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ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI ROVERETO 

via Vannetti civico 2 e via Unione civico2 

Servizio socio-assistenziale residenziale per persone anziane 

 

CARTA DEI SERVIZI 
approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 06 di data 14.02.2022 

 

 

SEZIONE INTRODUTTIVA GENERALE 

 

La carta dei servizi è un documento che descrive sinteticamente: 

• i servizi offerti e promessi al residente, 

• le modalità di erogazione dei servizi e di verifica della loro qualità, 

• gli elementi di base del contratto di servizio sottoscritto tra ente gestore e residente. 

La carta dei servizi degli Alloggi Protetti per Anziani di Rovereto è rivolta alle persone anziane e ai 

loro familiari e in generale a tutti i soggetti interessati a conoscere e a beneficiare di questa 

particolare proposta abitativo-assistenziale. 

È uno strumento utile anche per coloro che accettano di diventarne residenti, poiché individua i 

servizi offerti al residente e le condizioni contrattuali, oltre alle responsabilità che l'A.p.s.p. C. Vannetti 

assume nella sua veste di gestore del servizio e quindi i diritti che possono essere esercitati dal 

residente. 

Il mancato rispetto di quanto previsto dalla carta dei servizi può essere infatti per l'Azienda fonte di 

responsabilità contrattuale. 

La presente carta dei servizi è adottata come previsto dalle norme vigenti, statali e provinciali, 

richiamate nell'Allegato 1. 

L'A.p.s.p. C. Vannetti in quanto ente pubblico senza finalità di lucro, che produce servizi di assistenza 

diretta alle persone anziane, opera nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento vigente per 

l'erogazione dei servizi pubblici, descritti nell'Allegato 2: eguaglianza, imparzialità, continuità, scelta, 

partecipazione e efficacia ed efficienza. In quanto ente pubblico rispetta inoltre i principi e le norme 

proprie delle pubbliche amministrazioni, concernenti la trasparenza, l'anticorruzione, l'accesso gli 

atti e la protezione dei dati personali. 

La presente carta dei servizi è consultabile e scaricabile dal sito web dell'Azienda 

www.apspvannetti.it. 

 

http://www.apspvannetti.it/
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SEZIONE CONCERNENTE GLI ALLOGGI PROTETTI 

 

Gli Alloggi Protetti per Anziani di Rovereto (di seguito abbreviato “Alloggi Protetti”) sono un servizio 

pubblico socio-assistenziale residenziale per persone anziane istituito dal Comune di Rovereto con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 304 di data 21 dicembre 2021 e disciplinato e affidato in 

gestione all’A.p.s.p. C. Vannetti (di seguito abbreviato “Gestore”) sulla base di una Convenzione il 

cui schema è stato approvato dalla medesima deliberazione.  

Nella presente Carta dei servizi sono richiamate le norme di gestione e le condizioni contrattuali per 

i residenti degli Alloggi Protetti, come stabilite dalla Convenzione. 

Gli Alloggi Protetti hanno sede presso due edifici di proprietà del Comune e concessi in comodato 

all’Azienda, situati a Rovereto in via Vannetti civico 2 e via Unione civico 2. 

 

Caratteristiche e finalità del servizio (articolo 2 della Convenzione) 

Gli Alloggi Protetti rientrano nella tipologia “Abitare accompagnato per anziani” del Catalogo provin-

ciale dei servizi socio-assistenziali approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 173 di 

data 7 febbraio 2020. Gli alloggi consistono in una residenza comunitaria composta da unità abitative 

autonome, destinate ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone esposte al rischio di 

emarginazione, finalizzate ad offrire possibilità di vita autonoma in ambiente controllato e protetto. 

Negli Alloggi Protetti possono risiedere anche più persone appartenenti ad uno stesso nucleo fami-

liare, se ciò è ritenuto utile al perseguimento delle finalità di cui sopra. 

Per fronteggiare situazioni di particolare bisogno assistenziale, il residente può essere autorizzato 

dal Gestore ad accogliere temporaneamente nell'alloggio un proprio familiare o un assistente privato 

per servizi di assistenza diretta alla persona. 

Presso la struttura degli Alloggi Protetti sono attivati spazi interni ed esterni per attività culturali e 

relazionali, nonché per servizi collettivi di supporto variamente articolati. 

Il Servizio Politiche Sociali comunale può autorizzare servizi di assistenza domiciliare e pasti a do-

micilio per i residenti. 

Gli appartamenti hanno l’esplicita finalità di prevenire ricoveri impropri in strutture residenziali a più 

alta intensità assistenziale, nonché di prevenire o rimediare a situazioni di isolamento e solitudine 

tali da costituire un rischio per la salute della persona. 

 

Soggetti destinatari del servizio (articolo 3 della Convenzione) 

Sono destinatari del servizio gli anziani di età superiore ai 65 anni residenti nel comune di Rovereto, 

che ancora conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia abbisognano di un ambiente 

controllato, che assicuri sia interventi assistenziali programmati sia il pronto intervento quando ne-

cessario. 

Potranno essere ammessi agli alloggi anche soggetti residenti a Rovereto esposti al rischio di ab-

bandono, di età inferiore ai sessantacinque anni, la cui situazione di bisogno fisica e/o psicologica 

possa trovare giovamento dall’inserimento nella struttura, purché le loro condizioni psico-fisiche 

siano tali da non interferire con le esigenze degli altri inquilini e non compromettere la normale con-

vivenza. 
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Non vengono accolte persone che presentano problematiche di natura psichiatrica, con gravi forme 

di demenza senile o con problematiche alcoolcorrelate tali da compromettere la convivenza all’in-

terno della struttura. 

Al servizio potranno essere ammessi soggetti non autosufficienti, purché inseriti in nuclei familiari 

che assicurino compiutamente l’assistenza, eventualmente integrata da servizi domiciliari. 

 

Prestazioni di base (articolo 5 della Convenzione) 

Le prestazioni di base assicurate a tutti i residenti comprendono: 

a) concessione in uso dell’alloggio assegnato e dei relativi arredi, con possibilità d'uso anche di 

spazi e servizi comuni presenti nella struttura; 

b) erogazione dell’acqua fredda, dell’acqua calda e del riscaldamento con addebito del costo in 

ragione dei consumi rilevati; 

c) servizi condominiali (pulizie, manutenzione e illuminazione degli spazi comuni, interni ed esterni, 

dell’ascensore, servizi amministrativi); 

d) servizio di assistenza di base, (articolo 6 della Convenzione); 

e) promozione di un ambiente di vita di tipo familiare, con attività di animazione, (articolo 7 della 

Convenzione); 

f) promozione della salute, (articolo 8 della Convenzione); 

g) servizio di intervento immediato a domicilio in caso di bisogno, (articolo 11 della Convenzione). 

Gli alloggi sono dotati di tutto l’arredamento necessario; spetta ai residenti provvedere alla dotazione 

di stoviglie, suppellettili e biancheria. I residenti provvedono altresì agli allacciamenti alla rete telefo-

nica ed elettrica e alla manutenzione ordinaria dell’alloggio su autorizzazione o avvalendosi del ser-

vizio manutenzione del Gestore. 

 

Servizio di assistenza di base (articolo 6 della Convenzione) 

In ciascuna struttura sono presenti uno o più operatori socio-sanitari ogni giorno dell’anno, feriale o 

festivo, nella fascia oraria dalle 8:00 alle 12.00, che assicurano: 

• vigilanza quotidiana sulle condizioni, sui bisogni e sui comportamenti dei residenti, per fini di 

protezione sociale e promozione di salute e sicurezza; 

• dare informazioni ai residenti o ai loro familiari per facilitare l'accesso e la fruizione di prestazioni 

aggiuntive individualizzate offerte dal Comune (assistenza a domicilio e pasti a domicilio) o of-

ferte dal Gestore; 

• collegamento con i familiari dei residenti o altre persone di loro riferimento, per quanto necessa-

rio. 

Rientrano nell’assistenza di base gli interventi di igiene ambientale in ogni alloggio: ordinari con 

frequenza quindicinale, con un impegno medio di due ore per ogni intervento in ciascun alloggio, e 

straordinari e annuali. 

L'Assistente sociale comunale di riferimento per il residente e il Responsabile degli Alloggi Protetti 

concordano con il residente, o eventualmente con un suo rappresentante o familiare di riferimento, 

il piano assistenziale individuale, che contiene i dati personali dello stesso, la cui conoscenza è 

necessaria per esercitare efficacemente il servizio di assistenza di base. Il piano assistenziale indi-

viduale viene aggiornato annualmente o al bisogno. 
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Gli operatori socio-sanitari del Gestore collaborano con operatori sanitari del servizio sanitario pro-

vinciale nei limiti delle loro competenze professionali. 

 

Promozione di un ambiente di vita di tipo familiare (articolo 7 della Convenzione) 

Rientra nella missione del servizio cercare di costruire con i residenti e i loro familiari in ciascuna 

residenza un ambiente di vita di tipo familiare, caratterizzato da rispetto per le persone, possibilità 

di costruire legami interpersonali e di manifestare e soddisfare bisogni, aspirazioni e desideri. 

Il Gestore organizza attività di animazione proposte a tutti i residenti, il cui costo è ripartito tra tutti i 

residenti. 

I residenti hanno altresì facoltà di avvalersi dell'aiuto degli operatori del Gestore per auto organizzare 

a spese proprie altre attività socio-ricreative di piccolo o grande gruppo. 

I locali di uso comune e gli spazi e servizi presenti nelle strutture possono essere utilizzati a titolo 

gratuito dai residenti per festeggiare autonomamente ricorrenze o intrattenersi con altri residenti o 

con familiari e conoscenti. 

 

Promozione della salute (articolo 8 della Convenzione) 

Il Gestore assicura ai residenti, con personale qualificato proprio o convenzionato, attività motoria 

per almeno due sessioni settimanali di 1 ora ciascuna. L'attività motoria non ha valenza terapeutico 

riabilitativa, né agonistico sportiva, ma di mantenimento di capacità funzionali e di promozione di stili 

di vita salutari. Il costo del servizio è ripartito tra tutti i residenti. 

 

Intervento immediato presso l'alloggio protetto in caso di bisogno (art. 11 della Convenzione) 

Ciascun alloggio è dotato di dispositivo tecnologico che consente facilmente al residente di segna-

lare un problema o di chiedere aiuto in ogni momento. 

Quando sono presenti nell'edificio degli Alloggi Protetti operatori del Gestore, questi provvedono alla 

gestione immediata di chiamate o di situazioni contingenti di difficoltà, se necessario anche mediante 

intervento di assistenza di base diretta alla persona, per quanto di competenza di un operatore socio-

sanitario, ed eventualmente mediante attivazione dei servizi di emergenza sanitaria. 

Nelle altre fasce orarie il Gestore assicura un analogo servizio mediante affidamento dello stesso a 

un ente del terzo settore. In caso di utilizzo frequente di quest’ultimo servizio da parte di un singolo 

utente, il Gestore potrà addebitare allo stesso il relativo costo. 

 

Prestazioni integrative individualizzate a domanda 

Il Comune può attivare per i residenti degli Alloggi Protetti le prestazioni di assistenza domiciliare 

previste per la popolazione anziana ai sensi della legge provinciale n. 13/2007, in particolare l'aiuto 

domiciliare e la fornitura di pasti a domicilio (articolo 9 della Convenzione). 

Il Gestore può offrire ai residenti le seguenti prestazioni di servizi diretti alla persona, erogabili nelle 

RSA adiacenti agli Alloggi Protetti, ad accesso privato, a condizioni e tariffe definite dallo stesso 

Gestore: infermieristiche, riabilitative, podologiche, di parrucchiere ed estetista, bagno assistito, la-

vanderia (articolo 10 della Convenzione). 

Ai residenti è offerta la possibilità di accedere gratuitamente alle attività sociali comunitarie ad ac-

cesso libero svolte nelle RSA adiacenti agli Alloggi Protetti. 
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Personale (articolo 12 della Convenzione) 

Per la gestione degli Alloggi Protetti il Gestore si avvale del seguente personale alle proprie dipen-

denze: un operatore sociale o sanitario laureato con incarico di responsabile della gestione socio-

assistenziale del servizio e operatori socio-sanitari per la presenza quotidiana nelle strutture e il 

servizio di sanificazione e igiene ambientale degli alloggi, uno dei quali con incarico e funzione di 

referente tecnico operativo della struttura. Le pulizie delle parti comuni degli edifici sono appaltate. 

Concorrono alla gestione degli Alloggi Protetti personale amministrativo e di manutenzione. 

Lo standard di presenza del responsabile della gestione socio-assistenziale è di 3 ore alla settimana 

per struttura; del referente tecnico-operativo è di 24 ore alla settimana per struttura, per le pulizie 

ambientali è di 16 ore alla settimana per struttura. 

 

Attività di volontariato ed integrative (articolo 13 della Convenzione) 

Il Gestore si impegna a promuovere e coordinare attività di volontariato per servizi complementari o 

integrativi a quelli svolti dagli operatori della struttura, atti a migliorare le condizioni di vita, la sicu-

rezza e il benessere dei residenti. 

 

Domande di accesso agli Alloggi Protetti (articolo 14 della Convenzione) 

La domanda di accesso al servizio Alloggi Protetti è presentata al Servizio Politiche Sociali del Co-

mune di Rovereto da parte dell’interessato su apposito modulo contenente: 

• la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riguardante la 

residenza e lo stato di famiglia del richiedente; 

• la dichiarazione di impegno al pagamento delle quote mensili a carico del residente e delle spese 

di gestione e di manutenzione ordinaria relative all’alloggio stesso; 

• la dichiarazione di conoscenza dell’obbligo di stipulare a proprie spese, con le società fornitrici, 

i contratti relativi all’allacciamento alla rete elettrica ed eventualmente telefonica; 

• la struttura prescelta. 

Alla domanda va inoltre allegato il certificato medico attestante le condizioni relative al grado di au-

tosufficienza psicofisica, redatto dal medico curante con specifica attestazione sulla assenza di ma-

lattie infettive o diffusive, di menomazioni che richiedano assistenza continuativa ovvero di turbe 

mentali che impediscano la normale convivenza. 

Il richiedente è invitato ad indicare un suo familiare di riferimento ovvero una persona di sua fiducia 

alla quale il Gestore o il Servizio Politiche Sociali potranno fare riferimento in caso di necessità. 

Tale persona sarà anche invitata a farsi carico della riconsegna dell’alloggio, del pagamento delle 

spettanze e del rimborso del deposito cauzionale, nei casi in cui il richiedente o il residente non siano 

in grado di provvedervi direttamente, fatta salva la possibilità di ricorso per la nomina di un ammini-

stratore di sostegno. 

Le domande vengono esaminate dalla Commissione per gli accoglimenti di cui all’art. 15 della Con-

venzione, la quale formula l’eventuale proposta di accoglimento, che può essere definitivo o tempo-

raneo per un periodo di prova nel quale verificare l’appropriatezza del servizio rispetto ai bisogni e 

alla condizione personale del residente. In caso di indisponibilità di alloggi le domande dei richiedenti 

vengono ordinate in apposite liste di attesa, distintamente per singola struttura, secondo criteri sta-

biliti dalla Convenzione. 
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Ammissione al servizio e consegna dell’alloggio 

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali con proprio provvedimento dispone l’ammissione al servizio 

del richiedente, comprensiva di concessione in uso di alloggio protetto, con indicazione della strut-

tura ospitante. Copia di tale provvedimento, unitamente a copia della domanda del richiedente e 

dell’annessa documentazione, sono trasmesse al Gestore. 

Il Gestore provvede: ad individuare l’alloggio da assegnare, a stipulare con il soggetto interessato il 

contratto di servizio e l’atto di concessione in uso dell’alloggio, conformemente ad uno schema pre-

disposto dallo stesso Gestore, e ad ogni altro adempimento connesso, con acquisizione a titolo di 

garanzia del versamento anticipato di tre mensilità della tariffa di residenzialità e delle spese, sosti-

tuibili con altro idoneo titolo di garanzia. 

Il Gestore adotta norme finalizzate alla ordinata convivenza dei residenti delle singole strutture, che 

dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’assegnatario dell’alloggio all’atto della stipula 

dell’atto di concessione in uso. 

Il Gestore provvede quindi alla consegna dell’alloggio al concessionario, il quale attiva le utenze 

concernenti la fornitura di energia elettrica, lo smaltimento dei rifiuti e l’eventuale utenza telefonica. 

 

Gestione economica del servizio, tariffe e rimborsi a carico dei residenti 

I costi di gestione degli Alloggi Protetti, sostenuti o anticipati dal Gestore, sono in parte finanziati dal 

Comune di Rovereto e in parte posti a carico dei residenti. Il bilancio preventivo (budget) e le tariffe 

e rimborsi a carico dei residenti sono approvati ogni anno dalla Giunta comunale di Rovereto (articolo 

16 della Convenzione). 

In particolare, i residenti corrispondono mensilmente al Gestore (articolo 17 della Convenzione): 

• la tariffa di residenzialità, differenziata in base alle caratteristiche proprie di ciascun alloggio, 

individuata dalla tabella allegata al budget; 

• l’anticipazione dei rimborsi spese posti a carico dei residenti, che saranno conguagliati in base 

alle risultanze del bilancio di esercizio. 

La tariffa andrà a coprire i costi relativi al personale, in particolare la quota del costo del referente 

tecnico operativo non coperta dal Comune di Rovereto, il referente della gestione amministrativa, 

l’operatore per le pulizie quindicinali e annuali così come previsti dall’articolo 12 della Convenzione. 

La tariffa coprirà inoltre i costi dei servizi, ovvero il servizio di intervento immediato presso l’alloggio 

protetto in caso di bisogno (articolo 11 della convenzione), il servizio di attività motoria (articolo 8 

della convenzione) e il servizio di animazione 

I rimborsi spese comprendo i costi di manutenzione dell’immobile, la pulizia degli spazi comuni, e il 

relativo acquisto di materiale di consumo, le utenze condominiali e le utenze individuali (acqua, ri-

scaldamento). Tali rimborsi saranno soggetti a conguaglio in base agli effettivi costi e consumi. 

Non è applicato nessun canone per il mero titolo di godimento dell’alloggio (affitto), che è concesso 

in uso gratuitamente. 

In caso di accoglienza temporanea nell'alloggio di un familiare o di un assistente privato per esigenze 

assistenziali si applicano le maggiorazioni tariffarie stabilite dal budget di esercizio. 

Il budget individua la tariffa di residenzialità da applicare nel caso in cui l’alloggio sia assegnato a un 

nucleo familiare costituito da più di una persona. 
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Cessazione della concessione dell’alloggio (articolo 19 della Convenzione) 

La cessazione della concessione dell’alloggio può avvenire per: 

• rinuncia dell’interessato; 

• revoca da parte del Comune; 

• trasferimento ad altra struttura; 

• decesso. 

La rinuncia dell’interessato è presentata al Gestore con il preavviso di almeno 30 giorni. 

L’alloggio è riconsegnato al Gestore alle condizioni pattuite nell’atto di concessione. 

La Convenzione agli articoli 19 e seguenti disciplina la cessazione della concessione, la revoca della 

concessione e il trasferimento ad altro alloggio protetto. 

 

Rinvio 

La presente Carta dei servizi richiama in modo incompleto i contenuti della Convenzione, che resta 

la fonte giuridica prevalente. 

 

Attività a valenza informativa e formativa 

Il Gestore promuove e realizza in favore dei residenti e dei familiari degli Alloggi Protetti e di altri 

servizi socio-assistenziali dei quali è ente gestore, con cadenza almeno annuale, le seguenti attività 

a valenza informativa e formativa: 

 almeno 1 attività all'anno a favore degli utenti e dei caregiver per l'alfabetizzazione nell'utilizzo 

delle tecnologie che sono oggi a disposizione diretta degli utenti per il controllo di alcuni parametri 

sanitari o per il supporto alle attività quotidiane; 

 almeno 1 azione all'anno di sostegno relazionale a supporto dell'attività dei caregiver, dei familiari 

e dei volontari; 

 almeno 1 iniziativa di informazione/formazione all'anno riguardante le attività elementari 

dell'accudimento e della mobilizzazione delle persone non autosufficienti a domicilio a favore dei 

caregiver e dei familiari; 

 almeno un'attività di informazione all'anno sulle possibilità ed iniziative di invecchiamento attivo 

ed una di informazione e di orientamento nell’accesso ai servizi disponibili sul territorio a favore 

delle persone anziane e dei loro caregiver; 

 iniziative di supporto nelle attività di assistenza a domicilio, allo scopo di garantire al caregiver 

tempo per sé, per la propria vita di relazione e lavorativa. 

 

 

SEZIONE COMUNE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AZIENDALI 

 

Informazioni generali sull’organizzazione 

 

Descrizione generale del soggetto gestore 

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

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. 
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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 

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. 

 

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. 
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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: 

 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 professio-

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

 

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. 

 

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. 

 

 

ALLEGATO 1 – Riferimenti normativi della carta dei servizi 

D.P.C.M. 21 dicembre 1992, Schema generale di riferimento per la predisposizione delle «Carte dei 

servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale». 

Legge n. 328/2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali./2000, art. 13 - Carta dei servizi sociali. 

D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, art 32 

– Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati. 

L.p. n. 13/2007, Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 20, comma 1. 

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 di data 6 luglio 2018. 
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ALLEGATO 2 – Principi per l'erogazione dei servizi pubblici 

La Dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici” individua i principi 

fondamentali ai quali deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici a tutela delle esigenze 

dei cittadini, nel rispetto dei principi di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi. 

 

1. Eguaglianza 

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli 

utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono 

essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per 

motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di 

trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, 

anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di 

utenti. 

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale 

uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti 

erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di 

prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap. 

 

2. Imparzialità 

I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a 

criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole 

clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di 

settore. 

 

3. Continuità 

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di 

settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di 

interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, 

i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

 

4. Diritto di scelta 

Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano 

il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio. 

 

5. Partecipazione 

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, 

sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei 

confronti dei soggetti erogatori. 

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. 

Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per 

il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le 

segnalazioni e le proposte da esso formulate. 

I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio 

reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo. 

 

6. Efficienza ed efficacia 

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti 

erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

 


