COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI AMBULATORIO INFERMIERISTICO POSTO
NELLA
FRAZIONE DI RUNZI
(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/08/2007)
Art. 1
FINALITA’
Il servizio dell’ambulatorio infermieristico attualmente situato presso l’ex edificio scolastico della frazione di
Runzi , è svolto per i cittadini residenti nel comune di Bagnolo di Po.
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini ed in particolar modo agli anziani. Questo servizio fa parte della più generale rete di interventi in campo sociale istituiti dal Comune di Bagnolo di Po finalizzati a rimuovere le situazioni di
impedimento dei cittadini, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona
alla vita della collettività.
Il Comune, con l’apposito ambulatorio adeguatamente attrezzato, intende provvedere alla realizzazione di tale
servizio avvalendosi di personale professionalmente preparato.
Art.2
PRESTAZIONI E SERVIZI SVOLTI
Le prestazioni infermieristiche principali che si intendono soddisfare con la realizzazione di tale servizio sono le
seguenti:
a) Prelievi del sangue
b) Tamponi in genere
c) Medicazioni
d) Stik glicemici
e) Misurazioni della pressione sanguinia
f) Iniezioni
I maggiori servizi che vengono svolti sono:
a) Servizio ricette :
Tale servizio deve svolgersi in collaborazione con l’Assistente domiciliare. Per le persone non autosufficienti in
particolar modo anziane è prevista la raccolta di ricette e impegnative, passaggio dall’ambulatorio medico, ritiro
dei farmaci presso le farmacie e consegna dei farmaci a domicilio.
b) Servizio prelievi a domicilio:
Tale servizio riguarda l’esecuzione di prelievi a domicilio sempre nel caso di persone non autosufficienti o
segnalate dall’Assistente domiciliare.
Tutti i servizi possono essere richiesti tramite contatto telefonico con l’Assistente domiciliare.
Art. 3
UTENTI
Il servizio di ambulatorio infermieristico è rivolto prioritariamente ai cittadini residenti del comune di Bagnolo
di Po. Possono usufruire delle prestazioni dell’ambulatorio infermieristico tutti i cittadini mentre i servizi a domicilio sono rivolti specialalmente agli anziani in particolari situazioni di difficoltà disagio o infermità.
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Art. 4
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Per un’ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti condizioni che devono essere rispettate
dagli utenti:
- Rispetto e osservanza di eventuali norme o regole affisse presso l’ambulatorio infermieristico.
- Osservanza degli orari di servizio dell’ambulatorio.
- Uso rispettoso dei locali asserviti al servizio sia di ambulatorio che di sala d’aspetto.
- Rispetto e osservanza delle norme comportamentali sia verso altri utenti sia verso il personale infermieristico.
- Eventuali proposte di variazione delle date e degli orari del servizio o di integrazioni dello stesso, potranno essere inoltrate con semplice domanda scritta e consegnata o fatta pervenire presso gli uffici comunali. Tali proposte saranno valutate dai competenti organi per l’eventuale accoglimento.
- la richiesta di eventuali accompagnatori dovrà essere segnalata agli Uffici Comunali.

Art. 5
PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI AMBULATORIO INFERMIERISTICO.
Il personale impiegato a svolgere il servizio presso l’ambulatorio infermieristico dovrà necessariamente essere
personale in possesso dei necessari requisiti specialistici. L’Amministrazione comunale provvederà attraverso
appositi bandi e valutazioni alla scelta delle imprese o dei liberi professionisti cui affidare il servizio.

Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli utenti, saranno trattati dall’Ufficio Servizi Sociali, e da chiunque preposto alla gestione del servizio, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa sulla tutela del
diritto alla riservatezza.
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