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MOD 0103V*5 
  

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI FREQUENZA 

 

A completamento dell’istanza di autorizzazione alla frequenza delle Strutture dell’IRCCS 

Burlo Garofolo sono da allegare, oltre a quelli già indicati nel modulo di richiesta, i seguenti 

documenti: 

• se mansione sottoposta a Sorveglianza Sanitaria (art. 42 D.Lgs. 81/2008), Giudizio di idoneità 

all’attività emesso da un Medico Competente (Università, Aziende sanitarie etc.), in corso di 

validità  

 

• Certificazione del Test Mantoux o dosaggio Quantiferon, eseguiti negli ultimi 12 mesi. (il test 

Mantoux può essere effettuato presso il Dipartimento di Prevenzione ASUGI  -  Ambulatorio Profilassi 

Antitubercolare. Per l’appuntamento telefonare al n. 040 3997566 dalle 8.30 alle 13. La Direzione 

Sanitaria dell’IRCCS Burlo Garofolo, su richiesta dell’interessato [direzione.sanitaria@burlo.trieste.it  

allegando copia di un documento di riconoscimento], rilascia la richiesta di effettuazione del test). 

 

• Certificazione delle vaccinazioni necessarie per poter frequentare l’Istituto (morbillo, rosolia, 

parotite [MPR 2 dosi], pertosse, varicella, polio, tetano, epatite B). Al posto dei certificati di 

vaccinazione è possibile presentare il dosaggio degli anticorpi IgG contro   

Morbillo, Rosolia, Parotite e Varicella.  

 

• Certificazione dei corsi di formazione frequentati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro, se effettuati. 

 

• Informativa per il personale non dipendente che accede presso l’IRCCS Burlo Garofolo ai fini 

dell’adozione di misure per il contenimento del contagio ai sensi dell’art. 18 D. Lgs.81/08 s.m.i 

(vedi allegati) [emergenza COVID-19] 

 

 

NOTA BENE: 

la frequenza può iniziare solo in presenza di referto negativo di tampone nasofaringeo 

per ricerca COVID-19, da effettuare max 48-72 ore dalla data di inizio della frequenza. 
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