
 

   

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - Pieve 

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 

Infermeria  (0439) 64620 -  fax   (0439) 765406  

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

E-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

Posta elettronica certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net 

Sito Internet: https://www.apsp-primiero.net/ 

 

 

 

 

             Primiero San Martino di Castrozza, 27/11/2020 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

dell’A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero 

 

 

     

Oggetto: Aggiornamento situazione A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero. 

 

 

 Vi aggiorniamo sull’andamento della settimana, ad oggi il numero di residenti covid 

positivi, esito tampone molecolare, presenti in R.S.A, è pari a 7 e sono in atto n.13 isolamenti di 

residenti in quanto contatti di caso, in attesa di definizione diagnostica. La situazione si può 

evolvere rapidamente a seguito dell’insorgere di febbri e sintomi riconducibili al covid.  

Tutti i residenti continuano a soggiornare nelle proprie stanze al fine di contenere la 

diffusione del virus e per ridurre le occasioni di contatto all’interno della struttura, oggi verranno 

trasferiti altri due residenti verso la RSA Covid di Volano, per poter gestire al meglio i residenti 

presenti e quelli che dovessero positivizzarsi, avendo n.6 posti letto nella parte del secondo piano 

destinata a nucleo covid, attualmente tutti occupati.  

Mercoledì 25 novembre ’20 sono stati fatti gli screening molecolari ai residenti e gli esiti 

devono ancora arrivare. 

Mercoledì 25 novembre ’20 ha fatto accesso presso la sede la dottoressa Maria Vittoria 

Ventura, che ci supporta nella cura dei residenti covid positivi e dei residenti in isolamento, in 

affiancamento alla dottoressa Emanuela Piron e alla dottoressa Manola Trolese, quest’ultima non fa 

un accesso fisico ma ci segue e lavora con noi a distanza.  

Martedì 24 novembre ’20 sono stati fatti gli screening molecolari al personale e gli esiti sono 

stati acquisiti 26 novembre 2020 e tutti hanno dato sito negativo. Il numero dei dipendenti covid 

positivi ad oggi è di 4 unità e 4 sono guariti e rientrati al lavoro, abbiamo assunto n.1 ausiliario di 

assistenza e a breve assumeremo il secondo, a supporto del personale O.S.S; verranno affiancati per 

consentire di garantire l’assistenza necessaria in favore dei residenti e l’aiuto al personale presente. 
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Tutti i familiari dei residenti interessati sono stati avvisati direttamente dai medici e dal 

Caposala dell’Azienda e vengono aggiornati rispetto all’evolversi dello stato di salute.  

 I residenti vengono quotidianamente rassicurati e informati della situazione che stiamo 

vivendo, dal referente covid, dai medici della struttura e dal personale. 

 Stiamo valutando di consentire ad un familiare di residente covid positivo di poter salutare il 

proprio caro in caso di fine vita, ieri il Comitato covid si è riunito e sulla scorta delle linee guida 

provinciali è stato deciso di consentire al familiare più stretto di poter salutare il proprio caro dalla 

finestra del giardino d’inverno; stiamo predisponendo la procedura. In questo momento difficile lo 

riteniamo un passo necessario poter vedere un’ultima volta i propri cari, quando non ci sono più 

prospettive di vita, anche se in reparto covid.  

La prossima settimana organizzeremo un saluto con i vostri cari che stanno bene, attraverso i 

poggioli del piano, nelle ore più calde della giornata; vi contatteremo noi per programmare la visita.  

Vi assicuriamo che il personale dipendente si sta occupando dell’assistenza con 

professionalità e dedizione, siamo molto legati a tutti i residenti, dopo anni di assistenza e siamo 

addolorati della situazione che stiamo vivendo.  

 Vi confermiamo la richiesta di non contattare il personale infermieristico in quanto 

impegnato nell’assistenza, sarà direttamente il medico a contattarvi per aggiornarvi sulla situazione 

di salute dei vostri cari in caso di significative variazioni; se volete comunque avere notizie dei 

vostri familiari per essere più tranquilli, situazione legittima e condivisibile, dal lunedì al venerdì 

contattate la Direzione e il personale amministrativo che prenderà nota e inoltrerà le vostre richieste 

al Caposala che si occuperà poi di darvi informazioni, con il supporto del personale infermieristico 

previa condivisione con il medico.  

 Confidiamo sempre nel vs supporto e nella vs collaborazione, ora più che mai.  

 A disposizione inviamo cordiali saluti  

         

La Presidente         Il Direttore  

 Daniela Scalet        Federica Taufer 

   

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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