ALLEGATO 1

MODULO DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

Al Direttore:
□ della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero
di ______________________________________
□ del Dipartimento di Sanità Pubblica
□ del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
di ______________________________________
□ del Distretto di ________________________________________
□ _______________________________________________________

Sezione A - A cura del Medico in Formazione Specialistica

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
comunica di frequentare l’Unità Operativa/Servizio

___________________________________________

presso ____________________________________________________con sede in ________________________
dal _______________ al _________________
e a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
e s.m.i. concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole
delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara
di essere nato/a a _____________________________________________ il ______________________________
residente a ______________________________ Via _________________________n.° ______ CAP ___________
domicilio ________________________________ Via _________________________n.° ______ CAP __________
cittadinanza _________________________________ telefono _________________________________________
Indirizzo e mail (scritto in stampatello)

_______________________________________________________

codice fiscale _________________________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________

di

essere

iscritto

al_______________________

anno

della

Scuola

di

Specializzazione

in____________________________________________________________________________________________
presso l’Università degli Studi di______________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a si impegna a
1) prendere visione:
● del Regolamento concernente l’accesso e l’espletamento delle attività formative dei medici in formazione specialistica presso le strutture aziendali dell’Azienda Usl della Romagna e di accettarne le
condizioni;
● del Manuale informativo per i lavoratori “Lavorare in Sicurezza” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs
81/2008, comprendente il materiale informativo sui rischi presenti nei luoghi di lavoro frequentati e
le indicazioni sulle procedure di emergenza; ulteriori procedure / istruzioni operative in materia di
sicurezza che saranno portate a conoscenza dello specializzando dal Direttore dell’U.O. presso cui
opera;
● del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (D.P.R. 62/2013) e del Codice di Comportamento per il personale operante
presso l’Azienda Usl della Romagna;
consultabili al seguente link:
https://www.auslromagna.it/ricerca/download/formazione/universita/specializzandi
2) frequentare, previa registrazione sul sito https://studenti.auslromagna.it, in modalità FAD, i corsi
“Sicurezza sul Lavoro” - Formazione del lavoratore – Formazione Generale e “Formazione Specifica
Sicurezza e Salute per i lavoratori della Sanità” , nel caso in cui non vi abbia già partecipato;
3) osservare le disposizioni aziendali a tutela della riservatezza in ottemperanza alle norme contenute
e previste dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni previste dal Regolamento europeo 679/2016;
4) rispettare gli Obblighi dei lavoratori di cui all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il/La sottoscritto/a allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
I dati saranno trattati dall’Azienda, anche con strumenti informatici, per gli adempimenti previsti da Leggi e Regolamenti.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del
Decreto Legislativo n. 196/2003 ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali e del successivo Regolamento
europeo GDPR 679/2016 di pari oggetto.

Data _________________________

Firma ________________________________
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Sezione B - A cura del Direttore dell’U.O./Servizio ospitante

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
in qualità di Direttore dell’Unità Operativa/Servizio di _________________________________________
indica quale Tutor se stesso o il Dott./ssa_____________________________________________________
A tale proposito dichiara che durante la formazione specialistica saranno svolte le seguenti attività:
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
nelle quali sono ricomprese:
□ Assistenza di pazienti in reparto
□ Attività di Sala Operatoria
□ Attività con esposizione a Radiazioni Ionizzanti
□ Attività ambulatoriali
□ Altre attività (vedi profilo professionale Dirigente Medico di_____________________________
dell’Unità Operativa)

Data _________________________

Visto si Autorizza

Firma ________________________________

Il Direttore di Presidio/Dipartimento/Distretto
_____________________________________________________
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Sezione C - A cura del Direttore dell’U.O./Servizio ospitante

Proroga periodo di formazione

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
in qualità di Direttore dell’Unità Operativa/Servizio di _________________________________________
acconsente alla proroga del periodo di formazione dal______________al__________________________
per lo svolgimento della attività già assegnate al medico in formazione specialistica.
Data _________________________

Visto si Autorizza

Firma ________________________________

Il Direttore di Presidio/Dipartimento/Distretto
____________________________________________________
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