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MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

Titolo del progetto di ricerca  

Indagine sui disagi fisici e psicologici degli operatori sanitari esposti a SARS-CoV-2 in relazione 

all’uso prolungato dei dispositivi di protezione individuali (DPI). 

Descrizione degli obiettivi  

L’obiettivo dello studio è la valutazione delle variabili psicologiche degli operatori sanitari esposti 

a SARS-CoV-2 in relazione ai disagi fisici dovuti all’uso prolungato dei dispositivi di protezione 

individuali (DPI). 

Strumenti utilizzati  

La partecipazione allo studio consiste nella compilazione di diversi questionari che valutano 

informazioni di carattere demografico e lavorativo (età, sesso, ruolo professionale, luogo di lavoro, 

area clinica di riferimento), il supporto psicologico durante la pandemia COVID-19, i disagi fisici 

dovuti all’uso prolungato dei DPI e informazioni su aspetti psicologici (per esempio ansia, stress, 

insonnia, resilienza).  

Procedure  

Per la compilazione dei quattro questionari bisognerà visitare la Piattaforma Moduli di Google® 

attraverso il link di riferimento. Ogni questionario sarà preceduto da adeguate istruzioni che 

aiuteranno i partecipanti a comprendere cosa fare. La durata dell’impiego richiesto per la 

compilazione dei questionari è di circa 10 minuti. Non è previsto alcun compenso. I quattro 

questionari non prevedono alcuna restituzione.  

Misure per garantire la riservatezza 

Le misure atte a garantire la riservatezza prevedono che: (1) i dati verranno consultati, elaborati, 

divulgati o cancellati solo dalle persone autorizzate a farlo; (2) i dati trattati saranno accurati e 
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completi in relazione al motivo per cui verranno elaborati; (3) i dati saranno accessibili e utilizzabili, 

cioè, in caso di perdita, modifica o distruzione accidentale, si deve essere in grado di recuperarli. 

Rischi della partecipazione 

Le persone particolarmente affaticabili potrebbero sperimentare un modesto grado di stanchezza; in 

presenza di tale condizione si potrà sospendere la compilazione dei questionari e riprenderla dopo un 

adeguato periodo di riposo. Non sono presenti rischi, disagi o effetti collaterali. Nel caso in cui il 

partecipante sentisse la necessità di parlare con qualcuno per chiarire eventuali dubbi o stati d’animo 

legati al lavoro svolto, potrà contattare il responsabile della ricerca.  

Possibilità del ritiro del consenso 

La partecipazione è anonima, libera e volontaria, avendo capito completamente il significato della 

richiesta e avendo compreso i rischi e i benefici che sono implicati. Il consenso è obbligatorio per la 

partecipazione al presente progetto di ricerca. Si potrà accedere alla compilazione dei quattro 

questionari dopo aver confermato la volontà di partecipare al presente progetto di ricerca esprimendo 

il consenso al trattamento dei dati forniti attraverso l’apposito campo obbligatorio (prima domanda) 

presente nella Piattaforma Moduli di Google®. Durante l’esecuzione dei questionari on-line si ha la 

possibilità di potersi ritirare (chiudendo la pagina in esecuzione); dopo aver “inviato” il questionario 

i dati verranno acquisiti e non sarà più possibile il ritiro del questionario e del consenso, in quanto, 

essendo in forma anonima sarebbe difficile individuare il questionario oggetto di ripensamento e 

l’eliminazione dello stesso.   

Gestione e conservazione dei dati 

La pianificazione della gestione dei dati raccolti verrà effettuata in ottemperanza: “Ai sensi della 

normativa relativa alla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR - applicativo dal 25 maggio 2018 e in conformità al 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 

trasmessi verranno raccolti e archiviati in modo adeguato, analizzati in forma anonima e aggregata e 

saranno utilizzati esclusivamente per scopi di ricerca scientifica”. I risultati della ricerca potranno 

essere oggetto di pubblicazione in forma aggregata, pertanto l’identità dei partecipanti rimarrà 

anonima.  
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Contatto del responsabile della ricerca: 

• Dottorando di Ricerca Giuseppe Candido - Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate - 

Università degli Studi Guglielmo Marconi. E-Mail g.candido@unimarconi.it; 

Contatti dei supervisori: 

• Prof. Ing. Paolo Citti - Preside Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate - Università degli 

Studi Guglielmo Marconi. E-mail: p.citti@unimarconi.it; 

• Prof. Riccardo Tartaglia - Dipartimento di Scienze Ingegneristiche - Università degli Studi 

Guglielmo Marconi. E-mail: ri.tartaglia@unimarconi.it; 

• Prof.ssa Chiara Baglioni - Facoltà di Scienze dell'Educazione - Università degli Studi 

Guglielmo Marconi. E-Mail: c.baglioni@unimarconi.it. 

 

 


