
cooperativa da 4O anni

ATTIVITà 2014 
Aumento delle competenze e collAborAzione 
nellA gestione dei pAzienti mAlAti di Alzheimer 
dA pArte dei pArenti e volontAri.
Questa attività ha visto un buon coinvolgimento di paren-
ti e volontari. Nel corso del mese di marzo è stato organiz-
zato un breve percorso formativo (3 serate) che ha visto 
una presenza media di 25 persone per incontro  (parenti, 
operatori, volontari e cittadini). 

migliorAmento dellA sorvegliAnzA e dellA 
gestione degli Accessi dAl gArAge
Questa attività, strettamente collegata anche con i lavori 
esterni alla struttura, è in fase di completamento. Non è 
ancora possibile avere il monitoraggio completo di tutti 
gli accessi.

migliorAmento fAse ingresso ospiti posto letto 
bAse e posto letto sollievo
La presenza nella struttura di posti letto sollievo e privati 
oltre a quelli base porta ad un turn-over dei residenti piut-
tosto marcato. Nel corso dell’anno si è cercato di miglio-
rare il momento del colloquio iniziale ed inoltre a luglio, 
grazie ad un incontro con APSS, si è riusciti a migliorare 
la gestione dei posti sollievo. 

UNITÀ OPERATIVA R.S.A.
VALLE DI CEMBRA
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 RSA Valle di Cembra 
rappresenta 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.

migliorAmento relAzioni con i fAmigliAri
Nel corso del mese di novembre si è dato avvio ad una 
fase di colloqui con i parenti per la comunicazione degli 
esiti del PAI. In generale sono aumentati i colloqui con i 
parenti non strettamente legati al PAI.

migliorAmento progetto consegnA
Il momento della consegna (passaggio di informazioni tra 
il personale al momento dei cambi turno) è fondamentale 
per garantire continuità di servizio. Il 2014 ha rappresen-
tato l’hanno di chiusura delle modalità di gestione della 
consegna con la definitiva modalità di gestione. Il risultato 
ottenuto è stato molto positivo e apprezzato da tutte le 
figure professionali ed anche dai parenti.

migliorAmento del servizio AnimAzione
Oltre alle attività interne alla struttura la riflessione sul 
servizio di animazione all’interno delle RSA avviene attra-
verso il  confronto trasversale con tutti gli animatori delle 
RSA del Gruppo.



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 è quella del lavoro 

di squadra integrato, dove ogni figura professionale mette 
a disposizione le proprie capacità e competenze per giun-
gere all’obiettivo unico e finale che è il benessere dei no-
stri 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

Totale
 

Coordinatore/Direttore - 1 1 - 2

Amministrativo 2 2 1 - 5

Profili Sanitari 7 1 1 1 10

Addetto Assistenza di base 12 7 14 3 36

Animatore 3 1 - - 4

Manutentore - - 1 - 1

Totale complessivo 24 12 18 4 58

Tempo pieno Part-time Totale
  F M F M

Coordinatore/Direttore 2 - - - 2

Amministrativo - - 5 - 5

Profili Sanitari 5 2 3 - 10

Addetto Assistenza di base 29 5 2 - 36

Animatore - - 4 - 4

Manutentore - 1 - - 1

Totale complessivo 36 8 14 0 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 - 2

Amministrativo 5 - - 5

Profili Sanitari 10 - - 10

Addetto Assistenza di base 33 1 2 36

Animatore 4 - - 4

Manutentore 1 - - 1

Totale complessivo 54 2 2 58

profili sAnitAri

Addetto 
AssistenzA bAse

AnimAtore

mAnutentore

coordinAtore/
direttore

AmministrAtivo 20 243
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32
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31,5ore di formAzione

TOT ORE 499
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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 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.

La complessità sanitaria crescente, la fragilità e la posi-
zione geografica particolare sono solo alcuni degli aspetti 
che hanno reso il 2014 un anno difficile. Il tutto è aggra-
vato dall’alto turn-over (133 movimenti in un anno) do-
vuto ai posti di sollievo e privati che portano specifiche 
problematiche. 
Per quanto riguarda i posti di sollievo, a fronte di una 
situazione sanitaria (come descritta dai grafici) che ne 
rendono complessa la gestione, le problematiche eviden-
ziate risultano le seguenti:
• riferimento degli ospiti rimane il Medico di Medicina 

Autonomi

56%

18%

26%

23%

45%

32%

evoluzione

età mediA

84,7 ANNI 

permAnenzA mediA

1,17 ANNI

Generale con cui non sempre la collaborazione è sem-
plice vista la distanza dalla struttura;

• gestione di ingressi e dimissioni anche in situazioni (ad 
esempio nei giorni festivi) in cui il medico della struttura 
non è presente.

La turnazione dei posti privati invece dipende dall’orga-
nizzazione interna e pertanto, pur presentando analoga 
complessità dei sollievi dal punto di vista della gestio-
ne, permette una diversa valutazione dell’opportunità 
dell’ingresso. 
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ORGANIGRAMMA 
RSA VALLE DI CEMBRA
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fisioterApisti
serena bacca
elena capovilla

mattia benatti
ilenia brentari
denise manara
lorena paolazzi
filippo moretti
Yaneth Quinteros
raffaella sighel
sarah tava

ÉQuipe multidisciplinAre
piano Assistenziale 

individualizzato

OBIETTIVI 2015
elAborAzione istruzioni interne relAtive 
Al servizio AnimAzione, in pArticolAre in 
riferimento Alle uscite
Redazione versioni definitive delle istruzioni e migliora-
mento della gestione delle uscite con l’animazione.

definizione delle priorità di intervento del 
servizio di fisioterApiA
Visto l’alto turn-over dei residenti riuscire a definire delle 
priorità in modo da evitare un sovraccarico della fisiote-
rapia e l’impossibilità di seguire i casi che necessitano di 
maggiore intensità di intervento.

crescitA del servizio di volontAriAto in rsA
Grazie all’alto numero dei volontari riuscire ad organizza-
re le attività in modo strutturato garantendo varietà delle 
stesse. Attuando questo si auspica di garantire anche la 
soddisfazione dei volontari. 

reAlizzAzione foglio/giornAlino mensile 
dellA rsA
Redazione di un giornalino della struttura che possa of-
frire le informazioni principali e più interessanti sia per i 
residenti che per famigliari, volontari e territorio di riferi-
mento.

AssistenzA
spirituAle

AnimAtori
daniela folgheraiter
valentina toldo
cristina zanot

referenti
danila dorighi
claudio gottardi
mariarosa oberosler

eQuipe orgAnizzAtivA
(stAff interorgAnizzAtivo)

volontAri

direttore 
u.o. r.s.A. vAlle di cembrA

manuela demaria



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
VALLE DI CEMBRA

consumi generAli di gAs metAno in metri cubi
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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 vAlle 
di cembrA

rsA cAsA fAmigliA

rsA solAtriX

servizi territoriAli
villA belfontesede centrAle

rsA bolognAno

rsA 
tione

villA AlpinArsA 
viA veneto

gruppo spes
unità operAtivA rsA 
vAlle di cembrA

Località Bedin, 4
38030 Lisignago

Tel. 0461 680055
Fax 0461 683394

valledicembra@gruppospes.it 
www.gruppospes.it

costo per farmaci e presidi sanitari 1,65

personale medico 2,02

personale coordinatore di nucleo 1,86

personale fisioterapista 2,16

personale animatore 2,41

personale infermiere professionale 12,11

personale di assistenza 40,46

 62,67

+ spese generali (finanz - oneri prec)  7,62

totale retta sanitaria 70,29

acquisto materiali vari 0,79

manutenzione edifici ed attrezz. 3,94

servizio alla persona 0,88

spese ristorazione 10,10

spese pulizie 6,50

spese lavanderia 5,15

utenze 4,07

ammortamenti e oneri vari gestione 6,65

personale non sanitario 5,18

imposte dirette ed indirette 0,07

consulenze e collaborazioni 0,29

affitti e leasing 1,70

quota onere sanitario 2,43

totale costi alberghieri 47,75

iva 1,91

totale retta alberghiera 49,66


