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Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
 

AVVISO PER GLI STUDENTI DEL 4°,5°,6° ANNO 
CAMICI 

Da alcuni anni i camici utilizzati per il tirocinio nelle Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera 
Integrata verranno forniti dall’Azienda stessa. 
Una corretta gestione del camice prevede il rispetto e la conoscenza di alcune regole: 

1. il camice è un dispositivo che l’Azienda prende a noleggio da un ente terzo; 
2. Il camice è dotato di un cip che permette di tracciare il percorso sporco pulito; 
3. alla prima fornitura verrà richiesta allo studente la firma di ritiro, tutti i successivi cambi 

saranno con cambio a vista (un camice entra nel percorso sporco e un camice viene 
consegnato pulito); 

4. i cambi vanno effettuati presso il servizio di guardaroba: 
 

• per la frequenza in Borgo Roma il guardaroba di Borgo Roma è collocato al piano -1 
della scala F di fronte agli spogliatoi centrali femminili ed è aperto nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore  15.30; il 
sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.00; 

• per la frequenza in Borgo Tento il guardaroba di Borgo Trento è collocato dietro 

l'ospedale Geriatrico, nel padiglione 41, che ospita anche la farmacia, ed è aperto nei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 13.00, il sabato dalle 7.00 alle 

12.00.  
  

5. al termine dei tirocini i camici devono essere riconsegnati, alla riconsegna definitiva 
verrà richiesta nuovamente la firma; 

6. i camici DEVONO essere utilizzati solo all’interno delle aree di tirocinio; 
7. sui camici verrà apposta un’etichetta con il riconoscimento dell’Azienda e la dicitura 

STUDENTE, lo studente dovrà poi applicare il proprio badge con nome e cognome per 
essere riconosciuto dall’utente esterno “Obbligo di identificazione del personale a 
contatto con il pubblico. – art. 55-novies D.lgs 165/2001 (Art. 69 D.lgs 150/2009)”; 

8. prima di effettuare il cambio svuotare le tasche; 
9. il ritiro dei camici per gli studenti del 4° anno inizia dal giorno 25  settembre 2018; 
10. i camici vanno riconsegnati obbligatoriamente prima della laurea 

 
E’ molto importante il rispetto delle regole che permette di garantire la vestizione a 
tutti gli studenti. 
I camici sono di proprietà della ditta che gestisce l’appalto per la fornitura della 
biancheria in ospedale. 
La manomissione del camice, ed in particolare del cip in esso contenuto, potrà essere 
motivo di richiamo disciplinare. 
 
 
Cordiali saluti. 
Verona, 17 settembre 2018         Il Presidente del Corso di Laurea 

      Prof. Mauro Zamboni 

 


