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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, 2/7/2021 

 

 

Alla cortese attenzione dei familiari e 

Amministratori di sostegno dei residenti 

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

     

    

Oggetto: Linee Guida per la ripresa delle visite dei familiari nelle RSA) Sostituzione Punto 5.2 Parenti e 

Visitatori Versione 4° Linee Guida RSA. 

   

La presente al fine di comunicare che il gruppo di lavoro covid ha valutato e declinato 

l’applicazione delle Linee Guida RSA versione 4 – aggiornamenti relativi al punto 7 e alle indicazioni per 

la ripresa delle visite dei familiari nelle residenze sanitarie e assistenziali, acquisite dalla P.A.T. il 

24/06/2021. 

A breve verrà trasmesso il “patto di condivisione del rischio” al fine di facilitare uscite e 

eventuali rientri in famiglia programmati dei residenti, in presenza di comprovate esigenze di benessere 

psico-fisico correlate al progetto assistenziale, le misure previste nel patto sono relative al contenimento 

del rischio covid, per la cui attuazione è necessario fare riferimento alla vostra collaborazione.  

Verrà inoltre resa possibile gradualmente, mediante il meccanismo di prenotazione e 

programmazione in essere, la visita di Voi familiari negli spazi accessibili in sicurezza della struttura, 

compresi gli ambienti di vita e convivenza dei residenti in spazi comuni interni specificamente individuati 

a tale scopo che vi verranno comunicati. 

Sarà facilitato ed incentivato l’accesso alla struttura dei volontari in possesso di certificazione 

verde COVID-19 o l’attestazione delle condizioni ivi richieste, previo accordo con l’associazione Avulss 

e in relazione ad attività di animazione strutturate e programmate. 

Si apre così una nuova pagina nella vita delle nostre RSA, che considera la presenza dei parenti 

come parte integrante della vita in struttura. Un progressivo ritorno alla normalità che ci auguriamo possa 

rappresentare un ulteriore elemento di gioia e serenità, quella che tutti noi dell’Azienda, a partire da 

coloro che quotidianamente si prendono cura dei vostri familiari, desideriamo.  

Grazie per la vostra collaborazione e per l’apporto che la vostra presenza darà al benessere dei 

nostri residenti.  

  

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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