
 

 

 
 
A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE IN CASSA EDILE 
ED AI LORO STUDI DI CONSULENZA 

 
 

OGGETTO: Convenzione ESFE - Valtellina Soccorso ODV per servizio di gestione di persona sintomatica 
COVID-19 nella provincia di Sondrio 

 
La presente per comunicarvi che la Presidenza di ESFE, con lo scopo di fornire un ulteriore 

supporto operativo in questa delicata fase di ripresa delle attività di cantiere, ha ritenuto di sottoscrivere una 
Convenzione con VALTELLINA SOCCORSO ODV per garantire a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile di 
Sondrio il corretto svolgimento del servizio di gestione di persona sintomatica COVID-19 nella provincia di 
Sondrio. 

 

Per usufruire del servizio, laddove se ne presentasse la necessità, sarà sufficiente 
contattare VALTELLINA SOCCORSO ODV al Numero telefono 0342 330605. 

Il servizio, una volta attivato, si svolgerà con le seguenti modalità: 

• messa a disposizione di n. 1 mezzo (autovettura e/o ambulanza) attrezzato con equipaggio 
competente per il servizio sopra richiesto;  

• arrivo sul posto il prima possibile, compatibilmente con le distanze da percorrere e comunque entro 
un tempo massimo di 2 ore dalla chiamata;  

• copertura del servizio H24 tutti i giorni dal lunedì alla domenica.  

N.B. La persona interessata, dovrà dare, tramite il modulo AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ivi allegato, 
l’autorizzazione al trasporto e al trattamento dei dati personali. 

 
Il servizio comprende nello specifico:  

• arrivo sul posto da parte di Valtellina Soccorso Odv;  

• misurazione dei parametri del paziente;  

• trasporto in sicurezza presso domicilio del paziente; 

• attivazione della chiamata al medico di base del paziente e/o all’ATS di Sondrio nel rispetto della 
privacy. 

 

Il servizio è un trasporto di natura e carattere privato in accordo con le parti ed è offerto a 
tariffa agevolata a tutte le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Sondrio al seguente prezzo: 

• euro 50,00 presso i Comuni di Sondrio, Tirano e Morbegno;  

• euro 70,00 presso i Comuni di Chiavenna, Bormio e Livigno.  
La fattura verrà emessa nei confronti dell’impresa richiedente, con previsione di pagamento a 30 giorni dal 
ricevimento della stessa a mezzo bonifico. 

 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento sul funzionamento della 
convenzione, porgiamo i ns. migliori saluti. 

 

213 27/05/2020 



NOME COGNOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA

CITTA'/PROVINCIA INDIRIZZO

CITTA'/PROVINCIA INDIRIZZO

SATURAZIONE PRESSIONE FREQUENZA CARDIACA TEMPERATURA

Luogo__________________________Data_____________________________________________Firma________________________________________________________

la firma in calce al presente modulo Lei esprime il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, assumendone la piena responsabilità

circa la loro autenticità e genuità.

CODICE FISCALEINDIRIZZO DI RESIDENZA

RECAPITO TELEFONICO:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

interessati. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato in 

forma scritta e supporto cartaceo elettronico e telematico. In relazione al predetto trattamento Lei portà esercitare in qualsiasi 

momento di cui agli art. 7 comma 3 art. 15 e seguenti del Regolamemto (UE) 2016/679 "GDPR", ossia: diritto di accesso ai dati, diritto di

conoscere se esitono Suoi dati personali registrati, ottenerne la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica,l'integrazione, opporsi al 

trattamento di dati illegittimi o quello effettuato per fini diversi. Il titolare del trattamento dei dati è la Valtellina Soccorso Odv. 

Ulteriori informazioni potranno essere direttamente richiesta alla medesima associazione incaricata di espletare il servizio. Apponendo

MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI ED EVOLUZIONI IN TRASPORTO

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAEMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS 196/2003):

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", si informa la S.V. che i dati comunicati 

formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa per l'escusivo fine di provvedere agli adempimenti connessi ai servizi

richiesti o alle precedure amministrative della Valtellina Soccorso, degli Enti Pubblici e di altri soggetti privati eventualmente 

Valtellina Soccorso ODV
Piazzetta Carbonera n. 4 - 23100 Sondrio (SO)

C.F./P.IVA: 01019260148

Tel: 0342/330605

Registro del volontario n.109/SO

info@valtellinasoccorso.it

www.valtellinasoccorso.it

LUOGO DOVE IL PAZIENTE DOVRA' ESSERE TRASPORTATO

NOTE

INDIRIZZO MAIL: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARAMETRI

STATO GENERALE DEL PAZIENTE

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DEL PAZIENTE

RIFERIMENTO PARENTE

LUOGO DOVE IL PAZIENTE SI TROVA

NOTE

mailto:info@valtellinasoccorso.it
http://www.valtellinasoccorso.it/

