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NOTA INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO 

PROGETTO O.M.S.  
“MONITORARE LA CONOSCENZA, LA PERCEZIONE DEL RISCHIO, I 

COMPORTAMENTI PREVENTIVI E LA FIDUCIA (‘TRUST’) PER FORNIRE 
INFORMAZIONI SULLA RISPOSTA ALLA PANDEMIA” 

 
 

Gentile Partecipante, 

La ringraziamo per prendere parte a questo studio, che vuole contribuire a migliorare le 
azioni intraprese in risposta alla pandemia da COVID-19 e vuole ottenere informazioni 
volte a migliorare la risposta a simili, future epidemie. Questa ricerca è parte di un 
progetto europeo coordinato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): se Lei 
desidera informazioni aggiuntive, La preghiamo di consultare il seguente sito web: 
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/publications-and-technical-guidance/risk-communication-and-community-
engagement/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19 . Può anche consultare il sito 
italiano del progetto: www.StudioCovidOMS.it. Le verrà chiesto di rispondere ad una 
breve intervista della durata di circa 25 minuti riguardante il COVID-19. Potrà scegliere 
liberamente quando compilare il questionario, ed eventualmente, in caso di necessità, 
interrompere la compilazione e completarla in un secondo momento. Le consigliamo di 
chiudere altri programmi (ad esempio chat o e-mail) per evitare distrazioni. 

Questo studio è condotto dall’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia (si veda 
https://www.fatebenefratelli.it/strutture/irccs-brescia) in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità e la AUSL di Modena. Idati sono raccolti dalla Doxa, azienda leader 
specializzata nella conduzione di ricerche su temi sociali.  

Partecipando, Lei dichiara di aver letto e compreso le informazioni che seguono. La 
preghiamo, quindi, di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di continuare. 

Di cosa tratta questo progetto e perché prenderne parte? 

Questo studio ha lo scopo di fornire informazioni utili per promuovere azioni 
adeguate, ivi incluse politiche di intervento e di informazione della popolazione, nel caso 
di un’epidemia o di una pandemia. Le informazioni raccolte attraverso questa indagine 
sono importanti per consentire la realizzazione di specifici programmi e strategie per 
contrastare epidemie o pandemie, in aggiunta alle comunicazioni necessarie per favorire 
l'adozione di tali misure. La partecipazione a questa indagine è aperta a persone di età pari 
o superiore a 18 anni che vivono in Italia ed è interamente volontaria. Per poter 
partecipare all’indagine, tuttavia, Lei non deve essere in isolamento reso necessario dalla 
malattia da COVID-19. 

Quali sono i vantaggi e i rischi legati alla partecipazione? 

Lei potrebbe trarre dei vantaggi dalla partecipazione a questa indagine, in quanto 
grazie ad essa potrebbe ricevere degli stimoli per cercare informazioni adeguate sulla 
pandemia da COVID-19. Tutti i risultati e le pubblicazioni scientifiche derivanti da questo 
progetto saranno liberamente accessibili sul sito del progetto sopra indicato. Non vi è 

alcun rischio collegato alla partecipazione a questa breve intervista, a parte il 
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tempo necessario per completarla ed eventualmente al potenziale disagio relativo 
all’argomento trattato. Se Lei dovesse sentirsi a disagio e desiderasse interrompere il 
questionario, è naturalmente libero/a di farlo in qualsiasi momento, e ciò non avrà alcuna 
conseguenza negativa per Lei. 

Cosa mi verrà chiesto e cosa accadrà alle informazioni che fornirò? 

Le verranno poste domande su di Lei, sulla sua conoscenza del COVID-19, su ciò 
che Lei ha fatto per proteggersi dal virus, sulla sua fiducia verso le politiche sanitarie 
adottate, sui suoi timori e sulle sue preoccupazioni relative alla pandemia. Alcune di 
queste domande sono considerate come ‘dati sensibili’, come le domande relative alla 
fiducia nei confronti delle autorità governative. In ogni caso i suoi dati saranno raccolti in 
forma codificata e saranno analizzati in forma aggregata dall’Ufficio Europeo dell’O.M.S. e 
dall’IRCCS Fatebenefratelli. I suoi dati saranno condivisi, ma solo con ricercatori ed enti 
governativi ufficiali: in ogni caso, come scritto sopra, i Suoi dati saranno codificati e non 
sarà mai possibile identificare individualmente coloro che rispondono in base alle risposte 
fornite. Questo studio ha ottenuto l'approvazione del Comitato Etico dell’IRCCS 
Fatebenefratelli di Brescia. Lei potrà trovare ulteriori informazioni sul seguente sito web 
costruito specificamente per questo progetto: www.StudioCovidOMS.it. Su questo sito 
troverà anche copia del permesso ottenuto dal Comitato Etico competente dell’IRCCS 
Fatebenefratelli di Brescia. 

Per quanto tempo verranno conservati i miei dati?  

Al fine di contribuire ad affrontare più efficacemente future pandemie ed epidemie, 
i dati che Lei fornirà saranno disponibili anche al di là dell'attuale pandemia da COVID-19. 
I suoi dati, saranno conservati in forma codificata in modo sicuro per un massimo di 10 
anni dall’O.M.S. e dall’IRCCS Fatebenefratelli dopo la fine di questo studio: a quel punto i 
dati verranno esaminati e, se ritenuti ancora di interesse pubblico, potranno essere 
conservati più a lungo. In caso contrario, tutti i dati raccolti verranno definitivamente 
eliminati. 

 

Preoccupazioni  

Se Lei ha quesiti relativi a questo studio o a come verranno elaborati i dati, o se Lei 
desidera contattarci in merito ai Suoi diritti, La preghiamo di mettersi in contatto con il 
Dott. Giovanni de Girolamo, coordinatore italiano del progetto, o telefonicamente 
(0303501590) o per e-mail (gdegirolamo@fatebenefratelli.eu ).Consenso 

Sono consapevole che: 

• La mia partecipazione è completamente volontaria. 

• Tutte le mie risposte verranno utilizzate per fini di ricerca scientifica, al fine di 
migliorare le azioni intraprese in risposta alla pandemia da COVID-19 e per promuovere 
risposte adeguate nel caso di future pandemie. 

• I miei dati saranno archiviati in modo sicuro: infatti, verranno adottate misure 
tecniche ed organizzative adeguate al fine di prevenirne la perdita, il furto o la loro 
distruzione;    
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• I dati raccolti in questo studio saranno condivisi con il Promotore, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, Ufficio regionale per l’Europa, con il Centro coordinatore per 
l’Italia, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Centro di San Giovanni di Dio 
– Fatebenefratelli” appartenente alla Provincia Lombardo Veneta dell’Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Dio e con DOXA s.p.a. che andrà ad elaborare e codificare i dati raccolti 
con i questionari somministrati a chi intenderà partecipare al progetto. 

• I dati raccolti saranno trattati informa codificata, analizzati in forma aggregata e 
solo per finalità di ricerca statistica 

Tenga presente che Lei può interrompere l’intervista, che qui presentiamo, in 
qualsiasi momento. Ciò non avrà alcuna ripercussione su di Lei e non influirà sui servizi 
(sanitari o di altro tipo) che Lei potrà richiedere o ricevere. 

Spuntando la casella sotto, Lei conferma di avere almeno 18 anni, di non essere in 
isolamento, di aver letto l’informativa sullo studio e di accettare volontariamente di 
prenderne parte. 

[*] Accetto di partecipare a questo studio. 


