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             Primiero San Martino di Castrozza, 17/3/2021 

 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

     

                                                                       

 

 

     

Oggetto: Riavvio incontri tra i nostri residenti ed i loro familiari tramite la sala colloqui. 

 

È con piacere che avvisiamo che da oggi riprendono i colloqui con i familiari e i residenti 

nella sala colloqui, in quanto in data 15/3/2021 il dott. Rusciti ha trasmesso la circolare prot. n° 

D337/2021/22.13.9-2020-14/MS/AN, ove è previsto che le visite possano avvenire “previa 

autorizzazione del direttore sanitario dell’ente per i servizi socio-sanitari che effettua una 

valutazione dei rischi/benefici dell’incontro in relazione alle necessità psico-fisiche della 

persona”, lo stato di necessità viene esplicitamente esteso agli aspetti psico-fisici (e non solo 

all’assistenza) e la valutazione rischi/benefici è limitata al contesto di svolgimento della visita e non 

al contesto epidemiologico esterno.  

Per questi motivi, preso atto della valutazione del direttore sanitario dott.ssa Manola Trolese, 

fatta di concerto con la direttrice Federica Taufer ed il referente Covid Gianmaria Caser, si 

autorizzano le visite in forma protetta, non comportando incremento dei rischi di contesto e 

garantendo invece la continuità dei benefici del contatto con i propri cari.  

Un cordiale saluto  

                    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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