
cooperativa da 4O anni

ATTIVITà 2014
Nel 2014 l’attenzione è stata rivolta soprattutto al conso-
lidamento del gruppo di lavoro con l’inserimento, a fine 
anno, della nuova coordinatrice nell’ottica del trasferi-
mento presso la nuova struttura di Cadine.
Come previsto si è lavorato sulla formazione del personale 
per arrivare a rivedere le procedure organizzative.
Ci si è particolarmente concentrati anche sulla gestione 
dei rifiuti, per arrivare ad un’ottimizzazione della stessa. A 
fine anno è stato ad es. raggiunto l’obiettivo di eliminare le 
bottigliette dell’acqua, percorso che ha coinvolto residen-
ti, famigliari e personale.
Un ulteriore attività è stata quella di lavorare con il grup-
po dei volontari, consolidando le loro attività e proponen-
do momenti formativi.

OBIETTIVI 2015
Gestione transizione verso Cadine
L’obiettivo principale per il 2015 è il trasferimento presso 
la nuova struttura di Cadine.
Definita, in accordo con il Comune di Trento e l’APSS, la 
modalità di trasferimento dei residenti, il lavoro principa-
le è legato alla chiusura definitiva del cantiere e all’allesti-
mento della struttura. Nel 2015 sono previsti gli acquisti 
di tutti gli arredi e attrezzature e nel momento in cui la 
struttura è finita l’avvio delle procedure di autorizzazione 
ed accreditamento da parte della PAT.
Concentrarsi sul trasferimento dal punto di vista dell’im-
patto organizzativo è molto importante in quanto, con un 
lavoro iniziato già nel 2014, sono in fase di revisione tutte 
le procedure sanitarie ed assistenziali.

UNITÀ OPERATIVA R.S.A.
CASA FAMIGLIA
BILANCIO SOCIALE E DI SALUTE 2014

Il 2015 è l’anniversario di SPES Trento Cooperativa so-
ciale. Per ricordare la fondazione del 1975 abbiamo vo-
luto raccontare, attraverso il Bilancio Sociale e di Salute 
che viene pubblicato a 40 anni di distanza, la storia della 
cooperativa. 
Il documento completo è disponibile presso la struttura e 
sul sito www.gruppospes.it.

Il bilancio sociale e di salute di Casa Famiglia rappre-
senta una sintesi di come nel 2014 è stata la “vita” della 
struttura.
Nelle pagine seguenti sono esposti i dati relativi agli at-
tori che ogni giorno sono protagonisti all’interno della 
RSA: i residenti e i loro familiari, i volontari e tutti i la-
voratori.
Viene presentato come si costruiscono le relazioni e quali 
sono le principali attività svolte nel 2014 e quelle future.



IL CAPITALE UMANO
La risorsa umana è il motore centrale dell’organizzazione 
delle nostre RSA. Solo valorizzando il ruolo del persona-
le e creando delle condizioni lavorative adatte è possibile 
erogare ai nostri ospiti un servizio qualificato dove si in-
treccino competenza, umanità e professionalità. 
L’impostazione adottata presso la RSA Casa Famiglia è 
quella del lavoro di èquipe, dove ogni figura professionale 

mette a disposizione le proprie capacità e competenze per 
giungere all’obiettivo unico e finale, che è il benessere dei 
nostri ospiti. 
Di seguito una sintesi dei dati relativi al personale operan-
te presso la struttura.

  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 - - 1 - - 1

Amministrativo - - 1 - 1 2

Profili Sanitari 1 4 3 1 1 10

Addetto Assistenza di base 3 10 13 10 2 38

Animatore - 1 2 - - 3

Manutentore - - 1 2 - 3

Collaboratore - - - - 1 1

Totale complessivo 4 15 21 13 5 58

Tempo pieno Part-time Totale
  F M F M

Coordinatore/Direttore - 1 - - 1

Amministrativo 1 - 1 - 2

Profili Sanitari 4 2 3 1 10

Addetto Assistenza di base 30 3 5 - 38

Animatore - - 3 - 3

Manutentore - 1 - 2 3

Collaboratore - - 1 - 1

Totale complessivo 35 7 13 3 58

diPendenti
Genere, 
QUaLiFiCa 
e orario di 
Lavoro

anzianità 
di servizio

FasCe di età

Fino ai 5 
anni

Dal 6° al 
10° anno

Oltre 10° 
anno Totale 

Coordinatore/Direttore - - 1 1
Amministrativo - - 2 2
Profili Sanitari 5 5 - 10
Addetto Assistenza di base 16 9 13 38
Animatore - 1 2 3
Manutentore 1 1 1 3
Collaboratore 1 - - 1
Totale complessivo 23 16 19 58
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stato FUnzionaLe mobiLità

indiCe di bartHeL

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 
muoversi (mobilità). A seguire vengono riportate nel 
grafico le percentuali delle diverse dipendenze.
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Il Mini Mental State Examination permette di valutare 
il grado di deterioramento cognitivo dell’anziano. Viene 
presentata nel grafico la percentuale dei diversi tipi di 
compromissione degli ospiti.

ProbLemi sanitari

Per quanto riguarda i problemi sanitari non vi sono signi-
ficativi scostamenti rispetto alla situazione riscontrata nel 
biennio precedente. 
Il sistema cardiocircolatorio è ancora il più interessato, 
con il 21,5%. Questo dato è comunque in linea con le 
caratteristiche della popolazione; moltissimi ospiti infatti 
quando entrano in RSA, già sono portatori di quelle che 
sono le patologie tipiche della popolazione italiana, le co-
siddette patologie cronico – degenerative. 
Degni di rilevanza sono i casi di residenti con problema-
tiche legate ai disturbi mentali/psicologici (13%), con pa-
tologie afferenti al sistema endocrinico metabolico e nu-
trizione (12,8%) e con alterazione del sistema digerente 
(12,04%). Le altre patologie che caratterizzano i residenti, 
seppur importanti, non rappresentano di fatto quote si-
gnificative.
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L’ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE
Il Gruppo Spes si è posto anche l’obiettivo di attenzione 
all’ambiente attraverso la gestione dei consumi, la manu-
tenzione degli impianti, in modo da mantenere un alto li-
vello di efficienza e la gestione dei rifiuti.
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DATI AMBIENTALI DI
CASA FAMIGLIA
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sanitari (in eUro)
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a CoPertUra dei seGUenti Costi (in eUro)

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 
spesa coperta rispettivamente dalla retta sanitaria (a ca-
rico dell’APSS) e dalla retta alberghiera (a carico degli 
ospiti).

GrUPPo sPes
Unità oPerativa rsa 
Casa FamiGLia

Via Borsieri, 5
38121 Trento

Tel.: 0461 236566
Fax: 0461 233551

casafamiglia@gruppospes.it 
www.gruppospes.it

rsa Casa FamiGLia

costo per farmaci e presidi sanitari  1,62

personale medico 2,30

personale coordinatore di nucleo 0,54

personale fisioterapista 2,60

personale animatore 2,73

personale infermiere professionale 12,17

personale di assistenza 45,83

 67,79

+ spese generali (finanz - oneri prec) 7,89

totale retta sanitaria 75,68

acquisto materiali vari 1,09

manutenzione edifici ed attrezz. 5,35

servizio alla persona 1,32

spese ristorazione 10,52

spese pulizie 4,82

spese lavanderia 4,41

utenze 3,02

ammortamenti e oneri vari gestione 8,19

personale non sanitario 4,56

imposte dirette ed indirette 1,48

consulenze e collaborazioni 0,82

affitti e leasing 0,26

quota onere sanitario 3,34

totale costi alberghieri 49,18

iva 1,97

totale retta alberghiera 51,15


