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Che cos’è SPAZIO ARGENTO? 
 
Dal 2 novembre 2020 con Determina n. 196 del Dirigente 
del dipartimento Salute e Politiche sociali è stato 
formalmente disposto l’avvio del modulo organizzativo di 
SPAZIO ARGENTO che lavora a favore degli anziani del 
territorio e delle loro famiglie ed è volto ad individuare 
precocemente i loro bisogni, raccordare e migliorare le 
risorse e i servizi a loro favore, valutare nuove modalità 
di risposta integrata ai bisogni emergenti. 

 
 

Versione aggiornata al  16 febbraio 2022  

 

Raccordo con le 
risorse del territorio: 

- Azienda Sanitaria 

- Case di riposo 

- Associazioni di 
volontariato 

 

Punto di 
raccolta dei 
bisogni degli 

anziani e delle 
famiglie 

Punto 
informativo 
sulle risorse 

attivabili per le 
persone 
anziane 

Punto di 
orientamento 

rispetto al 
funzionamento 
dei servizi sul 

territorio 
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Spazio Argento vuole aiutare la popolazione del territorio 
ad avere le informazioni rispetto ai servizi in favore delle 
persone anziane. 
 
In questa guida abbiamo elencato i servizi attivabili dalla 
Comunità di Valle, dall’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari (APSS) e dalle Aziende Pubbliche per i Servizi alla 
Persona (APSP) “San Giuseppe” di Primiero e “Valle del 
Vanoi”, le modalità di accesso e i relativi costi dei singoli 
interventi.  
 
Le informazioni potranno essere approfondite 
rivolgendosi ai competenti uffici del Settore Sociale della 
Comunità di Primiero. 
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 Ci auguriamo che questa guida, pur nella sua voluta 
semplicità, possa fornire un valido strumento informativo 
per la nostra popolazione. 
 

Settore Sociale della Comunità di Primiero 

 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

A.P.S.P. “Valle del Vanoi” e  

A.P.S.P. “San Giuseppe di Primiero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guida potrà essere integrata con i servizi e le iniziative 
che anche altre realtà presenti nel territorio vorranno 
promuovere inviando una mail a 
spazioargento@primiero.tn.it  

mailto:spazioargento@primiero.tn.it


 

 
 

5 

Interventi a domicilio 
 
Gli interventi domiciliari hanno la finalità di favorire la 
permanenza al proprio domicilio delle persone e offrire 
alle famiglie un supporto nella gestione dell’assistenza. 
 
Possono fruire degli interventi socio assistenziali a 
domicilio persone o nuclei familiari residenti nel 
territorio della Comunità che necessitano di sostegno in 
via temporanea e\o continuativa. 
 
Gli interventi socio assistenziali a domicilio 
comprendono:  
 

• Assistenza domiciliare: aiuto domiciliare e sostegno 
relazionale (SAD) 

• Assistenza domiciliare: servizio pasto a domicilio 

• Assistenza domiciliare: telesoccorso e telecontrollo  
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Aiuto domiciliare e sostegno relazionale alla persona 

 
Destinatari: 
I destinatari sono tutte le persone residenti nel territorio 
della Comunità di Primiero che necessitano di sostegno, 
temporaneo o continuativo, nella gestione delle attività 
della vita quotidiana. 
 
Si concretizza in: 

• cura ed aiuto alla persona (igiene personale) 

• governo della casa (riordino, pulizia dell’abitazione, 
spesa per generi di prima necessità ecc.) 

• attività di sostegno psico-sociale e relazionale 
(accompagnamento per favorire i rapporti con 
l’esterno, promozioni di forme di auto-aiuto, ecc.) 

 
Quanto costa: 
La compartecipazione alla spesa è fissata in base alla 
condizione economica familiare (ICEF).  
La quota oraria varia da un minimo di € 2,00 ad un 
massimo di € 18,00, entro un tetto massimo mensile di 
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spesa, definito anch'esso in base all’ICEF ed applicato 
indipendentemente dalla quantità di interventi socio-
assistenziali utilizzati. 
 
Come si attiva: 
Rivolgendosi al personale di Spazio Argento competente 
per la valutazione del bisogno e per la raccolta della 
domanda tramite gli uffici amministrativi. 
 0439 64643        
  spazioargento@primiero.tn.it 

  

mailto:spazioargento@primiero.tn.it
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Servizio Pasto a Domicilio 

 
 
Destinatari: 
Il servizio prevede la consegna del pasto al domicilio della 
persona, in presenza di incapacità dell'utente di 
prepararsi il pasto o di seguire un'alimentazione corretta. 
 
Si concretizza in: 
Il servizio può essere attivato per tutti i giorni della 
settimana o anche solo per alcuni giorni.  
Il pasto di mezzogiorno è composto da un primo, un 
secondo, contorno, pane e frutta; se necessario è 
possibile attivare diete particolari con la prescrizione del 
medico. La Società Cooperativa Risto3 si occupa della 
preparazione dei pasti, la consegna al domicilio 
dell'utente viene effettuata dall’Associazione APAS. 
 
Quanto costa: 
La compartecipazione alla spesa è fissata in base alla 
condizione economica familiare (ICEF).  
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La quota del pasto varia da un minimo di € 4,50 ad un 
massimo di € 13,00, entro un tetto massimo mensile di 
spesa, definito anch'esso in base alla condizione 
economica familiare (ICEF) ed applicato 
indipendentemente dalla quantità di interventi socio-
assistenziali fruiti. 
 
Come si attiva: 
Rivolgendosi al personale di Spazio Argento competente 
per la valutazione del bisogno e per la raccolta della 
domanda tramite gli uffici amministrativi. 
 0439 64643       
  spazioargento@primiero.tn.it 
 
  

mailto:spazioargento@primiero.tn.it
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Telesoccorso e Telecontrollo 

 
Destinatari: 

• Persone a rischio sanitario per l'età o per patologie 
comprovate 

• Persone che vivono in condizioni di isolamento  

 

Si concretizza attraverso: 

• l’attivazione di un sistema di richiesta di aiuto da parte 
della persona, che allerta i familiari indicati e che, dopo 
essere intervenuti a domicilio, valutano l’attivazione 
dei soccorsi. 

• Monitoraggio della situazione della persona attraverso 
colloqui telefonici ed eventuale attivazione dei servizi 
socio-sanitari di riferimento. Il servizio è attuato 
tramite il collegamento telefonico dell'utente ad una 
centrale operativa tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24. 

A casa dell’utente viene installato un piccolo 
apparecchio, collegato al telefono attraverso la linea fissa 
o, se non presente, con una scheda SIM (quella dei 
cellulari) e dotato di telecomando. 
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Per attivare l’intervento è sufficiente che chiunque in 
casa si trovi in difficoltà, prema il pulsante del 
radiocomando. Si attiverà così il collegamento con la 
Centrale Operativa. 
 
Quanto costa: 
La compartecipazione alla spesa è fissata in base alla 
condizione economica familiare (ICEF).  
La quota giornaliera varia da un minimo € 0,10 ad un 
massimo di € 1,00, entro un tetto massimo mensile di 
spesa, definito anch'esso in base alla condizione 
economica familiare (ICEF) ed applicato 
indipendentemente dalla quantità di interventi socio-
assistenziali fruiti. 
 
Rimangono sempre escluse le spese relative alla linea 
telefonica fissa o all’acquisto e/o mantenimento del 
credito residuo disponibile sulla scheda SIM 
 
Come si attiva: 
Rivolgendosi al personale di Spazio Argento competente 
per la valutazione del bisogno e per la raccolta della 
domanda tramite gli uffici amministrativi. 
 0439 64643       
  spazioargento@primiero.tn.it  

mailto:spazioargento@primiero.tn.it
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Interventi semi - residenziali 
Centro Servizi 

 
Gli interventi semi residenziali si concretizzano nella 
possibilità delle persone anziane parzialmente 
autosufficienti di recarsi presso il Centro Servizi 
accompagnati con trasporto dedicato, trascorrere del 
tempo con altri anziani con il costante supporto di 
operatori professionali, aderire ad attività ludico-
ricreative e motorie, consumare il pasto per poi rientrare 
presso il proprio domicilio.  
Presso il Centro Servizi si possono usufruire inoltre di 
prestazioni quali il bagno/doccia protetto. 
 
Il Centro Servizi è presente presso l’APSP “San Giuseppe” 
di Primiero e presso l’APSP “Valle del Vanoi” di Canal San 
Bovo, con orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 16.30, con la possibilità di frequenza anche solo 
mezza giornata e alcuni giorni la settimana. 
 
Quanto costa: 
La compartecipazione alla spesa è fissata in base alla 
condizione economica familiare (ICEF).  
La quota giornaliera comprende solo la quota del pasto 
che varia da un minimo di € 4,00 ad un massimo di € 
10,00 e le eventuali prestazioni specifiche come il 
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bagno/doccia assistito, nel limite di un tetto massimo 
mensile di spesa, definito anch'esso in base alla 
condizione economica familiare (ICEF) ed applicato 
indipendentemente dalla quantità di interventi socio-
assistenziali fruiti. 
 
Come si attiva: 
Rivolgendosi al personale di Spazio Argento competente 
per la valutazione del bisogno e per la raccolta della 
domanda tramite gli uffici amministrativi. 
 0439 64643       
  spazioargento@primiero.tn.it 
  

mailto:spazioargento@primiero.tn.it
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Amministratore di Sostegno 
 

L’amministratore di sostegno è una figura istituita dalla 
Legge n. 6/2004, per tutelare le persone prive in tutto o 
in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni 
della vita quotidiana mediante interventi di sostegno 
temporaneo o permanente.  
 
L’amministrazione di sostegno si pone, come uno 
strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti 
deboli un supporto (declinato in termini di 
rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la 
capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità 
della persona e il principio di autodeterminazione. 
 
Sportello AdS: 
 
In collaborazione con l’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino, presso la 
Comunità di Primiero è attivo uno sportello BIMESTRALE 
IL SECONDO MERCOLEDI’ DEL MESE dalle 14.30 alle 
16.30. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 
cell.3338790383 oppure sul sito 
www.amministratoredisostegnotn.it  

http://www.amministratoredisostegnotn.it/
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PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) 

 

Da alcuni anni è attivo presso l’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari – Distretto di Primiero il Punto Unico di 
Accesso a cui ci si può rivolgere per situazioni che 
presentano bisogni socio-sanitari complessi. 
 
Funzioni: 
Accoglienza, informazione, orientamento 
È il luogo dove il cittadino e gli operatori di diversi Enti 
(sociale, sanitario, scolastico, amministratore, etc.) 
possono ricevere informazioni e orientamento in maniera 
qualificata, semplificando l'accesso alla rete integrata dei 
servizi sanitari e sociali. 
Valutazione, accompagnamento, monitoraggio 
È il luogo dove avviene la valutazione e garantita la 
successiva presa in carico della persona con un bisogno 
complesso che necessita contestualmente, o in maniera 
coordinata, di interventi sanitari e sociali, attraverso: 

• l’attivazione dell'unità di valutazione multidisciplinare 
UVM e la conseguente individuazione dei percorsi 
assistenziali, del piano assistenziale individualizzato a 
favore della persona; 

• il monitoraggio periodico del caso e valutazione degli 
esiti. 
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Dove 
Il PUA si svolge tutti i venerdì dalle 10.00 alle 12.00 presso 
il primo piano del Distretto Sanitario di Primiero via Roma 
1 – Primiero San Martino di Castrozza. 
 
Chi vi lavora 
Il cittadino trova al PUA il coordinatore medico e 
infermieristico di APSS, l’assistente sociale della Comunità 
di Primiero e il personale amministrativo. 
 
Come accedere al servizio 
Contattare telefonicamente o di persona il Punto unico di 
accesso territorialmente competente. 
 0439/764424   
  tonadico.pua@apss.tn.it 

 
  

mailto:tonadico.pua@apss.tn.it
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UNITÀ VALUTATIVA MULTIDISCIPLINARE 
 

Quando i bisogni delle persone risultano complessi ossia 
hanno una valenza sia sanitaria che sociale, la valutazione 
del bisogno viene effettuata congiuntamente dai 
professionisti sanitari e sociali attraverso l’Unità 
Valutativa Multidisciplinare (UVM). 
 

Che cos’è e chi ne fa parte 
L'UVM è uno strumento di lavoro che vede coinvolti 
stabilmente come componenti: 

• Il medico responsabile dell’U.O Cure Primarie, con 
funzioni di coordinamento; 

• Il coordinatore infermieristico di territorio e/o 
l'infermiere di territorio per l'Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari; 

• Il medico di medicina generale 

• L’assistente sociale della Comunità di Valle.  
 
L'UVM così composta può essere integrata con altri 
medici specialisti, operatori dei servizi di territorio o 
specialistici, operatori di servizi convenzionati ed è 
prevista la partecipazione dell’utente o dei familiari. 
 
 

Finalità  
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La finalità è quella di accertare lo stato di bisogno e il 
grado di NON autosufficienza, delineare un profilo 
funzionale, elaborare e approvare un progetto di 
intervento, definire un Piano Assistenziale 
individualizzato, individuando un responsabile del caso. 
 
I progetti assistenziali attivabili dall’UVM: 

Piani di assistenza domiciliare integrata (ADI) 

Piani di assistenza domiciliare integrata cure palliative 
(ADI CP) 

Piani di assistenza domiciliare per persone con demenza 
(ADPD) 

Accesso ai centri diurni anziani 

Accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali 
 
Quando si svolge  
Nel territorio di Primiero di norma l’UVM si svolge tutti i 
giovedì pomeriggio. 
 

Come si accede? 

• Attraverso l’accesso diretto al PUA, che ha anche il 
compito di valutare tutte le richieste UVM che vengono 
attivate dagli altri professionisti   

• Attivazione da parte del medico di medicina generale 
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• Attivazione da parte del medico di un reparto 
ospedaliero 

• Attivazione da parte del servizio sociale 

• Attivazione da parte del medico specialista 

 
Informazioni: 
Rivolgendosi alla Segreteria UVM via Roma n. 1 - Primiero 
San Martino di Castrozza – 0439/764424 
  tonadico.pua@apss.tn.it 

 
 

  

mailto:tonadico.pua@apss.tn.it
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Assistenza domiciliare integrata 

 

Destinatari 
I destinatari sono persone con patologie ad alta 
complessità e/o malattie invalidanti. 
 
Come si concretizza 
Erogazione di prestazioni socio-sanitarie erogate al 
domicilio delle persone in modo integrato, da parte di 
operatori sanitari (infermieri e medici) ed operatori 
socio-assistenziali (assistente domiciliare). 
 
Quanto costa: 
Le prestazioni infermieristiche e mediche sono gratuite. 
Gli interventi socio assistenziali legati all'aiuto nell’igiene 
personale prevedono la compartecipazione alla spesa 
fissata in base alla condizione economica familiare (ICEF).  
La quota oraria varia da un minimo di € 2,00 ad un 
massimo di € 18,00 entro un tetto massimo mensile di 
spesa, definito anch'esso in base alla condizione 
economica familiare (ICEF) ed applicato 
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indipendentemente dalla quantità di interventi socio-
assistenziali  fruiti. 
 
Come si attiva: 
Attraverso l’UVM che valuta il bisogno e il relativo piano 
assistenziale individualizzato. 
Vengono inoltre forniti gratuitamente tutti gli ausili (es. 
letto ospedaliero, carrozzina, deambulatore, comoda, 
ecc.) necessari alla gestione dell’assistenza a domicilio. 
 
Informazioni: 
Rivolgendosi al PUA tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12, 
telefonando  0439/764424  
  tonadico.pua@apss.tn.it 

 
 
  

mailto:tonadico.pua@apss.tn.it
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Assistenza domiciliare integrata e cure palliative  

(A.D.I. - C.P.) 

 
Si concretizza in un insieme di interventi assistenziali e 
terapeutici in grado di garantire un’assistenza continua, 
personalizzata, finalizzata al controllo del dolore e degli 
altri sintomi a persone con malattie cronico-degenerative 
o neoplastiche in fase avanzata. 
Gli interventi sono garantiti in forma integrata da 
operatori sanitari (infermieri e medici, medico specialista, 
psicologa) ed operatori socio-assistenziali (assistenti 
domiciliari). 
 
Destinatari: 
I destinatari sono pazienti con malattie cronico-
degenerative o neoplastiche in fase avanzata. 
 
Quanto costa: 
Le prestazioni di carattere sanitario sono gratuite.  
Gli interventi socio assistenziali legati all'aiuto nell’igiene 
personale prevedono la compartecipazione alla spesa 
fissata in base alla condizione economica familiare (ICEF).  
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La quota oraria varia da un minimo di € 2,00 ad un 
massimo di € 3,00 entro un tetto massimo mensile di 
spesa, definito anch'esso in base alla condizione 
economica familiare (ICEF) ed applicato 
indipendentemente dalla quantità di interventi socio-
assistenziali fruiti.  
 
Come si attiva: 
Attraverso l’UVM che valuta il bisogno e il relativo piano 
assistenziale individualizzato. 
Vengono inoltre forniti gratuitamente tutti gli ausili 
necessari alla gestione dell’assistenza a domicilio. 
 
Informazioni:  
Rivolgendosi al PUA tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12 
oppure telefonando  0439/764424  
   tonadico.pua@apss.tn.it 

 
 

 
  

mailto:tonadico.pua@apss.tn.it
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Assistenza domiciliare per persone con demenza 
(ADPD) 

 
Destinatari 
I destinatari sono persone alle quali è stata diagnosticata 
una demenza che presentano dei disturbi del 
comportamento impegnativi e gravosi da gestire quali ad 
esempio agitazione, aggressività, irritabilità, 
disinibizione, alterazione del ritmo sonno veglia, 
affaccendamento motorio, che sono causati dalla 
malattia. 
 
Come si concretizza 
L’ADPD prevede diversi tipi di interventi, finalizzati 
all’aiuto ed al sostegno dei familiari o di chi si occupa 
dell’assistenza: 

• assistenza domiciliare programmata, effettuata da 
personale di assistenza formato. L’assistenza può 
essere prevista anche in orario serale o festivo, con la 
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possibilità di attivare interventi non programmati 
precedentemente in momenti di particolare difficoltà; 

• formazione e supporto psicologico dei familiari o di chi 
si prende cura della persona; 

• stimolazione cognitiva e motoria domiciliare con 
l’apporto dello psicologo e del fisioterapista. 

 
Erogazione di prestazioni socio-sanitarie erogate al 
domicilio delle persone in modo integrato, da parte di 
operatori sanitari (infermieri e medici) ed operatori 
socio-assistenziali (assistente domiciliare). 
Gli interventi socio assistenziali si concretizzano in attività 
di cura della persona e di sostegno in coerenza con i 
programmi di stimolazione cognitiva e motoria strutturati 
per la persona 
Sono attivabili 7 giorni su 7 nella fascia oraria dalle 7.00 
alle 18.00 da un minimo di 4 ore settimanali ad un 
massimo di 30 (compatibilmente con il monte ore 
complessivo a disposizione dell’UVM). 
 
Quanto costa: 
Le prestazioni gli interventi sanitari, dello psicologo e del 
fisioterapista non comportano spese per l’utente. 
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I servizi di assistenza domiciliare prevedono la 
compartecipazione alla spesa fissata in base alla 
condizione economica familiare (ICEF).  
La quota oraria varia da un minimo di € 2,00 ad un 
massimo di € 18,00 entro un tetto massimo mensile di 
spesa, definito anch'esso in base alla condizione 
economica familiare (ICEF) ed applicato 
indipendentemente dalla quantità di interventi socio-
assistenziali adoperati. 
 
Come si attiva: 
Attraverso l’UVM che valuta il bisogno e il relativo piano 
assistenziale individualizzato. 
 

Informazioni: 
Rivolgendosi al PUA tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12 
oppure telefonando  0439/764424  
  tonadico.pua@apss.tn.it 

 
  

mailto:tonadico.pua@apss.tn.it
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Accesso ai centri diurni anziani 
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Il Centro Diurno è un servizio semi-residenziale che svolge 
attività volta alla socializzazione, all’attivazione e al 
mantenimento delle capacità residue della persona. 
All’interno del centro sono garantite prestazioni 
assistenziali, attività di animazione e socializzazione, 
attività motorie, il servizio mensa ed il trasporto. 
Nel territorio di Primiero sono presenti due Centri Diurni: 

• presso l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero è 
integrato nella RSA ed è chiamato “Presa in carico 
diurna e continuativa” 

• presso l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” è esterno; lo stabile 
adibito a Centro Diurno e Centro Servizi si trova di 
fronte all’APSP. 

 
Destinatari 
Persone anziane non autosufficienti con profilo valutato 
dall’UVM 
 
Quanto costa: 
La persona che usufruisce del servizio è chiamata a 
sostenere un costo commisurato alla presenza, stabilito 
in base al reddito del nucleo familiare (ICEF) a cui si 
aggiunge la compartecipazione alla spesa per eventuali 
prestazioni di igiene personale, pasto e trasporto. 
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Come si attiva 
Attraverso l’UVM che valuta il bisogno e il relativo piano 
assistenziale individualizzato coinvolgendo anche il 
personale di riferimento dell’A.P.S.P. che gestisce il 
servizio. 
 
Informazioni:  

Rivolgendosi al PUA tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12 
oppure telefonando 0439/764424  
  tonadico.pua@apss.tn.it 

 
  

mailto:tonadico.pua@apss.tn.it
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Accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali 

 

Qualora il bisogno della persona richieda un elevato 
carico assistenziale e dove la rete familiare non riesca a 
farsi carico della gestione dell’assistenza, l’UVM può 
valutare opportuno l’inserimento dell’anziano in 
adeguata struttura residenziale. 

Nel territorio vi sono due strutture residenziali: 

• l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero che dispone di 
n. 71 posti 

• l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo che 
dispone di n. 52 posti 

 
Destinatari 
Persone non autosufficienti con profilo valutato dall’UVM 
 
Quanto costa: 
Il costo giornaliero a carico dell’utente è fissato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione delle 
strutture. Per l’anno 2022 la retta giornaliera in stanza 
doppia è fissata in € 47,50 per entrambe le strutture. 
 

Come si attiva 
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Attraverso l’UVM che valuta il bisogno e dispone 
l’inserimento nella graduatoria dinamica per l’ingresso in 
struttura. 
 
Informazioni:  
Rivolgendosi al PUA tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12 
oppure telefonando 0439/764424  
  tonadico.pua@apss.tn.it 

 
  

mailto:tonadico.pua@apss.tn.it
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Accesso alle Residenze Sanitarie Assistenziali 

Posto di sollievo 

 

Lo scopo dei "posti di sollievo" è quello di permettere alle 
famiglie di affidare temporaneamente i propri cari alle 
cure erogate da presìdi specializzati. 

Per “posto di sollievo” si intende l’accoglimento in forma 
temporanea, per un massimo di 60 giorni annui - 
usufruibili, di regola, in due periodi all’anno di soggetti 
non autosufficienti, normalmente assistiti in ambito 
familiare, per esigenze temporanee dei componenti della 
famiglia stessa. 

 

Nel territorio di Primiero vi sono due posti di sollievo: uno 
presso l’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero ed uno 
l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo. 
 
Destinatari 
Persone non autosufficienti con profilo valutato dall’UVM 
 
Quanto costa: 
Il costo giornaliero a carico dell’utente è fissato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione delle 
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strutture. Per l’anno 2022 la retta giornaliera in stanza 
doppia è fissata in € 47,50 per entrambe le strutture. 
 
Come si attiva 
Attraverso l’UVM che valuta il bisogno e dispone 
l’inserimento nella struttura scelta unitamente al periodo 
di degenza. 
 
Informazioni:  
Rivolgendosi al PUA tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12 
oppure telefonando 0439/764424  
  tonadico.pua@apss.tn.it 

 
  

mailto:tonadico.pua@apss.tn.it
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Servizi offerti dalla A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero 

 

 
  



 

 
 

35 

 
Servizio Assistenza domiciliare 

 
Cos'è 
Il Servizio consiste nell'erogazione, a pagamento, di 
interventi socio assistenziali, sanitari, fisioterapici e 
generali, per favorire la permanenza delle persone nella 
propria casa. 
 
Destinatari 
Persone che ne abbiano la necessità, residenti in zona e 
non, nell'ambito dei Comuni di Primiero San Martino di 
Castrozza, Mezzano, Imèr, Sagron Mis. 
 
Quanto costa 
 

Tipologia di prestazione 

Tariffa 

oraria  

feriale 

Tariffa  

oraria 

festiva 

Prestazioni assistenziali 
infermieristiche 

€ 30/h € 34/h 
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Prestazioni assistenziali OSS 
€ 25/h € 28/h 

Prestazioni servizi generali 

Prestazioni fisioterapiche € 30/h  

Costo chilometrico per accesso al 

domicilio. Per le zone di San Martino di 

Castrozza e Sagron Mis verrà applicato in 

aggiunta al costo chilometrico la somma 

di € 10,00 

€ 0,76 al 

chilometro 

Dettaglio prestazioni infermieristiche: 

Medicazione semplice € 25,00 

Medicazione complessa € 40,00 

Terapia intramuscolare, calciparina, 

insulina e stick 
€ 10,00 

Rilievo pressione arteriosa € 5,00 

 
Come si attiva 

Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“San Giuseppe” di Primiero.  
 
Informazioni 

Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
di Primiero al numero 0439/62371 oppure al servizio 
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“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Alloggi protetti con la presenza periodica di personale 
assistenziale, infermieristico ed un servizio di custodia 

 

 
 
L’APSP “San Giuseppe” di Primiero gestisce 3 alloggi 
protetti situati nel Comune di Primiero San Martino di 
Castrozza - Pieve, in viale Marconi, 28.  
 
Gli alloggi protetti sono una residenza comunitaria 
composta da unità abitative autonome, privi di barriere 
architettoniche, arredati ed organizzati in modo da 
garantire comfort e sicurezza agli ospiti. 
 
Destinatari 
• persone anziane di età superiore ai 65 anni residenti 

nella Comunità di Primiero; 
• soggetti residenti nella Comunità di Primiero esposti al 

rischio di abbandono, di età inferiore ai 
sessantacinque anni, la cui situazione di bisogno fisica 
e/o psicologica possa trovare giovamento 
dall’inserimento nella struttura; 
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• soggetti privi o carenti di rete familiare e persone 
adulte o anziane con abitazione inidonea; 

• soggetti non autosufficienti, purché inseriti in nuclei 
familiari che assicurino compiutamente l’assistenza, 
eventualmente integrata da servizi domiciliari o 
dell’APSP.  

Le persone che risiedono presso gli alloggi protetti 
possono richiedere l’attivazione dei servizi socio 
assistenziali quali ad esempio pasti a domicilio, servizio 
di assistenza domiciliare, telesoccorso/telecontrollo, 
ecc   
Quanto costa 
Di seguito i costi per la locazione dell’alloggio che si 
differenziano a seconda della cadenza delle pulizie.  
 

TIPOLOGIA TARIFFA 

Canone mensile alloggio con 
pulizia trimestrale 

€ 283,00 

Canone mensile alloggio con 
pulizia bimestrale 

€ 288,00 

Canone mensile alloggio con 
pulizia mensile 

€ 308,00 

Deposito cauzionale € 162,00 

Pulizia finale dell’appartamento € 150,00 
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Come si attiva 

Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“San Giuseppe” di Primiero.  
Ogni richiesta viene valutata da apposita commissione 
che ha il compito di valutare la congruità delle domande, 
definire eventuale graduatoria, nonché monitorare sui 
progetti di ciascun ospite inserito. 
 
Informazioni 

Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
di Primiero al numero 0439/62371 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Nr. 2 alloggi 
 

 
 
L’APSP “San Giuseppe” di Primiero gestisce inoltre altri 2 
alloggi situati nel Comune di Primiero San Martino di 
Castrozza - Pieve, in viale Marconi, 28.  
 
Destinatari 
• persone singole temporaneamente senza alloggio 
• nuclei familiari fino a due  
• due persone singole  
• soggetti con bisogno di alloggio temporaneo per 

problemi legati ad abitazioni non idonee in particolare 
durante il periodo invernale  

 
Quanto costa 
Di seguito i costi per la locazione dell’alloggio che si 
differenziano a seconda della cadenza delle pulizie.  
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Tipologia Tariffa 

Canone mensile alloggio con pulizia 
trimestrale 

€ 195,00 

Canone mensile alloggio con pulizia 
bimestrale 

€ 200,00 

Canone mensile alloggio con pulizia 
mensile 

€ 225,00 

Deposito cauzionale per alloggio con 
frequenza pulizia trimestrale, pari a due 
mensilità più una mensilità di spese 
comuni 

€ 515,00 

Deposito cauzionale per alloggio con 
frequenza pulizia bimestrale, pari a due 
mensilità più una mensilità di spese 
comuni 

€ 525,00 

Deposito cauzionale per alloggio con 
frequenza pulizia mensile, pari a due 
mensilità più una mensilità di spese 
comuni 

€ 575,00 

Pulizia finale dell’appartamento € 150,00 

 
Come si attiva 

Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“San Giuseppe” di Primiero.  
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Ogni richiesta viene valutata da apposita commissione 
che ha il compito di valutare la congruità delle domande, 
definire eventuale graduatoria, nonché monitorare sui 
progetti di ciascun ospite inserito. 
 
Informazioni 

Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
di Primiero al numero 0439/62371 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Centro di Ascolto Anziani e loro familiari 
 

 
 

E’ un servizio che offre al familiare un sostegno 
psicologico ed anche informativo nella comprensione e 
gestione dei disturbi cognitivi e comportamentali 
dell'anziano. Il supporto viene fornito dallo psicologo e 
psicoterapeuta, esperto in psicologia 
dell'invecchiamento. 
 
Destinatari 
I destinatari dell’intervento sono i familiari di anziani 
affetti da deterioramento cognitivo, disturbi del 
comportamento o da altre problematiche di tipo 
psicologico che rendono difficoltosa la relazione e 
l’eventuale gestione a domicilio. Al colloquio possono 
accedere più familiari coinvolti nell’assistenza. 
 
Quanto costa 
Il costo del colloquio sarà definito direttamente con il 
professionista.   
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Come si attiva 

Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“San Giuseppe” di Primiero.  
 
Informazioni 

Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
di Primiero al numero 0439/62371 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Casa di Soggiorno: nr. 5 posti letto 
 
Presso l’A.P.S.P. sono riservati n. 5 posti per Casa 
Soggiorno. 
La Casa di Soggiorno è una struttura residenziale volta 
ad assicurare condizioni abitative idonee per anziani 
autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti per i 
quali risulti in parte compromessa la capacità di 
condurre una vita autonoma presso il domicilio o 
impossibilitati a vivere presso la propria abitazione. 
 
Presso la Casa Soggiorno sono erogati i seguenti servizi:  

• medico, infermieristici, fisioterapici, assistenziali, 
sociali e di animazione; 

• oltre a quelli sopra elencati vengono forniti i servizi di 
preparazione e somministrazione dei pasti, 
lavanderia per indumenti personali, pulizia e 
manutenzione ambienti. 

 
Destinatari 
Anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti 
per i quali risulti in parte compromessa la capacità di 
condurre una vita autonoma o che ne facciano espressa 
richiesta. 
 
Quanto costa 
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Il costo giornaliero a carico dell’utente per l’anno 2022 è 
pari a € 47,50.  
 
Come si attiva 

Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“San Giuseppe” di Primiero.  
 
Informazioni 

Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
di Primiero al numero 0439/62371 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Residenza Sanitaria Assistenziale: posti letto non 
convenzionati con l’A.P.S.S. 

 
All’interno della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), 
sono riservati n. 4 posti per persone non autosufficienti 
residenti fuori Provincia di Trento o persone valutate 
non autosufficienti dall'U.V.M. ed in lista d'attesa per un 
posto definitivo. 
 
I servizi erogati dalla RSA sono: medico, infermieristici, 
fisioterapici, assistenziali, sociali e di animazione nel 
rispetto del Piano Assistenziale Individuale condiviso 
con l'ospite e/o i famigliari. 
 
Oltre a quelli sopra elencati vengono forniti i servizi di 
preparazione e somministrazione dei pasti, lavanderia 
per indumenti personali, pulizia e manutenzione degli 
ambienti. 
L'obiettivo di tutti professionisti è il miglioramento e/o 
mantenimento del bene-essere dell'ospite. 
 
Destinatari 
a) i residenti dei Comuni di Primiero San Martino di 

Castrozza, Mezzano, Imer, Sagron Mis, che siano stati 
dichiarati non autosufficienti su valutazione del 
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Direttore Sanitario dell’A.P.S.P. sulla base del quadro 
clinico del richiedente; 

b) i residenti in comuni extraprovinciali o in comuni 
trentini diversi da quelli della Comunità del Primiero 
Vanoi che siano stati dichiarati non autosufficienti su 
valutazione del Direttore Sanitario dell’Azienda sulla 
base del quadro clinico del richiedente. 

c) i cittadini italiani non autosufficienti residenti in 
comuni extraprovinciali inviati dall’azienda sanitaria 
locale di riferimento o che dispongano di impegnativa 
di quest’ultima al pagamento della retta sanitaria. 

d) i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel 
territorio nazionale ai sensi della normativa statale che 
siano in grado di procedere autonomamente con il 
pagamento della retta sanitaria ed alberghiera con 
oneri a proprio carico. 

 
Quanto costa 
Per l’anno 2022 le tariffe sono le seguenti: 
 

Tariffe  
Quota 

Alberghiera 
Quota 

sanitaria 
Retta  
totale 

RETTA STANZA 
DOPPIA NON 
AUTOSUFFICIENTI 

€  47,50 €  76,63 € 124,13 
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ACCREDITATI E NON 
CONVENZIONATI 
Residenti fuori Pat: la 
quota sanitaria è a 
carico dell'utente o 
dell'ASL di 
provenienza 

RETTA STANZA 
DOPPIA NON 
AUTOSUFFICIENTI 
ACCREDITATI E NON 
CONVENZIONATI  
per Residenti in 
Primiero e Vanoi: la 
quota sanitaria è a 
carico dell'utente 

€  47,50 € 29,10 €  76,60 

RETTA STANZA 
DOPPIA NON 
AUTOSUFFICIENTI 
per non residenti in 
Primiero e Vanoi che 
soggiornano per 
almeno 2 mesi: la 
quota sanitaria è a 
carico dell'utente 

€ 47,50 € 40,60 €  88,10 

 
Come si attiva 
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Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“San Giuseppe” di Primiero.  
 
Informazioni 

Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
di Primiero al numero 0439/62371 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Servizio lavanderia utenti esterni 

 

 
 
Il servizio lavanderia per esterni offre il lavaggio, la 
stiratura e la piegatura della biancheria e degli 
indumenti personali. A richiesta è disponibile anche il 
servizio noleggio biancheria.  

 

Destinatari 
Persone anziane (più di 60 anni di età), utenti bisognosi 
e/o segnalati dal settore sociale della Comunità.  
 
Quanto Costa 
Per l’anno 2022 le tariffe a carico dell’utenza sono le 
seguenti: 
 

Costo lavaggio e noleggio  prezzo 
unitario  

Lenzuolo singolo  €           1,17  

Teli/traverse  €           0,82  
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Federa  €           0,74  

Asciugamano bagno  €           1,17  

Asciugamano viso  €           0,76  

Asciugamano bidet  €           0,67  

Lenzuolo angolo  €           1,29  

Costo lavaggio biancheria a kg  €           9,04  

Più iva se dovuta 
 
Come si attiva 

Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“San Giuseppe” di Primiero.  
 
Informazioni 

Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
di Primiero al numero 0439/62371 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Prestito Ausili 

 
Si offre un servizio di noleggio di attrezzature assistenziali, 
ausili e presidi, in attesa che l’utente attivi il servizio di 
assegnazione personalizzata dell’ausilio. 
 
Quanto Costa 
Per l’anno 2022 le tariffe sono le seguenti: 
 

Dal 1° al 5° giorno: quota fissa 
forfettaria 

€        5,00 

Dal 6° al 20° giorno: quota fissa 
forfettaria 

€      15,00 

Dal 21° giorno in poi in aggiunta:  

Carrozzine, deambulatori, spondine € 0,55/giorno 
Letti € 1,10/giorno 
Letti elettrici € 2,00/giorno 

Più iva se dovuta 
 
Come si attiva 
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Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“San Giuseppe” di Primiero.  
 
Informazioni 

Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” 
di Primiero al numero 0439/62371 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Servizi offerti dalla A.P.S.P. “Valle del Vanoi” 
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Residenza Sanitaria Assistenziale: posti letto non 
convenzionati con l’A.P.S.S. 

 

All’interno della RSA (Residenza 
Sanitaria Assistenziale), sono 
riservati n. 8 posti ad accesso 
diretto per persone non 
autosufficienti residenti o non 

residenti in Provincia di Trento. Possono inoltre 
accedere persone già in lista d’attesa U.V.M. ma con 
necessità di urgenza.  
 
I servizi erogati dalla RSA sono: medico, infermieristici, 
fisioterapici, assistenziali, sociali e di animazione nel 
rispetto del Piano Assistenziale Individuale condiviso 
con l'ospite e/o i famigliari. 
 
Oltre a quelli sopra elencati vengono forniti i servizi di 
preparazione e somministrazione dei pasti, lavanderia 
per indumenti personali, pulizia e manutenzione degli 
ambienti. 
 
L'obiettivo è il miglioramento e/o il mantenimento della 
salute e del benessere dell'ospite. 
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Destinatari 
Persone anziane non autosufficienti. 
 
Quanto Costa 
Il costo giornaliero a carico dell’utente è fissato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per 
l’anno 2022 la retta giornaliera in stanza doppia è fissata 
in € 76,00 e in € 84,00 in stanza singola qualora 
disponibile. 
 
Come si attiva 
Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“Valle del Vanoi”. 
 
Informazioni 
Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “Valle del 
Vanoi” al numero 0439/719009 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Casa Soggiorno  

 
 
 
 
 

Presso l’A.P.S.P. sono riservati n. 7 posti per Casa 
Soggiorno. 
La Casa di Soggiorno è una struttura residenziale volta 
ad assicurare condizioni abitative idonee per anziani 
autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti per i 
quali risulti in parte compromessa, momentaneamente 
oppure definitivamente, la capacità di condurre una vita 
autonoma presso il domicilio. 
 
Presso la Casa Soggiorno sono erogati i seguenti servizi:  

• preparazione e somministrazione dei pasti, 
lavanderia per indumenti personali, pulizia e 
manutenzione ambienti. 

Inoltre sono forniti servizi socio-sanitari minimi di base 
con la possibilità per l’utente di accedere ad ulteriori 
servizi (es. infermieristico/fisioterapico) a pagamento.  
 
Destinatari 
Persone anziane autosufficienti  
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Quanto Costa 
Il costo giornaliero a carico dell’utente è fissato 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per 
l’anno 2022 la retta giornaliera in stanza doppia è fissata 
in: 

• € 47,50 per Ospiti autosufficienti 

• € 51,50 per Ospiti parzialmente autosufficienti 
La maggiorazione per la stanza singola, qualora 
disponibile, è di € 8,00 giornalieri. 

 
Come si attiva 
Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“Valle del Vanoi”. 
 
Informazioni 
Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “Valle del 
Vanoi” al numero 0439/719009 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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Servizio di fisioterapia a pagamento  

 
 
Il servizio di fisioterapia rivolto ai pazienti esterni o 
interni che vogliono integrare l’offerta di servizi di base, 
è un servizio a pagamento che si rivolge a: 

✓ Persone che necessitano di riabilitazione in caso di: 

• Interventi di chirurgia ortopedica (protesi articolari 
– ricostruzioni legamentose ecc.) 

• Esiti di ictus o altra patologia neurologica 

• Esiti di traumi maggiori (distorsioni o lussazioni) 
che hanno previsto un periodo di immobilizzazione 
(gesso o altro) 

• Esiti di traumi minori (distorsioni o sublussazioni) 
che non hanno previsto un periodo di 
immobilizzazione 

• Dismorfismi ossei nell’età evolutiva (es: scoliosi- 
cifo-scoliosi) 

✓ Persone affette da: 
 

• Dolore muscolo-scheletrico cronico anche di natura 
reumatica 
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• Dolore muscolo-scheletrico acuto 
(lombalgia/lombosciatalgia – cervicale – dolore ad 
altre articolazioni) 

• Linfedema 
 

Per dare risposta alle esigenze sopra descritte offre le 
seguenti prestazioni: 
 

• riabilitazione e fisioterapia 

• terapia manuale 

• massoterapia 

• terapie fisiche: t.e.n.s. 

• linfodrenaggio 

• esercizio terapeutico 
 
Quanto costa 
Il costo a carico dell’utente è fissato annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione.  
Di seguito i costi approvati per l’anno 2022: 

Ambulatorio di fisioterapia Tariffa 
Seduta da 30 minuti €         25,00 

Seduta da 60 minuti €         45,00 
Sedute per applicazione 
Bendaggi complessi 

€         35,00 
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Come si attiva 
Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“Valle del Vanoi”. 
 
Informazioni 
Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “Valle del 
Vanoi” al numero 0439/719009 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643.  

Sedute per applicazione 
Bendaggi semplici 

€         17,00 

T.E.N.S. (durata media 20’) € 15,00/seduta 
Valutazione (durata media 
40’) 

€         27,00 

  
Prestazioni di fisioterapia 
presso il proprio domicilio 

Tariffa 

Seduta da 30 minuti €         28,00 

Seduta da 45 minuti €         42,00 
Sedute per applicazione 
Bendaggi complessi 

€         35,00 

Sedute per applicazione 
Bendaggi semplici 

€         17,00 

Rimborso chilometrico €     0,80/km 
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Servizio di fisioterapia in convenzione con il SSP 

 
 
Il servizio di fisioterapia rivolto ai pazienti esterni in 
convenzione si rivolge a persone con esigenze 
riabilitative documentate da prescrizione medica. 
 
Eroga prestazioni di: 

✓ esercizi posturali - propriocettivi per seduta 
collettiva di 60 minuti (cod. prescrizione 93.19.2) 

✓ rieducazione motoria individuale in motuleso 
segmentale semplice (cod. prescrizione 93.11.4) 

✓ rieducazione motoria individuale in motuleso grave 
semplice (cod. prescrizione 93.39.4) 

✓ elettroterapia antalgica diadinamica ed 
elettroanalgesia transcutanea (tens) (cod. 
prescrizione 93.11.2) 

✓ training deambulatori e del passo Incluso: 
Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o 
istruzione dei familiari (cod. prescrizione 93.22) 

 



 

 
 

65 

Come si attiva 
L’utente deve essere munito di prescrizione medica 
recante uno dei codici delle prestazioni erogabili e 
contattare la segreteria dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” al 
numero 0439/719009.  

Informazioni 
Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “Valle del 
Vanoi” al numero 0439/719009 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643.  
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Servizio infermieristico a pagamento 

 
ll servizio di salute e cura rivolto ai pazienti esterni o 
interni che vogliono integrare i servizi di base. è un 
servizio a pagamento che si rivolge a: 
Persone che necessitano di assistenza infermieristica in 
caso di: 
• Ferite o cicatrici chirurgiche che necessitano di 

medicazione periodica 
• Controllo dei parametri vitali (pressione arteriosa, 

glicemia ecc) 
• Cura e trattamento di piaghe o altre lesioni della cute 
• Aiuto nel trattamento farmacologico per via topica, 

inalatoria, sottocute, intramuscolare o intraoculare 
(colliri) 
 

Per dare risposta alle esigenze sopra descritte l’A.P.S.P. 
offre le seguenti prestazioni: 
• bendaggi e medicazioni 
• misurazione dei parametri vitali 
• somministrazione di farmaci o applicazione di 

unguenti o colliri 
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• iniezioni sottocute o intramuscolari 
 

Quanto costa 
Il costo a carico dell’utente è fissato annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione. 
Di seguito i costi approvati per l’anno 2022: 
 

Prestazioni Tariffa 

Applicazione unguenti e creme € 6,30 
Bendaggio complesso (spina di pesce 
per scarico venoso) 

€ 8,50 

Bendaggio semplice € 3,50 

Esecuzione elettrocardiogramma 
(senza lettura) 

€ 8,50 

Impacchi medicati € 12,50 
Instillazione di colliri € 1,30 

Medicazione a piatto € 6,30 
Medicazione complessa senza 
impacco 

€ 8,50 

Misurazione parametri vitali 
(temperatura corporea – polso - 
frequenza respiratoria - peso corporeo 
– saturazione, pressione arteriosa) 

€ 5,50 

Pressione arteriosa  € 3,00 
Misurazione glicemia (HGT) € 2,20 
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Somministrazione terapia sotto cute € 2,20 
Somministrazione terapia 
intramuscolare o topica  

€ 3,50 

Somministrazione terapia per via 
inalatoria (AEROSOL) 

€ 8,50 

Lavaggio auricolare € 5,50 
 
Come si attiva 
Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“Valle del Vanoi”. 
 
Informazioni 
Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “Valle del 
Vanoi” al numero 0439/719009 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643.  
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Servizio lavanderia utenti esterni a pagamento 

 
Il servizio di lavanderia rivolto agli utenti esterni, in 
particolare per persone anziane, è un servizio a 
pagamento nato per dare risposta alle esigenze di 
lavaggio, stiratura o rammendo di capi di vestiario e/o 
di biancheria per la casa. 

 
Quanto Costa 

Il costo a carico dell’utente è fissato annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione.  
Per l’anno 2022 esso è stabilito in € 6,10/Kg 
(comprensivo di Iva) per il servizio di lavaggio e in € 
25,62 all’ora (comprensivo di Iva) per il servizio di 
stiratura e rammendo. 
 
Come si attiva 
Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“Valle del Vanoi”. 
 
Informazioni 
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Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “Valle del 
Vanoi” al numero 0439/719009 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643. 
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UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 

 
L’Azienda mette a disposizione dei cittadini la camera 
mortuaria. 

 
Quanto Costa 
Il costo è fissato annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione. Per l’anno 2022 esso è stabilito in € 
50,00 +Iva, una tantum  
 
Come si attiva 
Contattando direttamente la Segreteria dell’A.P.S.P. 
“Valle del Vanoi”. 
 
Informazioni 
Telefonando alla Segreteria dell’A.P.S.P. “Valle del 
Vanoi” al numero 0439/719009 oppure al servizio 
“Spazio Argento” presso la Comunità di Primiero al 
numero 0439/64643  
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Numero per le EMERGENZE  

nel territorio di Primiero 
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ASSISTENZA SANITARIA 

NON URGENTE 800 016 017 

PER CONTATTARE LA 
GUARDIA MEDICA 

PRENOTARE LE 
AMBULANZE PER 

TRASPORTI NON URGENTI 

AVERE INFORMAZIONI SU 
GUARDIA MEDICA 

TURISTICA 

Altri numeri utili 
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Settore Sociale Comunità     0439/64643 

Distretto Sanitario di Primiero    0439/764444 

Per prenotazione di: 

Prelievi/esami del sangue     0461/371037 

Visite specialistiche: 

CUP TRENTO da telefono fisso    848 816 816 

CUP TRENTO da telefono cellulare   0461/379400 

CUP FELTRE da telefono fisso e cellulare  800 890 500 

Farmacie: 

 Fiera di Primiero      0439/762185 

 Mezzano       0439/67046 

 Canal San Bovo      0439/719139 

 San Martino      0439/768707 
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Elenco dei Medici di Medicina Generale 
 

CLAUDIO ARDENGHI 360/792664 
In associazione con Camilla 
Callegaro  

CAMILLA CALLEGARO 
0439/719051 
380/8693510 

In associazione con Claudio 
Ardenghi  

GIOVANNA CAPRARO 0439/762742 
In associazione con Cristiano 
Piechele e Giovanni Scattolin 

ROBERTO KEYVANIAN 0439/67344  

LILIANA KINSPERGHER 
0439/68185 
328/1055578 

 

CRISTIANO PIECHELE 0439/1992948 
In associazione con Giovanna 
Capraro e Giovanni Scattolin 

GIOVANNI SCATTOLIN 
0439/1992948 
331/1683141 

In associazione con Giovanna 
Capraro e Cristiano Piechele 
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Sede 
Lo sportello di Spazio Argento ha sede presso la Comunità 
di Primiero - 1^ piano in Via Roma n. 19 – Tonadico  
Primiero San Martino di Castrozza (TN)   
Tel. 0439 64643   
E-mail: spazioargento@primiero.tn.it 
 

Gli orari dello sportello presso la Comunità di Primiero 
 

Lunedì 14:00-16:00 

Martedì 9:30-11:30 
Mercoledì 9:30-11:30 
Giovedì 9:30-11:30 

Venerdì 9:30-11:30 
 

 

E’ consentito l’accesso in altre fasce orarie previo 
appuntamento 

mailto:spazioargento@primiero.tn.it

