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Spettabile
Anffas Trentino onlus
Autismo Trentino Società Cooperativa sociale 
socio sanitaria
Agsat – Associazione genitori soggetti autistici 
del trentino onlus
Cooperativa sociale Villa Maria
ATSM -  Associazione  Trentina  Sclerosi 
Multipla Onlus
Associazione Villa Argia
Cooperativa Incontra
Cooperativa Girasole
Cooperativa Vales - Piccolo Principe
Cooperativa Oltre
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Gentile Signora
dott.ssa Simona Sforzin
Direttore Area Cure Primarie
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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: integrazione circolare 30 aprile 2020 prot. 239076 enti socio sanitari DGP 277/2020.

In seguito ad un confronto con il Servizio mobilità della Provincia, i trasporti verso i centri diurni per 
disabili  e  per  il  rientro  a casa potranno essere programmati  a  favore  degli  utenti  con bisogni 
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prioritari individuati in un elenco concordato con il servizio sanitario di riferimento (UVM Disabilità, 
referenti dei Servizi della salute mentale) e che sarà stilato da  ciascun singolo centro, con i 
relativi piani di frequenza. L'effettuazione del servizio trasporto è svolto nel rispetto delle misure 
di  prevenzione  e  distanziamento,  privilegiando  il  trasferimento  verso  il  medesimo  centro  e 
limitando il numero di contatti.
Ogni  singolo  ente,  una  volta  approvata  la  richiesta  da  parte  dei  competenti  servizi  di  Apss, 
provvede  tempestivamente  ad  inviarla  all'indirizzo  serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. 
indicando  nell’oggetto  “Esigenze  trasporti  -  denominazione  ente  di  riferimento”  l'elenco  dei 
nominativi  delle  persone  da  trasportare,  con  l'indicazione  di  indirizzo,  centro 
diurno/semiresidenziale di riferimento, piano di frequenza e data di ripresa.
Sarà poi cura del Servizio Politiche sociali  raccordarsi con l'Unità di missione strategica per la 
Mobilità per le azioni conseguenti.

Relativamente  alla  richiesta  di  DPI,  diversamente  da  quanto  previsto  nella  circolare  di  cui 
all’oggetto, si chiede agli enti in indirizzo di concordare in via preventiva una stima del fabbisogno 
in collaborazione con i rispettivi referenti di Apss e successivamente inviare la richiesta all’indirizzo: 
serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it per l'inoltro della richiesta alla Protezione civile.

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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