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              Direzione Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE  :
 TIROCINIO PER GLI ALLIEVI/E DI UNIVERSITÀ E/O SCUOLA CONVENZIONATA 

TIMBRO POSTA IN ARRIVO AUTORIZZAZIONE NUMERO PROTOCOLLO VISTO DI REGOLARITÀ:

Il Direttore dell’ASSL di Nuoro
Dott. Andrea Marras

Il Direttore del Servizio
       Affari Generali e Legali

                                    Dr. Francesco Pittalis

Il Responsabile del Procedimento
___________________________

Il/la sottoscritto/a_________________________________Nato/a a ________________________

 il____________________Residente a  ____________________________CAP ______________

Via________________________________________________________________n. _________

Tel.________________  in possesso del seguente  titolo di  studio:_________________________

conseguito presso________________________________________________________________

laureando/a presso_______________________________________________________________

ISCRITTO  AL  SEGUENTE  ANNO_________DELL'UNIVERSITÀ   E/O  SCUOLA  DI

SPECIALIZZAZIONE CONVENZIONATA:_____________________________________________ 

(N.B.: Si può effettuare il tirocinio solo se è stata stipulata la convenzione tra i due Enti, diversamente l’Università o
la Scuola deve richiedere la stipula tramite mail o posta ordinaria allegando l’apposito schema di proposta).

CHIEDE

di poter frequentare la  seguente struttura :_____________________________________

presso il seguente Servizio/Unità Operativa/:___________________________________

per  un  periodo di (indicare numero ore /giorni/mesi):____________________________

per la seguente motivazione (indicare in breve gli obiettivi principali che con l’attività formativa del
tirocinio si intendono raggiungere)____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONI PER IL TIROCINIO:

Il  Direttore/  Responsabile  del  Servizio  /  U.O.________________________dell’ASSL di  Nuoro

Dott.________________________autorizza  l’allievo/a_______________a  svolgere  il  tirocinio
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sopra  richiesto,  assegnando  il  seguente  Tutor___________________(indicare  la

qualifica)____________________

Si autorizza
(timbro e firma del Il Direttore/ Responsabile del Servizio / U.O. dell’ASSL di Nuoro)

__________________________________________________________

Visto del Tutor______________________

PER GLI OPERATORI SANITARI DEL COMPARTO È  NECESSARIA  ANCHE L'AUTORIZZAZIONE DEL
DIRETTORE  DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Si autorizza

___________________________________________________________

Il tirocinante dichiara di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso  (in  caso  contrario  indicare  le  condanne  e/o  i  procedimenti  penali  in
corso:________________________________________);
Dichiara,inoltre, di esonerare l’Assl di Nuoro da qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero
essere subiti o provocati nel corso della frequenza stessa.
Dichiara,inoltre,di  frequentare solo a scopo formativo e di  orientamento senza pretesa alcuna di
percepire oneri a qualsiasi titolo.
Dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri (L. 197/1997). Ai sensi
del D. L.vo 196/2003 acconsento il trattamento dei dati da me forniti.

      Firma del tirocinante__________________________________

SI  ALLEGA AL PRESENTE MODULO:

1) copia progetto formativo;
2) copia autorizzazione della Scuola o Università Convenzionata con l'Asl di  Nuoro;
3) polizza assicurativa contro i rischi infortuni (ove sia prevista) da stipulare presso una qualsiasi
compagnia di Assicurazioni;
4) certificato attestante la “sana e robusta costituzione fisica” e l’assenza di «malattie infettive».

Si ricorda che :

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI IN MANCANZA DI
DATI E ALLEGATI LA RICHIESTA NON PUÒ ESSERE AUTORIZZATA, INOLTRE TALE RICHIESTA
È DEFINITIVAMENTE APPROVATA QUANDO È ASSEGNATO UN NUMERO DI PROTOCOLLO
DAL  SERVIZIO  AFFARI GENERALI  E  LEGALI  CON  APPOSITO  VISTO  DEL  DIRETTORE
DELL’ASSL  DI  NUORO,  DEL  DIRETTORE  DEL  SERVIZIO  AFFARI  GENERALI  E  DEL
RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  CHE  HA  VERIFICATO  LA  CORRETTEZZA
DELL’ISTRUTTORIA.
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PROCEDURA PER INOLTRARE LA DOMANDA DI TIROCINIO

1) Il/la futuro/a tirocinante deve prendere contatto con il Direttore/ Responsabile del Servizio /

U.O. dell’ASSL di Nuoro dove intende svolgere l'attività didattica. 

2) Il  Responsabile  valuterà  l’opportunità  di  accogliere  il/la  tirocinante,  esprimendo il  proprio

parere, con apposito timbro e firma, inoltre assegnerà un tutor,  il quale,  dovrà apporre la sua

firma per accettazione dell’incarico ad aiutare il tirocinante a conseguire gli  obiettivi formativi

previsti.

3) Il tutor alla conclusione del tirocinio rilascerà l'eventuale certificazione di frequenza richiesta

da parte del tirocinante.

4) La domanda di tirocinio dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, in mancanza

di dati e allegati la richiesta non può essere autorizzata.

5)  Il  Servizio  Affari  Generali  e  Legali  provvederà  a  definire  l'approvazione  della  domanda

assegnando un numero di protocollo vistato dal  Direttore dell’ASSL di Nuoro, dal Direttore del

Servizio Affari  Generali  e  dal  responsabile  del  procedimento che ha verificato la  correttezza

dell’istruttoria, trasmettendo   copia della presente autorizzazione al tirocinante e  al  Servizio o

U.O. dell’ ASSL di Nuoro prescelto al fine di poter avviare il tirocinio.

6) Se il tirocinante intende proseguire il tirocinio oltre i termini indicati nella domanda dovrà far

pervenire  al  Servizio  Affari  Generali  e  Legali,  una  richiesta  da  parte  del  Responsabile  del

Servizio,  in  carta  semplice,  firmata  e  timbrata,  nel  quale  indica  le  nuove  date  previste.  La

prosecuzione deve avvenire necessariamente con lo stesso tutor, la variazione  comporta la

presentazione di una nuova domanda.

La domanda potrà essere consegnata al seguente recapito:

ALL' UFFICIO POSTA IN ARRIVO  DELL’ ASSL DI NUORO
SERVIZIO  AFFARI GENERALI LEGALI 
VIA AMERIGO DEMURTAS N. 4
08100 NUORO
(Orario Ufficio Posta in Arrivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00)

.
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