
A. P. S. P. “ SAN GIU SEPPE”  
DI PR I MIER O 

  

 

 

Per informazioni 
rivolgersi a: 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

ORARIO: 

 

LUN-VEN 09.00/12.00 

14.00/17.00 

 
Telefono: 0439/62371 

interno n. 3 en.1 

 
Email: 

segreteria@apsp-primiero.net 

 
SITO INTERNET: 

https://www.apsp-primiero.net/ 

 
A . P . S . P . 

“ SAN GIUSEPPE”  
DI PRIMI ERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WWW.APSP - P R IM IERO. NE T 

 

 

V. LE MARCONI, 19 - PIEVE 

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI 

CASTROZZA (TN) 

Tel.: 043962371 

Fax: 0439765399 

Posta elettronica: segreteria@apsp-primiero.net 

 

Centro Servizi di 
Primiero: 

come stare in 
compagnia... 

 

 

 
 

L’A.P.S.P. SAN GIUSEPPE DI PRIMIERO eroga in 

autonomia e in convenzione con la Comunità di 

Primiero prestazione in favore di utenti presenti nel 

territorio di Primiero volte a stimolare la 

socializzazione e supportare le famiglie di persone 

anziane. 

mailto:segreteria@apsp-primiero.net
https://www.apsp-primiero.net/
mailto:segreteria@apsp-primiero.net


CENTRO SERVIZI—SERVIZIO DI ACCOGLIENZA  DIURNA 
 
 
 
 
 

Il Centro Servizi è una 
struttura 
semiresidenziale  a 
carattere diurno, la 
cui attività concorre 
con altri servizi, e in 
particolare con 
l’assistenza domici- 
liare, a favorire la per 
manenza dell’anziano 
nel proprio ambiente. 

A CHI E’ RIVOLTO: anziani autosufficienti o 

con parziale grado di compromissione delle 

capacità funzionali e adulti destinatari di inter- 

venti di assistenzadomiciliare 

CHE SERVIZI OFFRE: 

 servizio mensa 

 prestazioni relative allacurae all’i- 

gienepersonale: bagnoedoccia. 

 servizio parrucchiere uomo/donna 

 attivazione fisica (ginnastica dolce, 

ginnastica individuale e di gruppo) 

 attività animativo – ricreative 

 servizio di trasporto perl’accesso 

al Centro e rientro a domicilio 

 

COSA NON OFFRE: 

farmaci, presidi ed ausili sanitari che so- 

no a carico dell’utente 

 

Servizio Convenzionato: 
 

Per i residenti nella Comunità del Primie- 
ro la domanda di accesso al servizio deve 
essere presentata direttamente al Settore 
Sociale della Comunità di Primiero, Via 
Roma n.1 – 38054 Tonadico (TN). 
L’esame delle domande e la redazione del 
progetto d’intervento individualizzato è 
effettuato dal Servizio Sociale della Co- 

munità in collaborazione con l’Azienda. 

Servizio a pagamento: 

E’ possibile accedere al Centro Servizi 

mediante richiesta all’ A.P.S.P. previa 

compilazione di una domanda. 

 
 
 

ORARI DI APERTURA: 

In convenzione: 

LUN-VEN DALLE 09.00 ALLE 13.00 

escluse le festività. 

 
A pagamento: 

LUN-VEN con possibilità di frequenza 
anche il sabato e la domenica 

 

SEDE DEL SERVIZIO: 

A.P.S.P. in V.le Marconi, 19— Pieve 

Primiero San Martino di Castrozza (TN) 

QUANTO COSTA: 

Servizio Convenzionato 

Il costo per le prestazioni richieste dall’Utente sarà de- 

terminato dalla Comunitàdi Primiero in relazione al coef- 

ficiente ICEF. 

Servizio a pagamento 

Nel caso di accesso al servizio a pagamento l’utente pa- 

gherà una tariffa stabilita dal Consiglio di Amministrazione, 

in relazione alle prestazioni richieste. 
 

 
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE 

 
TARIFFA 

BAGNO ASSISTITO E PROTETTO NON 
AUTOSUFFICIENTI 

€ 24,00 

BAGNO ASSISTITO E PROTETTO 
AUTOSUFFICIENTI 

€ 14,40 

DOCCIA ASSISTITA E PROTETTA NON 
AUTOSUFFICIENTI 

€ 16,00 

DOCCIA ASSISTITA E PROTETTA 
AUTOSUFFICIENTI 

€ 9,50 

SERVIZIO TRASPORTO: CONVENZIONE CON 
CROCE ROSSA €-- AL CHILOMETRO 

€ 0,60 

SERVIZIO MENSA: QUOTA PASTO € 8,00 

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO BAGNO NON 
AUTOSUFFICIENTI 

€ 5,00 

SERVIZIO ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 
GIORNATA INTERA 

€ 22,00 

SERVIZIO ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 
MEZZA GIORNATA (mattino o pomeriggio) 

€ 11,00 

*quota pomeridiana applicata qualora vi siano attività strutturate 

Per maggiori informazioni sulle tariffe relative ad altri 
servizi offerti dall’A.p.s.p. (serv. cure estetiche, 
lavanderia, prestazioni sanitario/assistenziali), 
consultare la sezione “Tariffe” direttamente dalla home 
page del nostro sito https://www.apsp-primiero.net/ 

https://www.apsp-primiero.net/

