
Un altro passo è fatto, 

nasce un nuovo stru-

mento di comunicazio-

ne. Per rispondere alla 

necessità di informare in 

modo tempestivo di 

tutto quello che succe-

de nella nostra struttura, 

abbiamo pensato di 

pubblicare e inviare a 

tutti questo breve docu-

mento nel quale potrete 

trovare le principali novi-

tà ed informazioni utili 

per vivere bene all’inter-

no della nostra/vostra 

R.S.A. ed essere sempre 

e tempestivamente in-

formati di tutto quello 

che accade.  

La Casa informa … 

in pillole 

Bilancio Sociale e di Missione 2015 

Costituisce il principale documento che l’Azienda utilizza 

per rendicontare l’attività effettuata nel corso dell’anno, 

nell’ottica di una maggiore trasparenza nei confronti dei 

principali stakeholder.  

IL BILANCIO COME:  

 strumento di trasparenza e comunicazione;  

 strumento di gestione;  

 strumento che permette la verifica istituzionale;  

 strumento che migliora la coesione sociale. 

 

“Il bilancio sociale è l’esito di un 

processo con cui l’amministra-

zione rende conto delle scelte, 

delle attività, dei risultati e 

dell’impiego di risorse in un dato 

periodo, in modo da consentire 

ai cittadini e ai diversi interlocu-

tori di conoscere e formulare un 

proprio giudizio su come l’am-

ministrazione interpreta e realiz-

za la sua missione istituzionale e 

il suo mandato”. 

 

(Ministero dell’Interno, 2007).  
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Oltre alla possibilità di 

fissare un appuntamento 

con il Presidente e il Diret-

tore Generale, la nostra 

struttura mette a disposi-

zione anche un questio-

nario di gradimento della 

qualità dei servizi e 

dell’assistenza prestata 

agli Ospiti. Da qualche 

settimana è inoltre attiva-

to il Centro Ascolto Alzhei-

mer (sportello rivolto a 

coloro che si prendono 

cura dei malati di Alzhei-

mer e più in generale di 

Demenza). Lo sportello è 

attivo tutti i primi lunedì 

del mese dalle ore 16.00 

alle ore 17.00 presso la 

struttura di via Marconi 

(piano terra). L’accesso è 

gratuito e libero preferibil-

mente su appuntamento 

da richiedere presso la 

segreteria dell’A.P.S.P. “S. 

Spirito – Fondazione Mon-

tel” di Pergine Valsugana, 

telefonicamente al nume-

ro 0461/531002 oppure 

tramite e-mail all’indirizzo 

amministrazione@apsp-

pergine.it.  

Partecipazione ed Ascolto 

Pubblicazione: 

Il Bilancio Sociale e 

di Missione 2015 è 

scaricabile dal sito 

dell’APSP sia nella 

versione integrale 

del documento sia 

nella versione di 

sintesi (Report di 

missione). 



famigliari sia della struttura di via Pive 

che della struttura di via Marconi. 

Da questi incontri sono emersi moltepli-

ci spunti di miglioramento, criticità ed 

osservazioni. Successivamente daremo 

evidenza di una serie di attività messe 

in atto in seguito a quanto raccolto ed 

evidenziato in questi incontri.  

 

All’interno del percorso “Q&B - qualità 

e benessere” da quest’anno è previsto 

il coinvolgimento diretto dei famigliari. 

La Responsabile Qualità - Cristina Bol-

gia, in collaborazione con la responsa-

bile del servizio Animazione - Giovanna 

Meneghini e con la Presidente del Co-

mitato Famigliari Ospiti - Teresa Casa-

grande, ha condotto nel corso del me-

se di maggio e successivamente nel 

mese di luglio dei focus group con i 

l marchio qualità & benessere ® è uno 

strumento di valutazione reciproca e par-

tecipata della qualità e del benessere 

degli anziani nelle strutture residenziali 

basato su un approccio innovativo basa-

to sui risultati che pone al centro: 

- il punto di vista dell’utente (customer 

orientation); 

- la comunità (peer-review); 

- il confronto (benchmarking). 

Il livello di qualità delle prestazioni erogate 

è misurato attraverso 104 indicatori struttu-

rati su 12 fattori corrispondenti ad altret-

tante dimensioni significative per la quali-

tà della vita ed il benessere degli anziani 

non autosufficienti. Il sistema di valutazio-

ne prevede quattro tipologie di analisi: 

verifica documentale, osservazione diret-

ta, interviste con utenti e focus group.  

I fattori che formano la struttura dell’intero 

modello sono stati individuati mediante un 

intenso processo di confronto e dialogo 

che ha coinvolto complessivamente più 

di 300 soggetti. Hanno preso parte a tale 

esperienza dirigenti, amministratori ed 

operatori delle strutture residenziali, anzia-

ni residenti e loro familiari, rappresentanti 

istituzionali e politici. 

Annualmente ciascuna struttura aderente 

auto valuta nel modo più obbiettivo ed 

equilibrato possibile la propria capacità di 

realizzare qualità in questi 12 fattori analiz-

zando tutti i 104 indicatori e compila un 

rapporto di autovalutazione. Successiva-

mente questa auto valutazione viene 

verificata durante una visita  da una com-

missione di 3 esperti. Al termine della valu-

tazione viene rilasciato  all’ente un rap-

porto sull’andamento della valutazione 

stessa, con punti di forza e punti critici 

rilevati e suggerimenti per il miglioramen-

to.    

Se la valutazione corrisponde all’auto 

valutazione allora questa viene dichiara-

ta valida, l’ente riceve la qualifica di BEN-

CHMARKER (ente abilitato al confronto 

dei dati) per l’anno successivo e può 

partecipare, con i suoi dati, al confronto 

annuale dei risultati. Se la valutazione non 

corrisponde all’auto valutazione questa 

non viene dichiarata valida, l’ente riceve 

la qualifica di PARTNER (ente che sta 

imparando a fare l’autovalutazione) per 

l’anno successivo ed alcune indicazioni 

per migliorare la sua capacità di auto 

valutazione, ma non può partecipare 

con i suoi dati al confronto annuale dei 

risultati. Agli enti che hanno l’auto valuta-

zione valida e hanno raggiunto il punteg-

gio massimo in uno dei 12 fattori è attribui-

ta la qualifica ulteriore di BEST PERFORMER 

(ente dalle migliori prestazioni) per quel 

fattore. 
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Focus group (o gruppo discussione) 

Q&B - qualità e benessere 

La casa informa  

Nella valutazione 2015, del modello “Q&B - 

qualità e benessere”, la struttura è risultata 

best performer su quattro fattori. Si distin-

gue la Socialità, che raggiunge quasi il 

punteggio massimo grazie alla alta per-

meabilità della struttura ed ai molti servizi di 

integrazione attivati con l’esterno, ma an-

che per la percezione di presenza ed inter-

scambio con la comunità da parte dei 

residenti. 

Si distinguono con fattori di eccellenza 

anche l’Affettività, l’Interiorità e l’Umaniz-

zazione. In questi quattro fattori il team di 

valutazione ha confermato l’esito Best Per-

former. 

Altri due fattori si collocano in fascia di 

eccellenza ovvero il Gusto e la Vivibilità. 

Q&B 2015 

Come? Attraverso dei focus group (o gruppo di discussione),  

Cosa è un focus group? è una tecnica in cui un gruppo di persone è invitato a parlare, discutere e confrontarsi nei con-

fronti di un tema, di un prodotto, di un progetto, di un concetto, di una pubblicità, di un'idea o di un personaggio.  

Le domande sono fatte in modo interattivo, infatti, i partecipanti al gruppo sono liberi di comunicare con gli altri membri, 

seguiti dalla supervisione di un conduttore.  I focus group sono uno strumento importante per l'acquisizione di riscontri, in 

particolare  permettono alle aziende di raccogliere informazioni sulla percezione del “Cliente”. 

Contatti: 

Chi fosse interessato (famigliari e/o 

persone di riferimento) a partecipare a 

questi momenti può dare la propria 

disponibilità contattando direttamente 

la Responsabile Qualità 

(telefonicamente al numero 

0461531002 interno 0245) oppure invian-

do una mail all’indirizzo: cristi-

na.bolgia@apsp-pergine.it. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(commercio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Concetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Idea
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Riscontro_(marketing)&action=edit&redlink=1
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di stimolazione cognitiva al fine di man-

tenere le competenze cognitive resi-

due e, quindi rallentarne il progressivo 

decadimento e di sviluppare un senso 

di appartenenza (identità di gruppo) 

volto a ridurre il senso di solitudine ed 

allontanamento. 

Tale progetto sarà seguito dalla 

dott.ssa La Monica Giulia Virginia, in 

qualità di neuropsicologa, che si occu-

perà della selezione dei partecipanti, 

dalle valutazione pre e post trattamen-

to e della stimolazione cognitiva.  

Il progetto sarà articolato in 4 fasi con 

inizio ad agosto. 

In collaborazione con “Penelope” Soc. 

Coop. Sociale di Trento si è deciso di 

intraprendere un progetto pilota di 

stimolazione cognitiva rivolto ai residen-

ti con diagnosi di Alzheimer. Questo 

percorso è studiato appositamente per 

compensare le capacità compromesse 

dalla malattia. A tale progetto parteci-

peranno 11 Residenti con diagnosi di 

Alzheimer medio-grave. L’obiettivo sarà 

effettuate nel 1° semestre e da quanto 

emerso durante i focus group con i fami-

gliari a partire dalla fine del mese di luglio 

sono state introdotte delle novità. 

Per i Residenti che consumano il pasto a 

letto si è provveduto a modificare le mo-

dalità di predisposizione del vassoio termi-

co. È stato infatti adottata una scheda di 

prenotazione al fine di personalizzare il 

pasto alle diverse esigenze, proponendo 

dei piatti il più possibili vari ma senza trala-

sciare l’aspetto dietologico. 

 

Vista l’importanza che riveste il momento 

del pasto per i nostri Residenti, periodica-

mente lo staff di coordinamento (Medico, 

Coordinatrici e Ref. OSS) fanno della valu-

tazioni, attraverso una scheda predefini-

ta, del pasto offerto. 

Ad inizio anno è stato costituto un gruppo 

di lavoro, composto dalle diverse figure 

(Medico, Coordinatrice, Infermieri e Cuo-

co) che affiancati da uno specialista 

(dietista/nutrizionista) stanno rivedendo il 

menù proposto. 

Dalle evidenze emerse dalle verifiche 
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Progetto: ginnastica per la tua mente 

Come ottenere le informazioni 

Gusto  

Quali Informazioni A Chi Chiedere Riferimento 

Aspetti sanitari relativi alle cure 

somministrate 
Medico di struttura Lorenzo dr. Vinante 

Aspetti organizzativi e di salute 

e relativamente alla situazione 

di vita del residente 

Coordinatore Monica Pedrotti 

Aspetti organizzativi relativa-

mente alla situazione di vita del 

residente 

Coordinatore Sandra Moser 

Aspetti sanitari/assistenziali Infermiere di nucleo  

Aspetti legati all’assistenza 

quotidiana 
O.S.S. di nucleo  

Aspetti legati alla riabilitazione Fisioterapista di nucleo  

Aspetti legati alle attività ani-

mativi 
Animatore di riferimento  

Aspetti burocratici/

amministrativi 
Uffici amministrativi Lucia Faifer 

IL COORDINAMENTO 

  

Monica PedrottiMonica Pedrotti  

--  Coordinatore Coordinatore --  area servizi per la salutearea servizi per la salute  

Indirizzo: Via Marconi n. 55  

PERGINE VALSUGANA 

Telefono: 0461/531002 int. 0209  

Fax: 0461/532971 

E-mail: monica.pedrotti@apsp-pergine.it 

  

  

Sandra Moser Sandra Moser   

Coordinatore Coordinatore --  area servizi alla personaarea servizi alla persona  

Indirizzo: Via Pive n. 7 

PERGINE VALSUGANA 

Telefono: 0461/531002 int. 0218 

Fax: 0461/532971 

E-mail: sandra.moser@apsp-pergine.it 

Valutazione nutrizionale: 

Al momento dell’ingresso, periodica-

mente o al bisogno, viene effettuata un 

valutazione dello stato nutrizionale del 

Residente, Sulla base dei risultati così 

ottenuti verranno attivati gli strumenti 

opportuni per garantire un bilancio 

alimentare corretto. A supporto dell’e-

quipe c’è una logopedista che segue 

tutti i Residenti con problemi di disfagia. 

mailto:sandra.zampedri@apsp-pergine.it
mailto:sandra.zampedri@apsp-pergine.it


Il Cliente e/o familiare può presentare reclamo, suggerimenti e/o apprezzamenti 

attraverso le seguenti modalità: 

 compilazione e sottoscrizione del modulo predisposto “Reclami, suggerimenti e 

apprezzamenti”, che può essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

negli appositi contenitori presenti in entrambe le strutture o scaricando il modello 

dal sito internet (www.apsp-pergine.it; 

 lettera in carta semplice, fax o e-mail indirizzata al Direttore, o anche consegna-

ta a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 segnalando direttamente, o telefonicamente, il disservizio alle Coordinatrici o 

alle Referenti OSS di nucleo. 

Il Responsabile Gestione Qualità raccoglie il reclamo e lo indirizza alle funzioni inter-

ne. Il Responsabile di Area coinvolto, valuta la pertinenza del reclamo, quindi defini-

sce la risposta da dare al Cliente o al suo familiare sottoponendola al vaglio del 

Direttore. 

È possibile richiedere all’ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) copia della Carta dei 

servizi oppure è possibile scaricarla dal sito aziendale al seguente link: http://www.apsp-

pergine.it/it/Booklet/La_Casa_informa/Carta_dei_Servizi/Carta_dei_Servizi.aspx 

Per gli aspetti più organizzativi presso l’ufficio è anche disponibile un Vademecum che 

sintetizza gli aspetti organizzativi più importanti. 

Pubblicazioni 

siamo su internet! www.apsp-pergine.it 

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) 

Reclami, suggerimenti ed apprezzamenti 
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