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A tutti gli Enti Gestori dei centri diurni disabili,
anziani socio – assistenziali e socio – sanitari

e, p.c. Ai Responsabili dei Servizi Socio Assistenziali delle 
Comunità di Valle
del Comune di Trento
del Comune di Rovereto

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Federazione Trentina della Cooperazione

Consolida – Consorzio della cooperazione sociale 
trentina

UPIPA – Unione Provinciale Istituzioni per 
l’Assistenza

Consulta Provinciale

dott. Roberto ANDREATTA
Dirigente dell’UMST Mobilità 

LORO SEDI

D337/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:   Emergenza Coronavirus - Servizio trasporti presso i centri diurni - Indicazioni operative 

facendo seguito alla comunicazione di data 5.06.2020 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per
l'erogazione in sicurezza dei servizi  socio-assistenziali  e socio-sanitari"  (prot  n.  304591) e alle
successive note di data 30.06.2020 (prot n.373426) e di data 29.07.2020 (prot n. 455082) viste le
successive richieste pervenute attinenti  lo svolgimento in sicurezza del servizio di  trasporto, si
specifica quanto segue.
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Nel caso di trasporto di persone che per la loro condizione non tollerano l'utilizzo di mascherina, è
raccomandato  in  via  precauzionale  l'utilizzo  da  parte  dell'autista  e  degli  altri  passeggeri  di
dispositivi  di  protezione superiore,  come indicato nella  Linee di  Indirizzo richiamate.  Va inoltre
prestata particolare attenzione alle misure di igienizzazione e distanziamento.

Si richiamano gli  enti  in indirizzo a favorire l'osservanza delle indicazioni fornite nella presente
comunicazione e nelle precedenti note, segnalando alla struttura competente eventuali difformità.
Si  richiede  altresì  la  collaborazione  nell'acquisizione  delle  indicazioni  del  medico  curante  che
attestano l'impossibilità, nei casi di specie, di indossare le mascherina durante il tragitto.

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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