PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA FONDAZIONE PIA OPERA CICCARELLI ONLUS E FAMILIARI/CONGIUNTI DELL'UTENTE CHE USUFRUISCE
DI ASSISTENZA DOMICILIATE
La Fondazione Pia opera Ciccarelli Onlus, con sede in san Giovanni Lupatoto (VR), Vicolo Ospedale n. 1, CF
80002110239 e P IVA 01411640236, in persona del Direttore Generale dott.ssa Elisabetta Elio,
e
La /Il sottoscritta/o___________________________

Nata/o a_______________

il______________

Residente in ___________________________________________________________________________
C.F.___________________________________________ in qualità di familiare/rappresentante legale di
__________________________________________ nata/o a________________________ il___________
e residente in __________________________________________________________________________
C.F.________________________________ .

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca inerente l’attivazione del servizio di assistenza
domiciliare presso l’abitazione della sig.ra/sig.________________________________, con il quale
dichiarano di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio secondo la vigente normativa
nazionale e regionale nonchè le indicazioni delle Autorità Sanitarie, e si impegnano ad attenervisi, nel
rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di
SARS‐CoV‐2.
In particolare, il familiare/rappresentante legale, consapevole che l'infezione potrebbe essere asintomatica
o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una
comunicazione efficace e tempestiva In caso di sintomatologia sospetta,
DICHIARA
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
• che l’Utente negli ultimi 15 giorni non è stato sottoposto alla misura della quarantena né, nel medesimo
periodo, è risultato positivo al COVID‐19;
che nessun convivente all’interno del nucleo familiare dell’Utente negli ultimi 15 giorni è stato sottoposto
alla misura della quarantena né, nel medesimo periodo, è risultato positivo al COVID‐19;
• di monitorare le condizioni di salute dell’Utente e di quelle di eventuali suoi familiari conviventi (contatti
stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta di
riferimento;


di essere consapevole che in caso di sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di
esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell'olfatto, mal di gola, tosse,
congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) dell’Utente o di uno dei suoi familiari
conviventi, dovrà:
‐ informare tempestivamente e comunque prima di un nuovo accesso da parte dell’operatore del
servizio domiciliare, il referente della Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus per il servizio domiciliare;
‐ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale per le valutazioni del caso e l'eventuale
attivazione delle procedure previste per l'esecuzione del tampone nasofaringeo.
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• di essere stato adeguatamente informato dì tutte le disposizioni organizzative e igienico‐sanitarie per la
sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID‐19 messe in atto dagli
operatori del servizio domiciliare per la prestazione del servizio;
• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nel luoghi che l'Utente trascorre fuori dal proprio domicilio,
comportamenti di massima precauzione attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di
sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali nazionali e regionali.
La Fondazione, consapevole che l'infezione potrebbe essere asintomatica o paucisintomatica, e che,
pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta,
DICHIARA
• di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico‐sanitario adottato
per contenere la diffusione del contagio da COVID‐19 e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l'ingresso e la permanenza presso il domicilio
dell’Utente e ad adottare tutte le prescrizioni igienico‐sanitarie previste dalla normativa nazionale vigente
e dalle linee di Indirizzo regionali;
• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID‐19 da parte di un
Utente o suo familiare convicente a ogni disposizione dell'autorità sanitaria locale.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera
i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative
al contenimento dell'epidemia COVID‐19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sul luoghi di lavoro,
nonché delle Linee Guida Nazionali e Regionali applicabili alle strutture residenziali per persone con disabilità.
San Giovanni Lupatoto, 26/11/2020

Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus
Dott.ssa Elisabetta Elio

Per presa visione e accettazione si quanto contenuto nel presente patto di responsabilità reciproca,
Luogo________________________, Data______________________

Il familiare/rappresentante legale
________________________________________
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