Regolamento Tirocinio Introduttivo alla Valutazione dei Rischi
Il Corso di Tirocinio Introduttivo alla Valutazione dei Rischi è organizzato dalla Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell'Università di Cagliari ai sensi degli ART. 36-37 del DLgs 81/08 ed ha
pertanto validità come CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI.
Modalità e contenuti
Il Corso è erogato attraverso lezioni di didattica frontale secondo le modalità e i contenuti previsti
dal TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO E DALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 –
FORMAZIONE DI BASE E SPECIFICA per il RISCHIO ALTO – AREA SANITA'
Durata
16 ore
Frequenza e idoneità
Per l'acquisizione della certificazione di frequenza, dell'idoneità e del relativo CFU è necessario che
lo studente frequenti non meno del 90% delle ore, come da normativa in materia e superi il test di
verifica dell'apprendimento (voto finale minimo 18/30).
Il mancato raggiungimento del 90% delle ore comporta l’impossibilità all’ammissione alla prova di
verifica e sarà necessario organizzare il recupero del tirocinio con la frequenza in altro corso;
L'idoneità è obbligatoria per essere autorizzati a frequentare i tirocini formativi.
Per i Corsi di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e
in Assistenza Sanitaria, tali disposizioni si applicano al Corso Integrato di Fondamenti di Medicina
del Lavoro previsto al primo anno.
Modalità di recupero
Lo studente che, dopo aver frequentato il corso, non supera il test di verifica dell’apprendimento
ha diritto ad un ulteriore data di recupero.
Lo studente che supererà la percentuale delle assenze previste (10%) o impossibilitato a
frequentare totalmente il corso (solo per gravi motivi), dovrà darne comunicazione in anticipo al
coordinatore del Corso di Studio e alla segreteria didattica.

Verrà inserito alla frequenza nel

primo corso utile, oppure, qualora non ci sia la disponibilità, nel corso erogato nel successivo anno
accademico e fino a quel momento non potrà svolgere le attività di tirocinio previste dal Corso di
Studio.
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