
NUOVA CASA SERENA   

Centro residenziale 

 

Descrizione del servizio 

Nuova Casa Serena è il centro socio sanitario residenziale di Anffas Trentino Onlus, accreditato presso il 
Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.  
 

Destinatari 

Nuova Casa Serena accoglie persone con disabilità psico-fisica severa e profonda, in età evolutiva ed adulta 

che non possono essere seguite dal solo nucleo familiare o da un servizio residenziale privo della continuità 

sanitaria. La presa in carico della persona può avvenire in forma residenziale e semiresidenziale, oppure in 

forma residenziale di temporaneo sollievo. 

 

Obiettivi 

Il servizio promuove il benessere della persona e della sua famiglia attraverso un intervento globale ed 

integrato finalizzato alla cura ed alla riabilitazione della persona. Lo scopo degli interventi è quello di favorire 

e di mantenere la miglior qualità di vita possibile, in un contesto attento agli aspetti affettivi e relazionali, 

attraverso l’attivazione di tutte le potenzialità presenti nella persona. 

Cosa offriamo  
 

- assistenza generica alla persona (cura, comfort, igiene e sicurezza degli ambienti di vita, relazione 
con l’ospite e la famiglia) 

- assistenza medico generica, coordinamento sanitario e direzione sanitaria, grazie alla presenza di un 
direttore sanitario per 10 ore settimanali 

- assistenza infermieristica e sanitaria H24 (preparazione e somministrazione terapie, medicazioni, 
prelievi, ecc.) 

- attività terapeutico- riabilitativa (fisioterapia neuromotoria e respiratoria, idroterapia, gestione e 
personalizzazione ausili, deambulazione finalizzata, valutazione e monitoraggio della deglutizione, 
posizionamenti, ecc.)  

- consulenza neurologica, fisiatrica ed odontoiatrica (altre tipologie di consulenza sono attivate 
specificatamente presso l’Apss, avvalendosi anche del Progetto DAMA) 

- attività cognitive e sensoriali (stimolazione basale, musicoterapia, attività con gli animali, attività 
espressive, ecc.) 

- attività educative, di socializzazione e a carattere occupazionale 
 

La giornata tipo: 
 
Sveglia igiene personale (6.45-8.00) 
Colazione (8.00-8.30) 
Attività e laboratori (8.30-11.20) 
igiene prima di pranzo (11.20-12.00) 
pranzo (12.00-13.00) 
riposo ( 13.00-15.00) 
merenda (15.00-15-30) 
attività e laboratori (15.30-16.30) 



tempo libero (17.00-18.00) 
igiene personale (18.00-18.30) 
cena (18.30-19.30) 
relax (19.30-20.30) 
tutti a letto (dalle 20.30) 
 
Come si accede 

 
L'ingresso a Nuova Casa Serena può avvenire attraverso due modalità: 

- per i residenti in provincia di Trento, l’acceso è subordinato alla valutazione dell'Unità Valutativa 
Multidisciplinare dell'Azienda per i Servizi Sanitari della Provincia d Trento. Per accedere a 
quest'ultima è necessario che il medico di base, il servizio sociale, uno specialista ospedaliero o altri 
professionisti inoltrino specifica segnalazione al punto unico di accesso PUA. 

 
- per i residenti fuori provincia e per richieste a livello privatistico, l’accesso è subordinato alla 

valutazione dello staff direttivo della struttura.  
 

Risorse professionali 

Lo staff direttivo è composto da: 
- direttore 
- responsabile risorse umane 
- coordinatrice riabilitativa 
- coordinatrice sanitaria e assistenziale 
- direttore sanitario 
- psicologa 

 
L’equipe è composta dalle seguenti risorse professionali: 

- infermieri 
- oss 
- educatori e assistenti educatori 
- fisioterapisti 
- terapista occupazionale 
- psicomotricista 
- logopedista 
- personale di segreteria, manutenzione, cucina, lavanderia e guardaroba 

 
 
 

Dove siamo 

Nuova Casa Serena 

Via delle Campanelle, 50 Cognola 

Tel. 0461/237280 

casaserena@anffas.tn.it  
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