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 ACCORDI PER TIROCINIO IN 
FARMACIA – UNIVERSITA’ DI PADOVA 

LINEE GUIDA 
 

 

 

 

 

 

Si informa che, considerato l’attuale stato emergenziale e 

l’esigenza di non bloccare lo svolgimento dei tirocini curricolari in 

farmacia,  la Consulta degli Ordini dei farmacisti del Veneto ha 

siglato,  nei giorni scorsi, un accordo con l’Università di Padova, 

Dipartimento Scienze del Farmaco, riguardante lo svolgimento dei 

tirocini per gli studenti dei corsi di studio in Farmacia e CTF. 

 

Il Regolamento è valido nel periodo di permanenza dello stato di 

emergenza di cui alla Delibera Del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 

2020,  all'interno della Regione Veneto e non può essere applicato a 

tutti quei tirocinanti che decideranno di svolgerlo in una regione 

diversa.  

 

L’Università di Padova garantisce: 

 

 a) in materia di tirocini, l’Università degli Studi di Padova nel suo 

ruolo di Soggetto Promotore fa riferimento allo schema di 

"Convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento" 

predisposto con decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza e 

provvede ad assicurare i tirocinanti presso l’Inail, nonché per la 

responsabilità civile (art. 4 comma 5 del decreto n. 142 del 

25.03.1998). In particolare, l’Università degli Studi di Padova, per i casi 

di contagio da coronavirus, recepisce quanto riportato al c.d. 

Decreto Cura Italia - D.L. n. 18 del 17.03.2020, nonché alla Circolare 

Inail n. 13 del 03.04.2020;  
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b) per quanto attiene la responsabilità civile, l’Università degli Studi di Padova ha in essere con la 

compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.a. una polizza comprendente la responsabilità civile verso 

terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO), quest’ultima estesa anche al rischio di malattie professionali. 

 

Si allega il documento che riepiloga le misure da adottare nello svolgimento del tirocinio nelle 

farmacie territoriali, nelle farmacie ospedaliere e nei Servizi Farmaceutici territoriali. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 
 IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

  Luisa Rossi                                               Giuseppe Losego 


