CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA
Via Gramsci, 14 - 43126 Parma

INFORMATIVA DOTAZIONE VESTIARIA
STUDENTI CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA
Gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Parma, prima di prendere servizio nella
sede di tirocinio assegnata, devono recarsi presso il Servizio Guardaroba per:
1. la prova dei capi che compongono la dotazione vestiaria, per l’assegnazione della taglia/numero
e del cartellino identificativo;
2. il successivo ritiro della dotazione vestiaria nominale, concordato con il Servizio Guardaroba/sede
del CdL.
Ogni studente, dopo l’utilizzo della propria divisa, deve inviarla al lavaggio introducendola negli appositi
sacchi della biancheria presenti in ogni spogliatoio/luogo di raccolta adibito al personale sanitario
presso le sedi ospedaliere.
Ogni studente deve accertarsi di non lasciare all’interno delle tasche oggetti (pennarelli, penne, badge,
forbici, aghi, tesserini di riconoscimento, ecc..) che potrebbero arrecare danni alle attrezzature di
lavaggio ed infortuni agli operatori della lavanderia o agli addetti ai trasporti, nonché il deterioramento
irreversibile delle divise presenti nella fase di lavaggio.
Si precisa che dal momento del ritiro della dotazione vestiaria, ogni studente è responsabile sia della
corretta tenuta della propria divisa che del ricondizionamento e riconsegna della stessa.
Per qualsiasi problema relativo alle divise, ogni studente deve rivolgersi al Servizio Guardaroba/sede
del CdL.
Gli studenti devono obbligatoriamente riconsegnare la divisa al Servizio Guardaroba/sede del CdL in
caso di:
- termine del percorso studi (laurea)
- cambio di sede formativa
- passaggio ad altro corso
- trasferimento in uscita
- interruzione degli studi
- rinuncia agli studi
- decadenza.
Le calzature sanitarie sono a carico di ogni studente e devono avere le seguenti caratteristiche:
- Certificazione CE in conformità 89/686/CEE sui Dispositivi di Protezione Individuale
- EN ISO 20347:2012 Calzature da lavoro - Tipo II
- EN ISO 20347:2012 (6.2.2.2) Calzature antistatiche
- EN ISO 20347:2012 (6.2.4) Assorbimento energia zona tallone
- Norma IEC 61340–5.1. - Resistenza elettrica
- Norma IEC 61340–4.3. - Resistenza elettrica - Classe 1
- SATRA TM 144: 2011 Resistenza allo scivolamento fra calzatura e pavimentazione
- SATRA TM 158:1992 Lavabilità 90°C
- cinturino regolabile e sostituibile (se non dotate di tallone chiuso)
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