EMERGENZA
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
ATTENZIONE: in ragione della persistente emergenza sanitaria,
alcune delle procedure o dei servizi riportati nei relativi paragrafi
del presente documento, potranno subire variazioni, sospensioni o
sostituzioni
ioni procedurali conformi a Leggi, Norme e/o linee guida
emesse in materia dalle Autorità o dagli Enti competenti.

REGOLAMENTO DI STRUTTURA
Presidio Socio Assistenziale San Giacomo
NUCLEI NAC - NSV

1. PREMESSA
Il presente
sente Regolamento di Struttura vuole essere uno strumento fondamentale per definire e
rendere trasparenti i rapporti ed i reciproci diritti/doveri fra il Presidio socio-sanitari
sanitario e gli Utenti, i
loro familiari e/o chi li rappresent
rappresenti.
2. TIPOLOGIA E FINALITA’
Il Presidio Socio Assistenziale denominato “San Giacomo” è autorizzato al funzionamento
di un Nucleo Alta Complessità Neurologica Cronica (N.A.C.) da 10 P.L. e di un Nucleo Stati
Vegetativi / Stati di Minima Coscienza (N.S.V.) da 10 P.L. con Deliberazione n. 1597/B2.08/2018
del 10/08/2018 ed accreditato con Deliberazione n. 1895/B2.08/2018 del 19/10/2018.
3. DIRITTI DEGLI OSPITI
Nell’ambito
ell’ambito dei Diritti Fondamentali dell’Ospite, codesto Presidio
residio nel condividerli li fa
propri e li elenca di seguito:
- Diritto alla vita - ogni persona deve ricevere la tempestiva, necessaria e appropriata
assistenza per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per la vita;
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- Diritto di cura ed assistenza - ogni persona deve essere curata in scienza e coscienza e nel
rispetto delle sue volontà;
- Diritto di prevenzione - ad ogni persona deve essere assicurato ogni strumento atto a
prevenire rischi e/o danni alla salute e/o alla sua autonomia;
- Diritto di protezione - ogni persona in condizioni di bisogno deve essere
esser difesa da
speculazioni e raggiri;
- Diritto di parola e di ascolto - ogni persona deve essere ascoltata e le sue richieste
soddisfatte nel limite del possibile;
- Diritto di informazione - ogni persona deve essere informata sulle procedure e le
motivazioni
ioni che sostengono gli interventi a cui viene sottoposta;
- Diritto di partecipazione - ogni persona deve essere coinvolta sulle decisioni che la
riguardano;
- Diritto di espressione - ogni persona deve essere considerata come individuo portatore di
ideee e valori ed ha il diritto di esprimere le proprie opinioni;
- Diritto di critica - ogni persona può dichiarare liberamente il suo pensiero e le sue
valutazioni sulle attività e disposizioni che la riguardano;
- Diritto al rispetto ed al pudore - ogni persona
ersona deve essere chiamata con il proprio nome e
cognome e deve essere rispettata la sua riservatezza ed il suo senso del pudore;
- Diritto di riservatezza - ogni persona ha diritto al rispetto del segreto su notizie personali
da parte di chi eroga diret
direttamente o indirettamente l’assistenza;
- Diritto di pensiero e di religione - ogni persona deve poter esplicitare le sue convinzioni
filosofiche, sociali e politiche nonché praticare la propria confessione religiosa.
4.. MODALITA’ DI AMMISSIONE E DI DIMIS
DIMISSIONE
Il Presidio è autorizzato al funzionamento e accreditato ai fini dell’accoglimento
ll’accoglimento di Ospiti
aventi le caratteristiche indicate al punto 2 del presente regolamento.
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Gli Utenti, ai fini di una corretta istituzionalizzazione nel relativo nucleo
nucle ospitante, devono
rientrare nei requisiti di valutazione sanitaria ed assistenziale verificati dalla Direzione della
Residenza nonché previsti dalle Norme d’Attuazione delle Leggi Regionali di cui al punto 2 e
relativi alla specifica tipologia d’ospitalità
d’ospitalità.
Le modalità di accoglienza, presa in carico e dimissione hanno effetto secondo quanto
indicato nel Par.8 della “Carta dei Servizi” del Presidio.
5. ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE
L’Ospite ha il diritto di usare l’abitazione assegnata, tenendo conto della necessità di
mantenere uno spirito comunitario. Essa potrà essere arredata con alcuni suppellettili o piccoli
dispositivi di proprietà dell’Ospite, previo accordo con la Direzione di Struttura e verifica della loro
compatibilità funzionale e di sicurezza.
In ogni abitazione è consentito l’uso di apparecchiature audiovisive di proprietà degli Ospiti
purché esclusivamente collegate agli impianti centralizzati della Struttura. Si precisa altresì che
l’uso di tali apparecchiature deve essere tale da non recare disturbo agli altri Ospiti e
specificatamente non prima delle ore 8.00 e non dopo le ore 22.00 (al di fuori di tale fascia oraria è
invece possibile utilizzarli con l’ausilio di auricolari o analoghi sistemi).
Nel merito dell’assegnazione
ll’assegnazione delle rispettive stanze di degenza, sii precisa che è facoltà di
carattere unilaterale del Presidio effettuare variazioni circa le sistemazioni in camera dei propri
Ospiti sia per esigenze di carattere sanitario sia per motivi organizzativo-gestional
gestionali.
6. NORME DI VITA COMUNITARIA
La vita comunitaria degli Ospiti di un Presidio composto da Nuclei ad alta valenza sanitaria,
è scandita da ritmi operativi e piani di lavoro che vedono l’esigenza di coniugare sia le specifiche
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necessità sanitarie e socio-assistenziali
assistenziali sia le diverse attività relazionali e di animazione con i tempi
del riposo e delle visite.
6.1 Il Personale
Tutto il Personale in forza alla Struttura è tenuto ad agire nel rispetto dei diritti e delle
richieste degli Ospiti, compatibilmente con le nece
necessità di servizio
io programmate dalla Direzione
Sanitaria e di Presidio.
A tutto il personale è fatto assoluto divieto di accettare qualunque forma di regalia da parte
pa
degli Ospiti o dei loro parenti, nonché gestire in alcun modo denaro o qualunque forma di valore per
conto degli Ospiti.
Ogni operatore è munito di specifica divisa e/o di tesserino identificativo riportante il nome
e la mansione ricoperta nel Presidio
Presidio.
Il Piano di Produzione, l’Organigramma e lo Schema di Presenza delle diverse figure
professionali
sionali operanti in Struttura sono resi pubblici attraverso affissione in bacheca o presso gli
Uffici della Direzione di Struttura.
Tutto il Personale del Presidio è formato e aggiornato in ottemperanza al Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (R
(Reg.
eg. UE 2016/679), del D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018 e
ss.mm.ii.
6.2 Gli Ospiti
La gestione degli Ospiti è affidata esclusivamente al personale interno. Tutto quanto è di
competenza sanitaria, assistenziale o tutelare è deciso dall’équipe Multidimensiona
Multidimensionale della Struttura
e messo in atto dal relativo personale in forza al Presidio
Presidio.
L’Ospite può avvalersi della compagnia di assistenti personali estrane
estranei all’organizzazione
della Struttura. Qualora l’Ospite e/o chi abbia titolarità a rappresentarlo, intenda avvalersi di tali
assistenti dovrà preventivamente concordarne le modalità, le funzioni ed i limiti di intervento di
concerto con la Direzione di Struttura.
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Gli Ospiti, loro parenti, assistenti personali o visitatori devono mantenere con il Personale in
forza
orza al Presidio rapporti di reciproco rispetto e comprensione. Questi possono rivolgersi al
Responsabile A.Q. e/o alla Direzione
zione Sanitaria per segnalare eventuali inadempienze nel servizio,
servizio
malfunzionamenti degli impianti ee/o delle attrezzature oppure avanzare
nzare specifiche richieste.
Per qualsiasi informazione o esigenza si prega di rivolgersi sempre ed esclusivamente ai
responsabili competentii delle relative aree, ovvero: Direttore di Struttura, Direttore Sanitario,
Responsabile G.R.U. / A.Q.1, Responsabile dell’area infermieristica e Referenti O.S.S.
6.3 Termini e modalità di accesso a familiari e visitatori
L’Orario di visita, unico per tutti i Nuclei della Struttura nonché valido tutti i giorni feriali e
festivi, è fissato nella fascia oraria compresa dalle ore 10:00 alle ore 18:002. Durante tale periodo,
l’Ospite ha la possibilità di ricevere visite di parenti e amici presso la propria camera o nei locali
comuni messi a disposizione della Struttura, sempre in numero e in condizioni tali da non recare
disturbo agli altri Ospiti od ostacolare in alcun modo le attività di assistenza o tutto quanto previsto
dal Piano di Lavoro del Presidio.
Al fine di garantire l’espletamento di tutte le operazioni atte ad attuare corre
correttamente i
protocolli per la gestione sanitaria, assistenziale, igienico
igienico-sanitaria
sanitaria e di sicurezza, nonché nel
rispetto delle regole della vita in comunità, gli Ospiti, loro parenti, assistenti personali e visitatori si
impegnano a rispettare e far osservar
osservare le seguenti norme:
- è fatto divieto assoluto ai visitatori minori di anni 12 di accedere ai Nuclei della Struttura;
- è fatto obbligo ai visitatori ddi Ospiti degenti a letto, di far visita in numero di una sola
persona alla volta; gli altri eventualmente presenti possono attendere nelle aree comuni
della Struttura. Si rammenta, a tutti i visitatori, che è assolutamente necessaria un’accurata
igiene delle mani prima e dopo il contatto con gli Ospiti (a ta
tale
le scopo all’ingresso dei
reparti è presente un erogatore automatico di schiu
schiuma
ma igienizzante per mani);
mani)
1

G.R.U. ovvero Gestione Risorse Umane - A.Q. ovvero Assicurazione Qualità
Nel merito si precisa che la fascia oraria prevista per le visite potrebbe subire limitazioni o variazioni qualora sussistess
sussistessero esigenze cliniche e/o
organizzative.
2
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- è fatto divieto assoluto a chiunque sia in visita ad un Ospite di sostare nella stanza durante
lo svolgimento delle attività sanitarie e/o di assistenza alla persona, sia in osservanza del
succitato “Diritto
Diritto al rispetto ed al pudore
pudore” sia da quanto previsto dai protocolli sanitari,
nonché da quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy
privacy;
- è fatto divieto assoluto a chiunque diverso dal perso
personale addetto
etto della Struttura di entrare
negli alloggi assegnati ad altri Ospiti, oltreché occuparsene a qualunque titolo e in
qualunque modo oltreché chiedere informazioni circa lo stato di salute degli stessi, sia nel
rispetto delle comuni norme di vita ccomunitaria - “Diritto
Diritto alla Riservatezza”
Riservatezza -

sia

secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy;
- è fatto divieto assoluto per tutti i visitatori (qualunque sia il legame di parentela, tutela,
assistenza personale privata, etc) di perm
permanere
anere negli alloggi degli Ospiti o in altri locali
della Struttura al di fuori dell’orario previsto per l’accesso al pubblico. Qualunque
eventuale eccezione alla presente disposizione dovrà essere preventivamente richiesta ed
espressamente autorizzat
autorizzata dalla Direzione Sanitaria e di Presidio;
- è fatto divieto assoluto
soluto a chiunque di introdurre e somministrare agli Ospiti alimenti,
integratori alimentari, bevande o utilizzare sugli stessi altre sostanze anche cosmetiche,
senza previa richiesta e successiv
successiva autorizzazione della Direzione Sanitaria e/o di Presidio;
- è fatto divieto assoluto a chiunque, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti,
di provvedere autonomamente ad apportare alcuna modifica agli ambienti e/o agli arredi,
arredi
nonché operare direttamente
ettamente alla taratura, alla manipolazione o alla riparazione delle
apparecchiature e degli impianti presenti in Struttura, provvedendo invece a segnalarne
tempestivamente eventuali osservazioni o malfunzionamenti al personale preposto
preposto.
L’Ospite e/o chi abbia titolarità a rappresentarlo sarà pertanto tenuto a risarcire eventuali
danni arrecati a causa della propria inosservanza alle norme, all’incuria,
incuria, alla trascuratezza
oppure ad altre azioni comunque a loro imputabili
imputabili;
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- è fatto divieto assoluto a chiunqu
chiunque diverso dall’Ospite o dal personale di Struttura preposto
all’assistenza, di utilizzare, per qualsivoglia ragione o funzione, i locali adibiti a servizi
igienici di pertinenza delle camere di degenza che sono ad uso esclusivo dei relativi utenti;
- è fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della Struttura ai sensi e per gli effetti
della Legge 16 gennaio 2003 - n.3, art. 51 e ss.mm.ii;
- è fatto obbligo a tutti i visitatori ((qualunque
qualunque sia il legame di parentela, tutela, assistenza
personale privata, etc) di rispettare rigorosamente le norme comportamentali previste per
le visite agli Ospiti in condizione di isolamento sanitario, laddove presenti. Qualora si
riscontri che tali regole, previste dai protocolli per la gestione delle infezioni nosocomial
nosocomiali
non vengano rispettate,, è facoltà della Direzione Sanitaria di codesto Presidio disporre, per
gli inadempienti, il divieto di accesso ai Nuclei sino al termine delle condizioni che ne
hanno determinato l’allontanamento.
6.4 Termini e modalità per le uscit
uscite temporanee degli Ospiti dalla Struttura per motivi personali
Gli Ospiti, salvo diverse disposizioni mediche, hanno legittima facoltà di effettuare uscite di
carattere temporaneo dalla Struttura
Struttura, informandone però preventivamente la Direzione Sanitaria
attraverso apposita domanda scritta
scritta, formulata con il relativo modulo di richiesta autorizzazione
all’uscita disponibile presso la reception; tale modulo dovrà essere sempre preventivamente
controfirmato per nulla osta dalla Direzione Sanitaria stessa
tessa o da altro personale sanitario in forza
alla Struttura.
Qualora la richiesta di uscita non pervenga direttamente dall’Ospite ma da un familiare o da
altra persona avente facoltà, questi dovr
dovrà presentarla a proprio nome, assumendosi di fatto la piena
e totale responsabilità circa qualsiasi fatto/accadimento che possa recare danno immediato e/o
futuro all’Ospite che accompagnano e/o a terzi per tutto il periodo di assenza dell’Ospite dal
Presidio, liberando lo stesso da ogni responsabilità.
Per le uscite prolungate, ovvero l’intera giornata o più, fatto salvo l’ottenimento del nulla
osta circa lo stato di salute dell’Ospite immediatamente precedente il momento dell’uscita,
dell’uscita sempre
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rilasciato della Direzione Sanitaria, questa consegnerà al richiedente, ovvero all’interessato o
all’accompagnatore, la terapia farmacologi
farmacologicaa sufficiente per tutta la durata della permanenza
p
dell’Ospite al di fuori del Presidio
Presidio. La corretta tenuta e modalità di assunzione/somministrazione
assunzione/
della terapia nonché degli alimenti durante tutto il periodo di assenza dell’Ospite dalla Struttura
Struttura,
sarà anch’essa sotto la piena e totale responsabilità del richiedente firmatario.
Nel merito dei termini e delle modalità di uscita di cui sopra
sopra, oppure relative a richieste
espresse su libera ed esclusiva volontà dell’Ospite
Ospite o di chi lo rappresenti,
rappresenti quali ulteriori visite
specialistiche, diagnostiche o comunque di natura sanitaria e/o riabilitativa in aggiunta a quanto già
previsto e predisposto daii protocolli e dalla programmazione sanitaria, terapeutica e riabilitativa
elaborata dalla Direzione Sanitaria
ria del Presidio
Presidio, si precisa che, fermo restando le piene assunzioni di
responsabilità del richiedente sopra esposte, si specifica altresì che qualora si rendesse
rendess necessario
qualsivoglia servizio di trasporto
trasporto, tutti gli oneri economici, le responsabilità organizzative e di
sicurezza derivanti da tali richieste sono da ritenersi a totale ed esclusivo carico dell’Ospite o di chi
lo rappresenti.
6.5 Termini e modalità
tà per le uscite temporanee degli Ospiti dalla Struttura per motivi sanitari
In relazione alle possibili necessità degli Ospiti - debitamente valutate e/o
e programmate
dalla Direzione
irezione Sanitaria di Struttura - inerenti accertamenti clinici, terapie, ricoveri o altri
trattamenti sanitari da effettuarsi c.o presidi ospedalieri, centri
entri diagnostici o terapeutici specializzati,
ovvero, per qualunque esigenza di natura sanitaria e/o assistenziale che si rendesse necessaria dal
contingente stato di salute dei degenti
degenti,, questi o chi abbia titolarità a rappresentarli, con la
sottoscrizione del presente documento, prendono atto, approvano e autorizzano formalmente lo
scrivente Presidio affinché possa procedere ad organizzare i relativi e necessari trasporti anche con
il solo accompagnamento dell’Ospite fino a destinazione, di personale terzo presente in ambulanza
o altro apposito veicolo.
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7.. INDICAZIONE DEGLI UFFICI E RELATIVE MODALITA’ DI ORARIO E DI
ACCESSO
Per i servizi inerentii le pratiche amministrative e contabili l’ufficio competente è la
Direzione Amministrativa.
Per i servizi di tipo socio
socio-assistenziale e sanitario l’ufficio competente è la Direzione
Sanitaria.
Per informazioni e/o reclami sull’operato del Personale in fforza
orza al presidio o su non
conformità di servizio eventualmente riscontrate l’ufficio competente è la Direzione G.R.U. / A.Q.
E’ possibile conferire con gli addetti ai sopra elencati uffici durante l’intero orario di
servizio, negli orari esposti settimanalmente in bacheca o previo appuntamento.
8. RAPPORTI TRA UTENTI E/O CHI LI RAPPRESENTI E IL PRESIDIO
Si precisa che tutti i contratti e/o le convenzioni che regolano i rapporti tra Ospite e/o l’Ente
che lo rappresenta ed il Presidio ospitante ssono
ono disponibili e consultabili (per chi ne abbia titolarità,
e dopo formale richiesta) presso la Direzione Amministrativa.
In relazione ai diversi contratti ed alle relative tariffe ad essi correlate si precisa il principio
per cui ogni variazione inerentee tali importi sarà sempre subordinata all’approvazione dell’A.S.L.
e/o dell’Ente gestore di riferimento dell’Utente interessato della variazione. Sarà cura del Presidio
darne a quest’ultimo tempestiva comunicazione di avvenuta variazione.

La Direzione
Presidio San Giacomo
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