
 
Prot. 2628   

Ai familiari degli Ospiti 
della Ciasa de Paussa de Fascia 
 
San Giovanni di Fassa, 16.08.2021 

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

la presente per aggiornarVi in merito alle modalità di visita presso la struttura a seguito dell’entrata in vigore 
delle normative nazionali in tema di GreenPass e delle relative disposizioni attuative specifiche della Provincia 
Autonoma di Trento, alla luce dei chiarimenti pervenuti nei giorni scorsi. 

Il 05.08.2021 la Provincia Autonoma di Trento ha inviato nota di aggiornamento delle Linee Guida per le RSA, a 
seguito della circolare dell’ufficio legislativo del Ministero della Salute del 30.07.2021. A seguito di richiesta 
chiarimenti/modificazioni avanzata da Upipa, in data 12.08.2021 sono pervenuti i chiarimenti che ci consentono di 
inviarVi questa comunicazione. Nell’ottica di garantire la massima trasparenza alla vicenda, si allegano tali documenti.  

Nella comunicazione iniziale la P.a.t. dispone che possono accedere alle rsa unicamente i familiari/visitatori in 
possesso del “Green Pass” nazionale. Viene, inoltre, precisato che per le persone non in possesso di tale certificazione 
sarà possibile l’accesso solo agli spazi esterni, purché vi sia un test antigenico rapido negativo non antecedente le 48 
ore dalla visita. Con i successivi chiarimenti, la parte relativa alla cessazione delle visite all’esterno senza Green Pass 
viene posticipata al 01.09.2021; viene, inoltre, esplicitamente vietato alle RSA di effettuare i test rapidi ai familiari per 
finalità di accesso alla struttura (con decorrenza da oggi 16.08.2021).  

Dobbiamo, purtroppo, adeguare le disposizioni in merito alle visite presso la nostra struttura.  

Rimangono, di fatto, invariate le modalità di visita “nuove” in vigore dal 05.07.2021 di cui alla precedente 
comunicazione (visite di 1 ora, su prenotazione, con Green Pass e sottoscrizione del Patto di condivisione del rischio). 

Non è più possibile effettuare il test rapido ai familiari per l’accesso alla visita a cura della nostra struttura.  

Le visite (in giardino con distanziamento) da parte di persone prive di Green Pass, rimangono possibili solo fino 
alla fine del corrente mese. Dal 01.09.2021 anche per le visite all’aperto con distanziamento sarà necessario esibire il 
Green Pass, che può essere ottenuto mediante esecuzione di un test antigenico rapido nelle strutture abilitate a 
prezzo calmierato con validità di 48 ore.  

Quanto alla durata e frequenza delle visite (la circolare prevede fino a 45 minuti con apertura tutti i giorni 
compresi i festivi), riteniamo che la disponibilità di 12 appuntamenti giornalieri della durata fino a 1 ora per 6 giorni 
settimanali sia congrua rispetto all’indicazione ricevuta. Ricordiamo che è possibile effettuare la visita anche più volte 
in settimana, in quanto il numero di appuntamenti disponibili è decisamente superiore alle effettive richieste.  

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o segnalazione e Vi porgiamo un caloroso saluto.  

A.P.S.P. DI FASSA A.P.S.P. DI FASSA 
Il Presidente La Direttrice 
Dott.ssa Barbara Bravi Dott.ssa Elisa Emiliani 

  
   


