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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, 29/03/2022 

 

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 uscite residenti dalla struttura con decorrenza 30/03/2022 

 

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

uscite dei residenti a seguito del recente aggiornamento da parte della P.A.T., tenuto conto del 

miglioramento della situazione epidemiologica sul territorio provinciale.  

 

1) Uscite dei residenti   

I residenti potranno uscire dalla struttura purché muniti di green pass booster o guariti che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni e il familiare, in occasione 

della prima uscita dovrà sottoscrivere la dichiarazione di corresponsabilità, quale “patto di 

condivisione del rischio”. 

Nel condividere pienamente la possibilità di uscita dei residenti, si raccomanda però quanto 

segue: 

• durante l’uscita del proprio caro, si chiede il massimo rispetto delle procedure 

igienico-sanitarie evitando assembramenti e luoghi affollati in particolare all’interno 

dei locali; 

• evitare il rientro a domicilio qualora un componente del nucleo familiare abbia 

sintomi di malattie (es. anche raffreddore); 

Si chiede quindi la massima collaborazione per ridurre il più possibile il rischio del contagio 

da coronavirus, che comporterebbe il rispristino di alcune restrizioni organizzative quali ad esempio 

l’isolamento in stanza o anche la chiusura delle viste dei familiari, cosa che vorremmo 

assolutamente evitare. 

 

2) Visite dei familiari  
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Le visite all’interno della struttura sono confermate come già attualmente organizzate nella 

sala colloqui (prenotazioni, orari, possesso green pass booster e mascherina FFP2) saranno possibili 

anche per i minori di 12 anni.  

Le visite all’esterno in giardino sono possibili anche per i non vaccinati sempre con obbligo 

della mascherina FFP2, come già comunicato con lettera dd.7/3/2022. 

Si raccomanda il puntuale e corretto utilizzo della mascherina FFP2 sia all’interno che 

all’esterno della struttura diversamente ci vedremo costretti, a tutela della salute e della libertà 

collettiva, ad allontanare immediatamente i trasgressori. 

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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