
Allegato 1 

DICHIARAZIONE AZIENZA/ENTE OSPITANTE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE E 

SANITARIE - TIROCINI CURRICULARI IN PRESENZA a fronte dell’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a 

______________________________il ________________________ residente in __________________  

Via ____________________________ Codice Fiscale ________________________; 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

DICHIARA 

che l’Azienda/studio/ente ______________________________________________________________, 

in qualità di soggetto ospitante del tirocinio del/la sig./ra _____________________________________, 

- di aver adottato tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal D.P.C.M. 17 

maggio 2020 (in particolare Allegato 12 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 

Governo e le parti sociali”); 

- di essere in grado di rispettare le norme di sicurezza per il contenimento del Coronavirus e nello 

specifico le indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli 

regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività (Protocollo 

Sicurezza del 14/03/2020, D.L. n.33 del 16/05/2020, DPCM del 17/05/2020, Nota n° 163309 del 

14.05.2020 del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria); 

- di impegnarsi ad adottare e rispettare tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione e le 

misure di sicurezza (per come descritte nei punti precedenti), per tutta la durata delle attività di 

tirocinio, fino a conclusione dello stesso; 

-  di fornire al tirocinante un’adeguata informazione sulle prescrizioni previste per la sicurezza 

sanitaria dai protocolli applicati per i lavoratori;  

- di applicare, per il tirocinante, le stesse misure di carattere sanitario, previste per il personale (ivi 

comprese visite mediche e/o esami sanitari); 

-  di consegnare i D.P.I. previsti dalle linee guida regionali e nazionali al tirocinante prima della 

prosecuzione del tirocinio e di fornire al tirocinante tutte le informazioni e istruzioni inerenti alle 

misure adottate dal Soggetto Ospitante per garantire la tutela della salute e della sicurezza del 

tirocinante;  

- di impegnarsi ad adottare le eventuali e future indicazioni tecniche e operative ulteriori stabilite per il 

settore di riferimento dalla Regione Calabria o a livello nazionale. 

 

 Luogo, Data         

_______________________                                                                                               Firma 

                                                                                                                   ______________________________ 
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