
 

   

 

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, 23/12/2020 

 

 

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. 

  

 

La presente al fine di comunicare che la situazione di residenti e del personale è in netto 

miglioramento, da lunedì 21 dicembre ’20 i residenti guariti hanno iniziato a pranzare in sala mensa 

e a soggiornare negli spazi comuni a piano terra e stanno riprendendo le precedenti abitudini di vita. 

Il giorno di Natale nel pomeriggio alle ore 15.30 Don Giuseppe celebrerà la Santa Messa 

nello spazio colloqui e i residenti la seguiranno in Chiesa e nel soggiorno Tv. 

Il servizio animazione è dedicato a mantenere i contatti tra voi familiari e i residenti tramite 

videochiamate, con i colloqui per i residenti guariti nello spazio dedicato a piano terra e ai piani 

covid del piano terzo e secondo in prossimità delle finestre delle terrazze.  Ci stiamo impegnando 

per garantire questo importante legame nei limiti delle possibilità consentite dalla normativa 

vigente.  

Rinnoviamo la nostra disponibilità per qualsiasi necessità e vi auguriamo Buon Natale. 

Cordiali saluti  

         

           La Presidente         La Direttrice 

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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