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PRESENTAZIONE 

Agli Utenti e loro Familiari, ai Collaboratori, 

A seguito del Protocollo del 2001 sottoscritto tra Comune di Trento, Provincia Autonoma di 

Trento e l’allora Istituto Arcivescovile per Sordi, si è iniziata l’elaborazione del progetto di 

riqualificazione del compendio edilizio di via Piave, processo conclusosi il 13 giugno 2012 con la 

firma del contratto per la realizzazione dello stesso con la ditta Carron cav. Angelo S.p.A.. 

 

L’opera che si è andata a costruire rappresenta un’eccellenza non solo dal punto di vista dei 

servizi offerti alla persona, ma anche per la nuova concezione che ha ispirato l’opera: uno 

spazio dedicato agli anziani non più chiuso alla città, ma aperto alla stessa e ai suoi cittadini.  

 

Lo stesso Protocollo sottoscritto tra Provincia Autonoma, Comune di Trento e l’allora Istituto 

Arcivescovile per Sordi  delineava il futuro ruolo della nuova realizzazione all’interno del settore 

urbano, non solo come una residenza che fornisca servizi agli anziani, ma anche come un 

nuovo “polo servizi”, con un programma più vasto di opportunita’ socio-assistenziali e socio-

sanitarie tali da garantire una più ampia e articolata offerta sociale eliminando le barriere 

culturali ed ambientali per una “fruizione libera e creativa degli spazi urbani e collettivi”, 

prevedendo “spazi strutturati e non incidentali per l’incontro e lo scambio intergenerazionale”, 

oltre che spazi fisiologici interattivi aperti alla città nel cuore della struttura residenziale. 

L’esigenza di dotare l’area di ulteriori servizi socio-assistenziali e socio-sanitari preventivi ed 

alternativi alla stessa RSA ha previsto la realizzazione di diversi alloggi protetti - nell’ottica 

mirata e perseguita dal Comune e dall’Istituto - di integrazione e interfunzionalità, oltre che di 

un nucleo per ospiti disorientati. 

L’articolazione architettonica del progetto può essere sinteticamente così definita: un isolato a 

corte lungo via Piave e via Abba, ed un blocco “ponte”, costituito dalla nuova mensa-ristorante 

- di raccordo fra l’edificio RSA esistente, la cui ristrutturazione è stata completata nel 2003 - ed 

il nuovo compendio. 

 

La nuova RSA è collegata e funzionalmente integrata con quella esistente garantendo 

l’ospitalità per 182 ospiti a cui si aggiungono n. 4 alloggi protetti. 

Più in particolare: 

 a livello interrato si sono realizzate le funzioni comuni a tutto il complesso di RSA 

(cucina, dispense, lavanderia, locali tecnologici, spogliatoi, locali manutenzione, ecc.);  

 a piano terra sono stati realizzati: il nucleo Girasole con 12 posti letto; la hall di 

ingresso con distribuzione verticale primaria, spazi per la cura della persona e collettivi 

di tutta la RSA quali parrucchiera, animazione, spazi comuni di soggiorno e relazione, 

locali per le associazioni riferite alla mission originaria dell’Istituto; 

 al primo piano sono stati realizzati: il grande ristorante che si prevede possa trovare 

utilizzo anche da parte di utenti esterni alla RSA, n.4 alloggi protetti, due nuclei di RSA, 

ognuno dotato di sala soggiorno, cucinino di piano, saletta pranzo, bagno clinico e 

presidio di nucleo; presso il nucleo Bucaneve si trova l’ambulatorio infermieristico. 

 al secondo piano hanno trovato allocazione n. 2 nuclei: nucleo Calendula e nucleo 

Orchidea, completi di servizi di nucleo come sopra specificati, una grande terrazza e la 

Cappella; l’ambulatorio infermieristico si trova presso il nucleo Orchidea. 
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 al terzo piano è stato realizzato il nucleo Erica, corredato di tutti i servizi comuni e di 

ambulatorio infermieristico. 

 nella torre panoramica è in fase di allestimento la biblioteca con sala di lettura.  

 

All’esterno sono stati realizzati ampi spazi verdi di relazione e di condivisione, oltre al giardino 

protetto dedicato agli Ospiti disorientati. 

 

In conclusione, si ritiene di aver realizzato una piccola utopia: un’integrazione di attività e una 

relazione di idee innovative che si ha l’ambizione possano costituire esempio per una sempre 

maggior qualificazione dei servizi offerti e rispondenti ai nuovi bisogni della comunita’. 

 

 

 

La Presidente 

 

 

 

Trento, novembre 2019 
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1.1 SEZIONE GENERALE 

 

1.1.1 RAZIONALE DELLA PRESENTE INTEGRAZIONE 

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e accreditamento per la gestione di servizi socio-

assistenziali, l’Azienda è tenuta ad aggiornare la Carta dei servizi aziendale in conformità 

alla Linee guida adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1182 di data 6 

luglio 2018.  

 

Il presente documento presenta la Carta dei servizi socio-assistenziali aziendale integrata 

con quanto richiesto dalle richiamate Linee Guida.  

 

La Carta dei servizi sarà revisionata e completata nel corso del 2022 con le sezioni 

descrittive dei singoli servizi offerti dall’Azienda, la presentazione dei vari progetti ed il 

nuovo layout aziendale. 

 

1.1.2 LA CARTA DEI SERVIZI: CHE COS’È, A CHI È RIVOLTA, A COSA SERVE 
La Carta dei servizi è un documento previsto dalla normativa nazionale e richiamato 

anche da quella locale, che deve essere adottato per la gestione di taluni servizi pubblici, 

tra cui quelli socioassistenziali, sia quando sono erogati in via diretta dalle pubbliche 

amministrazioni, sia quando sono affidati mediante concessione, appalto o convenzione 

con i Soggetti gestori esterni all’amministrazione. 

 

La Carta dei servizi assolve ad una pluralità di funzioni, direttamente o indirettamente 

rivolte alla tutela dei cittadini-utenti. 

Serve per: 

 Accreditarsi: l’adozione della Carta è compresa tra i requisiti generali di 

accreditamento, ossia è richiesta a qualsiasi soggetto che intende accreditarsi per lo 

svolgimento di servizi socioassistenziali con finanziamento provinciale nel Trentino. 

 Assumere i propri impegni nei confronti dell’ente accreditante, affidante e nei 

confronti dei cittadini. 

 Informare in modo chiaro e diffuso i cittadini sull’offerta dei servizi; 

 Promuovere l’ascolto e la partecipazione del cittadino-utente nella valutazione 

della qualità dei servizi (indagini sul grado di soddisfazione percepita dell’utente). 

 Tutelare i cittadini-utenti rispetto alla qualità dei servizi (sistema di gestione dei 

reclami). 

 Migliorare, innovare e qualificare i servizi offerti attraverso le azioni di 

monitoraggio e quelle correttive, che portano ad un impiego ottimale delle risorse 

disponibili. 

 Nell’affidamento dei servizi socioassistenziali, per la valutazione dell’offerta e 

come parametro di riferimento per l’adempimento contrattuale. 
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PUBBLICAZIONE 
 La presente Carta dei servizi è a disposizione presso la segreteria dell’ente e può essere 

stampata su richiesta del cittadino; è inoltre pubblicata e sempre consultabile sul sito 

internet dell’ente: www.iaps.it 

 

 

 

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE 
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella carta può essere fonte di 

responsabilità contrattuale e può essere sanzionata con penale e in casi gravi con la 

risoluzione del contratto. 

 

http://www.iaps.it/
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1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Linee guida PAT Linee Guida per le Residenze Sanitarie Assistenziali - Indicazioni per 

l’erogazione in sicurezza delle attività nelle strutture residenziali socio-sanitarie durante 

la pandemia COVID-19 Versione 4°– 22/12/2020”  

 

Legge 07.08.1990, n. 241 “Diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

 

DPR 27.06.1992, n. 352 “Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”  

 

DPCM 22.12.1989 “Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle 

regioni e provincie autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie 

residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nel servizio 

semiresidenziale  

 

DPCM 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” DM Funzione Pubblica 

31.03.1994 “Codice di comportamento dipendenti pubblici” LP 28.05.1998, N. 6 

“Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi 

disabilità”  

DM 21.05.2001, n. 308 “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali ed 

organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo 

residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. n. 328/2000  

 

Provvedimento annuale della Giunta Provinciale “Direttive per l'assistenza sanitaria ed 

assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e 

private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) e 

relativo finanziamento” Provvedimento annuale della Giunta Provinciale “Direttive 

provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per e ulteriori disposizioni in 

ordine a progetti in materia di demenze e iniziative a sostegno della domiciliarità - area 

anziani”.  
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1.3 PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

L’Ente si impegna a rispettare i seguenti principi: 

 

 Eguaglianza: l’erogazione del servizio è ispirata al principio di uguaglianza dei diritti 

degli utenti garantendo parità di trattamento e parità di condizioni del servizio reso. 

 Imparzialità: l’erogazione del servizio si ispira a comportamenti che tengano conto di 

criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità garantendo trasparenza ed onestà. 

 Continuità: ovvero regolarità nell’erogazione del servizio pubblico. 

 Diritto di scelta: L’Azienda rispetta e promuove l’autonomia dell'utente. 

 Partecipazione: l’Utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e può 

formulare proposte e suggerimenti per il miglioramento dei servizi.  

 Efficacia ed efficienza: il servizio è organizzato nel rispetto dei principi di efficienza, 

efficacia ed economicità attraverso scelte economicamente sostenibili ma nel contempo 

garantendo la qualità del servizio. 
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2. SEZIONE COMUNE 

 
2.1 CENNI STORICI E GIURIDICI 
 

A partire dall’1 gennaio 2008 è stata istituita, ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, 

l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Beato de Tschiderer” già “Istituto Arcivescovile per 

Sordi”, di seguito denominata Azienda - ente di diritto pubblico senza fini di lucro e con sede 

legale in Trento. L’Azienda trae origine dalla trasformazione dell’Istituzione Pubblica Assistenza 

e Beneficenza denominata “Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de 

Tschiderer”, fondata nell’anno 1842 per volontà del Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de 

Tschiderer, che mise a disposizione dei “sordomuti”, una sede stabile, dotandola, per legato, 

nelle sue ultime volontà, dei necessari mezzi di sostentamento. Dopo una lunga e qualificata 

esperienza a servizio dei sordi e delle loro famiglie negli ultimi decenni, sulla spinta di 

importanti mutamenti sociali che hanno loro consentito di accedere alla scuola normale e 

sviluppare la propria personalità all'interno della famiglia e del proprio ambiente sociale, 

l'Istituto ha promosso la modifica dei servizi offerti ed il loro decentramento con il ricorso a 

tecniche più moderne per garantire un efficace supporto formativo, educativo e riabilitativo 

all'inserimento ed apprendimento scolastici, ampliando il proprio raggio d'azione non solo verso 

i sordi ma anche verso coloro che nel mondo della scuola presentano disturbi della 

comunicazione e del linguaggio sottoscrivendo a tal fine una convenzione con la Provincia 

autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione da ultimo rinnovata fino al 2010. Con la modifica 

statutaria del 1990, ha ampliato i servizi di residenzialità per anziani nel limite dei posti 

disponibili, stipulando apposita convenzione con il Comune di Trento. Nel 1990 la struttura 

contava 60 posti letto, nel 2003 la prima ristrutturazione ed ampliamento fino a 109 posti letto 

e nel 2017 la seconda ristrutturazione ed ampliamento fino a 202 posti letto.  

La struttura, che continua ad operare ispirandosi ai valori cristiani del vivere sociale ed alla 

dimensione anche spirituale della persona, è stata accreditata la prima volta e 

successivamente a Residenza sanitaria assistenziale con deliberazione della Giunta provinciale 

n. 104 del 2017. 

A partire dall’estate del 2012 la struttura è stata oggetto di un importante intervento di 

ampliamento e ristrutturazione che ha riqualificato ulteriormente la Casa.  

 

 

2.2 ASSETTO ISTITUZIONALE 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

L'Azienda è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da sette membri nominati: 

 uno dal Presidente della Giunta provinciale 

 uno dal Sindaco della città di Trento 

 due dall'Arcivescovo di Trento, 

 uno dal Capitolo della Cattedrale 

 uno dai Parroci della città di Trento.  

 uno dall'Associazione famiglie minorati uditi trentine (Afamut) 
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Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale di Trento e resta in carica 

cinque anni. 

 

Il Presidente 

Il Presidente, avv. Eleonora Stenico, è il legale rappresentante dell’Azienda con funzioni di 

indirizzo e di controllo, coadiuvato, in ciò, dal Consiglio di Amministrazione. L’Azienda si avvale 

anche dell’apporto di un organo di Revisione Unico, a garanzia della regolarità contabile ed 

economico/finanziaria. 

 

La Direzione e l’Amministrazione 

La Direzione ha il compito di tradurre gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nelle scelte 

gestionali ed operative seguendo criteri di trasparenza e semplificazione. La Direzione vigila sul 

buon andamento di tutti i servizi e ne verifica i risultati anche sul piano economico e 

finanziario. L’Amministrazione cura gli aspetti amministrativi riguardanti il funzionamento della 

struttura. 

Il Direttore riceve su appuntamento, da fissarsi telefonicamente (0461 273414), o tramite 

posta elettronica al seguente indirizzo: info@iaps.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@iaps.it
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2.3 ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biello 

Amministrazione rag. Karin Fedrizzi 

Amministrazione rag. Lucia Weber 

 

Approvvigionamento e Contratti  
  dott.ssa Daniela Farina 

Acquisti  dott.ssa Claudia 
Cristofolini 
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2.4 MISSION E VISION DELL’AZIENDA 

 

L’Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi 

e servizi sociali e socio-sanitari, opera nelle forme previste dalla legislazione vigente e 

persegue i seguenti scopi in coerenza con i relativi mezzi patrimoniali:  

a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche 

sociali, in forma diretta o associata, con le modalità previste dalle normative vigenti, 

anche attuando e promuovendo studi, formazione e ricerche nei propri settori di 

attività; 

b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi, attività di 

formazione e servizi nell’ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie, con 

particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e riabilitativa - in 

special modo per problemi di sordità e di difficoltà del linguaggio e della comunicazione 

c) di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali 

titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di 

autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi allo scopo sottoscritti; 

d) realizzare attività strumentali volte all’ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui 

alla lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell’ente ed al finanziamento delle 

attività istituzionali; 

e) realizzare attività di promozione culturale, formazione e aggiornamento di soggetti che, 

a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l’attività 

dell’Azienda di cui ai precedenti punti a) b) e c); 

f) promuovere ed effettuare attività di formazione nell’ambito delle competenze e finalità 

istituzionali a favore di soggetti terzi, attività di ricerca o di collaborazione a studi di 

settore promossi da Università o Centri di ricerca. 

L’Azienda, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento 

consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti che sia coerente con i propri scopi e 

rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e 

gestionali (Tratto dallo Statuto). 

 

Nello specifico, il servizio R.S.A. si propone di: 

 

 mantenere/migliorare le capacità funzionali, comportamentali, cognitive, affettive e 

relazionali del residente, in coerenza con il Piano assistenziale individualizzato (PAI) elaborato 

dall’équipe multidisciplinare con la sua partecipazione e/o con quella della famiglia;  

 sostenere i familiari dei residenti, assicurare la loro partecipazione all’organizzazione ed alla 

valutazione delle attività erogate;  

 accompagnare la persona e la famiglia in fase avanzata di malattia e di fine vita;  

 promuovere l’integrazione con la comunità, facilitando la partecipazione degli utenti alla vita 

comunitaria, anche attraverso la valorizzazione della presenza dei volontari. 

 



 12 

Le strutture residenziali sono oggi divenute il luogo di cura privilegiato per quegli anziani e quei 

disabili che non sono direttamente assistibili al proprio domicilio e che richiedono un’assistenza 

qualificata, personalizzata ed emotivamente coinvolta. 

Le persone accolte in RSA presentano infatti esigenze e problematiche molto differenti tra loro, 

sempre più complesse e in evoluzione.  

La RSA Beato de Tschiderer ha adottato pertanto un modello organizzativo per nuclei e piccole 

équipe che consente di offrire modalità differenziate di presa in carico e favorisce l’integrazione 

e la modulazione di interventi di carattere sanitario, assistenziale e psico-sociale-spirituale. 

Tale flessibilità permette un case management mirato, definito alla luce di un’attenta 

valutazione interdisciplinare, prima e durante la permanenza in struttura. 

 

 

2.5 VALORI DELL’AZIENDA 
 

Responsabilità: relazione tra impegni assunti e risultati conseguiti nei confronti interni ed 

esterni. 

Capacità professionale: capacità di scegliere in base alle risorse disponibili gli strumenti utili 

a raggiungere i migliori risultati attraverso scelte sostenibili, innovazione e flessibilità. 

Rispetto: al centro del nostro agire vi è la dignità delle persone e l’umanità dei professionisti 

che lavorano. Rispetto verso sé stessi, rispetto verso gli altri, rispetto verso la società. 

Benessere: inteso quale risultato dell’agire nei confronti degli Utenti e come misura dello stato 

di salute dell’organizzazione. 

 

 

2.6 SOGGETTI CON I QUALI L’A.P.S.P. INTERGISCE E/O COLLABORA 

 
Per scelta culturale e metodologica l’Azienda realizza i propri fini istituzionali ricercando e 

promuovendo il coinvolgimento, la partecipazione, la collaborazione degli attori che 

concorrono ai processi di welfare di comunità, tra i quali: 

 servizi sociali e servizi sanitari (es. nodi della rete provinciale per le demenze, 

CSM); 

 enti del terzo settore (coop A e B); 

 organizzazioni di volontariato (unità cinofila della Croce Rossa Italiana, ecc…);  

 enti di istruzione e di formazione professionale di ogni ordine e grado (Università 

degli studi di Trento e di Verona, Istituto don Milani di Rovereto…),  

 le circoscrizioni cittadine S. Chiara e S. Giuseppe; 

 associazioni (associazione Alzheimer di Trento, ADS Albatros…); 

 musei e istituti culturali (MUSE…) 

 parrocchie.  
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2.7 RAPPORTI CON I CITTADINI-UTENTI: STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E 
DI TUTELA 

 

L’Azienda informa e consulta periodicamente gli utenti, i familiari e i loro rappresentanti 

su argomenti o decisioni di loro interesse, ascolta la loro voce e risponde alle loro 

richieste.  

 

Le forme organizzative di queste pratiche di consultazione sono stabilite conformemente 

alle specificità di ciascun servizio gestito dall’Azienda.  

 

L’Azienda realizzerà periodicamente indagini di soddisfazione dell'utenza, con frequenze e 

metodologie qualitative o quantitative che possono variare in base a esigenze 

contingenti.  

 

 

2.8 MODALITÀ E TEMPI DI MONITORAGGIO DELLA CARTA DEI SERVIZI  
 

Il monitoraggio degli standard di servizio stabiliti dalle carte dei servizi dell’Azienda fa 

capo al responsabile dell’Ufficio formazione, qualità, sicurezza e accreditamento. 

La Carta dei servizi è aggiornata al bisogno ed almeno ogni tre anni. 
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3. SETTORI DI ATTIVITA’ SOCIO- ASSISTENZIALE  
  

L’attività residenziale dell’Azienda si articola nei seguenti settori:  

 

1. La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA): servizio residenziale per anziani non 

autosufficienti. (accreditamento di 182 posti letto con determinazione n. 288 del 23 

ottobre 2017) 

 

2. Posti letto per Ospiti soggetti a dialisi peritoneale. 

 

3. Posti di sollievo: lo scopo è quello di permettere alle famiglie di affidare 

temporaneamente i propri cari alle cure erogate dalla struttura. 

 

4. Abitare accompagnato (ex alloggi protetti per un n.4 unità operative per una ricettività 

massima complessiva di n. 7 utenti; autorizzazione ottenuta con determinazione n.108 

del 6 marzo 2017) 

 

L’A.P.S.P. Beato de Tschiderer offre inoltre i servizi di audiologia e di logopedia. Per tali servizi 

sono state predisposte delle carte dei servizi a parte. 
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3.1 LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 

 

La Residenza sanitaria assistenziale, detta RSA, ai sensi della L.P. 28 maggio 1998 è una 

struttura extraospedaliera socio-sanitaria a prevalente valenza sanitaria destinata ad ospitare 

persone anziane non autosufficienti, non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti 

continui, affetti da patologie croniche degenerative a tendenza invalidante che non necessitano 

di specifiche prestazioni ospedaliere. La RSA fornisce prestazioni alberghiere, socio-

assistenziali e sanitarie. 

Per rispondere in modo sempre più personalizzato e attento ai bisogni degli utenti la RSA è 

stata organizzata in nuclei che sono sottosistemi organizzativi e strutturali tesi a rispondere 

alle necessità assistenziali sanitarie e sociali degli anziani che vi risiedono. 

 

Nei nuclei si opera al fine di favorire le relazioni interpersonali della Triade 

Ospiti/Famigliari/Operatori. 

 

I nuclei assistenziali sono 9: 

 

PARTE STORICA  

Nucleo Ciclamino 26 Posti letto 

Nucleo Genziana 24 Posti letto 

  

PARTE NUOVA  

Nucleo Girasole 12 Posti letto 

Nucleo Tulipano 27 Posti letto 

Nucleo Bucaneve 20 Posti letto 

Nucleo Calendula 18 Posti letto 

Nucleo Orchidea 26 Posti letto 

Nucleo Erica 29 Posti letto 

 

 

Il nucleo Genziana è destinato ad accogliere, in via esclusiva, anziani non autosufficienti in 

trattamento di dialisi peritoneale fino ad un massimo di 15 posti letto. 

 

È organizzata in 9 nuclei specializzati: 

 Orchidea, Calendula: adottano la Kinaestetics, un approccio alla mobilizzazione dei 

residenti che pone maggiore attenzione a tutte le fasi del movimento, al “tocco” e 

mette in luce le autonomie della persona; l’operatore non si sostituisce più al 

residente ma si muove CON lui. 
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 Tulipano, Bucaneve: fanno riferimento al modello assistenziale del P.C.C. (Person 

Centred Care) di Tom Kitwood; la presa in carico psicosociale e relazionale è 

sostenuta da terapie non farmacologiche e attività specifiche. 

 

 Erica dedicato a patologie neurodegenerative quali demenze, si ispirano ai contributi 

del GentleCare di Moyra Jones. Propongono un modello di assistenza protesica in cui i 

tre elementi di cura (persona, programmi e ambiente fisico) lavorano in armonia per 

offrire sostegno al residente, incoraggiandone l’adattamento ambientale e sociale. 

Stimola la comprensione profonda delle peculiarità della malattia e del tipo di 

disabilità che essa provoca, cogliendo e valorizzando le capacità presenti, e le 

potenzialità, la storia personale e i desideri del malato. In particolare, il nucleo 

Girasole soddisfa i requisiti di un nucleo demenze e offre risposte specifiche alle 

persone con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali. E’ dotato di spazi 

studiati con specifici accorgimenti di carattere architettonico e di arredo per aiutare la 

persona assistita ad orientarsi, muoversi in sicurezza e compiere in autonomia le 

normali attività quotidiane.   

 Ciclamino e Genziana offrono un’assistenza preparata e qualificata ai residenti con 

importanti patologie croniche.  Il nucleo Genziana è destinato ad accogliere, in via 

esclusiva, anziani non autosufficienti in trattamento di dialisi peritoneale fino ad un 

massimo di 15 posti letto. 

 

 Ginestra: eroga un servizio residenziale privato ed è offerto a tutti coloro che, in 

situazione di non autosufficienza, necessitano di un servizio residenziale sia per periodi 

brevi sia a lungo termine. 

 

 Girasole: soddisfa i requisiti di un nucleo demenze e offre risposte specifiche alle 

persone con decadimento cognitivo e disturbi comportamentali. Offre un ambiente 

protetto, personalizzato e ricco di stimoli che consente: 

 il rallentamento del processo di deterioramento cognitivo del residente e il 

mantenimento delle abilità residue (possibilità di orientarsi e di compiere in 

autonomia attività di vita quotidiana); 

 la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dei disturbi comportamentali; 

 la riduzione della contenzione fisica e farmacologica.  

I criteri per l’accesso e il mantenimento al nucleo Girasole:  

 diagnosi di demenza;  

 grado di malattia moderato-severo;  

 presenza di disturbi comportamentali o psichici clinicamente rilevanti;  

 autonomia nella deambulazione.  

I criteri di esclusione dal nucleo Girasole:  

 presenza di malattie psichiatriche, che richiedono differenti modalità di 

intervento e cura;  

 Ospiti non affetti da demenza, ma da stato confusionale acuto (o delirium);  
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 Ospiti con diagnosi di demenza (in qualsiasi fase della malattia) senza disturbi 

psichici/ comportamentali clinicamente rilevanti, che possono essere ospitati 

negli altri nuclei della R.S.A..  

I criteri di dimissione dal nucleo Girasole: 

 perdita di autonomia nella deambulazione, con necessità di assistenza 

continuativa da parte di uno o più operatori/caregiver per gli spostamenti e i 

passaggi posturali;  

 controllo dei disturbi comportamentali mantenuto anche all’esterno del nucleo.  

Visti i posti letto limitati, l’accesso al nucleo sarà stabilito in base alle priorità cliniche 

dei vari Residenti. Il venir meno dei requisiti valutato dall’équipe della R.S.A. di cui al 

punto precedente per un periodo superiore ai 20 giorni, determinerà le dimissioni dal 

nucleo.  

Procedura di ammissione al nucleo Girasole 

Prima dell'ingresso nel nucleo "Girasole”, per illustrare l’organizzazione dei servizi 

offerti, viene effettuato un colloquio di condivisione tra i familiari/referenti e l’équipe di 

cura e una valutazione fisioterapica da parte della fisioterapista del nucleo. 

 Il familiare è informato dettagliatamente delle modalità organizzative e viene stretta 

un’alleanza terapeutica a tutela del benessere del residente e del perseguimento degli 

obiettivi fissati. Durante la permanenza del residente nel nucleo i familiari sono messi a 

conoscenza dei programmi assistenziali e di cura, in modo da rendere efficace la loro 

collaborazione con il personale di assistenza. 
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3.1.2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

 

L’edificio che ospita la RSA è sito in via Piave, 108 a Trento e si articola come segue: 

 

Piano interrato: la palestra attrezzata per la fisioterapia, il servizio di lavanderia/guardaroba, 

le cucine, la camera mortuaria,locali tecnici,i parcheggi; 

 

Piano terra: dispone del servizio di portineria, sala convegni, laboratorio animazione, ufficio 

coordinatore di struttura parte relazionale e psicologa, locale cura della persona, servizi 

igienici, sala corsi, giardini; 

nucleo girasole dispone di 12 posti letto, in 2 stanze singole e 5 stanze doppie con servizi 

privati, un bagno clinico, locali di servizio, una sala soggiorno/pranzo, una sala soggiorno con 

TV, presidio, giardino.  

Primo piano: 

nucleo ciclamino: dispone di 26 posti letto, in 13 stanze doppie con servizi privati, un bagno 

clinico, locali di servizio, una sala soggiorno/pranzo, una sala soggiorno con TV, ufficio 

coordinatrice edificio storico, zona caffè, una terrazza; 

nucleo bucaneve: dispone di 20 posti letto, 10 stanze doppie, sala da pranzo, ambulatorio 

infermieristico, cucinetta di piano, bagno clinico, presidio e palestra; 

nucleo tulipano: dispone di 27 posti letto, 8 stanze doppie e 11 stanze singole, ufficio 

coordinatrice nuclei bucaneve/tulipano, sala comune, un bagno clinico, cucinetta di piano, 

locale sterilizzatrice, sala soggiorno con TV, sala da pranzo, zona caffè; 

alloggi protetti: dispone di 4 bilocali composti ognuno da un soggiorno con piano cottura, 

camera da letto e bagno. 

ufficio medico coordinatore sanitario e coordinatore dei servizi sanitari  

 

Secondo piano: 

nucleo genziana: dispone di 24 posti letto in 14 stanze con servizi privati di cui 4 singole 

riservate prioritariamente ad Ospiti in dialisi peritoneale, un bagno clinico, una sala soggiorno, 

sala da pranzo, sala soggiorno con TV, ambulatorio infermieristico ed ambulatorio medico; 

nucleo calendula: dispone di 18 posti letto, 12 singole e 3 doppie, sala soggiorno con TV, 

sala da pranzo, un bagno clinico, ufficio coordinatrice nuclei calendula/orchidea, cucinetta di 

piano; 

nucleo orchidea: dispone di 26 posti letto, 11 stanze doppie e 4 stanze singole con servizi 

privati comunicanti ogni due stanze, sala soggiorno con TV,  ambulatorio medico, ambulatorio 

infermieristico, un bagno clinico, cucinetta di piano, palestra; 

terrazza panoramica, zona caffè, sala soggiorno e cappella. 

 

Terzo piano: 
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nucleo erica: alloggiano 29 ospiti della RSA, 3 stanze singole e 13 doppie, bagno clinico, sala 

soggiorno, sala da pranzo, presidio, ufficio coordinatrice Erica/Girasole, ambulatorio 

infermieristico, cucinetta di piano, sala ristoro, sala comune. 

 

Quarto piano: biblioteca. 

 

Quinto piano: sala panoramica. 

 

 

3.1.3 LA GIORNATA TIPO DEL RESIDENTE 
 

Nell’organizzazione della giornata l’Azienda organizza la propria attività finalizzandola al 

mantenimento o al recupero dell’autonomia dell’Ospite, fornendo strumenti 

terapeutici/riabilitativi e di benessere personale e favorendone un uso responsabile ed 

autonomo, per quanto consentito dallo stato psico-fisico. Promuove inoltre la cura della propria 

persona, la partecipazione alla vita sociale (in particolar modo all’attività di animazione) e la 

gestione del proprio tempo negli spazi esterni. 

La giornata tipo delle persone residenti nella nostra RSA si svolge secondo i seguenti ritmi: 

Ore 6:30 - 8:30 Risveglio e avvio del momento assistenziale dell’igiene personale, alzata e 

vestizione o mobilizzazione secondo piani assistenziali individualizzati. 

Ore 7:30 - 9,30 Colazione.  

Durante la mattinata vengono svolte attività sanitarie, assistenziali e riabilitative e viene 

offerta la possibilità di partecipare ad attività di intrattenimento ludico/ ricreative/culturali e di 

stimolazione cognitiva e manuale che si svolgono negli spazi comuni.  

Ore 10:00 - Distribuzione di bevande calde e/o fredde negli spazi comuni ai piani  

Ore 11:30 – 12:15 Pranzo  

Ore 12:30 - Riposo pomeridiano. Il residente che lo desidera può riposare a letto o rimanere 

nelle sale comuni dei nuclei.  

Ore 14:00 – Inizio mobilizzazione ospiti in base alle necessità e le indicazioni infermieristiche 

Ore 15:30 - Merenda-distribuzione di bevande calde e/o fredde negli spazi comuni ai piani.  

Ore 16:00 - Attività di animazione e/o intrattenimento presso gli spazi comuni.  

Ore 17:45 – 18:45 Cena  

Ore 19:00 - Inizio della preparazione per la messa a letto serale. 

Ore 20:00 - Distribuzione camomilla.  

Ogni ospite condivide spazi di vita presso il piano o nucleo della RSA in cui è accolto e spazi di 

vita comuni. Durante il giorno il residente può accedere agli spazi comuni e partecipare alla 

vita della RSA che si svolge prevalentemente nel soggiorno, spazio multifunzionale organizzato 

per mantenere vive le capacità delle persone accolte. Gli orari sono indicativi e vengono 

personalizzati compatibilmente con le esigenze organizzative dall’equipe di nucleo e in base 

alle necessità dell’ospite. Pertanto i singoli nuclei possono presentare peculiarità organizzative 

diverse perché diversi sono i bisogni assistenziali dei residenti.  

I pasti sono consumati nelle salette ai piani. 
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3.1.4 ACCESSO ALLA RSA     
 

Presentazione della domanda 

La richiesta di accesso in RSA per le persone non autosufficienti residenti nel Comune di Trento 

deve essere attivata dal Medico di base o dall’Assistente Sociale o dal Primario di un reparto 

Ospedaliero ed inoltrata dai familiari all’UVM distrettuale.  

L’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) competente per distretto sanitario, valutato il profilo 

sanitario e sociale della persona, ne dichiara l’eleggibilità ad RSA e stila una graduatoria per gli 

ingressi e ai sensi dell’art 6, comma 4, della legge 328/2000 trasmette il nominativo al 

competente ufficio del Comune di Trento. 

 

Ammissione 

L’ammissione presso la RSA gestita dall’A.P.S.P. Beato de Tschiderer avviene in base alle 

indicazioni dell’UVM in relazione al posto che si rende disponibile (uomo/donna, posto 

base/posto ad alto fabbisogno assistenziale). 

L’A.P.S.P. Beato de Tschiderer, in linea con la Mission statutaria, riserva posti letto per Ospiti 

anziani non autosufficienti audiolesi che ne facciano richiesta residenti nelle Province Autonome 

di Trento e Bolzano assicurando agli stessi, a parità di condizioni, priorità nell’ingresso. 

Inoltre, in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1887 del 25 luglio 2008 ed in 

collaborazione con il reparto di nefrologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, godono di una 

via preferenziale per l’accesso gli anziani non autosufficienti in trattamento di dialisi 

peritoneale che necessitano di istituzionalizzazione presso una RSA (fino ad massimo di 15 

posti letto). 

 

Accoglimento 

L’ingresso in RSA è un momento che incide profondamente nella vita dell’Ospite e della sua 

famiglia. Una buona accoglienza deve favorire la completa presa in carico dell’Ospite da parte 

della RSA. E’ importante che ciò avvenga garantendo una corretta modulazione dell’assistenza 

e degli interventi erogati sui bisogni reali della persona. Il personale della struttura dedica 

molta attenzione alla fase dell’accoglimento per poter offrire fin da subito l’assistenza più 

adeguata. 

Il colloquio di ingresso con i Famigliari si svolge con un referente amministrativo e con la 

coordinatrice di struttura e ha lo scopo di: 

acquisire le informazioni necessarie a garantire un’assistenza adeguata ai bisogni del nuovo 

Ospite sia da un punto di vista sanitario che assistenziale; 

informare Ospite e Famigliare in merito ai servizi offerti; 

espletare le pratiche amministrative/economiche per l’ingresso. 

 

L’ingresso effettivo in RSA, in riferimento alle Direttive Provinciali, deve avvenire entro il 

termine di 72h dalla data di comunicazione della proposta di ammissione e viene effettuato dal 

Lunedì al Giovedì e il Venerdì entro le ore 12.  

Nei giorni successivi all’ingresso, l’Ospite verrà sottoposto a visita medica e a valutazione 

multidisciplinare. 
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Entro 21 giorni dall’ingresso, periodo necessario per l’osservazione e la valutazione dell’Ospite, 

l’equipe di valutazione multidisciplinare interna alla RSA definisce il Progetto Individuale di 

Assistenza (PAI). 

 

Il Progetto Individuale di Assistenza (PAI) 

Il Progetto di Assistenza Personalizzato, normalmente definito PAI, è uno strumento attraverso 

cui l’equipe multidisciplinare individua risorse e bisogni oggettivi e soggettivi della persona 

stabilendo obiettivi concreti volti a migliorare la qualità di vita e il benessere psico-fisico 

dell’anziano residente in RSA. 

Attraverso lo strumento del PAI tutte le professionalità coinvolte nell’assistenza hanno la 

possibilità di mettere in atto azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati.  

Il PAI viene rivalutato almeno ogni 6 mesi oltre che al bisogno quando, ad esempio, si verifica 

un cambiamento significativo delle condizioni dell’Ospite. 

 

 

3.1.5 LA RETTA DI DEGENZA     
 

Tutti i posti letto sono convenzionati con il Comune di Trento - Servizio Residenze e case 

protette. 

La retta di degenza si compone di: 

- retta sanitaria 

- retta residenziale. 

La retta sanitaria relativa ai servizi socio-sanitari - ai sensi della LP 6/98 - è a carico del Fondo 

Sanitario Provinciale secondo quanto stabilito dalle specifiche direttive provinciali annuali in 

materia di assistenza agli Ospiti in RSA. 

La retta residenziale relativa ai servizi alberghieri viene deliberata annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione ed è a carico dell’Ospite.  

L’Ospite provvede al pagamento mensile della retta residenziale mediante SEPA (altre modalità 

di pagamento devono essere concordate con l’amministrazione). In caso di assenze superiori a 

tre giorni la retta viene decurtata del costo della giornata alimentare. 

 
 

3.1.6 DESCRIZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI 
 

La RSA è dotata di personale sanitario e socio-assistenziale nel rispetto dei parametri fissati 

annualmente dalle direttive provinciali in materia di RSA. La RSA fornisce i seguenti servizi. 

 

Coordinatori dei servizi: 

Nel rispetto delle Direttive Provinciali la struttura ha due coordinatori dei servizi:uno per la 

parte sanitaria di formazione infermieristica che coordina tutta l’equipe infermieristica, e un 

coordinatore per la parte relazionale con formazione psicologica, responsabile dei servizi dell’ 

area sociale. 
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Il coordinamento dei servizi assistenziali è garantito tramite coordinatori di nucleo a 

formazione infermieristica. Il coordinatore di nucleo è il primo punto di riferimento per Ospiti e 

famigliari. 

 

 

Assistenza medica e medico specialistica 

L’assistenza medica diurna di diagnosi e cura è garantita con accessi quotidiani programmati. 

Nella RSA operano diversi medici per garantire all’Ospite la massima assistenza sanitaria e  

socio-assistenziale. 

Qualora il personale medico ritenesse necessarie visite specialistiche o esami diagnostici, ne 

informa tempestivamente i Famigliari, che sono tenuti ad accompagnare il loro congiunto 

durante la visita specialistica. 

Per le varie specialità o diagnostiche sono attivati i canali ordinari per l’accesso alle visite ai 

normali ambulatori specialistici convenzionati con l’Apss; la prenotazione della stessa e 

l’organizzazione del trasporto sono di competenza della RSA. 

Nel caso in cui vengano prenotate da parte dei Famigliari visite specialistiche esterne non 

concordate con il personale medico della RSA, il trasporto e l’onere rimangono a carico 

dell’Ospite. 

Il personale medico è reperibile per le esigenze sanitarie degli Ospiti dalle 8.00 alle 20.00 dal 

lunedì al venerdì e presente fisicamente in determinate fasce orarie; mentre dalle 20.00 alle 

8.00 e dalle 20.00 del venerdì alle 8.00 del lunedì è attivo il servizio di continuità assistenziale 

(guardia medica). 

Per la durata della permanenza in RSA è sospesa la scelta del medico di medicina generale 

(art.19 L.P. 6/98)  

 

Assistenza farmaceutica: 

Come previsto dalle Direttive Provinciali, l’Azienda Sanitaria fornisce gratuitamente, in base al 

prontuario farmaceutico, agli Ospiti non autosufficienti residenti in Provincia di Trento farmaci, 

dispositivi medici di uso corrente e materiale di medicazione. 

 

La RSA assicura direttamente gli ausili per incontinenti (pannoloni e traverse). 

 

Assistenza infermieristica: 

Il servizio infermieristico è garantito durante tutto l’arco delle 24 ore, per tutti i giorni della 

settimana da infermieri professionali in servizio secondo turni prestabiliti. 

L’assistenza infermieristica è finalizzata alla presa in carico  globale del ospite secondo i 

principi di caring. La pianificazione e l’erogazione dell’assistenza sono fondate su evidenze 

scientifiche accreditate e sulle buone pratiche sempre nel rispetto della volontà,preferenze e 

desideri della  persona. 

Le principali prestazioni infermieristiche sono individuabili in: 

- assistenza sanitaria diretta all’Ospite, favorendo la presa in carico dei bisogni dello 

stesso; 
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- collaborazione con i medici operanti nella struttura, contribuendo attivamente alla 

definizione, applicazione e verifica di PAI; 

- gestione dei farmaci, dei materiali sanitari, con le modalità necessarie a garantirne 

efficacia e sicurezza d’impiego; 

- tenuta di tutte le registrazioni di competenza sanitaria; 

- organizzazione e verifica dell’attività del personale di assistenza, nonché sua 

formazione; 

 

Gli infermieri indossano casacca azzurra e pantaloni bianchi. 

 

Consulenza psicologica             

L’Azienda si avvale della collaborazione di una psicologa in convenzione. 

La psicologa effettua interventi di tipo psicologico rivolti all’anziano, in particolare nelle fasi 

iniziali della demenza o in presenza di sintomi depressivi. 

Partecipa ad incontri, con i referenti della RSA e di altre realtà territoriali, per la discussione di 

casi problematici relativi ad utenti con disagio psichiatrico e psicologico. 

Interviene in alcuni casi, su indicazione delle varie figure di coordinamento, alla stesura e 

discussione del PAI. 

Svolge supervisione all’equipe multidiscilpinare in situazioni problematiche attraverso la 

metodologia dell’analisi del caso. 

Effettua interventi di tipo psicologico rivolti ai Famigliari degli Ospiti, in particolare durante la 

fase d’ingresso, in momenti di difficoltà durante la permanenza del proprio caro in struttura e 

nella fase del fine vita. 

 

Assistenza agli ospiti dializzati 

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1887 del 25 luglio 2008 ha finanziato 15 posti letto 

per Ospiti non autosufficienti ad alto fabbisogno assistenziale (AFA) con priorità per Ospiti in 

dialisi peritoneale. 

L’assistenza alle persone che si devono sottoporre a dialisi peritoneale è personalizzata in 

funzione delle caratteristiche sia della patologia e che delle condizioni generali dell’Ospite. 

Particolare attenzione viene riservata al benessere ed al miglioramento della qualità della vita 

dell’Ospite in dialisi, attraverso la possibilità di effettuare la stessa durante la notte e vivere 

quindi la giornata usufruendo di tutti i servizi della RSA (animazione, uscite, giardino, relazione 

con gli altri ospiti, relazioni amicali e familiari, consumazione del pasto in saletta da pranzo) ed 

del recupero di autonomia anche nella deambulazione consentendo all’Ospite di acquisire 

maggiore fiducia e stima nelle proprie capacità. 

 

Assistenza riabilitativa 

Il servizio è garantito a tutti gli Ospiti attraverso interventi individuali o di gruppo. 

Ciascun intervento riabilitativo è finalizzato al miglioramento delle capacità psico-motorie e al 

mantenimento dell’autonomia personale residua e viene svolto in coerenza con gli obiettivi 

fissati nel PAI. 
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Il fisioterapista, in collaborazione con il medico coordinatore ed il fisiatra, individua gli 

interventi riabilitativi personalizzati appropriati alle patologie di ciascun Ospite. 

Il fisioterapista svolge attività di supporto, consulenza e formazione al personale addetto 

all’assistenza di base nell’ambito della continuità assistenziale e del raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel PAI. 

I fisioterapisti, presenti dal lunedì al venerdì, sono riconoscibili dalla casacca verde e pantaloni 

bianchi. 

 

 

FOTO3 PALESTRA DI RIABILITAZIONE 

 

Assistenza di base 

Il servizio di assistenza generica alla persona è garantito da operatori socio-sanitari, socio-

assistenziali ed ausiliari di assistenza per tutto l’arco delle 24 ore, per tutti i giorni della 

settimana. 

Essi agiscono sulla base dei Progetti di Assistenza Individuali (PAI), rispettando specifici 

protocolli, in coerenza con le consegne medico infermieristiche, aggiornate in base 

all’andamento clinico dell’Ospite. 

L’operatore addetto all’assistenza provvede all’assistenza diretta dell’Ospite, volta a garantire a 

livello ottimale le seguenti prestazioni: 

- igiene personale giornaliera e programmata; 

- cura dell’abbigliamento; 

- alimentazione ed idratazione; 

- mobilizzazione attiva e passiva; 

- l’uso ponderato di ausili per l’incontinenza in relazioni alle necessità individuali; 

- il posizionamento e la manutenzione di eventuali ausili e protesi; 
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- sorveglianza continuativa; 

- animazione e socializzazione; 

- confortevolezza alberghiera; 

- il controllo, la sanificazione e la disinfezione accurata e periodica del mobilio personale 

dell’Ospite. 

 

Gli operatori di assistenza sono riconoscibili in quanto indossano casacca e pantaloni bianchi. 

I coordinatori, ognuno per il proprio nucleo di competenza, hanno come obiettivo il 

perseguimento del benessere di ogni Ospite, della famiglia e degli operatori. 

 

 

Attività di animazione 

L’obiettivo principe del servizio di animazione è quello di costruire una comunità con modalità 

di convivenza, di rapporti, di relazioni che fanno di un insieme di persone un gruppo, una 

realtà all’interno della quale riconoscersi, identificarsi, solidarizzare. 

L’attività di animazione ha l’obiettivo di conseguire un generale miglioramento della qualità 

della vita dell’anziano attraverso interventi volti a promuovere la socializzazione, il 

miglioramento e/o mantenimento delle funzioni cognitive, l’interazione con l’ambiente interno 

ed esterno, l’informazione, la creatività, la partecipazione e l’arricchimento culturale.  

L’animatore opera in stretto contatto con le figure sanitarie dell’equipe multi professionale ed 

in coerenza con gli obiettivi individuali definiti nei PAI; è rivolta a tutti gli Ospiti. 

Le attività si realizzano con relazioni sia individuali che di piccolo e grande gruppo, a seconda 

delle preferenze e dello stato di salute di ogni Ospite. 

Il servizio prevede svolgimento di attività nell’intero arco della settimana, nei giorni festivi 

vengono straordinariamente organizzate attività di grande gruppo, in base ad una 

programmazione aggiornata mensilmente.  

 

 

Assistenza religiosa     

Viene garantito a tutti il rispetto del proprio credo religioso ed a tal fine vengono accolti, previo 

accordo con il coordinatore di struttura, i ministri di ogni culto.  

Essendo la religione cattolica la più praticata dagli attuali Ospiti, settimanalmente vengono 

calendarizzate una Santa Messa festiva e una feriale. Le Sante Messe, aperte anche a persone 

esterne alla struttura, sono di norma celebrate in cappella.  

Un Sacerdote è presente quotidianamente in struttura e, in caso di estrema necessità, è anche 

reperibile nell’arco delle 24 ore.  

 

Volontariato 

La Struttura promuove ogni forma di volontariato per attività finalizzate a soddisfare i bisogni 

soggettivi degli Ospiti.  

All’interno della struttura operano in modo strutturato e organizzato, disciplinati da 

regolamento e ispirati ai principi di solidarietà e sussidiarietà. 
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3.1.7 ALTRE PRESTAZIONI EROGATE 

 

Estetista/parrucchiere 

Il servizio di cura alla persona viene assicurato da estetiste e parrucchiere e il costo di tali 

servizi è ricompreso nella retta residenziale per garantire il decoro dell’Ospite. Nel caso in cui 

sia l’ospite a richiedere una prestazione costante il servizio è a pagamento.  

 

Trasporti 

L’Azienda dispone di due automezzi adibiti a trasporto persone disabili.  

Con i mezzi propri viene garantito il trasporto per visite mediche esterne programmate dalla 

struttura qualora, a giudizio del personale medico, le condizioni dell’Ospite non rendano 

necessario l’utilizzo dell’autoambulanza. 

 

Guardaroba/lavanderia  

Il servizio di lavanderia è svolto internamente per la biancheria e gli indumenti degli Ospiti. 

Per la migliore gestione del servizio al momento dell’ingresso viene chiesto ai Famigliari di 

fornire un corredo minimo di vestiario che viene tempestivamente contrassegnato con nome e 

cognome dell’Ospite. 

Il servizio di lavanderia interna è operativo dal lunedì al sabato ed i tempi minimi di consegna 

indumenti è di 7 giorni. 

Gli oneri del servizio lavanderia sono ricompresi nella retta residenziale. 

 

Biancheria piana 

Il Servizio comprende il noleggio ed il lavaggio della biancheria piana (lenzuola, federe, 

traverse, asciugamani, tovaglie, coprimacchia, ecc). Il servizio è compreso nella retta ed è 

realizzato da ditta esterna. 

 

Ristorazione 

Il servizio ristorazione è in appalto ad una ditta esterna: i pasti vengono preparati presso la 

cucina interna della RSA. 

Il menù ha carattere stagionale e viene ripetuto ogni 4 settimane. 

Sono previste diete personalizzate adeguate solo in presenza di determinate patologie, 

prescritte dal medico. 

Il menù viene esposto settimanalmente nei soggiorni di piano. 

 

Pulizia ambientale 

Il servizio è affidato in appalto. 

Nei locali e soggiorni comuni il servizio è garantito due volte al giorno, nelle stanze di degenza 

una volta al giorno. 

Inoltre vengono garantite: 
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- la pulizia periodica di alcuni locali (settimanale e quindicinale); 

- la sanificazione (pulizia di fondo) di tutti i locali della struttura una volta al mese. 

 

Manutenzione/fattorinaggio/custodia 

Il personale di manutenzione è presente dal lunedì al sabato; si occupa dell’efficienza tecnica e 

materiale della struttura, oltre che della gestione del giardino, di attività di fattorinaggio e 

custodia. 

Effettua tempestivamente piccoli interventi conservativi o di riparazione, mentre a fronte di 

problemi più complessi assicura la prima ricognizione in attesa dell’intervento della ditta o del 

tecnico specializzato. 

 

 

Orari di visita 

Le visite di Famigliari ed Amici sono considerate una grande risorsa per il benessere psico-

fisico degli Ospiti.  

Gli accessi sono consentiti dalle ore 8.00 alle ore 19.30 di ogni giorno, fermo restando il 

rispetto del periodo di riposo pomeridiano (12.00 -14.00). Particolare attenzione va posta al 

rispetto  della privacy del compagno di stanza e ad eventuali indicazioni fornite dal personale. 

Eventuali presenze fuori dagli orari consentiti per motivi assistenziali dovranno essere 

concordati con il personale infermieristico. 

Esclusivamente per il tempo necessario alla visita al proprio caro è autorizzato, nel rispetto 

delle modalità definite dall’Azienda, l’uso del parcheggio interrato, con accesso da via C. Abba, 

nel limite dei posti disponibili.  

 

Assistenza sussidiaria agli Ospiti 

La struttura assicura ai propri Ospiti tutte le prestazioni che attengono ai bisogni primari 

soggettivi ed oggettivi nel rigoroso rispetto dei parametri stabiliti dalle direttive provinciali in 

materia. 

In particolari situazioni, per espressa volontà e su iniziativa dei Famigliari, l’Azienda 

acconsente ad un’assistenza sussidiaria, purché la stessa non interferisca con l’andamento e 

l’organizzazione interna e si realizzi con modalità concordate e condivise con il Medico ed il 

coordinatore di nucleo al fine del raggiungimento comune dell’obiettivo definito dal PAI.  

 

Prodotti forniti  

L’APSP mette a disposizione dei propri Ospiti:  

- quotidiani, riviste e libri, gestiti dal Servizio animazione, 

- per i Famigliari ed i visitatori, punti di ristoro con distributori automatici di snack e 

bevande calde e fredde, 

- televisore in tutte le stanze, 

- il telefono in camera per gli Ospiti, servizio a pagamento ed a richiesta. 
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Sono a carico dei Famigliari, e dovranno quindi essere reintegrati al bisogno, gli effetti 

personali (pettine, spazzola, spazzolino da denti e dentifricio e porta dentiera, pasta adesiva e 

pastiglie per pulizia dentiera, eventuale schiuma da barba e dopobarba, profumo, …). 

 



 30 

3.1.8 LA QUALITA’ DEI SERVIZI 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi l’Azienda si propone i seguenti fattori di qualità e relativi 

standard dei servizi: 

 

1.Informazioni 

FATTORE DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Chiarezza e completezza delle informazioni 

ricevute  

 Colloquio di ingresso 

 Colloqui post-ingresso e raccolta biografica 

 Carta dei servizi 

 Sito internet www.iaps.it 

 Materiale informativo 

 

 

2.Presa in carico 

FATTORE DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Colloquio di ingresso  Colloquio con il coordinatore di struttura e presa 

in carico dei bisogni, condivisione in tempo reale 

con l’equipe 

 Colloquio telefonico di raccordo clinico con le 

figure sanitarie della struttura di provenienza 

Accoglienza  Presa in carico immediata da parte 

dell’infermiere  e del personale di assistenza 

Presa in carico  Predisposizione della cartella socio sanitaria 

informatizzata contestualmente all’ingresso 

 Valutazione da parte del fisioterapista in 

giornata  

 Visita medica entro 24 ore dall’ingresso 

Presenza in servizio  Presenza di personale di assistenza ed 

infermieristico 24 ore su 24 per 365 giorni 

all’anno 

 

3. Assistenza 

FATTORE DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Alzata   La struttura garantisce un’alzata al giorno. 

La struttura si adopera al fine di consentire una 

seconda alzata, al fine di assicurare una 

migliore qualità della vita ed il benessere psico-

http://www.iaps.it/
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fisico dell’ospite. 

Bagno assistito  Ogni 10 giorni salvo diverse indicazioni mediche 

Cambio vestiario  La struttura garantisce il decoro dell’ospite  

Cambio biancheria piana  Cambio programmato una volta alla settimana e 

comunque sempre al bisogno 

Monitoraggio peso corporeo  Rilevazione del peso corporeo bimensile 

Prevenzione della disidratazione  Monitoraggio dell’idratazione per gli ospiti a 

rischio 

 Scheda idratazione su indicazione medica 

Prevenzione rischi da immobilizzazione   Valutazione iniziale da parte del fisioterapista e 

monitoraggio costante degli ospiti a rischio con 

intervento immediato in caso di rischio accertato 

da parte delle figura professionale di riferimento 

 Mobilizzazione sia a letto che in carrozzina 

 Posizionamenti secondo le schede del 

fisioterapista per gli ospiti a rischio 

 

Prevenzione rischi decubiti  Valutazione medica iniziale di tutti i nuovi 

ingressi e monitoraggio costante degli ospiti a 

rischio 

 Prescrizione di una alimentazione adeguata 

anche con l’inserimento di integratori naturali e/o 

artificiali   

 Prescrizione medica di materassi curativi in 

base a procedura interna 

 

 

 

4. Cura 

FATTORE DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Visita medica  Visita medica al bisogno  

 Visita medica di routine semestrale.  

Monitoraggio parametri vitali  Rilevazione della pressione arteriosa a cadenza 

almeno quindicinale e al bisogno 

 Rilevazione della temperatura corporea al 

bisogno 

 Rilevazione parametri vitali su indicazione 

medica 

Contenzioni  Valutazione medica d’ingresso e al bisogno 

 Rivalutazioni trimestrale delle contenzioni in atto 
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da parte del medico e del fisioterapista 

Terapia farmacologia 

 

 

 Rivalutazioni al bisogno e comunque almeno 

trimestralmente 

 Semestralmente riconciliazione farmacologica 

 

5. Intervento personalizzato 

FATTORE DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Progetto assistenziale individualizzato 

 

 Stesura entro 21 giorni dall’ingresso 

 Aggiornamento al bisogno e comunque almeno 

semestrale 

 Partecipazione delle diverse figure professionali 

Colloqui con i Famigliari  Colloquio di monitoraggio sull’andamento 

dell’inserimento e per la raccolta della biografia 

con la coordinatrice di struttura di norma entro 

30 giorni dall’ingresso 

 Eventuali altri colloqui al bisogno, su 

appuntamento, con le diverse figure 

professionali in base alle problematiche da 

affrontare 

 Colloquio di verifica delle condizioni cliniche 

dell’Ospite con il medico referente su 

appuntamento 

 Colloquio di sostegno con la psicologa, su 

appuntamento, per affrontare problematiche 

emotive e psicologiche legate all’inserimento in 

struttura, alla malattia dementigena o al fine vita 

 

Pasto   Menù a variazione stagionale articolato su più 

settimane 

 Servizio di porzionatura ai piani ad eccezioni dei 

casi indicati dal medico (vassoio) 

 Possibilità di variazioni personalizzate per motivi 

sanitari (intolleranze, allergie, dializzati) 

 Possibilità di pasto normale, tritato o frullato in 

piatti compartimentati su indicazione del medico 

Fase terminale della vita  Attenzione all’accompagnamento alla morte con 

il supporto, se desiderato, della Psicologa e di 

Ministri di culto 

 Garantire la riservatezza  del morente e il 

confort del famigliare  

 Attenzione ai desideri dei Famigliari in merito 

alla composizione della salma (tipo di 

abbigliamento) 
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5. Umanizzazione 

FATTORE DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Formazione continua  Piano annuale della formazione  

 Corsi di formazione interna dedicati al sostegno 

e al implementazione  delle competenze 

relazionali 

Collaborazione con i servizi territoriali  Colloquio con l’UVM pre-ingresso 

 Attivazione UVM in caso di difficoltà di 

accettazione della RSA come struttura 

accogliente 

 Collaborazione con i servizi territoriali per la  

continuità assistenziale  e la presa in carico dei 

bisogni del Ospite  

Umanizzazione delle cure   Riunioni d’equipe per analizzare e discutere 

delle problematiche individuali al fine di 

personalizzare gli interventi in ottica 

multidisciplinare   

Sostegno psicologico alle famiglie   Possibilità di colloquio con uno psicologo 

psicoterapeuta  

Terapia non farmacologica   Sperimentazione ed utilizzo di 

strumenti/dispositivi  non farmacologici su 

bisogni specifici  

 

 

6. Area relazionale 

FATTORE DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Eventi di animazione di piccolo gruppo  Un animatore a Nucleo; è referente per la 

progettazione di un programma di attività 

costruite ad hoc seguendo preferenze e 

competenze degli Ospiti di ogni Nucleo. 

Eventi di animazione di grande gruppo  Almeno 48 eventi annuali  

Feste di compleanno individualizzate  Possibilità di festeggiare secondo le preferenze 

dell’Ospite e della sua famiglia il momento del 

compleanno, tra alterative prestabilite.  

 Regalo personalizzato. 

 Disponibilità di personale dedicato. 

 Disponibilità di una sala riservata per garantire 

la privacy del momento di festa. 

 Per i compleanni centenari, omaggio della 
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struttura. 

Momenti conviviali    Merende di nucleo due eventi al mese per 

Nucleo 

 Uscite in pizzeria due volte al anno per nucleo 

Ginnastica corpo/mente  1 volta a settimana per Nucleo 

Progetti di intreccio generazionale  Momenti di scambio tra generazioni con il 

coinvolgimento di bambini e ragazzi di diverse 

fasce d’età. 

Supporto spirituale  Possibilità di colloquio con un sacerdote. 

 Celebrazioni di una Santa Messa feriale ed una 

festiva. 

 Celebrazione di tutte le festività liturgiche con 

momenti di preparazione spirituale di gruppo o 

individuali. 

 Amministrazione del sacramento dell’Unzione 

degli Infermi sia comunitaria che individuale su 

richiesta dei familiari. 

 

7. Confort, pulizia ambientale e sicurezza  

FATTORE DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

Pulizie ambientale  Riassetto e pulizia degli ambienti una o più volte 

al giorno 

Prevenzione cadute  Ambiente sbarrierato con continua attenzione a 

possibili rischi 

 Analisi delle cause di eventuali cadute per 

successivi interventi correttivi 

 Rispetto di procedure atte a garantire la 

massima sicurezza degli utenti e del personale. 

Il personale è istruito sulle misure che 

prevengano eventuali rischi generici e specifici.  

Confort negli ambienti  Presenza di una TV a grande schermo in ogni 

nucleo 

 Presenza di una TV in ogni stanza 

 Presenza di impianto di diffusione audio/video 

dalla sala convegni e dalla cappella 

 Disponibilità di  ampi giardini 

 Momenti di socializzazione e arricchimento 

culturale presso la biblioteca  della struttura 

 Presenza di una sala riservata destinata a 

riunioni famigliari o feste di compleanno degli 

Ospiti 
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3.2 POSTI DI SOLLIEVO 

 

Lo scopo dei "posti di sollievo" è quello di permettere alle famiglie di affidare 

temporaneamente i propri cari alle cure erogate da presìdi specializzati. 

Il “posto di sollievo” si rivolge a soggetti “fragili”, cioè a persone che per età, o perché affette 

da malattie croniche o invalidanti, richiedono cure e assistenza specifiche che a volte i familiari 

non sono in grado di garantire. 

Si tratta dell’accoglimento in forma temporanea, per un massimo di 60 giorni annui - 

usufruibili, di regola, in due periodi all’anno di soggetti non autosufficienti, normalmente 

assistiti in ambito familiare, per esigenze temporanee dei componenti della famiglia stessa, 

soggetti in situazioni di emergenza e di bisogno socio-sanitario in attesa della predisposizione 

di un idoneo progetto assistenziale. 

I due posti di sollievo sono collocati in due stanze singole, situate al terzo piano parte storica 

nel Nucleo Ginestra. 

L’assistenza alle persone accolte nei posti sollievo è gestita con le medesime condizioni di 

qualità e sicurezza garantite agli altri residenti, in particolare: 

 Assistenza medica:il medico di RSA in accodo con il medico di medicina generale del 

paziente garantisce la continuità clinica e terapeutica nel periodo di accoglienza e 

garantisce al rientro al domicilio tutte le informazioni sanitarie relative al periodo di 

sollievo. A tal fine il medico di medicina generale è tenuto a fornire una sintesi dei 

problemi clinico - assistenziali della persona e la terapia in uso; 

 Assistenza infermieristica: viene data continuità al piano assistenziale gestito a domicilio 

e vengono garantite al rientro a domicilio tutte le informazioni sanitarie relative al 

periodo di sollievo 

 

Gli standard di qualità sono gli stessi previsti per la RSA. 
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3.3 ABITARE ACCOMPAGNATO PER ANZIANI 
 

Ubicazione degli appartamenti 

Nel complesso della “APSP Beato de Tschiderer”, che si avvale già di 182 posti di RSA, si sono 

costruiti 4 alloggi protetti per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, di cui 1 

monolocale e 3 bilocali dotati di tutti i confort abitativi. Gli alloggi protetti sono collegati alla 

RSA attraverso i Nuclei Tulipano e Bucaneve che permettono quindi continuità appartamenti-

struttura. L'accesso alle residenze protette è autonomo e senza barriere. 

 

Destinatari  

Gli Alloggi del servizio ABITARE ACCOMPAGNATO dell’A.P.S.P. Beato de Tschiderer sono 

strutture destinate a persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti o persone adulte 

esposte al rischio di emarginazione di ambito i sessi assistiti del Servizio Sanitario Provinciale 

(SSP) e residenti nel comune di Trento. 

 

Modalità di accesso 

L’accesso dei residenti è regolato dal Comune di Trento, il quale rileva le richieste dei cittadini 

e, dopo attenta valutazione circa l’opportunità di inserimento, propone i collocamenti. 

L’ingresso negli appartamenti è preceduto dal colloquio con un referente amministrativo, i 

Famigliari e l’Ospite stesso, dove viene illustrata tutta la documentazione necessaria e il 

regolamento interno. 

 

Presa in carico 

I tempi di permanenza presso le unità abitative del servizio Abitare accompagnato variano in 

relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta. 

Il servizio può accogliere persone in situazione di emergenza abitativa ed è aperto 7/7 giorni – 

h24. 

 

Gli ambienti  

Gli appartamenti si dividono in bilocali e monolocali.  

Il monolocale è composto da una ampia stanza con angolo cottura e zona notte. I bilocali sono 

composti da due stanze di ampie dimensioni, una destinata a zona giorno, con cucina   dotata 

di dispositivi di sicurezza, e l'altra destinata alla zona notte; ogni singolo locale dispone di 

servizi. Gli ambienti sono luminosi e confortevoli, consentono riservatezza e limitato impatto di 

rumori. Ogni singolo alloggio è dotato di impianto di ricambio d'aria; nel periodo estivo è attivo 

un sistema di rinfrescamento degli ambienti. Il riscaldamento funziona tramite impianto 

centralizzato per tutte le residenze. Ogni appartamento è dotato di campanello di chiamata che 

il residente controlla tramite display o tramite telefono. 
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Gli Alloggi Protetti contengono al loro interno spazi comuni come la sala soggiorno, sala 

comune e un bagno con annessa lavanderia.  

 

Presidio  

Gli elementi di protezione, che differenziano gli Alloggi del servizio “Abitare accompagnato” da 

un qualsiasi condominio, riguardano in specifico la presenza diurna e notturna di una figura 

professionale che può essere contattata in caso di emergenza. Quotidianamente i Residenti 

ricevono due visite da parte di un operatore socio-sanitario e settimanalmente una visita da 

parte di un’infermiera professionale. 

 

I servizi attivati sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli 

utenti, a favorire la socializzazione e le relazioni interne ed esterne, l’impiego del tempo 

libero, ad attivare la prevenzione, il mantenimento ed il recupero delle capacità fisiche. 

Gli utenti hanno infatti la possibilità di partecipare sia agli eventi organizzati dal servizio di 

animazione della R.S.A. (feste musicali, gelato in giardino, olimpiadi dell’anziano, ecc…) anche 

in collaborazione con le associazioni del territorio, sia alle attività di piccolo gruppo previste per 

il nucleo Bucaneve, quali, ad esempio: fisioterapia di gruppo, giochi cognitivi, momenti ludici e 

di socializzazione, laboratori manuali. Sono previsti inoltre momenti di scambio 

intergenerazionale con le scuole e le associazioni giovanili cittadine. 

Il programma mensile e settimanale di animazione è esposto nella sala comune delle residenze 

per favorire il coinvolgimento delle persone accolte. 

Gli utenti possono frequentare la cappella e partecipare a tutti i momenti spirituali 

calendarizzati settimanalmente dal cappellano, il riferimento spirituale dell’Ente. 

 

Standard di qualità 

Gli standard di qualità del servizio Abitare accompagnato sono i seguenti: 

 alloggio nei locali assegnati 

 pulizie profonde dell’alloggio ogni 15 giorni 

 libero uso dei servizi e degli spazi comuni della R.S.A. 

 libero accesso a tutte le attività culturali, spirituali e di animazione organizzate dalla 

APSP 

 presenza quotidiana di un operatore di assistenza 

 presenza infermieristica una volta alla settimana 

L’accesso settimanale garantisce il monitoraggio delle terapie e la misurazione della 

pressione arteriosa. La presenza del personale infermieristico mantiene inoltre monitorata la 

situazione generale degli utenti degli alloggi protetti. 

Tutte le attività di assistenza diretta agli utenti ed al loro ambiente di vita vengono di norma 

espletate da personale dipendente o convenzionato con la APSP. Su specifici progetti 

assistenziali individualizzati, e previa presentazione della domanda di ammissione al servizio 
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di assistenza domiciliare, è possibile, accanto al personale della APSP, anche l’intervento del 

personale addetto all’assistenza domiciliare del Comunità comprensoriale Valle dei Laghi.  
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4. FIGURE PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
 

DIRETTORE GENERALE 

Dott. Alesando Menapace 

 

 

AREA SANITARIA E ASSISTENZIALE 

Direttore sanitario: dott.ssa Viviana Napoletano 

Medici di Nucleo: n. 3 

I medici ricevono i familiari degli Ospiti negli orari di ricevimento settimanali indicati al 

nucleo su appuntamento. 

 

Coordinatore di struttura area sanitaria e Coordinatore infermieristico: Manuela Neculaes  

 

Coordinatori di nucleo di professione infermieristica: n. 4 infermieri 

 

I Coordinatori costituiscono il principale punto di riferimento per la trattazione delle 

problematiche quotidiane relative all’Ospite e sono reperibili previo, appuntamento, da 

fissarsi direttamente al nucleo, o tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

appuntamenti.rsa@iaps.it  

 

 

RESPONSABILE DI STRUTTURA 

Rag. Marzia Girardi  

Il responsabile di struttura cura il rapporto con i Familiari e gli Ospiti al fine di una migliore 

accoglienza e permanenza in RSA, costituisce punto fondamentale per la raccolta dei bisogni 

dei medesimi e di indirizzo alle figure di riferimento per la trattazione di problematiche 

specifiche. 

 

AREA SOCIO-RELAZIONALE 

Coordinatore di struttura referente per area socio relazionale: dott.ssa Cinzia Biasion 

 

SERVIZIO PSICOLOGICO 

Psicologa: dott.ssa Marianna Riello 

 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

 

PORTINERA/CENTRALINO 

Telefono:0461 273411 
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5. Suggerimenti, segnalazioni, reclami 

 
Al fine di dare la possibilità a tutte le persone che entrano in contatto con l’Azienda di 

esprimere segnalazioni, suggerimenti, pareri, disservizi occorsi, ritenendo importante ogni 

critica costruttiva ed anche ogni apprezzamento, sono disponibili moduli per Ospiti e Famigliari 

atti a segnalare quanto sopra. 

Ogni persona che lo ritenga può esprimere le proprie segnalazioni compilando l’apposito 

modulo, che si può richiedere ai coordinatori di nucleo. Non verranno prese in considerazione 

segnalazioni anonime. 

Ad ogni segnalazione scritta verrà fornita risposta entro 15 giorni lavorativi. 

 

Il sistema di presentazione e di gestione dei reclami, con relativi standard, è fissato da 

procedure che vengono comunicate agli utenti. L’Azienda dispone inoltre di procedure e di 

coperture assicurative per la gestione di situazioni critiche che possono verificarsi nel rapporto 

con gli utenti, atte a prevenire e ricomporre eventuali contenziosi. L’Azienda riconosce e 

rispetta tutti i diritti che gli utenti e i cittadini, a diverso titolo, possono vantare verso l’Azienda 

stessa nella sua veste giuridica di pubblica amministrazione, previsti dalla legislazione vigente.  
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