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OBIETTIVO RISULTATI

Revisione organizzativa dei 
nuclei, in modo da creare 
interscambo

Nei primi mesi dell’anno è stata modificata la composizione dei due nuclei: 
4 operatori per nucleo si sono spostati dal 1° al 2° nucleo e viceversa. Il si-
gnificato di tale operazione è stato quello di dare supporto alla motivazione 
(novità), evitare irrigidimento di alcune dinamiche di gruppo, favorire l’ap-
profondita conoscenza di tutta la struttura da parte di tutti gli operatori sti-
molando così la loro crescita professionale.

Strutturare attività animative 
per progetti e moduli

Nel corso dell’anno sono stati organizzati alcuni incontri col servizio anima-
zione per cercare di strutturare meglio le numerose attività proposte. Non si 
è ancora raggiunta una progettualità ben strutturata. L’obiettivo verrà ripro-
posto  nel corso del 2018.

Messa in sicurezza scale Tutte le porte che dai piani portano al vano scale sono state dotate di un 
sistema di chiusura con magneti, lo sblocco avviene tramite pulsante posto 
in alto a fianco alle porte stesse. 

Formazione ed 
implementazione metodo 
kinaesthetics a tutto il 
personale della struttura: 
operatori, infermieri, 
fisioterapisti, animatori

Obiettivo quasi totalmente raggiunto: restano da formare 3 infermieri e 8 
operatori che frequenteranno le edizioni proposte nel 2018. Dal mese di giu-
gno 2017 si svolge una riunione multidisciplinare mensile, dedicata all’im-
plementazione dell’approccio kinaesthetics. Di norma vi partecipano un re-
ferente oss, un operatore oss, almeno una fisioterapista, un animatore, un 
infermiere, direttore ed rta. In ogni riunione vengono individuati due resi-
denti, sui quali nel mese successivo viene focalizzata l’attenzione “kinaes-
thetics” dell’equipe, in particolare per i passaggi posturali letto/carrozzina. 
Le osservazioni fatte vengono documentate in note di diario, appunti scritti 
su apposito quaderno e con filmati. Il materiale raccolto viene condiviso ed 
analizzato nelle riunioni sucessive. 
Nel 2017 si sono svolte 6 riunioni mensili per un totale di 6 ore ed i residenti 
per i quali è stato svolto un lavoro kinaesthetics “dedicato” sono stati 11. 

Mantenere  la presenza 
ed il coinvolgimento del 
volontariato in struttura

Accanto ai volontari “storici” che operano in struttura prevalentemente nei 
servizi religiosi e a supporto dell’animazione, nel corso dell’anno è iniziata 
una collaborazione con la Residenza Fersina (gestita dalla cooperativa Kalei-
doscopio) che accoglie ragazzi rifugiati/richiedenti asilo. A partire dal mese 
di novembre 2017 è presente in struttura, 4 mattine alla settimana, un volon-
tario che aiuta nei trasferimenti e  supporta sia il servizio manutenzione che 
quello animazione. 

BILANCIO DI STRUTTURA

Il bilancio sociale rappresenta una sintesi di cosa succede in un anno in RSA.
Nelle pagine seguenti sono esposti i dati relativi agli attori che ogni giorno sono 
protagonisti: i residenti e i loro familiari, i volontari e tutti i lavoratori.

RSA Villa Belfonte / La struttura

Anno di apertura 1992

Posti letto convenzionati con APSS 76

Posti letto di sollievo 
(permanenza massima 60 giorni) 1 (da gennaio 2018)

Posti letto privati 1

Retta posti convenzionati 
(solo costo alberghiero)

stanza singola E 55,20
stanza multipla E 53,80

Retta posti privati Euro E 111,00

Obiettivi e risultati 2017
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Obiettivi 2018

OBIETTIVO PROGETTO

Progetto per facilitare l'orienta-
mento in RSA: individuare spazi 
e luoghi della RSA a cui attri-
buire dei nomi che favoriscano 
l'orientamento

Nel corso dell’anno si prevede di sostituire l’attuale segnaletica presente in 
struttura, rivedendone la grafica ed il posizionamento.

Strutturare attività animative per 
progetti e moduli

Si cercherà di formalizzare i vari progetti del servizio animazione e di 
presentarli durante una riunione plenaria coi parenti.

Migliorare la comunicazione con 
parenti residenti e istituzioni

Nomina nel corso del 2018 del nuovo CCS. Saranno organizzate 2 serate 
informative per i parenti con la proiezione di documentari/film che trattano 
tematiche legate alla demenza.

Rivisitazione spazi comuni pia-
no terra 

L’obiettivo è quello di rivedere alcuni spazi comuni del piano terra (saletta 
caffè, atrio ingesso, sala pluriuso) in modo da renderli più accoglienti e vivibili 
sia per i residenti che per i loro famigliari. 

Lavori di riqualificazione Nel corso dell’anno inizieranno i lavori di tinteggiatura degli esterni, saranno 
apportate alcune migliorie agli arredi delle stanze dei residenti e dei presidi 
infermieristico e operatori. Si auspica anche l’installazione di un nuovo 
sollevatore a binario in una stanza doppia del secondo piano.
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CAPITALE UMANO                                                

Di seguito una sintesi dei dati relativi al personale operante presso la struttura.

Femminile Femminile 
Totale Maschile Maschile 

Totale
tempo pieno part time  tempo pieno part time  

Direttore/coordinatore 2  2 1  1

Amministrativo  5 5  

Profili sanitari 16 4 10 3  3

Addetto assistenza di base 30 9 39 4 1 5

Animatore  2 2  1   1

Manutentore    1 1

Totale complessivo 38 20 58 10 1 11

Genere, qualifica e orario di lavoro

Anzianità di servizio

Fasce di età

Totale complessivo 69
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RELAZIONE SANITARIA                                               

Nel corso del 2017 sono risultati presenti un totale di 97 residenti, 20 di sesso 
maschile e 77 di sesso femminile, con un’età compresa fra un minimo di 12 ed un 
massimo di 101 anni.
Età media 85
Permanenza media 2,01 anni

gravemente compromesso
non somministrabile  lievemente compromesso

moderatamente compromesso 

integro

43%

16%

41%

Indice di Barthel
L’Indice di Barthel misura invece la disabilità (situazione funzionale e mobilità nel-
le diverse attività della vita quotidiana).

MMSE
Mini Mental State Examination permette di valutare il grado di deterioramento 
cognitivo dell’anziano.

totalmente 
dipendenti

dipendenti 

autonomi 
o quasi 

11%

55%

34%

non si sposta

si sposta 
da solo

si sposta 
con aiuto

21%

24%

55%

BARTHEL FUNZIONALE
L’andamento confrontato con quello de-
gli nni precedenti rileva un lieve incre-
mento degli ospiti autonomi o quasi.

BARTHEL MOBILITÀ
Sono sempre più gli ospiti meno anzia-
ni, funzionalmente e motoriamente meno 
compromessi ma con problematiche gra-
vi di altro tipo.

Ore di formazione

112

613

ESTERNA

INTERNA

Posti disponibili  78
Persone accolte 97
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Organigramma RSA Villa Belfonte

CAPITALE STRUTTURALE

SEGRETERIA

SERVIZI SOCIO
SANITARI

SERVIZI
ALBERGHIERI

ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE
Piano Assistenziale 

Individualizzato

SPES TRENTO 
COOPERATIVA SOCIALE
CAPOGRUPPO 
DIREZIONE E 
COORDINAMENTO

ASSISTENZA 
RESIDENZIALE

DIRETTORE 
U.O. RSA Villa Belfonte

Anna Roncador

ÉQUIPE ORGANIZZATIVA
(STAFF INTERORGANIZZATIVO)

ANIMAZIONE
SOCIALE

COORDINATORE SANITARIO
Francesco Terrasi

RESPONSABILE TECNICO 
ASSISTENZIALE
Katharina Kolarik

SERVIZIO 
ASSISTENZA DI BASE

SERVIZIO 
FISIOTERAPIA

SERVIZIO 
INFERMIERISTICO

SERVIZIO 
LAVANDERIA

S.C.S. Venature

RISTORAZIONE
Risto3

MANUTENTORE

SERVIZIO PULIZIE
Pulinet S.R.L.

PARRUCCHIERA
SCoop. SAD

ESTETISTA
S.C.S. Kaleidoscopio

SERVIZI 
ALLA PERSONA

 

RSA VALLE DI CEMBRA

RSA VILLA ALPINA
SERVIZI TERRITORIALI
VILLA BELFONTE

RSA VIA VENETO

RSA BOLOGNANO

RSA CASA FAMIGLIA

Contatti 

Unità Operativa RSA 
Villa Belfonte

Via Villa Belfonte, 12
38123 Grotta di Villazzano 
(Trento)

Tel. 0461 920294
Fax 0461 920582

villabelfonte@gruppospes.it 
www.gruppospes.it

SEDE CENTRALERSAo TIONE

RSA RESIDENZASOLATRIX


