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SERVIZI SPECIALI 
 
I Servizi Speciali che vengono effettuati presso l’A.P.S.P. di Brentonico sono i seguenti: 
 
- PRIMARY NURSING 

Il Primary Nursing è un modello di assistenza infermieristica che si focalizza sulla relazione 
privilegiata tra l'infermiere ed i residenti che gli vengono affidati. 
L’infermiere referente ha la regia del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), informando i 
Residenti ed i Familiari di ogni loro esito; gestisce i colloqui con gli stessi e vigila sull’assistenza 
fornita dai colleghi e dalle figure di supporto. 
L'assegnazione dei residenti a ciascun infermiere è responsabilità delle coordinatrici dei servizi ed 
avviene sulla base del case mix tra  complessità del residente, competenze dell'infermiere primario e 
carichi di lavoro. Esso si integra con l'assegnazione per ciascun residente di un O.S.S. tutor, un 
fisioterapista ed un animatore di riferimento. 
 

- OSS TUTOR 
Ad ogni Residente viene assegnato un O.S.S. Tutor, quale figura di riferimento per tutte le attività e 
necessità assistenziali. 
 

- PROGETTO OSS CC 
Il progetto Cerchi Concentrici ideato e attuato presso la A.P.S.P. di Brentonico prevede che un 
gruppo di OSS opportunamente formati si occupino per ogni pomeriggio della settimana, in modo 
relazionalmente esclusivo uno a uno, dei residenti più difficili, più soli, più disturbanti. Giorno 
dopo giorno attraverso una vicinanza di ascolto profondo attivo e/o di attività specifiche quale 
mezzo per entrare in relazione, il rapporto tra persona assistente e persona assistita muta, e ciò 
porta ricadute profonde e durature. Un progetto centrato sull’umanizzazione dei servizi che ha 
riscosso il gradimento di anziani, di operatori, di famigliari. Nel corso degli anni il progetto ha dato 
così avvio a riflessioni e cambiamenti anche organizzativi, che hanno coinvolto a vari livelli tutta la 
Residenza. 
 

- PROGETTO DEAMBULAZIONI 
Due volte al giorno e per tutti i giorni della settimana, i Residenti programmati dal Fisioterapista, 
vengono aiutati dagli Operatori Socio Sanitari nella deambulazione assista. 
 

- ATTIVITA’ PSICOTERAPEUTICA 
Due volte in settimana e per circa un ora e mezza, ai Residenti è rivolta un attività psicoterapeutica 
denominata "La palestra per la mente", per mantenere e potenziare le capacità cognitive e 
migliorare la qualità di vita e di benessere. 
 

- MODELLO ISPIRATO AL GENTLE CARE  
Alle persone affette da disturbi del comportamento è rivolto il modello assistenziale Gentle Care. 
Detto modello analizza l'origine multifattoriale dei disturbi del comportamento per comprendere e 
procedere con gli interventi di tipo assistenziale e ambientale rivolti a migliorare il bene-essere del 
Residente. 


