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DOCUMENTI SANITARI E DI FORMAZIONE PER IL 
TIROCINANTE DELL’AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA 

 
Prima dell’inizio del tirocinio, il tirocinante sarà contattato dallo staff del medico 
competente (Ufficio Sorveglianza Sanitaria) per l’appuntamento (o più di uno) per eseguire 
le profilassi del caso e la visita con il Medico Competente aziendale. 

 

OBBLIGHI DI LEGGE 

 Come tirocinante, parificato al lavoratore, Lei è soggetto a sorveglianza 
sanitaria che consiste in esecuzione di eventuale tampone (in epoca pandemica), 
esami ematici/virologie/altra profilassi richiesta e visita dal Medico Competente per 
acquisire idoneità allo svolgimento del tirocinio; per evitare ulteriori 
accertamenti deve controllare per favore se sono già in suo possesso: 

 Marker virologici (morbillo, varicella, rosolia, epatite B e C)  

 Libretto e/o tesserino vaccinazioni  

 Visite medico competente eseguite presso altra Azienda, con giudizio di  
   idoneità valido  

  e portarli il giorno della visita. 

 Deve altresì ottemperare alla formazione richiesta, come previsto in Convenzione, 
svolgendo i corsi sotto elencati. 

 

OBBLIGATORIETA’ DEI CORSI DI FORMAZIONE  

pre-tirocinio 
 

 CORSO SULLA FORMAZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA: 
 

In ottemperanza agli obblighi formativi per i nuovi lavoratori, previsti dal D.Lgs. 81/08 e 
dall’Accordo Stato-Regioni 21/12/2012, la Formazione Generale (corso in modalità FAD di 
16 h) deve essere effettuata prima dell’inizio del tirocinio.  
Si specifica che il Corso sulla Formazione per la Sicurezza deve riguardare l’ambito 
sanitario, pertanto sono esonerati dall’effettuazione del corso di 16 h solo gli studenti 



 

che hanno svolto il corso per Rischio Alto e la formazione Integrativa in ambito 
sanitario.  
Tutti gli altri studenti devono svolgere il corso e-llaber di 16 ore al link indicato dall’Ufficio 
Tirocini. 
 
 
 FORMAZIONE SPECIFICA SULLA PREVENZIONE DEL VIRUS SarsCov2 

 
Alla formazione generale per la sicurezza si affianca il corso specifico sulla prevenzione del 
virus SarsCov2 (Corso sulla prevenzione della malattia Covid-19), comprensivo della parte 
sul corretto utilizzo dei DPI in dotazione 

 
 
 FORMAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

GDPR 2016/679 
 
Il tirocinante deve svolgere anche il corso sulla nuova normativa sulla Privacy, AI SENSI 
DEL GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento  (UE) n. 2016/679”, 
complementare alla formazione specifica in ambito sanitario. 
 
 
 

 
Tutti i link dei corsi sono forniti dall’Ufficio Tirocini in sede di invio della 
documentazione. 
 
I relativi attestati, una volta svolti i corsi, devono essere inviati all’Ufficio Tirocini 
(tiziana.vecchi@ausl.re.it) che provvederà a inoltrarli all’Ufficio Sorveglianza Sanitaria, per 
la parte di competenza. (si consiglia comunque di tenere i file sul cellulare, per inviarli 
eventualmente via email in tempo reale) 
 
 


