
                                                                                     
Corso di Laurea in Infermieristica polo didattico di Legnago (VR)

INDICAZIONI IN CASO DI  INFORTUNIO IN TIROCINIO

INFORTUNI A RISCHIO BIOLOGICO  
La/o studente in caso di  puntura accidentale, imbrattamento con liquidi biologici potenzialmente 
infetti avvisa nell’immediato il supervisore di tirocinio/tutor e si reca subito in Pronto Soccorso 
della sede di tirocinio.  PS di Verona per infortuni  presso AOUI,  PS di Legnago per infortuni  presso Legnago,  IPAB di 
Cerea, Legnago, Fondazione Zanetti Oppeano , PS di Villafranca e di San Bonifacio..

In Pronto Soccorso  si dichiara l’infortunio avvenuto in tirocinio, si effettuano gli esami 
ematochimici e ulteriori provvedimenti diagnostici- terapeutici prescritti dal medico del PS.
Con copia del verbale del PS ci si reca all’Ufficio del  Medico Competente  di riferimento per
assicurare il completamento degli accertamenti sanitari post- esposizione .
Si segnala l’infortunio al Servizio Prevenzione Protezione dell’AULSS 9 SCALIGERA attraverso
la compilazione e l’invio del  Modulo DS 08 (si veda  procedura aziendale).
Entro le 24 ore dell’accaduto si  segnala l’infortunio all’Università presso la segreteria del Corso
di  Laurea  in  Infermieristica  di  Legnago  con  la  compilazione  dei  seguenti  documenti:
“Autodichiarazione dell’infortunato”, “Informativa ai sensi dell’art 13 del DL 30/06/03 N. 196” e
modulo assicurativo.

ALTRI INFORTUNI 
La/o studente in caso di  traumi, cadute,  ....durante il tirocinio avvisa nell’immediato il supervisore
di tirocinio/tutor e si reca quanto prima nel  Pronto Soccorso di riferimento e avvia l’iter.

Segnala l’infortunio al Servizio Prevenzione Protezione dell’AULSS 9 SCALIGERA attraverso la
compilazione e l’invio del  Modulo DS 08 (si veda  procedura aziendale).
Sono compresi tra questi anche gli infortuni che si verificano 30’ minuti prima o 30’ dopo l’orario di
tirocinio.
Entro le 24 ore dell’accaduto si  notifica l’infortunio all’Università presso la segreteria del Corso
di  Laurea  in  Infermieristica  di  Legnago  con  la  compilazione  dei  seguenti  documenti:
“Autodichiarazione dell’infortunato”,  “Informativa ai sensi dell’art 13 del DL 30/06/03 N. 196” e
modulo assicurativo 

Nel caso di infortuni che comportino prognosi  la/o studente è tenuto a  compilare  il modulo N°4
“Autodichiarazione  infortunio/continuazione  o  chiusura  malattia”  ed  inviare  il  tutto  ai  seguenti
indirizzi: annunziata.dicosmo@univr.it , patrizia.berni@univr.it  e per cc nicola.paganotto@univr.it.
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