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Ai Responsabili dei Servizi sociali
del Comune di Trento,
del Comune di Rovereto e
delle Comunità di Valle del Trentino

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati 
in ambito socio-assistenziale e
sociosanitario in provincia di Trento

e, p.c. Azienda provinciale per i servizi sanitari
UPIPA
Federazione trentina cooperative

D337/2020/22.15.3-2020-2/GR/FS

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Circolare per la gestione dell’emergenza Coronavirus presso i servizi socio-assistenziali 
della Provincia di Trento – AGGIORNAMENTO AL GIORNO 18 MARZO 2020

Il  D.L del  17/03/2020 n.  18 prevede all’articolo  47 che l’attività  dei  centri  semi-residenziali, 
comunque denominati,  per  persone con disabilità  è sospesa con effetto immediato.  Il  decreto 
prevede tuttavia la possibilità,  agli  articoli  47 e 48, di  attivare interventi non differibili  mediante 
prestazioni  in  forme individuali  domiciliari,  o  a  distanza,  o negli  stessi  luoghi  ove si  svolgono 
normalmente i servizi qualora la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle stesse consenta 
il  rispetto  delle  necessarie  misure  di  sicurezza.  Si  richiede  quindi  l’osservanza  attente  di  tale 
disposizione.

Al fine della valutazione della non differibilità si rimanda alle indicazioni e agli strumenti forniti 
nelle precedenti circolari di questo Dipartimento.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Distinti saluti
IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto  e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)
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