
 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione n. 25 di data 07/08/2019 

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO IN FORMA PRIVATA DEGLI UTENTI SU POSTI 

DEL CENTRO DIURNO DELL'A.P.S.P. CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E 

RESIDENZIALI MALE’ AUTORIZZATI E CONVENZIONATI CON L’APSS DI TRENTO 

QUALORA DISPONIBILI 

 

Art. 1 

Oggetto 

 

1. I l  p r e s e n t e  r e g o l a m e n t o  d i s c i p l i n a  l ' a c c e s s o ,  i n  f o r m a  d i  

c o n t r a t t a z i o n e  p r i v a t a ,  d i  p e r s o n e  a n z i a n e ,  parzialmente 

autosufficienti e non autosufficienti, su posti del Centro diurno disponibili 

presso 1'A.P.S.P. Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali Malé, 

autorizzati e convenzionati con l'Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari di Trento, qualora i posti disponibili non siano coperti e nel 

limite di questi.  

2. Il regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute 

nella L.R. n. 7 del 21 settembre 2005  "Nuovo ordinamento  de l le  

i s t i tuz ion i  pubbl iche  d i  ass i s tenza  e  beneficienza - aziende pubbl iche 

d i  se rv iz i  a l la  persona" ,  nei  regolament i  a t tua t iv i  e  ne l lo  S ta tuto  

de l l 'A .P .S.P .  Cent ro  Serv iz i  Soc io Sani ta r i  e  Res idenz ia l i  Malé  

approvato  da l la  Giunta  Regiona le  con  de l iberaz ione  n .  171  d i  da ta  

19  se t tembre  2018.  

 
 

Art. 2 

Definizione del servizio 

 
1. Secondo la normativa provinciale vigente, il Centro diurno per anziani è un servizio 

semiresidenziale che eroga servizi socioassistenziali e riabilitativi a favore di 

adulti/anziani, di persone parzialmente autosufficienti, di persone non  

autosufficienti, al fine di favorire il più possibile la loro permanenza nel proprio 

ambiente di vita e sostenere le famiglie di appartenenza.  

2. I servizi di cui al presente regolamento sono rivolti alla socializzazione, alla 

riattivazione e al mantenimento delle capacità residue della persona ed è indirizzato ad 

utenti che volessero usufruirne senza transitare per il tramite della apposita 

commissione UVM dell’Azienda Provinciale le per i Servizi Sanitari, non avendone il 

diritto in quanto residenti extraprovincia o per contingenti motivi di urgenza. I posti 



in questione sono di norma assegnati per brevi periodi e per far fronte a 

situazioni contingibili, sempre nel limite dei posti disponibili, qualora 

non coperti con utenti inviati tramite UVM. 

3. I1 livello e gli standard di servizio assicurati dall'A.P.S.P. agli utenti che accedono 

privatamente al Centro diurno sono gli stessi che I'A.P.S.P. assicura agli utenti che 

accedono al Centro diurno tramite la commissione UVM, così come previsti dalla 

legislazione provinciale, dalle direttive annuali provinciali e dalla Carta dei Servizi 

dell'A.P.S.P., che comprendono: 

 

a) interventi diretti di assistenza alla persona; 

 

b) attività di socializzazione; 

 

c) attività motoria svolta da personale specificatamente formato; 

 

d) servizio mensa; 

 

e) igiene personale consistente in un bagno/doccia alla settimana. 

 

4. II servizio di trasporto non è garantito dal Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali 

Malé, ma rimane sempre a carico di utente e/o familiari. 

 

5. II servizio infermieristico è assicurato mediante il servizio infermieristico territoriale. 

 

6. Per quanto concerne la gestione dei farmaci, gli utenti del Centro diurno e/o i loro 

familiari sono tenuti a presentare un elenco delle terapie in uso e relativa posologia 

predisposto dal medico di medicina generale, unitamente ad una relazione dello 

stesso. Sono tenuti altresì a portare con sé i farmaci da assumere durante il giorno, in 

apposito contenitore. Gli operatori provvedono a ricordare all'utente la necessità di 

assumere il farmaco e a controllare che lo stesso lo assuma direttamente. 

 

Art. 3 

Apertura 

 

1. I1 Centro diurno è aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 

17.30. 

2. L'utente potrà inoltre avvalersi anche degli altri servizi già attivi presso I'A.P.S.P. 

pagando la relativa tariffa. 
 

Art. 4 

Destinatari 

1. Possono accedere privatamente al Centro diurno, con priorità nell’ordine: 

 

a) I residenti nel Comune di Malé; 

 b) I residenti nei comuni della Comunità della Valle di Sole. 



 c) I residenti in Provincia di Trento. 

 d) I residenti fuori Provincia. 

 

 

Art. 5 

Accesso al servizio 

 

1. II diretto interessato o un suo familiare, denominato di seguito il richiedente, presenta 

all'A.P.S.P. Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali Malé apposita domanda di 

inserimento al Centro diurno. 

 

2. La presentazione della domanda deve essere preceduta da un colloquio con il 

Coordinatore dei Servizi per valutare la relazione medica di cui all’art. 2 e la 

compatibilità con il servizio di presa in carico, nonché mettere a fuoco le esigenze del 

richiedente e della sua famiglia e concordare un piano assistenziale. 

 

3. Nella domanda di ammissione, sottoscritta da parte del richiedente, verrà indicato un 

familiare o una persona di riferimento che dovrà impegnarsi a rispondere solidalmente in 

caso di mancato pagamento delle tariffe da parte dell'utente. 

 

4. L'accesso al Centro diurno è, di norma, periodico o occasionale per far fronte a esigenze 

improvvise o momentanee. 

 

5. L'accesso può avvenire anche per metà giornata. 

 

6. La domanda di ammissione al Centro diurno sarà valutata da parte del Coordinatore dei 

Servizi e accolta da parte del Direttore. 

7. In presenza di domande di ammissione eccedenti il numero dei posti disponibili, il 

Direttore darà priorità alle richieste provenienti dai richiedenti residenti secondo l’ordine 

di cui all’art. 4 e terrà conto della data di presentazione della domanda. 

8. I1 richiedente può in ogni momento rinunciare alla fruizione del servizio previa 

comunicazione scritta all'A.P.S.P. 

 

 

Art. 6 

Dimissioni degli utenti ad accesso privato 

 

1. L’utente ad accesso privato è dimesso con atto del Direttore nei seguenti casi: 

 

a) Mancato pagamento nei tempi previsti dalle prestazioni fruite; 

b) Aggravamento delle condizioni personali dell’utente tali da presentare incompatibilità 

con la capacità di assistenza del Centro Diurno; 

c) Variazioni del numero di convenzionati con l’A.P.S.S. tali da ridurre i posti utilizzabili 

ad accesso privato. E’ evidenziato che in ogni caso i posti convenzionati sono prioritari 

rispetto ai posti ad accesso privato e possono comportare la dimissione anticipata 



dell’utente ad accesso privato, anche in anticipo rispetto a quanto richiesto. 

 

 

 

Art. 7 

Regime tariffario 
 

1. Le tariffe del Centro diurno da applicare agli utenti ad accesso privato sono deliberate 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione, il quale fissa due tariffe giornaliere, una per 

la permanenza uguale o inferiore a 4 ore e una per la permanenza superiore a 4 ore. La tariffa 

giornaliera viene addebitata a valore pieno per ogni giorno di effettiva presenza e con 

riduzione del 50% nei giorni di presenza programmata nei quali stata rilevata un’assenza. 
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