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Oggetto:  circolare  per  la  gestione  dell’emergenza  Coronavirus  (SARS-CoV-2)  presso  i  servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari della Provincia di Trento.

In relazione all’attuale situazione epidemica e all’emanazione del DL 13 marzo 2021 n. 30 e in 
considerazione dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 67 del 13 marzo 2021, che prevede 
dal  15  di  marzo  l’applicazione  delle  disposizioni  riguardanti  la  “Zona  rossa”,  si  trasmettono 
indicazioni relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Ai fini dell’accesso ed erogazione dei servizi socio – assistenziali si richiama la definizione indicata 
nell’articolo 89, comma 2 bis del decreto legge n. 34/2020 che qualifica i servizi indicati all’articolo 
22 della L 328/2000 come  “servizi essenziali”, e per quanto riguarda i  servizi socio – sanitari si 
richiama la definizione indicata nel DPR 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli 
essenziali  di  assistenza",  di  cui  all'articolo  1  c.  7  del  DL  30  dicembre  1992,  n.  52 al  fine  di 
assicurare l’accesso e la continuità degli stessi anche in situazioni di emergenza, in quanto volti a 
garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. 
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Alla luce di tale attribuzione l’accesso e l’erogazione avviene secondo le modalità attuali, nel pieno 
rispetto e attenzione all’osservanza delle misure contenute nelle “Linee di Indirizzo per la gestione 
in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari” di data 18 dicembre 2020 e nelle "Linee 
guida  per  le  Residenze  Sanitarie  Assistenziali.  Indicazioni  per  l'erogazione  in  sicurezza  delle  
attività  nelle  strutture  residenziali  socio-sanitarie  durante  la  pandemia  COVID-19"  di  data  22 
dicembre 2020 (per i centri residenziali disabili e hospice) e di quanto previsto dai rispettivi Piani di 
Ripresa.

In particolare si specifica che:

1. le  visite  dei  familiari  possono avvenire solo previa  autorizzazione del  direttore sanitario 
dell’ente  per  i  servizi  socio-sanitari  che  effettua  una  valutazione  dei  rischi/benefici 
dell’incontro  in  relazione  alle  necessità  psico-fisiche  della  persona.  Nell’autorizzazione 
dovranno essere indicati giorno ed orario della visita ed il familiare nell’autocertificazione 
per lo spostamento dovrà farvi esplicito riferimento;

2. le uscite dell’utente per attività motoria devono essere autorizzate dal direttore sanitario per 
i  servizi  socio-sanitari  in  considerazione  delle  necessità  psico-fisiche  della  persona  e 
devono avvenire nel rispetto delle indicazioni previste dall’ordinanza del Presidente della 
Provincia n. 67 del 13 marzo 2021;

3. i rientri in famiglia possono avvenire solo previa autorizzazione del direttore sanitario per i 
servizi socio-sanitari che valuta la presenza di comprovate esigenze correlate al benessere 
psico-fisico dell’utente.

4. per quanto riguarda i servizi in ambito socio-assistenziale, l’effettuazione degli interventi, 
delle  visite,  delle  uscite  e degli  eventuali  rientri  in  famiglia,  potranno avvenire  secondo 
quanto  previsto  dalle  procedure  di  sicurezza  attive  e  sopra  richiamate,  assicurando 
un’attenta valutazione, da parte della direzione del servizio, circa le modalità, la frequenza 
e le misure di sicurezza da adottare.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Giancarlo Ruscitti -
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