
 
Prot.  2263 

Ai familiari degli Ospiti 
della Ciasa de Paussa de Fascia 
 
San Giovanni di Fassa, 13.07.2022 
 

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

purtroppo dobbiamo repentinamente tornare sull’argomento gestione della struttura in relazione al rischio 

Covid, poiché i dati sulla diffusione dei contagi nelle ultime settimane si sono rivelati allarmanti e quindi è 

indispensabile agire con immediatezza, senza la possibilità di attendere le tempistiche di elaborazione delle strategie a 

livello di Pat e APSS.  

 

Il “Comitato Multidisciplinare per la gestione dell’emergenza Covid19” previsto dalle disposizioni provinciali (ad 

oggi costituito da Direttrice Elisa Emiliani, Medico coordinatore e di assistenza Orazio Braghenti, Medico di assistenza 

Stefano Bosetti, Coordinatrice dei servizi Marianna Felicetti, Infermiera Manuela Bernard, referente della Qualità 

Serena Pederiva) si è riunito in data 11.07.2022 per esaminare attentamente l’evoluzione della situazione dei contagi 

sul territorio e predisporre le contromisure ritenute più opportune per cercare di limitare al minimo il rischio di un 

nuovo focolaio Covid in struttura. Ovviamente qualsiasi intervento non è garanzia di successo, ma l’intento che muove 

la nostra attività è quello di fare tutto ciò che si ritiene possibile e utile per difendere i nostri ospiti da questo virus, che 

per le persone ultra fragili può rappresentare ancora un grosso problema. La buona riuscita di queste azioni deriva da 

un lavoro congiunto di tutte le parti in campo, tra le quali un ruolo fondamentale avete Voi familiari degli ospiti.  

 

Vi esponiamo quindi le nuove regole di comportamento previste con decorrenza immediata per le visite presso 

la nostra struttura.  

 

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE DA INDOSSARE 

Si dispone utilizzo di filtrante facciale FFP2 per tutti i visitatori, sia all’interno che all’aperto. 

La stessa disposizione viene contestualmente impartita anche al personale.  

Già nella comunicazione scorsa avevamo caldeggiato l’utilizzo delle FFP2, in considerazione del maggior grado di 

protezione offerto e visto il sensibile incremento dei casi, nonché il notevole afflusso di turisti in Valle.  

Ora, purtroppo, si rende indispensabile impartire questa indicazione come obbligatoria, esercitando 

l’autonomia lasciata dalla PAT nella nota prot. 456890 del 28.06.2022 che prevedeva il passaggio alla mascherina 

chirurgica “fatta salva la valutazione della necessità di protezione superiore da parte della direzione sanitaria”. Si tratta 



quindi di una disposizione non in contrasto con le indicazioni provinciali, poiché è motivata da circostanziata 

valutazione di tipo sanitario espressa dai medici in sede di Comitato Covid. 

 

RACCOMANDAZIONI SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE 

Si ricorda che le fasce orarie di accesso sono dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 17.00 e che l’accesso è 

consentito a massimo due persone in giardino e zone comuni interne, mentre per l’accesso in stanza è previsto il 

limite di un solo visitatore. 

Si raccomanda il rispetto delle condizioni di accesso già note in tema di Greenpass.  

Fondamentale ricordare che in presenza di sintomi, anche estremamente lievi, è necessario evitare di entrare 

in struttura. Il lettore di temperatura verrà presto sostituito da un apparecchio con un funzionamento più stabile e 

quindi va utilizzato ad ogni accesso. Si ricorda, però, che la febbre non è l’unico sintomo da automonitorare. Tra i 

principali ricordiamo congestione nasale, mal di gola, gastroenterite, tosse e congiuntivite. In presenza di uno di questi 

sintomi, anche se lievi, non si può accedere alla struttura. Questo per proteggere innanzitutto il proprio familiare e per 

rispetto nei confronti del resto della comunità.  

Di vitale importanza è una accurata e frequente disinfezione delle mani. Vi ricordiamo che trovate il gel 

disinfettante nella postazione all’ingresso della struttura e numerosi erogatori automatici di disinfettante mani nei 

diversi piani della struttura.  

Per l’effettuazione della visita, chiediamo la collaborazione di prediligere gli ambienti comuni al piano terra e il 

giardino, limitando l’accesso ai reparti al tempo strettamente necessario per iniziare e concludere la visita per gli ospiti 

che vi soggiornano stabilmente.  

Si ricorda, infine, che la visita è un momento per stare con il PROPRIO caro e quindi si chiede di evitare di andare 

ad interagire con gli altri ospiti e gli altri familiari presenti. Gli spazi sono sufficienti a garantire un idoneo 

distanziamento e Vi chiediamo di utilizzarli in modo appropriato per evitare situazioni di assembramento e di 

commistione tra nuclei familiari diversi.  

 

ANNULLAMENTO FESTA DEL 22 LUGLIO 

Con immenso rammarico, siamo costretti ad annullare la polentata prevista per il giorno 22 luglio prossimo, 

considerato che cadrebbe proprio in corrispondenza con il picco previsto della diffusione del virus. Rimaniamo con la 

speranza di poter riorganizzare la festa prima della fine dell’estate, se le condizioni della pandemia lo consentiranno.  

 

 GESTIONE DI UN EVENTUALE FOCOLAIO 

Il Comitato Covid ha stabilito delle linee guida interne per la gestione di eventuali positivi in struttura, 

preparandosi alle azioni necessarie a garantire il miglior standard qualitativo possibile. Qualora pervenissero 

indicazioni ufficiali da parte di APSS, tali linee guida interne verranno debitamente revisionate.  

Vi anticipiamo che è stato deciso che in caso di positività tra gli ospiti si provvederà a bloccare le visite 

nell’immediato, auspicando che questa drastica misura applicata subito possa comportare un contenimento del 

tempo complessivo di contaminazione della struttura.  



 

QUARTA DOSE VACCINO ANTI COVID 

Sono stati richiesti ad APSS i vaccini necessari per l’effettuazione della quarta dose a coloro per i quali è 

raccomandata e per il recupero delle terze dosi mancanti per vari motivi. Si prevede di poter iniziare le 

somministrazioni ad inizio della prossima settimana.  

 

RAPPRESENTANTI DEGLI OSPITI 

I rappresentanti degli ospiti sono stati preventivamente informati circa le decisioni qui esposte ed hanno 

ritenuto di allegare alla presente una loro comunicazione.  

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed auspicando che anche in questa occasione non 

mancheranno la Vostra comprensione e collaborazione, porgiamo cari saluti.  

 

A.P.S.P. DI FASSA        A.P.S.P. DI FASSA 

Il Presidente La Direttrice 

Dott.ssa Barbara Bravi Dott.ssa Elisa Emiliani 

  
   


