AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “ SAN CARLO”
Allegato n. 5
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
INFORMATIVA PER I PRESTATORI DI ASSISTENZA NON SANITARIA: NORME
COMPORTAMENTALI/OBBLIGHI
Le persone autorizzate che svolgono A.N.S., sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, si impegnano a rispettare le
norme e le disposizioni interne che ne regolamentano la permanenza nell'ambito delle Unità Operative
dell'A.O.R. San Carlo di Potenza, in particolare:
 essere in buono stato di salute;
 indossare in maniera visibile il cartellino identificativo rilasciato dall’articolazione organizzativa;
 non ostacolare, con la propria presenza, il regolare andamento delle attività sanitarie;
 mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il
personale dell’articolazione organizzativa;
 non somministrare alcun tipo di farmaco al paziente;
 non rimuovere pungenti o taglienti o altri presidi utilizzati dal paziente per terapie o diagnosi;
 rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell’articolazione organizzativa;
 permanere nella sola stanza della persona assistita o nella sala d'attesa su esplicito invito del
personale sanitario;
 non somministrare alimenti e/o bevande non fornite dall’Azienda ovvero non autorizzate dal
personale infermieristico;
 non introdurre nella stanza di degenza, senza previa autorizzazione, brande pieghevoli o poltrone
sdraio;
 non utilizzare carrozzine e/o letti liberi eventualmente presenti per esigenze proprie o del paziente
assistito;
 non prelevare biancheria o altro materiale della struttura sanitaria e non lasciare materiali/oggetti
personali nell’articolazione organizzativa declinando l’Azienda ogni responsabilità per eventuali
furti o smarrimenti;
 tenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del degente assistito e degli altri degenti presenti
nella stanza;
 riferire al personale infermieristico i bisogni espressi dal paziente che esulano dai bisogni di
alimentazione, idratazione, igiene e pulizia;
 non diffondere informazioni apprese durante la permanenza presso l'articolazione organizzativa
(d.lgs. n. 196/2003).
Inoltre, gli operatori che prestano A.N.S. a titolo oneroso dovranno:
 non assistere contemporaneamente più persone anche se ricoverate nella stessa stanza di degenza;
 non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario ovvero nelle
strutture dell’Azienda ospedaliera relativamente alle attività che si intendono offrire.
 esibire documento di identità in caso di richiesta da parte del personale aziendale.
Gli elenchi riportanti le persone fisiche e giuridiche autorizzate a prestare A.N.S., nonché le tariffe applicate,
sono l'unica forma di pubblicità consentita.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni da parte di persone fisiche e giuridiche comporta la revoca
dell'autorizzazione alla permanenza all'interno delle articolazioni organizzative e allo svolgimento di qualsiasi
prestazione di A.N.S. a favore di pazienti ricoverati presso l'A.O.R. San Carlo di Potenza, nonché la
cancellazione dall'elenco aziendale per un periodo di anni due.
In considerazione del fatto che le prestazioni di assistenza A.N.S. vengono rese secondo le modalità previste dal
Regolamento Aziendale, con rapporto giuridico (contratto a titolo oneroso) che si instaura direttamente fra
paziente e/o suoi familiari da un lato e le persone fisiche o giuridiche dall’altro, a questa A.O.R. non può essere
attribuita alcuna responsabilità per danni - diretti e indiretti - morali, materiali (danneggiamenti, furti, ecc..) e
patrimoniali - che possano essere arrecati al paziente ed ai propri familiari in conseguenza di fatti posti in essere
nello svolgimento delle attività A.N.S da parte del personale, a qualsiasi titolo impiegato (dipendenti,
collaboratori, soci, ecc.) nell'esecuzione del servizio in contesto.
La Direzione Sanitaria

