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La  Mission della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico è la seguente: 
 

- erogare con professionalità, umanità e tempestività, prestazioni socio sanitarie, assistenziali e sociali  a 
favore di persone anziane e adulte parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, sia in forma 
residenziale, semiresidenziale,  ambulatoriale che al domicilio; 

- operare per il bene-essere dell’Ospite, per la serenità dei Famigliari che con fiducia ci affidano i loro cari e 
per il bene-essere di tutte le Persone che a vario titolo operano in Azienda; 

- essere attenti ai bisogni emergenti e quindi essere propulsori di nuovi servizi; 

- potenziare l’integrazione tra l’A.P.S.P. ed i Cittadini di Brentonico; 

- rendere l’Azienda il “centro”, il “motore” ed il “cuore” di tutti i servizi socio-sanitari, assistenziali, sociali, 
di formazione e altri se necessari, di cui la Comunità di Brentonico potrà aver bisogno. 

 
 
Le attività attualmente svolte dalla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico sono: 
 

- Attività di Rsa     

- Attività di Casa di Soggiorno   

- Attività di Residenza per Anziani Autosufficienti (alloggi protetti) 

- Attività di Centro Diurno  

- Attività di Centro Servizi 

- Attività di Pasti a domicilio  

- Attività di Fisioterapia a favore di pazienti esterni in regime di convenzione ed a pagamento 

- Attività di Punto Prelievi a favore di pazienti esterni  

- Attività Infermieristica, Fisioterapica ed Assistenziale a favore di pazienti esterni direttamente al domicilio 
ed anche ambulatorialmente presso  la A.P.S.P. 

- Servizio Stare Vicino a Te 

- Attività di Formazione a favore dei care-giver 

- Locazione sala pluriuso  

- Locazione camera mortuaria 

- Locazione di presidi e ausili con consegna/ritiro al/dal domicilio. 
 

Dette attività sono svolte in conformità agli scopi Statutari, alle Direttive Provinciali, alle Convenzioni in essere 
con gli enti titolari, nonché ai requisiti dell’Ospite enunciati nella Carta dei Servizi. 
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    F.to Il Presidente, il Direttore ed i Collaboratori 


