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CODICE DI COMPORTAMENTO E IMPEGNI DELLO STUDENTE                                      

DURANTE L’ATTIVITA’ DI TIROCINIO CLINICO (agg. 8-6-2020) 
 

 Durante le attività formative professionalizzanti (di seguito, tirocinio) mi impegno a: 
  
� rispettare i diritti, le diverse etnie, i valori e le scelte relative ai credi culturali e spirituali e lo 
status sociale delle persone assistite secondo gli orientamenti del Codice deontologico dell’Infermiere, 
nel quale mi riconosco;  
 
� mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute dagli utenti; mantenere il segreto professionale 
e il segreto d’ufficio per le informazioni raccolte o di cui sono venuto a  conoscenza in conseguenza 
dell’attività didattica;  

� utilizzare tutti i mezzi di comunicazione, compresi i social media, in modo corretto e nel rispetto dei 
diritti, della dignità e della riservatezza delle persone, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini 
che possano nuocere alle persone assistite, ledere la dignità loro o della professione e che non siano state 
autorizzate dall’Università e dalle strutture presso cui sono assegnato per il tirocinio;  

� informare gli utenti e i famigliari del proprio ruolo, in tutte le situazioni presentarsi in forma sempre 
identificabile da parte della persona assistita, direttamente e rendendo visibile il cartellino di 
riconoscimento;  
 
� prepararmi per il tirocinio attraverso l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi didattici delle attività formative professionalizzanti stesse, attivandomi per 
colmare eventuali lacune;  
 
� agire entro i limiti del ruolo di studente e della progressiva autonomia operativa maturata; in 
particolare:  
o assumere i compiti per i quali possiedo la capacità necessaria, secondo un appropriato livello di 
autonomia definito dall’assistente di tirocinio;  
o chiedere la supervisione diretta dell’assistente di tirocinio in caso di dubbi o difficoltà;  
o astenermi dal mettere in pratica qualsiasi procedura per la quale non ho ricevuto una adeguata 
preparazione o che non rientra nei miei obiettivi formativi;  
 
� rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:  
o nel rispetto dei principi e delle conoscenze derivante dalla partecipazione alle attività formative erogate 
ai sensi del D. Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”,  



o assumere comportamenti orientati alla tutela della mia sicurezza (indossare dispositivi di protezione 
individuale, rispettare la corretta meccanica corporea e il corretto utilizzo degli ausili, rispettare le limitazioni 
stabilite dal medico competente per la tutela della mia salute);  
 
� riferire le attività effettuate, la presenza di condizioni non sicure e gli eventuali errori commessi 
durante la didattica pratica in modo sincero e puntuale, al fine di trasformarli in occasione di riflessione 
formativa;  
 
� utilizzare in modo congruo le apparecchiature e gli strumenti ed il materiale in uso; evitare gli 
sprechi;  
 
� confrontarmi con il tutore della didattica professionale e l’assistente di tirocinio chiedendo feed-
back sull’andamento del tirocinio, in momenti “informali” in itinere, durante lo svolgimento delle attività 
assistenziali e in “momenti di valutazione formali” pianificati dal tutor e dall’assistente di tirocinio, al fine di 
migliorare il mio percorso formativo adottando un atteggiamento propositivo e pro-attivo nell’attività 
didattica, coerentemente agli obiettivi formativi da raggiungere;  

 
� assumere comportamenti e atteggiamenti orientati alla costruzione e al mantenimento di 
positive, cordiali e rispettose relazioni umane con le persone assistite, i familiari e i membri 
dell’équipe assistenziale (ad esempio, salutare quando si arriva, si entra o si esce dai locali dove si 
svolgono le attività e quando si inizia e si termina il turno di tirocinio; tenere il cellulare spento durante il 
turno di tirocinio; non dare del ‘tu’ quando ci si rivolge ai pazienti, ai parenti e alle altre figure professionali);  
 
� astenermi dall’uso di qualsiasi sostanza che possa compromettere la mia capacità di 
apprendimento e di giudizio;  
 
� osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti universitari, del Codice di 
Comportamento della Struttura Sanitaria presso cui svolgo l’attività di tirocinio e assumere le 
conseguenze previste in caso di eventuale violazioni;  

� promuovere l’immagine positiva della professione ed essere modello di promozione della salute:  
o non fumare all’interno della struttura presso la quale svolgo tirocinio,  
o indossare la divisa pulita, in ordine,  
o curare il proprio aspetto: raccogliere i capelli, mantenere mani con unghie corte, prive di smalto e anelli, 
evitare monili e bracciali;  
 
� non utilizzare i beni di cui si dispone durante lo svolgimento del tirocinio per motivi personali;  
 
� non accettare compensi di alcun genere dalle persone assistite o da loro parenti/conoscenti, non 
svolgere attività di assistenza privata ai malati;  
 
� rispettare l’organizzazione e gli orari di tirocinio:  
o essere puntuali ed avvisare in caso di ritardo (segnalandolo sul foglio orologio);  
o comunicare in anticipo le assenze programmate (ad es. per esami o altri impegni di cui si conosce la 

data); 
o in caso di imprevisti, comunicare tempestivamente la propria assenza alla sede di tirocinio e alla sede 

del CS (tutor di riferimento) appena possibile (preferibilmente entro l’inizio del turno); 
o  concordare con l’assistente di tirocinio i momenti di pausa durante il turno (non è possibile sostituire la 
pausa con alternative, come ad esempio terminare in maniera anticipata);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



NOTE PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI LO STAGE PRESSO L’ASST FRANCIACORTA 
 
E’ inoltre responsabilità dello studente:  

o la tenuta, compilazione e consegna del foglio orario (al tutore della didattica professionale di 
riferimento) al termine del tirocinio (deve essere compilato giornalmente e firmato a fine turno 
dall’assistente di tirocinio);  
o la tenuta, compilazione e consegna di ogni altro documento o materiale didattico previsto per il 
raggiungimento di specifici obiettivi didattici (ad esempio, schede di pianificazione dell’assistenza 
infermieristica a scopo esercitativo);  
o l’ auto-monitoraggio sull’ottemperanza dell’obbligo di frequenza durante lo stage e l’eventuale 
richiesta di forme di recupero;  
o la corretta gestione delle divise assegnate (rispetto degli orari del servizio preposto per 
consegna e ritiro delle stesse: dalle 13,30 alle 14,30; deposito presso il servizio guardaroba al 
termine dello stage e nei periodi di sospensione del tirocinio) 
o prendere visione delle istruzioni operative/protocolli in uso correlati alla gestione del rischio e 

dell’emergenza Covid-19. 
o conoscere e rispettare le procedure previste dalla sede del Corso di Studio in caso di:  

a) infortunio  
b) smarrimento cartellino identificativo  
c) cambio turno e/o modifica all’orario di ingresso/uscita  

 
o conoscere e rispettare regole di utilizzo dei nuovi locali adibiti a spogliatoi e degli armadietti 

personali concessi in comodato d’uso da parte dell’azienda in uso : 
� Ogni dipendente/studente ha il dovere di mantenere il decoro degli ambienti in generale e 

dell’armadietto individuale che è concesso in uso. 
� L’integrità dell’armadietto personale è responsabilità di chi lo occupa 
� È vietato lasciare oggetti personali (calzature o quant’altro) fuori dal proprio armadietto 
� È vietato scrivere sulle superfici degli armadietti o apportare modifiche ad ogni loro parte 
� Ogni dipendente/studente deve provvedere alla chiusura del proprio armadietto, munendosi 

di un lucchetto e ad identificarlo scrivendo il proprio cognome e nome sull’apposita etichetta. 
� Gli armadietti che a controlli random risultano non conformi ai punti precedenti del presente 

regolamento saranno aperti 
� Al termine dell’utilizzo l’occupante deve liberare l’armadietto dai propri effetti personali e 

pulirlo. 
� In caso di danni l’Azienda può esercitare il proprio diritto di rivalsa verso l’occupante. 

 
 

In caso di infortunio presso i poli ospedalieri e territoriali dell’ASST Franciacorta è necessario: 
 
� Compilare modulo NOTIFICA INFORTUNIO (modulo dell’Università a cura dello studente e firmato 

dall’assistente di tirocinio o Coordinatore in turno): suddetto modulo deve essere trattenuto dallo 
studente e consegnato presso la segreteria di sede;  

� Compilare  la  “RICHIESTA DI VISITA MEDICA PER INFORTUNIO SUL LAVORO  (Modulo 
AZIENDALE a cura del Coordinatore o dell’assistente di tirocinio di riferimento ) e recarsi presso il 
Pronto Soccorso di Chiari o Iseo al fine di favorire l’apertura della pratica INFORTUNIO; 

� Avvisare telefonicamente la sede (negli orari di apertura al n. interno 3052-3061-3065-3078) e far 
pervenire, appena disponibile, tutta la documentazione relativa all’infortunio presso la Segreteria del 
CS di Chiari. 

 
 
In caso di infortunio presso le sedi Convenzionate (Fondazione don Gnocchi Rovato) è necessario che: 
 
� Compilare modulo NOTIFICA INFORTUNIO (modulo dell’Università a cura dello studente e firmato 

dall’assistente di tirocinio o Coordinatore in turno): suddetto modulo deve essere trattenuto dallo 
studente e consegnato presso la segreteria di sede; 

� Recarsi presso il Pronto Soccorso di Chiari o Iseo al fine di favorire l’apertura della pratica 
INFORTUNIO (Pronto Soccorso Chiari per  gli studenti in tirocinio presso la Fondazione Don 
Gnocchi di Rovato)  



� Avvisare telefonicamente la sede (negli orari di apertura al n 030/7103078) e far pervenire, appena 
disponibile, tutta la documentazione relativa all’infortunio presso la Segreteria del CS di Chiari  

 
 
In caso di richiesta di cambio turno (uscita anticipata e/o spostamento del turno) da parte dello studente, lo 
stesso è tenuto a: 

� Verificare preventivamente la fattibilità del cambio (non possono essere autorizzati 
cambi che comportino 6 giorni lavorativi consecutivi; il ciclo turno pomeriggio seguito 
dal mattino e turni senza la presenza di infermieri nominati assistenti di tirocinio 
dall’Università (elenco disponibile in bacheca, sui prospetti turno assegnato e 
direttamente nelle UU.OO.)  

� Compilare apposito modulo che deve essere sottoposto al Coordinatore 
Infermieristico dell’U.O. in cui si sta svolgendo il tirocinio (in suo assenza, 
all’assistente di tirocinio di riferimento) che esprimerà il proprio parere (autorizza o 
non autorizza) in relazione alle opportunità formative e organizzative del contesto di 
riferimento 

�  Far pervenire il suddetto modulo presso la sede del CS, all’attenzione del 
Coordinatore e del tutor di riferimento, almeno un giorno prima del cambio, se 
autorizzato.  

 
In caso di cambio turno richiesto dal Coordinatore di U.O. o dall’assistente di tirocinio per sopraggiunte 
esigenze organizzative, il Coordinatore Infermieristico o l’assistente di tirocinio devono preventivamente 
darne comunicazione al tutor di riferimento. 
 
Qualora lo studente abbia la necessità di modificare il periodo programmato di tirocinio, deve formalizzare 
la richiesta su apposito modulo e, successivamente, fissare un appuntamento per un colloquio con il 
Coordinatore di sezione.  La domanda, sarà accolta in relazione alle opportunità formative, organizzative e 
al calendario didattico.  

 
In caso di smarrimento del cartellino di riconoscimento 
� Lo studente deve darne comunicazione scritta alla sede del CS (indicare data e circostanze dello 

smarrimento) 
 
NB: in caso di assenza per sostenere esami durante la sessione estiva o autunnale, è necessario 
darne comunicazione preventiva (almeno due giorni prima) alla sede di tirocinio (Coordinatore 
Inf.co e Assistente di tirocinio) e alla tutor di riferimento (via mail), al fine di valutare l’eventuale 
riprogrammazione del turno. 

 
 
La Coordinatrice del CdS - sede di Chiari  

       Dott.ssa Maria Grazia Ghitti 
 
 
 
Per qualsiasi informazione o richiesta relativa ad aspetti non specificati sopra, lo studente è tenuto 
a riferirsi al tutore della didattica professionale.  
 
- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- -  
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________studente del _____anno del CdS 
Infermieristica  
sede di__Chiari__________ dichiara di aver ricevuto, letto e accettato il codice comportamento per 
l’attività  
didattica professionalizzante (tirocinio) in data_______________.  
 
Firma________________________________ 
 
 
 


