REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ FORMATIVE DEGLI ISCRITTI ALLE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E
CHIRURGIA (D.M. 17 dicembre 1997, D.Lgs 17/08/1999 n. 368, D.G.R. n.
VI/46798 del 3 dicembre 1999).
1. L'ammissione dello specializzando nell’ASST Bergamo Est è disposta dal Dirigente
Responsabile della S.S.D. Affari Generali e Legali mediante l'assunzione di determinazione
dirigenziale previa verifica dell’esistenza di un rapporto convenzionale con la scuola di
specializzazione e dopo avere acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario.
Unitamente alla comunicazione di inizio dell’attività formativa, la S.S.D. Affari Generali e
Legali ha cura di consegnare allo specializzando, direttamente o per il tramite del Responsabile
dell’U.O. di assegnazione, l'opuscolo informativo contenente informazioni per la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per il controllo delle infezioni ospedaliere, con
attestazione di avvenuta presa visione. A tal proposito lo specializzando provvederà a
trasmettere alla S.S.D. Affari Generali e Legali il questionario di verifica dell'apprendimento
debitamente compilato.
2. Prima di iniziare l’attività di formazione, lo specializzando è sottoposto a visita da parte del
medico competente dell'ASST Bergamo Est cui deve presentare gli esami e le certificazioni
richieste dal protocollo di sorveglianza sanitaria previsto per la tipologia di attività.
L’onere di tali accertamenti è a carico dello specializzando.
3. Lo specializzando svolge la propria attività per un orario settimanale pari a quello previsto per il
personale del S.S.N. a tempo pieno.
La rilevazione delle presenze viene effettuata tramite cartellino magnetico per la timbratura
dell’entrata e dell’uscita fornito dall’Azienda. Tale metodologia è finalizzata esclusivamente al
controllo della frequenza dello specializzando.
La stampa del foglio delle presenze deve essere firmata dal Responsabile dell’Unità
Operativa/Servizio e inviata alla S.S.D. Affari Generali e Legali.
4. Gli specializzandi assegnati ad Unità Operative/Servizi con rischio di esposizione a radiazioni
ionizzanti devono essere provvisti di dosimetri per i relativi controlli dosimetrici.
Gli stessi specializzandi dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per legge
per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai
relativi controlli previsti dalla legge stessa.
5. L’assegnazione dello specializzando può non interessare l’intero anno accademico, ma anche
parte di esso, in funzione di specifiche esigenze formative che richiedano la frequenza in unità
operative appartenenti anche a diverse strutture sanitarie.
6. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività dell’Unità
operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e
l’esecuzione di interventi sotto vigilanza del tutore responsabile, individuato all’interno
dell’U.O. presso cui si svolge la formazione, di intesa con il Dirigente di struttura complessa
dell’U.O. stessa e la Direzione sanitaria di presidio.
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In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale
dipendente (art. 38 D.Lgs 368/99 )
I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia di intervento
che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della
Scuola con la Direzione sanitaria di presidio e con il Dirigente Responsabile dell’U.O. presso la
quale è svolta l’attività formativa
7. Il Responsabile dell’Unità Operativa/Servizio deve inoltre controllare che lo specializzando non
ponga in essere atti che competono esclusivamente ai dipendenti della struttura sanitaria; si
parla ad esempio della compilazione della cartella clinica, la certificazione di prestazioni
ambulatoriali nonché di tutti gli atti (ad esempio: accettazioni e dimissioni) che sono di stretta
competenza del personale dipendente. Tali atti, ove rechino la sola firma del medico
specializzando, oltre ad essere viziati da nullità insanabile e quindi inidonei a produrre effetti
giuridici, configurano l’ipotesi di reato prevista dall'art. 347 del Codice penale (Usurpazione di
pubbliche funzioni) sanzionata con la reclusione fino a due anni.
Ove si verificasse un danno a terzi a seguito di un atto tra quelli sopra indicati, non opererebbe
la copertura assicurativa prevista per gli specializzandi.
8. Le attività e gli interventi dello specializzando sono di volta in volta attestati dal tutor in
presenza del medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di
formazione. Il Dirigente responsabile dell’Unità operativa presso la quale il medico in
formazione specialistica espleta le attività previste dal programma formativo certificherà al
termine di ogni anno e/o alla fine del percorso formativo il libretto personale dello
specializzando.
9. L’ASST Bergamo Est provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi
professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività
assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del
proprio personale.
10. Allo specializzando è consentito l’accesso alla mensa aziendale, solo se l’attività giornaliera
superi le cinque ore, previa acquisizione del buono pasto, al costo previsto dal regolamento
aziendale sull’accesso alla mensa.
11. Lo specializzando deve dotarsi a proprie spese di un adeguato numero di camici.
12. Durante lo svolgimento dell’attività formativa lo specializzando è tenuto:
- al rispetto dell’etica professionale;
- a mantenere un comportamento corretto e dignitoso;
- ad osservare il segreto professionale anche dopo la conclusione dell’attività di formazione;
- ad attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile dell’Unità Operativa/Servizio al
quale è assegnato, nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti aziendali.
13. In nessun caso la frequenza presso l’ASST Bergamo Est determina il diritto ad un compenso, né
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, convenzionato, autonomo o similare.
14. I dati personali dello specializzando sono trattati, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
normativa in vigore sulla privacy (D.Lgs 196/03), esclusivamente ai fini dell’attività di
formazione.
Data

Firma per presa visione dello specializzando.
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