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Prot. n. 550               Pinzolo, 3 febbraio 2023 

Avviso ai residenti e ai loro familiari 

 

Vista l’ordinanza del 29 dicembre 2022 del Ministero della salute e la circolare prot. 89740 del 2 febbraio 2023 del 

Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, si informa che a far data da lunedì 6 febbraio 2023, per 

l’accesso in struttura è sufficiente indossare  la mascherina chirurgica, fatta salva la valutazione di dispositivi di protezione superiore 

da parte del coordinatore sanitario; è inoltre necessaria l’osservanza delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie (igiene delle 

mani ecc.). Tale obbligo rimane in vigore fino al 30 aprile 2023.  

Dal 6 febbraio sarà inoltre possibile accedere liberamente in struttura dal cancello principale, senza preavviso. Si invitano 

familiari e visitatori a evitare sovraffollamenti nei singoli ambienti. Si conferma invece la necessità di preavviso per i residenti del 

Centro demenze e del secondo piano. L’accesso ai piani è possibile soltanto dietro autorizzazione del medico  coordinatore, al fine 

di garantire la massima tranquillità e la riservatezza dei residenti. 

Si conferma che è venuto meno, a far data dal 31 dicembre 2022, l’obbligo previsto dall’art. 1 bis, comma 1 bis del DL 

44/2021, conv. in legge 76/2021, di accesso dei visitatori in RSA solo se provvisti di green pass rilasciato a seguito di 

somministrazione della dose successiva di richiamo al ciclo vaccinale primario. 

Si invita a prendere visione del vademecum aggiornato con tutte le indicazioni specifiche per le RSA. 

Restando a disposizione, per ogni informazione o chiarimento che si rendessero necessari, si porgono cordiali saluti. 

LA DIRETTRICE IL MEDICO COORDINATORE 

f.to Dott.ssa Anna Valeria Giovannini f.to Dr. Augusto Gallucci 
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