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Polo universitario delle professioni sanitarie  Sede di Trento Rovereto/Ala 
Polo Didattico – Corso OSS  

 
Regolamento attivo dal 14 marzo 2011 

 
Divisa per il tirocinio OSS 

 

 

DIVISA  
Giacca bianca – pantalone verde 
chiaro  
 

Sede di Ritiro pulito/smaltimento sporco 

OSS Trento  

 

 

forfettaria 

forfettaria 

Ospedale di Trento dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

OSS Tione Ospedale di Tione 

OSS Primiero Distretto Primiero- 

OSS Rovereto Ospedale di Rovereto 10.00-13.00 

OSS Ziano di Fiemme Ospedale di Cavalese 10.00-12.00 

Per gli studenti dei Corsi OSS non ci sarà alcuna modifica rispetto alla procedura già esistente 
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Divisa per il tirocinio Corsi di Laurea professioni sanitarie 

 
Suddivisione Aree di Tirocinio provinciali per i Corsi di Laurea 

Trentino Sud 
 

Besenello, Rovereto, Arco,  Riva, Nomi, Vallagarina 

Trentino Nord Trento, Valsugana, Valle dell’Adige,  Valle di Cembra, Fassa, Fiemme, Valle di Non, Sole 
Val Giudicarie e Rendena   

Ala  Sede a parte solo per Igienisti Dentali e TSRM 

 

Corso CL 

Tipologia divisa 
a partire dai neo-iscritti 11/12 

solo forfettario 

Sede ritiro PULITO 
Tirocinio Trentino SUD 

 

SEDE RITIRO PULITO 
Tirocinio Trentino NORD 

 

SMALTIMENTO DIVISA  
SPORCA 

 

Infermieristica 
Giacca pantalone bianco con bordo  verde 
forfettario Osp Rovereto 10.00-13.00 anche 

Sabato  Nominale  
Ospedale di Trento 
orario dalle 8.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.00 
 
 
Forfettario giacca pantalone 
con riga verde e manica 
corta 

La zona di  raccolta della 
divisa “sporca” è presso 
l’Ospedale dell’APSS più 
vicino alla sede di 
tirocinio 
- spogliatoio oppure 
- guardaroba 
 

In caso di Tirocinio extra 
provinciale portare  lo 
sporco presso la sede di 
ritiro del pulito  

Fisioterapia 
Giacca pantalone con bordo verde 
Nominale + Forfettario 

Radiologia 
Giacca a maniche lunghe con bordo verde  
pantaloni bianchi 
Forfettario a manica corta a  Nord 

Osp Rovereto 10.00-13.00 anche 
sabato  - Nominale  
Ospedale di Ala 

Igiene Dentale Giacca pantalone bianco con bordo verde 
Ospedale di Ala  Nominale 
Osp Rovereto 10.00-13.00 anche 
sabato  

     

Studenti TLB Giacca a maniche lunghe con bordo verde  pantaloni bianchi  nominale, gli studenti fruiranno del solo nominale per necessità 
di avere casacca manica lunga pertanto ritiro del pulito rimane a Rovereto. Procedura usuale 
Studenti TePALL ( Tecnico della prevenzione ambienti e Luoghi di lavoro) e  TeRP ( Teche della riabilitazione psichiatrica) assegnazione 
inizio anno camice bianco lungo allacciato anteriormente ad uso e gestione  personale  
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Infermieristica, Fisioterapia, TSRM, Igienista dentale.  

 
Ritiro pulito prima del Tirocinio e durante il tirocinio 
A) Lo studente si rivolge al servizio guardaroba dell’Ospedale afferente alla zona (Trentino Nord o Trentino Sud)  sede di tirocinio 

con cartellino di riconoscimento per il ritiro di : 

- n 2 divise  pulite se sede di tirocinio limitrofa al centro di distribuzione  

- n 3 divise pulite se sede di tirocinio provinciali lontane dal centro di distribuzione  

- n 4 divise pulite  qualora sede di tirocinio extraprovinciale 

 

Per l’anno 2010/11 gli studenti ID, TSRM, TLB, FT avranno divisa nominale dal centro di distribuzione Trentino SUD  e divisa forfettaria 

dal centro di distribuzione Trentino NORD. I due centri di distribuzione non possono essere scelti ma dovranno essere rispettate le zone 

previste in base alla sede di tirocinio (tabella pag 2). 

Taglie Divise forfettarie: 

XS S M L XL XXL 

40 42 44 46 48 50 
 

In caso di sede di tirocinio provinciale  distante  ( es Cavalese, Cles, Tione ) o extraprovinciale : uno  studente può ritirare (presso il centro 

di distribuzione referente)  le divise  per massimo di altri due  studenti  previa delega  

 

B) In caso di necessità  “taglia specifica”  rivolgersi  personalmente al centro di distribuzione almeno 7/8 giorni prima  
 

 Durante il tirocinio 
C) E’necessario garantire sempre  coerenza tra sede di tirocinio e centro di distribuzione per studenti Corsi di laurea Trentino NORD e 

Trentino SUD  

D) La divisa va sempre portata con il cartellino di riconoscimento con corso, nome e cognome e foto ben visibile e leggibile 
 

Al termine del tirocinio 
E) Mettere le divise sporche a lavare, non tenere divise pulite nel proprio armadietto per il tirocinio successivo ( il centro distribuzione 

potrebbe cambiare) .  

A fine anno o in caso di sospensione 
F) Riconsegnare tutte le divise pulite e sporche al guardaroba 


