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        Allegato n. 1 
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE 

“ SAN CARLO”  
Ospedale “ S. Carlo” di Potenza 

Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano 
 Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971-613705 /612545 fax 0971-612667                                                         

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 
 

Schema di bando 
 
Premesso che il ricovero in ambiente ospedaliero rappresenta per la persona e la sua famiglia 
un momento di disagio, imputabile non solo alla presenza di una patologia, sospetta o 
accertata, ma anche allo stato di incertezza provocato dall'allontanamento dal proprio ambiente 
sociale e familiare.  
Ritenuto opportuno garantire al degente il diritto di contrastare il disagio psicologico causato 
dalla degenza e dall'allontanamento dal proprio domicilio, attraverso la vicinanza di un 
familiare, amico o persona di fiducia nel tentativo di riprodurre un clima di umanizzazione e 
rassicurante per il degente e per gli stessi familiari; 
Valutato di poter migliorare i servizi dell’utenza: 

1)  agevolando l’incontro tra domanda e offerta di prestazioni di assistenza non sanitaria 
(di seguito A.N.S.); 

2) garantendo un’uniformità di comportamento da parte dell’Azienda nei confronti dei 
prestatori di A.N.S.; 

3) fornendo indicazioni pratiche e concrete sulle prestazioni erogabili e non erogabili da 
parte dei prestatori di A.N.S.; 

4) prevedendo un codice di comportamento dei prestatori di A.N.S.; 
individuando gli adempimenti in capo ai Coordinatori e al personale infermieristico 
nella gestione delle prestazioni di A.N.S.; 

 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.                del 

 
SI INDICE 

 
BANDO PERMANENTE PER L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEI SOGGETTI 

PRESTATORI DI A.N.S. A TITOLO ONEROSO PRESSO L’AZIENDA 
OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO  DI POTENZA  

 
Art. 1 

REQUISITI RICHIESTI 
 

Possono presentare domanda di iscrizione agli elenchi aziendali per i prestatori di A.N.S. a 
titolo oneroso tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso dei seguenti requisiti, per le 
persone fisiche: 

- età compresa tra i 18 e i 60 anni; 
- certificato di idoneità fisica allo svolgimento di A.N.S.; 
- polizze assicurative per la copertura di rischi infortuni (per un massimale di euro 

80.000) e RCT  (per un massimale di euro 500.000) da esibire in sede di erogazione 
di A.N.S; 

- tariffario ad ore delle prestazioni da erogare; 
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Per le persone giuridiche: 
- finalità dello statuto compatibili con l’attività istituzionale dell’AOR; 
- iscrizione alla Camera di Commercio e/o ai Registri previsti per legge; 
- elenco degli operatori, in età compresa fra i 18 e i 60 anni, con indicazione del 

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 
- dichiarazione del rappresentante legale di idoneità fisica allo svolgimento di A.N.S. 

degli operatori di cui al punto precedente; 
- polizze assicurative per la copertura di rischi infortuni (per un massimale di euro 

80.000) e RCT (per un massimale di euro 500.000) da esibire in sede di erogazione 
di A.N.S; 

- tariffario ad ore delle prestazioni da erogare. 
 
 

Art. 2 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente 
avviso, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata a/r, raccomandata a mano o PEC, al 
seguente indirizzo: Direzione Sanitaria – Ufficio Infermieristico - Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo – Via Potito Petrone - 85100 Potenza (Pz) ovvero PEC: 
aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it. 
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte od incomplete indicazioni del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
In particolare la domanda di iscrizione agli elenchi dovrà riportare: 
per le PERSONE FISICHE: 

 nome e cognome del prestatore di A.N.S.; 
 domicilio; 
 recapito postale e telefonico; 
 Partita Iva e/o Codice Fiscale; 
 le dichiarazioni: 

a)  di impegnarsi a esibire idonee polizze assicurative stipulate a copertura degli infortuni 
occorendi nell'espletamento dell'attività in contesto (per un massimale di euro 80.000), 
nonché, per la Responsabilità Civile Verso Terzi a tutela dei soggetti assistiti e 
comunque di persone e beni aziendali c/o terzi (per un massimale di euro 500.000); 

b) di  non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; 
c) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, nei termini consentiti dal D.Lgs. 

196/2003; 
d) di aver preso visione del Regolamento per l'esercizio dell'assistenza non sanitaria 

(A.N.S.) e di assumere l'impegno di darvi piena ed integrale applicazione consapevole 
delle sanzioni applicabili, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di 
privacy, sicurezza e norme comportamentali; 

e) in considerazione del fatto che le prestazioni di assistenza ANS vengono rese, sulle base 
delle tariffe comunicate e secondo le modalità previste dal regolamento ANS, con 
rapporto giuridico (contratto a titolo oneroso) che si instaura direttamente fra paziente 
e/o suoi familiari e presone fisiche, di esonerare fin da ora A.O.R  San Carlo da 
qualsiasi danno, diretto e indiretto, morale, materiale (danneggiamenti, furti, ecc.) e 
patrimoniale che possa essere arrecato sia all'Azienda stessa ed ai suoi dipendenti, sia a 
terzi (comprendendosi in tale terminologia anche il paziente ed i propri familiari) in 
conseguenza di fatti posti in essere nello svolgimento delle attività ANS nell'esecuzione 
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del servizio in contesto; 
f) di essere in buone condizioni di salute ed in grado di garantire comunicazioni e relazioni 

attraverso l'utilizzo delle seguenti lingue: 
1) italiano 
2) ……... 

 
La domanda dovrà essere altresì corredata dai seguenti allegati: 

 tariffario a ore delle prestazioni erogate per l’anno di riferimento;  
 copia del documento di identità della persona fisica; 
 certificato di idoneità fisica allo svolgimento di A.N.S.. 

 
Per le PERSONE GIURIDICHE dichiarare: 

 denominazione; 
 legale rappresentante; 
 sede legale; 
 recapito postale e telefonico; 
 iscrizione alla Camera di Commercio o ad albi e/o registri; 
 Partita Iva e Codice Fiscale; 
 di aver ottemperato ed ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti in capo ai 

datori di lavoro ovvero ai prestatori di lavoro; 
 di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; 
 che la persona giuridica che si rappresenta non è sottoposta a procedure  di 

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo; 
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, nei termini consentiti dal D.Lg. 

196/2003; 
 di rispettare, per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi 

assicurativi, applicando le condizioni normative e retributive previste dagli specifici 
accordi contrattuali; 

 di aver preso visione del Regolamento per l'esercizio dell'assistenza non sanitaria 
(A.N.S.) e di assumere l'impegno di darvi piena ed integrale applicazione 
consapevole delle sanzioni applicabili, nonché di rispettare la normativa vigente in 
materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali; 

 in considerazione del fatto che le prestazioni di assistenza ANS vengono rese, sulle 
base delle tariffe comunicate e secondo le modalità previste dal regolamento ANS, 
con rapporto giuridico (contratto a titolo oneroso) che si instaura direttamente fra 
paziente e/o suoi familiari da un lato e le persone giuridiche dall'altro, di esonerare 
fin da ora A.O.R  San Carlo da qualsiasi danno, diretto e indiretto, morale, materiale 
(danneggiamenti, furti, ecc.) e patrimoniale che possa essere arrecato sia all'Azienda 
stessa ed ai suoi dipendenti, sia a terzi (comprendendosi in tale terminologia anche il 
paziente ed i propri familiari) in conseguenza di fatti posti in essere nello 
svolgimento delle attività ANS da parte del personale, a qualsiasi titolo impiegato 
(dipendenti, collaboratori, soci, ecc.) nell'esecuzione del servizio in contesto; 

 di impegnarsi a esibire idonee polizze assicurative stipulate a copertura degli 
infortuni occorendi nell'espletamento dell'attività in contesto (per un massimale di 
euro 80.000), nonché, per la Responsabilità Civile Verso Terzi a tutela dei soggetti 
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assistiti e comunque di persone e beni aziendali c/o terzi (per un massimale di euro 
500.000); 

 che il personale che presterà attività di ANS, sarà in grado di garantire una 
comunicazione e relazione attraverso l'utilizzo delle seguenti lingue: 

 a) italiano; 
 b) ……….. 
 che gli operatori da impiegare nell’erogazione di A.N.S., sono in possesso delle 

necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio di 
assistenza non sanitaria (A.N.S.).  

 La domanda dovrà essere altresì corredata dai seguenti allegati: 
 tariffario a ore delle prestazioni erogate per l’anno di riferimento;  
 copia del documento di identità del rappresentante legale della persona giuridica; 
 statuto  
 elenco degli operatori (di età compresa tra i 18 e i 60 anni), attestante cognome e 

nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, copia documento d'identità con in 
calce la dichiarazione di idoneità fisica allo svolgimento di A.N.S...  

 
In attuazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 
15 della L. 183/2011, i rappresentanti legali dovranno produrre solo dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di notorietà secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000. 
Questa Amministrazione non potrà, infatti, accettare certificazioni rilasciate delle PP.AA. in 
ordine a stati, qualità personali e fatti, che saranno considerate di fatto non allegate alla 
domanda. 
 

Art. 4 
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

 
Sono escluse dal bando: 
a) le persone fisiche e giuridiche che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal 
precedente art. 2;  
c) le persone fisiche e giuridiche che non abbiano sottoscritto la domanda o che non abbiano 
allegato alla stessa copia fotostatica di un documento di identità della stessa persona fisica o 
del rappresentante legale della persona giuridica; 
d) le persone fisiche e giuridiche che non abbiano presentato la documentazione richiesta; 
e) le persone giuridiche che abbiano finalità non compatibili rispetto all’attività istituzionale 
dell’Azienda. 

Art. 5 
ISCRIZIONE AGLI ELENCHI 

 
1. La Direzione Sanitaria – Ufficio Infermieristico provvederà a redigere gli elenchi 
rispettivamente per le persone fisiche e giuridiche prestatrici di A.N.S. e a garantire adeguata 
pubblicità sul sito web aziendale, presso l’U.R.P. e i Punti Informativi dei Presidi Ospedalieri. 
L’eventuale esclusione dagli elenchi verrà comunicata al richiedente con atto motivato. 
Eventuali impugnative potranno essere presentate entro quindici giorni successivi al 
ricevimento del diniego. 
2. Le persone fisiche e giuridiche rimangono iscritte agli elenchi aziendali per anno solare. 
A cadenza annuale la persona fisica o giuridica dovrà far pervenire richiesta di conferma 
all’iscrizione nell’elenco pena la cancellazione dallo stesso. 
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L’Azienda si riserva, comunque, di procedere alla cancellazione delle persone fisiche o 
giuridiche dagli elenchi in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione agli 
interessati. 
 

Art. 6 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti dai rappresentanti legali nelle domande di iscrizione all’albo, saranno 
raccolti presso l’Azienda per le finalità di gestione del procedimento e per la formazione di 
eventuali ulteriori atti allo stesso connessi. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del processo dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

                                           
 

     Il Direttore Generale 
                               - Avv. Giampiero Maruggi - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


