
 

   

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - Pieve 
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             Primiero San Martino di Castrozza, 8/3/2021 

 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

     

    

Oggetto: Individuazione rappresentanti  

 

  

La presente al fine di comunicare che con lettera dd.2/2/2021 è stato richiesto ai familiari dei 

residenti presenti in sede di presentare la candidatura per poter fungere temporaneamente da punto 

di riferimento per l’Azienda e per i familiari, in attesa di poter realizzare le elezioni, comunicando 

entro venerdì 19 febbraio ’21 la propria disponibilità. 

 Purtroppo entro i termini indicati non è pervenuta alcuna candidatura  

 Qualora dovessero esserci familiari di residenti che hanno fatto ingresso in struttura a partire 

dal mese di marzo ’21 che fossero disponibili a fungere da referenti, Vi preghiamo di mettervi in 

contatto con l’Azienda. 

 A titolo esemplificativo faccio presente che i rappresentanti dei residenti svolgono funzione 

consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all’impostazione e 

all’organizzazione dei servizi erogati e funzione propositiva e nel corso del loro mandato i 

rappresentanti eletti hanno avuto un’intensa attività di confronto e collaborazione e si rende 

necessario che questo percorso possa continuare, per tutelare al meglio la vita dei residenti presenti 

in Azienda, a fronte dell’importante ruolo dei familiari.  

 Sarà nostra premura aggiornarvi in relazione all’evoluzione della situazione, in particolare 

rispetto alla possibilità di accedere in sede per avere un contatto diretto con i propri cari appena ci 

verranno date indicazioni da parte della Provincia e di Upipa.  

 

 Cordiali saluti  

 

                           La Presidente   

          Daniela Scalet  

         

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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