
I candidati utilmente collocatisi in graduatoria che hanno provveduto all’iscrizione alla Scuola di assegnazione 

inviando la documentazione necessaria per via telematica all’indirizzo di posta 

elettronica ssm2018.imma(AT)unifi.it, sono tenuti a presentarsi per la firma del contratto di formazione 

specialistica nelle giornate di 

Lunedì 29 ottobre 2018 

Martedì 30 ottobre 2018 

Mercoledì 31 ottobre 2018 

presso la stanza 126, 1°piano, Padiglione H3, Nuovo Ingresso Careggi NIC, L.go Brambilla, 3, 50134 Firenze 

attenendosi al calendario di convocazione riportato in fondo, organizzato per Scuole. Nel caso di grave 

impedimento a presentarsi nello slot assegnato, è possibile accodarsi ad una delle sezioni dedicate a Scuole 

diverse dalla propria, nel rispetto della priorità che è assegnata agli specializzandi delle Scuole pianificate in 

quella fascia oraria. Non è necessario informare gli Uffici del cambio di orario, si prega comunque tutti gli 

specializzandi di rispettare il calendario proposto per agevolare il più possibile il corretto svolgersi delle 

procedure.  

In tale seduta verranno consegnati  

- Il libretto delle attività 

- Il Badge aziendale e il tagliando per il parcheggio, se già resi disponibili dall’Azienda  

- La matricola UniFI e le credenziali di accesso ai Servizi On Line di Ateneo 

Si ricorda che gli studenti dei Corsi di Studio, dei Master e delle Scuole di Specializzazione ai fini e agli effetti 

delle disposizioni contenute nel decreto D.Lgs.81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro , in particolare per quanto concerne gli “obblighi di formazione, 

informazione e addestramento” (di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) e la “sorveglianza sanitaria” 

(di cui all’art. 41), sono tenuti a completare gli adempimenti previsti dalla normativa prima dell’accesso a 

percorsi di tirocinio curriculare e laboratorio (per gli specializzandi comunque tassativamente entro e non 

oltre 60 gg dall’assunzione).  

Le date dei Corsi di Formazione per la Sicurezza sono pubblicate alla pagina https://www.sc-

saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-539.html. Ogni specializzando è tenuto a iscriversi (inserendo la propria 

matricola) a uno dei corsi dedicati agli specializzandi, iscrivendosi in primo luogo al corso base di formazione 

generale e-learning su Moodle (4 ore) e, dopo aver effettuato il corso online, procedendo con l’iscrizione al 

corso di formazione specifica in aula di 12 ore. Per gli specializzandi iscritti alle Scuole radio esposte, qui 

elencate 

- Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore 

- Cardiochirurgia 

- Chirurgia vascolare 

- Malattie dell’apparato cardiovascolare 

- Medicina nucleare 

- Neurochirurgia 

- Oncologia medica 

- Ortopedia e traumatologia 

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-373.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-373.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-374.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-492.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-539.html
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-539.html


- Radiodiagnostica 

- Radioterapia 

- Urologia 

il corso includerà 4 ore aggiuntive riguardanti il rischio da radiazioni ionizzanti. Questi specializzandi sono 

pregati di iscriversi ai corsi loro dedicati.  

La certificazione rilasciata al termine del percorso ha validità continuativa sull'intero territorio nazionale a 

meno di variazione delle condizioni di rischio connesse alla struttura di destinazione. Sono quindi esentati dal 

corso coloro i quali abbiano attestazione (valida 5 anni) di un corso precedentemente seguito presso UniFI e 

positivamente superato appartenente alla stessa tipologia di rischio del percorso di studi al quale si è 

attualmente iscritto. Si chiede cortesemente agli specializzandi di informare gli Uffici (inviando una mail 

all’indirizzo scuoledispecializzazione(AT)sc-saluteumana.unifi.it) nel caso in cui il corso sia già stato superato 

presso UniFI. Nel caso di corsi superati presso strutture esterne a UniFI, si prega di portare all’incontro 

fotocopia dell’attestato, l’Ufficio provvederà a verificarne la conformità e ad informare gli interessati. 

Per quanto concerne la Visita preventiva di idoneità psico-fisica, la Sorveglianza sanitaria AOUC sta già 

provvedendo a contattare gli specializzandi tramite l’indirizzo sorvsan(AT)aou-careggi.toscana.it per 

sottoporli agli adempimenti previsti. 

Si ricorda inoltre che è già possibile recarsi al padiglione 12 DEAS Sottosuolo P-115 per comunicare la taglia 

per i camici (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.30) 

Si consiglia infine a tutti i nuovi specializzandi di mettersi in contatto con il Direttore della propria Scuola, nel 

caso in cui non fossero stati già contattati dallo stesso, per concordare le modalità della presa di servizio.  

 

CONVOCAZIONE NUOVI IMMATRICOLATI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA 

(A.A.2017/2018_CONCORSO 2018) PER FIRMA CONTRATTO  

LUNEDI 29 ottobre 2018 

SLOT ORARIO 14-16 

SCUOLA 

Allergologia e Immunologia clinica  

Anatomia patologica  

Chirurgia generale  

Chirurgia pediatrica  

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica  

Chirurgia toracica  

Chirurgia vascolare  

 

SLOT ORARIO 16-19 

SCUOLA 

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del 
dolore  

Cardiochirurgia 

Radioterapia 

Urologia 

 

https://www.sc-saluteumana.unifi.it/cmpro-v-p-300.html
mailto:scuoledispecializzazione@sc-saluteumana.unifi.it
mailto:sorvsan@aou-careggi.toscana.it
https://www.sc-saluteumana.unifi.it/vp-578-scuole-2017-18.html


MARTEDI 30 ottobre 2018 

SLOT ORARIO 8-10 

SCUOLA 

Dermatologia e venerologia 

Ematologia 

Endocrinologia e malattie del metabolismo  

Farmacologia e Tossicologia clinica 

Genetica medica 

Geriatria 

 

SLOT ORARIO 10-13 

SCUOLA 

Ginecologia e Ostetricia 

Igiene e medicina preventiva 

Malattie apparato cardiovascolare 

Malattie apparato digerente 

Malattie apparato respiratorio 

Malattie Infettive e tropicali 

Medicina del Lavoro 

 

SLOT ORARIO 14-16 

SCUOLA 

Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 

Medicina d’emergenza-urgenza 

Medicina fisica e riabilitativa 

 

SLOT ORARIO 16-19 

SCUOLA 

Medicina interna 

Medicina legale 

Medicina nucleare 

Nefrologia 

Radiodiagnostica 

Reumatologia 

 

MERCOLEDI 31 ottobre 2018 

SLOT ORARIO 8-10 

SCUOLA 

Neurochirurgia 

Neurologia 

Neuropsichiatria infantile 

Oftalmologia 

Oncologia medica 

 



 

SLOT ORARIO 10-13 

SCUOLA 

Ortopedia e Traumatologia 

Otorinolaringoiatria 

Patologia clinica e biochimica clinica 

Pediatria 

Psichiatria 

 

 

 

 

 

 


