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REGOLAMENTO SERVIZIO INFERMIERISTICO
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 26/11/2008 e modificato con Delibera
del Consiglio Comunale n.
del

Art.1
Finalità
Il servizio in oggetto ha lo scopo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale, ad
integrazione di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, erogate dall’ASL della Provincia di
Varese, in ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione statale e regionale.
Tutte le funzioni svolte dal Comune, pertanto, non potranno sovrapporsi o sostituire quelle svolte
dall’ASL, ma dovranno essere complementari, secondo quanto stabilito dalla L.R. 31/97.

Art. 2
Programmazione e realizzazione
Il servizio verrà articolato secondo modalità e orari indicati dall’Ufficio Servizi Sociali all’inizio
dell’attività annuale.
Il servizio collaborerà con i medici di base del territorio per la segnalazione e la presa in carico delle
situazioni.

Art. 3
Gestione del servizio
Il servizio può essere realizzato mediante convenzione con organizzazioni di volontariato, società
cooperative iscritte nell’apposito registro regionale, professionisti e aziende qualificate
nell’assistenza infermieristica.

Art. 4
Prestazioni offerte
Nell’ambito delle direttive indicate dalla normativa vigente, il Comune di Caronno Varesino potrà
fornire, tramite personale idoneo, le prestazioni la cui erogazione non sia per legge dovuta ad altri
soggetti.
A titolo esemplificativo, si indicano come attuabili dal Comune i seguenti interventi:
rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura, della
pressione arteriosa e della frequenza respiratoria secondo indicazioni del medico di base;
opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari;
somministrazione dei medicinali prescritti;
qualora l’utente non sia in grado di provvedere autonomamente o con l’intervento dei
familiari, esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico, quali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

iniezioni ipodermiche e intramuscolari
ipodermoclisi
Frizioni, impacchi, massaggi;
Medicazioni e bendaggi
Clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi
Lavande vaginali
Cateterismi della donna
Cateterismo nell’uomo con cateteri molli

Art. 5
Destinatari del servizio
Sono da individuare prioritariamente come destinatari del servizio i cittadini di età superiore ai
sessantacinque anni, con residenza nel Comune di Caronno Varesino e verso i quali non vengono
erogati servizi dal servizio A.D.I. dell’Asl della Provincia di Varese.
Il servizio potrà altresì essere erogato a cittadini residenti, o domiciliati nel Comune di Caronno
Varesino per ragioni di cura e assistenza, nei confronti dei quali l’Asl della Provincia di Varese
abbia rilasciato certificato che comprovi uno stato di invalidità e a cittadini di età inferiore ai
sessantacinque anni, non fruitori di servizi offerti dall’A.D.I. e che necessitano per comprovate
esigenze, delle prestazioni socio-assistenziali oggetto del presente regolamento.

Art. 6
Modalità di accesso
Gli interessati al servizio di cui al presente regolamento, dovranno inoltrare richiesta all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Caronno Varesino, oppure direttamente al personale infermieristico
individuato contattandolo direttamente durante gli orari di apertura dell’ambulatorio.
L’assistente sociale e il personale infermieristico incaricato accetteranno segnalazioni provenienti
anche direttamente dal medico di base del paziente.

Art. 7
Organizzazione del servizio
Il servizio in oggetto verrà svolto dai soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento e sarà
coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Caronno Varesino.
L’operatore incaricato svolgerà le funzioni infermieristiche prioritariamente presso l’ambulatorio di
via Manzoni 4, concordando l’orario con i medici di base che utilizzano gli stessi spazi.
I servizi sociali comunali garantiranno la supervisione e il controllo sul buon andamento del
servizio tramite incontri periodici con l’operatore incaricato e relazioni dello stesso sullo
svolgimento delle funzioni infermieristiche.

Art. 8
Recupero dall’utenza
Il servizio in oggetto prevede un recupero dei costi a carico dell’Amministrazione Comunale.
La compartecipazione richiesta all’utenza verrà stabilita con successivo atto della Giunta Comunale.
Alla quota massima esigibile, verranno applicate delle agevolazioni in ragione dell’attestazione
ISEE, nel caso in cui l’utente dichiari di non potere fronteggiare la spesa.

Art. 9
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2009

