
Dipartimento Salute e politiche sociali
Umse Sviluppo Rete dei Servizi e Pari Opportunità
Via Gilli n. 4- 38121 Trento
T  +39 0461 494171
F  +39 0461 494159
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@ dip.salute@provincia.tn.it
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Ai Responsabili dei Servizi sociali 
del Comune di Trento, 
del Comune di Rovereto e 
delle Comunità di Valle del Trentino 

Agli 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 

I067/D337/2020/                    23.6.2-2019-29

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 nei servizi residenziali della rete antiviolenza della Provincia

A specificazione di quanto comunicato con la circolare prot. n. 239076 d.d. 30 aprile 
u.s., per la gestione dell’emergenza Coronavirus presso i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari  
della Provincia di Trento – Aggiornamento al giorno 30 Aprile 2020, si precisa che se gli inserimenti 
in  servizio  residenziale  socio-assistenziale  sono  disposti  con  riferimento  ai  reati  di  violenza 
domestica o di genere di cui alla Legge 69 del 2019 “Codice Rosso” è confermato quanto previsto 
dalla circolare prot. n. 217935 d.d. 20 aprile u.s. e cioè che tali inserimenti vengono effettuati dopo 
una  preventiva  verifica  presso  i  Pronto  soccorso  ospedalieri  delle  condizioni  di  salute  legate 
all’emergenza  Covid 19 delle persone da collocare in struttura.

Distinti saluti
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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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Allegato 3) - Sedi e orari Drive Through 
 

 

 

Sedi ed orari Drive Through  

(dal lunedì al sabato, salvo diversa programmazione settimanale) 

Sede Orario  
Rovereto 
c/o il campo della Protezione Civile "loc. Lavini" via         
Pinera a Marco di Rovereto. 

ore 13.00 - 16.00 

Per prenotazioni uvmvallagarinasegreteria@apss.tn.it 
Trento 
Polo per le Professioni Sanitarie via Briamasco –        
area Fiere 

ore 14.00 – 16.00 

Per prenotazioni Trento.pua@apss.tn.it 
Pergine 
Parco dell'ex Distretto Sanitario di via S. Pietro, nella         
tenda della CRI a lato delle vecchie cucine. 

ore 14.00 – 17.00 

Per prenotazioni prenotazionidrivepergine@apss.tn.it 
Borgo Valsugana 
Tenda a lato del PS - Ospedale 

Dal lunedì al venerdì ore 12.00 – 14.00 

Per prenotazioni borgo.pua@apss.tn.it 
Tonadico 
Piazzale del Poliambulatorio 

A seconda della programmazione 

Per prenotazioni igienepubblica.primiero@apss.tn.it 
Predazzo 
Sede  

ore 14.00-16.00 

Per prenotazioni francesca.caserio@apss.tn.it 
veronica.delvai@apss.tn.it 

Sen Jan 
 

Ore 14.00-16.00 

Per prenotazioni eva.pederiva@apss.tn.it  
valentina.andretta@apss.tn.it;  
mariagrazia.micheli@apss.tn.it 

Cles 
Piazzale Ospedale 

ore 13.30 – 16.00 

Per prenotazioni UOCPCles.Segreteria@apss.tn.it 
Mezzolombardo  
Piazzale Centro Sanitario 

ore 13.30 – 16.00 

Per prenotazioni UOCPMezzolombardo.segreteria@apss.tn.it 
Riva del Garda 
Centro Servizi Sanitari di via Rosmini 5 b  
Area antistante l'accesso posteriore dell'edificio  

ore 10.00- 13.00  
 
 

Per prenotazioni Rivadelgarda.pua@apss.tn.it 
Tione, via Righi, 15 
Presso il parcheggio adiacente al Tennis club. 

ore 14.00 – 16.00 

Per prenotazioni Tione.pua@apss.tn.it 
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Allegato 1) Aree di valutazione funzionali al piano per la ripresa  
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO SALUTE E POLITICHE SOCIALI 
 
 

AREE DI VALUTAZIONE FUNZIONALI AL  
PIANO PER LA RIPRESA E RIMODULAZIONE 

DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI  
(nel rispetto delle norme, ordinanze e disposizioni generali) 

 

Condizioni riferite alla persona e alla 
sua rete familiare 

Condizioni riferite all’organizzazione 
del servizio 

 
Approfondimento condizione persona e rete 
familiare, tenuto conto dello stato di bisogno 
complessivo e degli effetti prodotti dalla 
sospensione del servizio nella fase 1: 
 

 
⃞ Disponibilità e volontà da parte della 

persona e della sua famiglia alla ripresa 
dell’intervento. 
 

⃞ Condizioni di priorità e urgenza con 
riferimento alla condizione di bisogno 
dei beneficiari e della rete di supporto 
attiva. 
 

⃞ Condizioni di salute del beneficiario del 
servizio e del nucleo convivente (es. 
assenza sintomi, nessun contatto con 
persone con sintomi nei  14 giorni 
precedenti). 
 

⃞ Nel caso di effettuazione del tampone, 
lo stesso ha dato esito negativo. 

 
Implementazione misure previste nel Protocollo 
della sicurezza negli ambienti di lavoro, con 
particolare riferimento a:  
 
 
 

⃞ Strutturazione adeguata degli spazi 
fisici in base alle funzioni e alle fasi di 
inserimento. 
 

⃞ Sostenibilità nella composizione dei 
gruppi, tenuto conto dei bisogni dei 
beneficiari, con adeguata copertura 
degli operatori. 
 

⃞ Garanzia di rispetto delle misure di 
distanziamento fisico, dotazione 
dispositivi protezione individuale e 
sanificazione. 
 

⃞ Presenza di adeguate procedure 
organizzative di ingresso e di intervento. 
 

⃞ Adeguata organizzazione dei trasporti al 
fine di contenere spostamenti e forme di 
contagio. 
 

⃞ Adeguate condizioni di sicurezza a 
domicilio. 
 

⃞ Misure organizzative che limitano il 
numero di contatti, favorendo la stabilità 
dei riferimenti. 

 

ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRESA DEL SERVIZIO/INTERVENTO 
COERENTE CON LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
PREVISIONE CICLI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DURATA QUINDICINALE  

 
Trento,  30 aprile 2020 
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Allegato 2) - quadro di sintesi interventi e servizi socio assistenziali  - dal 4 maggio 2020 
 
 

APERTURA/ACCESSO AL SERVIZIO  
 

APERTURA/ACCESSO AL SERVIZIO in 
MANIERA RIMODULATA 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Servizi di bassa soglia con obbligo di 
permanenza in struttura ad esclusione dello 

sportello 

Semi residenziali minori per i più vulnerabili - 
non consentite le attività di animazione e 

socializzazione di gruppo 

Semi residenziali anziani. Sono consentiti i 
servizi essenziali (bagno - doccia) presso i 

centri servizi in sedi diverse dalle RSA 

Unità di strada Semi residenziali disabili con ri apertura 
graduale con priorità a fragilità ed urgenza, 

ad esclusione di chi è in struttura 
residenziale 

Servizi Territoriali 

Servizi di accompagnamento al lavoro Servizio di assistenza domiciliare con priorità 
agli interventi essenziali e monitoraggio degli 
effetti derivanti dalla sospensione del servizio 

Centro di accoglienza per la prima infanzia 

Servizi residenziali 
ripresa graduale degli incontri con familiari 

privilegiando forme a distanza 

interventi educativi a domicilio con priorità 
alle situazioni di maggiore fragilità e 

monitoraggio degli effetti derivanti dalla 
sospensione del servizio 

 

 recapiti al pubblico, colloqui e visite 
domiciliari: vanno privilegiate le forme a 
distanza. in forma diretta solo in caso di 

necessità 
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Allegato 3) - Sedi e orari Drive Through 
 

 

 

Sedi ed orari Drive Through  

(dal lunedì al sabato, salvo diversa programmazione settimanale) 

Sede Orario  
Rovereto 
c/o il campo della Protezione Civile "loc. Lavini" via         
Pinera a Marco di Rovereto. 

ore 13.00 - 16.00 

Per prenotazioni uvmvallagarinasegreteria@apss.tn.it 
Trento 
Polo per le Professioni Sanitarie via Briamasco –        
area Fiere 

ore 14.00 – 16.00 

Per prenotazioni Trento.pua@apss.tn.it 
Pergine 
Parco dell'ex Distretto Sanitario di via S. Pietro, nella         
tenda della CRI a lato delle vecchie cucine. 

ore 14.00 – 17.00 

Per prenotazioni prenotazionidrivepergine@apss.tn.it 
Borgo Valsugana 
Tenda a lato del PS - Ospedale 

Dal lunedì al venerdì ore 12.00 – 14.00 

Per prenotazioni borgo.pua@apss.tn.it 
Tonadico 
Piazzale del Poliambulatorio 

A seconda della programmazione 

Per prenotazioni igienepubblica.primiero@apss.tn.it 
Predazzo 
Sede  

ore 14.00-16.00 

Per prenotazioni francesca.caserio@apss.tn.it 
veronica.delvai@apss.tn.it 

Sen Jan 
 

Ore 14.00-16.00 

Per prenotazioni eva.pederiva@apss.tn.it  
valentina.andretta@apss.tn.it;  
mariagrazia.micheli@apss.tn.it 

Cles 
Piazzale Ospedale 

ore 13.30 – 16.00 

Per prenotazioni UOCPCles.Segreteria@apss.tn.it 
Mezzolombardo  
Piazzale Centro Sanitario 

ore 13.30 – 16.00 

Per prenotazioni UOCPMezzolombardo.segreteria@apss.tn.it 
Riva del Garda 
Centro Servizi Sanitari di via Rosmini 5 b  
Area antistante l'accesso posteriore dell'edificio  

ore 10.00- 13.00  
 
 

Per prenotazioni Rivadelgarda.pua@apss.tn.it 
Tione, via Righi, 15 
Presso il parcheggio adiacente al Tennis club. 

ore 14.00 – 16.00 

Per prenotazioni Tione.pua@apss.tn.it 
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Dipartimento Salute e politiche sociali
Via Gilli n. 4 – 38121 Trento
T  +39 0461 494171
F  +39 0461 494159
pec dip.salute@pec.provincia.tn.it
@ dip.salute@provincia.tn.it
web www.trentinosalute.net

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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