre occasione di dare continuità nel tempo 
ai percorsi di inserimento, aggiornando le valutazioni di fine 
inserimento, laddove presenti.

mIglIOrAmEnTO dEll’InTEgrAzIOnE TrA sErVIzIO 
AnImAzIOnE E sErVIzIO AssIsTEnzA nEllA gEsTIOnE 
dEllA sAlA PlurIusO
Nel corso dell’anno 2013 abbiamo valorizzato maggiormen-
te le competenze animative e relazionali degli operatori 
socio-sanitari. Nella nostra struttura, un gruppo di opera-
tori socio-sanitari svolge l’incarico di “referente sostituivo”, 
prevalentemente durante i fine settimana. In collaborazione 
con il servizio animazione, questi operatori hanno iniziato a 
proporre alcune attività animative, soprattutto di domenica: le 
attività proposte vanno dal cantare insieme, alla creazione di 
cartelloni, alla raccolta di proverbi “di una volta”, al gioco delle 
carte, momenti di discussione sui ricordi storici, disegni liberi 
o guidati ecc.. 
Queste iniziative hanno contribuito a rendere più vivaci e 
coinvolgenti i momenti in cui non sono presenti gli animatori. 
L’attività, per le sue caratteristiche, è soggetta a oscillazioni, 
per cui nei periodi di maggior carico assistenziale non sempre 
può essere realizzata. Nel corso del 2014 si intende riproporre 
il progetto.

mIglIOrAmEnTO cOmunIcAzIOnE TrA sTruTTurA (PArTE 
sAnITArIA In PrImIs) E FAmIglIArI
Nel corso del 2013 si sono organizzati 2 incontri formativi a cui 
erano invitati i famigliari della RSA finalizzati all’approfondimen-
to di alcune tematiche di carattere prevalentemente sanitario. 
Gli argomenti trattati sono stati “la demenza senile” e “l’uso del-
le contenzioni”. Gli incontri sono stati affrontati con il duplice 
obiettivo di dare ai famigliari la possibilità di essere aggiornati 
su alcune tematiche sanitarie ma è stata anche un’occasione 
per trovarsi e discutere assieme di argomenti che di fatto ri-
guardano sempre la vita dei nostri Residenti , ma che nel quoti-
diano è più difficile affrontare ed approfondire. La partecipazio-
ne dei famigliari è stata abbastanza buona.

PrOgETTO rIsVEglIO FunzIOnAlE
Il mattino è il momento per eccellenza dedicato alla cura della 
persona e costituisce una delle occasioni privilegiate per poter 
utilizzare e allenare le “autonomie residue”, nel vestirsi, lavarsi, 
pettinarsi. Per questo motivo, nella nostra struttura dedichiamo 
particolare attenzione e risorse a questo momento, con un pro-
getto che prevede la collaborazione tra una fisioterapista e gli 
operatori socio-sanitari chiamato “risveglio funzionale”.

rEVIsIOnE E mIglIOrAmEnTO dI TuTTO Il PrOcEssO dI 
PrEscrIzIOnE, PrEPArAzIOnE E sOmmInIsTrAzIOnE dEllA 
TErAPIA FArmAcOlOgIcA
Nel corso del 2013 è stato rivisitato tutto il processo relativo 
alla terapia, dalla prescrizione fino alla somministrazione con 
l’obiettivo di redigere una procedura standard di gestione dei 
farmaci per strutturare la somministrazione della terapia e chia-
rire quali sono le competenze di ogni figura interessata.
In RSA l’infermiere gestisce soprattutto terapie finalizzate al 
mantenimento di una buona qualità di vita di utenti molto an-
ziani e pluripatologici. L’attività di gestione della terapia occupa 
una buona fetta del tempo dedicato all’assistenza, sia per quan-
to riguarda l’approvvigionamento, sia per la somministrazione 
dei farmaci. In RSA a Villa Belfonte due infermieri si dedicano alla 
somministrazione della terapia, dividendosi 78 utenti, la maggior 
parte affetti da disturbi del comportamento, della deglutizione o 
portatori di presidi per nutrizione artificiale. 

lE rETTE

Le rette delle RSA si compongono di una parte legata ai 

servizi sanitari e di una parte legata a quelli alberghieri. Nel 

prospetto successivo è indicata la quota di voce di spe-

sa coperta rispettivamente dalle rette sanitarie (a carico 

dell’APSS) e dalle rette alberghiere (a carico degli ospiti).

gruPPO sPEs

Unità operativa RSA 

Villa Belfonte

Via Villa Belfonte, 12

38123 Grotta di Villazzano

Tel.: 0461 920294

Fax: 0461 920582

villabelfonte@gruppospes.it 

www.gruppospes.it

rsA VIllA BElFOnTE

OrgAnIgrAmmA 
rsA VIllA BElFOnTE

rsA VAllE dI cEmBrA

rsA VIllA AlPInA

rsA sOlATrIX

rsA cAsA FAmIglIA
sErVIzI TErrITOrIAlISEDE CENTRALE

rsA VIA VEnETO

rsA BOlOgnAnO

rsA TIOnE

Il bilancio sociale e di salute rappresen-

ta una sintesi di come nel 2013 è stata 

la “vita” della struttura.

Nelle pagine seguenti sono esposti i 

dati relativi agli attori che ogni giorno 

sono protagonisti all’interno della RSA: 

i residenti e i loro familiari, i volontari e 

tutti i lavoratori.

Viene presentato come si costruiscono 

le relazioni e quali sono le principali at-

tività svolte nel 2013 e quelle future.

I dati di sintesi della struttura sono inol-

tre confrontabili con quelli del Gruppo 

Spes nel Bilancio Sociale e di Salute di 

Gruppo. I documenti sono disponibili sia 

sul sito www.gruppospes.it, sia se ri-

chiesti presso la segreteria di struttura.

unITà OPErATIVA r.s.A.

VIllA BElFOnTE
BIlAncIO sOcIAlE E dI sAluTE 
2013

gruPPO sPEs - unITà OPErATIVA r.s.A. VIllA BElFOnTE - BIlAncIO sOcIAlE E dI sAluTE 2013

g
r

u
P

P
O

 s
P

E
s

 - u
n

ITà
 O

P
E

r
AT

IV
A

 r
.s

.A
. V

Il
l

A
 B

E
l

F
O

n
T

E
 - B

Il
A

n
c

IO
 s

O
c

IA
l

E
 E

 d
I s

A
lu

T
E

 2
0

13

A
 c

u
r

A
 d

I g
r

u
P

P
O

 s
P

E
s

 - P
IO

n
A

In
E

r
 d

E
s

Ig
n

 g
r

O
u

P

cOsTruzIOnE dEllA rETTA sAnITArIA gIOrnAlIErA 
A cOPErTurA dEI sEguEnTI cOsTI sAnITArI (In EurO)

cOsTruzIOnE dEllA rETTA AlBErghIErA gIOrnAlIErA 
A cOPErTurA dEI sEguEnTI cOsTI (In EurO)

costo per farmaci e presidi sanitari 1,85

costo per trasporti sanitari 0,36

personale medico 2,07

personale coordinatore di nucleo 1,61

personale fisioterapista 2,43

personale animatore 2,32

personale infermiere professionale 12,59

personale di assistenza 46,87

 70,10

+ spese generali (finanz - oneri prec) 3,91

totale costi sanitari 74,01

materiale di consumo 0,91

manutenzione edifici ed attrezz. 5,54

servizio alla persona 1,29

spese ristorazione 10,31

spese pulizie 4,75

spese lavanderia 4,30

utenze 3,82

ammortamenti e oneri vari gest. 9,94

imposte dirette ed indirette 1,00

consulenze e collaborazioni 0,03

affitti e leasing 0,18

quota onere sanitario 7,27

totale costi alberghieri 49,34

iva 1,97

totale retta alberghiera 51,31

dIrETTOrE
u.O. rsA rEsIdEnzA

VIllA BElFOnTE
roberta Bragagna

sErVIzI sOcIO
sAnITArI

rEsPOnsABIlE 
TEcnIcO AssIsTEnzIAlE

Katharina Kolarik

rEFErEnTI

1° nucleo 
rosy de Villa 
Tiziana zugno 

2° nucleo: 
Floriana lusetti  
cristina Briani 

sErVIzI
AlBErghIErI

sErVIzIO
lAVAndErIA

E rIFAcImEnTO
lETTI

Venature
riccarda Anesin

sErVIzIO PulIzIE
Pulinet

ref roberta Eboli

rIsTOrAzIOnE
rIsTO3

riccardo camertoni

cOOrdInATOrE
sAnITArIO

Francesco Terrasi

AnImAzIOnE
Ed AssIsTEnzA
sPIrITuAlE
Padre sandro zanella

sEgrETErIA
Ilaria Bellisola

laura mittempergher

sErVIzIO 
mAnuTEnzIOnI
massimo Furlani

PArrucchIErA
gabriella de giovannelli
Onorina Tapparelli

OPErATOrI

EsTETIsTA
(coop. Kaleidoskopio)
Tania Pham Thi 

AnImAzIOnE
sOcIAlE

sErVIzIO 
AssIsTEnzA

dI BAsE

sErVIzIO 
FIsIOTErAPIA

sErVIzIO 
InFErmIErIsTIcO

sErVIzIO 
AllA PErsOnA

mariapia giordani
Valentina maistri
laura santini

Elena WeberBoris saracco
cristiana Falconcini
Edyta nowokunska

EQuIPE mulTIdIscIPlInArE
Piano Assistenziale 

Individualizzato
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Il cAPITAlE umAnO

Il capitale umano, elemento importante e imprescindibile 

dell’attività all’interno della residenza, è dato da tutte le per-

sone che a vario titolo svolgono con professionalità e compe-

tenza il loro lavoro nella RSA.

Tempo pieno Part-time Totale

  F m F m

Coordinatore/Direttore 1 2 - - 3

Amministrativo - - 4 1 5

Profili Sanitari 7 1 4 1 13

Addetto Assistenza di base 27 6 11 - 44

Animatore - 1 2 - 3

Manutentore - 1 - - 1

Totale complessivo 35 11 21 2 69

dIPEndEnTI
gEnErE, QuAlIFIcA 
E OrArIO dI lAVOrO

  Fino ai 
30 anni

dai 31 ai 
40 anni

dai 41 ai 
50 anni

dai 51 ai 
60 anni

Oltre i 
60 anni

Totale
 

Coordinatore/Direttore - - 2 1 - 3

Amministrativo 3 2 - - - 5

Profili Sanitari 3 7 1 2 - 13

Addetto Assistenza di base 8 11 15 9 1 44

Animatore - 2 1 - - 3

Manutentore - - 1 - - 1

Totale complessivo 14 22 20 12 1 69

FAscE dI ETà

AnzIAnITà 
dI sErVIzIO

Fino ai 5 
anni

dal 6° al 
10° anno

Oltre 10° 
anno Totale 

Coordinatore/Direttore 1 - 2 3

Amministrativo 3 1 1 5

Profili Sanitari 9 4 - 13

Addetto Assistenza di base 24 11 9 44

Animatore - 3 - 3

Manutentore 1 - - 1

Totale complessivo 38 19 12 69

L’attività è organizzata per piani e gli interventi mirano a 

soddisfare i singoli bisogni di ogni residente.

Quadro di sintesi del capitale umano.

lA sOddIsFAzIOnE dEll'uTEnzA

Nel corso del 2013 è stata effettuata la rilevazione 

dell’utenza che ha dato i seguenti risultati relativi ai singoli 

servizi e all’organizzazione generale della struttura.

Analizzando i dati notiamo che ha dato dei risultati con va-

lori inferiori rispetto alle precedenti sia per quanto riguarda 

gli indici settoriali sia trasversali.

Gli indici riportati esprimono un valore compreso fra 0 (va-

lore minimo) e 100 (valore massimo) interpretabile come 

la media dei molto soddisfatti su tutti gli indicatori che 

compongono l’indice. In altre parole, il metodo utilizzato 

per l’elaborazione dell’indice prevede di considerare solo 

coloro che hanno espresso la piena soddisfazione rispet-

to a quanto richiesto. Si è scelto questo metodo perchè, 

in alternativa, riportare come risultato la somma dei molto 

soddisfatto e abbastanza soddisfatto sarebbe stato fuor-
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profili sanitari
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manutentori

coordinatori/direttori

amministrativi

107
222

118,5
12

0
0

dATI OsPITI

PATOlOgIE PrEVAlEnTI
L’analisi delle patologie di più frequente riscontro come 

diagnosi principale, fornisce i seguenti dati:

7 BPcO

14 malattie 
     diverse

54 demenza

8 malattie 
   osteomuscolari 
   invalidanti

13 Affetti da esiti di ictus 
     con deficit residui variabili 
     dalla tetraplegia alla emiplegia 
       e malattie neuromuscolari

11 cardiopatite

rEsIdEnTI

107

dOnnE

86
uOmInI

21

sTATO FunzIOnAlE mOBIlITà

IndIcE dI BArThEl mmsE

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2013 2013

L’Indice di Barthel indica le capaticà attuali della persona 

in termini di autonomia sia nelle attività di base della vita 

quotidiana (stato funzionale), sia nella capacità di muo-

versi (mobilità). Vengono riportate nel grafico le percen-

tuali delle diverse dipendeze

Il Mini Mental State Exsamination permette di valutare il gra-

do di deterioramento cognitivo dell’anziano. Viene presenta-

ta in tabella la percentuale dei diversi tipi di compromissione 

degli ospiti.

36

51

13 22

63

15

Autonomo o quasi

Dipendente

Totalmente dipendente

Si sposta da solo

Si sposta assistito

Non si sposta

40,5%
gravemente
compromessi

40,5%
compromessi in modo
moderato lieve

19%
Integri

Nel corso del 2013 sono risultati presenti un totale di 

107 residenti, 21 di sesso maschile e 86 di sesso fem-

minile con un’età compresa fra un minimo di 58 ad un 

massimo di 104 anni. In totale nel 2013 vi sono stati 

23 ingressi e 30 dimissioni; in 10 occasioni ingresso 

e dimissione sono avvenute nello stesso anno, 7 per 

decesso (3 in ospedale e 4 in R.S.A.), 2 per ritorno a 

domicilio e 1 per trasferimento in altra R.S.A. I decessi 

in totale sono stati 26, di cui 18 in R.S.A. e 8 in ospedale.

ETà mEdIA

87
viante, avvicinandosi tale somma nella maggior parte dei 

casi al 100% delle risposte.

Analizzando da questo punto di vista i dati 2013, si eviden-

zia in generale che il calo dei valori dell’indice è dovuto ad 

uno spostamento dei molto soddisfatto, verso l’abbastanza 

soddisfatto; pochi sono stati coloro che hanno dato come 

risposte poco o per nulla soddisfatto.

Questo fa pensare che è possibile individuare alcuni ambiti 

in cui impostare delle azioni di miglioramento che contri-

buiscano spostare nuovamente la percezione degli utenti 

verso la piena soddisfazione.


