MODULO RICHIESTA FREQUENZA

Ufficio per la disciplina delle frequenze istituzionali
S.O.C. Affari Generali
Direttore: Elda Cameranesi
Tel. 0432 55 4376 – 4272 – Fax 0432 55 4933
e-mail: cameranesi.elda@aoud.sanita.fvg.it

PEC: AOUDSMM.protgen@certsanita.fvg.it

Dott. Giampaolo Canciani
Direttore Sanitario
 ….BARRARE se il profilo di appartenenza riguarda le
domande di frequenza delle professioni sanitarie

Dott.ssa Maura Mesaglio
Referente dell’Area Infermieristica
e Coordinatore delle Professioni Sanitarie
Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Santa Maria della Misericordia” di Udine
P.le S. Maria della Misericordia, 15
33100 UDINE

Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa __________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
CHIEDE
di poter frequentare volontariamente
ai soli fini di studio, formazione e aggiornamento e ricerca
la S.O.C./S.O.S./Servizio____________________________________________________________
esclusivamente a scopo osservazionale
□ per un periodo __________________________________________________________________

□ dal __________________________ al _______________________________________________
(massimo 1 anno, rinnovabile una sola volta per un massimo di 24 mesi)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e con
finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA

- di essere nato/a a ____________________________________ (prov. ___) il ________________;
- di essere residente a ____________________________________________________ (prov. ____)
c.a.p. _________________________ Via _____________________________________ n.______;
(eventuale altro domicilio/recapito per l’invio delle comunicazioni pertinenti

_______________________________________________________________________________);
Telefono: I recapito n.____________________________ II recapito ________________________;
indirizzo email ____________________________________________________________________;
- di acconsentire al trattamento cartaceo ed informatizzato dei propri dati personali e sanitari ai sensi e
per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 nella misura proporzionale e strettamente necessaria per le

finalità del presente procedimento;
- ai fini del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
(per le sole aspiranti di sesso femminile)
□ di non trovarsi in stato di gravidanza;
□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente un eventuale stato di gravidanza accertato o
presunto durante il periodo di frequenza;
- di frequentare attualmente altra struttura aziendale (specificare quale/i)_____________
_______________________ già autorizzata, con cessazione prevista al _____________________;
- di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti professionali:
o Diploma di Laurea/ Laurea Magistrale/ Laurea triennale in ________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di ___________________ in data ____________;
o

abilitazione alla professione di ________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di ______________________________________
nella _______________________ sessione dell’anno______________________________;

o iscrizione all’Ordine/Albo dei ________________________________________________
della Provincia di __________________________________ a far data dal ______________;
o iscrizione alla Scuola di Specializzazione in _______________________________________
presso l’Università degli Studi di ______________________________________________;
o di essere specializzato in _____________________________________________________
presso l’Università degli Studi di _______________________________________________;
o iscrizione al Dottorato di Ricerca in ____________________________________________
presso l’Università degli Studi di_______________________________________________;
o di essere assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di ________________________;
o altro (specificare: es. ricercatore universitario/dipendente tempo indeterminato o determinato/titolare di borsa
lavoro/titolare di co.co.co./etc…) _____________________________ c/o ________________.
Il/La sottoscritto/a allega (barrare □):

□ Curriculum formativo e professionale autocertificato (ai sensi dell’art. 46 DPR 45/2000);
□ Scheda attività frequentatore debitamente compilata e sottoscritta dal Responsabile
struttura ospitante (Allegato A)
□ certificazione di idoneità sanitaria (se già in possesso);

della

□ elenco dei corsi e date in materia di prevenzione e sicurezza (se frequentati);
□ accertamenti sanitari (se già in possesso-come indicati in allegato schema – Allegato B);
□ documento di riconoscimento in corso di validità
*******************
SOLO PER I FREQUENTATORI/FREQUENTATRICI STRANIERI/E
GRADO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA:

SUFF.

DISCRETO

OTTIMO

Allegati obbligatori (con traduzione asseverata):
- copia del titolo di studio conseguito
- copia dell’assicurazione
*******************
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del “Regolamento di accesso e frequenza di
personale non dipendente a vario titolo e del personale universitario” dell’AOU e di rispettare
tutte le indicazioni e condizioni in esso contenute.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla
S.O.C. Affari Generali – UFFICIO PER LA DISCIPLINA DELLE FREQUENZE
ISTITUZIONALI.
A conclusione positiva della procedura il/la sottoscritto/a si impegna ad esibire polizza
assicurativa a copertura degli infortuni (caso morte ed invalidità permanente) al fine del rilascio
dell’autorizzazione.
L’interessato/a esenta l’amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo ai
sensi della L. n. 241 del 1990 come modificata dalla L. n. 15 del 2005.
Firma del frequentatore/frequentatrice

(a cura dell’interessato)
Parere favorevole del Direttore
SOC/DPT - Responsabile
/SOS/Servizio
(data, timbro e firma)

____________________

___________________________________
(a cura dell’interessato)

(a cura dell’Azienda)
Parere favorevole del
Direttore Sanitario
(data, timbro e firma)

_______________________

(a cura dell’Azienda)
Parere favorevole del
Referente delle Professioni
Sanitarie
(data, timbro e firma)

____________________
___

Allegato A

SCHEDA ATTIVITÀ FREQUENTATORE/FREQUENTATRICE
Il presente modulo non verrà accettato se non debitamente compilato in ogni singola parte

C O G N O M E _______________________________ N O M E ___________________________
QUALIFICA (medico, tecnico……) ___________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________
NATO/A A _______________________________________IL _____________________________
RESIDENTE A____________________________________________________________________
VIA_________________________________________________________N.___________________
TELEFONO CELLULARE _________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL _____________________________ PEC ____________________________
STRUTTURA FREQUENTATA ____________________________________________________
PERIODO________________________________________________________________________
ATTIVITÀ PREVISTE:
□ Solo osservazionali
□ Attività clinico-assistenziali (in questo caso dettagliare):
Elenco attività pratiche:

Da compilare esclusivamente a cura del Direttore della Struttura
Rischi
SI
BIOLOGICO Manipolazione di campioni/liquidi biologici in laboratorio
Attività di assistenza diretta sui pazienti
ERGONOMICO (posture incongrue/obbligate)
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI (animati e non)
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
VDT (> 20 ore/settimanali)
POLVERI
RISCHIO CHIMICO: irritanti/sensibilizzanti respiratori
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RMN) – ROA (UV e laser)
ALTRO: specificare
Ogni comunicazione errata è sotto la diretta responsabilità del Direttore della struttura

Il Direttore Struttura
(timbro, firma, data)

NO

Allegato B

INFORMATIVA ACCERTAMENTI SANITARI
In base alla descrizione delle attività del frequentatore, contenute nella scheda (Allegato A), con la
relativa valutazione dei rischi, 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 si intendono a carico dell’aspirante
frequentatore.
Nel caso in cui l’aspirante frequentatore sia sottoposto a visita medica presso l’Ente Ospitante si
richiede l’esecuzione dei seguenti esami (che potranno anche essere eseguiti presso altre strutture):

□ emocromo completo
□ glicemia
□ AST/ALT/gGT
□ creatinina
- marcatori virali: □ HBsAg
□ anticorpi antiHBS
□ marcatori HCV
□ marcatori HIV
□ intradermoreazione sec. Mantoux;
Il medico competente si riserva inoltre di richiedere gli accertamenti che, in sede di visita medica, si
ritenessero necessari ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità.

