
Cds Medicina e Chirurgia Torino Informazioni utili per la frequenza delle strutture di tirocinio 

Informazione generale Attestato Corso Formazione Sicurezza

Per gli studenti e le studentesse iscritti/e dalla coorte 2016/2017, e successive gli attestati sono scaricabili dalla piattaforma Moodle 

(per scaricarli è necessario entrare nel corso dell'A.A di frequenza)

Coloro che afferiscono alle coorti precedenti devono inviare richiesta dell'attestato a servizistudenti.dam@unito.it 

Informazioni generalei su Attestato di Idoneità Sanitaria

L'attestato viene rilasciato agli studenti e alle studentesse dal Medico Competente. Rivolgersi alla segreteria della Medicina del Lavoro 

dove si è stati convocati per la visita per eventuali duplicati

Azienda/Struttura Documenti richiesti e modalità invio Istruzioni frequenza tirocinio

Ospedale ASTI
Per lo svolgimento del tirocinio presso le strutture dell'Ospedale di Asti occorre inviare gli attestati sul rischio in ambiente 

sanitario e il certificato di idoneità sanitaria in corso di validità al seguente indirizzo: epaccagnan@asl.at.it

ASL Biella

Prima dell'inizio dei tirocini inviare a Prevenzione.Protezione@aslbi.piemonte.it 

• l’attestato sul rischio in ambiente sanitario  

• contattare il numero 015/15153599 (int. 3599), per effettuare l’incontro di formazione e informazione sui rischi occupazionali 

nell’ambito dell’azienda sanitaria di Biella. È possibile effettuare l’incontro, visionando il videocorso dell’ASL BI “INFORMAZIONE SULLA 

SICUREZZA DEI LAVORATORI ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 81/08” disponibile al seguente  link: https://youtu.be/p0sy4Sg0oPY 

•al termine del corso compilare, datare e firmare gli allegati “Questionario di verifica dell’apprendimento” e “Ricevuta da firmare”, 

restituendoli entrambi entro cinque giorni dalla ricevuta della comunicazione da parte dell’Azienda via mail a 

prevenzione.protezione@aslbi.piemonte.it o direttamente al  Servizio di Prevenzione e Protezione - 4° piano, lato est - blocco C del 

Presidio Ospedaliero 

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Per supporto del servizio di Prevenzione e Protezione saranno tel. 3599 – 015 15153599

Presidio Ospedaliero Beata Vergine Consolata Via 

Fatebenefratelli,70 - 

San Maurizio Canavese (To)

Almeno 24 ore prima l’inizio del tirocinio inviare a: sanmaurizio@fatebenefratelli.eu:

• certificato vaccinale anti SARS-CoV-2

•  certificato di idoneità sanitaria

• attestato corso formazione sicurezza (16 ore)

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

inviare all’indirizzo studenti@ospedale.cuneo.it i i seguenti dati:

• cognome, nome, matricola, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale, recapito telefonico, e indirizzo di posta elettronica

• reparto di tirocinio e periodo di tirocinio 

L’Azienda invierà informazioni ai / alle tirocinanti preliminari all’inizio del tirocinio per: 

• esecuzione del tampone rinofaringeo ad inizio tirocinio

• Corso fad "Emergenza Covid-19 (CORONAVIRUS) e tutela dei lavoratori

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

FREQUENZA TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE AA 2021/2022
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ASO Mauriziano

Per lo svolgimento del tirocinio è necessario che i tirocinanti e le tirocinanti

siano immuni nei confronti di MORBILLO, ROSOLIA, PAROTITE e VARICELLA (per Morbillo, Parotite e Rosolia è necessaria l'attestazione 

di avvenuta vaccinazione tramite CERTIFICATO VACCINALE dell'ASL di competenza o una TITOLAZIONE ANTICORPALE che dimostri il 

superamento della malattia, mentre per la Varicella è sufficiente l'attestazione verbale)

non abbiano sintomatologia riferibile a possibili infezione da CoV-2 

avere effettuato la vaccinazione per SARS COV 2

Green Pass in corso di validità

Eventuali singole ecccezioni saranno valutate dalla Medicina del Lavoro della struttura del Mauriziano.

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Il primo giorno di inizio del tirocinio, il lunedì dalle ore 08:00 alle ore 09:10 i tirocininati 

devono presentarsi dalla Dott.ssa Silvia Gallo, presso l'AULA CARLE per: effettuare la verifica 

del possesso del certificato vaccinale rilasciato dall'ASL di competenza o della titolazione 

anticorpale che dimostri il superamento delle malattie, l'autodichiarazione in merito alla 

varicella. Si specifica che in caso di mancanza di tali documenti il tirocinio non potrà 

iniziare. 

Non è possibile presentarsi in giorni e orari diversi dal lunedì orario 08.00-9.10

Ospedale San Lorenzo Carmagnola – ASL TO5

Inviare, almeno 10 gg prima dell'inizio del tirocinio. a 

medico competente della ASL TO5, mocellini.alberto@aslto5.piemonte.it e al direttore della struttura in cui si svolge il tirocinio

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)
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AUSL Valle d'Aosta

Prima dell'inizio del tirocinio inviare a pbocco@ausl.vda.it:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

ASL Città di Torino - Strutture del Maria Vittoria

Gli studenti che frequentano il tirocinio presso il Presidio Ospedaliero Maria Vittoria e il Presidio Amedeo di Savoia devono essere in 

possesso di vaccinazione anti Covid certificata con Green Pass.

Inoltre è necessario inviare all'indirizzo di posta elettronica direzionesanitaria.omv-oas@aslcittaditorino.it i seguenti documenti:

• copia del certificato di idoneità sanitaria in corso di validità: qualora ci siano delle prescrizioni occorre che le stesse siano 

ottemperate  

• attestati relativi al corso sulla sicurezza di 16 ore.

AOU Città della Salute e della Scienza - Ginecologia e 

Ostetricia 

Prof.ssa Chiara Benedetto

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Presentarsi in Ginecologia e Ostetricia – Prof.ssa  Benedetto,  presso il corridoio antistante la 

Biblioteca E. Cova, al piano terra del Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche in 

Via Ventimiglia 3. Contattare il Prof. L. Marozio.

AOU Città della Salute e della Scienza - Subintensiva 

allargata della prima infanzia

Dottor Savino

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Presentarsi entro le 08,30 presso il reparto di SUBINTENSIVA ALLARGATA DELLA PRIMA 

INFANZIA - Dottor Savino - 4 piano - percorso A - Presidio Regina Margherita piazza Polonia 

94 

AOU Città della Salute e della Scienza -

Chirurgia Plastica

Prof. Bogetti

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Gli studenti e le studentesse iscritti/e devono inviare mail al Dottor Roberto Vitali 

(roberto.vitali@unito.it) per ricevere la calendarizzazioni dei turni

AOU Città della Salute e della Scienza -

Pediatria d'Urgenza

Dott. Urbino

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Presentarsi il primo giorno di tirocinio nella S.C. Pediatria d’urgenza tra le ore 08:30/09:00 

prendendo contatto direttamente con il primario, Dott. Urbino.

In caso di sua assenza il personale della segreteria fornirà specifiche indicazioni per la 

frequenza del tirocinio

AOU Città della Salute e della Scienza -

Medicina interna

Prof. Veglio

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

I tirocininati e le tirocinanti devono presentari il primo giorno presso il Reparto di Medicina 

Interna 4, Terzo Piano di Via Genova, alle ore 8:15 con la divisa personale: casacca/polo in 

cotone e pantaloni da indossare in ospedale per il giro visite, scarpe idonee (zoccoli o scarpe 

chiuse, simil scarpe da ginnastica) che dovranno essere utilizzati esclusivamente in ospedale. 

Non è sufficiente solo il camice da indossare sugli abiti civili.
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AOU Città della Salute e della Scienza -

S.S.V.D. WEEK SURGERY

Prof. Camandona

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Il Prof. Camandona, primario della S.S.V.D. WEEK SURGERY, accoglie solo studenti e 

studentesse vaccinati/e.

AOU Città della Salute e della Scienza -

Gastroenterologia

Prof. Saracco

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Presentarsi il primo giorno di tirocinio al Responsabile del Reparto, dr Alfredo Marzano, alle 

ore 8.30

AOU Città della Salute e della Scienza -

Medicina interna

Prof.ssa Durazzo

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

La profssa Durazzo accoglie solo studenti e studentesse vaccinati/e

AOU Città della Salute e della Scienza -

Urologia

Prof. Gontero

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

L'inizio del tirocinio è previsto alle ore 07:30 presso la Struttura di Degenza di Urologia, piano 

terra - Padiglione Abegg - Presidio Molinette

AOU Città della Salute e della Scienza -

Chirurgia generale

Prof. Morino

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Appuntamento ore 8.30 davanti al Reparto Abegg (Prof. Morino) 1° piano (scala subito dopo 

il bar). 

È necesario presentarsi con camice e muniti di fonendoscopio. 

I tirocininati e le tirocinanti devono attendere fuori dal Reparto.

Gli iscritti e le iscrittre riceveranno comunicazione via mail dal referente dei tirocini del 

reparto

AOU Città della Salute e della Scienza -

Dermatologia

Prof.ssa Fierro

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Il primo giorno del tirocinio recarsi alle ore 8.30 presso il laboratorio ubicato al primo piano 

della struttura “San Lazzaro” via Cherasco 23. 

Si ricorda che Il tirocinio presso la struttura di dermatologia può essere svolto solo dopo aver 

frequentato il corso di insegnamento di Dermatologia. 

ASLCN2 Verduno

I/le tirocinanti riceveranno, prima dell'inizio del tirocinio,  una mail da parte dell'Azienda con richiesta di invio dei seguenti documenti:

•  certificato di idoneità sanitaria valido 

• attestati  di superamento dei corsi sulla sicurezza
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Per tutte le strutture non presenti in questo elenco

Presentarsi muniti di:

• Attestato di idoneità sanitaria

• Attestato di frequenza del Corso formazione sulla sicurezza

• Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 o di entrarne in possesso entro l'inizio 

dei tirocini (Nota della Regione Piemonte Prot n. 2021-r_piemonA1400A-0035871  del 11/10/2021: Applicazione dell’art. 4 del D.L. 

01/04/2021, n. 44, convertito nella L. 28 maggio 2021, n. 76)

Seguire eventuali aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito del Corso di Studi in 

Medicina alla Voce Tirocni e Stage


