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Considerato che il familiare dell’Ospite ritiene talvolta opportuno integrare la propria presenza ed 
il proprio intervento attraverso l’attività di persone di fiducia (di seguito chiamate badanti) e che in 
alcuni casi anche l’Ospite assistito, privo di familiari, può direttamente incaricare un proprio 
badante, è opportuno regolamentare anche la presenza in RSA di detta figura e pertanto: 
 
Art. 1 – Autorizzazione all’attività di badantato 
I badanti incaricati dal familiare dovranno essere autorizzati dalla Direzione. Il familiare dovrà 
compilare il modulo di autorizzazione e consegnare copia della carta d’identità o del permesso 
di soggiorno e un recapito telefonico. L’attività dell’incaricato dovrà essere svolta in conformità al 
presente Regolamento. 
 
 
Art. 2 – Limiti all’attività del badante 

In considerazione delle normative vigenti, che prevedono che la responsabilità sanitaria 
dell'Ospite sia garantita totalmente dalla Cooperativa, si ricorda che i badanti, nell'ambito della 
loro opera privata all’interno della Struttura, non possono sostituirsi al personale competente 
nello svolgimento delle mansioni, ed in particolare non possono: 

 occuparsi di Ospiti diversi da quello specificatamente affidato;  
 mettere a letto gli Ospiti; 
 utilizzare presidi del reparto (sollevatori); 
 fare medicazioni; 
 somministrare terapie; 
 utilizzare strutture del reparto; 
 sostare in cucina, nelle stanze degli altri Ospiti e nei locali/luoghi riservati al personale; 
 prendere parte alla distribuzione del cibo 
 sostare all’interno della stanza da letto durante le operazioni di igiene intima o cura 
(eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Caposala). 

 
Art. 3 – Assistenza all’alimentazione 

E’ consentito aiutare l’Ospite ad alimentarsi ma sempre nel rispetto delle regole igieniche 
(utilizzare l’apposito copricapo) e delle direttive date dai responsabili di reparto (Medico, 
Caposala e Infermiere), in special modo relativamente alle diete. 
 
Art. 4 – Spostamenti dell’Ospite all’interno o all’esterno della Struttura 

I badanti che intendono spostare all’interno della Struttura gli Ospiti assistiti che non deambulano 
dovranno darne preventiva comunicazione all’Infermiere di Reparto avendo cura di concordare 
preventivamente con i Medici e/o la Caposala le attività concesse. Se lo spostamento non è 
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previsto all’interno degli spazi della Struttura ma all’esterno i badanti sono tenuti ad avvisare 
preventivamente l'Infermiere in turno, provvedendo a compilare l’apposito modulo a 
disposizione. 
 
Art. 5 – Norme di Comportamento 

È richiesto che i badanti: 
• si integrino con cortesia e discrezione nell’organizzazione del lavoro; 
• siano cortesi e tolleranti con l’Ospite assistito e non usino mai toni coercitivi o autoritari; 
• favoriscano l’interazione positiva con i familiari al fine di mantenere rapporti sereni e 

trasparenti; 
• mantengano un atteggiamento congruo e riservato, evitando nel modo più assoluto di 

diffondere notizie riguardanti lo stato di salute fisico e mentale sia del loro assistito che degli 
altri Ospiti nel rispetto della dignità e del diritto alla privacy 

• per qualsiasi informazione o segnalazione facciano riferimento all’Infermiere, alla Caposala 
o al Medico. Non è ammissibile che il badante riprenda o impartisca ordini al personale. 

Gli orari di visita sono liberi nell’arco della giornata dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 

Per gravi motivi di salute dell’Ospite è possibile l’accesso anche in orari notturni da concordarsi 
con il Direttore Sanitario e, se assente, con i Medici. 
 
I badanti presteranno attenzione ai vari momenti di reparto rispettando: 

 lo svolgimento della terapia, delle attività assistenziali e riabilitative; 
 l’intimità degli Ospiti durante i cambi e l’igiene intima; 
 gli orari del riposo pomeridiani e serali; 
 l’orario dei pasti; 
 le indicazioni del Medico e della Caposala e degli Infermieri. 

 

Articolo 6 - Disposizioni finali 

La Cooperativa declina qualsiasi responsabilità civile e penale per attività dei badanti all’interno 
della Struttura non previsti da tale regolamento. 
La Cooperativa si riserva la facoltà di allontanare dalla Struttura il badante, qualora lo stesso sia 
responsabile di comportamenti che possano pregiudicare il normale svolgimento delle attività 
della R.S.A. 
Qualora l’inosservanza delle norme regolamentari di cui agli articoli precedenti da parte dei 
badanti dovesse arrecare danni agli utenti della Struttura, ai visitatori, ai familiari o alla RSA, gli 
stessi dovranno essere integralmente rifusi da parte di chi si è reso responsabile della 
mancanza, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile. 
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Regolamento si demanda alla 
legislazione vigente in materia assistenziale, al Codice Civile e al Codice Penale. 


