
 

   

 

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, 29/04/2021 

 

 

 

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 avvisare con piacere che la P.A.T. in data 26/04/2021 ci ha trasmesso 

la versione aggiornata delle linee guida per la ripresa delle visite dei familiari in R.S.A, elaborate 

anche grazie al gruppo di lavoro istituito da Upipa. 

 Siamo consapevoli che l’aver adottato le misure restrittive di prevenzione e controllo delle 

infezioni per tutelare la salute dei nostri residenti ha impoverito la loro vita e le loro relazioni, 

privandoli del vostro importante e vitale sostegno.   

 La nostra Azienda, nel rispetto di quanto disposto dal vigente DPCM, e di quanto previsto 

nelle linee guida si sta attrezzando da subito per implementare - secondo criteri di gradualità, 

proporzionalità, fattibilità e sicurezza le procedure operative per disciplinare  il vostro accesso in 

struttura e le interazione fra residenti vaccinati e familiari con modalità meno restrittive rispetto a 

quelle attualmente in uso e più vicine all’affettività normale. 

 Le nuove modalità si applicano ai residenti vaccinati, intesi come persone che abbiano 

completato il ciclo vaccinale o guarite da meno di 90 di novanta giorni dal tampone diagnostico. 

 Nel caso di residenti non vaccinati (sono inclusi anche coloro che non hanno completato il 

ciclo vaccinale), le visite sono consentite nel rispetto delle indicazioni e limitazioni previste dal 

vigente DPCM e delle vigenti Linee Guida RSA, quindi con barriera.  

 Si fa presente che per “familiare vaccinato”, in questo specifico contesto, si intende sia il 

soggetto che abbia completato il ciclo vaccinale, sia il soggetto che abbia effettuato solo la prima 

dose di vaccinazione (per tutte le tipologie di vaccino attualmente disponibili); anche il soggetto 

guarito da meno di 90 giorni dal tampone diagnostico è assimilabile alla persona vaccinata con 

ciclo vaccinale completo.  

 La nostra RSA sta valutando e contestualizzando le procedure di accesso e le precauzioni 

da porre in essere in relazione al setting dell’incontro (distinguendo tra ambienti esterni areati, 

spazi interni dedicati, spazi interni di vita e convivenza) e allo stato di vaccinazione del familiare 

tenuto conto di quanto indicato nella tabella riportata a seguire:  
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Setting di incontro Familiare non vaccinato Familiare vaccinato 

Incontro in spazio esterno 

alla struttura (es. giardino) 
- Mascherina FFP2 

- Igiene delle mani 

- Mascherina FFP2 

- Igiene delle mani 

Incontro in spazio interno 

dedicato e 

compartimentato rispetto 

all’ambiente di vita della 

RSA 

- Test antigenico rapido 
negativo non antecedente alle 48 
ore dalla visita 

- Mascherina FFP2 

- Igiene delle mani 

- Mascherina FFP2 

- Igiene delle mani 

Incontro in spazio interno 

di vita e convivenza della 

RSA (stanza, spazi 

- Test antigenico rapido 

negativo non antecedente alle 48 

ore dalla visita 

- Mascherina FFP2 

- Igiene delle mani 

comuni, ecc.) * 

* Esclusivamente previsto 

- Mascherina FFP2 

- Igiene delle mani 

 

nel caso di residente   

vaccinato ma allettato, non   

trasportabili o che per   

ragioni cliniche non possa   

accedere allo spazio   

identificato per l’incontro.   

  

 Seguiranno ulteriori aggiornamenti relativamente all’implementazione della procedura per 

aumentare le occasioni di contatto e di relazione. 

 Vi ringraziamo sin d’ora per il sostegno e la disponibilità che ci avete garantito in questo 

lungo tratto di strada percorso insieme e ci auguriamo che questo cammino continui con maggior 

serenità, grazie a questo importante riavvicinamento di cui potremmo beneficiare.  

 A disposizione per chiarimenti inviamo un cordiale saluto  

 

            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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