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Prot. n.    1037/01 Folgaria, 05 maggio 2021 
 

Avviso 05/2021 
           Emergenza coronavirus (Covid-19) 

Ordinanza   
PROROGA DIVIETO ACCESSO PARENTI E 

VISITATORI ALLA RSA 
 
 

Richiamati: 
a) il DPCM 4 marzo 2020; 

b) la nostra ordinanza avviso n. 3 prot. n. 531/01 del 5 marzo 2020; 

c) il DPCM 1 aprile 2020;  
d) il DPCM 10 aprile 2020; 

e) il DPCM 26 aprile 2020; 

f) il DPCM 17 maggio 2020; 
g) la nostra ordinanza avviso n. 8 prot. n. 1119/01 del 18 maggio 2020; 

h) il DPCM 11 giugno 2020; 

i) la nostra ordinanza avviso n. 11 prot. n. 1305/01 del 15 giugno 2020. 
l) il DPCM 14 luglio 2020; 

m) la nostra ordinanza avviso n. 12 prot. n. 1536/01 del 15 luglio 2020 

n) il DPCM 07 agosto 2020; 
o) la nostra ordinanza avviso n. 14 prot. n. 1722/01 del 11 agosto 2020  

p) il DPCM 07 settembre 2020; 

q) la nostra ordinanza avviso n. 15 prot. n.1875 del 07 settembre 2020; 
r) il D.L. 07 ottobre 2020 n. 125; 

u) la nostra ordinanza avviso n. 17 prot. n. 2138 del 08 ottobre 2020; 

v) il DPCM 13 ottobre 2020; 
w) la nostra ordinanza avviso n. 20 prot. n. 2177 del 13 ottobre 2020; 

z) il DPCM 24 ottobre 2020; 

aa) il DPCM 03 novembre 2020; 
bb) la nostra ordinanza avviso n. 21 prot. n. 2463/01 del 13 novembre 2020; 

cc) il DPCM 03 dicembre 2020; 

dd) la nostra ordinanza avviso n. 22 prot. n. 2682/01 del 04 dicembre 2020; 
ee) il DPCM 14 gennaio 2021; 

ff) la nostra ordinanza avviso n. 01 prot. n. 086/01 del 18 gennaio 2021; 

gg) il DPCM 02 marzo 2021; 
hh) la nostra ordinanza avviso n. 02 prot. n. 456/01 del 03 marzo 2021; 

ii) il Decreto legge 01 aprile 2021; 

ll) la nostra ordinanza avviso n. 04 prot. n. 795/01 del 09 aprile 2021. 
 

Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52  (ed in particolare l’art. 1, c. 1) che dispone l’applicazione delle 

misure di cui al DPCM 02 marzo 2021 dal 01 maggio al 31 luglio 2021. 

Che tali disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano 

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione con le quali; 

Visto altresì l’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 71 del 26 aprile 2021, ed in 

particolare il punto 23) Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali 
 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 
 

1. Il divieto di accesso alle RSA per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in 

casi eccezionali e all’esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di 

ricovero, e comunque nel rispetto delle linee guida e circolari adottate in materia dal Dipartimento Salute e 

Politiche sociale della PAT; 

2. La direzione sanitaria sarà tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di 

infezione; 

3. Tali disposizioni si applicano dal 01 maggio 2021 e saranno efficaci fino al 31 luglio 2021. 

 
                 IL DIRETTORE      IL COORDINATORE SANITARIO 

-  f.to dr. Giovanni Bertoldi   -            -  f.to dott.ssa Anna Barberi – 
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