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Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 153 DI DATA 16 Luglio 2020

DIP. SALUTE E POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: 
 Fase 2 dell'emergenza COVID-19: affidamento di ulteriori funzioni alla Task force RSA/APSP, 
istituita con propria determinazione n. 100 del 1° aprile 2020.  
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IL DIRIGENTE GENERALE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 
per  i  successi  6  mesi,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19.

Vista la determinazione dirigenziale n. 100 dell’1 aprile 2020 avente ad oggetto “Istituzione di una 
Task force a supporto delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) dell’Alto Garda e 
Ledro e di Predazzo” successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 104 del 6 aprile 
2020 avente ad oggetto “Integrazione compiti della Task force a supporto della Aziende pubbliche 
di servizi alla persona (APSP ) istituita con propria determinazione n. 100 del 1° aprile 2020” con le 
quali è stata istituita una Task force a supporto degli enti gestori di RSA e di centri residenziali per 
disabili gravi in maggiore difficoltà a causa dell’epidemia (Task force RSA/APSP).

Vista la determinazione dirigenziale n. 108 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto  “Potenziamento 
della  rete  territoriale  RSA per  la  gestione  dell’emergenza  COVID-19”, con  la  quale  sono stati 
affidati  alla  Task  force ulteriori  compiti  a supporto delle RSA Covid,  istituite con la medesima 
determinazione.

Considerato che la Task force in questi mesi ha svolto le seguenti funzioni a favore di tutte le RSA 
del Trentino, che ne hanno fatto richiesta:

• monitoraggio dell’evoluzione dell’epidemia tra gli ospiti delle strutture residenziali;
• consulto ai medici delle strutture sugli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici;
• consulenza  sulle  misure  di  compartimentazione  fisico-logistica  e  sulla  separazione  dei 

percorsi degli ospiti, degli operatori e dei parenti;
• formazione ai medici ed agli infermieri sulla gestione clinica, assistenziale ed organizzativa 

dell’infezione;
• espressione del parere (obbligatorio) sulle richieste di trasferimento nelle RSA Covid;
• monitoraggio dell’evoluzione delle assenze del personale;
• programmazione e gestione dell’invio di personale aggiuntivo;
• azioni  sanitarie  (tamponi)  per  accelerare il  rientro del  personale assente  causa infezione 

COVID-19;
• coordinamento  dei  servizi  di  supporto  psicologico  forniti  dall’Azienda  provinciale  per  i 

servizi sanitari (APSS) e da UPIPA;
•  in situazioni di emergenza, assistenza alle RSA in maggiore difficoltà nel reperimento di 

strumenti, ausili e presidi necessari per il contrasto all’epidemia: termometri – saturimetri 
(pulsiossimetri) – fonendoscopi – sfigmomanometri – bombole per la ossigenoterapia.

Viste le “Linee Guida per le Residenze Sanitarie Assistenziali  - Indicazioni per l’erogazione in 
sicurezza  delle  attività  nelle  strutture  residenziali  socio-sanitarie  nella  ‘fase  2’ della  pandemia 
COVID-19” – Versione 1 del 4 giugno 2020 e Versione 2 del 9 giugno 2020, che prevedono al 
punto 3 “Misure generali di carattere organizzativo” che ogni RSA deve, tra l’altro, predisporre un 
“Piano Covid-19” di prevenzione ed intervento della struttura e dei servizi attinente alla gestione 
delle attività nella “fase 2” della pandemia COVID-19.

Considerato che le citate Linee Guida prevedono che i Piani Covid-19 vengano validati da APSS.

Vista  l’urgenza  di  approvarli  quanto  prima  in  modo  che  le  RSA possano  erogare  i  servizi  in 
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sicurezza e contenere il rischio di trasmissione del virus, si ritiene opportuno ampliare le funzioni 
della Task force RSA/APSP, attribuendole anche il compito di validazione dei Piani Covid.

Preso atto che il presente provvedimento è stato, per ragioni di somma urgenza, adottato in forma di  
determinazione dirigenziale da sottoporre a ratifica da parte della Giunta provinciale nella prima 
seduta utile.

DETERMINA

1) di  affidare,  per le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  alla  Task  force RSA/APSP il  compito di 
validare i Piani Covid-19 predisposti dalle RSA;

2) di mantenere invariate tutte le competenze attribuite con le precedenti determinazioni citate in 
premessa ivi compresa, tra esse, anche la parte relativa alla dichiarazione di assenza di maggiori 
costi sia per la Provincia che per APSS;

3) di  comunicare  l’adozione  del  presente  provvedimento  ai  componenti  della  Task  force,  al 
Direttore generale di APSS e a UPIPA;

4) di adottare il presente provvedimento per ragioni di somma urgenza, sottoponendolo alla ratifica 
da parte della Giunta Provinciale nella prima seduta utile;

5) di disporre la pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 GIANCARLO RUSCITTI 
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