
       

Patto di Corresponsabilità 
 
Gentile Visitatore, 
 
anche in questa seconda fase dell’epidemia, gli ospedali restano un luogo da proteggere dal rischio di 
focolai di COVID-19.  
Al fine di assicurarne il funzionamento ottimale, garantendo al contempo la migliore sicurezza dei pazienti, 
del personale e dell’intera collettività, abbiamo bisogno del tuo impegno attivo e della tua costante 
attenzione nell’adottare i seguenti comportamenti durante la tua permanenza nel nostro ospedale: 
 

1) Misurati sempre la temperatura all’entrata ed all’uscita dall’ospedale. 
2) Indossa sempre la mascherina (copri anche il naso). 
3) Non indossare guanti, ma igienizza le mani con gel idroalcolico, o lavale con acqua e sapone per 

almeno 40 secondi; fallo sempre all’ingresso, all’uscita e tutte le volte che sia necessario. 
4) Mantieni almeno un metro di distanza da pazienti, visitatori e operatori. 
5) Evita di toccare qualsiasi cosa. 
6) Mantieniti nel percorso e nella sede che ti sono stati indicati dal personale. 
7) Evita di appoggiare borse o oggetti all’interno dell’ospedale. 
8) Evita di offrire o scambiare il cellulare. 
9) Cerca di contenere il più possibile la durata della visita. 
10) Evita di toccarti il volto. 

 
Sei autorizzato a visitare il tuo caro, qui ricoverato, avendo garantito che non presenti sintomi d’ allarme 
(febbre, sintomi respiratori ecc.) né hai avuto nelle ultime due settimane contatti stretti con soggetti 
confermati o sospetti di COVID-19. 
 
Grazie per la tua importante collaborazione. 
 

La Direzione Sanitaria 
 
 
Io sottoscritta/o  Cognome: ……………………………………….. Nome: …………………………………..Nata/o il: ………………. 
 
Comune di residenza: …………………………………………..……. Telefono: ………………………………………..  
 
In visita a: ………………………………………………………………….  email: ……………………………….…..…………………. 
 
attesto  l’assenza di sintomatologia suggestiva di COVID-19, confermo  di non aver avuto, negli ultimi 14 
giorni, contatti stretti con soggetti positivi o sospetti, con febbre e/o sintomi Covid, di non essere in 
quarantena o isolamento fiduciario, di non essere rientrato da meno di 14 giorni da Paesi soggetti alle 
limitazioni di spostamento e mi impegno a rispettare con la massima cura le regole di comportamento 
sopra riportate (e di cui ho ricevuto copia cartacea). 
 
Bologna, li _____________ 

In fede 
 
 

________________________ 
Firma 


