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… La resilienza non è opporsi all’urto ma assorbirlo, ammortizzarlo, se
possibile trasformarlo in un’occasione di rinnovamento …
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Nota introduttiva
“La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai,
ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta.” (Confucio)

Nel Bilancio Sociale di quest’anno il tema predominante è l’emergenza sanitaria causata da
COVID 19.
Tale evento in poco tempo ha sconvolto il mondo intero, le nostre abitudini di vita ed è indubbio che la sanità abbia subito uno scossone senza precedenti storici e che esso abbia
inevitabilmente travolto anche tutte le realtà assistenziali legate soprattutto alle categorie più
fragili tra cui gli anziani.
Emergenza e resilienza sono state le parole chiave di questo periodo. L’emergenza ci ha
travolti come un uragano, inizialmente ci siamo trovati in balia della situazione con la paura
della malattia, il dramma della solitudine e dell’isolamento, l’incertezza e la difficoltà di gestione dei mezzi e delle persone.
Dopo un primo momento di smarrimento però abbiamo messo in atto delle strategie di resilienza. La resilienza non è opporsi all’urto ma assorbirlo, ammortizzarlo, se possibile trasformarlo in un’occasione di rinnovamento ed è ciò che noi abbiamo cercato di fare adottando
modalità operative diverse, controlli preventivi, formando il personale e mettendo al primo
posto la sicurezza dei nostri clienti.
Anche, e soprattutto, in questo difficile periodo abbiamo mantenuto saldi alcuni dei nostri
valori tra cui: la centralità e valorizzazione delle persone, la cura dell’informazione, la messa
a disposizione dei lavoratori di ambienti e condizioni di lavoro salubri e idonei a tutelarne la
salute e la sicurezza.�
In questo nuovo anno di emergenza il nostro obiettivo rimane ancora la tutela dei nostri clienti/utenti e dei lavoratori soprattutto con l’impegno nell’organizzazione delle campagne vaccinali, sperando di poter pian piano tornare ad offrire alcuni dei nostri servizi che quest’anno
abbiamo dovuto ridimensionare.

Katsushika Hokusai, La Grande Onda di Kanagawa (dalle 100 vedute del Monte Fuji)
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Nota metodogica

I Bilanci Sociali che il Gruppo propone dal 2005 si sono basati su uno studio di ricerca
dell’Università di Trento che ha introdotto la teoria del Capitale Intellettuale. Nella teoria, il
Capitale Intellettuale viene idealmente suddiviso in tre macrocategorie: il capitale strutturale,
il capitale umano e il capitale relazionale (prodotto dal rapporto con clienti, fornitori e altri
stakeholder).
Negli anni il Bilancio del Gruppo Spes ha mantenuto lo stesso impianto metodologico, utile
soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione come strumento di analisi dei dati. Lo stile
comunicativo che in precedenza era soprattutto di tipo “infografico”, quest’anno è più “discorsivo” per permettere una comunicazione più rapida ma anche completa e chiara delle
informazioni.
Il bilancio sociale viene usato come strumento di comunicazione verso l’esterno degli obiettivi e degli impegni raggiunti e verso i portatori di interessi interni dei valori, delle risorse
umane e degli obiettivi aziendali.
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Premessa

da sinistra: Paola Maccani (Presidente), Roberto Cagol (Sindaco uscente), Cacilia Niccolini (Vicepresidente) e Italo Monfredini (DIrettore Generale)
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Il bilancio sociale dello scorso anno è stato presentato nel pieno della grave crisi sanitaria
nazionale che ci ha coinvolto direttamente in una sfida impari dove abbiamo messo tutte le
risorse. Ancora di più quest’anno il bilancio rappresenta uno sguardo oggettivo dell’andamento dell’attività e riflette gli avvenimenti che ci vedono lottare in prima linea ancora oggi.
Nella premessa dell’anno scorso si diceva che abbiamo modificato nel profondo il nostro
modo di operare e di vivere, oggi possiamo dire di essere stati capaci di evolverci e cambiare
ad ogni nuova domanda che cercava risposta: senza orari e senza risparmio di energie.
Il pensiero è sempre rimasto rivolto ai nostri Residenti che soffrono le limitazioni alla socialità
e la mancanza della presenza fisica dei propri familiari e agli Utenti che non hanno potuto
godere appieno dei nostri servizi sul territorio.
Un particolare pensiero è rivolto alle famiglie che hanno subito la perdita di un loro caro.
È in questo contesto che presentiamo il documento che restituisce al lettore un anno di
esercizio, il 2020. E, se quello dell’anno precedente, il 2019, fu tra i più intensi e fecondi del
recente passato, questo è sicuramente tra i più drammatici nella nostra storia, che dura da
più di un secolo.
In questo documento abbiamo raccolto il frutto del nostro impegno e dove ci vincoliamo, con
una promessa di responsabilità, ad altri futuri e proficui obiettivi.

Paola Maccani
Presidente

Italo Monfredini
Direttore Generale
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Identità del Gruppo Spes

L’identità è l’insieme delle caratteristiche che ci rendono unici, è
ciò che pensiamo, che diciamo, come lo diciamo, come ci comportiamo, come ci presentiamo. È una consonanza di voci e suoni
in una serie di accordi armonici, in armonia appunto, per esprimere semplicemente la nostra personalità capace di trasmettere i
valori nei quali principalmente crediamo: l’accoglienza, l’umanità
e il rispetto della vita.
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La storia del Gruppo Spes
Dal 1910, quando si costituisce L’Associazione Femminile Tridentina, fino ad oggi, la nostra storia è stata sempre caratterizzata
da innovazione e ricerca, avendo al centro il servizio alla persone
e alla sua famiglia. L’anno 2020 ha rappresentato ulteriormente
lo sforzo per riuscire a gestire al meglio la fase della pandemia.
da Covid 19.
1910
Costituzione dell’Associazione Femminile Tridentina sotto
l’impero austroungarico
1975
Costituzione della Cooperativa Associazione Femminile Tridentina
1985
Apertura della prima RSA: RSA Villa Belfonte
1986
La ragione sociale cambia in Servizi Pastorali Educativi Sociali,
in sigla SPES
2001
Viene aperta l’RSA Villa Alpina
Avviata la gestione della Residenza Via Veneto
Fatturato E 8.063.522,00
N. Dipendenti 101
2002
È costituita ST Servizi srl
Gestione della RSAo di Tione
Viene costituita CSSS coop. soc.
È acquisita e avviata la gestione
della casa per ferie Gaudium et
Spes di Sanzeno
Vendita della casa per ferie di Predazzo
Fatturato E 11.500.560,97
N. Dipendenti 159
2003
Nasce il progetto SIspes (piattaforma Informatica a supporto
delle RSA)
2004
Viene costituita ST Gestioni coop. soc.
2011
Affitto del ramo d’azienda della Cooperativa sociale Delfino
Gestione della prima RSA Privata con 37 posti letto
Fatturato E 13.601.415,00
N. Dipendenti 343

2012
Avviata la gestione della RSA Valle di Cembra e della Residenza Sacro Cuore di Bolognano di Arco
Fusione per incorporazione della Cooperativa sociale Delfino:
Centro Diurno e Servizi Il Girasole, Barycentro, Servizi domiciliari, Sportello assistenti familiari
Fatturato E 17.082.320,00
N. Dipendenti 394
2014
Costituzione del Gruppo Cooperativo Paritetico
Gestione RSA Residenza Solatrix
Fatturato E 21.486.540,35
N. Dipendenti 481
2016
Trasferimento della RSA Casa Famiglia da via Borsieri a Cadine
Acquisizione di parte della gestione della RSA Fossombroni di
Arezzo
Avvio della consulenza presso la
RSA Monsignor Brancaccio di Matera
Fatturato E 24.204.963,00
N. Dipendenti 493
1018
Ampliamento di altri 10 posti presso l’RSA Casa Famiglia
raggiungimento di 100 posti letto.
Accreditamento di 15 posti letto Comunità religiosa RSA Sacro
Cuore, Bolognano di Arco
Fatturato E 27.276.565,00
N. Dipendenti 516
2019
Trasferimento del Centro diurno e servizi “il Girasole” dalla
sede in affitto di via Gramsci, nell’immobile ristrutturato di via
Borsieri
Fatturato E 28.818.363,00
N. Dipendenti 531
Posti privati di Gruppo 97
2020
Gestione della pandemia da Covid 19 con la riorganizzazione
di tutti i servizi e la conversione di alcuni posti letto in posti
letto destinati ai malati di Covid 19
Fatturato E 29.184.704,00
N. Dipendenti 549
Posti COVID 30

11

Identità del Gruppo Spes

Le società del Gruppo Spes
Nel 2020 il momento più importante dal punto di vista politico
delle società del Gruppo è stato il cambio di Presidenza della
capogruppo, avvenuto a giugno 2020, con l’avvicendamento di
Presidenza e Vicepresidenza.

SPES TRENTO S.C.S.
Capogruppo

base sociale
Soci persone giuridiche
Soci sovventori
Soci volontari
Soci lavoratori
Soci utenti

1
2
11
10
5

certificazioni
ISO9001
ISO14001
Modello 231

ST Servizi S.R.L.
Socio unico SPES Trento

servizi RSA
Casa Famiglia,
Villa Alpina
Via Veneto
Valle di Cembra
Villa Belfonte

servizi
consulenze alle imprese
formazione
sistema informativo
gestione immobiliare

utenti

806

numero dipendenti
al 31.12.2020

302

fatturato

E 17.900.909,00

numero dipendenti
al 31.12.2020
fatturato

CSSS S.C.S.

base sociale
Soci persone giuridiche:
SPES TRENTO
cooperativa SOS
Con.Solida

base sociale
Soci persone giuridiche
cooperative:
SPES TRENTO
SOS
Le Coste
SAD
Il Ponte

certificazioni
ISO9001,
Modello 231
Family Audit

certificazioni
Modello 231
clienti

ST Gestioni S.C.S.

certificazioni
ISO9001
Modello 231
ISO45001

28

11
E 609.451,00

servizi
Tione
Residenza Sacro Cuore
Servizio Domiciliare
Centro Diurno e Servizi
Sportello Famiglie

servizi
servizio infermieristico e
medico

clienti

224

clienti
RSA del Gruppo Spes

numero dipendenti
al 31.12.2020

186

numero dipendenti
al 31.12.2020

fatturato

fatturato
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50

E 7.393.608,00
E 2.572.049,00
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Politica per la gestione integrata

Il Gruppo Spes è attivo nell’ambito dei servizi socio sanitari a favore delle persone non autosufficienti e fornisce una gamma di
servizi socio sanitari, residenziali, semiresidenziali e domiciliari
adeguati a rispondere ai bisogni espressi dagli utenti.
A tutela delle esigenze di tutte le parti interessate, tra cui i clienti (residenti, utenti e famiglie), la collettività, i lavoratori, gli enti
pubblici e i fornitori, la Direzione Generale ha istituito, sostiene
e mantiene attivo un Sistema di Gestione conforme a standard
normativi internazionali attinenti alla qualità del servizio erogato, alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori attraverso il quale assicura:

• il rispetto dei requisiti, stabiliti in riferimento alle
norme volontariamente adottate, alla legislazione
applicabile e altri accordi sottoscritti e all’analisi dei
bisogni e delle aspettative delle parti interessate;
• il costante impegno alla soddisfazione dell’utenza,
alla protezione dell’ambiente attraverso la riduzione
dell’inquinamento e il mantenimento efficiente di
strutture ed impianti, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
Il Sistema di Gestione viene implementato in forma integrata

“Nel rispetto dei fini di
ogni società partecipante,
il Gruppo persegue il fine
mutualistico di una equa
redistribuzione dei vantaggi
tra i partecipanti e si propone di consentire alle imprese associate di affrontare
in maniera più dinamica la
competizione del mercato e
strutturare sinergie e strategie unitarie.”

prevedendo la consultazione e la partecipazione a tutti i livelli
dei lavoratori e dei rappresentanti degli stessi nella definizione
degli obiettivi e delle priorità.
Fondamentale rimane la capacità di essere innovativi e allo
stesso tempo capaci di mantenere la sostenibilità economica di
tutti i servizi integrandosi con le realtà del territorio sia a livello
provinciale sia con visione a livello nazionale.
La presente Politica viene comunicata e messa a disposizione
di tutte le parti interessate e fornisce il quadro di riferimento per
stabilire e riesaminare specifici obiettivi a garanzia del miglioramento continuo del Sistema di Gestione e delle prestazioni.
Trento, 1 ottobre 2020

(dal contratto del Gruppo Cooperativo, 2014)
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Capitale strutturale

La struttura organizzativa del Gruppo ha retto l’impatto dovuto ai
nuovi equilibri che si sono dovuti creare per gestire al meglio tutti
i servizi in una fase storica molto complessa.
Lo schema successivo vuole semplificare la visione della struttura
del Gruppo.
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Visione della struttura del Gruppo

Il Governo

I Servizi

I servizi di
Supporto interni

Consulenze

Servizi
Residenziali

Privati

Convenzionati

Servizi Territoriali

Privati

Convenzionati

Sportelli

Servizi alle
Famiglie

Amministratore
di Sostegno
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Organigramma (agg. al 21.05.21)
ST SERVIZI

ST GESTIONI

S.R.L.

COOPERATIVA SOCIALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Paola Maccani
Vice Presidente
Cecilia Niccolini
Consigliere
Guido Fedrizzi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Bruno Simoni
Consiglieri
Paola Maccani
Amm. Delegato
Italo Monfredini

COLLEGIO DEI SINDACI
Stefano Lauro
Anna Postal
Lorenzo Savorelli

COLLEGIO DEI SINDACI
Lorenzo Savorelli
Stefano Lauro
Cinzia Manfredi

ORGANISMO DI VIGILANZA
Moreno Bighelli

AMMINISTRAZIONE E FINANZA
Luca Perottoni

CONTABILITÀ E
CONTROLLO DI GESTIONE
Alessandro Lunelli
FINANZA, PAGAMENTI,
INVESTIMENTI
Nicoletta Piva

ASSISTENZA AL CLIENTE
Patrizia Dori

ORGANISMO DI VIGILANZA
Moreno Bighelli

RISORSE UMANE
Fabiola Michelotti

UFFICIO PAGHE
Ornella Monfredini
Francesca Bianchini
Silvia Pedrini

AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
Anna Imbimbo
Jessica Toniolli

CONTABILITÀ E
FATTURAZIONE CLIENTI
Romina Faes

CENTRO DIURNO E SERVIZI
IL GIRASOLE
Coordinatore
Federica Dallaporta

SERVIZI DOMICILIARI
Direttore
Anna Pedica

SERVIZI TERRITORIALI
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SPES TRENTO

COOPERATIVA SOCIALE

CSSS

CAPOGRUPPO DIREZIONE E COORDINAMENTO

COOPERATIVA SOCIALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Paola Maccani
Vice Presidente
Cecilia Niccolini
Consiglieri
Patrizia Mazzurana
Caterina Girardi
Giovanna Laudadio
Marco Piasente
Guido Fedrizzi

DIRETTORE GENERALE E COORDINAMENTO
Italo Monfredini

PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI

SISTEMI INTEGRATI
SVILUPPO E LOGISTICA
Valentina Visioli
SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE
David Dalceggio

SISTEMI INTEGRATI
Valentina Visioli

PATRIMONIO E
MANUTENZIONI
Devid Dalceggio

FORMAZIONE
Francesca Pasqualini

SEGRETERIA GENERALE
Giusy Sandri
Laura Rinner
Barbara Casagrande
Tommaso Pallaoro
Maurizio Improta

SPORTELLO SERVIZI
FAMIGLIE
Nicoletta Fusari

ASSISTENZA
TERRITORIALE
Anna Pedica

RSA RESIDENZA
SOLATRIX
Direttore
Antonio Stenech

RSA
VILLA ALPINA
Direttore
Kati Espen

RESIDENZA
SACRO CUORE
Direttore
Barbara Ruffo

RSA
CASA FAMIGLIA
Direttore
Patrick Coser

RSA OSPEDALIERA
TIONE
Direttore
Elisa Bertini

RSA RESIDENZA
VIA VENETO
Direttore
Alessandra Trivellato

RSA
VALLE DI CEMBRA
Direttore
Manuela Demaria

RSA
FOSSOMBRONI
Coordinatore
Vittorio Panissidi

IL GOVERNO

ORGANISMO DI VIGILANZA
Moreno Bighelli

SISPES

ASSISTENZA
RESIDENZIALE

RSA
VILLA BELFONTE
Direttore
Anna Roncador

I SERVIZI DI SUPPORTO

ORGANISMO DI VIGILANZA
Moreno Bighelli

COLLEGIO DEI SINDACI
Lorenzo Savorelli
Stefano Lauro
Cinzia Manfredi

I SERVIZI

COLLEGIO DEI SINDACI
Cinzia Manfredi
Stefano Lauro
Lorenzo Savorelli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente
Claudio Valerio
Consiglieri
Paola Maccani
Italo Monfredini

SERVIZI RESIDENZIALI

17

Capitale strutturale

La filiera dei servizi
Il Gruppo Spes mette a disposizione una filiera precisa di servizi che vanno in ordine crescente in riferimento al bisogno
espresso: dal semplice orientamento dato alle famiglie, fino ai
servizi residenziali. Alcuni servizi sono svolti in convenzione con
l’APSS, altri invece possono essere attivati dalle famiglie anche
in forma privata.

La scala delle priorità

Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Residenza
Sanitaria
Assistenziale
ospedaliera

Centro
Diurno e
Servizi

Assistenza
domiciliare

Orientamento
e supporto
alle famiglie

E

D

C

B

A

Promuovere la centralità della persona
Ogni individuo è considerato un patrimonio di qualità umane e
personali. La tutela della dignità della persona, il riconoscimento e il mantenimento di ogni sua risorsa consente l’espressione
e la piena realizzazione delle sue potenzialità.
18
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A
Orientamento e supporto alle famiglie

A

Sportello servizi alle famiglie
Si occupa di fornire alle famiglie ascolto e supporto per la gestione di persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Nello specifico garantisce:
ascolto, informazioni, orientamento, supporto
Aiuta nell’analisi del bisogno con visite domiciliari concordate per valutare il bisogno e l’ambiente domestico; suggerisce, laddove necessario, gli interventi utili a facilitare la vita
dell’utente a domicilio e il lavoro dell’assistente. Pianifica un
piano assistenziale adeguato alle necessità dell’utente e dei
suoi famigliari, aiuta nell’organizzazione degli interventi (anche
in un’ottica di risparmio economico).
• Fornisce informazioni e orientamento sui servizi pubblici alla

• Coordina l’attività domiciliare privata, garantisce la supervisio-

persona. In caso di bisogno, o assenza di famigliari stretti, ac-

ne e crea sinergia tra i diversi servizi socio assistenziali per

compagna l’utente nelle pratiche necessarie.

garantire una risposta puntuale di intervento; opera per evitare

• Illustra i servizi territoriali e spiega le modalità di accesso, (cos’è
l’UVM, come si attiva, cos’è l’assegno d cura e di accompagnamento, dove richiederli, quali sono i requisiti necessari.
• Spiega dove richiedere gli ausili (sia gratuitamente, se si è in
possesso dei requisiti necessari, sia privatamente a costi molto
agevolati).
• Indirizza ai servizi pubblici e, in casi particolari, intercede direttamente grazie alla collaborazione costruita nel tempo (Polo
Sociale, ass. Sociale, Patronato, Cooperative).
• Spiega cos’è il servizio domiciliare convenzionato, come si richiede, com’è strutturato.

sprechi sia di risorse umane che economiche.
• Seleziona il personale e monitora l’andamento del servizio
provvede alle sostituzioni in caso di assenza per infortunio, ferie o malattia.
• Fornisce informazioni sugli ingressi in Rsa, in regime convenzionato o in forma privata; fornisce informazioni di base sulla
vita in struttura, raccoglie e monitora le richieste di posti temporanei/privati in Rsa.
• Fornisce informazioni di base sulle modalità di inserimento al
Centro Diurno, fornisce i contatti diretti per permettere alle famiglie di approfondire e/o concordare le modalità d’ingresso.

• Spiega cos’è il servizio domiciliare privato, come funziona,
com’è strutturato, quanto costa; con assistente in regime di
Convivenza (giorno e notte) o ad ore.

19
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Ore erogate

Ore per tipologia di assistenza

44.537,50

45.000

45.000

40.000

40.000
34.773,50

35.000
30.000

30.401,58

35.000
30.000

25.000

25.000

20.000

20.000

15.000

15.000

10.000

10.000

5.000

5.000

0

0
2018

Totale ore erogate
34.773,50

2019

ore erogate NON in convivenza
17.165,50 ore

ore erogate in convivenza
17.608,00 ore

2020

Sportello amministratore di sostegno
Nell’arco di tutto il 2020 è proseguita la collaborazione tra il

online che hanno incoraggiato la partecipazione al di là dell’ap-

Gruppo Spes e l’Associazione Comitato per l’Amministratore di

partenenza territoriale. Infine sono stati implementati i gruppi

Sostegno in Trentino. Collaborazione che ha visto una costante

CONfronTiAmoCI, un’iniziativa che offre agli amministratori di

presenza del rappresentante di Spes alle riunioni del diretti-

sostegno un’opportunità di incontro e confronto alla pari, tro-

vo dell’Associazione. Le riunioni si sono tenute on line e sono

vando nel dialogo anche delle modalità di superamento delle

state molto più frequenti (nell’ordine di una ogni quindici gior-

difficoltà che a volte gli amministratori di sostegno sono chia-

ni), vista la peculiarità dell’anno e la necessità di riorganizzare

mati ad affrontare.

le attività dell’Associazione a fronte dell’emergenza sanitaria e
della necessità di garantire forme di vicinanza e supporto ai
cittadini e agli amministratori di sostegno. Il risultato è stato assolutamente positivo. Per quel che riguarda i Punti Informativi,
nel 2020 sono stati attivi 14 sportelli presenti in modo capillare
sul territorio provinciale con un numero totale di contatti gestiti
dal personale dell’Associazione pari a 3766. Da marzo a luglio
2020 gli appuntamenti degli sportelli sono stati svolti in modalità alternativa. Allo stesso modo è stata garantita un’offerta
formativa varia, sia nella veste di corsi di formazione base, sia
in percorsi più strutturati e specifici su determinate tematiche.
La formazione è stata possibile grazie all’ausilio di piattaforme
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B
Assistenza domiciliare

B

L’assistenza domiciliare è un servizio previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) pensato per dare risposta ai bisogni di

Numero utenti seguiti 216
Totale ore erogate
29.337,00

salute degli individui non autosufficienti, anziani, disabili, malati
terminali ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione
della disabilità. Le cure prevedono un programma di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare
il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualità di vita dell’assistito.

Numero utenti seguiti

Quantità di ore erogate per l’assistenza domiciliare

250

45.000
216

200

40.000

40.442

39.537

35.000
156

160

30.000

29.337

150
25.000
20.000

100

15.000
10.000

50

5.000
0

0
2018

2019

2020

2018

2019

2020

Ore sospese: Totale 1.793
1000
900

Nei tre mesi successivi all’inizio della pandemia sono state
865

sospese 1793 ore di assistenza. Nella fase iniziale il servizio

800

si è dovuto fermare per comprendere come meglio gestire gli

700

aspetti legati al rischio di contagio, inoltre numerose famiglie

626

600

hanno preferito evitare gli accessi del personale per limitare i

500

contatti e tutelare i propri cari. A partire dall’autunno, e quindi

400
302

300

nella Fase 2, si è reso invece opportuno sistematizzare ed
implementare gli interventi da remoto, mantenendo un ap-

200

proccio integrato e multidisciplinare per permettere di attivare

100

gli interventi domiciliari necessari.

0
aprile

maggio

giugno
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C
Centro Diurno e Servizi

C

Il Centro Diurno è un servizio intermedio, semi-residenziale,
integrativo degli eventuali interventi di assistenza domiciliare,
che assicura agli anziani non autosufficienti la realizzazione di
attività diurne, con funzioni di natura psico-socio-assistenziale,
di mantenimento delle potenzialità e delle autonomie socio-

Numero utenti seguiti 54

relazionali della persona. Il Centro Diurno garantisce attività
assistenziali (cura della persona, recupero e/o mantenimento
dell’autonomia personale) ed attività psico-sociali (animazione,
terapia occupazionale e socializzazione).
Numero utenti seguiti
60

50
46

45

40

39

30
25

25

20
15
10

7

6

0

0
2018

2019 2020

centro diurno

2018

2019 2020

centro diurno privato

2018

centro servizi

Come si può vedere dai dati, nel corso del 2020 l’utenza accolta al centro è stata minore sia a causa dei periodi di chiusura
forzata, sia perché, per garantire il distanziamento all’interno
della struttura, si è dovuto ridurre il numero degli utenti.
Il Centro servizi, ossia la gestione dei soli pasti e dell’igiene, è
stato chiuso in accordo con il Comune di Trento.
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D
Residenza Sanitaria Assistenziale ospedaliera

D

A seguito dell’emergenza la struttura è stata convertita in “Reparto Covid”, accogliendo esclusivamente persone affette da
Covid e che potevano essere gestite non in ospedale.

Posti letto 20
Numero utenti 120

Totale utenti nell’anno
65
60

63
57

55

femmine

50

maschi

45
42

40
35

38

30
25
20
15
10

19

21

0
POSTO LETTO RSAo

POSTO LETTO COVID

Dimissioni posti letto COVID
Decesso in casa di riposo

7

Decesso in ospedale

1

Ingresso in altra casa di riposo

17

Rientro a struttura di appartenenza

8

Ritorno a domicilio (con assistenza)

14

Ritorno a domicilio (senza assistenza)

16

Totale complessivo

63

•••••••
•
•••••••••••••••••
••••••••
••••••••••••••
••••••••••••••••

Dimissioni posti letto RSAo
Decesso in casa di riposo

17

Ingresso in altra casa di riposo

27

Ritorno a domicilio (con assistenza)

6

Ritorno a domicilio (senza assistenza)

7

Totale complessivo

•••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••
••••••
•••••••

57
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E
Residenza Sanitaria Assistenziale

E

Le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) prevedono l’accoglienza di persone non autosufficienti. In base alla patologia e
al grado di non autosufficienza gli utenti sono inseriti sul posto
letto base o in nucleo ad alto fabbisogno sanitario-assistenziale.
Presso le RSA del Gruppo Spes sono attivi sia posti convenzionati (con accesso tramite l’Unità Valutativa Multidimensionale
dell’APSS), sia posti privati che sono accessibili direttamente
da parte dell’utente contattando la sede centrale del Gruppo
Spes. Nel grafico, i posti letto sono così distribuiti:

Grafico Residenti presenti su posti letto convenzionati e
privati con specifica dei tipi di posti causa emergenza

Casa
Famiglia

Villa
Belfonte

Villa
Alpina

Residenza
Via Veneto

Valle di
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Solatrix

52

72

56

72
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60

Posti letto comunità
religiosa

-

-

-

-

-

Nucleo ad alto
fabbisognao sanitario

                              
-   
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-   

-   

-   

-   

Posti letto base

Nucleo ad alto
fabbisogno assistenziale
demenze
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Tione
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-

-

5

5
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-   

-   

-   

5

-   

-   

-   

-   

-   
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Posti letto Covid

-

-

-

-

-

-

Posti letto privati

38

1

7

-   

4

-   

-   

-

-

-

-

2

-

100

78

63

72

74

60

2

1

1

1

1

1

Autosufficienti

TOTALE
Posti riservati
all’emergenza
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Residenza
Totale
Sacro Cuore complessivo

17

380

13

30

34

84

-

-

2

17

52

516

-   

-   
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Residenti presenti su posti convenzionati e privati
Nel corso dell’anno, la destinazione di alcuni posti letto è stata
modificata. Per rispondere all’emergenza sanitaria sono stati

Numero Residenti 806

convertiti alcuni posti letto base in posti letto COVID, destinati
eclusivamente a persone positive. Si evidenzia anche un notevole calo nel numero dei residenti totali, 806 contro i 924
del 2019, dovuto alle limitazioni agli ingressi sia sui posti letto
convenzionati che su quelli privati..

Residenti convenzionati e privati in RSA per l’anno 2020

PRIVATI

Posti convenzionati. Visto il cambio di destinazione dei posti letto in posti
Covid e temporanei, si evidenzia il loro utilizzo

F

M

Totali

107

69

176

Residenti convenzionati e privati in RSA per l’anno 2020

F

M

Totali

Posti letto COVID

19

16

35

Posti letto
temporanei e transito

33

9

42

Posti letto base

385

168

553

Residenti totali

806

700
650

630

630

600
550

femmine
maschi

500
450
400
437

350

437

300
250
200

9 TEMPORANEI
61 COVID
178

150
100

107
193

50
0

6 TEMPORANEI
37 COVID

71
Privati

193

Convenzionati
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Il grafico successivo illustra quali siano le dimissioni in RSA.

Tipologia di dimissione dei Residenti %

Attivazione altro servizio (stessa RSA)
Decesso in casa di riposo
Decesso in ospedale
Ingresso in altra casa di riposo

12%
42,9%
3,4%
17,4%

Rientro a struttura di appartenenza

2,3%

Ritorno a domicilio (con assistenza)

6,1%

Ritorno a domicilio (senza assistenza)

7,4%

Trasferimento Temporaneo c/o RSA Covid

6,3%

Trasferito fuori provincia

0,2%

Ridefinizione dei servizi
Il 2020 ha rappresentato un anno complesso a causa della

parti Covid), anche i collegamenti con l’ente finanziatore si sono

pandemia in corso a livello mondiale.

rafforzati per garantire la sostenibilità economica dei servizi.

Molte delle certezze organizzative e gestionali sono saltate e si

A fine anno si è partiti con le vaccinazioni in tutte le RSA e da

è lavorato in piena emergenza.

qui è iniziata una seconda fase di ripensamento del modello di

Dopo la prima ondata di marzo aprile 2020 le RSA sono state

RSA.

coinvolte anche nella seconda ondata dell’autunno. L’impatto è
stato pesante sia per quanto riguarda i clienti (utenti e famiglie)

Smart working

sia per quanto riguarda il cliente interno (risorse umane). Sono

La pandemia ha apportato cambiamenti senza precedenti

stati coinvolti tutti i settori e attività (dalla logistica alla gestione

all’economia globale e al mercato del lavoro. Uno dei risultati è

sanitaria, economica ecc.).

stata anche l’accelerazione dell’adozione dello smart working,

Ogni tappa ha seguito l’andamento della pandemia e questo

da parte dei datori di lavoro. Anche all’interno del Gruppo Spes

è visibile nel quantitativo di documenti raccolti (fonti Governo,

lo smart working si è rivelato un’opportunità importante per ga-

Ministero della Sanità, APSS, PAT) e prodotti.

rantire la prosecuzione delle attività lavorative per il personale

Obiettivo unico è stato riuscire a garantire la sostenibilità dei

occupato presso la sede centrale (22 unità). Inizialmente que-

servizi sotto tutti i punti di vista. L’opportunità che è nata dal-

sta è stata una scelta quasi obbligata, ma anche successiva-

la pandemia è stato soprattutto il collegamento maggiore con

mente si è mantenuta come modalità operativa, anche se con

l’APSS e l’impostazione di servizi più specifici per risolvere le

metodologia e tempi più strutturati. Questo cambiamento ha

problematiche relative alla pandemia (RSA temporanea, Re-

richiesto una nuova modalità di gestione, basata sulla fiducia
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e sui risultati, e un modo di lavorare più autonomo e più flessibile, maggiormente adattato alle circostanze, alla necessaria
flessibilità in periodo di emergenza e alle inclinazioni personali
dei lavoratori.
Nuova gestione
In collaborazione con le Suore Francescane Missionarie è stata
avviata la gestione della Residenza San Bernardino a Porano
(Orvieto).
Formazione e-learning
La formazione erogata internamente, fino all’anno scorso, veniva realizzata esclusivamente in presenza, in aula o sul campo.
Dall’autunno l’utilizzo della piattaforma “Edu-tech” ha reso possibile anche la formazione in modalità e-learning.
Progetti di ricerca
• Nel corso dell’anno il Gruppo Spes ha aderito al progetto
“Fattori di Rischio Psicologico nei lavoratori durante il primo focolaio di malattia di Coronavirus 2019 nelle RSA Italiane”. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Università di Trento e di Verona, prevedeva la compilazione di un test
sullo stress in tempo di Covid. I risultati hanno rilevato una
situazione di disagio psicologico importante fra il personale
che svolge il proprio lavoro all’interno delle RSA. In risposta
all’esito del progetto è stata realizzata l’attività “Intervento per
ridurre l’ansia e la sintomatologia post-traumatica da stress
tra gli operatori delle case di riposo”, che prevedeva la possibilità di accedere ad un sostegno psicologico, on-line, da
parte di tutto il personale, con lo scopo di prevenire l’aggravarsi e la cronicizzazione di eventuali disagi emersi durante
la pandemia.
• È inoltre partito il progetto Improving demeNtia care Through Self-Experience (INTENSE) che istruirà, equipaggerà e
formerà i professionisti sanitari e sociali per supportare le

INCENTIVARE L’INNOVAZIONE
L’organizzazione deve essere moderna e aperta al nuovo, ciò
aggiunge valore all’esperienza consolidata. Attraverso la ricerca
e lo sviluppo, il Gruppo Spes finalizza il lavoro all’efficacia nella
soddisfazione dei bisogni del cliente-utente.

persone con demenza attraverso approcci di apprendimento innovativi e l’uso di strumenti informatici che esplorano
l’esperienza vissuta della persona con demenza. INTenSE
supporterà percorsi per professionisti in tutta Europa che
incorporano e promuovono metodologie e pratiche di autoesperienza di successo per aumentare la conoscenza e la
comprensione dell’esperienza di demenza.
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Il Sistema di Gestione Integrato
Il Sistema di Gestione Integrato è lo strumento che il Gruppo
Spes ha implementato per assicurare il raggiungimento degli
esiti attesi, compreso il miglioramento continuo delle prestazioni relative alla qualità, alla sicurezza e all’ambiente.
Nel corso del 2020 il sistema ha dovuto rispondere alla necessità dell’emergenza. In particolare si è lavorato in collaborazio-

ASSICURARE LA LEGALITÀ DEI COMPORTAMENTI
Tutti coloro che operano all’interno del Gruppo devono ispirare
i propri comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e conformità a tutte le normative applicabili, allo scopo di prevenire i
rischi legati alla possibilità di verificarsi di danni patrimoniali e
reputazionali per il Gruppo stesso.

ne con la task force dell’APSS per l’emergenza sanitaria.

Sistemi e i Riferimenti delle certificazioni per tipologia.

QUALITA'

AMBIENTE

LEGALITÀ
SICUREZZA

PRIVACY

CONCILIAZIONE

RIFERIMENTO

ISO9001:2015

ISO14001:2015

D. LGS 231/01
ISO 45001:2018

Regolamento
europeo

Family Audit

SOCIETÀ

SPES
ST GESTIONI
CSSS

SPES

GRUPPO SPES

GRUPPO SPES

ST GESTIONI

GARANTIRE LA QUALITÀ DEI SERVIZI ATTRAVERSO LA
CURA DELL’INFORMAZIONE
La gestione delle informazioni deve essere completa e integrata
in modo da permettere a chi realizza il servizio di rispondere al
meglio alle esigenze dell’Utenza.
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Il Gruppo si inserisce in un contesto territoriale e di servizi variegati
nel quale cerca di creare delle reti attraverso la partecipazione a
confronti per integrare meglio la propria offerta con quella altrui,
sollecitando la messa a disposizione di risorse, creando una nuova
consapevolezza circa le problematiche delle persone svantaggiate
e aumentando la propria visibilità e riconoscibilità al fine di rendere
più agevole l’attuazione e più pronta l’accettazione di nuove iniziative.
i numeri nella mappa degli stakeholder mettono subito in evidenza
l’impegno e il raggiunto obiettivo del Gruppo.

PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

2020

I servizi devono essere inseriti nei contesti territoriali in cui operano
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Mappa degli stakeholder

CLIENTI COMMITTENTI
APSS € 13.504.503,00
Comuni € 1.150.740,00
Altri USL € 404.359,00
Altri soggetti € 14.125.102,00

LE PERSONE
549 Lavoratori
116 Volontari
43 Tirocinanti
175 Lavoratori esterni

CLIENTI UTENTI
806 Residenti in RSA
216 utenti Servizi Territoriali
2250 Famiglie (RSA+territoriali)
Fatturato ai Clienti € 29.184.704,00

30

ENTI
Organizzazioni sindacali
UIL/CGIL/CISL/Nursing Up/
Sindacato multicategoriale
232 iscritti
7 Istituti di credito
5 Associazioni e consorzi
9 Scuole e enti di tirocinio

COLLETTIVITÀ
Imposte e tasse
IRES € 4.434,00
IRAP € 31.413,00
IMIS € 80.172,00
Enti previdenziali/Erario
Fondi pensione 143 persone iscritte
Ambiente

FORNITORI
Servizi fatturati € 14.075.251,00
690 Fornitori movimentatiJ
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Le Rette
La modalità di calcolo della retta è diversa in base al servizio:

Retta media RSA
Residenti convenzionati

Residenti privati

140

Servizi Territoriali: per i servizi domiciliari e il Centro Diurno è
definita dall’ente pubblico. La copertura dei costi avviene attraverso l’Ente pubblico e la compartecipazione della spesa è calcolata secondo i parametri ICEF del singolo fruitore del servizio.

130

TOTALE RETTA
135,81 €

120

120

110

110

la retta alberghiera che si rapporta a quanto coperto dal servizio Sanitario Provinciale.
Servizi Privati: è definita direttamente dal Gruppo e sono differenziate per tipologia di servizio richiesto e per struttura di riferimento. La retta privata risulta lievemente più bassa in quanto,
a parità di costi alberghieri, risultano minori i costi sanitari.

90

Retta sanitaria
81,97 €

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30
20

TOTALE RETTA
115,83 €

100

100

Servizi Residenziali: per i posti letto in convenzione è definita

130

Retta alberghiera
53,84 €

30
20

10

10

0

0

Retta sanitaria
49,04 €

Retta alberghiera
66,79 €

Tempi di pagamento
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali) ed, in aggiunta, a quanto previsto
dall’art. 22 del D.L. 34/2019 (“Decreto crescita”), si informa che SPES Trento
emette fattura per la cosiddetta “retta alberghiera” al singolo ospite della Residenza Sanitaria Assistenziale.
La fattura è emessa all’inizio del mese di permanenza e, conseguentemente,
è emesso un SDD CORE con scadenza, abitualmente, il 16 del mese stesso.
SPES Trento emette, inoltre, fattura per la cosiddetta “retta sanitaria” alla
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari che provvede abitualmente al pagamento della stessa nel termine di 30 giorni dalla data di emissione del documento.
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Esempio di composizione della retta
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 relativamente dalle rette sanitarie, a carico dell’APSS, e dalle rette
Totale 81,97 €

alberghiere, a carico dei Residenti.
anno 2020
ospiti convenzionati

ospiti privati

Retta sanitaria
costo per farmaci e presidi sanitari

1,46

-   

personale medico

2,24

2,45

personale coordinatore di nucleo

2,14

-   

personale fisioterapista

2,32

2,24

personale animatore

3,16

-   

personale infermiere professionale

13,77

8,75

personale di assistenza

50,56

35,60

75,66

49,04

+ spese generali (finanz - oneri prec)
totale retta sanitaria

Totale 49,04 €

6,31
81,97

49,04

acquisto materiali vari

3,63

3,63

manutenzione edifici ed attrezz.

4,87

4,87

servizio alla persona

0,73

0,73

10,52

10,52

spese pulizie

7,41

7,41

spese lavanderia

5,39

5,39

utenze

3,39

3,39

ammortamenti e oneri vari gestione

6,38

6,38

personale non sanitario

5,81

5,81

imposte dirette ed indirette

0,87

0,87

collaborazioni

0,13

0,13

affitti e leasing

1,03

1,03

quota onere sanitario

1,10

13,43

totale costi alberghieri

51,28

63,61

2,56

3,18

53,84

66,79

135,81

115,83

Retta alberghiera

spese ristorazione

iva
totale retta alberghiera
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Totale 66,79 €

Totale 53,84 €
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Per il Gruppo Spes gestire in maniera strategica le risorse umane
significa dare alle persone che lavorano un particolare valore, considerandole risorse uniche ognuna con esperienze e competenze
difficilmente imitabili, ed essere consapevoli che questo darà valore anche ai servizi che potranno quindi rispondere al meglio alle
esigenze degli utenti.
Nello specifico, all’interno del Gruppo, la gestione si fonda su:
centralità e valorizzazione delle persone, legalità dei comportamenti, cura dell’informazione, promozione della cultura, della conoscenza e dell’innovazione, messa a disposizione dei lavoratori
di ambienti e condizioni di lavoro salubri e idonei a tutelarne la
salute e la sicurezza.

2020
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Struttura ed evoluzione dell’organico
Nel 2020 la fotografia del personale, al 31 dicembre, mostra

Percentuale femmine/maschi

un saldo pari a 549 unità, mentre nel 2019 si attestava sui 531
2020

dipendenti. La variazione positiva, rispetto al 2019, è attribuita

2019

principalmente all’assunzione di personale socio-sanitario (ad-

2018

detti all’assistenza di base e infermieri) presso la Casa S. Bernardino, struttura residenziale presente a Porano, in Provincia

15%
17%
17%

di Terni.

83%
83%
85%
Personale dipendente femminile/maschile
85
92
86

2020
2019
2018
0

464
439
430

50

100

150

200

250

Personale tempo pieno/part time

549
531
516
300

350

400

450

500

550

Percentuale tempo pieno/part time

350
293

300
250

307

273
243

238

242

2020
2019

Part time

2018

56%
55%
53%

47%

200

45%
44%

150
100
50
0
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Part time

Tempo pieno

Tempo pieno
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Distribuzione per profilo
320

Totale 549 unità

310

303

300
290
280
270
260

100
87

90
80
70
60

53

47

50
40
30

23

22

20

13

10

1
Collaboratore

Animatore

Manutentore

Addetto assistenza
servizi territoriali

Addetto assistenza
di base

Profilo sanitario

Amministrativo

Direttore / Coordinatore

0

Fasce di età

unità
fino ai 30 anni

118

31-40 anni

113

41-50 anni

179

51-60 anni

118

oltrei 60 anni

21

TOTALE

549
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% anzianità di servizio
fino a 5 anni

da 6 a 10 anni

oltre 10 anni

2020

2020

2020

2019

2019

2018

2018

51%

49%

25%

2019

24%

2018

25%

26%
24%

27%

49%

Previdenza complementare

Fondi Pensione complementare
143 unità
26%

Mantenimento in azienda
406 unità
74%

Tirocini
I tirocini hanno avuto un brusco calo nel corso dell’anno, dovuto alle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio del virus Covid-19. Nel 2020 le nostre strutture hanno
ospitato solo 43 tirocinanti. Durante il lockdown tutti i tirocini
in presenza sono stati sospesi, solo durante l’estate c’è stata
una parentesi che ha permesso l’ingresso di alcuni studenti.
Tirocinanti ospitati

2018

103

2019

99

2020

43
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Provenienza del personale
AFRICA

12

ASIA

3

EST EUROPA

83

ITALIA

402

NORD AMERICA

5

OVEST EUROPA

9

SUD AMERICA

35

Totale
complessivo 2020

549

EST
EUROPA

NORD
AMERICA

OVEST ITALIA
EUROPA

ASIA

AFRICA
SUD
AMERICA

Rapporto italiani/stranieri

27%
Provenienza straniera

73%
Provenienza italiana
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Formazione
Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno reso im-

Numero di ore erogate interne ed esterne

possibile, per gran parte dell’anno, la realizzazione di eventi
formativi in presenza. Dall’autunno, grazie all’implementazio
ne della formazione e-learning, si è potuta realizzare la formazione riguardante la pandemia da Covid-19, che è stata af-

9.000

8743

8846,5
Interne
Esterne

8.000

frontata a diversi livelli: sicurezza (utilizzo DPI), organizzazione
(per singole RSA e a livello di Gruppo), sanitari.

7.000

I dati mostrano come le ore di formazione siano di molto inferiori rispetto agli anni precedenti, ma la formazione a distanza
ha permesso di raggiungere gran parte dei dipendenti.

6.000
5.000
7609

8167

4.000
3.000
Numero di persone formate

2097

2000

400

1891,5

1.000

485

500

1134
398

394

300

0

2018

679,5
2019

Numero di persone formate per profilo

200

unità

100

0

2018

2019

2020

Direttore/coordinatore

15

Amministrativo

23

Profili sanitari

72

Addetto assistenza di base

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE
La valorizzazione di ogni soggetto rappresenta lo stimolo alla
auto attivazione e lo spirito di miglioramento continuo di ogni
singolo aspetto che determina il risultato complessivo che appartiene a tutti. Garantire la tutela del lavoratore favorendo ogni
strumento possibile per rendere agevole l’occupazione di chi
ha carichi di cura.
38

205,5
2020

219

Addetto assistenza servizi territoriali

53

Animatore

14

Manutentore
Totale

2
398

Capitale umano

Sicurezza e infortuni
Nel 2020 abbiamo un esponenziale aumento degli infortuni

Rapporto infortuni sul totale dei lavoratori

BIOLOGICI legati al fatto che i giorni di assenza causa SARS-

2020

Cov-2 sono stati riconosciuti come infortunio e non come ma-

2019

lattia.

2018

Per quanto riguarda gli altri infortuni abbiamo avuto un no-

16%

5,5%

tevole calo nonostante l’aumento del carico di lavoro dovuto

6,5%

all’emergenza. Da sottolineare come anche grazie alla formazione, vi è stata una riduzione degli infortuni legati alla movimentazione.

93,5%
94,5%

Infortunati

84%

Non infortunati

Numero infortuni
Movimentazione

Aggressione

2019
4

2019
5

2019
4

20
1
1 8

20
1
7 8

20
20 1

20
20 1

*
20
20 74

20
1
2 8

Biologico

Altro  

2019
3

2019
10

2019
11

20
20 1

20
20 4

20
1
10 8

Itinere

20
1
3 8

Scivolamento

20
20 5

20
1
11 8

* Biologico da covid

Totale infortuni

20
20 6
8

20
1
34 8

2019
37
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Giorni di assenza per infortunio per anno
0

100

Biologico 2018

0

2019

0
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600 700

2020

100
6

2019

55
17
34
235

2019
2020

49

Aggressione 2018
2019

98
28

2020

60
164

Altro   2018

114

2019
2020

2000

227

2020

Itinere 2018

1500

176

2019

2020

900 1000

1765
*Biologico da Covid

Scivolamento 2018

Movimentazione 2018

800

5

Giorni totali di assenza in un anno
478

2018
2019

659

2020
1996

Sorveglianza sanitaria

Prescrizioni

65

Non idoneo

4

Idoneo

156

Visite totali

225

40
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200

250

Sostenibilità ambientale

Abbiamo adottato una particolare attenzione a prevenire e mitigare gli impatti ambientali. Riuso, riciclo e sostenibilità sono obiettivi
che ogni anno tutte le nostre Residenze si pongono nell’ottica di
un’economia circolare che consideriamo un fatto concreto e non
solamente un concetto teorico.

2020

41

Sostenibilità ambientale

L’attenzione all’impatto ambientale
Le attività connesse alla manutenzione e al funzionamento del-

Nel contesto delle RSA gli impatti ambientali maggiori sono

le strutture ed all’erogazione dei servizi offerti, che hanno o

legati alla gestione degli impianti, ai relativi consumi e alla ge-

possono avere effetti sull’ambiente, devono essere oggetto di

stione dei rifiuti. Nella gestione di questi ultimi i presidi per

continuo monitoraggio al fine di controllare e contenere gli im-

l’incontinenza hanno un peso notevole, però rispetto a questo è

patti ambientali provocati.

previsto un monitoraggio attento che prevede la migliore qualità

Gli obiettivi di miglioramento devono garantire una progressiva,

di cambi per ogni residente.

continua mitigazione degli impatti ambientali, in particolare in

Per i rifiuti sanitari l’attenzione è posta soprattutto nella diffe-

tema di riduzione dei rifiuti prodotti, contenimento dell’uso di

renziazione e nella capacità di inserire correttamente il rifiuto

risorse, riduzione dell’uso di sostanze pericolose, uso di risorse

negli appositi contenitori, anche se in quest’ultimo anno non è

energetiche da fonti rinnovabili.

stato possibile a causa dell’emergenza sanitaria da Covid.

CASA FAMIGLIA 21.122 mc

Consumi generali di acqua in metri cubi
Il grafico sopra indica l’andamento dei consumi per singola
struttura negli ultimi 3 anni.

12.000
11.000
10.000
9.000

VIA VENETO 9.021 mc

8.000

VILLA ALPINA 7.544 mc

7.000

VILLA BELFONTE 7.248 mc
VALLE DI CEMBRA 6.961 mc

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

VIA FERMI 639 mc

0
2018
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2019
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Consumi generali di energia elettrica in kW/h
500.000
CASA FAMIGLIA 463.945 kW/h

450.000

VAL DI CEMBRA 436.491 kW/h

400.000
350.000

VILLA BELFONTE 337.328 kW/h
VIA VENETO 313.982 kW/h

300.000

VILLA ALPINA 301.923 kW/h
250.000
200.000
150.000
100.000

VIA FERMI 113.854 kW/h

50.000
0
2018

2019

2020

Produzione di energia da fonti rinnovabili
Le energie rinnovabili sono quelle specifiche fonti di energia il
cui utilizzo rispetta le risorse offerte dalla natura. Alcune delle
nostre strutture sono dotate di pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica.
kW prodotti

kW immessi in rete

75.000

550
500

70.000

Casa Famiglia
69.361 kW/h

450
400

65.000

350
25.000

300
350

20.000

300
VIA VENETO
15.840 kW/h
VIA FERMI
13.452kW/h

15.000
10.000

250
200
VIA FERMI
154 kW/h

150
100

5.000

50
0

CASA FAMIGLIA
10 kW/h

0
2018

2019

2020
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2019
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Consumo giornaliero di energia elettrica a posto letto in kW/giorno
kW/giorno per posti letto effettivi convenzionati
Casa
Famiglia

Villa Alpina

Villa
Belfonte

Via Veneto

Valle di
Cembra

2018

14,12

14,26

12,26

12,36

16,99

2019

13,79

15,33

12,50

12,42

17,16

2020

12,71

13,13

11,85

11,95

16,16

I dati sopra inseriti sono stati elaborati conteggiando i posti letto effettivi convenzionati. I dati sottostanti sono stati elaborati
invece utilizzando la variante della presenza media dell’ospite
in RSA al netto delle assenze (esempio se l’ospite ha trascorso

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

del tempo nelle strutture ospedaliere piuttosto che nella propria

16,16

12,71

Casa
Famiglia

RSA assegnata).

13,13

Villa Alpina

11,85

11,95

Villa
Belfonte

Via Veneto

Valle di
Cembra

kW/giorno per posti letto variante della presenza media
Casa
Famiglia

Villa Alpina

Villa
Belfonte

Via Veneto

Valle di
Cembra

2018

14,94

14,58

12,38

12,43

17,55

2019

13,98

15,61

12,66

12,55

17,59

2020

13,75

15,05

14,58

12,85

17,46

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

17,46
15,05

12,85

Casa
Famiglia
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14,58

13,75

Villa Alpina

Villa
Belfonte

Via Veneto

Valle di
Cembra
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CO2 non immessa in atmosfera
L’utilizzo di pannelli fotovoltaici al posto dei combustibili fossili
ci permette di eliminare una delle principali cause di emissioni
di gas serra nell’atmosfera.
Il grafico rovesciato visualizza il dato in negativo ovvero quanta

0
– 5.000

VIA FERMI
– 6.729 CO2

– 10.000

VIA VENETO
– 7.920 CO2

anidride carbonica (CO2) in meno è stata immessa.
- 15.000

Calcolo della CO2 non emessa
- 20.000

kWh x 0,5 kgCO2/kWh

- 25.000
- 30.000
CASA FAMIGLIA
– 34.680 CO2

- 35.000
- 40.000
2018

2019

2020

Consumi generali di gas naturale (metano) in metri cubi
Nell’insieme c’è stata una significativa diminuzione del consumo
di gas naturale in tutte le strutture.
90.000
VILLA BELFONTE 86.893 mc
VAL DI CEMBRA 84.917 mc

80.000
70.000

VIA VENETO 67.807 mc
CASA FAMIGLIA 64.368 mc
VILLA ALPINA 62.570 mc

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2018
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Produzione di rifiuti sanitari in kg
Si nota dalla tabella come i dati della produzione dei rifiuti sanitari sono aumentati in modo spropositato nell’anno 2020 rispetto ai precedenti; questo è derivato dall’emergenza sanitaria
data da Covid 19 in quanto qualsiasi rifiuto delle RSA è stato
trattato come rifiuto sanitario pericoloso.

5.000
CASA FAMIGLIA 4.720 kg
VILLA ALPINA 4.685 kg

4.500
4.000

VILLA BELFONTE 3.776 kg
3.500

SOLATRIX 3.642 kg

3.000

VAL DI CEMBRA 3.181 kg

2.500
BOLOGNANO 2.321 kg
2.000
VIA VENETO 1.600 kg

1.500
1.000
500
0
2018
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Un riconoscimento che ci rende orgogliosi
Dolomiti Energia ha evidenziato il nostro impegno nel diminuire
l’impronta al carbonio: meno tonnellate immettiamo in atmosfera, minore sarà la nostra impronta.
È un impegno e servizio che abbiamo preso verso la nostra
comunità.
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Esperienza, ma anche controllo, competenza e sensibilità sono
doti che riteniamo indispensabili per amministrare bene. Quando
i conti tornano, nonostante i venti di crisi e di instabilità che viviamo, significa che l’impegno e la dedizione si sono potuti tradurre
in opportunità di incremento di quei servizi posti nelle linee di
indirizzo. Ma esperienza per noi significa anche fare investimenti
giusti e scelte oculate capaci di incrementare la capacità di fare
bene. Esperienza, come valore del passato che si fonde con le
prospettive future per darci la sicurezza di agire correttamente
adesso, oggi.
LA CORRETTEZZA E LA TRASPARENZA SONO
LA NOSTRA PRIORITÀ
Il valore dei numeri e il numero dei valori. La so-

48

2020

stenibilità è data anche dal buon andamento dei
numeri del bilancio.
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Premessa
Il manifestarsi della pandemia Covid nel corso dell’anno 2020

nati considerando una sorta di vuoto per pieno nelle RSA. Con

ha determinato grandi cambiamenti nei comportamenti delle

il secondo, a fine anno, ha determinato un accantonamento per

persone e l’introduzione di regole che ogni comunità si è data

poter sostenere le RSA anche sul versante alberghiero. Questo

al fine di limitare il contagio.

secondo intervento è, purtroppo, parziale andando ad incidere

Anche la Provincia Autonoma di Trento è più volte intervenuta,

sulla sola entità dei costi fissi e solo per gli ospiti convenzionati.

a sostegno o in affiancamento a norme che già vigevano sul

È necessario sottolineare come anche sul fronte dei costi va-

territorio nazionale.

riabili qualche onere è effettivamente risultato inferiore rispetto
all’anno precedente quale ovvia conseguenza del minor nume-

Per quanto attiene l’ambito socio sanitario, in particolare i servi-

ro di ospiti, ma a questi si è contrapposto l’aumento di tutti i

zi offerti alla popolazione anziana, si è assistito ad una progres-

costi specifici sostenuti per la pandemia (Dispositivi per la Pro-

siva chiusura delle proposte disponibili. Ove non si è proceduto

tezione Individuale per i lavoratori, spese di pulizia, spese per

alla chiusura si è comunque limitato al massimo l’ingresso di

smaltimento di rifiuti speciali, personale che si è dovuto assu-

nuovi soggetti. E così ci siamo progressivamente ritrovati a do-

mere per far fronte alle sempre più numerose assenze causate

ver chiudere il Centro Diurno e Servizi, a ridurre all’osso il servi-

dalla malattia o dalla quarantena).

zio di Assistenza Domiciliare, a dover fare i conti nelle RSA con
posti letto vuoti, sia convenzionati che privati, che andavano

Concludendo questa breve parentesi con alcuni numeri evi-

aumentando di giorno in giorno con le uscite ed i decessi dei

denziamo una complessiva riduzione di 250.000 euro sul

nostri ospiti che non venivano sostituiti a causa del blocco degli

fronte dei ricavi, l’aumento di 210.000 euro per i costi relativi

ingressi a nuovi ospiti in RSA.

agli acquisti di beni (D.P.I.), la riduzione di 370.000 euro sui
costi vari per servizi, oneri finanziari ed erariali e l’aumento di

Entrando nell’ambito economico di questa lettura il primo ele-

740.000 euro del costo del personale.

mento che colpisce è l’importante riduzione dei ricavi per le ret-

Complessivamente un aggravio per il conto economico di

te alberghiere. La Provincia Autonoma di Trento è intervenuta

830.000 rispetto all’anno precedente. Siamo passati da un

con due distinti provvedimenti. Con il primo ha determinato di

utile di Gruppo di 620.000 euro ad una perdita di Gruppo di

farsi carico dell’intera retta sanitaria relativa ai posti convenzio-

210.000 euro.
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La panoramica sull’andamento

26 milioni
25.455.536,00

Valore della produzione
25.208.733,00 €

25
24.204.963,00

24

24.243.523,00
23.783.612,00

23
22
21

21.932.120,00

20
19
18
17

16.456.636,00

16.131.546,00

16

Valore aggiunto globale
prodotto e distribuito
16.338.710,00 €

15.624.477,00
15.839.709,00

15

14.860.640,00

Patrimonio netto
14.630.901,00 €

14.257.166,00
13.932.168,00

14
13

13.191.918,00

13.446.114,00

13.573.231,00

13.847.934,00

12
12.027.354,00

11

11.438.129,00

11.261.821,00

10.630.064,00

Debiti
10.380.288,00 €

10
895.638,00

9
8
7

Ammortamenti
908.366,00 €

892.149,00
870.194,00

824.123,00
783.406,00

6
5
4
3
2
1
0 mil.
2015
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Il Conto Economico Consolidato di Gruppo
Conto Economico al 31/12/20

2020
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione

24.640.622
568.111
25.208.733

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per materie

813.624

Costi per servizi

7.874.116

Costi per godimento beni di terzi
Costo del personale

176.550
15.320.876

Ammortamenti e svalutazioni

908.366

Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie

- 7.599

Oneri diversi di gestione

220.847

Totale costi della produzione

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

Proventi ed oneri finanziari

25.306.780

- 98.047

77.127

Proventi ed oneri straordinari

–––

Risultato prima delle imposte

- 175.174

Imposte

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

35.847

- 211.021
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Prospetto Consolidato di Produzione del Valore Aggiunto

2020

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
Altri Ricavi e Proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

24.640.622
568.111
25.208.733

COSTI PER MATERI PRIME, SUSSIDIARIE E MERCI
Costi per Materie

813.624

Costi per Servizi

7.801.720

Costi per Godimento Beni di Terzi
Variazioni Rimanenze di Materie Prime, Sussidiarie,

-7.599

Oneri Diversi di Gestione

85.728

TOTALE COSTI ACCESSORI DELLA PRODUZIONE

VALORE AGGIUNTO GLOBALE PRODOTTO

Taluni valori divergono da quelli del bilancio consolidato in considerazione della diversa finalità dell'esposizione.
Tra i costi per servizi qui sono stati tolti i compensi a collaboratori che trovano autonoma colllocazione più sotto, nell'area
della remunerazione (72.396 euro).
Gli oneri diversi di gestione qui compaiono al netto dell'imposizione indiretta (87.519 euro) e delle liberalità esterne (47.600
euro) che trovano collocazione nella remunerazione della pubblica amministrazione e nelle liberalità esterne.
Nel bilancio consolidato effettuiamo una riclassificazione sulla
base dei principi contabili, qui la effettuiamo, invece, sulla base
dei soggetti che hanno prodotto il valore aggiunto globale e di
quelli a cui è stato distribuito.
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176.550

8.870.023

16.338.710

Bilancio d’esercizio 2020

Prospetto Consolidato di Distribuzione del Valore Aggiunto
Valore aggiunto globale

2020

REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

15.393.272

1. Dipendente

15.320.876

remunerazioni dirette
remunerazioni indirette
2. Collaboratori
remunerazioni dirette
remunerazioni indirette

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11.251.240
4.069.636
72.396
68.908
3.488

123.366

imposizione diretta

35.847

imposizione indiretta

87.519

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

77.127

Oneri finanziari su capitale di credito a breve termine

77.127

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA

697.345

Utile/Perdita dell’esercizio

-211.021

Ammortamento delle immobilizzazioni e accantonamento fondi

908.366

LIBERALITA' ESTERNE

47.600

liberalità esterne

47.600

VALORE AGGIUNTO GLOBALE DISTRIBUITO

16.338.710
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la rete territoriale

RSA Valle di Cembra - Cembra Lisignago
RSA Casa Famiglia
Cadine, Trento
RSA ospedaliera
Tione

RSA Villa Alpina - Montagnaga di Pinè
RSA Villa Belfonte - Villazzano, Trento

RSA Residenza Sacro Cuore
Bolognano di Arco
Centro Diurno e Servizi il Girasole -Trento
RSA Residenza Solatrix
Rovereto

Servizi Territoriali -Trento
RSA Residenza Via Veneto -Trento
Sede Centrale via Fermi -Trento

Ferrara

Arezzo
Orvieto
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Le Unità Operative RSA e i Servizi

Gruppo Spes
Presidenza e
Direzione Generale
Via Enrico Fermi 64
38123 Trento
T. 0461 402080

RSA Via Veneto
Via Vittorio Veneto 63
38122 Trento
T. 0461 369111

Servizi Territoriali
Via Enrico Fermi 64
38123 Trento
T. 0461 825296

RSA Villa Alpina
Via dei Bernardi 8
38040 Montagnaga di Pinè
T. 0461 559500

Sportello Servizi Famiglie
Via Enrico Fermi 64
38123 Trento
T. 0461 402080

RSA Casa Famiglia
Via di Coltura 138
38123 Cadine di Trento
T. 0461 236566
RSA Valle di Cembra
Località Bedin 4
38034 Cembra Lisignago
T. 0461 680055

Centro Diurno e Servizi
Via Borsieri, 7
38122 Trento
T. 0461 930905

RSA Villa Belfonte
Via Villa Belfonte 12
38123 Grotta di Villazzano
T. 0461 920294
RSAo Tione
Via Ospedale 8
38079 Tione di Trento
T. 0465 331231
RSA Residenza Solatrix
Via Bellini 11
38068 Rovereto
T. 0464 025511
RSA Residenza Sacro Cuore
Loc. Gazzi 2
38062 Bolognano di Arco
T. 0464 519688
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