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L’A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine Valsugana, si 

propone, quale struttura multiservizi, riferimento in ambito socio-

sanitario e assistenziale per la comunità perginese e per l’ambito 

territoriale di valle. La stessa ispira il proprio operato alle norme 

nazionali e provinciali di settore, allo Statuto aziendale ed ai criteri 

di accreditamento istituzionale definiti dalla Provincia Autonoma 

di Trento. L’A.P.S.P. persegue la propria politica per la qualità at-

La Direzione Politica stabilisce, adotta e dif-

fonde ad ogni livello della sua Organizzazio-

ne una Politica per la Qualità, formalizzan-

dola in un apposito documento. 

Il principio ispiratore della Politica per la 

Qualità è l’impegno dell’A.P.S.P. “S. Spirito - 

Fondazione Montel” di Pergine Valsugana (TN) a fornire prodotti e 

servizi tali da rivelarsi nel tempo completamente soddisfacenti per 

i Clienti, diffondendo un’immagine di efficienza, affidabilità e 

qualità. 

Tale fine è da ottenersi attraverso uno sforzo di miglioramento 

continuo sia del personale, sia dell’Organizzazione, sia dei proces-

si, in modo da soddisfare contemporaneamente i seguenti fattori: 

 l’apprezzamento dei Clienti; 

 la collaborazione dei Fornitori/collaboratori (ditte e professioni-

sti); 

 la economicità dell’Ente; 

 la sicurezza e la competenza del personale. 

La Politica per la Qualità viene riesaminata periodicamente e an-

nualmente viene aggiornato il connesso Piano di Miglioramento e 

Piano della Qualità, soprattutto in occasione del riesame della 

direzione effettuato con il vertice politico dell’Azienda, per valu-

tarne la continua adeguatezza alle esigenze interne ed esterne. 

 

Con deliberazione n. 84 del Consiglio di Amministrazione del 20 

dicembre 2017, sono state approvate le “Politiche per la qualità ed 

obiettivi strategici per l’anno 2018” e con deliberazione n. 85 è sta-

to approvato il “Piano di miglioramento per la qualità 2018-2020”. 

Politiche per la qualità - anno 2018 
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Piano di miglioramento 2018-2020 

Responsabile Bertoldi Giovanni 

Criticità Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro 

Progetto Avvio del processo di certificazione ISO BS OHSAS 18001 

Indicatore ISO BS OHSAS 18001 

Scadenza 31/12/2020 

Budget DA DEFINIRE 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Normativa privacy 

Progetto 
Adeguamento normativo in materia di trattamento dati con l'aggiornamento/adeguamento 

della documentazione 

Indicatore Registro attività e nomina DPO 

Scadenza 31/05/2017 

Budget € 5.000,00 

    

Responsabile Corradi Chiara 

Criticità Smart point 

Progetto 

Mantenimento modello di contabilità analitica e controllo di gestione condiviso tra le APSP socie 

di UPIPA al fine di elaborare indicatori di efficace, efficienza ed economicità nonché garantire 

un benckmarking di sistema 

Indicatore Report e schede di contabilità analitica 

Scadenza 30/09/2018 

Budget € 1.281,00 

    

Responsabile Bertoldi Giovanni 

Criticità Razionalizzazione della spesa 

Progetto 
Proseguire nel rapporto di collaborazione con altre APSP nell'ottica di uniformare e centralizzare 

le procedure amministrative 

Indicatore Effettivo risparmio economico derivante da ribasso di gara 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

traverso le certificazioni ISO 9001 e UNI 10881, l’adesione al modello “Qualità e Benessere” e lo 

sviluppo del marchio Family Audit. Particolare attenzione viene riservata allo sviluppo delle risorse 

umane attraverso una strutturata azione formativa grazie all’ottenimento e al mantenimento 

dell’accreditamento quale provider ECM. 

 

L’Amministrazione, di concerto con la Direzione, mira alla 

soddisfazione degli Ospiti/Residenti/Clienti attraverso il miglioramento continuo dei servizi 

garantendo nel contempo sobrietà e contenimento delle risorse nonché la semplificazione, 

trasparenza e celerità nell’azione amministrativa  
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Responsabile Bertoldi Giovanni 

Criticità Offerta servizi sul territorio 

Progetto 
Partnership con Cooperazione Reciproca per la gestione di servizi gratuiti offerti all'esterno (Il 

notaio informa, Sportello psicologico, Occhio alla salute, Centro Ascolto Alzheimer) 

Indicatore Garantire accessibilità ai servizi in convenzione 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 9.600,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina - Pedrotti Monica 

Criticità Gestione autovalutazione Q&B 

Progetto 
Predisposizione dell'autovalutazione secondo quanto previsto dal modello Q&B Dementia 

Friendly 

Indicatore Ottenimento certificazione 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 1.250,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Gestione autovalutazione Q&B 

Progetto 
Predisposizione dell'autovalutazione secondo quanto previsto del nuovo modello e gestione 

della valutazione esterna 

Indicatore Confermare le attuali Best performer 

Scadenza 30/06/2019 

Budget € 1.250,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Gestione del PdM del modello Q&B 

Progetto Predisposizione e monitoraggio del Piano di miglioramento Q&B 

Indicatore Raggiungimento degli obiettivi e conferma del audit 

Scadenza 31/12/2020 

Budget € 1.250,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Piano della formazione 

Progetto 
Gestione del Piano della formazione 2018-2020, nel rispetto del budget. Strumento flessibile che 

permette interventi mirati e tempestivi rispetto ai bisogni formativi. 

Indicatore Rispetto del budget 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 20.000,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Piano della formazione 

Progetto 

Predisposizione nuovo Piano della formazione 2021-2023, nel rispetto del budget. Stesura di uno 

strumento sulla base di quanto emerso dal questionario di rilevazione dei fabbisogno formativi 

e da quanto stabilito dal Comitato scientifico 

Indicatore Piano della formazione 2021-2023 

Scadenza 31/12/2020 

Budget € 20.000,00 
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 Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Benessere organizzativo 

Progetto 
Predisposizione, somministrazione ed analisi del questionario sul benessere organizzativo - utilizzo 

di piattaforma informatica 

Indicatore Report di valutazione 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Family Audit 

Progetto Fase di attuazione del processo Family Audit 

Indicatore Mantenimento certificazione 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 2.066,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Gestione del Piano della attività del Family Audit 

Progetto 

Gestione del Piano delle attività, nel rispetto delle scadenze. Gestione delle riunioni periodiche 

del gruppo interno al fine della predisposizione della documentazione per l'audit di sorveglian-

za annuale 

Indicatore Raggiungimento degli obiettivi e conferma del Family Audit 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Family Audit 

Progetto Ottenimento del certificato Family Audit Executive 

Indicatore Certificato Family Audit Executive 

Scadenza 31/12/2020 

Budget DA DEFINIRE 

    

Responsabile Pedrotti Monica 

Criticità Consenso informato/Direttive anticipate 

Progetto 
Partecipazione al tavolo di lavoro UPIPA, in collaborazione con il dott. Cembrani, per l'applica-

zione delle Linee Guida provinciali alla RSA 

Indicatore Definizione linee guida 

Scadenza 30/06/2017 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Taufer Paola Maria 

Criticità Cafè Alzheimer 

Progetto 

Creazione di un spazio che si propone come punto di riferimento territoriale e di accoglimento 

delle richieste di aiuto, dove è possibile informare, incontrare e confrontarsi con altri che vivono 

situazioni simili 

Indicatore Incontri mensile 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 
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Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Questionari 

Progetto 
Progettazione dei questionari per la rilevazione della soddisfazione per i diversi servizi (R.S.A. - 

Centro Diurno - Ambulatoriali) utilizzando una piattaforma informatica 

Indicatore Presa in carico degli esiti nel Riesame di direzione 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Bolgia Cristina 

Criticità Focus group 

Progetto 
Progettazione di focus gruoup con famigliari, quale strumento di confronto e di raccolta di indi-

cazioni nell'ottica del miglioramento del servizio 

Indicatore Presa in carico degli esiti nel Riesame di direzione 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Gestione posti letto base e da nucleo 

Progetto 
Gestione dei posti letto base e da nucleo attraverso una costante verifica dei profili di gravità 

degli Ospiti 

Indicatore Adeguatezza copertura posti letto da nucleo 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Rischio istituzionalizzazione 

Progetto 
Gestione della scheda assistenziale come strumento che permetta un'attenta definizione del 

tipo d'intervento ed analisi di indicatori (Barthel ADL) per il mantenimento delle abilità residue 

Indicatore Riduzione rischio istituzionalizzazione 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Accompagnamento al morente 

Progetto 
Definizione di un protocollo per la gestione del fine vita e per la predisposizione del PAI. Defini-

zione dei criteri per l'attivazione del Progetto 

Indicatore PAI di fine vita 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Rischio disidratazione 

Progetto 
Definizione di modalità/strategie da attuare al fine di garantire un'adeguata idratazione di tutti 

gli Ospiti 

Indicatore Linee guida 

Scadenza 30/06/2018 

Budget € 0,00 
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 Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Livello di contenzioni 

Progetto 
Definizione di strategie/linee guida per la riduzione dell'uso delle contenzioni. Coinvolgimento 

dei famigliari per la condivisione delle modalità d'intervento 

Indicatore RSA senza contenzioni 

Scadenza 31/12/2020 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Simoni Michele - Zuccatti Andrea 

Criticità Malnutrizione e disfagia 

Progetto 
Predisposizione di un protocollo per la presa in carico degli Ospiti, definizione degli strumen-

ti/test da utilizzare, definizione criteri per l'attivazione del servizio di logopesita 

Indicatore Protocollo 

Scadenza 31/12/2019 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Servizio fisioterapico 

Criticità Gestione servizio fisioterapico 

Progetto 
Definizione per ogni Ospite del piano terapeutico riabilitativo contestualmente al PAI e defini-

zione schema valutazione fisioterapica all'ingresso e in sede di PAI 

Indicatore Piano terapeutico riabilitativo 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Carichi di lavoro 

Progetto 
Verifica dei tempi dell'assistenza per ridefinire la turnistica sulla base dei carichi di lavoro. Revi-

sione dei piani di attività 

Indicatore Revisione turnistica 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Pedrotti Monica 

Criticità Presa in carico 

Progetto Assegnazione dei casi agli Infermieri tutor. Nuove modalità per la gestione del PAI 

Indicatore Primary nursing 

Scadenza 31/12/2019 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Moser Sandra 

Criticità Organizzazione servizio animazione 

Progetto Riorganizzazione del servizio, con riprogrammazione delle attività di animazione 

Indicatore Calendario attività di animazione 

Scadenza 31/12/2019 

Budget € 0,00 
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Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Gestione Ospiti inseriti su p.l. NAFA/NAMIR 

Progetto 
Organizzare un nucleo ad alto fabbisogno assistenziale, creare una equipe specializzata per la 

gestione di Ospiti in stato vegetativo o affetti da patologie gravemente invalidanti (SLA) 

Indicatore Nucleo ad alta intensità assistenziale 

Scadenza 31/12/2020 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Rischio clinico 

Progetto 
Formazione di tutto il personale e monitoraggio (con l'utilizzo di check list) della corretta appli-

cazione di linee guida, protocolli, istruzione operative di settore 

Indicatore Presa in carico delle NC e relativa proposta di AC 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Rischio clinico 

Progetto Aderenza alle Raccomandazioni ministeriali applicabili alla RSA 

Indicatore Presa in carico delle NC e relativa proposta di AC 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Comitato Rischio Clinico 

Criticità Documentazione 

Progetto 
Gestione della documentazione sanitaria (protocolli, istruzione operative, linee guida, …) attra-

verso un costante aggiornamento e revisione 

Indicatore Revisione dei documenti 

Scadenza 31/12/2018 

Budget € 0,00 

    

Responsabile Zampedri Sandra 

Criticità Informatizzazione servizio manutenzione 

Progetto 
Riorganizzazione del processo di gestione ed archiviazione delle richieste e relativi interventi di 

manutenzione 

Indicatore Eliminazione dei registri cartacei 

Scadenza 31/12/2018 

Budget DA DEFINIRE 



S. Spirito - Fondazione Montel 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
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Distribuzione gratuita 

“Presa in carico dei bisogni socio-sanitari ed assistenziali in manie-

ra integrata, partecipata e sostenibile finalizzati al ben-essere della 

persona e della famiglia, in un contesto lavorativo ed organizzativo 

conciliante” 

Tale obiettivo generale viene perseguito attraverso i seguenti 

obiettivi strategici: 

APPROPRIATEZZA 

Continuità della presa in carico mediante l’offerta di servizi residenziali, 

semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari, informativi/consulenziali e di 

supporto 

Garantire nel tempo ed implementare costantemente le capacità di ri-

sposta ai bisogni ed alle aspettative della cittadinanza attraverso un’offer-

ta pluri-servizi, diversificata che garantisca il passaggio da un servizio all’al-

tro nella maniera più semplice possibile e senza oneri in capo al cliente. 

ECONOMICITA’ 

Equilibrio economico di bilancio e applicazione sistematica di un controllo 

di gestione 

Garantire il pareggio di bilancio mantenendo l’adeguamento delle rette e 

delle tariffe nel limite delle Direttive provinciali in materia di R.S.A. 

RETE 

Partnership con altre A.P.S.P. e con istituzioni, organizzazioni e associazioni 

pubbliche o private presenti sul territorio 

Razionalizzazione ed efficientamento della spesa corrente attraverso pro-

getti di partnership e collaborazione con altre APSP o altri soggetti pubblici 

o privati 

PROFESSIONALITA’ 

Formazione continua ed innovativa del personale anche attraverso FAD e 

FSC 

Garantire una adeguata qualificazione e formazione professionale nel 

limite di un budget di spesa predefinito dal Piano di Formazione 2018-2020 

BENESSERE 

Benessere organizzativo e conciliazione famiglia-lavoro 

Monitoraggio costante del benessere organizzativo percepito dal perso-

nale dipendente attraverso la somministrazione di questionari validati 

scientificamente e/o l’effettuazione di interviste e/o focus group. Manteni-

mento certificazione Family Audit  

PARTECIPAZIONE 

Personalizzazione del servizio con il coinvolgimento della famiglia  

Stimolare e agevolare la partecipazione del familiare alla vita della casa 

sia attraverso il coinvolgimento alle riunioni di equipe per la definizione del 

PAI che all’adesione ad eventi comunitari 

APERTURA 

Coinvolgimento della comunità 

Favorire la partecipazione della comunità attraverso le forme più varie alla 

vita della Casa e nel contempo promuovere forme di partecipazione de-

gli ospiti-residente alla vita di comunità 

SODDISFAZIONE 

Customer satisfaction 

Monitoraggio costante della qualità percepita dagli Ospiti/Utenti e/o dai 

loro familiari attraverso la somministrazione di questionari e/o l’effettuazio-

ne di interviste e/o focus group 

INNOVAZIONE 

Progetti innovativi  

Stimolare e agevolare la realizzazione di progetti assistenziali innovativi e 

sostenibili 

Obiettivo generale aziendale 


