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SEZIONE GENERALE 

Premessa-La Carta dei Servizi, cos’è e 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 socio-

assistenziali, 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 è uno strumento per verificare la qualità dei servizi resi in base agli standard 

predefiniti.  

La presente carta dei servizi è stata redatta seguendo i contenuti della Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, sulla base dei 

riferimenti contenuti nelle linee guida per l’attuazione della Carta dei Servizi nelle residenze sanitarie 

assistenziali, previsti dalle direttive per l’assistenza sanitaria assistenziale nelle Rsa della Provincia 

autonoma di Trento. 

Ulteriori riferimenti normativi sono: 

 Legge 8 novembre 2000 nr. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 

 D.M. 21 maggio 2001 nr. 308 – Regolamento concernente requisiti minimi strutturali e organizzativi 

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

a norma dell’art.11 della legge 8 novembre 2000 nr. 328; 

 Legge regionale 1 agosto 1996 nr. 3 – Nuova disciplina delle IPAB; 

 Legge provinciale 12 luglio 1991 nr. 14 – Ordinamento dei servizi socio assistenziali nella provincia 

Autonoma di Trento; 

 Legge provinciale 28 maggio 1998 nr. 6 – Interventi a favore degli anziani e delle persone non 

autosufficienti o con gravi disabilità; 

 Legge Provinciale 27 luglio 2007 nr. 13 – Politiche sociali nella Provincia di Trento. 

 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) approvate annualmente dalla G.P. della Provincia Autonoma di Trento. 

 

 Per i servizi socio-assistenziali l’A.p.s.p. fa riferimento alle Determinazione n. 244 del 5 agosto 

2019 e Determinazione n. 387 del 11/10/2019 per accreditamento transitorio del centro servizi per 

anziani e pasti a domicilio abitare accompagnato anziani per l'autorizzazione transitoria per 

accoglienza per anziani.  

 Per l’accreditamento per la funzione di R.S.A si fa riferimento alla determinazione del Dirigente 

Generale n. 3 di data 15/01/2019. 

 
 

A chi è rivolta la Carta dei Servizi 
La Carta dei servizi è rivolta  alla cittadinanza, agli utenti, potenziali utenti, familiari, stakeholders.  

Obiettivi della Carta dei Servizi  
Essa costituisce sia uno strumento informativo chiaro e trasparente sui servizi offerti, adeguatamente 

pubblicizzato e periodicamente aggiornato, sia un efficace strumento di ascolto della cittadinanza e 

degli stakeholders. Costituisce inoltre uno strumento di autovalutazione e una strategia per favorire il 

miglioramento continuo della qualità dei servizi anche attraverso un sistema di valutazione partecipata 

con i destinatari dei servizi. Gli strumenti della valutazione sono i fattori, gli standard e gli indicatori di 

qualità che vengono definiti in relazione a ciascun servizio/intervento. 

Pubblicazione della Carta dei Servizi 

La Carta è pubblicata sul sito internet istituzionale, inviata via e-mail agli  utenti dei diversi servizi 

aziendali e stampata su richiesta. 
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Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella  Carta dei Servizi 

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella Carta dei Servizi, la cui valutazione avviene a 

cura del responsabile del servizio qualità con cadenza annuale, è fonte di responsabilità contrattuale 

che, previa analisi del contesto fattuale, è oggetto di sanzioni penali, e nei casi più gravi, con la 

risoluzione del contratto 

 

Revisione della Carta dei Servizi 
La revisione della Carta dei servizi viene effettuata dal responsabile qualità in modo partecipativo, con 

la collaborazione dei referenti di area, il personale dipendente che si rende disponibile e gli 

stakeholders.  

La revisione della stessa ha cadenza periodica e tutte le volte in cui ciò risulti necessario per esigenze 

contingenti. 

 

SEZIONE COMUNE ALL’APSP CITTA’ DI RIVA 

Origini e storia dell’ente 

L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Città di Riva” trae origine dalla fusione tra le Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – IPAB - denominate “Casa di Soggiorno per Anziani Riva del 

Garda” e la “Fondazione Contessa Lucina Formenti Armani”. 

La Casa di Soggiorno per Anziani, denominata così dal 1986, dopo lo scioglimento dell’Ente Comunale di 

Assistenza (Eca) da tempo affidatario dell’amministrazione della Pia Casa di Ricovero, negli anni ha 

subito parecchie vicissitudini.  

Non è noto quando l’Ente abbia iniziato la propria attività. Sorse in epoca imprecisata come reparto 

separato dell’Ospedale cittadino che fu fondato dalla Confraternita della Disciplina nel XIV secolo e 

che fin dalla sua origine fu amministrato dall’ Amministrazione ospedaliera. In seguito, istituita la 

Congregazione di Carità, in esecuzione del Decreto Vicereale 15.02.1811, la Pia Casa di Ricovero, 

assieme all’Ospedale passò in Amministrazione alla Congregazione di carità.  

Nel 1884 l’Istituzione ebbe finalmente una propria sede, che fu eretta con i fondi lasciati 

all’Istituzione da donna Francesca Lutti, dal Sig. Michelini e con il concorso del Comune. 

Nello stesso anno fu approvato uno Statuto per il Governo della Pia Opera che fu approvato dalla 

cessata sezione della Lungodegenza di Trento in data 17.10.1886. 

Nel 1902 venne edificata la nuova sede dell’Ospedale e la Pia Casa di Ricovero venne dislocata in un’ala 

del nuovo fabbricato, il primo Padiglione, ed in forza dell’art.4 R.D. 22 aprile 1923 n. 982, la pia casa di 

Ricovero divenne un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, legalmente riconosciuta dal 

Ministero dell’Interno. 
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Nel 1966 la Pia Casa di Ricovero venne trasferita nell’ala nord/est di Casa Mielli, in via Ardano poiché il 

primo padiglione dell’Ospedale che ospitava la struttura, venne occupato dal reparto di 

otorinolaringoiatria e da uffici, in attesa della costruzione del nuovo ospedale cittadino. 

Nel 1982 la Pia Casa di Ricovero si trasferì nell’attuale sede, in una costruzione fra Casa Mielli e 

l’Ospedale Civile; nel corso degli anni, sia a causa di un incremento delle richieste di accoglienza, che a 

causa del mutamento dei bisogni delle persone assistite, la struttura è stata sottoposta a sostanziali 

ristrutturazioni e modificazioni. Infatti nel 1994 l’edificio è stato ampliato con la costruzione di un 

nuovo piano, il 3°, con le caratteristiche strutturali previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali; 

poi fra il 1995 ed il 1997 è stata ultimata la ristrutturazione della parte rimanente del fabbricato. 

La Fondazione Contessa Lucina Formenti Armani, istituita quale IPAB nell’anno 1996, trae la sua origine 

dall’ultimo atto di volontà del giugno 1916 della Contessa Lucina Formenti di Bartolomeo ved. Del 

Tenente Colonnello Armani con il quale disponeva la devoluzione delle rendite affitti della casa situata a 

Riva del Garda, per il mantenimento delle famiglie di soldati italiani morti, feriti, mutilati e ciechi con 

divieto di vendita ed affittando al Sindaco e Prefetto di disporre in merito. Fino al 1923 il patrimonio 

fu amministrato dal Comune di Riva del Garda e le rendite furono erogate secondo la volontà della 

testatrice e dall’ anno 1924 dalla Congregazione di Carità di Riva del Garda, nel quale dovevano 

concentrarsi tutti gli Istituti di Beneficenza. Successivamente tali attività furono gestite dall’ Eca in 

sostituzione della Congregazione, che le ha gestite fino al 1996. con l’approvazione dello Statuto nel 

maggio del 1997 è stato nominato il primo Consiglio di Amministrazione dell’IPAB che si è insediato il 09 

dicembre 1997. 

Il patrimonio immobiliare è costituito da un unico edificio situato a Riva del Garda, nel centro storico, 

tra via Gazzoletti e via Florida. 

L’edificio è stato sottoposto a ristrutturazione tra il 2002 ed il 2004, realizzando sette alloggi da 

destinare a “persone ultrassessantacinquenni o affette da disabilità connesse a processi di 

invecchiamento o da richiedenti che intendono includere nel proprio nucleo familiare le persone 

anzidette”, nell’ambito degli interventi previsti dalla L.P. 18.06.1990, nr.16.  

Tra il 2004 ed il 2006 è stato ristrutturato lo spazio commerciale situato a pianoterra dell’edificio ad 

uso ristorante. 

In seguito all’applicazione delle procedure di riordino delle IPAB previste all’art. 45 della L.R. 

21.09.2005, nr. 7 “Nuovo ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza – 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona”, la Fondazione Lucina Formenti Armani è stata classificata, 

con deliberazione della Giunta Provinciale nr. 1758 “Ipab di ridotte dimensioni per le quali non è 

giustificato il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico”. 
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In conseguenza di tale classificazione il Cda della Fondazione Contessa Lucina Formenti esprimeva la 

volontà di fondersi con l’IPAB Casa di Soggiorno per Anziani di Riva del Garda, per dare vita ad un’unica 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e la medesima volontà veniva espressa con deliberazione nr.23 

d.d. 16.10.2007 dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Soggiorno per Anziani di Riva del Garda. 

La giunta regionale della Regione Trentino Alto Adige con deliberazione nr. 255 d.d. 26.08.2008 ha 

approvato il primo Statuto della nuova Azienda Pubblica di Servizi alla persona, successivamente 

modificato con deliberazione nr. 91 d.d 12.04.2017. 
 

 

Mission 

 

 

 

 

 

 
La Mission dell’Ente è quella di contribuire, in coerenza ed 

armonia con gli obiettivi del PSSP (Piano Socio Sanitario 

Provinciale), all’assistenza dei cittadini in stato di bisogno 

e garantire, nel rispetto dei bisogni e preferenze 

individuali, della riservatezza e della dignità della persona, 

un elevato standard di qualità della vita, in considerazione 

dei peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso 

un’assistenza qualificata e continuativa, in stretta 

collaborazione con la famiglia, i servizi del territorio ed il 

volontariato. 
 

 

 
 

 
Obiettivi 

L’A.P.S.P. “Città di Riva”, in quanto soggetto pubblico istituzionale, persegue i propri obiettivi inserita 

con un ruolo attivo e propositivo nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari 

nelle forme previste dalla legislazione della Provincia Autonoma di Trento. 

 

L’azienda persegue i seguenti scopi: 

 

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

sociosanitarie, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche 

attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività; 

 
b) eroga e promuove, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi alla persona e alle 

famiglie attraverso attività socio sanitarie e socio assistenziali nel rispetto delle disposizioni date dagli 
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enti titolari della competenza socio sanitaria e socio assistenziale, dei sistemi di autorizzazione e di 

accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti, assumendo come fine la 

cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. 

 

In particolare l’Azienda persegue tali fini attraverso la gestione dei seguenti servizi: 

• Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) 

• Centro diurno Integrato 

• Centro Servizi per anziani– AREA ETA’ ANZIANA –AMBITO SEMIRESIDENZIALE 

• Alloggi protetti – AREA ETA’ ANZIANA - SERVIZI RESIDENZIALI -ABITARE ACCOMPAGNATO 

ANZIANI  

-Pasti a domicilio– AREA ETA’ ANZIANA –AMBITO DOMICILIARE E DI CONTESTO 

• Servizi di sollievo per le famiglie 

• Gestione di alloggi per anziani 

 Centro di Ascolto territoriale sulle demenze 

 Altri servizi a domicilio  

 
c) Provvede al soddisfacimento dei bisogni della persone adulte e anziane non autosufficienti e di 

persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio ed a favore dei relativi nuclei familiari o 

di soggetti a rischio di emarginazione sociale. 

A tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via 

via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della 

programmazione provinciale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza 

innovative e di eccellenza, promuovendo in tali ambiti iniziative, attività, studi e ricerche anche nel 

campo riabilitativo e delle cure palliative a favore di pazienti affetti da patologie allo stato terminale. 

 

Ulteriori informazioni sull’Azienda e sull'associazione di categoria possono essere reperite sui siti 

Web: www.csarivadelgarda.com e www.upipa.tn.it 
 

 

Principi e valori di riferimento 
 

I principi ed i valori che all’interno dell’Ente ispirano i programmi, l’organizzazione dei servizi, l’attività 

degli operatori, i rapporti con il cittadino utente ed i risultati da conseguire, sono i seguenti: 

 

Uguaglianza: i servizi sono erogati senza alcuna distinzione tra gli utenti per ragioni di sesso, razza, 

lingua, condizione sociale, religione e opinioni politiche, rispetto dell’individualità della persona. 

 

Imparzialità: nell’erogazione del servizio gli operatori garantiscono agli utenti un comportamento 

imparziale ed obiettivo. 

 

Continuità: l’A.P.S.P. “Città di Riva” garantisce la continuità e regolarità delle prestazioni assistenziali 

tutti i giorni dell’anno, comprese le giornate festive. Eventuali emergenze saranno affrontate cercando 

di procurare i minori disagi possibili all’utenza. 

 
 

Diritto di scelta: alle persone che usufruiscono dei servizi erogati dall’A.P.S.P. “Città di Riva” è 

garantito il diritto di scelta, se espresso dall’interessato, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di 

legge vigenti. 

 

http://www.csarivadelgarda.com/
http://www.upipa.tn.it/
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Efficacia, efficienza ed economicità: il livello delle prestazioni è garantito nel rispetto degli standard 

indicati nella presente Carta dei Servizi. L’obiettivo di tutti gli operatori dell’Ente è quello di garantire 

un impiego razionale ed appropriato delle risorse a disposizione al fine di ottimizzare l’erogazione delle 

prestazioni assistenziali alle persone che usufruiscono dei servizi erogati dall’Ente. 

 

Partecipazione: la partecipazione degli utenti dei servizi e dei loro familiari e/o rappresentanti è 

garantita con le modalità previste per i diversi servizi. I rappresentanti del servizio di Rsa sono eletti 

con le modalità previste dall’apposito regolamento aziendale. Il rappresentante degli inquilini degli 

alloggi protetti è eletto secondo le modalità previste dal regolamento del servizio.  

 

I regolamenti che disciplinano la partecipazione degli utenti sono reperibili sul sito web 

www.csarivadelgarda.com. 

 

L’utente ha inoltre diritto a formulare suggerimenti, osservazioni, reclami in 

relazione ai servizi erogati seguendo le procedure esposte nella Carta dei 

Servizi. 

Ha inoltre diritto di accesso a tutte le informazioni che lo riguardano, in 

possesso dell’Ente, con le modalità previste dalla legge. 

E’ possibile fare qualsiasi tipo di segnalazione accedendo al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQGGGeU0RZgbzC66HZr8TYJy1KExw

Sl5rsV_ghvCiogwIZw/viewform?usp=pp_url presente anche sul sito internet. 

 

 

 

Sostenibilità ambientale: da diversi anni l’ente indirizza le proprie decisioni nel rispetto del 

sostenibilità ambientale.  

Le politiche di approvvigionamento dell’ente sono orientate alla limitazione dell’impatto sull’ambiente 

naturale. In concreto, in sala da pranzo sono stati collocati dei distributori di acqua pubblica (liscia e 

gassata) dai quali vengono riempite le brocche da mettere sui tavoli per evitare il consumo di bottiglie 

d’acqua in plastica. Anche rispetto agli approvvigionamento del cibo l’ente cerca di favorire l’acquisto di 

prodotti provenienti dal territorio per limitare l’inquinamento conseguente al trasporto del cibo e 

valorizzare la produzione locale. 

Gli acquisti di attrezzature sono effettuati privilegiando quelle che presentano caratteristiche di 

maggiore efficienza energetica. 

 

Promozione della cultura della sicurezza alimentare: la revisione 2020 del General Principles of Food 

Hygiene CXC 1-1969 (della commissione del Codex Alimentarius), permette di adottare una forte 

visione d’insieme sulle tematiche della sicurezza e qualità alimentare, attraverso pratiche di 

informazione e formazione in linea con gli standard internazionali (BRC Food 8, IFS Food 7 ed FSSC 

22000, tutti adottati dal GFSI - Global Food Safety Initiative). L’intervento di sensibilizzazione 

prevede 3 ambiti di attuazione: 

◦ obblighi per gli operatori del settore alimentare, per istituire e mantenere un’adeguata cultura della 

sicurezza alimentare, dimostrabile secondo precisi requisiti accertabili;  

◦ impegno da parte della dirigenza a garantire una chiara comunicazione sui ruoli e responsabilità 

dell’attività, pianificando controlli e attività di formazione adeguate;  

◦ attuazione della cultura della sicurezza alimentare secondo la natura e le dimensioni dell’impresa. 

 

 

Politica per la qualità 
La Politica per la Qualità che ne deriva, vede il nostro Ente impegnato a:  

 

http://www.csarivadelgarda.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQGGGeU0RZgbzC66HZr8TYJy1KExwSl5rsV_ghvCiogwIZw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQGGGeU0RZgbzC66HZr8TYJy1KExwSl5rsV_ghvCiogwIZw/viewform?usp=pp_url
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 diversificare l’offerta assistenziale, nell’ambito dei servizi residenziali, in rapporto al variare delle 

condizioni di autonomia, mediante la creazione di strutture più specializzate, con moduli gestionali 

progettati in riferimento a diverse tipologie di non autosufficienza; 

 

 organizzare le condizioni di vita della persona in modo tale che avverta in termini minimali il peso di 

aver lasciato il proprio domicilio; 

 

 organizzare un livello di assistenza sanitaria capace di consentire il trattamento di sindromi, stati, 

forme, ecc., difficilmente curabili a domicilio ma non necessariamente tali da richiedere il ricovero 

ospedaliero; 

 

 definire e aggiornare, sulla base di valutazioni multiprofessionali, progetti di intervento 

personalizzati, individuali e/o di gruppo, anche attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati, che 

garantiscano il monitoraggio continuo dell’evoluzione socio - sanitaria del residente. Tale tipo di 

approccio pertanto deve portare ad una ridefinizione del metodo di lavoro che non risulta più 

incentrato sull’organizzazione «per mansioni», caratterizzata da un approccio “burocratico” al 

lavoro, bensì da un modello organizzativo che privilegia il raggiungimento di «obiettivi e risultati»; 

 

 perseguire livelli di salute ottimali, nell’ottica dell’approccio multidimensionale alla persona, 

conservando, ripristinando o sviluppando le capacità funzionali residue del residente; 

 

 garantire alle persone residenti un’assistenza qualificata con interventi personalizzati, attraverso 

la formazione continua del personale, sostenendo nel tempo la motivazione e rivalutandone la 

preparazione professionale, in ragione del fatto che gli interventi di tutte le figure professionali 

sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della persona; 

 

 collaborare per una maggior apertura al territorio, aumentando l’integrazione con l’ A. P. S. S., la 

Comunità di Valle,  il Comune e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo 

dei servizi alle Persone, nella prospettiva di costruire, a livello locale, una rete efficace di 

erogazione dei servizi, promuovendo incontri ed iniziative per condividere obiettivi comuni e 

realizzare progetti di effettiva collaborazione tra i diversi servizi, nella consapevolezza che tale 

collaborazione è da ritenersi un investimento sociale per il miglioramento della vita del singolo e 

della collettività; 

 

razionalizzare le spese, attraverso una costante analisi del processo di erogazione del servizio che 

tenga conto delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio. 

 

I nostri interventi si fondano sul miglioramento continuo delle prestazioni, nel rispetto dei principi sui 

quali si basa l’etica delle professionalità coinvolte nel processo di erogazione dei servizi e nel rispetto 

del principio di trasparenza delle prestazioni. Il nostro modello di organizzazione considera 

fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi e di cura, la centralità della persona e 

l’umanizzazione del servizio quale principio chiave per il miglioramento continuo della qualità delle 

prestazioni erogate. 
 

 

Fattori generali di qualità del servizio 
L’A.P.S.P. “Città di Riva”, in considerazione della peculiarità dei servizi erogati diretti all’assistenza di 

persone in condizione di bisogno, ha individuato i seguenti fattori generali di qualità del servizio: 
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Approccio multidimensionale e lavoro in équipe 

Nel rispetto dei principi che guidano la politica della qualità dell’Ente si garantisce un approccio 

multidimensionale ai problemi sanitari, assistenziali e sociali della persona accolta, attraverso un 

approccio operativo basato sul lavoro in équipe e sulla metodologia di lavoro per obiettivi e risultati. 

 

Formazione ed aggiornamento continuo del personale 

Il personale impiegato nelle attività di carattere assistenziale e sanitario è dotato di formazione 

professionale specifica. L’Ente investe inoltre sulla formazione continua del personale in servizio 

attraverso corsi di aggiornamento pianificati, di norma su base annuale, e formalizzati con 

l’approvazione del “Piano di formazione del personale”. 

 

L’ente promuove, in collaborazione con altri soggetti presenti sul territorio (E’ necessario mettersi 

d’accordo), iniziative di informazione/formazione riguardanti le attività elementari dell’accudimento e 

mobilizzazione delle persone non autosufficienti a domicilio a favore dei caregivers e dei familiari, di 

orientamento nell’accesso ai servizi disponibili sul territorio, di supporto nelle attività di assistenza a 

domicilio, allo scopo di garantire al caregiver tempo per sé, per la propria vita di relazione e lavorativa, 

azioni di sostegno relazionale a supporto dell’attività dei caregivers, familiari e volontari, di 

alfabetizzazione a favore di utenti e caregivers nell’utilizzo delle tecnologie che sono oggi a 

disposizione per il controllo di alcuni parametri sanitari o per il supporto alle attività quotidiane, di 

promozione della cultura del cohousing o del welfare di condominio o del welfare di quartiere. 

 

Monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse 

La verifica sul corretto utilizzo delle risorse è attuata a vari livelli con incontri periodici di verifica 

delle attività svolte sia a livello di staff di direzione che nei singoli settori operativi. Tale attività è 

supportata dall’utilizzo di appositi strumenti informatici (strumenti di rilevazione presenze 

automatizzati, rilevazioni magazzino informatizzate, analisi costi dei diversi servizi ecc..) che 

consentono una valutazione in corso d’anno delle diverse attività e l’aderenza dei risultati che si stanno 

conseguendo agli obiettivi prefissati. 

 

Organizzazione del lavoro 

Il personale dipendente dispone di strumenti informativi aggiornati per la raccolta delle informazioni 

sui bisogni dei residenti per organizzare le attività a seconda dei bisogni rilevati e con l’obiettivo di 

rendere uniforme e condiviso il metodo di lavoro e l’approccio ai problemi della persona. Questi 

strumenti sono: Piani di lavoro, piani assistenziali, procedure operative ecc.. 

 

Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro 

L’A.P.S.P. “Città di Riva” ottempera agli obblighi relativi all’igiene ed alla sicurezza degli ambienti di 

lavoro stabiliti nel D.lgs.81/2008 e s. m. e i., con l’elaborazione ed il costante aggiornamento del piano di 

valutazione dei rischi, del piano di emergenza, la sorveglianza sanitaria nei confronti degli operatori 

addetti ai diversi servizi. 

Tutti i lavoratori sono informati e formati in relazione ai rischi a cui sono esposti nell’espletamento 

delle attività lavorative quotidiane e sulle misure di prevenzione da adottare. La struttura è dotata 

inoltre delle attrezzature e degli ausili necessari che consentono al lavoratore di operare nel rispetto 

delle norme di sicurezza per la sua salute e quella delle persone assistite.  

 

Convenzioni con le scuole di formazione per operatori sociali e sanitari 

L’A.P.S.P. “Città di Riva” collabora dal 1992 con la Scuola Professionale “Opera Armida Barelli” che 

gestisce il corso di formazione per Operatori Socio Sanitari. La scuola ha individuato nella A.P.S.P. 

“Città di Riva” una delle sedi di svolgimento dei tirocini degli allievi. Numerosi operatori della struttura 

collaborano con la scuola, per la supervisione dei tirocini mentre altri collaborano in qualità di docenti. 
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Altri rapporti di collaborazione intercorrono con diverse altre Istituzioni educative e formative, tra i 

quali anche università ed istituti di ricerca. L’ente ospita inoltre, periodicamente, esperienze di “stage” 

per allievi di Istituti secondari superiori della zona. 

 

Adesione accordo volontario di area per lo sviluppo del “Distretto famiglia” nell’Alto Garda e Ledro 

L’Apsp “Città di Riva” per sviluppare il proprio intervento in stretta collaborazione con i servizi del 

territorio, con le famiglie degli utenti, valorizzandone l’apporto anche attraverso lo scambio 

“intergenerazionale”, nonni- nipoti, ha aderito all'Accordo volontario di area per lo sviluppo del 

“Distretto famiglia nell'Alto Garda e Ledro”, proponendo un proprio progetto di intervento che 

prevede: 

o Facilitazione di incontri “nonni – nipoti” attraverso la realizzazione di un spazio 

attrezzato per il gioco all’interno della Rsa con tavolo – sedie – materiali da disegno e 

libri per bambini; 

                 

o Realizzazione di un'area attrezzata con paravento poltrona e fasciatoio, a disposizione 

dei visitatori con neonati, per facilitare l’allattamento al seno (ottenuta la 

certificazione “Mamma qui puoi allattare” dall’Associazione Amici della Neonatologia 

Trentina http://www.neonatologiatrentina.it/mammaquipuoiallattare.html) e forno a 

microonde per scaldare eventuali pasti. 

o Possibilità di fornire gratuitamente a merenda, a richiesta, di un piccolo spuntino 

(frutta o yogurt) per i nipoti in visita alla struttura; 

o Realizzazione, nel giardino della Rsa di Via Ardaro di una piccola area attrezzata con 

giochi a molla per bambini, creando uno spazio ricreativo che può essere utilizzato, in 

sicurezza, dai bambini in visita a nonni e/o conoscenti. 

http://www.neonatologiatrentina.it/mammaquipuoiallattare.html
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Marchio Q&B – Qualità e Benessere “l’Arte della Qualità della Vita nelle Strutture 

Residenziali per Anziani” 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo dei sevizi offerti, l’Ente è stato tra i promotori 

e aderisce al modello “Q&B - Qualità e Benessere – L’arte della Qualità della Vita nelle Strutture 

Residenziali per Anziani”, quale strumento in grado di orientare e rilevare il livello della qualità della 

vita ed il benessere degli anziani residenti in struttura. Il modello si basa sui seguenti 12 fattori di 

qualità i quali rappresentano un orizzonte di valori che orienta il nostro lavoro e anima il nostro operato. 

 

 

RISPETTO 

Possibilità di vedere riconosciuti dall’organizzazione il rispetto dei tempi e ritmi di vita personale, degli 

spazi privati, della privacy e della riservatezza dei dati, della dignità della persona e dei suoi valori. 

 

AUTOREALIZZAZIONE  

Possibilità di attuare ancora concretamente le proprie aspirazioni, desideri, passioni, stili di vita e 

sentirsi appagati e soddisfatti di ciò, superando ove possibile gli ostacoli derivanti dalla non 

autosufficienza. 

 

OPEROSITA’  

Possibilità di vedere espresse, promosse e valorizzate le capacità, le attitudini, le abilità, le 

competenze del residente nell’agire quotidiano e nella gestione del tempo libero, superando ove 

possibile gli ostacoli derivanti dalla non autosufficienza. 

 

AFFETTIVITA’ 

Possibilità di mantenere e sviluppare relazioni affettive ed emotive autentiche anche all’interno della 

residenza sia con persone, che con oggetti personali ed animali significativi. 

 

INTERIORITA’ 
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Possibilità di fruire di occasioni, spazi e servizi adeguati per il raccoglimento spirituale (nel rispetto del 

pluralismo religioso), per riflettere sul sé ed il senso della vita anche affrontando l’esperienza della 

morte. 

 

COMFORT 

Possibilità di fruire di un ambiente fisico nel quale la persona vive ed opera in grado di coniugare le 

proprie esigenze personali e vita comunitaria con particolare attenzione alla dimensione familiare. 

 

UMANIZZAZIONE 

Possibilità di essere accolti nella propria globalità con una presa in carico attenta all’ascolto, alla 

personalizzazione degli interventi ed alla dimensione umana e relazionale dell’assistenza. 

 

SOCIALITA’ 

Possibilità di trovarsi inseriti in un contesto sociale e comunitario aperto verso l’esterno e permeabile 

dall’esterno, nel quale mantenere la comunicazione e lo scambio con la comunità di riferimento. 

 

 

SALUTE 

Possibilità di fruire di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione erogate da personale 

professionalmente preparato, personalizzate ed integrate nel contesto di vita quotidiano, evitando 

forme di accanimento e sanitarizzazione eccessiva o non gradita. 

 

LIBERTA' 

Possibilità di agire e muoversi liberamente entro limiti di rischio ragionevoli e correlati alla proprie 

capacità residue, esercitando la libertà di scelta nel rispetto delle regole della civile convivenza e 

partecipando alle decisioni dell’organizzazione riguardanti la vita quotidiana dei residenti. 

GUSTO  

Possibilità di fruire di un servizio ristorazione con un’alimentazione sana, completa, varia e gustosa, 

adeguata alla libertà di scelta e alle condizioni di salute senza eccessive restrizioni, collegata alle 

tradizioni alimentari del luogo ed attenta alla valorizzazione della funzione sociale e cognitiva del 

momento dei pasti. 

 

VIVIBILITA'  

Possibilità di vivere in un luogo caldo, accogliente, confortevole, pulito, con un’atmosfera stimolante e 

rispettosa delle esigenze dei residenti e del contesto della vita comunitaria. 

 

 

     Certificazione Family Audit 

Family Audit è uno strumento manageriale che promuove un cambiamento culturale e organizzativo 

all’interno delle organizzazioni, e consente alle stesse di adottare delle politiche di gestione del 

personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. 

 

Grazie ad un'indagine ampia all’interno dell’organizzazione, si individuano obiettivi e iniziative che 

consentono di migliorare le esigenze di conciliazione tra famiglia e lavoro dei dipendenti. La 

http://www.familyaudit.org/?q=lexicon/4#Audit
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partecipazione dei collaboratori dell’organizzazione diventa un valore fondamentale al momento di 

stabilire i bisogni in materia di conciliazione e di proporre soluzioni ad essi. 

Durante la seduta del Consiglio dell’Audit di mercoledì 26 ottobre 2016 l’A.P.S.P. “Città di Riva” ha 

acquisito il certificato base Family Audit passando così dalla fase preliminare alla fase attuativa delle 

azioni delineate e sottoscritte nel Piano aziendale. 

http://www.familyaudit.org/?q=node/1031 
 

 

 

 

Vision e Progetti futuri 
I progetti futuri dell’A.P.S.P. “Città di Riva” sono incentrati sulla riqualificazione dell’area dell’ex 

Ospedale Civile di Riva del Garda con la realizzazione di quella che è stata definita una vera e propria 

“Cittadella dell’Accoglienza”. 

L’attuale nucleo Alzheimer troverà un ambiente più confacente ai bisogni dell’utenza nella nuova 

struttura in fase di completamento. Il nuovo progetto prevede anche la riqualificazione di altri servizi 

quali il Centro Diurno ed il Centro Servizi destinati ad accogliere utenti in regime di semiresidenzialità. 

Le nuove strutture saranno realizzate nel rispetto dei principi stabiliti dal sistema di certificazione 

LEED che stabilisce parametri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente 

efficienti e ad impatto ambientale contenuto. 

Oltre agli obiettivi illustrati sopra, l’A.P.S.P. “Città di Riva” continuerà a operare per favorire la 

massima apertura ed integrazione dell’azienda nel contesto sociale della città nella prospettiva di 

favorire lo sviluppo della "rete assistenziale" dei servizi integrata con gli altri soggetti pubblici e 

privati, operanti sul territorio, per dare una risposta, appropriata, ai bisogni delle persone anziane 

coerente con gli obiettivi socio – sanitari ed assistenziali prefissati. 

A tale proposito va ricordato che l’Azienda è stata tra i soggetti promotori dell’Accordo di programma 

per la promozione, progettazione di servizi e progetti semiresidenziali per anziani tra la Comunità Alto 

Garda e Ledro e le A.P.S.P. operanti sul territorio. 

L’accordo di programma, attualmente prevede la gestione da parte dell’A.P.S.P. “Città di Riva” di un 

Centro Servizi, che sulla base di specifiche convenzioni erogano prestazioni di pasti e bagni ed 

accoglienza a favore della popolazione anziana e delle loro famiglie residenti sul territorio della 

Comunità ed un servizio di alloggi protetti, favorendo, attraverso la diversificazione dell’offerta, il 

processo di deistituzionalizzazione ed una più appropriata risposta ai bisogni dei cittadini, in armonia 

con le finalità delle leggi provinciali in materia di servizi socio assistenziali. 

L’azienda è autorizzata anche all’erogazione di servizi a domicilio. In tale contesto l’azienda, in 

collaborazione con le Apsp di Arco - Dro – Ledro e la Coop. Arcobaleno ha promosso il progetto 

“Welfare privato” che prevede la collaborazione tra i soggetti nell’erogazione di servizi a richiesta 

individuale ai potenziali utenti che vivono a domicilio residenti nel territorio dell’Alto Garda e Ledro o 

presenti temporaneamente sullo stesso per cura e vacanza.  

 

Soggetti con i quali l’APSP interagisce o collabora 
L’APSP interagisce con gli utenti, i potenziali utenti i familiari e cari di riferimento, le altre A.P.S.P. 

limitrofe e dell’intero territorio provinciale, tramite l’ente di rappresentanza Upipa, l’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari, il servizio sociale della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro , gli altri 

soggetti istituzionali. Considera fondamentale il radicamento e l’interazione con la comunità rivana, il 

vicinato, l’associazionismo, il servizio civile volontario, la parrocchia, il volontariato e le altre 

organizzazioni del terzo settore profit e non profit.  
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Servizi attivati presso l’azienda 
 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) 

I posti letto disponibili nella Residenza sanitaria assistenziale sono in totale 87, dei quali 86 

convenzionati con l’APSS,  usufruibili con le seguenti modalità: 

 

 Ospitalità definitiva: rivolta ad anziani non autosufficienti che per le loro condizioni psico-

fisiche o sociali non possono essere assistiti al domicilio. 

 

 Ospitalità temporanea: definita anche posto letto di sollievo è rivolta ad anziani non 

autosufficienti che per un periodo massimo di 60 giorni all’anno possono essere accolti in 

struttura.  

Al termine di tale periodo la persona o rientra al domicilio, oppure viene accolta in altra 

struttura. In caso di disponibilità di posti letto presso l’A.P.S.P. “Città di Riva”, la persona potrà 

essere accolta in struttura in via definitiva. 

Obiettivo di tale servizio è di “sollevare” le famiglie in particolari e gravose situazioni di bisogno 

e nei casi di urgenza sociale.  

 

SERVIZIO DI CENTRO DIURNO  

Rivolto ad anziani parzialmente e/o non autosufficienti per i quali non sia indicata l’assistenza 

domiciliare, oppure per fornire sollievo alle famiglie, od in attesa di accoglimento definitivo in RSA e 

per rendere così meno traumatico l’ingresso in struttura.  

Il servizio di centro diurno garantisce l’assistenza socio-sanitaria di cui l’utente ha necessità con le 

modalità ed i limiti stabiliti dalle direttive provinciali che lo disciplinano. 

Il servizio offre agli  utenti del territorio nr. 14 posti convenzionati con il servizio sanitario provinciale 

e nr. 6 posti che possono essere occupati a domanda individuale da presentare direttamente 

all’amministrazione dell’Apsp . 

 

SERVIZIO DOMICILIARE E DI CONTESTO 

In convenzione con la Comunità di Valle Alto Garda e Ledro si offrono i seguenti servizi: 

 

 Pasti a domicilio: produzione, confezionamento e consegna pasti destinati agli utenti del servizio 

di assistenza domiciliare; monitoraggio quotidiano e trasmissione delle informazioni rilevate al 

servizio sociale di zona. 

 

 Servizio bagni: a favore di utenti del servizio di assistenza domiciliare.  

 

 Servizio mensa per esterni: a favore di utenti esterni che vengono in struttura per consumare il 

pasto.  

 

 Altre prestazioni di Assistenza Domiciliare nell’ambito del progetto Welfare privato condiviso 

con le Apsp di Arco – Dro – Ledro e la Coop. Arcobaleno. 

 

Su richiesta dell’utente è prevista l’attivazione del servizio di trasporto da e per il domicilio. 
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ALLOGGI PROTETTI “CASA MIELLI”  

 

 

 

Costituita da 22 alloggi destinati a persone autosufficienti residenti nel Comune 

di Riva del Garda.  

Agli occupanti è offerto un pacchetto di servizi comprensivo di assistenza in 

caso di bisogno 24 ore su 24 (servizio gestito in convenzione con la Comunità 

Alto Garda e Ledro ed il Comune di Riva del Garda). 

 

 

 

ALLOGGI “CASA FORMENTI” 

Costituita da 7 alloggi da concedere in locazione,  destinati a persone anziane.  
 

 
 

 

 

 

 

 

Ubicazione dei servizi 

 
La Residenza Sanitaria Assistenziale gestita dalla A.P.S.P. “Città di Riva” si trova nell’edificio in Via 

Ardaro 20/A, ad Ovest dell’ex Ospedale Civile. 

Sono presenti 87 posti letto distribuiti sui tre piani. Al terzo piano è presente il nucleo ad alto 

fabbisogno assistenziale (per demenze gravi e/o importanti disturbi del comportamento). 

Tutte le stanze sono dotate di TV, impianto chiamata e comunicazione interna, impianto di 

raffrescamento e ricambio aria, servizi. 

 

Ogni piano è dotato di bagno clinico, cucinetta di piano, linea telefonica con telefono cordless per 

consentire il trasferimento delle chiamate personali, impianto di videosorveglianza e sistema di 

controllo elettronico per garantire la sicurezza delle persone accolte affette da sindrome da 

vagabondaggio. 

L’area dedicata all’isolamento è sita al 2° piano e può ospitare 2 residenti sottoposti a misura di 

isolamento e quarantena. 

Ogni piano è dotato di tutte le attrezzature tecnologiche necessarie per l’assistenza a persone non 

autosufficienti (sollevatori, impianto di distribuzione ossigeno centralizzato, aspiratore chirurgico, 

letti articolati manuali ed elettrici ecc.). 
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Nella struttura sono presenti spazi ricreativi anche per 

bambini, soggiorni per la vita comune, sala da pranzo, ampio 

giardino esterno. 

 
In particolare nel giardino, accessibile a tutti in tutte le stagioni, 

ci sono degli spazi dediti alla spiritualità (statua di Padre Pio e 

della Madonna Maria Ausiliatrice), un gazebo dove sostare nelle 

ore più calde della giornata, dei giochi per bambini, il “palo della 

pace”, la pianta di mimosa donata dal Comune di Riva del Garda 

per la festa della Donna, un percorso che conduce all’area 

pedonale per raggiungere il centro della cittadina di Riva, il parco 

cittadino “dei nonni” e la chiesa dell’Inviolata. Nel giardino sono 

presenti numerose panchine e un percorso caratterizzato da un 

passamano per facilitare la fruizione anche alle persone che 

fanno fatica a camminare.  
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Nucleo ad Alto fabbisogno assistenziale: nucleo di quindici posti letto, situato al terzo piano della 

RSA di Via Ardaro, compreso nell’ambito degli 87 già esistenti, riservato principalmente all’accoglienza  

di residenti con problemi di demenza, disturbanti o con tendenza al vagabondaggio senza meta, oppure a 

persone con patologie sanitarie complesse. Il nucleo è dotato di un’ampia terrazza vista lago che 

consente la fruizione di spazio all’aria aperta per coloro che hanno difficoltà a raggiungere 

autonomamente il giardino. 
 

 

Servizio di centro diurno: può accogliere fino ad un massimo di 20 persone, 14 posti sono convenzionati 

con l’Apss,  in condizione di non autosufficienza, non allettate. Si trova all’interno della struttura di Via 

Ardaro e può usufruire di tutti i servizi a disposizione per gli utenti residenziali. 

 

La Residenza Protetta “Casa Mielli”: situata in via Ardaro n. 12, offre 22 appartamenti di superficie 

compresa tra i 30 ed i 45 mq. con annessi spazi (sala ricreativa, soggiorni di piano) e servizi (locale 

lavanderia) comuni, destinati ad anziani in condizione di autosufficienza, con precedenza 

nell’accoglienza ai residenti nel Comune di Riva del Garda ed alle coppie. 

 

Appartamenti “Casa Formenti”: situata in Via Florida n. 4, offre 7 appartamenti in sola locazione, non 

arredati e di superficie compresa tra i 58 e 96 mq. 
 

 

Centro di Ascolto Alzheimer: 

Ubicato presso la Residenza Protetta “Casa Mielli”. Questo servizio è funzionante grazie al contributo 

dei volontari AVULSS e AIMA e si avvale della collaborazione per il supporto psicologico di utenti e 

famiglie, di uno psicologo esperto in psicologia dell’anziano. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Idee per il miglioramento, suggerimenti, osservazioni 
La A.P.S.P. “Città di Riva” ritiene di grande importanza, per il 

miglioramento della qualità dei servizi, il contributo delle persone 

accolte e dei loro familiari. 

Tale contributo può concretizzarsi in suggerimenti, osservazioni o 

reclami che esaminati dalla direzione possono aiutare a capire la 

percezione della qualità del servizio da parte dell’utenza ed i 

bisogni non ancora soddisfatti. 

E’ possibile fare qualsiasi tipo di segnalazione accedendo al link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQGGGeU0RZgbzC66HZr

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQGGGeU0RZgbzC66HZr8TYJy1KExwSl5rsV_ghvCiogwIZw/viewform?usp=pp_url
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8TYJy1KExwSl5rsV_ghvCiogwIZw/viewform?usp=pp_url presente 

anche sul sito internet. 

 

Qualora la persona accolta o i suoi familiari dovessero rilevare disguidi nell’erogazione dei servizi o 

volessero formulare proposte di miglioramento degli stessi, sono pregati di segnalarlo alla Direzione per 

iscritto utilizzando, preferibilmente, i moduli a disposizione all’ingresso della sede di Via Ardaro. 
 

Qualora non fosse possibile per il residente o i suoi familiari recapitare il modulo compilato 

personalmente alla direzione, si informa che nell’atrio di ingresso è installata un’apposita cassetta nella 

quale depositare il moduli compilati. 

 

Nel caso di reclami riguardo ad aspetti inerenti il servizio offerto al residente, si prega di firmare il 

reclamo e specificare se si desidera risposta scritta. 

 

E’ possibile anche, inviare il modulo via fax, al numero della Apsp “Città di Riva” o via e mail all’indirizzo 

info@csarivadelgarda.it , specificando l’indirizzo al quale si desidera ricevere la risposta. 

 

Il Direttore amministrativo dell’ente è il responsabile di procedimento relativamente ai reclami ed alle 

proteste degli utenti con vincolo di: 

risposta scritta entro 7 giorni ai reclami  ed alle proteste presentate per iscritto dagli utenti o dalle 

persone che rappresentano i loro interessi; 

adozione  entro 30 giorni delle necessarie  decisioni in merito  alle  richieste presentate  dagli utenti 

medesimi, con stessa  procedura. 
 

Lo staff di direzione periodicamente esamina ed analizza le tipologie di reclami e valuta l’adozione di 

eventuali azioni migliorative.  

 

La A.P.S.P. “Città di Riva”, nel rispetto degli obiettivi di gestione approvati dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente e dei principi che guidano la politica per il miglioramento della qualità dei 

servizi erogati nella Residenza sanitaria assistenziale, ha definito in rapporto a specifiche prestazioni 

gli standards di qualità sintetizzati nella tabella “A”  allegata. Il rispetto degli standards di qualità del 

servizio è costantemente monitorato dal servizio qualità aziendale tramite la produzione di un report 

che viene analizzato e condiviso tra i diversi servizi.  

Annualmente viene svolta un’indagine di soddisfazione (customer satisfaction) del servizio erogato (a 

rotazione sui vari servizi) tramite questionario o focus group. I risultati vengono analizzati per valutare 

e intraprendere delle azioni di miglioramento. 

L’obiettivo delle indagini di soddisfazione è di definire nuove modalità di erogazione dei servizi o 

interventi di miglioramento di quelle esistenti, adattandoli alle effettive esigenze dei cittadini e 

favorire il coinvolgimento e la partecipazione dell’utente nelle fasi di accesso, fruizione e di valutazione 

del servizio in modo da rafforzare il rapporto di fiducia tra soggetto gestore e cittadino. 

 

 

Uffici amministrativi e relazione con il pubblico 
La A.P.S.P. “Città di Riva” garantisce informazioni sui servizi offerti e sulle procedure amministrative 

per essere ammessi ai servizi, attraverso l’Ufficio Relazioni con il pubblico e gestione rapporti con 

l’utenza dei servizi, situato al piano terra della struttura di Via Ardaro, 20/A. 

 

L’ Ufficio è aperto al pubblico, di norma: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQGGGeU0RZgbzC66HZr8TYJy1KExwSl5rsV_ghvCiogwIZw/viewform?usp=pp_url
mailto:info@csarivadelgarda.it
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dal lunedì al venerdì: mattina dalle 9.00 alle 

12.00 

pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 

 

In caso di necessità è possibile, su 

appuntamento, accedere agli uffici anche in 

altri orari. 

Il regolare funzionamento dell’ufficio è 

garantito anche in caso di assenza 

dell’impiegato addetto. 

 

CONTATTI  

 

Tel: 0464 – 554280 

Fax: 0464 – 556420 

 

e-mail: info@csarivadelgarda.com 

 

posta elettronica certificata: 

apsp.cittadiriva@regsiterpec.it 

 

 

SERVIZI E 

UFFICI 
Responsabile Telefono e - mail 

ORARI 

RICEVIMENTO 

PRESIDENZA 
LUCIO 

MATTEOTTI 
0464/554280 info@csarivadelgarda.com Su appuntamento 

DIREZIONE 
DAVIDE 

PRETI 
0464/554280 davide.preti@csarivadelgarda.com 

Lun – ven 

8.30 – 12.30 

In altra fascia 

oraria, su 

appuntamento 
SERVIZIO 

ECONOMATO 

E 

SEGRETERIA 

GENERALE 

 

STEFANO 

STRUFFI 
0464/554280 stefano.struffi@csarivadelgarda.com 

Mercoledì dalle 

13,30-16,00 

RELAZIONI 

CON IL 

PUBBLICO E 

GESTIONE 

RAPPORTI 

UTENZA 

SERVIZI 

LORETA 

BENIGNI 

 

0464/554280 loreta.benigni@csarivadelgarda.com Orario Ufficio 

SERVIZIO 

GESTIONE 

RISORSE 

UMANE E 

STIPENDI 

GIGLIOLA 

SARTORI 
0464/554280 gigliola.sartori@csarivadelgarda.com 

Mercoledì dalle 

13,30-16,00 

SERVIZI 

SOCIALI E DI 

ANIMAZION

E 

NICOLETTA 

MICHELOTTI 
0464/554280 nicoletta.michelotti@csarivadelgarda.com 

Lun – ven 

8.30 – 12.30 

mailto:info@csarivadelgarda.com
mailto:apsp.cittadiriva@regsiterpec.it
http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=9%3A-responsabile-dei-servizi-sociali-e-di-animazione&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=9%3A-responsabile-dei-servizi-sociali-e-di-animazione&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=9%3A-responsabile-dei-servizi-sociali-e-di-animazione&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=9%3A-responsabile-dei-servizi-sociali-e-di-animazione&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
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SERVIZI 

SOCIO 

SANITARI E 

ASSISTENZI

ALI 

MARIA 

CHIARA 

FORESTI 

0464/554280 chiara.foresti@csarivadelgarda.com 
Lun – ven 

8.30 – 12.30 

 

CENTRO 

DI 

ASCOLTO 

ALZHEIME

R 

C/o Residenza protetta “Casa Mielli”, Via Ardaro n. 12 – Riva del Garda. 

 

Lo sportello è gestito d volontari dell’Associazione Italiana Malattia di 

Alzheimer (AIMA) e dell’AVULSS, dotati di specifica formazione. 

 

I rapporti con l’utenza che contatterà il centro telefonicamente saranno 

gestiti da personale messo a disposizione dall’A.P.S.P. “Città di Riva” in 

possesso di specifica formazione. 

 

Appuntamenti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 al 

numero 0464/554280. 

Orario di 

apertura 

Lunedì 

16.00 – 

18.00 

 

Il Presidente dell’A.P.S.P. è a disposizione degli utenti dei servizi e del personale per incontri e colloqui 

relativi all’andamento dei servizi  e riceve su appuntamento che deve essere concordato con  gli uffici 

amministrativi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=10%3Aresponsabile-dei-servizi-socio-sanitari-e-assistenziali&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=10%3Aresponsabile-dei-servizi-socio-sanitari-e-assistenziali&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=10%3Aresponsabile-dei-servizi-socio-sanitari-e-assistenziali&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=10%3Aresponsabile-dei-servizi-socio-sanitari-e-assistenziali&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
http://www.csarivadelgarda.it/index.php?option=com_contact&view=contact&id=10%3Aresponsabile-dei-servizi-socio-sanitari-e-assistenziali&catid=12%3Acontacts&Itemid=157
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Di seguito si indicano degli esempi di domande frequenti e i servizi a cui rivolgersi per trovare 

delle risposte: 

Tipo di informazioni Servizio a cui rivolgersi 

A chi posso rivolgermi per fare domanda di entrare in 

Rsa? 

Medico di famiglia 

A chi posso rivolgermi per sapere lo stato di salute del 

mio caro che vive in RSA? 

Servizio medico-infermieristico 

Se il mio caro ha qualche abitudine particolare che vuole 

mantenere a chi la posso dire? 

 Educatore professionale sanitario 

A chi posso chiedere se il mio caro ha mangiato? Servizio infermieristico-assistenziali 

(infermieri e OSS) 

A chi posso chiedere se il mio caro ha dormito? Servizio infermieristico-assistenziali 

(infermieri e OSS) 

A chi posso chiedere di potermi fermare a pranzo o a 

cena? 

Servizio assistenziale (OSS) e animazione 

A chi posso chiedere di partecipare a qualche gita o 

attività di animazione? 

Servizio animazione 

A chi posso rivolgermi per avere la cartella clinica? Servizio medico e direzione 

A chi devo chiedere informazioni per il servizio di Centro 

Diurno? 

Se in regime convezionato contattare 

l’A.P.S.S 

Se in regime privato contattare il 

Servizio amministrativo  

A chi devo chiedere informazioni per il Centro Servizi 

(pasti a domicilio, bagni protetti)? 

Se in regime convezionato contattare la 

Comunità di Valle 

Se in regime privato contattare il 

Servizio amministrativo 

A chi devo chiedere informazioni per il servizio di 

Welfare Privato (prestazioni infermieristiche e 

fisioterapiche a domicilio)? 

Servizio amministrativo 

A chi devo chiedere informazioni sulle rette e tariffe? Servizio amministrativo 
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Organigramma e funzionigramma 
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SEZIONE SPECIALE PROPRIA DI CIASCUN 

SERVIZIO INTERVENTO 
SERVIZI AFFERENTI ALL’AUTORIZZAZIONE E 

ACCREDITAMENTO SOCIO SANITARIO 

Modalità di accesso in R.S.A. 
L’utente è accolto in RSA dopo la valutazione della richiesta da parte dell’ U.V.M. (Unità valutativa 

multidisciplinare) competente per territorio, che procede alla compilazione della scheda di valutazione 

multidisciplinare (S.V.M.). 

 

La S.V.M. rileva le condizioni socio-sanitarie della persona ed è il risultato della valutazione effettuata 

dai servizi sociali, dal medico del distretto, dal medico di base e dal responsabile del servizio 

infermieristico territoriale. 

 

La valutazione, sintetizzata in un punteggio, determina l’inserimento nella lista d’attesa per l’ingresso in 

struttura. 

 

L’accoglimento sarà effettuato tenendo conto di quanto previsto dalle direttive provinciali in materia di 

assistenza sanitaria per le RSA. 

In caso di disponibilità di posti letto si potranno accogliere anche persone residenti in altre province, in 

regime privatistico. 

Qualora il richiedente si rivolga direttamente all’Apsp e  non abbia ancora contattato l’Azienda 

Sanitaria viene invitato a rivolgersi al Punto Unico di Accesso per attivare l’U.V.M.. 

 

L’U.V.M., oltre che dal richiedente o dai suoi familiari può essere attivata anche: 

 dal medico di base; 

 dal servizio sociale; 

 in caso di ricovero in struttura sanitaria dai medici della stessa. 

 

L’ufficio Relazioni con il pubblico dell’A.P.S.P. “Città di Riva”, fornisce tutte le informazioni necessarie 

per la presentazione della domanda di accoglienza presso la RSA e su tutti gli altri servizi alternativi 

gestiti dall’Ente (alloggi protetti “Casa Mielli”, ospitalità temporanea o posto letto di sollievo, centro 

diurno, servizio pasti a domicilio e/o bagni protetti). 
 

Nel momento in cui il posto si rende disponibile, il richiedente dovrà compilare la domanda utilizzando 

l’apposita modulistica dichiarando i dati anagrafici essenziali e alcune informazioni rilevanti ai fini 

statistici riguardanti il richiedente. 
 

Nel caso in cui il familiare o i rappresentanti del richiedente incontrassero difficoltà nella compilazione 

della domanda, il funzionario dell’URP fornirà tutta l’assistenza necessaria, per evitare al richiedente 

e/o ai suoi familiari ulteriori disagi e preoccupazioni.  

 

Durante il colloquio saranno comunicate tutte le informazioni per il pagamento della retta di 

residenzialità, che va pagata entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di competenza 

presso il servizio di tesoreria dell’Ente. 

 

Nel caso in cui l’utente non disponesse della somma necessaria a coprire l’importo mensile della retta di 

ospitalità, l’amministrazione della A.P.S.P. “Città di Riva”, per i soli residenti nel Comune di Riva del 
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Garda, provvederà a supportare i familiari nella compilazione della domanda di sostegno economico per 

il pagamento della retta, da presentare all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Riva del Garda. 

 

Per i residenti in altro comune la pratica per la domanda di sostegno economico dovrà essere 

presentata dai familiari e/o conoscenti o con il supporto dei servizi sociali territoriali ai rispettivi 

comuni di residenza. 

 

Le modalità descritte precedentemente sono valide sia per gli accoglimenti in via definitiva sia per 

quelli in via temporanea. 

 

L’URP cura inoltre, in collaborazione con i diversi Patronati, l’espletamento delle pratiche 

amministrative riguardanti le pensioni e tutti gli altri sussidi economici che secondo la normativa in 

vigore e/o lo stato di disabilità possono essere richiesti dalla persona accolta in R.S.A. 
 

Costi per l’ospitalità definitiva o temporanea in R.S.A. 

L’ammontare della retta viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, 

tenendo conto  delle indicazioni della Provincia Autonoma di Trento, dell’Azienda provinciale servizi 

sanitari, nonché sulla base dei costi di gestione. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di 

Amministrazione approva la retta di residenzialità che ha decorrenza dall’1 gennaio successivo. 

Il pagamento della retta dà diritto di usufruire, senza costi aggiuntivi, ai servizi elencati nella Carta dei 

Servizi nel rispetto degli standard garantiti.  

Al fine di permettere un buon funzionamento della struttura e offrire una migliore assistenza alle 

persone accolte, al momento dell'ingresso in RSA, sarà richiesta la presentazione, dei seguenti 

documenti: 
 

Documentazione amministrativa 

1. Carta d’identità in corso di validità; 

2. Tessera sanitaria; 

3. Documenti attestanti eventuali esenzioni dal pagamento dei tickets; 

4. Certificato di invalidità civile (qualora la persona fosse riconosciuta invalida civile); 

5. Numeri telefonici e , se esistente, indirizzo e mail  dei parenti a cui rivolgersi in caso di 

necessità (possibilmente almeno due numeri); 

6. Impegnativa di pagamento; 

7. Consenso al trattamento dati e materiali audiovisivi. 

8. Verbale di nomina dell’Amministratore di Sostegno (se presente) 
 

Documentazione sanitaria e assistenziale 

1. Eventuali lettere di dimissione/referti indagini diagnostiche e visite mediche; 

2. Notizie ed informazioni relative a: patologie, allergie, intolleranze di carattere alimentare, 

terapie farmacologiche, eventuali esigenze dietetiche. 

3. Eventuali disposizioni in merito a Direttive anticipate di trattamento 

 

Nel caso in cui l’utente sia accolto nel posto di sollievo è necessario presentare l’eventuale delega del 

medico di base e la relazione su patologie e terapie farmacologiche in atto. 

Gli utenti accolti su posti di sollievo dovranno presentare “l’accordo con l’utenza” sottoscritto per 

accettazione. 

 

L’obiettivo della struttura è quello di far stare bene (in senso olistico) le persone residenti. Sono 

pertanto incentivati i rientri a domicilio definitivi (nella “storia” del servizio si sono verificati casi in cui 

i residenti hanno riacquisito l’autonomia per ricondurre una vita normale a casa) e temporanei. In questo 
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secondo caso l’ente prevede il mantenimento del posto letto ed il pagamento di una retta alberghiera 

ridotta la cui entità viene determinata di anno in anno dal C.d.A. 
 

Accoglienza   
Considerata l’importanza del momento dell’ingresso in Rsa e della necessità di un progressivo 

ambientamento dei nuovi utenti accolti, l’Apsp prevede uno specifico percorso, con un’attenta 

osservazione dei primi giorni di vita in struttura all’interno del piano di riferimento, con il 

coinvolgimento della rete familiare dell’utente, per favorire un positivo inserimento nella vita quotidiana 

della comunità. 
 

 

Riduzione delle barriere di comunicazione o di altro genere 
In caso di problemi linguistici la struttura fa riferimento al personale non italiano. Ove non possibile si 

contatta un’agenzia di mediazione culturale per avere il supporto di un mediatore culturale. 

 
Una giornata in residenza sanitaria assistenziale 

Per la persona accolta in R.S.A. la giornata inizia tra le ore 6.30 e le ore 8.30, a seconda dei suoi bisogni 

e dei suoi ritmi di vita, con la sveglia e l’igiene personale. La colazione viene servita a partire dalle ore 

8.00 in sala da pranzo a pianoterra e può essere consumata fino alle ore 9.15 circa. Per le persone che 

lo desiderano o con particolari bisogni assistenziali, la colazione viene servita nelle apposite sale 

ricavate ai piani, tra le ore 8.30 e le ore 9.30. Chi ha esigenze particolare può consumare la colazione 

prima. 

Tra le ore 9.00 e le ore 11.30, in palestra o, a seconda dei bisogni della persona assistita in stanza, sono 

programmati i trattamenti riabilitativi individuali e sono previste attività di ginnastica di gruppo. Nella 

medesima fascia oraria, i residenti che lo desiderano possono partecipare alle diverse attività offerte 

dal servizio animazione quali attività manuali come la lavorazione dell’argilla, il laboratorio di cucina, 

l’ascolto musica, la lettura del giornale o altre attività di socializzazione con programma settimanale. 
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Durante la giornata, gli infermieri somministrano le terapie ai residenti secondo schemi personalizzati. 

Provvedono inoltre all’effettuazione delle medicazioni necessarie e collaborano con il medico e gli 

specialisti convenzionati con la struttura nella gestione delle visite programmate. 

Il gruppo infermieristico, in stretta collaborazione con gli operatori addetti all’assistenza, concorda le 

prestazioni assistenziali adeguate ad ogni singola persona assistita in relazione allo stato di benessere 

ed all’equilibrio psicofisico della stessa in base al Piano Assistenziale Individualizzato.  

Durante la mattinata è proposta la lettura in gruppo di quotidiani, con commento e scambio di opinioni o 

altre attività programmate. 

Alle ore 11.30 viene servito il pasto che può essere consumato, a seconda delle esigenze della persona, 

nella sala da pranzo o nelle apposite sale ricavate ai piani.  

Ai residenti con limitazioni funzionali possono essere forniti idonei ausili ai fini di facilitare l’assunzione 

degli alimenti nel mantenimento delle risorse residue.  

Dopo il pranzo, le persone possono coricarsi per il riposo pomeridiano oppure soggiornare nelle sale di 

uso collettivo. 

Dopo le 14.30 chi si è coricato viene aiutato ad alzarsi dal personale di assistenza e, successivamente, 

viene distribuito lo spuntino pomeridiano. 

Durante il pomeriggio sono organizzate, quotidianamente, attività di animazione del tempo libero fino 

alle ore 17.00 circa; dalle 14.15 ca. fino alle ore 15.45 riprendono i trattamenti riabilitativi individuali 

programmati nella fascia oraria pomeridiana. 
 

La cena viene servita, a partire dalle ore 18.00 in sala da pranzo al piano terra e nelle sale di piano. 

Successivamente, i residenti che desiderano coricarsi presto vengono accompagnati nelle loro stanze. 

Chi desidera restare alzato più a lungo può soggiornare negli spazi comuni. 
 

Personalizzazione delle stanze 

Al fine di garantire il mantenimento dei legami affettivi e cognitivi con il vissuto precedente 

all’ingresso in struttura, la Direzione incentiva il residente e suoi familiari/cari ad una 

personalizzazione della stanza, attraverso foto, quadri e suppellettili personali. 

Per l’eventuale introduzione di complementi di arredo o mobili, al momento vi sono vincoli strutturali e 

di spazio che non lo permettono. 

 

Visite esterne 

Le persone accolte possono ricevere visite da familiari, amici, conoscenti, senza limitazioni di orario (su 

appuntamento in periodo Covid). 

Si ricorda che l’assenza di limitazione di orario presuppone il rispetto per le attività degli operatori 

addetti al servizio e per la tranquillità ed il riposo delle persone accolte. 
 

Utilizzo spazi comuni per l’uso personale e familiare 

L’Ente offre la possibilità a residenti e loro familiari/cari di usufruire gratuitamente di alcuni spazi 

comuni ad uso personale, quali ad esempio colloqui privati, feste di compleanno private, incontri di 

carattere religioso, ecc. 

Per usufruire degli spazi comuni è necessario inoltrare la richiesta alla direzione (possibilmente qualche 

giorno prima) che, verificata la disponibilità, predisporrà gli spazi richiesti individuati nella Sala 

Polifunzionale dell’Ente o nella Sala Comune degli alloggi protetti di “Casa Mielli”.   

 
Facilitazioni dei contatti tra residenti 

Qualora, tra alcuni residenti, nascessero dei rapporti di amicizia, l’ente si impegna a facilitare tali 

situazioni per esempio predisponendo la vicinanza del posto a tavola e, se possibile, anche di stanza. 
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Animali comunitari e visitatori 

L’Ente prevede la possibilità per i visitatori di entrare in struttura portando con sé animali domestici, 

purché vengano adeguatamente custoditi e sorvegliati (guinzaglio). 

L’accesso è consentito negli spazi comuni, mentre l’ingresso di animali nelle stanze dovrà essere 

preventivamente concordato con la Direzione. All’interno della struttura è prevista anche l’attività di 

Per Therapy.  

Nella RSA sono presenti piccoli animali domestici comunitari, gestiti anche grazie alla collaborazione 

degli utenti. Gli animali presenti in struttura sono in regola con i requisiti dalle vigenti disposizioni di 

legge a carattere sanitario. Non è prevista la possibilità di gestione autonoma da parte del residente di 

animali nella propria stanza. 

 
Custodia denaro e valori 

Nel caso il residente desideri di depositare valori o denaro in custodia, i valori affidati all’Azienda 

saranno custoditi nella cassetta di sicurezza bancaria.  

Per quanto riguarda il denaro contante l’Ente è dotato di una cassaforte. La gestione prelievi e deposito 

sono a totale carico del residente o di eventuali suoi delegati. 
 

 

I servizi socio assistenziali e sanitari della R.S.A. 
 

Servizio assistenziale 
Organico 

L’organico è costituito da personale OSS (Operatore Socio Sanitario) che garantisce la copertura del 

servizio sulle 24 ore.  

L’assistenza è garantita da gruppi di lavoro tendenzialmente fissi nei nuclei per favorire una conoscenza 

estesa ed una relazionalità profonda con i residenti; per garantire un’assistenza continuativa si rende 

necessaria la collaborazione con operatori che operano trasversalmente nei nuclei traendo le 

informazioni di continuità assistenziale dal sistema informativo in uso. 
 

Tutte le figure professionali facenti parte dell’organizzazione lavorano in modo integrato e coordinato, 

con l’obiettivo di soddisfare i bisogni delle persone assistite in maniera personalizzata. 
 

 

Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del servizio è quello di garantire livelli assistenziali il più possibile personalizzati e 

rispettosi delle abitudini di vita delle persone accolte.  

Le principali attività svolte dai servizi assistenziali consistono in: 
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Relazione 

Durante le prestazioni di assistenza alla persona, il personale si rapporta con il residente cercando di 

coinvolgerlo nell’attività che sta compiendo, stimolandone la partecipazione attiva per mantenere e 

potenziare le sue capacità residue. 

L’istituzione ritiene di importanza fondamentale per il benessere del residente il mantenimento di 

costanti rapporti con la rete familiare e affettiva, favorendone la presenza in struttura. 
 

 

Igiene alla persona e cura dell’abbigliamento 

Quotidianamente si garantisce la prestazione di igiene e cura della persona, sulla base del grado di 

bisogno e dell’autonomia residua individuale del singolo e nel rispetto della sua privacy e riservatezza. 

Il cambio biancheria della persona viene effettuato ogni qual volta se ne avverte la necessità, affinché i 

residenti si mantengano puliti, in ordine ed a proprio agio.  

Compatibilmente con la cognitività espressa dal residente si cerca di garantire una personalizzazione 

nella scelta dei capi di abbigliamento. 
 

 

Mobilizzazione 

Per ogni nucleo, l’équipe multi professionale effettua la valutazione delle capacità e delle limitazioni di 

ogni residente ed elabora, per ogni persona, una procedura personalizzata di mobilizzazione. Tale 

procedura prevede modalità di comportamento assistenziali alle quali tutti gli operatori si devono 

attenere al fine di garantire l’adeguata alzata e movimentazione della persona, anche nel rispetto della 

sicurezza di coloro che assistono. Ogni procedura viene periodicamente rivalutata, in base 

all’andamento delle situazioni. 

L’alzata è condizionata dall’equilibrio psicofisico del residente, ossia può essere variabile in orario e 

durata. 
 
 

Alimentazione 

L’assistenza ai pasti è garantita da parte degli operatori tenendo conto dell’equilibrio psicofisico, del 

bisogno e dell’autonomia residua di ogni singola persona. 

I pasti vengono somministrati nella sala da pranzo di piano terra adiacente alla cucina centrale e nelle 

sale da pranzo dei piani in cui alloggiano i residenti, a seconda della scelta, delle esigenze e delle 

caratteristiche dei bisogni di ogni residente. Viene comunque sempre rispettato il desiderio da parte 

dell’assistito di alimentarsi in luogo separato, come ad esempio la camera da letto. 
 

E’ tuttavia possibile consumare il pasto in orario diverso (personalizzato), per permettere alla persona 

con particolari esigenze o problematiche di alimentarsi con il maggiore comfort e sicurezza possibili. 

Per i residenti che si alimentano ai piani, viene garantito il vassoio termico personalizzato sulla base 

delle esigenze alimentari e dietetiche. E’ tuttavia possibile richiedere la variazione del giorno. 

 

Durante il pomeriggio viene distribuita la merenda, proposta in modo bilanciato e variabile a seconda 

della stagione e degli eventi quotidiani, e garantita l’idratazione. 

 

Utilizzo dei servizi igienici e gestione della continenza 

Gli operatori offrono un servizio di assistenza ai residenti per il mantenimento dell’utilizzo del bagno ed 

il recupero delle capacità sfinteriche e dell’autonomia per tale funzione.  

Per le persone incontinenti viene garantita la valutazione del grado di incontinenza e la 

personalizzazione dell’uso dei presidi, nonché il monitoraggio periodico con verifiche. 

Vengono garantiti tre cambi quotidiani ad orari programmati. In caso di bisogno, la frequenza del 

cambio dei presidi viene aumentata; ad ogni cambio viene assicurata l’igiene e la protezione della cute. 
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Bagno in vasca  

A tutti i residenti della Struttura è garantito un bagno periodico in luogo attrezzato con vasca ed ausili 

idonei per la movimentazione delle persone. 

Anche per questa prestazione vengono seguite le indicazioni di mobilizzazione pianificate dal lavoro di 

valutazione in equipe da parte degli operatori di assistenza e dei fisioterapisti. 

Per questa prestazione gli operatori socio sanitari ed i fisioterapisti seguono le indicazioni di 

mobilizzazione pianificate dal lavoro di valutazione dell’équipe multiprofessionale. 

La frequenza del servizio varia a seconda delle esigenze igienico sanitarie e del grado di bisogno dei 

residenti; la programmazione dei bagni viene effettuata giorno per giorno dal personale assistenziale e 

infermieristico che opera nel nucleo, tenuto conto di eventuali richieste ed esigenze personali del 

residente. 
 

Riposo e sonno 

Ai residenti, per cui l’équipe interdisciplinare individua tale esigenza in ragione delle contingenti 

condizioni psicofisiche, viene garantito il riposo pomeridiano.  

Le persone che invece non desiderano fruire di tale opzione sono ospitate nel salone di animazione o nei 

rispettivi piani. 

 

La messa a letto serale in ogni nucleo ha inizio a partire dalle ore 18,30 circa stabilendo priorità per 

quegli utenti le cui condizioni psicofisiche richiedano un riposo anticipato. 
 

 

 

Il dolore come 5^ parametro vitale 
Il dolore è uno dei fattori che maggiormente condiziona la qualità della vita per 

le persone di ogni età, ma in particolare per quelle più deboli.  

Da più di un decennio, in Italia, il Legislatore ha ribadito e sottolineato 

l’importanza della realizzazione di progetti indirizzati al miglioramento del 

processo assistenziale specificamente rivolto al controllo del dolore di qualsiasi 

origine.  

Ancora oggi tuttavia, il dolore continua ad essere una dimensione cui non viene 

riservata adeguata attenzione, nonostante sia stato scientificamente 

dimostrato quanto la sua presenza sia invalidante dal punto di vista fisico, 

sociale ed emozionale. 

Per questo motivo, al fine di rafforzare ulteriormente la buona pratica in tale 

ambito (Legge 38 del 2010, art. 7) è stato sancito l’obbligo di riportare la 

rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica, la sua evoluzione durante 

il ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il 

risultato antalgico conseguito. 

 

 

 

Servizio medico 
Organico 

All’interno della struttura sono presenti due medici, di cui uno con funzioni di Coordinamento. 

I medici sono presenti alla mattina, dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. Per necessità mediche 

sono comunque reperibili telefonicamente sino alle ore 20.00 del venerdì (durante il periodo pandemico 

è stato garantito il servizio medico interno 7 giorni su 7). Nelle giornate di sabato e domenica 

l’assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale (guardia medica). 
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Per ottenere delle informazioni sanitarie sui residenti i medici sono disponibili, previo appuntamento, 

dal lunedì al venerdì, negli orari di presenza in struttura.  

Al momento dell’ingresso in struttura in qualità di residente, a titolo definitivo, la persona passa in 

carico ai medici della struttura. 

Per quanto riguarda l’inserimento di una persona su un posto di sollievo temporaneo, i familiari possono 

mantenere, per il periodo di degenza, il medico di famiglia, o affidare per il periodo in questione il 

proprio caro ai medici della struttura, previa delega scritta da parte del medico di base 

dell’interessato. La persona ospitata,  non verrà assolutamente cancellata dalla lista dei pazienti del 

proprio medico di base da cui sarà ripresa in carico al ritorno a domicilio. 

 

Obiettivo generale del servizio medico della struttura è quello di garantire la promozione e la 

salvaguardia dello stato psico - fisico delle persone accolte presso la RSA.  

 

Tipologia delle prestazioni mediche erogate nella R.S.A. 

- Prestazioni di medicina generale negli orari di presenza presso la R.S.A.; 

- Interventi a garanzia della continuità del Servizio Assistenziale negli orari di reperibilità 

(ad esclusione delle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali garantite dal 

Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica); 

- Prestazioni di medicina specialistica in diabetologia, neurologia, pneumologia, psichiatria, 

fisiatria con cadenza ed orari concordati con il medico coordinatore. 

 

Il Coordinatore Sanitario  

Il medico operante in R.S.A. con funzioni di coordinamento sanitario, svolge le seguenti attività: 

- Coordina le attività sanitarie dei Medici operanti nella RSA.; 

- Vigila sulla continuità del servizio di medicina specialistica; 

- Promuove iniziative coordinate per la gestione ottimale dello stato di Salute dei residenti; 

- Cura la compilazione e la regolare tenuta delle cartelle cliniche informatizzate; 

- Propone alla Direzione Amministrative della RSA l’acquisizione di apparecchiature sanitarie 

e di presidi medicali necessari per il trattamento residenti; 

- Controlla, con il supporto dell’infermiere assistente medico,  l’approvvigionamento dei 

farmaci in uso, la loro conservazione in condizioni di sicurezza e microclimatiche ottimali e 

l’avvio alla distruzione di quelli scaduti, secondo i canali previsti dalla vigente normativa 

termini.  

- Monitora continuamente il contenimento della spesa farmaceutica attraverso la revisione 

costante e personalizzata delle terapie impostate; 

- Cura che le prescrizioni terapeutiche non esulino (se non in casi di comprovata necessità) 

dalle categorie previste dal Prontuario per RSA fornito dalla Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari; 

- Collabora con il Collaboratore responsabile dei servizi sanitari per controllo nutrizionale 

qualitativo degli alimenti; 

- Adotta idonee misure di tutela ambientale, per i residenti e per il personale operante nella 

struttura, 

 

Attività svolte dai medici della R.S.A.  

Il Medici che operano nella RSA:  

- Assicurano l’attività medico all’interno della struttura, negli orari precedentemente citati;  

- Assumono la responsabilità, in ordine alla tutela della salute dei residenti, con compiti 

diagnostici, terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria; 
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- Partecipano alle riunioni, collaborano ai consulti degli specialisti, mantengono i contatti con 

gli Ospedali in caso di ricovero dei residenti per favorirne la dimissione protetta con la 

ripresa in carico in tempi brevi; 

- Mantengono costanti relazioni con i familiari degli utenti per favorire un flusso di 

informazioni continuo; 

- Partecipano alla stesura del PAI; 

- Partecipano ad attività di formazione e aggiornamento medico continuo. 

 

 
Il servizio medico, per ogni persona accolta in RSA garantisce: 

Compilazione di una cartella medica informatizzata con inquadramento generale delle condizioni della 

persona accolta. 

- La cartella medica informatizzata è compilata al momento dell’ingresso o, il giorno 

lavorativo successivo, se il residente entra in struttura nel pomeriggio. 

- La cartella, contiene i dati identificativi della persona, l’anamnesi, l’esame-obiettivo, il diario 

clinico e tutte le informazioni di particolare interesse medico ed assistenziale importanti 

per affrontare con efficacia i bisogni sanitari della persona assistita. 

-  

E’ opportuno che la documentazione messa a disposizione del medico, al momento dell’accoglienza, sia 

esauriente e quanto più recente. 

In questa fase è indispensabile la collaborazione dei familiari della persona accolta. 

 

Visita medica completa  

Il Medico presente in servizio presso la struttura, effettua una visita medica completa al momento 

dell’ingresso o, al massimo, il giorno lavorativo successivo.  

I familiari sono tenuti a segnalare se i futuri residenti sono portatori di protesi dentaria, pace-maker, 

cateteri urinari a permanenza, punti di sutura metallici, protesi ortopediche, valvole cardiache 

meccaniche per consentire un trattamento assistenziale adeguato ai bisogni della persona. 

 

La gestione sanitaria ordinaria delle persone accolte, di routine prevede: 

- l’esecuzione di un profilo ematochimico (esame del sangue) completo con cadenza 

semestrale; 

- per i soggetti di sesso maschile (con età > di anni 50) l’esecuzione di PSA (Antigene 

prostato specifico) annuale; 

- per i soggetti in terapia sostitutiva tiroidea, o che assumono farmaci antiepilettici o 

immunodepressori, o antipsicotici, controlli  trimestrali; 

- per i soggetti di sesso femminile l’esecuzione di visita ginecologica e senologica in caso di 

necessità; 

- elettrocardiogramma annuale con finalità di controllo; 

- per soggetti diabetici : emoglobina glicata ogni sei mesi e controllo con visita diabetololgica 

trimestrale e/o semestrale; 

Altre visite specialistiche sono effettuate su prescrizione dei medici della struttura. 

I residenti in trattamento fisiatrico sono mensilmente controllati dallo specialista 

 

Tutte le persone accolte nella struttura hanno un controllo medico-infermieristico costante. 

 
Gestione delle urgenze 

Le urgenze mediche gestibili in struttura sono affrontate dal personale medico-infermieristico secondo 

le linee guida internazionali con  informazione dei parenti o tutore legale. 
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Le urgenze non gestibili, dopo stabilizzazione dei parametri vitali in struttura, sono affidate al 118 

Trentino Emergenza per ricovero ospedaliero. Il personale medico e/o infermieristico contatta poi i 

parenti o il tutore legale contemporaneamente al ricovero. 

La struttura è dotata di uno zaino contenente il materiale per le emergenze  (defribillatore, farmaci 

ecc) simile a quello del 118 Trentino Emergenza. I medici e gli infermieri sono costantemente formati 

alla rianimazione cardio-polmonare con l’utilizzo del defibrillatore. 

 

Prescrizione di mezzi di contenzione  

Si intende per contenzione fisica la limitazione della libertà di movimento personale attuata con ausili 

tipo spondine, tavolini, cinture (inguinali, addominali) attuata nei casi di rischio di cadute o gravi 

disturbi comportamentali. 

Si intende per contenzione farmacologica l’utilizzo di farmaci particolari atti a diminuire i disturbi 

comportamentali o di ansia. 

La contenzione è un atto di competenza medica o infermieristica in particolari situazioni. E’ valutata in 

équipe, facendola precedere da un monitoraggio settimanale atto a valutare l’appropriatezza della 

prescrizione e rivista sistematicamente. L’A.P.S.P. “Città di Riva” considera di fondamentale importanza 

il coinvolgimento dei familiari o di chi esercita la tutela giuridica del residente. 

La struttura ha aderito da alcuni anni al  progetto provinciale volto a ridurre il più possibile la 

contenzione fisica e farmacologica.  
 

 
 

 

Decisioni di “fine vita” 

In caso di malattia terminale, i medici della struttura collaboreranno strettamente con i medici 

palliativisti del’APSS e  saranno poste in atto le terapie necessarie. 

L’attività degli operatori è orientata da una prassi operativa che prevede una forte attenzione alla 

volontà del residente, al coinvolgimento dei cari e alla facilitazione della loro presenza e vicinanza, 

riservatezza e rispetto della situazione. 
 

 

I colloqui con i familiari 

Previsti con l’obiettivo di promuovere con continuità un proficuo rapporto dialettico e di fiducia utile 

per affrontare in maniera efficace i bisogni sanitari della persona assistita.  

Per i familiari che lo desiderino, è possibile usufruire gratuitamente del servizio di consulenza 

psicologico garantito attraverso lo sportello “Ascolto familiari”. 
 
 

 

Direttive anticipate di trattamento e consenso informato  

L’Apsp “Città di Riva”,  in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizione di legge in materia , 

facilita, con il supporto del medico curante,  l’espressione , da parte dell’utente, delle volontà in materia 

di trattamenti sanitari. Al momento dell’accoglienza sarà inoltre richiesta, qualora l’utente non l’abbia 

ancora fatto, la designazione di un “fiduciario” , che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con 

il medico e le strutture sanitarie.  
 

 

 

Disposizioni anticipate di trattamento 

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento 

biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=62663&articolo=4
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Per approfondimenti: 

http://www.salute.gov.it/portale/dat  

dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. 

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere 

acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la 

Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in 

materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: accertamenti 

diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari. 

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme: atto pubblico, scrittura 

privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente dal disponente 

presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede 

all’annotazione in un apposito registro, ove istituito. 

Nomina del fiduciario e ruolo del medico 

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è 

rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che 

il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è 

chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture 

sanitarie. 

 

Servizio fisioterapico 
Organico 

L’organico è costituito da fisioterapisti. 

L’Ente si avvale inoltre della collaborazione di un medico fisiatra dipendente dell’APSS, nel rispetto di 

quanto previsto dalle direttive per l’assistenza sanitaria nelle A.P.S.P. 
 

Obiettivo generale del servizio è l’individuazione e attuazione degli interventi e delle prestazioni 

riabilitative di prevenzione, cura e riabilitazione (individuali o collettivi) appropriate in riferimento alle 

diagnosi effettuate e la valutazione e proposta di adozione di dispositivi (ausili, ortesi, protesi). 

 
 

Orario di apertura del servizio 

Il servizio di fisioterapia è attivo cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 

dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 15.42. 

Il servizio non è attivo nei giorni festivi e in caso di festività infrasettimanali. 

Attualmente è attiva una collaborazione in teleconsulenza con il servizio ABILITA, gestito da medici 

fisiatri,  dell’Ospedale Villa Rosa di Pergine per la prescrizione e trasferimenti di ausili. 
 

http://www.salute.gov.it/portale/dat
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=62663&articolo=4
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Attività svolte 

- Valutazione dei nuovi residenti entrati in struttura, a titolo definitivo e/o temporaneo, entro tre 

giorni lavorativi dall’accoglienza per l’ individuazione della specifica procedura di movimentazione, 

individuazione di eventuali ausili necessari e somministrazione delle scale di valutazione del rischio 

cadute e comunicazione agli operatori delle istruzioni necessarie per la gestione del caso; 

- trattamenti fisioterapici/riabilitativi con sedute individuali svolte, a seconda dei bisogni, in palestra 

o in stanza. Questi trattamenti vengono effettuati dopo un’attenta valutazione del fisioterapista in 

collaborazione con il medico della struttura. L’inizio del trattamento individualizzato avviene entro 

3 giorni lavorativi dalla data di prescrizione medica e/o dell’insorgenza del bisogno e dopo 

valutazione del fisioterapista; 

- attività di gruppo con finalità riabilitative di tipo cognitivo/motorio svolte almeno una volta alla 

settimana. 

- gestione ausili in dotazione ai residenti consistenti nella: valutazione delle necessità dell’utente; 

individuazione dell’ausilio più idoneo alla persona; espletamento delle pratiche burocratiche con 

l’Ufficio Invalidi dell’Azienda Sanitaria Provinciale. 

- Partecipazione in équipe multidisciplinare per la scelta e la revisione delle contenzioni; 

- Valutazione in équipe della necessità di presidi antidecubito e individuazione del presidio idoneo. 

Eventuale posizionamento e piccola manutenzione dei presidi antidecubito; 

- Segnalazione al servizio manutenzione dell’Ente di guasti e necessità di riparazione e/o revisione 

degli ausili, sia di proprietà degli utenti che di quelli di proprietà dell’Ente; 

- Formazione sul campo di operatori neo assunti per quanto riguarda la corretta movimentazione dei 

carichi; 

- Collaborazione con RSPP alla compilazione annuale dell’indice MAPO (Movimentazione e Assistenza 

Pazienti Ospedalizzati); 

- Stesura in équipe del Piano assistenziale individualizzato, di tutti i residenti, secondo 

programmazione; 

- Attività di gruppo con finalità riabilitative di tipo cognitivo/motorio svolte con gli utenti del 

servizio Centro Diurno. 

 
 

Servizio infermieristico 
 

Organico 

Costituito da infermieri alle dipendenze dell’Ente, impiegati a tempo pieno e a tempo parziale. 

L’ A.P.S.P. “Città di Riva” garantisce la copertura del servizio infermieristico sulle 24 ore, per 365 

giorni all’anno. 
 

Obiettivo generale è la presa in carico globale del residente secondo i principi del caring, favorendo la 

partecipazione della persona nelle decisioni assistenziali e nell’ organizzazione della vita all’interno della 

struttura, il rispetto della biografia personale. La pianificazione e l’erogazione dell’assistenza sono 

fondate su evidenze scientifiche accreditate e sulle buone pratiche sempre nel rispetto delle volontà, 

preferenze e desideri dei residenti. 
 

Attività svolte 

Le attività infermieristiche sono finalizzate: 

- alla prevenzione dell’insorgenza di complicanze rispetto alle patologie già presenti; 

- ad evidenziare precocemente segni e sintomi di patologie di nuova insorgenza; 

- alla cura delle malattie croniche ed acute in corso; 

- alla riabilitazione per il recupero del benessere psicofisico od il mantenimento del grado di salute 

dei residenti. 
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Gli infermieri collaborano con medici, operatori di assistenza, fisioterapisti, personale di animazione e 

coordinatore dei servizi, nell’individuazione dei bisogni e nell’elaborazione dei progetti assistenziali 

individualizzati, con lo scopo di offrire un’assistenza di base ed infermieristica il più possibile 

personalizzata, in particolare rispetto ai bisogni/problemi sanitari ed alle necessità-risposte 

terapeutiche. 

Nell’espletamento delle principali attività, gli infermieri si avvalgono di linee guida, protocolli e 

procedure interne, seguendo principi ed evidenze scientifiche, per garantire un’assistenza aggiornata 

ed efficace, con il miglior utilizzo delle risorse disponibili. 

L’attività infermieristica prevede inoltre l’utilizzo di strumenti informatizzati, costantemente 

aggiornati, che rappresentano un indispensabile mezzo per la continuità assistenziale ed un valido 

strumento di informazione per il personale sanitario ospedaliero nei momenti di contatto con i reparti 

di diagnosi e cura. 

Gli infermieri attuano le loro risposte assistenziali nel rispetto del principio di autodeterminazione 

della persona.  
 

 
 

Prestazioni garantite dal servizio: 

- somministrazione delle terapie (orale, intramuscolare, endovenosa, sottocutanea) ai residenti, 

secondo la prescrizione del medico, monitorandone gli effetti; 

- esecuzione, di norma, settimanale della glicemia ai residenti con diagnosi di diabete mellito e 

controlli giornalieri alle persone in insulino-terapia, che necessitano del valore glicemico per 

l’impostazione della dose di farmaco da somministrare; 

- rilevazione della pressione arteriosa mensile a tutti i residenti e su prescrizione medica; 

- controllo del peso corporeo di tutti i residenti, una volte al mese; 

- esecuzione degli esami ematochimici e collaborazione con il medico durante le trasfusioni di sangue 

e suoi derivati; 

- trattamento personalizzato delle lesioni da decubito seguendo un protocollo scientifico e mediante 

una scheda di medicazione personalizzata in caso di lesioni cutanee e utilizzo di presidi adeguati; 

monitoraggio stadiazione delle lesioni da decubito; 

- monitoraggio quotidiano dell’alvo. 

Accanto a tali attività gli infermieri provvedono anche all’espletamento di alcune mansioni di carattere 

organizzativo che producono delle ripercussioni sulla qualità del servizio erogato agli assistiti. Tra 

queste vanno ricordate l’aggiornamento del diario infermieristico personalizzato che costituisce parte 

integrante della cartella sanitaria informatizzata.  

Gli infermieri inoltre: 

- supervisionano le attività svolte dagli altri operatori addetti ai servizi assistenziali e generali che 

operano nella struttura; 

- curano la predisposizione e comunicazione al servizio ristorazione dei prospetti relativi alle 

esigenze dietetiche dei residenti e verificano il rispetto delle diete personalizzate; 
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- preparano i residenti a particolari esami, informando sia la persona interessata che i familiari; 

- promuovono una costante educazione sanitaria nei confronti dei residenti, familiari, operatori, 

volontari; 

- predispongono il foglio di dimissione per garantire la continuità assistenziale; 

- collaborano con i medici operanti presso la struttura durante le visite e con i vari medici specialisti 

convenzionati durante l’attività di consulenza (Dermatologo, Cardiologo, Neurologo, Fisiatra). 

- Collaborano con i medici palliativisti convenzionati durante l’attività di consulenza; 

- Collaborano per l’aggiornamento delle procedure interne secondo le recenti linee guida. 
 

 

Servizio sociale, animativo ed educativo 
L’azienda promuove un’organizzazione che persegue in modo operativo l’integrazione sociosanitaria e la 

conciliazione delle dimensioni fondamentali della persona. 

 

 
 

Organico e compiti 

Il servizio attività sociali ed educative è costituito dalla Responsabile dei Servizi Sociali e Animazione, 

che sovraintende all’organizzazione del servizio, dall’educatrice professionale, che ha compiti di 

coadiuvare l’attività della Responsabile e programmare attività educative, e l’operatrice di animazione, il 

cui compito è condurre gruppi socio-ricreativi quotidiani. 

Molti operatori socio sanitari contribuiscono alla gestione delle attività animative, così come i giovani 

del Servizio Civile Universale Provinciale, inseriti annualmente in struttura, e i volontari 

dell’A.V.U.L.S.S. che offrono un prezioso contributo alle attività programmate. 

La Responsabile del servizio collabora inoltre nella supervisione dei tirocini formativi (destinati a 

studenti OSS, istituti superiori convenzionati con l’Ente, ecc.) che si svolgono all’interno della 

struttura. 

Dal 2019, è stata attivata la convenzione con l’Università di Medicina e Chirurgia di Ferrara, corso di 

laurea in Educazione Professionale, per attuare tirocini formativi in struttura con supervisione 

dell’educatrice professionale. 
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Obiettivo generale  

L’obiettivo del servizio è qualificare e valorizzare il tempo dei residenti. Prendendo spunto dai principi 

del Marchio Qualità e benessere, a cui l’ente aderisce da molti anni, i macro obiettivi del servizio sono 

garantire:  

- l’OPEROSITA’ vale a dire il sentirsi utili e continuare a svolgere attività di proprio interesse;  

- l’AUTOREALIZZAZIONE che non limita la possibilità per la persona istituzionalizzata di realizzare 

alcuni sogni e desideri;  

- la SOCIALITÀ che si concretizza nel piacere di stare insieme, di vedere persone esterne alla 

struttura e di rimanere in contatto con le realtà territoriali;  

- l’AFFETTIVITA’ che si focalizza sul mantenere e favorire relazioni amicali/affettive non solo con gli 

“umani” a anche con gli animali;  

- la LIBERTÀ di scelta delle attività da proporre e fare. 

 

 

Orario di attività del servizio  

Il servizio animazione ed educativo è operante, di norma, per 5 giorni alla settimana, con i seguenti 

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 — dalle 14.30 alle ore 17.00.  

Nei fine settimana ed in caso di feste programmate, il servizio animazione viene garantito 

prevalentemente da operatori socio sanitari. 
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Servizio educativo e psicologico 

L’educatore professionale promuove un approccio che valorizza le richieste e i vissuti dei residenti e 

attiva proposte progettuali consone agli stili di vita e bisogni degli utenti e della loro famiglia. La 

finalità generale delle azioni proposte mira al riconoscimento della persona tramite la valorizzazione 

della storia di vita (raccolta con i familiari) e delle autonomie residue. Sono inoltre incentivati i contatti 

con la realtà esterna e la personalizzazione degli interventi socio – educativi, studiati e condivisi con 

l’equipe multi professionale. 

Lo psicologo della struttura e l’educatrice professionale promuovono attività per i residenti in stretta 

collaborazione, al fine di garantire la presa in carico dei bisogni, oltre che relazionali, anche psicologici 

degli utenti.  

 

 
 

Attività offerte dal servizio  

Sono proposte varie attività per stimolare e curare gli interessi e le attitudini personali degli utenti, 

che coinvolgono differenti ambiti, quali: 

 Attività manuali; hanno l’obiettivo di stimolare e mantenere le abilità residue di manualità fine, 

aiutare la socializzazione e il ricordo mediante l’attività di gruppo (lavorazione carta, stoffa, 

pittura su diversi materiali, creazione di piccoli oggetti, collage, lavori a maglia o uncinetto, cucito, 

giardinaggio, cucina, etc.); 

 Attività ludiche e di socializzazione, ovvero momenti di interazione sociale e di divertimento (es. 

ascolto musica, feste musicali, ballo, tombola, preparazione del caffè, cura del sé, etc.); 

 Attività di stimolazione cognitiva, che aiutano l’anziano a mantenere e a stimolare le sue capacità 

cognitive residue (es. cruciverba, lettura e commento dei quotidiani, scacchi, tornei di carte, 

cineforum, etc.). 

Le attività vengono promosse quotidianamente seguendo un calendario settimanale che viene aggiornato 

in base agli interesse e proposte dei residenti stessi.  

Vengono inoltre festeggiati tutti i residenti nel giorno stesso del loro compleanno, concordando con il 

servizio ristorazione interno il confezionamento della torta. 

I gruppi di animazione hanno i seguenti obiettivi: 

 Rendere l’anziano attivo e partecipe in modo da soddisfare le sue richieste propositive ed 

assecondare le espressività creative; 

 Consentire all’anziano di (ri)scoprire alcune potenzialità latenti; 

 Stimolare e mantenere le capacità residue motorie e cognitive; 
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 Provvedere ad una stimolazione percettivo/motoria; 

 Creare un clima di socializzazione e di collaborazione; 

 Mantenere i contatti con la realtà esterna (gruppi di volontariato, scolaresche etc.); 

 Renderli partecipi e protagonisti della loro quotidianità. 

 

Altre attività  

Programmazione dell’accompagnamento alle visite ambulatoriali dei residenti.  

 

 

 
 

 

 

Attività di coordinamento 
 

 

Organico 

Costituito dal Responsabile dei servizi socio sanitari e 

assistenziali e dalla Responsabile dei servizi sociali e di 

animazione, che garantiscono l’organizzazione ed integrazione 

dei vari servizi rivolti ai residenti, attraverso l’attività di 

coordinamento del personale e gestione delle risorse materiali 

a disposizione. 

Collaborano inoltre con la Direzione nell’elaborazione ed 

implementazione delle proposte di miglioramento dei servizi. 

 

Obiettivo del servizio è promuovere le condizioni organizzative per garantire la massima 

integrazione tra gli operatori dell’équipe multidisciplinare, il coordinamento delle attività assistenziali e 

l’organizzazione della vita dei residenti, tenendo conto dei ritmi abituali di vita nelle attività quotidiane. 

 

 

Orario 

Il servizio di coordinamento è operante per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. 

Il servizio non è operante nei giorni festivi ed in caso di festività infrasettimanali. 
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Attività offerte dal servizio 

Le Responsabili dei servizi, in particolare: 

- curano l’accoglienza e l’inserimento della persona presso l’A.P.S.P. sia per periodi temporanei, che 

residenziali o diurni; 

- rappresentano un riferimento per i familiari per ciò che riguarda modalità e risposte assistenziali 

ed infermieristiche rivolte al congiunto; 

- organizzano e partecipano, con le altre figure professionali, al processo di pianificazione degli 

interventi assistenziali (PAI) rivolti alla persona ed ai conseguenti momenti di verifica; 

- organizzano e gestiscono momenti di riunione-confronto tra le varie figure professionali con lo 

scopo di autoformazione e miglioramento del servizio; 

- mantengono contatti e rapporti con altri enti e servizi, ad esempio con i il Servizio Sociale 

territoriale, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. 
 

 
 

 

 

Altri servizi alla persona 

Servizio di supporto psicologico  

Considerata la particolare tipologia di utenza residente in struttura, l’Ente ha attivato un servizio di 

supporto psicologico rivolto al personale, ai residenti e loro familiari/cari. 

Il servizio è garantito da uno psicologo in convenzione con l’Ente. 

Lo psicologo, effettua con il personale degli incontri di gruppo per supervisioni/rielaborazioni di casi; è 

inoltre a disposizione degli operatori anche per colloqui individuali volti ad affrontare problematiche 

relative al vissuto lavorativo presso l’Ente. 

I familiari che necessitino di un confronto/colloquio con lo psicologo possono rivolgersi ai coordinatori o 

all’educatore professionale sanitario per fissare un appuntamento oppure contattare direttamente lo 

psicologo. Il recapito telefonico è reperibile negli avvisi affissi alle bacheche ai piani. 

Per i residenti l’attivazione del servizio è mediato dal personale di animazione. 

In riferimento al provvedimento della Giunta Provinciale del 26 marzo 2021 in cui viene definita 

un’integrazione delle ore di presenza dello psicologo in RSA, sono state aumentate le ore mensile di 

presenza dello psicologo, grazie all’introduzione di una seconda figura professionale dedicata in 

particolare all’approccio relazionale con i residenti con patologia psichiatrica e in generale dei gruppi di 

lavoro che si dedicano ai residenti del primo e secondo piano della struttura. 
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Servizio parrucchiere/barbiere 
 

 

La A.P.S.P. “Città di Riva” offre il servizio di 

parrucchiere e barbiere in un locale 

appositamente arredato ed attrezzato nella zona 

seminterrato, generalmente un giorno alla 

settimana, su prenotazione da effettuarsi presso 

la portineria dell’Ente. 

Il servizio attualmente è gestito da personale 

volontario. 
 

 

 

 

 

Servizio podologia 
La A.P.S.P. “Città di Riva” offre il servizio di podologia prenotando la prestazione presso l’educatrice 

professionale sanitario. 

Le prestazioni vengono effettuate nel locale per le cure della persona. con l’impiego di personale 

qualificato esterno, su richiesta specifica. Il servizio è gratuito se fruito 1 volta al mese. 
 

 
 

L’Assistenza spirituale 
Le persone accolte presso la A.P.S.P. “Città di Riva” hanno il diritto di professare liberamente la propria 

fede religiosa ed esercitarne le relative pratiche, con le garanzie e  nel rispetto dei principi stabiliti 

dalla Costituzione italiana. 

I ministri di culto hanno libero accesso alla residenza, con il solo vincolo di farsi riconoscere dagli 

addetti al servizio portineria, ed anche a richiesta. 

Alle persone ospitate che professano la religione cattolica è garantita l’assistenza spirituale e la 

celebrazione della Messa, che di norma avviene nelle giornate di mercoledì pomeriggio e domenica 

mattina, nella Cappella dell’Ente. 

Per i Residenti allettati che desiderano assistere alla Messa, è prevista la filodiffusione in stanza e la 

possibilità di essere comunicati. 

Alcuni volontari si occupano della recitazione del rosario nel momento in cui avviene un decesso. 
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E’ possibile, se i residenti o i familiari/cari lo richiedono, celebrare nella cappella della struttura alcuni 

Sacramenti come Battesimi, Matrimoni, Funerali. 

Analogo trattamento è garantito anche a chi professa altre fedi. 
 

 

 

Volontariato 
La A.P.S.P. “Città di Riva” si avvale della collaborazione di volontari aderenti ad associazioni di 

volontariato riconosciute, come AVULSS,  che operano in zona. 

I volontari che operano presso la struttura hanno seguito specifici percorsi formativi e non svolgono 

attività che, istituzionalmente, devono essere svolte dal personale dell’Ente. L’attività dei volontari è 

dedicata preferibilmente alle persone residenti che non possono usufruire dell’appoggio di una rete 

familiare o amicale. 

Nelle attività svolte dai volontari rientrano:  

- supporto del personale nell’accompagnamento dei residenti a visite mediche effettuate all’esterno 

della struttura; 

- supporto psicologico alle persone affette da malattie in fase terminale; 

- gestione del servizio di parrucchiera per i residenti, sia donne che uomini, con cadenza di norma 

settimanale. 
 

 

Progetti di ricollocamento a domicilio  
E’ possibile in presenza di alcune determinate condizioni psico-fisiche e di rete familiare, previa 

attenta valutazione dell’équipe e dell’unità di valutazione multidimensionale, che i residenti possano 

tornare al domicilio dopo un periodo passato in struttura.  
 

 

Accompagnamento all’ultimo tratto della vita  
Il personale dell’ente è sensibile e formato riguardo al delicato tema dell’accompagnamento al fine vita. 

In questo momento particolare l’ente favorisce più che mai la vicinanza delle persone care al residente 

condividendo spazi e tempi. Il personale dell’’A.P.S.P. “Città di Riva” pone attenzione alla volontà del 

residente, alla terapia del dolore, al coinvolgimento dei cari al residente, alla facilitazione della loro 

presenza e vicinanza, senza limiti orari, (predisponendo una poltrona in stanza e fornendo loro pasti e 

bevande calde) e la riservatezza ed il rispetto della situazione. 
 

 

Il Nucleo ad Alto Fabbisogno Assistenziale 
 

Il Nucleo ad Alto fabbisogno assistenziale conta quindici posti letto, situato al terzo piano della RSA di 

Via Ardaro, compreso nell’ambito degli 87 già esistenti, riservato principalmente all’accoglienza di 

residenti con problemi di demenza, disturbanti o con tendenza al vagabondaggio senza meta, oppure a 

persone con patologie sanitarie complesse.  

 

 
Il nucleo è dotato di un’ampia terrazza vista lago che consente la 

fruizione di spazio all’aria aperta per coloro che hanno difficoltà a 

raggiungere autonomamente il giardino. 

Vista la particolarità dell’utenza anche l’organizzazione della vita 

quotidiana cerca di strutturarsi in base alle esigenze delle persone 
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che vi vivono. 

Al mattino viene favorito il risveglio naturale in particolare per le 

persone con wandering (vagabondaggio), persone agitate e a rischio 

caduta. 

Alle persone che si svegliano per prime viene servita la colazione e si 

prosegue con i residenti che si svegliano successivamente. Durante le 

attività della giornata è promosso l’ascolto attivo e il supporto 

relazionale da parte degli operatori e psicologico da parte di un 

consulente con tale professionalità. 

 
 
L’équipe che opera nel nucleo è integrata dalla presenza della figura dell’educatore professionale 

sanitario che conduce progetti educativi individualizzati e di gruppo anche coinvolgendo realtà 

territoriali esterne. 

Sono presenti operatori che si occupano della sorveglianza e conducono attività occupazionali, 

relazionali, progetti individualizzati e garantiscono l’idratazione. 

Gli accompagnamenti in bagno avvengono loro richiesta dei residenti rispettando i tempi e gli umori di 

questi ultimi. 

Si asseconda la necessità degli utenti di girovagare dentro e fuori dalle stanze, entrare e uscire dai 

letti, disfare, rovistare liberamente. Per questo motivo la “scontenzione” risulta necessaria per 

favorire la deambulazione e ridurre l’agitazione e lo stato di ansia. 

 

 

 

 

Al momento del pasto la scelta dei posti a tavola rimane 

libera e a discrezione della persona mantenendo 

comunque fissi i posti per residenti in carrozzina per 

non scompensare il loro grado di orientamento spazio 

temporale. Dopo il pranzo viene servito il caffè d’orzo 

per chi lo desidera. Agli utenti che non gradiscono 

fermarsi e sedersi a tavola ( a causa del wandering) si 

attuano degli interventi di alimentazione differiti e 

frequenti durante la giornata anche attraverso i 

cosiddetti finger food (cibi che si riescono facilmente a 

consumare in piedi, magari camminando). All’interno del 

nucleo  disturbi del comportamento (di cui il wandering 

ne fa parte) vengono costantemente monitorati 

nell’ottica di comprendere quali situazioni/condizioni 

garantiscano maggiormente il benessere del residente. 
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L’ambiente strutturale è stato 

reso più  sicuro grazie al blocco 

delle porte per i residenti a rischio 

di fuga. L’ampia terrazza vista lago 

è protetta da alte vetrate per una 

maggiore sicurezza anche 

nell’ambiente esterno. All’interno 

del nucleo si cerca di creare un 

ambiente “casalingo” attraverso 

arredamenti e divani che ricordano 

quelli di casa. 

 

 

 

 

 

 
 
Rispetto agli altri nuclei, il parametro del personale risulta più elevato, per garantire un’assistenza più 

appropriata. Ciò permette di mettere in atto il cosiddetto “atteggiamento convalidante”, un approccio 

comunicativo relazionale che il personale della struttura mette  verso le persone affette da demenza. 

I familiari dei residenti costituiscono una risorsa fondamentale per il loro cari sia a livello affettivo sia 

psicologico. La loro presenza al nucleo è altamente gradita, è importante però che non interferiscano 

nell’assistenza di altri residenti presenti nel nucleo (anche mantenendo  un atteggiamento di non-

giudizio).  

Un pilastro fondamentale per il buon funzionamento del nucleo è il lavoro di équipe: il continuo 

confronto e il corretto passaggio di informazioni tra diverse professionalità ha lo scopo di garantire 

all’utente un’appropriata continuità assistenziale attraverso l’uso di strategie comuni. Vista l’alta 

complessità del lavoro del nucleo il personale deve essere adeguatamente formato e motivato. 
 

L’approccio convalidante-Validation 
 

 

Il METODO VALIDATION  è una 

modalità di rapporto 

interpersonale basato sulla parola 

comunicata  che ha per obiettivo un 

benessere profondo della persona 
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affetta da demenza ed una relazione 

sufficientemente buona con gli 

operatori ed i familiari.  

Si basa sul 

principio dell’accettazione delle 

persone affette da demenza e sul 

riconoscimento sia  della realtà 

dell’anziano con deterioramento 

cognitivo, sia delle sue competenze. 

 
 

L’autrice che lo ha ideato è Naomi Feil, che è stata poi seguita da molti altri autorevoli autori, come 

Moira Jones, Tom Kitwood, ed in generale da autori che privilegiano gli approcci psicosociali  ivi 

compreso l’ultimo arrivato nel nostro paese, l’approccio capacitante, che interseca in modo importante 

la base teorica elaborata da Naomi Feil. Il METODO VALIDATION  è un superamento del tradizionale 

approccio assistenziale,  che, pur partendo dall’analisi dei bisogni degli utenti, soprattutto nel caso di 

persone con demenza, cerca di soddisfarli senza il loro coinvolgimento. Il soggetto principale della 

relazione è senza dubbio la persona affetta da demenza e la prima fase di applicazione del metodo 

consiste nell’ascolto attivo.  La persona affetta da demenza può avere disturbi della comunicazione 

verbale, ma attraverso il linguaggio incompleto, incomprensibile, o ripetitivo  essa esprime comunque, 

come può,  il suo punto di vista. Pertanto ogni comunicazione verbale va presa sul serio, va convalidata.  

Da alcuni anni l’A.P.S.P. Città di Riva ha deciso di svolgere un’importante azione formativa su gran parte 

del personale affinché facesse propria tale modalità comunicativa. 

L’educatrice professionale sanitaria ha seguito un apposito percorso di formazione conseguendo la 

qualifica di  “Operatore Validation”. 
 
 
 
 

I servizi generali della R.S.A. 
 

Servizio ristorazione 
 
Organico 

Il responsabile del servizio ristorazione è un dipendente dell’Ente con il diploma di cuoco, coadiuvato da 

altri quattro dipendenti con la qualifica di aiuto cuoco, anch’essi in possesso di diploma di cuoco o 

equivalente formazione professionale. 

L’organico del servizio è completato da operatori addetti alle attività di supporto quali collaborazione 

alla preparazione dei cibi, distribuzione pasti, lavaggio stoviglie e igiene ambientale. 

 

Gestione del servizio 

L’A.P.S.P. “Città di Riva” dispone di una propria cucina interna, adiacente alla sala ristorante, gestita 

direttamente dal personale dell’Ente. 
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I pasti vengono preparati sulla base di un menù che varia giornalmente ed ha una ciclicità che ruota 

sulle 4 settimane e con due stagionalità: estivo ed invernale. 

Il menù viene elaborato dal cuoco dell’Ente con il supporto di un gruppo di lavoro interno ed in 

collaborazione con il medico coordinatore sanitario.  
 

Il menù viene revisionato di norma due volte all’anno tenendo anche conto della cultura gastronomica e 

delle abitudini alimentari locali. 

L’attività di revisione dei menu è supervisionata da parte della dietista convenzionata con l’Ente, di 

norma una volta all’anno. 

Gli utenti possono consultare il menu settimanale che viene esposto nelle bacheche dei piani, alle quali è 

affisso anche il menu giornaliero.  

In alternativa al menu giornaliero programmato è possibile una variazione allo stesso, resa note assieme 

allo stesso menu. 

E’ garantita inoltre, su prescrizione dei medici operanti nella struttura o da parte degli specialisti 

convenzionati, la predisposizione di diete personalizzate o l’adattamento dei cibi (frullati e tritati) per 

far fronte ad eventuali patologie/disturbi alimentari del residente. 
 
 

Consumazione pasto con i propri cari  

Qualora lo desiderasse, il residente può consumare i pasti principali con i propri familiari/cari sia nella 

sala da pranzo al piano terra che nelle salette ai piani, anche in orari personalizzati. 

 

Al fine di rispondere adeguatamente alla richiesta, è necessario rivolgersi ai coordinatori che 

provvederanno ad informare la cucina e a predisporre quanto necessario. 

Per quanto riguarda il costo del pasto dei familiari/cari, verrà emessa regolare fattura. 

 

Sistema HACCP 

L’A.P.S.P. “Città di Riva” ha predisposto un piano di autocontrollo (HACCP) per garantire la sicurezza del 

processo di produzione degli alimenti secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia. 

Il piano di autocontrollo prevede l’effettuazione, almeno 1 volta all’anno, di un’indagine microbiologica 

effettuata da una ditta specialista del settore, con l’obiettivo di verificare la contaminazione 

microbiologica di alimenti, superfici destinate alla preparazione degli stessi e delle attrezzature 

utilizzate. 

Il piano di autocontrollo è inoltre sottoposto a revisione ogni volta che vengono apportate significative 

modifiche all’organizzazione del servizio o in seguito all’introduzione di nuove attrezzature. 

I risultati dei controlli effettuati e la relativa documentazione sono disponibili per la consultazione 

presso la direzione. 
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Servizio lavanderia guardaroba 
 

Il lavaggio, la stiratura e la gestione della biancheria dei residenti è 

effettuato dal personale del servizio lavanderia guardaroba, dipendente 

dell’Ente. 

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato con orario, di norma, 8.00- 12.30 e 

13.00-15.00. 

La biancheria personale dopo essere stata lavata, stirata ed 

eventualmente riparata viene collocata dal personale addetto 

direttamente nell’armadio del residente. Tale operazione è garantita per 

tre volte alla settimana. 

 

 
 

Il personale del servizio garantisce il cambio armadio stagionale ( estate –inverno). 

La dotazione di biancheria delle persone accolte in struttura deve essere consegnata al personale del 

servizio che provvede alla numerazione dei capi ed all’inventario degli stessi. 

Se non sarà rispettata tale procedura, l’Amministrazione non risponde di eventuali smarrimenti di capi 

di biancheria personale.  

 

La cura della biancheria e degli indumenti contribuiscono al benessere psicologico della persona. Per 

tale motivo il personale addetto al servizio è a disposizione dei familiari e delle persone accolte, dal 

lunedì al sabato durante il normale orario di servizio, per suggerimenti riguardanti le tipologie di abiti e 

tessuti più adatti alle esigenze della persona e per verificare periodicamente con gli interessati 

eventuali necessità di sostituzione di capi usurati o di integrazione della dotazione di biancheria. 

 

Qualora i familiari desiderino lavare personalmente gli indumenti del loro congiunto possono scegliere di 

non usufruire del servizio lavanderia guardaroba. 

Tale scelta non comporta alcuna riduzione della retta di ospitalità. 

 

La biancheria piana (lenzuola, tovaglie, traverse ecc...) è noleggiata e lavata e stirata da una ditta 

esterna alla quale è affidato in appalto tale servizio. 

Come terapia occupazionale alcuni residenti collaborano alla piegatura dei capi. Il personale del servizio 

collabora con il servizio animazione ed educativo nella realizzazione di materiale tessile per le attività 

di gruppo o personalizzate. 
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La coperta sensoriale, realizzata dal 

personale della lavanderia, su richiesta 

dell’educatrice professionale sanitaria, ha lo 

scopo di favorire la stimolazione sensoriale e 

l’occupazione di anziani in stadio avanzato 

della demenza in cui prevale il comportamento 

di chiusura verso il mondo esterno. 

La coperta è stata disegnata espressamente 

per persone affette da demenza, le quali 

necessitano o desiderano avere qualcosa per 

tenere le mani occupate e ricevere stimoli 

piacevoli dal contatto tattile e visivo. 
 

 
 

Servizio portineria 
 

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Via 

Ardaro dispone di un servizio portineria attivo dal 

lunedì al venerdì con seguenti orari 8,30-12,30 e 

dalle 14,00 alle 17,12. 

Il servizio di portineria garantisce il controllo 

degli accessi alla struttura e svolge un servizio di 

informazione sui servizi erogati a visitatori e 

parenti delle persone assistite e supporta il 

servizio amministrativo. 

Nei periodo Covid gestisce gli appuntamenti delle 

visite dei familiari, fa fare il triage ai visitatori.  
 

 
 

 

 
 

 

Trasporto 
Ai residenti presso l’A.P.S.P “Città di Riva” viene garantito l’accompagnamento a visite mediche o 

prestazioni diagnostiche effettuate all’esterno della struttura, con l’impiego di mezzi propri dell’Ente o 

tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), da parte del personale.  

Viene garantito inoltre il trasporto da e per località ove si svolgono attività di quali, gite, uscite e 

quant'altro inserito nella programmazione del servizio animazione e, a richiesta, la possibilità di 

periodici rientri al domicilio. 
 
 
 

Servizio di manutenzione  
Il Servizio di manutenzione è svolto da personale dipendente dell’A.P.S.P. “Città di Riva”. L’attività è 

organizzata attraverso un programma di manutenzione ordinaria.  

 Per le manutenzioni più complesse il servizio di avvale dell’assistenza esterna di ditte specializzate 

convenzionate con l’ente per i controlli periodici, gli interventi di manutenzione e quelli di emergenza. 
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Il centro diurno integrato 
Premessa 
L’ A.P.S.P “Città di Riva” ha istituito nel 1995 il servizio di accoglienza diurna, ora denominato servizio 

di “Centro Diurno” , gestito attualmente, in convenzione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, 

ed ospitato presso la sede di Via Ardaro, 20/A. 

Attualmente, il servizio è gestito sulla base delle Direttive provinciali per la gestione dei Centri Diurni 

per anziani e dal servizio SAD in ADI e ADI-CP, in attuazione di quanto previsto dalla legge provinciale 

in materia di tutela della salute ed è regolato da un accordo contrattuale sottoscritto con l’APSS. 

Il Centro di diurno gestito dall’Apsp “Città di Riva”, può accogliere contemporaneamente fino ad un 

massimo di 20 utenti ed è stato autorizzato al funzionamento dalla Provincia Autonoma di Trento con 

determinazione del dirigente del Servizio per le Politiche Sociali nr. 123 d. d. 23.03.2006.  

 

Missione del servizio e bisogni ai quali si intende rispondere 
Secondo la normativa vigente, il Centro Diurno per anziani è un servizio semiresidenziale che eroga 

servizi socio assistenziali e a favore di anziani e persone parzialmente autosufficienti, non 

autosufficienti o con gravi disabilità, al fine di favorire il più possibile la loro permanenza nel proprio 

ambiente di vita e di sostenere le famiglie di appartenenza. I servizi sono volti alla socializzazione, alla 

riattivazione e al mantenimento delle capacità residue della persona. Essi possono integrarsi con altri 

interventi svolti a livello domiciliare. Un’importante finalità del Centro Diurno è di sostenere i familiari 

nella gestione della cura e assicurare la loro partecipazione all’organizzazione delle attività e la 

conoscenza al tipo di assistenza erogata.  

 

Destinatari 
I destinatari del servizio sono i cittadini anziani con autosufficienza compromessa e non autosufficienti 

o  con gravi disabilità, o comunque bisognosi di assistenza, assistiti dal Servizio Sanitario Provinciale,  

residenti nei Comuni della Comunità dell’Alto Garda e Ledro. 

Gli utenti possono essere accolti su posti “convenzionati” con l’APSS oppure richiedere l’accoglienza su 

posti destinati ad utenti “privati” (6 posti). 

Il centro diurno non accoglie persone allettate e persone con gravi disturbi del comportamento. 

 

Accesso al servizio 
La domanda di accesso al servizio, per gli utenti che richiedono l’accoglienza su posti “convenzionati” 

deve essere presentata all’A.P.S.S. presso la sede del Distretto Sanitario ufficio Segreteria UVM che 

mette a disposizione dei richiedenti l’apposita modulistica. L’esame delle domande e la redazione del 

progetto d’intervento individualizzato è effettuato dal personale dell’ Unità Valutativa Multidisciplinare 

del Distretto Sanitario in collaborazione con la responsabile del Centro Diurno della A.P.S.P. “Città di 

Riva”, ed è preceduta da colloquio e visita al domicilio dell’utente. 

La domanda di accesso al servizio, per gli utenti che richiedono l’accoglienza su posti non convenzionati 

deve essere presentata direttamente all’ufficio Relazioni con il pubblico e gestione rapporti con 

l’utenza dell’Apsp “Città di Riva” e compilata sull’apposita modulistica. L’esame delle domande segue la 

medesima procedura per l’accoglienza su posti “convenzionati”, solo che in questo caso non è coinvolto il 

personale dell’Unità Valutativa Multidisciplinare. 

Anche in questo caso il servizio Relazioni con il pubblico e gestione rapporti con l’utenza dei servizi 

dell’Apsp “Città di Riva”, con il proprio personale fornisce ai richiedenti tutte le informazioni relative al 

servizio e tutta l’assistenza necessaria per la compilazione della domanda. 
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Documentazione richiesta 
Tutti gli utenti accolti presso il Centro Diurno, dovranno sottoscrivere l’apposito “Accordo con 

l’utenza”, che si caratterizza come un vero e proprio “accordo contrattuale” tra Apsp “Città di Riva” ed 

utente del servizio. L’accordo con l’utenza disciplina i diversi aspetti del rapporto tra ente gestore e 

utenti, stabilendo in maniera “trasparente” e chiara “obblighi” ed “impegni” dell’ente gestore e “impegni” 

ed “obblighi” dell’utente e della sua rete familiare. 

Gli utenti accolti su posti non convenzionati, dovranno presentare, unitamente alla domanda di 

accoglienza il certificato medico, compilato dal medico di medicina generale, attestante le condizioni di 

salute della persona e l’impegnativa di pagamento, su modulistica messa a disposizione dall’azienda. 

 

Accoglienza ed inserimento 
Per le accoglienze su posti convenzionati, dopo che l’UVM ha determinato l’ammissione al servizio 

dell’utente, prima di procedere all’accoglienza, sarà effettuata, da parte della Responsabile dei Servizi 

Sociali e di Animazione dell’Apsp “Città di Riva”, una visita al domicilio dell’utente con l’obiettivo di 

verificare le effettive condizioni psico – fisiche della persona e raccogliere informazioni sui suoi usi ed 

abitudini al fine di agevolarne un rapido inserimento nel Centro. 

Analoga procedura sarà seguita per l’accoglienza su posti non convenzionati. 
 

Orari di funzionamento del servizio 
Il centro diurno è aperto tutti i giorni, domeniche e festività comprese in una fascia oraria che va dalle 

ore 8.30 alle ore 17.30. Gli utenti accolti su posti convenzionati con l’A.P.S.S (14 posti) possono 

frequentare il centro dal lunedì al venerdì (festività infrasettimanali escluse). 

E’ inoltre possibile una frequenza di 5 giorni alla settimana, all’interno dei quali siano ricompresi anche i 

giorni di sabato, domenica e festivi con una maggiorazione a carico dell’utente. 

L’utente, accolto su posti convenzionati con l’A.P.S.S., può usufruire a richiesta, con costi a proprio 

carico, del prolungamento della permanenza del centro diurno fino alle ore 19.00 consumando la cena. 

L’accesso al centro è possibile nelle fasce orarie previste dal Piano Assistenziale Individualizzato. 
Gli utenti accolti su posti non convenzionati con l’A.P.S.S. possono frequentare il centro 7 giorni su 7 o 

durante le festività o nelle fasce orarie desiderate, sulla base del “Pacchetto di Servizio” prescelto, e 

dietro pagamento delle relative tariffe. 

La frequenza del centro per un orario inferiore alle 5 ore giornaliere è considerata frequenza a part 

time, superiore alle 5 ore giornaliere a tempo pieno. 
 

Servizi e attività offerti 
Le attività offerte dal Centro Diurno agli utenti accolti su posti convenzionati con l’A.P.S.S. sono quelle 

stabilite nelle Direttive Provinciali che disciplinano il servizio approvate annualmente dalla Giunta 

Provinciale della Provincia Autonoma di Trento e possono essere sintetizzate in: 
 

 socializzazione comprese le iniziative di collegamento con il  territorio e valorizzazione del 

tempo; 

 esercizi di stimolazione cognitiva quando previsti all’interno di programmi individualizzati di 

intervento; 

 attività motorie di gruppo svolte dal lunedì al venerdì da personale qualificato; 

 servizio mensa secondo quanto previsto dal Progetto Individualizzato di intervento; 

 trasporto da e per il domicilio; 

 bagno assistito con cadenza settimanale se previsto nel Progetto Individualizzato di intervento; 

 supervisione alla corretta assunzione dei farmaci. 
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Le direttive provinciali prevedono anche la possibilità di fruire di prestazioni aggiuntive (colazione, 

cena, prolungamento orario ecc…,) dietro pagamento delle relative tariffe. 

Gli utenti accolti su posti non convenzionati dovranno scegliere il “pacchetto di servizio” personalizzato 

a tempo pieno e/o part time, per il quale dovranno corrispondere l’apposita tariffa giornaliera 

deliberata annualmente dal Consiglio d’Amministrazione.  

Agli utenti accolti su posti non convenzionati,  frequentanti meno di 4 giorni alla settimana, il servizio 

bagno settimanale, se richiesto, sarà fatturato in aggiunta alla tariffa giornaliera di frequenza alle 

tariffe stabilite annualmente dal Cda dell’Apsp “Città di Riva”. 

 

 

Progettazione individualizzata degli interventi  
Per ogni persona accolta presso il Centro Diurno sarà definito, entro 30 giorni dall’accoglienza, un 

progetto assistenziale individualizzato, predisposto sulla base delle informazioni trasmesse dall’Unità 

Valutativa Multidisciplinare e raccolte in sede di colloquio di accoglienza con la famiglia. Il progetto 

sarà predisposto sulla base di un approccio multidisciplinare ai bisogni della persona. 

Verifiche periodiche sull’andamento del progetto sono pianificate, caso per caso, in collaborazione con 

U.V.M., servizio sociale e famiglia, sia in relazione all’inserimento della persona che alla qualità dei 

servizi erogati.  

Per gli utenti accolti su posti non convenzionati sarà seguita la medesima procedura,  ma non sarà 

coinvolto il personale dell’U.V.M. 

 

Ambiente 
Gli spazi del adibiti al Centro Diurno sono il piano terra dove gli utenti possono socializzare con i 

residenti della RSA. Al piano interrato è presente uno spazio adibito agli utenti del centro diurno 

fornito con una cucina, una grande tavolo per le attività, delle poltrone per il relax. Adiacenti ci sono i 

servizi igienici. E’ garantita l’assenza di barriere architettoniche che possano limitare l’accesso o gli 

spostamenti. Si cerca, per quanto possibile, di ricreare degli spazi accoglienti e familiari. All’esterno 

della struttura è presente un giardino alberato e privo di barriere architettoniche che gli utenti 

possono usufruire in completa sicurezza. 
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Organizzazione della giornata tipo 
L’organizzazione delle attività nel Centro Diurno integrato è improntata al rispetto dei normali ritmi di 

vita circadiani delle persone utenti e al differente grado di intensità assistenziale in relazione ai 

bisogni. 

La giornata inizia alle ore 8.30 e si conclude alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì. Durante la giornata gli 

utenti del Centro diurno, socializzano con i residenti che scendono a pianoterra e partecipano alle 

attività animative previste per quel giorno. Gli utenti che necessitano della somministrazione di una 

terapia vengono coaudiuvati dal personale infermieristico della RSA. Il pranzo è previsto alla ore 11.30 

insieme ad una gruppo di residenti; vengono garantite in caso di necessità delle diete personalizzate 

quando richieste dal MMG. Durante la giornata gli utenti del Centro diurno possono usufruire di 

bevande e merende o piccoli spuntini. 

 

Volontariato 
I volontari AVULSS rappresentano una preziosa risorsa anche per gli utenti del Centro Diurno 

Integrato. Si ritiene fondamentale la presenza dei volontari per coadiuvare l’attività, per favorire 

rapporti dell’utente con l’esterno e per una più efficace integrazione con la rete dei servizi e con le 

risorse del territorio. 
 

Organigramma, responsabilità, ruoli e personale 
La direzione dell’APSP Città di Riva assume la responsabilità dell’attività svolta. 

 

 
 

Il coordinamento del Centro diurno integrato è a capo della responsabile dell’area dei servizi sociali e di 

animazione in possesso del diploma universitario di Assistente Sociale, coaudiuvata da un’ Educatrice 

Professionale Sanitario.  Il coordinatore è punto di riferimento dei professionisti, coordina le attività 

poste in essere e si rapporta con L’UVM  e con la famiglia e con i servizi territoriali per elaborare  il 

Progetto Assistenziale Individualizzato e garantire il raggiungimento degli obiettivi assistenziali. Il 

servizio di presa in carico è garantito da  operatori di assistenza che si occupano di assistenza, 

animazione e trasporto. Oltre al personale indicato, per le attività del Centro Diurno, opera anche il 

personale dei servizi generali e amministrativi. Nelle attività da e per l’accompagnamento al domicilio la 

dotazione è integrata, per 6 mesi all’anno, con personale inserito, temporaneamente, nell’ambito di 

progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 
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In caso di assunzione di farmaci da parte dell’utente la supervisione è garantita da personale 

infermieristico. L’attività motoria è assicurata dalla presenza dei fisioterapisti. Tali attività 

potrebbero essere presidiate anche da personale OSS adeguatamente formato ma al fine di garantire 

una maggiore qualità del servizio è stato preferito l’impiego di personale con specifica formazione 

professionale. 

Il modello organizzativo di riferimento è improntato alle logiche di confronto e arricchimento e 

integrazione dell’équipe multiprofessionale orientato alla flessibilità gestionale e alla personalizzazione 

degli interventi. Utenti e familiari sono protagonisti attivi nel processo partecipativo di presa delle 

decisioni assistenziali. 

 

Corrispettivi per il servizio 
Il corrispettivo per il servizio, per gli utenti accolti su posti convenzionati sarà fatturato direttamente 

all’utente da parte della Comunità Alto Garda e Ledro, che richiederà una contribuzione nella misura 

prevista dalla deliberazione di approvazione delle tariffe adottata dalla Giunta della Comunità. 

Agli utenti accolti su posti non convenzionati, gestiti direttamente dall’Apsp “Città di Riva, il 

corrispettivo per il servizio sarà fatturato direttamente, applicando le tariffe stabilite annualmente 

dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda. 

 

Corrispettivi Trasporto  

Il corrispettivo del trasporto viene calcolato in base all’icef ed è da richiedere all’Unità di Valutazione 

multidisciplinare del distretto Alto Garda e Ledro. 

 
 

Gestione delle assenze 

Le assenze sono così disciplinate: 

 TIPOLOGIA 

ASSENZA 

COMPARTECIPAZIONE 

ALLA SPESA DA 

PARTE DELL’UTENTE 

OCCAPAZIONE POSTO 

1 Malattia certificata dal 

medico – ricovero 

ospedale o temporaneo 

RSA 

0% Oltre i 30 gg continuativi 

occupazione posto con reintegro del 

titolare appena possibile 

2 Assenze per cambio 

domicilio fino a 30 gg 

continuativi 

0% Occupazione posto con reintegro 

immediato del titolare 

3 Assenze per cambio 

domicilio oltre i 30 gg 

continuativi 

0% Occupazione posto con reintegro 

immediato del titolare 

4  Assenze per altri 

motivi fino a 3 gg/mese 

di freq. effettiva 

80% Occupazione posto con reintegro 

immediato del titolare 

5 Assenze per altri 

motivi oltre a 3 

gg/mese di freq. 

effettiva 

100% Occupazione posto con reintegro 

immediato del titolare 

6 Assenze per altri 

motivi oltre a 3 

settimane continuative 

100% dimissione 
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Dimissioni degli utenti 
La richiesta va presentata da parte dell’utente all’Unità di Valutazione multidisciplinare del distretto 

Alto Garda e Ledro. 

 

Idee per il miglioramento, suggerimenti, osservazioni 
Come per gli altri servizi gestiti dalla A.P.S.P. “Città di Riva”, l’Azienda ritiene di grande importanza per 

il miglioramento della qualità dei servizi, il contributo delle persone accolte e dei loro familiari.  

Tale contributo può concretizzarsi in suggerimenti, osservazioni o reclami che esaminati dalla Direzione 

possono aiutare a capire la percezione della qualità del servizio da parte dell’utenza ed i bisogni non 

ancora soddisfatti. 

Periodicamente sarà somministrato agli utenti un questionario con l’obiettivo di valutare il livello di 

soddisfazione (customer satisfaction), e predisporre eventuali piani di miglioramento. 

Qualora la persona accolta o i suoi familiari dovessero rilevare disguidi nell’erogazione dei servizi o 

volessero formulare proposte di miglioramento degli stessi, sono pregati di segnalarlo alla Direzione con 

le procedure già esposte nella presente Carta dei servizi per il servizio di Residenza Sanitaria 

Assistenziale, utilizzando la modulistica allegata al presente documento. 

La A.P.S.P “Città di Riva”, nel rispetto degli obiettivi di gestione approvati dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente e dei principi che guidano la politica per il miglioramento della qualità degli 

altri servizi ha definito, in rapporto a specifiche prestazioni, gli standards di qualità sintetizzati nella 

tabella “B” allegata. 
 

Contatti 
Sign.ra Nicoletta Michelotti responsabile area servizi sociali e di animazione (vedere tabella nel 

paragrafo “Uffici amministrativi e relazioni con il pubblico”). 
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SERVIZI AFFERENTI ALL’AUTORIZZAZIONE E 

ACCREDITAMENTO SOCIO-ASSISTENZIALE 

La residenza protetta “Casa Mielli” 
Area età anziana- Ambito residenziale - Abitare accompagnato per anziani 

 

Obiettivi del servizio e Bisogno al quale intende rispondere 

Gli alloggi protetti “Casa Mielli” costituiscono una residenza protetta per anziani attivata e gestita 

dall’A.P.S.P. “Città di Riva” in rapporto di convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro ed il Comune 

di Riva del Garda, proprietario dell’immobile. 

 

“Casa Mielli” è una struttura sociale che si configura come residenza collettiva per anziani, singoli o in 

coppia, che, pur autosufficienti, non siano in grado di condurre una vita totalmente autonoma, ma 

richiedano adeguati livelli di protezione e la disponibilità di servizi alberghieri a domanda. 

 

Tutti 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 dopo l’insorgenza di stati 

morbosi transitori. 

 

Tutte le attività svolte ed i servizi erogati presso “Casa Mielli” sono improntati al rispetto 

dell’individualità degli utenti, della loro autonomia e privacy, con l’obiettivo di prevenire ricoveri 

impropri in RSA determinati esclusivamente da cause di carattere sociale, oppure prevenire e/o 

rimediare a situazioni di abbandono che possano compromettere la condizione di benessere psicofisico 

della persona. 
 

Destinatari del servizio 

I destinatari del servizio sono di norma persone di età superiore ai 65 anni, in possesso della Residenza 

nel Comune di Riva del Garda, autosufficienti sotto il profilo psicofisico. Qualora rimanessero alloggi 

disponibili potranno essere accolti cittadini residenti nei comuni della Comunità dell’Alto Garda e Ledro. 

 
Modalità di assegnazione degli alloggi 

Le domande di accoglienza presso Casa Mielli vengono esaminate da una commissione composta dal 

Presidente della Comunità dell’Alto Garda dell’A.P.S.P. “Città di Riva” o suo delegato, dal Responsabile 

della struttura Casa Mielli, dal funzionario dei servizi sociali del Comune di Riva del Garda, dalla 

Coordinatrice dell’équipe interprofessionale del servizio Sociale, da un medico designato dall’A.P.S.S., 

preferibilmente specializzato in geriatria e da un rappresentante dell’Associazione Anziani proposto 

dalla Giunta comunale di Riva del Garda. 

La commissione ha il compito di individuare dei criteri soggettivi ed oggettivi per la formulazione della 

graduatoria, assegnare i punteggi ed elaborare la graduatoria che viene approvata dalla Giunta della 

Comunità dell’Alto Garda e Ledro. 

La graduatoria viene aggiornata almeno una volta all’anno. 
 

 

Modalità di accesso al servizio  

La modulistica per l'ammissione degli utenti nella Residenza è disponibile presso gli uffici 

amministrativi del Servizio Sociale territoriale della Comunità dell’Alto Garda e Ledro. 

Prima dell’accoglienza nella Residenza protetta l’utente dovrà sottoscrivere la seguente 

documentazione:  
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- contratto di concessione in uso di alloggio; 

- dichiarazione di conoscenza ed accettazione del regolamento interno del servizio; 

- dichiarazione di conoscenza ed accettazione dell'importo corrente dei corrispettivi di accoglienza e 

di servizio e dei criteri che regolano la loro determinazione; 

- dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi richiesti per il servizio;  

- Consenso al trattamento dati ai sensi della normativa in materia di tutela della privacy; 

e presentare la fotocopia tessera sanitaria. 

 

E' fatta salva la facoltà della Direzione di effettuare, prima dell’accoglienza, i necessari accertamenti 

sanitari a mezzo di personale di sua fiducia. 

 

Nei casi in cui il richiedente è sprovvisto di mezzi di pagamento, alla richiesta dovrà essere allegata 

impegnativa di pagamento sottoscritta dai soggetti tenuti agli alimenti, o da altri soggetti che 

comunque se ne assumano l'onere. 

 

La Comunità Alto Garda e Ledro cura l'istruttoria della domanda e provvede alle necessarie 

comunicazioni al richiedente 

 

All'atto della conferma, l'interessato sarà tenuto al versamento anticipato di n. 3 mensilità 

dell'importo corrente di retta, due delle quali, versate a titolo di garanzia, sostituibili con fidejussione 

bancaria o altro idoneo titolo di garanzia. 

Nessun versamento di garanzia è richiesto per gli accoglimenti dei quali il Comune è obbligato 

dall'Autorità competente ad assumere l'onere. 

In occasione della conferma, sarà concordata la data della effettiva disponibilità dell'alloggio, da 

stabilirsi in ogni caso entro i dieci giorni successivi, decorrendo da tale data il pagamento del 

corrispettivo. 

 

L'assegnazione dell'alloggio viene fatta ad personam e non è trasmissibile in alcun caso. 

 

Prestazioni e servizi erogati  

Gli spazi individuali a disposizione degli utenti si configurano quale nucleo abitativo autosufficiente. 

Gli utenti sono tenuti a completare personalmente ed a proprie spese l’arredamento degli alloggi 

assegnati, con mobili ed arredi che rimangono di loro esclusiva proprietà e dovranno essere rimossi al 

rilascio dell’alloggio, salvo diverso accordo con il Capo Convivenza. 

 

Costituiscono standard di prestazione, e sono pertanto soggetti a corrispettivo indipendentemente 

dalla loro effettiva fruizione, i seguenti servizi: 

a) alloggio nei locali assegnati; 

b) pulizie quindicinali di fondo dell’alloggio; 

c) servizio di portineria e custodia; (impianto di chiamata collegato con la A.P.S.P); 

d) libero uso dei servizi e locali di uso comune (sala TV, sala giochi, sala di lettura, cappella, spazi 

attrezzati all’aperto) presso l’adiacente A.P.S.P. “Città di Riva”; 

e) libero accesso alle attività culturali e di animazione organizzate dalla A.PS.P. “Città di Riva”; 

f) appoggio alla A.P.S.P. “Città di Riva” per l’assistenza in situazioni di necessità sanitarie emergenziali 

g) servizi condominiali (ascensore, illuminazione, manutenzione, pulizie parti comuni e quindicinale 

dell'alloggio, ecc.); 

h) erogazione di acqua calda e riscaldamento. 
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I servizi standard di cui al punto h) sono a contatore per ogni singolo alloggio; gli utenti saranno tenuti 

al pagamento di una somma mensile a titolo di acconto compresa nella quota fissa di retta, salvo 

conguaglio a fine anno. 

 

Costituiscono servizi a domanda individuale e sono soggetti a corrispettivo solo in caso di effettiva 

fruizione, i seguenti servizi: 

a) pulizie dell’alloggio al di fuori della cadenza quindicinale; 

b) consumazione dei pasti nella sala ristorante o nell'alloggio, su prenotazione; 

c) prestazioni di natura assistenziale e parasanitaria a carattere personale, usufruite a domicilio o 

nella A.P.S.P. “Città di Riva” (bagno assistito, trattamenti riabilitativi); 

d) altre prestazioni di carattere alberghiero (parrucchiere, barbiere, pedicure, lavanderia, ecc.); 

e) noleggio di biancheria da letto, da tavola, da bagno. 

 

La Direzione ha facoltà di modificare, ampliare, sopprimere i vari servizi, come pure di istituirne di 

nuovi in relazione alle esigenze riscontrate e per migliorare le prestazioni complessive della Residenza, 

su parere vincolante della Commissione per l’assegnazione degli Alloggi, sentita la rappresentanza degli 

utenti. 

Oltre ai servizi sopra citati per l’utente accolto presso la residenza è possibile usufruire anche dei 

seguenti servizi a domanda individuale, a pagamento : 

 

- Bagno presso la sede della vicina Apsp con o senza assistenza 

- Bagno a domicilio con assistenza 

- Igiene completa con assistenza a domicilio 

- Pulizia alloggio in aggiunta agli interventi garantiti dalla tariffa 

- Piccole medicazioni 

- Terapia iniettiva  

- Rilevazione parametri vitali 

- Assistenza per spese e/o piccole commissioni con o senza mezzo di trasporto 

- Prestazioni fisioterapiche a domicilio 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Apsp delibererà annualmente le tariffe richieste per tali servizi. 

 

Alloggio 

Nella data concordata vengono consegnate all'utente le chiavi dell'alloggio, con contestuale 

sottoscrizione d'inventario dei mobili e delle suppellettili, da tale consegna decorrendo ogni obbligo 

contrattuale. 

 

Ogni alloggio è dotato di citofono, cordicelle di chiamata, impianto di chiamata collegato alla A.P.S.P. e 

lampade di emergenza. 

All'utente vengono fornite in duplice copia le chiavi dell'alloggio e dell'ingresso principale; una copia 

delle chiavi di accesso all'alloggio è conservata, per motivi di sicurezza dalla A.P.S.P.: è pertanto vietato 

procedere alla sostituzione delle serrature senza debita autorizzazione. 

 

I danni provocati per incuria, trascuratezza, disattenzioni e colpa in genere, sia ad altri che a beni di 

proprietà della Residenza sono soggetti a risarcimento. A tal fine l'utente può sottoscrivere apposita 

polizza assicurativa cumulativa di responsabilità civile. 
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Servizio ristorazione 

A richiesta, le persone accolte posso usufruire del servizio di ristorazione, curato dai servizi della 

A.P.S.P. “Città di Riva”, che assicura la confezione dei pasti giornalieri ed il servizio al tavolo nella 

apposita sala. 

 

L'utente può usufruire del pranzo meridiano, serale o di entrambi, con addebito dei relativi costi, 

secondo le tariffe fissate dalla Apsp “Città di Riva”. 

Su prenotazione, l'utente può invitare alla mensa propri amici, parenti o conoscenti, con addebito del 

relativo costo. 

 

Il trattamento alimentare, prevalentemente a carattere familiare, risponde per qualità e quantità alle 

esigenze dietetiche degli utenti e tiene conto, nei limiti del possibile, delle loro abitudini alimentari. In 

ogni caso è garantita la possibilità di più scelte alternative per ogni singolo piatto (primo, secondo, 

contorno). 

 

Il menù giornaliero viene predisposto dalla A.P.S.P. “Città di Riva” e ne viene data preventiva 

informazione mediante affissione in apposito spazio. 

 

Su tempestiva richiesta corredata di certificazione medica, la A.P.S.P. “Città di Riva” provvederà alla 

fornitura di diete speciali. Tale servizio non comporta di norma addebiti aggiuntivi, salvo che siano 

necessari alimenti o preparazioni non comuni: in tal caso il maggior costo verrà preventivamente 

concordato con l'utente. 

 

Il servizio osserva gli orari di apertura del corrispondente servizio della A.P.S.P. “Città di Riva”: questi 

potranno essere variati in relazione ai periodi stagionali. 

I pasti forniti vanno consumati nella sala mensa, o nell’ alloggio. 

 

Al fine di poter usufruire delle tariffe previste per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare, le 

persone che intendono farlo, possono usufruire del servizio pasti, presentando domanda di ammissione 

al servizio pasti a domicilio al Servizio sociale presso la Comunità Alto Garda e Ledro. 

L’ufficio “Servizio Relazioni con il pubblico, gestione dei rapporti con l’utenza dei servizi”  della A.P.S.P. 

“Città di Riva”, offre il supporto amministrativo per la presentazione delle domande. 
 

Servizi offerti 
 
Pulizia dell'alloggio 

Gli utenti hanno titolo ad un intervento quindicinale di pulizie di fondo e riordino dell'alloggio da parte 

di personale incaricato. 

 

A richiesta e contro pagamento del corrispettivo previsto dal listino, è possibile ottenere la pulizia 

dell'alloggio, il suo riordino, il rifacimento dei letti e le altre prestazioni di carattere domiciliare con la 

frequenza desiderata. L'eventuale aiuto, gratuito o a pagamento, che venisse richiesto a persone 

esterne per l'espletamento delle suddette attività, dovrà preventivamente essere autorizzato dalla 

direzione con obbligo, per le persone interessate, di adeguarsi alle norme di comportamento che 

verranno impartite al fine di garantire la sicurezza degli utenti e l'ordinato funzionamento dei vari 

servizi. 

 

Servizio di lavanderia 

Il servizio di lavanderia viene effettuato a richiesta dei singoli utenti, con applicazione delle tariffe 

fissate. 
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Custodia valori 

La A.P.S.P. “Città di Riva” offre un servizio di custodia valori, con copertura assicurativa. L'utente 

potrà depositare i valori presso l'Ufficio Amministrazione, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

La A.P.S.P. “Città di Riva” non assume alcuna responsabilità per valori e cose di proprietà degli utenti 

contenute negli alloggi e declina ogni responsabilità per i danni che possano derivare loro ed ai loro beni 

per colpa non ad essa imputabile. 
 

Attività ricreative, culturali ed occupazionali 

L'utente è libero di organizzare le proprie giornate nel modo che ritiene più opportuno, con facoltà di 

usufruire delle attività fisiche, culturali, ricreative ed occupazionali eventualmente promosse dalla 

Istituzione, con il coinvolgimento delle famiglie e delle organizzazioni di volontariato presenti sul 

territorio, anche allo scopo di favorire l'integrazione con l'esterno e la partecipazione. 

L'accesso ai locali ed alle attrezzature messe a disposizione degli utenti per le attività di cui sopra è 

disciplinato con appositi atti della direzione. 
 

Assistenza diretta 

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

da personale alle dipendenze della A.P.S.P. “Città di Riva”, in possesso dei necessari requisiti 

professionali. 

Su specifici progetti assistenziali individualizzati, e previa presentazione della domanda di ammissione 

al servizio di assistenza domiciliare, è possibile, accanto all’intervento del personale della A.P.S.P. “Città 

di Riva”, anche l’intervento del personale addetto all’assistenza domiciliare della Comunità Alto Garda e 

Ledro. 

 

Anche il personale alle dipendenze della Comunità Alto Garda e Ledro è in possesso dei necessari 

requisiti professionali. 

Laddove, invece, gli utenti intendano incaricare direttamente personale esterno per attività 

assistenziali, potranno farlo comunicando il nominativo delle persone incaricate alla A.P.S.P. “Città di 

Riva”. 
 

Assistenza sanitaria e infermieristica 

Ogni utente di “Casa Mielli” mantiene il proprio Medico curante nonché ogni titolo alle prestazioni del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

L'assistenza sanitaria garantita per i residenti è costituita dal monitoraggio delle terapie e dei 

parametri vitali in caso di necessità o su specifica richiesta dell’utente. Tale attività è espletata da 

personale della A.P.S.P. “Città di Riva”, in possesso dei requisiti di legge. I residenti possono usufruire, 

se lo desiderano, di prestazioni a pagamento, sulla base delle tariffe deliberate annualmente dal Cda 

dell’Apsp “Città di Riva”. 

L'amministrazione non risponde per l'assistenza infermieristica praticata da personale esterno alla 

A.P.S.P. “Città di Riva”. 

 

Con le medesime modalità la A.P.S.P. “Città di Riva” garantisce l'espletamento di attività riabilitative, di 

ginnastica di gruppo e di fisioterapia, nonché l’esecuzione in appositi locali di bagni protetti ed assistiti, 

sia per l'igiene personale che a fini terapeutici. 

In caso di ricovero ospedaliero, l'utente di “Casa Mielli” ha titolo all’assistenza del personale dell’ 

A.P.S.P. “Città di Riva”, nel caso non disponga di parenti, familiari o conoscenti in grado di provvedervi, 

nelle modalità previste per i residenti della A.P.S.P. “Città di Riva”. 
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Assistenza religiosa 

Gli utenti di “Casa Mielli” hanno titolo a professare la propria fede religiosa e ad esercitarne 

liberamente le relative pratiche. 

I ministri di culto hanno libero accesso alla residenza, con il solo vincolo di farsi riconoscere dalla 

A.P.S.P. 

 

Corrispettivi per l’erogazione del servizio 

Per la concessione in uso dell'alloggio e per tutte le prestazioni ed i servizi erogati da “Casa Mielli”, 

l’Ente gestore, A.P.S.P. “Città di Riva”, determina, nei modi fissati in convenzione, con periodicità 

annuale, una retta di accoglienza diversificata in relazione alla quantità dei servizi prestati ed alla 

sistemazione alloggiativa. 

 

Per ciascun alloggio la retta di residenzialità è formata da due componenti: 

 1. quota millesimale dei costi per i servizi erogati di cui punti a) b) c) d) e) f) dell’art.3 del 

regolamento. 

 

 2. quota millesimale dei costi presunti per servizi erogati di cui punti g) ed h) dell’ art. 3 del 

regolamento. Questa quota è soggetta a conguaglio sulla base dei consumi e costi effettivamente 

sostenuti. 

L'utente è obbligato a stipulare a proprie spese i contratti per l'erogazione acqua ed energia elettrica 

ed eventuale allacciamento telefonico con gli Enti eroganti i servizi. 

La quota di canone relativa ai costi dovrà essere corrisposta anche in caso di mancato utilizzo 

dell'alloggio. 

L'importo del canone mensile, sarà addebitato interamente all'utente occupante l'alloggio. Qualora uno 

stesso alloggio fosse occupato da due o più persone, ognuna è tenuta al pagamento per la quota pro 

capite di competenza. 

Per tutti gli altri servizi e prestazioni a domanda individuale, i costi effettivi saranno addebitati 

mensilmente sulla base dei listini in vigore. 

 

I pagamenti dei canoni devono essere effettuati entro il giorno dieci del mese cui si riferiscono. Entro 

la stessa data vanno saldati i corrispettivi dei servizi a domanda individuale relativi al mese precedente. 

 

I canoni  sono conteggiati a mese indivisibile salvo pro rata nel mese di accoglimento o dimissione. 

 

Il mancato pagamento comporta l’applicazione degli interessi di mora, nella misura delle anticipazioni 

bancarie, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla scadenza di ciascuna mensilità. 

 

Un apposito regolamento disciplina la vita comunitaria all'interno della Residenza, assicurando ad ogni 

utente la più ampia libertà e riservatezza. 

Una copia del regolamento è consegnata agli utenti al momento dell’accoglienza presso la residenza. 

 

Dimissioni 

Ogni accoglimento in “Casa Mielli” si intende a tempo indeterminato. 

 

Le dimissioni dell'utente possono avvenire: 

- per esplicita  richiesta scritta dell'utente, con preavviso non inferiore a gg. 30 rispetto alla data 

prevista; 

- quando si renda necessario il definitivo trasferimento in altra idonea struttura per sopraggiunta 

malattia o aggravamento di una menomazione o altri motivi che richiedano particolari interventi 



 
 

 63 

terapeutici o riabilitativi a carattere continuativo, e non sia possibile l'ulteriore permanenza nella 

Residenza; 

- per allontanamento disciplinare a seguito di accertata incompatibilità con le regole di convivenza; 

- per morosità nel pagamento delle rette non inferiore a 3 mensilità consecutive, previo sollecito; 

- per decesso. 

 

Verificandosi le succitate condizioni, previa comunicazione agli aventi causa noti alla direzione, 

l'amministrazione potrà disporre dell'alloggio di pieno diritto senza ulteriori formalità. 

 

Restano a carico dell'utente e degli eventuali eredi o aventi causa gli oneri per rette sospese o altre 

spese maturate. 

 

Lo sgombero e la riconsegna dell'alloggio dovranno avvenire entro il 10° giorno successivo alla data della 

dimissione, in presenza dell'utente stesso o di un suo rappresentante o avente causa. In contradditorio 

verrà accertato lo stato di fatto dell'alloggio con redazione di verbale di riconsegna. 

 

Accertata la regolarità amministrativa e contabile della posizione e la mancanza di rilievi ed addebiti 

per incuria o danneggiamenti dell'alloggio e delle sue pertinenze, si procederà alla restituzione delle 

somme versate all'ingresso a titolo di deposito cauzionale. In caso contrario, verrà notificato 

l'eventuale addebito ad aventi causa, con trattenuta sulla somma stessa, fermo restando l'obbligo di 

saldare gli importi eventualmente eccedenti. 

 

Partecipazione e rappresentanza degli utenti 

Allo scopo di favorire la partecipazione alla gestione della residenza, è prevista la convocazione, almeno 

una volta l'anno, di norma entro il mese di maggio, della Conferenza degli utenti del servizio. 

 

La conferenza annuale, che prevede la partecipazione di un rappresentante della Amministrazione 

Comunale, nonché un rappresentante della A.P.S.P. “Città di Riva”, discute e tratta tutti gli argomenti 

che possono interessare l'andamento della Residenza e la migliore convivenza interna, con particolare 

riferimento ai seguenti oggetti: 

- verifiche e proposte circa l'organizzazione interna dei servizi, al fine di renderli sempre meglio 

rispondenti ai bisogni; 

- proposte circa iniziative culturali, ricreative, occupazionali; 

- ricerca e promozione di ogni utile collegamento con gli organismi territoriali per una maggiore 

integrazione; 

- vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti interni; 

- approvazione del rendiconto spese condominiali anno precedente. 

 

In sede di conferenza annuale gli utenti hanno facoltà di designare con piena libertà di forma un 

proprio rappresentante per i rapporti con l'amministrazione; tale rappresentante, se eletto, è titolare 

di diritto di preventiva informazione su tutti gli atti o provvedimenti della amministrazione che possano 

incidere su interessi collettivi degli utenti. 

 

Proteste, reclami, controversie 

L'Amministrazione della A.P.S.P. “Città di Riva” designa un proprio rappresentante all'incarico di Capo 

Convivenza, con poteri di direzione del servizio e del personale addetto. 

 

Il Capo convivenza è ad ogni effetto responsabile di procedimento relativamente ai reclami ed alle 

proteste degli utenti con vincolo di: 
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- risposta scritta entro 7 giorni ai reclami ed alle proteste presentate per iscritto dagli utenti, per il 

tramite necessario del loro rappresentante, se eletto; 

- adozione entro 30 giorni delle necessarie decisioni in merito alle richieste presentate dagli utenti 

medesimi, con medesimo rito. 

 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'accoglimento o alle dimissioni presso 

“Casa Mielli” potranno essere devolute, con il consenso delle parti e ad avvenuto esaurimento della 

procedura di cui sopra, ad un collegio arbitrale composto di tre membri, dei quali uno nominato dalla 

Apsp “Città di Riva”, uno dalla controparte ed uno scelto di comune accordo con funzioni di presidente 

del collegio. 

In caso di mancato accordo, la designazione del terzo arbitro verrà richiesta al Presidente 

del Tribunale di Rovereto. 

Il collegio giudicherà come amichevole compositore, senza particolari regole di procedura, 

eccezion fatta per l'instaurazione del contradditorio.  

Il giudizio sarà inappellabile ed obbligherà le parti. Le spese di arbitrato seguono la 

soccombenza. 

In tutti i casi, per ogni controversia, unico competente rimane il Foro di Rovereto. 
 

La A.P.S.P “Città di Riva”, nel rispetto degli obiettivi di gestione approvati dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente e dei principi che guidano la politica per il miglioramento della qualità degli 

altri servizi ha definito, in rapporto a specifiche prestazioni, gli standards di qualità sintetizzati nella 

tabella “C” allegata. 
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Il centro servizi: PASTI A DOMICILIO ANZIANI 
Area età anziana - ambito domiciliare e di contesto e 

 CENTRO DI ACCOGLIENZA DIURNA 
Area età anziana – ambito semi residenziale 

 in convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro 
 

La A.P.S.P. “Città di Riva” gestisce in convenzione la Comunità Alto Garda e Ledro, un Centro Servizi, 

situato nella sede di Via Ardaro, 20/A che attualmente eroga agli utenti del servizio di assistenza 

domiciliare  Pasti a Domicilio, Pasto presso la mensa  e Bagni Protetti. 

La domanda di ammissione a questi servizi deve essere presentata alla Comunità Alto Garda e Ledro ed 

ogni singolo caso viene valutato dal servizio sociale. 
 

Servizio pasti a domicilio, servizio mensa per esterni e bagni protetti 

 

Bisogno al quale intende rispondere  

Il servizio pasti a domicilio, gestito in convenzione con la Comunità Alto Garda e Ledro a favore di 

persone aventi i requisiti per essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare e residenti nei 

comuni di Riva del Garda, Nago Torbole e Tenno, prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni: 

 progettazione del servizio in accordo con il Servizio Attività Socio Assistenziali della Comunità Alto 

Garda e Ledro; 

 consegna a domicilio del pasto preparato dalla A.P.S. P. “Città di Riva” sulla base del menu 

consegnato settimanalmente agli utenti del servizio; 

 monitoraggio dell’utenza con l’utilizzo di un sistema telematico; 

 restituzione dati al competente servizio della Comunità. 

 

Oltre ad assicurare la fornitura di un pasto, il servizio garantisce in questo modo un costante 

monitoraggio delle condizioni della persona a domicilio con la garanzia di interventi tempestivi quando ne 

venga rilevata la necessità, sulla base di apposite procedure d’intervento. condivise con il servizio 

sociale della Comunità. 

In alternativa l’utente può consumare il pasto direttamente presso la mensa della sede di Via Ardaro, 

20/A. 
 

 

Il servizio mensa per esterni rivolto ad utenti che hanno la disponibilità di venire in struttura a 

consumare il pasto. 
 

 

Il servizio bagni protetti prevede la possibilità per le persone aventi i requisiti per essere ammesse al 

servizio di assistenza domiciliare e residenti nei comuni di Riva del Garda, Nago Torbole e Tenno, di 

usufruire del bagno settimanale con o senza assistenza, utilizzando le strutture della A.P.S.P. “Città di 

Riva”. 

Per gli utenti che richiedono il servizio, l’A.P.S.P. “Città di Riva”, può fornire il trasporto da e per il 

domicilio. 
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Accesso al servizio 

La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata alla Comunità Alto Garda e Ledro, Servizi 

Socio Assistenziali, Via Rosmini, 5/b – Riva del Garda che, attraverso il Servizio Sociale, mette a 

disposizione dei richiedenti l’apposita modulistica. 

Il Servizio Relazioni con il Pubblico e gestione rapporti con l’utenza dei servizi dell’A.P.S.P. “Città di 

Riva”, con il proprio personale assicura ai richiedenti tutte le informazioni e l’assistenza necessaria per 

la compilazione delle domande di ammissione al servizio. 
 

Corrispettivi per il servizio 

Il Consiglio di Amministrazione dell’A.P.S.P. “Città di Riva”, in sede di approvazione del bilancio di 

previsione, definisce gli importi delle tariffe relative ai servizi pasti a domicilio, presso mensa e bagni 

protetti. 

La Comunità dell’Alto Garda e Ledro fattura direttamente all’utente gli importi dovuti per le 

prestazioni di cui ha usufruito, sulla base di quanto definito dalla Giunta Provinciale con le 

Determinazioni per l’erogazione dei servizi socio assistenziali. 
 

Idee per il miglioramento, suggerimenti, osservazioni 

Come per gli altri servizi gestiti dall’A.P.S.P. “Città di Riva”, l’Ente ritiene di grande importanza, per il 

miglioramento della qualità dei servizi, il contributo degli utenti dei servizi in convenzione. 

 

Tale contributo può concretizzarsi in suggerimenti, osservazioni o reclami che, esaminati dalla 

Direzione possono aiutare a capire la percezione della qualità del servizio da parte dell’utenza ed i 

bisogni non ancora soddisfatti. 

 

Triennalmente viene somministrato, agli utenti, un questionario di valutazione della qualità del servizio 

(customer satisfaction). 

 

Qualora la persona ammessa ai servizi pasti a domicilio e/o bagni protetti o i suoi familiari dovessero 

rilevare disguidi nell’erogazione dei servizi o volessero formulare proposte di miglioramento degli 

stessi, sono pregati di segnalarlo alla Direzione con le procedure già esposte nella presente Carta dei 

servizi per il servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale. 

La A.P.S.P “Città di Riva”, nel rispetto degli obiettivi di gestione approvati dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente e dei principi che guidano la politica per il miglioramento della qualità degli 

altri servizi ha definito, in rapporto a specifiche prestazioni, gli standards di qualità sintetizzati nella 

tabella “D” allegata. 

 

Per rispondere ai requisiti previsti dall’Accreditamento Socio Assistenziale tramite DPP 9 aprile 2018 

n. 3/78/LEG- Allegato 1 e 2, l’A.P.S.P si impegna a intraprendere, in collaborazione agli altri soggetti 

istituzionali locali, le seguenti iniziative: 
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Centro Ascolto Alzheimer 
Bisogno al quale intende rispondere  

Il centro Ascolto Alzheimer è un servizio gratuito offerto ai cittadini residenti nell’Alto Garda e Ledro 

con l’obiettivo di sostenere le persone colpite dalla malattia di Alzheimer e da altre forme di demenza e 

le loro famiglie. 

Il centro di ascolto offre: 

- Informazioni riguardanti la malattia di Alzheimer; 

- Informazioni sulla rete dei servizi presenti sul territorio della Comunità dell’Alto Garda e Ledro; 

- Primo orientamento per l’accesso ai servizi; 

- Consulenza in materia di assistenza alle persone affette da malattia di Alzheimer e/o demenza in 

generale; 

- Consulenza psicologica individuale e famigliare; 

Interventi di formazioni e di sostegno per i familiari durante i quali affrontare, con l’intervento di 

esperti, le principali problematiche connesse alla malattia; 

Informazioni in materia di amministratore di sostegno. 

E’ possibile inoltre richiedere colloqui individualizzati per sostegno e informazione rispetto alla 

relazione con la persona affetta da deterioramento cognitivo e/o problemi comportamentali. 

 

Le persone interessate possono rivolgersi al centro di ascolto: 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Tutti i lunedì dalle 16,00 alle 18,00 

Recandosi direttamente allo sportello situato 

presso Casa Mielli 

Via Ardaro, 12 Riva del Garda. 

Oppure su appuntamento telefonando al numero 

0464553436 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 

e-mail: centroascolto@csarivadelgarda.com 
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Lo sportello è gestito grazie alla collaborazione dei volontari dell’AIMA e dell’AVULSS, dotati di 

specifica formazione. I rapporti con l’utenza che contatterà il centro telefonicamente saranno gestiti 

da personale messo a disposizione dell’A.P.S.P. “Città di Riva” In possesso di specifica formazione. 

 

Normativa di riferimento 
I principali riferimenti normativi che regolano le attività ed i servizi descritti nella presente Carta dei 

Servizi sono:  

Legge 07-08-1990 n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi”;  

Decreto Legislativo 12-05-1995 n. 163: “Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti 

amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”;  

Decreto Legislativo 30-07-1999 n. 286: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

Legge 08-11-2000 n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e 

servizi sociali”;  

Decreto ministeriale 21-05-2001 n. 308: “Regolamento concernente requisiti minimi e strutturali e 

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

semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8 novembre 2000 n. 328”;  

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 27-11-2000 n. 30-48/leg: “Regolamento 

concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'art. 43 della L.P. 3 febbraio 1998, n. 3";  

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 27-8-2001 n. 28-79/leg: “Regolamento 

sull'autorizzazione al funzionamento e sulla vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e 

semiresidenziali ai sensi dell'articolo 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e successive 

modificazioni, recante «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento»;  

Legge Regionale 21-09-2005 n. 7: “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”;  

Legge Provinciale 13/2007 

Legge 06-11-2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 
 

D.lgs. n. 33/2013 art 32, c.1, del  Codice della trasparenza della pubblica amministrazione 

 

Legge Provinciale 16-11-2017, n. 14: “Riforma del welfare anziani” 

 

D.P.P. n. 3-78/Leg di data 08-04-2018 recante “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 

21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) 

 

Direttive Provinciali per l’assistenza sanitaria provinciale e assistenza a rilievo sanitario nelle 

residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) approvate annualmente dalla Giunta Provinciale. 

 

Direttive Provinciali per la gestione dei Centri Diurni e del servizio SAD in ADI e ADICP 

approvate annualmente dalla Giunta Provinciale. 
 


