SERVIZIO RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE (R.S.A.)

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“CESARE BENEDETTI”

SERVIZIO CASA SOGGIORNO
SERVIZIO POSTI LETTO A PAGAMENTO
SERVIZIO RECUPERO E RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE PER UTENTI ESTERNI
SERVIZIO HOSPICE
SERVIZIO CENTRO DIURNO IN
CONVENZIONE CON A.P.S.S.
SERVIZIO CENTRO DIURNO A PAGAMENTO

Per informazioni contattare:
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“CESARE BENEDETTI”
Via Del Garda, 54
38065 Mori (TN)
Tel. 0464 – 918152
Fax 0464 – 918566
E-Mail:segreteria@apsp-cesarebenedetti.it
Sito Internet: www.apsp-cesarebenedetti.it

I SERVIZI OFFERTI
DALL’A.P.S.P.
“CESARE BENEDETTI”
DI MORI

SERVIZI OFFERTI
E MODALITÀ DI
AMMISSIONE

SONO ATTIVI I SEGUENTI SERVIZI A PAGAMENTO

Servizio di Recupero e Rieducazione
funzionale per utenti esterni

SERVIZIO DI R.S.A.

IN F O R M AZ IO N I G EN E R AL I E MO D AL I T A’ D I A C C ES SO AL S ER V IZ IO
A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO
SERVIZ IO HOSPICE
L’ammissione presso l’Hospice è disposta, su domanda
dell’interessato e nel limite dei
posti
letto
disponibili,
dall’Unità Valutativa Multidisciplinare Cure Palliative
(U.V.M.C.P.) del Distretto
Centro Sud.
L’attivazione U.V.M.C.P. può
essere realizzata dallo stesso
interessato
o
dai
suoi
familiari, dal medico di base,
dai responsabili dei servizi
socio-assistenziali territoriali e
dalle unità ospedaliere.
Nel momento in cui si rende
disponibile un posto in
Hospice, la Direzione informa
l’U.V.M.C.P. del Distretto
Centro Sud, che provvede a
comunicare il nominativo della
persona valutata da inserire
nella struttura.

Ha accesso al servizio ogni cittadino
iscritto al servizio sanitario nazionale.
ORARIO DI EFFETTUAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Il servizio è aperto dal lunedì al sabato.
Il giorno e l’orario delle prestazioni sarà
definito in accordo con il personale di
fisioterapia in base alle esigenze
dell’utente.
ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso
al
servizio
avviene
direttamente su richiesta del cittadino al
quale verrà addebitata la relativa spesa in
base alle tariffe approvate annualmente
dal
Consiglio
di
Amministrazione
dell’ente.

PRESTAZIONI OFFERTE IN SEDE


















Valutazione fisioterapica
Rieducazione funzionale
Rieducazione neuromotoria
Rieducazione posturale in gruppo
Rieducazione posturale individuale
Linfodrenaggio manuale
Linfodrenaggio manuale con
bendaggio elastocompressivo
Massoterapia
Reflessoterapia plantare
Training del passo
Terapie manuali e mio fasciali
Kinesio taping ®
Ultrasuono a massaggio
Tens
Diadinamiche
Elettroterapia di stimolazione
Horizontal Therapy (interferenziali
ad alta frequenza)







Ionoforesi con farmaco
Laser terapia
Pressoterapia sequenziale
Tecarterapia (diatermia)
Terapie manuali e mio fasciali –
Osteopatia
 Rieducazione pelvi-perineale
PRESTAZIONI OFFERTE A
DOMICILIO







Rieducazione neuromotoria
Linfodrenaggio manuale
Massoterapia
Reflessoterapia plantare
Training del passo
Terapie manuali e mio fasciali

Servizio posti letto a pagamento
IN F O R M AZ IO N I G EN ER AL I E MO D AL I T A’ D I A C C ES SO AL S ER V IZ IO
AC CESSO AL SERVIZIO

DEFINIZIONE DELLA RETTA

La domanda di accoglimento in posto
di R.S.A. non convenzionati con
l’A.P.S.S.
viene
avanzata
dall’interessato o da un suo familiare
o persona di riferimento su apposito
modulo
reperibile
in
ufficio
amministrativo o scaricabile dal sito
www.apsp-cesarebenedetti.it.
I criteri di ammissione sono definiti dal
Consiglio di Amministrazione dell’ente
e
verificati
da
un’apposita
commissione.

La commissione incaricata, attraverso
strumenti di valutazione predefiniti
(Barthel funzionale e mobilità, Exton
Smith, Assistenza Infermieristica e
Short Portable Minimental Status)
stabilisce un punteggio ed informa il
richiedente o un suo familiare della
tariffa che andrà a pagare (base o
maggiorata per i residenti della
provincia di Trento o completa per i
residenti fuori provincia).

L’ammissione è disposta su
domanda dell’interessato e nel
limite dei posti letto disponibili
dall’Unità
di
Valutazione
Multidisciplinare
(U.V.M.)
del
Distretto
Sanitario
della
Vallagarina, che può essere
attivata dallo stesso interessato o
dai suoi familiari, dal medico di
base, dai responsabili dei servizi
socio-assistenziali territoriali e dalle
unità
ospedaliere.
Dopo
la
valutazione, l’U.V.M. provvede
all’inserimento
del
nominativo
dell’utente nella lista di attesa. Nel
momento in cui si rende disponibile
un posto in R.S.A., la Direzione
informa
l’Unità
Valutativa
Multidimensionale del Distretto
della Vallagarina, che provvede a
comunicare il nominativo della
persona
valutata
non
autosufficiente da inserire nella
struttura.
SERVIZIO DI CASA SOGGIORNO

L’ammissione
dei
soggetti
autosufficienti in Casa di Soggiorno
è disposta sulla base di un
graduatoria interna, redatta secondo
criteri prestabiliti. Quando si libera
un posto per autosufficiente gli uffici
provvedono
telefonicamente
a
contattare il richiedente individuato,
il quale è tenuto a comunicare
l’accettazione del posto nei termini
che gli sono indicati.
SERVIZIO DI CENTRO DIURNO

L’accesso al servizio di Centro
Diurno in convenzione con l’A.P.S.S.
è proposto ed autorizzato dall’Unità
di
Valutazione
Multidisciplinare
(U.V.M.) del Distretto Sanitario della
Vallagarina.
L’accesso al servizio di Centro
Diurno a pagamento è disposto
dall’ente.

