
 
La prenotazione del tirocinio attraverso l’applicativo UNIFI cui si accede tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica), ad eccezione degli studenti stranieri che accederanno con le credenziali 
uniche di Ateneo (link) equivale ad una sottoscrizione autografa, che lo studente sottoscrive consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni penali ascritte in caso di dichiarazioni false e mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
nonché di presentazione/esibizione di atti contenti dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso, previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa. Con l’accesso all’applicativo tirocini del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia, lo studente 

D I C H I A R A 
 

1. di svolgere le attività formative professionalizzanti del corso di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso i 
servizi sanitari e socio- sanitari dell’Azienda USL Toscana centro, della Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e 
della Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, nei periodi previsti dal Progetto Formativo e nei reparti di assegnazione; 

 

D I C H I A R A altresì 
 

2. di aver PRESO CONOSCENZA, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 81/2008, dei rischi presenti e delle misure di 
prevenzione e protezione da adottare nelle strutture dell’azienda, attraverso la lettura del  documento “Informazione sui 
rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nell’Azienda USL Toscana Centro e di prevenzione degli incidenti, per 
lavoratori e soggetti equiparati” scaricato dal seguente link http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini *; 

 
3. di osservare quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Usl Toscana centro, visualizzato 

al seguente link http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini; 
 

4. di osservare quanto previsto nel regolamento aziendale sulla Privacy, visualizzato al seguente link 
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini, in merito al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e  smi, 
e di attenersi ai criteri di riservatezza e sicurezza e non divulgare i dati personali e sensibili dell’Azienda e dei suoi utenti 
eventualmente acquisiti durante il rapporto di tirocinio; 

 
5. di prestare il suo consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili necessari all’espletamento ed alla gestione  del 

rapporto di tirocinio, secondo quando stabilito dal Regolamento aziendale Privacy visualizzato al seguente link 
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini; 

 
6. di osservare i requisiti calzature per accedere al tirocinio, in base agli obiettivi del progetto formativo, secondo le 

seguenti indicazioni: Tirocini negli Stabilimenti Ospedalieri: “Scarpa da lavoro” rispondente alle norme UNI EN 344 e 
347: calzatura antiscivolo, allacciata o a mocassino, colore bianco, tomaia in pelle, antistatica, ad assorbimento di 
energia sul tallone. Tirocini nelle strutture Territoriali (Distretti, Centri diurni, ecc..):“Scarpa da lavoro” rispondente alle 
norme UNI EN 344 e 347: calzatura antiscivolo, allacciata o a mocassino, colore bianco, tomaia in pelle, antistatica, ad 
assorbimento di energia sul tallone. Tirocini Emergenza Territoriale e 118: “Scarpa di sicurezza” rispondente alla norma 
UNI EN 344 e 345: calzatura alta, suola antiscivolo, tomaia in pelle, puntale e suola con lamina antiforo. Tirocini nel 
Dipartimento di Prevenzione, settore Alimenti-Veterinaria e Sanità Pubblica- Prevenzione Luoghi di Lavoro: “Scarpa 
di sicurezza” rispondente alle norma UNI EN 344 e 345: calzatura alta, suola antiscivolo, tomaia in pelle, puntale e 
suola con lamina antiforo; 

 
7. di dare tempestiva comunicazione al Direttore del corso di laurea di eventuale stato di gravidanza; 

 
8. di impegnarmi, per svolgere il tirocinio nei Servizi dell’Azienda USL Toscana Centro**, della Azienda Ospedaliera 

Universitaria Careggi e della Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer a rispettare le procedure di screening per SARS-
CoV-2 previste dalla struttura ospitante; 

 
 

* La presente dichiarazione è sottoscritta dallo studente prima dell’inizio del tirocinio, in ottemperanza all’ Accordo del 5/10/2017, tra 
l’Azienda USL Toscana Centro e la Scuola di Scienze della salute Umana dell’Università degli Studi di Firenze per la disciplina dei 
reciproci rapporti (Del. Dg 282/2017), art.12 comma 4. 

** Secondo IO.STDS.01 del 11.03.2022 (in allegato) 

DICHIARAZIONE PER LA SICUREZZA, PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

https://www.unifi.it/spid
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini
http://159.213.95.28/portale_atc/index.php/tirocini


9. di essere in possesso del green pass, secondo la normativa vigente, che sarà verificato secondo disposizioni aziendali 
per l'accesso nelle strutture.  
 

 
Visto quanto sopra, la/il sottoscritta/o 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza che agli studenti dell'Università degli Studi di Firenze che svolgono il tirocinio sono garantite le 
coperture assicurative relative alla responsabilità civile verso terzi e agli infortuni, ad esclusione di un eventuale contagio 
da COVID-19 così come già̀ esternato e formalizzato con D.R. 577 del 25 maggio 2020 (Prot.n. 73965) dell'Università 
degli Studi di Firenze pubblicato sul sito web dell'Università̀ 

E 
di voler effettuare il tirocinio presso una delle Aziende proposte nel piano di tirocinio per il IV-V-VI anno (AOU 
CAREGGI – Azienda USL Toscana Centro - AOU MEYER) 
 

La presente dichiarazione ha validità per il periodo di immatricolazione al corso universitario. 
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1. Premessa 
In relazione alla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sue varianti si rende sempre più necessario un 

monitoraggio continuo dello stesso al fine da un lato di limitare, per quanto possibile, il rischio per gli 

operatori esposti e dall’altro quello di garantire il mantenimento dei servizi erogati. 

A questo proposito, la presente Istruzione Operativa porta alla omogeneizzazione dello screening di 

tutti i dipendenti e tirocinanti che aggettano sulla AUSL Toscana Centro, così come dettato dalla 

Circolare Regionale del 27/12/2021. 

 

2. Scopo/ Obiettivi 
Lo scopo della presente documento è quello di articolare l’organizzazione interna alla ASL TC allo 

scopo di assicurare l’attività di screening agli operatori sanitari secondo quanto previsto dalla 

disposizione della Regione Toscana e l’andamento epidemiologico. 

Tutti gli esercenti le professioni sanitarie, di interesse sanitario (specializzandi medici, studenti 

tirocinanti e dipendenti ditte esterne) in servizio nei vari setting aziendali, possono effettuare, 

volontariamente e/o a campione, un test antigenico rapido indipendentemente dallo stato di 

vaccinazione, al fine di intercettare eventuali soggetti positivi. Pertanto l’Azienda mette a 

disposizione un calendario di attività di prelievo di tamponi nei quattro Drive Through aziendali 

(Firenze, Prato, Empoli e Pistoia) dove previa prenotazione si potrà effettuare lo screening con 

tamponi immunofluorescenti o chemioilluminescenza. 

 

3. Campo di applicazione 
L’istruzione operativa si rivolge a tutto il personale dipendente esercente le professioni sanitarie 

dell’Azienda ASL Toscana Centro. 
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4. Istruzione operativa 
Tutti gli esercenti le professioni sanitarie, di interesse sanitario (specializzandi medici, studenti 

tirocinanti e dipendenti ditte esterne) in servizio nei vari setting aziendali, possono effettuare, 

volontariamente e/o a campione, un test antigenico rapido indipendentemente dallo stato di 

vaccinazione, al fine di intercettare eventuali soggetti positivi. L’esame deve avere la cadenza di 14 

giorni. Pertanto l’Azienda mette a disposizione un calendario di attività di prelievo di tamponi nei 

quattro Drive Through aziendali (Firenze, Prato, Empoli e Pistoia) dove previa prenotazione si potrà 

effettuare lo screening con tamponi immunofluorescenti o chemioilluminescenza. Lo stesso 

screening può essere effettuato anche nei presidi ospedalieri. 

Il Responsabile del servizio provvede a redigere un elenco di nominativi su base volontaria di 

personale da sottoporre a screening che manderà all’email: 

drive.autocovid@uslcentro.toscana.it 

Analogamente a sopra, per gli operatori sanitari dei presidi territoriali verrà lo stesso redatto un 

calendario su base volontaria, questo verrà trasmesso al drive through di riferimento zonale che 

eseguirà il tampone che verrà analizzato dal laboratorio di riferimento. 

 
 

5. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione 
L’originale della presente Istruzione Operativa è conservato presso la SOC Governance Clinico 

Assistenziale che lo diffonderà alle strutture preposte. 

La copia conforme digitale è pubblicata nel sito internet aziendale, Area Riservata, sezione 

“Gestione Documenti” dal quale è possibile la consultazione ed il download. 

 

6. Revisione 
Il documento sarà soggetto a revisione secondo quanto disposto dalle normative Nazionali e 

Regionali 

 

7. Riferimenti 
Circolare Regione Toscana 27-12-2021: Emergenza Sars-CoV-2: regolamentazione dell’accesso alle 

strutture sanitarie ospedaliere e territoriali e indicazioni per l’attività di monitoraggio e screening del 

personale e successive modifiche. 
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0  
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9. Lista di diffusione 
Tutto il personale della USL Toscana Centro 
 
 


