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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA

Oggetto: REGOLAMENTO PER L’ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) NELLE
AREE DI DEGENZA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA.
Premesso che le preesistenti Aziende USL (Cesena, Ravenna, Rimini, Forlì) confluite
nell’AUSL della Romagna, con deliberazioni
-

n.187 del 02.04.2012 dell’ex Ausl di Ravenna

-

n.222 del 06.12.2012 dell’ex Ausl di Cesena

-

n.920 del 30.12.2010 dell’ex Ausl di Rimini

nonché con “Regolamento in materia di assistenza aggiuntiva non sanitaria area degenza
ASL PGSI05 del 01.09.2009” dell’ex Ausl di Forlì
hanno approvato i regolamenti, elaborati sulla base delle linee guida regionali di cui alla
Deliberazione di Giunta n.1693 del 23.09.1997, finalizzati al miglioramento della qualità
dell’accoglienza;
Considerato che, allo stato attuale, tenendo conto delle indicazioni impartite dalla sopra
richiamata delibera di GR, la quale fornisce criteri trasparenti ed uniformi per la
regolamentazione degli accessi nei reparti di degenza di persone estranee familiari e non,
con specifico riferimento alle figure che forniscono assistenza non sanitaria, si rende
necessario definire una disciplina unitaria ed omogenea all’interno dell’Azienda USL della
Romagna che garantisca al degente il diritto di contrastare il disagio psicologico causato
dalla patologia e dall’allontanamento dal proprio domicilio, attraverso la vicinanza di un
familiare o persona di fiducia nel tentativo di riprodurre un clima familiare, umanizzante e
rassicurante per il degente e per gli stessi familiari;
Preso atto che, per quanto sopra, è stato nominato un apposito gruppo di lavoro aziendale
costituito da rappresentanti della Direzione Medica di Presidio/Direzione Infermieristica e
Tecnica e dall’U.O. Piattaforma Amministrativa che ha redatto l’allegato regolamento che
norma la permanenza di un familiare o persona delegata, per assistere le persone
ricoverate al di fuori dell’orario di visita, al fine di:
-

offrire la possibilità alle famiglie ed ai degenti che non sempre sono in grado di
affrontare autonomamente la condizione di disagio psicologico arrecata dal ricovero
e che intendono avvalersi dell’aiuto di assistenti non sanitarie a pagamento;

-

garantire massima trasparenza alle azioni di tutti i soggetti che intervengono nel
percorso di assistenza non sanitaria;

-

definire quali attività possono essere svolte dagli operatori adibiti all’assistenza non
sanitaria al fine di rispondere alle reali necessità del paziente ed operare in
sicurezza;

-

istituire un elenco di operatori adibiti a tale compito, che possa essere consultato
dal ricoverato e/o dalle famiglie;

Preso atto altresì che il suddetto regolamento è stato materia di informazione e confronto,
in fase di elaborazione, con i Comitati Consultivi Misti dell’Azienda USL della Romagna e
di informativa alle Organizzazioni Sindacali;
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Direttore dell’U.O.Piattaforma
Amministrativa di Ravenna in accordo con i Direttori delle Piattaforme Amministrative di
Forlì/Cesena e Rimini;
Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa in relazione alla non
sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei
Responsabili che sottoscrivono in calce;
Vista la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto: "Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali", e
s.m.i.;
DELIBERA
1) di approvare il regolamento che disciplina l’attività svolta da assistenti non sanitari
all’interno delle aree di degenza dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL della Romagna,
secondo il testo allegato, unitamente alla modulistica predisposta, che sostituisce i
precedenti regolamenti e costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2) di incaricare le Direzioni Mediche, le Direzioni Infermieristiche e Tecniche, le
U.O.Piattaforme Amministrative, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di attivare
le procedure necessarie per l’applicazione del presente regolamento;
3) di precisare che il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data di approvazione;
4) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo
dell’anno in corso;
5) di dare mandato all’U.O.Piattaforma Amministrativa di Ravenna di pubblicare il
regolamento sul sito web aziendale, interno ed esterno, al fine di assicurarne la
divulgazione del contenuto e delle disposizioni ivi contenute;
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, della
L.R. 50/94 e s.m.i. ;
7) di inviare la presente deliberazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
- Direzione Medica dei Presidi
- Direzione Medica PO Cesena
- Direzione Medica PO Forlì
- Direzione Medica PO Ravenna
- Direzione Medica PO Lugo
- Direzione Medica PO Faenza
- Direzione Medica PO Rimini
- Direzione Medica PO Riccione
- Direzione Infermieristica e Tecnica Cesena

- Direzione Infermieristica e Tecnica Forlì
- Direzione infermieristica e Tecnica Ravenna
- Direzione Infermieristica e Tecnica Rimini
- U.O. Piattaforma Amministrativa Cesena-Forlì
- U.O. Piattaforma Amministrativa Ravenna
- U.O.Piattaforma Amministrativa Rimini
- URP Ravenna/Cesena/Forli’/Rimini
- U.O. Relazioni Sindacali
8) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma
8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i. .
Allegati:
Regolamento (8 pagine)
Domanda autorizzazione (1 pagina)
Norme comportamentali (1 pagina)
Registro presenze (1 pagina)
Verbale controllo ANS (2 pagine)
Descrizione responsabilità (2 pagine)
Autorizzazione alla permanenza nelle UU.OO. (1 pagina)
Il Responsabile del Procedimento
(Patrizia
Zama) ZAMA
Firmato
da PATRIZIA
il: 28/04/2017 12:45:32
_________________

Il Direttore UO
Piattaforma Amministrativa Ravenna
(Paola Barzanti)
Firmato da PAOLA BARZANTI
il:
02/05/2017 09:15:48
____________________
Ragione: 70749769

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore
Amministrativo

Parere favorevole
Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Il Direttore Sanitario
Dr.Franco Falcini
Dott. Giorgio Guerra
Firmato da FRANCO FALCINI
Firmato da GIORGIO GUERRA
il: 10/05/2017 10:22:50
il: 10/05/2017 10:41:24
Il Direttore Generale
Dott.
Marcello
Tonini TONINI
Firmato da
MARCELLO
il: 10/05/2017 12:42:25

Atto di esecutività della deliberazione n. 194 del 10/05/2017 ad oggetto:
REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA (ANS) NELLE AREE DI DEGENZA DEI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 10/05/2017 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'
- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91 e art. 37, co. 1, L.R. n. 50/94)
NO
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2017 a seguito della pubblicazione all'Albo
on line dell'Azienda USL della Romagna (art. 37, co. 5, L.R. n. 50/94 e s.m.i.).
- Il presente atto è stato inviato in data 10/05/2017 al Collegio Sindacale (art. 40, co.3, della L.R. n. 50/94
e s.m.i.)
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