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FAQ - TIROCINI svolti in sedi non convenzionate e 
all'estero (no TPVES) 

1) QUALI SONO LE SEDI NON CONVENZIONATE? 

Tutte quelle che non hanno una convenzione attiva con Scuola di Medicina per i tirocini dei corsi di studio di 
Medicina e Chirurgia sedi di Torino e Orbassano, ovvero tutte tranne 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino  
AO Mauriziano 
AOU San Luigi Gonzaga 
ASL TO3  
ASO S. Croce e Carle Cuneo 
AUSL Val d’Aosta 
ASL Biella 
IRCC Candiolo 
ASL Asti 
ASL Vercelli 
ASL Città di Torino  
 
Non è possibile frequentare in nessuna delle strutture/reparti/ ambulatori che appartengono alle sopramenzionate 
ASL/AUO come tirocinio in sede non convenzionata 

 
2) PER QUALI TIROCINI POSSO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO? 

5 cfu (100 ore)  di tirocini liberi SPECIALITA’ MEDICO CHIRURGICHE - SCB0009-SCB0010-SCB0011-
SCB0012-SCB0013-SCB0014-SCB0015-SCB0016-SCB0017)  
E’ possibile sostituire con cfu (fino a 5) di tirocini del territorio (no 118, no distretto) 

 
3) TIROCINIO PRESSO UN MMG 

E’ possibile prendere accordi con Medici di Medicina Generale ai fini del riconoscimento dei tirocini del territorio 
(no 118, no distretto) 
Il Medico non deve essere già impegnato nell’accoglienza degli studenti per i tirocini abilitanti, deve essere chiarito 
che l’impegno è a titolo gratuito ed è necessario dichiarare l’assenza di parentela fino al IV grado 
 

4) QUALI COPERTURE ASSICURATIVE SONO NECESSARIE? 

Dal momento che il tirocinio è in struttura non convenzionata è necessario attenersi alle indicazioni della struttura 
ospitante in termini di assicurazioni ed eventualmente provvedere in modo autonomo 
NOTA BENE: 
1) Non saranno stipulate convenzioni ad hoc su richiesta della struttura ospitante 
2) Non sono ammesse richieste di riconoscimenti diverse da quelle elencate 
3) Non saranno prese in carico richieste non complete di tutte le informazioni necessarie 
 

Al fine del riconoscimento la studentessa o lo studente dovrà: 

1. Contattare la struttura ospitante e farsi attribuire un tutor abilitato (sempre dalla struttura 
ospitante) 

mailto:david.lembo@unito.it
mailto:fcl-med-did-sanluigi@unito.it
https://www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1820&Itemid=309
https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
https://www.sanluigi.piemonte.it/web/it
https://www.aslto3.piemonte.it/
http://www.ospedale.cuneo.it/
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2. Inviare la richiesta, corredata dall’elenco delle attività che andrà a svolgere rilasciata dal 
tutor abilitato dalla struttura ospitante, e indicare il nome della docente o del docente di 
riferimento MedInTO - che dovrà valutare la qualità dell’offerta formativa, 

a: medinto@unito.it e in cc: manuela.barbero@unito.it. 

Appena ricevuta autorizzazione potrà iniziare il Tirocinio. 

 Concluso il tirocinio la studentessa o lo studente dovrà poi inviare: 

 Scansione della pagina del libretto dei tirocini con indicata la frase: 

“il presente tirocinio è stato svolto in struttura non Convenzionata presso…” 

 certificazione delle ore e delle attività svolte, approvata dal tutor abilitato dalla struttura 
ospitante per la registrazione sempre a: medinto@unito.it e in 
cc: manuela.barbero@unito.it. 

 
 

Ulteriori indicazioni 
• Tirocini del territorio 118/Distretto potranno essere convalidati fino a nuova 

comunicazione tramite le attività di volontariato 
https://medchirurgiasl.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=tirocinio.html) 

• Le prenotazioni dei tirocini in presenza è disponibile su Moodle alla voce TIROCINIO E 
TUTORATO CLINICO- PRENOTAZIONE TIROCINI ORBASSANO 
La pagina è organizzata secondo il principio delle aree abilitanti: Area Medica, Area 
Chirurgica e NON abilitante 
(https://medchirurgiasl.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=home_laurea_abilitante
.html) 
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