Regolamento per l’Assistenza Integrativa non Sanitaria nelle UUOO di degenza
Art. 1 PREMESSA
L'assistenza sanitaria alle persone ricoverate è garantita ed erogata dal personale medico,
infermieristico, ostetrico, tecnico, e dagli operatori di supporto ( OSS ) che se ne assumono la
diretta responsabilità e non è in alcun modo delegabile .
Per assistenza integrativa non sanitaria si intende ogni attività di sostegno personale relazionale e
affettivo prestata alla persona ricoverata, al di fuori delle fasce orarie di visita che deve avvenire
senza interferire nelle funzioni del personale ospedaliero, né sostituirsi ad esso.
.
Si distinguono due differenti tipologie di assistenza integrativa non sanitaria:
a) assistenza integrativa non sanitaria espletata a titolo gratuito da familiari, parenti o persone
di fiducia e associazioni di volontariato;
b) assistenza integrativa non sanitaria espletata a titolo oneroso da agenzie, cooperative e
imprese anche individuali
Sono escluse dall’assistenza integrativa non sanitaria le funzioni assistenziali in quanto di
competenza esclusiva del personale sanitario dipendente dell’Azienda.
Gli operatori che prestano l'assistenza integrativa devono attenersi strettamente a tutte le regole e
modalità di funzionamento dei reparti ed alle prescrizioni del personale ospedaliero, a cui devono
rivolgersi per qualsiasi esigenza. In particolare l'assistenza potrà avvenire solo nei limiti e con le
modalità previste dall' Azienda.
Art. 2 SCOPO
Disciplinare la presenza presso le UUOO di degenza, dei familiari e delle persone delegate al
sostegno del degente, al di fuori degli orari espressamente dedicati per le visite ai pazienti.

Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE
UUOO di degenza delle Strutture Ospedaliere della Usl Umbria1.

ART. 4 DEFINIZIONI
UO: Unità Operativa
UUOO: Unità Operative
AIP: Assistenza Integrativa Privata non sanitaria: insieme di attività prestate al degente come
supporto affettivo e relazionale, al di fuori delle fasce orarie di visita.
POU: Presidio Ospedaliero Unificato
PAT: Presidio Ospedaliero Alto Tevere
POG/GT: Presidio Ospedaliero Gubbio/Gualdo Tadino
Art. 5 SOGGETTI IDONEI A PRESTARE ASSISTENZA INTEGRATIVA NON SANITARIA
Possono prestare assistenza integrativa non sanitaria alle persone ricoverate nelle UUOO, i
seguenti soggetti:

a) componenti del nucleo familiare, ovvero della cerchia parentale o amicale;
b) badanti personali del ricoverato;
c) Impresa individuale iscritta nell’elenco ufficiale aziendale;
d) dipendenti di agenzie e società cooperative che svolgono attività di assistenza integrativa
privata a pagamento, diversi dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) b) e c) che sono stati
inseriti in elenco dall’ufficio preposto;
e)volontari di associazioni di volontariato iscritte nell'Albo Regionale e con le quali siano in essere
convenzioni con l’ Azienda USL Umbria1.
Art. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al fine di garantire la massima trasparenza e sicurezza le imprese individuali, le agenzie, le
cooperative, le associazioni di volontariato che si propongono per lo svolgimento di assistenza
non sanitaria, al fine di ottenere apposita autorizzazione a valenza annuale, devono presentare
domanda di inserimento in apposito elenco entro il 30 giugno o entro il 31 dicembre di ogni anno.
L’autorizzazione rilasciata ha valenza annuale e decorrerà dal 30esimo giorno successivo alla
presentazione.
La domanda deve essere indirizzata alla Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri (vedi
modello su procedura)
La consegna diretta della domanda potrà essere effettuata presso gli uffici amministrativi degli
Ospedali che l’accetteranno e la protocolleranno o indirizzata tramite posta a Direzione
Amministrativa dei Presidi Ospedalieri - via Guerra, 17 Perugia.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito aziendale (www.uslumbria1.gov.it/ ) o reperibile in
copia cartacea presso le Direzioni Sanitarie di Stabilimento/Presidio.
L’inserimento in elenco è subordinato alla presentazione della seguente documentazione :
- domanda di inserimento ( MOD01 PGA05PAT );
- documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta di identità );
- indicazione della sede legale (solo per agenzie e/o cooperative);
- recapito postale e telefonico;
- iscrizione alla Camera di Commercio per le agenzie e/o cooperative che forniscono
assistenza;
- se l’attività viene svolta in forma professionale da impresa individuale (persona fisica) non è
richiesta attualmente l’iscrizione al registro imprese in quanto non prevista dalla legge;
- iscrizione nel Registro Regionale o Provinciale per le organizzazioni di volontariato;
- codice fiscale e/o Partita Iva;
- copia di idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale minimo di trecentomila
euro per impresa individuale e un massimale unico di un milione di euro per agenzie e
cooperative. La polizza dovrà riportare la clausola che "l'Azienda deve essere
considerata terza" e "l'esclusione della rivalsa in capo all'Azienda";
- tariffa oraria applicata , comprensiva di IVA;
- dichiarazione liberatoria di responsabilità nei confronti dell' Azienda Usl Umbria 1 per
infortuni propri durante l'assistenza integrativa e contestuale polizza assicurativa per detti
infortuni;
- dichiarazione da parte del titolare dell’impresa di non avere legami di parentela o
comunque rapporti e/o interessi di qualunque natura con titolari e/o soci di agenzie di
onoranze funebri;
- dichiarazione da parte del titolare dell’impresa di presa visione e di impegno a dare piena
ed integrale applicazione alla presente procedura per l’esercizio dell’assistenza integrativa

-

-
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non sanitaria nelle unità operative del Presidio, nonché alla normativa vigente in materia di
privacy, sicurezza e norme comportamentali;
dichiarazione di esonero dell'Azienda da qualsiasi responsabilità da illecito contrattuale,
negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa
generati, inclusi danni diretti o indiretti, derivanti o correlati all’attività di assistenza
integrativa non sanitaria prestata;
in caso di agenzia, cooperativa o associazione, lista degli addetti alla assistenza integrativa
non sanitaria privata, con la indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita, e
dichiarazione, in caso di cittadini stranieri, attestante la conformità alle normative vigenti in
materia di soggiorno in Italia e che esoneri l'Azienda di ogni responsabilità anche in termini
di osservanza delle norme in materia di ordine pubblico;
una foto formato tessera;
eventuali titoli posseduti che abbiano attinenza con l'attività di assistenza integrativa non
sanitaria (corsi di formazione, attestati).

ART. 7 RILASCIO AUTORIZZAZIONI
La Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri, raccolte le domande pervenute e valutati i
requisiti di idoneità:
- redige l’elenco, distinto per Presidio/Stabilimento, delle imprese individuali, agenzie,
cooperative, associazioni di volontariato autorizzate a svolgere AIP;
- prende atto e modifica lo stesso in caso di variazioni;
- lo trasmette alla Direzione Sanitaria dei presidi che provvederanno a darne diffusione
all’interno dei propri stabilimenti;
- trasmette l’elenco anche allo Staff Qualità e Comunicazione per la pubblicazione sul sito
WEB aziendale e all’ufficio relazioni con il pubblico per la diffusione agli URP locali;
- informa degli aggiornamenti gli uffici interessati ogni qualvolta autorizzi un nuovo
inserimento o modifichi l’elenco esistente.
Nell'elenco vanno riportate le seguenti indicazioni: dati anagrafici; domicilio, recapito telefonico
dell’impresa individuale (o dell’agenzia/cooperativa/associazione), eventuali titoli attinenti, tariffa
oraria applicata IVA inclusa).
Art. 8 COMPETENZE DELLA DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO
Diffusione: La Direzione Sanitaria di presidio provvede alla massima diffusione interna degli
elenchi ricevuti esponendoli presso apposite bacheche. In particolare presso:
- le Unità Operative interessate dall’attività di assistenza;
- la Direzione Sanitaria del Presidio
- l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
- le bacheche adiacenti i front office
Cartellino e informazione: La Direzione Sanitaria di Presidio fornisce un opuscolo informativo
(MOD04 PGA05) con le norme di comportamento, alle badanti (impresa individuale) che si
presentano dopo il loro inserimento negli elenchi e consegna loro il cartellino identificativo.
La Direzione Sanitaria di Presidio inoltre raccoglie le eventuali segnalazioni di comportamenti
scorretti da parte dei Coordinatori e valuta i provvedimenti da porre in essere, (compresa la
possibilità di denuncia all’autorità giudiziaria).

