
 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

 

Protocollo di accesso per la frequenza dei tirocini presso l’IRCCS Ospedale 

Policlinico San Martino di Genova, ai sensi della normativa vigente anche in relazione 

all’attuale contesto emergenziale COVID-19, a tutela della salute e della sicurezza 

1. Sorveglianza sanitaria 

Giudizio d’idoneità alla mansione specifica in corso di validità, rilasciato a seguito 

dell’espletamento della visita medica e degli esami diagnostici complementari, ai sensi 

del D.Lgs. n. 81/2008. 

Trasmissione ai Direttori/Coordinatori dei tirocini professionalizzanti dei certificati 
d’idoneità con limitazioni e prescrizioni alla mansione specifica. 
Possibilità di verifica di tutti i certificati d’idoneità presso la Presidenza della Scuola di 
SMF (invio e archiviazione centralizzati). Verifica già in corso a cura della U.O.S.  
Sorveglianza sanitaria 
 

2. Formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro – (Obbligatorio al 3° anno per tutti 
– già fatto) 
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 

• 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. 

Corso di formazione in presenza, della durata di 4 ore, a cura del Policlinico. 

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

( a cura del tirocinante) 

 

4. Autocertificazione SARS-CoV-2 – COVID-19 sullo stato di salute, su eventuali misure 

restrittive disposte dall’Autorità sanitaria, sull’avvenuta presa visione dell’informativa sui 

siti UNIGE (https://unige.it/it/news/4870-covid-19:-le-disposizioni-di-unige) e del 

Policlinico (https://www.ospedalesanmartino.it/area-stampa/news/item/1244-

coronavirus-informazioni,-prevenzione-e-aggiornamenti.html) 

Autodichiarazione disponibile al link: 

https://medicina.unige.it/sites/medicina.unige.it/files/pagine/Autodichiarazione%20st

udenti_comp_0.pdf 

 

5. Esecuzione di test molecolare (metodica RT-PCR per la ricerca di SARS-CoV-2) su 

campione ottenuto da tampone naso-faringeo, a cura dell’Unità Operativa del Policlinico 

in cui è previsto il primo tirocinio professionalizzante. Tali accertamenti saranno inseriti 

nel sistema informatico aziendale registrato con centro di costo “COVA”: l’esito sarà 

comunicato agli interessati dalla UOS Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori 2 e la 

negatività sarà condizione necessaria per l’accesso dello studente alla struttura. 

6. Esecuzione di test sierologico per SARS-CoV-2 contestualmente agli accertamenti 

ematochimici preventivi a cura della UOS Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori 2 o, in 

caso di giudizio di idoneità in corso di validità, a cura dell’Unità Operativa del Policlinico 

in cui è previsto il primo tirocinio professionalizzante (contestualmente al tampone di cui 
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al precedente punto). Tali accertamenti saranno inseriti nel sistema informatico 

aziendale registrato con centro di costo “COVA”. 

 

7. Compilazione della scheda di triage del policlinico e monitoraggio della 

temperatura corporea, tramite termoscanner o dispositivo contactless per la 

rilevazione, in occasione di ogni accesso presso l’Unità Operativa del Policlinico. 
 


