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253 
dipendenti 

194,45 
minuti di assistenza per posto 

letto al giorno 

151 
volontari 

11 ml 

valore della produzione 

4 
best performer 

5 
progetti 

I numeri 
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REPORT DI MISSIONE 2015 

L’identità 

L’A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine Valsugana è un’azien-

da pubblica senza finalità di lucro operante nel settore socio-sanitario e socio-

assistenziale in forma integrata al servizio sanitario provinciale. 
 

 

I servizi 

L’A.P.S.P. è un’azienda multiservizio operante nel campo della residenzialità, 

della semiresidenzialità, nella domiciliarità nonché  gestore di servizi ambula-

toriali, formativi, consulenziali e di supporto. 
 

 

Il sociale 

L’A.P.S.P. è una struttura aperta al territorio e alla comunità, attenta alla valo-

rizzazione del volontariato e dell’associazionalismo locale. 
 

 

Il valore 
creato 

L’A.P.S.P.  è un punto di riferimento anche in termini economico-sociali in 

quanto principale datore di lavoro del territorio. 
 

 

Gli impegni 
assunti L’A.P.S.P. mira alla qualità della vita e del benessere organizzativo.  
 

 

Il futuro 

L’A.P.S.P. mira al miglioramento continuo anche attraverso la formazione e 

l’innovazione. 
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L’identità 

CHI SIAMO 

L’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona (A.P.S.P.) “S. Spirito – 

Fondazione Montel”, è un’istitu-

zione senza fini di lucro, avente 

personalità giuridica di diritto 

pubblico, la quale si propone di 

prevenire, ridurre o eliminare le 

condizioni di disabilità, di bisogno 

e di disagio individuale e familia-

re, svolgendo attività di erogazio-

ne di interventi e servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari. 

 PRINCIPI FONDAMENTALI 

 Centralità della persona e del-

la produzione di utilità sociale 

nell’erogazione dei servizi 

 

 Integrazione con i servizi ter-

ritoriali pubblici e privati 

 

 Strumentalità dell’organizzazio-

ne rispetto al conseguimento 

delle finalità istituzionali 

 

 Distinzione tra poteri di indi-

rizzo e programmazione e pote-

ri di gestione 

 

 Massima flessibilità delle for-

me organizzative e gestionali 

 

 Valorizzazione e sviluppo del-

le competenze professionali 

 

 Orientamento al cliente e al 

miglioramento continuo 

 

 Efficacia, efficienza ed econo-

micità gestionale 

eguaglianza  

L’erogazione del servizio è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei Clienti, 

garantendo parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato. L’egua-

glianza è intesa come divieto di qualsiasi discriminazione non giustificata e non come 

uniformità di trattamento che si tradurrebbe in superficialità nei confronti dei bisogni 

dei Clienti. L’Azienda fa proprio tale principio considerando ciascun Cliente come 

unico e programmando le attività in modo personalizzato mediante  piani assistenziali 

e terapeutici individualizzati. 
 

imparzialità  

L’Azienda ispira i propri comportamenti nei confronti dei Clienti, a criteri di obiettività, 

giustizia e imparzialità, garantendo che il personale in servizio operi con trasparenza 

ed onestà. 
 

continuità  

L’erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni. L’Azienda garanti-

sce un servizio di assistenza continuativo, 24 ore su 24.  
 

diritto di scelta 
Il Cliente ha diritto di scegliere tra i diversi soggetti erogatori – ove ciò sia consentito 

dalla legislazione vigente – in particolare per i servizi distribuiti sul territorio. L’Azien-

da fa proprio questo principio rispettando e promuovendo l’autonomia del Cliente. 

Le diverse figure professionali hanno pertanto il compito di favorire e stimolare 

il diritto all’autodeterminazione del cliente. 
 

partecipazione 

Il Cliente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso dell’A-

zienda. Il Cliente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. L’A-

zienda facendo proprio tale principio coinvolge e responsabilizza lo stesso nella rea-

lizzazione dei piani individualizzati, informando i familiari sugli obiettivi di salute, 

creando in tal modo i presupposti affinché tra Clienti (familiari e clienti in senso stret-

to) ed Istituzione si sviluppi un rapporto di crescita reciproca. Il tutto nel rispetto della 

riservatezza dei dati personali dei Clienti, tra operatori e professionisti da un lato e 

ospiti e famigliari dall’altro. 
 

efficacia ed efficienza 
Il servizio pubblico è erogato in modo da garantire efficienza ed efficacia. L’Azienda 

fa propri sia il principio di efficacia, verificando periodicamente se gli obiettivi di salute 

relativi all’ospite siano stati o meno raggiunti, sia quello di efficienza, verificando co-

stantemente che si operi in base al miglior utilizzo delle risorse disponibili per il rag-

giungimento degli obiettivi di salute. L’Azienda, inoltre, mira ad accrescere il livello 

qualitativo delle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali. 

I VALORI 
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DIRETTORE GENERALE 

Figura dirigenziale apicale dell’Ente 

 

Dr. Giovanni Bertoldi 

LA GOVERNANCE 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

COMITATO 

ETICO 

Giovanni Bertoldi (Direttore Generale), Lorenzo Vinante (Medico 
R.S.A.), Giovanna Meneghini (Animatrice R.S.A.), Daniela Morelli 
(Infermiera R.S.A.), Paola Maria Taufer (Psicologa), Claudio Tasin 
(Avvocato), Paolo Dordoni (esperto in etica), Marco Maines (esperto in 
formazione) 

COMITATO 

DI DIREZIONE 

Giovanni Bertoldi (Direttore Generale), Lorenzo Vinante (Medico), Cri-
stina Bolgia (Responsabile Qualità), Sandra Zampedri (Economo), 
Claudia Bebber (Resp. personale), Chiara Corradi (Resp. area econo-
mico-finanziaria), Lucia Faifer (Resp. Gestione Ospiti), Monica Pedrotti 
(Coordinatrice), Sandra Moser (Coordinatrice) 

COMITATO 

SCIENTIFICO 

Giovanni Bertoldi (Direttore Generale), Maria Cristina Andreaus 
(rappresentate Consiglio di Amministrazione), Lorenzo Vinante 
(Medico), Cristina Bolgia (Responsabile Formazione), Monica Pedrotti 
(Coordinatrice), Marco Maines (esperto in formazione) 

COMITATO 

RISCHIO CLINICO 

Lorenzo Vinante (Medico), Cristina Bolgia (Responsabile Qualità), 
Monica Pedrotti (Coordinatrice), Antonino Catanese (Infermiere), Da-
niella Morelli (Infermiere), Andrea Zuccatti (Fisioterapista) 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

I componenti sono 5, come da previsto 

dallo Statuto dell’Ente e sono nominati 

dalla Giunta Provinciale 

 

Diego Pintarelli  Presidente 

Maria Cristina Andreaus Vicepresidente 

Luciano Biasi   Consigliere 

Claudio Eccher  Consigliere 

Daria Zampedri  Consigliere 

REVISORE DEI CONTI 

E’ deputato alla verifica contabile dell’Ente 

 

Revisore unico: 

Dott.ssa Martina Tomio 

Il Consiglio di Amministrazione, in 

carica dal 24/02/2011, decade con deli-

berazione della Giunta Provinciale di 

Trento n. 1.328 dd. 03/08/2015. Con lo 

stesso atto la Giunta nomina un Com-

missario Straordinario, avv. Antonio 

Giacomelli, fino al 18/11/2015 data 

dell’insediamento del nuovo Consiglio 

di Amministrazione (vedi deliberazione 

della Giunta Provinciale di Trento n. 

1.943 dd. 02/11/2015). 

REPORT DI MISSIONE 2015 
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L’identità 

LE NOSTRE RISORSE 
LAVORATORI PER GENERE 

79,80% 20,20% 

LA DIMENSIONE DEL PERSONALE 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dipendenti 
al 31/12 

263 262 259 255 264 253 

Numero 
assunzioni 150 105 100 96 92 83 

Numero 
cessazioni 110 95 100 93 74 83 

77,87% 
personale a tempo 

indeterminato 

43 
età media 
personale 

12 anni 
anzianità 
di servizio 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

82 
donne 

6 
uomini 

Part-time  
per genere 

Azienda labor-intensive il 

51,13% dei costi iscritti al bilan-

cio è rappresentata dagli stipendi 

(esclusi oneri). 

34,78%  
contratti 

tempo parziale 

65,22%  
contratti 

tempo pieno 

22,13% 
tempo 

determinato 

77,87% 
tempo 

indeterminato 

Restituzione alla 
collettività attraverso  il 

pagamento d’imposte 

€ 900.779,13 
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Amministrazione 9 

Medico 1 

Coordinamento 3 

Infermieri 34 

Fisioterapisti 7 

Assistenza 147 

Animazione 5 

Servizi generali 43 

Centro Diurno 4 

LA DISTRIBUZIONE DEL 

PERSONALE  ASSENTEISMO 

7,75% 
Tasso di 

assenteismo 
 

3,4% 
Tasso di 

assenteismo per 
malattia 

17,14 
Giorni medi 
di assenza 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Infortuni 12 9 5 12 6 3 

Giorni infortunio 146 77 18 146 110 19 

LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

LA FORMAZIONE 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ore di formazione 1.913,30 5.583,00 4.347,95 5.501,50 12.270,50 

Numero crediti ECM 789 1.829 1.086 1.572 2.231 

Costo ad ore di formazione  € 34,31  € 22,87  € 24,50  € 23,85 € 6,51 

COSTI FORMAZIONE 

€ 20.815,79 
Costo formazione 

obbligatoria 

€ 27.812,50 
Costo aggiornamento 

professionale 

REPORT DI MISSIONE 2015 

L'A.P.S.P. ha ottenuto l'accreditamento 

come provider di formazione da parte 

della Giunta Provinciale di Trento. L'at-

tività formativa realizzata dell'A.P.S.P. 

prevede la partecipazione sia del perso-

nale interno che di professionisti esterni.  
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I servizi 

  

Media Ospiti presenti nel periodo 221,22 

Età media Ospiti nel periodo 83,20 

Numero di Ospiti entrati 133 

% turn over 60,12% 

Percentuale Ospiti caduti 36,77% 

Percentuale Ospiti con contenzioni 45,29% 

Percentuale Ospiti con piaghe da decubito 17% 

Percentuale piaghe risolte nell’anno 31% 

Ricoveri in Ospedale 125 

Decessi in Ospedale 24 

Decessi in Ospedale/Decessi totali 26,09% 

Media gg. effettuazione del bagno assistito 7,68 

SERVIZI RESIDENZIALI 

CASA SOGGIORNO - è una strut-

tura residenziale destinata a persone 

autosufficienti, dispone di 8 posti 

letto per persone autosufficienti. 

RESIDENZA SANITARIA ASSI-

STENZIALE - l’A.P.S.P. offre un 

servizio di carattere assistenziale e 

sanitario, destinato a persone anzia-

ne, non autosufficienti, non assistibi-

li a domicilio e richiedenti tratta-

menti continui, affetti da patologie 

cronico-degenerative a tendenza 

invalidante che non necessitano di 

ricovero ospedaliero. All'interno 

della R.S.A. possono essere ospitate 

persone che necessitano di uno stan-

dard assistenziale e sanitario supe-

riore rispetto a quello normalmente 

richiesto per Ospiti non autosuffi-

cienti. Questi Ospiti appartengono a 

3 categorie: 

 con forme patologiche severe  
 con alimentazione enterale trami-

te PEG o sondino nasogastrico 
 affetti da gravi disturbi comporta-

mentali 
La struttura dispone di 215 posti 

letto come R.S.A. di cui 201 accredi-

tati e convenzionati con l'Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari. 

I NUMERI DEL SERVIZIO 

13 
Servizi offerti 

20 
Posti di 

Centro Diurno 

1.444 
Accessi ai servizi per 

esterni 

223 
Posti letto di Casa 
Soggiorno e R.S.A. 



 

 

Report di missione 2015 9 A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” 

Nel 2015 i giorni medi di scopertura 

si sono attestati su 2,24; la percen-

tuale di scopertura è stata del 0,27% 

(pari a nr. 200 giorni di posto letto 

vuoto) , in aumento rispetto hai pre-

cedenti anni (nel 2014 pari al 

0,16%) questo dipeso dall’elevato 

numero di ingressi (89 nel 2015 ri-

spetto ai 50 del 2014). 

TURN OVER - COPERTURA POSTI LETTO R.S.A. 

POSTI LETTO CONVENZIONATI 
(199 – esclusi p.l. sollievo) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero ingressi 35 36 51 53 50 89 

Media gg. scopertura posto letto 3,29 2,48 2,67 1,85 2,34 2,24 

% scopertura posto letto  0,11% 0,15% 0,16% 0,16% 0,16% 0,27% 

UTENTI DEL SERVIZIO 

67,26% 32,74% 

ETA’ DEI RESIDENTI 

83,20 
età media dei 

Residenti 

35 anni 
il Residente 
più giovane 

102 anni 
il Residente 
più anziano 

47,09% 
Pergine Valsugana 

 

16,59% 
Altri comuni della 

Provincia 

1,34% 
Extra Provincia 

 

34,98% 
Altri comuni della 

Comunità 

LA PROVENIENZA 

REPORT DI MISSIONE 2015 
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LE PATOLOGIE 

Il 18% dei Residenti è rappre-

sentato da situazioni ad alta 

intensità assistenziale, nonché 

disturbi del comportamento.  

 

L’A.P.S.P. è dotata di nr. 2 

nuclei NAFA (Nucleo ad Alto 

Fabbisogno Assistenziale): 

nucleo NAMIR e nucleo De-

menze. 

 

I PROFILI DI GRAVITA’ DEGLI OSPITI 

2% 
Ad alto fabbisogno 

assistenziale 

16% 
Confusi, autonomi e/o 

parzialmente 
autonomi 

50% 
Totalmente dipendenti 

16% 
Lucidi, autonomi e/o 

parzialmente 
autonomi 

16% 
Con gravi problemi 
comportamentali 

I servizi 
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L’armadio robotizzato, integrato con il software Cartella Socio Sanitaria, permette l’ordine, la preparazione e la somministrazione sicura del farmaco. La macchi-

na infatti riceve gli ordini dal software CBA, ed in automatico predispone dei blister contenenti i farmaci, personalizzati con nome dell’ospite, farmaco, date e 

orario di somministrazione. In questo modo, in fase di somministrazione, sarà sufficiente verificare che i dati riportati sul blister corrispondano ai dati del pazien-

te e si eliminerà qualunque tipo di errore. 

LE PATOLOGIE PIU’ FREQUENTI 

I FARMACI 

REPORT DI MISSIONE 2015 
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I servizi 

SERVIZIO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Utenti  158 173 119 91 140 218 

Trattamenti 2.239 2.373 1.953 1.240 1.466 2.078 

Giorni medi attesa 24 19 54 114 51 22 

SERVIZI AMBULATORIALI 

  

Numero utenti inseriti 29 

Numero nuovi utenti 14 

Utenti dimessi nel periodo 6 

Età media 80,59 

Presenza media 94,03% 

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI 

UTENTI DEL SERVIZIO 

62,07% 37,93% 

E' sempre crescente la richiesta da 

parte dei cittadini anziani di rimane-

re nella propria abitazione nono-

stante le difficoltà legate alla non 

autosufficienza. Per questo viene 

data la possibilità di usufruire dei 

servizi in regime semi-residenziale. 

Tali servizi sono diretti a garantire 

la permanenza della persona nella 

propria casa tramite prestazioni ed 

attività volte ad integrare funzioni 

proprie del nucleo familiare.  

Tali servizi possono integrare gli 

interventi di assistenza domiciliare 

ed essere luogo di incontro sociale, 

culturale, ricreativo e di ristoro.  

La struttura dispone di 20 posti di 

cui 12  convenzionati con l'Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari. 

4 
entrati su servizio 

R.S.A. 
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L'apertura di alcuni servizi di carat-

tere ambulatoriale all'esterno mira 

all'integrazione della nostra Azien-

da nel tessuto sociale della comunità. 

La nostra struttura si apre anche agli 

utenti esterni e fornisce alcuni pre-

ziosi servizi in convenzione con l'A-

zienda Provinciale per i Servizi Sa-

nitari.  Tra i servizi forniti alla comu-

nità ci sono quello di recupero e rie-

ducazione funzionale, che si esplicita 

nella fisioterapia per utenti esterni e 

il servizio di assistenza odontoiatri-

ca. Le prestazioni vengono effettuate 

rispettivamente dai fisioterapisti di-

pendenti dell'A.P.S.P. e da personale 

medico/odontoiatrico convenzionato. 

E' presente, inoltre, un progetto di 

prevenzione sanitaria, "“Occhio alla 

salute", con l'obiettivo di sponsorizza-

re l'opera di prevenzione delle com-

plicazioni legate all'ipertensione ar-

teriosa e al diabete. 

OCCHIO ALLA SALUTE 

 2013 2014 2015 

Nr. accessi 832 1003 966 

ECG 179 177 194 

 2013 2014 2015 

Nr. accessi 80 62 30 

Accessi persone interne 40 25 18 

Accessi persone esterne 40 37 12 

UTENTI DEL SERVIZIO 

66,66% 33,33% 

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

SERVIZIO ODONTOIATRICO 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Utenti  126 122 179 176 182 188 

Trattamenti 446 750 929 814 897 953 

Giorni medi attesta  44 41 27 32 22 17 

REPORT DI MISSIONE 2015 

http://www.apsp-pergine.it/it/Principale/SERVIZI_AMBULATORIALI/Occhio_alla_salute/Occhio_alla_salute.aspx
http://www.apsp-pergine.it/it/Principale/SERVIZI_AMBULATORIALI/Occhio_alla_salute/Occhio_alla_salute.aspx
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I servizi 

I NUMERI DEL SERVIZIO 

€ 122.757,69 
Ricavo dal servizio 

offerto agli utenti esterni 

162.766 
Pasti per il servizio 

interno 

485.79 
Media pasti prodotti 

al giorno 

SERVIZI DOMICILIARI ED ALBERGHIERI 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Asportati 155 263 284 428 3.219 361 

Consumati in mensa 10.690 10.011 10.205 9.739 9.175 9.597 

Consegnati a domicilio 5.787 5.256 4.887 5.292 5.272 4.590 

Totale      16.632        15.530        15.376 15.459 17.666 14.548 

SERVIZIO PASTI ESTERNI 

Nel 2014 l’A.P.S.P. è stata accredi-

ta anche per i servizi al domicilio. 

Il Servizio Domiciliare costituisce 

un insieme di attività infermieristi-

che e riabilitative integrate fra loro, 

per la cura della persona nella pro-

pria casa dove può mantenere il 

legame con le proprie cose, le abitu-

dini e le persone che le sono care.  

SERVIZIO DOMICILIARE 

 2014 2015 

Nr. richieste 8 7 

Età media 76 79 

Nr. prestazioni 68 56 

Costo del servizio € 1.474,75 € 702,50 
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I servizi informativi e consulenziali 

sono un utile sportello al cittadino. 

Vengono fornite a chi le richiedesse 

importanti informazioni legate a 

tematiche socialmente sensibili. 

L'A.P.S.P., in collaborazione con il 

Comune di Pergine, con C.R.P. 

(Cooperazione Reciproca Pergine) e 

l’Ordine dei Notai, propone il servi-

zio denominato “Il notaio infor-

ma”. Tale iniziativa consiste in un 

servizio di “informazioni notarili” 

gratuite riguardanti tutte le temati-

che che possono interessare i citta-

dini, con particolare riguardo a: 

successioni, testamenti, donazioni 

ed eredità e acquisto prima casa e 

mutuo bancario.  

IL NOTAIO INFORMA 

UTILIZZO SALE 

SERVIZI INFORMATIVI E CONSULENZIALI 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero accessi  50 58 50 58 50 35 

L'associazione si pone di proseguire il fine generico della solidarie-

tà sociale nel settore dell'assistenza, in particolare, di fornire servizi 

rivolti alle strutture socio-assistenziali e sanitarie. L'associazione 

promuove seminari, conferenze, convegni, tavole rotonde, dibattiti, 

incontri pubblici, interventi nelle scuole, per la diffusione e la conso-

cenza degli scopi sociali e istituzionali e dell'interazione uomo-

animale, per il conseguimento di un più profondo rispetto dell'ani-

male, per una migliore conoscenza e per una più completa gestio-

ne degli animali da assistenza. 

MEDICAL DETECTION DOGS ITALIA ONLUS 

SERVIZI DI SUPPORTO 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Richieste utilizzo 34 58 45 21 14 

Giorni utilizzo 100 114 160 29 93 

REPORT DI MISSIONE 2015 

I servizi di supporto hanno la finali-

tà di fornire al cittadino la possibili-

tà di fruire di spazi della nostra 

struttura. Agli enti pubblici o privati, 

alle associazioni con o senza fini di 

lucro e ai privati cittadini viene data 

la possibilità di utilizzare gli attrez-

zati spazi delle nostre strutture, che 

bene si prestano a numerose iniziati-

ve culturali, sociali e formative. 
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151 
volontari 

Il sociale 

IL VOLONTARIATO 

€ 149.375,16 
Monetizzazione dell’attività 

di volontariato 

I VOLONTARI PER GENERE 

64,90% 35,10% 

La base del volontariato è composta 

da 151 volontari di cui 108 appar-

tengono ad associazioni. 

108 
in associazione 

44 
spontanei 

17 
associazioni 

172 
ore settimanali 

di attività 

Nel 2015 si sono attivate delle colla-

borazioni particolari con: 

CARITAS Diocesana Trento: Il Proget-

to ha visto coinvolti 2 ragazzi di 18 anni 

per un periodo di 20 ore totali pomerig-

gio affiancando gli operatori di Anima-

zione nelle attività a supporto dei nostri 

residenti. 

A.P.P.M. Centro Diurno (Associazione 

Provinciale Per Minori)  ha visto coin-

volti 2 Educatori professionali e 8 ra-

gazzi tra i 12 e 16 anni che ci hanno 

accompagnato in un percorso intergene-

razionale con gruppi amicizia e focus 

per conoscere le tradizioni culturali dei 

nostri residenti con più incontri durante 

l'arco dell'anno. 

PGT “Giovani: Lavoro e corresponsa-

bilità 2015; un progetto di rete coordi-

nato da Asif Chimelli che ha visto coin-

volto l’agenzia del lavoro, il Piano Gio-

vani di zona, la Provincia Autonoma di 

Trento e le Politiche Giovanili. Il pro-

getto intergenerazionale ha visto coin-

volti nelle nostre strutture 16 ragazzi tra 

i 16-18 anni che hanno svolto 20 ore 

settimanali per un totale di 60 ore di 

lavoro riconosciuto come tirocinio for-

mativo estivo.  

Tribunale Minorile: abbiamo accolto 1 

giovane tra i 16 anni per il PGT di 

“Messa alla prova” che prevedeva lo 

svolgimento di lavori socialmente utili; 

il giovane è stato coinvolto in diverse 

attività di supporto e accompagnamento 

a favore dei residenti per un totale di ca 

60 ore. 

Fasce età  = 25 26-35 36-45 46-55 56-65 + 65 

Maschi 8 8 4 4 13 16 

Femmine 12 14 7 18 25 22 

Titolo di 

studio  
Licenza media 

Licenza 

superiore 
Laurea 

Maschi 36 29 6 

Femmine 24 47 9 

5 
collaborazioni 

45 
persone 
coinvolte 

1.190 
ore di attività 
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La comunicazione è uno strumento utile per consentire una valorizza-

zione dell’immagine della Santo Spirito e sottolineare il ruolo che svol-

ge all’interno della comunità. 

L’Azienda negli ultimi anni ha investito in modo importante nella quali-

tà della comunicazione. Questo ha portato all’istituzione di un Comitato 

Editoriale. 

Il Comitato ha messo a punto la strategia di comunicazione: 

 istituzionale, attraverso la definizione del proprio stile comunicazio-

nale (logo aziendale); 

 di settore, attraverso strumenti sempre più fruibili (tutti i documenti 

sono scaricabili/sfogliabili dal sito istituzionale). 

 

LE NEWS LETTER 

Dal 2015 per condividere le informazioni in modo 

sempre più veloce e tempestive l’A.P.S.P. si è dotata 

anche di questo strumento.  

Scuola Media “Garbari”: 

4 ragazzi tra i 12 e i 14 anni 

per 16 ore complessive coin-

volti in attività musicali, labora-

tori manuali e incontri interge-

nerazionali come lavoro social-

mente utile. 

 

Insieme per il Nepal: 

contributo di 1000 € devoluto 

all’associazione Namastè in 

collaborazione con l'operatore 

Massimo Dorigone (scrittore/

poeta dialettale). 

 

Insieme per il Sud Sudan: 

pomeriggio ludico ricreativo 

con il “Vaso della fortuna” nel 

periodo di carnevale in entram-

be le strutture  con breve pre-

sentazione del progetto, testi-

monianza dei volontari dell'as-

sociazione, mostra con l'inten-

to di raccolta fondi per aiutare 

e sostenere la popolazione del 

Sud Sudan. 

 

In Piazza con la comunità per-

ginese per il progetto “Stella” 

organizzato da Pergine Spetta-

colo Aperto. 

LA CASA IN RETE 
LA COMUNICAZIONE 

BILANCIO 

SOCIALE E DI 

MISSIONE 

SITO  

INTERNET 

CARTA DEI 

SERVIZI 

PERIODICO 

INTERNO 

STRUMENTI 
PER UNA 

COMUNICA-
ZIONE 

INTEGRATA  

TRASPARENZA 

REPORT DI MISSIONE 2015 
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Il valore 

creato 

LA COMPOSIZIONE DEI RICAVI E DEI COSTI 

 

61% 
altri ricavi e proventi 

8% 
Serv. mensa 

9% 
Serv. ambulatoriali e 

 domiciliari 

16% 
Centro Diurno 

6% 
Proventi 

85,66% 
R.S.A. 

14,34% 
altro 

72,60% 
Costo del personale 

17,90% 
Acquisto di beni e servizi 

0,88% 
Accantonamenti 

3,98% 
Utenze 

4,64% 
Altro 

 

5% 
Rimanenze e oneri 

di gestione 

84% 
Ammortamenti e svalutazioni 

3% 
IRES 

5% 
Organi istituzionali 

3% 
Oneri  
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L’analisi della composizione 

della retta evidenzia un inciden-

za importante del personale 

socio-sanitario extra LEA (+ 

25% del parametro PAT ) a ga-

ranzia del livello e della qualità 

di assistenza agli Ospiti resi-

denti. 

 

LA RETTA 

1,06% Lavanderia e lavaggio indumenti Ospiti  €    0,49  

3,28% Manutenzioni  €    1,51  

6,32% Generi alimentari  €    2,91  

6,96% Appalto pulizie ambientali ed esterne  €    3,20  

7,30% Utenze  €    3,36  

7,30% 
Oneri e servizi diversi (assicurazioni, organi istitu-
zionali, consulenze, imposte) 

 €    3,36  

7,68% Acquisti vari  €    3,53  

8,75% Ammortamenti e accantonamenti  €    4,02  

22,75% Personale extra LEA  €   10,47  

28,60% Personale alberghiero e servizi generali  €   13,16  

REPORT DI MISSIONE 2015 
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Il valore 

creato 

I FORNITORI 

16,26% 
Pergine Valsugana 

13,23% 
Comunità di Valle 

41,29% 
Provincia di Trento 

29,21% 
Extra Provincia 

 2014 2015 

Pergine Valsugana  €  562.239,33   €     488.347,68  

Comunità di Valle  €  446.571,65   €     397.399,51  

Provincia di Trento  €  766.414,39   € 1.239.963,85  

Extra Provincia  €  908.419,00   €    877.307,42  

FATTURATO PER TERRITORIO 

FATTURATO PER SETTORE DI ATTIVITA’ 2014 2015 

Acquisto di beni 937.748,75 919.106,06 

Acquisto di servizi 880.006,42 821.033,36 

Utenze 456.909,34 447.359,49 

Manutenzioni 200.920,79 196.727,73 

€ 3.003.018,46 
Totale fatturato 2015 

149 
Numero fornitori 
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CONTROLLO DI GESTIONE PER CENTRI DI RESPONSABILITA’ 

REPORT DI MISSIONE 2015 

SERVIZI 

R.S.A  
Casa Soggiorno 

Centro Diurno 

Servizio di 
fisioterapia per 

esterni 

Servizio di 
odontoiatria per 

esterni 
Servizio pasti 

€ 132,42 

costo giornaliero 
a posto letto 

€ 48.333.30 
costo annuo 
a posto letto 

€ 86,53 
costo  

per presenza 
giornaliera 

€ 22.497,20 
costo annuo 

per posto 

€ 28,16 
costo 
ad ora 

€ 208,39 
costo 
ad ora 

€ 9,07 
costo 

a pasto 

Criterio di imputazione dei costi 

Il metodo seguito è stato quello del full costing, metodologia con la quale vengono imputati all’oggetto di 

calcolo sia i costi variabili che i costi fissi. Il criterio seguito per l’imputazione dei costi fissi è stato quello 

INDIRETTO, ossia attraverso l’individuazione di quote determinate in base a criteri di ripartizione predefi-

niti (es. valore produzione, numero pasti, giorni di presenza, metri quadrati ecc.). Si evidenzia come da un 

lato, grazie a tale metodologia, si riesca a definire il margine di contribuzione di ciascun centro di attività, 
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Gli impegni 

assunti 

IL SISTEMA QUALITA’ 

Rilevare la qualità del servizio svol-

to è un momento fondamentale 

dell’attività e della vita dell’Istitu-

zione. Dal 2004 l'allora IPAB ha 

incominciato ad interrogarsi sulla 

necessità di intraprendere percorsi 

di miglioramento che portassero 

alla definizione di un sistema di ge-

stione per la qualità. Nel 2005 si è 

ottenuta la certificazione ISO 9001 

e nel 2013 la UNI 10881. La volon-

tà di miglioramento continuo e la 

forte tensione verso la sempre mag-

gior professionalità sociale e sani-

taria ha portato all’adesione, sin 

dal 2005, al marchio “Q&B - Qua-

lità e Benessere” sviluppato e pro-

mosso da UPIPA, che ha visto lo 

strumento avere negli anni un’im-

portante evoluzione trovando ri-

scontro anche fuori dalla provincia 

di Trento. 

Q&B—QUALITA’ E BENESSERE 2015 

FAMILY AUDIT 

L’A.P.S.P. ha aderito al bando “Family Audit” che vedrà la struttura coinvolta per il triennio 2016 
–2018. 

Tale percorso promuove il tema della conciliazioni famiglia lavoro, questo come ulteriore impe-
gno per il benessere del personale. 

Infatti già da anni l’Amministrazione ha posto in essere degli strumenti quali: servizio di fisiote-
rapia e supporto psicologico gratuito.  

LE CERTIFICAZIONI 

Il 10 novembre 2015 l’ente di certificazione Dasa-Rägister ha sotto-

posto la Santo Spirito ad audit di certificazione. 

Campo di applicazione Progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari 
ed assistenziali rivolti ad anziani autosufficienti e non 
autosufficienti (anche Alzheimer) in regime residen-
ziale . Erogazione di prestazioni fisioterapiche in 
regime ambulatoriale. Erogazione di prestazioni 
odontoiatriche in regime ambulatoriale 

Normative di riferimento EN ISO 9001:2008 - UNI 10881:2013 

Attività non certificate Centro diurno, servizio pasti per esterni 

Nella valutazione 2015 la struttura è risultata di alta performance su 

tanti fattori, si distingue la Socialità, che raggiunge quasi il punteg-

gio massimo grazie alla alta permeabilità della struttura ed ai molti 

servizi di integrazione con l’esterno attivati, ma anche per la perce-

zione di presenza ed interscambio con la comunità da parte dei re-

sidenti. Si distinguono con fattori di eccellenza anche l’Affettività, 

l’Interiorità e l’Umanizzazione. In questi quattro fattori il team di va-

lutazione ha confermato l’esito Best Performer. Altri due fattori si 

collocano in fascia di eccellenza ovvero il Gusto e la Vivibilità. 
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IL CLIMA AZIENDALE 

Le indagini rappresentano un’im-

portante opportunità per acquisire 

utili informazioni e contribuire al 

miglioramento delle politiche del 

personale e dell’amministrazione. 

LA PARTECIPAZIONE 

220 
dipendenti 
coinvolti 

168 
questionari 
compilati 

76% 
percentuale di 
partecipazione 

9,63 
Servizio 

odontoiatrico per 
esterni 

9,25 
Servizio fisioterapico 

per esterni 

IL GRADIMENTO DEI SERVIZI 

9,00 
Centro Diurno 

 
 

8,12 
R.S.A. 

 
 

Il questionario è stato proposto a tutti gli utenti dei diversi servizi. È stato chiesto di esprimere il gradimento sul servizio utilizzando una scala 1-10. 

REPORT DI MISSIONE 2015 
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S. Spirito - Fondazione Montel 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: 

Via Marconi n. 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Tel. 0461/53 10 02    Fax 0461/53 29 71 

www.apsp-pergine.it 

E-mail: amministrazione@apsp-pergine.it 

 

Sedi operative: 

Struttura Via Pive 

Via Pive n. 7 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Struttura Via Marconi 

Via Marconi n. 55 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 


