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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

Allegato D

I soggetti autorizzati a permanere all'interno di strutture di degenza per l'assistenza privata 
non sanitaria sia a titolo gratuito che a pagamento sono tenuti a: 

Indossare il tesserino rilasciato dalla Portineria-Accettazione e avere sempre con sé, 
al momento dell'accesso, un documento di identità;
 

Tenere a disposizione l'autorizzazione per tutto il tempo di permanenza;
 

Non interferire nelle funzioni e nelle attività del personale medico, infermieristico, socio-
sanitario e assistenziale né sostituirsi ad esso;
 

Mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto per il paziente, per gli altri 
ricoverati e per il personale dell'ISS;
 

Non assistere contemporaneamente più persone;
 

Mantenere il massimo riserbo sulle condizioni del paziente assistito, degli altri ricoverati e 
non diffondere alcuna informazione appresa durante la permanenza presso l'ISS;
 

Non utilizzare la cucina di reparto/servizio, non sostare in altri locali ad uso del personale 
né in camera di degenza dove non si presta la propria opera;
 

Allontanarsi dalla camera di degenza durante lo svolgimento delle attività sanitarie e su 
richiesta del personale;
 

Non utilizzare letti non occupati eventualmente presenti nella camera di degenza;
 

Non prelevare biancheria o altro materiale di reparto;
 

Non praticare nessuna manovra sanitaria, medica o infermieristica; 

Non mobilizzare, aiutare nella deambulazione o eseguire cure igieniche del paziente senza 
preventiva autorizzazione del sanitario;

Segnalare immediatamente anche solo il sospetto di essere affetti da patologie trasmissive 
e diffusibili, in particolare per via aerea e contatto;
 

Informare il personale sanitario in caso di situazioni anomale. 

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta l'immediato allontanamento della struttura 
con impossibilità di svolgere attività di assistenza non sanitaria a favore di ricoverati presso l'ISS.
 
Gli operatori che prestano assistenza privata non sanitaria devono astenersi da qualunque forma di 
pubblicizzazione dei servizi offerti all'interno dell'ISS.
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NOTA INFORMATIVA PER COLORO CHE PRESTANO ASSISTENZA NON SANITARIA: 
NORME COMPORTAMENTALI E OBBLIGHI
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