DICHIARAZIONE del VISITATORE - AUTOCERTIFICAZIONE
EMERGENZA COVID-19

(da conservare in cartella clinica)

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………...
Nato/a il……………………………………………a ………………………………………………
Residente a (o domicilio, se diverso) ……………………………………………………………
Recapito telefonico………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………….
In qualità di visitatore/visitatrice del Sig. Sig.ra………………………………………………
Reparto ……………………………………………………………………………………………..
DICHIARO:
Di non avere avuto nessuno dei seguenti disturbi negli ultimi 14 gg:











febbre > 37.5 °C (misurazione della temperatura )
tosse
raffreddore
mal di gola
congiuntivite
difficoltà respiratoria
vomito o diarrea
perdita di gusto e/o olfatto
mal di testa
dolori muscolari diffusi
E





di non aver avuto un contatto stretto con un caso sospetto o accertato di COVID-19
nei 14 giorni precedenti
di non aver avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e con
sintomi compatibili con COVID-19 nei 14 giorni precedenti
di non essere sottoposto al regime della quarantena o dell’isolamento fiduciario, né
di essere rientrato da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o extra Schengen (di
cui all’art. 6 comma 2 del DPCM 11 giugno 2020 – schema in allegato) per i quali è
previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l’arrivo in Italia;

Di NON accedere in ospedale se, nei prossimi giorni, dovessi presentare almeno
uno di questi disturbi (rivolgendomi, invece, immediatamente al Medico di Famiglia)
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DICHIARAZIONE del VISITATORE - AUTOCERTIFICAZIONE
EMERGENZA COVID-19

(da conservare in cartella clinica)
Di accettare l’obbligatorietà a:
•
•
•
•

Indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nella struttura
Utilizzare il gel idroalcolico per la frizione delle mani
Rispettare le norme igieniche della struttura
Mantenere la distanza di sicurezza con tutti i professionisti e altri utenti/degenti

Data ___________________________
Firma _LEGGIBILE ___________________________________________

Schema - Paesi in cui è consentito il libero accesso e non prevedono isolamento:

Data stesura e/o modifica modulo 28 luglio 2020

Rev. 6

Pag. 2 di 2

