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ART. 1 

Oggetto 

 
Con il presente regolamento si disciplina l’assistenza integrativa non sanitaria in favore delle persone ricoverate nelle 
unità operative (UU.OO.) dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti, di seguito 
denominata “Azienda”. 
Per assistenza integrativa non sanitaria si intende ogni attività di supporto personale, relazionale e affettivo 

prestata alla persona ricoverata, al di fuori delle fasce orarie di visita. 

Si distinguono due differenti tipologie di assistenza integrativa non sanitaria: 
- assistenza integrativa non sanitaria espletata a titolo gratuito da familiari, parenti o persone di fiducia e 

associazioni di volontariato;  
- assistenza integrativa non sanitaria espletata a titolo oneroso da cooperative sociali, agenzie 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, nonché le quotidiane visite ai congiunti, amici o conoscenti, effettuate negli 
orari di visita. 
L’Azienda declina ogni 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 da parte di familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, 
cooperative sociali, agenzie e imprese anche individuali, in favore delle persone ricoverate. 

 
ART. 2 

Soggetti richiedenti 
 
La richiesta di assistenza non sanitaria può pervenire dal paziente ricoverato o dal proprio familiare, in particolare in 

presenza di pazienti che si trovano in uno stato di temporanea necessità di sostegno continuativo.  

L’eventuali spese di assistenza integrativa non sanitaria sono totalmente a carico del richiedente. 

 

ART. 3 
Esclusioni 

 
In considerazione delle particolari esigenze igienico-sanitarie ed organizzative, sono escluse, di norma, dall’assistenza 
integrativa non sanitaria le UU.OO. di  Terapia Intensiva, Neonatologia, Psichiatria, OBI. 
Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente motivate ed autorizzate dal Direttore di Dipartimento o dal 

Coordinatore delle UU.OO. stesse. 

ART. 4 
Soggetti idonei a prestare assistenza integrativa non sanitaria 

 
Sono idonei a prestare assistenza integrativa non sanitaria alle persone ricoverate nelle UU.OO. della dell’Azienda i 

seguenti soggetti: i familiari o parenti o loro persone di fiducia, i volontari appartenenti ad associazioni regolarmente 

iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 37 del 12.08.1993 , le cooperative o simili, le 

agenzie e le imprese anche individuali, ad esclusione delle associazioni di promozione sociale. 
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ART. 5 

Domanda di autorizzazione annuale e requisiti 

Le cooperative, agenzie, imprese anche individuali che intendono fornire collaboratori per lo svolgimento di 

assistenza integrativa non sanitaria, al fine di ottenere apposita autorizzazione a valenza annuale, devono presentare 

domanda di autorizzazione indirizzata all’Ufficio U.R.P. dell’Azienda. Nella domanda occorre dichiarare i seguenti 

requisiti: 

 stato giuridico; 

 legale rappresentante; 

 sede legale; 

 recapito postale e telefonico; 

 iscrizione alla Camera di Commercio; 

 Partita Iva; 

 copia dei contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con idonei massimali; 

 copia di polizza assicurativa a garanzia degli infortuni dei propri collaboratori durante l’assistenza integrativa non 
sanitaria, con idonei massimali; 

 tariffe applicate; 

 elenco operatori (età compresa 18 – 65 anni) con la indicazione del cognome, nome, data e luogo di nascita; 

 dichiarazione di presa visione e di impegno a dare piena ed integrale applicazione al Regolamento per l’esercizio 
dell’assistenza integrativa non sanitaria nelle unità operative dell’Azienda, 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 dai propri collaboratori addetti/soci. 

 
Le associazioni di volontariato che intendono fornire gratuitamente associati volontari per lo svolgimento di assistenza 

integrativa non sanitaria, al fine di ottenere l’accreditamento a valenza annuale, devono presentare domanda di 

autorizzazione indirizzata all’Ufficio U.R.P. dell’Azienda. Nella domanda occorre dichiarare i seguenti requisiti: 

 legale rappresentante; 

 sede legale; 

 recapito postale e telefonico; 

 iscrizione nel registro regionale o provinciale delle organizzazioni di volontariato; 

 copia dei contratti di assicurazione con idonei massimali, per responsabilità civile verso terzi; 

 copia di polizza assicurativa con idonei massimali, a garanzia degli infortuni dei propri associati durante 
l’assistenza integrativa non sanitaria; 

 elenco dei volontari inclusi nell’assistenza integrativa non sanitaria (età compresa 18 – 65 anni) con la indicazione 
del cognome, nome, data e luogo di nascita; 

 dichiarazione di presa visione e di impegno a dare piena ed integrale applicazione a tutto quanto previsto dal 
Regolamento per l’esercizio dell’ assistenza integrativa non sanitaria nelle unità operative della ASL, nonché alla 
normativa vigente in materia di privacy, sicurezza e norme comportamentali; 

 dichiarazione di esonero della ASL 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 dai propri associati volontari. 

L’Ufficio U.R.P. comunica il rilascio dell’autorizzazione alle associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, 

imprese anche individuali che avverrà, di norma, nel mese di Gennaio di ogni anno. 
L’elenco indicante le associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, imprese anche individuali autorizzate a 
svolgere attività integrativa non sanitaria è aggiornato nel mese di Gennaio di ogni anno con i nuovi inserimenti ed è 
affisso, di norma, in ogni unità operativa (U.O.) aziendale e viene tenuto a disposizione presso la Segreteria della 
Direzione Medica di Presidio, presso l’U.O. del S.A.P.S.. 
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Il Coordinatore dell’U.O. di degenza verifica periodicamente la visibilità dell’elenco aggiornato delle associazioni di 
volontariato, cooperative, agenzie, imprese anche individuali, accreditate a svolgere attività integrativa non sanitaria, 
segnalando eventuali difformità rilevate al proprio Direttore della U.O.. 
Le associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, imprese anche individuali autorizzate devono fornire all’Ufficio 
U.R.P.  l’elenco nominativo dei propri collaboratori autorizzati a svolgere attività integrativa non sanitaria presso le 
UU.OO. aziendali. 
E’ consentito l’inserimento di nuovi operatori con periodicità semestrale previa comunicazione scritta, con anticipo di 

almeno quindici giorni, indirizzata all’Ufficio U.R.P.. 
E’ onere dell’associazione di volontariato, cooperativa, agenzia e impresa anche individuale produrre per 
l’inserimento di ogni operatore il modulo uniformato di “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” che dovrà essere 
accompagnato da: documento d’identità se operatore italiano; permesso di soggiorno (ove scaduto, 
documentazione di richiesta di rinnovo), attestazione di regolare soggiorno di cittadino europeo così come previsto 
dalla normativa vigente, se operatore straniero. 
E’ onere specifico di ogni associazione di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa anche individuale accertare il 
possesso delle certificazioni di regolare soggiorno sul territorio italiano da parte dei propri operatori stranieri. 
L’utilizzo di operatori non in regola con la normativa di settore comporta la revoca automatica dell’autorizzazione e 
l’esclusione dell’associazione, cooperativa, agenzia e impresa anche individuale dall’assistenza integrativa non 
sanitaria, per un periodo di anni due. 

 
ART. 6 

Pubblicità soggetti autorizzati all’interno dei Presidi Ospedalieri  
 

L’elenco indicante le associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, imprese anche individuali è l’unica forma di 
pubblicità consentita all’interno dei Presidi Ospedalieri. 
Ogni altra forma di pubblicità effettuata comporta la revoca dell’autorizzazione e l’esclusione della cooperativa, agenzia, 
impresa anche individuale per un periodo di anni uno. Tale esclusione avverrà a seguito di n. 3 diffide. 
Si sottolinea quindi che è vietata qualsiasi altra forma di divulgazione come  la distribuzione o inserimento di opuscoli, 
locandine, adesivi su qualsiasi superficie dell’ U.O. o degli spazi comuni delle UU.OO.  
 

ART. 7 
Autorizzazione a familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, 

cooperativa, agenzia, impresa anche individuale 
 

Il Coordinatore dell’U.O., e in caso di assenza un suo delegato, su richiesta del paziente ricoverato o del familiare, 
valutata la necessità, rilascia l’autorizzazione mediante apposito modulo di cui all’ Allegato 3) unitamente alle note 
informative di cui agli Allegati 1) e/o  2) (a secondo che l’assistenza integrativa non sanitaria sia a titolo gratuito o a titolo 
oneroso), in cui devono essere specificati: 

 nome e cognome del paziente; 

 nome e cognome della/e persona/e incaricata/e con dichiarazione del rapporto preesistente od occasionale; 

 nome della associazioni di volontariato, cooperativa/agenzia/impresa anche individuale; 

 data di rilascio. 
Il modulo di autorizzazione dovrà essere debitamente sottoscritto dal Coordinatore dell’U.O. e conservato nella cartella 

clinica. 

L’autorizzazione consente di soggiornare all’interno dell’U.O., in deroga al generale divieto di permanenza all’interno del 
Presidio Ospedaliero oltre gli orari di visita dei pazienti, per il periodo strettamente indicato. 
Il Coordinatore dell’U.O., all’inizio di ogni turno, deve compilare apposito registro di cui all’Allegato 5) in ogni sua parte, al 
fine di documentare la presenza nella U.O. di degenza delle associazioni di volontariato, cooperative, agenzie, imprese, 
anche individuali, persone di fiducia, familiari e parenti. 
Il suddetto registro deve essere conservato, per l’anno in corso e per l’anno precedente, in appositi spazi della U.O. di 

degenza, accessibili esclusivamente al personale sanitario. 
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ART. 8 
Strumenti identificativi 

 
Coloro che intendono prestare assistenza integrativa non sanitaria non potranno iniziare tale attività in assenza della 
necessaria autorizzazione rilasciata dall’Ufficio U.R.P. 
I familiari, parenti e le persone di fiducia devono indossare un camice monouso ed esporre in maniera visibile 
l’apposito cartellino di identificazione con la dicitura “Persona di sostegno”, entrambi rilasciati dal personale sanitario 
dell’U.O. che ha autorizzato la permanenza. Tale cartellino deve essere restituito al termine dell’attività di assistenza 
integrativa non sanitaria. 
Gli operatori delle associazioni di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa anche individuale devono indossare 
un camice di colore giallo, esporre sul camice il tesserino identificativo recante logo, nome e cognome, fotografia 
dell’operatore, forniti dalla associazioni di volontariato, cooperativa, agenzia, impresa anche individuale. 

 
ART. 9 

Verifiche e controlli 
 

La vigilanza sull’attività delle persone autorizzate a prestare assistenza integrativa non sanitaria è di competenza dei 

Coordinatori e in caso di assenza dei loro delegati. Le funzioni ispettive vengono espletate dal personale medico della 

Direzione Medica di Presidio e dal personale infermieristico del S.A.P.S., con visite diurne e notturne. 

I controlli sull’attività possono essere svolti presso le UU.OO. su specifica richiesta del personale sanitario dell’U.O. 
Nell’espletamento delle funzioni di vigilanza il suddetto personale, è abilitato, in qualità di incaricato di pubblico servizio, 
a verificare, ove necessario, tramite richiesta di documento di riconoscimento (Carta d’Identità, Patente di guida, 
Passaporto..) l’identità delle persone presenti in reparto. 
Il rispetto del presente regolamento e la sorveglianza generale sulla loro applicazione, sono affidati ai Direttori delle 
UU.OO.CC., ai Coordinatori infermieristici, alle Direzioni Mediche di Presidio ed al S.A.P.S.. 
Il controllo relativo al rapporto economico tra le parti (familiari e persone autorizzate all’attività di assistenza integrativa 
non sanitaria a titolo oneroso) e gli accertamenti sugli adempimenti fiscali, previdenziali o quanto altro disciplinati da 
Leggi dello Stato, non rientrano nella sorveglianza suddetta.  

 
ART. 10 

Assistenza integrativa non sanitaria: obblighi 
 

A coloro che prestano assistenza integrativa non sanitaria è vietata qualsiasi prestazione di carattere sanitario. 

Essi nell’esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso, corretto e ad evitare 
ogni atto che possa recare danno diretto e indiretto ai ricoverati o risultare lesivo dell’attività istituzionale, degli interessi 
e del prestigio dell’Azienda. 
 

ART. 11 
Prescrizioni per familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato 

 

Il familiare, parente o persona di fiducia, o volontario autorizzati a svolgere assistenza integrativa non sanitaria e 
autorizzati dal personale sanitario a permanere nell’U.O., previa compilazione dell’apposito modulo di cui all’Allegato 3) 
e consegna della nota informativa di cui all’Allegato 1) , sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni: 
 

 rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza nell’ambito della ASL; 

 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’U.O.; 

 rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell’U.O.; 

 non assistere contemporaneamente più persone; 

 permanere nella sola stanza della persona assistita e nella sala d’attesa dell’ U.O. allorché invitato ad 
allontanarsi dal personale dell’U.O.; 
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 non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario 
dell’U.O.; 

 non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare propri materiali/oggetti 
nell’U.O.; 

 nell’ipotesi di cittadino extracomunitario, che assiste in qualità di persona di fiducia un paziente, lo stesso o il 
congiunto che delega l’assistenza integrativa non sanitaria deve dichiarare al Coordinatore o suo delegato la 
regolarità del permesso di soggiorno e la comprensione della lingua italiana; 

 attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui si venga a 
conoscenza in occasione della permanenza presso le UU.OO. (d.lgs. n. 196/2003; art. 622 c.p.). 

 
La contravvenzione alle presenti disposizioni comporta per il familiare, parente o persona di fiducia che se ne renda 
responsabile, l’immediato allontanamento dall’U.O. da parte del Coordinatore o suo delegato, nonché l’impossibilità di 
trattenersi all’interno del nosocomio oltre l’orario di visita e di svolgere qualsiasi prestazione di assistenza integrativa non 
sanitaria a favore di pazienti ricoverati presso il Presidio Ospedaliero. 
 

ART. 12 

Prescrizioni per assistenza integrativa non sanitaria a titolo oneroso 

 

L’accesso alle UU.OO. per l’assistenza integrativa non sanitaria a titolo oneroso, da parte di operatori di cooperative 

sociali, di agenzie e imprese anche individuali, accreditate dalla ASL Lanciano Vasto Chieti, viene autorizzato dal 

personale dell’U.O., previa compilazione dell’apposito modulo di cui all’Allegato 3) e consegna della nota informativa di 

cui all’Allegato 2). 

L’operatore autorizzato si impegna a: 

 rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamento la permanenza nell’ambito del Presidio 
Ospedaliero; 

 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’U.O.; 

 rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell’U.O.; 

 indossare uno specifico camice rilasciato dalla cooperativa sociale o impresa di colore giallo; 

 essere muniti di cartellino di riconoscimento visibile con foto, nome e cognome e logo della cooperativa 
sociale o impresa; 

 non assistere contemporaneamente più persone; 

 allontanarsi dalle stanze negli orari riservati alle visite mediche o quando vengono eseguiti interventi di 
carattere sanitario o viene loro richiesto dal personale; 

 non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario 
dell’U.O.; 

 non utilizzare la cucinetta del reparto e a non sostare nei locali di servizio del personale; 

 non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare il proprio 
materiale nell’U.O.; 

 non utilizzare sedie reclinabili, poltrone o letti liberi dei degenti durante l’attività; 

 non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario; 

 attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui venga 
a conoscenza in occasione della permanenza presso le UU.OO. (d.lgs. n. 196/2003; art. 622 c.p.). 
 

La contravvenzione alle presenti disposizioni comporta per l’assistente operatore di cooperative sociali, agenzie, 

imprese anche individuali che se ne renda responsabile, l’impossibilità di trattenersi all’interno del nosocomio oltre 

l’orario di visita e di svolgere qualsiasi prestazione di assistenza integrativa non sanitaria a favore di pazienti ricoverati 

presso la ASL Lanciano Vasto Chieti, nonché la cancellazione della cooperativa sociale, agenzia, impresa anche 

individuale dall’elenco aziendale per un periodo di anni uno. Tale esclusione avverrà a seguito di n. 3 diffide. 



       Azienda Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti 
        Sede legale: Via Martiri Lancianesi n. 17/19 CHIETI 
 C.F. e P. Iva 02307130696   

  
 

Regolamento Aziendale della Assistenza Integrativa non sanitaria ASL Lanciano Vasto Chieti Pagina 7 
 

ART. 13 

Obblighi per il personale dipendente 

 

Al personale sanitario dipendente dell’ Azienda è fatto divieto di prestare assistenza integrativa non sanitaria a titolo 

oneroso, in attività di servizio e anche quando non risulti in servizio, nonché di rilasciare nominativi di assistenti privati ai 

parenti o pazienti, anche qualora ne facessero richiesta. 

Il personale sanitario dipendente dell’ Azienda che non risulti in servizio, è idoneo a prestare assistenza integrativa non 

sanitaria a titolo gratuito previa comunicazione scritta alla Segreteria della Direzione Medica di Presidio e al S.A.P.S.. 

Il personale sanitario dipendente della ASL Lanciano Vasto Chieti non può richiedere agli assistenti privati di svolgere 

funzioni di competenza del personale sanitario infermieristico o di supporto 

L’inosservanza dei suddetti obblighi comporta l’assoggettamento del personale dipendente a procedimento 
disciplinare, fatto salvo, nei casi più gravi, le conseguenti e ulteriori responsabilità a carico dei soggetti interessati. 
 

ART. 14 

Definizione delle competenze 

 

L’Ufficio U.R.P. di Presidio: 

 raccoglie le domande di inserimento nell’elenco delle persone disponibili per attività di Assistenza Integrativa 

non Sanitaria sia a titolo oneroso che gratuito; 

 redige, custodisce e aggiorna gli elenchi delle persone in possesso dei requisiti; 

 raccoglie mensilmente i moduli inviati dalla Segreteria della Direzione Medica di Presidio; 

 collabora nella divulgazione del regolamento e favorisce l’informazione ai familiari; 

 

La Segreteria della Direzione Medica di Presidio: 

 trasmette all’Ufficio U.R.P., previa verifica della corretta compilazione, la modulistica inviata mensilmente dai 

Coordinatori Infermieristici delle Unità di degenza; 

 invia gli elenchi delle persone in possesso dei requisiti alle Strutture Complesse, al Responsabile del S.A.P.S.; 

 

Il personale di Coordinamento Infermieristico nelle Unità di degenza: 

 supervisiona la corretta applicazione del regolamento; 

 segnala al Responsabile S.A.P.S. eventuali irregolarità riscontrate; 

 si occupa dell’approvvigionamento dei cartellini e dei moduli di registrazione delle assistenze; 

 invia mensilmente alla Segreteria della Direzione Medica di Presidio i moduli compilati contenenti i nomi delle 

assistenze autorizzate; 

Il S.A.P.S.: 

 partecipa ai controlli periodici al fine di verificare la corretta applicazione del regolamento. 
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ALLEGATO 1 

Informativa per l’assistenza integrativa non sanitaria prestata a titolo gratuito da parte di familiari, parenti, 

persone di fiducia, associazioni di volontariato. 

 

Per svolgere assistenza integrativa non sanitaria a titolo gratuito è necessaria l’autorizzazione da parte del personale 

sanitario dell’Unità Operativa attraverso la compilazione di apposito modulo e la consegna di un camice monouso e di 

un cartellino di identificazione con la dicitura “Persona di sostegno”, che dovrà essere riconsegnato al termine del 

periodo di assistenza,. Nell’ipotesi di assistenza integrativa non sanitaria espletata da operatore di una associazione di 

volontariato, l’operatore deve indossare un camice di colore giallo ed essere in possesso del tesserino identificativo, 

forniti entrambi dall’Associazione. 

I familiari, parenti, persone di fiducia, volontari, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad osservare un 

comportamento decoroso, corretto e ad evitare ogni atto che possa recare danno diretto e indiretto ai ricoverati o 

risultare lesivo dell’attività istituzionale, degli interessi e del prestigio dell’Azienda. 

Ai familiari, parenti, persone di fiducia, volontari è inibita qualsiasi prestazione di carattere sanitario. 

Il familiare, parente o persona di fiducia autorizzata, volontario autorizzato a svolgere assistenza integrativa non 

sanitaria è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni: 

 rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamentano la permanenza nell’ambito dell’Azienda; 

 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’U.O.; 

 rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell’U.O.; 

 non assistere contemporaneamente più persone; 

 permanere nella sola stanza della persona assistita e nella sala d’attesa dell’ U.O. allorché invitato ad 
allontanarsi dal personale dell’U.O.; 

 non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario 
dell’U.O.; 

 non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare propri materiali/oggetti 
nell’U.O.; 

 nell’ipotesi di cittadino extracomunitario, che assiste in qualità di persona di fiducia un paziente, il paziente 
stesso o il congiunto che delega l’assistenza integrativa non sanitaria, deve dichiarare al Coordinatore o suo 
delegato la regolarità del permesso di soggiorno e la comprensione della lingua italiana; 

 attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui si venga a 
conoscenza in occasione della permanenza presso le UU.OO. (d.lgs. n. 196/2003; art. 622 c.p.). 
 

La contravvenzione alle presenti disposizioni comporta per colui che se ne renda responsabile, l’immediato 

allontanamento dall’U.O. da parte del Coordinatore o suo delegato, nonché l’impossibilità di trattenersi all’interno del 

nosocomio oltre l’orario di visita e di svolgere qualsiasi prestazione di assistenza integrativa non sanitaria a favore di 

pazienti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 

La ASL Lanciano Vasto Chieti declina ogni 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 da parte di familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, 

cooperative sociali, agenzie e imprese anche individuali, in favore delle persone ricoverate. 

         

          La Direzione Generale 
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ALLEGATO 2 

Informativa per l’assistenza integrativa non sanitaria prestata a titolo oneroso da cooperative sociali, agenzie, 

imprese anche individuali, autorizzate presso la ASL Lanciano Vasto Chieti. 

 

L’accesso alle Unità Operative per l’assistenza integrativa non sanitaria a titolo oneroso, da parte di operatori di 

cooperative sociali, agenzie, imprese anche individuali, autorizzate dalla ASL Lanciano Vasto Chieti, viene autorizzato 

dal personale dell’U.O., previa compilazione dell’apposito modulo. 

Gli operatori, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad osservare un comportamento decoroso, corretto e ad 

evitare ogni atto che possa recare danno diretto e indiretto ai ricoverati o risultare lesivo dell’attività istituzionale, degli 

interessi e del prestigio dell’Azienda. 

Agli operatori è inibita qualsiasi prestazione di carattere sanitario. 

L’operatore autorizzato si impegna a: 

 rispettare le norme e le disposizioni interne che regolamento la permanenza nell’ambito del Presidio 
Ospedaliero; 

 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’U.O.; 

 rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza dell’U.O.; 
 indossare uno specifico camice rilasciato dalla cooperativa sociale o impresa di colore giallo; 

 essere muniti di cartellino di riconoscimento visibile con foto, nome e cognome e logo della cooperativa sociale o 
impresa; 

 non assistere contemporaneamente più persone; 

 allontanarsi dalle stanze negli orari riservati alle visite mediche o quando vengono eseguiti interventi di carattere 
sanitario o viene loro richiesto dal personale; 

 non somministrare farmaci, alimenti e/o bevande non preventivamente autorizzate dal personale sanitario 
dell’U.O.; 

 non utilizzare la cucinetta del reparto e a non sostare nei locali di servizio del personale; 
 non prelevare personalmente la biancheria o altro materiale della struttura e non lasciare il proprio materiale 

nell’U.O.; 

 non utilizzare sedie reclinabili, poltrone o letti liberi dei degenti durante l’attività; 

 non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario; 

 attenersi alla segretezza, riservatezza sulle condizioni di salute dei degenti ed altre informazioni cui venga a 
conoscenza in occasione della permanenza presso le UU.OO. (d.lgs. n. 196/2003; art. 622 c.p.). 
 

La contravvenzione alle presenti disposizioni comporta per l’assistente operatore di cooperative sociali, agenzie, 

imprese anche individuali che se ne renda responsabile, l’impossibilità di trattenersi all’interno del nosocomio oltre 

l’orario di visita e di svolgere qualsiasi prestazione di assistenza integrativa non sanitaria a favore di pazienti ricoverati 

presso il Presidio Ospedaliero, nonché la cancellazione della cooperativa sociale, agenzia, impresa anche individuale 

dall’elenco aziendale per un periodo di anni uno. Tale esclusione avverrà a seguito di n. 3 diffide. 

La ASL Lanciano Vasto Chieti declina ogni 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 da parte di familiari, parenti, persone di fiducia, associazioni di volontariato, 

cooperative sociali, agenzie e imprese anche individuali, in favore delle persone ricoverate. 

 

La Direzione Generale 
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ALLEGATO 3 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI INGRESSO E PERMANENZA NELLA STRUTTURA DI _____________________________  

AL DI FUORI DELL’ORARIO DI VISITA 

Al Responsabile dell’Unità Operativa di ___________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a   

 

ricoverato presso la suddetta Unità Operativa 
 

In caso di persona delegata dal paziente: 
 

Il/la sottoscritto/a    

 

grado di parentela o affine  

 

del degente  

 

ricoverato presso la suddetta Unità Operativa 
 

C H I E D E 

l’autorizzazione all’ingresso e alla permanenza oltre l’orario di visita di un: 

 Familiare  

 Persona Delegata  

 

Indicare nella colonna a fianco nome e cognome della persona o associazione esterna autorizzata. 

    

La presenza è richiesta: dal giorno al giorno 

 dal giorno al giorno 

 

nelle ore diurne dalle ore  alle ore  

Persona Delegata   

Persona Delegata   

 

nelle ore notturne dalle ore alle ore  

Persona Delegata   

Persona Delegata   

 

Dichiara di aver preso visione e conoscenza del Regolamento generale.   
 

 

Il Richiedente  

 

 

Il Responsabile dell’U.O.  o suo delegato 
 

Visto, si autorizza 

 
 

Luogo e Data e n° di telefono  

 

 



       Azienda Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti 
        Sede legale: Via Martiri Lancianesi n. 17/19 CHIETI 
 C.F. e P. Iva 02307130696   

  
 

Regolamento Aziendale della Assistenza Integrativa non sanitaria ASL Lanciano Vasto Chieti Pagina 11 
 

ALLEGATO 4 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE E DICHIARAZIONE DI ESONERO 

RESPONSABILITA’ 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

 

(specificare se appartenente ad una associazione esterna) 

 

 

Autorizzato/a a prestare attività integrativa non sanitaria a favore 

 

 

del paziente Sig/Sig.ra 

 

 

Ricoverato/a presso l’Unità Operativa di 

 

 

Struttura di 

 

 

D I CH I A R A 

 di aver preso visione e conoscenza del Regolamento Generale e di accettare le prescrizioni in esso contenute; 

 di esonerare totalmente la A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante e/o 

riconducibile e/o comunque connessa a fatti, circostanze e comportamenti ascrivibili al/alla sottoscritto/a che 

possano verificarsi e registrarsi all’interno delle strutture sanitarie e loro pertinenze e dalle quali derivi un danno a sé 

stesso, al soggetto in favore del quale si presta l’attività di sostegno oggetto della presente autorizzazione, ai 

lavoratori operanti a qualsiasi titolo nel nosocomio, a tutti i soggetti terzi per qualsivoglia motivo o ragione presenti 

nell’Unità di degenza, a qualsiasi bene mobile o immobile della A.S.L. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, dei soggetti dianzi 

elencati o comunque presenti all’interno della menzionata Unità di degenza. 

 

 Inoltre, il/la sottoscritto/a  

Acconsente affinché, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196/03 sulla tutela dei dati personali, i dati 
inseriti in questo modello, vengano utilizzati per lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi a svolgere 
attività di sostegno.  
 

 

Il Richiedente 

 

 

 

Luogo e Data 
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ALLEGATO 5 

ELENCO delle PERSONE AUTORIZZATE a rimanere nella U.O. di _______________________________________ 

il giorno  _________________           n° Posti letto totali __________               n° Posti letto occupati ___________ 

RICOVERATO PERSONA PRESENTE 

GRADO di PARENTELA 

F= familiare/parente 

PDF= persona di fiducia 

A= nome agenzia 

 AV= associazione volontariato 

Nome: Nome: F                             PDF  

Cognome: Cognome: A 

Letto n.             stanza n.  n° documento:  AV 

Nome: Nome: F                             PDF  

Cognome: Cognome: A 

Letto n.             stanza n.  n° documento:  AV 

Nome: Nome: F                             PDF  

Cognome: Cognome: A 

Letto n.             stanza n.  n° documento:  AV 

Nome: Nome: F                             PDF  

Cognome: Cognome: A 

Letto n.             stanza n.  n° documento:  AV 

Nome: Nome: F                             PDF  

Cognome: Cognome: A 

Letto n.             stanza n.  n° documento:  AV 

Nome: Nome: F                             PDF  

Cognome: Cognome: A 

Letto n.             stanza n.  n° documento:  AV 

Nome: Nome: F                             PDF  

Cognome: Cognome: A 

Letto n.             stanza n.  n° documento:  AV 

Nome: Nome: F                             PDF  

Cognome: Cognome: A 

Letto n.             stanza n.  n° documento:  AV 
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ALLEGATO 6 

NORME SPECIALI PER HOSPICE   

La tipologia della assistenza in cure palliative e di fine vita è da considerarsi particolare anche nel sostegno al paziente 
da parte del “care giver”, sia esso un familiare o altra persona dal paziente individuata. 

 
Art.1 

 
La presenza continuativa di un “care giver” è richiesta sempre all’atto del ricovero di un paziente in Hospice. Per tale 
motivo ogni stanza di degenza è munita di poltrona-letto per il “care giver”.  
La presenza continuativa di un “care giver” non è obbligatoria. 

 
Art.2 

 
Il “care giver” viene individuato all’atto del ricovero e del colloquio con il familiare di riferimento. Le sue generalità 
vengono annotate su apposito registro secondo le modalità riportate negli articoli 5 e 6 del presente regolamento. 

 
Art.3 

 
Possono essere individuate anche 2  persone per ogni paziente nella fascia oraria 08.00-20.00 e di 1 persona nella 
fascia 20.00-08.00. 

Art.4 
 

La modulistica di cui agli allegati 1 e 2 deve essere compilata anche per il “care-giver” in Hospice.    
 

Art.5 
 

Il concetto dell’Hospice è che esso deve riprodurre un ambiente il più possibile aderente a quello di casa per cui a 
parziale deroga di quanto disposto dall’articolo 6 comma 1 lettera c, il “care-giver” non deve indossare il camice ma può 
vestire gli abiti normali. 
 

Art.6 
 

Il “care-giver” è la persona che al domicilio del paziente si è occupata della assistenza anche in riferimento a manovre 
che in Hospice vengono effettuate normalmente dal personale sanitario: aspirazione tracheale, gestione nutrizione 
parenterale, movimentazione e cura della persona, etc. 
In un’ottica che vede il paziente come persona destinataria di cure ma anche come fonte di affetto per chi gli sta 
accanto, il “care-giver” può partecipare nella esecuzione delle suddette manovre, sempre acquisito l’assenso del 
personale sanitario in servizio. 
 

Art.7 
 

Qualora il “care-giver” volesse accedere alle manovre di cui all’art.5/H deve indossare un camice monouso e guanti 
monouso che verranno forniti dal personale sanitario al momento della accettazione del paziente nella struttura. 
 

Art.8 
 

I parenti ed il “care giver”, oltre ai pazienti, possono accedere alla cucina della tisaneria localizzata nel locale soggiorno.  
Prima di utilizzare la cucina e le suppellettili ivi presenti,  i parenti ed il “care giver” procederanno alla igiene delle mani 
utilizzando il lavandino del bagno annesso alla degenza del paziente assistito. 
La cucina va lasciata pulita dopo l’utilizzo, così come le stoviglie utilizzate. 
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Art. 9 

Il personale sanitario in servizio ha facoltà di rinviare la visita parenti e l’accesso di chiunque alla unità di degenza 
qualora le condizioni cliniche ed assistenziali del paziente lo richiedano. 
 

Art. 10 
 

I Ministri di culto possono accedere alla struttura dalle ore 17.00 alle 18,00 di ogni giorno.  In ogni caso l’accesso dei 
Ministri di culto alle unità di degenza è subordinata alla richiesta del paziente o del familiare di riferimento. 
 

Art.11 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente allegato, si rimanda al regolamento aziendale. 
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ALLEGATO 7 

CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE 

Il bambino ha diritto al godimento del massimo grado raggiungibile di salute. 

L’Ospedale si impegna alla promozione della salute del bambino già in epoca prenatale attraverso interventi educativi e di 

assistenza durante la gravidanza ed il parto. 

Il personale favorisce un sereno inserimento del neonato all’interno del nucleo familiare e promuove l’allattamento al seno. 

L’Ospedale concorre ad attuare interventi di educazione sanitaria nei confronti del bambino e della famiglia, con 

particolare riferimento alla nutrizione, all’igiene personale e ambientale, e alla prevenzione degli incidenti e delle malattie. 

 

Il bambino ha diritto ad essere assistito in modo “globale”. 

L’assistenza del personale si esprime oltre che nella “cura” anche nel “prendersi cura” delle condizioni generali del bambino e del 

suo contesto di vita. Il personale opererà integrandosi con le altre strutture sanitarie, educative e sociali competenti sul 

territorio. 

 
Il bambino ha diritto a ricevere il miglior livello di cura e di assistenza. 

Tutto il personale dell’Ospedale, in base alle proprie specifiche responsabilità, funzioni ed attribuzioni, si adopera per 

garantire al bambino ed alla famiglia il migliore livello di cure e di assistenza, anche impegnandosi ad aggiornare la 

propria competenza professionale in rapporto allo sviluppo tecnico scientifico. 

Il bambino ha diritto ad essere ricoverato in zone a lui dedicate e architettonicamente adeguate e ad essere 

accudito/assistito da personale formato nell’area pediatrica. 

Il ricorso all’ospedalizzazione è limitato solo alle situazioni in cui non sia possibile far fronte in altro modo alle esigenze 

assistenziali del bambino; vengono favoriti il day-hospital, il day-surgery e l’assistenza domiciliare. 

Nel caso in cui le risorse dell’Ospedale non consentano di far fronte alle esigenze del bambino è dovere dei sanitari 

indirizzare la famiglia presso altre strutture che offrano maggiori garanzie di cura e di assistenza. 

Il personale ha il dovere di identificare il bambino con il suo nome in tutte le circostanze legate alla sua permanenza in 

ambiente ospedaliero, e di non sostituire il nome con termini che rimandino alla sua patologia, al numero di letto, ecc... 

 
Il bambino ha diritto al rispetto della propria privacy. 

Il personale dell’Ospedale garantisce il rispetto del pudore e della riservatezza di cui hanno bisogno i bambini ed i loro 

familiari. Una particolare attenzione sarà dedicata alle esigenze degli adolescenti. 

Il personale è tenuto a rispettare l’obbligo del segreto professionale. 

Il trattamento dei dati “sensibili” è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente. 

 
Il bambino ha diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e relazionale. Il bambino ha diritto ala sua 

vita di relazione anche nei casi in cui necessiti di isolamento. Il bambino ha diritto a non essere trattato con 

mezzi di contenzione. 

Il personale assicura e promuove il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative ed in particolare la 

continuità delle relazioni familiari. L’Ospedale offre la possibilità di un contatto diretto e continuativo madre-neonato (rooming-

in) al fine di favorirne il reciproco attaccamento. La famiglia viene coinvolta attivamente nel processo di cura. 

Sarà garantita la permanenza di un familiare, o di un’altra figura di riferimento, anche nei servizi di cure intensive e nelle 

situazioni assistenziali in cui si prevedono interventi invasivi, compatibilmente con le esigenze cliniche. 
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Un numero maggiore di visitatori al di fuori degli orari definiti, è subordinato alle condizioni del bambino, alle caratteristiche del 

reparto/servizio, e soprattutto al rispetto della privacy di tutti i ricoverati. 

Viene favorito il collegamento con i servizi socio-educativi del territorio e il coinvolgimento con le associazioni di volontariato 

riconosciute in conformità alla normativa vigente, per garantire al bambino relazioni significative, qualora si dovesse trovare in 

situazione di “abbandono” o di temporanea difficoltà del nucleo famigliare. 

Il bambino può decidere di tenere con sé i propri giochi, il proprio vestiario e qualsiasi altro oggetto da lui desiderato purché questi 

non rappresentino un pericolo od un ostacolo per il suo o l’altrui programma di cure. 

In caso di ricovero prolungato, viene garantita al bambino la continuità del suo percorso educativo - scolastico. 

Il ricorso a mezzi limitanti la libertà di azione e di movimento avviene nelle situazioni in cui si ravvisa un rischio di compromissione 

del processo diagnostico-terapeutico, ovvero nelle situazioni in cui venga messa in pericolo l’incolumità del bambino stesso o di 

altri. 

 

ll bambino ha diritto ad essere informato sule proprie condizioni di salute e sule procedure a cui verrà 

sottoposto, con un linguaggio comprensibile ed adeguato al suo sviluppo ed ala sua maturazione. Ha diritto ad 

esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del bambino devono 

essere prese in considerazione tenendo conto della sua età e del grado di maturazione. 

 
Il personale si impegna ad instaurare con il bambino e la sua famiglia una relazione improntata sul rispetto e sulla 

collaborazione. Lo spazio per l’ascolto, i tempi, le modalità e gli strumenti comunicativi più idonei andranno sempre ricercati. 

Si utilizzerà un linguaggio quanto più vicino a quello del bambino ricorrendo anche al gioco, alle narrazioni, ai disegni, alle 

immagini. 

Per le persone straniere con una scarsa padronanza della lingua italiana l’Ospedale attiva rapporti con le Associazioni di 

volontariato, con i mediatori culturali, e/o con i Consolati di riferimento. 

 
Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione del’assenso/dissenso alle pratiche 

sanitarie che lo riguardano. 

 

Un assenso/dissenso progressivamente consapevole in rapporto alla maturazione del minore va sempre promosse e 

ricercato anche e soprattutto attraverso le relazioni familiari. 

Tenuto conto che il bambino non ha tutti gli strumenti per utilizzare appieno un’informazione adeguata ad esprimere un 

assenso/dissenso in merito a decisioni legate alla malattia, va tuttavia considerato che il silenzio aumenta le paure. 

E’ difficile pensare ad un assenso/dissenso informato prima dei sette anni. Successivamente, quando il bambino esplora 

meglio le proprie motivazioni e le confronta con ciò che gli altri dicono e fanno, è concepibile un assenso/dissenso 

informato insieme con quello dei genitori. A partire dai dodici anni, si può credere in un assenso o dissenso 

progressivamente consapevole, perché anche di fronte a situazioni di accanimento terapeutico i preadolescenti e gli 

adolescenti, riescono a prefigurarsi il futuro e ad assumersi la responsabilità di fronte al proprio progetto di vita. 

Pertanto l’ assenso/dissenso va sempre richiesto, non soltanto per una esigenza giuridica o etica, ma soprattutto per far 

comprendere al bambino quanto gli sta accadendo intorno. 

E’ opportuno presentargli tutti gli scenari che è in grado di comprendere o immaginare/pensare. L’ assenso/dissenso su 

atti concreti vicini alla sua esperienza farà nascere la necessaria alleanza tra l’adulto e il bambino. 

 
Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione dell’assenso/dissenso ad entrare in 

un progetto di ricerca - sperimentazione clinica. 

 
I medici hanno l’obbligo di informare il bambino e i genitori, con un linguaggio comprensibile, della diagnosi, della 

prognosi, del tipo di trattamento sperimentale proposto, e opportunamente informato sui rischi e sui benefici, delle 

alternative terapeutiche disponibili, degli effetti collaterali e tossici, della libertà di uscire dal progetto in qualsiasi 



       Azienda Sanitaria Locale Lanciano – Vasto – Chieti 
        Sede legale: Via Martiri Lancianesi n. 17/19 CHIETI 
 C.F. e P. Iva 02307130696   

  
 

Regolamento Aziendale della Assistenza Integrativa non sanitaria ASL Lanciano Vasto Chieti Pagina 17 
 

momento e della possibilità di conoscere i risultati conclusivi del progetto stesso. In caso di rifiuto ad entrare nel 

progetto, i sanitari hanno comunque l’obbligo di garantire al bambino le cure convenzionali. 

 
Il bambino ha diritto a manifestare il proprio disagio e la propria sofferenza. Ha diritto ad essere sottoposto 

agli interventi diagnostici terapeutici meno invasivi e dolorosi. 

 
Una specifica attenzione del personale sanitario è dedicata alla prevenzione e alle manifestazioni del dolore del 

bambino. Vengono adottate tutte le procedure atte a prevenirne l’insorgenza e a ridurne al minimo la percezione, 

nonché tutti gli accorgimenti necessari a ridurre le situazioni di paura, ansia e stress, anche attraverso il coinvolgimento 

attivo dei familiari. 

Un supporto particolare sarà fornito ai familiari al fine di favorire la comprensione ed il contenimento del dolore dei propri 

figli. 

 
Il bambino ha diritto ad essere protetto da ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisica o mentale, 

di abbandono o di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale. 
 

Il personale sanitario ha il dovere di fornire al bambino tutto l’appoggio necessario ai fini dell’individuazione del 

maltrattamento e delle situazioni a rischio, che comportano la segnalazione alle autorità competenti e/o ai servizi 

preposti alla tutela del minore. Il personale si impegna altresì a collaborare, nell’ambito delle proprie specifiche 

competenze, con gli enti accreditati. 

 

Il bambino ha diritto ad essere educato ad eseguire il più autonomamente possibile gli interventi di “auto-

cura” e in caso di malattia ad acquisire la consapevolezza dei segni e dei sintomi specifici. 
 

Il personale sanitario ha il dovere di mettere il bambino e la famiglia nella condizione di poter acquisire tutte le 

conoscenze, le capacità e le abilità richieste per una gestione il più possibile autonoma della malattia.  

 
Il minore ha diritto a usufruire di un rapporto riservato paziente medico, ha diritto altresì a chiedere e a 

ricevere informazioni che lo aiutino a comprendere la propria sessualità. Ha diritto inoltre a chiedere e a 

ricevere informazioni sul’uso di farmaci, sostanze nocive ed eventuali evoluzioni verso le 

tossicodipendenze, nonché a essere adeguatamente indirizzato ai servizi di riabilitazione se necessario. 

 

Il personale, adeguatamente preparato, si impegna a rispondere alle domande poste dal minore anche indirizzandolo ai 

servizi preposti alla prevenzione, al trattamento e alla riabilitazione delle problematiche adolescenziali. 

 
 Il bambino e la famiglia hanno diritto alla partecipazione. 

 

L’Ospedale promuove iniziative finalizzate al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, coinvolgendo 

attivamente i bambini, le famiglie e le associazioni di volontariato. 

La tutela e la partecipazione degli utenti è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. 
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ALLEGATO 8 

SCHEDA DI ISCRIZIONE all’elenco delle persone autorizzate all’Assistenza Integrativa non Sanitaria a titolo 

oneroso. 

 

       Al Responsabile dell’Ufficio U.R.P.  

 

Il /La sottoscritt_   

 
nat_    a 

  
P.V. (      ) 

 
il           /           / 

 
residente a 

  
Via 

 

 
Tel. 

   

  

C H I E D E  

di essere inserito nell’elenco delle persone autorizzate all’ Assistenza Integrativa non Sanitaria a titolo oneroso di 

Codesta Azienda. A tale scopo, il sottoscritto dichiara di approvare il Regolamento Aziendale della Assistenza 

Integrativa non Sanitaria e di applicare la seguente tariffa oraria lorda: ……………………………………………………….. 

In fede 

 

          Firma 

        ……………………………………………………. 

 

Allega: 

certificato di idoneità fisica, copia della polizza assicurativa, certificato di attribuzione di partita IVA, una foto formato tessera. 

   

Data ................................ 

 

Spazio riservato all’Ufficio U.R.P. 

documento di identità:  n° 

 
Note: 
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ALLEGATO 9 

SCHEDA DI ISCRIZIONE all’elenco delle persone autorizzate all’Assistenza Integrativa non Sanitaria a titolo 

gratuito. 

 

       Al Responsabile dell’Ufficio U.R.P. 

 

Il /La sottoscritt_   

 
nat_    a 

  
P.V. (      ) 

 
il           /           / 

 
residente a 

  
Via 

 

 
Tel. 

   

  

 

C H I E D E  

di essere inserito nell’elenco delle persone autorizzate all’ Assistenza Integrativa non Sanitaria per associazioni di 

volontariato di Codesta Azienda. A tale scopo, il sottoscritto dichiara di approvare il Regolamento Aziendale della 

Assistenza Integrativa non Sanitaria.  

In fede 

          Firma 

        ……………………………………………………. 

 

Allega: 

certificato di idoneità fisica, copia della polizza assicurativa, una foto formato tessera.    

 

Data ................................ 

 

Spazio riservato all’Ufficio U.R.P. 

documento di identità:  n° 

 
Note: 

  

   

   

   

 


