CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
(Sede di Niguarda)

VISITA DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE
PRESSO SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA
ASST GOM Niguarda
Si informano le matricole assegnate alla sezione di Niguarda che, ai fini dell’ottenimento
dell’idoneità alla mansione, all’inizio delle attività didattiche verranno effettuati degli accertamenti
sanitari presso il Servizio di Medicina e Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori (Area NORDPadiglione 15 – 2° piano).
Ogni immatricolato dovrà presentarsi all’appuntamento, che verrà pianificato dalla nostra sede,
fornendo:
-

-

-

-

copia di un documento di identità valido e del codice fiscale
copia compilata e firmata dei 2 moduli (Mod. 02816 – Consenso informato alla visita
medica di idoneità alla mansione specifica, al trattamento dei dati e all’invio del giudizio di
idoneità per via telematica e Mod. 02858 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 Codice Privacy – v. allegati)
copia integrale della cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c)
del D.Lgs 81/2008 e dei relativi giudizi di idoneità alla mansione specifica, rilasciata dal
medico competente dell’ultima azienda presso cui ha prestato servizio;
copia di eventuali certificazioni inerenti stati di invalidità e relativa percentuale (invalidità
civile, INAIL, ecc.), malattie professionali, visite collegiali, ecc.
copia della certificazione di TUTTE le vaccinazioni eseguite in passato (epatite B, tetano,
morbillo, parotite, rosoloia, varicella, ecc), rilasciata dalla ASL di residenza (eventualmente
recuperare le certificazioni eseguite in altre sedi – scuola, IP, militare, ecc). Se necessario
deve eseguire preventivamente i richiami vaccinali previsti dal Piano Nazionale Vaccinale
(ad es. per difto-tetano; contattare sempre la ASL di residenza)
copia di certificazione delle intradermoreazioni alla tubercolina secondo Mantoux/QFT
eseguite in passato
copia di eventuali esami del sangue eseguiti nell’ultimo anno (biochimica, sierologia)
copia di ogni altra documentazione sanitaria utile (ECG, eventuali radiografie del torace e/o
della colonna, lettera di dimissione da ricoveri ospedalieri, certificazioni medico-legali,
ecc.).

TUTTA la documentazione dovrà essere ordinata, fotocopiata e consegnata completa in occasione
della visita medica che verrà programmata
-

una copia di eventuali certificazioni attestanti la partecipazione a corsi di formazione sulla
sicurezza e/o sulla privacy andrà consegnata o inviata alla mail: stefania.rippa@unimi.it

