A. P. S. P. “ SAN GIU SEPPE”
DI PRIMIERO

A. P. S . P. “ S AN GIUS E PPE ”
DI P R I MIE R O

Per informazione rivolgersi a:

UFFICIO SEGRETERIA
ORARIO:

LUN-VEN 09.00/12.00
14.00/17.00
Telefono: 0439/62371 interno
n. 3 e n.1
Email:
segreteria@apsp-primiero.net

WWW. AP S P - P R IM IE R O . N E T

persona “San Giuseppe” di Primiero
V. LE MARCONI, 19 TRANSACQUA

SITO INTE RNET:
www. apsp- p rimiero. net

L’Azienda pubblica di servizi alla

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
(TN)
Tel.: 043962371
Fax: 0439765399
Posta elettronica: segreteria@apsp-primiero.net

si rende disponibile per offrire sul
territorio di Primiero, a pagamento,
il servizio di assistenza domiciliare.

ASSISTENZA DOMICILIARE
COS’È :

COME SI ATTIVA IL SERVIZIO

Il Servizio consiste nell’erogazione, a pagamento, di interventi socio assistenziali, sanitari, fisioterapici e generali, per favorire la permanenza
delle persone nella propria casa.

Per attivare una delle tipologie di cure domiciliari è
necessario rivolgersi alla segreteria dell’APSP compilando l’apposito modulo.

Gli obiettivi del servizio di assistenza domiciliare
sono:

Fasce orarie di espletamento del servizio:

· favorire il più possibile la permanenza dell’assistito presso il proprio domicilio;

A CHI SI RIVOLGE:

A persone che ne abbiano la necessità, residenti in zona e non, nell’ambito dei Comuni di
Fiera di Primiero, Transacqua, Tonadico, Siror,
Mezzano, Imer, Sagron Mis .
TARIFFE PER LE PRESTAZIONI
Prestazioni: costo orario

Tariffa
feriale

Tariffa
festiva

Infermieristiche

€32,50

€36,00

Assistenziali OSS e servizi
generali

€28,00

€31,00

Fisioterapiche

€38,50

costo chilometrico per
accesso al domicilio. Per
le zone di San Martino di
C. zza e Sagron Mis verrà
applicato in aggiunta a
forfait il costo di € 10,00

/

€ 0,60
al km

Dal lunedì alla domenica e Festivi dalle ore 07:00
alle ore 19:00

Le forme di cure domiciliari attivabili sono:

· potenziare il sistema domiciliare integrato,
aspetto necessario per far fronte alle varie richieste dell’assistito, garantendo risposte sempre più
adeguate ed idonee alle esigenze della persona.

 igiene personale della persona assistita e alla
cura dell’abbigliamento

· prevenire e rimuovere le cause che possono
determinare l’isolamento e l’esclusione sociale;

 Compagnia temporanea

· garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie della persona, favorendone la permanenza
in un ambiente affettivamente idoneo.

 Aiuto nella predisposizione del pasto
 Cura , riordino e pulizia degli ambienti di vita
della persona assistita.
Assistenza Domiciliare in ambito assistenziale
sanitario a cura dell’Infermiere:
 Supporto nella gestione degli interventi terapeutici complessi

Ambito Fisioterapico:
Medicazione semplice

€ 25,00

Medicazione complessa

€ 40,00

Terapia intramuscolare,
calciparina, insulina e stick
Rilievo pressione arteriosa

· migliorare la qualità di vita delle persone assistite;

Assistenza Domiciliare in ambito socio assistenziale a cura dell’ Operatore Socio Sanitario, quali:

 Esecuzione prelievo venoso.

Dettaglio prestazioni infermieristiche :

Obiettivi

Affiancamento ai familiari o persone vicine all’assistito per il mantenimento delle abilità residue
della persona con difficoltà e per la realizzazione
di attività necessarie a prevenire i danni da ridotta mobilità in condizioni di sicurezza.

€ 10,00

Ambito servizi generali:

€ 5,00

Espletamento di piccole manutenzioni in ambito
domestico (riparazioni varie, manutenzione verde, etc.) e Lavaggio capi

