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SE SI È IN ISOLAMENTO o in QUARANTENA NON SI PUÒ ACCEDERE
Questionario di valutazione per accesso alla struttura
Nome cognome___________________________

Data/luogo nascita _________________________

Data ingresso in struttura________________

Telefono_______________ __________________

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci
(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.46 e 47 del
medesimo D.P.R.

DICHIARA CHE
•

Ha/ha avuto sintomi di COVID-19:
□ febbre oltre 37.4° □ tosse □ difficoltà respiratorie □ raffreddore/mal di gola □ dolori muscolari
diffusi/astenia □ nausea/vomito/diarrea □ disturbi della percezione di odori e sapori

•

Ha avuto accesso negli ultimi 15 gg in struttura/reparto ospedaliero con casi
accertati Covid-19

○ SI ○ NO

PAZIENTE RISULTATO POSITIVO AL COVID-19
•

Ha effettato un TAMPONE di controllo con esito NEGATIVO a conclusione del
periodo di isolamento

○ SI ○ NO

•

Sono trascorsi 21 giorni di isolamento di cui almeno 7 giorni senza sintomi

○ SI ○ NO

PAZIENTE A CONTATTO STRETTO CON SOGGETTO POSITIVO AL COVID-19
•

È stato contattato dall’ASL in quanto venuto a contatto con persone affette da
COVID nei 15 gg precedenti

○ SI ○ NO

•

Ha familiari con febbre o infezione sospetta o confermata da COVID-19

○ SI ○ NO

•

Ha avuto un contatto stretto o ha vissuto nello stesso ambiente chiuso (per almeno
15 minuti a distanza inferiore a 2 metri) con un caso confermato, o sospetto, di
Covid-19 nei 14 giorni precedenti

○ SI ○ NO

•

Ha viaggiato in prossimità di un caso Covid-19 negli ultimi 15 gg

○ SI ○ NO

•

Ha avuto un contatto stretto con un caso COVID-19 ed ha effettuato un TAMPONE
con esito NEGATIVO dopo un periodo di quarantena di 10 giorni

○ SI ○ NO

DATA_________________
Firma dell’utente/visitatore

Firma dell’operatore

I dati sopra riportati sono raccolti e trattati da personale autorizzato dal Titolare, Santa Croce S.r.l., per finalità d’interesse
pubblico di protezione dall’emergenza sanitaria Covid-19 e saranno conservati per il tempo necessario a perseguire tali
finalità. I dati di contatto per esercitare i suoi diritti in tema di protezione dei dati sono disponibili sull’informativa privacy
affissa nell’area del triage.
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