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NORME COMPORTAMENTALI PER FAMILIARI, VOLONTARI 

  E VISITATORI DELLA CASA (CAREGIVERS) 
 

PREMESSA 
 

     La presenza del familiare e/o di volontari in struttura può costituire una risorsa per la gestione 
quotidiana dell’ospite e in alcuni casi diventare un supporto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
dal progetto assistenziale individuale (PAI) dell’ospite. A tale scopo è fondamentale che si crei un clima 
sereno e di collaborazione con i responsabili ed il personale dedito all’assistenza: del proprio congiunto, 
nel caso del familiare; dell’ospite, nel caso degli altri caregivers. È quindi fondamentale condividere e 

soprattutto rispettare le basilari norme comportamentali previste dal regolamento seguente: 
    Non fare osservazioni e/o richiami al personale d’assistenza. Eventuali disguidi, e/o 
    chiarimenti vanno sempre rivolti alla responsabile di reparto e/o al medico di reparto. 
 Non intervenire nelle mansioni assistenziali dirette all’ospite: ciò per motivi professionali e 

medico-legali. Pertanto l’intervento del caregiver è consentito esclusivamente nelle seguenti 
aree: alimentazione, deambulazione e stimolazione psico-sociale. 

 Rispettare gli orari e l’organizzazione operativa delle attività di reparto (manovre assistenziali, 

messa a letto, pasti, pulizie, visite mediche, riposo, ecc.) 
 Rispettare la privacy degli ospiti nelle loro camere soprattutto durante l’orario di riposo 

 

    È inoltre necessario condividere e rispettare quanto di seguito disposto: 
 

nei confronti dell’ospite 
 

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dai responsabili di reparto (medico, caposala, 
Infermiere Professionale) nel prestare la propria opera all’ospite. 

Riferire sempre al personale di reparto (caposala, Infermiere Professionale) qualsiasi elemento utile a 
migliorare l’assistenza e/o la qualità di vita dell’ospite. 
Uscire sempre dalla stanza dell’ospite durante le manovre igieniche, le visite mediche e/o altre situazioni 
che richiedono riservatezza per l’ospite e/o il compagno di camera. 
Rispettare i tempi dell’ospite soprattutto nell’assunzione degli alimenti, riferendo alla caposala e/o al 
personale d’assistenza eventuali problematiche rilevate: difficoltà nella deglutizione, insorgenza di tosse, 
rifiuto del cibo, ecc.. 

Stimolare la socializzazione dell’ospite rispettando le sue preferenze ed esigenze specifiche, evitandone 
assolutamente l’isolamento e/o l’esclusione dalle attività della comunità.  

Attenersi alle disposizioni dietetiche relative all’ospite ed in particolare al consumo di alimenti (merende, 
gelati, frutta, dolci, ecc.) al di fuori dei pasti principali. 

Non intervenire nell’assistenza diretta all’ospite (igiene, bagno, trasferimenti, somministrazione di 
farmaci, ecc.). 
 

nei confronti della struttura 
 

Utilizzare sempre il copricapo durante la distribuzione dei pasti. 
Portare il cartellino di riconoscimento fornito dall’Ente.   
Non sostare vicino al carrello durante la distribuzione dei pasti ma attendere le pietanze al tavolo vicino 
all’ospite.  
Comunicare tempestivamente alla responsabile di reparto eventuali impossibilità temporanee a 
garantire la propria presenza negli orari precedentemente concordati.  

Informare il personale ogni qualvolta si accompagna l’ospite fuori dal reparto rispettando le indicazioni e 
le limitazioni ricevute in tal senso dal medico, dalla caposala e/o dall’Infermiere Professionale. 
Non intraprendere alcuna iniziativa nei confronti dell’ospite senza aver prima consultato la caposala e/o 
l’Infermiere Professionale. 
Non accedere ai locali di servizio del reparto (cucina, guardiola inferm.ca, bagni assistiti, depositi, ecc). 

Non divulgare informazioni sulle condizioni di salute degli ospiti. 
 

 
   La ripetuta inosservanza di tali disposizioni determinerà, nostro malgrado, l’allontanamento del 
referente dalla struttura. 
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