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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
(documento creato il 7 settembre 2020 – ultimo aggiornamento 8 settembre 2022) 

 

TRA 
L’ente di formazione professionale ENAC Emilia Romagna, 

qui rappresentato dal Direttore Generale Fiammetta Antozzi 
 

E 
L’OPERATORE  (a qualsiasi titolo operante per l’ente):   _____________________________________, 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

PREMESSA - Per effetto di una normativa nazionale e regionale in costante aggiornamento, le indicazioni e 

gli impegni qui declinati sono da considerarsi in evoluzione. Sarà cura dell’ente aggiornare la documentazione, 

che sarà da ritenersi valida nella versione più aggiornata, con pubblicazione del documento sempre più 

aggiornato sul sito www.enac-emiliaromagna.it alla sezione ENTE/Covid19. 

 

L’operatore – PER OGNI GIORNO DI SERVIZIO c/o L’ENTE – DICHIARA/SI IMPEGNA A: 

 di essere a conoscenza delle misure di mitigazione del contagio vigenti alla data odierna 

 di non essere sottoposto a misure di isolamento o quarantena e di non essere attualmente positivo al 

Covid19  

 di non avere febbre superiore a 37,5 °C (*) o altri sintomi plurimi da infezione respiratoria  

 di informare tempestivamente il medico di famiglia e ENAC ER della comparsa di sintomi o febbre 

 di informare tempestivamente ENAC ER di una eventuale positività dell’allievo/a a seguito di tampone 

antigenico o molecolare (non si accettano esiti di tampone fai da te) 

 di accettare che all’arrivo si sia sottoposti a misurazione della febbre con termometro senza contatto 

(quando e qualora le misure di contenimento lo prevedano) e che, in caso di febbre uguale o superiore 

i 37,5° non si potrà essere ammessi/si verrà allontanati dalla struttura nei modi stabiliti dalla maggiore o 

minore età del soggetto (*) a maggior tutela della comunità, l’ente non accoglierà nei locali persone con 

temperatura superiore a 37°C) 

 di accettare che all’arrivo venga verificata la validità del Green Pass (quando e qualora le misure di 

contenimento lo prevedano)  

 di accettare che la riammissione in servizio, in esito a diagnosi infezione SARS-CoV-2 è possibile solo 

dietro presentazione di esito di NEGATIVIZZAZIONE (non sono accettati tamponi fai da te ma solo 

tamponi antigenici o molecolari effettuati presso strutture ASL/strutture convenzionate/farmacie).  

 di rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno delle strutture ENAC ER; 

 di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 

sicurezza/contenimento contagio da Covid-19 (vedi box PREMESSA). 

 indossare mascherina FFP2 (qualora stabilito dalle misure di contenimento e nei tempi e modi previsti 

dalla normativa vigente per la finestra temporale relativa) 

 avere sempre con sé almeno nr 1 mascherina di ricambio (in caso di rottura o perdita) 

 seguire scrupolosamente le indicazioni fornite da apposita cartellonistica, infografiche e dal personale 

 rispettare le istruzioni contenute nei Vademecum e nei Regolamenti. 
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ENAC Emilia Romagna, DICHIARA: 

 di aver fornito, contestualmente alla presa di servizio, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni 

 di aver illustrato Vademecum, Regolamenti e Regole di comportamento finalizzati ad aumentare la 

comprensione e la corretta acquisizione dei comportamenti per la mitigazione del contagio 

 di aver affisso cartelli e infografiche chiare ed efficaci per aiutare nella corretta applicazione dei 

comportamenti corretti e virtuosi da tenere 

 che il personale è stato adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle procedure igienico 

sanitarie per la mitigazione del contagio e che il personale stesso è tenuto ad osservare scrupolosamente 

ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi in struttura solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 

al Covid-19 

 che il proprio personale indossa mascherine identificate quali DPI, qualora previsto dalla normativa 

 di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso, qualora e come previste dalla normativa 

vigente, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 

 di provvedere a pulizie approfondite secondo la normativa prevista per igienizzazione e sanificazione in 

tutti i locali della struttura, specialmente di quelli più utilizzati 

 di applicare una particolare procedura di uso per le toilettes e a rinforzarne le operazioni di igienizzazione  

 di aver provveduto a formare ed informare le persone a mezzo informativa verbale, momenti di 

formazione ad hoc quando ritenuti necessari, messa a disposizione di tutta la documentazione sul proprio 

sito www.enac-emiliaromagna.it alla sezione ENTE/COVID19 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 di ogni 

allievo/utente/operatore, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti 

che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento 

dell’epidemia Covid-19 o delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, o delle normative specifiche 

nazionali e/o regionali per le attività di formazione professionale e scolastica. 

Nello specifico, il set documentale di riferimento per questo Patto di Corresponsabilità, è aggiornato alla normativa 

vigente per quanto di competenza e relativamente ai contenuti del presente documento. 

Sono parte integrante del Patto di Corresponsabilità, e integrano gli impegni assunti e la modalità di gestione e 

comunicazione, i seguenti allegati:  

- VADEMECUM per le disposizioni in materia di mitigazione del conteggio da Covid19 
 

Il D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica” è una normativa a cui ENAC Emilia Romagna ha aderito dal 1/9/2022. 

Essa prevede l’adozione di un Modello e di un Codice Etico. L’ente fornisce la relativa documentazione tramite la 

pubblicazione del Codice Etico e dei documenti annessi e funzionali sul proprio sito www.enac-emiliaromagna.it alla 

apposita sezione “D.Lgs.231/01”reperibile al link https://www.enac-emiliaromagna.it/it/D.Lgs.231/01. Tutti i 

beneficiari, gli operatori, i clienti ed i fornitori, a qualsiasi titolo operanti per/con/in ENAC ER, sono tenuti ad uniformarsi 

ai comportamenti etici declarati nel Codice Etico adottato. 

 

 

Fidenza, ______________________     

 

L’Operatore ______________________   Il Direttore Generale di ENAC ER __________________ 
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