
ATTIVITà 2014
Due importanti eventi hanno contraddistinto il 2014. In 
primis, ST Gestioni ha partecipato e vinto l’asta pubblica 
per l’affidamento del servizio di gestione della residenza 
sanitaria assistenziale ospedaliera presso l’ospedale di Tio-
ne. Il nuovo progetto di gara oltre a prevedere dei processi 
di lavoro in parte innovativi, ha previsto l’internalizzazio-
ne del servizio infermieristico. Negli ultimi mesi dell’anno 
il nuovo direttore della RSAo di Tione è diventata la dott.
ssa Elisa Bertini in sostituzione di Bruno Simoni. A segui-
to di queste importanti premesse, andiamo ad analizzare 
alcuni dati e parametri per riepilogare e rendere evidente 
l’attività svolta presso la Residenza Sanitaria Assistenziale 
Ospedaliera nell’anno 2014.  
È stata sperimentata con successo “La Tavola dei Servizi”, 
che posta sopra il letto di degenza, ha definito, garantendo 
la privacy attraverso un sistema di simboli, le modalità di 
trattamento assistenziale specifiche di ciascun Residente. 
Si è lavorato inoltre per migliorare l’uso delle contenzione 
mettendo l’intera equipe a conoscenza delle nuove Dispo-
sizione del GRG di Brescia. 
Infine molta attenzione è stata posta sulla continuità 
all’uscita dell’ospite, sia per quanto riguarda i familiari, ai 
quali si è cercato di fornire tutte le indicazioni necessarie 
in caso di rientro a domicilio, sia per le situazioni in cui la 
persona dimessa si sia recata presso altra struttura.

UNITÀ OPERATIVA R.S.A. OSPEdAlIERA 
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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 della RSAo Tione 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.

oBIeTTIVI 2015 
InserImento nuova dIrettrIce 
A seguito dell’inserimento della nuova Direttrice ridefini-
zione delle attività e gestione dei rapporti con gli enti di 
riferimento della struttura. 

revIsIone del pIano dI lavoro deglI InfermIerI 
A seguito dell’internalizzazione del servizio, aggiornamen-
to del piano di lavoro degli infermieri e formazione degli 
stessi all’interno della struttura. 

recupero deglI spazI cedutI ad apss con 
conseguente rItInteggIatura e rIfacImento 
presIdIo InfermIerIstIco 
Al piano della RSAo degli spazi sono stati ceduti all’ospe-
dale nella fase di ristrutturazione dello stesso. In corso 
d’anno dovrebbero essere nuovamente assegnati alla 
RSAo prevedendo dei lavori di risanamento e ristruttu-
razione. 

condIvIsIone deI paI con I parentI 
Il rapporto con i parenti è fondamentale all’interno della 
struttura. La condivisione del PAI sarà ulteriormente ap-
profondita attraverso incontri o grazie alla partecipazione 
del parente alla riunione di PAI. 

cooperativa da 4o anni



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 adatte è possibile erogare ai 
nostri residenti un servizio qualificato dove si intreccino 
competenza, umanità e professionalità. 

L’impostazione adottata presso la RSA ospedaliera è quel-
la del lavoro di èquipe, dove ogni figura professionale 
mette a disposizione le proprie capacità e competenze. Di 
seguito una sintesi dei dati relativi al personale operante 
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 - 2 - - - 2

Profili Sanitari 1 3 2 1 - 7

Addetto Assistenza di base 1 1 12 - - 14

Animatore - - 1 - - 1

Collaboratore - - - - 1 1

Totale complessivo 2 11 7 4 1 25

Tempo pieno Part-time Totale
  F M F M

Coordinatore/direttore - - 2 - 2

Profili Sanitari 3 2 2 - 7

Addetto Assistenza di base 1 1 12 - 14

Animatore - - - 1 1

Collaboratore - - - 1 1

Totale complessivo 4 3 16 2 25

dIpendentI
genere, 
QualIfIca 
e orarIo dI 
lavoro

anzIanItà 
dI servIzIo

fasce dI età

Fino ai 5 
anni

dal 6° al 
10° anno Totale 

Coordinatore/direttore 1 1 2

Profili Sanitari 7 - 7

Addetto Assistenza di base 6 8 14

Animatore - 1 1

Collaboratore 1 - 1

Totale complessivo 15 10 25

profIlI sanItarI
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assIstenza dI base

anImatore

coordInatore/
dIrettore

ammInIstratIvo 0

185,5

24

16

0ore dI formazIone

ToT oRe 225,5



DATI ReSIDenTI
problemI sanItarI
Al 1° gennaio 2014 erano presenti in struttura 19 ospiti. 
Nel corso del 2014 sono state presentate alla RSAo 67 do-
mande di ammissione, di cui 66 sono state accolte. 
 16  ospItI rIabIlItatI e dImessI al proprIo domIcIlIo 

 36  sono statI trasferItI In altre rsa del terrItorIo 

 1  ospIte è stato trasferIto In ospedale

 15  degentI sono decedutI In rsao 

 1  degente deceduto In ospedale 

1,2% 
INTERVENTI CHIRURGICI

30,8% 
SISTEMA CARdIOCIRCOlATORIO

12,3% 
SISTEMA MUSCOlO SCHElETRICO

9,5% 
SISTEMA dIGERENTE

10,2% 
SIST. ENdOCRINO METABOlICO

6,8% 
dISTURBI MENTAlI/PSICOlOGICI

4,9% 
SISTEMA RESPIRATORIO

7,7% 
SISTEMA URINARIO

1,5% 
SISTEMA GENITAlE

2,5% 
SANGUE/lINFATICI/MIlZA

2,8% 
MAlATTIE GENERAlI

7,4% 
SISTEMA NERVOSO

1,2% 
CUTE E ANNESSI

1,2% 
OCCHIO

patologIe 
Nel grafico successivo è rappresentata la percentuale di 
patologie, per apparato, diagnosticate negli ospiti accolti 
nel corso del 2014. 
Come si può vedere le problematiche legate al sistema car-
diocircolatorio hanno l’incidenza più elevata in linea con i 
dati della popolazione italiana. 

FISIATRICA  13

ORTOPEdICA 19

OCUlISTICA 8

UROlOGICA 4

GINECOlOGICA 1

CHIRURGICA 8

CHIRURGIA VASCOlARE  4

NEFROlOGICA 2

ONCOlOGICA 1

GUARdIA MEdICA 3

OTORINOlARINGOIATRICA 4

dIETOlOGICA 3

dERMATOlOGICA 5

ANESTESEOlOGICA 1

PSICHIATRICA 3

OdONTOIATRICA 1

NEUROlOGICA 2

CARdIOlOGICA 2

CURE PAllIATIVE 1

vIsIte specIalIstIcHe
Le visite specialistiche, in totale 84, sempre più necessarie per 
una puntuale diagnosi e un efficace cura sono riportate nel 
grafico seguente. Data l’impronta riabilitativa della RSAo, le 
più richieste sono le visite ortopediche e fisiatriche. 
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