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Sulla base dell’esperienza maturata nel corso del 2016 – 2017, tenuto conto sia  della 
possibilità di fornire agli studenti interessati un’esperienza effettivamente utile e proficua in 
vista del loro futuro lavorativo, sia della necessità di salvaguardare le esigenze funzionali dei 
reparti e dei servizi ospedalieri, si propone il seguente Progetto operativo da sottoporre a 
tutte le Istituzioni scolastiche che hanno contattato l’AO Ordine Mauriziano per l’avvio di 
un’esperienza Scuola Lavoro per l’anno scolastico 2017 – 2018. 

1) Tipologia dell’attività di tirocinio 

 L’azienda garantisce agli studenti la possibilità di essere “accompagnati”, in piccoli gruppi 
(da 3 a 6 studenti) e per periodi di circa 2 – 4 ore (il mattino), in alcuni Reparti e Servizi 
sanitari  per verificare direttamente la realtà lavorativa svolta in azienda. La durata 
complessiva di queste frequenze per ogni studente è pari a circa 15 - 16 ore, corrispondente a 
4 – 5  visite individuali (non necessariamente consecutive e comunque distribuibili nell’arco 
dell’intero periodo novembre - giugno). Il numero minimo di studenti per ogni Istituto 
Scolastico è pari a 15. 

Preliminarmente rispetto all’avvio delle visite guidate, si terrà una giornata di introduzione, 
unica per tutti gli Istituti Scolastici, in cui saranno date alcune informazioni generali agli 
studenti rispetto  ad alcuni aspetti dell’assistenza ospedaliera. In particolare, questa giornata 
introduttiva ha la durata di 4 ore, si terrà nel pomeriggio di un giorno di novembre e sarà 
articolata per il 50% in una parte “medica” (Direzione Sanitaria, Pronto Soccorso/ Vallino, 
Oncologia/ Di Maio) e per il 50% in una parte delle “professioni sanitarie” (gruppo 
Costamagna). 

Complessivamente, quindi, la durata complessiva del tirocinio per ogni studente sarà di circa 
20 ore (4 ore teoriche + 16 ore di visita guidata) 

2) Rilevazione delle disponibilità aziendali 

Preliminarmente, i Reparti ed i Servizi ospedalieri saranno interpellati (nelle persone dei 
rispettivi DSC/ Responsabili) al fine di: 

- esprimere la propria disponibilità ad ospitare gli studenti nel corso dell’anno scolastico 2016 
/ 2017 



 

- indicare, nell’ambito di quanto specificato dall’Amministrazione, il numero di giorni di 
frequenza possibili (almeno 3 per ogni Reparto/ Servizio), il periodo del calendario preferito, il 
numero di studenti da poter ospitare contemporaneamente (gruppi da 3 a 6), il nominativo 
del Tutor (individuato dal Direttore/ Responsabile della struttura interessata) cui riferirsi per 
lo svolgimento pratico del tirocinio 

I tirocini (compresa la giornata teorica introduttiva) saranno attivati esclusivamente entro i 
limiti che emergeranno in base agli esiti di questo monitoraggio 

 

3) Rilevazione delle preferenze degli studenti 

 Gli studenti degli Istituti Scolastici che avranno aderito al Progetto, avranno la possibilità 
(attraverso la compilazione di 1 modulo predisposto dall’azienda) di indicare le loro 
preferenze rispetto ai Reparti e Servizi ospedalieri che avranno offerto la loro disponibilità; le 
priorità indicate dagli studenti non saranno comunque vincolanti ai fini della definizione del 
programma delle frequenze 

 

4) Modalità operative 

4.1 gli studenti di tutti gli Istituti Scolastici parteciperanno alla stessa (ed unica) giornata di 
introduzione generale, che si terrà presso l’Aula Carle dell’Ospedale Mauriziano 
(approssimativamente ore 14.30 – 18.30 di un giorno feriale del mese di novembre) 
4.2 il giorno della frequenza gli studenti si presentano presso la Direzione Sanitaria, dove firmano 

(solo una volta, in ingresso) il “registro” della singola giornata (che sarà predisposto dall’Area 
Formazione); già in questa sede gli studenti possono annotare eventuali situazioni particolari (ad 
esempio richieste di uscita anticipata rispetto alla durata prevista, ecc.), di cui devono comunque 
dare notizia anche al Tutor scolastico   
4.3 i vari gruppi di studenti sono quindi accompagnati presso la Struttura/ Reparto oggetto della 

“frequenza” a cura del Tutor del singolo Reparto/ Servizio ospedaliero (o suo delegato), che a tal 
fine deve garantire i necessari contatti con la Direzione Sanitaria (vedi successivo punto 7) 
4.4 dove necessario, ai ragazzi sono consegnati camici monouso 
4.5 la frequenza naturalmente può essere esclusivamente di tipo  osservazionale (in sostanza si 

devono osservare le stesse regole vigenti per i frequentatori volontari, in quanto compatibili con 
tipologia della frequenza ed età dei frequentatori) 
4.6 in caso di necessità e esigenze sopravvenute (in relazione ad esempio alla calendarizzazione 

delle frequenze) si deve segnalare tempestivamente la circostanza sia al Referente aziendale che 
alla Direzione Sanitaria, in modo da potere (se possibile) riprogrammare la frequenza 
 
 

5) Rimborso spese 

A fronte delle attività comprese nel Progetto aziendale di Scuola Lavoro, l’Istituto Scolastico 
interessato corrisponderà, a titolo di mero rimborso spese, una cifra di 30 Euro omnicomprensivi 
per ogni studente avviato allo stage. 

 



 

6) Valutazione aziendale delle richieste degli Istituti Scolastici 

 L’azienda trasmetterà copia del seguente Progetto a tutti gli Istituti Scolastici che hanno già 
contattato l’AO Ordine Mauriziano per l’avvio di esperienze Scuola Lavoro; qualora gli Istituti 
Scolatici aderiscano al Progetto aziendale, le loro richieste saranno accolte fino alla 
saturazione delle disponibilità aziendali esplicitate nel Progetto. 

L’accordo sarà formalizzato attraverso la stipulazione di un rapporto convenzionale, al quale 
sarà allegato lo specifico Progetto contenente il programma delle frequenze. 

I contenuti del Progetto potranno subire parziali modifiche/ integrazioni anche in corso d’opera a 
seguito  di eventuali approfondimenti/ richieste da parte dei soggetti interessati (maggiori 
integrazioni con il programma scolastico, richieste manifestate dagli studenti, esigenze funzionali 
dell’azienda, ecc.) 

7) Referenti aziendali 

 I Referenti aziendali per lo svolgimento dei tirocini nell’ambito delle esperienze di Scuola 
Lavoro sono: 

- l’Area Formazione, relativamente alla gestione degli aspetti amministrativi del Progetto 
(istruttoria iniziale, formalizzazione dei rapporti convenzionali, gestione del materiale 
documentale afferente allo svolgimento dei tirocini, ecc.) 

- la Direzione Sanitaria, relativamente alla gestione delle frequenze degli studenti (accoglienza 
degli studenti per la visita, gestione della compilazione della modulistica giornaliera, contatti 
con i Reparti/ Servizi ospedalieri nella giornata di frequenza, ecc.) 

- il Tutor dei singoli Reparti/ Servizi ospedalieri, designato dal rispettivo Direttore/ 
Responsabile di struttura (in particolare, compito del Tutor è quello di: accogliere, 
direttamente o mediante suo delegato, gli studenti nei giorni delle frequenze, 
accompagnandoli dalla Direzione Sanitaria al Reparto/ Servizio;  fungere da riferimento per gli 
studenti, per spiegare ciò che vedono e mediare fra i ragazzi ed il personale ospedaliero)  

- il Coordinamento generale (non operativo) dell’iniziativa per conto dell’azienda spetta al 
Direttore della SC Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane 

Riepilogo 

Tipologia Introduzione frontale + frequenze brevi giornaliere 

Caratteristiche della frequenza  gruppi piccoli (da 3 a 6 studenti); durata giornaliera da 2 a 4 ore 
(mattino) 

Durata complessiva individuale circa 20 ore 

Numero complessivo di studenti 
per Istituto 

almeno 15 

Reparti e Servizi sede del tirocinio  da individuare in base a specifica ricognizione aziendale 

Limite aziendale fino a saturazione delle disponibilità rilevate nei Reparti/ Servizi 

 


