
Chi sorride è padrone del suo tempo.

SERVIZIO
RESIDENZIALE
SANITARIO
ASSISTENZIALE

POSTI LETTO NON
CONVENZIONATI

A.P.S.P. Trento
BEATO DE TSCHIDERER



RSA BEATO 
DE TSCHIDERER

L’Azienda Beato de Tschiderer gestisce una Re-
sidenza Sanitaria Assistenziale per un totale di 
202 posti letto, di cui 182 posti letto accredi-
tati e convenzionati con la Azienda dei Servizi 
Sanitari di Trento e 20 posti letto non conven-
zionati autorizzati dalla Provincia, con accesso 
privato. La sede è spaziosa e moderna, situata 
in un contesto cittadino a pochi passi dal Centro 
Storico di Trento, dotata di camere e ambienti 
confortevoli e idonei a realizzare servizi e pre-
stazioni sociosanitarie e riabilitative con elevati 
standard di qualità.  
Tutta la struttura è climatizzata e ogni stanza 
è dotata di televisore, letto sanitario, arre-
di, bagno privato. All’interno dispone di ampi 
giardini. 

Ogni nucleo di degenza è dotato di ambienti 
propri, sale ristorazione, soggiorni e ampi 
luoghi comuni. 
Per noi la RSA è un luogo di cura e di vita che 
intende promuovere la persona, garantendo 
servizi efficaci e interventi personalizzati, 
finalizzati al soddisfacimento di bisogni di sa-
lute come dello sviluppo delle potenzialità delle 
persone accolte, attraverso percorsi e ambienti 
stimolanti, famigliari e gradevoli.
 

SERVIZI 
RESIDENZIALI RSA

SERVIZIO ACCOGLIENZA 
TEMPORANEA AD 
ACCESSO PRIVATO
Posti letto non convenzionati



A CHI SI RIVOLGE

Il Servizio Posti Letto Non Convenzionati prevede 
un Nucleo, chiamato Ginestra, destinato ad acco-
gliere 20 posti letto, disposti su 7 stanze doppie e 
6 stanze singole. 
Il Nucleo Ginestra risponde in modo globale ai bi-
sogni di cura e assistenza di persone anziane e/o 
non autonome e/o affette da sordità, con diversi 
gradi di autosufficienza, residenti nel Comune di 
Trento, nella Provincia di Trento e di Bolzano e/o 
residenti in altre Regioni italiane, con patologie 
particolari.

Il servizio si rivolge a:
• Residenti non autosufficienti stabilizzati
• Residenti con media-grave compromissione 
cognitiva e/o motoria
• Residenti per ricoveri di sollievo o 
post-ospedaliero
• Residenti anziani che necessitano di 
residenzialità.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

I livelli assistenziali e gli standard di servizio pro-
posti sono garantiti in egual modo a quelli pre-
visti dall’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari 
di Trento relativi ai posti letto convenzionati, in-
seriti nelle direttive annuali della Provincia Auto-
noma di Trento e inseriti nella la Carta dei servizi 
della APSP Beato de Tschiderer.

Il servizio si ispira a concetti e progetti quali:
• il risveglio naturale, 
• la costruzione di ambienti stimolanti e 
famigliari, 
• un programma giornaliero flessibile di attività 
assistenziali, sociali, ricreative, 
• l’aggiornamento della storia clinica,
• una relazione di fiducia costante con la fami-
glia, garantendo informazione e coinvolgimento 
nei percorsi di cura.



CRITERI DI PRECEDENZA

Sono previsti 2 posti letto riservati a tariffa ri-
dotta (finanziata con fondi straordinari), destinati 
a residenti provenienti in via prioritaria dalla Cir-
coscrizione San Giuseppe Santa Chiara e Centro 
storico del Comune di Trento, persone che versa-
no in difficoltà economiche e/o sociali.

Ai fini di assicurare il rispetto del principio 
d’imparzialità, la selezione degli eventuali ri-
chiedenti avviene secondo: 
• la provenienza (se provincia di Trento, di Bolza-
no, extra provinciale);
• la data di presentazione della domanda di ac-
coglienza;
• lo stato di salute (es. sordità);
• la gravità dei bisogni e delle condizioni della 
persona richiedente.

La selezione sarà effettuata da una commissio-
ne interna alla APSP composta dai Responsabili 
incaricati con professionalità sociali e sanitarie.

CRITERI DI ACCOGLIENZA

Per accedere ai posti letto non convenzionati la 
persona richiedente potrà contattare la segrete-
ria della APSP al numero 0461/273411 oppure 
inviando una mail all’indirizzo: 
postinonconvenziati@iaps.it.

La nostra segreteria raccoglierà la richiesta cor-
redata da alcuni dati del richiedente per permet-
tere un contatto telefonico successivo di un no-
stro professionista incaricato. Verrà proposto un 
colloquio di presentazione e di conoscenza del 
servizio con la possibilità di visitare il nucleo. 
Verrà compilato un modulo di richiesta, completo 
di documentazione al fine di delineare la situa-
zione clinica e di salute al fine di garantire un’ac-
coglienza il più possibile serena. 

TARIFFE 2022

I costi del servizio si riferiscono ad una retta 
giornaliera comprensiva di tutti i servizi sanitari 
e residenziali, pari ad Euro 126,00 per la stanza 
doppia e 141,00 per la stanza singola.
Cauzione 1.000,00 + firma a garanzia.
Diritto fisso di segreteria per pratiche ingresso 
50,00 euro.
Tempo di permanenza minimo 15 giorni.



SERVIZI E 
PERSONALE

La APSP Beato de Tschiderer promuove il be-
nessere e la salute della persona. Si avvale di 
un’équipe multiporofessionale che fornisce cure 
sanitarie, assistenziali, riabilitative, sociali, ricrea-
tive per mantenere e rafforzare le abilità e po-
tenzialità dei residenti:

Direttore Sanitario
Medici di Struttura
Coordinatore servizi sanitari
Coordinatore servizi sociali
Coordinatore servizi residenziali
Coordinatore di nucleo
Infermieri
Fisioterapisti 
Operatori Socio Sanitari
Animatori/educatori
Psicologo

Ogni Residente avrà un livello di personalizzazio-
ne della cura, attraverso il PAI, Piano Assistenzia-
le Individualizzato, strumento informatizzato col-
legato alla Cartella Sociosanitaria del Residente 
e realizzato dall’équipe in collaborazione con la 
famiglia e il Residente. Il PAI permette la perso-
nalizzazione dei percorsi di cura.

A.P.S.P. Trento
BEATO 

DE TSCHIDERER



SITO WEB | www.iaps.it

E-MAIL | postinonconvenzionati@iaps.it

PEC | iaps.tn@pcert.it

FAX | 0461.273458

RECEPTION | 0461.273411

(da lunedì a domenica dalle 7.15 alle 19.45)

DIREZIONE GENERALE
 
UFFICIO AFFARI GIURIDICI, 
CONTRATTI ED ECONOMATO

UFFICIO RAGIONERIA

DIRETTORE SANITARIO
 
RESPONSABILE dei 
SERVIZI RESIDENZIALI

COORDINATORE dei 
SERVIZI SOCIO SANITARI

COORDINATORE dei 
SERVIZI SOCIALI

COORDINATORE del 
NUCLEO

dott.  Alessandro Menapace

dott. Paolo Moresco

dott.ssa Maria Grazia Biello

dott.ssa Viviana Napoletano

rag. Marzia Girardi 

inf. Manuela Neculaes

psicologa Cinzia Biasion

Inf. Gloria Pellegrino

direttore.generale@iaps.it

paolo.moresco@iaps.it

mariagrazia.biello@iaps.it

viviana.napoletano@iaps.it  

marzia.girardi@iaps.it
 

coordinatore.infermiere@iaps.it

cinzia.biasion@iaps.it
 

gloria.pellegrino@iaps.it  

AMMINISTRAZIONE

RECAPITI ISTITUZIONALI

R.S.A. POSTI NON CONVENZIONATI

ARTICOLAZIONE
DEGLI UFFICI 



DESCRIZIONE 
DEI SERVIZI

La RSA è dotata di personale sanitario e socio-as-
sistenziale nel rispetto dei parametri fissati an-
nualmente dalle direttive provinciali in materia 
di RSA.
Fornisce i seguenti servizi:

DIREZIONE E ASSISTENZA MEDICA
ASSISTENZA FARMACEUTICA
ASSISTENZA INFERMIERISTICA
ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA
ANIMAZIONE E ASSISTENZA SOCIALE
ASSISTENZA RIABILITATIVA
ASSISTENZA PSICOLOGICA
ASSISTENZA RELIGIOSA
ESTETISTA/PARRUCCHIERA
TRASPORTI
GUARDAROBA LAVANDERIA
RISTORAZIONE
LAVANDERIA E GUARDAROBA
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE
MANUTENZIONE E CUSTODIA
SEGRETERIA
LOGOPEDIA
AUDIOLOGIA

A.P.S.P. Trento
BEATO 

DE TSCHIDERER
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Via Piave, 108 | 38122 TRENTO
T. +39 0461 273436 | F. +39 0461 273458

e.mail: info@iaps.it | www. iaps.it


