
             

           
 

              

 
INFORMAZIONI PER L’ATTIVAZIONE DI  

TIROCINIO/ATTIVITÀ FORMATIVA MEDICI SPECIALIZZANDI 
 

I tirocini possono essere attivati solo a seguito di specifica convenzione tra l’Università o altro Ente formativo e 
la ASL Roma 1. 

L’Università/Ente formativo dovrà inviare all’indirizzo e-mail aform@aslroma1.it, nonché all’indirizzo e-mail del  
Direttore/Responsabile della Struttura Aziendale convenzionata, la seguente documentazione: 
-  la richiesta di tirocinio con il nominativo dello studente/medico in formazione specialistica  e l’indicazione del 
periodo di tirocinio richiesto. 

Il Direttore/Responsabile della Struttura Aziendale interessata, vista la disponibilità di tutor e dei posti 
disponibili, nominerà il tutor che redigerà il progetto formativo e lo sottoscriverà con timbro e firma rinviandolo 
per e-mail o per il tramite dello studente/medico in formazione specialistica, alla Università/Ente formativo per la 
sottoscrizione di questi e dello studente/medico in formazione specialistica. 

L’Università/Ente formativo, per il tramite del tirocinante/medico in formazione specialistica, dovrà inviare il 
progetto  formativo, debitamente compilato e  sottoscritto da tutti gli interessati, al protocollo aziendale  
protocollo@aslroma1.it oppure protocollo@pec.aslroma1.it unitamente alla copia delle assicurazioni stipulate  
per infortuni e responsabilità civile dalla propria  Università /Ente formativo. 
N.B.  La ASL Roma1 provvede alle suddette assicurazioni solo per i medici in formazione specialistica  ai sensi 
del D.Lgs 368/1999. 

La UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze (Dott. Ivanmatteo Prencipe tel. 06.3306.2744 e-mail 
ivanmatteo.prencipe@aslroma1.it) avrà il compito di completare l’iter di ammissione. 

Il progetto formativo e i documenti relativi alle assicurazioni pervenuti al protocollo aziendale verranno  verificati 
dalla segreteria  e, se ritenuti congrui, ad essi seguirà la predisposizione di una lettera a firma del direttore della 
UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze che sarà inviata per email al tirocinante/medico in formazione 
specialistica, ai Direttori/Responsabili delle Strutture Aziendali interessate e alla UOC Sicurezza, Prevenzione e 
Risk Management, unitamente al progetto formativo, per  la valutazione del rischio. 
L’eventuale visita del medico competente sarà prenotata dallo stesso tirocinante/specializzando al numero 
06.7730.7348, dalle ore 11.00 alle 14.00. 

Il certificato di idoneità, che perverrà al tutor ed in copia alla UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, 
consentirà la conclusione dell’iter di ammissione e l’inizio della frequenza. 
Qualora il tirocinante/specializzando presenti un certificato di idoneità rilasciato dal proprio Ente formativo, sarà 
cura della segreteria inviarlo, assieme alla lettera di ammissione ed al progetto formativo, alla UOC Sicurezza, 
Prevenzione e Risk Management per la opportuna valutazione. 

              
 
 
                                                                                                                             


