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Indicazioni per ripresa attività ambulatoriali di medicina legale – fase 2 

emergenza COVID-19 

 

Premessa 
Con DGR n. XI/3115 del 07/05/2020 ad oggetto “Indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in 
relazione all’andamento dell’epidemia da COVID 19” la giunta regionale ha approvato le prime linee di 
indirizzo organizzative per il riavvio delle attività sanitarie da parte degli enti erogatori pubblici e privati, in 
relazione all’andamento della epidemia da COVID 19.  

In questo scenario particolare attenzione deve essere indirizzata alla gestione dei percorsi sanitari rivolti alle 
persone con disabilità, per le quali è fondamentale mantenere e salvaguardare la salute sia fisica che mentale 
e ridurre il rischio di infezione. Le presenti indicazioni riguardano gli accertamenti di medicina legale svolti 
tanto in forma monocratica che collegiale, per i quali è fondamentale il mantenimento della correttezza 
tecnica dell’accertamento nel nuovo contesto epidemiologico. 

Le attività andranno riprese gradualmente, compatibilmente con i livelli organizzativi raggiunti; il criterio di 
ordine cronologico delle istanze presentate potrà essere contemperato con le particolari e documentate 
esigenze personali o lavorative dei richiedenti. 

Sotto il profilo del contenimento del contagio devono essere assicurati nell’immediato: 

1) Il mantenimento del distanziamento sociale: 
a) tra utenti: convocazioni/appuntamenti cadenzati in modo da evitare assembramenti durante 

tutte le fasi degli accertamenti; 

b) tra i componenti delle commissioni: riducendone il numero al minimo necessario, garantendo 

comunque la distanza interpersonale di 1 metro e favorendo modalità di lavoro da remoto; 

2) l’esclusione di casi potenzialmente infettivi mediante triage effettuato in fase di convocazione e in fase 
di accesso alla struttura. 

Le azioni da mettere in atto riguarderanno pertanto due ambiti: 

1) la riorganizzazione delle attività di accertamento, in particolare in forma collegiale 
2) le precauzioni da adottare nei riguardi dei soggetti da sottoporre all’accertamento 

Riorganizzazione attività collegiali 

Laddove le strutture ambulatoriali non consentano lo svolgimento delle attività collegiali con il previsto 
distanziamento sociale, è necessario adeguare ambienti e strumenti di lavoro in maniera tale da consentire 
riunioni dei collegi anche con modalità di collegamento dei componenti da remoto1. 

Tale modalità di lavoro è da considerare obiettivo riorganizzativo da privilegiare2. Deve coniugarsi con la 
finalità medico-legale degli accertamenti che, per consentire la formulazione di adeguati giudizi, richiede la 

 
1 Secondo la definizione contenuta nelle Linee di indirizzo nazionali di telemedicina del Ministero della Salute 
2 Il DPCM 26 aprile 2020 all’art. 1 lettera t, evidenzia che “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità 
di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti 
attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”. 
La DGR XI/3115 sottolinea la necessità di privilegiare le modalità di erogazione di prestazioni di telemedicina per la programmazione 
dell’attività ambulatoriale. 
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verifica della congruenza del quadro clinico obbiettivato con quanto emergente dalla raccolta anamnestico-
documentale. 

Potranno pertanto ipotizzarsi diverse soluzioni alternative alla usuale modalità di espletamento degli 
accertamenti: 

a) accertamento, in fase unica, in modalità telematica (partecipazione di uno o più componenti da remoto): 

in tale caso è prevista la presenza in ambulatorio di almeno un componente che proceda alla raccolta 

documentale ed alla visita medica, con intervento dei restanti componenti in modalità telematica per 

tutte le fasi del procedimento accertativo e valutativo; 

b) accertamento in due fasi: visita medica effettuata da uno o più componenti della commissione, con 

successiva analisi collegiale, anche con modalità telematica, della documentazione, del verbale di visita 

e della sintesi diagnostica e formulazione del giudizio;  

c) accertamento e valutazione esclusivamente agli atti. 

La soluzione di cui al punto a) consente l’effettuazione dell’intero processo (visita, valutazione della 
documentazione e formulazione del giudizio) alla presenza di tutti i componenti, alcuni collegati con modalità 
telematica. È soluzione di vantaggio quando sia necessario emettere contestualmente alla visita il giudizio. 
Richiede adeguamenti delle infrastrutture informatiche tali da consentire a tutti i componenti di partecipare 
alle fasi sequenziali dell’accertamento anche da remoto. 

L’implementazione della modalità telematica dovrà essere opportunamente regolamentata tenendo conto 
delle indicazioni riportate nell’allegato 1. 

La soluzione di cui al punto b), consentita dalla normativa nei diversi ambiti e in linea con l’orientamento 
giurisprudenzale3, permette di organizzare la fase della visita a cura di uno/due componenti, con successiva 
valutazione di quanto emergente dalla relazione di visita e dalla documentazione acquisita, per la 
formulazione del giudizio. 

In merito al punto c) si confermano le indicazioni fornite con la nota regionale prot. n. 12306 del 19/03/2020, 
circa l’opportunità di proseguire con la definizione agli atti dei casi caratterizzati da probante evidenza 
documentale della condizione di grave disabilità.  

Indicazioni comuni per tutti gli accertamenti medico-legali sia in forma monocratica 

che collegiale 

Programmazione delle sedute 
Le sedute vanno programmate, prevedendo un numero di convocati adeguato in relazione alla tipologia di 
accertamento, con appuntamenti cadenzati al fine di evitare condizioni di lunga attesa o comunque 
assembramenti. 

Laddove possibile è opportuno prevedere una istruttoria preliminare, richiedendo documentazione 
amministrativa e sanitaria, per la predisposizione dei verbali di accertamento, da acquisire preferibilmente 
per via telematica. 

 
3 Si cita, a titolo di esempio, l’art. 4 della LR 25 marzo 1985, 18 “Modifiche alla l.r. 5 febbraio 1982, n. 9 concernente la disciplina degli 
accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo” che 
recita “Le commissioni possono incaricare due propri componenti medici di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente 
all’invalidità in esame, di procedere alla visita medica e di predisporre una relazione scritta; qualora la natura e la gravità della 
minorazione lo richiedano, le commissioni, su richiesta documentata dell'interessato, possono disporre che detta visita medica sia 
effettuata presso il domicilio dello stesso. 
Nella prima seduta successiva, le commissioni, valutate le relazioni di cui al comma precedente, decidono sull'accertamento delle 
condizioni di invalidità, con la presenza di tutti i loro componenti”. 
In tal senso anche l’articolo 198 del D.Lgs. 66/2010, nonché la Sentenza Cassazione Penale n. 20985 del 15/04/2015 
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Prenotazione / convocazione visita  
Le modalità di convocazione a visita devono consentire di attuare un triage, telefonico e/o con comunicazione 
scritta, preliminare all’accertamento, finalizzato a ridurre il rischio di contagio: i casi infetti o potenzialmente 
infetti da COVID-19, i dimessi dopo ricoveri per COVID non ancora negativizzati e i soggetti in quarantena 
andranno rinviati a nuovi appuntamenti.  

Per tale finalità l’utente, prima dell’accesso alla struttura, dovrà rispondere alle seguenti domande ed essere 
rassicurato sul fatto che si tratta di verifica dello stato di condizione fisica rivolta a tutti i soggetti che 
richiedono prestazioni sanitarie, a tutela della salute pubblica: 

a. ha avuto febbre nelle ultime 48 ore > 37,5 °C? 

b. ha presentato sintomi simil-influenzali negli ultimi 14 gg (febbre, tosse, starnuti, difficoltà 

respiratorie) o altra sintomatologia (vomito, diarrea, congiuntivite, stanchezza profusa, dolori 

articolari diffusi e/o perdita di gusto e olfatto)? 

c. Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti ravvicinati con o senza utilizzo di protezioni con persone 

positive al Covid-19 o in quarantena (ad es. parenti, conviventi)? 

d. è attualmente positivo a tampone o è affetto da COVID-19?  

e. è attualmente in quarantena? 

Soltanto nel caso in cui l’utente, al triage telefonico, risponda negativamente alle 5 domande sopraelencate, 
verranno comunicate/confermate data e ora della visita, specificando che è tassativo presentarsi nel preciso 
orario fissato e che, al termine dovranno essere lasciati subito i locali. Andrà anche precisato che, qualora si 
verificasse, nel periodo tra prenotazione ed effettuazione della visita, una delle 5 condizioni sopraelencate, 
l’utente dovrà tempestivamente avvisare l’ufficio per riprogrammare l’appuntamento.  

Nel caso di risposta affermativa ad una sola delle domande, l’utente andrà informato dell’obbligo di rimanere 
a domicilio avvisando il proprio medico di famiglia, qualora non vi avesse già provveduto. 

Nell’invito, dovrà essere specificato che, per accedere alla struttura, l’utente dovrà essere provvisto di 
mascherina chirurgica (si sconsiglia l’utilizzo di maschere dotate di valvola di efflusso); inoltre che non sono 
ammessi accompagnatori, salvo casi di minori o di utenti fragili non autosufficienti, per i quali sarà consentito 
un solo accompagnatore con le stesse precauzioni previste per l’utente.  

Anche nel caso di utenti accompagnati in ambulanza dovranno essere rispettate le indicazioni fornite e in 
particolare l’ora dell’appuntamento. 

Il modello di autodichiarazione (si propone un facsimile all’allegato 2) potrà essere inviato all’utente (via posta 
elettronica o fax) con la convocazione oppure consegnato all'accesso alla struttura per la compilazione e 
consegna al momento della visita; in ogni caso dovrà essere sottoscritto al momento della visita. 

Visita: accesso alla struttura 
All’ingresso deve essere previsto filtro di controllo per: 

− rilevare la temperatura corporea; 

− controllare che gli utenti siano provvisti di mascherina; 

− far utilizzare gel disinfettante; 

− far allontanare eventuali accompagnatori non necessari. 

Deve essere prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche a chiunque ne sia sprovvisto.  

Nel caso in cui, nonostante le indicazioni, acceda alla struttura un utente con temperatura ≥ 37,5°C o con 
sintomatologia respiratoria o similinfluenzale, lo stesso dovrà essere indirizzato al proprio domicilio con invito 
a contattare il medico-curante. Valutare in ogni caso la possibilità di proporre l’esecuzione di tampone naso 



 
 Documento elaborato dal Tavolo Tecnico di Medicina Legale  

(DGR 3646 del 31/03/20017) 

 
 

 

4 
 

faringeo, anche indirizzandolo ad un’area/ambulatorio dedicato a tali attività in base alle disposizioni 
aziendali. 

Nelle aree comuni devono essere previsti distributori di soluzione disinfettante per l’igiene delle mani a 
disposizione degli addetti, degli utenti ed eventuali accompagnatori; anche in caso di utilizzo di guanti propri 
questi andranno disinfettati. 

Accettazione  
Le postazioni di front-office debbono essere dotate di appositi schermi protettivi e gel disinfettante. 

Gli operatori dovranno indossare i DPI come da indicazioni (vedi paragrafo “Indicazioni relative a utilizzo di 
Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)”). 

In aggiunta alla consueta acquisizione di documentazione medica ed amministrativa, gli operatori debbono 
acquisire il modello di autodichiarazione compilato e sottoscritto dall’utente; nel caso di utenti sprovvisti il 
modello dovrà essere loro fornito, fatto compilare e sottoscrivere, ed inserito nel fascicolo agli atti.  

In caso di una o più risposte affermative, l’accesso viene negato e l’utente andrà informato che la visita sarà 
riprogrammata quando le condizioni cliniche lo consentiranno. 

Sala di attesa 
Gli utenti verranno ammessi nella sala di attesa in numero complessivo tale da non costituire assembramento 
e consentire il rispetto delle previste misure preventive. 

Nella sala di attesa le postazioni debbono essere opportunamente distanziate tra loro. 

Ambulatori 
Fermo restando le indicazioni riportate nel paragrafo “Indicazioni relative a utilizzo di Dispositivi Medici (DM) 
e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)”, si raccomanda agli operatori in particolare di: 
− effettuare l’igiene delle mani e dei polsi con acqua e sapone per 2 minuti o con gel disinfettanti prima di 

ogni esame obiettivo dei pazienti e comunque frequentemente; 

− mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dall’utente e dagli altri componenti; 

− procedere frequentemente all'aerazione dei locali in cui si soggiorna. 

− pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici di frequente appoggio da parte dell’utenza 

(maniglia, scrivania, ecc.); 

− evitare di scambiare oggetti e strumenti tra singoli componenti (ad es. penne) e tra utenti: in particolare 

le penne utilizzate dagli utenti per sottoscrivere le eventuali dichiarazioni andranno ogni volta 

disinfettate. 

− favorire l’ingresso scaglionato degli utenti, se possibile, con porte di ingresso/uscita diversificate.  

Le fasi di contatto fisico ravvicinato con l’utente, richieste dalla raccolta dell’obiettività, sono in genere da 
limitare all’indispensabile. 

Visite domiciliari 
Si conferma l’opportunità di procedere, salvo casi eccezionali, alla definizione delle istanze presentate, 
conformemente a quanto stabilito dalla nota regionale prot. n. 12306 del 19/03/2020. 

Indicazioni relative a utilizzo di Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi di Protezione Individuali 
(DPI) 
Si evidenzia che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione solo se inseriti 
all’interno di un più ampio insieme d’interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, 
ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario. 
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In relazione alle indicazioni per l’utilizzo di Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 
si rimanda all’allegato 1a della D.G.R. n. XI/3115 del 07/05/2020 ed ai successivi eventuali aggiornamenti. 

Limitatamente alle eventuali visite domiciliari, non menzionate dal citato allegato 1a, per i casi per i quali non 
è stata esclusa la diagnosi di infezione, si ritiene opportuno prevedere l’utilizzo di mascherina chirurgica, 
camice/grembiule monouso, guanti, occhiali di protezione o visiera. 

Relativamente alle attività che non comportano contatto con utenti si raccomanda utilizzo di mascherina 
chirurgica. Per attività amministrative che comportano contatto con utenti è raccomandata mascherina 
chirurgica e mantenimento distanza dagli stessi di almeno 1 metro, a meno di presenza di barriere. 

Individuazione delle priorità alla riapertura 

In base ai diversi settori medico-legali è necessario prevedere le seguenti priorità nell’erogazione delle 
prestazioni:  

1) accertamenti in forma monocratica: 

a. soggetti con patente scaduta anteriormente al 31/01/2020 4 

b. rinnovo porto armi per esigenze lavorative 

2) accertamenti collegiali di invalidità: priorità previste per legge (Legge n. 80/2006 e circolare regionale 

n. 20/20085) 

3) accertamenti collegiali di idoneità/inabilità: procedure d’urgenza ed esigenze di natura lavorativa 

4) collegi di ricorso al porto d’armi: esigenze di natura lavorativa;  

5) accertamenti collegiali dell’idoneità alla guida:  

a. revisioni 6 

b. soggetti con patente scaduta anteriormente al 31/01/2020 

      Altre eventuali condizioni di priorità ed urgenza dovranno essere valutate caso per caso. 

 

 

 

Documento elaborato telematicamente dal Tavolo Tecnico di Medicina Legale  
Data chiusura documento 11 maggio 2020

 
4 Secondo la circolare n. 12058 del 30/04/2020 solo le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate sino al 31 agosto 2020 
5 D.G. Famiglia e solidarietà sociale Circolare regionale 28 novembre 2008 - n. 20: Indicazioni operative per la valutazione delle malattie 
dei motoneuroni e in particolare della Sclerosi Laterale Amiotrofica nell’ambito dell’invalidità civile e dello stato di handicap. 
6 Ministero dell’Interno, Circolare - 09/04/2020 - Prot. n. 2788 - Proroga validità permessi guida 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI MEDICO-

LEGALI IN MODALITÀ TELEMATICA 

Ambito di applicazione e finalità:  
Lo svolgimento di sedute collegiali con modalità telematica è da ritenersi eccezionale in relazione all’attuale 

momento emergenziale COVID-19, e opportuno per garantire l’erogazione delle prestazioni di medicina legale 

con il maggior contenimento possibile del rischio di contagio. 

Definizione: 
Per “riunioni collegiali in modalità telematica” nonché per “sedute in modalità telematica”, si intendono le 

riunioni degli organi collegiali di cui al punto precedente per le quali è prevista la possibilità che uno /più e/o 

tutti i componenti partecipino a distanza, mediante utilizzo di idonee piattaforme informatiche. 

Requisiti tecnici minimi: 
1) La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2) La modalità di lavoro telematica delle commissioni deve consentire la trasmissione sicura di 

informazioni e dati di carattere sanitario nella forma di testi, suoni, immagini 

3) Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 

possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata 

di: 

a. visionare la documentazione acquisita; 

b. intervenire nella discussione; 

c. scambiare documenti; 

d. esprimere il proprio giudizio; 

e. approvare il verbale; 

Svolgimento delle sedute: 
1) Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale si avvale di idonei 

metodi di lavoro che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, 

la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza. 

2) Per la validità della seduta collegiale con modalità telematica restano fermi i requisiti di validità 

richiesti per la seduta ordinaria previsti dalla norma di riferimento per il raggiungimento della 

maggioranza dei voti richiesta (quorum funzionale). 

3) Dall’avvio della seduta al termine della stessa il componente collegato in modalità telematica è a tutti 

gli effetti in attività di commissione e deve garantire la presenza senza interruzioni. 

4) Nel singolo verbale di visita e nel verbale della seduta devono essere indicati i nominativi di quanti si 

sono espressi in merito ai giudizi con modalità telematica e di quanti hanno svolto l’attività in 

presenza. 

5) Ogni componente della seduta è tenuto ad assicurare la massima riservatezza possibile delle 

comunicazioni, a evitare, nello svolgimento delle sedute, il coinvolgimento, sotto qualsiasi forma e 

modalità, di familiari o persone esterne. È fatto divieto ai partecipanti la registrazione audio e/o 

video, fotografica della riunione. 
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6) La sussistenza di quanto indicato al punto 3, alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita dal 

presidente di commissione (o dal segretario in relazione alla tipologia di accertamento) che ne fa 

menzione nel verbale di seduta. 

7) Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica, tutti i membri di tali organi dovranno inviare 

un modulo di accettazione della modalità telematica. Successivamente, per ogni convocazione in 

modalità telematica, l’accettazione dell’invito a partecipare varrà come assenso.  

Verbale di visita 
1) Il verbale di visita è firmato dai componenti presenti. 

2) Il presidente (o il segretario in relazione alla tipologia di accertamento) annota, nel verbale, i 

nominativi dei componenti che esprimono la loro valutazione con modalità telematica. 

3) Per ognuno dei componenti va annotato, come di norma, se parere concorde o discorde.  

Verbale di seduta 
Nel verbale di seduta, redatto secondo le consuete modalità, devono essere riportati i componenti presenti 

fisicamente in ambulatorio, i componenti collegati in remoto, i componenti assenti. 

Indicazioni da riportare nel modulo di accettazione della modalità di lavoro telematica 
1) Connettersi in anticipo per assicurarsi che la connessione funzioni correttamente. 

2) Posizionarsi in un ambiente riservato, tranquillo, privo di potenziali interferenze da terzi, per ridurre 

al minimo i suoni e le distrazioni durante l’intera durata della seduta in connessione. Si consiglia di 

disattivare le suonerie dei telefoni. 

3) Assicurarsi che la carica della batteria sia sufficiente ad alimentare il dispositivo in uso per tutta la 

riunione, anche qualora dovesse dilungarsi. 

4) Un’acustica scadente in una chiamata in conferenza spesso è arginabile tramite dispositivi vivavoce 

con sistema di cancellazione dell’eco. Cuffie/auricolari con supporto per banda larga e microfono a 

cancellazione del rumore sono uno strumento indispensabile per chi partecipa a una 

videoconferenza. Si raccomanda di disattivare il proprio microfono durante gli interventi di altri 

componenti 

5) Il turno di parola va prenotato ad es. scrivendo sulla chat l’intenzione di intervenire. Quando il 

moderatore dà il turno di parola, l’interessato attiverà il proprio microfono. 

6) In caso di bassa connettività, disattivare la telecamera per migliorare la qualità del collegamento 

audio.
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Bozza informativa per invito 

INFORMATIVA COVID 19 

Il Coronavirus (SARS-CoV2, meglio conosciuto come Covid 19) è un virus respiratorio, che può 
causare in parecchie persone forme gravi di malattia. 

In alcuni casi le persone pur infette, non manifestano sintomi o hanno solo sintomi molto lievi, 
contribuendo ad una forma di diffusione del virus di assai difficile controllo. 

In ogni caso la via primaria di diffusione avviene attraverso goccioline - droplets (≥ 5μm di diametro) 
generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse 
a distanze brevi (< 1 metro). Tali goccioline non rimangono sospese nell’aria, ma si possono 
depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive di un soggetto suscettibile soprattutto 
nel corso di contatti stretti tra persona e persona. 

La trasmissione può anche avvenire per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle 
immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni 
nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. 

Data l’elevata contagiosità del virus, le misure igieniche e quelle di distanziamento che mirano a 
evitare i contatti ravvicinati tra persone infette e persone non infette riducono, ma NON eliminano, 
il rischio di contrarre l’infezione. 

Pertanto, posto che non è possibile escludere in assoluto il rischio di contagio, risulta 
indispensabile, per ridurre tale rischio, attenersi strettamente a quanto indicato di seguito 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE IN SEDE DI VISITA 

• Deve essere rigorosamente rispettato l’orario di convocazione (non presentarsi prima di 10 
minuti dall’appuntamento fissato). 

• Presentarsi da solo/sola; se assolutamente necessita aiuto per muoversi può farsi 
accompagnare da una sola persona, che dovrà rispettare le stesse misure preventive.  

• Presentarsi all’appuntamento indossando mascherina chirurgica (l’utilizzo di maschere 
dotate di valvola di efflusso è sconsigliato); la mascherina andrà mantenuta durante tutte le 
fasi dell’accertamento. 

• Al momento dell’ingresso in sede verrà sottoposto/a a controllo della temperatura da 
personale dedicato. 

• Utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione. 

• In sala d’attesa EVITARE di ACCOMODARSI VICINO AD ALTRE PERSONE, MANTENERE LA 
DISTANZA di ALMENO 1 METRO e sedersi dove indicato. 

• Terminata la visita si invita a non sostare nei locali della ASST. 

NB: LA INFORMIAMO CHE, PER CONTENERE IL RISCHIO DI CONTAGIO, ALCUNI COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE POTRANNO PARTECIPARE ALLA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA. 
TALE MODALITÀ NON COMPORTA VIDEOREGISTRAZIONE. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
Preso atto di quanto contenuto nell’informativa, al fine di contribuire a ridurre il rischio di contagio, io 
sottoscritto/a 

________________________________________________ nato a _____________________il __________ 

 DICHIARO (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000): 

• di non essere attualmente positivo a tampone per COVID-19 (se effettuato)  

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena 

• di non aver avuto febbre nelle ultime 48 ore ≥ 37,5 °C 

• di non aver avuto sintomi simil-influenzali negli ultimi 14 giorni (febbre, tosse, starnuti, difficoltà 

respiratorie) o altra sintomatologia (vomito, diarrea, congiuntivite, stanchezza profusa, dolori 

articolari diffusi) e/o perdita di gusto e olfatto) 

• di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti ravvicinati senza utilizzo di protezioni con persone 
positive al Covid-19 o in quarantena (ad es. parenti, conviventi) 
 

Firma del cittadino (o del rappresentante legale in caso di minori o interdetti) 
 

Luogo ___________________________ Data ____________ Firma _______________________________ 
 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  dell’accompagnatore 
Preso atto di quanto contenuto nell’informativa, al fine di contribuire a ridurre il rischio di contagio, io 
sottoscritto/a 

_______________________________________________ nato a _____________________il __________ 

 DICHIARO (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000): 

• di non essere attualmente positivo a tampone per COVID-19 (se effettuato)  

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena 

• di non aver avuto febbre nelle ultime 48 ore ≥ 37,5 °C 

• di non aver avuto sintomi simil-influenzali negli ultimi 14 giorni (febbre, tosse, starnuti, difficoltà 

respiratorie) o altra sintomatologia (vomito, diarrea, congiuntivite, stanchezza profusa, dolori 

articolari diffusi) e/o perdita di gusto e olfatto) 

• di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti ravvicinati senza utilizzo di protezioni con persone 

positive al Covid-19 o in quarantena (ad es. parenti, conviventi) 

 
Firma dell’accompagnatore 

 
Luogo ___________________________ Data ____________ Firma _______________________________ 

 

 
N.B: La presente dichiarazione va sottoscritta e consegnata al momento della visita. 

La commissione medica procederà alla visita se nella dichiarazione è attestata l’assenza di 
tutte le condizioni elencate. 
In caso contrario non presentarsi alla visita e richiedere all'ufficio un nuovo appuntamento. 


