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Il Capitale Strutturale
Il luogo
La RSA Villa Alpina si trova nella frazione di Montagnaga del Comune di Baselga di Pinè, a circa 
18 Km dalla città di Trento.

La struttura della RSA
L’attuale RSA, inaugurata nel luglio del 2001, è stata costruita ex novo sullo stesso terreno dove 
sorgeva l’originaria struttura “Villa Alpina” che, nel corso degli anni, aveva assolto a numerose fun-
zioni: asilo d’infanzia per i bambini del luogo, foresteria per i padri Oblati di S. Giuseppe provenienti 
dall’estero, luogo di ritrovo e di ritiro spirituale per gruppi di preghiera e famiglie, ecc.
La struttura, che dispone di 45 stanze (24 singole e 21 doppie), dislocate su tre piani, è stata pro-
gettata secondo alcuni principi:
• funzionalità operativa (ogni piano rappresenta un ambiente autonomo con spazi di soggiorno 

comuni, ampie stanze, bagni assistiti);
• tecnologie innovative per permettere una efficace gestione dei servizi sociali e sanitari;
• sicurezza e tutela della privacy;
• comfort e ambienti di vita gradevoli e facilmente accessibili.
Circondata dal verde dei boschi, dispone di un ampio cortile esterno, adiacente a tutto il perimetro 
della struttura con vari spazi attrezzati: una veranda sul lato nord-est utilizzata soprattutto in estate, 
un portico riparato adiacente all’ingresso principale, un giardino circondato da fiori e piante e do-
tato di ombrelloni, sedie e tavoli.

Il contesto socio ambientale
La RSA Villa Alpina è inserita sul territorio dell’Altopiano di Pinè. Il comune più popoloso è Baselga 
di Pinè, suddiviso in numerose frazioni, tra cui Montagnaga. L’altro Comune limitrofo è il Comune 
di Bedollo con relative frazioni.
Il contesto sociale vede una società caratterizzata prevalentemente da nuclei familiari tradizionali, 
con forte radicamento sul territorio e con status sociali molto diversificati.
Si nota, inoltre, la presenza di nuove e numerose famiglie extracomunitarie, richiamate dalla pos-
sibilità di lavoro presso le strutture alberghiere della zona e presso le cave di porfido della vicina 
Valle di Cembra.

Tecnologie
Particolare attenzione è stata posta al rinnovamento delle tecnologie, attraverso: 
• il rinnovo e l’adeguatezza di attrezzature e tecnologie socio-sanitarie e loro migliore allocazione e 

utilizzo nelle pratiche operative;
• rinnovo e adeguatezza delle tecnologie informatiche ai fini della gestione dei servizi e delle co-

municazioni interne; 
• rinnovo e adeguatezza di tecnologie come soluzioni per un migliore monitoraggio e controllo degli 

impianti, delle comunicazioni e delle disposizioni infrastrutturali.
La gestione del servizio è assicurata dal sistema informativo SIspes, un sistema che supporta i 
processi di lavoro e rende trasparente tutta l’attività socio-sanitaria a favore del Residente.



Unità operativa Villa Alpina4

Il Capitale Umano 
La risorsa umana
La risorsa umana è il motore centrale dell’organizzazione delle nostre RSA. Solo valorizzando il 
ruolo del personale 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 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. 
L’approccio è quello del lavoro di équipe che si sostanzia in riunioni interdisciplinari, sia di carattere 
inter-organizzativo, sia volte alla discussione dei piani di assistenza per i diversi ospiti.

La formazione del personale 
La formazione del personale è un aspetto importante a cui il Gruppo Spes dedica particolare atten-
zione e risorse. Nel 2011 sono state erogate a favore dei dipendenti dell’RSA di Villa Alpina 264,5 
ore di formazione interna, riconosciute come orario di lavoro, e 203 ore di formazione esterna, 
ovvero corsi richiesti da parte delle diverse figure professionali, per cui SPES è intervenuta ricono-
scendo il costo di partecipazione. Alla formazione hanno partecipato 26 operatori, 6 infermieri, il 
medico, 2 fisioterapisti, il Responsabile Tecnico Assistenziale e il Direttore. 

Lavoro in équipe e valutazione multidimensionale
L’integrazione delle figure professionali garantisce funzionalità all’organizzazione e maggiore per-
sonalizzazione del servizio. Lavorare in équipe significa favorire un continuo confronto e coinvol-
gimento delle diverse figure professionali per affrontare situazioni e casi riguardanti l’utenza e l’or-
ganizzazione. 
La multidisciplinarietà dell’approccio all’utente si sostanzia proprio in questo confronto continuo e 
produttivo che permette una visione a 360° delle diverse problematiche e, di conseguenza, inter-
venti il più possibile completi ed efficaci.

Lavoro a nuclei
L’organizzazione dei nuclei impostata a Villa Alpina funziona secondo una certa dinamicità e adat-
tabilità alle situazioni più complesse, considerando le patologie, le problematiche fisiche, sociali, 
psicologiche e riabilitative.
In sintesi i criteri adottati sono:
•  omogeneità di risultati da raggiungere rispetto alle singole situazioni degli anziani;
•  omogeneità di processo, cioè similitudine rispetto al raggruppamento di attività, di prestazione, 

di interdipendenze;
•  responsabilità diffusa a tutti i livelli;
•  conoscenza dei problemi e quindi passaggio e circolazione di informazioni.
Sono stati individuati due nuclei. Il primo e il terzo piano costituiscono il nucleo 1, il secondo il nu-
cleo 2. La struttura dispone di 23 posti letto per il primo piano, 23 per il secondo e 19 per il terzo 
per un totale di 63 posti letto.

Ore di assistenza socio sanitaria erogate nel corso del 2011 
Nel corso del 2011 l’assistenza di base erogata agli ospiti nell’arco delle 24 ore è stata di 120,56 
ore. Tale risultato è ottenuto dalla presenza di otto operatori al mattino, sei operatori al pomeriggio 
e due operatori durante il turno di notte.
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Per quanto riguarda il servizio infermieristico, con la presenza di un infermiere 24 ore su 24 per 365 
giorni l’anno e la presenza della referente infermieristica dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, 
sono state erogate mediamente 28 ore di assistenza infermieristica giornaliera.
Il servizio di fisioterapia è stato presente per 48 ore settimanali, mediamente 9 ore al giorno dal 
lunedì al venerdì, coprendo in questo modo l’intera giornata.

Il Capitale Relazionale 
Il rapporto tra RSA e utenti 
Il concetto di utenza all’interno della RSA è un concetto ampio: parliamo infatti di utenza allargata 
dove ricomprendiamo sia gli ospiti sia i familiari.
La relazione con l’ospite è una relazione quotidiana di cura dei bisogni “fisici” ma anche di ascolto e 
di attenzione da parte di tutto il personale operante. Tutta l’organizzazione e la strutturazione delle 
diverse attività è volta a garantire il benessere della persona anziana residente. Il concetto di benes-
sere non interessa solo la sfera strettamente socio-sanitaria ma anche quella relazionale ed umana. 
Spesso i familiari sono la voce di quegli ospiti che per problemi di vario genere non riescono ad 
esprimere i propri bisogni; il familiare diventa quindi risorsa e collabora con i diversi servizi. 
A Villa Alpina i familiari garantiscono da sempre una partecipazione attiva alla vita quotidiana ed 
alle diverse iniziative della RSA. È abbastanza nutrito il numero di parenti  che quotidianamente 
frequenta la struttura e che ha instaurato con il personale un rapporto di collaborazione e fiducia. 
Si aggiunga che parecchi familiari partecipano alla vita della RSA come membri di associazioni, 
enti, cori, presenti sul territorio.
Nel corso del 2011 sono stati fatti due incontri con i rappresentanti dei parenti, per tenerli aggiornati 
su quanto accadeva all’interno della casa, e tre riunioni con i famigliari, entrambi alla presenza del 
Direttore Generale, Dott. Italo Monfredini.

Il rapporto tra utenza e contesto socio ambientale
La presenza della RSA sul territorio dell’Altopiano di Pinè è molto sentita. Fin dal primo periodo di 
insediamento vi è stata una forte partecipazione della Comunità alla vita della struttura, permetten-
do così agli ospiti di mantenere un legame molto forte con il territorio circostante. Particolarmente 
importante risulta, a questo proposito, la fitta rete di volontariato, che si è consolidata nel corso del 
tempo e che apporta un notevole valore aggiunto dal punto di vista umano e sociale, sia agli ospiti, 
sia al personale operante in struttura.
A dimostrazione di un clima di partecipazione positivo, si nota come le attività religiose program-
mate dalla RSA siano ormai diventate consueto momento di aggregazione per la Comunità circo-
stante, che vi partecipa numerosa e coglie l’occasione per mantenere contatti amicali con gli ospiti.
Inoltre, vista la varietà di proposte offerte dal territorio, sono diventate di routine le uscite con 
gli ospiti per mantenere quelle abitudini che favoriscono la partecipazione alla vita della zona: 
uscita per i caffè, per le passeggiate al lago, per la visita ad alcuni negozi del centro e per 
recarsi al vicino Santuario della Comparsa.

I rapporti con i servizi esterni
La struttura mantiene regolari contatti con i servizi esterni di riferimento quali l’Unità Valutativa Mul-
tidisciplinare ed il Centro di Salute Mentale; il livello di performance può definirsi buono. 
In caso di ricovero ospedaliero, vengono mantenuti regolari contatti telefonici da parte del coordi-
natore sanitario con i professionisti ospedalieri.
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La soddisfazione dell’utenza di VILLA ALPINA
Nel corso del 2011 è stata effettuata la quinta rilevazione della soddisfazione dell’utenza della RSA 
attraverso la somministrazione di un questionario (2003-2005-2007-2009-2011). Le risposte sono 
state elaborate con un metodo statistico validato e hanno restituito una serie di indici capaci di 
rappresentare il grado di soddisfazione dei parenti di Villa Alpina in merito al servizio erogato. 

Il Campione
Il questionario è stato consegnato a due parenti di riferimento per ogni residente presente in struttura 
nel mese di giugno del 2011. Rispetto agli scorsi anni si registra un decremento della percentuale di 
questionari restituiti: il campione è, in ogni caso, statisticamente  significativo (la sensibile diminuzione 
dei questionari distribuiti e consegnati è da attribuire al particolare momento vissuto dalla struttura a 
giugno 2011, quando si è verificato l’avvicendamento nella direzione della struttura).

 2007 2009 2011

CAMPIONE INIZIALE 142 142 77

RISPONDENTI 76 82 42

PERCENTUALE 54% 58% 55%

Gli Indici
L’elaborazione statistica degli indici parte da un’elaborazione delle risposte inserite nei questionari, 
nello specifico le ri-codifica dando valore solo ai “molto soddisfatti”, e il numero che ne risulta re-
stituisce quindi un punto di vista relativo all’eccellenza. Questa impostazione del metodo nasce da 
una valutazione fatta dai ricercatori del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento che nel 
2003 hanno elaborato il metodo: se i risultati restituiti avessero considerato anche la percentuale 
di abbastanza soddisfatti gli esiti della rilevazione sarebbero stati talmente vicini alla 100 % da 
perdere la loro utilità nell’autoanalisi.

L’indice Generale
Restituisce un’impressione complessiva relativa al servizio, dal 2007 al parente viene fatta la stessa 
domanda in apertura e in chiusura del questionario. Come si vede dal grafico il 2011 ha registrato 
un decremento dell’indice.
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Gli indici settoriali
Aggregando una serie di domande, gli indici settoriali riconsegnano i giudizi sui singoli servizi. Pur 
tenendo conto del campione di partenza, che come spiegato è sensibilmente più ridotto rispetto a 
quelli delle precedenti rilevazioni, tutti i dati sugli indici settoriali mostrano una netta decrescita nella 
percezione dei vari aspetti del servizio.

Gli indici trasversali
Gli elementi di trasversalità che riguardano tutti i servizi sono quantificati nei seguenti indici. 
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Il rapporto Qualità-Prezzo
Ai parenti del residente viene chiesta una valutazione sull’equità della retta pagata rispetto al servi-
zio ricevuto. Nel corso degli anni la percentuali degli intervistati che la considerano equa è andata 
aumentando leggermente, assestandosi sempre su valori più che significativi. Anche questa rileva-
zione nel corso del 2011 ha subito un decremento.

A seguito dei risultati emersi nell’ultima rilevazione sulla soddisfazione del “cliente esterno”, la dire-
zione della struttura, in collaborazione con tutta l’equipe, ha elaborato un piano di azioni da realiz-
zare nel corso del 2012. Nel dettaglio i punti elaborati sono i seguenti:
• condivisione dei dati con tutti i dipendenti e raccolta delle proposte per il miglioramento;
• condivisione dei dati con il Comitato di Coordinamento del Servizio e con l’assemblea plenaria 

degli ospiti e dei loro familiari, o rappresentanti, e raccolta delle proposte di miglioramento;
• redazione degli obiettivi generali della struttura per l’anno e di quelli specifici per ogni servizio (con 

monitoraggio trimestrale sul raggiungimento degli standard fissati);
• introduzione di nuovi strumenti e procedure per migliorare la comunicazione in entrata e in uscita;
• introduzione di rilevazioni sulla soddisfazione più ravvicinate e costanti sugli aspetti maggiormen-

te “critici” (ristorazione, assistenza di base, servizio infermieristico, ecc.).

L’Utenza 
La tipologia di utenza
La RSA Villa Alpina ospita in prevalenza utenti provenienti dall’Altopiano di Pinè ed alcuni utenti 
originari della zona dell’Alta Valsugana. 
L’utenza è pertanto caratterizzata da persone spesso già vicine per questioni di amicizia o parente-
la, che riallacciano in RSA rapporti di vecchia data: il legame con il territorio di provenienza è quindi 
molto forte.
I posti letto della RSA, riservati agli utenti residenti in Provincia di Trento sono 55 e sono coperti per 
la maggior parte da ospiti provenienti dall’Altopiano di Pinè. Gli altri ospiti provengono dai comuni 
dell’Alta Valsugana (Calceranica, Caldonazzo, Pergine), dalla vicina Valle dei Mocheni e da alcune 
zone della Valle di Cembra.
La struttura, che dispone complessivamente di 63 posti letto, ospita anche utenti provenienti dai 
comuni della Provincia di Bolzano e da altre province italiane. 
L’età media degli ospiti presenti in struttura nel 2011 è stata di 84 anni.
Si sono avuti 21 ingressi e 21 dimissioni, dovute nel 71% dei casi a decessi, come specificato nella 
tabella sottostante.

2007

2009

2011

21,9%

13,6%

32,4%

78,1%

86,4%

67,6%

NON SODDISFATTI SODDISFATTI
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Dimissioni nel corso del 2011 Numero Percentuale

Decesso in ospedale 4 19%

Decesso in RSA 11 52%

Trasferimento in altra RSA 3 14%

Ritorno al domicilio 3 14%

Attività specialistiche garantite all’interno della RSA
Per quanto riguarda la medicina specialistica, sono proseguite le consulenze in struttura da parte 
del cardiologo, dello psichiatra e del fisiatra. L’attività di tali professionisti si è svolta con competen-
za ed in stretta collaborazione con il personale della struttura. Il fisiatra ha effettuato numerose visite 
soprattutto di rivalutazione di persone che hanno avuto un peggioramento della loro situazione 
funzionale, prescrivendo nuovi ausili conformi alle attuali necessità.
Le ore di consulenza degli specialisti presso la RSA Villa Alpina, da gennaio a dicembre 2011, sono 
state:
• Dott. Gabriele Noro per un totale di 14 ore, 
• Dott. Danilo Dallafior per un totale di 8 ore,
• Dott. Maurizio Cau  per un totale di 7 ore.

Le scale di valutazione e le autonomie degli ospiti
Le scale di valutazione utilizzate per valutare il grado di autonomia degli ospiti sono l’Indice di Bar-
thel ed il Mini Mental State che valuta il grado di integrità dal punto di vista cognitivo.
L’indice o scala di Barthel viene codificato alla fine degli anni cinquanta dall’infermiera inglese Bar-
thel ed è composto da 10 item che prevedono le comuni attività quotidiane. Dalla somma totale dei 
vari item si ricava un valore che esprime il grado di disabilità. È un test  per definire l’autosufficienza 
del paziente. 
Gli item che danno luogo al punteggio sono:
• Alimentazione
• Trasferimento letto carrozzina e ritorno
• Toilette
• Cura della persona
• Fare il bagno
• Deambulazione
• Salire e scendere le scale 
• Vestizione 
• Controllo sfinterico intestinale 
• Controllo sfinterico  vescicale
Analizzando i dati dell’Indice di Barthel si rileva come quasi il 84% delle valutazioni effettuate nel 
corso del 2011 rilevi situazioni di dipendenza dal punto di vista funzionale. 

45,93%

DIPENDENTETOTALMENTE
DIPENDENTE

AUTONOMO 
O QUASI

37,74% 16,35%

100%
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Analizzando l’andamento della situazione funzionale negli anni si nota una diminuzione significativa 
delle valutazioni che rilevano una situazione di autonomia degli ospiti. Si va dal 36% del 2006 al 
162% del 2011. Aumentano le situazioni di dipendenza quasi equamente divise tra dipendente e 
totalmente dipendente.
Dal punto di vista della mobilità, il 24% circa delle valutazioni ritiene l’ospite in grado di spostarsi 
da solo, mentre il rimanente 76% delle valutazioni indica che gli ospiti necessitano di aiuto negli 
spostamenti.
Confrontando la situazione riferita alla mobilità negli anni, si nota mediamente un peggioramento 
delle capacità degli ospiti di spostarsi in maniera autonoma. 

44%

DIPENDENTETOTALMENTE
DIPENDENTE

AUTONOMO 
O QUASI

32% 24%

100%

31%51% 18%

36%52% 12%

42%48% 10%

38%46% 16%
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I ricoveri nel 2011
Gli invii in ospedale in totale sono stati 40 di cui 12 in orario di servizio della continuità assistenziale.
I 17 ricoveri ospedalieri hanno avuto una prevalenza nei mesi primaverili senza correlazioni con 
eventi esterni aggravanti (es. disidratazione da caldo). Durante i giorni di ricovero si sono mantenuti 
i contatti telefonici con il personale ospedaliero per garantire una continuità nelle cure: si segnala 
l’elevata professionalità e disponibilità al confronto dei colleghi specialisti ospedalieri.

Piano assistenziale individualizzato
Il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) è uno strumento di presa in carico della persona, in par-
ticolare delle situazioni problematiche esistenti da diversi punti di vista (medico, sociale, relazionale, 
….). Il primo PAI viene elaborato entro 21 giorni dall’ingresso dell’ospite in struttura e successi-
vamente almeno ogni sei mesi. Inoltre il PAI viene rivisto ogni qualvolta vi siano dei cambiamenti 
sostanziali nella situazione socio-assistenziale dell’anziano. 
Il PAI è l’espressione di una presa in carico multi professionale poiché viene elaborato da un equi-
pe composta da medico, coordinatore, infermiere, fisioterapista, animatore e dal personale OSS. 
La persona viene valutata nella sua globalità, anche attraverso scale di valutazione quali  Barthel,  
Norton, Tinetti,  Mini Mental State. 
Lo scopo del lavoro di stesura del PAI con relativi obiettivi e rivalutazioni periodiche è quello di 
diventare un processo dinamico che segue l’evolversi nel tempo dell’ospite e dei problemi inter-
correnti in RSA.

Azioni di miglioramento per l’assistenza implementate nel corso del 2011
Progetto di terapia occupazionale (attività di cucina)
Il servizio di fisioterapia, in collaborazione con il servizio di animazione, ha deciso di indirizzare il pro-
getto di terapia occupazionale verso l’attività di cucina poiché permette di perseguire vari obiettivi 
che coinvolgono diverse capacità e sfere:
• migliorare la stima di sé; 
• fornire un senso di competenza e di rinnovata capacità; 
• coinvolgere allo stesso tempo aspetti motori (manipolativi, deambulatori, posturali e legati alle 

attività di vita quotidiane) e sensoriali; 
• recuperare un’attività di vita quotidiana non più possibile in un contesto di istituzionalizzazione; 
• mantenere e recuperare la conoscenza delle arti e abilità culinarie e le proprie abitudini nel con-

testo occupazionale della cucina; 
• mantenere le capacità residue; 
• favorire la stimolazione cognitiva e quindi prevenire una regressione legata all’inattività; 
• facilitare, attraverso un contesto di gruppo e le varie fasi dell’attività, la dimensione sociale e 

relazionale; 

mese gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

  n. 
ricoveri 0 2 5  3 1 1 2 0 0 1 2 0

35%

MEDICINA

12%

100%

29% 18% 6%

GERIATRIA CHIRURGIA ORTOPEDIA
CARDIOLOGIA
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• permettere il recupero di aspetti di tradizione locale; 
• fornire un’attività strutturata che contribuisca all’orientamento alla realtà. 
• prevenire lo stress da istituzionalizzazione. 
Per ogni partecipante vengono definiti degli obiettivi specifici tra quelli sopra riportati in base alle 
personali caratteristiche. Vengono poi effettuate delle verifiche semestrali con l’indicazione degli 
obiettivi raggiunti per singolo ospite.
Gli ospiti che hanno partecipato a tale progetto sono stati numerosi e l’interesse è divenuto cre-
scente, tantochè il progetto sarà ripetuto anche nel 2012.

Progetto “Salottino di piano”
Il progetto ha avuto la finalità di organizzare un salottino al 1° piano dove alcuni ospiti affetti da 
patologie croniche degenerative (in particolare la demenza) potessero soggiornare durante la mat-
tinata. Seguendo le indicazioni delle “Linee guida per la persona affetta da demenza” si è cercato 
un ambiente terapeutico tranquillo, ben illuminato e con pochi e ben fissi punti di riferimento. 
All’interno del salottino:
• gli ospiti sono supervisionati da un operatore scelto secondo organizzazione;
• vengono favoriti momenti di ascolto e dialogo;
• vengono proposti dei momenti in piccolo gruppo da parte del servizio fisioterapico e di animazio-

ne (condivisi e progettati con i vari servizi);
• gli ospiti vengono idratati e alimentati nel rispetto del gusto e del fabbisogno idrico e calorico 

giornaliero. 
All’operatore preposto competono i compiti di:
• idratare e alimentare nel rispetto del gusto e del fabbisogno idrico e calorico giornaliero;
• soddisfare i bisogni assistenziali (es. eliminazione);
• favorire dei momenti di ascolto e dialogo;
• supervisionare gli ospiti;
• collaborare con il servizio fisioterapico e di animazione per piccole attività;
• trasferire gli ospiti in sala refezione per il pranzo. 

Igiene senz’acqua
Nei primi giorni di ottobre è stata modificata la procedura di igiene intima e quotidiana degli ospiti, 
eseguita fino ad ora in maniera tradizionale con acqua e detergente. La procedura adottata pre-
vede l’utilizzo di una sostanza detergente che, oltre a permettere una corretta igiene, favorisce 
anche l’idratazione della cute. La valutazione del primo periodo è molto buona con risultati più che 
soddisfacenti in merito a qualità dell’igiene, compliance del personale, assenza di reazioni cutanee.

Obiettivi 2012
Gli obiettivi 2012 per il miglioramento del servizio sono i seguenti:
• applicazione del piano delle ristrutturazioni 2012 (cucina, Cappella, stanze di degenza, balconi, ecc.);
• migliorare il processo di gestione della comunicazione tra i servizi e con ospiti e parenti;
• migliorare l’approccio all’utenza con disturbi del comportamento;
• introduzione della tavola dei servizi e delle posture;
• sviluppo del progetto salottino di piano;
• rispetto del budget stabilito per ritiro farmaci e materiale sanitario/presidi (strutture ospedaliere APSS).
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Organigramma della struttura 
RSA Villa Alpina

DUO
Massimiliano Vario

EQUIPE ORGANIZZATIVA
(STAFF INTERORGANIZZATO)

SEGRETERIA
Caterina Avi 

Michela Grisenti

SERVIZI SOCIO
SANITARI

COORDINATORE
SANITARIO

dott.ssa 
Maria Teresa Mattivi

SERVIZIO
ANIMAZIONE

SOCIALE
Silvia Codiglia
Rina Bleggi

Erika Michielin

SERVIZIO 
ASSISTENZA
REFERENTI

Agnese Marangoni
Olga Carapella

Sonia Zuani

SERVIZIO 
FISIOTERAPIA

Angela Maria Malucelli 
Ailberta Bongiovanni

SERVIZI
ALBERGHIERI

SERVIZIO ALLA 
PERSONA

PARRUCCHIERA
Gabriella De Giovannelli

ESTETISTA
Rose Marie Macuto

ANIMATORI

SERVIZIO SPIRITUALE
Don Stefano
Don Giuseppe 
e altri sacerdoti

VOLONTARI

OPERATORI

ADDETTI MENSA

RIFACIMENTO 
LETTI

SERVIZIO 
NOTTURNO

SERVIZIO 
INFERMIERISTICO
 Agnieszka Krupa

Adrian Marculescu
Barbara Piva
Cinzia Pradi
Petruta Raba

Michela Borsato
Nadia Silvestri 

RISTORAZIONE
ref Sig. Riccardo 

Camertoni  
(Coop Risto3)

SERVIZIO LAVANDERIA
ref sig. Giuliana 

Ravanelli 
(Coop. Le Coste)

SERVIZIO
PULIZIE

ref sig. Grazia Ioriatti
 (ditta Pulinet)

MANUTENTORE
Stefano Bernardi 

e Roberto Martinelli

RTA
Paolo Gretter
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Retta 2011

COSTRUZIONE DELLA RETTA SANITARIA 
GIORNALIERA A COPERTURA DEI SE-
GUENTI COSTI SANITARI (in euro)

COSTRUZIONE DELLA RETTA ALBER-
GHIERA GIORNALIERA A COPERTURA 
DEI SEGUENTI COSTI (in euro)

materiale di consumo 1,19

manutenzione edifici ed attrezz. 5,79

servizio alla persona 0,96

spese ristorazione 10,42

spese pulizie 5,97

spese lavanderia 4,23

utenze 4,89

ammortamenti e oneri vari gest. 3,00

imposte dirette ed indirette 0,12

oneri del personale 0,94

consulenze e collaborazioni 0,09

affitti e leasing 0,12

quota onere sanitario 8,69

totale costi alberghieri 46,41

iva 1,86

totale retta alberghiera 48,27

costo per farmaci e presidi sanitari 1,65

costo per trasporti sanitari 0,79

personale medico 1,98

personale coordinatore di nucleo 2,19

personale fisioterapista 1,90

personale animatore 2,51

personale infermiere professionale 12,85

personale di assistenza 44,37

68,24

+ spese generali (finanz - oneri prec) 3,15

totale costi sanitari 71,39
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Via 4 Novembre, 29
38040 Montagnaga di Pinè (TN)

Tel.: 0461 559500
Fax: 0461 559599

villaalpina@spestrento.it

Gruppo Spes
Unità Operativa
RSA Villa Alpina


