AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
Ospedale “San Carlo” di Potenza - Ospedale “San Francesco di Paola” di Pescopagano

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.
2014/00219 del 10/06/2014
al Collegio Sindacale
alla Giunta Regionale

OGGETTO
Assistenza non sanitaria (A.N.S.) nell’Azienda Os pedaliera San Carlo di Potenza: approvazione
regolamento e indizione bando iscrizione agli elenchi aziendali
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Dichiarazione di immediata esecutività
Destinatari dell’atto per l’es ecuzione
Direzione Amministrativa Aziendale

Direzione Area Tecnico Logistica

Direzione Sanitaria Aziendale

Presidio di Pescopagano

Destinatari dell’atto per conoscenza

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti
allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione
pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
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;
che si ritiene opportuno garantire al degente il diritto di contrastare il disagio psicologico
causato dalla patologia e dall'allontanamento dal proprio domicilio, attraverso la vicinanza
di un familiare, amico o persona di fiducia nel tentativo di riprodurre un clima umanizzante
e rassicurante per il degente e per gli stessi familiari;
Atteso
che con deliberazione n. 1001 del 10/11/2003 si è provveduto a regolamentare l’attività di
assistenza aggiuntiva non sanitaria (di seguito A.N.S.) attraverso apposito regolamento
per la gestione dei rapporti tra gruppi professionali aziendali con responsabilità di cura
della persona e caregiver;
che con deliberazione n. 341 del 4/3/2005 si è provveduto alla modifica del citato
regolamento;
che i suddetti regolamenti prevedevano la tenuta di un elenco di associazioni e liberi
professionisti accreditati per l’assistenza non sanitaria da cui l’utente avrebbe potuto
attingere;
che il citato elenco è stato da ultimo aggiornato con le deliberazioni n. 964 del 25/7/2007 e
n. 1514 del 20/11/2008, tenendo conto delle richieste di autorizzazione a svolgere le
attività di badantato in parola e richieste di cancellazioni dal medesimo elenco;
Considerato che le richieste di iscrizione all’elenco aziendale sono sempre più numerose
e la presenza di prestatori di A.N.S. all’interno delle articolazioni organizzative aziendali
rappresenta una realtà consolidata e non più un evento eccezionale, anche a causa
dell’impossibilità da parte delle famiglie di affrontare autonomamente la condizione di
disagio arrecata dal ricovero e avvalendosi così dell'aiuto di assistenti privati;
Valutato di poter migliorare i servizi dell’utenza:
1) agevolando l’incontro tra domanda e offerta di prestazioni di assistenza non
sanitaria;
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.;
5) individuando gli adempimenti in capo ai Coordinatori nell’ambito di tali attività;
Ritenuto, pertanto, di dover modificare ed integrare il vigente regolamento al fine di
disciplinare la permanenza dei familiari o di persone delegate, per assistere le persone
ricoverate anche al di fuori dell'orario di visita;
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di approvare il bando permanente per l’iscrizione agli elenchi aziendali dei prestatori di
A.N.S. a titolo oneroso distinti per persone fisiche e giuridiche, allegato all’approvando
Regolamento, costituendone parte integrante e sostanziale;
di stabilire che gli elenchi dovranno essere aggiornati trimestralmente a cura della
Direzione Sanitaria – Ufficio Infermieristico e resi consultabili dai ricoverati e/o dalle
famiglie presso ciascuna articolazione organizzativa , l’U.R.P., i Punti Informativi di Presidio
e sul sito web aziendale;
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBER A
per i motivi espressi in premessa:
di approvare il Regolamento per l’assistenza non sanitaria (A.N.S.) nell’Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, che sostituisce quello ad oggi vigente;
di dare mandato alla Direzione Sanitaria - Ufficio Infermieristico a:
- pubblicare il bando per l’iscrizione agli elenchi dei prestatori di A.N.S. a titolo
oneroso (allegato n. 1 all’approvato Regolamento) sul sito web aziendale;
redigere gli elenchi, come previsto a ll’art. 7 del Regolamento;
aggiornare trimestralmente gli elenchi, tenendo conto delle eventuali nuove

-

domande pervenute o delle avvenute richieste di cancellazione;
-

informare i Coordinatori sulle modalità di attivazione dell’A.N.S. da parte degli utenti
attraverso un incontro esplicativo in merito all’attuazione del Regolamento;

-

fare richiesta all’Area Tecnico Logistica del materiale necessario all’erogazione
dell’A.N.S. ad utilizzo dei Coordinatori, come previsto dal Regolamento.

Il presente atto

comporta oneri

NON comporta oneri

Daniela Giordano
L’Istruttore

Maria Barbieri
Il Dirigente

Il Direttore Area Tecnico Logistica

Il Direttore Area Risorse Umane
e Finanziarie
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Antonio Pedota
Il Direttore Amministrativo

Bruno Mandarino
Il Direttore Sanitario

Giampiero Maruggi
Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” P otenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al cont rollo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001,
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Potenza lì,

10/06/ 2014
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