
 

   

 

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, 2/12/2020 

 

 

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.30/11/2020 relativa ai casi di 

positività tra i residenti. 

Dall’analisi degli esiti dei tamponi molecolari, dei tamponi rapidi e dall’emergere di 

sintomatologie sospette covid tra residenti,  la situazione odierna evidenzia un focolaio importante, 

pur nel grande sforzo di compartimentare i vari piani anche a causa delle carenze strutturali 

significative.  

Attualmente non si ritiene di fornire dati quantitativi di iniziativa della struttura rinviando 

alle comunicazioni ufficiali di Apss, considerata la situazione in continua evoluzione e la necessità 

che i casi trovino conferma con i tamponi molecolari, onde non ingenerare confusione.  

Al momento è stata creata una zona covid in corrispondenza del piano terzo e di parte del 

piano secondo, per consentire la massima libertà di movimento ai residenti. Per questo motivo si 

sono dovuti mettere in atto una serie di spostamenti di stanza dei residenti, al fine di garantire una 

corretta compartimentazione tra residenti contagiati, sani e guariti, implementando il piano covid 

aziendale, confermato dalla task force covid in occasione dell’accesso di lunedì 30 novembre 2020. 

I residenti contagiati attualmente assistiti sono in buone condizioni e non presentano nuove 

particolari criticità, nell’eventualità che ci fossero condizioni critiche è previsto il trasferimento in 

ospedale, già avvenuto nei giorni scorsi per 3 situazioni.  

La dottoressa Piron vi sta contattando per aggiornarvi rispetto allo stato di salute dei vostri 

cari mentre la dottoressa Maria Vittoria Ventura si occupa, in collaborazione con la dottoressa Piron 

dell’assistenza medica. 

mailto:segreteria@apsp-primiero.net
mailto:segreteria@pec.apsp-primiero.net
https://www.apsp-primiero.net/


 

   

Poiché purtroppo parte del personale d’assistenza è assente per positività, stiamo ricercando 

con urgenza personale da assumere in supporto all’assistenza, dovendo comunque dare priorità 

all’assistenza diretta ai residenti, da sabato 28 novembre 2020 non siamo più in grado di poter 

effettuare le videochiamate, in quanto il personale presente è impegnato nell’assistenza dei 

residenti, dal giorno 3/12/2020 verrà assunta una persona per poter garantire questo importate 

servizio, che vi consente di poter vedere i vostri cari, rassicurarvi e sostenervi reciprocamente.  

Si sta valutando con la Task force l’opportunità di trasferire altri residenti nelle RSA covid 

per garantire a tutti la miglior assistenza.  

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

A disposizione invio 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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