
 

   

 

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, 2/2/2021 

 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

     

                                                                      e.p.c.. Simonetta Bernardin 

       Bettega Gianfranco  

 

     

Oggetto: Individuazione rappresentanti  

 

  

Come sapete abbiamo superato il difficile periodo che ci ha segnato profondamente da metà 

novembre 2020 agli inizi di gennaio 2021, è stata un’esperienza impattante sia dal punto di vista  

umano che organizzativo, si è conclusa con la guarigione di tutti i residenti, pur con l’amarezza di 

ricordare coloro che non ce l’hanno fatta e sono deceduti. 

 A seguito della decadenza dal ruolo di Amministratore della signora Bernardin Simonetta 

avvenuta in data 27/12/2020 e delle recenti dimissioni del signor Bettega Gianfranco, acquisite al 

protocollo in data 29/1/2021, l’Azienda non ha al momento rappresentanti dei familiari che possano 

espletare tale ruolo.   

 Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore la signora Simonetta Bernardin e il sig. 

Bettega Gianfranco per l’importante ruolo che hanno svolto per il bene dei residenti presenti in 

questo difficile periodo. 

  La candidata Salvadori Ida familiare della residente Salvadori Maria Pia, previamente 

contattata dalla Presidente, non si è resa disponibile a ricoprire la carica di rappresentante dei 

familiari.   

 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 
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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.  

 Preso atto che in questo particolare momento di forti incertezze e cambiamento non è 

possibile attivare nuove elezioni per il permanere dello stato di chiusura dell’Azienda a seguito 

dell’emergenza covid, il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n.5 dd.29/1/2021, 

ritiene necessario che il confronto con i familiari sia comunque garantito,  richiede quindi ai 

familiari dei residenti presenti la disponibilità a farsi da portavoce del gruppo familiari in attesa di 

poter attivare la procedura di elezione.  

Vi chiedo cortesemente di presentare la candidatura per poter fungere temporaneamente da 

punto di riferimento, in attesa di poter realizzare le elezioni,  entro venerdì 19 febbraio ’21, 

contattando o la sottoscritta o la Direttrice per telefono (0439/62371) o via mail (direttore@apsp-

primiero.net) .  

 Confidando nel favorevole accoglimento della presente richiesta invio 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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