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Vicini alla persona, con la persona

La persona al primo posto. È un concetto, 
un'idea, un modo di comportarsi, un pensiero in 
cui credere ogni giorno e che ci stimola quando, 

ogni giorno, ci confrontiamo con le difficoltà 
delle persone che ospitiamo e le sofferenze che 

condividiamo con i loro famigliari. 
Mai come in questo momento di comune 

difficoltà e apprensione, che ci coglie durante la 
stesura di questo Bilancio 2019, la persona e i 

suoi affetti sono diventati così importanti e, mai 
come in questo momento, abbiamo bisogno di 

coltivarli con la vicinanza e la cura. 
Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo.

GRUPPO SPES	 BILANCIO	SOCIALE	2019
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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 ca-
pitale 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, invece, si è spostato sempre più sull’infografica, prenden-
do sempre maggiore consapevolezza dell’altra finalità del Bilancio: la comunicazione 
verso i propri interlocutori. Il processo di comunicazione vuole rendere conto dell’im-
pegno sociale dell’azienda che, da un lato, tiene conto della finalità di condividere con 
i portatori di interesse interni i valori dell’impresa, gli obiettivi aziendali, i rapporti tra 
lavoratori e lo sviluppo delle risorse umane e, dall’altro, si rivolge all’esterno allo scopo 
di comunicare gli obiettivi e gli impegni raggiunti.

Nota introduttiva 

Nella grafica del Bilancio Sociale di quest’anno si è scelto di rappresentare l’evento 
certamente caratterizzante l’esercizio 2019: la ristrutturazione del piano terra dell’im-
mobile di Via Borsieri, ex RSA Casa Famiglia struttura storica di Spes Trento, e il suc-
cessivo trasferimento del Centro Diurno e Servizi “Il Girasole”.
Tale trasferimento non è stato semplicemente un mero trasloco di un servizio da un 
luogo ad un altro, ma ha rappresentato primariamente un’occasione di pensiero e di 
confronto sui bisogni degli ospiti e sulle attività a loro proposte. Per riuscire in questo 
intento non solo il gruppo di lavoro è stato accompagnato nella riorganizzazione, ma 
molta attenzione e cura è stata posta anche all’ambiente fisico.
Ne possiamo cogliere l’essenza nelle immagini che ci accompagnano nella lettura di 
questo Bilancio Sociale.
In copertina troviamo le immagini degli affreschi rinvenuti, e restaurati, durante i la-
vori.
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Premessa 

La redazione del bilancio in generale, anche di quello sociale, rappresenta uno sguardo 
oggettivo, critico e riflessivo su un esercizio sociale concluso; l’asimmetria temporale 
di qualche mese, un ragionevole lasso di tempo ne costituisce il presupposto necessa-
rio. Purtroppo però dobbiamo constatare che mentre questo documento viene redatto 
e così proposto alla discussione, stiamo vivendo una grave crisi sanitaria, sociale ed 
economica che modifica nel profondo il nostro modo di operare e di vivere, rendendo 
anche il passato prossimo, almeno nella percezione, fondamentalmente remoto. 
Detto ciò nel presente documento restituiamo al lettore un esercizio tra i più intensi 
e fecondi del nostro recente passato, dove abbiamo raccolto il frutto del nostro impe-
gno e dove ci vincoliamo, come nostra tradizione, ad altri futuri e ambiziosi obiettivi.

Cecilia Niccolini Presidente Italo Monfredini Direttore Generale
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1. 
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 conso-
nanza di voci e suoni in una serie di accordi armonici, in armonia appunto, per espri-
mere semplicemente la nostra personalità capace di trasmettere i valori nei quali prin-
cipalmente 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 con 
il nuovo Centro Diurno di via Borsieri, la nostra è una storia fatta di innovazione, vo-
lontà e buona gestione, sempre avendo al centro la cura e il servizio.

Costituzione dell’Associazione Femminile Tridentina 
sotto l’impero austroungarico

La ragione sociale cambia in 
Servizi Pastorali Educativi 
Sociali, in sigla SPES 

Nasce il progetto SIspes 
(piattaforma Informatica a 
supporto delle RSA)

Costituzione della Cooperativa 
Associazione Femminile 
Tridentina

Viene aperta l’RSA Villa Alpina
Avviata la gestione della Residenza 
Via Veneto
Fatturato E 8.063.522,00 
N. Dipendenti 101

Viene costituita
ST Gestioni coop. soc.

Apertura della prima RSA: 
RSA Villa Belfonte

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 

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

1910

1986

2003

1975

2001

2004

1985

2002

2011

SPES

STServizi

CSSS

SIspes

STGestioni

Identità del Gruppo Spes
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Avviata la gestione della RSA Valle di Cembra, RSA 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

Costituzione del Gruppo Cooperativo Paritetico
Gestione RSA Residenza Solatrix
Fatturato E 21.486.540,35 
N. Dipendenti 481

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

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

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

2012

2014

2016

2018

2019

Identità del Gruppo Spes
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SPES TRENTO S.C.S. 
Capogruppo

numero dipendenti 
al	31.12.2019

296

utenti
649

fatturato
E	18.404.561,00

servizi RSA
Casa	Famiglia,	
Villa	Belfonte,	
Villa	Alpina,
Via	Veneto,	

Valle	di	Cembra

certificazioni
ISO9001,	
ISO14001,	

Modello	231
ISO	45001

base sociale
Soci	persone	
giuridiche	1

Soci	volontari	11	
Soci	lavoratori	10	

Soci	utenti	5

ST Servizi S.R.L.

Socio	unico	SPES	TRENTO

numero dipendenti 
al	31.12.2019	

12

clienti
14

fatturato
E 602.910,00

servizi 
consulenze	alle	imprese,	
formazione,	sistema	
informativo,	gestione	

immobiliari certificazioni
Modello	231

Le società del Gruppo Spes 

Il Gruppo Spes può essere ben rappresentato da una struttura a rete dove al capo-
gruppo S.C.S. fanno riferimento tre società, una S.r.l. e due S.C.S. con gestioni auto-
nome ma perfettamente coordinate. Alla capogruppo SPES TRENTO sono in carico 
5 sevizi di RSA, alla ST Gestioni sono i servizi di RSA e i servizi domiciliari, Centro 
diurno e Sportello alla famiglie. ST Servizi fornisce consulenze in formazione, sistemi 
informativi e immobiliari. CSSS, non ultima, fornisce il servizio medico e infermieri-
stico.

10

Identità del Gruppo Spes
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CSSS S.C.S. 
Consorzio per i servizi sociali e sanitari

numero dipendenti 
al	31.12.2019

	55

clienti
RSA	del	

Gruppo	Spes	

fatturato
E 2.547.362,00

servizi
servizio	infermieristico	

e	medico

certificazioni 
ISO9001

Modello	231
ISO	45001

base sociale
Soci	persone	giuridiche	

cooperative:
SPES	TRENTO	

SOS	
Le	Coste

SAD
Il	Ponte

ST Gestioni S.C.S.

numero dipendenti 
al	31.12.2019

168

utenti
628

fatturato
E 7.263.530,00	

base sociale
Soci	persone	giuridiche:

SPES	TRENTO	
cooperativa	SOS	

Con.Solida
servizi

RSAo	Tione,	RSA	
Residenza	Solatrix,	

Residenza	Sacro	Cuore,	
Servizio	Domiciliare,	
Centro	Diurno	e	Servizi,	

Sportello	Famiglie

certificazioni
ISO9001,	Family	Audit,	

Modello	231

Identità del Gruppo Spes
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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, semiresi-
denziali 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 Genera-
le 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 as-
sicura:

• il rispetto dei requisiti, stabiliti in riferimento alle norme volonta-
riamente adottate, alla legislazione applicabile e ad altri accordi 
sottoscritti, all’analisi dei bisogni e delle aspettative delle parti 
interessate;

• il costante impegno alla soddisfazione dell’utenza, alla protezio-
ne dell’ambiente, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali;

• il miglioramento continuo del Sistema di Gestione e delle pre-
stazioni.

Il Sistema di Gestione viene implementato in forma integrata (qualità-ambiente-sicu-
rezza) e risulta coerente ai valori di riferimento: centralità e valorizzazione delle per-
sone, legalità dei comportamenti, cura dell’informazione, promozione della cultura, 
della conoscenza e dell’innovazione, integrazione con il territorio, prevenzione e mi-
tigazione degli impatti ambientali, messa a disposizione dei lavoratori di ambienti e 
condizioni di lavoro salubri e idonei a tutelarne la salute e la sicurezza.
La presente Politica viene comunicata e messa a disposizione di tutte le parti interes-
sate e fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare specifici obiettivi di 
miglioramento.

Trento, 2 febbraio 2017

Identità del Gruppo Spes
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(dal contratto del Gruppo Cooperativo 2014)

“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.”

Scopo del Gruppo Cooperativo Paritetico

Non c’è cosa più semplice, per descrivere lo scopo del Gruppo, che citare un breve bra-
no tratto dal Contratto del Gruppo Cooperativo firmato nel 2014. Per le società coin-
volte come per le stesse persone che le animano queste parole rappresentano un modo 
di essere e un comportamento sincero..

Identità del Gruppo Spes
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2
Capitale strutturale

Rispondere ai bisogni crescenti della popolazione non autosufficiente richiede flessi-
bilità di risposta ma, allo stesso tempo, una struttura organizzativa solida che defini-
sca al meglio la filiera dei servizi. Lo schema successivo vuole semplificare la visione 
della struttura del Gruppo.

IL GOVERNO

I	SERVIZI	DI	
SUPPORTO	INTERNI

I	SERVIZI

SERVIZI	
TERRITORIALI

SERVIZI	
RESIDENZIALI

SPORTELLI

CONSULENZE

AMMINISTRATORE
DI	SOSTEGNO

SERVIZI	ALLE	
FAMIGLIE

CONVENZIONATIPRIVATI

CONVENZIONATIPRIVATI
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Capitale strutturale
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CONTABILITÀ E 
CONTROLLO DI 
GESTIONE
Alessandro Lunelli

FINANZA, 
PAGAMENTI, 
INVESTIMENTI
Nicoletta Piva

CONTABILITÀ E 
FATTURAZIONE 
CLIENTI
Romina Faes

ASSISTENZA AL 
CLIENTE
Patrizia Dori UFFICIO PAGHE

Ornella Monfredini 
Francesca Bianchini 
Silvia Pedrini

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE
Anna Imbimbo
Jessica Toniolli

RISORSE UMANE
Fabiola Michelotti

AMMINISTRAZIONE 
E FINANZA
Luca Perottoni

RSA RESIDENZA 
VIA VENETO
Direttore 
Alessandro Menapace

RSA OSPEDALIERA 
TIONE
Direttore 
Elisa Bertini

SERVIZI DOMICILIARI
Direttore 
Anna Pedica

CENTRO DIURNO E 
SERVIZI 
IL GIRASOLE
Coordinatore
Federica Dallaporta

ST SERVIZI 
S.R.L.

ORGANISMO DI 
VIGILANZA
Moreno Bighelli

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

COLLEGIO DEI SINDACI
Roberto Cagol
Stefano Lauro
Anna Postal

SERVIZI TERRITORIALI

ST GESTIONI
COOPERATIVA	SOCIALE

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

Organigramma (agg. al 16.12.19)

ORGANISMO DI 
VIGILANZA
Moreno Bighelli

COLLEGIO DEI SINDACI
Lorenzo Savorelli
Stefano Lauro
Cinzia Manfredi

Capitale strutturale
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SPES TRENTO
COOPERATIVA	SOCIALE

CAPOGRUPPO	DIREZIONE	E	COORDINAMENTO

ORGANISMO DI 
VIGILANZA
Moreno Bighelli

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

COLLEGIO DEI SINDACI
Cinzia Manfredi 
Roberto Cagol
Stefano Lauro

DIRETTORE GENERALE E COORDINAMENTO
Italo Monfredini

PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI 
SISPES

SISTEMI INTEGRATI 
SVILUPPO E 
LOGISTICA
Valentina Visioli

ASSISTENZA 
RESIDENZIALE

ASSISTENZA
TERRITORIALE
Anna Pedica

PATRIMONIO E 
MANUTENZIONI
Lorenzo Decarli

SPORTELLO SERVIZI 
FAMIGLIE
Nicoletta Fusari
Giusy Sandri

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

SISTEMI INTEGRATI
Valentina Visioli

SERVIZIO 
PREVENZIONE 
E PROTEZIONE
David Dalceggio

FORMAZIONE
Francesca Pasqualini

RSA RESIDENZA 
SOLATRIX
Direttore 
Antonio Stenech

RESIDENZA 
SACRO CUORE
Direttore 
Barbara Ruffo

RSA 
CASA FAMIGLIA
Direttore 
Patrick Coser

RSA 
VILLA BELFONTE
Direttore 
Anna Roncador

RSA 
VILLA ALPINA
Direttore 
Kati Espen

RSA 
VALLE DI CEMBRA
Direttore 
Manuela Demaria

RSA 
FOSSOMBRONI
Coordinatore 
Vittorio Panissidi

SERVIZI RESIDENZIALI

CSSS
COOPERATIVA	SOCIALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Claudio Valerio
Consiglieri Paola Maccani
 Italo Monfredini

ORGANISMO DI 
VIGILANZA
Moreno Bighelli

COLLEGIO DEI SINDACI
Lorenzo Savorelli
Stefano Lauro
Cinzia Manfredi

Capitale strutturale
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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 fa-
miglie, fino ai servizi residenziali.

La scala delle priorità

PROMUOVERE LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA

Ogni individuo è considerato un patrimonio di qualità umane 

e personali. La tutela della dignità della persona, il riconosci-

mento e il mantenimento di ogni sua risorsa consente l’espres-

sione e la piena realizzazione delle sue potenzialità.

Orientamento 
e supporto alle 

famiglie

Assistenza 
domiciliare

Centro Diurno 
e Servizi

Residenza Sanitaria 
Assistenziale 

ospedaliera

Residenza Sanitaria 
Assistenziale

A

B

C

D

E

Capitale strutturale
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A 
Orientamento e supporto alle famiglie

Sportello servizi alle famiglie
Lo sportello si propone come punto di riferimento per famiglie che necessitano di aiu-
to e orientamento nella gestione di una persona non autosufficiente. Fornisce informa-
zioni sui servizi pubblici di assistenza alla persona e sui possibili percorsi per gestire 
la non autosufficienza.
Esso svolge funzioni di analisi dei bisogni e possibile proposta di soluzioni. Le solu-
zioni possibili possono spaziare dalla ricerca e gestione di un assistente famigliare 
(badante), per la quale sono garantiti l’assunzione della stessa, la gestione della busta 
paga, la gestione delle ferie, le malattie, le sostituzioni, il controllo qualità dei servizi 
erogati, la gestione dei rapporti con il lavoratore fino all’accoglimento in un servizio 
residenziale.
Le persone che chiamano una qualsiasi struttura del Gruppo Spes per richiedere in-
formazioni sull’assistenza vengono reindirizzate allo sportello.
Nel corso del 2019 è entrato a regime l’utilizzo del software per la gestione delle ri-
chieste di servizi privati da parte delle famiglie. Il sistema permette di raccogliere i 
dati relativi ai bisogni e successivamente di proporre e definire la soluzione adeguata.
In merito all’erogazione del servizio “Assistenti familiari” lo sportello, nel 2019, ha 
erogato 44.537,50 ore, delle quali 24.038,00 con un’assistenza in convivenza e 
20.499,50 con i servizi a ore. 
Si evidenzia quindi un notevole aumento nella richiesta di assistenza presso il domi-
cilio della persona non autosufficiente.

Ore erogate Ore per tipologia di assistenza

2014	 2015	 2016	 2017	 2018		 2019

18.606,80

25.906,61
28.113,73

20.150,00

30.401,58

44.537,50

24.038,00

Capitale strutturale

as
si

st
en

za
	in

	c
on

vi
ve

nz
a

se
rv

iz
i	a

	o
re

20.499,50

45.000,00

40.000,00

35.000,00

30.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0

44.537,50



20

Sportello amministratore di sostegno
Il Gruppo Spes collabora, sin dalla costituzione della stessa, con l'Associazione Co-
mitato per l’Amministratore di Sostegno in quanto ha visto nell'iniziativa una precisa 
risposta ai bisogni emergenti nella società e rispondente ai bisogni soprattutto delle 
persone non autosufficienti accolte in RSA.
Un proprio rappresentante è entrato nel direttivo dell’Associazione e, attraverso la 
stessa persona, mette a disposizione alcune ore di lavoro settimanali per un volonta-
riato organizzativo.
Nel 2019 l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino ha 
compiuto 10 anni. L’impegno che a titolo volontario è stato dato, si è modificato nell’ar-
co dell’anno, in quanto è stato avviato un percorso di rafforzamento della struttura 
del direttivo, che ha definito specifiche competenze per il presidente ed i singoli con-
siglieri. Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione è stato convocato almeno 
una volta al mese e SPES ha sempre partecipato tramite la propria dipendente. È pro-
seguita l’attività presso il punto informativo di Trento e vi è stato un coinvolgimento 
attivo nello svolgimento del lavoro dell’Associazione per la predisposizione di proce-
dure volte a facilitare i cittadini nella presentazione di istanze presso la Cancelleria 
dei Tribunali. 
Grazie alla competenza acquisita in questi anni, la dipendente ha presentato, nel corso 
dell’anno, 9 ricorsi per la nomina di un amministratore di sostegno a favore dei Resi-
denti delle RSA del Gruppo e ha dato sostegno ed informazioni per le pratiche di ul-
teriori 10 famiglie.

Nella gestione delle richieste di accesso ai servizi privati in RSA il Gruppo riesce a ri-
spondere solo al 15% delle domande.

Capitale strutturale

Altro	servizio

27%

14%

9%

3%

26%

6%

15%

Richieste	
ancora	
attive

Inserito	in	RSA	
del	Gruppo	Spes

Scadenza	
di	termini

Soluzione	esterna	
privata

Soluzione	esterna	
pubblica

Decesso
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B 
Assistenza domiciliare

A supporto delle autonomie del singolo e come attività di socializzazione, assistenza 
domiciliare integrata con i servizi infermieristici, assistenza domiciliare cure palliati-
ve e assistenza domiciliare per persone affette da gravi disturbi del comportamento.

38%
31%

2019
2018
2017

2019
2018
2017

2019
2018
2017

2019
2018
2017

46%

Decesso

Tipologia dimissione in %

Durata media dei servizi (anni)

3,4 3,5

3

2018 20192017

25%

13%

31%

30%

40%

Inserimento in RSA

* In particolare abbandono per aumento 
costo del servizio a seguito dell’introdu-
zione del calcolo ICEF

16%
8%14%

8%

Assistenza privata Altro*

Età media utenti (anni)

Numero utenti seguiti 160

Totale ore erogate 39.537,00

2018 20192017

77,5
77,177,5

Capitale strutturale
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Numero utenti seguiti

Età media utenti (anni)

Numero utenti seguiti 77

C 
Centro Diurno e Servizi

Servizio semiresidenziale che permette all’anziano la permanenza a casa, ma con 
possibilità di trascorrere la giornata o di usufruire solo di alcuni servizi (es. i pasti e 
la doccia) presso una struttura. 
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centro	diurno centro	diurno	privato centro	servizi

Capitale strutturale
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Tipologia dimissione

Decesso Inserimento 
in RSA

Attivato altro 
servizio

Altro

26%

18%

39%

68%

35%

9%

2019
2018
2017

2019
2018
2017

2019
2018
2017

2,7%
0%

5%

2019
2018
2017

8,3%

47% 41%

Capitale strutturale

La storica sede di Casa Famiglia, in via Borsieri, 
prima di trasferirsi a Cadine. Per vent'anni è stata 
residenza sanitaria assistenziale per anziani non 
autosufficienti. Oggi, nuovo Centro Diurno.

6 ospiti dimessi: 2 trasferimento in RSA;
 3 servizio di assistenza domiciliare;
 1 persona è deceduta

È iniziata l'attività nella nuova sede di via Borsieri a Trento
Il trasferimento del Centro Diurno da via Gramsci a via Borsieri, nella ex-sede della 
RSA "Casa Famiglia", ha rappresentato un'opportunità di confronto sui bisogni attuali 
degli ospiti e sulle attività a loro proposte, lavorando su diversi ambiti con l'intento di:
a) Intercettare e rispondere alle domande che, nel panorama dei servizi, ancora    
     non trovano risposte adeguate;

b) Individuare un approccio teorico/metodologico innovativo nella gestio-
ne del Centro diurno a fronte di nuovi e diversi bisogni a cui il servizio 
deve rispondere.

c) Progettare e realizzare un luogo fisico come "ambiente 
relazionale, emotivo e sociale" (Perino e Poi, 2016);
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SENTIRSI COME A CASA PROPRIA
gli obiettivi primari del metodo Montessori, ossia quello dello sviluppo del-

le autonomie e delle competenze di ognuno e quello del sentirsi come a casa 
propria, si alimentano a vicenda: attraverso l’ambiente famigliare sono portato 

a fare le cose da solo; facendo le cose da solo mi sento come a casa.

Un nuovo approccio per un “nuovo” Centro 

I Centri Diurni per anziani sono nati in Italia nei primi anni ’80. I primi Centri Diurni 
(CD) si occupavano soprattutto di anziani autonomi o con iniziali limitazioni dell’au-
tonomia, garantendo soprattutto interventi di animazione e socializzazione. 
Diversamente da quando sono stati istituiti, oggi accolgono anziani parzialmente non 
autosufficienti e/o con demenza. Se da un lato l’apertura del Centro Diurno a perso-
ne non autosufficienti permette di contrastare il rischio di istituzionalizzazione dei 
soggetti non ancora completamente non autosufficienti, tuttavia allarga la platea po-
tenziale di utenti diversificando le problematicità dell’utenza che afferisce al servizio.
Secondo noi il servizio del Centro Diurno non può quindi prescindere da due aspetti 
fondamentali: 

 1. La centralità della famiglia nella progettualità e 
  nella programmazione del servizio.

 2. La diversa tipologia di utenza a cui il Centro oggi si rivolge.

Nell’arco del 2019 il Centro Diurno “Il Girasole” ha lavorato tenendo presente tali 
aspetti. In particolare il trasferimento del Centro, avvenuto nel mese di novembre, 
ha rappresentato un’opportunità di pensiero per l’equipe sui bisogni diversificati de-
gli ospiti. 

Le principali caratteristiche del metodo

Il metodo e la progettazione
Affiancato allo studio di progettazione strutturale degli spazi, si è voluta cogliere l’oc-
casione per innovare anche l’approccio da attuare con gli utenti. Abbiamo individua-
to nel METODO MONTESSORI l'occasione per un nuovo approccio ai nostri Ospiti 
coinvolti in un contesto traversale e non riferiti solamente ad una specifica patologia.

ORGANIZZAZIONE 
CHIARA DEGLI SPAZI

con particolare attenzione 
all’arredamento e 

all’organizzazione del 
materiale

UNICITÀ DELLA 
PERSONA

DIRITTO DI 
LIBERA SCELTA

Materiali, utili alle varie attivita’, accessibili in 
modo da permetterne l’utilizzo autonomo da 

parte degli ospiti

Capitale strutturale
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Il nuovo ingresso del Centro Diurno di via Borsieri

Attraverso la proposta di attività: ludiche
     manuali ed artistiche
     occupazionali

che possono essere svolte in autonomia e in attività di gruppo, si stimolano le abilità: 
espressiva, fino-pratica, cognitiva.

Ruolo dell'OPERATORE

erogatore
di attivitàdaÒ aÒ

regista
capace di confezionare un’offerta occupazionale/
educativa su misura per un singolo utente o per 
uno specifico gruppo di ospiti.

Un nuovo tipo di operatore 
La formazione, rivolta a tutta l’equipe, ha portato ad un nuovo ruolo dell’Operatore

Il progetto architettonico

favorisce l’integrazione e accompagna nelle attività per 
mantenere le capacità residue

Capitale strutturale

Primi schizzi di progetto dove già sono state 
individuate le aree funzionali..

La complessità del progetto è dovuta 
all'articolazione della pianta che nasce dall'unione 

di due edifici, uno dei quali è ruotato poichè situato 
sulla linea delle vecchie mura della città romana.
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I primi lavori di demolizione

La struttura delle capriate della 
copertura del tetto rese visibili dalla 

demolizione del soffitto.

Capitale strutturale

"Sala verde"

"Sala arancione"

La piazza giardino

"Sala gialla"

"Sala blu"

Il luogo di
Piazza Duomo

Il luogo del bosco

Veranda sul giardino

Arredi e soluzioni cromatiche definite dai concet-
ti montessoriani per la progettazione degli am-
bienti e delle funzioni dedicate agli anziani.
hanno coinvolto nel suo insieme gli spazi. Le pa-
reti intonacate con colori saturi si coordinano con 
le tovaglie dei tavolini e con i dettagli dei mobili 
di servizio. Anche grandi fotografie partecipano 
alla qualificazione cromatica delle singole stan-
ze creando immagini in cui proiettare la propria 
immaginazione.

La "Sala arancione" è dedicata 
alle attività in comune mentre la 
la "Sala blu" è dedicata al riposo.

Planimetria del progetto con lo 
schema cromatico secondo le 
indicazioni del metodo Montessori
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Capitale strutturale

Sopra, la sala da pranzo o "sala gialla" con un 
piccolo bar e la cucinetta, promuove la convivialità. 
La morbidezza del colore giallo predispone ad un 
momento più intimo e rilassato.
A destra, la "Sala verde" è un luogo di dialogo e 
condivisione.

L'angolo beauty, la "toilette" con veranda sul 
giardino, dove l'ospite può prendersi cura 
di sè in un percorso di riconoscimento di 

valorizzazione della propria dignità.

A fianco, un ufficio amministrativo 
in fase di allestimento

Anche l'ufficio del coordinatore 
presenta un'intervento cromatico per 
creare serenità nella relazione con i 
parenti o gli Ospiti.
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Età media utenti (anni)

Ospiti dimessi a domicilio

59%

48%

45%

25%

38%
28%

2019
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27%

17%
13%

Inserimento in RSADecesso

Tipologia dimissione in %

D 
Residenza Sanitaria Assistenziale ospedaliera

Struttura che ospita, per un massimo di 180 giorni, le persone che, per situazioni clini-
co assistenziali di notevole impegno, necessitano di un periodo di degenza prima del 
rientro a domicilio o dell’ingresso in una RSA.

Posti letto 20
Numero utenti 115

Capitale strutturale
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E
Residenza Sanitaria Assistenziale

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 tra-
mite l'Unità Valutativa Multidimensionale dell'APSS) sia posti privati che sono acces-
sibili direttamente da parte dell'utente contattando la sede centrale del Gruppo Spes 
(0461 402080). Attualmente i posti letto sono così distribuitiall'interno delle RSA del 
Gruppo:

Capitale strutturale

	 Casa	
Famiglia

Villa	
Belfonte

Villa	
Alpina Via	Veneto Valle	di	

Cembra Solatrix Bolognano	 Totale	comp.

Posto	letto	base	e	
sollievo 52 72 56 72 68 60 5 385

Nucleo	ad	alto	
fabbisogno	assistenziale 10 - - - - - - 10

Nucleo	ad	alto	
fabbisogno	sanitario - 5 - - - - - 5

Posti	per	
autosufficienti - - - - 2 - - 2

Posti	letto	privati 38 1 7 - 4 - 47 97

Totali 100 78 63 72 74 60 52 499

Posti letto convenzionati 400
Posti letto privati 97
Posti letto per autosufficienti 2



30

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Andamento Residenti in RSA in %
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2018 20192017

Residenti presenti su posti convenzionati e privati 

L'andamento negli anni vede la seguente distribuzione di Residenti accolti sulle diver-
se tipologie di posti letto. I numeri sono molto più elevati rispetto ai posti letto dispo-
nibili in quanto il turn-over è molto alto. La permanenza su singolo posto letto con-
venzionato difficilmente supera l'anno e sui posti letto privati il dato di permanenza 
è ancora minore. Il posto letto privato infatti è utilizzato molto spesso per periodi di 
sollievo o in attesa di un posto letto convenzionato.

Numero Residenti 924

Totali	convenzionati

Totali	privati

595

633

273269

630

294
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Tipologia dimissione

Il grafico successivo illustra quali siano le dimissioni in RSA. Da sottolineare il dato 
relativo all’ "Attivazione altro servizio in RSA" che evidenzia come i Residenti che en-
trano su posto sollievo o su posto privato a pagamento, per l’11% rimangono poi in 
struttura (tendenzialmente su posto letto convenzionato).

Età media maschi/femmine (anni)

Permanenza media (anni)
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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.

Capitale strutturale

Ingresso	in	altra	RSA

Tipologia di dimissione dei Residenti %

DecessiTrasferimenti

Decesso	in	RSA

Decessi	in	ospedale
Ritorno	a	domicilio

34%

5%

21%

28%

Attivazione	altro	servizio

12%
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Indice di Barthel
L’Indice di Barthel misura invece la disabilità (situazione funzionale e mobilità nelle 
diverse attività della vita quotidiana) e, negli ultimi anni, mostra un dato leggermen-
te migliorativo (più il valore dell’indice è elevato, peggiore è la situazione dei Residen-
ti). Il fenomeno è da attribuire ad un aumento dei Residenti dementi gravi, totalmente 
dipendenti ma ancora in grado di muoversi autonomamente, spesso con “wandering”. 
Dal punto di vista assistenziale questo comporta delle attenzioni e delle modalità or-
ganizzative specifiche.

Totalmente	
dipendenti

Non	si	sposta

Dipendenti	

Autonomi	
o	quasi	

Si	sposta	
da	solo

Si	sposta	
con	aiuto

BARTHEL FUNZIONALE BARTHEL MOBILITÀ

14,5%

48,4%

37,1%

18,8%

20,5%

60,7%

I dati relativi al fabbisogno assistenziale sono rilevati attraverso scale di valutazione. 
Per una sintesi dei dati si presentano i più significativi.

MMSE 
Mini Mental State Examination permette di valutare il grado di deterioramento 
cognitivo dell’anziano. L’andamento dell’indice è direttamente proporzionale (più bas-
so è il valore dell’indice, più grave è il deterioramento cognitivo).

Il fabbisogno assistenziale

Gravemente	compromesso
non	somministrabile

Lievemente	
compromesso

Moderatamente	
compromesso

Integro

17,8%

21,4%

19,6%
41,2%

Capitale strutturale
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è MUOVERE INVECE DI SOLLEVARE

è QUALITÀ DI MOVIMENTO

è COMPETENZA DELLA MANUALITÀ 

     CHE INFLUISCE SUL RESIDENTE

è RAPPORTO DI FIDUCIA

Progetti

Kinaesthetics nell’assistenza
Nell’ottica del miglioramento continuo ci poniamo spesso la domanda su come si pos-
sa migliorare la qualità dell’assistenza ai nostri Residenti, e di conseguenza la loro 
qualità di vita. Tra i progetti che riteniamo di rilevante importanza, evidenziamo l'in-
troduzione della “Kinaesthetics”, termine che può essere tradotto con “arte/scienza 
della percezione del movimento”.
Durante il percorso formativo il personale socio-assistenziale impara a muovere le 
persone come persone e non come oggetti o pesi da spostare, impara a guidare il peso 
dell’altro, a dare la possibilità al residente di collaborare, percepire e comprendere il 
movimento che si sta per compiere nel corpo, rimanendo allo stesso tempo molto at-
tenti al proprio movimento e alla propria salute. 

Formazione
Corso base: durata 26 ore, personale formato 314

Corso avanzato: durata 26 ore, personale formato 66
Corso Peer Tutor: durata 56 ore, personale formato 10

Progetti di Servizio Civile provinciale  
Il Servizio Civile permette ai giovani, tra i 18 e i 28 anni di età, di mettere a dispo-
sizione degli altri il proprio tempo e le proprie energie, ricevendo in cambio un rico-
noscimento economico. Svolto con l’intento di fare un’esperienza formativa di cresci-
ta civica e di partecipazione sociale permette ai giovani di entrare in contatto con il 
mondo del lavoro.

Nel 2018 il Gruppo Spes si è accreditato per poter gestire progetti di Servizio Civile 
presso la Provincia di Trento ed ora è iscritto all'Albo provinciale degli Enti accreditati 
per accogliere giovani nell’ambito del Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP).
I progetti sono stati attivati sia all’interno delle RSA che presso il Centro Diurno. Le 
attività svolte dai ragazzi sono principalmente nell’ambito socio-ricreativo e nelle at-
tività di supporto alla gestione della struttura.

I progetti avviati nel 2019 sono stati 6, tutti della durata di 12 mesi. 
I ragazzi coinvolti sono stati 11 , 3 dei quali inseriti nel 2018.

KINAESTHETICS
Arte e scienza della 

percezione di movimento

Capitale strutturale
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Lo sviluppo e il mercato di riferimento

La nostra presenza sul territorio
Riuscire a garantire sempre più servizi e rispondere ai bisogni delle persone non au-
tosufficienti è la linea di sviluppo che il Gruppo sta percorrendo.
Nel 2019 è avvenuto il trasferimento del Centro Diurno che pone le basi per una ri-
flessione sugli spazi situati ai piani superiori dell’immobile che potrebbero garantire 
ulteriori servizi alla popolazione non autosufficiente.
Un lavoro importante è stato portato avanti nella rete del servizio domiciliare avvian-
do progetti, ad es. in collaborazione con il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze, 
per garantire il più possibile la continuità assistenziale, l’integrazione tra servizi ed il 
supporto ai caregiver.

Guardare oltre i propri confini
Sono ormai consolidate le collaborazioni con realtà nazionali.
In particolare, grazie ai contatti con la RSA Monsignor Brancaccio di Matera e con 
il Consorzio Nazionale CGM è stato possibile promuovere, attraverso la Federazione 
Trentina della Cooperazione ed in collaborazione con il Museo Storico, il seminario 
“L’azione pubblica che rigenera i territori: l’eredità di Alcide De Gasperi”.
L’evento ha coinvolto anche scuole di Trento e Matera ed ha creato una rete di realtà 
a livello nazionale.
Proseguono inoltre le collaborazioni a Ferrara, Arezzo ed è in fase di avvio, grazie alla 
collaborazione con Charis, un’attività ad Orvieto.

RSA	Residenza	Solatrix
Rovereto

RSA	Residenza	Sacro	Cuore
Bolognano	di	Arco

RSA	Villa	Belfonte	-	Villazzano,	Trento

RSA	Villa	Alpina	-	Montagnaga	di	Pinè
RSA	Casa	Famiglia

Cadine,	Trento

RSA	Valle	di	Cembra	-	Cembra	Lisignago

RSA	ospedaliera	
Tione

RSA	Residenza	Via	Veneto	-Trento

Sede	Centrale	via	Fermi	-Trento

Centro	Diurno	e	Servizi	il	Girasole	-Trento

Servizi	Territoriali	-Trento

Sviluppo in Provincia di Trento

Sviluppo a livello nazionale

Arezzo

Ferrara

Matera

Capitale strutturale
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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.

Capitale strutturale

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.
Oltre a garantire il monitoraggio del servizio il sistema prevede la strutturazione dei 
processi in risposta anche a quanto richiesto dalla PAT in materia di autorizzazione e 
accreditamento dei servizi. Nel corso del 2019 sono stati effettuati 47 audit di cui 25 
interni e 22 esterni (APSS, Nas, enti di certificazione ecc.).

25 Totale audit interni  

22 Totale verifiche esterne (APSS, NAS, Enti di certificazione, PA T)

SISTEMA 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

Sistemi e i Riferimenti delle certificazioni per tipologia.

Verifiche interne ed esterne

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

25	Totale	audit	interni 22	Totale	Verifiche	esterne

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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3.
Capitale relazionale

Il Gruppo si inserisce in un contesto territoriale e di servizi dove sono sempre più im-
portanti le relazioni, gli intrecci ed i legami con entità molto diverse.
Il tutto è riassunto in un mappa dei portatori di interesse che mette in evidenza dati 
significativi rispetto ai “numeri” che identificano le singole categorie.

PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO

I servizi devono essere inseriti nei contesti territoriali in 

cui operano
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Mappa degli stakeholder

CLIENTI
COMMITTENTI

APSS  E 13.911.353,00

Comuni  E 515.480,00

Altre USL  E 390.358,00

Altri soggetti  E 16.233.733,00

LE PERSONE

531 Lavoratori

188 Volontari 

99 Tirocinanti

185 Lavoratori esterni

CLIENTI UTENTI

924 Residenti in RSA

237 Utenti Servizi Territoriali

2.619 Famiglie

Fatturato ai Clienti  E 31.050.564,00

Capitale relazionale
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ENTI

Organizzazioni sindacali
UIL / CGIL / CISL / Nursing Up
Sindacato di base multicategoriale

212  Iscritti

7  Istituti di credito

5  Associazioni e consorzi

10  Scuole ed Enti di tirocinio

COLLETTIVITÀ

Imposte e tasse

IRES  E 17.102,00 

IRAP  E 52.651,00

IMIS  E 114.852,00

Enti Previdenziali / Erario

Fondi Pensione 
141  Persone iscritte

Ambiente

Capitale relazionale

FORNITORI

Servizi fatturati   E 15.411.689,00 

758   Fornitori movimentati
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Le Rette

La modalità di calcolo della retta è diversa in base al servizio. 

Servizi territoriali 
Servizi territoriali (domiciliari e centro diurno) è definita dall’ente pubblico. La coper-
tura dei costi avviene attraverso l’Ente pubblico e la compartecipazione alla spesa è 
calcolata secondo i parametri ICEF del singolo fruitore del servizio.

Servizi residenziali 
Servizi residenziali in convenzione (RSA) è definita la retta alberghiera che si rappor-
ta a quanto è coperto dal Servizio Sanitario Provinciale.

Servizi privati 
Servizi privati la retta è definita direttamente dal Gruppo. Le rette sono differenziate 
per tipologia di servizio richiesto e per struttura di riferimento. La retta privata risul-
ta lievemente più bassa in quanto, a parità di costi alberghieri, risultano minori i co-
sti sanitari.

TOTALE	RETTA

131,81	€

TOTALE	RETTA

119,16	€

Retta media RSA

Residenti privatiResidenti convenzionati

53,49	€

119,16	€

78,32	€

Retta	
sanitaria	

Retta	
alberghiera

Capitale relazionale



41

Retta alberghiera

acquisto	materiali	vari 3,01

manutenzione	edifici	ed	attrezzature 4,88

servizio	alla	persona 5,00

spese	ristorazione 10,32

spese	pulizie 5,87

spese	lavanderia 4,65

utenze 3,46

ammortamenti	e	oneri	vari	gestione 6,87

personale	non	sanitario 3,93

imposte	dirette	ed	indirette 0,76

consulenze	e	collaborazioni 0,18

affitti	e	leasing 0,55

quota	onere	sanitario 1,25

totale	costi	alberghieri 50,94

IVA 2,55

Totale	retta	alberghiera 53,49

Esempio di composizione della retta
Le rette delle RSA si compongono di una parte legata ai servizi sanitari e di una par-
te legata a quelli alberghieri. Nel prospetto successivo è indicata la quota di voce di 
spesa coperta rispettivamente dalle rette sanitarie, a carico dell’APSS, e dalle rette al-
berghiere, a carico dei Residenti.

Totale	78,32	€

Retta sanitaria

costo	per	farmaci	e	presidi	sanitari 1,44

personale	medico 2,36

personale	coordinatore	di	nucleo 2,00

personale	fisioterapista 2,41

personale	animatore 3,33

personale	infermiere	professionale 12,98

personale	di	assistenza 43,93

68,45

+	spese	generali	(finanz	-	oneri	prec.) 9,87

Totale	retta	sanitaria 78,32

Totale	53,49	€

Capitale relazionale
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4. 
Capitale umano

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.

La gestione strategica delle Risorse Umane rappresenta per il Gruppo Spes lo snodo 
principale per garantire l’erogazione di un servizio che possa rispondere alle esigen-
ze dell’utenza. 
La parola “strategia” deriva dai termini greci “stratos” (esercito) and agein (condurre).
Nel contesto manageriale, e nel significato odierno, tale parola ha sostituito il termine 
più tradizionale “pianificazione a lungo termine”, per denotare uno specifico modello 
di decisioni e azioni intraprese dal livello più alto dell’organizzazione per perseguire 
gli obiettivi di performance prestabiliti. In quest’ottica il management strategico viene 
definito come quell’insieme di decisioni e azioni prese dal management per determi-
nare le performance a lungo termine di un’azienda.

Nel Gruppo Spes la gestione strategica delle persone si fonda su:

Sviluppo delle competenze e motivazione;

Coinvolgimento e comunicazione interna; 

Sguardo al benessere complessivo dei lavoratori attivando anche 
strumenti volti al bilanciamento dei tempi di vita e lavoro;

Correttezza del rapporto di lavoro, implementando canali informativi a 
supporto del personale e mantenendo un costante rapporto con le OO.SS.;

Sicurezza dei luoghi di lavoro, nella convinzione che un luogo sicuro, 
salubre, accogliente e curato, oltre che assolvere un obbligo di legge, 

predisponga positivamente il lavoratore, lo faccia sentire a proprio agio, 
generando un miglioramento del benessere lavorativo.
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Impegni e obiettivi

Guidare strategicamente il personale significa anzitutto fidelizzare le persone e man-
tenere alta la motivazione al lavoro.
La motivazione delle persone passa dal riconoscimento delle competenze individuali, 
intese come l’insieme di abilità, attitudini ed esperienze acquisite. Come tutte le cose 
anche le “potenzialità” vanno coltivate e stimolate perché si possano manifestare. È 
quindi necessario che la gestione delle Risorse Umane vada di pari passo con la defi-
nizione di un contesto organizzativo ricco di stimoli e aperto all’innovazione.

Durante l'anno 2019
Il personale occupato è leggermente aumentato questo soprattutto per l’aumento del-
la capienza della struttura "Sacro Cuore" che ha portato ad una revisione complessiva 
del servizio e delle conseguenti procedure di erogazione del servizio.
Il dato relativo all’anzianità di servizio, in linea con il passato, conferma un buon grado 
di fidelizzazione del personale. Questo è riscontrabile soprattutto nelle strutture “stori-
che” dove i gruppi di lavoro sono ormai definiti e con dinamiche relazionali consolida-
te. Diversamente nelle strutture che in questi anni sono cresciute e si sono modificate 
si nota un mix tra personale con elevata anzianità di servizio e personale neo assunto 
che permette da un lato il consolidamento di prassi e saperi organizzativi e l’apporto 
di innovazione e di entusiasmo di chi inizia il percorso lavorativo.
Anche durante il 2019 si è protratta la difficoltà di reperimento di personale qualifica-
to sia per quanto riguarda il personale addetto all’assistenza (OSS) che gli infermieri, 
con un conseguente sforzo sia sul fronte dell’attività di reclutamento che nell’attività 
di inserimento delle nuove persone. A fronte di questa situazione, che investe l’inte-
ro territorio provinciale e nazionale, le scuole di formazione OSS del territorio, hanno 
proposto delle timide revisioni alla struttura dei corsi di formazione cercando di mo-
dificare i calendari didattici e le modalità di presenza, concentrando l’attività didattica 
così da poter arrivare prima all’ottenimento della qualifica e all’immissione del perso-
nale formato nel mercato del lavoro.
Durante la primavera del 2019 è entrato anche in vigore il nuovo CCNL delle coope-
rative sociali, adeguando le retribuzioni ormai ferme da anni così da colmare il gap 
economico rispetto al competitor pubblico e parallelamente si è aperto il tavolo di di-
scussione provinciale che dovrebbe portare alla declinazione di alcuni istituti contrat-
tuali alla specificità del territorio tentino. Resta invece sospesa la discussione riguardo 
al rinnovo del CCNL ARIS – sanità privata, contratto applicato agli infermieri.  Ov-
viamente questa dilatazione dei tempi rappresenta un’ulteriore elemento di difficoltà 
sul mercato del lavoro, in parte arginata dalla sottoscrizione del contrato integrativo 
aziendale che, prevedendo alcune indennità specifiche, cerca di colmare questo gap.

Nell'anno 2020
L’anno 2020 si è aperto invece con la nota emergenza sanitaria e quindi la necessità 
di rafforzare l’attività di reclutamento per sopperire alle numerose assenze che si sono 
verificate nelle nostre strutture. Tutto ciò ha sospeso qualsivoglia riflessione strategi-
ca nella necessità di concentrare tutti gli sforzi per arginare l’impatto del virus e gli 
stravolgimenti portati al modo di lavorare in questa situazione.  

Capitale umano
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Struttura ed evoluzione dell’organico

Maschi Femmine Unità	
assoluta

2017 77 420 497

2018 86 430 516

2019 92 439 531

Personale dipendente Maschi e Femmine

Tipologia del personale

Personale dipendente Maschi e Femmine in % per anno

Personale	
interno

Personale	
servizi

esternalizzati
Totale

2017 497 161 658

2018 516 167 683

2019 531 185 716

17%16%

MaschiFemmine

85%
83%

Anche, e soprattutto, in questo difficile periodo stiamo riscontrando come la capacità 
di dialogare con le persone che lavorano nella nostra organizzazione ci ha permes-
so di mantenere alta la motivazione e di far fronte anche a situazioni oggettivamen-
te molto difficili. È sempre stato mantenuto un costante dialogo con le OO.SS. con cui 
è stato anche concordato un riconoscimento economico per l’impegno a fronteggiare 
queste situazione di emergenza. Sicuramente il focus dell’attenzione sarà quest’anno 
indirizzato a trovare misure per fronteggiare l’ingresso del virus nelle nostre strutture, 
adottando modalità operative diverse, controlli preventivi e formando in questo sen-
so tutto il personale. 

83%

17%

2019
2018
2017

2019
2018
2017

74%

83%

26%

17%

Personale	servizi
esternalizzati

Personale	
femminile

Personale	
interno

Personale	
maschile

Confronto % per anno
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Personale a tempo pieno e part-time
Maschile e Femminile 

2017 2018 2019

29
29

57 63

86
92

430
439

216 230

214

209

24

53

77

420

204

216

Quantità di personale impiegato a tempo pieno e part time 
per maschi/femmine

Tempo pieno e part time valori %

Fe
m

m
in

e

M
as

ch
i

Tempo	
Pieno

Part	
Time

31%

49%

50%

34%
32%

69%

51%

50%

66%
68%

Maschi

Femmine

Tempo	Pieno
293

Rapporto in % totale

Part	Time
238

45%
55%

2019

2018

2017

2019

2018

2017

52%
48%

Tempo	Pieno

Tempo	Pieno

Part	Time

Part	Time
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Quantità di personale per fascia di età

Fasce d’età

23

Capitale umano

fino	ai	30	anni 109

31-40	anni 106

41-50	anni 180

51-60	anni 115

oltre	i	60	anni 21

Totale 531

2019

21%

20%

34%

22%

4%

Fino	ai	30	anni

41-50	anni

31-40	anni

51-60	anni

Oltre	i	60	anni
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2017 2018 2019

INFERIORI 23 23 18

PROFESSIONALI 178 190 198

SUPERIORI 182 185 194

LAUREA 114 118 121

TOTALE 497 516 531

Scolarizzazione

Anzianità di servizio in %

Andamento anzianità di servizio per anno

Tipologia di istruzione in % Andamento tipologia di istruzione

Anzianità di servizio

INFERIORI

PROFESSIONALI

SUPERIORI

LAUREA

00%

Fino	a	5	anni

Fino	a	5	anni

da	6	a	10	anni

da	6	a	10	anni

oltre	10	anni

oltre	10	anni

49%

27%
24%58%

20%
22%

49%

49%

26%

26%

25%

25%

2019
2018
2017

2019
2018
2017

2019
2018
2017

2019

37%

3%

37%

23%
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Tirocinanti ospitati

2018 20192017

103 9987

Mantenimento	in	azienda 390

Fondi	Pensione	complementare 141

TOTALE 531

Percentuale della tipologia di previdenza del personale

Numero dei tirocinanti ospitati per anno

Previdenza complementare

Mantenimento	
in	azienda

27%

73%

Fondi	Pensione	
complementare

50 50

100

1 11
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ITALIA	
2017	 360
2018	 372
2019	 386

OVEST	
EUROPA
2017	 11
2018	 11
2019	 11

EST	EUROPA
2017	 77
2018	 77
2019	 77

AFRICA
2017	 12
2018	 14
2019	 15

NORD	
AMERICA	
2017	 3
2018	 4
2019	 6

SUD	
AMERICA	
2017	 32
2018	 35
2019	 34

ASIA
2017	 2
2018	 3
2019	 2

Principali luoghi di provenienza del personale

Provenienza	
straniera

27%

73%
Nazionalità
italiana

% di presenze italiane/straniere nella composizione del personale

Il personale per provenienza

Provenienza del personale

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

Italia

Est	Europa

Ovest	Europa

Nord	America

Sud	America

Asia

Africa

386

77

11

6

34

2

15
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6.	000

5.000

4.	000

3.	000

2.	000

1.000

0

Numero di ore erogate 
(interne ed esterne)

Formazione

All’inizio dell’anno sono stati attivati 2 percorsi formativi co-finanziato da Fon. Coop.. 
“Costruire relazioni in RSA” attingendo al Conto Formativo della cooperativa SPES 
Trento e “Aggiorniamoci per lavorare meglio” sul Conto Formativo di ST Gestioni.
Nel corso del 2019 la partecipazione alle attività formative da parte del personale 
del Gruppo si è svolta principalmente frequentando proposte realizzate internamen-
te, 8.167 ore, e solo 679,5 ore sono state svolte partecipando ad eventi proposti da enti 
esterni.
Le ore di formazione in totale sono state 8.846,5: 1263,5 rivolte al personale dei servizi 
territoriali e 2.416 realizzate internamente nelle singole RSA.

Formazione	interna

Totale ore 8.846,5

7.927,5

9.055,5

7.609
8.167

8.743 8.846,5

2017 2018 2019

Totale	ore	di	formazione

Formazione	esterna
1.128 1.134

679,5

PROMUOVERE LA CULTURA E LA 

CONOSCENZA

L’innovazione rappresenta lo spirito di iniziativa 

e l’approccio proattivo al lavoro. L’innovazione 

si traduce in sviluppo coerente solo se originata 

da una cultura diffusa e condivisa che l’azienda 

riconosce, tutela e stimola ad approfondire, 

attraverso attività formative che sono considerate 

un investimento di interesse strategico.
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Numero di persone formate per profili

Totale numero per anno

Numero per profili

20182017 2019
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7.000

6.500

6.000

5.500

5.000

4.500

4.	000

3.500

3.	000

2.500

2.	000

1.500

1.000

500

0

4.489

Crediti ECM erogati da ST Servizi

Crediti ECM erogati

3.507

6.517

2017 2018 2019

ST Servizi (socio unico Spes Trento) svolge prestazioni di servizi di supporto e tra 
questi la formazione nei settori socio-sanitario ed assistenziale oltre che formativo, 
culturale e pastorale.
La società è accreditata come provider ECM (Educazione continua in medicina) pres-
so la Provincia di Trento. 
Nel 2019 ha erogato al personale sanitario, che lavora principalmente all'interno del 
Gruppo, 6.517 crediti.

Sicurezza
Rapporto Infortuni su totale lavoratori

Lavoratori	NON	infortunati

Lavoratori	infortunati

94%

6,5%

93,5%

6%

2019

2018

2017

94,5%

5,5%
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giorni
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BIOLOGICO ALTROMOVIMENTAZIONE AGGRESSIONE SCIVOLAMENTO INITINERE
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0
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Infortuni e giorni di assenza

Nella tabella successiva è riportato il numero degli infortuni con i giorni di assenza. 
Per quanto riguarda il dato dello scivolamento e in itinere si evidenzia come il nume-
ro dei giorni sia elevato in quanto, frequentemente, in questi casi si tratta di fratture o 
distorsioni agli arti per cui sono richiesti tempi lunghi di convalescenza. Gli infortuni 
in itinere sono rappresentati dagli incidenti avvenuti nel trasferimento casa-lavoro e 
pertanto difficilmente gestibili in quanto collegati ad incidenti casuali.

Infortuni e giorni di assenza per anno

1 2

11
3

10

Giorni	di	assenza

Numero	di	infortuni

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

20
17

20
18

20
19

Capitale umano

0

6 3
11

34



55

Personale facente parte delle squadre di emergenza
Numero di operatori per struttura

Numero operatori in totale

Valle	di	Cembra

Villa	Belfonte

RSAo	Tione

RSA	Solatrix

Casa	Famiglia

Residenza	
Sacro	Cuore

Residenza	
Via	Veneto

Villa	Alpina

Sede	
amministrativa

Centro	Diurno

16

17

9

8

30

16

19

20

5

8

9

6

8

11

8

7

7

3

1
1

Addetti	antincendio

Addetti	primo	soccorso

0 50 10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

0 50 10
0

15
0

20
0

25
0

Sorveglianza sanitaria

VISITE TOTALI 300

PRESCRIZIONI 44

NON IDONEO 1

OPERATORI	TOTALI
209

	 ADDETTI	ANTINCENDIO	 ADDETTI	PRIMO	SOCCORSO
 141 68

44 261

Capitale umano

1



56

5. 
Sostenibilità ambientale

Abbiamo adottato una particolare attenzione a prevenire e mitigare gli impatti am-
bientali. Riuso, riciclo e sostenibilità sono obiettivi che ogni anno tutte le nostre Resi-
denze si pongono nell'ottica di un'economia circolare che consideriamo un fatto con-
creto e non solamente un concetto teorico.
Le attività connesse alla manutenzione e al funzionamento delle strutture ed all’ero-
gazione dei servizi offerti, che hanno o possono avere effetti sull’ambiente, devono 
essere oggetto di continuo monitoraggio al fine di controllare e contenere gli impatti 
ambientali provocati. Gli obiettivi di miglioramento devono garantire una progressiva, 
continua mitigazione degli impatti ambientali, in particolare in tema di riduzione dei 
rifiuti prodotti, contenimento dell’uso di risorse, riduzione dell’uso di sostanze perico-
lose, uso di risorse energetiche da fonti rinnovabili.

Nel contesto delle RSA gli impatti ambientali maggiori sono legati alla gestione degli 
impianti, ai relativi consumi e alla gestione dei rifiuti.
Nella gestione di questi ultimi i presidi per l’incontinenza hanno un peso notevole, 
però rispetto a questo è previsto un monitoraggio attento che prevede la migliore qua-
lità di cambi per ogni residente.
Per i rifiuti sanitari l’attenzione è posta soprattutto nella differenziazione e nella capa-
cità di inserire correttamente il rifiuto negli appositi contenitori.
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	 Villa	Belfonte Casa	Famiglia Via	Veneto Villa		Alpina Valle	di	Cembra Via	Fermi

2017 7.228 3.573 7.858 7.676 8.711 1.275

2018 7.228 8.191 9.176 -	-	- 6.594 2.138

2019 7.228 7.190 7.095 -	-	- -	-	- 252

Consumi generali di acqua in metri cubi

VIA	VENETO
CASA	FAMIGLIA
VILLA	BELFONTE

VIA	FERMI

Il grafico sopra indica l’andamento dei consumi per singola struttura negli ultimi tre 
anni.

VILLA	
ALPINA

VALLE	DI	
CEMBRA

20182017 2019

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

Consumi generali di energia elettrica in kW/h 

Villa	Belfonte Casa	Famiglia Via	Veneto Villa	Alpina Valle	di	Cembra Via	Fermi

2017 377.242 493.029 318.356 360.656 466.419 95.648

2018 349.077 515.269 324.781 327.859 458.784 96.387

2019 356.010 503.248 326.448 352.488 350.107 77.906

Consumo giornaliero di energia a posto letto in kW/giorno

12,96

VILLA	BELFONTE

CASA	FAMIGLIA
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Produzione di energia da fonti rinnovabili

Le energie rinnovabili sono quelle specifiche fonti di energia il cui utilizzo rispetta le ri-
sorse offerte dalla natura. Alcune delle nostre strutture sono dotate di pannelli fotovol-
taici per la produzione dell’energia elettrica.

kW immessi 
in rete

kW prodotti

	 Via	Veneto Casa	Famiglia Via	Fermi

2017 15.527 70.036 18.707

2018 15.528 67.317 17.666

2019 15.130 65.045 17.022

	 Via	Veneto Casa	Famiglia Via	Fermi

2017 174 174 646

2018 16 -	-	- 554

2019 0 54 321
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CASA	FAMIGLIA

VIA	FERMI
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CO2 non immessa in atmosfera

L’utilizzo di pannelli fotovoltaici al posto dei combustibili fossili ci permette di elimi-
nare una delle principali cause di emissioni di gas serra nell’atmosfera.

Per visualizzare il valore di “non” immissione in atmosfera abbiamo rovesciato il gra-
fico che visualizza il dato come negativo ovvero quanta anidride carbonica (CO2) in 
meno è stata immessa. 

Calcolo della CO2 non emessa:    kWh x 0,5 kgCO2/kWh

	 Via	Veneto Casa	Famiglia Via	Fermi

2017 8.035 35.018 9.447

2018 7.764 33.658 8.833

2019 7.565 32.522 8.511
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VIA	FERMI

20182017 2019
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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.

Villa	Belfonte Casa	Famiglia Via	Veneto Villa	Alpina Valle	di	Cembra

2017 84.429 59.378 65.148 70.937 84.529

2018 80.442 61.515 61.204 63.741 83.335

2019 79.643 65.493 69.098 58.864 87.882
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Produzione di rifiuti sanitari in kg 

L’aumento del dato di Casa Famiglia è dovuto alla maggiore dimensione della nuova 
sede di Cadine. Anche Villa Belfonte e Solatrix hanno visto un aumento di rifiuti sani-
tari dovuti alla diversa tipologia dei Residenti.

	 Casa	Famiglia Villa	Belfonte Villa	Alpina Via	Veneto Valle	di	
Cembra Solatrix Bolognano	

2017 278 250 236 134 307 206 54

2018 436 304 216 106 249 327 52

2019 456 -	-	- 193 128 310 -	-	- 140
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6. 
Bilancio d’esercizio 2019

Esperienza, ma anche controllo, competenza e sensibilità sono doti che riteniamo indi-
spensabili 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 tradur-
re in opportunità di incremento di quei servizi posti nelle linee di indirizzo. Ma espe-
rienza per noi significa anche fare investimenti giusti e scelte oculate capaci di incre-
mentare 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 sostenibilità è data anche dal buon 

andamento dei numeri del bilancio.
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Lo Stato Patrimoniale Consolidato del Gruppo Spes

Stato Patrimoniale al 31/12/2019

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 31.023 

Immobilizzazioni materiali 21.260.685 

Immobilizzazioni finanziarie 75.623 

TOTALE	IMMOBILIZZAZIONI 21.367.331	

ATTIVO	CIRCOLANTE

Rimanenze 76.981 

Crediti

Verso Clienti 2.840.531 

Verso Altri 1.057.557 

Totale crediti 3.898.088 

Disponibilità liquide 2.494.415 

TOTALE	ATTIVO	CIRCOLANTE 6.469.484	

RATEI	E	RISCONTRI

Rimanenze 4.693 

TOTALE	ATTIVO 27.841.508

Bilancio d'esercizio 2019



67

 PASSIVO

PATRIMONIO	NETTO

Capitale sociale e riserve  14.235.702 

Utile/Perdita dell’Esercizio  624.938 

Totale	patrimonio	netto 	14.860.640	

FONDI	PER	RISCHI	E	ONERI 	147.742	

TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO 	2.165.471	

DEBITI

Debiti verso Banche  5.770.930 

Debiti verso Fornitori  1.786.410 

Debiti Tributari  412.501 

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale  653.458 

Altri Debiti  2.006.765 

TOTALE	DEBITI 	10.630.064	

RATEI	E	RISCONTRI	PASSIVI

Ratei e riscontri passivi  37.591 

TOTALE	PASSIVO 27.841.508

Bilancio d'esercizio 2019
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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La panoramica sull’andamento

Ammortamenti
892.149,00 €

870.194,00	€

Patrimonio	netto
 14.860.640,00 €

13.847.934,00	€

Valore	aggiunto	globale	
prodotto	e	distribuito
16.456.636,00 €

15.839.709,00	€

Valore	della	
produzione
25.455.536,00 €

Debiti
10.630.064,00 € 

11.261.821,00	€	

696.503,00	

12.655.864,00

19.559.665,00 

776.297,00

14.005.998,00 

21.486.540,00	

783.406,00

21.932.120,00	

824.123,00

24.204.963,00	

16.131.546,00	

11.203.430,00

11.389.050,00

11.438.129,00

13.191.918,00	

13.446.114,00	

15.624.477,00

895.638,00	

23.783.612,00	

20.633.228,00 

13.573.231,00	

13.932.168,00	
14.257.166,00	

16.244.976,00 

12.027.354,00	

24.243.523,00

Bilancio d'esercizio 2019
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Il Conto Economico Consolidato di Gruppo

Conto Economico al 31/12/2019

Bilancio d'esercizio 2019

Valore	della	produzione

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 25.217.526

Altri Ricavi e Proventi 238.010

TOTALE	VALORE	DELLA	PRODUZIONE 25.455.536

COSTI	DELLA	PRODUZIONE

Costi per Materie 602.847

Costi per Servizi 8.111.676

Costi per Godimento Beni di Terzi 160.160

Costo del Personale 14.498.675

Ammortamenti e Svalutazioni 892.149

Variazioni Rimanenze di Materie Prime, Sussidiarie, - 16.443

Oneri Diversi di Gestione 346.943

TOTALE	COSTI	DELLA	PRODUZIONE 24.596.007

DIFFERENZA	TRA	VALORE	E	COSTI	DELLA	PRODUZIONE 859.529

PROVENTI	ED	ONERI	FINANZIARI 164.838

RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE 694.691

IMPOSTE 69.753

RISULTATO	DELL’ESERCIZIO 624.938



70

Prospetto consolidato di Produzione 
del Valore Aggiunto

Bilancio d'esercizio 2019

Taluni valori divergono da quelli del bilancio consolidato in considerazione della di-
versa finalità dell'esposizione. 
Tra i costi per servizi qui sono stati tolti i compensi a collaboratori che trovano auto-
noma colllocazione più sotto, nell'area della remunerazione (26.496 euro).
Gli oneri diversi di gestione qui compaiono al netto dell'imposizione indiretta (123.887 
euro) e delle liberalità esterne (55.900 euro) che trovano collocazione nella remunera-
zione della pubblica amministrazione e nelle liberalità esterne.

Nel bilancio consolidato effettuiamo una riclassificazione sulla base dei principi con-
tabili, qui la effettuiamo, invece, sulla base dei soggetti che hanno prodotto il valore 
aggiunto globale e di quelli a cui è stato distribuito.

VALORE	DELLA	PRODUZIONE

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 25.217.526

Altri Ricavi e Proventi 238.010

TOTALE	VALORE	DELLA	PRODUZIONE	 25.455.536

COSTI	INTERMEDI	DELLA	PRODUZIONE

Costi per Materie 602.847

Costi per Servizi 8.085.180

Costi per Godimento Beni di Terzi 160.160

Variazioni Rimanenze di Materie Prime, Sussidiarie, - 16.443

Oneri Diversi di Gestione 167.156

TOTALE	COSTI	ACCESSORI	DELLA	PRODUZIONE	 8.998.900

VALORE	AGGIUNTO	GLOBALE	PRODOTTO 16.456.636



71

Prospetto consolidato di Distribuzione 
del Valore Aggiunto

Valore Aggiunto Globale

Bilancio d'esercizio 2019

REMUNERAZIONE	DEL	PERSONALE	DIPENDENTE 14.525.171

1.	Dipendente 14.498.675

remunerazioni dirette 10.461.434

remunerazioni indirette 4.037.241

2.	Collaboratori 26.496

remunerazioni dirette 25.312

remunerazioni indirette 1.184

REMUNERAZIONE	DELLA	PUBBLICA	AMMINISTRAZIONE 193.640

imposizione diretta 69.753

imposizione indiretta 123.887

REMUNERAZIONE	DEL	CAPITALE	DI	CREDITO 164.838

Oneri finanziari su capitale di credito a breve termine 164.838

REMUNERAZIONE	DELL'AZIENDA 1.517.087

Utile/Perdita dell’esercizio 624.938

Ammortamento delle immobilizzazioni e accantonamento fondi 892.149

LIBERALITÀ	ESTERNE 55.900

liberalità esterne 55.900

VALORE	AGGIUNTO	GLOBALE	DISTRIBUITO 16.456.636
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Le Unità Operative RSA e i Servizi

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

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

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

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

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

Sportello Assistenti 
Familiari 
Via Enrico Fermi 64
38123 Trento
T. 0461 402080

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

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




