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La presenta procedura definisce le modalità organizzative per l’attivazione dei percorsi di tirocinio in Azienda 

Ospedaliera Universitaria Careggi; tali modalità resteranno in vigore fino a nuove disposizioni da parte della Direzione 

Aziendale e del Dipartimento delle Professioni Sanitarie AOUC. 

 

Tutti gli studenti prima dell’ingresso in tirocinio dovranno effettuare obbligatoriamente il tampone, tampone che dovrà 

essere ripetuto obbligatoriamente ogni 15 giorni pena la sospensione immediata del tirocinio  

 

Il tampone sarà effettuato nei giorni di lunedì martedì e mercoledì 48 ore prima dell’inizio del percorso di tirocinio. 

Gli studenti che effettueranno il tampone: 

 lunedì inizieranno il mercoledì, 

 martedì inizieranno giovedì, 

 mercoledì inizieranno venerdì. 

 

 

Il risultato del tampone sarà disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dello studente se residente in Toscana, 

altrimenti sarà disponibile la copia cartacea c/o il NIC 1 Centro Servizi Accettazione Amministrativa a partire dal secondo 

giorno dall’effettuazione. Lo studente potrà ritiralo esibendo un documento di identità e il CF. 

Lo studente ha l’obbligo, se richiesto, di presentare il referto del tampone al coordinatore dell’area di tirocinio assegnata. 

 

 

 

 

 

Di seguito in tabella sono definite le modalità operative dell’intero processo: 

 

 CHI CHE COSA 

1 Ufficio Tirocini 1. invia il programma di esecuzione dei tamponi degli studenti di medicina e chirurgia alla 
Medicina del Lavoro per il tramite del PO tutorato clinico secondo lo schema delle 
prenotazioni effettuate dagli studenti. 

 

2 Medicina del 
Lavoro 

1. convoca lo studente telefonicamente comunicandogli il giorno (lunedì martedì mercoledì) e 
l’ora di effettuazione del tampone 

Il tampone sarà effettuato presso il drive thru del padiglione 25 CTO (locali dell’ex pronto 
soccorso ortopedico) (ci si può recare al drive thru anche a piedi); non sarà possibile cambiare 
il giorno programmato.  
Lo studente assente alla convocazione sarà ri-programmato non appena i posti saranno disponibili (si 
raccomanda fortemente la presenza)  

2. invia i risultati alla PO tutorato clinico, alla Direzione della Scuola di Scienze della Salute 
Umana, all’ufficio tirocini 

Attenzione: se il tampone risulterà positivo lo studente sarà preso in carico dalla Medicina del Lavoro 
e dalla Sanità Pubblica del territorio di competenza per la sorveglianza sanitaria. 
Per gli studenti positivi al tampone il tirocinio sarà sospeso. 
 
Per il tirocinio di durata superiore alle 2 settimane è previsto nuovo tampone di controllo al 
quindicesimo giorno. 

 


