
ATTIVITà 2014
MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEI vOLONTARI
Nel corso dell’anno, anche a seguito delle sollecitazioni 
avute dalle commissioni dell’APSS nella verifica di accre-
ditamento e nella periodica verifica tecnico sanitaria, sono 
state messe in atto le seguenti azioni:
• mappatura di tutti i volontari della struttura,
• condivisione del progetto di servizio della RSA,
• corso di formazione interno per tutti i volontari (prin-

cipali patologie presenti nelle RSA, organigramma inter-
no, sicurezza e privacy, ecc.),

• redazione di un piano dettagliato con orari e attività.

MIGLIORAMENTO DELL’AccESSO AL SISTEMA 
INfORMATIvO pER GLI OSS.
L’azione è stata pensata per permettere agli operatori di 
assistenza di avere sempre, per ogni turno della giorna-
ta, la possibilità di accedere all’applicativo informatico 
SISpes, che contiene tutte le informazioni riguardanti il 
residente (per tutte le altre figure professionali la procedu-
ra era già prevista): PAI, diari e note, prenotazione visite, 
agenda della giornata, ecc.
Coinvolgendo i referenti di nucleo e i loro sostituti fissi, 
si è notevolmente migliorata l’accessibilità e la circolarità 
delle informazioni all’interno dell’equipe di lavoro. 

MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DELL’INGRESSO 
DEGLI OSpITI “pRIvATI” 
Utilizzando il front office e il centralino telefonico del 
Gruppo Spes presente a Trento, si è permesso ai cittadini 
interessati al servizio residenziale privato di accedere mol-
to più velocemente alle informazioni “pre ingreso” e alla 
prenotazione del posto letto. Il call center ha permesso di 
gestire in maniera più efficace ed efficiente:
il monitoraggio sulla disponibilità dei posti,
la prenotazione della prima visita in struttura,
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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.

l’ingresso dell’ospite,
la fase di definizione contrattuale.
L’equipe di Villa Alpina ha successivamente affinato la 
parte di accoglienza di questa tipologia di utenti, riveden-
do alcune procedure interne. 

cONSOLIDAMENTO DELLE pROcEDuRE INTERNE pER 
IL RITIRO DI fARMAcI E pRESIDI 
Anche durante il 2014 sono continuate le attività di 
monitoraggio sul budget per il ritiro di farmaci e presi-
di sanitari, come previsto dalle Direttive Provinciali che 
regolamentano il servizio delle RSA pubbliche e private. 
L’obiettivo, come ogni anno, è quello di rispettare il tetto 
di budget stabilito, evidenziando in anticipo le possibilità 
di sforamento al fine di richiedere le relative autorizzazio-
ni al Distretto Sanitario territoriale competente.
I servizi della struttura coinvolti sono stati, oltre alla Di-
rezione amministrativa e sanitaria, quello infermieristico 
e di coordinamento dell’equipe, mentre le azioni messe 
in campo per ottenere il risultato sopra descritto possono 
essere riassunte nel seguente elenco:
• sensibile riduzione delle giacenze di magazzino,
• revisione dei piani terapeutici,
• educazione/formazione degli operatori sull’utilizzo di 

particolari presidi,
• maggior controllo negli ordini settimanali e mensili,
• monitoraggio costante del budget (mensile, trimestrale 

e annuale).

Il bilancio sociale e di salute di Villa Alpina rappresenta 
una sintesi di come nel 2014 è stata la “vita” della strut-
tura.
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.

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 ospiti un servizio qualificato dove si intreccino com-
petenza, umanità e professionalità. 
L’impostazione adottata presso la RSA Villa Alpina 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 nostri ospiti. 

  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

Amministrativo 2 2 1 - - 5

Profili Sanitari 2 2 6 - - 10

Addetto Assistenza di base 4 9 10 9 2 34

Animatore - 1 2 - - 3

Manutentore - 1 2 - - 3

Totale complessivo 8 15 23 9 2 57

Tempo pieno Part-time Totale
  F M F M

Coordinatore/Direttore 1 1 - - 2

Amministrativo - - 3 2 5

Profili Sanitari 4 - 6 - 10

Addetto Assistenza di base 22 5 6 1 34

Animatore - - 3 - 3

Manutentore - 1 - 2 3

Totale complessivo 27 7 18 5 57

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 3 1 1 5

Profili Sanitari 3 7 - 10

Addetto Assistenza di base 16 6 12 34

Animatore - 2 1 3

Manutentore 2 - 1 3

Totale complessivo 26 16 15 57

pROfILI SANITARI

ADDETTO 
ASSISTENzA DI bASE

ANIMATORE

MANuTENTORE

cOORDINATORE/
DIRETTORE

AMMINISTRATIvO 8

233

206

34

28

21,5ORE DI fORMAzIONE

TOT ORE 530,5
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DATI RESIDENTI

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 muo-
versi (mobilità). Vengono riportate nel grafico le percen-
tuali delle diverse dipendeze
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Totalmente 
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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.

pRObLEMI SANITARI
Come per gli anni precedenti le persone affette da demen-
za sono in costante aumento riguardando più del 85% 
degli ospiti (compresi i deficit cognitivi in osservazione). 
Le patologie a maggior prevalenza sono quelle che riguar-
dano l’apparato cardiocircolatorio in particolare l’iperten-
sione arteriosa, le cardiopatie sclero-ipertensive e ischemi-
che, la fibrillazione atriale e i vizi valvolari. Tali patologie 
sono le più rilevanti dal punto di vista epidemiologico ma 
non lo sono altrettanto come impegno assistenziale, dia-
gnostico e terapeutico. Si tratta infatti di forme croniciz-
zate che di solito si scompensano in corso di eventi acuti. 
Il sistema muscolo scheletrico viene coinvolto soprattut-
to da patologie degenerative quali artrosi ed osteoporosi 
con conseguenti deficit nello svolgimento delle ADL. La 
malattia metabolica più frequente è il diabete mellito che 
implica un costante controllo sanitario per la prevenzione 
delle complicanze (nel corso del 2014 tre ospiti erano in 
trattamento insulinico). 

Autonomi
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EvOLuzIONE

ETà MEDIA

86,46 ANNI 

pERMANENzA MEDIA

2,68 ANNI

oltre l’85 %
persone affette da demenza



ORGANIGRAMMA 
RSA VILLA ALPINA

SpES Trento 
cooperativa Sociale

cApOGRuppO 
DIREzIONE E cOORDIMENTO ASSISTENzA RESIDENzIALE
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EQuIpE ORGANIzzATIvA
(STAff INTERORGANIzzATIvO)

SEGRETERIA
caterina Avi 

Michela Grisenti

SERvIzI SOcIO
SANITARI

cOORDINATORE
SANITARIO

Maria Teresa Mattivi

SERvIzIO
ANIMAzIONE

SOcIALE

SERvIzIO 
ASSISTENzA

SERvIzIO 
fISIOTERApIA

Alberta bongiovanni
Serena Mattevi

SERvIzI
ALbERGHIERI

SERvIzIO ALLA 
pERSONA

pARRuccHIERA
Gabriella De Giovannelli

ESTETISTA
viviana filippi

ANIMATORI
Rina bleggi
Silvia codiglia
Erika Michielin

SERvIzIO SpIRITuALE
Don Stefano
Don Giuseppe 
e altri sacerdoti

vOLONTARI

SERvIzIO 
INfERMIERISTIcO

 cinzia pradi
Michela borsato
Agnieszka Krupa

Adrian Marculescu
barbara piva
petruta Raba
Nadia Silvestri 

RISTORAzIONE
Risto3

Riccardo camertoni 

SERvIzIO LAvANDERIA
S.c.S. venature 

Giuliana Ravanelli 

SERvIzIO
puLIzIE

pulinet S.R.L.
Grazia Ioriatti

MANuTENTORE
Stefano bernardi 

Roberto Martinelli

RTA
Selene Silvestrin

REfERENTI
Olga carapella
Agnese Marangoni
Sonia zuani

ÈQuIpE MuLTIDIScIpLINARE
piano Assistenziale 

Individualizzato

OBIETTIVI 2015
MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RIuNIONI 
INTERNE
In base ai nuovi ingressi e alle caratteristiche dei residenti 
l’obiettivo è di rivedere il progetto generale della struttura 
attraverso riunioni pianificate, condivisione delle decisio-
ni sia in sede di multidisciplinarietà sia per aree di servizi.
 
RISTRuTTuRAzIONE DELLE TERRAzzE DEL 1°pIANO
Obiettivo è riuscire a rendere più accoglienti le terrazze 
del primo piano in modo da avere degli spazi esterni in 
più da sfruttare oltre al giardino. Il progetto prevede la 
sistemazione delle ringhiere e la ripavimentazione.

pROGETTO pER LA GESTIONE DI 6 pOSTI pRIvATI 
Oltre ai posti convenzionati con l’APSS sono a disposi-
zione della struttura 6 posti privati da gestire con utenza 
diretta. Il progetto prevede la pubblicizzazione e ove pos-
sibile il convenzionamento con enti.

RIQuALIfIcAzIONE DEI NucLEI
• assegnazione dei residenti ad ogni nucleo in base al gra-

do di comprimissione
• adeguamento della turnistica del personale e assegnazio-

ne delle risorse
• definizione delle attività di animazione di ogni nucleo
• connotazione strutturale del nucleo attraverso caratteri-

stiche cromatiche (ad es. tinteggiatura diversa per ogni 
nucleo, assegnazione del nome ecc.).

DuO
Massimiliano vario



cONSuMI GENERALI DI ENERGIA ELETTRIcA IN KW/H
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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.

cONSuMI GENERALI DI AcQuA IN METRI cubI
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DATI AMBIENTALI DI
VILLA ALPINA

cONSuMI GENERALI DI GAS METANO IN METRI cubI 

130000

120000

110000

100000

90000

80000

70000

60000

 2010  2011  2012  2013  2014

392.546,76

360.212,04

357.011,69

322.226,00

327.128,11

108516

124620

110777
105608

108017

539

239

370
359

305 324
280,5

 2010  2011  2012  2013  2014

 2008 2009 2010  2011  2012  2013  2014



acquisto materiali vari 0,84

manutenzione edifici ed attrezz. 6,63

servizio alla persona 1,14

spese ristorazione 10,47

spese pulizie 6,10

spese lavanderia 4,36

utenze 4,89

ammortamenti e oneri vari gestione  2,90

personale non sanitario 4,06

imposte dirette ed indirette 1,45

consulenze e collaborazioni 0,01

affitti e leasing 0,00

quota onere sanitario 8,46

totale c osti alberghieri 51,31

iva 2,05

totale retta alberghiera 53,36

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 

GRuppO SpES
uNITà OpERATIvA RSA 
vILLA ALpINA

Via 4 Novembre, 29
38040 Montagnaga di Piné

Tel. 0461 559500
Fax 0461 559599

villaalpina@gruppospes.it 
www.gruppospes.it

RSA vALLE 
DI cEMbRA

RSA cASA fAMIGLIA

RSA SOLATRIX

SERvIzI TERRITORIALI

vILLA bELfONTE
SEDE cENTRALE

RSA 
vIA vENETO

RSA bOLOGNANO

RSA 
TIONE

RSA vILLA ALpINA

costo per farmaci e presidi sanitari 1,43

personale medico 2,33

personale coordinatore di nucleo 2,18

personale fisioterapista 2,34

personale animatore 3,00

personale infermiere professionale 13,41

personale di assistenza 46,43

 71,12

+ spese generali (finanz - oneri prec)  0,00

totale retta sanitaria 71,12

spesa coperta rispettivamente dalle rette sanitarie (a carico 
dell’APSS) e dalle rette alberghiere (a carico degli ospiti).


