
L’A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel”, come ogni azienda, per garantire il buon 

funzionamento e il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dati, deve dotarsi e 

definire un proprio organigramma gerarchico-funzionale che individui in maniera 

chiara i ruoli e le responsabilità assunte dalle singole figure presenti e operanti all’in-

terno della stessa. Ogni funzione, oltre a svolgere la propria attività lavorativa secon-

do il proprio profilo professionale, è chiamata responsabilmente a rispondere gerar-

chicamente al proprio superiore secondo una logica di responsabilità condivisa.  

La direzione, al quale compete la responsabilità finale della gestione e del buon fun-

zionamento aziendale e che risponde del raggiungimento degli obiettivi al Consiglio 

di Amministrazione, si è dotata di organi, funzioni e figure sia individuali che collegiali 

di coordinamento al fine di socializzare la responsabilità della conduzione aziendale. 

Oltre alle due coordinatrice dei servizio socio-sanitari ed assistenziali già operanti 

all’interno della RSA, e che dal 1° aprile 2017 avranno la responsabilità verticale 

dell’interna struttura residenziale alla stessa assegnata (sig.ra Monica Pedrotti CSSR – 

struttura di via Pive e sig.ra Sandra Moser CSSR – struttura di via Marconi), la Direzione 

si è dotata ed ha costituito alcuni comitati ed organi collegiali di supporto e di verifi-

ca dei contesti aziendali ed organizzativi agli stessi assegnati: 

 comitato di direzione – al quale compete la verifica e la programmazione delle 

principali scelte aziendali 

 comitato etico – di supporto e di collaborazione alla struttura sanitaria aziendale al 

fine di dare pareri e suggerimenti in ambito etico e morale 

 comitato scientifico – quale strumento per la programmazione e verifica del piano 

formativo aziendale 

 comitato rischio clinico – al quale è demandata l’analisi puntuale degli indicatori 

clinici e degli eventi avversi all’interno nel quale trovano spazio alcuni professional 

a cui è stata demandata la gestione di progetti di miglioramento interni 

 comitato disciplinare – di supporto alla direzione aziendale per l’istruttoria dei casi 

specifici 

Tali strumenti devono essere visti e considerati di supporto all’organizzazione azienda-

le e non di ostacolo all’attività lavorativa in quanto non rivestono carattere ispettivo 

ma metodologico e formativo al fine di perseguire il miglioramento continuo delle 

buone pratiche assistenziali e verificare internamente gli eventuali eventi avversi e 

rischiosi e porre gli eventuali rimedi. Agli stessi sarà anche demandato un ruolo forma-

tivo, informativo e di controllo per qualificare ulteriormente l’attività socio-sanitaria 

interna. Tale assetto organizzativo si configura pertanto come scelta strategica di  

maggior coinvolgimento delle tante ed importante professionalità interne nell’ottica 

della qualificazione dei processi assistenziali finalizzati all’obbiettivo prioritario princi-

pale della ns azienda che è quello della qualità di vita e benessere dei nostri ospiti. 
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE: 

- RUOLI E RESPONSABILITA’ 

Si segnala che si è provveduto all’aggiornamento dei seguenti documenti: 

 ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
 

 ELENCO RESPONSABILI DI FUNZIONE 

 
Il documenti sono scaricabili dal sito aziendale sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” al seguente link: 
http://www.apsp-pergine.it/it/Booklet/Albo/Amministrazione_trasparente/Organizzazione/ 

Articolazione_degli_uffici/Articolazione_degli_uffici.aspx 



siamo su internet! www.apsp-pergine.it 

S. Spirito - Fondazione Montel 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 

Sede legale: 

Via Marconi n. 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Tel. 0461/53 10 02    Fax 0461/53 29 71 

www.apsp-pergine.it 

E-mail: amministrazione@apsp-pergine.it 

 

Sedi operative: 

Struttura Via Pive 

Via Pive n. 7 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Struttura Via Marconi 

Via Marconi n. 55 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

LA CASA INFORMA … IN PILLOLE 

 

Comitato editoriale 

 

Presidente: 

Giovanni dott. Bertoldi 

 

Direttore: 

Cristina Bolgia 

 

In redazione: 

Fabrizio Cestari 

Giovanna Meneghini  

Andrea Zuccatti 

 

Cura redazionale e 

impostazione grafica: 

Cristina Bolgia 

Giovanna Meneghini  

 

Fotografie: 

Archivio Servizio animazione 

 

 

Redazione presso: 

S. Spirito - Fondazione Montel 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

38057 - Pergine Valsugana (TN) 

Via Marconi n. 4 

tel. 0461/531002 fax 0461/532971 

E-mail: redazioneilponte@apsp-pergine.it 

Sito: www.apsp-pergine.it 

 

 

Distribuzione gratuita 

Rientro giornaliero al domicilio 

Il cliente o i parenti devono comunicare, con un anticipo adeguato, all’Infer-

miere di nucleo la richiesta di uscita per rientro a domicilio temporaneo e/o 

definitivo compilando il Mod.DIM.RgC.03.04, con allegata carta d’identità del 

sottoscrittore. 

L’Infermiere di nucleo si fa carico di verificare con il medico dell’A.P.S.P. se vi 

sono le condizioni per un rientro al domicilio in sicurezza e fa compilare e sotto-

scrivere al medico lo spazio riservato sulla richiesta. 

Nel caso in cui il Medico autorizzi il rientro al domicilio, l’Infermiere provvede a 

istruire i parenti sulle modalità di somministrazione della terapia, sulle modalità 

e manovre da adottare nella mobilizzazione per la messa in sicurezza dell’ospi-

te. Si accorda con il cliente e i parenti sulla data, ora e modalità di trasporto. 

Nel caso di non autorizzazione al rientro il Medico, o su sua indicazione, l’INF di 

nucleo provvede a motivare i parenti la mancata autorizzazione. 

FOCUS GROUP CON I FAMIGLIARI 
L’A.P.S.P., nell’ambito del modello “Q&B - Qualità e Benessere” anno 2017, 

ha inteso coinvolgere i famigliari in momenti di confronto. 

Si invitano i famigliari interessati a contattare il Servizio Qualità (Cristina Bol-

gia) per dare la propria disponibilità a partecipare ai gruppi di discussione 

(Focus group) che si organizzeranno nel corso dei mesi di febbraio e marzo. 

Il modulo di “Richiesta rientro giornaliero al domicilio” è possibi-

le richiederlo sia all’Ufficio Ospiti che all’Infermiere di nucleo. 

CORSO DI FORMAZIONE 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: l’applicazione della normativa nelle A.P.S.P. - Dal 

Piano al Codice di comportamento: risvolti operativi 

Lunedì 3 aprile 2017 

Sala Polivalente - struttura di via Pive 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

 

La legge 190/2012 e s.m. ha lo scopo di arginare i diffusi fenomeni corruttivi 

che, oltre ad ascendere quotidianamente alla ribalta delle cronache, han-

no fatto precipitare l’Italia nella statistica dei paesi a rischio corruzione. Le 

novità introdotte sono tante. Una di esse è quella di affiancare all’azione 

repressiva un’azione mirata a prevenire le cause della corruzione. 

Questo percorso formativo ha perciò lo scopo di far comprendere l’impor-

tanza della normativa, dei percorso attuativi, dei sistemi di controllo e verifi-

ca operanti all’interno dell’A.P.S.P. 
 

Relatore: dott. Giovanni Bertoldi - Direttore Generale A.P.S.P. 


