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Corso di Laurea in Infermieristica 

 
PROCEDURA SICUREZZA DEGLI STUDENTI PER L’ACCESSO AL TIROCINIO 

Aggiornata il 15 febbraio 2018 
 
 

 Al fine di assicurare le misure di tutela, allo studente tirocinante viene garantita:  
 

1. FORMAZIONE GENERALE sulla sicurezza ex art 37 D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla  salute 
e sicurezza sul lavoro” attraverso formazione di 4 ore su piattaforma UNIVR, con 
produzione dell’attestazione finale; 

2. FORMAZIONE SPECIFICA sulla sicurezza ex art 37 D.Lgs 81/08 attraverso la: 

 frequenza dei  moduli di insegnamento previsti dal piano di studio universitario quali 
“Sicurezza negli ambienti di lavoro” (12h), “Promozione della salute e della sicurezza in 
contesti assistenziali” (30h); 

 presa visione del “Manuale per la sicurezza e le emergenze” nei luoghi di lavoro delle 
rispettive Aziende ospedaliere/sanitarie sedi del corso di studio quali: 

 Verona, Vicenza, Legnago,Trento;  
 Bolzano corso online bilingue ad integrazione di quello UNIVR 

 Incontri di orientamento in preparazione al tirocinio con specifico riferimento alla sicurezza 
dello studente tirocinante 

 
La formazione generale e specifica viene documentata con apposita autocertificazione da 
parte dello studente che viene conservata nel dossier personale presso il Corso di Laurea sede 
del corso di studio.  
 
L’accesso al tirocinio dello studente è vincolato al corretto espletamento dei punti sopra 
riportati. 

 
Di seguito sono elencati i contenuti dei moduli previsti dal piano di studio 
 
 “Sicurezza negli ambienti di lavoro”  
Principali aspetti del D.Lgs 81/08 
Definizione di malattia professionale e di infortunio sul lavoro  
Aspetti di Tossicologia generale. 
Il lavoro a turni e patologie associabili;  
La movimentazione dei pazienti: indicazioni operative e rischi per gli operatori.  
Lombalgie: definizione, inquadramento ezio-patogenetico, possibile prevenzione, programmi 
multidisciplinari di recupero, cronicizzazione delle lombalgie  
Il rischio allergico: concetti basilari sulle allergie e possibili allergie in ambito ospedaliero e  
le allergie da lattice.  
Il rischio biologico, la prevenzione delle Epatiti, dell’HIV e della TBC  
 
 “Promozione della salute e della sicurezza in contesti assistenziali” 
Le infezioni correlate ai processi assistenziali: epidemiologia, localizzazione, eziologia, vie di 
trasmissione    
Sorveglianza epidemiologica e interventi per interrompere la catena infettiva 
Precauzioni Standard: igiene delle mani, misure di barriera 
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Precauzioni Aggiuntive: precauzioni da contatto per via aerea e per Droplet, dispositivi di 
protezione aggiuntiva: maschere FFP2-FFP3, maschera chirurgica. 
Igiene respiratoria 
Antisettici   
La Gestione di Presidi, Strumenti e Attrezzature: classificazione, decontaminazione, detersione, 
disinfezione, sterilizzazione   
Lo Smaltimento delle diverse tipologie di  rifiuti 
Gestione della Biancheria  
Principi e criteri di igiene ambientale 
Educazione sanitaria a pazienti e visitatori 
  
 

 
 
 
 

 


