
 

   

 

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, 23/9/2021 

 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

     

                                                                      e.p.c.. Bettega Patrizia  

       De Cesaro Katia 

       Boato Giorgio  

       Debertolis Enrica  

 

     

Oggetto: Riunioni informative ed elezioni rappresentanti 

 

 

 La presente al fine di invitarvi a partecipare ad un momento di incontro per condividere i 

seguenti argomenti, oltre alle vs. segnalazioni: 

1. Condivisione delle modalità di visite e della situazione attuale. 

2. Elezione dei rappresentanti dei familiari e residenti. 

3. Varie ed eventuali. 

 Per agevolare la vs. partecipazione abbiamo pensato di effettuare più momenti di incontro, 

da tenersi all’esterno sotto la nuova tensostruttura, tempo permettendo. 

Le giornate iniziali individuate sono le seguenti: 

- giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.00 

- giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 18.00 

L’accesso è consentito ai familiari in possesso di certificazione verde Covid 19.  

 Vi preghiamo cortesemente di poter comunicare la vostra presenza chiamando il numero 

0439/62371, interno 3 e 5,  in orario d’ufficio.  

 Per chi fosse impossibilitato a partecipare e avesse la necessità di un confronto ci può 

contattare direttamente. 

 Ringraziando per la partecipazione 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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