
 
Campagna informativa di tutela della salute a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 
Attività Formative in Presenza 

(Aggiornamento del 1 Aprile 2022) 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata in base all’art. 47 DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________ Nato/a a ____________________ il ________________ 

Residente a _______________________________Via/Piazza______________________________________ 

Documento identità n. ________________Rilasciato da _____________________________il ____________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

n.445/2000, 

SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, DICHIARA 

□ in qualità di utente esterno □ in qualità di dipendente AORN Moscati □ in qualità di docente   

□ di rispettare le misure di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del 

contagio da COVID-19 allegate alla presente, e di essere consapevole di doverle adottare; 

□ di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale (ad es. 

sintomatologia da infezione respiratoria o altri sintomi quali, per esemplificare, tosse secca o congestione nasale o 

mal di gola o congiuntivite o diarrea o perdita/diminuzione dell’olfatto o perdita del gusto) o avere avuto sintomi 

riconducibili al COVID-19 nei 10 giorni precedenti; 

□ di impegnarsi a informare tempestivamente il responsabile dell’evento formativo della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale, tra cui quelli sopra esemplificati avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti e di non togliere mai la mascherina; 

□ di non essere stato a contatto stretto (1) con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 10 giorni; 

Nel caso di contatti stretti con persone positive al COVID-19: 

□ di aver osservato un periodo di auto-sorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. 

NOTA: Se durante il periodo di auto-sorveglianza si dovessero manifestare sintomi suggestivi di possibile infezione 

da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di 

SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto. Si pone in evidenza che gli operatori sanitari devono eseguire un test 

antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato. 

In qualità di utente/docente esterno dichiara altresì:  

□ di avere eseguito un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso 

una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata, in data non antecedente a 48 ore dalla data odierna, ovvero 

di aver completato il percorso vaccinale a doppia dose per il COVID 19, ovvero di essere guarito dal Covid 19,  di 

cui è a produrre la certificazione verde (Green Pass). 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione per la diffusione del virus 

SARS-CoV-2. Essa, unitamente agli allegati (referto del test antigenico rapido o molecolare ovvero 
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certificato di completamento del percorso vaccinale), è condizione indispensabile per la partecipazione 

all’evento formativo. 

Avellino, lì ____________________, ore __________  

                                                                                                         Firma leggibile 

_________________________________ 

Informativa ex artt. 13-14 Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 

Dichiaro di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 Regolamento Ue 679/2016 in materia di 

protezione dei dati, che i dati personali raccolti saranno trattati e potranno essere comunicati ai soggetti previsti 

per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del 

regolamento Ue 679/2016. 

Avellino , lì ______________________, ore __________ 

                                                                                         In fede _____________________________________ 

 

N.B.: Si prega di compilare in ogni parte, barrando con x la condizione esistente e mantenere lo scritto ordinato e 

leggibile. Non sono accettate dichiarazioni incomplete e prive dei certificati richiesti e non si è ammessi senza 

consegna della dichiarazione e dei certificati richiesti e verificati. 

 

(1) Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta 
usati); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI 
idonei; 
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di 
campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; 
sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto 


