
GRUPPO SPES 
Bilancio Sociale 2017

Unità Operativa
R.S.A. VILLA ALPINA 

BASELGA DI PINÉ (TRENTO)

A
 C

U
R

A
 D

I G
R

U
PP

O
 S

PE
S



  RSA VILLA ALPINA      2

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 Alpina / La struttura

Anno di apertura 2001

Posti letto convenzionati con APSS 55

Posti letto di sollievo 
(permanenza massima 60 giorni) 1

Posti letto privati 7

Retta posti convenzionati 
(solo costo alberghiero)

stanza singola E 55,50
stanza multipla E 54,50

Retta posti privati E 111,00

OBIETTIVO RISULTATI

Migliorare la comunicazione e 
la coesione fra i servizi nel per-
seguimento della qualità di vita 
dei residenti

L’obiettivo si è perseguito organizzando momenti di confronto e riunioni fra 
servizi: in particolare si sono programmate e si sono realizzate 7 riunioni fra 
il servizio di animazione e il servizio di fisioterapia e 5 riunioni fra il servizio 
animazione e il servizio di assistenza.
Questi momenti si affiancano a tutti gli altri già attivi e funzionanti (Equipe 
Multidisciplinare, PAI, Equipe animazione, ecc.)

Connettere le competenze rela-
zionali (Animazione) con quelle 
sul movimento (Fisioterapia) in 
attività mirate al mantenimento 
delle capacità residue: terapia 
occupazionale

La terapia occupazionale si occupa del fare non solo in quanto strumento di 
terapia, ma anche come obiettivo della terapia stessa.
Essa permette di migliorare la stima di sé (da soggetto poco capace a sog-
getto capace).
Compito del terapista è la scelta dell'attività in base alla motivazione/scelta 
del paziente, alle sue capacità e difficoltà, ai suoi desideri, al contesto. Si 
deve partire da un'indagine sulla persona: che cosa fa questa persona? che 
cosa vorrebbe , ma non riesce a fare?
Esempi di attività proposte:

• preparazione del caffè e sistemazione cucina, lavaggio tazzine, ecc.
• preparazione di torte, dolci cotti ecc.
• String Art: chiodi su base in legno e reticolo con filo.
• Mosaici con piastrelle applicate su base in legno con la colla.
Nel corso del 2017 l’attività di Terapia ha coinvolto 10 residenti per un totale 
di 62 trattamenti. Ogni persona è stata valutata preliminarmente per capire 
se le caratteristiche e la storia si adattavano bene al tipo di attività proposta. 
In generale gli esiti sono stati molto positivi.

Migliorare la gestione del resi-
dente con disfagia (difficoltà di 
deglutizione)

Nel corso dell’anno si è svolto un percorso di sensibilizzazione sul tema della 
disfagia. Le fisioterapiste hanno condotto una formazione su tutto il gruppo 
degli infermieri, hanno affiancato negli orari dei pasti il gruppo degli OSS, 
conducendo consulenze specifiche e producendo cartellonistica di suppor-
to. Un passaggio è stato fatto anche con i parenti per i quali è stata organiz-
zata una informazione in merito.

Contrastare il decadimento fi-
sico e mentale dei residenti at-
traverso la proposta di un per-
corso di musicoterapia

Il trattamento musicoterapico può migliorare le abilità comunicativo-relazio-
nali e ridurre i disturbi del comportamento in pazienti affetti da demenza di 
grado moderato-severo. Con l’aiuto di una Musicoterapista esterna abbiamo 
raggiunto 13 residenti, di questi 7 hanno portato a termine il percorso pre-
visto, mentre gli altri hanno interrotto per motivazioni diverse (trasferimento, 
peggioramento fisico ecc.)

Obiettivi e risultati 2017

CONTINUA A PAGINA 3
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La musicoterapia è un approccio terapeutico che usa la musica per mettersi 
in comunicazione col paziente e renderlo a sua volta in grado di esprimersi, 
aprirsi e quindi essere parte attiva della terapia.
In particolare si discosta da quella che è un’idea di stimolazione musicale o 
del semplice ascolto di brani.
L’agitazione è un problema psicologico e comportamentale molto comune 
nei pazienti con demenza e comprende una varietà di condotte quali ripetiti-
vità, irrequietezza, vagabondaggio ed aggressività. Da alcuni recenti studi di 
letteratura è emerso che gli interventi musicali sono significativamente effica-
ci nella riduzione dell’agitazione nei pazienti con demenza.

Miglioramanto nella movimenta-
zione del residente parzialmente 
collaborante (adesione alla for-
mazione del Gruppo Spes all'ap-
proccio kinaesthetics)

Nel corso del 2017 hanno partecipato alla formazione 21 Oss su 30, 5 in-
fermieri su 7, entrambe le fisioterapiste e tutte le tre animatrici. Il corso ha 
previsto quattro incontri teorico pratici che hanno aperto la strada ad un ap-
proccio più attento alla mobilizzazione del residente. Si sono presi in esame 
alcuni casi specifici con cui sperimentare e diffondere le nuove modalità di 
lavoro. Nel corso del 2018 il percorso sarà portato avanti e concretizzato sem-
pre in maniera più integrata.

Creare spazio adiacente alla 
sala pluriuso per gestione resi-
denti o attività specifici

La saletta ristoro è stata spostata in un ambiente non adiacente alla grande 
sala pluriuso. Il primo effetto positivo è stata la maggiore tranquillità della 
sala in particolare nell’orario del riposo pomeridiano. Inoltre lo spazio ricava-
to è stato ripensato come angolo di riposo anche durante il giorno o ambien-
te dove promuovere l’utilizzo del ciclo ergonomo.

Obiettivi 2018

OBIETTIVO PROGETTO

Miglioramento nella movimen-
tazione del residente parzial-
mente colaborante (adesione al-
la formazione del gruppo SPES 
all'approccio kinaesthetics)

Nel corso del 2018 sarà completato il primo livello formativo relativo all’ap-
proccio Kinaesthetics al residente. Si comincerà a coinvolgere alcune figure 
professionali nel secondo livello formativo. In generale si organizzerà un grup-
po di lavoro con lo scopo di diffondere e mantenere attivo l’approccio.

Miglioramento del processo di 
gestione delle lesioni da decu-
bito e di gestione della stipsi

Si costruiranno dei Gruppi di Lavoro con lo scopo di rivedere le modalità di 
lavoro rispetto a queste specifiche aree e di aggiornare la documentazione che 
le descrive (procedure).
Si cercheranno di coinvolgere diverse figure professionali che con le aree han-
no a che fare.

Condividere storie di vita video 
registrate con il territorio in par-
ticolare le scuole

Un membro del servizio animazione parteciperà ad una formazione con i col-
leghi delle altre RSA del Gruppo Spes ed in collaborazione con la Fondazione 
Museo Storico per acquisire la competenza di conduzione e video registrazio-
ne di interviste. In una seconda fase saranno individuati dei candidati fra i resi-
denti dai quali raccogliere la storia di vita da condividere poi con gli studenti 
delle scuole.

Contrastare il decadimento fi-
sico e mentale dei residenti at-
traverso la proposta di un per-
corso di musicoterapia

Nel corso del 2018 si prosegue con la proposta della Musicoterapia a quei re-
sidenti che ne possano beneficiare. Saranno organizzate sia sessioni individuali 
che di piccolo gruppo. Al termine dei cicli la Musicoterapista fornirà all’èquipe 
suggerimenti per rapportarsi con i residenti in maniera utile al loro benessere.

Migliorare la consapevolezza 
dei volontari rispetto alle de-
menze e all'ospite compromes-
so in RSA

Nel corso del 2018 si intende proporre al gruppo dei volontari delle serate 
informative in particolare sul tema della compromissione congnitiva.

Sostituire i parapetti dei pog-
gioli in legno

Nell’ambito della gestione strutturale è previsto l’intervento di sostituzione dei 
parapetti in legno con altri in alluminio.

SEGUE DA PAGINA 2
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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    

Amministrativo  4 4  1 1

Profili sanitari 1 7 8 1  1

Addetto assistenza di base 18 6 24 7  7

Animatore  4 4    

Manutentore    1 2 3

Totale complessivo 21 21 42 9 3 12

Genere, qualifica e orario di lavoro

Anzianità di servizio

Fasce di età

Totale complessivo 54

21

9
3

21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FINO AI 30 ANNI

31-40 ANNI

41-50 ANNI

51-60 ANNI

OLTRE I 60 ANNI

numero di persone in servizio

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FINO A 5 ANNI

DAI 6 AI 10 ANNI

OLTRE I 10 ANNI

numero di persone in servizio

Direttore/coordinatore 
Amministrativo

Profili sanitari
Addetto assistenza di base

Animatore
Manutentore

Direttore/coordinatore 
Amministrativo

Profili sanitari
Addetto assistenza di base

Animatore
Manutentore
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RELAZIONE SANITARIA                                               

Nel corso del 2017 in struttura sono ruotate 133 persone con un tempo di perma-
nenza media per i posti letto base di 2,01 anni per i posti privati di 54, 28 giorni.
L’età media è stata di 85,4 anni
Il residente più giovani 57 anni
Il più anziano 102 anni
Permanenza media 2,01 anni

gravemente compromesso
non somministrabile  

lievemente compromesso

moderatamente compromesso 

integro

21%

11%

30%

38%

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 

10%

25%

35%

non si sposta

si sposta 
da solo

si sposta 
con aiuto

16%

25%

59%

BARTHEL FUNZIONALE BARTHEL MOBILITÀ

Ore di formazione

93

1229,25

ESTERNA

INTERNA

Posti letto  63
Persone accolte 133
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Organigramma RSA Villa Alpina

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 Alpina

Kati Espen

EQUIPE ORGANIZZATIVA
(STAFF INTERORGANIZZATIVO)

ANIMAZIONE
SOCIALE

COORDINATORE SANITARIO
Maria Teresa Mattivi

RESPONSABILE TECNICO 
ASSISTENZIALE

Cinzia Pradi

SERVIZIO 
ASSISTENZA DI BASE

SERVIZIO 
FISIOTERAPIA

SERVIZIO 
INFERMIERISTICO

SERVIZIO 
LAVANDERIA

S.C.S. Venature

RISTORAZIONE
Risto3

MANUTENTORE

SERVIZIO PULIZIE
Pulinet S.R.L.

PARRUCCHIERA
S.A.D.

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 Alpina

Via dei Bernardi, 8
38042 Baselga di Piné

Tel. 0461 559500
Fax 0461 559599

villaalpina@gruppospes.it 
www.gruppospes.it

SEDE CENTRALERSAo TIONE

RSA RESIDENZASOLATRIX


