
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” 
R.S.A. – Casa Soggiorno per Anziani – Centro di Servizi 

Via Danoli nr. 15 
38050 CANAL SAN BOVO (TN) 

Tel. 0439 719009 – fax 0439 718830 
Sito internet: www.apspvalledelvanoi.it 

E-mail: segreteria@rsacanalsanbovo.com 
Posta Elettronica Certificata: apsp.vanoi@pec.it 

Cod. Fisc. 81002610228 P.IVA 00481180222 

 

 
COMPETENZE- RISORSE UFFICI 

 

 

Competenze servizio Responsabile 

Servizio di coordinamento dei servizi socio-sanitari  

Tale servizio viene svolto dal Funzionario coordinatore dei servizi sanitari e socio assistenziali (Caposala) che è 
presente in struttura dal lunedì al venerdì. 
Coordina e supervisiona il servizio degli infermieri professionali e degli operatori di assistenza. Promuove in 
collaborazione con il Direttore, il Coordinatore sanitario e il Coordinatore dei servizi la formazione di piani di lavoro 
e assicura l’attuazione degli interventi dai medesimi. 

Iagher Elena 

Servizio di assistenza alla persona 

Servizio assistenziale che viene garantito nell’arco delle 24 ore dagli Operatori O.S.S. formati con conoscenze 
specifiche e qualificazione professionale. Gli O.S.S. svolgono attività di assistenza all’ospite ivi compresa la 
vigilanza, la mobilità e la deambulazione.  

Iagher Elena 

Servizio infermieristico che viene garantito nell’arco delle 24 ore, comprese le domeniche ed i giorni festivi, da 
Infermieri Professionali. L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante 
e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza infermieristica. E’ responsabile dell’assistenza 
infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa.  Il servizio viene svolto secondo protocolli e procedure 
prescritti dal Medico e dal Coordinatore Sanitario. 

Iagher Elena 

Servizio di assistenza medica 

Servizio effettuato da due Medici presenti in struttura dal lunedì al venerdì per un totale di 10 ore settimanali. Il 
Medico assume la responsabilità complessiva in ordine alla promozione e al mantenimento della salute dei 
residenti attraverso funzioni preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di educazione sanitaria, adotta 
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specifici strumenti per assicurare l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi nonché la sicurezza dei residenti, 
anche su indicazione del coordinatore sanitario. 
Il servizio medico notturno e festivo viene garantito dalla Guardia Medica territoriale 

Uno dei Medici svolge funzione Coordinamento Sanitario e in quanto tale si occupa del coordinamento degli 
interventi sanitari messi in atto all’interno della struttura, offrendo al contempo collaborazione per tutti quegli 
interventi attuati all’esterno della casa (ricoveri ecc). Il Coordinatore Sanitario promuove le condizioni 
organizzative per garantire la massima integrazione tra l’attività medica di diagnosi e cura, il coordinamento delle 
attività sanitarie e assistenziali e l’organizzazione della vita dei residenti, tenendo conto dei ritmi abituali di vita 
nelle attività quotidiane. Promuove inoltre, in integrazione con il coordinatore dei servizi, l’adozione di modelli 
organizzativi dell’assistenza e della vita nella RSA centrati sul residente, che garantiscano la partecipazione della 
persona e la personalizzazione delle cure. Mantiene i rapporti con l’Azienda Sanitaria, il Distretto e con i Medici 
Specialisti e collabora con la Direzione alla gestione sanitaria ed al controllo della qualità delle cure e 
dell‘assistenza in generale. È presente in struttura e disponibile a colloqui, secondo gli orari esposti all’ingresso 
dell’Azienda 

Dott.ssa Manola Trolese 

Servizio di riabilitazione 

L’assistenza riabilitativa è assicurata con personale dipendente e con personale convenzionato dal lunedì al 
venerdì. 
Il Fisioterapista individua gli interventi e le prestazioni riabilitative appropriate in riferimento alle diagnosi 
effettuate dal medico specialista ed in base agli obiettivi ed alle prescrizioni terapeutiche concordate, elaborando 
ed attuando anche in equipe multidisciplinare programmi di prevenzione, cura e riabilitazione. 
Il Fisioterapista svolge inoltre attività di supporto, di consulenza e di formazione al personale addetto 
all’assistenza di base ed al personale infermieristico per garantire continuità nelle azioni di mantenimento 
dell’autonomia fisica del residente. 

Lenzi Marco 
Dallapiccola Matteo 

Servizio amministrativo ospiti/affari generali  

Il servizio svolge compiti di analisi ed elaborazione di dati anche in collaborazione con i responsabili degli altri 
servizi amministrativi, sociali, sanitari, riabilitativi ed assistenziali dell’Azienda.  
In particolare cura l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti amministrativi nei servizi 
di competenza ed in particolare in materia di gestione Ospiti e servizi esterni. 
Collabora con la Direzione dell’Azienda per l’attuazione degli obiettivi strategici aziendali 

Eleonora Loss 
Pollini Anna 

Servizio amministrativo economato  

Il servizio svolge compiti di analisi ed elaborazione di dati anche in collaborazione con i responsabili degli altri 
servizi amministrativi, sociali, sanitari, riabilitativi ed assistenziali dell’Azienda. 
In particolare cura l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti amministrativi nei servizi 
di competenza ed in particolare in materia di economato. 
Collabora con la Direzione dell’Azienda per l’attuazione degli obiettivi strategici aziendali. 

Grisotto Simona 



Servizio amministrativo ragioneria e contabilità  

Il servizio svolge compiti di analisi ed elaborazione di dati anche in collaborazione con i responsabili degli altri 
servizi amministrativi, sociali, sanitari, riabilitativi ed assistenziali dell’Azienda. 
In particolare cura l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti amministrativi nei servizi 
di competenza ed in particolare in materia di contabilità e gestione del bilancio. 
Collabora con la Direzione dell’Azienda per l’attuazione degli obiettivi strategici aziendali. 

Orsingher Maria Teresa 

Servizio amministrativo personale  

Il Servizio cura l’istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti amministrativi nei servizi di 
competenza, sovrintende all’attuazione pratica delle disposizioni riguardanti gli aspetti giuridici ed economici 
relativi al rapporto di pubblico impiego in applicazione di norme di legge, regolamentari e contrattuali. 
Collabora con la Direzione dell’Azienda per l’attuazione degli obiettivi strategici aziendali. 

Malacarne Miriam 

Servizio di Animazione 

Il servizio di animazione della struttura viene seguito dal lunedì al venerdì da una Animatrice dipendente della 
struttura.  
L’Animatrice cura, valorizzando l’apporto degli addetti all’assistenza, dei familiari e delle reti di solidarietà in 
genere la programmazione, la gestione ed il coordinamento delle attività di sostegno sociale e di animazione in 
genere, formulando piani di intervento atti a valorizzare le risorse personali degli utenti. 

Dell’Antonia Marisa 

Servizio di ristorazione 

Il servizio di ristorazione è in parte appaltato ma n. 1 cuoco è dipendente della Struttura. Il servizio provvede al 
confezionamento dei pasti in relazione ad un menù predisposto in attuazione delle istruzioni di carattere dietetico, 
alimentare impartite dai responsabili del servizio sanitario e dalla direzione dell’Ente, cura la varietà e il gusto del 
pasto, collegato alle tradizioni alimentari del luogo, stimolando le capacità sensoriali, cognitive e relazionali delle 
persone.  

Tollardo Christian 
 

Servizio di Lavanderia 

Il servizio lavanderia della struttura viene eseguito dal lunedì al sabato da una responsabile dipendente della 
struttura a tempo pieno in collaborazione con un dipendente a tempo parziale.  
Il servizio assicura una corretta e puntuale gestione del guardaroba personale degli utenti, garantendo sia le 
operazioni di pulizia che di riparazione, garantisce inoltre una corretta e puntuale gestione del guardaroba 
dell’Ente aggiornando periodicamente il relativo inventario. 

Conte Vania 

 


