GRUPPO SPES
Bilancio Sociale
2018

Unità Operativa
R.S.A. RESIDENZA
VIA VENETO
TRENTO

A CURA DI
GRUPPO SPES - TRENTO

GRUPPO SPES BILANCIO SOCIALE 2018

UNITÀ OPERATIVA R.S.A. RESIDENZA VIA VENETO / TRENTO

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.

La Struttura
Anno di apertura

2001

Posti letto convenzionati con APSS

71

Posti letto di sollievo
(permanenza massima 60 giorni)

1

Posti letto privati

0

Retta posti convenzionati
(solo costo alberghiero)

STANZA SINGOLA

STANZA MULTIPLA

€ 54,20

€ 53,20

QUOTA SANITARIA E
SOCIO-SANITARIA
A CARICO DELLA PAT

€ 80,24

Obiettivi raggiunti e attività 2018

Qualificazione del servizio
animazione

Si sono diversificate le attività di animazione. Tuttavia l’obiettivo rimane ancora aperto in quanto nel 2018 il servizio ha risentito di un periodo
di difficoltà causa problemi intrinsechi. Si è impostata per il 2109 una
programmazione annuale da condividere con i famigliari e i residenti.
Inoltre è stato impostato a livello di Gruppo un progetto formativo a supporto di tutte le èquipe di animazione.

Miglioramento del benessere
percepito dai residenti,
correlato all’applicazione delle
nuove modalità di approccio
con Kinaesthetisc. Riduzione
eventi accidentali correlati a
errate manovre di assistenza

In occasione della visita annuale con il medico del lavoro si evidenzia un netto calo degli infortuni e quasi infortuni per movimentazione. Incremento delle attenzioni e delle indicazioni per singolo residente, con miglioramento percepito e valutato dell’assistenza.
(più tempo per residente, più specificità nelle indicazione del Fisioterapista). Avvio di un progetto innovativo chiamato FisioVolante.
Documento prodotto: eppur si muove (vademecum per operatori sulla
mobilità).

Miglioramento del processo di
gestione del dolore e processo
di accompagnamento al
morente

Non sono ancora state realizzate alcune procedure in quanto si è attesa
la sostituzione del medico. I dati in SIspes evidenziano un miglioramento nella rilevazione e gestione del dolore. Dato confutato anche in sede
di verifica tecnico sanitaria.
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È stato introdotto un percorso di formazione/supervisione per tutta
l’equipe sia su casi specifici che su casi trasversali. Il percorso inizialmente non è stato ben accettato dagli operatori. Successivamente l’attività si è riproposta in termini più specifici e flessibili. L’attività viene
riproposta anche per il 2019 spostando l’attenzione sull’etica professionale.

Supervisione psicologica

Migliorare la gestione del
volontariato introducendo
nuove collaborazioni
(alternanza scuola lavoro,
servizio civile)

I volontari sono in diminuzione. Sono stati attivati progetti di inserimento di profughi in convenzione con la cooperativa Kaleidoscopio
che hanno avuto risultati positivi (vedi presenze e progetti allegati).
Inserito un primo progetto di servizio civile che non ha avuto esiti
completamente positivi causa difficoltà di inserimento della persona.
Sono stati inoltre attivati progetti alternanza scuola lavoro e percorsi
per lavori socialmente utili come misure alternative.

Miglioramento degli ambienti
di vita

Sono state modificate alcune aree destinate ai residenti. In particolare
è stata rivista la sala da pranzo. Sono state utilizzate più sale per le attività di animazione.

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

Genere, qualifica e orario di lavoro
29

27

7 3

Totale complessivo 64

Femminile

Maschile

tempo pieno

part time

Femminile
Totale

Direttore/coordinatore

-

1

1

1

-

1

Amministrativo

-

6

6

-

-

-

Profili sanitari

5

5

10

-

-

-

Addetto assistenza di base

24

12

36

5

1

6

Animatore

-

3

3

-

-

-

Manutentore

-

-

-

1

-

1

29

27

56

7

1

8

Totale complessivo

tempo pieno

part time

Maschile
Totale
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Anzianità di servizio

FINO AI 5 ANNI

DAL 6° AL 10° ANNO

OLTRE 10 ANNI

Direttore/coordinatore

-

2

-

Amministrativo

4

1

1

Profili sanitari

2

3

5

Addetto assistenza di base

12

20

10

Animatore

-

2

1

Manutentore

1

-

-

Totale complessivo

19

28

17

Fasce di età

FINO AI 30 ANNI

DAI 31 AI 40 ANNI

DAI 41 AI 50 ANNI

DAI 51 AI 60 ANNI

OLTRE I 60 ANNI

Direttore/coordinatore

-

-

-

2

-

Amministrativo

3

2

-

1

-

Profili sanitari

1

2

3

4

-

Addetto assistenza di base

2

11

15

10

4

Animatore

-

1

1

1

-

Manutentore

-

-

-

1

-

Totale

6

16

19

19

4

Formazione

Ore di formazione annuali

ESTERNA

INTERNA

TOTALE

154

822

976
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Relazione sanitaria
Nel corso del 2018 ci siamo relazionati con 92 residenti.

Fasce di età
Complessivamente nel corso dell’anno sono stati accolti nella R.S.A. 92 Residenti, (28,3%) uomini e 66
(71,7%) donne. Il numero di persone accolte nell’anno sono state 20, quelle dimesse sono state 21. L’età
media nel 2018 è stata di 87 anni e 3 mesi con un minimo di 55 ad un massimo di 102 anni.
Le dimissioni sono state 55

Il fabbisogno assistenziale
I dati relativi al fabbisogno assistenziale sono rilevati
attraverso scale di valutazione.
MMSE 2018
Mini Mental State Examination permette di valutare il
grado di deterioramento cognitivo dell’anziano. L’andamento dell’indice è direttamente proporzionale (più
basso è il valore dell’indice, più grave è il deterioramento cognitivo).

Gravemente compromesso
non somministrabile

Integro

9%

Lievemente
compromesso
23%

49%

19%

Moderatamente
compromesso

Indice di Barthel
L’Indice di Barthel misura invece la disabilità come situazione funzionale e mobilità nelle diverse attività
della vita quotidiana.
BARTHEL FUNZIONALE

BARTHEL MOBILITÀ

6%

Totalmente
dipendenti

Non si sposta
Si sposta
da solo

Autonomi
o quasi

13%

17%
42%

52%

Si sposta
con aiuto

70%

Dipendenti

5

GRUPPO SPES BILANCIO SOCIALE 2018

UNITÀ OPERATIVA R.S.A. RESIDENZA VIA VENETO / TRENTO

Obiettivi 2019

Migliorare la gestione e l'organizzazione
delle attività socio-sanitarie

Prosegue il processo di adeguamento nel piano dell'attività adattandolo al repentino cambio dei residenti e l'impossibilità a gestire gli invii, che oggi avvengono sempre più in modo burocratico. In particolare è critica la gestione del 4° piano che ad oggi
non risulta estremamente complessa e faticosa.

Procedure assistenziali innovative

Prosegue la revisione di alcuni procolli assistenziali valutati anche in termini di valutazione uvm. In particolare, si stanno rivedendo in modo sostanziale le procedure sanitarie assistenziali a carico dell'Infermiere. Nell'inserimento del nuovo medico, si
pone l'obiettivo di rivedere le procedure esistenti ed eventualmente prevedere nuovi protocolli ad alto impatto per le RSA.

Miglioramento clima aziendale, approccio
problem solving, coinvolgimentoresponsabilizzazione degli operatori sui
processi di lavoro

Effettuazioni riunioni di equipe (singole e mirate),
Supervisione specifica su residenti con patricolari problematicità.
Miglioramento delle abilità di interpretazione e risoluzione di problematiche inerenti gli ospiti e l'organizzazione (es. traumi o venti
acuti improvvisi; conflitti con parenti; tensioni intra-equipe, ecc.)

Rivisitazionoe e revisione servizio
animazione.

Progettazione, programmazione nuova, revisione dei progetti,
nuove proposte, revisione organizzativa.

Mglioramento e controllo nella gestione
farmacologica (standard dell'APSS)

Documenti dell'Apss, verifica della APSS
Riduzione terapie farmacologiche in essere.

Miglioramento del benessere percepito
dai Residenti, correlato all'applicazione
delle nuove modalità di approccio con
Kinaesthetisc (evoluzione secondo livello).
Riduzione eventi accidentali correlati a
errate manovre di assistenza

Attivazione processo formativo secondo livello e Peer Tutors,
adeguamento aspetti organizzaztivi, applicazione e condivisione di nuove strategie di approccio a residenti complessi. Utilizzo
video per valutazione e condivisione. Inserimento di un elemento
organizzativo innovativo: Fisiovolante.
Incremento analisi casi e situazioni complesse da trattare (presenza video e organizzazione equipe sui casi).

Miglioramento del processo di gestione
del dolore, gestione contenzioni e
processo di accompagnamento al
morente

Applicazione nuovi protocolli, sviluppo sistema di rilevazione, valutazione e trattamento terapie antalgiche. Diffusione in SiSpes e
utilizzo documentazione.

Accesso SISPES estesi agli operatori

Ulteriore allargamento. Otre il gruppo di lavoro.

Supervisione psicologica

Sulla base dell'esperienza formativa realizzata lo scorso anno
si verifica interessante operare sul senso dell'essere operatore socio-sanitario in particolare sull'etica della professione. È un
tema emerso come complesso.

Offerta psicologica assemblea parenti

Richeista alla direzione generale per attività di gruppo per supporto famigliare

Migliorare la gestione del volontariato
introducendo nuove collaborazioni
(alternanza scuola lavoro, servizio civile)

Attivazione convenzione con Direzione del Personale
progetti ad hoc. Riunioni annuali di verifica e condivisioni
Rilancio presenza dei volontari / ricerca di nuove opportunità

Miglioramento degli ambienti di vita e
delle attività sanitarie

Risistemazione infermieria e studio medico
Ritinteggiatura 4° piano e giroscale

Miglioramento gestione acquisto di alcuni
strumenti o macchinari

Sistemare alcuni ausili, macchinari, ausili (lavastoviglie ai piani)
Rivisti arredi rta, animazione e ambulatori
Installazione sollevatore a muro.
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CAPITALE STRUTTURALE

SPES TRENTO

IL GOVERNO

Organigramma U.O. RSA Residenza Via Veneto

ASSISTENZA
RESIDENZIALE

COOPERATIVA SOCIALE
CAPOGRUPPO
DIREZIONE E COORDINAMENTO

EQUIPE ORGANIZZATIVA
(STAFF INTERORGANIZZATIVO)

LA DIREZIONE

DIRETTORE
U.O. RSA Via Veneto
Alessandro Menapace

SEGRETERIA

SERVIZI SOCIO
SANITARI

ANIMAZIONE
SOCIALE

RESPONSABILE TECNICO
ASSISTENZIALE
Marta Marzari

SERVIZIO
ASSISTENZA DI BASE

SERVIZIO
FISIOTERAPIA

ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINARE
Piano Assistenziale
Individualizzato

SERVIZI
ALLA PERSONA

SERVIZIO
MANUTENZIONI

PARRUCCHIERA
S.C.S. SAD

RISTORAZIONE
Risto3

SERVIZIO
INFERMIERISTICO
ESTETISTA
S.C.S. Kaleidoscopio

I SERVIZI

COORDINATORE SANITARIO
Ada Cecchino

SERVIZI
ALBERGHIERI

SERVIZIO
LAVANDERIA
S.C.S. Venature

SERVIZIO PULIZIE
Pulinet S.R.L.

Contatti
Unità Operativa
RSA Via Veneto
RSA VALLE DI CEMBRA
RSA CASA FAMIGLIA

RSA VIA
RSAo TIONE

RSA VILLA ALPINA

SERVIZI TERRITORIALI
VENETO
VILLA BELFONTE
SEDE CENTRALE

Via Vittorio Veneto, 63
38122 Trento

VIA VENETO

Tel.: 0461 369111
Fax: 0461 369555

RSA RESIDENZA
SOLATRIX

residenzaviaveneto@gruppospes.it
www.gruppospes.it

RSA BOLOGNANO
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