
 

   

 

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, 19/10/2020 

 

        

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

 

 

e.p.c.  Rappresentanti familiari  

Personale dipendente  

 

          

 

Oggetto: Nomina rappresentante familiari  

 

 

 La presente al fine di comunicare che con proprio Decreto n.9 dd.13/10/2020, a seguito delle 

dimissioni presentate in data 28/09/2020 da parte della rappresentante dei familiari signora 

Romagna Giuseppina, eletta in data 30/06/2019, si è reso necessario, ai sensi dell’art.3 del vigente 

regolamento procedere alla surroga con il primo dei non eletti nella persona del Sig. Bettega 

Gianfranco, il quale, previamente contatto si è reso disponibile a condizione che gli altri candidati 

non avessero manifestato la volontà di espletare tale ruolo, ma gli altri candidati: Salvadori Ida e 

Casagrande Oriana non hanno dato la propria disponibilità per motivi personali. 

 Colgo l’occasione per evidenziare che il contributo dato dalla precedente rappresentante dei 

familiari signora Romagna Giuseppina è stato molto apprezzato, soprattutto in questo periodo di 

difficoltà di contatto tra familiari e residenti dovuto all’emergenza Covid 19. 

I recapiti dei rappresentanti dei familiari sono i seguenti: 

Simonetta Bernadin: email simonetta.bernardin@gmail.com 

Bettega Gianfranco: email zanco55@gmail.com 

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). 

mailto:segreteria@apsp-primiero.net
mailto:segreteria@pec.apsp-primiero.net
https://www.apsp-primiero.net/
mailto:simonetta.bernardin@gmail.com
mailto:zanco55@gmail.com

		2020-10-19T08:55:00+0000
	SCALET DANIELA




