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Ai Responsabili dei Servizi socio-assistenziali 
del Comune di Trento
del Comune di Rovereto
delle Comunità di Valle

A tutti gli Enti autorizzati e accreditati
in ambito socio-assistenziale e socio sanitario
in Provincia Autonoma di Trento

e, pc. Azienda provinciale per i servizi sanitari
UPIPA
Federazione trentina cooperative
Consolida
Consulta per le politiche sociali
OO.SS.
- CGIL funzione pubblica
- CISL Fisascat
- UIL

D337/2021/22.15.3-2021-4/GR
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.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da 
citare nella risposta).

Oggetto: "Green  Pass  e  accesso  ai  servizi":  trasmissione  linee  guida  per  la  gestione 
dell’emergenza  Coronavirus  presso  i  servizi  socio-assistenziali  e  socio  sanitari 
della Provincia di Trento – AGGIORNAMENTO AL 05.08.2021

Con la presente si trasmette in allegato l'informativa avente ad oggetto "Green Pass e 
accesso ai servizi", che riporta in sintesi le misure attualmente in vigore per utenti, familiari, 
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volontari e visitatori che accedono alle strutture e rispettivi servizi.
Si chiede cortese collaborazione al fine di darne massima diffusione.
Cordiali 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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INFORMATIVA COVID
GREEN PASS E ACCESSO AI SERVIZI

SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI

PER UTENTI, FAMILIARI, VOLONTARI E VISITATORI

Tale informativa è redatta in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali:

● Dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 08.05.2021 avente ad oggetto “Modalità di accesso/uscita di
ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale”, e di quanto previsto nell’Accordo sancito
in sede di  Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, allegato parte integrante della stessa;

● Del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività' sociali ed economiche”

● Della Nota Circolare del Servizio Legislativo del Ministero della Salute di data 30.07.2021 avente ad
oggetto “Nota circolare in materia di accesso/uscita di ospiti e visitatori le strutture residenziali della rete
territoriale”

Obbligatorietà del possesso del Green Pass

Il possesso del Green Pass risulta obbligatorio esclusivamente:
1. per l’accesso di familiari, visitatori, volontari nelle strutture residenziali socio-assistenziali e

socio-sanitarie, nel rispetto dell’Ordinanza del Ministro della Salute di data 8 maggio 2021;
2. per l’accesso ai servizi e alle attività elencate all’articolo 9 bis del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 quali:

a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e mostre,  di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture
ricettive,   di   cui all'articolo 6, limitatamente alle attività  al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al
chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di
ristorazione;
h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale bingo  e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.

Accessi e uscite dai servizi residenziali degli utenti adulti

Gli accessi degli utenti ai servizi residenziali avviene:
1. Per utenti con protezione vaccinale completa o con guarigione, attestabile mediante certificazione verde,

l’accesso non prevede nessun tampone e nessuna quarantena.
2. Per utenti con protezione vaccinale parziale (prima dose somministrata da almeno 14 giorni), attestabile

mediante certificazione verde, l’accesso avviene tramite l’effettuazione di un tampone iniziale, senza
quarantena e con la programmazione della seconda dose del ciclo vaccinale se applicabile.

3. Per utenti privi di protezione vaccinale (prima dose non somministrata o somministrata da meno di 14
giorni) l’accesso prevede: periodo di quarantena di 10 giorni, test di ingresso (tempo 0) e a 10 giorni e
contestuale programmazione tempestiva della prima dose del ciclo vaccinale, se applicabile.

Trento, 5 agosto 2021
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