
                                                                                     ALLEGATO A

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA – 
ROMAGNA “B. Ubertini”

- B R E S C I A
_______________________________

REGOLAMENTO INTERNO PER L’ATTIVAZIONE DI FREQUENZE VOLONTARIE.

ART. 1 – RICHIESTA FREQUENZA

La specifica richiesta della frequenza volontaria da parte dell’interessato deve essere 
inoltrata almeno 30 gg. prima della decorrenza della stessa alla struttura “Formazione 
Sistema  documentale  e  Centro  di  Referenza  Nazionale  per  la  Sanità  Pubblica 
Veterinaria” dell’ISZLER sede.
La suddetta domanda deve essere corredata della seguente documentazione (utilizzando 
la modulistica pubblicata  in Sisinfo):
- parere favorevole del Dirigente responsabile della struttura ospitante ;
- Allegato A ,   su cui  deve essere indicato, fra l’altro,  il periodo di frequenza che deve 
corrispondere a un periodo minimo di otto giorni con decorrenza dal primo giorno  o dal 
16 del mese. Devono comparire le firme per l’assunzione di impegno alla riservatezza e 
al  segreto professionale sulle informazioni  relative a terzi  e sui  dati  e fatti  inerenti 
l’Istituto, nonché per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- Fotocopia delle polizze assicurative, se già stipulate, o impegno a stipularle, per la 
responsabilità  civile  e  per  infortuni  (morte  e  invalidità  permanente),  entrambe  con 
massimali di € 500.000,00.
-  dichiarazione  di  consenso  a  sottoporsi  a  visita  medica  e  ad ulteriori  accertamenti 
diagnostici, nell’ambito della Sorveglianza Sanitaria, con oneri a proprio carico.

ART. 2 - ISTRUTTORIA

            La struttura Formazione Sistema documentale e Centro di Referenza Nazionale 
per la Sanità Pubblica Veterinaria,  esamina la richiesta,  accerta la presenza di tutta la 
documentazione necessaria (acquisendo le polizze assicurative, se mancanti) e procede 
alla predisposizione del nullaosta  alla frequenza, da sottoporre alla firma del Direttore 
Generale.
 La suddetta struttura, se la domanda viene accolta,  procede  alla compilazione dell’ 
“Allegato B” contenente tutti i dati della frequenza, da trasmettere all’Unità Operativa 
“Gestione del Personale” per i provvedimenti di competenza.
La trasmissione deve avvenire almeno 10 gg. prima della decorrenza della frequenza.

ART.3 – SORVEGLIANZA SANITARIA

           L’Unità Operativa “Gestione del Personale”, se si tratta di volontario della sede, 
oppure  il  Dirigente  Responsabile  della struttura ospitante,  se si  tratta  delle  sezioni, 
contattano l’interessato per concordare la visita medica (e gli eventuali accertamenti 
diagnostici) da effettuarsi presso il medico competente, prima della decorrenza della 
frequenza.
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Il  Dirigente  Responsabile  della  struttura  ospitante  è  tenuto  in  ogni  caso   ad 
informare il volontario dei rischi connessi alla frequenza della propria struttura.

ART. 4 - PROROGA

 Eventuale proroga della frequenza deve essere richiesta dal volontario almeno 15 gg. 
prima della scadenza della stessa, accompagnata dal parere favorevole del Dirigente 
della struttura ospitante, allegato A ed eventuali  copie di rinnovo delle assicurazioni 
previste.
La procedura segue lo stesso iter dell’articolo 2.

         ART.5 – INTERRUZIONE

Eventuale interruzione anticipata della frequenza dev’essere comunicata dal dirigente 
responsabile  della  struttura  ospitante,  almeno  10  giorni  prima  dell’evento,  alla 
“Formazione  sistema  documentale  e  Centro  di  Referenza  Nazionale  per  la  Sanità 
Pubblica  Veterinaria–  che   provvederà  a  darne  immediata  comunicazione  all’Unità 
Operativa “Gestione del Personale” per i provvedimenti conseguenti.

                                                     ART.6 – VISITATORI

E’ prevista la possibilità di visitare l’Istituto  per un periodo inferiore o pari a giorni 
cinque, senza  che  ciò  comporti  l’utilizzo  di  apparecchiature  né  di  materiale  da 
laboratorio, tramite una  semplice richiesta da inoltrare alla Direzione Generale.
La Direzione, esaminata la richiesta, se acconsente, rilascia successivamente la propria 
autorizzazione. 
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