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Con deliberazione n. 66 del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2016, è 

stata approvata la revisione/aggiornamento della Carta dei Servizi. Copia del do-

cumento è possibile scaricarla del sito aziendale www.apsp-pergine.it nella sezione 

“La Casa informa”. 

Contestualmente sono stati approvati i nuovi standard di qualità per l’anno 2017. 

CENTRO DIURNO 

Al fine di rispondere alle diverse esigenze, dal 1 gennaio 2017 il Centro 

Diurno sarà aperto tutti i giorni (sabato, domenica e festivi compresi). Per 

maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria.  

Rette e tariffe 

Con deliberazione n. 65 del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2016, sono 

state approvate le nuove rette e tariffe per l’anno 2017.  

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione hanno il piacere di infor-

mare che la retta alberghiera base per il 2017 sarà ridotta di € 0,50 rispetto al 2016 e 

pertanto sarà pari ad € 45,30. 

Progetti innovativi: CAFE’ ALZHEIMER 

Il primo Cafè Alzheimer nasce nel 1997 da un progetto dello psicogeriatra olandese 

Bère Miese, il quale si era reso conto che, per i malati di Alzheimer, le cure sanitarie 

erano insufficiente e che era necessario investire di più nelle terapie psico-sociali. 

L’A.P.S.P., in collaborazione con la psicologa dott.ssa Taufer, propone il “Cafè Alz-

heimer” concepito come uno spazio gratuito che si propone come punto di riferi-

mento territoriale e di accoglimento delle richieste di aiuto, dove è possibile infor-

marsi, incontrare e confrontarsi con altri che vivono situazioni simili.  Tali incontri si 

svolgeranno con cadenza mensile e toccheranno argomenti legati alla gestione 

del tempo, ai problemi della sfera del sonno, all’alimentazione, alle emozioni, alla 

comunicazione, … 

A questo progetto parteciperanno varie figure professionali. Seguirà locandina 

dell’evento. 
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Distribuzione gratuita 

Sportello di sostegno e consulenza 

psicologica per anziani 

 

La R.S.A. garantisce un’assistenza psicologica agli Ospiti che si trovano in situazioni 

di minima responsività (SLA - stati vegetativi) e ai loro famigliari sulla base delle indi-

cazioni previste dalla normativa provinciale. L’APSP programma consulenze psicolo-

giche agli Ospiti, ai famigliari e al personale al fine di contribuire al benessere e alla 

qualità della vita. 

 

 CHE SERVIZI OFFRE 

Lo sportello si propone come punto di riferimento per tutti i disagi legati all'invec-

chiamento proprio o di un familiare, a sofferenze in seguito a separazione o lutti, a 

difficoltà di comunicazione con familiari e amici, al sostegno psicologico nell'ambito 

dell'insorgenze o dell'evoluzione di malattie (es. demenze). 

 

A CHI SI RIVOLGE  

 all'anziano: come intervento di sostegno, di psicoterapia, valutazione neurologi-

che e interventi di riabilitazione e stimolazione cognitiva; 

 al familiare: interventi di sostegno psicologico al singolo o all'intera famiglia, in-

terventi psicoeducazionali, in particolare in presenza di demenze o altre situazio-

ni di deterioramento. 
 

MODALITA' DI ACCESSO  

La prenotazione è possibile contattando direttamente la Psicologia telefonicamen-

te al 3484147480 oppure tramite indirizzo e-mail a paolataufer@sipaa.it. E’ inoltre 

possibile compilare il modulo di richiesta disponibile presso la sede del servizio o sca-

ricabile direttamente.  

 

SEDE DEL SERVIZIO 

Lo sportello ha sede presso l’ambulatorio al primo terra della R.S.A. di Via Marconi 

n. 55 – Pergine Valsugana (TN). 

VOLONTARIATO 
L’A.P.S.P. favorisce e promuove la presenza del volontariato, sia in forma 

associata che individuale. L’A.P.S.P. provvede al coordinamento dei volon-

tari ed alla loro copertura assicurativa. I volontari sono tenuti a rispettare la 

privacy dell’Ospite nonché all’osservanza delle norme previste dal regola-

mento. I volontari presenti nella struttura e le assistenze private degli Ospiti, 

nello svolgimento del loro servizio, non possono prendere autonome iniziati-

ve nella somministrazione di cibi, bevande o terapie, per le quali è indispen-

sabile rivolgersi al personale dell’A.P.S.P. Non possono inoltre interferire, in 

alcun modo, nell’organizzazione del lavoro dei nuclei, nei programmi di assi-

stenza, né utilizzare, senza autorizzazione, beni, ausili e attrezzature 

dell’A.P.S.P. 

Chi fosse interessato a svolgere attività di volontariato può rivolgersi alla re-

sponsabile del Servizio animazione. 


