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Ai Direttori delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria

Ai Presidenti dei Comitati ordinatori delle
Scuole di specializzazione di area sanitaria

Ai Medici Specializzandi
Università di Pavia

e p.c. Al Dirigente
Area Tecnica Informatica e Sicurezza

Al Dott. Barbieri Davide
RSPP Università degli Studi di pavia

LORO SEDI

Oggetto: Medici Specializzandi - comunicazione/ denuncia infortuni - servizio preposto

Al fine di uniformare la gestione degli infortuni occorsi ai medici specializzandi, si comunica che a
partire dal ll109/2017 le pratiche amministrative relative alle denuncé di infortunio saranno gestite dal
Servizio Sanità e Didattica Medica

Si riportano di seguito le procedure da seguire in caso di infortunio occorso ai medici specializzandi.

- Trasmissione del certificato di infortunio rilasciato dal Pronto Soccorso o dal medico di
base, redatto su apposito modulo INAIL, agli uffici competenti dell'Ente ospedaliero
ospitante che ha l'obbligo di trasmettere la denuncia di infoÉunio a INAIL.- Trasmissione al Servizio Sanità e Didattica Medica del certificato di infortunio rilasciato dal
Pronto Soccorso o dal medico di base, redatto su apposito modulo INAIL recante
l'indicazione dei giorni di prognosi. Il Servizio Sanità e Didattica Medica provvederà alla
registrazione sul registro infortuni dell'Ateneo e all'archiviazione nel fascicoio personale

I medici specializzandi che svolgono tale attività all'estero, in stage fuori rete formativa sul territorio
nazionale e presso strutture universitarie, in caso di infortunio dovianno rivolgersi al Servizio Sanita e
Didattica Medica.

Si ricorda che la denuncia di infortunio a INAIL e gli oneri della copertura assicurativa per gli infortuni
che accadono ai medici in formazione specialistica sono a carico deil'Ente presso il quaie sàlgono tale
attività come indicato nell'art. 41, comma3 del D.Lgs.n.368/lg9g e nella ciicolare nfat1- n.
6001 0.261 07 /2007 .0006087 del 26107 /2007 .



Si invita a diffondere l'informazione ai medici specializzandi e al personale interessato.

La comunicazione dell'avvenuto infortunio all'Università degli studi di Pavia puo essere trasmessa
tramite PEC (amministrazione ), e-mail (sportellospecialita@unipv.it), posta
raccomandata o consegnata personalmente al Servizio Sanità e Didattica Medica seòondo gli oràri di
sportello:
dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il mercoledì anche dalle l4:00 alle l6:00.

A disposizione per eventuali informazioni si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSAB DEL SERVIZIO SANITA'E DIDATTICA MEDICA
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