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ASL Roma 1  

Borgo S.Spirito, 3 

00193 Roma 

t. +39.06.68352501  

www.aslroma1.it  

p.iva 13664791004 

UOC Formazione  e sviluppo delle 

competenze  

tel. +39.06.33064754                

e-mail : aform@aslroma1.it 

 

PROGETTO FORMATIVO TIROCINANTI 

(Rif. Convenzione tra ASL ROMA 1 e _____________________________stipulata con Deliberazione n.         

                                           Del _________________________________) 

 

Nominativo del tirocinante_____________________________________ 

Nato a _____________________________il _________________ Tel___________________________ 

Residente in Via ______________________________Città______________________CAP______________ 

Cod. Fiscale__________________________________ E-MAIL_____________________________________ 

 

Matricola______________Facoltà di __________________Università/Ente Formativo__________________ 

Corso di Laurea _________________Corso di Specializzazione non medica____________________________ 

Master in______________________________                 Altro ______________________________________ 

AZIENDA OSPITANTE: ASL ROMA 1       Indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 – 00193 Roma 

 

AREA/DIPARTIMENTO/DISTRETO/UOC/UOSD1___________________________________________________ 

Struttura specifica dove si svolgerà il tirocinio___________________________________________________ 

Periodo di tirocinio n. mesi dal_______________________________al_______________________________ 

(Il periodo del tirocinio deve corrispondere con la copertura assicurativa) 

Soggetto Promotore________________________________________________________________________ 

Tutor dell’Ente Promotore_________________________________tel________________________________ 

Tutor dell’ASL ROMA 1____________________________________tel________________________________ 

Polizze Assicurative (allegare copia) 

INFORTUNI SUL LAVORO INAIL ___________n._________________periodo di validità___________________ 

RCT____   n.____________________Compagnia_______________periodo di validità______________________ 

Obiettivi, attività, modalità del tirocinio___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

                                                             
1
 Campo obbligatorio 

http://www.aslroma1.it/


 

 
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE: 

 

 

a)  iniziare la frequenza dopo aver ritirato, presso la UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, la lettera di 

autorizzazione al ritiro del badge consegnato da apposito ufficio della UOC Gestione del Personale, che dovrà essere poi 

utilizzato per la rilevazione delle presenze; 

b)  osservare le regole aziendali e le norme comportamentali previste per i dipendenti del corrispettivo profilo  professionale;

  

c)   rispettare le direttive impartite dai Direttori/Responsabili delle strutture presso cui i tirocinanti svolgono l’attività 

didattico-formativo; 

d)   attestare i periodi di frequenza secondo le modalità previste dal presente regolamento; 

e)  svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli 

obiettivi concordati, seguendo le indicazioni fornite dai Direttori/Responsabili, in coerenza con le disposizioni relative al 

settore e ai regolamenti generali dell' Azienda; 

f)   riconsegnare il badge alla UOC Gestione del Personale al termine del periodo di frequenza; 

g) prendere atto che il rapporto di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro (dall’art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale n. 

142 del 25 marzo 1998). 

h) sottoporsi alla sorveglianza  sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lsg 81/2008 o comunque ai controlli disposti dal Medico 

Competente  ed alle disposizioni del Responsabile della Sicurezza e Prevenzione; 

i) ottemperare agli obblighi di riservatezza (sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio) su dati personali, informazioni e 

conoscenze di procedimenti amministrativi e processi organizzativi acquisiti durante il tirocinio, fermo restando, laddove 

previsto per il profilo professionale, il segreto professionale (etico, deontologico, giuridico) o il segreto d’ufficio; per il 

trattamento dei dati personali è tenuto ad osservare la regolamentazione  privacy  dell’Azienda ospitante che, ai fini del 

trattamento dei dati personali (anche di pazienti/utenti) riveste la qualità di titolare del trattamento. 

Il Titolare del trattamento autorizza il tirocinante ad effettuare operazioni di trattamento, pertinenti e indispensabili al 

progetto formativo, sotto la diretta autorità del Direttore/Responsabile della Struttura aziendale, sede del tirocinio, con 

obbligo di osservare le sottostanti istruzioni del trattamento che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Le informazioni contenute nel presente Progetto sono rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e i sottoscrittori 

sono consapevoli della responsabilità penali cui possono andare incontro in casi di dichiarazione mendace o di esibizione di 

atto falso o contenete dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Si esprime, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 – n. 196 e del Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016, il consenso al 

trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto, inclusa la loro eventuale comunicazione 

a soggetti terzi specificamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto 

promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio. 

 

Roma__________________ 

Firma per presa visione e accettazione del tirocinante____________________________________________________ 

Firma e timbro dell’Università/Ente Proponente_________________________________________________________ 

Firma e Timbro del Direttore/Responsabile dell’Area/Distretto/UOC/UOSD sede del tirocinio_______________________ 

 

 

 



 

 
ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Di seguito, si elencano alcune delle principali istruzioni la cui osservanza è improcrastinabile per il corretto trattamento: 

a) effettuare operazioni di trattamento soltanto per finalità strettamente correlate alla propria attività in accordo con le 

finalità perseguite dalla struttura/unità operativa, sede di tirocinio, utilizzando:  

 in via principale, solo dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di 

necessità; 

 in via subordinata soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il 

trattamento di soli dati anonimi; 

 in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, 

mediante il trattamento di soli dati comuni e/o identificativi; 

b) verificare che i dati degli interessati (pazienti) siano esatti e completi e che siano utilizzati in modo pertinente e non 

eccedente rispetto all’attività; 

c) conservare i dati particolari (es. i dati sanitari) separatamente da altri dati personali e, in ogni caso, con tecniche di cifratura 

o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni in grado di renderli temporaneamente inintelligibili anche 

a chi è autorizzato ad accedervi.  

d) controllare e custodire fino alla restituzione, in maniera che non possano accedervi persone prive di autorizzazione, gli atti 

ed i documenti che contengono dati personali (soprattutto se particolari e/o in ogni caso quelli tali da rendere necessaria 

un particolare livello di riservatezza); pertanto, tali atti e documenti, alla fine della sessione di lavoro giornaliera, devono 

essere consegnati ad altro incaricato addetto al medesimo trattamento o depositati negli archivi (contenitori e/o luogo 

chiudibili a chiave) secondo le indicazioni fornite dal Direttore/Responsabile della Struttura aziendale; i documenti non 

possono, pertanto, esser lasciati incustoditi sulla propria scrivania e/o in luoghi aperti al pubblico in assenza di altri incaricati 

addetti al medesimo trattamento; non devono esser consultati da altri incaricati non abilitati al trattamento; non possono 

esser riprodotti, fotocopiati, trasmessi se non per esigenze connesse alla finalità del trattamento; 

e) raccogliere immediatamente le stampe e custodire le medesime con le modalità descritte al punto precedente in tutte le 

ipotesi in cui venga utilizzata una stampante/fax condivisa da vari utenti, situata al di fuori dei locali ove è posta la singola 

stazione di lavoro; 

f) utilizzare la modulistica privacy in uso in ambito aziendale (reperibile nella intranet aziendale, sezione Ufficio Privacy) per 

fornire l’informativa sul trattamento agli utenti e, ove necessario, acquisire il loro consenso; 

g) non comunicare/diffondere/cancellare/distruggere dati personali se non previa autorizzazione del Direttore/Responsabile 

della Struttura (i dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati – pazienti/utenti - non possono essere, in nessun 

caso, diffusi);  

h) controllare e custodire gli strumenti elettronici utilizzati per il trattamento dei dati personali, in modo tale da impedirne 

l’accesso a persone non autorizzate o trattamenti non consentiti; 

i) garantire la segretezza del codice identificativo (user-id; username) e della parola chiave (password) assegnati per l’accesso 

ai dati personali trattati mediante strumenti elettronici; 

j) comporre la password con sequenza di almeno otto caratteri (sia numerici che alfabetici) o, se il programma in uso non lo 

permetta, dal numero massimo di caratteri consentito;  

k) modificare la password al primo utilizzo ed ogni volta che viene richiesto dal sistema/programma informatico o al massimo 

ogni 6 mesi ma in caso di trattamento di dati sensibili e/ particolari giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno 

ogni tre mesi; in ogni caso modificare la password quando vi sia il dubbio che ne sia stata violata la segretezza  (nella 

generazione della nuova password, non devono essere utilizzate sequenze di caratteri già usate in precedenza); 

l) consegnare in busta chiusa, firmata sui lembi, le credenziali (username + password) al Direttore/Responsabile della Struttura 

o all’incaricato designato, dal medesimo Direttore/Responsabile, per la loro custodia; 

m) chiudere la sessione di lavoro (disconnessione utente; spegnimento pc, ecc.) in tutti i casi di allontanamento, anche 

temporaneo, dalla postazione di lavoro informatica; 

n) non  utilizzare  supporti  rimovibili  (cd-rom, pen-drive, pc portatili, ecc.) se non previa  autorizzazione del 

Direttore/Responsabile della    Struttura (es. per finalità di salvataggio o backup periodici dei dati), e, in caso affermativo, 

custodirli e conservarli con misure analoghe a quelle  indicate nel punti c) e d)); 

o) non condividere, comunicare o inviare a persone (anche se colleghi di lavoro) dati personali) se non ne necessitano per lo 

svolgimento delle loro attività; 

p) informare prontamente il Direttore/Responsabile della Struttura o il Responsabile della protezione dei dati (mail: 

dpo@aslroma1.it) su ogni questione rilevante relativa il trattamento di dati personali effettuato nonché su eventuali 

richieste di accesso ai dati personali; 

q) garantire la dignità delle persone e la riservatezza dei dati trattati (si veda a tal riguardo il provvedimento del Garante 

privacy del 9.11.2005, reperibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1191411) anche in seguito a modifica/cessazione del rapporto di lavoro; 

Infine, si ricorda che è fatto divieto: 

- di affissione di liste di pazienti o piani di lavoro nei locali destinati all´attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la 

descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da erogare; 

- di utilizzare o consentire ad altri l’utilizzo di strumenti in grado di filmare o fotografare documenti contenenti dati 

personali, immagini a video, utenti nei locali destinati all´attesa di visite o pazienti ricoverati. 

 

mailto:dpo@aslroma1.it

