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MODULO TRACCIAMENTO CONTATTI STRETTI
PER PAZIENTI POSITIVI AL TEST ANTIGENICO
Adempiendo alla DGR 3114 del 7/5/2020 e alla successiva normativa in materia di sorveglianza e contact tracing per l’epidemia Covid 19 vi preghiamo di
compilare il seguente modulo. Ogni trattamento dati sarà effettuato nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 come indicato nell’informativa privacy che vi
è stata consegnata al momento dell’espressione del consenso al trattamento.

Io so oscri o:
DATA
COGNOME
ESAME

NOME

CODICE FISCALE

CELLULARE

DOMICILIO/ RESIDENZA

CELLULARE

DOMICILIO/ RESIDENZA

In caso di accompagnamento ad eﬀe uazione test di minore compilare anche la seguente sezione:
in qualità di __________________________________
del minore:
DATA
ESAME

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

Dichiaro di avere avuto (o che il minore ha avuto) nelle 48 ore preceden al prelievo i seguen conta
DATA CONTATTO

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

stre *

CELLULARE

DOMICILIO/RESIDENZA

VERIFICA

Dichiaro inoltre di aver ricevuto informazioni de agliate sui comportamen da seguire durante il quarantenamento per me stesso e i miei conta .
Data ___________
DATA: 01-12-2020

Firma leggibile_____________________________
Emesso: Valeria Molteni

RESPONSABILE DEL TRACCIAMENTO ___________________________
Approvato: Silvia Monge
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*CHE COS’È UN CONTATTO STRETTO
Secondo il Ministero, 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 (come, ad esempio, una 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 per almeno 15
minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni o la sala d’attesa di un ospedale) con un caso
Covid-19 in assenza di Dispositivi di protezione individuali 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.

DATA: 01-12-2020

Emesso: Valeria Molteni

Approvato: Silvia Monge

