
LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DEL TIROCINIO IN PRESENZA                             

CDS INFERMIERISTICA  

 

 

Contesto 

 

Le attività formative professionalizzanti (tirocinio) costituiscono da sempre elemento fondamentale e di 

sintesi della preparazione degli studenti del Corso di Studio in Infermieristica e rappresentano le modalità 

formative d'elezione per lo sviluppo di competenze professionali, ragionamento diagnostico e pensiero critico 

indispensabili per l’esercizio della professione. 

Durante il percorso formativo, il tirocinio si configura, attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione 

dei saperi teorico-disciplinari con la prassi operativa e organizzativa, come la modalità privilegiata e 

insostituibile per apprendere il ruolo professionale e l'assistenza infermieristica, affrontando situazioni uniche 

e complesse che non potrebbero avere una soluzione attraverso i soli approcci teorici. 

 

I Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie stanno affrontando una riprogettazione importante dei propri 

percorsi formativi in cui sono richieste scelte senza precedenti a causa della situazione emergenziale 

COVID-19 che ha colpito il Paese. 

Le attività formative professionalizzanti, a seguito dell'emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dell’8 e 9 marzo per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (in cui venivano 

individuate misure restrittive per il contenimento del contagio) e delle successive norme, sono state oggetto 

di una rivisitazione delle modalità di programmazione ed erogazione. 

Com'è noto, il DPCM del 10 aprile, art. 1, comma k. ha confermato la sospensione dei tirocini con 

l'eccezione dei corsi di studio per le Professioni Sanitarie e di poche altre tipologie. In tale contesto, mentre 

le attività didattiche teoriche sono riprese quasi immediatamente in modalità a distanza, i laboratori e le 

attività professionalizzanti/stage sono stati comunque temporaneamente sospesi in quasi tutte le Università 

italiane, per deliberazioni congiunte fra Atenei e Ospedali convenzionati. La nostra Università e le nostre 

ASST hanno adottato propri provvedimenti di sospensione in tale direzione, considerando prioritariamente la 

sicurezza degli studenti nei luoghi di apprendimento. 

Successivamente, con il DL 8 aprile 2020 n°22 sono state integrate nuove modalità di didattica per 

l'acquisizione di competenze basilari per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie, consentendo lo 

svolgimento di una congrua parte del tirocinio con "modalità a distanza" su competenze selezionate 

evidenziate nel Piano di studi. Queste modalità devono garantire in ogni caso il raggiungimento degli 

obblighi relativi ai CFU, al monte ore di frequenza previsto e agli obiettivi formativi definiti dall'ordinamento 

didattico. 

 

Per effetto dei più recenti provvedimenti del Governo (DPCM 26 Aprile 2020 e DPCM 16 maggio 2020) ha 

preso avvio la Fase II dell’emergenza epidemiologica Covid-19, con la graduale ripresa delle attività 

produttive su tutto il territorio nazionale, nel quadro dei medesimi provvedimenti e nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza finalizzati a contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sulla base dei livelli 

di rischio sanitario associati alle singole attività. 



Dalle "nuove indicazioni per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curricolare e extracurriculare nella 

fase di emergenza epidemiologica da Covid-19" emanate dalla Regione Lombardia in data 15 maggio 2020 

emerge che, a partire dal 18 maggio 2020, è possibile attivare nuovi tirocini, curriculari ed extracurriculari, e 

riattivare quelli sospesi per emergenza COVID-19 negli ambienti lavorativi e nei laboratori per i quali non 

sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività derivanti dalle disposizioni governative. 

 

 

Definizione dei criteri per la ripresa del tirocinio nelle UU.OO./servizi delle Aziende Socio Sanitarie 

Territoriali convenzionate 

 

In linea con quanto raccomandato dalla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni 

Sanitarie nel documento  “Linee di indirizzo per la ripresa delle attività formative professionalizzanti (tirocini) 

per i corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie in tempi di Covid-19” (23 aprile 2020), il  

Corso di Studio in Infermieristica ha definito i criteri necessari per la ripresa del tirocinio in presenza nei 

contesti di cura che devono essere condivisi con le Direzioni, il Servizio Infermieristico e i servizi di Medicina 

del Lavoro e Prevenzione e Sorveglianza sanitaria delle diverse Aziende Socio Sanitarie Territoriali sedi di 

Corso. 

 

1) Criteri legati alla qualità dell’esperienza e alla sicurezza degli ambienti di apprendimento in 

ambito clinico: 

 selezione delle sedi di tirocinio, COVID-free or not, tenendo conto dei cambiamenti organizzativi già 

realizzati e che saranno disposti nel prossimo periodo, e della capacità di assicurare esperienze di 

tirocinio sicure e significative da parte delle UU.OO/servizi, con particolare  riferimento a: 

o numerosità degli studenti, valutata con il SITRA in relazione alle caratteristiche organizzative 

e strutturali delle UU.OO./servizio (al fine di evitare il sovraffollamento e garantire il 

distanziamento sociale) e in funzione della presenza degli Assistenti di Tirocinio in rapporto 

massimo di 1:3 per turno; 

o opportunità formative offerte in relazione ai risultati di apprendimento attesi in tirocinio per 

anno di Corso.  

 definizione di un progetto formativo che integri, in relazione alle competenze attese, il tirocinio in 

presenza e il tirocinio a distanza, con metodi di monitoraggio e valutazione (anche con modalità a 

distanza) condivisi con tutti i soggetti coinvolti (studenti, assistenti di tirocinio, tutor); 

 inserimento graduale degli studenti nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 15 ottobre con 

pianificazione degli accessi comprensiva dei giorni festivi e di orari di accesso e presenza definiti in 

accordo con le strutture, per un monte ore di 36 ore settimanali su base mensile;  

 realizzazione di un incontro informativo-formativo rivolto agli studenti orientato ad accertare le 

conoscenze già possedute dagli studenti in relazione all'infezione Covid-19 e a rinforzare i concetti e 

integrare le conoscenze relative a: 

o rischio da droplet e rischio biologico; uso corretto dei DPI (con particolare attenzione anche 

alle modalità di vestizione e svestizione); precauzioni standard; 

o istruzioni operative in uso  per la gestione dei rischi Covid-correlati comprese le direttive 

aziendali per l’utilizzo degli spazi comuni (es. spogliatoi, mensa  ecc.) e alle regole di 



sicurezza per l’accesso alle UU.OO./servizi (es. rilevazione TC, percorsi differenziati, ecc.) 

o Norme di comportamento e principi di sicurezza da seguire durante la presenza in tirocinio.  

 frequenza e superamento del corso FAD ISS “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus SARS 

CoV2 preparazione e contrasto” prima dell’inizio dello stage. 

 

2) Criteri legati alla sicurezza degli studenti, aventi l'obiettivo di assicurare adeguati livelli di 

protezione per lo svolgimento delle attività all'interno delle realtà operative: 

 valutazione dello stato di salute degli studenti prima dell'inizio del tirocinio, mediante applicazione di 

quanto previsto dai protocolli stabiliti dalla Medicina preventiva (questionario anamnestico e 

tampone naso/orofaringeo), anche al fine di individuare bisogni specifici che richiedano percorsi di 

inserimento differenziati (es. studenti con limitazioni ecc.) e in coerenza con quanto già previsto dalle 

vigenti forme di controllo e tutela dei dipendenti delle strutture ospitanti; 

 disponibilità nelle UU.OO./servizi sede di tirocinio dei DPI in n. adeguato a soddisfare le esigenze in 

relazione alla numerosità degli studenti: 

o mascherine  

o guanti 

o cuffie  

o sovracamici 

o occhiali/visiere 


