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Ai Direttori Generali/Commissari 
Straordinari 
delle Aziende ed Enti del S.S.R. 

        LORO SEDI 

 

Oggetto: attività di tirocinio presso i Centri Vaccinali e i Centri per l’esecuzione del tampone 
naso-faringeo da parte degli studenti iscritti al terzo anno dei Corsi di Laurea in 
Infermieristica e di Infermieristica pediatrica. 

 

Con la presente, si informano le SS.LL. che è in corso di sottoscrizione un accordo tra Regione 
Lazio, le Università e l’Ordine delle Professione Infermieristiche per l’impiego degli studenti dei 
Corsi di Laurea in Infermieristica e di Infermieristica pediatrica nei centri vaccinali e nei centri per 
l’esecuzione del tampone naso-faringeo della Regione Lazio. 

Detto accordo prevede che gli studenti iscritti al terzo anno dei Corsi di Laurea potranno 
svolgere le attività di tirocinio presso i Centri Vaccinali e i Centri per l’esecuzione del tampone 
naso-faringeo. Tale attività di tirocinio, che deve prevedere l’attività di inoculazione del vaccino o 
di tamponamento, dovrà essere coordinata dai responsabili dei suddetti centri ed eseguita sotto la 
supervisione di un Tutor. Il rapporto previsto tra tutor e studenti durante il tirocinio non dovrà 
superare 1:8; il rapporto ottimale sarà comunque definito tenendo conto della logistica e 
dell’organizzazione dei centri presso cui gli studenti saranno inseriti.  

Codeste Aziende sono tenute a comunicare ai referenti individuati dagli Atenei i moduli 
disponibili per il tirocinio distinti per struttura vaccinale/tamponi, fascia oraria e numero massimo 
di tirocinanti ammissibili e il nominativo del/dei tutor professionali individuati. Gli Atenei si 
impegnano a comunicare al referente della struttura appositamente indicato l’elenco nominativo di 
coloro che accederanno alle strutture vaccinali/tamponi. I referenti aziendali concorderanno con il 
Direttore Didattico/coordinatore delle attività tecnico pratiche le modalità e l’articolazione del 
tirocinio nonché le procedure per la certificazione dei crediti formativi e l’attestazione 
dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Gli studenti durante l’attività di tirocinio sono tenuti ad esporre l’apposito cartellino di 
riconoscimento nel formato previsto dagli Atenei. 

L’accesso ai Centri Vaccinali e i Centri per l’esecuzione del tampone naso-faringeo è consentito 
agli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale ai sensi della normativa pro-tempore vigente 
per le figure professionali in parola. 
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Le Aziende di riferimento dei Centri sono tenute a garantire la formazione agli studenti 
funzionale allo svolgimento dell’attività, in particolare sulle procedure vaccinali e di tamponamento 
e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

Si invita a comunicare, entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2022, all’indirizzo 
direttore.direzionesalute@regione.lazio.it l’elenco dei referenti/coordinatori distinti per Centro con 
l’indicazione del numero telefonico e della e-mail che verrà trasmesso ai referenti individuati dagli 
Atenei. Sarà cura di questa Direzione trasmettere alle SS.LL. gli elenchi dei referenti degli Atenei 
per le successive attività collegate al necessario raccordo organizzativo e funzionale tra Aziende e 
Corsi di Laurea. 

 

Distinti saluti. 

 

     Il Dirigente dell’Area                   Il Direttore  

      Eleonora Alimenti                       Massimo Annicchiarico 

 

 


