PATTO DI CONDIVISIONE DEL RISCHIO
“ESTATE ANZIANI TEULADA 2021”
La Cooperativa Ali Assistenza Soc. Coop Soc., data l’attuale situazione epidemiologica,
ritiene che non è possibile escludere totalmente la possibilità di contagio e, pertanto, si
richiede la massima collaborazione all’adozione di tutte le misure atte a ridurre il rischio,
pur nella certezza che sia impossibile eliminarlo.
Ciò premesso la cooperativa Ali Assistenza soc coop soc
SI IMPEGNA A
−

−
−
−
−
−

mettere in atto tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da
COVID-19 previste dalle autorità competenti e declinate nel proprio progetto
organizzativo gestionale, con particolare attenzione alle norme igieniche, all’utilizzo
dei DPI, all’identificazione dei casi sospetti;
aggiornare le procedure organizzative in base all’andamento epidemiologico, alle
disposizioni normative regionali e nazionali e alle nuove acquisizioni scientifiche;
informare e formare tutto il personale della struttura sui seguenti temi: prevenzione e
controllo dell’infezione da COVID-19, identificazione di casi sospetti e utilizzo
appropriato dei DPI;
sensibilizzare tutti i partecipanti alle attività sulle misure di prevenzione e sull’utilizzo dei
DPI;
garantire il rispetto da parte di tutti i partecipanti alle attività delle norme di
comportamento atte a ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19;
garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’ospite e la sua
famiglia, ai sensi del GDPR 679/2016.
REGOLAMENTO “ESTATE ANZIANI TEULADA 2021”

✓ ogni partecipante è tenuto al rispetto dell’orario di ingresso e di uscita stabiliti per le attività;
✓ all’inizio di ogni giornata verrà misurata la temperatura a tutti i partecipanti e verrà tenuto un
registro delle presenze;
✓ ogni partecipante dovrà essere dotato di mascherina prima di avvicinarsi all’area di ingresso o
a qualsiasi area riguardante le attività;
✓ ogni partecipante, dovrà rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro da tutte le
persone che non fanno parte del progetto e che non sono sottoposte alle stesse forme di
controllo e protocollo;
✓ ogni partecipante è tenuto ad evitare la partecipazione, qualora nelle ore precedenti lo
svolgimento delle attività, si siano manifestati sintomi quali febbre, tosse e qualsiasi forma
influenzale;
✓ ogni partecipante è tenuto ad evitare la partecipazione, qualora nelle ore precedenti lo
svolgimento delle attività un suo convivente venga sottoposto a provvedimenti di quarantena o
risulti posivio a Covid – 19;
✓ ogni partecipante è consapevole che durante i laboratori potranno essere effettuate foto e/o
riprese video e autorizza fin da ora l’utilizzo delle stesse previa anonimizzazione del materiale al
fine di impedire il riconoscimento.
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✓

Il/la signor/a___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il_______________________________
residente a_____________________________________ in via _________________________________
reperibile al seguente recapito telefonico_______________________________________________
IN QUALITÀ DI PARTECIPANTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO “ESTATE ANZIANI
TEULADA 2019”
SI IMPEGNA A
−

rispettare tutte le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio,
secondo le normative vigenti, le indicazioni e il regolamento forniti dalla cooperativa
Ali Assistenza soc coop soc;

−

monitorare costantemente il proprio stato di salute e quello dei propri conviventi ed
informare tempestivamente la cooperativa di qualsiasi variazione dello stesso;

−

non frequentare luoghi affollati e mantenere un distanziamento con i terzi di almeno
un metro, preferibilmente due;

−

comunicare immediatamente alla cooperativa, ogni informazione relativa ad
eventuali contatti con casi accertati o sospetti di COVID-19;

Data ____________________

Firma del richiedente
____________________________________

ali assistenza soc. coop. sociale
Sede Legale: via Dante, 37 - 09128 CAGLIARI (CA)
Iscrizione Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A: n° 688
Partita Iva: 03573110925 – Codice destinatario fatturazione: W7YVJK9
Tel +39 070.300718 – fax +39 070.3486876
www.aliservizi.it – email info.assistenza@aliservizi.it

Ali Asssitenza scs
________________________________

