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Fondazione Molina 
Onlus - Varese 

Io sottoscritto ___________________________________________,  

Recapito telefonico ________________________________, in qualità di  FAMILIARE  

(indicare grado di parentela) _____________________________  ALTRO (indicare) _____________________________,  

OSPITE ____________________________________________________ NUCLEO __________________________________ 

al fine di accedere alla struttura senza pregiudizi ai Residenti e al personale 

dichiaro sotto la mia responsabilità 

- di essere in possesso ed avere esibito Green-pass, come da normativa vigente; 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere positivo al COVID-19; 

- di non avere febbre, tosse, disturbi respiratori attualmente e negli ultimi 10 giorni e di non avere familiari con 

un caso confermato o sospetto COVID-19 negli ultimi 10 giorni; 

- di non avere contatti stretti con persone sottoposte alla misura di quarantena ovvero risultate positive al 

COVID-19 attualmente e negli ultimi 10 giorni; 

- di non essere stato contattato dalla mia ATS in quanto venuto inconsapevolmente a contatto con persone 

affette da COVID-19 (viaggio aereo, operatore sanitario/sociosanitario), negli ultimi 10 giorni; 

- di aver preso visione dell’Informativa per trattamento dati coronavirus MDPRCOVID-110C e del documento 

COME COMPORTARSI – UN CODICE PER TUTTI GLI UTENTI (obbligo del distanziamento e dell’utilizzo della 

mascherina e, nel caso, utilizzo di guanti, gli stessi dovranno essere monouso, nuovi e dovranno essere 

sanificati durante la permanenza), disponibili anche sul sito della Fondazione. 

 

PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO 

Con il Patto di Condivisione del rischio vengono condivise con i parenti/visitatori le procedure messe in atto dalla 

struttura per contenere il rischio infettivo da SARS-COV-2. Ciò è necessario per poter sviluppare strategie di 

corresponsabilizzazione che mirano a garantire la osservanza delle suddette procedure al fine di poter garantire 

la massima sicurezza possibile nella gestione dei rapporti tra Residenti e familiari/visitatori. 

Con il Patto di Condivisione del Rischio si declina quanto segue: 

- Il parente/visitatore è a conoscenza dei rischi infettivi da SARS-COV-2 che possono derivare dalle visite di 

esterni e dalle uscite dei Residenti. 

- La Fondazione mette in atto buone pratiche relative all’igiene e all'utilizzo di dispositivi di protezione.  

- La Fondazione registra i nominativi e recapiti di visitatori, conservati per almeno 14 giorni dall’accesso. 

- Il personale della Fondazione vigila sull'adesione alle regole di comportamento dei visitatori.  

 

I visitatori prima dell'ingresso nella struttura si impegnano a:  

- fornire informazioni clinico-anamnestiche circa il rischio di COVID-19 

- non presentarsi in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi 

Durante la permanenza in struttura il visitatore si impegna a:  

- rispettare le regole previste dall'Ente e rispettare i percorsi definiti; 

- utilizzare dispositivi di protezione e praticare il lavaggio delle mani/utilizzo di gel idroalcolico; 

- evitare l'introduzione di oggetti o alimenti se non in accordo con la struttura. 

Dopo il rientro a casa il visitatore si impegna a segnalare l'insorgenza di sintomatologia sospetta per COVID-19 

nei giorni successivi alla visita in struttura. 

Il visitatore che rifiuti di aderire alle indicazioni di cui sopra, non potrà avere accesso alla Fondazione. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa CORONAVIRUS MDPRCOVID-110C e, per le finalità 

basate sul consenso: raccolta e trattamento dati particolari relativi alla salute (tramite esibizione di green-pass di cui all’art 9 

del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, o effettuazione tampone) per garantire modalità di accesso alla struttura idonee a 

scongiurare la diffusione del Covid-19 all’interno della stessa 

 

 Acconsento al trattamento dei dati   Non acconsento al trattamento dei dati 
 

Sottoscrivo le dichiarazioni espresse e il patto di condivisione del rischio.  

 

Varese, data ________________  

 

Il Familiare/visitatore     f.to Il Referente Covid-19 

    Giuseppe Ferrari 

       _________________________________             


