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Con il Bilancio Sociale 2020 l’A.P.S.P. Clementino Vannetti intende lasciar 
parlare i fatti piuttosto che i dati esclusivamente economici e �nanziari 
per rendicontare e comunicare, in modo esaustivo e a tutti i soggetti 
interessati le priorità, gli scopi e i risultati raggiunti dall’amministrazione. 
Per questo il bilancio sociale riporta le scelte, le attività ed i traguardi rag-
giunti dall’azienda nell’esercizio delle proprie competenze ed erogazi-
one del proprio servizio. Dato che l’anno di interesse porta con sé il 
segno indelebile della dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, si 
ritiene opportuno dedicare uno spazio a come l’amministrazione ha 
a�rontato la pandemia che ha richiesto una notevole quantità di risorse, 
energie, personale, ma ha anche rappresentato un blocco a molte delle 
attività organizzate dall’azienda.
Il presente bilancio illustra l’andamento della gestione in modo da poter 
riportare le valutazioni di e�cacia delle azioni condotte sulla base dei 
risultati conseguiti, in rapporto agli indirizzi programmatici e ai costi sos-
tenuti.
Il documento è stato redatto seguendo le linee guida per la redazione 
del bilancio sociale delle organizzazioni non pro�t approvate dalla 
giunta della Provincia autonoma di Trento nella delibera n. 1183 del 
2018.
Il Bilancio sociale 2020 è pubblicato sul sito istituzionale www.apspvan-
netti.it, nel quale si possono trovare molte altre informazioni. Insieme ad 
esso è possibile trovare anche edizioni del bilancio sociale già realizzate, 
ovvero degli anni 2013, 2014 e 2015, oltre al quinquennale che o�re una 
panoramica dal 2015 al 2018. Ciò in modo da rendere possibile la com-
parabilità nel tempo delle informazioni, oltre che permettere al lettore 
una conoscenza del grado di “esperienza” dell’organizzazione nella 
stesura del bilancio.

Presentazione e nota metodologica



Il sito istituzionale

L’azienda Clementino Vannetti sfrutta di�erenti strumenti informativi per 
far sì che il suo operato sia trasparente. I propri portatori di interessi, in 
questo modo, continueranno ad essere aggiornati sulle attività svolte, 
sui servizi garantiti, sui nuovi progetti e sui risultati conseguiti.
Lo strumento adibito alle comunicazioni più accessibile e dove è possi-
bile trovare ogni sorta di informazione necessaria è il sito istituzionale 
aziendale www.apspvannetti.it. 

In esso vengono infatti riportati:

Statuto e regolamenti amministrativi

Struttura organizzativa, sedi e contatti

Provvedimenti degli organi amministrativi

Atti di programmazione e rendicontazione, budget e bilanci

Concorsi e gare d’appalto

Informazioni su tutti i servizi aziendali: regolamenti, modulistica,

        carta dei servizi e tari�e

Informazioni previste dalla normativa vigente in materia di 

        trasparenza e anticorruzione

News su iniziative, progetti, attività, eventi



Attività istituzionali in breve

Residenza sanitaria assistenziale

Alloggi protetti per anziani

Centro diurno per anziani

Servizi residenziali

Sportello di consulenza sui servizi
per anziani
Centro aiuto anziani
Confezionamento pasti consegnati
a domicilio
Centro ascolto alzheimer

Progetto per l’autonomia abitativa
Servizi di alloggio a canone a ribasso

Servizi semi-residenziali

Servizi per la promozione della domiciliarità

Servizi di housing sociale



Il saluto della Presidente

La stesura del Bilancio Sociale 2020 è stata più complessa rispetto agli 
anni passati. Tutti noi abbiamo vissuto un periodo complesso, fatto di 
ansia ed incertezze. Sono intervenuti nella comunità l’altruismo, l’empa-
tia, la volontà di sostenersi a vicenda per a�rontare la s�da inaspettata 
della pandemia. In quei mesi ho visto la volontà sincera di fornire 
assistenza non solo medica, ma anche a�ettiva. In mancanza del suppor-
to dei volontari e dei familiari, la lacuna sociale e a�ettiva è stata colmata 
dagli operatori sanitari.
A tutti i dipendenti, agli operatori sociali e sanitari, ai consulenti, agli psi-
cologi e ai medici, allo sta� di Direzione e ai Direttori va tutto il riconosci-
mento per gli obiettivi che sono stati realizzati. A tutti coloro che hanno 
reinventato la propria professione per fornire ogni tipo di supporto pos-
sibile vanno tutti i ringraziamenti. Agli anziani, e ai loro familiari, che 
hanno mostrato grande forza d’animo in questo periodo e hanno mante-
nuto la loro voglia di fare e creare vanno altrettanti complimenti e ringra-
ziamenti per quello che ogni giorno possono insegnarci.
Non posso stringere la mano a tutti gli operatori, allo sta� direttivo e agli 
anziani; a tutti loro dedico queste poche righe per la grinta dimostrata e 
per esprimere la mia riconoscenza circa la disponibilità a crescere e pro-
gettare percorsi insieme che forniscono.                

   Daniela Roner

La presentazione del Bilancio Sociale 2020 
della APSP “Clementino Vannetti” mi consente 
di so�ermarmi sul valore di questo strumento. 
Esso, infatti, non o�re soltanto una rendicon-
tazione economica dell’azienda, ma anche di 
valutare la relazione con i propri stakeholders 
(clienti, �nanziatori, collaboratori, gruppi di 
volontariato). Cosa più importante, il bilancio 
sociale si pone come strumento di valutazione 
delle attività e dei risultati conseguiti sulla base 
delle missioni dell’azienda. 

Il saluto della Presidente
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L’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Clementino Vannetti è 
un’istituzione di diritto pubblico senza �ni di lucro che opera nella città 
di Rovereto e nella Comunità della Vallagarina. È stata istituita il 1° 
settembre 2008 ai sensi della Legge Regionale n. 7/2005.
La Vannetti opera nel contesto dei servizi socioassistenziali, sociosanitari 
e dell’ambito dell’housing, ovvero servizi abitativi, per anziani che fanno 
capo alla provincia autonoma di Trento. Nello speci�co i servizi 
dell’azienda sono erogati nel territorio del comune di Rovereto e della 
valle Lagarina.
L’azienda è parte integrante del territorio e in esso opera erogando servi-
zi e contribuendo a sensibilizzare la comunità sull’importante ruolo che 
gli anziani possono ancora avere nella comunità.

Il profilo generale

Vannetti in breve
APSP CLEMENTINO VANNETTI

Indirizzo della sede legale e amministrativa:
Via Vannetti, 6 - 38068 ROVERETO (TN)

Forma giuridica: 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

Ente pubblico non economico
Con�gurazione �scale: 

Ente non commerciale
Designazione organo di Governo:
Comune di Rovereto (4/5) 

Comunità della Vallagarina(1/5)
Ambito territoriale: 

Comune di Rovereto (principale)
Comunità della Vallagarina (secondario)



Vannetti 2020 in numeri

Valori economico-patrimoniali
Valore attivo patrimoniale: 17,40 mln
Valore capitale di dotazione: 9,99 mln
Valore della produzione: 16,50 mln
Costi della produzione: 16,85 mln
Risultato di esercizio: - 377.366

Dipendenti presenti: 344
Unità di personale rapportate : 256,56 
 a tempo pieno

Posti letto R.S.A. convenzionati : 271
 con APSS
Posti letto R.S.A. non convenzionati : 14
 a libero accesso
Residenti accolti nelle R.S.A.: 45

C. D. posti convenzionati con APSS: 16
C. D. posti non convenzionati : 8
 a libero accesso
Utenti accolti nel Centro Diurno: 23

Progetto per l’autonomia abitativa: 14
Locazione a canone ribassato: 34
Alloggi concessi in uso alla PAT (Cinformi): 2
Numero Alloggi liberi: 3 

Residenze Sanitarie Assistenziali

Centro Diurno

Numero alloggi concessi

Dipendenti



Sedi istituzionali

Proprietà:
Comune di Rovereto

Servizi erogati:
199 posti letto R.S.A. autorizzati, 

accreditati e convenzionati;
14 posti letto R.S.A. ad accesso

 privato; confezionamento 
pasti; servizi amministrativi, 

generali e di supporto (cucina, 
manutenzione, CED).

R.S.A.di via Vannetti, 6 - Rovereto

R.S.A.di via Fedrigotti, 7 - Rovereto (Borgo Sacco)

Proprietà:
Comune di Rovereto

Servizi erogati:
72 posti letto R.S.A. autorizzati, 
accreditati e convenzionati; 
servizi generali e di supporto 
(lavanderia).



Centro Diurno per Anziani e Alloggi Protetti di via Vannetti,2 - Rovereto

Proprietà:
Comune di Rovereto

Servizi erogati:
n. 13 alloggi protetti per anziani; 
n. 16 posti di Centro Diurno
per Anziani;
n. 8 posti di Centro Diurno 
per Anziani ad accesso 
privato

Alloggi Protetti di via Unione, 2 - Rovereto (Borgo Sacco)

Proprietà:
Comune di Rovereto

Servizi erogati:
n. 14 alloggi protetti 

per anziani.



Alloggi di via Valbusa Grande 11,13,15,17,19,21 - Rovereto

Proprietà:
APSP C. Vannetti

Servizi erogati:
20 unità adibite ad attività di 

housing sociale; 
alcuni locali concessi in uso ad 

una associazione con �nalità 
sociali senza scopo di lucro.

Alloggi di via Lungo Leno Sinistro, 20 - Rovereto

Proprietà:
APSP C. Vannetti

Servizi erogati:
16 unità adibite ad attività di 
housing sociale.



Alloggi di via della Terra, 49 - Rovereto

Proprietà:
APSP C. Vannetti

Servizi erogati:
n. 10 unità adibite ad attività di 
housing sociale 
e alcuni locali 
concessi in uso ad una associ-
azione con �nalità sociale 
senza scopo di lucro.

Alloggi di via della Terra, 45 - Rovereto

È denominata “Casa 
Amalia Alberti” la parte dell'edi�-

cio residenziale situato a Rovereto, in 
via della Terra, civico 45, destinata 

all'omonimo servizio socio- assistenziale 
residenziale per persone anziane.

Il servizio Casa Alberti è una risposta abitati-
va-assistenziale per persone anziane, singoli o 

coppie, che avvertono le di�coltà tipiche 
delle fasi avanzate dell'invecchiamento, pur 

conservando un certo livello di autosu�cien-
za, e che nel domicilio di provenienza speri-

mentano solitudine, insicurezza, situazioni di 
rischio o di perdita di autonomia, di�coltà a 

soddisfare alcuni bisogni personali o 
esigenze di vita quotidiana.



La stesura del Bilancio Sociale 2020 è stata più complessa rispetto agli 
anni passati. Tutti noi abbiamo vissuto un periodo complesso, fatto di 
ansia ed incertezze. Sono intervenuti nella comunità l’altruismo, l’empa-
tia, la volontà di sostenersi a vicenda per a�rontare la s�da inaspettata 
della pandemia. In quei mesi ho visto la volontà sincera di fornire 
assistenza non solo medica, ma anche a�ettiva. In mancanza del suppor-
to dei volontari e dei familiari, la lacuna sociale e a�ettiva è stata colmata 
dagli operatori sanitari.
A tutti i dipendenti, agli operatori sociali e sanitari, ai consulenti, agli psi-
cologi e ai medici, allo sta� di Direzione e ai Direttori va tutto il riconosci-
mento per gli obiettivi che sono stati realizzati. A tutti coloro che hanno 
reinventato la propria professione per fornire ogni tipo di supporto pos-
sibile vanno tutti i ringraziamenti. Agli anziani, e ai loro familiari, che 
hanno mostrato grande forza d’animo in questo periodo e hanno mante-
nuto la loro voglia di fare e creare vanno altrettanti complimenti e ringra-
ziamenti per quello che ogni giorno possono insegnarci.
Non posso stringere la mano a tutti gli operatori, allo sta� direttivo e agli 
anziani; a tutti loro dedico queste poche righe per la grinta dimostrata e 
per esprimere la mia riconoscenza circa la disponibilità a crescere e pro-
gettare percorsi insieme che forniscono.                

   Daniela Roner

La storia

L’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Clementino Vannetti è 
un’istituzione giovane, ma con radici antiche: è infatti il punto di con-
vergenza e di con�uenza di un intreccio di storie e di strati�cazioni di 
istituzioni, lasciti e di opere sociali, che nei secoli hanno segnato 
l’evoluzione della comunità roveretana e della sua capacità di mobili-
tarsi per aiutare i concittadini poveri e inabili. Il preambolo dello Statu-
to della Vannetti ripercorre le tappe principali di questo percorso 
storico, �no al recente epilogo della fusione, avvenuta nel 2008, di due 
importanti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Bene�cenza rovere-
tane, la Casa di Soggiorno per Anziani e la Fondazione Città di Rovere-
to, e della contestuale trasformazione dell’ente che ne è derivato 
nell’attuale APSP Clementino Vannetti, ente di diritto pubblico senza 
�nalità di lucro, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7. La 
Vannetti ha ereditato questo patrimonio di mandati istituzionali, di 
valori culturali e di beni materiali, con l’impegno di rimetterlo a dispo-
sizione della comunità roveretana e Vallagarina in forme rinnovate, 
rispondenti ai nuovi bisogni sociali, in sintonia con la prospettiva trac-
ciata dal “Piano di sviluppo del capitale e della coesione sociale” appro-
vato dal Consiglio comunale di Rovereto.



L’IPAB “Casa di soggiorno per anziani” con sede in Rovereto ebbe origi-
ne dalle donazioni disposte da Giovanni Battista Sannicolò fu Cristiano, 
morto a Rovereto il 13 maggio 1826, con gli atti di data 11 aprile e 1° 
maggio 1821 e 9 luglio e 14 novembre 1825. Tali donazioni ammontan-
ti complessivamente a �orini d’impero 10.452,25 furono destinati dal 
Sannicolò “Allo scopo di creare un fondo per aprire nella città di Rovere-
to una casa di riposo per la vecchiaia impotente”. L’Istituto venne 
aperto nel castello di Rovereto il 12 febbraio 1833 e fu consegnato in 
amministrazione alla Congregazione di carità di Rovereto in forza del 
decreto capitanale 30 giugno 1833, n. 5918/930. Nell’Istituto furono 
accolti alcuni vecchi poveri, impotenti, e fu unita una “Casa di custodia 
per malviventi”. La Congregazione di carità di Rovereto, agendo in 
nome e per conto dell’Istituzione amministrata denominata “Ricovero” 
acquistò il castello di Rovereto e la fossa adiacente dall’IR U�cio dema-
niale di Trento, con i documenti di compravendita di data 9 marzo 1835 
e 23 novembre 1835. Nel 1859 il castello fu requisito dall’Autorità mili-
tare austriaca. La Casa di custodia per malviventi fu soppressa ed i venti 
ospiti del “Ricovero” furono trasferiti nell’ospedale di Loreto.



 In seguito alla costruzione del nuovo ospedale civile, nelle adiacenze 
della chiesa di Santa Maria, gli ospiti del “Ricovero” furono trasferiti 
nell’edi�cio adiacente a quello ospedaliero - la vecchia casa Rosmini - 
adattata a “Ricovero”. Tale trasferimento fu e�ettuato il 6 agosto 1889. 
L’Istituzione assunse, nel tempo, diverse denominazioni quali “Ricovero”, 
“Pio Ricovero”, “Ricovero cittadino”, “Ricovero inabili”, “Casa di ricovero”, 
ma conservò la sua �nalità originaria risultante dallo Statuto della Con-
gregazione di carità, approvato dalla Giunta provinciale tirolese di Inns-
bruck il 15 marzo 1903: “La Casa di ricovero ha lo scopo di accogliere e 
mantenere gratuitamente onesti poveri cittadini d’ambo i sessi divenuti 
incapaci, per età o per impotenza, a guadagnarsi il loro sostentamento”.
L’Istituzione fu sempre sostenuta dalla bene�cenza dei cittadini rovere-
tani fra i quali sono particolarmente da ricordare: Candelpergher Pietro 
fu Pietro, de Tacchi Gio Batta, Andreotti Enrico, Jacob avv. Pietro, de 
Tacchi bar. Valeriano, de Tacchi Giovanni Battista di Montemaria, bar.ssa 
Maccarini Evilmera Deidamia vedova del bar. Valeriano de Tacchi, Ida 
Giovannini. 



Dalla data della fondazione, l’Istituzione fu amministrata dalla Congre-
gazione di carità di Rovereto trasformata, ai sensi della legge 3 giungo 
1937, n. 847 in Ente comunale di assistenza di Rovereto. In seguito alla 
deliberazione dell’Ente comunale di assistenza di Rovereto di data 29 
maggio 1970 n. 18, approvata dalla Giunta provinciale di Trento in data 
16 giungo 1970 sub. n. 14802/3-OP ed in forza della delibera della Giunta 
regionale di data 17 febbraio 1971 n. 285 l’Istituzione fu decentrata 
dall’Ente comunale di assistenza ed assunse la denominazione di “Casa di 
riposo per inabili”. Con l’approvazione del nuovo Statuto da parte della 
Giunta regionale con delibera n. 2789 del 1.12.1972, l’Istituzione modi-
�cò la denominazione in “Casa di soggiorno per anziani”. In forza della 
successiva delibera della Giunta regionale n. 1642 del 28.11.1973 la Fon-
dazione famiglia Bernardino Salvetti venne fusa, mediante incorporazi-
one, nella Casa di soggiorno per anziani.



APSP
CLEMENTINO VANNETTI

2008

1913
LASCITO CONTE GIUSEPPE FEDRIGOTTI 

 e OSVALDO E AMALIA ALBERTI

1972
IPAB CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI

1994
IPAB FONDAZIONE CITTA’ DI ROVERETO

1833
RICOVERO AMMINISTRATO DALLA CONGREGAZIONE

 DI CARITA’ DI ROVERETO

1820
ORFANATROFIO FEMMINILE AMMINISTRATO 

DALLA CONGREGAZIONE DI CARITA’

1840
ORFANATROFIO MASCHILE AMMINISTRATO DALLA

 CONGREGAZIONE DI CARITA’

FONDAZIONE FAMIGLIA
BERNARDINO SALVETTI

1937
RICOVERO AMMINISTRATO DALL’ENTE

 COMUNALE ASSISTENZA



L’IPAB “Fondazione città di Rovereto” ebbe origine a sua volta da diverse 
istituzioni di cui si riportano le seguenti informazioni: 

 Orfanotro�o maschile: l’Istituzione fu fondata dalla Congregazione 
di carità in data 21 aprile 1840, previa approvazione del Capitanato circo-
lare di Rovereto 26 marzo 1840, n. 3481/316, con lo scopo di fornire gra-
tuitamente, a ragazzi della città poveri e orfani di uno o di entrambi i 
genitori, alloggio e mantenimento e una educazione idonea a garantire 
loro una “Onorata sussistenza, ed a formarli buoni ed utili cittadini”. 

 Orfanatro�o femminile: l’Istituzione ebbe origine dalla dispo-
sizione testamentaria di data 13 settembre 1749 di don Andrea cav. de 
Vannetti e fu istituita dalla Congregazione di carità in data 1° settembre 
1820, in seguito alla Capitanale sanzione 17 luglio 1819, n. 5826/299, con 
lo scopo di fornire gratuitamente, a ragazze della città povere e orfane di 
uno o di entrambi i genitori, alloggio e mantenimento e una educazione 
idonea a garantire loro una “Onorata sussistenza, ed a formarle buone ed 
utili cittadine”. 

 Il “Legato Conte Giuseppe Fedrigotti”: l’Istituzione fu fondata 
giusta transazione giudiziale di data 27 marzo 1838, archiviata il 29 
maggio 1839 al n. 67, con lo scopo di erogare, dal 1° gennaio 1913, le ren-
dite a favore del “Fondo poveri” della Congregazione di carità per la “Be-
ne�cenza elemosiniera”.

 Il “Lascito Osvaldo e Amalia Alberti”: l’Istituzione fu fondata in data 
14 novembre 1955, giusta testamento 23 agosto 1913 della signorina 
Amalia Alberti, con lo scopo di “Aiutare una povera vedova di condizione 
civile non vedova di impiegato ne operaia” e di “Mantenere nel convento 
di S. Croce una fanciulla civile e povera”.



L’attività della Fondazione si è sempre rivolta a soggetti ed a bisogni che 
gravano sulla popolazione presente sul territorio del Comune di Rovere-
to, a favore di soggetti in particolari situazioni di bisogno o di di�coltà. 
La Fondazione ha avuto fra gli scopi primari quello di intervenire: 

 al sostegno dei minori che vivevano situazioni di particolare disa-
gio e bisogno, pur essendosi in parte esauriti gli scopi originari di 
assistenza e sostegno ai minori orfani in stato di precarietà economica, 
per i quali intervengono altre e diverse istituzioni; 

 al sostegno dei minori in situazioni di particolare disagio od in 
condizioni di dimostrato bisogno venivano riservate risorse derivanti 
dalla gestione del patrimonio della Fondazione, sia al �ne di garantire il 
sostegno economico ed abitativo alle famiglie, sia al �ne di sovvenzion-
are iniziative pubbliche, del privato sociale o delle associazioni, che aves-
sero come obiettivo il miglioramento delle condizioni di di�coltà sociale 
e soggettiva di minori.



La missione

L’APSP Clementino Vannetti è un’istituzione di diritto pubblico senza �ni 
di lucro che opera nella città di Rovereto e nella Comunità della Vallagari-
na. È stata istituita il 1° settembre 2008 ai sensi della Legge Regionale n. 
7/2005, a seguito della fusione tra due storiche Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Bene�cienza presenti sul territorio - l’IPAB “Casa di Soggior-
no per anziani” di Rovereto e l’IPAB “Fondazione Città di Rovereto” - delle 
quali rappresenta la continuazione in un mutato contesto sociale e 
istituzionale. 
Lo Statuto dell’azienda Vannetti è stato approvato con deliberazione 
della Giunta Regionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige n. 
243 il 22 luglio dell’anno 2008. In esso sono riscontrabili le priorità, gli 
scopi dell’azienda, le modalità di azione per portarli a compimento.
L’azienda opera eroga servizi sociosanitari e socioassistenziali senza �nal-
ità di lucro, con particolare attenzione riguardo ai settori dell’assistenza 
alla popolazione anziana, del sostegno alla popolazione minorile e 
dell’housing sociale. Nello speci�co, secondo quanto previsto dallo Stat-
uto, la Vannetti eroga servizi ad alta integrazione sociosanitaria e di sup-
porto alla non autosu�cienza per gli anziani. Sempre secondo lo Statuto, 
l’azienda garantisce sostegno anche ai giovani favorendone lo studio e 
l’accrescimento della loro personalità, prestando attenzione soprattutto 
alle situazioni famigliari in di�coltà. Inoltre, altro settore fondamentale 
in cui opera l’azienda è l’housing sociale, in modo da fronteggiare l’emer-
genza abitativa.



In coerenza con la propria natura istituzionale, la Vannetti ha lo scopo di 
compiere un percorso in continuità con quanto realizzato dagli enti da 
cui trae origine, intervenendo nelle condizioni di disagio e bisogno dei 
cittadini. L’azienda ha dunque lo scopo di gestire servizi sociali e soci-
osanitari per la popolazione anziana e giovanile di Rovereto e della 
Comunità della Vallagarina. I servizi dispensati hanno lo scopo di preve-
nire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio con 
interventi mirati. Non secondario, inoltre, è l’intento di sostenere una 
buona integrazione sociale nella comunità. Sono previsti proprio per 
questo momenti di ri�essione e dialogo, in modo da o�rire una cura 
vasta alla persona. 
I progetti e le attività portati avanti dalla Vannetti hanno lo scopo di 
promuovere la produzione culturale, gli scambi intergenerazionali, il 
senso di appartenenza alla comunità, la valorizzazione del territorio e in 
generale tutte le azioni di cittadinanza attiva. La missione si fonda difatti 
sul prevenire, eliminare o limitare i disagi delle persone. Per far ciò, è fon-
damentale curare ogni aspetto della vita degli ospiti negli alloggi o nei 
centri diurni, in generale di tutti i bisognosi. Quindi non si pone attenzi-
one solo all’aspetto “materiale” e prettamente �siologico dell’individuo, 
ma anche spirituale. 



Gli stakeholder

Il termine “stakeholder” indica l’insieme di gruppi e individui che pos-

sono in�uenzare il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, sono 

interessati al loro conseguimento o ne sono in�uenzati. L'APSP Vannetti 

opera normalmente con numerosi soggetti presenti nel territorio: 

ististuzioni, scuole, associazioni, enti del terzo settore...

L'anno 2020 è stato segnato dalla necessità di prevenire il contagio da 

infezione Covid-19. Di conseguenza si è dovuto scegliere di sospendere 

o limitare l'accesso di visitatori, familiari, volontari nelle strutture 

assistenziali.

L’azienda Clementino Vannetti viene coinvolta in progetti e promuove a 

sua volta programmi e novità con il Comune di Rovereto, la Comunità 

della Vallagarina, musei e, soprattutto, scuole di ogni grado �no all’uni-

versità. Lo scopo è portare avanti attività che promuovano la produzione 

culturale, gli scambi intergenerazionali, occasioni di crescita personale, 

lo sviluppo della cittadinanza attiva nel complesso.



Portatori di interessi
Comune di Rovereto

Provincia autonoma
di Trento

Bene�ciari, 
utenti, clienti

Partner: agenzia del lavoro,
 cooperative sociali, enti
 di formazione, sostenitori

Regione Trentino
Alto Adige

Comunità della 
Vallagarina

Azienda provinciale
 per i servizi sanitari

Comunità locali, 
cittacini, 

associazioni

Fornitori di beni
e servizi

Erario, enti 
assicurativi 
e previdenziali

Upipa S.C. e altre APSP

Volontari

Una duplice missione: 
assistenza e housing sociale

Dipendenti





Sistema di governo

Attività amministrative

Struttura organizzativa 
dell’APSP Vannetti

Struttura 
organizzativa

Persone che operano 
nell’organizzazione



L’APSP Vannetti è un’azienda con autonomia statutaria, con regolarmen-
to patrimoniale, contabile, gestionale, tecnico, ed opera con criteri 
imprenditoriali, per cui le proprie attività puntano a criteri di e�cienza 
ed e�cacia. 
L’assetto istituzionale dell’azienda è quello indicato dalla legge regionale 
n.7/2005, la quale detta la disciplina ordinamentale delle ex IPAB, ora 
“aziende pubbliche di servizi alla persona” (APSP), enti non economici 
che si occupano di prevenire, ridurre o eliminare condizioni di disabilità, 
bisogno e disagio individuale o familiare, erogando servizi socio-as-
sistenziali e socio-sanitari. Essa partecipa secondo le modalità previste 
dalle leggi per il welfare pubblico provinciale. 

CONSIGLIO Di AMMINISTRAZIONE:

Presidente:
Dott.ssa Daniela Roner

Vicepresidente:
Sig.ra Silvia Osvald

Consiglieri:
Dott. Sandro Feller
Dott. Alessio Less

Dott. Ivan Cavagna
Direttore: 

Dott. Massimiliano Colombo

ORGANO DI REVISIONE:

Presidente: 
Dott. Arduino Zeni

Revisori:
Dott. Antonio Borghetti

Dott. Paolo Lorandi



Il Consiglio di Amministrazione della Vannetti si è insediato nel ((data)) e 
resta in carica per cinque anni. 
Quest’organo è composto da 5 membri, incluso il Presidente. Quattro su 
cinque sono nominati dalla Giunta Provinciale di Trento previa designa-
zione attuata dal Comune di Rovereto, mentre uno è designato dalla 
Comunità della Vallagarina.

Il Consiglio ha essenzialmente funzioni di indirizzo e di controllo. Nello 
speci�co:

 Adotta provvedimenti di programmazione;

 Assegna gli obiettivi;

 Veri�ca che i risultati della gestione corrispondano alle direttive    
           generali impartite.

Il Presidente riveste un ruolo centrale nell’azienda, in quanto:

 Ha la rappresentanza legale dell’azienda;

 Cura i rapporti istituzionali con alti soggetti del sistema di servizi   
  ed interventi sociali e sociosanitari;

 Cura rapporti con l’utenza e le sue rappresentanze e le comunità   
  locali;

 Promotore delle strategie aziendali.

ll Direttore collabora con il Presidente e il Consiglio di amministrazione 
per la predisposizione nei termini previsti degli atti di programmazione 
e rendicontazione, è responsabile e sovrintende alla gestione dell’Azien-
da nell’ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla 
vigente normativa regionale, dallo Statuto e dal presente regolamento, 
perseguendo livelli ottimali di e�cacia e di e�cienza e garantendo l’uni-
tarietà e il coordinamento complessivo dell’azione amministrativa. 

Sistema di governo



Attività amministrativa
I seguenti numeri riportano l'andamento dell'attività amministrativa 
degli organi aziendali nel corso del 2020, che è proseguita anche nelle 
fasi più acute della pandemia mediante videoconferenze

L’Organo di Revisione è composto da tre membri nominati dal Consiglio 
di Amministrazione, con il quale collabora nella sua funzione di control-
lo. Esso difatti vigila sulla regolarità contabile e �nanziaria della Vannetti; 
inoltre veri�ca la corrispondenza del bilancio di esercizio con i risultati 
della gestione, redigendo per tale scopo anche una speci�ca relazione 
accompagnatoria.
Le competenze degli organi amministrativi della Vannetti sopra descritti 
sono de�nite dalle norme vigenti, dallo Statuto dell’ente e dai regola-
menti aziendali.

 50  Deliberazione del Consiglio
    di Amministrazione

204   Determinazioni del Direttore

 20   
Riunioni del Consiglio di

              Amministrazione



L’APSP Clementino Vannetti presenta una struttura organizzativa 
articolata in diversi settori.
 Aree funzionali:
  Gestione dei servizi alla persona, gestione dei servizi di 
  housing sociale, servizi amministrativi, economato e 
  patrimonio.
 Servizi:
  Servizi alla persona, servizi di housing de�nibili come unità  
  organizzative dotate di articolazioni a loro volta, tutte 
  dedicate alla produzione di una delle speci�che attività   
  svolte dall’ente.

  Unità operative:
 unità nelle quali si articolano aree funzionali e servizi.
  Unità di progetto:
 unità organizzative ad hoc per la gestione di determinati progetti.

Struttura organizzativa dell’APSP 
Vannetti



E' di seguito rappresentato la parte dell'organigramma concernente le 
RSA di via Vannetti e di Borgo Sacco.

Dall’organigramma possiamo notare come la struttura organizzativa 
dell’ente sia divisa in un’area sanitaria e in un’area assistenziale.



L’Area sanitaria è a�data al dirigente medico, coordinatore sanitario 
delle RSA. Le sue competenze sono de�nite dall’incarico di dirigenza 
attribuitogli dal Consiglio di amministrazione e dalle norme concernenti 
il servizio medico e il coordinamento sanitario in RSA.
All’area sanitaria competono le funzioni di indirizzo, coordinamento e 
controllo dei servizi sanitari. Essa si occupa dello svolgimento delle funzi-
oni previste dalle direttive provinciali di coordinamento sanitario delle 
RSA, ma non solo. 

Quest’area infatti:

  Ha funzioni igienico-sanitarie;

  Redige le linee guida in ambito sanitario;

  Sviluppa le competenze professionali in ambito sanitario;

  Dà impulso al miglioramento costante nelle pratiche di cura;

  Sviluppa le dotazioni tecnologiche sanitarie;

  Mantiene un raccordo con UVM e altri servizi dell’APSS.

L’Area assistenziale invece ha diverse funzioni, quali quelle di indirizzo 
tecnico, coordinamento generale e controllo dei servizi assistenziali alla 
persona. Di essa è responsabile l’infermiere coordinatore incaricato, 
rispondente della qualità del servizio delle RSA, del rispetto della carta 
dei servizi garantiti e della gestione delle risorse umane. 
In particolare, l’area assistenziale si occupa anche di:

  Coordina i processi di integrazione sociosanitaria;

  Cura l’aspetto fondamentale che è la socialità;

  Gestisce e sviluppa i modelli e processi assistenziali;

  Dà impulso al miglioramento delle competenze professionali  
  e organizzative



Il 91% dei rapporti di lavoro
è a tempo indeterminato

RISORSE UMANE
N. di dipendenti 338
N. dipendenti rapportati a tempo 

 pieno nell’esercizio 265
N. assunzioni 41
N. cessazioni 64
Organico al 1° Gennaio 361
Organico medio dell’esercizio 362,32
Turnover complessivo 28,98%
Turnover negativo 17,66%
Turnover positivo 11,31%

dipendenti suddivisi per genere

83,33%
292

13,67%
46

Donne
Uomini

Le posizioni lavorative vengono distribuite nelle varie unità organizzative 
e progettuali presentate esposte nell’organigramma al �ne di massimiz-
zare la performance aziendale, con una saturazione delle risorse umane 
disposte dalla Dotazione organica adottata dal Consiglio di Amminis-
trazione.

Il personale della Vannetti, grazie alla propria professionalità e compe-
tenza, assicura ottimali cure. I dipendenti, in questo senso, sono fonda-
mento della qualità dei servizi o�erti, della realizzazione degli obiettivi e 
della missione dell’ente. Tutti i dati presentati di seguito sono riferiti al 
31.12.2020.

Persone che operano 
nell’organizzazione



9Dipendenti su 10 sono donne

dipendenti donne al 31.12.2020

tempo indeterminato - 74%

tempo determinato - 26%

tempo pieno - 85%

tempo parziale - 15%

tempo pieno - 45%

tempo parziale - 55%

tempo indeterminato - 93%

tempo determinato - 7%

dipendenti al 31.12.2020
suddivisi per orario

settimanale di lavoro

tempo parziale - 50,30%

tempo pieno - 49,70%

dipendenti al 31.12.2020
suddivisi per tipologia

contrattuale
tempo indeterminato - 90,83%

tempo determinato - 9,17%

suddivisi per tipologia contrattuale tempo parziale e tempo pieno

dipendenti maschi al 31.12.2020
suddivisi per tipologia contrattuale tempo parziale e tempo pieno

Risorse umane
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0

5

10

15

20
femmine

maschi

2020'2019'2018'

anzianità media di servizio per genere

17
.62

18.25

16.39
18.93

14.18
18.05

17,6
2020

18,16
2019

18,17
2018

M

F
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Mala�a

Congedi retribui� ai sensi dell'art. 42, C.5, DLGS 151/2001

Legge 104/92

Maternità, mala�a figlio, congedi parentali retribui� al 100%

Maternità, mala�a figlio, congedi parentali retribui� al 30%

COV50

Maternità, mala�a figlio, congedi parentali non retribui�

Altri permessi ed assenze retribuite

Sciopero

Altre assenze non retribuite

ORE DI ASSENZA COMPLESSIVE

ORE LAVORATE COMPLESSIVE

2018
31,573.00

3,540.00

3,108.00

5,691.00

3,737.00

-

1,482.00

3,924.00

-

3,196.00

56,251.00

395,717.00

2019
38,095.00

2,786.00

2,686.00

7,169.00

3,724.00

-

1,560.00

4,911.00

-

4,046.00

64,977.00

401,105.00

2020
46,188.00

4,244.00

2,017.00

7,641.00

4,755.00

1,420.00

852

4,566.00

7

2,259.00

73,949.00

394,633.00

laurea - 11,11%
laurea breve - 8,33%
licenza media superiore - 47,22%
fino alla scuola dell'obbligo - 33,33%

laurea - 2,56%
laurea breve - 8,79%
licenza media superiore - 40,29%
fino alla scuola dell'obbligo - 48,53%
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Contratto applicato: 
C.C.P.L. del personale del comparto Autonomie locali
Costo complessivo del personale dipendente al netto di rimborsi: 10,97 Mln €
Costo medio annuo per dipendente:  41319,13 €
Costo medio orario per dipendente: 27,73 €

retribuzione e costo del personale

tasso di assenteismo
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t.a. complessivo - 17,26%
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tasso di assenteismo dal 2018 al 2020
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ANNO
infortuni

2018 2019 2020
N. di infortuni 23 29 70
Giorni di infortunio 1074 396 1924
Durata media assenze per infortunio 45 14 27
N. visite mediche D.Lgl. 81/2008 168 242 202
% soggetti idonei senza limitazioni 69.04 73.96 76.73

formazione
Nel corso del 2020 la Vannetti ha erogato complessivamente 7,25 ore 
di formazione mediamente per ciascun dipendente.

Numero di ore di formazione

2020 - 2.418
2019 - 3.725

Tasso di assenteismo, infortuni,
formazione e retribuzione

Riepilogo ore di ferie

2020 - 55.789
2019 - 60.628

Var.: 4.839



In rapporto all’intensità, complessità e diversità dei bisogni dei residenti, 
per assicurare loro un livello di assistenza adeguato, l’Azienda ha costrui-
to un sistema di turni che richiede una dotazione di operatori maggiore 
rispetto a quanto richiesto dai parametri provinciali. Ciò è garante di una 
maggiore qualità del servizio e di risposta ai bisogni degli ospiti. 
In vista di assicurare un livello di assistenza stabile nel corso dell’anno, 
inoltre, sono stati sempre assunti nel corso degli anni numerosi operatori 
a tempo determinato, in modo tale da poter sostituire eventuali lavora-
tori assenti e garantire la fruizione di ferie al personale. Questo metodo 
ha dimostrato la sua e�cacia anche e soprattutto nel periodo della crisi 
pandemica. I dati dimostrano, come d’altronde era prevedibile, che la 
pandemia ha indotto un forte aumento delle assenze in particolari perio-
di dell’anno, sia per malattia che per infortunio. Ciò ha determinato 
nuove assunzioni da parte dell’Azienda per �ni sostitutivi.

Tabelle e gra�ci, in precedenza riportati, mostrano un aumento delle 
assenze dovuto all'emergenza coronavirus. Si sono veri�cati molti conta-
gi tra operatori, con impatto sulle assenze e sulle sostituzioni degli assen-
ti. Le mancanze sono state limitate con assunzioni e con personale sani-
tario e socio-sanitario fornito dalla Protezione Civile, nonché con person-
ale del servizio di assistenza domiciliare, mediante convenzione con il 
Comune di Rovereto.

dotazione operatori dedicati all'assistenza
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Operatori richiesti da PAT per i 271 posti letto convenzionati con APSS
Operatori richiesti da PAT per i posti letto non convenzionati
Totale operatori richiesti da parametri PAT 
Operatori previsti dalla dotazione organica per attività assistenziali R.S.A.
Numero operatori in aggiunta al paramentro provinciale

137.43
5.33

142.76
174.17

31.41

4.52
0.19
4.71
6.33
1.62

29.5
1.12

30.62
37.8
7.18

5.21
0.79

6
6
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3
0
3
3
0





Le risorse 
economico-finanziarie
e la dotazione patrimoniale



A) VALORE DELLA PODUZIONE

     I)     RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

     IV)   INCR. IMMOBILIZZ.LAVORI INTERNI

     V)    ALTRI RICAVI E PROVENTI

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

     I)     CONSUMO DI BENI E MATERIALI

     II)    SERVIZI

     III)    GODIMENTO BENI DI TERZI

     IV)   COSTO PER IL PERSONALE

     V)    AMMORTAMENTI

     VI)    ACCANTONAMENTI

     VII)   ONERI DIVERSI DI GESTIONE

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

RISULTATO DELLA GESTIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

     I)     PROVENTI FINANZIARI

     II)    ONERI FINANZIARI

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

D) IMPOSTE SUL REDDITO

            IMPOSTE SUL REDDITO

TOTALE IMPOSTE

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

2020

14,011,987

0

2,492,270

16,504,256

-735,258

-3,964,400

0

-11,745,368

-318,886

-5,000

-86,413

-16,855,325

-351,069

640

-2,907

-2,267

-353,336

-24,000

-24,000

-377,336

2019

14,141,020

0

2,337,373

16,478,393

-716,934

-3,992,976

0

-11,272,695

-323,089

-40,000

-84,984

-16,430,677

47,716

686

-933

-246

47,469

-25,256

-25,256

22,213

2018

13,691,929

21,864

2,185,978

15,899,772

-679,344

-3,772,813

0

-10,972,709

-315,913

-42,500

-88,903

-15,872,181

27,590

1,067

-1,374

-308

27,283

-25,435

-25,435

1,848

 

* tutti i dati presi al 31/12

Ore Lavorate

ULA

Costo medio Annuo

Costo medio Orario

394,633

265.56

44,228.68

29.76

401,105

275.50

40,917.22

28.10

395,717

265.56

41,319.13

27.73

Conto economico



L’Area sanitaria è a�data al dirigente medico, coordinatore sanitario 
delle RSA. Le sue competenze sono de�nite dall’incarico di dirigenza 
attribuitogli dal Consiglio di amministrazione e dalle norme concernenti 
il servizio medico e il coordinamento sanitario in RSA.
All’area sanitaria competono le funzioni di indirizzo, coordinamento e 
controllo dei servizi sanitari. Essa si occupa dello svolgimento delle funzi-
oni previste dalle direttive provinciali di coordinamento sanitario delle 
RSA, ma non solo. 

Quest’area infatti:

  Ha funzioni igienico-sanitarie;

  Redige le linee guida in ambito sanitario;

  Sviluppa le competenze professionali in ambito sanitario;

  Dà impulso al miglioramento costante nelle pratiche di cura;

  Sviluppa le dotazioni tecnologiche sanitarie;

  Mantiene un raccordo con UVM e altri servizi dell’APSS.

L’Area assistenziale invece ha diverse funzioni, quali quelle di indirizzo 
tecnico, coordinamento generale e controllo dei servizi assistenziali alla 
persona. Di essa è responsabile l’infermiere coordinatore incaricato, 
rispondente della qualità del servizio delle RSA, del rispetto della carta 
dei servizi garantiti e della gestione delle risorse umane. 
In particolare, l’area assistenziale si occupa anche di:

  Coordina i processi di integrazione sociosanitaria;

  Cura l’aspetto fondamentale che è la socialità;

  Gestisce e sviluppa i modelli e processi assistenziali;

  Dà impulso al miglioramento delle competenze professionali  
  e organizzative

RATEI E RISCONTI PASSIVI - 16.21%

DEBITI - 22.24% 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - 3.57%

FONDI PER RISCHI ED ONERI - 0.52%

PATRIMONIO NETTO - 57.45%

composizione passivo e patrimonio netto - 2020

RATEI E RISCONTI ATTIVI 0.55%

DISPONIBILITA' LIQUIDE - 1.41%

CREDITI - 18.63%

RIMANENZE - 0.62%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 0.01%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - 78.55%

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 0.23%

composizione attivo - 2020

Stato patrimoniale



composizione dei ricavi e proventi - 2020

PROVENTI FINANZIARI - 0.00%

ALTRI RICAVI E PROVENTI - 15.10%

INCR. IMMOBILIZZ.LAVORI INTERNI - 0.00%

RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI - 84.90%

composizione dei ricavi da vendita e prestazione

PASTI A DOMICILIO - 2.42%

CENTRO DIURNO - 2.05%

ALLOGGI PROTETTI - 1.85%

RSA - 93.68%

Altri ricavi e proventi

RENDITE PATRIMONIALI - 9.68%

ALTRI RICAVI E PROVENTI - 82.55%

CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI - 7.77%



composizione dei costi e degli oneri - 2020

IMPOSTE SUL REDDITO - 0.14%

ONERI FINANZIARI - 0.02%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE - 0.51%

ACCANTONAMENTI - 0.03%

AMMORTAMENTI - 1.89%

COSTO PER IL PERSONALE - 69.57%

GODIMENTO BENI DI TERZI - 0.00%

SERVIZI - 23.48%

CONSUMO DI BENI E MATERIALI - 4.36%

Di seguito si riporta una breve analisi relativa a ciascun centro di attività: 

R.S.A.:
il centro di attività “R.S.A.” rileva il risultato economico della gestione, da 
parte dell’A.P.S.P. Clementino Vannetti delle due Residenze Sanitarie 
Assistenziali: la R.S.A. di Via Vannetti, 6 e la R.S.A. di Via Fedrigotti, 7. Il 
risultato di esercizio evidenzia una perdita pari ad Euo 949.817, e non 
tiene conto del contributo straordinario concesso agli enti gestori di RSA 
di cui all’art. 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 pari ad 
Euro 474.368. Questo risultato è prevalentemente causato dagli e�etti 
della pandemia da virus SARS-CoV2, che ha stravolto ogni aspetto della 
gestione economica di questo centro di attività;



utenti alloggi protetti per età

alloggi protetti
ANNO
numero Utenti al 01.01.2020
numero Utenti al 31.12.2020
numero nuovi Utenti accolti nell'anno
numero Utenti dimessi per rientro al domicilio
numero Utenti dimessi per accesso ad altro servizio
numero Utenti deceduti

2020
27
26
1
1
1
0

2019
27
27
4
0
1
3

2018
26
27
3
0
1
1

alloggi protetti: 
il centro di attività rileva il risultato conseguito nella gestione dei due 
edi�ci destinati ad Alloggi Protetti per Anziani: l’edi�cio di Via Vannetti, 2 
e l’edi�cio di Via Unione. Il risultato economico del centro di attività è 
negativo e pari ad Euro – 13.663. La perdita è prevalentemente generata 
dai conguagli sulle utenze rispetto agli anni precedenti, in particolare 
per il teleriscaldamento;
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Voucher per attività di animazione da gennaio a marzo 2020
Finanziamento di lavoro interinale per i trasporti del Centro Diurno
Totale

9,146.17
11,666.62
34,747.79

centro diurno:
il risultato emerso dalla contabilità analitica pari ad Euro 4.471 dovrà 
essere rimborsato all’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari come indi-
cato dalla Giunta provinciale che, con deliberazione di data 24 aprile 
2020, n. 520, ha assunto l’impegno di riconoscere ai gestori il corrispetti-
vo �sso a corpo previsto dalle Direttive provinciali 2020 “salvo 
conguaglio a �ne anno, tenuto conto delle spese e�ettivamente sosten-
ute”;

centro servizi:
il centro di attività “Centro Servizi” rileva il risultato economico della ges-
tione del Centro Aiuto Anziani, del Servizio Pasti Esterni e dal Centro 
Servizi di via della Terra di prossima apertura. Il risultato economico posi-
tivo pari ad Euro 16.662 è interamente riconducibile al servizio di pasti 
esterni, che nell’esercizio 2020 ha registrato un forte incremento dei pasti 
erogati;

patrimonio e housing sociale:
 il ricavo di questo centro di attività è legato ai canoni di locazione e dagli 
a�tti del patrimonio immobiliare della A.p.s.p. C. Vannetti che non sono 
stati penalizzati dagli e�etti negativi della pandemia da Coronavirus;

gestione straordinaria:
questo Centro di Attività raccoglie tutti i ricavi e costi riferiti alla ges-
tione straordinaria dell’Azienda che non sono stati oggetto di “ribalta-
mento” verso i Centri di attività �nali.



Lavori socialmente utili

Progetto Intervento 19

SERVIZI AUSILIARI DI ANIMAZIONE 2020 2019 2018
N. lavoratori coinvolti 18 20 19

Durata 6 mesi 9 mesi 9 mesi
Costo complessivo 153,564.05 239,967.18 223,165.02
Finanziamento Agenzia del lavoro 116,671.81 178,369.87 176,275.57

ABBELLIMENTO URBANO RURALE 2020 2019 2018
N. lavoratori coinvolti 2 2 2

Durata 7 mesi 8,5 mesi 8,5 mesi
Costo complessivo 22,869.55 27,527.84 24,491.77
Finanziamento Agenzia del lavoro 15,869.45 19,362.16 16,718.17

Servizi di pubblica utilità
“Progettone” 2020 2019 2018
N. soggetti accolti 4 4 3

Durata 12 mesi 12 mesi 12 mesi
Costo sostenuto 15.653,42 18.084,52 10953,37





2020
un anno segnato
dalla pandemia



La missione dell’azienda è gestire servizi sociali e sociosanitari a favore 
della popolazione del comune di Rovereto e del territorio della Vallagari-
na, con particolare attenzione per i settori riguardanti l’assistenza della 
popolazione anziana e di quella giovanile minorile in condizioni di disa-
gio, ma anche verso l’housing sociale.

Tuttavia, nell’anno 2020 la programmazione approvata è stata messa da 
parte, i punti dell’agenda della direzione sono stati stravolti a causa delle 
nuove necessità dettate dallo stato emergenziale. Il dovere di far fronte 
ad un problema tanto grande quanto inaspettato ha richiesto la dedica 
della maggior parte delle risorse aziendali a speci�che funzioni: nuovi 
protocolli, procedure e linee guida delle diverse autorità necessitavano 
studio e analisi per essere seguite senza eliminare l’attenzione anche al 
benessere mentale, e non solo �sico, di ospiti e operatori. In questo 
senso, sono state attivate diverse modalità di comunicazione con i famil-
iari dei residenti e progettati colloqui protetti su appuntamento, così da 
rispondere all’esigenza non solo di proteggersi, ma anche di avere con-
forto e contatto umano, altrettanto importanti per il benessere degli 
ospiti. Oltretutto, era previsto un preciso screening di residenti e 
dipendenti così da poter monitorare e tenere sotto controllo il contagio, 
a cui si è aggiunta la gestione del triage per l’ingresso nelle strutture 
aziendali.



Nel contesto di emergenza sanitaria si è reso indispensabile un lavoro di 
compartimentazioni delle strutture e di creazione di zone di isolamento. 
Erano inoltre necessari l’aggiornamento continuo delle misure di pre-
venzione nei diversi settori dei servizi o�erti dall’azienda, l’acquisto di 
nuovi dispositivi e attrezzature, la strutturazione di momenti di formazi-
one del personale speci�camente per le procedure anticovid.  A ciò 
bisogna aggiungere la gestione del personale e della mole di lavoro da 
assegnare, la sostituzione degli assenti, la modi�ca dei contratti e delle 
modalità più intense di pulizia e sani�cazione. 

L’impatto della pandemia è evidente non solo sulla modi�ca delle strut-
ture organizzative e delle procedure di cura, ma anche su numerosi servi-
zi o�erti dalla Vannetti, sui suoi obiettivi e la missione nel complesso. Le 
attività istituzionali sono state plasmate, ridimensionate, in funzione di 
garantire una risposta e�ciente alla pandemia. I volumi e la qualità delle 
attività istituzionali non sono naturalmente gli unici elementi colpiti 
dall’emergenza. I servizi o�erti si sono rivelati estremamente vulnerabili 
dinanzi al virus SARS-Cov2, e le di�coltà per garantirli con adeguate 
misure di prevenzione erano innumerevoli. Gli e�etti sono stati visibilissi-
mi, dunque, sulle condizioni di vita e sulla salute degli anziani, nonché 
sulle condizioni di lavoro del personale, tenendo presente anche la ridot-
ta presenza di familiari e volontari nelle strutture assistenziali. 



Per questi motivi alcune attività hanno mantenuto una rilevanza strate-
gica e sono state per questo portate avanti e implementate ove possibile 
o necessario, mentre altre sono state trascurate o addirittura sospese a 
causa delle nuove priorità. 

In tempi straordinari come i mesi di emergenza trascorsi, hanno 
dimostrato capacità, volontà e forte spirito altrettanto straordinari i 
dipendenti, gli ospiti e gli utenti della Vannetti, così come i volontari. I 
risultati ci sono stati, con i cali dei contagi c’è stata l’occasione di ripren-
dere varie attività e curare diversi progetti �ore all’occhiello dell’azienda.







Residenze sanitarie assistenziali

Centro diurno per anziani

Centro Aiuto Anziani
Sportello di consulenza 

sui servizi per anziani

I servizi offerti

Pasti a domicilio

Centro ascolto Alzheimer

Alloggi protetti

Housing sociale



Residenze sanitarie assistenziali

Una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è una struttura nella quale, 
in forma residenziale, sono organizzati servizi per la persona con valenza 
per lo più sanitaria. Essa risponde sia ai bisogni di anziani non autosu�-
cienti e non curabili a domicilio, sia di persone non autosu�cienti o con 
gravi disabilità �siche e/o psichiche.
Nello speci�co, la R.S.A. eroga:
  Assistenza sanitaria medica ed infermieristica, sia generale  
  che specialistica, per il miglioramento dello stato di salute;
  Trattamenti riabilitativi per il mantenimento e miglioramento 
  del benessere �sico e mentale e del grado di autonomia della  
  persona;
  Riattivazione psicologica e sociale della persona, compresa  
  anche la prevenzione alla sindrome da immobilizzazione;
  Assistenza alla persona nello svolgimento delle attività quo 
  tidiane;
  Diverse attività sociali.

Nel corso del 2020 l’APSP Clementino Vannetti ha gestito le R.S.A. di pro-
prietà del Comune di Rovereto di via Vannetti, con 213 posti letto accredi-
tati) e di Borgo Sacco (72 posti letto accreditati).

L’accesso alle R.S.A. avviene tramite U.V.M. distrettuale, con l’intervento ai 
posti letto convenzionati, presso invece l’APSP Vannetti per i posti letto a 
libero accesso. 



Dei 285 posti letto complessivi delle due strutture:
o 271 sono stati convenzionati con L’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari e gestiti nel rispetto delle direttive provinciali per le R.S.A.  per il 
2020, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 
2019 n. 2157;
o 14 sono rimasti disponibili in modo da essere gestibili secondo le 
disposizioni previste per il servizio SAT (Servizio Accoglienza Tempora-
nea), che per l’anno 2020 erano contenute nel “Regolamento del Servizio 
Accoglienza Temporanea in RSA ad accesso privato” approvato con delib-
erazione n. 3 il 27 gennaio 2016.

RSA Borgo Sacco:
 posto letto RSA base - 72

RSA via Vannetti:
 posto letto RSA base - 155 (di cui 2 di sollievo)
 posto letto RSA nucleo ad alto fabbisogno assistenziale sanitario - 24
 posto letto RSA nucleo ad alto fabbisogno assistenziale demenza - 20
 Totale - 199

occupazione dei posti letto - anno 2020
 copertura dei posti letto convenzionati - 86,26%
 tasso di turnover dei Residenti - 37,64%
 copertura dei posti letto ad accesso privato - 63,80%



distribuzione dei residenti al 31 dicembre nelle due RSA
per genere e fasce d’età:

I residenti in RSA rilevati il 31.12.2020 erano 66 in meno rispetto al 
31.12.2019 (riduzione del 23,5%)
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residenti al 31.12.2020 suddivisi per fasce di età e genere
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giornate di presenza di residenti nelle due RSA 
programmate ed e�ettive

La giornate di presenza in RSA rilevate nel 2020 sono diminuite del 13%
rispetto al 2019.

2019
programmate

98.915
-

5.110
104.025

effettive
98.487

428
4.179

103.094

Nei posti letto convenzionati con l’APSS 
Giorni di non utilizzo dei PL convenzinati con l'APSS
Nei posti letto ad accesso privato (SAT)
Totale 

2020
programmate

99.186
-

104.310
5124

effettive
85.558
13.628
3.319

102.505

2019
269
12

281
88

193

2020
213

2
215
63

152

Residenti ricoverati in posti letto convenzionati con APSS
Residenti ricoverati in posti letto non convenzionati con APSS
Totale:
Maschi
Femmine



25 mesi e oltre - 40,18%

Da 19 a 24 mesi - 8,04%

Da 13 a 18 mesi - 9,82%

Da 7 a 12 mesi - 8,04%

Da 0 a 6 mesi - 33,93%

distribuzione dei Residenti dimessi nel 2020 per durata del Ricovero in R.S.A

turn over dei residenti nelle due RSA nei posti letto 
convenzionati e non convenzionati

2019
281
281
113
109
19
17
63
0

10
-

2020
281
215
45

112
7

17
72
0

11
5

Residenti presenti il 1° gennaio
Residenti resenti il 31 dicembre
Numero di nuovi residenti inseriti nell’anno
Totale residenti dimessi in corso di esercizio
 di cui dimessi per rientro a domicilio
 di cui trasferiti presso altra struttura
 di cui dimessi a seguito di decesso in RSA
 di cui dimessi contestualmente con ricovero in ospedale
 di cui dimessi a seguito di decesso in ospedale
 di cui trasferiti in RSA Covid e ivi deceduti

distribuzione dei residenti dimessi per durata del ricovero in RSA:

mesi 0-6
mesi 7-12

mesi 13-18
mesi 19-24

mesi 25 e oltre

48
3

24
10
24

38
9

11
9

45

tasso di turn over dei residenti
in PL convenzionati con APSS

37,64%

2019 2020



analisi del turn over 2020 dei residenti distinta per le due RSA
Vannetti e Sacco

RSA VANNETTI
210
152
27
85
3

15
56
8
3

RSA SACCO
71
63
18
27
4
2

16
3
2

Residenti presenti il 1° gennaio 2020
Residenti presenti il 31 dicembre 2020
Numero di nuovi residenti inseriti nel 2020
Totale residenti dimessi nel 2020
 di cui dimessi per rientro a domicilio
 di cui trasferiti presso altra struttura
 di cui dimessi a seguito di decesso in RSA
 di cui dimessi a seguito di decesso in ospedale
 di cui deceduti in RSA Covid

Tasso di turn over dei residenti in PL convenzionati con APSS 
RSA VANNETTI 38.69% 

RSA SACCO 34.62%

Nel corso del 2020 si è assistito ad un tasso del turnover dei residenti su posti 
letto convenzionati del 37,64%
Il numero di posti letto convenzionati mediamente occupati risulta essere
pari a 233,77

Si è assistito ad una riduzione nell’occupazione dei posti letto ad accesso
privato con una occupazione media pari a 8,93 posti su una capacità
massima pari a 14

distribuzione degli residenti dimessi nel 2020 per durata del ricovero in RSA:

mesi 0-6
mesi 7-12

mesi 13-18
mesi 19-24

mesi 25 e oltre

RSA VANNETTI
30
6

11
9

29

RSA SACCO
8
3
0
0

16



Nel 2020 il case mix nelle R.S.A. di via Vannetti e Borgo Sacco non pre-
senta signi�cative di�erenze rispetto a quello degli anni precedenti. La 
maggioranza dei residenti, accolti in posti letto convenzionali e non, sono 
in uno stato di non autosu�cienza avanzata per ipocinesia e fragilità. 
Esse, associate alla tipica polipatologia dell’età avanzata, impattano 
pesantemente sulle necessità assistenziali.

L’Azienda nel 2020 ha complessivamente assistito nelle sue RSA:
 46 residenti nei 24 posti letto disponibili nel nucleo ad alto fabbisog 
 no assistenziale sanitario, di cui 7 residenti con gravi disturbi della 

coscienza o stato vegetativo in regime assistenziale NAMIR;
 23 residenti nei 20 posti letto disponibili nel nucleo Demenze con Dis 
 turbo Comportamentale (De.Di.Co.).



Livelli assistenziali

Il 2020 è stato un anno complicato da a�rontare sotto molti aspetti. Le 
misure di prevenzione volte a limitare io contagio e gestire i focolai, 
insieme alle assenze di personale non immediatamente sostituibile nei 
mesi più critici della pandemia, hanno determinato la focalizzazione 
sull’assistenza per necessità socio-sanitarie di base. La necessità della pre-
venzione ha portato alla decisione, da parte delle autorità sanitarie, di 
sospendere alcuni servizi alla persona e plasmare gli standard assistenzia-
li.

La qualità della vita dei residenti ha subito un notevole colpo dalla pan-
demia, tra misure di compartimentazione e chiusura delle RSA a familiari, 
amici e visitatori, oltre che la cessazione di quasi tutte le attività organiz-
zate ed o�erte dall’azienda Vannetti come un progetto che prevede la 
messa in scena di spettacoli teatrali.
Molti standard previsti dalla Carta dei servizi non sono dunque stati 
rispettati per questioni di necessità. 

Anche la qualità del lavoro degli operatori è stata fortemente condiziona-
ta. Essi hanno infatti dovuto trovare punti di incontro tra le misure 
anti-contagio e il lavoro assistenziale e l’apporto di a�etto portato dati 
familiari. 



analisi ore di servizio erogate per ospite e 
per giornata di presenza

ore di assistenza
TOTALE ASSISTENZA
TOTALE OSPITI
TOTALE GG OSPITI
Assenze
TOTALE GG RETTA
Media Ospiti
Ore per Ospite
Minuti al gg x Ospite

ore di infermieristica / FKT
TOTALE INFERMIERI/FKT
TOTALE OSPITI
TOTALE GG OSPITI
Ore per Ospite
Minuti al gg x Ospite

ore per medico
DIRIGENTE SANITARIO
MEDICI ESTERNI
TOTALE MEDICO
TOTALE OSPITI
TOTALE GG OSPITI
Ore per Ospite
Minuti al gg x Ospite

2020
247.274

240,4
87.976

496
88.472
241,7
1028,7
168,6

2020
77.346
240,4

87.976
321,8
52,8

2020
1.574
2.856
4.431
240,4

87.976
18,4
3,0

2019
267.029

279,7
102.091

-
-
-

954,7
156,9

2019
77.627
279,7

102.091
277,5
45,6

2019
1.776
1.534
3.310
279,7

102.091
11,8
1,9

Ore di assistenza

Nelle seguenti tabelle vengono illustrate le ore di assistenza mediamente 
erogate per ospite e per giornata di presenta.



0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18
Operatori di assistenza

Infermieri
Lavoratori socialmente utili dedicati

Altro personale di assistenza
Fisioterapista
Coordinatore

Animatori
Medici

Educatore Professionale
Altro personale sanitario 0,06 Ore

0,05 Ore
0,05 Ore
0,07 Ore
0,05 Ore
0,09 Ore
0,03 Ore
0,12 Ore
0,72 Ore
2,83 Ore

0.20
X 14,15
X 3,6

ore giornaliere di assistenza complessivamente lavorate 
per ciascun residente presente



Centro diurno per anziani

Il Centro Diurno è un servizio che si occupa di rispondere ai bisogni 
socio-assistenziali e socio-sanitari di persone anziane non autosu�cienti, 
o non completamente autonome o con gravi disabilità. 
Lo scopo principale è rendere possibile una permanenza maggiore degli 
individui nel proprio ambiente, più vicino alle famiglie di appartenenza, 
sostenute dal programma.
Lo scopo del Centro diurno è garantire il mantenimento delle capacità 
delle persone, la socializzazione tra gli ospiti e tra questi e la comunità. Il 
centro diurno è infatti un luogo di incontro sociale, ma vuole anche 
fornire momenti ricreativi, culturali e di ristoro. 

Le principali attività:
o Supporto e risposta alle necessità quotidiane;
o Momenti di attività sociale (sia strutturata che non);
o Servizio di ristorazione con supporto per una corretta alimentazi 
 one;
o Attività motoria;
o Supervisione dell’assunzione dei farmaci, in modo che sia corretta  
 e non carente o eccessiva;
o Cura dell’igiene personale.

Come si accede al Centro diurno
L’accesso avviene tramite l’U.V.M. distrettuale che si occupa della pro-
grammazione. Parte dei posti sono convenzionati con l’Azienda Provin-
ciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.), mentre un’altra parte è dedicata a 
soggetti con accesso privato. In questo caso è necessario fare un collo-
quio preliminare per accedere al servizio, da presentare all’APSP Vannet-
ti. In esso vengono considerate in particolar modo le esigenze della 
persona e della famiglia, in base alle quali viene poi concordato un 
piano assistenziale. 



Nell’anno 2020 gli utenti del Centro Diurno inviati dall’UVM  sono stati 
23, di cui 6 maschi e 17 femmine. Sono state rilevate 4 nuove ammissioni 
in corso d’anno e 8 dimissioni (per decesso, lunghe degenze o rientro a 
domicilio). L’accesso privato al Centro Diurno si è veri�cato per 8 utenti.

76 – 85 anni
9

Oltre 86 anni
10

Fino a 75 anni
4

distribuzione per età degli utenti che hanno bene�ciato 
del Centro diurno: 

Il tasso di occupazione e�ettiva dei 16 posti convenzionati con l’APSS è 
risultato nel 2020 pari al 71,74%.



Nel corso del 2020 sono state garantite le seguenti prestazioni:
• Giorni di apertura nell’anno 151
• Ore di apertura giornaliera 9
• Numero complessivo di pasti erogati 1.454
• Numero complessivo di bagni/doccia assistiti e�ettuati 1
• Numero complessivo di persone trasportate in andata 
 e ritorno 1.417

L’apertura del Centro diurno è stata programmata in base alle direttive 
provinciali, venendo prevista nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
A causa di disposizioni del Governo e della Provincia, per le infezioni di 
Covid-19 rilevate tra utenti e personale, il Centro Diurno è rimasto chiuso 
dal 20 marzo al 2 agosto del 2020 e dal 5 novembre al 18 novembre dello 
stesso anno. In questi lassi di tempo si è comunque provveduto a mante-
nere i contatti con gli utenti attraverso telefonate periodiche.
Nel corso del 2020 sono state garantite diverse prestazioni in modo da 
rispondere ai bisogni degli ospiti, di seguito presentate.



Il Centro Aiuto Anziani è un programma che mira allo sviluppo di welfare 
per gli anziani e con gli anziani residenti nelle comunità locali, con una 
particolare attenzione alle persone più fragili segnalate dal Servizio 
Sociale Comunale. Si promuovono infatti con questo programma occa-
sioni di incontro personale, stili di vita salutari, formazione di reti sociali 
informali, forme di vicinanza e sostegno reciproco. Oltretutto, si portano 
avanti interventi di sostegno su base volontaria, nonché occasioni di 
partecipazione sociale e di cittadinanza attiva. È previsto infatti per por-
tare avanti il progetto il sostegno delle associazioni locali e la formazione 
di volontari per i diversi servizi che si possono fornire. Tra essi vi è, ad 
esempio, l’o�erta di servizi domiciliari attivabili anche con una semplice 
telefonata: sono momenti di compagnia, accompagnamento, piccole 
manutenzioni domestiche. Sono organizzati anche “pomeriggi insieme”, 
ovvero incontri a libero accesso, che costituiscono un’occasione di incon-
tro e conversazione nella quale si creano legami, si condividono emozio-
ni ed esperienze.

Il programma Centro Aiuto Anziani è un programma di promozione 
sociale del Comune di Rovereto avviato nel 2012 in alcuni rioni: Borgo 
Sacco, S. Giorgio, Rovereto Nord. Esso è stato realizzato con la collabo-
razione dell’A.P.S.P. Vannetti e della Cooperativa sociale “Vales” di Rovere-
to (in quegli anni “La Casa”).

Centro Aiuto Anziani
Persone anziane con le quali è stato attivato un contatto
N. nuove persone contattate per il Progetto
Servizi di compagnia (ore)
Piccole manutenzioni domestiche (ore)
Accompagnamenti e trasporti (ore)
Piccole commissioni
Volontari coninvolti
* fino a marzo 2020

2020*
74
0

16
0

7.5
0
6

2019
137
21

246
25

121
2

15

2018
153
23

286
52

272
84
15

Centro Aiuto per Anziani



Sportello di consulenza per anziani

Il servizio Sportello di informazione e consulenza sui servizi per le per-
sone anziane” è un servizio ad accesso libero e gratuito rivolto ad indivi-
dui che necessitano di una consulenza quali�cata rispetto a bisogni 
speci�ci legati al mondo dell’anziano.
Lo sportello o�re ascolto, accoglienza, informazioni che sappiano orien-
tare tutti coloro che hanno bisogno di conoscere i servizi o�erti e pro-
mossi dalla A.P.S.P. Vannetti per rispondere ai bisogni degli anziani e 
delle loro famiglie. 
Lo sportello è messo a disposizione dei cittadini che ne fanno richiesta. 
Basta rivolgersi infatti all’assistente sociale della R.S.A. e concordare un 
colloquio.
In particolare, nel 2020 l’Azienda ha assicurato un servizio di tale tipo ad 
accesso libero e gratuito di informazione e orientamento per la ricerca di 
soluzioni più adatte alle esigenze delle persone. Tuttavia nei periodi di 
chiusura delle R.S.A. hanno impedito lo svolgimento del servizio tramite 
colloqui in presenza, ma anche i colloqui telematici si sono diradati. 

Sono state registrate 74 richieste (contro le 324 del 2019), 
gestite nel 25% dei casi attraverso una telefonata e 

nel restante 75% con un incontro personale

Come accedere al servizio
Mettiti in contatto diretto con Lodovica Candiani - Assistente sociale 
della RSA

Tel. 0464.455029
E-mail: sportello@apspvannetti.it



numero di pasti confezionati

Centro Pasti a domicilio

Presso la cucina in via Vannetti dell’Azienda avviene il confezionamento 
di pasti per il servizio Pasti a domicilio (compresi i pasti degli utenti degli 
alloggi protetti). 
Possono usufruire del servizio le persone che ne fanno preventiva richi-
esta al Servizio di Assistenza Sociale presso il Comune di Rovereto, il 
quale regolamenta le modalità di erogazione del servizio.
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101,09



Il Centro di ascolto Alzheimer è stato istituito dall’Azienda con deliberazi-
one del Consiglio di amministrazione n. 49 del 13 settembre 2017, ai 
sensi dell’art. 9 della legge provinciale n. 8/2009, aderendo ad un’iniziati-
va politica dell’Assessorato Politiche sociali del Comune di Rovereto.
Inizialmente il Centro ha trovato sede presso il Servizio Politiche Sociali 
del Comune di Rovereto ed è stato gestito con la collaborazione resa a 
titolo gratuito da enti diversi operanti a Rovereto in ambito sociosanitar-
io: AIMA Onlus sezione di Rovereto, Società cooperativa sociale “Vales” di 
Rovereto, Casa Generalizia del Pio Istituto delle Piccole Suore Sacra Fami-
glia, Associazione “Insieme per gli anziani” di Rovereto
Nel primo anno di attività, dal secondo semestre 2018 al primo semestre 
2019, la gestione del servizio ha registrato una scarsa quantità di doman-
da. In sede di rinnovo del protocollo che regola il servizio, i partner 
hanno ricalibrato alcuni contenuti di esso e hanno spostato la sua sede 
alla R.S.A. in via Vannetti. Nel secondo semestre del 2019, dunque, l’attiv-
ità è stata ripresa in un locale dedicato, rimanendo basata sulla collabo-
razione a titolo gratuito tra gli enti partner. Inoltre, sono state promosse 
iniziative volte a far conoscere l’esercizio al pubblico.
La chiusura avvenuta nel marzo 2020 delle R.S.A. ha comportato l’inter-
ruzione forzata del servizio. Il vuoto lasciato è stato solo parzialmente 
colmato dallo Sportello di consulenza sui servizi per anziani.

Centro di ascolto Alzheimer



Alloggi protetti

Gli alloggi protetti sono una residenza comunitaria composta da unità 
abitative autonome, con spazi comuni, �nalizzate ad o�rire la possibilità 
di condurre una vita autonoma in un contesto comunque controllato e 
protetto.
Il servizio Alloggi protetti assicura risposte adeguate e �essibili al fabbi-
sogno assistenziale dei residenti: persone anziane totalmente o parzial-
mente autosu�cienti, alcune in condizioni di fragilità, altre esposte a 
rischio di emarginazione. Possono trovare ospitalità in questo tipo di 
alloggi anche più persone di uno stesso nucleo familiare.
Sono attivi presso la struttura spazi dedicati alle attività culturali e relazi-
onali, ma anche servizi di supporto collettivi. In particolare, è previsto un 
programma di animazione in modo da promuovere, sviluppare e consol-
idare le relazioni con il territorio, la socialità con gli altri residenti e il resto 
della comunità cittadina.
Altra �nalità degli appartamenti è quella di prevenire ricoveri impropri in 
casa di riposo o altra struttura assistenziale a carattere residenziale, ma 
anche di curare e prevenire situazioni che possano compromettere l’au-
tonomia personale.



L'A.P.S.P.  Vannetti gestisce in convenzione con il Comune di Rovereto in 
via Vannetti n. 2 12 alloggi e in via Unione n. 2 (Borgo Sacco) 13 alloggi. 
Alcuni alloggi possono accogliere nuclei familiari costituiti da due per-
sone.
Al 31 dicembre 2020 tutti i 13 alloggi della struttura Alloggi Protetti di via 
Vannetti 2 risultano occupati da persone singole. 
Per quanto riguarda gli alloggi di Borgo Sacco, alla stessa data, 1 alloggio 
su 14 risulta libero; lo stesso è già stato assegnato ad un nuovo utente 
che vi entrerà nel mese di gennaio 2021 come programmato.

Come accedere al servizio
Le domande per l’accesso al servizio Alloggi protetti, che assicurano 
all’utenza ospitalità e protezione sociale, devono essere volte al Servizio 
Politiche Sociali del Comune di Rovereto.



Housing sociale

Il Regolamento aziendale per la gestione del patrimonio immobiliare e 
dei servizi di housing sociale, approvato dal Consiglio di amministrazi-
one con deliberazione n. 19 di data 14.07.2011 e successivamente mod-
i�cato, ha ridisegnato le attività istituzionali di housing sociale, creando 
le condizioni per una diversi�cazione dei relativi servizi.
L’o�erta di Housing sociale in gestione diretta dell’Azienda si è articolata 
nel 2020 nei progetti di Progetto per l’Autonomia abitativa in collabo-
razione con il Comune di Rovereto e Alloggi a canone ribassato. Alcuni 
alloggi sono stati concessi in uso ad altri enti pubblici o del terzo settore 
per l’attivazione negli stessi di forme particolari di housing sociale desti-
nate a segmenti d’utenza speci�ci, ovvero: richiedenti protezione inter-
nazionale, adulti inseriti nei percorsi di recupero dell’autonomia person-
ale e abitativa, adulti in situazione di grave emarginazione sociale.
Al 31 dicembre 2020, l’utilizzo del patrimonio aziendale di alloggi risulta-
ta il seguente:

Servizi di housing sociale

Progetto per l’Autonomia abitativa
in collaborazione con il Comune di 
Rovereto

Alloggi a canone ribassato

Servizio Casa Vannetti

Alloggi concessi in uso alla
Provincia Autonoma di Trento 
(Cinformi)

Alloggi concessi in uso alla 
Fondazione Famiglia Materna

Alloggi concessi in uso alla 
Fondazione Comunità Solidale

Dotazione di alloggi

14

34
ultimo inquilino Casa Vannetti 
uscito il 1/4/2019 servizio non

 più attivo!!

2

1 duplex

1 + 1 duplex + 1

Alloggi 
assegnabili

14

34

0

2

1 duplex

2 + 1 duplex

Alloggi 
assegnati

13

32

0

2

1 duplex

2 + 1 duplex



Il Progetto per l’autonomia abitativa è stato istituito mediante il Proto-
collo d’intesa sottoscritto in data 19.04.2012 con il Comune di Rovereto, 
sostitutivo del precedente Protocollo per le emergenze abitative. Il 27 
luglio 2017 il protocollo d’intesa è stato rinnovato, con modi�che ad 
alcuni criteri di gestione e prorogato �no al 31 dicembre 2021. Il Servizio 
è rivolto a nuclei familiari, anche monopersonali, residenti a Rovereto da 
almeno 12 mesi e in procinto di perdere l’alloggio. 

La Commissione di valutazione si è riunita 5 volte e ha valutato  9 
domande di assegnazione di alloggio o di rinnovo della concessione. 
D’intesa con i servizi sociali comunali, è stata intensi�cata la collaborazi-
one con i volontari del Fondo Decanale di Solidarietà, che assicurano un 
accompagnamento ad alcuni utenti con supervisione del bilancio eco-
nomico familiare.

16 nuclei familiari assegnatori 
di alloggi di alloggi



Il Direttore, nell’esercizio delle competenze attribuitegli dall’art. 5 del 
Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare, ha assunto 
nell’esercizio 2020 n. 14 provvedimenti concernenti in modo diretto o 
indiretto l’assegnazione di alloggi per servizi di housing sociale, quindi 
concessioni, locazioni, rinnovi o proroghe, convenzioni). 

Il Servizio alloggi a canone ribassato è diventato già dal 2016 il servizio di 
housing sociale prevalente. È attivato negli alloggi risanati dall’Azienda 
con contributi in conto capitale concessi dalla Provincia ai sensi dell’art. 
44 commi 5bis e 5ter della legge provinciale n. 21/1992, nel rispetto dei 
Criteri attuativi stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 
1722 di data 8 agosto 2012. A questi sono stati aggiunti nel 2018 due 
alloggi situati nell’edi�cio di via Valbusa Granze civico 13 ed un alloggio 
nel 2019. Detti alloggi devono essere locati con contratto di locazione di 
4 anni rinnovabile di ulteriori 4 anni, ai sensi della legge n. 431/1998, con 
applicazione di un canone mensile di importo ridotto del 30% rispetto al 
canone di mercato stabilito dalla Giunta provinciale.

33 alloggi
occupati al 31.12.2020, di cui 16 situati in Via Lungo Leno

Sinitro 20, 7 in via Livenza, 10 in Via Valbusa





Attuazione degli 
indirizzi



Con determinazione n. 265 di data 30 luglio 2019 il Dirigente del Diparti-
mento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento con-
cesse l’autorizzazione e l’accreditamento provvisorio delle RSA di via 
Vannetti e di Borgo Sacco, �no al 29 luglio 2020, disponendo l’approvazi-
one entro tale data, da parte del Consiglio di amministrazione dell’Azien-
da, di un nuovo Piano di adeguamento strutturale della RSA di via Van-
netti. 
Con deliberazione Cda n. 20 di data 27 luglio 2020, il Piano di adegua-
mento della RSA è stato aggiornato, con recepimento delle prescrizioni 
nel frattempo impartite dall’organismo provinciale preposto. 
Il nuovo Piano di adeguamento contiene un crono programma degli 
interventi previsti di concerto con il Dipartimento Salute e politiche 
sociali della Provincia e con il Comune di Rovereto per sanare la carenza 
di alcuni requisiti autorizzatori che la RSA Vannetti presenta: 
  work package 1. Interventi urgenti di manutenzione straordi-
naria nella RSA Vannetti (piano dal secondo al quinto);
  work package 2. Ampliamento della RSA di Borgo Sacco per 
il trasferimento nella stessa del nucleo per demenze e disturbo compor-
tamentale presente ora nella RSA Vannetti; 
  work package 3. Completamento e avvio della nuova RSA di 
piazzale Defrancesco; 
  work package 4. Ulteriori interventi di manutenzione straor-
dinaria nella RSA Vannetti; 
  work package 5. Realizzazione di una nuova RSA in via 
Ronchi.
In conseguenza della presentazione del nuovo Piano di adeguamento e 
dell’avvio dell’implementazione dello stesso, con determinazione del 
Dirigente del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia n. 10 
di data 2 febbraio 2021, sono stati rinnovati l’autorizzazione e l’accredita-
mento delle RSA Vannetti e S. M. Kolbe di Borgo Sacco.

Piano di adeguamento della 
RSA Vannetti



Nuova R.S.A. di via Ronchi nell’area 
ex Master Tools

L’Azienda ha presentato l’11 dicembre 2019 al Servizio provinciale com-
petente la domanda di contributo provinciale in conto capitale, ai sensi 
dell’art. 19 bis della L.p. n. 6/1998 e dei Criteri attuativi approvati con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1563 di data 11 ottobre 2019, 
per la costruzione di una nuova RSA localizzata in via Ronchi nell’area ex 
Master Tools. 

Ampliamento R.S.A. S.M. Kolbe
Il nuovo Piano di adeguamento della RSA Vannetti prevede espressa-
mente nel work package 2 l’ampliamento della RSA S. M. Kolbe. In accor-
do con il Comune di Rovereto, proprietario dell’immobile, l’Azienda ha 
coordinato la progettazione de�nitiva ed esecutiva dei lavori di ampia-
mento, avvalendosi un tecnico esperto. La spesa sarà rimborsata dal 
Comune di Rovereto, il quale ha già provveduto ad ottenere la copertura 
economica dell’investimento mediante contributo in conto capitale con-
cesso dalla Provincia Autonoma di Trento. L’avvio dei lavori si prevede 
per il mese di ottobre del 2021.



Era previsto negli atti di programmazione dell’Azienda e del Comune di 
Rovereto dell’esercizio 2020 l’impegno al rinnovo delle convenzioni in 
scadenza il 30 giugno 2021 concernenti i servizi alloggi protetti per 
anziani di via Vannetti civico 2 e via Unione civico 2 e il confezionamento 
dei pasti per il servizio pasti a domicilio. 
Le convenzioni non sono state rinnovate, anche a causa dell’emergenza 
coronavirus. Lo saranno con ogni probabilità nel corso del 2021.
Un ulteriore programma nel 2019 era, inoltre, l’avvio di nuove convenzi-
oni concernenti i centri di servizi per anziani di Borgo Sacco e di via della 
Terra civico 45 e l’avvio del servizio abitare accompagnato per anziani 
nell’edi�cio da poco risanato di via della terra civico 45. Tuttavia, anche 
questa progettualità è rimasta sospesa a causa dell’emergenza coronavi-
rus. Essa però sarà sicuramente ripresa e sviluppata nel 2021.

Convenzioni con il Comune di Rovereto



Progetti di sviluppo di comunità

La persistenza della pandemia dal marzo scorso ha comportato la chi-
usura delle RSA e il permanente divieto di accesso alle stesse di familiari, 
di visitatori, di volontari. Le misure di lockdown imposte alla comunità 
locale hanno inoltre fortemente condizionato la prosecuzione di numer-
osi e rilevanti progetti di sviluppo di comunità intrapresi dall’Azienda. 
Numerose attività di rilievo strategico sono state praticamente sospese: 
- il Centro aiuto anziani a Borgo Sacco e in via della Terra, prodromico allo 
sviluppo di nuovi “centri di servizi per anziani” convenzionati con il 
Comune di Rovereto;
- il Progetto “Donna Amica 2019-2020” per la formazione di assistenti 
familiari inseribili nelle famiglie con persone non autosu�cienti;
- il progetto “Clessidra” con laboratori culturali intergenerazionali in col-
laborazione con alcune istituzioni scolastiche roveretane;
- il progetto di volontariato e di alternanza scuola lavoro durante l’estate 
“RAGA 2020”;
- la presenza nelle RSA di a�dati in prova ai servizi sociali mediante con-
venzione con i Tribunali di Trento e di Rovereto;
- la presenza nelle strutture dei volontari delle associazioni convenzion-
ate con l’Azienda;
- Il bar e il servizio mensa scolastica e interaziendale interni alla RSA di via 
Vannetti sono rimasti chiusi dal marzo scorso.



Lavori socialmente utili

L’Azienda ha mantenuto nel 2020 il suo impegno a contribuire all’imple-
mentazione delle politiche provinciali e nazionali per il lavoro valorizzan-
do l’impiego di lavoratori socialmente utili (LSU) in forme diverse: 

 -  due progetti Intervento 19 che hanno consentito l’o�erta di  
  13,5  opportunità lavorative (unità di lavoro equivalente a  
  tempo pieno)  a 20 persone (2 nella manutenzione del   
  verde e 18 nei servizi di supporto all’animazione; 
 -  di 3 lavoratori inseriti attraverso il Progettone ex L.p. n.   
  32/1990, di cui alcuni presenti solo in periodi diversi nell’arco  
  dell’anno, 
 -  la realizzazione in collaborazione con l’Agenzia del lavoro del  
  progetto “LSU disabili” (in totale n. 12 lavoratori assegnati, di  
  cui n. 1 lavoratore sarà inserito a gennaio 2021), quest’ultimi  
  presenti in periodi diversi nell’arco dell’anno, oltre ai progetti  
  di LSU nazionali ex D.Lgs. n. 468/1997, con l’accoglienza di un  
  lavoratore.





Conclusioni



Il 2020 è stato un anno molto particolare, nel corso del quale, per a�ron-
tare l’emergenza pandemica, sono stati messi da parte diversi punti del 
programma aziendale di attività. Molti progetti sono stati messi in pausa, 
altri rallentati. Il dovere di far fronte ad un problema grande ed inaspet-
tato ha richiesto la maggior parte delle risorse e delle energie. Sono stati 
introdotti nuovi protocolli per la salvaguardia della salute degli ospiti e 
del personale. Non si è perso tuttavia di vista anche il benessere mentale 
di tutti, la necessità di socializzare, di vedere i propri a�etti e stare in 
compagnia. Per colmare l’assenza di familiari e volontari nelle strutture 
assistenziali, gli operatori hanno provveduto a far mantenere i contatti 
agli anziani in R.S.A. o curati a domicilio attraverso videochiamate o con 
schermi protettivi. Essi hanno anche cercato di rendere più allegre le 
giornate degli utenti, non solo in occasione delle festività, anche con 
conversazioni, un po' di comapagnia, attivirà e decorazioni.
In tempi straordinari che hanno caratterizzato questo anno, i dipendenti, 
gli ospiti e tutti gli utenti dell’Azienda Clementino Vannetti hanno 
dimostrato grande forza di volontà, forte spirito e capacità anche di 
adattamento. I risultati per il lavoro svolto ci sono stati. I contagi sono 
diminuiti, e così sono state riprese le diverse attività e tutti i progetti su 
cui l’Azienda ha sempre puntato molto. 
I mesi di isolamento e distanziamento hanno insegnato quanto sia 
importante per tutti il contatto umano, il vedersi e sorridersi, condividere 
esperienze, svolgere attività insieme, ma anche solo salutarsi. Proprio 
per questo nell’agenda 2021 sono inseriti numerosi progetti di sviluppo 
della comunità e di lavori socialmente utili. Si vuole inoltre riprendere a 
svolgere tutte quelle attività che permettono la costruzione e il consolid-
amento di relazioni e scambi intergenerazionali, come progetti di volon-
tariato giovanile e attività rivolte all’alternanza scuola-lavoro per i ragazzi 
frequentanti istituti di istruzione superiore. 



Oltre mantenere i propri ospiti, utenti e operatori in sicurezza, lo scopo 
principale dell’azienda è recuperare tutti quei progetti di valorizzazione 
della comunità messi purtroppo in pausa. Si tratta dei progetti “Donna 
Amica 2019-2020” e “Clessidra”, i progetti di volontariato e di alternanza 
scuola-lavoro (tra cui il progetto estivo “RAGA”). 
Nel corso dell’anno 2021 sarà prerogativa dell’Azienda anche perseguire 
il Piano di adeguamento, strutturato in crono programmi con interventi 
speci�ci. Tra i work package previsti, vi è l’ampliamento della R.S.A. S.M. 
Kolbe, il cui inizio è previsto nel mese di ottobre del 2021.

A causa dell’emergenza del coronavirus non sono state rinnovate diverse 
convenzioni. Si prevede tuttavia di rinnovarle nel corso del 2021. Si tratta 
di alcune convenzioni con il Comune di Rovereto riguardanti i servizi 
“Alloggi protetti” di via Vannetti e via Unione, oltre che il confenziona-
mento di pasti per il servizio di pasti a domicilio. 
Ulteriore progettualità che l’Azienda ha intenzione di recuperare nel 
2021 è l’ottenimento di nuove convenzioni per i centri di servizi per 
anziani di borgo Sacco e di via della Terra. Inoltre, si ha l’intenzione di 
procedere con il servizio “Abitare accompagnato” per anziani in un edi�-
cio da poco risanato in via della Terra. 

Nonostante tutte le di�coltà a�rontate e le energie richieste per a�ron-
tare le problematiche per il 2020, tutti abbiamo voglia di ripartire, con 
più forza di prima. L’Azienda Clementino Vannetti non è da meno. Si 
ripropone per il 2021 di ripercorrere il percorso dei progetti culturali e di 
socializzazione, e diverse attività creative che vadano dalla creazione di 
manufatti alle rappresentazioni teatrali, dal giardinaggio e cura delle 
piante alla scrittura.




