
 
Prot.  2169 

Ai familiari degli Ospiti 

della Ciasa de Paussa de Fascia 

 

San Giovanni di Fassa, 02.07.2021 

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

con piacere siamo a comunicarVi le novità in merito alla modalità di svolgimento delle visite presso la Ciasa 

de Paussa. 

In data 24.06.2021 la Provincia Autonoma di Trento ha approvato un aggiornamento delle Linee Guida per 

le RSA, con la previsione di una serie di allentamenti delle misure di gestione della lotta al Covid19. 

Le misure di carattere strutturale (sospensione della rigida separazione di spazi e percorsi, nonché della 

compartimentazione del personale, ripresa dell’utilizzo degli spazi comuni da parte degli ospiti con attività anche 

in gruppi misti) erano state in gran parte già avviate nella nostra struttura e si prosegue ora verso la totale 

normalizzazione. 

La novità più rilevante che deriva da queste Linee Guida riguarda le modalità di svolgimento delle visite. 

Abbiamo predisposto un semplice regolamento per spiegare requisiti e modalità. Riusciamo ad applicare queste 

novità a partire dalla prossima settimana, con lunedì 05.07.2021. La visita sarà preceduta dal consueto triage e 

dalla firma del Patto di Condivisione del Rischio, come previsto dalle Linee Guida provinciali e nazionali, del quale 

il Regolamento costituisce Allegato. Vi inoltriamo in allegato entrambi i documenti, affinché possiate leggerli 

accuratamente e, se possibile, portare con Voi già il Patto compilato e sottoscritto alla prima occasione utile.  

La possibilità di accogliere più visite contemporaneamente ha consentito di aumentare anche il numero di 

appuntamenti giornalieri disponibili (da 8 a 12) oltre che il tempo della visita (che passa ad un’ora).  

Il buon esito della nuova modalità di visita dipenderà in larga parte dalla Vostra collaborazione nel seguire 

le regole e le raccomandazioni. Lo staff è a disposizione per ogni chiarimento e suggerimento. Confidiamo nella 

consueta sensibilità da parte di tutti Voi.  

Per le situazioni in cui non sussistono i requisiti per le nuove modalità di visita, restano invariate le 

disposizioni precedenti sulle modalità di visita in forma “protetta”. Parimenti, restano invariate le modalità di 

visita autorizzate per motivi sanitari al letto dell’ospite.  

Relativamente alla parte delle Linee Guida che regolano le uscite degli ospiti, lo staff è al lavoro per 

predisporre l’apposito regolamento e Ve ne daremo notizia appena disponibile.  

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o segnalazione e, nel ringraziarVi per il costante 

sostegno, Vi porgiamo un caloroso saluto.  

 

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

Il Presidente La Direttrice 
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