
PROCEDURA SEGNALAZIONE INFORTUNIO*

a.a.2017-18

Per studenti in tirocinio presso 

sedi cliniche afferenti al 

CdS Infermieristica Pordenone

Condivisa con aziende sanitarie della rete formativa del CLI Pn

    

 



PROCEDERE CON I PROVVEDIMENTI 
IMMEDIATI PREVISTI DALLA PROCEDURA 

AZIENDALE

3
 Lo studente con il tutor di tirocinio si reca 

alla struttura aziendale deputata alla 
registrazione del caso (generalmente trattasi 
dei Pronti Soccorsi)* portando il MOD NIA 

 Il tutor clinico e/o coordinatore procede alla 
valutazione del paziente fonte 

Incidente 

biologico a 

trasmissioe

ematica?

 Il Medico compila il

Certificato Medico 

Infortunio ed eventuale 

Modulo INAIL 

 fa fare il prelievo ematico a 

tempo 0 allo studente 

 effettua il Counseling: 

consigli sulla eventuale 

profilassi post-esposizione

4 Lo studente 

 invia in PDF a UD tutta la documentazione in originale

al SERVIZIO TUTELA PREVENZIONISTICA presso 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D’ATENEO , 

in Via Cotonificio 114,  UDINE  

fare PDF a:  gestione.infortunio@uniud.it

PROCEDURA IN CASO DI INFORTUNIO ed INCIDENTE 

5 Lo studente

 prende contatti con IL SERV.SORVEGLIANZA 

SANITARIA

DI RIFERIMENTO (vedi slides successiva);
 fissa appuntamento per gli accertamenti 

sanitari successivi fino alla chiusura del caso.

1. SEGNALARE L’ACCADUTO AL TUTOR DI TIROCINIO, al tutor

didattico di AREA e al Coordinatore inf.co dell’unità/servizio

2. Assieme al tutor di TIROCINIO compilare la Notifica di

Infortunio dell’Università (MOD:NIA del 17.04.14)

si 

MOD_UNIUD_notifica_infortuni_vers_2015.pdf


* sedi periferiche dell’AAS5 
dove gli studenti devono recarsi

 P.O. Spilimbergo, P.O. Maniago e tutta l'area dell'ambito territoriale Nord, fa capo alla S.S. 
che ha sede presso la DM del P.O. di Spilimbergo. Persona di riferimento Longo Paola 
n° tel.0427/595619;

 P.O. di Pordenone fa capo alla S.S. che ha sede nell'ospedale stesso (IV° p. Pad. C). Persone di 
riferimento:
Lussi Stefania e Turchetto Daniela, n° tel. 0434/399731;

 P.O. S. Vito fa capo alla S.S. che ha sede presso la D.M. del P.O. di S. Vito al Tagliamento. 
Persone di riferimento:
Bianchet Lorena e Durì Giacinta, n° tel. 0434/841201;

 Ambiti territoriali Urbano, Sud, Est, Ovest (compreso il P.O. di Sacile) e Sede Centrale, fanno 
capo alla S.S. che ha sede presso il 3° piano (st.310) della sede centrale aziendale. Persone di 
riferimento:
Brait Rosanna e Zille M. Grazia, n° tel. 0434/369994.



infortuni in altre Aziende sanitarie

*
Quando avvengono infortuni: a UD (per studenti 
PN) o a PN (per studenti UD) al CRO , S. Giorgio, 
Latisana, o all’estero, lo studente deve 
accertarsi che una copia della denuncia di 
infortunio giunga alla sede centrale principale 
della S.S dove si trova la sua cartella di 
sorveglianza.


