S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

OSPEDALI DELL’ASL TO3 SEDE DI TIROCINIO
UNIVERSITARIO PER I CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA
DELLA CITTA’ DELLA SALUTE
GLI OSPEDALI DI RIVOLI, PINEROLO E SUSA GIUDICATI IDONEI ALLO
SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PER I FUTURI MEDICI DA PARTE DELLA
SCUOLA DI MEDICINA DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO PRESSO LA CITTA’
DELLA SALUTE DI TORINO ( PRESIDIO MOLINETTE) – SOTTOSCRITTA LA
CONVENZIONE DAL DIRETTORE ASL DR. BORASO E DAL DIRETTORE
PROF. GHIGO – L’IMPORTANZA ED IL SIGNIFICATO DELL’APERTURA DEI
PRESIDI AL MONDO ACCADEMICO
L’ASL TO3 investe nei giovani futuri medici e grazie ad una convenzione sottoscritta in questi
giorni dal Direttore Generale Dr. Flavio Boraso e dal Direttore della Scuola di Medicina dell’Università
degli Studi di Torino presso la Città della Salute e della Scienza di Torino (Presidio Molinette)
Prof. Ezio Ghigo, vede riconosciuta l’idoneità dei propri Ospedali (Rivoli, Pinerolo e Susa quali sede per lo
svolgimento dei tirocini.
Il tirocinio formativo rappresenta infatti per gli studenti universitari di Medicina e Chirurgia
uno strumento indispensabile per mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite nel corso di studi ed è il
passaggio indispensabile per l’apprendimento di competenze professionali che saranno successivamente
certificate mediante il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione.
I tirocini verranno effettuati in diverse strutture specialistiche secondo le necessità condivise
volta per volta fra l’ASL e l’Università stessa, con l’individuazione da parte dell’Azienda sanitaria di un
tutor che affiancherà il tirocinante nella sua esperienza formativa.
La convenzione sottoscritta regola nel dettaglio gli impegni reciproci fra ASL e Università per
rendere chiari percorsi formativi, le attività da svolgere ed il relativo tutoraggio, le responsabilità e le
modalità di svolgimento dei tirocini; ma, al di là dell’aspetto formale contenuto negli 11 articoli del
documento, è necessario sottolineare il notevole significato dell’iniziativa: “ una sempre maggiore apertura
dei nostri ospedali al mondo accademico non è solo un fatto doveroso per la formazione dei giovani
medici” ha dichiarato il Direttore Generale ASL TO3 Dr. Flavio Boraso “ ma persegue obiettivi e valori
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importanti per tutti; gli specialisti di domani iniziano a conoscere la nostra organizzazione, le attività
cliniche ed i nostri medici, i nostri ambienti di lavoro. Portano nel contempo al nostro interno notizie ed
informazioni sugli attuali orientamenti della formazione clinica universitaria “
Da parte sua il Direttore della Scuola di Medicina dell’Ateneo di Torino, Prof. Ezio Ghigo
sottolinea quanto sia importante che Ospedali pubblici di rilievo specialistico, come quelli dell’ASL TO3,
“siano disponibili per i percorsi di formazione delle competenze professionali soprattutto pratiche,
fondamentali per acquisire non solo il sapere, ma anche il sapere fare, dire ed essere futuri medici.
Questo rappresenta un circolo virtuoso per le istituzioni, per gli studenti, i medici e, non di meno, per i
pazienti “.
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