
 

   

 

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, 21/11/2020 

 

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 rispetto a quanto comunicato con lettera della Presidente di mercoledì 18 

novembre ’20 e lo faremo con cadenza settimanale nella giornata di ogni venerdì. 

 Mercoledì 18 novembre ’20 nel tardo pomeriggio, 2 residenti covid positivi esito tampone 

molecolare, sono stati trasferiti presso l’R.S.A. di Volano. Ad oggi in struttura sono presenti 2 

residenti covid positivi, trasferiti nelle stanze covid individuate nella struttura; sono in atto n. 10 

isolamenti di residenti in quanto contatti di caso e siamo in attesa di definizione diagnostica, a 

questi residenti è stato somministrato il tampone rapido che ha dato esito negativo.  

 Tutti i familiari dei residenti interessati sono stati avvisati direttamente dal medico 

dell’Azienda. 

È il nostro personale ad occuparsi dell’assistenza, dell’aiuto nell’alimentazione e della 

pulizia della stanza, in quanto unico ad avere accesso nelle stanze, indossando i DPI previsti.  

 Tutti i residenti sono nelle proprie stanze al fine di contenere la possibile diffusione del virus 

e per ridurre le occasioni di contatto all’interno della struttura, siamo in collegamento con la Task 

force che ci sta supportando e dando indicazioni per gestire al meglio la situazione; oggi ha fatto 

accesso in sede il dott. Gino Gobber , responsabile della Task force, che ci ha confermato la 

correttezza della procedura adottata.  

 I residenti vengono quotidianamente rassicurati e informati della situazione che stiamo 

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

 Il numero dei dipendenti covid positivi ad oggi è di 6 unità, stiamo comunque garantendo le 

presenze necessarie per l’assistenza ai residenti. 
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 La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attivato una  raccolta di 

informazioni urgente per la predisposizione del piano di fattibilità della prima fase di 

somministrazione del vaccino COVID-19, ove è previsto vi sia la somministrazione del vaccino 

anche nelle R.S.A ed interesserà  la nostra Azienda.  

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

professionalità e dedizione, sia dei casi positivi che dei casi di isolamento e tutto il resto del 

personale, sia dipendente che in appalto, in tutti gli ambiti e profili, sta lavorando per il bene e la 

cura dei residenti.  

 Vi chiediamo 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.  

 Confidiamo nel vs supporto e nella vs collaborazione, un operatore è stato dedicato alle 

chiamate sia in fascia mattutina che pomeridiana, se non dovesse rispondere subito, vi chiamerà 

appena possibile.  

 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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