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Spett.li
Responsabili dei Servizi sociali del Comune di Trento, del 
Comune di Rovereto e delle Comunità di Valle del 
Trentino
Enti del terzo settore della rete antiviolenza della 
Provincia

e, p.c. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto
Commissariato del Governo
Questura di Trento
Comando provinciale dei Carabinieri
Consorzio dei Comuni
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

LORO SEDI

D337/22.8.7-2020-3/GR/LC

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: Inserimenti urgenti nei servizi residenziali della rete antiviolenza della Provincia disposti 
su  provvedimento  dell’Autorità  giudiziaria  o  di  Polizia  in  caso  di  reati  di  violenza 
domestica o di genere.

Facendo seguito alla nota prot. n. 174250 del 18 marzo scorso (qui allegata) con la quale  è 
previsto  che nell’interesse di  salvaguardare  la  salute degli  ospiti  e  mantenere  l’operatività  del 
servizio  sono  possibili  nuovi  inserimenti  presso  le  strutture  residenziali  socio-assistenziali  e 
sociosanitarie  solo  nei  casi  di  estrema  urgenza  e  sulla  base  di  provvedimenti  dell’Autorità 
giudiziaria o di Polizia (Polizia di stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali), si precisa 
che quando tali inserimenti sono disposti con riferimento ai reati di violenza domestica o di genere 
di cui alla legge n. 69 del 2019 denominata “Codice rosso”, deve preventivamente essere svolta 
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una verifica presso i  Pronto Soccorso ospedalieri delle condizioni di salute legate all’emergenza 
sanitaria COVID-19 delle persone da collocare in struttura.

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)

Allegato. nota prot. n. 174250 del 18 marzo 2020
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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/LCA

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 residenziali socio-
assistenziali e sociosanitari della provincia di Trento.

Con riferimento alle circolari per la gestione dell’emergenza Coronavirus si precisa che presso 
le strutture residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie, nell’interesse di salvaguardare la salute 
degli ospiti e mantenere l’operatività del servizio, sono precluse le uscite degli ospiti; nel caso in 
cui questi decidano di uscire dalla struttura non potranno più esservi riammessi.

Non possono inoltre essere attivati nuovi inserimenti, salvo che nei casi di estrema urgenza 
sulla  base  di  provvedimenti  dell’Autorità  giudiziaria  o  di  Polizia  (Polizia  di  stato,  Carabinieri, 
Guardia di finanza e Polizie locali).

Fanno eccezione i servizi rientranti nella tipologia dell’abitare accompagnato, i cui utenti sono 
soggetti alle disposizioni vigenti per la comunità in generale in relazione all’emergenza in corso, 
con la raccomandazione che le uscite siano assolutamente limitate al necessario.

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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