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

Enti che svolgono servizio di assistenza domiciliare 
in convenzione

e, p.c.   APSS direzione Socio-sanitari
alla c.a. del dott. Enrico Nava

D337/2020/22.15.3-2020-2/GR/FS/MIG
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: Emergenza Coronavirus. SAD comunicazione

Le  recenti  indicazioni  del  Ministero  (DPCM  del  26  aprile  2020,  art.  3  comma  2),  ai  fini  del 
contenimento  della  diffusione  del  contagio,  ribadiscono  l’obbligo  di  usare  protezioni  delle  vie 
respiratorie in generale in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza, ad esclusione dei soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Queste disposizioni vanno applicate anche nel servizio di assistenza domiciliare, sia esso “sociale” 
o  inserito  in  un  piano  ADI,  in  aggiornamento  di  quanto  indicato  nella  nota  dello  scrivente 
Dipartimento prot. n. 190511 di data 31 marzo.
 
Si informa infine che è stato istituito presso lo scrivente Dipartimento un tavolo di lavoro provinciale 
coordinato dal Direttore sanitario di APSS, per la definizione, entro breve, di specifici protocolli 
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operativi che riguardano sia l’attività ospedaliera che territoriale (inclusa l'attività di SAD) al fine 
garantire sicurezza dei pazienti e degli operatori.

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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