
 

   

 

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, 19/10/2021 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

 

       Sindaco Daniele Depaoli 

    

Commissario straordinario della  

Comunità di Primiero Roberto Pradel  

 

Parroco Don Giuseppe Daprà 

 

Presidente e Direttore di Upipa s.c. 

 

  e.p.c. Membri del Consiglio di Amministrazione 

 

         

Oggetto: Aggiornamento situazione A.P.S.P. “San Giuseppe” di Primiero. 

 

 Rispetto a quanto anticipato ai familiari dei residenti nella giornata di ieri, vi aggiorniamo 

sull’andamento della situazione: 2 residenti sono risultati positivi, sono paucisintomatici, con 

sintomi lievi quale raffreddore.  

 Nella mattinata odierna sono stati fatti i tamponi di screening molecolare a tutti i residenti e 

sono in consegna al laboratorio di Trento.  

I residenti soggiornano nelle proprie stanze al fine di contenere la diffusione del virus e per 

ridurre le occasioni di contatto all’interno della struttura. 

Vi avvisiamo che non è nostra intenzione trasferire i residenti positivi nelle strutture di 

supporto, salvo situazione di emergenza per carenza di personale.  

A breve, presumibilmente già in settimana, inizieremo con la terza dose di vaccinazione per 

i residenti per i quali è stato acquisito il consenso.  
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Vi assicuriamo che tutto il personale presente lavora con professionalità e dedizione per il 

benessere dei residenti. 

Il servizio animazione garantisce i contatti via whatsapp o per telefono con i vostri cari, fate 

quindi richiesta al numero: 350/5895429. 

 A disposizione inviamo 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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