Allegato n. 1

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE
rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza pandemica del SARS CoV2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 D.P.R. n. 455/2000)
RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA CONCORSUALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(specificare)

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a il ___________ a ________________________(____)
Residente in___________________________ (____) Via______________________________nr._____
Domicilio___________________________________________________________________________
Cell.___________________________e-mail_______________________________________________
consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 per mendaci dichiarazioni e
falsità in atti e che la presente dichiarazione è soggetta al controllo dell’ASST Bergamo Est ai sensi
dell’art. 71 del medesimo D.P.R.

Dichiara
1. di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall'amministrazione sul proprio
portale dei concorsi (in alternativa comunicate tramite mail o PEC);
2.

di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato COVID19 o per rientro recente dall'estero e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;

3. di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus
SARS-COV-2;
4. di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei
sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.) nei 14 giorni precedenti;
5. di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da CO VID-19;

_________________________________
Luogo e data di sottoscrizione

____________________________________
Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 e del GDPR 679/2016: i dati acquisiti sono utilizzati dall’ASST di Bergamo Est nel rispetto della
legge sulla privacy (D.Lgs.196/03), esclusivamente per le finalità connesse all’istanza dell’interessato, e del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco).

Comune di Seriate
Biblioteca
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

1.
2.

3.

MANTENERE LA CALMA. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO.
Esaminare accuratamente lo scenario dell’evento per valutare la propria autoprotezione.
CHIAMARE, SE RITENUTO NECESSARIO IL 112 (numero unico per le emergenze).

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN CASO DI INTERVENTO SU INFORTUNIO O MALORE

• Riflettere sul proprio comportamento evitando azioni inconsulte.
• Valutare le condizioni dell’infortunato controllando, se in grado, la presenza
delle funzioni vitali (stato di coscienza, presenza di respiro e battito
cardiaco).
• Allontanare i curiosi creando spazio intorno all’infortunato.
• Non toccare l’infortunato se non si è in grado di attuare gli interventi di
primo soccorso.
• Non lasciare da solo l’infortunato e, se cosciente, tentare di rassicurarlo.

112

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA PRIMO SOCCORSO
Daniela Gandossi
Cristina Gioia
Aldo Magri

MODALITA’ DI CHIAMATA AL 112

Le informazioni da trasmettere sono almeno:
•
•
•
•
•

Chi chiama: Nome e Cognome – Numero di telefono che si sta utilizzando.
Cosa è successo: malore – infortunio – intossicazione.
Numero di persone coinvolte.
Parametri vitali degli infortunati (se in grado di valutarli).
Indirizzo - Nome azienda – indirizzo – città.

Non riattaccare prima che l’operatore del 112 non abbia dato conferma del
ricevimento del messaggio.
Nei limiti del possibile, fino all’arrivo dell’ambulanza, il telefono dovrà essere
lasciato libero.
Se possibile, uno dei lavoratori dovrà attendere
dell’ambulanza, per guidare rapidamente i soccorritori.

all’esterno

l’arrivo

112

Comune di Seriate
Biblioteca
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
1. MANTENERE LA CALMA. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO.
2. SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE PER UN ESODO RAPIDO E ORDINATO.
MISURE PREVENTIVE
È vietato fumare e fare uso di fiamme
libere all’interno dei luoghi di lavoro

È vietato gettare nei cestini mozziconi di
sigarette, materiali infiammabili, ecc.

IN CASO DI EMERGENZA
•

•

Chiunque rilevi fatti anomali che possano far presumere un’incombente “situazione di
pericolo”, che non possa essere prontamente eliminata con intervento diretto (es.
uso di estintore portatile in caso di incendio) deve immediatamente informare gli
addetti della squadra Antincendio.
Avvertire dell’evento l’addetto allo sfollamento più vicino al luogo in cui ha rilevato la
situazione di pericolo o di emergenza.

112

In caso di incendio
• Dare l’allarme azionando il pulsante d’emergenza più vicino oppure vocalmente.
• Utilizzare i mezzi antincendio disponibili per estinguere l’incendio compatibilmente
con le proprie capacità e senza compromettere la propria incolumità.
• Non usare acqua e sostanza estinguenti conduttrici in prossimità di impianti o
apparecchiature elettriche in tensione.

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO –
EVACUAZIONE

Daniela Gandossi
Aldo Magri
IN CASO DI EVACUAZIONE
EVITARE DI CORRERE SPINGERSI E URLARE. NON CREARE ALLARMISMI
Personale e Clienti
Non portare con sé oggetti ingombranti, non tornare indietro per nessun motivo.
Abbandonare rapidamente i locali
Lasciare l’edificio attraverso le
seguendo i cartelli indicatori in
apposite uscite.
conformità alle istruzioni impartite dal
Non ostruire i passaggi.
Responsabile incaricato.
Il personale non in grado di muoversi
Dirigersi verso i luoghi di raduno
autonomamente attenda con calma
indicati e non abbandonarli senza
l’arrivo dei soccorritori incaricati per
l’autorizzazione degli addetti.
essere condotti in un luogo sicuro.
Mezzi di spegnimento a disposizione
E’ VIETATO IN OGNI CASO
Estintori portatili
PRENDERE INIZIATIVE DI
ALCUN GENERE.
ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE
LA VOSTRA INCOLUMITA’.

