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PIANO STRATEGICO 

2018-2020 

Budget 

Con deliberazione n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 29 

dicembre 2017 è stato approvato il budget di previsione per l’an-

no 2018 che rappresenta il principale documento contabile e di 

programmazione dell’attività amministrativa e gestionale dell’an-

no di riferimento. 

 

Il budget 2018 chiude in pareggio con la cifra di € 11.338.100,00, 

in incremento di € 101.000,00 rispetto al 2017. 

Vengono confermati ed ampliati tutti i servizi sia residenziali che 

semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari. 

Per quanto riguarda la R.S.A. la novità principale è rappresenta-

ta dalla trasformazione di nr. 3 posti letto base in nr. 3 posti letto 

N.A.F.A. (Nucleo ad Alto Fabbisogno Assistenziale) quale ricono-

scimento della R.S.A. di Pergine come struttura di riferimento per 

le situazioni più complesse dal punto di vista sanitario. 

Il servizio di Centro Diurno prevede anche per il 2018 la possibilità 

di prolungare l’orario oltre le 17.30 nonché di usufruirne nei giorni 

di sabato e domenica a tariffe orarie ed agevolate. 

Vengono consolidati i servizi ambulatoriali di fisioterapia ed 

odontoiatria nonché confermato il servizio podologico per utenti 

esterni di recente autorizzazione ed istituzione. 

L’A.P.S.P. intende proporsi anche come struttura in grado di offri-

re servizi domiciliari ampliando il pacchetto di servizi sia per 

quanto riguarda il servizio infermieristico che per quanto riguarda 

il servizio fisioterapico. 

 

Per i costi della produzione si conferma il processo di razionalizza-

zione ed efficientamento della spesa che ha consentito in questi 

anni la riduzione costante della retta senza intaccare il servizio di 

assistenza agli ospiti residenti. 
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 €     11.338.100,00  A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

  I) Ricavi delle vendite e delle prest.  €     10.220.400,00  

    R.S.A.    €        9.551.700,00  

    Casa di soggiorno  €           136.900,00  

    Centro Diurno  €           235.900,00  

    Servizio pasti  €           101.200,00  

    Servizi ambulatoriali  €           191.000,00  

    Servizi domiciliari  €                3.700,00  

  V) Altri ricavi e proventi  €        1.117.700,00  

    Contributi  €           458.100,00  

    Altri ricavi e proventi  €           659.600,00  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  €     11.322.100,00  

  I) Consumo di beni e materiali  €           955.100,00  

    Acquisto di beni  €           955.100,00  

    Variazioni delle rimanenze  €                             -    

  II) Servizi    €        1.638.900,00  

    Servizi di assistenza alla persona  €           456.400,00  

    Servizi in appalto  €           430.900,00  

    Manutenzioni  €           180.200,00  

    Utenze  €           461.600,00  

    Consulenze e collaborazioni  €              19.400,00  

    Organi istituzionali  €              30.400,00  

    Servizi diversi  €              60.000,00  

  IV) Costo per il personale  €        8.092.850,00  

    a) Salari e stipendi  €        6.050.200,00  

    b) Oneri sociali  €        1.672.300,00  

    c) Trattamento di fine rapporto  €           201.750,00  

    e) Altri costi  €           168.600,00  

  V) Ammortamenti e svalutazioni  €           398.200,00  

    Ammortamenti  €           398.200,00  

  VI) Accantonamenti per rischi  €           202.900,00  

    Accantonamenti oneri personale  €           202.900,00  

  XIV) Oneri diversi di gestione  €              34.150,00  

    Oneri diversi di gestione  €              34.150,00  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  €                             -    

  XVI) Proventi finanziari  €                             -    

  XVII) Int. ed altri oneri finanziari  €                             -    

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -€             16.000,00  

  Imposte sul reddito dell'esercizio -€             16.000,00  

    Imposte sul reddito dell'esercizio -€             16.000,00  

G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  €                             -    

    Utile (Perdita) dell'esercizio  €                             -    

Budget 2018—Principali voci di bilancio 



(1) P.L. non convenzionato: Residenti nel comune di Pergine Valsugana e nei comuni della Comunità Alta 

Valsugana e Bersntol da almeno 3 anni. 

(2) P.L. non convenzionato: Residenti negli altri comuni della Provincia di Trento o provenienti da fuori 

Provincia/Regione  

* Viene trattenuto l’assegno di accompagnamento 
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Rette e tariffe 2018 

Con deliberazione n. 96 del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2017, sono state ap-

provate le nuove rette e tariffe per l’anno 2018.  

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

mare che la retta alberghiera base per il 2018 sarà ridotta di € 0,30 rispetto al 2017 e 

pertanto sarà pari ad € 45,00. Tale riduzione rispetta il piano triennale 2016-2018 che 

prevedeva una riduzione della retta nel triennio di € 1,00 (pari al –2,17%). 

 

Composizione della retta: 

Tipologia posto 

letto 

Base e 

Sollievo 

Nucleo 

demenza 

Nucleo 

sanitario 

Nucleo 

NAMIR 

Non 

convenzionato 

(1) 

Non 

convenzionato 

(2) 

Casa 

soggiorno 

(autosufficienti) 

Costo totale p.l. € 117,43 € 148,42 € 160,54 € 172,39 € 117,43 € 117,43 € 45,00 

Quota abbattimento 

costo per applicazio-

ne tariffa sanitaria 

contributo PAT 

€ 72,43 € 103,42 € 115,54 € 172,39 non applicabile non applicabile non applicabile 

Quota abbattimento 

costo per applicazio-

ne sconto definito 

dall’A.P.S.P. 

non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile € 35,23 non applicabile non applicabile 

Retta a carico 

utente 
€ 45,00 € 45,00 € 45,00 € 0,00 * € 82,20 € 117,43 €45,00 

Si conferma e si consolida la pianta organica del personale dipendente che prevede 

le seguenti novità: 

 la presenza del 2° OSS durante il turno notturno presso la R.S.A. di via Marconi; 

 la stabilizzazione, attraverso concorsi pubblici, di nr. 7,63 OSS e di nr. 2,67 infermieri in 

modo da garantire la miglior stabilità del personale e la riduzione sostanziale del 

turn-over; 

 la conferma dei parametri assistenziali di assoluta eccellenza garantiti dalla R.S.A. di 

Pergine: 

 nr. 1 OSS ogni 1,68 Ospiti (la PAT prevede 1 OSS ogni 2,3 Ospiti); 

 nr. 1 infermiere ogni 8 Ospiti (la PAT prevede 1 INF ogni 10 Ospiti); 

 presenza del terzo coordinatore dei servizi socio-sanitari ed assistenziali; 

 servizio medico garantito per 45 ore/sett.li; 

 servizio logopedista in aggiunta al servizio fisioterapico; 

 servizio psicologico per Ospiti, famigliari e personale dipendente; 

 definitiva internalizzazione del servizio lavanderia in modo da avere miglior controllo 

sulla qualità del servizio e possibilità di confronto con i famigliari degli Ospiti residenti. 
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tariffe e servizi 2018 

SERVIZIO PODOLOGICO: possibilità di accesso al servizio a pagamento (tariffa € 16,20 a presta-

zione). L’accesso al servizio è garantito gratuitamente per le sole prestazioni richieste dal medico. 

 

SERVIZIO DI LOGOPEDISTA: possibilità di accesso al servizio a pagamento per prestazioni di riabili-

tazione del linguaggio (€ 35,00 a prestazione). 

 

SERVIZIO ODONTOIATRICO: l’accesso al servizio interno per interventi odontoiatrici prevede uno 

sconto del 50% rispetto al tariffario PAT. Sono escluse dalla scontistica le prestazioni di ortodon-

zia, implantologia e protesica fissa e mobile. 

 

SERVIZIO FISIOTERAPICO: l’accesso al servizio (escluse prestazioni previste dal piano terapeutico 

riabilitativo) prevede uno sconto del 30% sulle tariffe previsto a pagamento per utenti esterni. 

 

Modalità di accesso: l’accesso ai servizi avviene previa richiesta da presentarsi a cura dell’Ospite e/o del 

famigliare all’Ufficio Ospiti con la compilazione di apposito modulo. 

Carta dei Servizi e standard 2018 

Con deliberazione n. 97 del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2017, è stata 

approvata la revisione/aggiornamento della Carta dei Servizi.  

Contestualmente sono stati approvati i nuovi Standard di qualità per l’anno 2018. 

Tariffe: 

Al fine di garantire la modularità nonché la massima personalizzazione del servizio il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato una serie di tariffe sia per quanto riguarda i servizi aggiuntivi della 

R.S.A. che per quanto riguarda i servizi a pagamento nell’ambito del Centro Diurno, dei servizi 

ambulatoriali, dei servizi domiciliari e dei servizi di supporto. 

Per maggior dettaglio si rimanda alla Carta dei Servizi scaricabile dal sito aziendale 

dell’A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it sezione “La Casa informa”) 

Tariffe servizio trasporto privato mediante utilizzo dei mezzi dell’A.P.S.P. (escluso festivi)  

Tariffa trasporto al chilometro € 2,00 

Tariffa trasporto per motivi personali (es. rientro al domicilio, uscite per acquisti, …)  

- fino ad 1 ora € 15,00 

- oltre la prima ora € 10,00 

Tariffa trasporto per motivi sanitari in caso di assenza e/o indisponibilità dei famigliari (es. visite) € 50,00 

Tariffa trasporto per visita invalidità € 50,00 



Servizi consulenziali 

Con gennaio sarà attività lo “SPORTELLO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA AI SERVIZI PER LE 

PERSONE ANZIANE”. Lo Sportello è un servizio gratuito rivolto alle persone che necessitano di 

informazione specifiche legate ai servizi agli anziani. Lo sportello è a disposizione della cittadinan-

za che ne faccia richiesta. L’accesso è gratuito e su appuntamento. 

La prenotazione è possibile contattando direttamente la referente dello sportello sig.ra Lucia Fai-

fer telefonicamente al numero 0461531002 (int. 0251) oppure tramite indirizzo e-mail lu-

cia.faifer@apsp-pergine.it. 
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Entro la primavera 2018 saranno conclusi i lavori di realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer e 

alloggi protetti nonché l’installazione degli ascensori-monta lettighe a servizio della R.S.A. di via 

Pive. 

Entro l’autunno 2018 verranno altresì appaltati i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento 

del complesso residenziale di via Pive quale ultimo lotto del programma complessivo di ristruttu-

razione dell’intera palazzina residenziale. In tale contesto saranno migliorati sia gli aspetti impian-

tistici e di sicurezza della R.S.A. che gli ambienti di vita interni alla stessa.  

Lavori 2018 

In attuazione del Piano delle Attività adottato dall’A.P.S.P., il Consiglio di Amministrazione ha defi-

nito delle agevolazione/scontistiche per l’accesso ad alcuni servizi offerti:  

Family audit 

Si specifica che tale scontistica non è cumulabile nel caso l’utente abbia diritto ad altre agevola-

zione o scontistiche. 

Chi può richiederlo personale dipendente, collaboratori, nonché loro familiari e conviventi, sia 

parenti (genitori e figli) ed affini entro il primo grado (suoceri) 

A cosa dà diritto sconto del 5% sulle tariffe di R.S.A. e Centro Diurno (posti a pagamento) 

  

Chi può richiederlo personale dipendente, collaboratori, nonché loro familiari e conviventi, sia 

parenti (genitori e figli) ed affini entro il primo grado (suoceri) 

A cosa dà diritto sconto del 10% sulle singole prestazioni dei servizi offerti a pagamento 

dall’A.P.S.P. (servizi ambulatoriali, servizi domiciliari e servizi alberghieri)  

  

Chi può richiederlo i dipendenti degli enti certificati “Family Audit” aderenti al Distretto Famiglia 

della Comunità Alta Valsugana e Bersntol 

A cosa dà diritto sconto del 7% sulle singole prestazioni dei servizi offerti a pagamento 

dall’A.P.S.P. (servizi ambulatoriali, servizi domiciliari e servizi alberghieri)  



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) 
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Distribuzione gratuita 

siamo su internet! www.apsp-pergine.it 

COPIA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

Regolamento sanitario interno - art. 23 

 

Il soggetto intestatario, il tutore legale dello stesso o persona 

da essi delegata può sempre richiedere copia della cartella 

clinica, che viene rilasciata, con modalità che rispettino la 

riservatezza dei dati, a cura del coordinatore sanitario previa 

autenticazione. 

 

Il rilascio di copia autentica della cartella clinica a soggetti 

diversi da quelli di cui al comma precedente è consentito, 

con le medesime modalità, nei seguenti casi: 

 richiesta del medico curante o di altre strutture sanitarie 

a scopi diagnostico terapeutici; 

 richiesta dell’autorità giudiziaria, di polizia o di altre istitu-

zioni pubbliche in forza di disposizioni legislative cogenti; 

 richiesta dell’erede o degli eredi dell’intestatario. 

 

Ogni altro caso di richiesta da parte di soggetti non intesta-

tari sarà oggetto di decisione motivata da parte del coordi-

natore sanitario nel rispetto dei principi indicati all'articolo 92 

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

Tale richiesta deve essere fatta all’Ufficio Ospiti, che provve-

derà al rilascio della documentazione, previa autorizzazione 

del medico della R.S.A. entro 15 giorni dalla richiesta. 

 

Il modello per la richiesta è disponibile presso l’Ufficio Ospiti oppure 

scaricabile dal sito internet aziendale www.apsp-pergine.it nella 

sezione “Documenti - Ospiti”. 

Tariffa per richiesta copia documentazione:  

- da 1 a 10 fogli € 0,30* 

- da 11 a 30 fogli € 0,50* 

- da 31 a 50 fogli € 0,80* 

- da 51 a 100 fogli € 1,00* 

- oltre i 100 fogli € 2,00* 

La tariffa deve intendersi a foglio 

* tariffa soggetta ad IVA (22%) 


