SENATO ACCADEMICO DEL 10 NOVEMBRE 2020
NOTA SU TIROCINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E MEDICA

- Visto quanto specificato dal DPCM 3 novembre 2020 (art. 1, c. 9, let. s)): “…le attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza”;
- tenuto conto del quadro pandemico complessivo e, in particolar modo, della situazione di forte pressione a
carico delle strutture ospedaliere dell’AOUS e dell’AUSL-SE, con un aumento progressivo del numero effettivo
e potenziale di pazienti covid-positivi che raggiungono i reparti;
- considerato il supremo interesse degli studenti, con particolare riferimento alla necessità di scongiurare
ritardi nella corretta e tempestiva conclusione della loro carriera accademica;
- preso atto della necessità, anche a brevissima scadenza, di fornire al SSR e al SSN figure professionalmente
formate per sostenere lo sforzo di contenimento della pandemia e di assistenza ai malati;
- preso atti delle raccomandazioni espresse dalla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Consiglio di Corso
di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
IL SENATO ACCADEMICO EMANA LE SEGUENTI LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DI TIROCINIO CHE NON POSSONO
ESSERE SVOLTE IN MODALITÀ A DISTANZA:
 Vengono regolarmente svolti i tirocini degli studenti del 6° anno del CdLM in Medicina e Chirurgia e del 3°
anno dei CdL delle professioni sanitarie.
 Possono essere sospesi i tirocini degli studenti iscritti ad anni di corso inferiori al 6° per il CdLM in
Medicina e Chirurgia e al 3° per i CdL delle professioni sanitarie.
 Viene comunque lasciata discrezionalità ai Dipartimenti di area medica e ai Comitati per la Didattica dei
predetti corsi di studio di derogare alla sospensione dei tirocini per gli anni di corso non terminali in
condizioni di particolare necessità e/o nei casi in cui è possibile assicurare la frequenza dei tirocini
medesimi in assoluta sicurezza, in ogni caso previa condivisione da parte degli studenti interessati.
 Le attività di tirocinio sospese saranno recuperate non appena possibile.
 Le predette linee guida sono operative fino al 3 dicembre p.v., salva diversa comunicazione.
*****
ACADEMIC SENATE – 10 NOVEMBER 2020
NOTE ABOUT INTERNSHIP IN THE SCHOOL OF MEDICINE

- Considering what is specified in the Prime Ministerial Decree of 3 November 2020 (art. 1, c. 9, let. s)): "...
the activities of trainees in the school of medicine may in any case continue even in a remote mode";
- given the overall pandemic situation and, in particular, the situation of strong pressure on the clinics of
the AOUS and AUSL-SE, with a progressive increase in the actual and potential number of covidpositive patients who contact the hospitals;
- considering the supreme interest of students, with particular reference to the need to avoid delays in the
correct and timely conclusion of their academic career;

- having regard to the need, even in the very short term, to provide the Regional and National Health
System with professionally trained personnel to support the effort in contrasting the pandemic and
provide assistance to the patients;
- aware of the recommendations expressed by the Permanent Conference of the Presidents of the Master's
Degree Course in Medicine and Surgery.
THE ACADEMIC SENATE ISSUES THE FOLLOWING GUIDELINES ABOUT INTERNSHIP
ACTIVITIES THAT CANNOT BE CARRIED OUT IN DISTANCE MODE:
• Internships are regularly carried out for students of the 6th year of the Degree in Medicine and Surgery
and of the 3rd year of the Degrees in Health Professions.
• Internships for students enrolled in year 1-5 for the Degree in Medicine and Surgery and in year 1-2 for
the Degrees in health professions can be suspended.
• In any case, the medical departments (DSMCN, DMMS, DBM) and the managing committees of the
aforementioned programs allow the carrying out of internships for non-terminal years in conditions of
particular need and/or in cases where it is possible to ensure the attendance of the internships themselves
in absolute safety, in any case timely communicating the decision to the students.
• Suspended internship activities will be planned as soon as possible.
• The aforementioned guidelines are operational until 3 December next, unless otherwise communicated.

