
 

   

 

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, 11/12/2020 

 

 

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. 

  

 

Vi aggiorniamo rispetto a quanto comunicato con lettera dd.2/12/2020 relativa ai casi di 

positività tra i residenti. 

La situazione è sotto controllo grazie alla stretta collaborazione con la Task Force Covid, 

con la Provincia e con Upipa, con i quali vi è un costante contatto e si lavora in sinergia. 

Il nostro personale si sta impegnando quotidianamente, con ritmi di lavoro sostenuti, per 

tutelare al meglio la salute dei residenti.  

Mercoledì 9 dicembre ‘20 sono rientrate in struttura le prime due residenti guarite da 

Volano. 

A giovedì 10 dicembre ’20 risalgono i primi casi di guarigione che dovranno trovare 

conferma con il secondo tampone molecolare. 

I residenti contagiati continuano a soggiornare nelle zone covid in corrispondenza del piano 

terzo e di parte del piano secondo, consentendo loro la massima libertà di movimento; attualmente 

sono in buone condizioni e non presentano nuove particolari criticità.  I residenti indenni e guariti 

occupano gli altri piani della sede non destinati a nucleo covid.  

Da ieri, su programmazione giornaliera, fanno accesso in sede i familiari dei residenti, che 

vengono contatti direttamente da noi per salutare i loro cari, oltre al contatto tramite video chiamata.   

Il personale medico presente è stato potenziato, una dottoressa è presente tutti i giorni della 

settimana dal lunedì alla domenica e avvisa i familiari in presenza di significative variazioni dello 
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stato di salute dei residenti, nel caso in cui vogliate avere notizie dei vostri cari, dal lunedì al 

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

richieste al medico. 

Per mantenere un buon livello di assistenza sono stati assunti altri due ausiliari di assistenza 

e prossimamente assumeremo altri O.S.S., questo inoltre garantirà di far recuperare al personale le 

giornate di ferie che sono state annullate a causa dell’emergenza e le ore straordinarie fatte.  

Siamo entrambe a disposizione qualora sentiate la necessità di confrontarvi rispetto 

all’attuale situazione e confidiamo nel vostro sostegno.  

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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