
Circ. n. 279 ALU/GEN/DOC Ancona, 11 gennaio 2023

A tutti gli alunni corso OSS
Sede di Ancona

All’albo on line

Oggetto: Esami in previsione della visita medica per stage presso l’Ospedale di Torrette – corso Operatore Socio
Sanitario classe quinta sede Ancona.

Con la presente si comunica che tutti gli alunni frequentanti il corso Operatore Socio Sanitario in indirizzo, prima di
iniziare lo stage presso l’Ospedale “Umberto I – Lancisi – Salesi” di Torrette di Ancona, dovranno essere sottoposti alla
visita da parte del medico competente dell’Azienda Sanitaria dott.ssa Zingaretti.

I tirocinanti OSS, al momento della visita medica dovranno presentare in fotocopia da lasciare al medico per allegarlo
in cartella:

- questionario compilato (già inviato agli alunni per mail)

- FOTOCOPIA del test Mantoux ( effettuato meno di 6 mesi fa) o in alternativa fotocopia del  referto del Test
Quantiferon ( effettuato meno di 6 mesi fa)

- FOTOCOPIA del libretto vaccinale

- FOTOCOPIA di eventuali esami ematici per la ricerca delle IgG per le malattie infettive per cui non è stato completato
il ciclo vaccinale

- eventuale documentazione medica specialistica qualora lo studente soffrisse di  patologie croniche.

Si precisa cosa si intende per ciclo vaccinale completo:

Morbillo, Parotite, Rosolia : 2 dosi di vaccino

Varicella: 2 dosi di vaccino

Epatite B: 3 dosi di vaccino

Pertosse: vaccinazione effettuata da meno di 10 anni (di solito in combinazione con anti-tetanica)

Si precisa inoltre che in caso di Test mantoux positivo dovrà essere eseguito obbligatoriamente anche il Test
Quantiferon per escludere una infezione tubercolare latente.

Gli studenti che non presenteranno tutta la documentazione richiesta al momento della visita non verranno sottoposti
a visita medica e non verrà espresso alcun giudizio di idoneità, per cui la visita dovrà essere riprogrammata.

.



Si ricorda che per gli alunni residenti nella zona di Ancona e comuni limitrofi, il test di Mantoux viene effettuato solo
presso l’Asur sita in via Colombo 106 (ex manicomio); è necessario presentarsi con impegnativa del proprio medico e
prendere contatti per fissare la giornata di effettuazione del test.

Per gli alunni delle altre zone ci si dovrà informare presso l’ASUR di competenza.

Successivamente si provvederà a comunicare le date delle visite.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Saula Rosati

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato

del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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