AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “G.MARTINO” MESSINA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FREQUENZA VOLONTARIA
FINALIZZATA PRESSO ’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “G. MARTINO” DI MESSINA
ARTICOLO 1
OGGETTO E DEFINIZIONI

1. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “ G. Martino, consente, discrezionalmente,
l’accesso alle proprie UU.OO., per la “FREQUENZA VOLONTARIA FINALIZZATA”
a chi abbia conseguito un titolo di studio e relativa abilitazione all’ esercizio della
professione, ove prevista, rilasciati da un Corso di Laurea, ai fini del proprio
addestramento/perfezionamento professionale.
2. Gli obiettivi della “FREQUENZA VOLONTARIA FINALIZZATA” devono essere
esplicitati mediante la redazione di apposito “Progetto Formativo” redatto dal richiedente in
coerenza con i principi della Mission dell’azienda ospitante.
ARTICOLO 2
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

1. La FREQUENZA VOLONTARIA FINALIZZATA non configura alcuna tipologia di
rapporto di impiego, costituisce istituto diverso dal “TIROCINIO” e pertanto il
“FREQUENTATORE VOLONTARIO” non potrà svolgere alcun tipo di attività, ma deve
limitarsi al ruolo di “OSSERVATORE”.
2. La “FREQUENZA VOLONTARIA FINALIZZATA” è autorizzata a titolo gratuito dall’
AOU Policlinico “G. Martino” nell’ esclusivo interesse del frequentante.
3. Gli interessati dovranno presentare domanda al Direttore Generale dell’ AOU Policlinico “G.
Martino” utilizzando l’apposito modulo di richiesta (all.1).
4. All’atto della presentazione dell’istanza il Direttore della U.O.C. ospitante esprime parere
favorevole insieme al Tutor, il quale sottoscrivendo anche il “Progetto Formativo” di cui al
capo 2 dell’art. 1 del presente regolamento, assume la propria disponibilità a svolgere le
funzioni di tutorato in favore del “FREQUENTATORE VOLONTARIO”.
5. La UOS Formazione provvede a verificare:
• 5.1 la coerenza del progetto formativo con la Mission Aziendale;
• 5.2 la presenza delle autorizzazioni del Direttore della U.O.C. ospitante;
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• 5.3 la presenza dell’assunzione di responsabilità da parte del Tutor;
• 5.4 la congruità delle coperture assicurative di concerto con gli Uffici Aziendali.
6. Completata l’istruttoria da parte della UOS Formazione, il Direttore Generale autorizza la
“FREQUENZA VOLONTARIA FINALIZZATA”, che verrà annotata su apposito registro
custodito presso la UOS Formazione cui compete comunicare formalmente per email alla
Direzione Medica ed alla U.O. ospitante l’avvenuta autorizzazione per i rispettivi
adempimenti di competenza;
7. Il soggetto ammesso alla frequenza volontaria è tenuto ad adeguarsi agli obblighi
generali di riservatezza discendenti dagli ordinamenti della Pubblica Amministrazione; deve,
altresì, tenere un comportamento corretto e rispettoso verso il personale ed i beni dell’AOU
Policlinico “G. Martino”, rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, mantenendo la necessaria, rigorosa riservatezza. Per quanto attiene a dati,
informazioni o conoscenze, acquisiti – anche occasionalmente – durante lo svolgimento
della “FREQUENZA VOLONTARIA FINALIZZATA” egli deve seguire le indicazioni del
Tutor e del Dirigente Responsabile e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo ed evenienza;
8. E’ obbligo del Direttore della U.O. ospitante di fornire al soggetto frequentatore dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ ambiente nel quale svolge la frequenza
volontaria finalizzata e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla
propria attività (Decr. Lgs. n. 81/2008).
ARTICOLO 3
COPERTURE ASSICURATIVE

1. L’interessato deve munirsi di contratti assicurativi per rischio di “INFORTUNIO” e per
“RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI” con un massimali non inferiori a Euro
2.000.000,00 e contro i danni che, a seguito della “FREQUENZA VOLONTARIA
FINALIZZATA” potrebbe cagionare alle strutture dell’AOU Policlinico “G. Martino”,
quest’ultima con un massimale non inferiore a Euro 50.000,00.
ARTICOLO 4
DURATA

1. La durata del periodo di “FREQUENZA VOLONTARIA FINALIZZATA” è fissata in un
periodo massimo di mesi 6, rinnovabile, eventualmente, previo parere dei soggetti di cui all’
art. 2, di ulteriori mesi 6 allo scadere dei quali il periodo di “FREQUENZA
VOLONTARIA FINALIZZATA” è da ritenersi inequivocabilmente concluso
ARTICOLO 5
ORARIO DI FREQUENZA

1. Nell’ ambito dell’ organizzazione delle attività disposta dal Responsabile della Struttura
Aziendale ospitante, la presenza settimanale del frequentante, attestata dal Responsabile
stesso, non potrà essere superiore alle 25 ore complessive.
2. Il Responsabile della Struttura Aziendale di inserimento verifica, altresì, l’ osservanza dei
termini di durata della frequenza autorizzata
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DEL FREQUENTANTE

1. L’avvenuta ammissione comporta per il frequentante l’accettazione incondizionata delle
regole organizzative dell’ AOU “G. Martino”.
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2. Con la sottoscrizione dell’istanza viene assunto l’impegno al rispetto delle normative sulla
privacy sia verso gli utenti che verso l’azienda ospitante, sull’igiene e la sicurezza
ospedaliera, oltre al rispetto per il decoro della persona, dei luoghi e delle attrezzature
ospitanti
3. La frequenza volontaria finalizzata non dovrà intralciare le attività assistenziali, le procedure
e protocolli aziendali, né potrà altresì avere alcuna finalità economica e/o politica diretta od
indiretta;
4. Non da diritto infine ad alcuna certificazione e/o attestazione e non è idonea ad instaurare
alcun rapporto di lavoro con l’azienda.
ARTICOLO 7
SANZIONI

1. L’eventuale non veridicità del contenuto della domanda di cui all’ art. 2 ed il venir meno, da
parte del soggetto ammesso, di comportamenti di correttezza complessiva causa la
immediata
revoca
dell’autorizzazione
alla
“FREQUENZA
VOLONTARIA
FINALIZZATA” di che trattasi, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità
Giudiziaria in presenza di casi previsti dal c.p.
ARTICOLO 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L’AOU “G. Martino” si impegna a trattare i dati personali dei titolari della “FREQUENZA
VOLONTARIA FINALIZZATA” in ottemperanza a quanto stabilito dal G.D.P.R. 679/2016.
ARTICOLO 9
NORME CONCLUSIVE E FINALI

1. L’AOU “G. Martino” si riserva in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio di
revocare l’autorizzazione alla “FREQUENZA VOLONTARIA FINALIZZATA”.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di
legge che regolano tale precipua materia.
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