EMERGENZA CORONAVIRUS
LINEE GUIDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO E GUIDA AI COMPORTAMENTI CORRETTI
per OSPITI OCCASIONALI non equiparati a lavoratori dipendenti o assimilati ai sensi del D.Lgs.81/08

Per la prevenzione del rischio da Coronavirus è indispensabile che ognuno metta in atto i comportamenti corretti previsti dalle direttive nazionali e regionali.
A tal fine, tenuto conto del parere del Garante, è stato predisposto un vademecum che ha la finalità di guidare l'autovalutazione del rischio, e indirizzare verso comportamenti corretti da mettere in atto.

La sottoscrizione del presente vademecum è obbligatoria prima dell’accesso in SISSA.

Ti ricordiamo che è sempre necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni Nazionali ed Ordinanze Regionali in materia di Coronavirus.

Il sottoscritto *

Nome
Cognome
Società / Ente di afferenza

avendo la necessità di accedere in SISSA in qualità di *

Struttura di riferimento *

Area Scientifica Fisica
Area Scientifica Matematica
Area Scientifica Neuroscienze
Amministrazione
Laboratorio Interdisciplinare
Altro

1. Se sei stato negli ultimi 14 giorni anche solo in transito in uno dei seguenti Stato a rischio* o in uno dei seguenti comuni italiani della c.d. zona rossa**
(*) Cina e sue amministrazioni, Hong Kong, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Malesia, Tailandia, Iran
(**) nella Regione Lombardia: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo ; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini
nella Regione Veneto: a) Vo'

NON DEVI ACCEDERE ALLA SISSA e:
Se sei in Italia: per quanto riguarda la misura della permanenza domiciliare fiduciaria contatta immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di competenza
(per Trieste il telefono è: 040-3997490 o 040-3997492);
Se sei all'estero: attieniti alle indicazioni date dalle autorità locali

2. Se, per tua conoscenza, sei stato a contatto o hai frequentato qualcuno che è stato controllato per caso sospetto o si è ammalato di Coronavirus o con persone che
sono state o rientrate negli ultimi 14 giorni dalle aree di rischio (elenco punto 1)

NON DEVI ACCEDERE ALLA SISSA e:
Se sei in Italia: rivolgiti subito alle Autorità Sanitarie chiamando il n.112 o contatta il tuo medico di base. Metti in atto le misure di prevenzione consultabili sulle
informazioni on line.
Se sei all'estero: attieniti alle indicazioni date dalle autorità locali

3. Se presenti attualmente febbre, o sintomi simil influenzali (tosse, mal di gola, raffreddore...) associati a febbre

NON DEVI ACCEDERE ALLA SISSA ma:

contatta subito il tuo medico di base, per definire con lui la diagnosi e/o il comportamento da adottare circa eventuali comunicazioni con le Autorità Sanitarie.

4. Se, oltre a presentare febbre o sintomi simil influenzali (tosse, mal di gola, raffreddore...) associati a febbre, sei stato negli ultimi 14 giorni anche solo in transito in
una delle seguenti Regioni / Province italiane:
Regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto
Province: Pesaro e Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona

NON DEVI ACCEDERE ALLA SISSA e:

Se sei in Italia: rivolgiti subito alle Autorità Sanitarie chiamando il n.112 o contatta il tuo medico di base. Metti in atto le misure di prevenzione consultabili sulle informazioni on line.

Se sei all'estero: attieniti alle indicazioni date dalle autorità locali

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle linee guida di autovalutazione del rischio e dei relativi comportamenti corretti da tenere per prevenire l’infezione da Coronavirus

Data *

Privacy *
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti alla SISSA, per le finalità connesse e strumentali al/agli articolo/articoli in essere, saranno trattati, anche con strumenti informatici, adottando le
misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati e la relativa informativa sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/it/privacy
SISSA raccoglie i dati personali in applicazione ai propri obblighi statutari. Il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 12-22 del GDPR di accesso, limitazione, rettifica, portabilità, opposizione, cancellazione,
compatibilmente agli obblighi del titolare, inviando una e mail al seguente indirizzo: info@sissa.it

