
                                                           
 

Prot.: 3851 

Ai familiari degli Ospiti 
della Ciasa de Paussa de Fascia 
 
San Giovanni di Fassa, 30.11.2022 

Gentili familiari degli ospiti della A.p.s.p. di Fassa, 

Vi comunico le novità decise dal Comitato Covid della struttura nei giorni scorsi e con l’occasione ricordo le 

disposizioni in essere.  

Il Comitato ha valutato ormai maturo il tempo per revocare la propria precedente indicazione di utilizzo 

tassativo delle FFP2 per lavoratori e visitatori, considerata anche l’evoluzione priva di serie problematiche cliniche dei 

casi Covid registrati in questo autunno nella struttura.  

Pertanto, a decorrere da domani 01.12.2022, si applicano le disposizioni impartite dalla P.A.T. con le note prot. 

240799 del 05.04.2022 e prot. 456890 del 28.06.2022 e conseguentemente lavoratori e visitatori sono autorizzati 

ad utilizzare le mascherine chirurgiche quale dispositivo di protezione delle vie aeree obbligatorio ai sensi di 

legge fino al 31.12.2022 nelle rsa.  

La struttura continuerà a mettere a disposizione, oltre alle mascherine chirurgiche, anche le FFP2, che 

potranno essere utilizzate da chiunque le preferisse come maggior tutela per se stessi e per gli ospiti.  

In caso di positività tra gli ospiti verrà ripristinato temporaneamente l’obbligo di FFP2 per tutti 

(segnalazione mediante cartellonistica).  

Ricordo le altre regole Covid, valide tutti i giorni e che gli operatori hanno il dovere di far rispettare:  

• fasce orarie di accesso dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 17.00 

• massimo due persone in giardino e nelle zone comuni interne, massimo una persona in stanza 

• possesso di GreenPass valido come “visitatori rsa”, da verificare sull’apposito totem situato all’ingresso 

e verificabile da chiunque con l’App VerificaC19 

• in presenza di sintomi (febbre, congestione nasale, mal di gola, gastroenterite, tosse, congiuntivite), 

anche estremamente lievi, evitare di entrare in struttura 

• accurata e frequente disinfezione delle mani (gel disinfettante nella postazione all’ingresso della 

struttura e numerosi erogatori automatici di disinfettante mani nei diversi piani della struttura) 

• evitare di andare ad interagire con gli altri ospiti e gli altri familiari presenti 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed auspicando che l’attenzione al prossimo ed il rispetto 

delle regole siano ormai prassi comuni, porgo cordiali saluti.  

A.P.S.P. DI FASSA 

La Direttrice 

Dott.ssa Elisa Emiliani 

              

   


