
 

 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“Santa Maria” 

 
Via Eusebio Chini, n.37 

38023 - CLES (TN) 

 

 
 

TEL: 0463/601611 – FAX: 0463/424353 – Cod. Fisc. 83003520224 – Part. IVA 01022420226 

E Mail info@apspcles.it Sito Web www.apspcles.it 
 
 

Ai gentili signori Ospiti e loro familiari  

dell’A.P.S.P. 
“Santa Maria” di Cles 

LORO SEDI 
 
 

 
OGGETTO: comunicazione in merito alle informazioni di carattere 

sanitario.  

 
 

 
Cari familiari, 

in questi giorni abbiamo ricevuto varie segnalazioni relative alle 

difficoltà che state riscontrando nel mettervi in contatto con il personale 
infermieristico dei vari piani. 

Ciò è dovuto in particolare al sovraccarico di lavoro del personale che 
sta facendo fronte in modo encomiabile ad una situazione di carattere 
assolutamente eccezionale. 

Tenete conto che è assoluto nostro impegno quello di informarvi 
direttamente nel caso di significative modifiche dello stato di salute dei 
vostri cari. 

 

Inoltre sia il Responsabile sanitario, dott. Greco, che le Responsabili di 

Reparto, Mara e Serena, sono a vostra disposizione per eventuali vostre 
richieste, dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario: 

- dott. Alessandro Greco (0463601360) dalle 12.00 alle 13.00; 

- Serena Momi (0463601340)  dalle 14.00 alle 16.00; 

- Mara Zanetti (0463601372)  dalle 14.00 alle 16.00. 

 

Qualora non riusciste durante queste fasce orarie, potete contattarli via 
mail (dott. Greco, mail resp.sanitario@apspcles.it, Mara Zanetti, mail 

resp.piano2@apspcles.it, Serena Momi, resp.piano1@apspcles.it) e sarete 
richiamati lasciando un recapito telefonico o riceverete risposta via mail. 

  

Speriamo in questo modo di riuscire ad ovviare ad alcuni problemi che si 
sono verificati in questo periodo. 

Per qualunque cosa resto a disposizione (mail direttore@apspcles.it). 
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Nell’attesa di incontrarvi, e con l’auspicio che questo periodo passi il 

più velocemente possibile, vi saluto cordialmente. 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Luca Cattani 

             [Firmato Digitalmente] 
Questo documento, se trasmesso in 
forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato 
digitalmente, valido a tutti gli effetti di 

legge, predisposto e conservato presso 
questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). 
L’indicazione del nome del firmatario 
sostituisce la sua firma autografa (art. 3 

D. Lgs. 39/93). 
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