
PROTOCOLLO SICUREZZA ATTIVITA’ TIROCINANTI IN OVUD 
 
L’accesso e le attività dei Tirocinanti in OVUD sono condizionate al rispetto del Protocollo di 
Sicurezza dell’Università degli Studi di Perugia pubblicato sul sito web d’Ateneo all’indirizzo 
www.coronavirus.unipg.it. 
 
Le direttive di Ateneo sono integrate da direttive specifiche che regolano il lavoro in OVUD che 
vengono di seguito riportate, dal “Piano operativo fase 2” del Dipartimento e dal Riassunto al 
Protocollo di Fase 3 che avete già ricevuto (https://www.medvet.unipg.it/).  
Tali direttive, rivolte in primis al Personale Strutturato (Docenti, Medici Veterinari a contratto, 
Personale Tecnico ed Amministrativo) si applicano anche ai Tirocinanti, che sono equiparati ai 
lavoratori, ai soli fini della sicurezza ai sensi e per gli effetti del DLGS.n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
 
Si ricorda a tutti i Tirocinanti che è fortemente caldeggiata la raccomandazione di scaricare e 
attivare l'APP IMMUNI. 
 
NORME GENERALI 

1) L’ingresso all’OVUD da parte dei Tirocinanti è consentito dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 
17:00, il sabato, la domenica e i giorni festivi e negli orari tra le 17:00 e le 7:30, 
esclusivamente attraverso il portone di legno e vetro che dà sull’androne dell’OVUD, lato 
strada, e previo accertamento della temperatura corporea da parte del Personale addetto. 

2) Non sono ammessi in OVUD Tirocinanti con temperatura corporea superiore a 37,5 °C; in caso 
questa fosse superiore al limite consentito, potrà essere ricontrollata dopo un congruo 
periodo di attesa nei luoghi indicati dal piano operativo. 

3) Non sono ammessi in OVUD animali da compagnia a seguito dei Tirocinanti. 
4) L’elenco completo dei Tirocinanti ammessi in OVUD viene consegnato periodicamente al 

Personale addetto alla misurazione della temperatura, ai Medici Veterinari del servizio H24 e 
al Responsabile Sicurezza del Dipartimento, dai Docenti responsabili dei tirocini nei diversi 
reparti dell’OVUD. Non sono ammessi in OVUD Tirocinanti non presenti negli elenchi 
corrispondenti al periodo didattico corrente. 

5) Dopo l’accesso alla Struttura ogni tirocinante deve recarsi direttamente presso il locale 
individuato per il cambio abiti e, successivamente presso il laboratorio/ambulatorio/locale 
degenza, terapia o sala operatoria/postazione di lavoro, a cui è stato assegnato 
preventivamente dai Docenti responsabili del tirocinio.  
Sono previsti due locali collocati nel piano seminterrato O.V.U.D. ("spogliatoio uomini" e 
"spogliatoio donne") dove possono accedere al massimo n. 3 Tirocinanti alla volta, 
mantenendo adeguata distanza e indossando sempre la mascherina. 

6) Per la partecipazione all’attività di EPT in esterno i Tirocinanti attendono il mezzo preposto di 
fronte all’ingresso principale del Dipartimento dopo aver misurato la temperatura corporea 
nell’androne. 

7) Gli spostamenti dalla propria postazione di lavoro sono limitati all’essenziale e, in particolare, 
non sono ammessi assembramenti, contatti con il pubblico, consumo di pasti in giardino. E’ 
consentito (max 2 Tirocinanti alla volta) di seguire il caso clinico o i campioni biologici per 
approfondimenti diagnostici, terapeutici, anatomopatologici e/o parassitologici  

8) Il locale ristoro può essere utilizzato per il consumo di pasti da un numero di Tirocinanti 
corrispondente a quello indicato da apposita cartellonistica e sanificato ad opera dei fruitori 
dopo ogni pasto. 

http://www.coronavirus.unipg.it/
https://www.medvet.unipg.it/


9) La partecipazione contemporanea a lezioni on-line, seminari, esami etc., è possibile 
utilizzando il proprio computer portatile dalla postazione di lavoro assegnata. 

10) Nelle ore notturne, in caso di riposo, i locali predisposti possono essere occupati 
esclusivamente da una persona e sanificati dalla stessa quando il locale viene abbandonato. 

MODALITA’ DI COMPORTAMENTO 

1) indossare il vestiario da lavoro all'entrata, e sostituirlo con gli abiti civili all'uscita; gli armadietti 
individuali vanno sanificati a cura dell’utente; 

2) prima di iniziare l'attività, e immediatamente prima di uscire dall'OVUD, disinfettare le mani 
con gel disinfettante (se si indossano guanti ricordarsi che anch'essi possono trasmettere 
l'infezione al pari della cute delle mani); usare il gel ogni volta che si ritiene di aver avuto 
contatto con un potenziale veicolo di infezione; 

3) i guanti monouso in questa fase possono essere indossati e sterilizzati con il gel ogni volta che 
ritenete necessario; 

4) indossate ininterrottamente la mascherina; qualora stiate lavorando nei locali visita, degenza e 
cura degli animali, e in tutti i casi in cui non è possibile mantenere il distanziamento 
previsto, DOVETE indossare anche gli occhiali o gli schermi protettivi; (i dispositivi personali NON 
usa e getta sono a carico del tirocinante. Per quanto riguarda i dispositivi usa e getta si cercherà di 
fornirli, almeno in parte, a spese della struttura); 

6) e' vietato l'ingresso nell'OVUD (compreso il giardino ad eccezione dell’area di attesa) a 
qualunque estraneo, per qualunque ragione, ad eccezione del locale accettazione e nel rispetto 
del numero contingentato; se trovate estranei in aree diverse da quelle previste, invitateli a 
recarsi rapidamente all’interno delle stesse; 

7) nel rispetto del principio di precauzione, e per salvaguardare la salute di tutti, avvertite la 
direzione sanitaria in caso di vostra malattia respiratoria o di contatto con persone con 
sintomatologia respiratoria o risultate positive ai test covid, in modo da concordare l'opportuno 
distanziamento sociale e dar luogo ai necessari provvedimenti sanitari; 

SUDDIVISIONE DEI TIROCINANTI NEI SERVIZI E ORARIO ATTIVITA’: 
 
I turni di attività si svolgono negli orari seguenti: MATTINO 8-14; POMERIGGIO 14-20; NOTTE 20-8; 
per l’attività di EPT MATTINO 8-12;  
 
NUMERO MASSIMO TIROCINANTI AMMESSI: 

servizio mattina pomeriggio H24 

Chirurgia piccoli sale operatorie 2 0  

Chirurgia piccoli diagnostica 2 1  

Chirurgia grandi corsie cavalli diagnostica e sale operatorie 4 2  

Medicina Interna laboratori diagnostici 2 0  

Medicina Interna diagnostica e terapia (endo eco degenze 
medico di turno) 

3 2  

Animali esotici 1 1  



EPT  4   

Ostetricia diagnostica e sale operatorie 2  1  

H24 20.00-8.00 feriale   2 

H24 8.00-16.00 festivo    2 

H24 16.00-24.00 festivo   2 

H24 24.00-8.00 festivo   2 

Anatomia Patologica (necroscopie didattiche) 2   

Parassitologia 2   

    

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 
• OVUD assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro (tastiere, schermi touch, mouse, sia negli uffici, sia nei reparti e servizi e 
delle aree comuni) con alcol etilico al 70% oppure ipoclorito di sodio allo 0,5%, attraverso il 
personale della Ditta incaricata dall’Università. 

• nel caso di presenza accertata di una persona con COVID-19 all’interno dei locali OVUD, si 
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 Lo smaltimento dei DPI deve avvenire nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo posto anche 
all'uscita dell'OVUD.  

 La sanificazione di DPI riutilizzabili con ipoclorito di sodio (0,5%), alcol etilico (70%) deve 
essere effettuata a cura dei singoli fruitori.  

 Il mezzo utilizzato per gli spostamenti in esterno verrà sanificato al rientro in Dipartimento. 


