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ALLEGATO 2: TRIAGE SANITARIO   

 
Nome e Cognome _________________________________________ 
 
Luogo di nascita _________________________ ( ______ ) Data di nascita  ____________________ 
 
Comune di residenza  _______________________________________________________ ( ______ )  
 
C.A.P.    _______________ in Via __________________________________________ n. _________   
 
tel. ________________  cell. __________________  E.mail _________________________________ 
 

1. E’ un caso accertato di COVID-19?     □ SI □ NO 

2. Negli ultimi 10 gg. ha avuto contatto con casi COVID-19?  □ SI □ NO 

 
3. Negli ultimi 10 gg. e attualmente presenta anche solo uno dei seguenti sintomi? 

Se si, specificare: 

 Febbre  
 Tosse 
 Difficoltà respiratoria o respiro affannoso 
 Dolori muscolari diffusi 
 Forte mal di testa 
 Raffreddore (naso chiuso o naso che cola) 
 Mal di gola 
 Congiuntivite 
 Diarrea 
 Perdita o alterazione del senso del gusto (ageusia o disgeusia) 
 Perdita o alterazione dell’olfatto (anosmia) 

 
4. Sottoscrizione del patto di condivisione e presa visione dell’informativa trattamento dati personali 

ed informativa comportamenti da seguire (istruzioni per lavaggio delle mani con soluzione alcolica, 

utilizzo mascherine monouso, obblighi dei visitatori)    □ SI     □ NO 

 

5. Sono a conoscenza del fatto che l'accesso dei visitatori è consentito esclusivamente: □ SI   □ NO 

- ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione 

della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario. 

- ai soggetti in possesso di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito del 

completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione unitamente ad una 

certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 

quarantotto ore precedenti l'accesso.  

                                                                  

 

Note 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

TRIAGE effettuato il  (data) ____/____/____ alle ore: ____:____ 

Da (nome e cognome dell’operatore e firma): ________________________________________ 

  

  

N.B. 

La presenza anche di uno solo 

dei sintomi segnati negli ultimi 

10 gg comporta l’impossibilità di 

poter accedere in ASP  
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DIVIETO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA 

Ai soggetti che si trovino anche in una delle seguenti condizioni di rischio è fatto divieto di accedere in 
ASP anche in caso di esibizione di certificazione verde covid19: 

 Essere positivo al COVID-19 
 Essere sottoposti alla misura di isolamento/quarantena  
 Essere in attesa di esecuzione o riscontro di tampone per COVID-19 per sospetto caso 
 Essere conviventi con una persona COVID-19 positiva o in stato di quarantena 
 Aver avuto un contatto stretto con un caso COVID-19 positivo, ovvero: 

- Permanenza di almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 mt, 
- Stretta di mano, 
- Aver toccato a mani nude fazzoletti di carta usati. 

 

Il sottoscritto ______________________________ 

 

Dichiara 

 

di essere a conoscenza delle regole e delle modalità di accesso all’A.S.P. “Matteo Brunetti” e di non essere 
nelle condizioni di rischio sopra lette e comprese che comportano il divieto di accesso alla struttura; 

di accettare integralmente quanto stabilito nel patto di condivisione;  

di essere consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea da parte del personale 
interessato e di essere consapevole che tale dato non verrà registrato; 

il prestare consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e sulla base di quanto riportato nell’informativa sul trattamento dei dati personali 
che ho letto e compreso. 

 

Paluzza, _____________________     Firma ____________________________________ 

 

  

 

 

 

 

  


