
assistenza sociale con professionalità e cura



Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento straordinario con il 
quale rendicontare l’operato svolto: attraverso questo documento 
SAD informa tutti coloro che hanno un interesse nei confronti della 
Cooperativa circa le proprie finalità istituzionali, le strategie ed i 
comportamenti concretamente adottati per raggiungere gli obiettivi 
preposti, nonché i risultati raggiunti e le finalità future. 

BILANCIO sOCIALe 2012
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La Carta dei Comportamenti

S.A.D.
Società Cooperativa Sociale
Via Gramsci, 21 - 38123 Trento
Tel. 0461 239596 - Fax 0461 234445
info@cooperativasad.it
www.cooperativasad.it

Centro diurno Sempreverde
Mattarello - Via don Trentini, 6
Tel. 0461 945890
centro.mattarello@cooperativasad.it

Centro servizi La Quercia
Ruffrè - Località Maso Poar, 10
Tel. 0463 870168
centro.ruffre@cooperativasad.it

Realizzazione: 
Litografica Editrice Saturnia - Trento

Coordinamento: 
Alessia Gottardi
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Il Bilancio Sociale 2012, giunto già alla settima edizione, continua a essere un 
importante strumento che permette di scattare una fotografia della nostra Cooperativa 
e quindi far conoscere meglio le attività che la caratterizzano, le persone che la 
animano ogni giorno con il loro lavoro e con la loro professionalità verso i beneficiari 
dei nostri servizi. 
Crediamo fermamente in questo valido strumento di rendicontazione che fornisce 
un’analisi pluridimensionale, economica ed anche sociale, del valore creato dalla 
Cooperativa, permettendo a noi cooperanti di analizzare il lavoro che abbiamo fatto 
e a chi ci legge di comprendere i campi d’intervento in cui siamo coinvolti. Il Bilancio 
Sociale è, infatti, un valido strumento che aiuta a comprendere il cuore dell’azienda, 
approfondire, nel concreto, le motivazioni che ci hanno spinto a compiere alcune 
scelte ed escluderne altre e riflettere sulle possibili azioni da intraprendere nel 
prossimo futuro per soddisfare per quanto possibile le esigenze di tutte le persone 
coinvolte. 
Partendo proprio da questo, vorrei evidenziare come, in questi ultimi anni, la 
Cooperativa ha intrapreso un significativo percorso di analisi interna, partito dagli 
stessi lavoratori, che hanno ritenuto essenziale orientare l’organizzazione stessa e il 
suo agire verso l’ideale di “bene comune”.
Pur consapevoli che stiamo attraversando un momento difficile per il mondo del 
lavoro in generale e per la cooperazione in particolare, riteniamo imprescindibile 
continuare a pensare, progettare e operare nell’ottica della professionalità e della 
qualità perché amiamo fare il nostro lavoro e non vogliamo rinunciare per nessuna 
ragione ai valori di solidarietà e sussidiarietà che ci hanno sempre caratterizzato e 
hanno contribuito a costruire il nostro essere Cooperativa Sociale.
Desideriamo sperimentare nuove strade organizzative e lavorative, mettere in campo 
nuove risorse e fare investimenti conseguenti, sempre mantenendo forte e chiaro 
l’obiettivo principale del nostro agire, ossia svolgere un servizio assistenziale con 
cura e professionalità che sia in grado di trovare risposte adeguate al territorio. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo documento 
possa essere compreso ed apprezzato, vi auguro buona lettura.

 La Presidente
 Daniela Bottura 
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Nota metodologica

L’esperienza di rendicontazione sociale della cooperativa SAD è cominciata nel 
2007, ma a distanza di molti anni rappresenta ancora un’importante occasione per 
presentare ai diversi interlocutori la propria missione, gli obiettivi, le strategie e le 
attività, in una logica multidimensionale che tiene conto sia degli aspetti economici, 
sia di quelli sociali. L’obiettivo principale è, infatti, quello di instaurare o, dove presente, 
potenziare un processo interattivo di comunicazione sociale tra la Cooperativa e i 
diversi stakeholder.

Il processo di elaborazione, in continuità con tutte le precedenti edizioni, ha visto il 
coinvolgimento di tutta la struttura operativa della Cooperativa (ciascuno ha elaborato 
la bozza del documento relativamente all’area di competenza specifica) in modo da 
assicurare un veritiero ed efficace strumento di comunicazione dei risultati ottenuti 
nel corso del passato esercizio. In particolare, da quest’anno il bilancio sociale è 
presentato al pubblico nel corso di una serata a esso dedicata in cui i soci e di 
dipendenti possono discutere e confrontarsi; con questo momento d’incontro la 
Cooperativa desidera rafforzare il senso d’appartenenza dei lavoratori, nonchè favorire 
la condivisione e il confronto con essi, per far emergere indicazioni e commenti utili 
a soddisfare al meglio le aspettative di tutti.

governance: il bilancio sociale (e la condivisione allargata delle informazioni che 
esso produce) consente una più ampia partecipazione alla vita dell’organizzazione 
(e anche alla sua definizione strategica) da parte dei diversi portatori 
di interessi.

gestionale: il bilancio sociale contribuisce al miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza attraverso il governo puntuale e costante delle informazioni 
rilevanti.

comunicazione: attraverso il bilancio sociale, la cooperativa sociale comunica 
a tutti i portatori di interessi mission, strategie, azioni e risultati.

relazione: il bilancio sociale consente ai diversi interlocutori di conoscere e 
verificare le informazioni contenute nel documento.

Il Bilancio sociale, 
coerentemente 

con la logica presentata, 
assume le seguenti 

valenze:
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sTRUTTURA DeL DOCUMeNTO

L’edizione 2012 ha mantenuto l’articolazione in quattro parti:

Identità della Cooperativa

Pag. 8

Espone sinteticamente gli elementi 
essenziali relativi all’assetto 
istituzionale e organizzativo, alla 
missione, ai valori e alle linee 
strategiche.

Risorse umane

Pag. 24

Traccia i profili dei lavoratori  
impiegati in Cooperativa  e delinea 
gli investimenti formativi sostenuti; 
approfondisce il contributo dei 
volontari.

La progettazione sociale
Pag. 36

Presenta la rendicontazione dei 
dati e degli avvenimenti sociali. 
Attraverso l’utilizzo di 
rappresentazioni grafiche, si dà 
conto della gestione dei servizi 
e dell’operato nei confronti dei 
principali stakeholder.

Prospettive future
Pag. 66

Definisce gli impegni di 
miglioramento intrapresi nell’anno 
di riferimento, che troveranno piena 
attuazione nel 2013.

Pag. 8

Pag. 24

Pag. 36

Pag. 62
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IDENTITà DELLA CooPErATIvA
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Coordinamento

servizio
consegna pasti

Amministrazione,
contabiità
e paghe

Gestione
sistema
qualità

Gestione del 
volontariato

Responsabili
operatori centri diurni

e centri servizi

Referenti
tecnici

Gestione
risorse umane

Animatore
centri diurni

Gestione 
centri diurni

e centri servizi

Assemblea dei soci

Controllo
contabile

Presidente
Vicepresidente

Consiglio amministrazione

Direttore

Operatori centri diurni
e centri servizi

Assistenti domiciliare

Denominazione SAD società cooperativa sociale

Data costituzione 1990

Sede legale via Gramsci 21, Trento

Consiglio di amministrazione Presidente, vicepresidente, 3 Consiglieri

Forza lavoro Personale socio, personale dipendente, collaboratori

Certificazioni di qualità

• vision 2008 per l’attività di assistenza domiciliare, 
gestione, progettazione ed erogazione di servizi di 
centri diurni per anziani

• Family Audit

2.2. LA DeFINIZIONe DeLLA ResPONsABILITÀ

Ricerca
e sviluppo

2.1. CARTA D’IDeNTITÀ

assistenza sociale con professionalità e cura



Id
en

tit
à 

de
lla

 C
oo

pe
ra

tiv
a

98
Bilancio Sociale SAD 2012Bilancio Sociale SAD 2012

2.3.1. DESTINATARI

La cooperativa SAD è impegnata nella soddisfazione dei bisogni di anziani, disabili, 
malati e di persone temporaneamente non autosufficienti presenti sul territorio 
trentino, negli ambiti di propria competenza.

2.3. AMBITI DI INTeRVeNTO

2.3.2. SERVIZI EROGATI

Servizio svolto presso il domicilio dell’utente in 
presenza di 1 o 2 operatori. Le aree di intervento 
riguardano: la cura e l’igiene della persona, la cura 
e l’igiene dell’ambiente di vita e la stimolazione delle 
capacità relazionali.

Il servizio consiste nella consegna di un pasto 
completo al domicilio di persone anziane, adulte 
o disabili, che, vivendo da sole e prive di sostegni 
familiari, non sono in grado di prepararsi i pasti 
autonomamente.

seRVIZIO
DI AssIsTeNZA 
DOMICILIARe

CONseGNA
PAsTI

A DOMICILIO

SErvZIo 
DoMICILIArE 
orDINArIo

SErvIZIo 
DoMICILIArE 

SErALE

SErvIZIo 
DoMICILIArE 

CUrE PALLIATIvE
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Il centro servizi di ruffrè, struttura 
semiresidenziale, eroga servizi e iniziative 
sociali, attraverso la realizzazione di 
attività ricreative e ludiche per favorire la 
socializzazione e mantenere le capacità 
residue dei partecipanti.

Soggiorni estivi “protetti” in località di 
villeggiatura durante i quali viene fornita 
assistenza 24 ore al giorno grazie alla 
presenza di un infermiere professionale 
e di un numero di operatori adeguato a 
quello degli utenti.

Il centro diurno di Mattarello, struttura 
semiresidenziale, eroga prestazioni 
assistenziali, di accompagnamento e di 
animazione, dove il potenziamento delle 
capacità relazionali assume una valenza 
preminente.

Servizio di parrucchiera, igiene e cura dei 
capelli rivolto agli ospiti delle case di riposo 
di S.P.E.S. Trento, società cooperativa 
sociale.

CeNTRO 
DIURNO DI

MATTAReLLO

CeNTRO
seRVIZI

DI RUFFRÈ

seRVIZIO 
PARRUCCHIeRA

IN R.s.A.

sOGGIORNI
esTIVI
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La cooperativa SAD opera in molte zone del Trentino, in ognuna delle quali offre 
diversi servizi socio-assistenziali.

2.4. TeRRITORIO DI RIFeRIMeNTO

Nella COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON a ruffrè, la Cooperativa gestisce il centro 
servizi per anziani “La Quercia”. Inoltre, dal 2008, in collaborazione con la Comunità 
della valle di Non, fornisce il servizio di assistenza domiciliare.

Nel COMUNE DI TRENTO negli ambiti di propria competenza, la Cooperativa 
fornisce il servizio di assistenza domiciliare e il servizio consegna pasti a domicilio. 
Dal 2003, nella circoscrizione di Mattarello, gestisce il centro diurno per anziani 
“Sempreverde”.

Nei COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME la cooperativa SAD eroga il 
servizio di assistenza domiciliare e il servizio di consegna pasti a domicilio.

Nella COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA SAD si occupa del servizio di 
assistenza domiciliare.

Nella COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG SAD offre il servizio di assistenza 
domiciliare e il servizio di consegna pasti a domicilio.
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Il termine stakeholder, per definizione “portatori d’interesse”, identifica tutti i soggetti, 
siano essi singole persone, comunità o società, che hanno interesse diretto e 
responsabili aspettative nei confronti dell’operato della Cooperativa. Con ciascuno di 
essi SAD intrattiene una relazione reciproca e costruttiva, finalizzata alla convergenza 
di intenti, al potenziamento di atteggiamenti collaborativi e al confronto continuo.

2.5. GLI sTAKeHOLDeR

organi direzionali Consiglio di 
Amministrazione (CdA)

organo collegiale al quale è affidata la 
gestione della Cooperativa.

Assemblea 
dei Soci

Soci lavoratori Persone che contribuiscono al capitale 
sociale di SAD e lavorano presso la stessa

Soci volontari Persone che, condividendo il fine sociale di 
SAD, offrono il loro tempo per sostenerlo

Altri lavoratori Dipendenti e collaboratori Persone che lavorano presso la Cooperativa

Altre categorie volontari Persone che offrono gratuitamente le 
proprie competenze e il proprio tempo alla 
Cooperativa

Tirocinanti Persone che svolgono un tirocinio 
formativo presso la cooperativa SAD 

Fruitori Utenti e loro famigliari Persone che beneficiano, direttamente o 
indirettamente, dei servizi erogati

rete
Territoriale

Amministrazioni locali La Cooperativa opera costantemente 
in collaborazione con la Pubblica 
Amministrazione e con l’ASL

Mondo della scuola Collaborazione nella promozione di 
una cultura solidale e nel confronto tra 
generazioni

rete Economica Fornitori, consulenti, 
formatori ed enti di 
certificazione

Enti o persone dai quali acquista 
beni o servizi

Donatori, finanziatori Enti o persone che finanziano o cedono 
beni alla Cooperativa

rete di Sistema Cooperative, consorzi e 
associazioni presenti sul 
territorio di competenza

SAD collabora con le atre realtà sociali del 
territorio per creare una solida rete socio-
assistenziale

rete Esterna Collaborazione con 
associazioni di solidarietà

SAD collabora con organizzazioni ed enti 
esterni al proprio territorio di competenza 

Cittadinanza Persone esterne a SAD 
che partecipano ad 
eventi organizzati dalla 
stessa

La Cooperativa organizza eventi aperti 
a tutta la comunità

Portatori di 
interesse interni

Portatori di 
interesse esterni
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In queste parole c’è l’identità, la cultura d’impresa, l’essenza della Cooperativa, 
che si pone come organizzazione a responsabilità sociale che trova nella sua 
mission lo scopo del suo agire sociale:

ASSISTENZA SOCIALE CON PROFESSIONALITÀ E CURA
In essa sono dichiarati i valori, le finalità e i principi guida della Cooperativa, 
che negli anni hanno trovato una dettagliata declinazione in specifici obiettivi 
strategici e in comportamenti. Sin dalla sua costituzione, la cooperativa SAD 
ha ritenuto prioritario dichiarare e condividere, sia all’interno che all’esterno, la 
propria mission aziendale, consapevole che essa rappresenta la bussola che 
orienta quotidianamente l’agire sociale di ogni singolo membro dell’organizza-
zione; essa permette, infatti, a tutti i portatori d’interesse interni alla Cooperativa 
di ricostruire il senso dell’attività svolta, inserendo così il proprio lavoro all’inter-
no di una cornice più ampia che identifica le finalità ultime per le quali ciascuno 
lavora. Per l’esterno, la mission consente un’esplicitazione chiara e trasparente 
delle finalità per le quali la Cooperativa esiste, consentendo così a chiunque 
entra in relazione con essa una condivisione dello scopo sociale della stessa. 
Consapevoli dell’irremovibilità della natura sociale della Cooperativa e della si-
gnificatività della propria mission, elementi radicati e fortemente caratteristici 
della stessa, negli ultimi anni sono state intraprese azioni di modernizzazione 
dell’assetto organizzativo e comunicativo della Cooperativa. SAD crede, infatti, 
che un’organizzazione debba investire nell’innovazione, cercando di trovare il 
giusto connubio tra l’assetto storico e fondante della stessa e la voglia-necessità 
di trovare orizzonti ed espressioni più moderne.
L’agire sociale di SAD trova oggi concretizzazione nel concetto di bene comune, 
che diventa il senso, la ragione d’essere profonda della Cooperativa: una pic-
cola comunità nella quale il concetto di bene comune sia centrale, nella quale 
ognuno può identificarsi con i valori, con le tradizioni e soprattutto con i compor-
tamenti, poiché dibattuti e condivisi, e nella quale ognuno s’impegna a guardare 
al futuro con spirito critico e innovativo.

Può un’organizzazione aziendale diventare 
“bene comune”?

Può la valutazione di questo tipo di 
organizzazione essere solo il risultato 
economico?

Queste solo le domande che SAD si sta ponendo per imprimere alle scelte future 
i valori necessari fatti di condivisione e di partecipazione, che evidenziano l’essere 
cooperativa rispetto ad altri tipi di organizzazione.

Il concetto di bene comune 
trova esplicitazione nelle seguenti 
affermazioni: esso rappresenta 
per SAD un “insieme di beni 
necessariamente condivisi. 
Sono beni in quanto permettono 
il dispiegarsi della vita sociale, la 
soluzione di problemi collettivi, 
la sussistenza dell’uomo nel suo 
rapporto con gli ecosistemi di cui 
è parte”. 
Il bene comune significa, quindi 
creare le condizioni della vita 
sociale che permettono tanto 
ai gruppi quanto ai singoli 
membri di raggiungere la propria 
perfezione più pienamente e più 
speditamente, dove ciò che conta 
è il bene di tutti.

Mission e valori di riferimento
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seguenti documenti, che sostengono, come dei solidi pilastri, il suo assetto organiz-
zativo e relazionale, e offrono a chiunque entra in relazione con essa una tutela del 
suo essere parte integrante della stessa. Dall’altra parte ogni singola persona deve 
saper restituire all’organizzazione quel valore aggiunto necessario per sostenerla nel 
suo divenire.
ognuno di questi pilastri, voluto e realizzato grazie all’attivo impegno del personale 
interno della Cooperativa, sostiene una nuova prospettiva aziendale, orientata al rag-
giungimento del bene comune come elemento fondamentale per favorire la tutela dei 
diritti e doveri della persona umana, universali e inviolabili.

Il personale della Cooperativa 
aderisce ai seguenti valori etici:

1. Centralità della persona
SAD ispira la propria attività 
all’attenzione e alla promozione 
della persona. SAD, costituita 
da persone che lavorano per le 
persone, s’impegna a valorizzare 
e sviluppare il potenziale di 
ogni individuo, singolarmente 
considerato.  SAD s’impegna a 
rispondere in maniera adeguata 
ai bisogni delle persone, non solo 
quelli materiali, ma anche quelli più 
profondi di natura relazionale.

2. Democrazia e Partecipazione
SAD promuove iniziative, 
azioni e strategie frutto del 
coinvolgimento attivo e diretto 
dei soci e dei dipendenti alla vita 
della Cooperativa. SAD favorisce la 
partecipazione attraverso numeri 
incontri di verifica e di confronto 
e contribuisce attivamente alla 
parificazione delle opportunità. 
SAD ascolta i propri interlocutori e 
con loro “costruisce il domani”.

3. Condivisione
SAD crede nella co-progettazione 
con i propri lavoratori come 
elemento basilare per la 
realizzazione di servizi alla persona 
validi ed efficaci. SAD desidera 
sostenere la partecipazione attiva, 
attraverso il potenziamento della 
figura del socio lavoratore.

4. Solidarietà
SAD promuove la solidarietà con 
le altre cooperative sociali e con 
le altre realtà presenti sul territorio 
con l’obiettivo di creare una rete 
sociale in grado di sostenere 
concretamente i bisogni dell’utente. 

5. Cooperazione
Per SAD cooperare è sia strumento 
organizzativo d’impresa sia 
atteggiamento relazionale e metodo 
di lavoro, in grado di produrre 
mutualità interna ed esterna. SAD 
desidera lavorare insieme ai propri 
interlocutori per raggiungere il 
proprio scopo sociale.

6. Innovazione
SAD promuove l’approfondimento 
dei nuovi bisogni sociali.
SAD s’impegna a modernizzare la 
propria organizzazione per renderla 
più efficace di fronte ai problemi 
sociali emergenti.

1. Gli indirizzi generali dell’organizzazione 
Potenziamento della politica della qualità

2. Insieme da più di 20 anni 
Definizione di nuovi servizi per rispondere 

alle diverse esigenze della società moderna

3. Family Audit
Attenzione alla conciliazione famiglia-lavoro

4. La Carta dei Comportamenti 
Declinazione della mission in comportamenti 

aziendali: carta dei comportamenti

5. La comunicazione
Definizione di nuovi strumenti per favorire 
la comunicazione interna e quella esterna



Gli indirizzi generali dell’organizzazione

Id
en

tit
à 

de
lla

 C
oo

pe
ra

tiv
a

15
Bilancio Sociale SAD 2012

La cooperativa SAD, orientata al miglioramento continuo della gestione dei servizi 
socio-assistenziali per accrescere la soddisfazione delle persone che ne usufruiscono 
e dei lavoratori, ha impostato il suo sistema organizzativo secondo la norma UNI EN 
ISo 9001:2008.

METODO
Il sistema organizzativo di SAD prevede l’utilizzo del seguente metodo ciclico, basato 
su una continua predisposizione di nuovi obiettivi che scaturiscono dalla verifica dei 
risultati raggiunti:

A integrazione di questo sistema sono state introdotte delle Linee Guida che 
descrivono le modalità di esecuzione delle diverse procedure indicando chi è il 
responsabile di ogni fase e quale rendicontazione deve essere fatta (compilazione 
della modulistica). In questo modo è possibile identificare in maniera chiara le fasi 
del processo che s’intendono migliorare.

POLITICA DELLA QUALITÀ
La Cooperativa ha identificato tre aree strategiche sulle quali è stata definita la Politica 
della Qualità; per ogni area sono state definite le principali attività a suo favore.

Utente Essere orientati alla 
sua soddisfazione  per 
rispondere in modo 
sempre più adeguato ai 
suoi bisogni (sia materiali 
sia di natura relazionale) e 
per interpretare la qualità 
del servizio erogato

Personalizzazione dell’intervento (mettendo 
in atto tecniche di relazione volte ad 
infondere fiducia, accoglienza e affidabilità)

Promuovere il lavoro di rete (momenti di 
confronto  tra familiari, utente, assistenti 
sociali e volontariato)

Cliente interno valorizzare e sviluppare 
il potenziale di ogni 
lavoratore, incrementando 
sia le sue competenze 
professionali sia il suo 
livello di motivazione 
e di soddisfazione

Formazione e aggiornamento 
(indispensabile anche per condividere 
esperienze e conoscenze)

Favorire la conciliazione famiglia-lavoro 
(anche attraverso lo strumento Family 
Audit)

organizzazione 
aziendale

Il contesto organizzativo è 
il vettore dell’applicazione 
dei principi e dei valori 
alla base del servizio. 
Un’idonea organizzazione 
rende capaci di 
rispondere alle aspettative 
e ai bisogni, differenti e 
mutevoli, degli utenti

Utilizzo delle più adeguate tecnologie 
informatiche

Promozione continua della Carta dei 
Comportamenti, documento che indica, 
per ogni mansione, quali sono le azioni 
che vanno oltre la sola applicazione del 
regolamento e che sono ispirate ad una 
componente valoriale.

Pianificazione degli obiettivi da 
raggiungere e definizione delle 

risorse necessarie

Monitoraggio e verifica degli 
obiettivi raggiunti e comprensione 

degli eventuali errori

Predisposizione delle azioni 
di miglioramento in base 

a quanto appreso

Aree di
riferimento

Esecuzione di quanto
pianificato
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al 31/12/1992 
38 lavoratori coinvolti

al 31/12/1998 
61 lavoratori coinvolti

al 31/12/2003 
75 lavoratori coinvolti

 Si costituisce la cooperativa SAD con l’obiettivo di offrire una risposta affidabile 
e continua ai bisogni socio-assistenziali sempre più presenti nella società; fissa 
la sua sede a Trento, in via Malpaga 17. SAD offre il SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE ad anziani, disabili, malati e a persone temporaneamente non 
autosufficienti presenti nelle zone di sua competenza, nel COMUNE DI TRENTO.

 La sede della Cooperativa si trasferisce in via Bonelli, 2, sempre a Trento.
 

 La Cooperativa implementa i suoi servizi ottenendo l’appalto per la CONSEGNA 
PASTI A DOMICILIO e per la gestione del SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE nella zona della PIANA ROTALIANA.

 Per rispondere in modo adeguato ai bisogni emergenti della popolazione trentina, 
SAD introduce il SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SERALE e acquista 
l’immobile in via Zara 1, a Trento, dove predispone spazi adeguati alla gestione dei 
nuovi servizi.

 SAD ottiene l’appalto per la CONSEGNA PASTI A DOMICILIO nel COMUNE DI 
TRENTO.

 Acquisisce la gestione del CENTRO DIURNO “SEMPREVERDE” DI MATTARELLO 
e, lo stesso anno, raggiunge l’importante traguardo della CERTIFICAZIONE ISO 
9001: 2008 in relazione al servizio di assistenza domiciliare.

 

 Inizia la gestione del CENTRO SERVIZI “LA QUERCIA” A RUFFRÈ (val di Non).

 SAD decide di investire sui processi comunicativi con l’obiettivo di favorire una 
nuova rete di condivisione, partecipazione e confronto. Si redigono il primo 
BILANCIO SOCIALE, la prima CARTA DEI SERVIZI e, in collaborazione con 
l’associazione Prodigio, si dispone la prima stampa della newsletter “SAD 
INFORMA”. Nasce il sito internet della Cooperativa: www.cooperativasad.it.  
Nel 2006 ottiene l’ESTENSIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PER IL 
CENTRO DIURNO DI MATTARELLO: “Gestione, progettazione ed erogazione di 
servizi di centri diurni per anziani”.

  

1990

1992

1995

1998

1999

2003

2005

2006
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al 31/12/2008 
98 lavoratori coinvolti

al 31/12/2012 
116 lavoratori coinvolti

 ormai radicata nell’Alta VALLE DI NON, la Cooperativa, in collaborazione con la 
Comunità della valle di Non, inizia la gestione del SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE. Nell’autunno acquista l’immobile sito in via via S.S. Cosma e 
Damiano 2, nella frazione di vela nel Comune di Trento.

 Da sempre impegnata a tutelare le risorse umane e la loro necessità di conciliare la 
vita lavorativa con quella familiare, ottiene la CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT.

 

 Un gruppo di lavoratori stila la CARTA DEI COMPORTAMENTI, documento nel 
quale sono esplicitati i comportamenti lavorativi che scaturiscono dai valori base 
che sostengono l’agire sociale della Cooperativa.

 La significativa espansione dei servizi e l’incremento della forza lavoro spingono la 
Cooperativa a traslocare in NUOVI UFFICI, più spaziosi e funzionali, ubicati in via 
Gramsci 21 a Trento.

 SAD garantisce un complesso sistema di interventi, in continuo divenire, che 
coprono differenti condizioni di bisogno e fragilità, gestiti in convenzione 
con la Pubblica Amministrazione o in forma privata. Il desiderio che orienta 
l’agire socio-assistenziale di SAD è quello di mantenere e sostenere le 
persone bisognose nel proprio ambiente di vita e favorire quindi il legame 
dell’utente con il proprio ambiente d’origine, rappresentato dalla sua 
famiglia, dai suoi amici, dai suoi vicini e dalla sua cultura.

2008

2009

2010

2011

2012
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Il Trentino sta lavorando per creare un territorio capace di connettere le politiche 
familiari con quelle orientate allo sviluppo economico e culturale. Al centro si pone 
il benessere della famiglia riconosciuta come la risorsa che unisce, dà valore alla 
comunità e crea capitale sociale.
Nel corso del 2007 la Provincia di Trento ha avviato un nuovo progetto orientato alla 
definizione di un modello organizzativo in grado di sostenere politiche di conciliazione 
tra lavoro e famiglia: il Family Audit.
SAD, da sempre orientata a soddisfare le necessità dei propri lavoratori, ha aderito al 
progetto ottenendo nell’estate del 2012 il tanto ambito certificato finale Family Audit. 
La Cooperativa, grazie a questo progetto, ha ottenuto gli strumenti idonei a 
migliorare il suo pacchetto di welfare family friendly attraverso: una formalizzazione 
e strutturazione delle misure già esistenti, un’analisi sistematica delle possibili nuove 
azioni da implementare e una maggiore pubblicizzazione e visibilità del lavoro svolto 
su questo tema.
oltre alla stipulazione di contratti part time, scelta aziendale già ampiamente 
consolidata, SAD, attraverso questa certificazione, si assume davanti all’intera 
comunità l’impegno a intraprendere azioni che promuovono la conciliazione dei tempi 
di vita lavorativa con i tempi di vita familiare dei propri collaboratori: potenziare la 
comunicazione sulla conciliazione mostrando la rilevanza data al tema, identificare 
punti di riferimento sulla conciliazione, aumentare la comprensione dei problemi 
di conciliazione dei collaboratori, migliorare le possibilità di conciliazione offrendo 
informazioni sui servizi di supporto presenti sul territorio locale.
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Alcune risposte anonime, rilevate durante 
i tre incontri formativi, alla domanda 

“COSA RAPPRESENTA PER ME  
LA CARTA DEI COMPORTAMENTI?”

    È stata molto utile e mi ha dato 
soddisfazione in tutti i sensi. Per 
stare anche con le colleghe e 
esprimere liberamente le idee e stare 
assieme! Come una famiglia.

    Per me ha dato più sicurezza sul 
lavoro dal punto umano, ma anche 
professionale, con più collaborazione 
e lealtà con i colleghi. Il sapere di 
non essere soli mi fa sentire più 
serena nel mio lavoro, ma anche di 
riflesso nella mia vita privata.

    La Carta dei Comportamenti mi aiuta 
a ricordare tutti quegli elementi che, 
nonostante a prima vista sembrano 
secondari, sono fondamentali a 
rendere veramente di qualità un 
servizio.

    La bontà della Carta dei 
Comportamenti sta nel fatto che, 
anche senza sapere che c’è, quello 
che vi è scritto si ritrova veramente 
nei rapporti tra colleghi. 

    Mi ha fatto rendere conto dei pari 
sentimenti fra i vari componenti della 
Cooperativa. Penso che questo sia 
alla base di una buona e reciproca 
collaborazione fra di noi che 
possiamo portare anche nel lavoro 
con gli utenti. 

    valori fondamentali per lavorare bene 
insieme ed in modo omogeneo.

    Più consapevolezza: le mie difficoltà, 
i miei sforzi e il mio impegno sono 
anche quelli dei miei colleghi, 
siamo un gruppo con obiettivi 
comuni. 

    La Carta dei Comportamenti mi ha 
dato più stabilità nel lavoro e mi ha 
fatto conoscere meglio le colleghe.

    La Carta dei Comportamenti mi ha 
aiutato a valutare il mio lavoro e farlo 
con più dedizione. Per me è stata un 
rendere “vivi” e “visibili” i valori in cui 
credo, attraverso dei comportamenti 
condivisi dal gruppo e un prezioso 
riferimento per riorientarsi nei 
momenti di difficoltà.

    Ha contribuito in modo significativo 
a migliorare il clima già buono della 
Cooperativa, invitandoci ad interagire 
con più responsabilità con chiunque 
abbiamo a che fare nel nostro lavoro.

    Perché il “come” si lavora fa la 
differenza rispetto al “cosa” si fa.

   raggruppa tutto insieme un modo 
di pensare, di comportarsi che serve 
nel lavoro e si rafforza nella vita 
quotidiana di tutti noi.

    Nell’etica professionale noi abbiamo 
una marcia in più.

La descrizione dei valori ai quali ogni persona fa riferimento nello svolgimento delle 
proprie attività quotidiane non è sufficiente a chiarire quali siano i reali comportamenti 
ispirati ad essi.
Nel 2010 un deciso gruppo di soci e dipendenti, coinvolti in Cooperativa in diversi livelli 
occupazionali, ha intrapreso un importante percorso che ha portato alla stesura della 
Carta dei Comportamenti. Un documento che esplicita quali sono i comportamenti, 
per ogni mansione e figura professionale, da ricondursi ai valori base che sostengono 
l’agire sociale della Cooperativa: trasparenza, correttezza, responsabilità, rispetto e 
fiducia. La Carta dei Comportamenti, quindi, indica, in maniera chiara e semplice, 
i comportamenti, i modi di agire e le azioni generati dai riferimenti valoriali. Da 
non confondersi con un regolamento: nella Carta dei Comportamenti sono, infatti, 
indicati quei comportamenti che valorizzano le attività eseguite dall’operatore (da 
mansionario). Il comportamento non è, quindi, una regola ma è un’indicazione su 
come eseguire il proprio lavoro in riferimento ai valori di trasparenza, correttezza, 
responsabilità, rispetto e fiducia.
Questo percorso introspettivo intrapreso per la stesura del documento è stato un 
momento fondamentale per la Cooperativa, perché ha consolidare sia la sua identità, 
sia il senso di responsabilità di ogni lavoratore nei confronti degli utenti, delle loro 
famiglie e dei colleghi. 
oggi, questo documento, è uno strumento fondamentale per i nuovi lavoratori, perché 
facilita l’entrata in sintonia con il contesto lavorativo e valoriale.
Per mantenere sempre vivo l’interesse, la Cooperativa ha costituito un Comitato 
dedicato proprio ad individuare nuove iniziative che ne promuovono i contenuti e 
propongono nuovi spunti di riflessione. Nel Comitato della Carta dei Comportamenti 
vi fanno parte: Angeli Fiorella (Amministrazione), Bertagnolli valentina (responsabile 
operatori Centro Servizi di ruffè), Bottura Daniela (Presidente), Ciola Erica 
(responsabile Qualità e Formazione), Dallona Anna (Assistente Domiciliare), Graif 
Tiziana (Assistente Domiciliare), Tomasini Lia (Coordinamento) e Zancanar Giuseppina 
(Assistente Domiciliare).
Durante il 2012 sono state organizzate tre sessioni formative sulla Carta dei 
Comportamenti ed una serata, molto partecipata, sul tema del “Bene Comune”, 
tenutasi dalla dott.ssa Donata Borgonovo re, affiancata dal dott. Massimo occello.
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La comunicazione rappresenta per SAD un elemento di primaria importanza: una 
comunicazione efficace aiuta, infatti, a rendere note le scelte aziendali, a semplificare 
le procedure operative, a ridurre le incomprensioni, contribuendo così a migliorare 
il clima organizzativo all’interno della Cooperativa e a favorire l’integrazione e la 
diffusione di linguaggi, valori e cultura. La cooperativa SAD ha sviluppato nel tempo 
un sistema sempre più articolato per comunicare con i propri stakeholder, avvalendosi 
sia di canali tradizionali prevalentemente cartacei, sia di strumenti più moderni per 
ricercare e promuovere l’interattività e il dialogo con chi preferisce comunicare con 
le nuove tecnologie, mettendo comunque sempre al primo posto l’accessibilità e la 
fruibilità delle informazioni.

I canali di comunicazione di SAD possono essere suddivisi, in sintesi, in due categorie:

Il sito internet www.cooperativasad.it illustra, con semplicità di navigazione, 
chiarezza e una grafica accattivante, il panorama completo dei servizi offerti da SAD, 
nonché la Cooperativa nel suo essere, le iniziative proposte e i documenti realizzati. 
Permette quindi sia di raggiungere i diversi portatori d’interesse che desiderano 
approfondire le dinamiche della Cooperativa, sia di presentarsi a tutti i cittadini alla 
ricerca d’informazioni.

oN LINE
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Il Bilancio Sociale, pubblicato ogni anno e giunto ormai alla settima edizione, 
rappresenta sicuramente uno strumento privilegiato di comunicazione, attraverso il 
quale SAD si presenta ai propri portatori d’interesse che a vario titolo entrano in 
relazione con essa. Questo documento nasce, infatti, proprio dalla consapevolezza 
che i diversi interlocutori hanno un diritto riconosciuto, o interesse, a conoscere quali 
ricadute, o effetti, l’azione della Cooperativa produce nei loro confronti. Attraverso 
la stesura del Bilancio Sociale si desidera quindi sia condividere le scelte aziendali, 
sia favorire la partecipazione attiva alla loro attuazione e alla valutazione dei risultati 
prodotti.

La Carta dei Servizi è un valido strumento di tutela degli utenti ed è elaborata 
da SAD proprio con l’obiettivo di soddisfare il diritto dei cittadini di avere chiare e 
certe informazioni sulla Cooperativa e i relativi servizi offerti. Con la stesura di questo 
documento SAD s’impegna a descrivere le finalità, i modi, i criteri e le strutture 
attraverso cui i servizi sono erogati, nonché procedure di controllo che l’utente e 
le loro famiglie hanno a loro disposizione. La Carta dei Servizi rappresenta quindi 
la dichiarazione d’impegno della Cooperativa a rispettare determinati standard 
qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura 
e somministrazione. rappresenta:

   Un patto tra SAD e l’utenza.
   Uno strumento di tutela del cittadino.
   Uno strumento per il miglioramento della qualità dei servizi.
   Uno strumento per la partecipazione degli utenti e delle loro famiglie.

Newsletter “Sad Informa”, informativa periodica distribuita in formato cartaceo, che 
fornisce informazione e curiosità sulla Cooperativa, il suo andamento, le sue attività, 
le iniziative svolte e le informazioni di carattere generale. La stampa e la distribuzione 
di questa pubblicazione sono realizzate in collaborazione con l’associazione Prodigio, 
un’organizzazione di volontariato impegnata nel campo dell’handicap e del disagio 
sociale. 

assistenza sociale con professionalità e cura

QUANDO IL LAVORO DIVENTA 
UN BENE COMUNE
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Ad oggi il mondo dell’assistenza sta attraversan-
do una fase di ridefinizione sia per quanto riguar-
da l’offerta sia per quanto riguarda le modalità per 
accedere ai servizi stessi.
Con l’introduzione dell’assegno di cura, ad esem-
pio, saranno sempre di più le persone in gradua-
toria che riceveranno, al posto di un servizio as-
sistenziale, una quota da spendere in autonomia. 
Con questa modalità il nostro lavoro sarà maggior-
mente valorizzato nel “come” facciamo le cose (mi 
piace menzionare la nostra missione: assistere le 
persone con professionalità e cura). È qui che la 
nostra qualità, le nostre competenze e i nostri com-
portamenti quotidiani ispirati ai valori saranno an-
cora più influenti.
In questo clima, inoltre, cooperare e collaborare 
sono fondamentali al fine di poter “accompagnare” 
(e non subire) il futuro.
Con l’intenzione di fare luce su quali scenari si pro-
spettano a livello socioassistenziale e sanitario, la 
nostra Cooperativa si è fatta promotrice del pro-
getto “Anziani e continuità assistenziale - Indivi-
duare una strategia condivisa di medio periodo per 
le condizioni della non autonomia”, presentandone 
poi i risultati al convegno del 5 novembre “Anziani 
e Comunità: costruire una rete territoriale di soste-
gno”; questo quadro, infatti, è per noi un’ulteriore 
spinta a guardare avanti, continuando a persegui-
re il nostro obiettivo: offrire non solo la migliore as-
sistenza alle persone ma poterne anche garantire 
una continuità e la consapevolezza di essere parte 
di qualcosa di più grande, una “comunità”.

Diego Agostini

EDITORIALE ASSISTERE CON PROFESSIONALITÀ

in
fo

rm
a

IR

ANZIANI E COMUNITÀ

COSTRUIRE UNA RETE 
TERRITORIALE DI SOSTEGNO

QUALITÀ

LA NOSTRA ATTENZIONE 
ALLA FAMIGLIA È 
CERTIFICATA!

Sala gremita e grande entusiasmo da parte di tutti gli 
addetti ai lavori, sono il risultato di un impegnativo 
progetto che ha visto la cooperativa coinvolta in pri-
mo piano. In quest’ultimo anno, infatti, SAD, in col-
laborazione con le Cooperative Sociali Antropos, Ar-
cobaleno, Fai e Il Sole, con l’APSP Margherita Gra-
zioli, con il Con.Solida e con l’U.P.I.P.A., ha promosso 
un’articolata attività di ricerca volta ad approfondire 
le dinamiche del sistema socioassistenziale e sanita-
rio trentino, con lo scopo di evidenziarne sia le ineffi-
cienze, sia i punti di forza.
Il progetto è nato per cogliere l’opportunità che que-

sto particolare contesto offre; la consapevolezza, in-
fatti, di vivere un momento chiave per la ridefinizio-
ne dell’offerta dei servizi alla persona ci ha incorag-
giati ad assumere un ruolo attivo nell’individuazione 
di un nuovo metodo organizzativo che possa garanti-
re, a lungo termine, un’assistenza completa, ordinata 
e continua alle persone.
Partendo dai bisogni reali del cittadino (in evidente 
trasformazione), si è cercata una nuova prospettiva 
da cui partire per dare una lettura differente del set-
tore sociale al fine  di migliorare l’offerta dei servi-
zi alla persona (in altrettanta, necessaria trasforma-
zione).
Il progetto, curato dal 
sociologo Nadio Delai e 
dalla dott.ssa Roberta 
Cuel, ricercatrice pres-
so l’Università di Tren-
to, ha visto la pubblica-
zione di un libro che con-
duce il lettore nel mondo 
della non autosufficien-
za fino al 2030, nel sot-
tile equilibrio tra biso-
gni e servizi e nella de-
bolezza delle “giunzioni” 
tra la pluralità di servi-
zi richiesti. Questi dati 
sono stati adeguatamen-
te supportati da un’indagine condotta su 100 anziani 
non autosufficienti residenti nel Comune di Trento, 
che ha potuto focalizzare il punto di vista di chi vive 
la quotidianità, tra difficoltà e bisogni.
Al convegno “Anziani e Comunità: costruire una rete 
territoriale di sostegno”, svolto il 5 novembre e al qua-
le hanno partecipato significative autorità di settore, 
abbiamo presentato il frutto di questo lavoro. L’even-
to ha rappresentato un momento molto importante 
per promuovere una migliore convivenza dei diversi 
enti di servizi socio assistenziali e sanitari sul nostro 
territorio, per 
definire stra-
tegie di medio 
- lungo periodo 

sull’organizza-
zione dei vari 
servizi, per po-
tenziare ed ar-
monizzare il 
senso dell’in-
teresse comu-

ne, ridurre le incertezze e porre le basi per riorganiz-
zare le risorse economiche pubbliche.
La ricchezza di questa iniziativa risiede, oltre che ne-
gli esiti della ricerca stessa, nella sua conferma di 
come si possano raggiungere grandi risultati sempli-
cemente cooperando. Se pochi enti hanno, infatti, re-
alizzato questo progetto, immaginiamo cosa si potreb-

be fare se il pubblico, il privato e la cittadinanza stes-
sa si mettessero a disposizione l’uno all’altro per tro-
vare insieme delle soluzioni che possano favorire il be-
nessere generale del nostro territorio.

Dopo 3 anni di impegno per favorire, attraverso il pro-
cesso del Family Audit, le opportunità 
di conciliazione tra i tempi di vita la-
vorativa e i tempi di vita familiare 
dei propri collaboratori, SAD ha ot-
tenuto l’ambito Certificato Finale! 
Certificato che dimostra la bontà 
delle azioni intraprese.

Dopo diver-
si momenti, in-
fatti, di valu-
tazione da par-
te di Consulen-
ti e Valutato-
ri esterni (dove 
sono state inter-
vistate anche 5 
operatrici), il 25 
maggio il Consiglio dell’Audit ha formalizzato il rila-
scio del nostro Certificato Finale! Un importante do-
cumento che dimostra anche all’esterno l’attenzione 
posta dalla cooperativa alle esigenze personali di ogni 
suo componente e la reale utilità delle iniziative mes-
se in atto.

È stato più che positivo l’incontro denominato “Il La-
voro come Bene Comune” tenutosi nella nostra sede 
la sera di venerdì 12 ottobre. Circa una sessantina di 
colleghi e colleghe hanno partecipato con interesse a 
questa serata, grazie soprattutto alla stimolante pre-
senza dalla Dott.ssa Donata Borgonovo Re e dal Dott. 
Massimo Occello.

Partendo dalla Costituzione Italiana la discussione 
si è focalizzata sull’importanza della reciprocità e su 
quali sono le basi per la Solidarietà. Tema centrale è 
stata comunque la Carta dei Comportamenti e i valori 
ai quali si ispira. Gli ascoltatori, apportando esperien-
ze, impressioni e chiedendo approfondimenti, hanno 
scoperto quanto sia “Costituzionale” questo documen-
to!! Il clima familiare instaurato dai due ospiti ha reso 
la serata una gradevole chiacchierata tra amici man-
tenendo la profondità dei temi trattati.

2013

TrADIZIoNALE
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Le risorse umane sono l’insieme del personale, socio o dipendente, che lavora 
presso la Cooperativa. Esse rappresentano un bene aziendale essenziale: dalla 
loro professionalità, capacità, serenità e benessere dipende l’appropriatezza e 
l’efficacia dei servizi erogati, il livello qualitativo di cura prestato agli utenti. Il fattore 
umano risulta, infatti, imprescindibile nella realizzazione sia di obiettivi di efficienza 
e appropriatezza, sia di condizioni di umanizzazione dei servizi e delle prestazioni 
offerte.

Da sempre SAD considera il personale il principale valore su cui fondare lo sviluppo 
della Cooperativa stessa e per questo s’impegna ad accompagnarli nel loro percorso 
lavorativo con specifici programmi di valorizzazione e riqualificazione, sostenendoli 
nei complessi e veloci processi di cambiamento.
Le politiche occupazionali adottate dalla Cooperativa garantiscono: 

   il rispetto dei diritti dei lavoratori;
   azioni di aggiornamento e formazione;
   condizioni di lavoro sane, sicure e decorose per tutti i dipendenti;
   la motivazione del personale.

SAD desidera quindi creare un clima aziendale dinamico e piacevole in cui viene 
stimolata la collaborazione tra i colleghi e la politica di partecipazione diretta alla vita 
della Cooperativa.

Sede:    via Antonio Gramsci 21
Assistenza domiciliare:    Comune di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme
    Comunità rotaliana-Königsberg (Comunità r-K)
    Comunità della valle di Cembra (Comunità vC)
    Comunità della valle di Non (Comunità vN)
Consegna pasti:    Comune di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme
    Comunità rotaliana-Königsberg
Centri:    Centro diurno di Mattarello “Sempreverde”
    Centro servizi di ruffrè “La Quercia”

Definizione

Impegni per le  
risorse umane

settori di attività

142 PErSoNE

123 Femmine e 19 Maschi

Età media: 43 anni

100 a part time e 42 a full time

93 contratti a tempo indeterminato

43 a tempo determinato

2 a collaborazione

Anzianità media aziendale: 5 anni e 7 mesi

Risorse umane
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Composizione organico al 31/12/2012

Dipendenti Soci Collaboratori Totale
Assistenza domiciliare Trento, 
Aldeno, Cimone e Garniga Terme 36 33 69

Ass. domiciliare Comunità 
rotaliana-Königsberg e valle di 
Cembra 

6 7 13

Assistenza domiciliare Comunità 
valle di Non 3 3

Consegna pasti Trento, Aldeno, 
Cimone e Garniga Terme 4 4

Consegna pasti Comunità  
rotaliana-Königsberg 3 3

Parrucchiere 2 2
Centro diurno di Mattarello 6 6
Centro servizi di ruffrè 3 3
Sede 5 6 2 13
Totale 54 60 2 116

Distribuzione organico 
per settore di competenza 2012

Assistenza
domiciliare

Consegna 
pasti a domicilio

Centro diurno
di Mattarello

Centro servizi
di Ruffré

Uffici

7%
3%4%

10%

76%

Organico per settore di competenza 2012

Distribuzione organico 
per zona di competenza 2012

Comuni di Trento, Aldeno,
Cimone e Garniga Terme 

Comunità Rotaliana Königsberg 
e Comunità Valle di Cembra

Comunità della 
Val di Non

75%

15%
10%

Organico per zona di competenza 2012
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Al 31 dicembre 2012 il personale della 
Cooperativa si attesta a 118 RISORSE, 
di cui SOCI il 47%, DIPENDENTI
il 51% e COLLABORATORI il 2%. 
La maggior parte del personale è 
operatore ed è impiegato nell’erogazione 
del servizio di assistenza domiciliare 
nel Comune di Trento. Si evidenzia un 
TREND COSTANTE dell’ORGANICO in 
servizio negli ultimi 4 anni. 

31/12/2008 31/12/2010 31/12/2011 31/12/201231/12/2009

Andamento base sociale 2008-2012

118113116114

98

Andamento base sociale 2008-2012

Composizione organico al 31/12/2012 e 2012 per composizione sociale, settori d’impiego, 
tipologia contratto, inquadramento

Al 
31/12/2012 2012 Incidenza % 

2012
COMPOSIZIONE SOCIALE    
Soci 55 57 40%
Dipendenti 46 67 47%
Dipendenti somministrati 13 16 11%
Collaboratori 2 2 1%
Soci volontari 2 2 1%
Totale 118 144 100%
SETTORI D’IMPIEGO    
Ass. dom.re Trento, Aldeno, Cimone, Garniga 
Terme 69 76 55%

Ass. dom.re Comunità r-K e Comunità vC 13 17 13%
Ass. dom.re Comunità valle di Non 3 10 7%
Consegna pasti Trento, Aldeno, Cimone e 
Garniga Terme 4 11 8%

Consegna pasti Comunità r-K 3 3 2%
Parrucchiere 2 2 1%
Centro diurno di Mattarello 6 6 4%
Centro servizi di ruffrè 3 4 3%
Sede 13 13 7%
Totale 116 142 100%
TIPOLOGIA CONTRATTO
Full time 38 40 28%
Part time 76 100 71%
Collaboratori 2 2 1%
Totale 116 142 100%
INQUADRAMENTO
Tempo determinato 23 43 30%
Tempo indeterminato 91 97 68%
Collaboratori 2 2 2%
Totale 116 142 100%

Si rileva dai dati sulla tipologia 
contrattuale come siano 
PREPONDERANTI i CONTRATTI 
A TEMPO PARZIALE (71%). Tale 
fenomeno si può spiegare sia con 
la tipologia di attività svolte dalla 
Cooperativa, sia con l’attenzione 
verso le necessità dei lavoratori; 
questa forma contrattuale trova 
gradimento soprattutto nella 
componente femminile, che può 
facilmente conciliare il lavoro con 
la famiglia.

Tutti i lavoratori entrati sono stati 
assunti, con con tratti a tempo 
indeterminato o determinato. 
La Coo perativa si avvale 
sporadicamente e solo per casi 
par ticolari di contratti a progetto. 
SAD privilegia la continuità 
dei rapporti professionali con i 
lavoratori; tale atteggiamento 
si concretizza nella definizione 
di CONTRATTI di lavoro 
prevalentemente A TEMPO 
INDETERMINATO: 68%.
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Dinamica personale 2012

Flussi in entrata e uscita 2012
organico inizio anno 113
Assunzioni 29
Cessazioni 26
organico fine anno 116

46%

23%

31%

Cessazioni 2012 rispetto all’anzianità di servizio

< di 6 mesi > di 13 mesi7-12 mesi

Cessazioni 2012 rispetto all’anzianità di servizio

DINAMICA ORGANICO: nel 
2012 sono state effettuate 29 
ASSUNZIONI. riguardo a questo 
dato specifichiamo che:

   il 72% è composto da italiani e 
il 28% da stranieri;

   il 76% sono donne e il 24% 
sono maschi;

   il 90% ha sottoscritto un 
contratto part time, il 10% a 
full time.

Nel 2012 sono state effettuate 26 
CESSAZIONI:

   l’81% con contratto a tempo 
determinato;

   La maggior parte delle 
cessazioni è riferibile alla 
gestione della manodopera 
inserita in Cooperativa per 
un periodo di tempo limitato, 
necessaria per motivi di ordine 
organizzativo o sostitutivo per lo 
più durante il periodo estivo.

Dinamica personale e motivazioni uscite 2012

N. entrate N. uscite Motivazioni uscite

Lavoratori part time 26 23
11 dimissioni
11 scadenza di contratto
  1 licenziamento

Lavoratori full time 2 3
  2 scadenza di contratto
  1 dimissioni

Totale 29 26  



Ri
so

rs
e 

um
an

e

risorse umane

2928
Bilancio Sociale SAD 2012Bilancio Sociale SAD 2012

Nell’arco dell’anno di 
rendicontazione, si sono rilevate le 
seguenti evidenze:

    SAD si conferma 
un’organizzazione a netta 
PREVALENZA FEMMINILE; 
ciò è dovuto alla natura dei 
servizi offerti e alla particolare 
attenzione della Cooperativa alla 
conciliazione degli spazi e dei 
tempi famiglia-lavoro;

    l’ETÀ MEDIA si attesta a 
43 ANNI, in particolare a 44 
anni per le donne e a 37 anni 
e 6 mesi per gli uomini; la 
composizione della forza lavoro 
della Cooperativa si può quindi 
definire giovane: più del 50% 
ha meno di 40 anni;

    l’ANZIANITÀ MEDIA è di 5 
ANNI e 7 MESI; la compagine 
lavorativa è quindi composta sia 
da persone con un’esperienza 
consolidata (il 20% ha più di 
11 anni di esperienza), sia 
da persone di più recente 
inserimento (il 21% è in 
Cooperativa da meno di un 
anno);

    il PERSONALE ITALIANO è 
il 73% della forza lavoro, il 
personale atranerio UE è il 24%, 
mentre il personale stranieri 
extra UE è il 3%.

Composizione organico al 31/12/2012 e 2012 per genere, fasce d’età, fasce anzianità di 
servizio, provenienza

Al 
31/12/2012

2012
Incidenza % 

2012

GENERE

Maschi 13 19 12%

Femmine 103 123 88%

Totale 116 142 100%

FASCE D’ETÀ

Fino a 30 anni 14 31 21%

31-40 36 42 30%

41-50 38 39 28%

oltre 50 anni 28 30 21%

Totale 116 142 100%

FASCE ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

Meno di 1 anno 18 31 21%

2-5 anni 51 58 41%

6-10 anni 20 25 18%

11-15 anni 17 18 13%

Più di 16 anni 10 10 7%

Totale 116 142 100%

PROVENIENZA

Italiani 82 104 73%

Stranieri UE 29 33 24%

Stranieri extra UE 5 5 3%

Totale 116 142 100%

Distribuzione per genere 2010-2011-2012

2010 2011 2012

maschi femmine

88%90%
84%

12%10%
16%

Distribuzione per genere 2010-2011-2012
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Fino a 30 anni 31-40 41-50 Oltre 50 anni

maschi femmine

Distribuzione fasce d’età per genere 2012

3536
39

13

344
8

Distribuzione fasce d’età per genere 2012

TITOLO DI STUDIO

La distribuzione della forza 
lavoro per titolo di studio cambia 
significativamente a seconda del 
ruolo rivestito in Cooperativa: al 
personale ufficio è richiesto un 
titolo di studio di tipo qualificato, 
non richiesto al personale operatori.
Complessivamente si 
evidenzia negli ultimi anni uno 
SPOSTAMENTO VERSO UNA 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
PIù PROFESSIONALIZZANTE; 
spesso gli operatori hanno un livello 
di istruzione superiore a quello 
ordi nariamente richiesto per le 
mansioni svolte.
Possiamo affer mare che questo 
dato assieme alla giovane età e 
al tempo relativamente breve di 
permanenza indicano un gruppo 
so ciale dal quale si possono 
estrapolare caratteristiche pre cise: 
dinamicità, professionalità e una 
capacità di innovazione elevata.

Titolo di studio personale ufficio e personale operatori 2012

Personale ufficio Personale operatori

Laurea Scuola superiore Scuola professionale Scuola dell’obbligo

46

38
41

4
00

8
5

Titolo di studio personale ufficio e personale operatori 2012

Laurea Scuola superiore Scuola professionale Scuola dell’obbligo

Titolo di studio del personale SAD 2010-2011-2012

2012 2011 2010

35%35%

25%

5%

36%

29%

26%

8%

31%

28%

36%

7%

Titolo di studio del personale sAD 2010-2011-2012
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 Servizio di assistenza domiciliare:

Percorso formativo Ore Partecipanti

Spiegazione del regolamento 2 8

Mini-corso (nozioni base di assistenza e sulla sicurezza sul luogo 
di lavoro) 5 4

La Carta dei Comportamenti 1 67

organizzazione del lavoro 2 15

Percorso Neo-Assunte 25 21

D.Lgs. 81/08 Sicurezza sul luogo di lavoro per l’assistente 
domiciliare 12 7

Servizio di consegna pasti a domicilio:

Percorso formativo Ore Partecipanti

organizzazione Generale 1 10

Privacy 1 10

HACCP 2 12

D.Lgs. 81/08 Sicurezza sul luogo di lavoro per l’assistente 
domiciliare

8 7

Centro diurno e Centro servizi:

Percorso formativo Ore Partecipanti

Privacy 1 7

HACCP 2 10

D.Lgs. 81/08 Sicurezza sul luogo di lavoro per l’assistente 
domiciliare

12 7

Gruppo ufficio:

Percorso formativo Ore Partecipanti

Il sostegno alla domiciliarità dell’anziano e della persona non 
autosufficiente: La Casa che rASSI CUrA (corso congiunto con 
Comune di Trento e Azienda Sanitaria)

22 8

Corsi aperti:

Percorso formativo Ore Partecipanti

riservato ai dipendenti di SAD: Corso base sull’utilizzo del 
computer di internet e della posta elettronica

5,5 18

Aperto all’esterno: Corso base sull’utilizzo del computer di 
internet e della posta elettronica

10,5 6

FORMAZIONE 
La gestione delle attività 
formative di SAD segue una 
specifica procedura, la Linea 
Guida Pro_rSU, dove sono 
definite le fasi del processo 
e le figure responsabili. Tale 
procedura parte dall’analisi 
dei bisogni formativi, alla 
successiva programmazione 
e realizzazione delle docenze, 
arrivando infine ad una 
valutazione delle competenze 
acquisite. La formazione del 
personale comprende percorsi 
di formazione ordinaria, 
afferenti al regolamento, 
all’organizzazione del lavoro, 
alla sicurezza sul lavoro, ecc. 
e la formazione straordinaria 
che riguarda le competenze 
specifiche delle pro fessionalità 
impiegate. Di seguito si 
riepilogano i corsi erogati da 
SAD durante il 2012 (alcuni 
sono stati sviluppati su più 
sessioni), divisi per servizio.



Ri
so

rs
e 

um
an

e

Il volontariato

3130
Bilancio Sociale SAD 2012Bilancio Sociale SAD 2012

In agosto, presso la baita degli alpini in località Gorghe di Vigo 
Meano, realizzazione  di una giornata dedicata  a tutti i volontari 
della Cooperativa.

Organizzare momenti di scambio e d’incontro in cui sia elogiata la 
figura del volontario 

Favorire il confronto e la collaborazione in rete delle diverse realtà 
associative 

Trasmettere motivazioni non solo con le parole, ma anche con i 
comportamenti 

Cercare di assecondare la persona sui tempi e sui modi nei quali 
può fornire il proprio apporto

Curare il coinvolgimento nell’attività della Cooperativa 

Istituire e formare un responsabile dei volontari

Far conoscere  gli obiettivi e l’identità della Cooperativa

Azioni per i volontari

La promozione del volontariato 
è un obiettivo prioritario per la 
cooperativa SAD perché crede 
che la presenza di volontari 
contribuisca a creare un clima 
relazionale positivo, apprezzato 
da tutta la compagine sociale 
e anche dagli utenti: i volontari 
rappresentano, infatti, un 
importante patrimonio di 
energie, talenti, risorse, 
professionalità, idee ed 
entusiasmo, aspetti sostanziali 
per perseguire lo scopo 
aziendale. Ma non solo, la 
Cooperativa crede fermamente 
che il loro contributo 
concorra alla creazione di un 
“gruppo”coeso, basato su 
valori di fiducia, solidarietà e 
responsabilità. 
L’azione dei volontari 
spazia nei diversi ambiti di 
competenza della Cooperativa, 
trattandosi fondamentalmente 
di “accompagnare” l’utenza 
nella quotidianità, offrendo 
sia momenti di supporto, 
sia occasioni di confronto e 
d’integrazione. 
SAD, confermando e ampliando 
la programmazione degli anni 
precedenti, anche nel 2012 ha 
investito molte risorse, umane 
ed economiche, per favorire 
e sostenere il mondo del 
volontariato.
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Recita “Il vol meterne la badante porco ciccio”

Un gruppo di 16 volontari, lavoratori della Cooperativa, ha allestito, in occasione del 
ventennale, la commedia “Il vol meterne la badante porco ciccio”, che ironicamente 
racconta la storia di due anziani che non accettano l’assistenza di una badante. 
Il grande successo riscontrato, l’ha portata nel corso del 2012 in molti teatri del 
Trentino.

Collaborazione con la Confraternita dei Ciusi e Goby,  e il Centro 
Trentino di Solidarietà, per la realizzazione di gadget per le feste 
vigiliane

I volontari hanno allestito il gazebo della Cooperativa e hanno partecipato alla vendita 
dei gadget realizzati dal Centro Trentino di Solidarietà. 

Progetto “Persone Insieme per gli Anziani” PIA

Nelle zone di competenza, sul territorio del Comune di Trento, i volontari di SAD offrono 
agli anziani il servizio di spostamento e di accompagnamento a visite mediche, a cicli 
di terapia o a piccole commissioni. 

Azioni dei volontari
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Animazione e compagnia presso il centro diurno di Mattarello 
e il centro servizi di Ruffrè

Nel corso dell’anno, i volontari partecipano attivamente a diverse iniziative proposte 
presso i centri, con l’obiettivo di favorire momenti di animazione, socializzazione, 
svago e intrattenimento.

Festa al centro servizi di Ruffè 

In luglio, presso il centro servizi di ruffrè, i volontari hanno contribuito all’organizzazione 
di una giornata di festa dedicata a tutta la comunità locale.

Festa di primavera presso il parco “Maso Ginocchio” di Trento

In maggio, il gruppo dei volontari ha partecipato all’allestimento del gazebo e 
all’organizzazione di laboratori presso il parco “Maso ginocchio”. Quest’iniziativa, che 
coinvolge più realtà dell’associazionismo, ha l’obiettivo di promuovere momenti di 
partecipazione e socializzazione tra la cittadinanza locale.

Festa di via Veneto, Trento

Insieme alle associazioni della circoscrizione di S. Giuseppe S.Chiara e al Centro 
Trentino di Solidarietà, i volontari SAD hanno partecipato all’organizzazione della 
festa della Circoscrizione, realizzando il laboratorio di creta, distribuendo le bevande 
per la cena e riordinando la via.

Festa “Aiutiamoci a crescere, Mattarello

In collaborazione con il Polo sociale oltrefersina Mattarello, presso il centro diurno 
di Mattarello, i volontari hanno animato la festa rivolta a tutta la comunità locale, 
coinvolgendo direttamente gli ospiti del Centro diurno.

Festa di Natale, Trento

Insieme alle associazioni presenti nel Polo sociale S.Giuseppe S.Chiara - ravina 
romagnano, i volontari SAD hanno animato la festa di Natale rivolta agli anziani della 
zona.
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L’assistenza domiciliare è un tipo di servizio erogato direttamente a casa dell’utente 
da operatori specializzati; comprende prestazioni socio-assistenziali che riguardano 
principalmente la stimolazione delle capacità relazionali, la cura dell’igiene personale, 
il sostegno e l’aiuto domestico.

    sostenere le funzioni riguardanti l’autonomia personale e di vita quotidiana per la 
soddisfazione di bisogni primari;

    favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitando il 
fenomeno dell’isolamento, dell’emarginazione sociale e dell’istituzionalizzazione;

    sostenere e affiancare la famiglia nella gestione del carico assistenziale.

    Servizio domiciliare ordinario
    Servizio domiciliare serale
    Servizio domiciliare cure palliative

Anziani, disabili e persone che si trovano in condizioni di parziale, temporanea o totale 
non autosufficienza, che da sole non riescono ad affrontare i bisogni di base.

    Comune di Trento
    Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme
    Comunità rotaliana-Königsberg (Cr-K)
    Comunità della valle di Cembra (CvC)
    Comunità della valle di Non (CvN)

Cos’è

Obiettivi

servizi offerti

Destinatari

Zone di competenza

303 UTENTI AL 31/12/2012

67% Femmine e 33% Maschi

524 UTENTI NEL 2012

122 utenti ATTIvATI nel 2012

120 utenti DIMESSI nel 2012

Età media DoNNE: 79 anni

Età media UoMINI: 68 anni

Anzianità media di servizio: circa 3 ANNI

Il 62% dell’utenza vIvE DA SoLA 
o con PErSoNE NoN AUToSUFFICIENTI

Assistenza domiciliare
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IL SERVIZIO DOMICILIARE ORDINARIO

L’assistenza domiciliare ordinaria è il servizio principale della Cooperativa, sia in 
termini di risorse umane impiegate, sia di utenti in carico. Questo servizio, erogato 
365 giorni l’anno, è un servizio di aiuto e cura dell’utente, supportato a carattere 
professionale e realizzato presso il domicilio delle persone. L’obiettivo è di sostenere 
individui in condizioni di solitudine, d’isolamento sociale o in momenti particolarmente 
critici della loro vita, mantenendoli il più a lungo possibile nel loro contesto familiare, 
sociale e abitativo. 
SAD offre una serie di attività (prestazioni, iniziative, azioni) personalizzate secondo 
piani programmati di assistenza legati alle specifiche esigenze di ogni utente, definite 
con la partecipazione delle figure professionali interessate al singolo caso.

IL SERVIZIO DOMICILIARE SERALE

All’interno dell’assistenza domiciliare si differenzia il servizio serale, ossia l’erogazione 
del servizio di assistenza domiciliare la sera. L’obiettivo di questo specifico servizio 
è di “allungare”, per quanto possibile, la durata della giornata di persone non 
autosufficienti e prive di sostegno parentale e amicale che hanno bisogno di ulteriori 
momenti d’incontro, socializzazione e aiuto. Nello specifico, fornisce assistenza 
nell’igiene personale, aiuto nella preparazione per la notte, verifica delle eventuali 
assunzioni di terapie, supporto nel coricarsi a letto e controllo dell’ambiente e della 
sicurezza. Tale servizio è erogato tutti i giorni dell’anno, nella fascia oraria dalle 19.00 
alle 23.00, domeniche e festivi inclusi.

IL SERVIZIO DOMICILIARE CURE PALLIATIVE

Il servizio domiciliare cure palliative si occupa in maniera attiva e totale delle persone 
colpite da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta 
conseguenza è la morte. Lo scopo di questo servizio è migliorare la qualità della vita 
dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate 
a malattie inguaribili, assicurando a essi cura, sostegno psicologico e assistenza 
continua e globale. Questo servizio è erogato tutti i giorni dell’anno, domeniche e 
festivi inclusi.

seRVIZI OFFeRTI
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Il servizio domiciliare ha visto nel 2012 alcuni cambiamenti, che però non hanno 
concretamente modificato l’assetto organizzativo e gestionale del servizio:

     gestione degli utenti del “Progetto Home Care Premium – Comune di Trento 2012” 
finanziato dall’INPS – Credito Welfare; questa iniziativa prevede l’erogazione 
di servizi di assistenza domiciliare ad utenti dipendenti o pensionati pubblici, 
della gestione ex INPDAP, ai loro coniugi conviventi e ai loro familiari di primo 
grado, non autosufficienti, residenti nell’ambito di competenza del Territorio valle 
dell’Adige;

     passaggio di competenza all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dell’utenza del 
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e del servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata Cure Palliative, fino al 2011 di competenza del Comune di Trento.

ULTERIORE INCREMENTO DEL 
CARICO LAVORATIVO: nel 2012 il 
servizio di assistenza domiciliare ha 
raggiunto quota 524 assistiti.

Andamento utenza del servizio di assistenza domiciliare 2007-2012

Utenti 2007 Utenti 2008 Utenti 2009 Utenti 2010 Utenti 2011 Utenti 2012

524522517497
451

349

Andamento utenza del servizio di assistenza domiciliare 2007-2012

Andamento dei diversi servizi dell’assistenza domiciliare
2010-2011-2012

Assistenza domiciliare 
cure palliative

Assistenza domiciliare  
serale

Assistenza domiciliare
ordinaria

475

2425

453

3039

441

3145

2010 2011 2012

Andamento dei diversi servizi dell’assistenza domiciliare 2010-2011-2012



3938
Bilancio Sociale SAD 2012Bilancio Sociale SAD 2012

La
 p

ro
ge

tta
zi

on
e 

so
ci

al
e

Andamento del servizio di assistenza domiciliare
nei tre ambiti di competenza 2010-2011-2012

Ass. domiciliare
CR-K e CVC

Ass. domiciliare
Trento, Aldeno, 

Cimone e Garniga Terme 

2010 2011 2012

Ass. domiciliare 
Comunità Valle di Non

244

102
130

229

94
130

184

107

150

Andamento del servizio di assistenza domiciliare
nei tre ambiti di competenza 2010-2011-2012

Di seguito saranno illustrate complessivamente le caratteristiche degli utenti che 
hanno utilizzato il servizio di assistenza domiciliare nei Comuni di Trento, Aldeno, 
Cimone e Garniga Terme, nella Comunità rotaliana-Königsberg e nella Comunità 
della valle di Cembra; non è possibile nella Comunità della valle di Non, perchè non 
è ancora vigente la gestione informatica dei dati.

Utenti attivati e utenti dimessi 2012 per tipologia
servizio e complessivamente

Assistenza domiciliare
ordinaria

Assistenza
serale

Assistenza 
cure palliative

TOTALE

120

20

3

97

122

19
4

99

Attivati Dismessi

Utenti attivati e utenti dimessi 2012 per tipologia servizio e complessivamente

Motivi fine servizio 2012

Collocamento
in casa 
di riposo

Decesso Assistenza
di privati/figli

Miglioramento/
intervento

temporaneo

Non
soddisfatti

Altro

3%
6%6%

15%

25%

45%

Motivi fine servizio 2012Il 91% dei 120 utenti dimessi 
ha lasciato il servizio per motivi 
indipendenti dalla propria volontà: 
la maggior parte delle dimissioni è, 
infatti, determinata dal DECESSO 
(45%), dal COLLOCAMENTO 
IN CASA DI RIPOSO (25%), 
dalla scelta di ASSISTENZA 
PRIVATA o di FIGLI (15%) o 
dal MIGLIORAMENTO DELLE 
CONDIZIONI DI SALUTE (6%).

Nel 2012 ben 221 PERSONE sono 
TRANSITATE NEL SERVIZIO: 
si evidenzia una significativa 
differenza tra il numero di utenti in 
carico a fine anno (303) e il numero 
di utenti che hanno usufruito del 
servizio nel corso del 2012 (524).
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Media ore settimanali per utente, 
per tipologia servizio 2012

Assistenza 
cure 

palliative

Assistenza 
serale

Assistenza 
domiciliare 

ordinaria

7,7

3

5,7

Media ore settimanali per utente, per tipologia servizio 2012MEDIA ORE SETTIMANALI PER 
UTENTE = somma delle ore che 
contrattualmente sono definite in fase 
di contrattazione  per ogni utente, 
indipendentemente dall’effettiva 
avvenuta del servizio/numero utenti. 
osservando il numero medio di 
ore assegnate settimanalmente ad 
ogni utente, si rileva una diversa 
distribuzione in base sia al tipo di 
servizio, sia alla zona. Nel 2012 
prevalgono le ORE MEDIE PRO 
CAPITE assegnate agli utenti 
del SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE ORDINARIA (7,7 
ORE mediamente per utente). Questo 
valore è fortemente incrementato 
dalle ore assegnate agli utenti 
residenti nel Comune di Trento.

Nel 2012 si evidenzia una 
significativa diminuzione delle ore 
assegnate settimanalmente ai 
nuovi utenti. Soprattutto il SERVI-
ZIO DI CURE PALLIATIVE mostra 
un’importante flessione, passando 
da 7,8 ore medie per utente nel 
2011 a 5,4 ORE nel 2012.

Media ore settimanali per utente, per tipologia servizio
2010-2011-2012

Assistenza 
domiciliare ordinaria

Assistenza 
serale

Assistenza 
cure palliative

Media ore pro capite 2010 Media ore pro capite 2011 Media ore pro capite 2012

5,4

3

7,7 7,8

3,2

8,8

12,4

3,2

7,8

Media ore settimanali per utente, per tipologia servizio 2010-2011-2012

L’anzianità media di servizio è 
particolarmente condizionata dal 
tipo di servizio: l’anzianità media 
del SERVIZIO DI CURE PALLIA-
TIVE di circa 2 MESI (nessun 
utente ha utilizzato il servizio per 
più di 6 mesi), l’anzianità media 
del SERVIZIO SERALE è di circa 
3 ANNI, mentre l’anzianità media 
presso il SERVIZIO DOMICILIARE 
ORDINARIO è circa di 4 ANNI.

2

2,7

3,7

2,7

3,2
3,5

Permanenza media presso i servizi 2010 e 2011

2011 2012

anni anni anni anni mesi mesi

Assistenza 
domiciliare ordinaria

Assistenza 
serale

Assistenza 
cure palliative

Permanenza media presso i servizi 2010 e 2011
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Distribuzione genere per fasce d’età 2012

fino a 40 anni da 41 a 65 anni da 66 a 75 anni da 76 a 85 anni oltre 86 anni

maschi femmine

76%

63%

56%
52%

36%

24%

37%

44%
48%

64%

Il 63% appartiene alla COMPAGINE 
FEMMINILE, il 37% a quella 
maschile. La presenza femminile è 
particolarmente dominante tra gli 
ultra settantaseienni.
L’età media degli UOMINI è di 68 
ANNI
L’età media delle DONNE è di 79 
ANNI

Tipologia di servizio per fasce anzianità 2012

Servizio domiciliare ordinario Servizio serale Servizio cure palliative

0%

13%
7%

0%

29%

14%
8%

54%

46%

92%

4%

33%

meno di 1 anno dai 2 ai 5 anni dai 6 ai 10 anni più di 11 anni

Tipologia di servizio per fasce anzianità 2012

Distribuzione genere per fasce d’età 2012
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Composizione utenza al 31/12/2012 e 2012 per fasce anzianità di servizio, genere, fasce d’età

Al 
31/12/2012

2012
Incidenza % 

2012
FASCE ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Meno di 1 anno 63 120 30%
Dai 2 ai 5 anni 135 187 47%
Dai 6 ai 10 anni 52 57 15%
Più di 11 anni 18 30 8%
Totale 268 394 100%
GENERE
Femmine 178 250 63%
Maschi 90 144 37%
Totale 268 394 100%
FASCE D’ETÀ
Fino a 40 anni 11 14 4%
Da 41 a 65 anni 67 83 21%
Da 66 a 75 anni 30 36 9%
Da 76 a 85 anni 84 126 32%
oltre 86 anni 76 135 34%
Totale 268 394 100%

Da solo/a Convivente 
autosufficiente

Convivente 
non autosufficiente

In comunità 
protette

Distribuzione stato familiare 2010-2011-2012

3%

9%

35%

53%

3%

9%

29%

59%

4%

12%

32%

52%

2010 2011 2012

Distribuzione stato familiare 2010-2011-2012

Rete occasionale o inesistente Rete continuativa

Quantità relazioni amicali/parentali utenti che vivono soli

53%

47%

Quantità relazioni amicali/parentali utenti che vivono soli
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La complessità dell’utenza SAD 
emerge soprattutto analizzando 
lo stato familiare: il 62% 
dell’utenza VIVE DA SOLA O 
CON UNA PERSONA NON 
AUTOSUFFICIENTE e quindi non 
può contare sull’aiuto costante di 
parenti o amici per la soddisfazione 
dei bisogni primari. 

Questa condizione di solitudine e 
difficoltà spesso si accompagna 
sia ad una RETE FAMILIARE 
e AMICALE OCCASIONALE o 
INESISTENTE (30%), sia ad 
una rete che, seppur presente, 
instaura con l’utente RELAZIONI 
SUFFICIENTI o CONFLITTUALI 
(21%).

Composizione utenza al 31/12/2012 e 2012 per stato familiare, quantità relazioni amicali/
familiari, qualità relazioni familiari/amicali

Al 
31/12/2012

2012
Incidenza % 

2012
STATO FAMILIARE
Da solo/a 151 210 53%
Convivente Autosuff 79 140 36%
Convivente NoN Autosuff 29 33 8%
In Comunità Protette 9 11 3%
Totale 268 394 100%
QUANTITÀ RELAZIONI AMICALI/FAMILIARI
Continuative 174 276 70%
occasionali 73 96 24%
Inesistenti 21 22 6%
Totale 268 394 100%
QUALITÀ RELAZIONI AMICALI/FAMILIARI
Molto buone 64 95 24%
Buone 118 181 48%
Sufficienti 53 78 18%
Conflittuali 8 13 3%
Non classificabili 25 27 7%
Totale 268 394 100%

Il 57% dell’utenza è PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTE e presenta 
tipologie di disagio molto 
impegnative, perlopiù rappresentate 
da DISAGIO PSICOLOGICO e 
MALATTIE INVALIDANTI.

2010 2011 2012

Grado di sufficienza 2010-2011-2012

Autosufficiente Non autosufficiente Parzialmente autosufficiente

59%57%

50%

28%30%

36%

13%13%14%

Grado di sufficienza 2010-2011-2012

Emerge un profilo molto sintomatico dell’utenza del servizio di assistenza 
domiciliare: DONNE ULTRASETTANTASEIENNI che vivono DA SOLE, con un 
grado di AUTONOMIA PARZIALE e che sono SOSTENUTE DA UNA RETE 
PARENTALE E AMICALE SPESSO OCCASIONALE O INESISTENTE.
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Il servizio pasti a domicilio si occupa del trasporto e della consegna dei pasti a 
domicilio di persone che non sono in grado di provvedere autonomamente al 
momento del pranzo. Il servizio, attivato dall’assistente sociale nell’ambito di un 
progetto individuale complessivo, vuole salvaguardare l’indipendenza di persone non 
in grado di provvedere da sole alle proprie necessità alimentari.

    garantire una corretta alimentazione a persone non più in grado di prepararsi il 
pasto autonomamente o prive di una rete familiare di supporto;

    mantenere l’autonomia dell’utente nella propria abitazione e con le modalità di 
vita abituali;

    prevenire e lenire specifiche situazioni di bisogno.

Anziani, disabili o persone in momentaneo stato di bisogno che non sono in grado di 
prepararsi il pranzo autonomamente e non possiedono un sostegno familiare durante 
questa fase della giornata.

    Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme
    Comunità rotaliana-Königsberg

Cos’è

Obiettivi

servizi offerti

Destinatari

263 UTENTI NEL 2012

64% Femmine e 36% Maschi

161 UTENTI ogni MESE 

40.942 PASTI erogati nel 2012 

132 PASTI erogati mediamente  
ogni GIorNo

Consegna pasti a domicilio
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SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Consiste nella consegna di un pasto completo (primo, secondo, contorno, frutta, 
pane) presso il domicilio dell’anziano o della persona in stato di bisogno che ne avrà 
fatto richiesta al Servizio socio-assistenziale dell’Ente gestore di riferimento: gli utenti 
domiciliati nei comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme fanno domanda 
direttamente al Comune, mentre gli utenti della Comunità rotaliana-Königsberg 
richiedono il servizio presso la sede di riferimento della Comunità. I pasti sono prodotti 
e confezionati in bauletti termici presso strutture convenzionate; è invece cura degli 
operatori della Cooperativa occuparsi del trasporto e della consegna al domicilio 
della persona richiedente.  Il servizio è attivo tutta la settimana nei comuni di Trento, 
Aldeno, Cimone e Garniga Terme; dal lunedì al sabato nella Comunità rotaliana-
Königsberg. La consegna avviene tra le 10.45 e le 12.45 Il servizio è svolto in base 
alle procedure del Piano di autocontrollo igienico-sanitario (haccp).

Gli UTENTI che nel corso del 
2012 hanno usufruito del servizio 
consegna pasti a domicilio nei 
COMUNI DI TRENTO, ALDENO, 
CIMONE E GARNIGA TERME 
sono stati complessivamente 193; 
OGNI MESE accedono al servizio 
mediamente 118 UTENTI (molti 
utenti hanno utilizzato il servizio in 
modo molto saltuario).
Per semplificare, si utilizzerà la 
dicitura Comune di Trento (in 
quanto Ente committente) per 
indicare sia il Comune di Trento, 
sia i Comuni di Aldeno, Cimone e 
Garniga Terme.

COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME

UTENTI 2012: 193

MEDIA NUMEro UTENTI AL MESE: 118

PASTI EroGATI 2012: 31.018

NUMEro MEDIo PASTI GIorNALIErI: 99

Numero utenti che mediamente accedono al servizio ogni mese
nel Comune di Trento 2010-2011-2012Numero utenti che mediamente accedono al servizio ogni mese nel 

Comune di Trento 2010-2011-2012

2010 2011 2012

118

124

120

Numero pasti erogati nel 2010-2011-2012 nel Comune di Trento

2010 2011 2012

Numeri pasti erogati nel 2010-2011-2012
 nel Comune di Trento

31018

32209

30353
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Complessivamente si registra, nel 
2012, una FLESSIONE pari al 
2% del carico lavorativo rispetto a 
quanto rilevato l’anno precedente.

Nei GIORNI FESTIVI diminuisce 
notevolmente la richiesta del pasto 
a domicilio: si passa da una media 
giornaliera di 99 PASTI nei giorni 
feriali, a 19 PASTI nei giorni festivi.

Prevale nettamente la 
compagine femminile: il 67% 
sono DONNE e il 33% sono 
UOMINI. Quasi la METÀ 
dell’UTENZA del servizio è 
ULTRAOTTANTASEIENNE.

Andamento numero utenti e numero medio pasti giornalieri 
dal lunedì al sabato nel Comune di Trento

99105100
118124120

Andamento numero utenti e numero medio pasti giornalieri dal
lunedì al sabato nel Comune di Trento

Utenti Pasti lunedì-sabato

Genere utenti Comune di Trento 2010-2011-2012

33%

67%

26%

74%

30%

70%

Genere utenti Comune di Trento 2010-2011-2012

Femmine Maschi

2010 2011 2012

Distribuzione per fasce d’età Comune di Trento 2012

da 41 a 65 anni da 66 a 75 anni da 76 a 85 anni oltre 86 anni

49%

38%

9
4%

 %

Distribuzione fasce d’età Comune di Trento 2012
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Gli UTENTI che nel corso del 
2012 hanno usufruito del servizio 
consegna pasti a domicilio 
nella COMUNITÀ ROTALIANA-
KÖNIGSBERG sono stati 70; 
significativo è osservare la MEDIA 
MENSILE, che si ferma a 43 
UTENTI. Un terzo dell’utenza ha 
utilizzato il servizio solo per qualche 
giorno a settimana o l’ha usufruito 
per brevi periodi.

COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG

UTENTI 2012:  70

NUMEro MEDIo UTENTI AL MESE:  43

PASTI EroGATI 2012:  9.924

NUMEro MEDIo PASTI GIorNALIErI:  33

Numero utenti annuali servizio pasti nella 
Comunità Rotaliana-Königsberg 2010-2011-2012

2010 2011 2012

70

67

60

Numero utenti annuali servizio pasti nella
 Comunità Rotaliana-Königsberg 2010-2011-2012

Numero utenti che mediamente accedono al servizio ogni mese nella 
Comunità Rotaliana-Königsberg 2010-2011-2012

2010 2011 2012

43
48

52

Numero utenti che mediamente accedono al servizio ogni mese 
nella Comunità Rotaliana-Königsberg 2010-2011-2012
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2010 2011 2012

9924
10926

11981

Numero pasti erogati nel 2010-2011-2012
nella Comunità di Rotaliana-Königsberg

Numero pasti erogati nel 2010-2011-2012
nella Comunità Rotaliana-Konigsberg

Come già evidenziato nel Comune 
di Trento, anche nella Comunità 
rotaliana-Königsberg si rileva nel 
2012 una leggera FLESSIONE 
del 2%  del carico lavorativo della 
Cooperativa.

    - 1.002 PASTI ANNUALI
    - 3 PASTI MEDIAMENTE AL 

GIorNo

Forte prevalenza femminile su 
quella maschile: il 63% sono 
DONNE, il  37% sono MASCHI.

37%

63%

34%

66%

33%

67%

Distribuzione per genere 2010-2011-2012 
nella Comunità Rotaliana-Königsberg

Femmine Maschi

2010 2011 2012

Distribuzione per genere 2010-2011-2012 nella Comunità Rotaliana-Konigsberg

2010 2011 2012

33
36

40
43

48
52

Andamento numero utenti e numero pasti mensilmente 
erogati nella Comunità Rotaliana-Koninsberg

Utenti Pasti

Andamento numero utenti e numero pasti mensilmente erogati nella Comunità 
Rotaliana-Königsberg
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CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI DEL SERVIZIO:

    la maggior parte dell’utenza 
del servizio pasti a domicilio 
appartiene al COMUNE DI 
TRENTO (63%);

    il numero dei pasti medi 
annuali pro capite è 
particolarmente significativo 
nel Comune di Trento: 160 
contro i 142 nella  Comunità 
rotaliana-Königsberg;

    in entrambe le zone 
si evidenzia nel 2012 
una flessione del carico 
lavorativo;

    l’utenza è prevalentemente 
femminile.

Distribuzione per zona di competenza
dell’utenza del servizio di consegna pasti a domicilio 2012

Comunità Rotaliana-Königsberg Comune di Trento

63%

37%

Numero pasti erogati nel 2010-2011-2012
nella Comunità di Rotaliana-Königsberg

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic

Andamento numero pasti erogato mensilmente 
nella Comunità Rotaliana-Konisberg e nel Comune di Trento

Comunità Rotaliana di Königsberg Comune di Trento

2.3962.414
2.557

2.194
2.3442.4362.609

2.783
2.624

2.950
2.771

2.940

709831899769811862862884742856828871

Andamento numero pasti erogato mensilmente
nella Comunità Rotaliana-Königsberg e nel Comune di Trento

Pasti medi annuali per utente 
Comune di Trento

Pasti medi annuali per utente nella 
Comunità Rotaliana-Köningsberg

142

160

Media numero pasti pro capite 2012
Media numero pasti pro capite 2012



Centro diurno di Mattarello

15 UTENTI AL 31/12/2012

95% Femmine e 5% Maschi

22 UTENTI NEL 2012
6 ospiti ATTIvATI nel 2012

7 ospiti DIMESSI nel 2012

Età media ospiti: 82 anni

Tempo di permanenza media  

presso il Centro: circa 3 ANNI

Il 55% dell’utenza vIvE DA SoLA 

Centro diurno di Mattarello
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Il centro diurno “Sempreverde” è una struttura semiresidenziale che eroga prestazioni 
assistenziali, dirette alla persona, e di animazione, dirette alle relazioni interpersonali, 
attraverso la definizione di piani d’intervento individuali in un contesto di gruppo. 

    accogliere e prendersi cura dell’anziano durante il giorno;
    favorire il benessere psicofisico delle persone anziane;
    attivare e/o mantenere le capacità residue della persona;
    consentire all’anziano di conservare la permanenza nella propria abitazione;
    proporre un luogo di aggregazione, che prevenga in maniera concreta il problema 
dell’isolamento e dell’emarginazione.

    Trasporto individualizzato     Ginnastica dolce
    Doccia assistita     Igiene e cura della persona
    Lettura dei quotidiani     Pranzo
    Animazione     Gite e uscite sul territorio

Tutti i cittadini che hanno superato i 65 anni d’età e che vivono una condizione di 
difficoltà, indicati dal Servizio Sociale del Comune di Trento.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

Cos’è

Obiettivi

Prestazioni erogate

Destinatari

Apertura struttura
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Dinamica ospiti per genere e motivazioni delle dimissioni 2012

Ospiti attivati Ospiti dimessi Motivazioni delle dimissioni

Uomini 1 1 decesso

Donne 6 6

3 inserimenti in r.S.A.

2 peggioramenti delle condizioni di salute

1 dimissioni volontarie

Totale 6 7  

OSPITI CENTRO DIURNO MATTARELLO 2012Nel 2012 la natura del gruppo 
degli ospiti del centro diurno di 
Mattarello ha subito numerosi 
mutamenti, legati alle continue 
dimissioni e ai conseguenti 
inserimenti di nuovi ospiti:

    6 ATTIVAZIONI
    7 DIMISSIONI

A fronte di un’utenza fotografata 
alla fine dell’anno in 15 persone, 
nel corso del 2012 il Centro ha 
ospitato ben 22 ospiti.

Composizione gruppo degli ospiti al 31/12/2012 e 2012 per fasce anzianità di frequenza, 
genere,  fasce d’età e condizione abitativa

 
Al 

31/12/2012
2012

Incidenza % 
2012

FASCE ANZIANITÀ DI FREQUENZA    

Meno di 1 anno 6 7 32%

Dai 2 ai 5 anni 7 12 54%

Dai 6 ai 10 anni 2 3 14%

Totale 15 22 100%

GENERE    

Femmine 15 21 95%

Maschi  1 5%

Totale 15 22 100%

FASCE D’ETÀ    

Meno di 70 1 2 9%

71-80 3 5 23%

81 -90 10 13 59%

<91 1 2 9%

Totale 15 22 100%

CONDIZIONE ABITATIVA

Da solo/a 8 12 55%

Con il coniuge 1 1 4%

Con i figli 6 9 41%

Totale 15 22 100%

Di seguito vengono evidenziate le 
caratteristiche principali degli ospiti 
nel 2012:

    La PERMANENZA MEDIA 
presso il Centro è di 2 ANNI 
e 10 MESI; si rileva una 
particolare distruzione rispetto 
a questa variabile, che vede 
l’ospite più “longevo” presente 
da otto anni, a fronte di uno 
con una permanenza di soli due 
mesi.

    Il 95% degli ospiti sono 
DONNE;

    L’ETÀ MEDIA si attesta a 82 
ANNI, andando dai 67 anni 
della più giovane ai 92 della più 
anziana.

    Prevalgono gli ospiti che 
VIVONO DA SOLI (55%), che 
trovano presso il Centro un 
valido sostegno nella gestione 
delle difficoltà quotidiane legate 
all’età. Si rileva comunque un 
dato particolarmente positivo: 
tutti gli anziani che frequentano 
il Centro, sia che abitino da 
soli o con i parenti, ricevono 
supporto dalla famiglia, attenta 
ai loro bisogni e sempre pronta 
ad intervenire.
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I servizi erogati dal Centro si distinguono tra quelli forniti da personale interno e 
quelli erogati da collaboratori esterni; entrambi assicurano professionalità e 
qualità nell’erogazione dei servizi, attraverso un approccio professionale e di alta 
preparazione alle mansioni che devono svolgere.

DIPENDENTI SAD ➼ accoglienza, doccia assistita, attività di animazione e 
programmazione, gestione rapporti con le famiglie e con l’Ente committente.

COLLABORATORI ESTERNI ➼ trasporto (cooperativa La ruota), ginnastica 
(associazione UISP), confezionamenti del pasto di mezzogiorno (cooperativa risto 3).

Gli ospiti che nel corso dell’anno 
hanno frequentato il Centro 
presentato specifiche difficoltà, 
alcuni in modo particolarmente 
evidente (27%), altri invece in 
modo da non pregiudicare la 
qualità della vita, ma comunque 
con specifiche necessità di aiuto e 
sostegno (73%).

Grado di difficoltà ospiti 2010-2011-2012

2010 2011 2012

Basse Parziali Evidenti

27%

40%

27%

46%

40%

48%

27%

20%

25%

I SERVIZI EROGATI NEL 2012

Accessi 2010-2011-2012 bagno, 
presenza mattino, presenza pomeriggio

Bagno Presenza mattino Presenza pomeriggio

2010 2011 2012

23912473

195

2634
2426

253

2810
2574

300

Grado di difficoltà ospiti 2010-2011-2012

Accessi 2010-2011-2012 bagno, 
presenza mattino, presenza pomeriggio
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Accessi 2010-2011-2012 trasporto, pranzo, ginnastica

Trasporto Pranzo Ginnastica

2010 2011 2012

24412447

4546

23852390

4338

25392537

4515

Accessi 2010-2011-2012 trasporto, pranzo, ginnastica

Le patologie degli iscritti definiscono un gruppo molto eterogeneo che mette costantemente 
in discussione il lavoro dell’intera èquipe, che, sia nel campo dell’assistenza, ma 
soprattutto dell’animazione, deve lavorare con grande flessibilità e con significativi 
momenti di programmazione e di verifica. Per riuscire a coordinare le esigenze di tutti 
gli ospiti, l’èquipe di Mattarello effettua una riunione settimanale. Tale momento è 
finalizzato alla programmazione settimanale degli interventi, all’approfondimento delle 
criticità emerse e all’analisi degli eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati. All’interno 
della riunione assumono estrema rilevanza l’organizzazione delle osservazioni e la 
definizione dei progetti individualizzati riguardanti ogni singolo ospite, sviluppati in modo 
condiviso e partecipato. SAD investe molto in questa modalità operativa, perché ritiene 
particolarmente significativo stimolare la partecipazione attiva di tutti alla soluzione dei 
problemi e la gestione partecipata e consapevole delle scelte. Periodicamente sono 
effettuati degli incontri di verifica con l’assistente sociale, l’anziano e la sua famiglia.

LE RIUNIONI DI ÈQUIPE
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Attività 
sensoriali

Feste
varie

Feste di 
compleanno

Attività 
espressive

Gite e 
uscite

Attività di 
carattere 
religioso

Incontri con 
le realtà 
esterne

Attività 
manuali

Attività di 
stimolo 
cognitivo

37%

17%

12%12%

8%
5%6%

2%1%

Distribuzione % delle attività di animazione 2012

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE 2012ogni pomeriggio gli operatori del 
Centro propongono diverse attività, 
progetti e interventi di animazione, 
attraverso i quali offrire ai propri 
utenti svariate opportunità di 
svago, di crescita personale, di 
sviluppo e/o di mantenimento delle 
proprie capacità. Qui a fianco sono 
presentate, specificando quante 
volte si è svolta  ogni tipologia di 
attività nel 2012 e quante persone 
mediamente hanno partecipato.

   Attività di carattere religioso (28 incontri nel 2012, per una media di 10 persone 
ogni intervento).

   Attività di stimolo cognitivo: lettura del giornale, letture di storie, gioco della 
briscola, cruciverba, tombola, memory, salti in mente e giochi simili (88 incontro 
per una media di 9 persone).

   Attività espressive: musica dal vivo e ballo (11 volte per per una media di 10 
persone).

   Attività sensoriali: visione di video (3 volte per una media di 12 persone).
   Attività manuali: lavori a maglia e cucito, bricolage, pasta e sale e simili (41 
incontri per una media di 10 persone).

   Feste di compleanno (13 feste per per una media di 10 persone).

Incontri con le realtà esterne:

    giornate di Centro aperto (9 volte per una media di 10 persone coinvolte)
    con la scuola elementare (8 volte per per una media di 10 persone)
    con il Circolo Pomini (7 volte per una media di 9 persone)
    partecipazione alle attività organizzate assieme al Polo 3 (4 volte per una media 
di 10 persone)

Feste (5 volte per per una media di 11 persone):

    “Aiutiamoci a crescere”
    “Santi Anzoi”
    festa di Natale
    Sfilata di carnevale
    festa dello sport della cooperativa Amica

L’ èquipe del Centro crede 
fortemente nell’importanza di
intraprendere iniziative di 
collegamento e confronto con il 
territorio, al fine di mantenere i 
rapporti degli ospiti con le realtà 
presenti, migliorare le forme di 
relazione interpersonale ed assicurare 
una più ampia socializzazione nella 
popolazione anziana. Nel 2012 
l’èquipe ha investito moltissimo in 
questi MOMENTI DI INCONTRO 
COL TERRITORIO/USCITE, 
programmando un evento ogni 
settimana, per un totale di 52 
momenti IN UN ANNO.
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Gite e uscite:

Data Attività
Numero

partecipanti

05/01/2012 Uscita in paese a vedere i presepi 8

22/03/2012 Uscita alla rsa di Pergine, mostra “I giochi di una volta” 10

27/03/2012 Uscita al parco di Mattarello e sosta al circolo Pomini 11

18/04/2012 Uscita al centro di ravina per festa del nome 10

17/05/2012 Uscita al parco di Mattarello 9

05/06/2012 Passeggiata per le vie del paese 10

07/06/2012 Uscita a casa di Laura r a mangiar ciliege 6

14/06/2012 Uscita “Pomeriggio in strada” 9

22/06/2012 Gita al Forte de Mez - Mattarello 13

10/07/2012 Uscita al lago di Levico 8

16/07/2012 Uscita a Candriai 7

27/07/2012 Uscita al Pian del Gacc 6

02/08/2012 Uscita Malga Brigolina 6

07/08/2012 Gita a ossana 6

16/08/2012 Uscita al lago di Cei 4

29/08/2012 Uscita a Mattarello per visita mostra fotografica 9

03/09/2012 Uscita a Mattarello per Santi Anzoi 8

05/09/2012 Gita a Miola di Pine 9

24/12/2012 Uscita alla pasticceria 7



Centro servizi di ruffrè

52 OSPITI “COSTANTI”
AL 31/12/2012

75% Femmine e 25% Maschi

150 OSPITI NEL 2012

Età media ospiti: 78 anni

Il 50% degli ospiti vIvE DA SoLo,

il 30% con il CoNIUGE, 

il 20% ha un’altra condizione abitativa

Centro diurno di Ruffrè
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Il centro servizi “La Quercia” è una struttura semiresidenziale che offre diverse 
tipologie di servizi e numerose iniziative sociali, con l’obiettivo di mantenere le 
capacità residue e favorire la socializzazione dei partecipanti.  
La struttura offre inoltre il servizio “alloggi protetti”: al primo piano sono, infatti, 
ubicati 6 piccoli appartamenti che accolgono persone autosufficienti con particolari 
bisogni socio-assistenziali.

    promuovere la cultura della qualità della vita attraverso la valorizzazione continua  
delle capacità residue della persona;

    proporre un luogo di aggregazione e di socializzazione, che prevenga in maniera 
concreta il problema dell’isolamento e dell’emarginazione;

    offrire sostegno agli anziani e alle loro famiglie nella gestione quotidiana.

    Trasporto individualizzato     Bus navetta (lunedì e mercoledì)
    Pranzo      Corsi di ginnastica dolce
    Estetista (lunedì)     Bagno assistito (martedì)
    Parrucchiera (mercoledì)     Igiene e cura della persona
    Animazione pomeridiana     Gite e uscite sul territorio

Persone anziane autosufficienti residenti nella valle di Non, 
che gestiscono liberamente il loro accesso al Centro.

Dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 17.30

Cos’è

Obiettivi

Prestazioni erogate

Destinatari

Apertura struttura
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Composizione gruppo degli ospiti 2012 per fasce di anzianità di frequenza, genere, fasce 
d’età e condizione abitativa

 Al 31/12/2012
Incidenza % al 

31/12/2012
FASCE ANZIANITÀ DI FREQUENZA   

Meno di 1 anno 4 8%

Dai 2 ai 5 anni 21 40%

Dai 6 ai 10 anni 27 52%

Totale 52 100%
GENERE   

Femmine 39 75%

Maschi 13 25%

Totale 52 100%
FASCE D’ETÀ   

Meno di 65 anni 5 9%

66 - 75 16 23%

76- 85 24 59%

<86 anni 7 9%

Totale 52 100%
CONDIZIONE ABITATIVA

Da solo/a 26 50%

Con il coniuge 16 30%

Altro 10 20%

Totale 52 100%

OSPITI CENTRO SERVIZI RUFFRÈ 2012

Distribuzione per genere 2009-2012

2009 2010 2011 2012

maschi femmine

75%
70%

62%
56%

25%
30%

38%
44%

Distribuzione per genere 2009-2012

    La PERMANENZA MEDIA 
presso il Centro evidenzia 
un gruppo di ospiti ormai 
consolidato, che frequenta il 
Centro da molti anni e che vede 
un esiguo inserimento di nuove 
persone. 

    Il 75% degli ospiti sono 
DONNE; si rileva un trend ormai 
consolidato, che sta portando 
il Centro servizi ad uniformarsi 
con l’andamento tipico del 
Centro diurno, che vede la netta 
prevalenza della compagine 
femminile rispetto a quella 
maschile.

    L’ETA’ MEDIA si attesta a 
78 ANNI; l’età media delle 
donne (84 anni) è nettamente 
superiore a quella degli uomini.

    Prevalgono gli ospiti che 
VIVONO DA SOLI (50%), che 
trovano presso il Centro un 
valido luogo di socializzazione e 
d’incontro.

Nel corso dell’anno il Centro ha 
registrato mediamente 27 OSPITI 
AL GIORNO; i giorni di maggior 
frequenza sono stati il lunedì e 
il mercoledì (circa 40 persone 
al giorno), giornate nelle quale è 
assicurato il servizio di trasporto 
per tutti gli abitanti dell’Alta val di 
Non. Le persone che nel corso del 
2012 hanno frequentato almeno 
una volta il Centro sono state 
circa 150; 52 persone hanno 
invece partecipato alle attività con 
una certa regolarità, delle quali è 
possibile tracciare il profilo.
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I SERVIZI EROGATI NEL 2012

I servizi erogati dal Centro si distinguono tra quelli forniti da personale interno e quelli 
erogati da collaboratori esterni. La responsabilità e l’impegno profusi dal personale 
SAD permettono ogni giorno di assicurare standard di qualità nell’erogazione dei 
servizi: il personale è, infatti, costantemente impegnato a fornire un servizio di qualità 
e professionalità.
DIPENDENTI DIRETTAMENTE DA SAD ➼ si occupano di: trasporto individualizzato, 
accoglienza, bagno assistito, attività di animazione e programmazione, gestione 
rapporti con l’Ente committente, gestione “alloggi protetti”.
COLLABORATORI ESTERNI ➼ forniscono: bus navetta (ditta di trasporti 
“GENZIANA”),  ginnastica (laureata ISEF dott. Flavia), pasto di mezzogiorno (r.S.A. 
Taio), servizio di parrucchiera e di estetista (professioniste Antonia e valentina).

La maggior parte degli ospiti 
ha un’AUTOSUFFICIENZA 
COMPLETA (60%) e gestisce 
autonomamente il proprio accesso 
ai servizi erogati dal Centro. Solo 
il 12% necessita di specifiche 
cure assisitenziali e di controllo 
(soprattutto bagno assistito e 
pranzo).

Il Centro ha registrato negli anni un 
significativo potenziamento del suo 
utilizzo da parte della popolazione 
anziana della valle di Non, che trova 
presso la struttura la soddisfazione 
dei bisogni, siano essi di primaria 
necessità, siano essi ricreativi e di 
socializzazione. 

    Dal 2005 ad oggi si è passati 
da una frequenza media di 
20 persone al giorno a 28 
PERSONE AL GIORNO;

    nel 2012 si è passati da una 
media di 36 persone al giorno 
nel mese di giugno a una media 
giornaliera di circa 23 persone 
nel mese di settembre.

12%

28%

60%

12%

33%

55%

Distribuzione % grado difficoltà 2011-2012

Basse Parziali Evidenti

2011 2012

Distribuzione % grado difficoltà 2011-2012
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Numero pasti erogati presso il Centro dal 2005 ad oggi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1000

800780

500
550590

290

100

Numero pasti erogati presso il Centro dal 2005 ad oggi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

90

140
130

110
90

70
60

110

RISTORAZIONE
Questo servizio, attivato dal 
Servizio Sociale sulla base delle 
valutazioni fatte dall’Assistente 
sociale di riferimento, offre la 
possibilità di usufruire del pasto 
presso il Centro. Nel 2012 si 
evidenzia un ulteriore aumento del 
carico lavorativo: + 25%.

BAGNO ASSISTITO
ogni martedì pomeriggio, su 
valutazione dell’assistente sociale 
di riferimento, le persone possono 
accedere al bagno assistito.  Nel 
2012 hanno usufruito di questo 
specifico servizio 4 persone, per 
un totale di 90 bagni effettuati nel 
corso dell’anno.

Numero pasti erogati presso il Centro dal 2005 ad oggi

Numero bagni effettuati presso il Centro dal 2005 ad oggi

I SERVIZI ALLA PERSONA
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ATTIVITÀ MOTORIA - Nel 2012 
sono stati organizzati due corsi 
di ginnastica (uno in primavera 
e l’altro in autunno), ognuno dei 
quali composto da quattro gruppi 
da otto/dieci componenti ciascuno, 
per un totale di 10 ore di lezione 
a gruppo.  Questo servizio ha 
mantenuto, negli anni, un costante 
utilizzo da parte della popolazione 
anziana dell’Alta valle di Non.

Andamento attività motoria dal 2005 ad oggi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

115115110105102100
9190

Andamento servizio parrucchiera e servizio estetista dal 2005 ad oggi

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Servizio estetista Servizio parrucchiera

250

352360350355
380

400

90

180

300310320
340

320

270
290

PARRUCCHIERA E ESTETISTA - Il 
mercoledì pomeriggio è erogato 
il servizio di parrucchiera, mentre 
il lunedì pomeriggio è il momento 
predisposto per il servizio di 
estetista; questi servizi sono forniti 
da professioniste esterne presso 
spazi adibiti a queste specifiche 
prestazioni. Possono accedere tutti 
gli anziani residenti nella valle di 
Non, previa prenotazione. Nel 2012 
si registra un significativo calo 
nell’utilizzo di questi servizi. 

Andamento attività motoria dal 2005 ad oggi

Andamento servizio parrucchiera e estetista dal 2005 ad oggi
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Per mantenere i rapporti degli ospiti con le realtà presenti sul territorio, migliorare le 
forme di relazione interpersonale ed assicurare una più ampia socializzazione nella 
popolazione anziana, nel 2012 sono stati organizzati molti momenti d’incontro e 
alcune uscite sul territorio:

Data Attività
Numero

partecipanti

20 febbario Gemellaggio con i ragazzi del GSH di Mechel 60

30 marzo Gita a Pietralba 50

23 aprile Pranzo di primavera al Centro 80

6 giugno Uscita a vigo di Ton e gemellaggio con il Centro “villa Maria” 40

1 luglio
organizzazione della festa/sagra presso il tendone la 
Plazuela a ruffrè

250

25 luglio
Gemellaggio al Centro con gli amici di r.S.A. di Taio e vigo 
di Ton

50

14 agosto Festa di ferragosto al Centro 100

22 agosto
Uscita a Malosco con pranzo e gemellaggio con gli ospiti 
della r.S.A.  Stella Montis di Fondo

50

12 settembre
Gita a Trento e gemellaggio con anziani del Centro diurno di 
Povo

40

14 novembre Castagnata con gli amici della r.S.A. di Fondo 50

12 dicembre Festa di S. Lucia presso il Centro 200

19 dicembre Festa di Natale presso il Centro 150

ogni pomeriggio, dalla 14.00 alle 
17.00, l’èquipe del Centro propone 
diverse iniziative di animazione, 
volte a coinvolgere attivamente 
la popolazione anziana della valle 
di Non. Nel 2012 sono state 
organizzate le seguenti attività:
- Attività di carattere religioso (20 

incontri nel 2012, per una media 
di 50 persone ogni intervento).

- Attività di stimolo cognitivo: lettura 
del giornale, gioco della briscola, 
cruciverba, tombola e giochi simili 
(60 incontro per una media di 10 
persone).

- Attività espressive: musica dal 
vivo e ballo (50 volte per per una 
media di 40 persone).

- Attività sensoriali: visione di video 
(10 volte per una media di 8 
persone).

- Attività manuali: lavori a maglia 
e cucito, bricolage e simili (40 
incontri per una media di 10 
persone).

- Feste compleanno (12 feste per 
per una media di 50 persone).

SAD offre, presso il centro servizi di ruffrè, il servizio di “alloggi protetti”, che consiste 
nell’assegnazione di un posto letto all’interno dei 6 appartamenti presenti nella 
struttura a persone autosufficienti che, per un periodo, necessitano di un aiuto e di 
un appoggio esterno. Gli inquilini possono usufruire di tutti i servizi offerti dal Centro, 
in particolare del pranzo, del bagno e del disbrigo di piccole faccende quotidiane. 
L’assegnazione dell’alloggio avviene in seguito a richiesta ai Servizi Sociali della 
Comunità della valle di Non. 
Nel 2012 ci sono stati 2 inserimenti e 2 dimissioni. Al 31/12/2012 sono presenti 
negli alloggi 7 persone, tre donne e quattro uomini; nel corso dell’anno sono state 
complessivamente accolte 9 persone.

IL SERVIZIO ALLOGGI PROTETTI

ATTIVITÀ RICREATIVE-AGGREGATIVE
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I soggiorni estivi sono dei periodi di vacanza organizzati sia dal Comune di Trento, in 
forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, sia dal 
Comun General de Fascia in collaborazione con la cooperativa SAD; la Cooperativa 
garantisce la presenza di un infermiere professionale e di un numero adeguato di 
operatori che forniscono assistenza 24 ore su 24. I soggiorni estivi si svolgono nei 
mesi di giugno e luglio.

   promuovere e garantire la qualità della vita;
   migliorare le forme di relazione interpersonale ed assicurare una più ampia 
socializzazione nella popolazione anziana;

   far uscire le persone dal proprio ambiente domiciliare e dare la possibilità di 
visitare posti nuovi;

   concedere un periodo di “sollievo” ai famigliari dei beneficiari. 

   presenza di operatori
   presenza di un infermiere specializzato
   assistenza 24 ore su 24
   trasporto in pullman
   attività ricreative
   attività motorie

   attività di stimolo cognitivo
   gite in località turistiche limitrofe
   trattamento di pensione completa 
fornito dalla struttura residenziale

Cosa offre

L’intervento si rivolge agli anziani ultrasessantacinquenni o persone con situazione 
assimilabile a quella degli anziani che non possono concedersi una vacanza in 
autonomia.

   Cesenatico
   Milano Marittima
   Salò

Cos’è

Obiettivi

Destinatari

Destinazioni

Ente affidatario Periodo Località Personale SAD Personale esterno Fruitori

Comune
di Trento

18 maggio 1 giugno 
2012 (15 giorni)

villamarina 
di Cesenatico

7 
operatori

22 
accompagnatori

60 utenti 
(18 uomini e 42 donne)

17 - 26 settembre 
2012 (10 giorni)

Salò
3 
operatori

13 
accompagnatori

26 utenti 
(5 uomini e 21 donne)

Comun
General de Fascia

28 maggio 11 giugno 
2012 (15 giorni)

Milano Marittima
1 operatore
1 infermiere

3 accompagnatori
28 utenti 
(5 uomini e 23 donne)
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Dal 1996, SAD collabora con la cooperativa S.P.E.S. per l’erogazione del servizio 
di parrucchiera presso tre case di riposo da lei gestite. Questa attività favorisce il 
benessere degli ospiti della r.S.A., che, sentendosi esteticamente ordinati, sono più 
propensi a piacersi, socializzare ed a svolgere le attività quotidiane. 
La Carta dei Servizi di S.P.E.S. indica che, se richiesto, ogni ospite può beneficiare di 
questo servizio ogni 15 giorni. L’attività viene svolta all’interno di locali adeguatamente 
attrezzati; per le persone che non sono in grado di muoversi, è prevista la possibilità 
di usufruire del servizio direttamente in stanza.

Nel 2012 sono state erogate 
complessivamente 2.276,50 
ORE, 27,50 ore in più rispetto 
all’anno precedente. ogni mese, 
mediamente, sono state erogate 
circa 190 ore, circa 48 ORE OGNI 
SETTIMANA.

Servizio di parrucchiera in R.S.A.

Lavoratori coinvolti  4 

r.S.A. coinvolte:  3

ore svolte nel 2012: 2.276,50 ore

Media ore mensili:  189,70 ore

Il servizio di parrucchiera, offerto presso alcune r.S.A. del territorio, consiste nel 
fornire, alle persone interessate, il servizio di igiene e cura dei capelli.

   garantire un adeguato decoro alle persone che vivono in casa di riposo;
   sostenere la cura e l’attenzione di sé degli anziani in r.S.A.

ospiti di alcune case di riposo della 
cooperativa sociale S.P.E.S. di Trento

   r.S.A. villa Belfonte – villazzano di Trento
   r.S.A. Casa Famiglia – Trento
   r.S.A. villa Alpina – Montagnaga di Pinè

Cos’è

Obiettivi

Destinatari

Dove
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“Anziani e Comunità: 
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Premessa
Alcune Cooperative Sociali del territorio e l’A.P.S.P. Margherita Grazioli, in collaborazione 
con il sociologo dott. Nadio Delai e la dott.ssa roberta Cuel, hanno promosso 
un’approfondita attività di ricerca volta ad approfondire le dinamiche del sistema 
socio-assistenziale e sanitario nazionale e trentino, con lo scopo di evidenziarne sia le 
inefficienze, sia i punti di forza. Il progetto ha visto la pubblicazione di un significativo 
libro di settore: “Anziani e Continuità assistenziale: Individuare una strategia condivisa 
di medio periodo per le condizioni della non autonomia”, che conduce il lettore nel 
“mondo dei numeri” della non autosufficienza dal 2011 al 2030, nel sottile equilibrio 
tra bisogni e servizi, nella debolezza delle “giunzioni” tra la pluralità di servizi richiesti.

Quando e dove
Il 5 novembre 2012, presso la sala Congressi della Federazione Trentina della 
Cooperazione, a Trento, il Gruppo di Lavoro tecnico, composto dalle cooperative 
SAD e FAI e dall’A.P.S.P. Margherita Grazioli di Trento, ha quindi organizzato un 
significativo convegno per presentare a tutti gli addetti ai lavori gli interessanti 
risultati emersi da questa ricerca e per riflettere insieme sullo stato attuale e sulle 
prospettive future del sistema socio-assistenziale e sanitario trentino.

Obiettivi
   Analizzare la categoria della popolazione anziana, in particolare degli anziani non 

autosufficienti o temporaneamente non autonomi, sia a livello nazionale sia in Trentino;
   Delineare i bisogni assistenziali degli anziani nelle rispettive e differenti 
condizioni di autonomia;

   Comprendere le dimensioni potenziali della domanda assistenziale;
   Definire quale potenziale mix di servizi potranno soddisfare la crescente 
domanda di assistenza;

   Approfondire le dinamiche del sistema socio-assistenziale e sanitario trentino;
   Promuovere una migliore convivenza sociale ed una nuova azione solidale da 
parte dei diversi erogatori di servizi socio assistenziali presenti sul nostro territorio.

Relatori
   Dott. Nadio Delai, Presidente della società Ermeneia Studi & Strategie di 
Sistema di roma; 

   Dott.ssa roberta Cuel, ricercatore e docente presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Trento;

   Dott.ssa Monica Susat, responsabile Poli sociali Comune di Trento;
   Dott.ssa violetta Plotegher, Assessore del Comune di Trento per le materie 

delle Politiche sociali e pari opportunità;
   Dott. Massimo Giordani, Direttore generale U.P.I.P.A.;
   Dott. Mariano Failoni, Presidente consorzio Con.Solida;
   Dott. Ugo rossi, Assessore alla salute e politiche sociali della Provincia 
Autonoma di Trento.

Risultati
   Impegno, da parte del pubblico e del privato, a promuovere una migliore 
convivenza dei diversi enti erogatori di servizi socio-assistenziali e sanitari;

   Desiderio di definire strategie di medio e lungo periodo per ridurre le incertezze 
e riorganizzare le risorse economiche pubbliche.
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Costruire una rete territoriale di sostegno”

Organizzazioni promotrici



Anziani in comunità 
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Cos’è
La casa, ubicata nella località vela, cerca di far fronte alle problematiche dovute alla 
crescita della popolazione anziana attraverso la realizzazione di una soluzione abitativa 
condivisa, in cui un piccolo gruppo di anziani parzialmente autonomi vive insieme in 
un’unica palazzina. Il progetto trova le sue radici filosofiche nel corpus di studi e ricerche 
sull’abitare che sostiene forme di abitare in comunità, il cohousing; nello specifico si 
propone di fornire agli anziani che aderiscono al progetto un’abitazione il cui ambiente 
è disegnato in modo che la persona residente possa svolgervi più efficacemente e più 
facilmente le diverse attività quotidiane. Tale soluzione, unita alla creazione di una filiera 
originale di assistenza alla persona e alla dotazione di ausili tecnologici, consentirà 
all’anziano di “invecchiare bene”, mantenendo più a lungo la propria autonomia.

Obiettivi
   valorizzare le persone: mantenere la persona anziana attiva ed impegnata, 
stimolando nuovi interessi e creando occasioni di scambio di saperi attraverso 
la compagnia di persone che possano suscitare una soddisfacente vita di 
relazione per contrastare solitudine e isolamento sociale.

   Attivare filiere innovative di assistenza alle persone: la condivisione con altre 
persone degli spazi e delle attività quotidiane, sia quelle legate alla salute e 
alla cura della persona, sia quelle relative all’intrattenimento e alle relazioni, 
permette di mantenere una dimensione domestica di autonomia e di trovare 
qualcuno con cui condividere i problemi e le opportunità dell’età più avanzata.

   ottimizzare le risorse: la convivenza e la possibilità di vivere in una situazione 
efficiente e confortevole permettono di abbattere alcune importanti voci di 
spesa (assistenti familiari, manutenzione, utenze, spese condominiali, ecc.), 
creando così un modello di soluzione abitativa e assistenziale più economico, 
sia per gli utenti che per i servizi sanitari.

Servizi offerti
  Trasporto individualizzato (in caso di necessità quali visite mediche ecc...)
  Menu personalizzati
  Animazione programmata giornaliera e settimanale
  Gestione delle uscite sul territorio
  Controllo, sicurezza e aiuto nelle attività quotidiane
   Gestione completa delle esigenze legate alla cura della persona e dell’ambiente 
riservato ad essa.

Destinatari
Persone anziane parzialmente autosufficienti

Ubicazione
Località vela, via S.S. Cosma e Damiano 2, Trento 

Apertura struttura
Da ottobre 2013, 365 giorni l’anno
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Premessa
Dal 2013 la Coperativa si è accreditata presso il servizio attività sociali della 
Provincia Autonoma di Trento per poter esercitare l’attività di accompagnamento 
e trasporto in forma convenzionata.

Cos’è
“MuoverSi” è un servizio di trasporto e accompagnamento che permette alle persone in 
condizione di minorazione permanente di tipo fisico-psichico o sensoriale, con incapacità 
totale di deambulare autonomamente, di accedere ai servizi socio-assistenziali e sanitari 
(medico, terapie o cure mediche), studio, formazione, lavoro o svago. 

Obiettivi
   favorire gli spostamenti dei cittadini anziani, disabili e in situazione di particolare 
fragilità;

  sostenere l’autonomia di movimento delle persone disabili;
  aumentare il livello di accessibilità alle infrastrutture cittadine;

Servizi offerti
  Accompagnamento e trasporto individualizzato

Destinatari
Il servizio è rivolto a cittadini disabili ed anziani non autosufficienti che non sono 
autonomi negli spostamenti e che hanno un’invalidità pari al 100% o certificazione 
della legge 104/1992.

Dove rivolgersi
   Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, via Zambra, 42; 
0461.493800

   Ufficio SAD, via Gramsci 21 Trento; 0461.239596
   Centro servizi “La Quercia”, Maso Poar, 10, ruffrè; 0463.870168

Quando
Da giugno 2013, 365 giorni l’anno




