
Servizio/educazione del paziente 

Opuscolo informativo per i pazienti, famiglie e caregiver 
Assistenza NON Sanitaria (ANS) 

Il supporto dei caregiver è importantissimo per tutti i pazienti. L’assistenza 
non sanitaria (ANS) è il termine che identifica l’assistenza fornita da 
persone non afferenti alla struttura e solitamente prive di competenze 
sanitarie. Questi caregiver, quando in struttura/reparto, devono attenersi 
alle seguenti regole: 

• Non interferire nelle funzioni ed attività del personale sanitario, né 
sostituirsi ad esso durante la permanenza in struttura 

• Mantenere un comportamento di rispetto verso il paziente, gli altri 
utenti ed il personale del reparto 

• Seguire le norme di riservatezza e segretezza della condizione di salute 
e/o altre notizie riguardanti il paziente (privacy) 

• Osservare tutte le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza 
diffuse anche attraverso la cartellonistica di struttura 

• Sostare nella stanza di degenza del paziente e non utilizzare la 
biancheria e i materiali del reparto senza autorizzazione 

• Non praticare alcuna manovra assistenziale, infermieristica e/o medica e 
ricorda di chiedere informazioni al personale in caso di dubbi 

________________________________________________________________ 

I caregiver che svolgono ANS aggiuntiva a titolo oneroso devono: 
• Esibire il cartellino di identificazione 
• Non fare propaganda verso altri utenti, familiari e personale 

Le prestazioni ANS a titolo oneroso sono rese sulla base di un rapporto 
diretto tra paziente e/o familiare e operatore ANS selezionato pertanto non 
può essere attribuita a Villabella nessuna responsabilità per danni diretti ed 
indiretti, morali, materiali e patrimoniali procurati da tali operatori ANS  
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