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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1746/AV3 DEL 28/12/2017  
      

Oggetto: REGOLAMENTO INTERNO PER L’ACCESSO DEL BARBIERE, 
PARRUCCHIERE E/O ESTETISTA NELLE UNITA’ OPERATIVE DI DEGENZA DEI VARI 
PRESIDI OSPEDALIERI AV3. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

• Di approvare il “Regolamento interno per l’accesso del barbiere, parrucchiere e/o estetista nelle             

Unità Operative di degenza dei vari Presidi Ospedalieri AV3” di cui all’allegato 1) che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

• Di dare atto che alla presente determina non derivano oneri di spesa. 

 

• Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

• di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

• di trasmettere, inoltre, il presente atto alla DMO, al SPS e all’URP per il seguito di competenza;  

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA n.3 
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(Dott. Alessandro Maccioni) 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 
 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                        Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  
           (Paolo Gubbinelli)                                                                          (Dr.ssa Lucia Eusebi) 
 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 6  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 34ED262C211613C36066E2FDADFA5B04D5D9B82D 

(Rif. documento cartaceo 179978187F00AD700501FB4ECD23313C812F7593, 52/04/AV3DIR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1746/AV3 

Data: 28/12/2017 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 

Il Regolamento interno di cui si propone l’adozione, disciplina la fornitura di  servizi di 

barbieria, parrucchieria ed estetica nell’ambito degli Stabilimenti Ospedalieri dell’AV3, allo 

scopo di migliorare il comfort dei pazienti, di umanizzare il periodo di permanenza in ospedale e 

minimizzare il rischio di trasmissione di microrganismi tra paziente-paziente e tra operatore-

paziente. 

 

Si intende regolamentare gli accessi alle varie UU.OO degli Stabilimenti Ospedalieri dell’AV3 

di Macerata da parte dei parrucchieri, barbieri ed estetiste. 

 

La presente regolamentazione nasce dall’esigenza, più volte manifestata da parte dei pazienti, in 

particolare delle UU.OO. di Medicina, di poter richiedere l’intervento di tali  professionisti e, nel 

contempo di garantire la tutela dei pazienti. 
 

Alla luce di quanto sopra la Direzione Amministrativa Ospedaliera ritiene necessaria l’adozione 

del regolamento allegato che prende in esame i requisiti necessari ad accedere presso le strutture 

ospedaliere da parte dei professionisti e le modalità operative per garantire il corretto 

espletamento dei servizi. 

 

Nel regolamento sono elencati i requisiti di accesso alla Struttura, i materiali e prodotti da 

utilizzare, unitamente alle norme comportamentali da tenere nei confronti del degente e della 

Struttura. Vengono anche definite le modalità di vigilanza sull’attività. 

 

Il presente Regolamento è stato concordato con la Direzione Medica Ospedaliera. 

 
 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si 

propone al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

• Di approvare il “Regolamento interno per l’accesso del barbiere, parrucchiere e/o estetista nelle             

Unità Operative di degenza dei vari Presidi Ospedalieri AV3” di cui all’allegato 1) che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

• Di dare atto che alla presente determina non derivano oneri di spesa. 
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• Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

• di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

• di trasmettere, inoltre, il presente atto alla DMO, al SPS e all’URP per il seguito di competenza;  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          (Dott.ssa Cinzia Ribechi) 

                                                                                 IL DIRETTORE UOC DAO AV3 

                                                                                    (Dott.ssa Loredana Riccio) 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

REGOLAMENTO INTERNO PER L’ACCESSO DA PARTE DI OPERATORI ESTERNI PER SERVIZI DI 

BARBIERIA, PARRUCCHIERIA ED ESTETICA NELLE UNITA’ OPERATIVE DI DEGENZA DELLE VARIE 

STRUTTURE OSPEDALIERE AV3 (con i relativi n.3 Allegati). 

 

 


