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Gentilissimi familiari degli ospiti 

 

 

Oggetto: Ripresa visite familiari. 

 

 

 

Gentilissimi familiari degli ospiti, 

 

purtroppo lo scivolamento del Trentino in zona rossa ci ha obbligato ieri 

mattina a comunicare la sospensione delle visite. 

 

Ieri, nel tardo pomeriggio, è arrivata una circolare del Dipartimento Salute 

della Provincia Autonoma di Trento che specifica che “le visite dei familiari possono 

avvenire solo previa autorizzazione del direttore sanitario dell’ente per i servizi socio-

sanitari che effettua una valutazione dei rischi/benefici dell’incontro in relazione alle 

necessità psico-fisiche della persona. Nell’autorizzazione dovranno essere indicati 

giorno ed orario della visita ed il familiare nell’autocertificazione per lo spostamento 

dovrà farvi esplicito riferimento”. 

 

Alla luce di questa comunicazione, dopo un confronto con Direttore e 

Responsabile sanitario, considerando che i benefici delle visite, seppur effettuate 

in modo protetto, sono palesi per tutti gli ospiti, abbiamo deciso di riattivarle. 

 

Considerate le limitazioni degli spostamenti legate alla zona rossa, abbiamo 

deciso che le visite, durante le prossime tre settimane, ovvero fino al 2 di aprile, 

potranno essere effettuate due volte la settimana, da un unico familiare. 

  

Ci scusiamo in anticipo per il disorientamento che possiamo avere creato in 

questi giorni, ma siamo certi che capirete le ragioni della intervenuta temporanea 

sospensione. 

 

Abbiamo concordato con i Vostri rappresentanti, Sandra e Loris, di 

incontrarci, per un aggiornamento della situazione e per fornire eventuali 

chiarimenti rispetto alla situazione complessiva, già questo pomeriggio sulla 

piattaforma Google Meet alle ore 18.00. 

 

Di seguito il link per il collegamento 

https://meet.google.com/uox-dqzm-uvj 
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Scusandoci ancora, anche per il poco preavviso, ma confidando 

nell’importanza di chiarire eventuali dubbi o raccogliere eventuali osservazioni, Vi 

aspettiamo questo pomeriggio alle ore18.00. 

 

Un cordiale saluto 

 

 

 

  

La Presidente  
avv. Laura Flor 
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