
cooperativa da 4O anni

ATTIVITà 2014 
Migliorare la gestione e l’organizzazione 
delle attività socio-sanitarie 
I piani di lavoro sono stati riadattati e vi sono stati incontri 
che hanno portato a soluzioni organizzative positive. Poi-
ché permangono difficoltà evidenti sorte anche nell’ultima 
parte dell’anno, si decide di continuare l’attività anche nel 
prossimo, soprattutto in relazione alle difficoltà incontrate 
al primo piano di degenza. I tempi nelle fasi di assistenza 
(alzata, igiene) si stanno allungando. Nel corso dell’anno, 
sono stati introdotti nuovi presidi per l’incontinenza con 
risultati positivi e con un risparmio economico con effetti 
positivi sul versante contenimento dei costi.

definizione di nuovi protocolli assistenziali 
da sviluppare per Migliorare la cura dei 
residenti 
Sono state eseguite e aggiornate molte procedure (emer-
genze, dolore, cadute) con effetti positivi sul piano della 
efficacia dei servizi. L’obiettivo sarà perseguito anche nel 
2015, al fine di rivedere e consolidare le nuove modalità 
sociosanitarie previste. 

forMazione interna 
Sicuramente il volume della formazione si è incrementato. 
Sono state fatte riunioni formative soprattutto per: utenti 
psichiatrici, rilevazione del dolore, burn-out, movimenta-
zione, introduzione tecniche igiene, utilizzo nuovi presidi, 
ecc.. Saranno proposte per il prossimo anno alcune gior-
nate formative tenute sia da tecnici interni alla RSA che da 
esperti su tematiche particolari. 

MiglioraMento degli aMbienti di vita 
Sono state realizzate azioni puntuali per migliorare gli am-
bienti di vita, anche se permangono difficoltà di gestione 
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BILANCIO SOCIALE E DI SALUTE 2014

Il 2015 è l’anniversario di SPES Trento Cooperativa socia-
le. Per ricordare la fondazione del 1975 abbiamo voluto 
raccontare, attraverso il Bilancio Sociale e di Salute che 
viene pubblicato a 40 anni di distanza, la storia della co-
operativa. Il documento completo è disponibile presso la 
struttura e sul sito www.gruppospes.it. Il bilancio sociale e 
di salute della Residenza Via Veneto rappresenta una sin-
tesi di come nel 2014 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.

di spazi di vita soprattutto nei mesi invernali. Il gruppo 
di lavoro, costituito per affrontare problemi complessi, ha 
recentemente deciso di diminuire il numero di Residenti 
che riposano in salone. Sono stati posti divieti in alcune 
zone durante alcune fasi della giornata, per consentire una 
migliore distribuzione di spazi e tempi. 

MiglioraMento della turnistica e stabilità del 
cliMa aziendale 
I dati evidenziano una efficacia dell’azione intrapresa, una 
migliore gestione dei monte ore e della turnistica con mag-
giore continuità sul piano operativo. Tuttavia alcune ma-
lattie lunghe hanno reso complicata la programmazione. I 
dati della customer evidenziano un punteggio positivo e 
un clima interno collaborativo e positivo. Certamente la 
capacità di risoluzione dei problemi è una caratteristica 
importante, visibile anche dalle numerose proposte e re-
visioni dell’organizzazione per incontrare le esigenze dei 
Residenti. Il numero di partecipanti al gruppo di lavoro 
è elevato, come la presenza alle riunioni di gruppo e alla 
formazione. 

MiglioraMento del parco Macchinari e 
attrezzature 
Acquisiti alcuni macchinari: macchina da cucire, abbatti-
tore in cucina, carrozzine, ciclo ergonomo, girelli. Causa 
restrizione di budget dovuto a tagli nel settore da parte 
della Provincia, vi sarà una programmazione diversa delle 
sostituzioni di attrezzature e macchinari, che saranno pro-
grammati con maggiore oculatezza. 



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 ospiti un servizio qualificato dove si intreccino 
competenza, umanità e professionalità.  L’impostazione 

adottata presso la RSA Residenza Via Veneto è quella del 
lavoro di squadra integrato, dove ogni figura professionale 
mette a disposizione le proprie capacità e competenze per 
giungere all’obiettivo unico e finale che è il benessere dei 
Residenti.

  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 - 2

Amministrativo 2 - 1 - - 3

Profili Sanitari 1 1 7 2 - 11

Addetto Assistenza di base 5 12 9 12 2 40

Animatore - 2 1 - - 3

Manutentore - - 2 - - 2

Collaboratore - - - - 1 1

Totale complessivo 8 15 21 15 3 62

Tempo pieno Part-time Totale
  F M F M

Coordinatore/Direttore - 1 1 - 2

Amministrativo - - 2 1 3

Profili Sanitari 3 - 8 - 11

Addetto Assistenza di base 26 4 10 - 40

Animatore - - 3 - 3

Manutentore - 1 - 1 2

Collaboratore - - 1 - 1

Totale complessivo 29 6 25 2 62

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 - - 2 2

Amministrativo 2 - 1 3

Profili Sanitari 8 2 1 11

Addetto Assistenza di base 15 7 18 40

Animatore - 2 1 3

Manutentore 1 1 - 2

Collaboratore - - 1 1

Totale complessivo 26 12 24 62

profili sanitari

addetto
assistenza base

aniMatore

Manutentore

coordinatore/
direttore

aMMinistrativo 18 265,5
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7,5ore di forMazione

TOT ORE 540
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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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Moderato

Gravemente

Lieve/Integro

MMse 

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.

Le patologie che si sono riscontrate più frequentemente 
tra i residenti, come diagnosi principale, sono: 
• Demenza in 47 ospiti; 
• Malattie osteomuscolari (emiparesi, gravi coxartrosi, 
   ecc.) in 14 ospiti; 
• Cardiopatia ischemico-ipertensiva, e Insufficienza car-
  diaca in 8 ospiti; 
• Psicosi cronica in 5 ospiti; 
Si sono presentate altre patologie che hanno interessato 
un numero ristretto di residenti: BPCO, Corea Hunting-
ton, Insufficienza renale cronica in dialisi, Polineuropatia 
diabetica con paresi, Miopatia metabolica, Neoplasia, ma-
lattia di Parkinson avanzata. 

Autonomi
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86,78 ANNI 
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OBIETTIVI 2015 
Migliorare la gestione e l’organizzazione 
delle attività socio-sanitarie
Si continua con l’obiettivo visto che il gruppo di lavoro è 
stato ricostituito a metà 2014 e sono in atto numerose azio-
ni di miglioramento. Le risorse scarse e la variabilità delle 
condizioni di salute dei Residenti determinano difficoltà 
ulteriori. Infatti, per contenere i costi dettati dalla Provin-
cia, diminuiranno leggermente i parametri del personale 
assistenziale. 

procedure assistenziali innovative e accesso 
ai sisteMi operativi 
Revisione di alcuni protocolli assistenziali valutati a livello 
UVM (es. gestione urgenze, gestione dell’alimentazione, 
ecc.).  Si intende sviluppare la possibilità dei referenti di 
effettuare valutazioni qualitative in vista dei PAI. 

MiglioraMento degli aMbienti di vita 
Viene continuamente monitorata la gestione degli spazi 
ed in particolare nel corso del 2015 saranno nuovamente 
riviste la sala da pranzo, al momento del riposo, l’atrio e segue >

l’utilizzo delle sale polivalenti ai piani di degenza. 

rivedere alcuni processi di esternalizzazione 
Per tutte le RSA del Gruppo sarà rivisto il contratto di 
ristorazione valutando in particolare alcune attività qua-
li: qualità dei beni forniti, attenzione nella gestione dei 
menù, collaborazione con dietisti per diete particolari, ge-
stione di eventi straordinari (es. menù a tema, feste, ecc.). 
Inoltre saranno oggetto di aggiornamento le procedure di 
controllo dei servizi guardaroba e lavanderia e pulizie e 
sanificazione. 

ruolo di faMigliari e badani nelle attività di 
cura 
Supporto ai famigliari e alle badanti che entrano in strut-
tura per gestire momenti di cura (ad es. aiuto alla sommi-
nistrazione del pasto, accompagnamento, ecc..) definendo 
le modalità di gestione delle attività, offrendo maggiore 
chiarezza delle informazioni. Disponibilità a colloqui in-
dividuali di supporto. 

ORGANIGRAMMA 
RSA VIA VENETO
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L’ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE
SPES Trento si è posta l’obiettivo anche di attenzione 
all’ambiente. Presso la Residenza oltre all’attenzione ai 
consumi, alla gestione dei rifiuti e alla manutenzione degli 
impianti, che garantisce una riduzione degli sprechi, è in-
stallato un impianto fotovoltaico. 

DATI AMBIENTALI DI
VIA VENETO

consuMi generali di energia elettrica in KW/h
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rsa valle 
di ceMbra

rsa casa faMiglia

rsa solatriX

servizi territoriali

villa belfonte
sede centrale

rsa villa alpina

rsa bolognano

rsa 
tione

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)

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 carico 
dell’APSS) e dalla retta alberghiera (a carico degli ospiti).

rsa 
via veneto

costo per farmaci e presidi sanitari 1,57

personale medico 1,75

personale coordinatore di nucleo 1,08

personale fisioterapista 1,76

personale animatore 2,61

personale infermiere professionale 12,38

personale di assistenza 43,05

 64,20

+ spese generali (finanz - oneri prec)  6,52

totale retta sanitaria 70,72

acquisto materiali vari 1,14

manutenzione edifici ed attrezz. 4,52

servizio alla persona 1,28

spese ristorazione 10,66

spese pulizie 6,05

spese lavanderia 5,13

utenze 3,16

ammortamenti e oneri vari gestione 7,95

personale non sanitario 6,46

imposte dirette ed indirette 0,01

consulenze e collaborazioni 0,33

affitti e leasing 0,36

quota onere sanitario 3,26

totale costi alberghieri 50,31

iva 2,01

totale retta alberghiera 52,32

MiglioraMento delle cadute e contenzioni 
Saranno previsti incontri per definire nuove modalità di 
gestione delle cadute e delle contenzioni. 

MiglioraMento della gestione di residenti 
con particolari patologie 
Saranno previsti incontri formativi per incrementare le 
competenze relative alla capacità di gestire meglio la re-
lazione e la cura con persone affette da patologie psicoge-
riatriche complesse (Alzheimer, persone con disagio psi-
chico, con disturbi comportamentali, con demenza senile, 
affette da patologie invalidanti, ecc).

> continua Obiettivi 2015


