Allegato n. 2

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 domanda
Al Direttore Sanitario
A.O.R. San Carlo di Potenza
Via Potito Petrone snc.
85100 POTENZA
Oggetto:
□ ISCRIZIONE agli elenchi di prestatori di ANS a titolo oneroso
□ CONFERMA DI ISCRIZIONE agli elenchi di prestatori di ANS a titolo oneroso

_l_ sottoscritt__…………………………………………………………nat__ il …………………………………...
a…………………………………………………………………………………………… (Prov……..), residente a
………………………..…………….………… in Via ………………………………………………………………
n…………, tel. n .................... …………………, e-mail …………………………………………………………...
Cod. Fisc./ P. IVA……………………………………………………….., in qualità di persona fisica
ovvero
in qualità di legale rappresentante della persona giuridica denominata……………………………………………..
con sede legale in……………………………………………………………..Via………………………………......
n............. tel ............................................................ , e-mail ............................................................................. ,
cod. fisc. .........................................................................P. IVA .........................................................................,
iscritta al registro………………………………. al n……………………………….
CHIEDE
l’iscrizione/la conferma di iscrizione nell'apposito elenco dei prestatori di assistenza non sanitaria (A.N.S.) a
pagamento, in favore dei degenti presso le articolazioni organizzative dell’A.O.R. San Carlo di Potenza.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

□ IN QUALITA’ DI PERSONA FISICA
a) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;
b) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, nei termini consentiti dal D.Lgs. 196/2003;
c) 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;
d) 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, il sottoscritto
dichiara di esonerare fin da ora A.O.R San Carlo da qualsiasi danno, diretto e indiretto, morale,
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e)

f)

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 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 assistiti e comunque di persone e beni aziendali
c/o terzi (per un massimale di euro 500.000);
che il/la sottoscritto/a sarà in buone condizione di salute ed in grado di garantire una comunicazione e
relazione attraverso l'utilizzo delle seguenti lingue:
1) italiano
2) ……...

Da ultimo il/la sottoscritto/a fa presente di essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche
necessarie allo svolgimento del servizio di assistenza non sanitaria (A.N.S.).
ALLEGA
a) il tariffario ad ore per l’anno………………..
b) copia del documento d'identità;
c) certificato di idoneità fisica allo svolgimento di A.N.S.

□ IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SUDDETTA PERSONA GIURIDICA
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

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;
di attestare che la persona giuridica di cui sono rappresentante legale 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 norne 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, il sottoscritto dichiara 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 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:
1) italiano;
2) ………..
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Da ultimo __l__ sottoscritt___ fa presente 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.).
a)
b)
c)
d)

Data

ALLEGA
copia dello statuto della persona giuridica;
tariffario ad ore per l’anno………………..
copia del proprio documento d'identità;
elenco degli operatori, in età compresa fra i 18 e i 60 anni, con la indicazione del cognome, nome, data e
luogo di nascita, codice fiscale e copia documento d'identità con in calce la dichiarazione di idoneità
fisica allo svolgimento di A.N.S;

Il Dichiarante
___________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
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