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Articolo 1 - Premessa 

Il caricamento della documentazione sanitaria aggiornata sulla piattaforma WebApp UniCamillus, 

verificata poi attraverso la presentazione del documento in forma originale, è uno dei prerequisiti 

fondamentali per poter essere ammessi nei locali universitari e per poter svolgere l’attività pratica del 

tirocinio. Per consentire al Medico Competente di effettuare le opportune verifiche, tutta la 

documentazione sanitaria richiesta per l’accesso in sede e per il tirocinio curricolare deve essere 

presentata in forma originale in sede di visita medica. Tutta la documentazione sanitaria caricata sulla 

WebApp UniCamillus e non verificata attraverso il documento in forma originale dal medico 

competente UniCamillus non verrà presa in considerazione. 

La lista della documentazione richiesta sia per l’accesso nelle sedi universitarie che per il tirocinio 

curricolare è soggetta alla valutazione del Medico Competente UniCamillus, responsabile della 

sorveglianza sanitaria d’Ateneo. Laddove richiesti dal Medico Competente lo studente si impegna ad 

effettuare e produrre gli accertamenti clinici necessari. 

 

N.B. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda ai regolamenti dei singoli Corsi di 

Laurea. 

Articolo 2 - Accesso alla sede ed ai locali UniCamillus 

Come previsto dai Bandi di concorso per ammissione ai corsi di laurea o dai Bandi di trasferimenti ad 

anni successivi al primo, per accedere ai locali d’Ateneo viene richiesta la seguente documentazione 

sanitaria: 

 

● prova tubercolina eseguita secondo la tecnica di Mantoux oppure con il Quantiferon test; 

● certificato di vaccinazione contro l’epatite virale B. 

 

La prova tubercolina è soggetta a scadenza annuale. Lo studente si impegna quindi a rinnovare il test 

tenendo in considerazione la validità di 12 mesi del test. 

Il mancato caricamento e/o rinnovo dei test richiesti comporterà un blocco dell’attività didattica 

universitaria.    

Articolo 3 - Accesso al Tirocinio curricolare 

Il certificato di idoneità al tirocinio è uno dei requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla 

percorso di tirocinio previsto dal piano di studi del Corso di Laurea di afferenza.  

Tale certificato, rilasciato dal Medico Competente UniCamillus previa visita medica,  è soggetto a 

scadenza. Solamente coloro risultati idonei all’accertamento medico potranno essere inseriti nelle liste 

di studenti impegnati nel tirocinio.  

Il mancato accertamento medico, il mancato rinnovo del certificato medico o l’eventuale giudizio di 

inidoneità determinerà l’impossibilità a svolgere l’attività di tirocinio. 

Lo studente si impegna a caricare la documentazione sanitaria richiesta dal Medico Competente sulla 

WebApp UniCamillus. Il corretto caricamento della documentazione consente allo studente di ricevere 

la convocazione per la visita medica. Tale convocazione avviene sempre attraverso la piattaforma 

WebApp UniCamillus.  

In sede di visita medica lo studente si impegna a presentare tutta la documentazione sanitaria 

richiesta in forma originale. Ai soli studenti con la documentazione sanitaria in originale verrà 

garantita la visita medica.  
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Nel corso della visita medica, il Medico Competente verificherà i contenuti della documentazione 

sanitaria caricata e, sulla base di tale valutazione, richiederà eventuali integrazioni qualora lo ritenga 

necessario.  

 

In base al Corso di Laurea di afferenza ed alla tipologia di visita medica è richiesta una lista specifica di 

accertamenti medici da dover produrre. 

 

Articolo 4 - Sanzioni disciplinari 
Qualora la documentazione caricata sulla WebApp non sembri regolare e qualora la documentazione 

sanitaria presentata in sede di visita medica risulti non uguale e/o conforme a quella precedentemente 

caricata dallo studente sulla WebApp, lo studente che l’avrà presentata e/o caricata sarà deferito al 

Collegio di Disciplina, al fine di prendere gli opportuni provvedimenti disciplinari, che potranno 

consistere nella sospensione e/o annullamento del tirocinio o di parte di esso, e/o nel divieto di 

sostenere esami nella sessione immediatamente successiva. 

Articolo 5 - Documentazione sanitaria per Tirocinio 

5.1 Corso di Laurea Triennale in Fisioterapia 

Per il Corso di Laurea in Fisioterapia, in base alla tipologia di visita medica, è richiesta la seguente 

documentazione sanitaria.  

 

Prima visita medica 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● HBV test: HBs-Ag; HbsAb. 

● HCV test: Anti-HCV 

● Libretto vaccinale: EpatiteB, Morbillo, rosolia, parotite con due dosi di MPR. In alternativa 

titolo IgG antimorbillo; IgG anti-rosolia; IgG anti-parotite 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

 

Visita medica di rinnovo 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

5.2 Corso di Laurea Triennale in Infermieristica 

Per il Corso di Laurea in Infermieristica, in base alla tipologia di visita medica, è richiesta la seguente 

documentazione sanitaria.  

 

Prima visita medica 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 
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● HBV test: HBs-Ag; HbsAb. 

● HCV test: Anti-HCV 

● Libretto vaccinale: EpatiteB, Morbillo, rosolia, parotite con due dosi di MPR. In alternativa 

titolo IgG antimorbillo; IgG anti-rosolia; IgG anti-parotite 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

 

Visita medica di rinnovo 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

5.3 Corso di Laurea Triennale in Ostetricia  

Per il Corso di Laurea in Ostetricia, in base alla tipologia di visita medica, è richiesta la seguente 

documentazione sanitaria.  

 

Prima visita medica 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● HBV test: HBs-Ag; HbsAb. 

● HCV test: Anti-HCV 

● Libretto vaccinale: EpatiteB, Morbillo, rosolia, parotite con due dosi di MPR. In alternativa 

titolo IgG antimorbillo; IgG anti-rosolia; IgG anti-parotite 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

 

Visita medica di rinnovo 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

5.4 Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

Per il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, in base alla tipologia di visita medica, è 

richiesta la seguente documentazione sanitaria.  

 

Prima visita medica 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● HBV test: HBs-Ag; HbsAb. 

● HCV test: Anti-HCV 

● Libretto vaccinale: EpatiteB, Morbillo, rosolia, parotite con due dosi di MPR. In alternativa 

titolo IgG antimorbillo; IgG anti-rosolia; IgG anti-parotite 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

 

Visita medica di rinnovo 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 
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● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

5.5 Corso di Laurea Triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 

Per il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia, in base alla tipologia di visita medica, è richiesta la 

seguente documentazione sanitaria.  

 

Prima visita medica 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● Test per TSH e Reticolociti 

● HBV test: HBs-Ag; HbsAb. 

● HCV test: Anti-HCV 

● Libretto vaccinale: EpatiteB, Morbillo, rosolia, parotite con due dosi di MPR. In alternativa 

titolo IgG antimorbillo; IgG anti-rosolia; IgG anti-parotite 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

 

Visita medica di rinnovo 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● Test per TSH e Reticolociti 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

5.6 Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

Per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in base alla tipologia di visita medica, è richiesta la 

seguente documentazione sanitaria.  

 

Prima visita medica 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● HBV test: HBs-Ag; HbsAb. 

● HCV test: Anti-HCV 

● Libretto vaccinale: EpatiteB, Morbillo, rosolia, parotite con due dosi di MPR. In alternativa 

titolo IgG antimorbillo; IgG anti-rosolia; IgG anti-parotite 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

 

 

Visita medica di rinnovo 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

5.7  Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Per il Corso di Laurea in Odontoiatria, in base alla tipologia di visita medica, è richiesta la seguente 

documentazione sanitaria.  
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Prima visita medica 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● HBV test: HBs-Ag; HbsAb. 

● HCV test: Anti-HCV 

● Libretto vaccinale: EpatiteB, Morbillo, rosolia, parotite con due dosi di MPR. In alternativa 

titolo IgG antimorbillo; IgG anti-rosolia; IgG anti-parotite 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

 

Visita medica di rinnovo 

● Esami ematochimici di routine: Glicemia, Azotemia, Transaminasi, Gamma GT, Emocromo 

completo 

● TBC test: Mantoux o Quantiferon Test 

Articolo 6 - Documentazione sanitaria e protezione dei dati personali 

Con riguardo alla disciplina concernente la protezione dei dati personali di cui al Regolamento 

UE/6792016, la documentazione sanitaria è gestita nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza 

e trasparenza nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto alle loro finalità (art. 5 Gdpr). 

Il trattamento delle categorie particolare di dati personali  (relativi allo stato di salute) degli studenti è 

rimesso alla competenza esclusiva del Medico Competente di Ateneo, nella qualità di Titolare autonomo, 

nonché dei suoi collaboratori, tutti opportunamente nominati persone autorizzate al trattamento ai 

sensi e per gli effetti dell'art 29 del Regolamento UE/679/2016 e dell'art. 2- quaterdecies del D.lgs. 

196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018. 

Articolo 7 - Avvertenze 

Ai fini giuridici ed interpretativi del presente Regolamento fa fede esclusivamente il testo approvato 

dal CTO, il cui originale è depositato presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua 

italiana e di cui è possibile ottenere copia conforme. 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che 

disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo. 


