SERVIZIO SANITARIO

SCHEDA ANAMNESTICA FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DEL PROFILO COVID
PER GLI ARTISTI OSPITI (GRUPPO ROSSO)
Il protocollo di prevenzione del contagio da Covid per gli artisti che non possono far sempre uso della
mascherina (GRUPPO ROSSO) prevede l’esecuzione periodica del tampone per la ricerca del SARCoV2 o per
il test antigenico (disponibile sul sito della Scala al link: https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/protocollocovid.html).
Il protocollo prevede l’esclusione almeno parziale dai tamponi per:
1. Persona che ha fatto la malattia COVID nei 3 mesi precedenti;
2. Persona che ha eseguito la seconda dose di vaccino da meno di 6 mesi o persone che hanno eseguito
la terza dose da meno di 9 mesi (con esito positivo dell’esame sierologico).
Per la predisposizione del protocollo di sorveglianza e prevenzione medica personalizzato la invitiamo a
rispondere al seguente questionario da inoltrare al Servizio Sanitario del Teatro alla Scala prima dell’inizio
della vostra attività in Teatro.
COGNOME

NOME

Codice fiscale

Data di nascita

Mail (scrivere maiuscolo)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo (durante il periodo di attività in Scala)

cell:

Produzione/i cui si partecipa:
produzione/spettacolo

Data inizio attività in Scala

Data fine attività

1) È stato affetto da COVID (malattia o solo tampone positivo) a partire dall’inizio dell’epidemia
fino ad oggi
NO|__|
SI|__|
(se SI indichi data tampone positivo |___|___|______|
data tampone negativo a fine malattia |___|___|______|)
2) Ultimo tampone eseguito:
Tipologia di tampone:
Esito:
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data |___|___|______|
Tampone Molecolare |__|
NEGATIVO |__|

Tampone rapido antigenico |__|
POSITIVO |__|
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3) È stato vaccinato per il Covid-19:
NO|__|
SI|__|
prima dose:
data di somministrazione |___|___|______| (vaccino _____________________)
seconda dose: data di somministrazione |___|___|______| (vaccino _____________________)
dose di richiamo: data di somministrazione |___|___|______| (vaccino _____________________)
4) Ha eseguito esame sierologico per la titolazione degli anticorpi
NO |__|
SI|__| data ultimo esame |___|___|______| (ALLEGARE ESITO)

Durante il periodo di attività presso il Teatro alla Scala, ai fini della prevenzione del contagio, è necessario
segnalare al servizio sanitario eventuali malesseri di origine non definita, contatti anche brevi con persone
poi positive per Covid oppure sintomatiche per sintomi respiratori, partecipazione a momenti conviviali
rimanendo senza mascherina nei pressi di persone estranee all’abituale, svolgimento di prestazioni
artistiche senza uso di mascherina, con artisti e personale diverse da quelle con cui viene svolta la
produzione in Scala: in questi casi sarà valutata l’opportunità di eseguire tamponi aggiuntivi o di brevi
isolamenti fiduciari cautelativi.
Presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali di seguito riportata
AUTORIZZA la Fondazione Teatro alla Scala ad ESEGUIRE e a TRATTARE gli esiti di esami medici richiesti ai
sensi del PROTOCOLLO SANITARIO DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.
Data _______________________

Firma ______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - R. (UE) n. 679/2016 e
ss. integrazioni e modificazioni il Medico Competente, nominato dalla Fondazione Teatro alla Scala ai sensi
del D. Lgs. 81/2008, La informa che i dati da Lei conferiti sono trattati in osservanza al Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati, attuando le misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare la loro sicurezza e
volte in particolare ad impedire l’accesso, la divulgazione, la perdita, la modifica o la distruzione non
autorizzate; la documentazione sarà conservata presso l’infermeria per il tempo necessario e allo scopo di
applicare i protocolli Anti Contagio da COVID-19 stabiliti dalla normativa attualmente applicabile a tutela
della salute e sicurezza pubbliche e sui luoghi di lavoro.
All’interessato sono sempre assicurati i diritti di cui agli artt. 13 e ss RGPD.
Può trovare l’informativa completa presso l’Infermeria del Teatro, oppure sul sito internet della FONDAZIONE
TEATRO ALLA SCALA (https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/protocollo-covid.html).
**************************************************************************************

Compilare e trasmettere a covid.infermeria@fondazionelascala.it indicando nell’oggetto
cognome, nome, produzione/spettacolo cui si è coinvolti
Per informazioni tel. Infermeria 02/88792444
**************************************************************************************
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