
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

 

A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola” 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

8.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Telefono: 0464 – 688060 
E-mail: info@apspavio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.P.S.P. “UBALDO CAMPAGNOLA” 

Via Campagnola 5 

38063 AVIO (TN) 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“UBALDO CAMPAGNOLA” 

Via Campagnola 5 

38063 AVIO (TN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO SERVIZI  

 

 

 
 



IL SERVIZIO 

 

Il Centro Servizi è una struttura semiresidenziale a 

carattere diurno la cui attività concorre con altri 

servizi, e in particolare con i servizi legati alla 

domiciliarità, a favorire la permanenza delle 

persone nel proprio ambiente di vita e di relazione, 

evitando il ricorso al collocamento in strutture 

residenziali e ad assicurare effettive possibilità di 

vita autonoma e socializzata. 

 

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 

 

Sono destinatari del servizio anziani autosufficienti 

o con un parziale grado di compromissione delle 

capacità funzionali e adulti a rischio di 

emarginazione sociale, destinatari di interventi 

socio assistenziali anche legati alla domiciliarità 

favorenti la socializzazione. È possibile prevedere 

l’accesso a soggetti non autosufficienti per 

specifiche prestazioni purché opportunamente 

assistiti. 

SEDE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio è erogato presso la sede di Ala Piazza 

Giovanni XXIII, 2-4 Ala (TN). 

SERVIZI OFFERTI 

 

Il Centro Servizi si caratterizza per la 

polifunzionalità delle sue prestazioni.  

Il Centro Servizi eroga le seguenti prestazioni: 

 servizio mensa; 

 prestazioni relative alla cura e all’igiene 

personale mediante la realizzazione del 

bagno assistito protetto e della doccia 

assistita; 

 servizio parrucchiere e barbiere; 

 servizio di manicure e di pedicure; 

 attivazione fisica; 

 attività socio-animative ed occupazionali; 

 attività ricreative svolte all’interno e/o 

all’esterno della struttura di Ala anche in 

forma congiunta con gli Utenti del Centro 

Diurno per Anziani; 

 servizio di trasporto: 

 ulteriori attività da condividere, di volta in 

volta, con la Comunità della Vallagarina. 

 

ORARIO DI APERTURA 

 

Il Centro è aperto i giorni feriali dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 17.30.  

MODALITÀ D’ACCESSO 

 

L'accesso al servizio è di norma autorizzato dalla 

Comunità della Vallagarina tramite il proprio 

Servizio, previa progettazione dell’intervento 

anche d’intesa con l'A.P.S.P. Ubaldo Campagnola. 

In questo caso le domande, correlate della 

documentazione richiesta, sono raccolte e valutate 

dalle Assistenti Sociali operanti nell'ambito 

territoriale di competenza. Al termine della 

valutazione la Comunità della Vallagarina 

trasmette le informazioni rilevanti per l’accesso del 

nuovo Utente all’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola. 

L’accesso al servizio può altresì avvenire in forma 

privata. In questo caso la domanda dovrà essere 

presentata direttamente agli uffici Amministrativi 

dell’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola. L’Azienda 

dopo aver valutato la domanda provvederà 

all’ammissione o meno del nuovo Utente nel 

Centro Servizi. 

La presenza massima giornaliera è di 35 Utenti. 

Eventuali informazioni potranno essere chieste 

direttamente alla Coordinatrice del Centro Anziani 

di Ala al numero 0464-688060. 

Per ulteriori informazioni chiamare  

A.P.S.P. “Ubaldo Campagnola” 

Via Campagnola 5 – 38063 Avio (TN) 
Telefono: 0464 – 688060 

E-mail: info@apspavio.it 

 


