FONDAZIONE
ALETTI BECCALLI MOSCA
ONLUS
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19
Premesso che
1. Le persone anziane e le persone con disabilità, affette da patologie croniche o disabilitanti
costituiscono la fascia di popolazione più vulnerabile, in caso di contagio da nuovo
Coronavirus (SARS-CoV-2), a sviluppare evoluzioni del quadro clinico gravi caratterizzate
dal tasso più elevato di possibili esiti infausti.
2. in base a quanto previsto dalla DGR XI/3226/2020 e s.m.i. e dalla circolare n. 8 del
2/7/2020 l’Ente Gestore Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus in accordo con la
Fondazione Aletti Beccalli Mosca Onlus, ha predisposto idoneo progetto di riavvio delle
attività tenendo in considerazione le richieste dei familiari e ri-progettando le attività e i
sostegni personali attenendosi ai principi di sicurezza, gradualità e personalizzazione
imposti dalle attuali condizioni epidemiche;
3. per ridurre i rischi di contagio i suddetti Enti hanno rivalutato ed aggiornato il Documento di
Valutazione dei Rischi e hanno individuato un Referente per la prevenzione e il controllo del
COVID-19, adottando le conseguenti misure di sicurezza;
4. l’emergenza COVID-19 comporta un impegno da parte di tutti affinché si possa ridurre il
rischio di contagio sia per gli operatori che per gli utenti;
5. Gli Enti hanno adottato misure di prevenzione e di protezione nonché misure di gestione di
eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione
dell’infezione; tali misure riducono il rischio di contagio, tuttavia, pur in presenza di tutte le
precauzioni e le procedure di sicurezza adottate, il rischio di contagio non può essere
azzerato;

La Fondazione Aletti Beccalli Mosca ONLUS, con sede in Castronno (VA) via Stazione n. 2, in
persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore don
Barbante Vincenzo in accordo con l’Ente Gestore Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus
e
il/la signor/a _______________________________, in qualità di ospite,
______________________________,via__________________________
e
in_________________________________ , via _______________________

residente in
domiciliato

il/la signor/a _________________________________, in qualità di familiare/rappresentante legale
di_____________________________________,nato/a____________________(___ ), residente
in ___________________________,via______________________________ e domiciliato
in_________________________________ , via _______________________________________
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sottoscrivono il seguente patto di corresponsabilità
La Fondazione Aletti Beccalli Mosca Onlus si impegna a:
a.
rispettare tutte le norme di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 previste
dalle autorità competenti, con particolare attenzione alle norme igieniche, all’utilizzo dei DPI,
all’identificazione dei casi sospetti e all’adesione al programma di screening secondo le indicazioni
regionali;
b.
applicare le misure di prevenzione e di protezione, nonché le misure di gestione di
eventuali casi COVID-19 o sospetti tali, in modo da limitare per quanto possibile la diffusione
dell’infezione, in particolare attivando le procedure di triage all’ingresso e adottando tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;
c.
verificare che tutto il personale addetto all’attività presso il servizio e gli eventuali volontari
siano informati e formati sui seguenti temi: prevenzione e controllo dell’infezione da COVID-19,
identificazione di casi sospetti e utilizzo appropriato dei DPI;
d.
sensibilizzare gli utenti e le famiglie sulle misure di prevenzione e sull’utilizzo dei DPI;
e.
informare tempestivamente i famigliari/legale rappresentante in caso di insorgenza
nell’utente di sintomi COVID-19 compatibili, sulla situazione generale all’interno del servizio e sulle
misure di prevenzione adottate;
f.
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19
da parte di un utente o di un operatore, alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale;
g.
garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’utente e la sua
famiglia, ai sensi del GDPR 679/2016.
L’Ospite si impegna a:
a.
rispettare le disposizioni del Contratto di Ingresso/Regolamento qualora non derogate da
normative vigenti e/o dal presente patto e/o disposizioni della struttura;
b.
rispettare tutte le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio secondo le
normative vigenti e le prescrizioni della struttura;
c.
non uscire dalla struttura, salvo autorizzazione del Responsabile del Servizio (motivazione,
luogo, ora…); Garantire il rispetto delle regole igieniche previste (distanziamento, corretto utilizzo
della mascherina, frequente igiene delle mani) ed evitare luoghi chiusi e/o affollati; al rientro in
struttura si impegna a provvedere alla rilevazione della temperatura, alla sostituzione della
mascherina e all’igiene delle mani.
In coerenza con quanto precisato nella circolare n. 8 del 2/7/2020 di Regione Lombardia, gli ospiti
potranno recarsi all’esterno della residenza, solo previa sottoscrizione del presente patto di
corresponsabilità e a seguito di verifica del Responsabile o suo delegato;
d.
segnalare tempestivamente al Responsabile della struttura l’eventuale insorgenza di
sintomatologia riconducibile a COVID_19;
e.
indossare la mascherina chirurgica nelle occasioni in cui non sia possibile mantenere il
distanziamento anche all’interno della struttura;
f.
indossare la mascherina chirurgica, rispettare le norme igieniche e di distanziamento nel
coso di visite di famigliari e ogni qual volta sia autorizzato all’uscita dalla struttura;
g.
comunicare al più presto al Responsabile di Servizio eventuali situazioni di rischio o
variazioni delle proprie condizioni di salute;
h.
comunicare immediatamente al Servizio ogni informazione utile per il contenimento del
contagio, in particolare il contatto con casi accertati o sospetti di COVID-19 tra i famigliari o
persone frequentate e l’esito di eventuali test diagnostici effettuati;
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Il famigliare/Rappresentante Legale si impegna a:
a.
rispettare tutte le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio secondo le
normative vigenti e le indicazioni della struttura, favorendo e vigilando sul rispetto di esse da parte
di tutti i propri familiari;
b.
monitorare costantemente il proprio stato di salute e lo stato di salute dei propri famigliari e
segnalare tempestivamente l’eventuale insorgenza di sintomatologia riconducibile a COVID-19;
c.
rispettare le norme e le prescrizioni relative alle visite dei famigliari in struttura e/o ai rientri
in famiglia (con periodo di permanenza in famiglia/domicilio non inferiore a 14 giorni e successivo
rispetto delle prescrizioni per il rientro in Struttura); recarsi presso la struttura o far rientrare al
domicilio l’ospite, solo se lui o un convivente dello stesso:
non è sottoposto a misura dell’isolamento fiduciario o obbligatorio, ovvero non è positivo al
COVID-19;
non ha presentato febbre ≥ 37,5° C e/o altri sintomi sospetti per infezione COVID-19 nei
precedenti ultimi 14 giorni;
non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o sospetti tali nei precedenti
ultimi 14 giorni;
d.
comunicare immediatamente al Servizio ogni informazione utile per il contenimento del
contagio, in particolare il contatto con casi accertati o sospetti di COVID-19 tra i famigliari o
persone frequentate e l’esito di eventuali test diagnostici effettuati;
Inoltre l’ospite e il suo famigliare/Rappresentante Legale dichiarano:
1)
di aver ricevuto un’informazione comprensibile ed esauriente sulle caratteristiche del
servizio e in particolare dell’accoglienza presso l’unità d’offerta e sulle misure di sicurezza adottate
dalla Struttura;
2)
di collaborare con la Struttura per ridurre i rischi di contagio all’interno dell’unità d’offerta, in
particolare di comprendere la necessità che l’utente indossi la mascherina ed eventuali altri
appositi DPI ritenuti necessari e si attenga, quando possibile, alle misure di distanziamento
indicate dall’Ente Gestore e, nel caso l’utente presenti sintomi riconducibili alla malattia COVID-19,
lo stesso dovrà essere isolato e trasferito presso altra struttura sanitaria idonea;
3)
di aver compreso quanto contenuto nel presente documento e di essere consapevoli che
ogni violazione di qualunque delle disposizioni in esso contenute, legittima la Fondazione Aletti
Beccalli Mosca Onlus all’esercizio del diritto di recesso unilaterale dal contratto di ospitalità del
quale il presente documento costituisce altresì parte integrante e sostanziale e salvo il risarcimento
del danno.
Fondazione Aletti Beccalli Mosca ONLUS – Il Presidente ________________________
L’Ospite__________________________________
Il famigliare/Rappresentante Legale _____________________________

Data____________________________
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