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1. OGGETTO 
Il presente documento descrive il percorso per la prevenzione del rischio SARS-CoV2 per gli 
studenti/tirocinanti che accedono alle strutture dell'AUSLFE e dell'AOUFE. 

2. SCOPO 
Lo scopo della presente LO. è esplicitare le modalità di tutela della sicurezza e della salute in 
relazione all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 da adottare nei confronti di studenti/tirocinanti 
delle due Aziende. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento deve essere applicato agli studenti/tirocinanti/frequentatori delle strutture 
AUSLFE e AOUFE che hanno contatto con pazienti. 

Le regole e le indicazioni riportate nel presente documento sono applicabili a frequentanti: 
Corsi di Studio Triennale e Magistrale delle Professioni Sanitarie; 

- Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Farmacia, CTF, Odontoiatria e Protesi 
Dentaria; 
Master di 1° e 2° livello presso Università in convenzione con l'AOUFE e l'AUSLFE; studenti 
Progetto Erasmus 
Corsi per Operatore Socio Sanitario in convenzione con AOUFE e AUSLFE. 

Sono inoltre applicabili a: 
Frequentatori presso le strutture AOUFE e AUSLFE per stage finalizzati alla elaborazione della 
tesi di laurea, o alla acquisizione di abilità e tecniche e/o per l'approfondimento/scambio di 
esperienze e competenze specifiche; 

- Studenti degli istituti superiori di 2 grado per lo svolgimento del Percorso per le Competenze 
Traversali e l'Orientamento (PCTO). 

4 . NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 
2020, n. 13, successive modificazioni e integrazioni. 
Circolare Ministero della Salute n. 16106 del 9 maggio 2020 "Test di screening e diagnostici" 
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Circolare Ministero della Salute del 30 ottobre 2020 "Test di laboratorio per SARS-Cov-2 e loro uso 
in sanità pubblica" 
Nota PG 0007704 del 12/03/2021 "Percorso per l'accesso di studenti/tirocinanti/frequentatori-
rettifica all'IO trasmessa in data 01/12/2020 con nota PG 0033129" 
In tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i frequentatori degli ambienti 
afferenti alle Unità Operative/Servizi sede di tirocinio, vengono equiparati ai lavoratori dipendenti, 
per cui anche nei loro confronti vanno applicati gli obblighi previsti dalla normativa vigente (D.lgs 
81/2008 e s.m.i.). 

5. PROGRAMMAZIONE DELLO SCREENING PER COVID-19 CON TAMPONE 
MOLECOLARE 

5.1 Gli studenti/tirocinanti che svolgono un periodo di frequenza presso l'Azienda Ospedaliera 
vengono inseriti nel percorso di screening per Covid-19 dal rispettivo responsabile/referente 
abilitato. 
Per la compilazione degli elenchi da inserire nel gestionale, il responsabile/referente abilitato, 
necessita delle seguenti informazioni: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso, 
numero cellulare, e-mail istituzionale. 

I nominativi vengono calendarizzati tramite il software gestionale Dedalus, lo stesso utilizzato per i 
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera e automaticamente convocati tramite e-mail personale 
istituzionale all'esecuzione del tampone naso faringeo molecolare di screening c/o l'Ambulatorio 27 
del blocco 1E1. 

Tale procedura viene eseguita sia per il tampone di ingresso nella struttura (primo tampone entro 
48 ore dall'inizio della frequenza), che per i successivi durante tutto il periodo di frequenza con la 
medesima periodicità stabilita per il personale dipendente dell'Azienda. 

5.2 Gli studenti/frequentatori/tirocinanti che svolgono un periodo di frequenza presso l'Azienda 
USL di Ferrara vengono inseriti nello stesso percorso di screening per Covid-19 del reparto/unità 
operativa che andranno a frequentare tramite l'esecuzione del tampone antigenico naso faringeo 
c/o gli ambulatori dedicati nelle varie sedi a seconda del Reparto/Unità operativa frequentata. 

6. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI STUDENTI-TIROCINANTI 

Tutti i frequentatori prima di accedere al tirocinio, stage, frequenza volontaria, devono aver svolto 
la formazione generale obbligatoria in materia di salute e sicurezza del lavoro con l'integrazione 
dell'emergenza da COVID-19, attraverso la partecipazione e l'acquisizione dell'attestato finale a 
corsi formativi specifici. 

Tale formazione è garantita dagli enti promotori (Università, Enti di formazione professionale, 
Istituti scolastici), in mancanza di attestato specifico il frequentante deve partecipare ai corsi offerti 
dall'azienda ospitante attraverso piattaforma FAD. 

All'interno di ogni struttura aziendale lo studente/tirocinante/frequentatore riceverà una adeguata 
formazione e informazione da parte del Responsabile della U.O. frequentata (o di un suo 
delegato/incaricato), sulle misure di prevenzione protezione e di emergenza. 

Agli studenti/tirocinanti/frequentatori si applicano gli stessi protocolli di sicurezza relativi 
all'emergenza Covid-19, previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata 
l'esperienza formativa dello studente /tirocinante/frequentatore. 
Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione gli strumenti necessari alla prevenzione dei rischi per 
consentire l'accesso e la permanenza in sicurezza degli studenti/tirocinanti, inclusi i Dispositivi di 
Protezione Individuali in relazione alla tipologia di attività svolta. 
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