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La Commissione Tirocini del CdL (CdS) in Medicina e Chirurgia si è riunito in data 14 luglio 2016
alle ore 15:30 presso la Presidenza del CdL in Medicina e Chirurgia, asse didattico di Medicina,
Cittadella Universitaria di Monserrato.

Sono presenti alla riunione: Prof. Pietro Giorgio Calò, Prof. Luigi Marongiu, Prof.ssa Antonella
Mandas, Sig.ra Elena Sanna, Sig. Salvatore Paba, Sig.ra Carla Columbu, Sig. Pietro Ennas e il Sig.
Giuseppe Galistu su delega del Sig. Elias Delogu.
E’ assente giustificato il Dott. Emilio Montaldo, è assente ingiustificato il Prof. Giacomo Diaz.

Funge da segretario la Sig.ra Maria Leo addetta alla Segreteria Didattica del CdS.

Alle ore 15.30 il Prof. Pietro Giorgio Calò prima di dare inizio alla discussione porta in
approvazione il verbale della riunione del 30 Giugno. Affronta quindi in prima istanza alcune
problematiche emerse nella riunione del 30 giugno 2016.
•

Il problema posto dal Sig. Galistu della mancata applicazione e conoscenza del codice di
comportamento del docente tutor e dello studente nello svolgimento delle attività didattiche
cliniche tutoriali è, a suo parere da imputare alla situazione particolare in cui si trova
l’Azienda Ospedaliera Universitaria che è attualmente commissariata per mancanza di un
atto aziendale valido e quindi per la mancanza di un referente nel pieno delle sue funzioni. Il
ogni caso saranno intraprese delle iniziative da parte del CdL per informare correttamente
riguardo a questo problema.

•

Il problema dei rischi cui sono esposti gli studenti durante le attività professionalizzanti è
stato affrontato con il Dott. Campagna, docente di Medicina del Lavoro, il quale ha fatto
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rilevare che gli studenti tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e quindi la loro sicurezza è
disciplinata dal Decreto Legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. Esiste quindi nei loro
confronti da parte della Facoltà un obbligo di formazione, informazione ed addestramento.
In adeguamento a questo nella riunione dell’11 luglio c.m. il Consiglio di Corso di Laurea
ha formalizzato l’istituzione di un’attività formativa specifica pari ad 1 CFU denominata”
Tirocinio introduttivo valutazione gestione del rischio” all’interno dell’Attività MC/0312 –
Tirocinio Professionalizzante 1. Importante per una corretta formazione è stabilire
esattamente cosa lo studente può fare e chi sia il delegato del datore di lavoro responsabile
dell’attività che svolge. Prof. Calò segnala anche l’importanza della nomina da parte del
Consiglio della figura del coordinatore dei tirocini di cui per motivi legali sarà necessario
definire esattamente i compiti.
•

In risposta alla Sig.ra Elena Sanna che la scorsa riunione aveva chiesto che una parte delle
ore previste per il tirocinio professionalizzante dei primi anni venissero impiegate per
esercitazioni sui manichini comunica che il CdL ha già previsto lo stanziamento di 1560
Euro per 2 tutori che svolgano questa attività nelle aule fin’ora utilizzate solo dagli studenti
di infermieristica (la richiesta come tutte le richieste di tutori di attività professionalizzanti
dovrà comunque essere formalizzata in un prossimo Consiglio di Corso di Laurea). Questo
in attesa che sia pienamente attiva la sala per esercitazioni su manichini.

•

In risposta al Sig. Galistu che aveva chiesto se fosse possibile ottenere una certificazione di
BLS-D alla fine del corso risulta difficile, rientrando tali ore nell’attività formativa dello
studente di Medicina: sarebbe forse possibile una convenzione fra l’Ateneo ed una
associazione che rilasci questo tipo di certificazioni ma questa ipotesi è da verificare sia
come fattibilità che come costi.

•

Problema dell’estensione della rete formativa: è fondamentale la firma della convenzione
quadro quindi questo problema non potrà essere affrontato prima di settembre.

I rappresentanti degli studenti chiedono chiarimenti sul problema della sorveglianza sanitaria
per gli studenti di medicina. Il Prof. Calò risponde che la nomina del medico competente e il
programma di sorveglianza sanitaria esula dai compiti della commissione che si occupa dei
tirocini da un punto di vista sostanzialmente didattico.
La Commissione procede quindi all’analisi del Tirocinio del neo istituito corso di Metodologia
Clinica 1 previsto al 2° semestre del II anno.
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TIROCINIO DI METODOLOGIA CLINICA II anno
MC/0530-1 Metodologia clinica 1

TIROCINIO CHIRURGIA

MED/18 12,5

0,5

MC/0530-2 Metodologia clinica 1

TIROCINIO MEDICINA INTERNA

MED/09 12,5

0,5

Si segnalano vari problemi:
•

In primo luogo Prof. Marongiu sottolinea la mancanza di spazi e pazienti per poter svolgere
adeguatamente il tirocinio e propone se possibile di svolgere questo tirocinio in aula. Una
possibilità potrebbe essere l’utilizzo dell’aula manichini che è attualmente in progettazione
ma non si sa se sarà pienamente disponibile per il II sem del prossimo anno. per cui la
commissione si riserva di prendere in considerazione la proposta una volta conosciuti i
tempi di realizzazione dell’aula.

La commissione approva il seguente programma, in comune per la parte medica e chirurgica, di
TIROCINIO DI METODOLOGIA CLINICA II anno
1. Approccio e comunicazione medico-paziente;
2. Principi di compilazione della cartella clinica;
3. Raccolta dell’anamnesi fisiologica, familiare, patologica remota, patologica prossima;
4. Utilizzo del fonendoscopio.
Prof. Calò propone di aggiornarsi al mese di settembre per fissare la prossima riunione della
Commissione.
Alle ore 18.30 la seduta è tolta.

