
Spett.le Centro Pro Juventute Minerva 
da inviare al proprio TERAPISTA 

  
 

RICHIESTA RIPRESA TRATTAMENTO RIABILITATIVO 

 

Il sottoscritto _____________________________assistito di codesto Centro per il tramite di specifica           

autorizzazione proveniente dalla propria A.S.L. di residenza (o nella qualità di legale rapp.te dell'assistito              

(____________________________________) valutata la assoluta ed improrogabile necessità di non interrompere          

il progetto riabilitativo e garantire quindi la continuità terapeutica, valutata la proposta di riprendere il               

trattamento già in itinere 

D I C H I A R O 

il proprio consenso e/o adesione a proseguire e/o riprendere il trattamento riabilitativo secondo le modalità previste                

nel progetto riabilitativo/programma terapeutico allegato. 

A tale proposito consapevole delle responsabilità cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai                

sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000 dichiaro in proprio ovvero in nome e per conto                     

dell'assistito rappresentato, che: 

- ho ricevuto e ben compreso le informazioni circa le modalità tecniche ed organizzative del servizio per la ripresa                   

dello stesso nonchè di condividerle ed accettarle; 

- di aver reso complete e veritiere risposte alle domande che il personale del Centro hanno rivolto al sottoscritto per                    

seguire il previsto approfondimento preventivo alla ripresa dei trattamenti; 

- di aver ricevuto e compreso la informativa sul trattamento dei dati personali con le integrazioni riguardanti la loro                   

gestione - trattamento e conservazione (laddove trattasi di trattamenti da remoto - telemedicina); 

- non ho recentemente fatto viaggi da e per i paesi e/o le città identificate dalla normativa nazionale; 

- non ho conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente o non ne sono a conoscenza; 

- non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in stretto contatto con una persona affetta da Coronavirus                     

- COVID - 19, che non ho conviventi che siano stati o che ne siano a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto                       

con una persona affetta da Coronavirus - COVID 19; 

- negli ultimi 15 giorni non ho avuto i seguenti sintomi: temperatura oltre 37.5° C, tosse, dispnea, anosmia, ageusia. 

- di comunicare immediatamente alla Direzione Sanitaria ogni variazione di quanto sopra esposto, conosciuto e               

dichiarato. 

 

Dichiaro altresì di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione predisposte dal Centro, anche in                

conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell'OMS e dell'autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la               

diffusione del Coronavirus COVID - 19. 

 

Napoli, __/__/2020                                                                                                                              Firma 

_______________________ 


