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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, 8/4/2022 

 

Alla cortese attenzione dei rappresentanti dei 

familiari 

DEBERTOLIS ENRICA 

BOATO GIORGIO  

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

     

 

 

Oggetto: Aggiornamento accessi familiari e visitatori presso la sede con decorrenza 11/04/2022 

 

Inviamo la presente per informarvi su alcune nuove disposizioni in merito alle visite e alle 

uscite dei residenti, che prenderanno avvio da lunedì 11 aprile ’22 nella fascia pomeridiana a 

seguito del recente aggiornamento da parte della P.A.T. dd.5/4/2022, dovuto al quadro normativo 

nazionale, considerato l’attuale andamento della pandemia Covid-19, connotata da elevata 

trasmissibilità virale e decorso clinico della malattia generalmente asintomatico o caratterizzato da 

sintomi lievi (in particolare nei soggetti vaccinati), nonché vista la prioritaria esigenza di 

ottimizzazione dei contesti di assistenza, socializzazione e relazione all’interno delle strutture, a 

beneficio della salute          e del benessere dei residenti. 

 

ACCESSO DEI VISITATORI E USCITE DEI RESIDENTI 

 

 Non sarà più necessario effettuare la prenotazione per l’accesso in sede. 

 

 La nostra Azienda ha individuato le seguenti fasce orarie giornaliere: 

 

• dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

• sabato – domenica e festivi dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 18:00. 

 

 L’accesso avverrà dalla porta posta accanto agli uffici amministrativi, che nelle fasce orarie 

sopra indicate rimarrà aperta. Una volta entrati si chiede di procedere a verificare in autonomia il 

proprio green pass utilizzando il totem posto all’ingresso, il nostro personale procederà a 

effettuare controlli a campione. 
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 È consentito l’accesso a tutti gli ambienti di vita e convivenza, fino ad un massimo di due 

persone per residente compresi i minori, con utilizzo di dispositivo di protezione FFP-2 e 

osservanza delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie (igiene delle mani, igiene respiratoria 

ad esclusione del piano secondo (azzurro) e delle sale da pranzo, per la durata della fascia oraria 

sopra indicata. 

 Si chiede la vs. collaborazione nell’evitare di sostare in spazi ove ci sono altri residenti e 

cercare di occupare spazi con pochi residenti o preferibilmente, se il tempo lo consente, uscire in 

giardino.  

 Qualora nel giorno del vs accesso in sede ci fosse in programma la Santa Messa che viene 

celebrata in atrio si chiede cortesemente di non sostare nel soggiorno al piano terra ove viene 

svolta la funzione. 

 All’interno della R.S.A. sarà necessario assumere comportamenti che evitino il formarsi di 

assembramenti e di vagare per i piani.  

 Nel caso in cui abbiate la necessità di confrontarvi con il medico Vi preghiamo di avvisare 

telefonicamente l’infermiere in turno che prenoterà l’appuntamento in un giorno dedicato ed 

evitare quindi di accedere direttamente in infermeria. 

  

 L’ingresso in struttura è esclusivamente subordinato alla verifica dei requisiti di accesso: 

possono accedere i visitatori muniti di green pass rilasciato a seguito della somministrazione 

della dose di richiamo (booster) oppure muniti di green pass rilasciato a seguito del 

completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente ad un test 

antigenico rapido negativo eseguito nelle    48 ore precedenti l’accesso,  

 

 Per le visite negli spazi esterni della struttura (giardino) non è necessario essere muniti di 

green pass, quindi i familiari non vaccinati dovranno avvisare telefonicamente l’animazione 

affinché si organizzi per accompagnare il residente all’esterno, nel rispetto delle fasce orarie sopra 

indicate.  

 

 L'accesso ai minori di età maggiore di 6 anni è consentito alle medesime condizioni 

degli adulti; per la fascia d’età 0-5 anni non è necessario essere in possesso del green pass. 

 

 Sono consentite le uscite anche per i residenti non vaccinati previa positiva valutazione 

clinica del caso da parte del coordinatore sanitario, nel rispetto delle misure di precauzioni 

raccomandate (es. utilizzo della mascherina chirurgica se tollerata, igiene delle mani, igiene 

respiratoria) Anche per questi non sono previsti tamponi o misure restrittive al momento del 

rientro in struttura (quarantena precauzionale). 

 

Ringraziandovi sempre, per la comprensione dimostrataci e nel rimanere a disposizione per 

qualsiasi informazioni e/o chiarimenti, porgiamo 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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