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Scopi, valori e campo di applicazione

Il presente regolamento si prefigura di:
− delineare, in via generale, l’accesso del personale non dipendente presso le Strutture dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, d’ora innanzi più brevemente
denominata “Azienda”;
− disciplinarne le condizioni di ammissione e l’iter procedurale;
− fornire un orientamento generale (informazioni minime su organizzazione aziendale, privacy,
sicurezza) nonché individuare regole e percorsi in ambiti e tematiche trasversali a più strutture
aziendali coinvolte.
Il presente regolamento si applica a:
− Frequentatori volontari a titolo personale;
− Tirocinanti Curriculari (obbligatori);
− Tirocinanti extra curriculari (non obbligatori);
− Tesisti;
− Dipendenti di altre aziende pubbliche;
− Studenti;
− Studenti in formazione Specialistica:
− Personale dell’Università degli Studi di Udine;
− Personale esterno in regime di accordi/progetti;
− Dipendenti/liberi professionisti che prestano attività per Associazioni di Volontariato.
Sono esclusi dal campo di applicazione, e pertanto il presente regolamento non si applica:
− ai semplici visitatori a titolo personale e/o parenti di degenti;
− agli Specialist di prodotto per i quali si rimanda a specifico regolamento;
− ai Borsisti di ricerca selezionati dall’Azienda.
Il presente regolamento:
− acquista efficacia dalla data di approvazione con decreto del Direttore Generale ed ha validità
illimitata, e comunque fino a diverse determinazioni formalmente assunte dal Direttore Generale
stesso;
− è reso pubblico, unitamente ad i suoi allegati, mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda, ed
è notificato a tutte le strutture aziendali;
− dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce ogni altra regola aziendale previgente in materia e
tutte le precedenti disposizioni di natura regolamentare.
2

Destinatari

Il presente regolamento è destinato:
− a tutto il personale dell’Azienda;
− a tutto il personale non dipendente e al personale universitario che rientra nelle fattispecie indicate da
questo regolamento per l’accesso e la frequenza in Azienda.
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Contenuti

Ai sensi della normativa vigente, l’Azienda in qualità di soggetto ospitante ha la facoltà di ammettere
presso le proprie strutture coloro che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o di un soggetto
promotore, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento.
L’accesso consiste in un periodo di formazione professionale o anche di mero orientamento al lavoro che
permetta di prendere contatto diretto con il mondo della Pubblica Amministrazione.
Ai fini del presente regolamento vengono di seguito individuate nella tabella qui sotto riportata le
tipologie di soggetti che possono accedere alle strutture dell’Azienda:
TIPOLOGIA

FREQUENTATORI
VOLONTARI
A TITOLO PERSONALE

TIROCINANTI CURRICULARI
(OBBLIGATORI)
− tirocinio
finalizzato
alla
realizzazione di momenti di
alternanza tra studio e lavoro,
previsti nei piani di studio
nell’ambito dell’offerta formativa
dei percorsi educativi di istruzione
e di formazione professionale,
compresi quelli di formazione
regolamentata, nonché del sistema
universitario o del sistema di
formazione terziario
− tirocinio volto alla acquisizione di
competenze idonee, spendibili
successivamente nel mercato del
lavoro;
− tirocinio post laurea obbligatorio
per
accedere
all’esame
di
abilitazione
delle
singole
professioni sanitarie
− tirocinio corso triennale di
formazione specifica in “Medicina
Generale”
Accesso e frequenza di personale non dipendente
a vario titolo e del personale universitario

DESTINATARI

NORMATIVA

− Laureati in Medicina e Chirurgia
e tecnici laureati o diplomati e
altre figure in possesso di titoli di
studio assimilabili alle professioni
del S.S.N. e Laureati in discipline
non sanitarie, che intendono
frequentare ai soli fini di studio,
formazione, aggiornamento e
ricerca nelle attività svolte nelle
varie strutture dell’Azienda

− Studenti regolarmente iscritti ad
un ciclo di studi presso
l’Università,
laureati
che
frequentano scuole o corsi di
perfezionamento
e
specializzazione

− Soggetti che hanno già assolto
l’obbligo scolastico o ultimato il
percorso di studio universitario.
− Laureati in Medicina e Chirurgia
Generale
− Laureati in altre discipline
sanitarie (Psicologia, Farmacia…)
− Medici che intendono acquisire la DL 368/1999 e s.i.m.
specializzazione in assistenza Ceformed (DGR 139
primaria di medicina generale
dd 30.01.2006)
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TIROCINANTI
EXTRA CURRICULARI (NON − Persone che hanno conseguito − Regolamento
per
OBBLIGATORI)
un titolo di studio universitario o
l’attività di tirocini ai
a) tirocinio
formativo
e
di
un diploma tecnico superiore,
sensi dell’art. 63,
orientamento,
finalizzato
ad
diplomati della scuola secondaria
comma 1 e 2, della
agevolare scelte professionali e
superiore e coloro che hanno
L.R. n. 18/2005
l’occupabilità nel periodo di
conseguito un attestato di
(Norme regionali per
transizione tra scuola e lavoro
qualifica professionale o di
l’occupazione, la tutela
mediante una misura di carattere
diploma professionale entro e
e la qualità del lavoro).
formativo a diretto contatto con il
non oltre i dodici mesi dal
mondo del lavoro.
conseguimento, rispettivamente
del titolo di studio o della
qualifica.
b) tirocinio
di
inserimento
o − Lavoratori
inoccupati, − Regolamento
per
reinserimento al lavoro.
disoccupati, o in mobilità,
l’attività di tirocini ai
lavoratori in cassa integrazione
sensi dell’art. 63,
guadagni straordinari o cassa
comma 1 e 2, della
integrazione in deroga.
L.R. n. 18/2005
(Norme regionali per
l’occupazione, la tutela
e la qualità del lavoro).
c) tirocinio
formativo
e
di − Disabili (L. 68/1999 – art. 1 − Regolamento
per
orientamento o tirocinio di
comma 1 – Norme per il diritto
l’attività di tirocini ai
inserimento o reinserimento in
al lavoro dei disabili).
sensi dell’art. 63,
favore di soggetti svantaggiati
comma 1 e 2, della
− Persone
svantaggiate
(L.
L.R. n. 18/2005
381/1999 – Disciplina delle
(Norme regionali per
cooperative sociali).
l’occupazione, la tutela
− Soggetti in carico ai servizi sociali
e la qualità del lavoro).
del Comune per il quali è definito
un progetto personalizzato che
preveda tra gli obiettivi un aiuto
all’inserimento lavorativo non
realizzabile da parte della persona
in autonomia.
− Richiedenti asilo e titolari di
protezione
internazionale,
cittadini stranieri in possesso di
permesso di soggiorno per
motivi umanitari o motivi
sussidiari
che
consentono
l’accesso all’impiego.
TESISTI
− (per il periodo strettamente − Laureandi iscritti Università
necessario alla raccolta dati per la
tesi)
Accesso e frequenza di personale non dipendente
a vario titolo e del personale universitario
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Accordo specifico tra
Aziende

− Studenti dei corsi di laurea di
primo
o
secondo
livello
dell’Università degli Studi di
Udine (Medicina e Chirurgia e
Professioni Sanitarie)

Si fa riferimento alla
normativa vigente e
accordo
con
Università degli Studi
di Udine

− Studenti Socrates ed Erasmus

Tramite
accordo
specifico
con
Università ed atenei
di provenienza

− Studenti di Medicina e Chirurgia
con
italiani e non, inviati da SISM Convenzione
SISM
per
stage
estivi
(Segretariato Italiano Studenti di
(di solito massimo un
Medicina)
mese)

STUDENTI IN
FORMAZIONE
SPECIALISTICA
cosiddetti “Specializzandi”

PERSONALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI UDINE
(NON STRUTTURATO)

PERSONALE ESTERNO IN
REGIME
DI
ACCORDI/PROGETTI CON
L’AZIENDA (es. accordi di
collaborazione per specifici progetti
di ricerca, etc…)

Accesso e frequenza di personale non dipendente
a vario titolo e del personale universitario

− Studenti stranieri e non, con
Valutazione
al
richiesta autonoma
momento
della
presentazione
dell’istanza
− Medici iscritti alle scuole di − Regolamentati
da
specialità medica, iscritti agli
accordo specifico con
atenei italiani (Università degli
Università degli Studi
Studi di Udine o di altre
di Udine o da
università)
convenzione
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dottorandi di ricerca
− Regolamentati
da
accordo specifico con
Assegnisti di ricerca
Università degli Studi
Professori universitari
di Udine
Professori emeriti
Ricercatori universitari
Assistenti universitari
Cultori della materia
Iscritti a master universitari
Professionisti non dipendenti
dell’Azienda
che
possono
trovarsi a collaborare/prestare
attività all’interno dell’Azienda,
sia in area clinica che in area
organizzativa, previa convezione
con la società/ente/associazione
di cui sono dipendenti, ovvero
cui afferiscono.
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specifico
− Dipendenti di Associazioni di Accordo
volontariato
autorizzati
a con associazioni
svolgere attività varie nelle
strutture dell’Azienda, previa
nota di messa a disposizione da
parte della Associazione onlus
all’Azienda.

3.1 Il frequentatore volontario a titolo personale
3.1.1

Oggetto

L’Azienda ha la facoltà di accogliere presso le proprie strutture - compatibilmente con la concreta realtà
organizzativa aziendale, le risorse umane e strumentali disponibili - coloro che facciano richiesta di
svolgere un periodo di studio, formazione, aggiornamento e ricerca, a titolo volontario.
È consentita la frequenza volontaria delle seguenti figure:
- Laureati in Medicina e Chirurgia;
- Tecnici laureati o diplomati e altre figure in possesso di titoli di studio assimilabili alle professioni del
S.S.N.;
- Laureati in discipline non sanitarie, che intendono acquisire e perfezionare esperienze e conoscenze
tipiche delle attività sanitarie, tecniche e amministrative espletate dall’Azienda.
L’accoglimento della richiesta di frequenza volontaria avverrà a giudizio discrezionale ed insindacabile
dell’Azienda.
La durata della frequenza volontaria può essere concessa per un massimo di un anno, con
possibilità di rinnovo per ugual periodo (il periodo massimo di frequenza per ogni soggetto è
stabilito in 24 mesi globali, all’interno delle varie strutture dell’Azienda).
3.1.2

Modalità di attivazione e condizioni specifiche di svolgimento

1. I soggetti interessati devono presentare richiesta scritta in carta libera, su modulo predisposto
dall’Azienda, dopo avere acquisito il parere del Direttore della S.O.C./Dipartimento o Responsabile di
S.O.S./Servizio ove intendono svolgere la frequenza, unitamente alla “Scheda attività frequentatore”
debitamente compilata e sottoscritta da questi ultimi, anch’essa redatta su modulo predisposto.
2. L’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali” provvederà ad acquisire:
− il parere del Direttore Sanitario: se il richiedente è in possesso del Diploma di Laurea in Medicina
e Chirurgia o comunque di Diploma di Laurea in ambito sanitario che costituisce titolo d'accesso,
secondo la normativa concorsuale vigente, alle qualifiche dirigenziali;
− il parere del Direttore Sanitario e del Dirigente Responsabile delle Professioni Sanitarie: se il
richiedente è in possesso del Diploma di Laurea in Professioni Sanitarie che, secondo la normativa
concorsuale vigente, costituisce titolo d'accesso alle professioni sanitarie dell'Area Comparto;
− il parere del Direttore Amministrativo se il richiedente è in possesso di titolo di studio di tipo non
sanitario (ad es. amministrativo, ingegnere, ecc.).
Accesso e frequenza di personale non dipendente
a vario titolo e del personale universitario
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3. Alla domanda deve essere allegato:
− il curriculum formativo e professionale autocertificato nelle forme di legge;
− la “Scheda attività frequentatore”, debitamente compilata e sottoscritta dal
Direttore/Responsabile della struttura ospitante;
− l’elenco dei corsi in materia di prevenzione e sicurezza, eventualmente frequentati;
− la certificazione di idoneità sanitaria e di eventuale assolvimento delle misure di profilassi
(Manteaux), certificato di vaccinazione o copia del libretto vaccinale, eventuali esami effettuati ove
necessari ai fini della frequenza e in corso di validità, se già in possesso dell’aspirante
frequentatore;
− -la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. La richiesta, unitamente alla documentazione sopra indicata e corredata dei pareri favorevoli previsti al
comma precedente, dovrà poi essere inviata all’Ufficio Protocollo, che provvederà a trasmetterla
all’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali”.
5. La richiesta sarà quindi inviata al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che:
- valuterà, sulla base della “Scheda attività frequentatore”, compilata e sottoscritta e della tabella valori
di rischio della struttura ospitante, la compatibilità dei rischi evidenziati con le attività previste per la
frequenza;
- individuerà l’informazione e formazione necessaria per la frequenza.
6. In base alla descrizione delle attività del frequentatore, tenendo conto della relativa valutazione dei
rischi effettuata dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (e nei casi specifici dal
l’Esperto Qualificato), il medico competente deciderà la eventuale attivazione della sorveglianza
sanitaria, secondo le modalità stabilite dal protocollo aziendale. Il medico competente stesso si riserva
inoltre di valutare i certificati di idoneità eventualmente in possesso degli aspiranti frequentatori,
anche se emessi da altra struttura, purchè in corso di validità e per gli stessi rischi. Il certificato di
idoneità dovrà essere corredato da certificato di vaccinazione o copia del libretto vaccinale e da referto
di Intradermoreazione sec. Mantoux non antecedente ai 24 mesi. Il costo della visita medica e degli
accertamenti sanitari si intendono a carico dell’aspirante frequentatore. Resta inteso che gli
accertamenti sanitari potranno essere eseguiti anche presso altra struttura.
7. A conclusione positiva della procedura verrà rilasciata l’autorizzazione a cura dell’“Ufficio per la
disciplina delle Frequenze istituzionali”, dietro esibizione di polizza assicurativa sottoscritta dal
frequentatore a copertura degli infortuni (caso morte ed invalidità permanente), come meglio
specificato all’art. 3.1.4.
8. Il procedimento amministrativo di autorizzazione alla frequenza deve concludersi entro 60 giorni
dall’avvio, decorrenti dalla data di arrivo/smistamento alla SOC Affari Generali.
3.1.3

Obblighi del frequentatore volontario

1. Il frequentatore autorizzato è tenuto:
− ad attenersi a quanto stabilito, in relazione al tipo di frequenza (osservazionale o con inserimento
nell’attività clinico-assistenziale), dal Direttore di Dipartimento/SOC o Responsabile
SOS/Servizio ospitante, rispettando l'ambiente di lavoro;
− a seguire le indicazioni impartite dal Direttore di Dipartimento/SOC o Responsabile
SOS/Servizio ospitante, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre
Accesso e frequenza di personale non dipendente
a vario titolo e del personale universitario
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evenienze;
− a rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti
interni all'Azienda;
− ad attenersi a quanto previsto dal Codice della Privacy e mantenere la necessaria riservatezza per
quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze, procedimenti amministrativi ed organizzativi
acquisiti durante lo svolgimento della frequenza;
− indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento riportante la scritta
“FREQUENTATORE”, che verrà rilasciato dall’Ufficio incaricato e dovrà essere tassativamente
ivi restituito alla cessazione della frequenza;
− segnalare al Direttore di Dipartimento/SOC o Responsabile SOS/Servizio ospitante qualsiasi
eventuale sospensione, inconveniente, evento o infortunio occorso.
2. In caso di comportamento inadeguato del frequentatore, o lesivo di diritti o interessi dell'Azienda
ovvero nel caso in cui il frequentatore, non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento,
l'Azienda medesima, tramite l’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali”, su segnalazione
del Direttore della struttura di riferimento, provvederà a revocare l’autorizzazione allo svolgimento
della frequenza.
3.1.4

Coperture assicurative

1. Fermo restando gli obblighi del frequentatore volontario di cui all’art. 3.1.3, l’Azienda garantisce la
copertura per responsabilità civile verso terzi al frequentatore volontario autorizzato.
2. Per gli infortuni invece, il frequentatore volontario autorizzato, dovrà provvedere a propria cura e
spese a stipulare con un istituto assicurativo prima dell'effettivo inizio della frequenza, apposita
polizza assicurativa, della durata non inferiore al periodo di frequenza richiesto, se non già in possesso
della stessa. Copia della polizza assicurativa, dovrà essere consegnata, antecedentemente all'inizio del
periodo di frequenza, all’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali”.
3. La mancata esibizione di copia dell'assicurazione comporterà l’automatica esclusione dalla frequenza.
3.1.5

Ammissione alla frequenza

Il mancato perfezionamento dell’iter sopra descritto non dà titolo all’avvio della frequenza.
Contestualmente all’inizio della frequenza, il Frequentatore riceverà dall’”Ufficio per la disciplina delle
Frequenze istituzionali” copia del manuale informativo “Manuale Del Neoassunto e del Frequentatore”
edito dall’Azienda, contenente informazioni essenziali su organizzazione aziendale, prescrizioni minime in
ambito privacy, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e piano gestione emergenze.
Sarà richiesta una verifica mediante compilazione del questionario dedicato che dovrà essere restituito
all’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali”, entro 20 giorni dalla data di inizio della
frequenza.
Il frequentatore verrà inserito dall'Azienda nella programmazione delle attività formative obbligatorie di
cui al D.Lgs. N. 81/2008 T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dal successivo
Accordo attuativo Stato Regioni, in funzione dei rischi a cui è esposto, presenti nella Struttura ospitante ed
individuati dal Direttore della SOC/ Dipartimento o Responsabile di SOS/Servizio.
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Frequenza con inserimento nell’attività clinico-assistenziale

Su specifica richiesta scritta motivata ed eccezionale del Direttore della SOC/Dipartimento o
Responsabile di SOS/Servizio, il Direttore Sanitario può autorizzare la frequenza di medici con
inserimento nell’attività clinico-assistenziale, a condizione che siano in possesso dei seguenti titoli e
requisiti:
− Laurea in Medicina e Chirurgia
− Iscrizione all’Ordine Professionale;
− Diploma di specializzazione medica attinente.
Potranno essere altresì ammessi i laureati o diplomati nelle altre professioni sanitarie del S.S.N., (aree
tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale, prevenzione, scienze infermieristiche o ostetriche o della
riabilitazione) purché regolarmente iscritti agli albi degli ordini professionali di riferimento, ove previsti
dalla normativa.
L’attività in questione, da cui sono tassativamente escluse la turnistica e la pronta reperibilità, verrà svolta
sotto la diretta supervisione e responsabilità del Direttore della Struttura richiedente, senza oneri per il
bilancio dell’Azienda, e non darà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del S.S.N., né configurerà o
comporterà in alcun modo costituzione di alcun tipo di rapporto di impiego.
3.1.7

Disposizioni Generali

La frequenza, senza oneri da parte dell’Azienda, non instaura alcun rapporto di lavoro dei soggetti e non
dà luogo ad assunzione di particolari compiti d’istituto o responsabilità da parte degli autorizzati.
I frequentatori non possono esercitare autonomamente mansioni o funzioni che rientrino nelle
competenze tecnico-professionali del personale dipendente ovvero le sostituiscano.
3.2

Tirocinanti curriculari/Tirocinanti extra curriculari (Disposizioni valide per tutti i
tirocinanti)

3.2.1

Oggetto

1. L’Azienda ha la facoltà di accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con la disponibilità
organizzativa aziendale, le risorse umane e strumentali disponibili:
- studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso le Università, giovani laureati che
frequentano scuole o corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, nonché giovani che
frequentano scuole o corsi di perfezionamento post-secondari, nelle forme e nei limiti stabiliti dal
presente regolamento e dalla normativa vigente in materia;
- coloro che siano interessati a svolgere presso le strutture dell’Azienda i tirocini formativi e di
orientamento che, disciplinati dall’art. 18 della L. 196/1997, costituiscono lo strumento giuridico
per l’inserimento temporaneo presso l’Azienda di soggetti che hanno già assolto l’obbligo
scolastico, al fine di assicurare loro l’acquisizione di competenze idonee, spendibili
successivamente nel mondo del lavoro delle pubbliche amministrazioni;
- coloro che siano interessati a svolgere presso le strutture dell’Azienda tirocini pre e post-laurea
obbligatori per accedere all’esame di abilitazione delle singole professioni sanitarie.
2. L’Azienda, per raggiungere le finalità di cui al precedente capoverso, favorirà la formazione culturale e
professionale del tirocinante, consentendo l’approccio diretto all’organizzazione ai processi lavorativi
e ogni azione volta a rafforzare la collaborazione con le istituzioni universitarie, pubbliche e private ed
in generale con il mondo della formazione e della ricerca, adottando il principio dell’imparzialità e del
regolare svolgimento dell’attività assistenziale delle singole strutture aziendali.
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Soggetti del tirocinio

Ai sensi della D.G.R. 20.03.2012 n. IX/3153, per la realizzazione dei tirocini è necessaria la partecipazione
dei seguenti soggetti:
a. Promotore : soggetto terzo rispetto sia all'Azienda che al tirocinante con funzioni di progettazione,
attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia di regolarità e qualità dell'iniziativa in
relazione alle finalità definite nel progetto formativo;
b. Ospitante: ai fini del presente regolamento il soggetto ospitante si identifica con l’AOU, che
favorisce, nel rispetto delle finalità individuate dal Soggetto Promotore e indicate nel progetto
formativo, attraverso l’acquisizione di conoscenze e l’esperienza, la formazione/aggiornamento del
tirocinante nell'ambiente di lavoro;
c. il Tutor didattico organizzativo : designato dal promotore, con funzioni di coordinamento
didattico ed organizzativo, individuato tra i soggetti in possesso del diploma di laurea ovvero di
diploma di secondo ciclo, il quale mantiene e garantisce i rapporti costanti tra il promotore e il
tirocinante, assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del
tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze;
d. il Tutor Aziendale : designato dall'AOU (quale ente ospitante), con funzioni di affiancamento del
tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali
adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale, ed assunti con contratto a tempo
indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno
12 mesi.
3.2.3

Soggetto Promotore

1. I tirocini di formazione e di orientamento sono promossi dai seguenti Soggetti Promotori, anche tra
loro associati:
a) servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
d) centri pubblici di formazione o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o
orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia
competente, ovvero accreditati;
e) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti;
f) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
g) istituzioni formative private non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza
sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
h) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi
del D.Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i..
2. I tirocini di cui al presente capo sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti promotori
e l’AOU quale soggetto ospitante (atto riportante le obbligazioni delle parti interessate).
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Soggetto ospitante

L’AOU è il soggetto ospitante.
All’“Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali” afferente alla SOC Affari Generali compete:
− l’istruttoria concernente l'approvazione delle convenzioni relative al tirocinio di formazione e
orientamento afferente al diploma di laurea in medicina e chirurgia e altre discipline attinenti le attività
sanitarie, al tirocinio per l'abilitazione all'esercizio alla professione di medico-chirurgo ex DM 445/01,
per l’iscrizione agli Albi Professionali, al tirocinio previsto dalle Scuole di Specializzazione delle
Facoltà di Medicina e Chirurgia (tirocini c.d. curriculari);
− l’istruttoria concernente l'approvazione delle convenzioni relative al tirocinio di formazione afferente
ai diplomi di Laurea in Professioni Sanitarie che, secondo la normativa concorsuale vigente,
costituiscono titolo d'accesso alle professioni sanitarie dell'Area Comparto;
− l’istruttoria concernente l'approvazione delle convenzioni relative a tutti i tirocini dei diplomi di laurea
nonché quelle con gli enti di formazione professionale e con gli Istituti Superiori per gli stage di
formazione e orientamento;
− l’istruttoria concernente l'approvazione delle convenzioni per i servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione, ed eventuali altri servizi di inserimento lavorativo
(tirocini c.d. extracurriculari).
3.2.5

Tirocini curriculari (obbligatori)

Sono destinatari dei tirocini curriculari i seguenti soggetti, cittadini dell'Unione Europea, o provenienti da
paesi non appartenenti ad essa, in condizione di regolarità sul territorio nazionale:
− studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università, laureati che frequentano scuole o
corsi di perfezionamento e specializzazione;
− soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico o ultimato il percorso di studio universitario;
− laureati in Medicina e Chirurgia Generale e altre discipline attinenti le attività sanitarie.
3.2.6

Tirocini extracurriculari (non obbligatori)

Rientrano nell’ambito dei tirocini extracurriculari (non obbligatori) i tirocini formativi e di orientamento,
destinati ai neo qualificati o neodiplomati del sistema di istruzione e formazione professionale, ai
neolaureati, promossi entro dodici mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio.
Rientrano, altresì, nell'ambito dei tirocini extracurriculari i tirocini con facoltà di inserimento o
reinserimento al lavoro, destinati a:
1. inoccupati, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma 1;
2. disoccupati;
3. immigrati con regolare permesso di soggiorno;
4. persone con disabilità di cui alla legge 23.03.1999 n.68;
5. soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 08.11.1991 n. 381, compresi i condannati in
condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente
legislazione penitenziaria;
6. ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o
reinserimento al lavoro promosse dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Regioni e
dalle Province.
Con il medesimo tirocinante l'Azienda non può realizzare più di un tirocinio extracurriculare, salvo nel
caso di soggetti disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68.
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Attivazione e condizioni specifiche per tirocinio (curriculare ed extracurriculare)

1. L’attivazione del tirocinio formativo (curriculare ed extracurriculare) avviene tramite la stipula di una
convenzione con il soggetto promotore. Laddove non sia diversamente stabilito da specifiche
normative, accordi e/o protocolli d'intesa stipulati a livello regionale, le convenzioni hanno una durata
minima di un anno e massima di anni tre e sono rinnovabili su richiesta del soggetto promotore.
2. I tirocini di formazione e di orientamento vengono attivati secondo la procedura di seguito indicata:
a) Il rappresentante legale del soggetto promotore formalizza la richiesta di attivazione della
convenzione al Direttore Generale dell'Azienda, indicando tipo di laurea, scuola, corsi di
perfezionamento, di specializzazione post-secondari, anche non universitari, e l'ambito aziendale
in cui si intende svolgere l'attività di tirocinio oppure, ove previsto dalle procedure del soggetto
promotore, l’Azienda si accredita nel portale dell’Ateneo al fine di attivare il rapporto
convenzionale.
b) Le istituzioni private/comunità/cooperative/istituzioni scolastiche non statali/ecc. allegano alla
domanda o specificano la loro iscrizione ad albi regionali, il possesso di autorizzazioni, l’esistenza
di decreti ministeriali di riconoscimento che li abilita a svolgere l'attività di formazione.
c) L’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali” ai sensi dell’art. 3.2.4 del presente
regolamento:
− raccoglie le istanze dei soggetti promotori;
− verifica l'iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di
riconoscimento che abilita il soggetto promotore a svolgere l'attività di formazione;
− acquisisce prioritariamente:
1) il parere del Direttore Sanitario: nel caso di Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
o comunque di Diploma di Laurea in ambito sanitario che costituisce titolo d'accesso,
secondo la normativa concorsuale vigente, alle qualifiche dirigenziali;
2) il parere del Direttore Sanitario e del Responsabile delle Professioni Sanitarie: nel caso
di Diploma di Laurea in Professioni Sanitarie che, secondo la normativa concorsuale
vigente, costituisce titolo d'accesso alle professioni sanitarie dell'Area Comparto;
3) il parere del Direttore Amministrativo nel caso di titolo di studio di tipo non sanitario
(ad es. amministrativo, ingegnere, ecc.);
4) acquisisce il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione , quando
particolari situazioni lo richiedano.
I pareri di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 sono subordinati all’acquisizione del parere del
Direttore della S.O.C./Dipartimento o Responsabile di SOS/Servizio presso cui il tirocinante,
inviato dal soggetto promotore, espleterà la propria attività.
Per l’avvio della procedura l’ufficio in questione:
− provvede all’esame e alla condivisione della bozza di convenzione con il soggetto
promotore;
− predispone l'atto deliberativo di autorizzazione per la sottoscrizione della convenzione
e lo propone per l’approvazione;
− adottato l'atto deliberativo, provvede all’iter conseguente per la sottoscrizione dell’atto
convenzionale;
− provvede alla conservazione della convenzione sottoscritta dalle parti;
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− provvede all’invio della copia della convenzione nonché dell'atto deliberativo di
approvazione della stessa:
− alle strutture coinvolte;
− al soggetto promotore.
3. L’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali” è individuato quale referente organizzativo
che, a seguito della convenzione, provvede:
- ad acquisire le istanze ed i progetti formativi da parte del soggetto promotore;
- ad acquisire i pareri di competenza sull'avvio dei singoli tirocini;
- ad acquisire il nominativo del Tutor Aziendale, la cui qualifica deve avere rispondenza con la
richiesta di tirocinio;
- a concordare con l’ente promotore e la struttura ospitante i tempi e le modalità di svolgimento in
relazione al progetto formativo;
- a richiedere l'accertamento sanitario pre-tirocinio (certificazione di idoneità sanitaria);
- ad accertare la formazione e informazione erogata ai tirocinanti dal soggetto promotore, in merito ai
rischi connessi all’atttività svolta presso l’AOU;
- a rilasciare, a conclusione positiva della procedura, formale autorizzazione;
- a gestire la documentazione dovuta antecedentemente e a chiusura del tirocinio;
- a predisporre le attestazioni di regolare svolgimento del tirocinio, ove richieste.
4. Dell’inizio del tirocinio viene data comunicazione all’ente promotore, all’interessato, al Direttore della
S.O.C./Dipartimento o Responsabile di SOS/Servizio, al Tutor Aziendale, al Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione e al Responsabile SOS Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. È fatto divieto a tutti i Dirigenti dell'Azienda di concedere autorizzazioni/nulla-osta, rilasciare
attestazioni o intraprendere altre iniziative per tirocini non autorizzati e formalizzati come sopra
descritto.
6. L’Azienda assicura, tramite il Responsabile Aziendale (inteso quale Direttore di Dipartimento/SOC o
Responsabile di SOS/Servizio presso cui il tirocinante chiede di espletare la propria attività),
l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto
Legislativo 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, provvedendo in particolare:
−
alla valutazione dei rischi attinenti alle attività svolte dai tirocinanti nella struttura di cui è
Responsabile;
−
all'informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati;
−
all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in
rapporto ai rischi stessi.
7. L’Azienda e il soggetto promotore garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal
D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I tirocinanti sono individuati relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili - quali incaricati nelle strutture di esercizio
del tirocinio e sono sottoposti alle medesime disposizioni e regolamenti interni per la privacy del
dipendente "incaricato".
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Adempimenti a carico dei soggetti promotori

I soggetti promotori dopo aver definito nel dettaglio i termini delle iniziative di tirocinio, devono
formalizzare la richiesta al Direttore Generale dell’Azienda o comunicare la necessità di accreditamento da
parte dell’Azienda sul portale degli Atenei.
I soggetti promotori nell'assolvere i propri compiti, devono:
− definire il progetto formativo e/o di orientamento, unitamente con il Responsabile Aziendale (inteso
quale Direttore di SOC/Dipartimento o Responsabile di SOS/Servizio presso cui il tirocinante chiede
di espletare la propria attività), per il tramite del Tutor Aziendale, individuando gli elementi di
dettaglio, la tipologia e/o settore scientifico-disciplinare, nonchè il periodo di frequenza;
− individuare il proprio professionista (tutor didattico disciplinare) quale responsabile didattico nonché
organizzativo dell'iniziativa;
− garantire le coperture assicurative contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi per tutto il
periodo di svolgimento del tirocinio, come meglio indicato all’art. 3.2.14;
− certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle mansioni previste dagli obiettivi di tirocinio,
valevole per l’intero percorso formativo e a consegnarne copia all’ “Ufficio per la disciplina delle
Frequenze istituzionali”;
− certificare la formazione e informazione erogata ai tirocinanti in merito ai rischi connessi all’atttività
svolta presso l’AOU;
− sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla Regione, alla
Struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in
materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli
organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
3.2.9

Durata

La durata massima del tirocinio, comprensiva delle eventuali proroghe, è la seguente:
- Tirocini formativi e di orientamento: finalizzati ad agevolare le scelte professionali e
l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una
formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, entro e non oltre i 12 mesi dal
conseguimento del titolo di studio - non può essere superiore a 6 mesi;
- Tirocini di inserimento e reinserimento: non può essere superiore a 12 mesi;
- Tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a 12 mesi;
- Tirocini per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.
1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendosi per
tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di
sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massini
precedentemente indicati.
2. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente
articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3.2.5, 3.2.6 e 3.2.7.
3. In deroga ai limiti sopra richiamati, sono fatte salve le norme speciali dettate dalla normativa di settore
per l'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
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3.2.10 Tutorato e modalità esecutive
1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da
un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di Responsabile didattico-organizzativo delle
attività (tutor didattico) e da un Tutor Aziendale responsabile di tutto il percorso formativo.
2. II Direttore/Responsabile della struttura di destinazione del tirocinante individua e nomina il Tutor
Aziendale di profilo analogo a quello del tirocinante, che mantiene rapporti con l’”Ufficio per la
disciplina delle Frequenze istituzionali”, fornendo le informazioni necessarie per un costante
monitoraggio.
3. II Tutor Aziendale, rappresentato dall'operatore che all'interno della struttura ospitante affianca il
tirocinante nell'apprendimento delle competenze specifiche, firma i registri stage per certificare la
presenza giornaliera e compila le schede di valutazione finale.
4. II progetto formativo e/o di orientamento va delineato – per ogni singolo tirocinante - secondo lo
schema predisposto dall’AOU, dal soggetto promotore in accordo con il Tutor Aziendale e deve
necessariamente contenere:
− riferimento convenzione in atto (qualora presente);
− denominazione, indirizzo, recapiti dell’Ente promotore;
− dati anagrafici, recapiti del tirocinante;
− la struttura aziendale di inserimento;
− obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i
percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
− le attività previste (osservazionali o pratiche): se sono previste attività pratiche è necessario che
esse siano specificate e dettagliate;
− elenco di eventuali corsi in materia di prevenzione e sicurezza, che il tirocinante ha frequentato;
− i nominativi del tutor didattico incaricato dal soggetto promotore e del tutor aziendale individuato
dal Direttore di Dipartimento/SOC o Responsabile di SOS/Servizio;
− gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3.2.12;
− la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio.
5. II tirocinio può svolgersi in più strutture dell’Azienda.
3.2.11 Adempimenti a carico del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante (AOU) è tenuto a:
− condividere con il Soggetto Promotore il progetto formativo e di orientamento;
− individuare il Tutor aziendale all’interno della struttura ospitante, responsabile durante lo svolgimento
del tirocinio, di tutto il percorso formativo.
In particolare il Tutor Aziendale affianca il tirocinante nell'apprendimento delle competenze specifiche,
ed è tenuto:
a) a supervisionare le attività previste dal progetto formativo e a garantire il raggiungimento, per
quanto di competenza, degli obiettivi previsti dal progetto stesso;
b) a controllare gli accessi del tirocinante;
c) a segnalare eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale e dalla specifica
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convenzione, anche all’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali”;
d) a dare notizia all’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali” di cause ostative al
mantenimento del rapporto di frequenza;
e) a firmare la scheda del tirocinio per certificare la presenza giornaliera
f) a redigere, se richiesto, le schede di valutazione finale e compilare la relazione di fine tirocinio, che
dovranno essere inviate, oltre che al Promotore, anche all’ “Ufficio per la disciplina delle
Frequenze istituzionali”.
3.2.12 Obblighi del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a :
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento, osservando gli orari
concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di
tirocinio con l'attività del datore di lavoro ;
- seguire le indicazioni del Direttore di Dipartimento/SOC o Responsabile di SOS/Servizio e del
Tutor Aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti
interni all'Azienda;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio nonché in merito ai procedimenti amministrativi ed
organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento riportante la scritta
"TIROCINANTE", che verrà rilasciato dall’Ufficio incaricato e dovrà essere tassativamente ivi
restituito alla cessazione della frequenza;
- apporre la firma di presenza nell'apposita scheda;
- segnalare al tutor aziendale qualsiasi eventuale sospensione, inconveniente, evento che limiti il
tirocinio.
2. Al termine del periodo formativo il tirocinante dovrà:
- elaborare una relazione sull'attività svolta controfirmata dal Tutor aziendale e dal Direttore di
Dipartimento/SOC o Responsabile di SOS/Servizio da consegnare all’ “Ufficio per la disciplina
delle Frequenze istituzionali”;
- restituire i dispositivi messi a disposizione dall’Azienda (camici, presidi, dosimetri, ecc.);
- provvedere affinchè il Tutor aziendale (o egli stesso) restituisca il riepilogo delle presenze, con
indicazione delle ore effettuate nella struttura, in ciascuna giornata, debitamente firmato e
compilato in ogni sua parte.
3. In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi dell'Azienda ovvero
nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, l'Azienda
medesima, su segnalazione del Tutor aziendale, potrà revocare l’autorizzazione allo svolgimento del
tirocinio, per il tramite dell’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali” e previa
comunicazione al soggetto promotore.
4. Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione al tutor
didattico, al Tutor Aziendale e all’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali”.
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3.2.13 Coperture assicurative
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni e per la Responsabilità
Civile verso Terzi, presso idonea compagnia assicuratrice. Le coperture assicurative devono riguardare
anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
3.3

Tesisti

La frequenza dei tesisti è disciplinata come segue:
- per coloro che provengono dall’Università degli Studi di Udine è regolamentata dalla procedura prevista
e gestita dalla Direzione delle Professioni sanitarie per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle
Professioni Sanitarie e dalla Direzione Sanitaria per gli studenti dell’area medica, come da procedura
definita dalla Direzione Sanitaria;
- per coloro che provengono da altri Atenei, è regolamentata in base alla convenzione di tirocino stipulata
con l’Università di appartenenza, qualora esistente, oppure nell’osservanza delle procedure sopracitate.
L’autorizzazione sarà rilasciata dalla Direzione delle Professioni sanitarie o dalla Direzione Sanitaria,
secondo la rispettiva competenza, che provvederanno a darne comunicazione all’ “Ufficio per la disciplina
delle Frequenze istituzionali” per la necessaria registrazione, nell’elenco all’uopo predisposto.
3.4

Dipendenti di altre aziende pubbliche

È ammessa la frequenza di dipendenti di altre aziende pubbliche per: motivi di studio e/o aggiornamento
professionale.
Nel caso di richiesta da parte dell’azienda si applica quanto disposto per il tirocinante.
Nel caso di richiesta da parte dell’interessato, in forma autonoma, si applica quanto previsto per il
frequentatore volontario.
3.5

Studenti

Gli studenti dei corsi di laurea di primo o secondo livello dell’Università degli Studi di Udine (Medicina e
Chirurgia/Professioni Sanitarie) sono utenti dell’Azienda con aspetti assicurativi e gestionali a cura
dell’Ateneo. La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dall’Azienda e i relativi costi sono rimborsati
dall’Università.
Per gli studenti Socrates ed Erasmus, l’accesso in AOU è disciplinato da specifici accordi con gli Atenei di
provenienza.
Per gli Studenti in Medicina e Chirurgia italiani e non, inviati da SISM (Segretariato Italiano Studenti di
Medicina), l’accesso in AOU è regolamentato da convenzione.
Le domande di accesso – con richiesta autonoma - da parte di studenti di altre Università saranno valutate
al momento della presentazione dell’istanza.
3.6

Studenti in formazione specialistica

Per i medici iscritti alle scuole di specialità medica iscritti all’Università di Udine si applica l’accordo
specifico. L’accesso di medici iscritti alle scuole di specialità medica di altri Atenei sono gestiti
dall’”Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali” in collaborazione con l’Università degli Studi
di Udine o da apposita convenzione.
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Personale dell’Università degli Studi di Udine (non strutturato)

Può essere ammesso alla frequenza personale dell’Università degli Studi di Udine per svolgimento di
attività di ricerca in collaborazione o connessa o affine all’attività dell’AOU: per la definizione e la
classificazione del personale universitario e la disciplina specifica si rimanda allo specifico accordo
stipulato con l’Università degli Studi di Udine.
3.8

Personale esterno in regime di accordi/progetti con l’Azienda

È possibile che sia previsto l’ingresso di personale esterno, che presta la propria attività sia in area clinica,
che organizzativa, nell’ambito di specifici accordi di collaborazione/progetti con l’Azienda.
In tali casi la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata all’ “Ufficio per la disciplina delle
Frequenze istituzionali”, che provvederà alla messa in atto dell’iter procedurale.
L’ente di appartenenza dovrà provvedere ad esibire idonea polizza per l’assicurazione per responsabilità
civile e per infortuni.
3.9

Personale (dipendenti e liberi professionisti) messo a disposizione da associazioni di
volontariato

Le Associazioni di Volontariato, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in
materia, convenzionate con l’AOU, sulla base di apposito addendum redatto dalla SOC Affari Generali,
possono mettere a disposizione personale sanitario ed eventualmente non sanitario a supporto delle
attività svolte dalle strutture di interesse, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore Sanitario.
Il rapporto di lavoro e le coperture assicurative sono a carico dell’Associazione di Volontariato.
Il personale autorizzato sarà sottoposto alla sorveglianza sanitaria, con costi a carico dell’AOU, e sarà
dotato di cartellino da parte dell’Azienda, per il tramite dell’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze
istituzionali”, che ne curerà il procedimento amministrativo di autorizzazione.
3.10

Disposizioni finali

3.10.1 Certificazioni
Presso l’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali verranno costituiti i fascicoli personali dei
frequentatori, dei tirocinanti e delle altre figure presenti in Regolamento, completi di tutta la
documentazione relativa. Per i tesisti il fascicolo personale viene conservato presso l’ “Ufficio per la
disciplina delle Frequenze istituzionali”.
Le certificazioni dell'avvenuto regolare svolgimento della frequenza/tirocinio verranno predisposte e
rilasciate, su richiesta dell’interessato, dall’ “Ufficio per la disciplina delle Frequenze istituzionali”, al
termine del periodo di frequenza/tirocinio, sulla base della documentazione presente presso l’ufficio
stesso.
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3.10.2 Cittadini stranieri
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai cittadini comunitari che inoltrino
richiesta di svolgere tirocinio/frequenza volontaria di cui al presente Regolamento, anche nell'ambito
di programmi comunitari, presso le strutture di quest'Azienda nonché ai cittadini Extracomunitari
secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definiti dalla normativa vigente in materia.
2. Per potere accedere al tirocinio/frequenza volontaria del presente Regolamento il cittadino
comunitario ed extracomunitario dovrà essere in possesso del Decreto di riconoscimento del titolo di
studio rilasciato dal Ministero (competente in relazione alla tipologia del titolo conseguito in patria),
nonché dell'iscrizione all'albo professionale ove richiesto.
3. Il cittadino extracomunitario dovrà altresì essere in possesso di permesso di soggiorno a norma
dell'art. 27 lettera f) del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 "Testo unico sull'immigrazione" e dell'art. 40
comma 9 del D.P.R. 394/1999, la cui validità ricopra l'intera durata del tirocini/frequenza volontaria.
3.10.3 Limiti di accoglimento per i tirocini
Ai sensi dell’art. 1. comma 3, lettera c), del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, i tirocinanti
contemporaneamente presenti in Azienda, non possono superare il dieci per cento del totale dei
dipendenti assunti a tempo indeterminato.
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Responsabilità

Per le responsabilità di ciascuna figura contemplata nel presente regolamento, relativamente al suo specifico
ambito di competenza, si rimanda ai contenuti descritti all’interno delle specifiche sezioni.
La responsabilità, in caso di accesso a qualsiasi titolo delle figure sopraindicate, non autorizzate nelle forme
e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e le connesse responsabilità sussistono
esclusivamente in capo al Direttore di Dipartimento/SOC o Responsabile di SOS/Servizio della struttura
ospitante.

5

Terminologie e abbreviazioni

FVG
SOC
SOS
L.
D.Lgs.
D.L.
D.M.
D.P.R.
T.U.
6

Friuli Venezia Giulia
Struttura Operativa Complessa
Struttura Operativa Semplice
Legge
Decreto Legislativo
Decreto Legge
Decreto Ministeriale
Decreto Presidente della Repubblica
Testo Unico

Riferimenti normativi e bibliografici

Per quanto non espressamente previsto e non derogato dal presente regolamento, si rinvia all’atto aziendale
vigente, Standards Joint Commission International di accreditamento degli ospedali, nonché alla normativa
europea, statale, regionale vigente nelle materie oggetto del presente regolaemnto, ed in particolare:
-

D.Lgs. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”;
D.Lgs. 229/1999 “Riforma Sanitaria Ter”;
D.Lgs. 417/99 “Disciplina dei rapporti tra SSN e Università a norma dell’art. 6, L. n.419/1998”;
L.R. F.V.G. n. 49/1996 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del SSR e
disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria”;
L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed i correlati Piano Anticorruzione e Codice di
Comportamento del pubblico dipendente Aziendali vigenti;
Decreto Ministeriale Istruzione, Università e Ricerca 19 febbraio 2009 n. 119”Determinazione delel
classi di laurea per le professioni sanitarie ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270;
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 14 settembre
2011, n. 148, in materia di tirocini non curricolari;
D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 in materia di tirocini;
D.G.R. FVG 20.03.2012 n. IX/3153 in materia di tirocini;
D.Lgs. 2276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui
alla L. 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
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L. 28 giugno 2012, n. 92, nota come “Riforma Fornero”;
D.Lgs. 196/2001, Codice in materia di protezione dei dati personali;
D.Lgs. 286 del 25.07.1998 “T.U. in materia di immigrazione” ed il correlato regolamento attuativo
approvato con D.P.R. 294/1999;
D.Lgs. N. 81/2008 T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allegati

La modulistica, predisposta secondo le diverse tipologie dei soggetti trattati nel presente Regolamento, è
reperibile presso l’ “Ufficio per la disciplina delle frequenze istituzionali” e verrà inserita sul sito
dell’Azienda AOU.
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