Azienda Ospedaliero Universitaria
San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona
Scuola Medica Salernitana

AVVISO
MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
PER TIROCINIO FORMATIVO O.S.S. ED O.S.S.S.
Riservato agli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Campania
L'A.O.U. San Giov9nni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, in esecuzione della Deliberazione n.
del11 //4 í3 rende noto che per il corrente anno intende stipulare apposita
convenzione con gli Enti di Formazione che presentino istanza per Io svolgimento delle attività di
tirocinio, stage/esercitazioni pratiche, previste per il conseguimento della qualifica di O.S.S. e
0,S,S.S..
All'esito della presente manifestazione di interesse e della verifica della documentazione
amministrativa l'accesso presso uno dei presidi ospedalieri dell'AOU verrà autorizzato dalla
Direzione Sanitaria Aziendale secondo il principio della rotazione derivante dal relativo
monitoraggio svolto dalla S.S.D. Formazione aziendale.
Gli Enti interessati dovranno presentare specifica richiesta come da modello allegato (Ali. n. 1) che,
a pena di esclusione, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Generale entro e non oltre le ore 12.00
del giorno2
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L'istanza va presentata in carta semplice, cui deve essere allegata l'autocertificazione del legale
rappresentate dell'Ente (Ali. n. 2) che, alla data di presentazione della domanda, attesti il possesso
dei requisiti - debitamente documentati - di Ente di Formazione professionale, accreditato dalla
Regione Campania, nell'ambito della Provincia di Salerno. Nella stessa gli Enti interessati dovranno
impegnarsi formalmente ad effettuare le attività di tirocinio presso una delle strutture aziendali
(sia centrali che periferiche) a discrezione della AOU, a non utilizzare il logo ed il nome dell'Azienda
a fini commerciali.
Il presente avviso (corredato di tutta la relativa modulistica), sarà pubblicato sul sito web
dell'A.O.U. all'indirizzo www.sangiovannieruggi.it.
La presente procedura non vincola in alcun modo l'A.O.U. di Salerno, che si riserva di modificare
e/o revocare in qualunque istante la stessa senza che gli interessati abbiano diritto ad alcunché.
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