DICHIARAZIONE ANAMNESTICA PER L’ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA’
TECNICA PER SVOLGERE LE OPERAZIONI DI IMPIEGO GAS TOSSICI

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il ______________________
a ________________________________________ e residente a _________________________ in via
____________________________________, recapito telefonico_____________________________
e-mail____________________________di professione ______________________________________
per l’accertamento dell’idoneità tecnica per svolgere le operazioni di impiego di gas tossici ai sensi dell’art. 4, lettera c), del
R.D. 9/1/1927, n. 147 e s.m.i. , dichiara, in relazione agli stati patologici di seguito elencati, che:

- sussistono turbe e/o patologie psichiatriche

Sì

No

- fa uso di sostanze psicoattive

Sì

No

- ha fatto uso di canapa indiana, ectasy, eroina, cocaina, anfetamine, LSD o altre droghe.
Se sì, specificare quando: ______________________________________

Sì

No

- soffre di epilessia o ha manifestato crisi epilettiche o assume farmaci per l’epilessia

Sì

No

- sussistono invalidita’ gia’ riconosciute o in corso di riconoscimento

Sì

No

- fa uso di lenti a contatto e/o protesi acustiche

Sì

No

- Sussistono patologie dell’apparato sistema nervoso centrale/periferico (ad es. Parkinson, SLA,
Sclerosi Multipla, Poliomelite).

Sì

No

Se sì, indicare quali: _______________________________________________________________
- È attualmente o lo è stato in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi o altri farmaci
psicotropi.

Sì

No

Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi: __________________________________
- Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (ad es. guida o comando in stato di ebbrezza, ricoveri
ospedalieri, ecc.).

Sì

No

Se sì, specificare di quale tipo e quando: _______________________________________________
- Ha mai avuto la patente sospesa per violazione degli articoli 186 e/o 187 del Codice della Strada. Se
sì specificare: ___________________________________________________

Sì

No

Ha riferito con fedeltà tutte le imperfezioni e le malattie di cui ha sofferto e/o in atto e ha ben compreso il significato
di tutte le patologie citate.

Data

_________________

Firma dell’interessato ____________________________

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 vengo informato del fatto che i dati personali e riguardanti le mie
condizioni di salute emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d’Ufficio, saranno
archiviati, per disposizioni di Legge e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e
telematiche.
Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall’obbligo del segreto d’ufficio,
per gli adempimenti di competenza previsti dalla Legge.
Il/La sottoscritto/a ____ (*) autorizza il dott. ____________________, se lo riterrà necessario, ad
esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso il proprio
studio privato.
Inoltre ____(*) autorizza l’inserimento dei dati personali e riguardanti le proprie condizioni di salute
nel corso della presente visita in una cartella clinica medico-legale che sarà esaminata dal personale
autorizzato e vincolato dall’obbligo del segreto d’Ufficio ad ogni richiesta di benefici di qualsiasi
natura presentata allo studio privato del medico ricevente l’atto.
(*) INDICARE “NON” IN CASO di NEGATA AUTORIZZAZIONE.

Data

_____________

Firma dell’interessato ____________________________
(da firmare in presenza del Medico)
Firma del medico ricevente l’atto_____________________

