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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Direttore Generale: dott.ssa Arianna PEZZATO 

 0427 2134 - @ direttore.generale@aspspilimbergo.it 

 REFERENTE PER LA PRATICA 

Ufficio Accettazione e Accoglienza: sig.re Esmeralda DONDA e Flavia SIMON  

 0427 2134 - @ accettazione@aspspilimbergo.it 

 0427 2134 - @ coordinamento@aspspilimbergo.it 
 

 

Questa carta è riciclata e rispetta l’ambiente 

 

Allegato A 

Residenza per Anziani di Spilimbergo 

AUTOCERTIFICAZIONE INGRESSO IN STRUTTURA 

Gentile familiare, 

la Direzione dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona di Spilimbergo, rappresentata dal Direttore Generale, in 

coordinamento con i Referenti Sanitari, vista la particolare situazione sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, in 

ottemperanza alle indicazioni contenute nei Protocolli Nazionali e alle indicazioni della Direzione Centrale Salute, 

Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia del 30.04.2020 e successive integrazioni, nonché da 

ultimo il D.L. 24.03.2022 n. 24, richiede la compilazione della presente autocertificazione al fine di poter organizzare in 

sicurezza la Sua e altrui presenza all’interno della struttura.  

 

Il Direttore Generale dott.ssa Arianna PEZZATO 

 

Io sottoscritto: Cognome ______________________ Nome ____________________________ nato il ______________ 

a _____________________________________ e residente in via __________________________________ n. _______ 

a ________________________________________ prov. __________ 

in qualità di familiare di riferimento □     delegato □ (vedi delega) per visita all’ospite _________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495 c.p. 

in caso di dichiarazione a pubblici ufficiali)  

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 o in caso 

positivo di aver effettuato tampone diagnostico negativo per SARS-COV-2; 

• di non avere, per quanto di mia conoscenza, conviventi o amici positivi al COVID-19 che possano verosimilmente 

avermi trasmesso il virus negli ultimi 10 giorni: 

• di non avere febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari 

e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19; 

• di aver preso visione del protocollo della Residenza per Anziani di Spilimbergo relativamente alle visite dei familiari 

dal 12.08.2022 e di rispettarne le indicazioni e i divieti unitamente ad ogni altra disposizione in merito dovesse ritenere 

opportuno impartire la struttura suddetta. 

• di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (in allegato) relativa alla presente autocertificazione. 

• di essere in possesso di “GREEN PASS BOOSTER” previsto dall’art. 9 c. 2 del D.L. 22.04.2021 n. 52 e ss. mm. ed 

ii. (certificazione da vaccinazione compresa la dose di richiamo, ovvero da ciclo vaccinale completato oltre ad un 

tampone antigenico/molecolare negativo nelle 48 ore precedenti, ovvero da guarigione da COVID-19 oltre ad un 

tampone antigenico/molecolare negativo nelle 48 ore precedenti) che ho esibito; 

 

In fede  

 

Luogo e data .......................................     Firma leggibile ..................................................................  
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