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Carta dei servizi socio-assistenziali 

sezione comune a tutti i servizi  

approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 39 di data 02/12/2021 

 

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e accreditamento per la gestione di servizi socio-assistenziali, 

l’Azienda è tenuta ad aggiornare la Carta dei servizi aziendale in conformità alla Linee guida adottate 

dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1182 di data 6 luglio 2018. 

Il presente documento presenta la nuova Carta dei servizi socio-assistenziali aziendale 

limitatamente alla Sezione 4.2 delle richiamate Linee Guida.  

La Carta dei servizi sarà completata con le sezioni descrittive dei singoli servizi offerti dall’Azienda, 

che saranno approvate dal Consiglio di amministrazione con provvedimenti separati. 

4.2. Sezione comune a tutti i servizi del soggetto gestore 

4.2.1. Informazioni generali sull’organizzazione 

Descrizione generale del soggetto gestore 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Clementino Vannetti” (di seguito abbreviato Azienda) 

Sede legale: Rovereto, via Vannetti, civico 6 

Organi di governo 

Consiglio di amministrazione. 

Per approfondimenti sugli organi istituzionali si rinvia alla sezione Amministrazione trasparente del 

sito istituzionale dell’Azienda. 

Autorizzazione e/o accreditamento 

L'Azienda è provvisoriamente autorizzata e accreditata per la gestione di servizi socio-assistenziali 

come disposto da ultimo con determinazione del Servizio Politiche sociali della Provincia di Trento 

n. 387 di data 11 ottobre 2019, adottata ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge provinciale n. 

13/2007 concernente le politiche sociali e del regolamento attuativo di cui al D.P.P. 9 aprile 2018 n. 

3-78/Leg. 
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L’Azienda è altresì autorizzata e accreditata per la gestione di servizi socio-sanitari per anziani 

(residenze sanitarie assistenziali e centro diurno). 

Eventuali iscrizioni ad albi, registri o elenchi della pubblica amministrazione 

L’Azienda è iscritta al Registro provinciale delle aziende pubbliche di servizi alla persona istituito 

dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 7/2005. 

Eventuali altre certificazioni o riconoscimenti ufficiali di qualità dei servizi acquisiti 

L’azienda aderisce al Marchio Qualità e Benessere promosso da Upipa, strumento di valutazione 

reciproca e partecipata della qualità e del benessere degli anziani con la RSA S.M. Kolbe e il nucleo 

De.di.co per l’ambito di sviluppo del Marchio “Dementia Friendly”. 

Contesto di riferimento in cui opera ed eventuali brevi cenni sulla storia dell’organizzazione 

L’ambito territoriale principale di operatività dell’Azienda è costituito dal comune di Rovereto, l’ambito 

secondario dagli altri comuni della Comunità della Vallagarina. 

L’Azienda è stata costituita il 1° settembre 2008, in esito alla fusione delle due precedenti storiche 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza roveretane, la “Casa di soggiorno per anziani” e la 

“Fondazione Città di Rovereto”, e alla contestuale trasformazione della forma giuridica da i.p.a.b. ad 

azienda pubblica di servizi alla persona, attuata ai sensi della legge regionale n. 7/2005. 

Per approfondimenti sulla storia dell’Azienda si rinvia al preambolo dello Statuto aziendale, 

consultabile sul sito istituzionale della stessa. 

Aree di intervento, funzionigramma, ed indicazione delle professionalità degli operatori 

L’Azienda ha ereditato le finalità statutarie e i patrimoni immobiliari delle due precedenti i.p.a.b. e 

pertanto opera negli ambiti dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per persone anziane, 

dell’housing sociale e dei servizi ai giovani. 

L’organigramma aziendale, comprensivo di funzionigramma, è consultabile nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Azienda. 

Nell’Azienda operano mediante contratto di lavoro subordinato o con incarichi professionali 

disciplinati da convenzione le seguenti figure professionali: operatori socio-sanitari, infermieri, 

fisioterapisti, medici, psicologi, educatori professionali, assistente sociale, oltre alle figure di 

coordinamento, amministrative, tecniche e operative dedicate a servizi di supporto. 

Distribuzione territoriale dei servizi 

L’Azienda gestisce nella città di Rovereto i seguenti servizi socio-sanitari per persone anziane 

convenzionati con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: le residenze sanitarie assistenziali di 

via Vannetti, civico 6, e di via Fedrigotti, civico 7, e il centro diurno di via Vannetti, civico 2. Alcuni 

posti in entrambi i servizi sono gestiti ad accesso privato. L’Azienda gestisce altresì, in convenzione 

con il Comune di Rovereto, i seguenti servizi socio-assistenziali: gli alloggi protetti per anziani di via 
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Vannetti, civico 2, e di via Unione, civico 2, e la produzione e il confezionamento di pasti per il servizio 

pasti a domicilio. Avvierà a breve due nuovi centri di servizi per anziani nei rioni di Borgo Sacco e 

del Centro Storico, convenzionati con il Comune di Rovereto, e una residenza per anziani basata su 

una particolare forma di co-housing, in un proprio edificio in via della Terra, civico 45. L’Azienda è 

inoltre gestore del Centro di ascolto Alzheimer di Rovereto. 

4.2.2. Valori, mission e vision dell’organizzazione: 

Valori dell’organizzazione 

I valori proposti come fondamento del patto sociale che unisce tra loro le persone che prendono 

parte ai processi organizzativi aziendali è sintetizzato dalle seguenti promesse:  

 Essere professionisti della cura e collaborare con le reti sociali formali e informali che operano 

sul territorio per generare integrazione, responsabilità, inclusività, valore sociale.  

 Promuovere la salute e il benessere delle persone con competenza e umanità valorizzando i 

diritti e la dignità delle persone in tutte le fasi di transizione della vita che possano richiedere il 

nostro intervento. 

 Disporre di risorse per rigenerare legami interpersonali, famigliari e comunitari che promuovano 

responsabilizzazione, impegno civico, partecipazione e socialità inclusiva. 

Vision: obiettivi ed impegni dell’organizzazione per il medio- lungo periodo con riferimento al contesto 

presente o agli scenari probabili ed alla luce dei propri valori 

L’Azienda, nello scenario dell’invecchiamento demografico, è impegnata a migliorare le proprie 

competenze assistenziali e a differenziare e potenziare la propria offerta di servizi socio-sanitari e 

socio-assistenziali per le persone anziane, in modo da essere sempre più identificata a Rovereto 

come un importante punto di riferimento per le famiglie con persone anziane, nel quale trovare 

ascolto, competenza e soluzioni appropriate e di elevata qualità ai bisogni di assistenza e di cura. 

Mission: scopo distintivo dell’organizzazione  

La missione dell’Azienda è attuare le proprie finalità statutarie rispondendo ai bisogni assistenziali 

emergenti della comunità locale, attraverso la gestione di un’offerta articolata e qualificata di servizi 

socio-assistenziali e socio-sanitari per le persone anziane, residenziali, semiresidenziali e 

domiciliari, gestiti sia in convenzione con gli enti competenti, sia mediante accesso privato. 

 

4.2.3. Soggetti con i quali l’organizzazione interagisce e/o collabora 

Per scelta culturale e metodologica l’Azienda realizza i propri fini istituzionali ricercando il 

coinvolgimento, cerca di produrre i servizi alla persona ricercando il coinvolgimento, la 

partecipazione, la collaborazione: 
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 delle persone: non solo i propri professionisti, ma gli stessi utenti, i loro familiari e conoscenti, gli 

amministratori di sostegno, i volontari, i lavoratori socialmente utili, i giovani in servizio civile, gli 

affidati in prova ai servizi sociali per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, ecc.; 

 degli attori che concorrono ai processi di welfare di comunità: servizi sociali e servizi sanitari, 

enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, enti di istruzione e di formazione 

professionale di ogni ordine e grado, associazioni, parrocchie, ecc. 

 

4.2.4. Rapporti con i cittadini-utenti: strumenti di partecipazione e di tutela 

L’Azienda informa e consulta periodicamente gli utenti, i familiari e i loro rappresentanti su argomenti 

o decisioni di loro interesse, ascolta la loro voce e risponde alle loro richieste. Le forme organizzative 

di queste pratiche di consultazione sono stabilite conformemente alle specificità di ciascun servizio 

gestito dall’Azienda. 

L’Azienda realizza periodicamente indagini di soddisfazione dell'utenza, con frequenze e 

metodologie qualitative o quantitative che possono variare in base a esigenze contingenti. 

Il sistema di presentazione e di gestione dei reclami, con relativi standard, è fissato da procedure 

che vengono comunicate agli utenti. 

L’Azienda dispone inoltre di procedure e di coperture assicurative per la gestione di situazioni critiche 

che possono verificarsi nel rapporto con gli utenti, atte a prevenire e ricomporre eventuali 

contenziosi. 

L’Azienda riconosce e rispetta tutti i diritti che gli utenti e i cittadini, a diverso titolo, possono vantare 

verso l’Azienda stessa nella sua veste giuridica di pubblica amministrazione, previsti dalla 

legislazione vigente. 

 

4.2.5. Modalità e tempi di monitoraggio della Carta dei servizi 

Il monitoraggio degli standard di servizio stabiliti dalle carte dei servizi dell’Azienda fa capo all’Ufficio 

qualità e al suo responsabile. 

La Carta dei servizi è aggiornata al bisogno ed almeno ogni tre anni. 
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