
 

   

 

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, 18/11/2020 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

 

       Sindaco Daniele Depaoli 

    

Commissario straordinario della  

Comunità di Primiero Roberto Pradel  

 

Parroco Don Giuseppe Daprà 

 

  e.p.c. Membri del Consiglio di Amministrazione 

 

     

Oggetto: Avviso positività residenti  

 

A nome mio e dei membri del Consiglio di Amministrazione, comunico che purtroppo 

nonostante tutti gli sforzi e le azioni messe in campo, oggi abbiamo riscontrato casi di positività al 

Coronavirus, a seguito degli esiti dei tamponi fatti a tutti i residenti sabato 14 novembre ’20.  

I residenti positivi sono stati posti in isolamento nell’area Covid della struttura, in attesa di 

definire, d’intesa con la task force, le eventuali modalità di trasferimento verso una delle RSA 

Covid/strutture Covid territoriali (RSA o APSS istituite per assistere ospiti contagiati da Covid 

provenienti dalle RSA, nonché da strutture ospedaliere o dal territorio). 

I parenti dei residenti sono già stati personalmente avvisati dalla dottoressa. 

Nostro malgrado dobbiamo sospendere tutte le visite.  L’animazione vi garantirà il sistema 

di chiamate e videochiamate. Sarà nostra cura informarvi sull’evoluzione della situazione, 

confidiamo nella vostra comprensione e solidarietà.   

Vi assicuriamo che abbiamo fatto e faremo il massimo, confidando nel vostro supporto.  

A disposizione invio cordiali saluti  

         

La Presidente     

 Daniela Scalet    

  

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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