
 

 

Protocollo di accesso per la frequenza dei tirocini ai sensi della normativa vigente anche 
in relazione all’attuale contesto emergenziale COVID-19, a tutela della salute e della 
sicurezza (aggiornato Gennaio 2022) 

1. Sorveglianza sanitaria  

Ogni studente/medico in formazione specialistica è visitato presso il Servizio di Sorveglianza Sanitaria 
dell’Ateneo – localizzato al padiglione 3 dell’Ospedale Policlinico San Martino IRCCS di Genova – che 
rilascia il giudizio d’idoneità alla mansione specifica a seguito dell’espletamento della visita medica e 
degli esami diagnostici propedeutici, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. 

È prevista la trasmissione diretta ai Coordinatori/Direttori dei Corsi di studio/Scuole di 
Specializzazione e ai Coordinatori dei tirocini professionalizzanti dei certificati d’idoneità con 
limitazioni e prescrizioni alla mansione specifica al fine di garantirne una pronta e appropriata 
applicazione.  

Ad ogni candidato al tirocinio viene rilasciato copia personale del giudizio di idoneità e di tutti gli 
esami diagnostici effettuati ai sensi della normativa vigente. 
Il candidato si presenta presso la struttura sanitaria munito del relativo certificato di idoneità. Ogni 
Ente ospitante ha la possibilità di verificare tutti i certificati d’idoneità presso la Presidenza della 
Scuola di SMF (invio e archiviazione centralizzati).  

2. Formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro  

Per accedere al tirocinio, ogni candidato dovrà presentare l’attestato relativo alla formazione ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 e in osservanza dell'Accordo Stato-Regioni siglato il 21/12/2011 e della delibera 
di Regione Liguria n. 294 del 2013. 
Il corso previsto può essere sinteticamente descritto come segue:  

• Formazione generale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Corso FAD della durata 
di 4 ore erogato su piattaforma UNIGE.  

• Corso su rischi specifici in ambito sanitario 
Corso FAD della durata di 8 ore erogato su piattaforma UNIGE.  

È inoltre previsto un corso di formazione in presenza, della durata di 4 ore, a cura dell’Azienda/U.O. 
ospitante.  

3. Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o malattia pregressa COVID-19 confermata, secondo 
le disposizioni normative nazionali vigenti (informazioni reperibili al link: 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingu
a=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto ) 

4. Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs 81/2008.  

I dispositivi di protezione individuale sono messi a disposizione dei discenti analogamente a quanto 
avviene per gli operatori sanitari della medesima struttura a cura dell’Azienda /U.O. ospitante.  

5. Autocertificazione SARS-CoV-2 – COVID-19  

All’inizio di ogni periodo formativo, ogni tirocinante deve autocertificare l’assenza di sintomi 
compatibili con COVID-19 (vedi definizione aggiornata di caso COVID-19 della Circolare Ministeriale 
n°705 del 08/01/2021 reperibile al link: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5452&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78155&part
e=1%20&serie=null) unitamente alle eventuali misure restrittive disposte dall’Autorità sanitaria.  

Deve avere preso visione dell’informativa disponibile sui siti dell’Azienda/U.O. ospitante e rispettare 
le procedure preventive e protettive anti-contagio da SARS-CoV-2 vigenti presso la stessa.  

Per l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova al link: 
https://www.ospedalesanmartino.it/area-stampa/news/item/1244-coronavirus-
informazioni,prevenzione-e-aggiornamenti.html  

6. Esecuzione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e verifica del Green Pass rafforzato da 
parte del personale delegato dal Direttore dell’UO ospitante 

L’Unità Operativa in cui è previsto il tirocinio professionalizzante garantisce l’esecuzione di un 
tampone per test SARS-CoV-2 al primo giorno di frequenza presso la struttura: la negatività del test 
è condizione necessaria per l’accesso del discente alla struttura. In tale occasione, dovrà essere 
verificato il possesso del Green Pass rafforzato secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e 
allo studente dovrà essere ribadita l’importanza di attenersi rigorosamente alle misure preventive e 
protettive anti-contagio da SARS-CoV-2 sia in ambito occupazionale sia in ambito comunitario. 

7. Compilazione della scheda di triage e monitoraggio della temperatura corporea.  

Ad ogni accesso nell’Unità operativa ospitante, al tirocinante viene misurata la temperatura tramite 
termoscanner o dispositivo contactless.  
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