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ASL LECCE- Direzione Sanitaria
Ufficio Formazione

-Ai tirocinanti già autorizzati a frequentare le Strutture Aziendali
-Ai Tutor
e p.c.
-Al Dirigente Responsabile dell'Ufficio del Medico Competente
-Ai Direttori/Dirigenti delle UU.OO. che ospitano tirocinanti

La Direzione Generale con nota 88316 del 29/6/2020 ha disposto la ripresa dei tirocini in presenza,
presso le strutture Aziendali, sospesi a partire dal9/3/2020 per l'emergenza sanitaria COVID-19.
Pertanto i Tirocinanti che sono stati autorizzati prima del 9/3/2020 e che alla data odierna non
hanno ancora iniziato o concluso il tirocinio dovranno:
a) telefonare all'Ufficio del Medico Competente (0832-215765- 215165) per fissare un
appuntamento e assolvere nuovamente alla Sorveglianza Sanitaria; questo adempimento deve
essere svolto anche da coloro che hanno già effettuato la visita prima del 9/3/2020, se il tirocinio
deve riprendere in presenza. Al Medico competente dovrà essere esibita la precedente
autorizzazione alla frequenza che ciascun tirocinante ha già ricevuto a suo tempo per email.
b) SOLO DOPO aver ottenuto il certificato dal Medico Competente il tirocinante si presenterà al
tutor per concordare i tempi e le modalità (IN PRESENZA E/0 A DISTANZA) per svolgere il tirocinio.
Il Tutor:
a) terrà presente che nell'unità di tempo potrà seguire in presenza, UN SOLO tirocinante.
b) nel Servizio (Consultorio, CSM, SERD, Lab. di Patologia Clinica, ecc) non potranno essere
comunque presenti più di due unità, considerando anche i tirocinanti seguiti da altri Operatori; sarà
pertanto necessario CONCORDARE CON l COLLEGHI DI LAVORO, tutor di tirocini, il calendario delle
presenze.
c) stabilirà quali giorni e orari settimanali il tirocinante potrà frequentare e in quali periodi
continuare eventualmente il tirocinio a distanza, assegnando specifici compiti di studio/lavoro o
ricerca. l Progetti f ormativi, nel caso di tirocini in tutto o in parte a distanza, dovranno essere
integrati prevedendo esplicitamente questa modalità. Alla f ine del tirocinio il tutor sottoscriverà i
tabulati delle presenze aggiungendo il numero delle ore svolte con modalità a distanza.

Successivamente alla ripresa dei predetti tirocini, si procederà gradualmente ad autorizzare nuove
frequenze, considerando che si è accumulato un ritardo nelle date di fine tirocinio di circa 4 mesi.
l Medici Specializzandi non sono interessati alla presente comunicazione .
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Si allega alla presente la citata la nota Direzione Generale nella quale vengono riportate
analiticamente le disposizioni da seguire. E' il caso di sottolineare che per la delicatezza della
gestione di questa fase dell'emergenza sanitaria NON E' POSSIBILE DEROGARE A NESSUNA DELLE
INDICAZIONI contenute nella stessa nota.
Cordiali Saluti

Il Dirigente dell'Ufficio Formazione
Dott. Paolo Moscara
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