
Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

ISS
Istituto per la Sicurezza Sociale

Regolamento per l’Assistenza Non Sanitaria e l’Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) 
nelle aree di degenza e nei servizi socio-sanitari dell’Istituto Sicurezza Sociale

Pag. 1/2

Allegato 1

AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA NELLE STRUTTURE DELL’ISS AL DI FUORI 
DELL’ORARIO DI VISITA PER ASSISTENZA  NON SANITARIA

Il/la Sottoscritto/a richiedente

per l’assistito (se diverso dal richiedente)

Codice I.S.S.                                       dal giorno                       al giorno                      ,

oppure dal giorno                               per tutta la durata del ricovero, nel reparto/servizio:

.

Pertanto chiede al Coordinatore, o a delegato da quest’ultimo, di autorizzare la presenza 
al di fuori dagli orari di visita della persona identificata come di seguito:

Cognome                                                     Nome

Cod. I.S.S.                                     Domicilio

Documento Identità                                     Recapito telefonico

in qualità di: Familiare

Assistente privato

Persona di fiducia Associazioni di volontariato

Cooperative o Imprese autorizzate

Codice I.S.S.                                      intende avvalersi di assistenza privata non sanitaria

Il/la sottoscritto/a richiedente prende atto che l'assistenza privata integrata non sanitaria è 
regolamentata dal Decreto n. 21 del 24/02/2016 e dal Regolamento APINS dell'ISS (Delibera CE ISS 
n. 12 del 31/05/2017). 
L'assistenza può essere esercitata a titolo gratuito o a pagamento. In quest'ultimo caso si rammenta 
che l'assistente privato deve essere regolarmente assunto presso il domicilio 
dell'assistito o dipendente di cooperativa/impresa o iscritto nelle apposite graduatorie 
per il lavoro occasionale o lavoratore autonomo iscritto in apposita lista dell'Ufficio del 
Lavoro. In caso di lavoro occasionale compilare i moduli previsti dall'Ufficio del Lavoro. 
Gli Uffici preposti identificati dalle normative vigenti potranno svolgere tutti gli accertamenti 
necessari per il rispetto delle norme e delle disposizioni emanate in attuazione del citato decreto. 
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Per l' ACCESSO E LA PERMANENZA NELLA STRUTTURA è necessario indossare il tesserino 
consegnato dal personale sanitario (ad esclusione dei familiari) da restituirsi al termine 
dell'assistenza privata e tenere a disposizione l'autorizzazione.
 
Il Capo sala e il personale dipendente ISS sono tenuti a verificare il rispetto della normativa vigente. 
I trasgressori saranno allontanati dal reparto e segnalati agli organismi competenti.

Gli Uffici preposti identificati dalle normative vigenti potranno svolgere tutti gli accertamenti 
necessari per il rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di lavoro e di quelle emanate in 
attuazione del citato decreto. 

Il sottoscritto richiedente e l'assistente privato firmatari sono consapevoli che rendere dichiarazioni 
false o mendaci è punibile a norma delle leggi vigenti nella Repubblica di San Marino (vedi Art. 24 
Legge n. 159/2011) e dichiarano di avere ricevuto e preso visione della nota informativa sulle 
norme comportamentali e gli obblighi legati all'assistenza non sanitaria. 

San Marino,          /          /                 .

Il/la richiedente

Data di dimissione dell’assistito

Assistente personale

Il Caposala/Coordinatore

Il Coordinatore o delegato che  
ha acquisito  la  richiesta

Autorizzazione del Coordinatore 
delle professioni infermieristiche
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