
MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19
CONOSCERE E CURARE IL CUORE 2021

FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO 7 – 10 OTTOBRE 2021

Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti al congresso Conoscere e Curare il Cuore 2021 il
Centro per la Lotta contro l’Infarto Srl ha previsto, nell’organizzazione dell’evento residenziale,
un protocollo anti Covid-19 secondo le norme vigenti alla data dell’evento e le relative linee guida.
Tutto il personale dipendente e collaboratori sono adeguatamente istruiti sui corretti
comportamenti da tenere in una situazione di potenziale rischio di contagio come potrebbe essere
un congresso con un significativo numero di partecipanti. Ogni persona presente all’evento sarà
registrata e tali dati saranno conservati per i 14 giorni successivi al congresso per ogni controllo
che si rendesse necessario.

ACCESSO ALLA FORTEZZA DA BASSO
Come stabilito dal D.L. del 23 luglio 2021 l’accesso alla Fortezza da Basso sarà consentito solo a chi
è in possesso di GREEN PASS, che attesta:
- di aver ricevuto almeno una dose di vaccino
- di aver effettuato il ciclo completo di vaccinazione
- di aver effettuato un tampone con esito negativo (validità 48 ore)
- guarigione da Covid-19

Il GREEN PASS dovrà essere esibito al personale preposto presso le entrate della Fortezza da
Basso, ogni giorno di congresso e, comunque, ogni volta che si effettua l’accesso.
Se il GREEN PASS non risulterà valido, il partecipante non potrà accedere alla Fortezza da Basso.

MISURE IGIENICO-SANITARIE:

▪ Indossare sempre la mascherina nelle sale dove si svolgono i lavori scientifici e comunque in
tutti gli ambienti chiusi della sede congressuale.

▪ Igienizzare con gel idroalcolico  o lavare spesso le mani.
▪ Evitare contatti fisici soprattutto strette di mano.
▪ Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro al fine di evitare assembramenti.
▪ Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

DISTANZIAMENTO SOCIALE: in sede di evento tutti i presenti dovranno sottostare alla regola del
distanziamento sociale. Rispettando il distanziamento di minimo 1 metro l’uno dall’altro. Tutte le
aule, saranno strutturate con sedute distanziate di almeno 1 metro e sarà vietato sostare in piedi.

UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): tutte le persone presenti in sede di evento
dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina negli ambienti chiusi e durante eventuali
code.

LAVAGGIO DELLE MANI: è necessario che tutti i presenti in sede congressuale provvedano a lavarsi
frequentemente le mani o ad igienizzarle mediante l’utilizzo di gel disinfettate presente nei vari
dispenser posizionati all’entrata/uscita di ogni sala ed in tutta la sede congressuale.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI: tutte le persone che avranno accesso alla sede dell’evento dovranno
presentare il GREEN PASS alle entrate della Fortezza ad ogni accesso e saranno sottoposte alla
misurazione della temperatura tramite termoscanner presenti alle entrate della sede
congressuale (Porta Faenza e Porta S. M. Novella della Fortezza da Basso), il superamento di 37,5
°C di temperatura non consentirà l’accesso alla sede congressuale.



Tutte le persone che avranno accesso alla sede dell’evento dovranno obbligatoriamente
consegnare un’autocertificazione (vedi allegato) compilata e sottoscritta. L’accesso sarà negato a
chi si rifiuterà di fornirla.

Il personale in servizio avrà il compito di verificare costantemente il rispetto delle misure anti
contagio da parte di tutti i presenti in sede di evento. In caso di comportamenti non conformi alle
misure previste, i partecipanti al congresso verranno gentilmente richiamati e nel caso in cui si
continui a non rispettare le norme, i responsabili di segreteria prenderanno le dovute misure.

Per evitare assembramenti in sede di evento, il ritiro del kit congressuale, assemblato dal nostro
personale rispettando tutte le norme previste (mascherina, guanti ecc), sarà limitato ai
partecipanti ai quali non è stato possibile consegnarlo in precedenza. I partecipanti saranno pre-
registrati per permettere la veloce consegna del materiale. I desk di registrazione saranno dotati di
pannelli in plexiglass e comunque le hostess indosseranno guanti e mascherina.

I partecipanti all’evento dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica, in caso di necessità
di sostituzione (perdita, rottura ecc) la segreteria è a disposizione dei richiedenti.
Si raccomanda di indossare il badge di riconoscimento per tutta la durata della manifestazione.

AREA ESPOSITIVA
Nell’area espositiva è obbligatorio l’uso della mascherina ed è necessario indossare il badge di
riconoscimento. E’ vietato creare assembramenti di persone ed a tale scopo gli stand sono stati
debitamente distanziati. Oltre agli addetti agli stand, di ogni sponsor, anche il nostro personale
verificherà il rispetto di tutte le norme e gentilmente richiamerà all’ordine nel caso dette norme
non vengano rispettate. Si consiglia di prevedere la consegna self service del materiale
informativo.

Nelle postazioni e-poster sarà messo a disposizione gel disinfettante per l’utilizzo dei monitor,
prima e dopo la consultazione. Si avviseranno i partecipanti, mediante una segnaletica dedicata,
che prima di toccare lo schermo è obbligatorio disinfettare le mani.

Per gli aventi diritto ai ticket lunch, è consentita la consumazione nella sala tkt lunch e/o nel
giardino della sede congressuale, mantenendo le distanze e senza creare assembramenti. La
consegna è prevista a fasce orarie scaglionate.

SERVIZI IGIENICI
Anche per i servizi igienici è previsto il distanziamento sociale e la pulizia e sanificazione continua
degli ambienti.

PRESIDIO MEDICO FISSO: per tutta la durata del congresso sarà presente all’interno della sede
congressuale, in infermeria, un presidio medico fisso.

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA FACULTY
Le postazioni sul palco destinate alla faculty ed il podio saranno ad una distanza di almeno 1
metro e comunque a debita distanza dalla prima fila.
Le superfici e gli spazi comuni utilizzati dalla faculty (tavolo presidenza, podio) saranno sanificati
dopo ogni sessione, mentre la strumentazione tecnica (microfoni, puntatori laser, etc) saranno
sanificate dopo ogni utilizzo e, ove possibile, protetta da una pellicola per uso alimentare o clinico.
Nel Centro Slides sarà mantenuto il distanziamento sociale e sarà obbligatorio indossare la
mascherina e provvedere all’ igienizzazione delle mani. Non sarà consentito ai relatori di preparare
la propria presentazione presso il Centro Slide.



QUESTIONARIO COVID-19 PER L’ACCESSO AL CONGRESSO
CONOSCERE E CURARE IL CUORE 2021

Firenze, Fortezza da Basso 7 - 10 ottobre 2021

Gentile Dottore/Dottoressa,

a seguito della pandemia da COVID-19, Le chiediamo di rispondere alle domande riportate in tabella. Per
quanto riguarda la gestione delle informazioni che fornirà e dei suoi dati, le comunichiamo che verranno
utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse alla gestione della situazione emergenziale in
corso.

Il  sottoscritto/a :

Cognome _______________________________________________

Nome __________________________________________________

Data di Nascita ___________________________________________

CELLULARE ____________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N.445/2000

DICHIARA CHE

NON è un caso già diagnosticato di infezione da COVID-19 e/o in stato di quarantena e/o in stato di
isolamento domiciliare.

IN DATA ODIERNA E NEGLI ULTIMI 14 GIORNI:

E’ comparsa febbre superiore a 37,5°C? SI NO

E’ comparsa tosse o difficoltà respiratoria? SI NO

E’ comparsa qualsiasi infiammazione delle vie aeree? SI NO

Presenta alterazioni del gusto e/o dell’olfatto? SI NO

NEGLI ULTIMI 14 GIORNI:

Ha viaggiato in una zona con elevata incidenza di COVID-19? SI NO

Se SI specificare____________________________________

Tali dati potranno essere comunicati solamente alle autorità competenti per la finalità sopraindicata. Per tutto quanto non
espressamente specificato si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati in uso da parte del titolare del trattamento ai sensi
degli articoli 13-14 del Reg. UE 2016/679

Data Firma

____________________________________ ___________________________________


