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Gli allievi Tecnici di radiologia medica in formazione pratica (TRM) presso gli Istituti nei reparti di 

radiologia di Ospedali dell’EOC e di Cliniche private sono soggetti ai turni di lavoro come i tecnici diplomati,  

 

in particolare: 

1. durante il periodo di formazione nei reparti di radiologia, l’Istituto di pratica accogliente pianifica le 
vacanze degli allievi nel rispetto del calendario scolastico. Quest’ultimo definisce con precisione le date 
delle vacanze per tutti gli allievi TRM: vacanze di Natale, vacanze di carnevale e di Pasqua e vacanze 
estive. Queste ultime sono fissate durante tutto il mese di agosto per gli allievi del 1° e 3° anno e sono 
variabili tra luglio e agosto, a discrezione del reparto, per gli allievi del 2° anno 
 
 

2. per i restanti periodi di pratica definiti a calendario, l’allievo segue le disposizioni vigenti all’interno 
dell’Istituto accogliente rispettandone i relativi orari settimanali e turni. La fascia lavorativa di 
pianificazione dei turni corrisponde di norma dalle ore 7.00 alle ore 23.00 
 
 

3. gli allievi, a prescindere dal periodo/anno di formazione, possono lavorare il sabato, la domenica e nei 
giorni festivi infrasettimanali. Il numero di fine settimana lavorative non può essere superiore a 2/mese 
 
 

4. potrà essere pianificato un turno di notte ma unicamente per gli allievi del 3° anno per 3 notti 
complessive al mese a partire dal mese di novembre del 3° anno in corso. Il turno notturno verrà 
recuperato nel rispetto delle disposizioni dell’Istituto 
 
 

5. se l’allievo lavora in giorni festivi infrasettimanali, deve essere compensato con un numero pari di giorni 
di congedo, ciò prima della fine del periodo di formazione pratica che sta effettuando 
 
 

6. durante i turni del fine settimana, festivi, turni tardi e notti, l’Istituto garantisce sempre, accanto 
all’allievo, la presenza di un TRM diplomato adatto ad accompagnare la sua formazione  
 
 

7. l’Istituto di pratica accogliente non considera l’allievo forza lavoro 
 
 

Le presenti disposizioni completano quanto stabilito nelle Convenzioni stipulate tra la SSMT di Locarno e gli 
Istituti che offrono la formazione pratica. 

Locarno, il 16 marzo 2015 
Per la Direzione della SSS M-T: Manuela del Torso Merlini 
Per l’Ufficio formazione dell’EOC: Paola Bertoletti  
Per la formazione TRM: Giuseppe Conace  
 


