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CHI SIAMO

TERRITORIO E SERVIZI
L' APSP VALLE DEL VANOI E' UBICATA NEL COMUNE DI CANAL SAN
BOVO, UN ABITATO DI  1477  CHE SI ESTENDE SU UN TERRITORIO DI
125.68 KM2. 

DISTA CIRCA 12 KM DAL PIU' VICINO DISTRETTO SANITARIO
(PRIMIERO) E CIRCA 30KM DAL PIU' VICINO OSPEDALE (FELTRE); 

OFFRE AD OGGI SERVIZI DI RSA (PER 58 POSTI CONVENZIONATI),
CENTRO SERVIZI E CENTRO DIURNO, ED ALCUNI SERVIZI
AMBULATORIALI (FISIOTERAPIA E SERVIZIO INFERMIERISTICO) A
PAGAMENTO. 

DISPONE DI ULTERIORI 15 POSTI NON CONVENZIONATI E SPENDIBILI
SUL LIBERO MERCATO, DI CUI 8 PER NON AUTO SUFFICIENTI E 7 PER
AUTOSUFFICINTI. 



I NOSTRI PROGETTI 
PER UNA SANITA' 
DI PROSSIMITA'

#SANITADIPROSSIMITA

01. CURE PALLIATIVE PER IL TERRITORIO IN APSP

02. DEGENZA RIABILITATIVA/CURE INTERMEDIE

03. DIALISI PERITONEALE IN APSP



01. CURE PALLIATIVE PER IL TERRITORIO

OBIETTIVO: erogare cure appropriate nella fase di
terminalità in linea con le direttive nr. 2230 dd
16/12/2021

presenza di uno spazio (strutturale)
appositamente progettato per accogliere
persone nella fase di fine vita 

garanzia di un approccio appropriato grazie
a personale altamente formato e a
procedure clinico-assistenziali basate sulle
più attuali linee guida 

tempestività della presa in carico ed
integrazione con la rete provinciale tramite
percorsi standardizzati

vicinanza al territorio (in linea con gli
obiettivi del PNRR).

POTENZIALE DEL PROGETTO

UN POSTO LETTO CONVENZIONATO PER EROGARE CURE PALLIATIVE
ANCHE AI PAZIENTI PRSENTI SUL TERRITORIO

Intervento strutturale creazione stanza dedicata.
Costo in euro: 19.352

progetto cure palliative con associazione "MANO
AMICA" e con RSA limitrofe nel territorio del feltrino

adesione dell'APSP alla rete cure palliative dell'APSS di
TRENTO (APSP nodo delle cure palliative

STATO DEL PROGETTO

45 ore di percorsi formativi
(totale 861 ore di formazione)

finanziate da "mano amica" per totale in euro 20.900

assunzione di una infermiera a tempo a parziale (18
ore) da dedicare 

2017

2018

2019



02. DEGENZA RIABILITATIVA/CURE
INTERMEDIE

OBIETTIVO: Garantire prestazioni riabilitative
appropriate  e tempestive in territorio provinciale e
in continuità con la rete provinciale

presenza di uno spazio (strutturale)
appositamente progettato che rispetti elevati
standard di sicurezza e garantisca linee
organizzative separate dalle altre attività
dell'APSP

garanzia di un approccio appropriato grazie a
fisioterapisti formati e a procedure clinico-
assistenziali basate sulle più attuali linee guida 

possibilità di essere più attrattivi anche per il
personale infermieristico

vicinanza al territorio contenimento della
mobilità sanitaria passiva (Veneto) ed
implementazione/rafforzo della rete
provinciale

POTENZIALE DEL PROGETTO

3 POSTI LETTO CONVENZIONATO PER EROGARE CICLI DI
RIABILITAZIONE IN REGIME DI RICOVERO

Ottenimento della convenzione con APSS (dopo
procedure di autorizzazione ed accreditamento) per
prestazioni fisioterapiche ambulatoriali

rinnovo convenzione con APSS

STATO DEL PROGETTO

sospensione progetto per emergenza COVID

2019
2020
2022



presenza di uno spazio (strutturale)
appositamente progettato per supportare i
pazienti nella dialisi peritoneale

garanzia di un approccio appropriato grazie a
infermieri altamente formati e a procedure
clinico-assistenziali basate sulle più attuali
linee guida 

monitoraggio tramite supporti tecnologici
(telemedicina) con supporto della nefrologia
di Feltre

vicinanza al territorio (in linea con il PNRR) con
possibilità di una presa in carico tempestiva e
integrazione tramite percorsi standardizzati e
con ricadute positive in termini di qualità della
vita riducendo accessi presso i poli ospedalieri
di Feltre e Borgo.

03. DIALISI PERITONEALE

OBIETTIVO: Incentivare la dialisi peritoneale
domiciliare tramite un iniziale trattamento
sostitutivo presso l'APSP Valle del Vanoi

POTENZIALE DEL PROGETTO

1 POSTI LETTO CONVENZIONATO AD ALTO FABBISOGNO
ASSISTENZIALE

Richiesta da parte del reparto di nefrologia
dell'ospedale di Feltre di interesse verso questa
progettualità.

Formalizzazione di una proposta progettuale

STATO DEL PROGETTO

Analisi del fabbisogno (nel 2019 5 utenti del territori
accedevano all'ospedale di Feltre per DP) e
valutazione della possibilità di aderire alla
progettualità proposta.

2019



PROGETTIAMO E LAVORIAMO

INSIEME
Per una vera sanità di prossimità 




