Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Beato de Tschiderer”

FOGLIO INFORMATIVO
L’A.P.S.P. “Beato de Tschiderer”già “Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento a seguito d’intesa con
l’Assessorato per la Salute e le politiche sociali, in convenzione con l’APSS eroga prestazioni ambulatoriali di
valutazione e trattamento dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva (0 – 18 anni).

Per eventuali informazioni contattare la Segreteria al numero 0461/273423
Orari di apertura al pubblico:
MATTINO:
da lunedì a venerdì 09.00 – 12.00
POMERIGGIO:

da lunedì a giovedì 15.30 – 16.30
(solo mercoledì 13.30-16.30)

Accesso alla Riabilitazione Logopedica
Per accedere agli interventi di riabilitazione logopedica i genitori (o chi ne fa le veci ) del minore
devono compilare il modulo contenente la scheda anagrafica ed un breve questionario.
Invio del modulo:

per posta indirizzato a:




A.P.S.P. “Beato de Tschiderer” Settore Logopedia
Via Piave, 108 -38122 TRENTO
per fax ai numeri 0461 273458 o 0461 273439
via e-mail all’indirizzo logopedia@iaps.it
a mano alla segreteria del settore negli orari indicati in calce.

Prescrizioni fondamentali per l’accesso alla valutazione
1.

Gli appuntamenti fissati vanno rispettati con la massima puntualità; eventuali disdette vanno
comunicate entro 24 ore dalla data dell’incontro (pena il pagamento di una sanzione di € 36,15).

2.

Le prestazioni per l’utente sono soggette a ticket (salvo esenzione per reddito o patologia): questo va
versato al primo incontro (salvo diversa disposizione dello Specialista).

3.

L’impegnativa deve riportare il seguente codice e descrizione della prestazione
“89.7 inquadramento per disturbi del linguaggio o dell’apprendimento”
Va consegnata al primo incontro allo Specialista pena l’annullamento della visita e il pagamento
immediato di una sanzione pari ad € 36,15.

4.

Al primo incontro è richiesta l’esclusiva presenza dei genitori (non deve essere presente il minore).

5.

Al primo incontro portare tessera sanitaria con microchip, libretto pediatrico ed altra documentazione
sanitaria attinente.

COME RAGGIUNGERCI:
Non si dispone di parcheggio; in corrispondenza del civico n.108 trovate il solo accesso pedonale






Se entrate in Trento da nord: dirigetevi verso il Castello del Buonconsiglio – Piazza Venezia – Tribunale - all’incrocio girate a destra –
superate l’incrocio sulla vostra sinistra si trova l’Azienda.
Se entrate in Trento da sud: dirigetevi verso il Centro – passate il Ponte dei Cavalleggeri – dirigetevi verso “Villa Igea” – siete in via dei
Mille, - superate l’incrocio – alla vostra destra c’è l’Azienda.
Se venite in autostrada da nord: uscite a Trento Nord seguite le indicazioni per Trento centro seguendo la tangenziale; prendete
l’uscita n.6, poi direzione per il Centro e Lung’Adige – Via Monte Baldo – Via Veneto – Via Milano – dirigetevi verso “Villa Igea” – siete
in via dei Mille, - superate l’incrocio – alla vostra destra c’è l’Azienda
Se venite in autostrada da sud: uscite a Trento Sud seguite le indicazioni per Trento centro seguendo la tangenziale; prendete l’uscita
n.4, poi direzione per il Centro; passate il Ponte dei Cavalleggeri – dirigetevi verso “Villa Igea” – siete in via dei Mille, - superate
l’incrocio – alla vostra destra c’è l’Azienda
Se usate l’autobus prendete il n. 7 (parte dalla stazione dei treni in direzione Ospedale S. Chiara) si ferma davanti al cancello
dell’Azienda.

