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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, 25/06/2021 

 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

     

    

Oggetto: Linee Guida per la ripresa delle visite dei familiari nelle RSA) Sostituzione Punto 5.2 Parenti e 

Visitatori Versione 4° Linee Guida RSA. 

 

 

  

    La presente al fine di comunicare che ieri nel tardo pomeriggio  abbiamo acquisito al prot.n. 1814 

dd 24/06/2021 la comunicazione del dott. Ruscitti Dirigente Generale della P.a.t. Dipartimento salute e 

politiche sociali, avente ad oggetto:  Linee Guida RSA versione 4 – aggiornamenti relativi al punto 7 e 

alle indicazioni per la ripresa delle visite dei familiari nelle residenze sanitarie e assistenziali. 

 

         Nel testo acquisito si evidenzia che anche alla luce delle raccomandazioni tecnico-scientifiche 

emanate nel contesto internazionale, la P.a.t. ha aggiornato le attuali Linee Guida RSA, nonché la 

circolare del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento di data 26 aprile 

2021 in un’ottica di tutela dello stato di salute, dei diritti e della qualità della vita e del benessere psico-

fisico degli ospiti, dei familiari e del personale. Le indicazioni sono finalizzate a favorire (e uniformare): 

a) la revisione delle misure di compartimentazione della struttura tuttora in vigore, b) le modalità di visita 

sempre più orientate alla normalizzazione delle forme di relazione e interazione e c) la ripresa di tutti i 

servizi erogati dalla struttura nei confronti del Territorio, gestiti in convenzione o in forma privata, anche 

in caso di promiscuità di spazi e/o personale. 

 

         Vi informo quindi che a breve ci confronteremo al ns interno per dare applicazione 

all'aggiornamento e vi daremo riscontro entro la prossima settimana per gli adempimenti conseguenti, 

finalizzati al benessere dei residenti. 

 

Un cordiale saluto. 

 

  

            La Presidente             f.to 

 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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