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 e prenotazioni:
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

SERVIZI
DOMICILIARI

IL SERVIZIO

MODALITÀ D’ACCESSO

SERVIZI OFFERTI

Il Servizio Domiciliare è un intervento di sostegno

Le

attività

erogate

nell’ambito dei

servizi

L’accesso avviene sulla base di una prenotazione

alla persona e di promozione della qualità della

domiciliari sono molteplici e possono essere

che deve essere effettuata o direttamente presso la

vita. È uno strumento che vuole favorire la

oggetto di personalizzazione in relazione alle

sede dell’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola, Via

permanenza dell'utente al proprio domicilio.

esigenze effettive espresse da parte dell’Utente e/o

Campagnola n. 5, o telefonicamente (0464-

Il Servizio Domiciliare è un insieme di attività

da parte del caregiver. In particolare i servizi sono

688011) dal lunedì al venerdì (8.30 - 12.00 e 13.00

sanitarie integrate tra loro, per la cura della persona

i seguenti:

- 16.00).

nella propria casa, con l'obiettivo di favorire

 servizi infermieristici;

L’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola, valutata la

l'autonomia della persona non autosufficiente.

 servizi fisioterapici;

disponibilità del Personale Dipendente e/o dei

 servizi assistenziali;

Collaboratori

 servizi psicologici;

dell’ausilio richiesto, provvederà all’erogazione

 servizi logopedici;

della prestazione richiesta in accordo con l’Utente

 servizi di noleggio ausili.

o con il Suo caregiver.

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO

Il Servizio è destinato a tutti i cittadini che ne fanno
richiesta direttamente all’Azienda.

Le

tariffe

e/o

per

valutata

l’accesso

la

al

disponibilità

servizio

sono

annualmente determinate da parte del Consiglio di
SEDE DEL SERVIZIO

ORARI DI ACCESSO

Amministrazione
Campagnola.

Il servizio domiciliare viene erogato direttamente

La richiesta di accesso al servizio può essere

al domicilio del richiedente.

avanzata dal lunedì al venerdì direttamente presso
l’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola.
Il giorno e l’ora delle prestazioni sarà definito in
accordo con il personale richiesto in base alla
disponibilità.

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

dell’A.P.S.P.

Ubaldo

