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Entrata in servizio per la scuola reclute
Procedimento prima dell'entrata in servizio per la scuola reclute
Lungo il tragitto da casa al luogo d’entrata in servizio si applicano le
disposizioni dell’UFSP. Dal momento in cui arrivano presso l'ubicazione di
entrata in servizio, tutti i militari (mil) devono indossare la loro mascherina
igienica.
Questionario medico e test all'entrata in servizio
La visita sanitaria d'entrata (verifica dello stato di salute) all'entrata in
servizio è composta da un questionario medico (cfr. più avanti) e dal test
del SARS-CoV-2 (coronavirus).
Svolgimento del test
Il test viene effettuato da personale istruito nelle prime 48 ore dal momento
dell'entrata in servizio. Le persone che rifiutano di sottoporsi al test vengono
messe in quarantena.
Comunicazione del risultato
La comunicazione dei risultati positivi ai mil interessati e ai comandanti
nonché le misure che ne derivano (quarantena/isolamento) sono di
responsabilità del medico capo.
In che circostanze non bisogna entrare in servizio per la scuola
reclute?
È malato/a (sintomi influenzali o febbre) oppure ha avuto contatti stretti con
un caso di COVID-19?
Se si trova in una di queste due situazioni, rimanga a casa!
1. Informi telefonicamente il suo comando di scuola.
2. Prenda contatto con il suo medico di famiglia civile; quest’ultimo
definisce l’ulteriore modo di procedere.
3. Se il medico di famiglia civile autorizza l'entrata in servizio, informi
dapprima il suo comando di scuola.
4. In ogni caso occorre inviare un certificato medico in busta chiusa
al comando di scuola, all’attenzione del medico di truppa.
Lungo il tragitto da casa al luogo d’entrata in servizio si applicano
le disposizioni dell’UFSP!
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CONFIDENZIALE se compilato

Questionario d'entrata in servizio
Grado, cognome, nome
Numero d'assicurato
Scuola reclute
Indirizzo, NPA, domicilio
Numero di telefono
Data di nascita
È obbligatorio rispondere a tutte le domande.
Domanda

SÌ

NO

1

Ho una malattia acuta delle vie
respiratorie (per es. tosse, affanno)?

□

□

2

Negli ultimi giorni ho avuto la febbre
(temperatura ≥ 38°C)?

□

□

SÌ

NO

Domanda

3

Mi sento malato?

4

Ho avuto contatti stretti con un caso
di COVID-19 (secondo i criteri
dell'UFSP)?

5

Recentemente, nel contesto privato
o professionale, sono stato a
contatto con una malattia
trasmissibile grave?

Domanda

6

Ho un certificato medico?

7

Dall'ultimo servizio ho subito un
infortunio grave o ho avuto una
malattia grave?
7 x NO
Può prestare
servizio militare

Data e firma

□
□

≥1x SÌ

□
□

≥1x SÌ

□

□

SÌ

NO

□
□

□
□

≥1x SÌ

Categoria 1
- Trasporto
isolato al
CMR

Categoria 2
- Trasporto
isolato al
CMR

Categoria 3
- Appuntamento
al CMR il giorno
seguente
- Dorme presso la
truppa

Direttive d'azione cat 1 e 2
- Le categorie non devono essere
mischiate durante il trasporto o nelle
zone d'attesa.
- Far scendere i pazienti presso
l'ubicazione CMR sotto la direzione
del pers san.
- I conducenti indossano la mascherina
igienica e i guanti monouso.
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