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Oggetto: Integrazione delle direttive RSA 2021. Comunicazione adozione provvedimento.

Con la presente si comunica che con provvedimento della Giunta provinciale n. 479 del 26 marzo 
2021, sono state deliberate le seguenti integrazioni/modificazioni alle Direttive RSA anno 2021:

-  inserimento,  a  decorrere  dal  1  aprile,  tra  i  parametri  assistenziali,  della  figura  dello 
psicologo a supporto dell'equipe;
- ripresa, dal 1 aprile, degli ingressi nei posti letto di sollievo;
-  proroga, fino al 30 giugno, delle modalità di finanziamento stabilite nella  deliberazione n. 
520/2020.
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Come previsto nel provvedimento, a breve verrà trasmesso lo schema della relazione sull’attività 
dello psicologo, che dovrà essere inviata allo scrivente Servizio entro il 31 ottobre 2021.

Il testo del provvedimento di cui sopra è scaricabile dal portale della Provincia Autonoma di Trento, 
all’indirizzo internet: www.provincia.tn.it  .  

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. Giancarlo Ruscitti -
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