Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“UBALDO CAMPAGNOLA”
Via Campagnola 5
38063 AVIO (TN)

A.P.S.P. “UBALDO CAMPAGNOLA”
Via Campagnola 5
38063 AVIO (TN)

Per informazioni:
A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola”
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Telefono: 0464 – 688011
E-mail: info@apspavio.it

ALLOGGI
PROTETTI

SERVIZI OFFERTI

MODALITÀ D’ACCESSO

Il servizio di Alloggi Protetti comprende le

La domanda di assegnazione dell’alloggio è

prestazioni di seguito elencate:

presentata al Servizio Socio Assistenziale della

IL SERVIZIO

Gli

Alloggi

Protetti

sono

una

residenza

comunitaria composta da unità abitative autonome

 concessione

dell’alloggio

Comunità della Vallagarina (Via Pasqui, 10 –

del tutto o in parte autosufficienti e a persone

assegnato, completamente arredato (spetta

Rovereto - TN) da parte dell’interessato su

esposte al rischio di emarginazione, finalizzate ad

agli Utenti provvedere alla dotazione di

apposito modulo.

offrire possibilità di vita autonoma.

stoviglie,

Le domande vengono poi esaminate dalla

arredate, destinate ad anziani ed adulti bisognosi

in

uso

suppellettili,

biancheria,

tendaggi interni, ecc.);
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

Commissione per gli accoglimenti, la quale

 erogazione dell’energia elettrica, acqua e

formula l’eventuale proposta di accoglimento.

del riscaldamento. Per gli Utenti degli

L’ammissione

Il servizio è rivolto agli Anziani che, pur

Alloggi Protetti di Ala l’attivazione delle

Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale con

conducendo vita autonoma abbisognano di servizi

utenze è a carico del singolo Utente il

provvedimento.

che forniscano protezione ed appoggio. Possono

quale diverrà intestatario dell’Utenza

In caso di indisponibilità di alloggi, vengono

essere altresì accolti soggetti bisognosi ed esposti

stessa;

formate apposite liste di attesa delle domande dei

al rischio di emarginazione, la cui situazione di

 servizi

condominiali

(pulizie,

al

Servizio

è

disposta

dal

richiedenti ordinate secondo criteri e punteggi di

bisogno fisico e/o psicologico possa trarre

manutenzione e illuminazione degli spazi

bisogno

giovamento dall’inserimento nella struttura.

comuni, interni ed esterni, dell’ascensore,

Commissione.

amministrazione);

La quota mensile del canone di concessione viene

SEDE DEL SERVIZIO

 libero

accesso

agli

spazi

comuni

dell’A.P.S.P.;
L'A.P.S.P. dispone di 9 unità abitative ubicate

 eventuali

prestazioni

di

assistenza

domiciliare su richiesta alla Comunità

Avio (TN) e dispone altresì di 4 unità abitative

della Vallagarina.

2-4 ad Ala (TN).
Per ulteriori informazioni chiamare
A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola”
Via Campagnola 5 – 38063 Avio (TN)
Telefono: 0464 – 688011
E-mail: info@apspavio.it

annualmente

Amministrazione

presso la “Casa Veronesi” in Via Venezia 9/C ad

presso il Centro Anziani in Piazza Giovanni XXIII

quantificata

assistenziale

predefiniti

dal

dalla

Consiglio

dell’A.P.S.P.

di

“Ubaldo

Campagnola” e sottoposta alla Commissione.

