
 

   

 

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, 17/07/2020 

 

        

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

 

Rappresentanti dei familiari  

Bernardin Simonetta 

Romagna Giuseppina 

              

 

Oggetto: Comunicazioni emergenza Covid: visite, compartimentazione e tamponi.  

 

La presente al fine di  avvisarvi che per migliorare le visite dei familiari in struttura 

sono stati modificati i punti di accesso alla sede del secondo e terzo piano, per garantire 

maggior privacy e riservatezza ai colloqui, in questo caso il punto di ritrovo è il cancello 

pedonale di fronte all’ingresso principale. A breve installeremo un sistema di comunicazione 

interfono in alternativa al telefono.  

Con il DPCM del 14/07/2020 sono state prorogate al 31 luglio’20  le misure del DPCM  del 

11 giugno 2020, che comprendono le limitazioni dei familiari in RSA.  

Non è previsto un limite al numero dei familiari che accedono in sede, a condizione di 

non creare situazioni di assembramento.  

Per migliorare le modalità di prenotazione dei colloqui, i familiari possono telefonare 

agli uffici amministrativi in orario d’ufficio dalle 09:00 – 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 al 

numero 0439/62371 tasto 3 e 1, lasciando il proprio recapito e nominativo. Sarà poi il servizio 

animazione entro 1 giorno lavorativo a ricontattarli per accordarsi sull’ora e sul giorno del 

colloquio e gestire la prenotazione. 

È preferibile richiedere il colloquio tramite whatsapp al numero 3505895429 con la 

proposta di giorno a cui il servizio animazione darà risposta.  
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Per i familiari che per ragioni oggettive non potessero accedere in sede dal lunedì al 

venerdì è possibile richiedere  l’appuntamento nelle giornate di sabato o domenica. 

Abbiamo individuato lo spazio fisico ove realizzare in forma definitiva i colloqui tra 

residenti e familiari in tutte le condizioni climatiche, a cui daremo priorità. Sarà nostra cura 

sollecitare i tempi di realizzazione compatibilmente con gli adempimenti amministrativi.  

Un cordiale saluto 

        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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