QUESTIONARIO PRE TRIAGE
Informazioni finalizzate alle misure di contenimento del contagio da virus SARS-CoV-2.

Sig.__________________________________________

data compilazione pre-triage ___/___/___

Al fine di effettuare il test sierologico identificativo di anticorpi IgM e IgG nel paziente, in accordo con le recenti
disposizioni, è necessario rispondere alle domande riportate qui sotto.
o

Ha avuto febbre negli ultimi 14 giorni?

NO  SI 

o

Ha avuto problemi respiratori, come tosse o difficoltà respiratoria ?

NO  SI 

o

È stato negli ultimi 14 giorni in Paesi o aree italiane ad alta incidenza di contagio del virus SARS-CoV-2?
NO  SI 

o

Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone, con situazione documentata di febbre o problemi
respiratori?

NO  SI 

o

Ha avuto contatti con persone con accertata infezione SARS-CoV-2?

NO  SI 

o

Di recente ha partecipato, per ragioni di lavoro, a conferenze, riunioni, incontri oppure, ha avuto contatti
NO  SI 

stretti con persone che non conosce bene?
o

È un Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza diretta di un caso sospetto o confermato
NO  SI 

di COVID-19?
o

Ha già effettuato il tampone rinofaringeo per la ricerca del virus responsabile della polmonite Covid-19?
NO  SI 

o

NO  SI 

Ha avuto un’infezione confermata da SARS-CoV-2?

Recapito telefonico ________________________ e-mail _______________________________
Firma leggibile__________________________

data appuntamento

___/___/___

Le precedenti informazioni sono raccolte sotto la responsabilità dell'assistito che si impegna a dare dichiarazione veritiera al questionario,
consapevole delle eventuali conseguenze previste dalle attuali norme in caso di dichiarazione mendace.
Dichiara inoltre di:
• essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio
• di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena
• di non essere attualmente a conoscenza della sua eventuale positività al virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Per quanto riguarda la gestione delle informazioni che ci fornirà e dei suoi dati le comunichiamo che saranno utilizzati
unicamente per finalità connesse alla gestione emergenziale in oggetto. I dati raccolti saranno trattati secondo la normativa
della tutela della privacy regolata dal GDPR 679/2016.

RISERVATO ALL'OPERATORE SANITARIO

Temperatura rilevata ..............

