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PRESCRIZIONI PER I SERVIZI MEDICO-SANITARI 

1. Scopo  Il presente regolamento specifica i requisiti minimi per l’allestimento 
e l’esercizio dei servizi sanitari temporanei eseguiti dalla Sezione 
Samaritani di Chiasso. 
Esso regola i rapporti tra la sezione Samaritani e l’Organizzazione. 
 

2. Pianificazione  La Sezione samaritani designa un incaricato per il servizio del posto 
samaritano che, per mandato degli organi competenti della sezione, 
si occupa di tutti i problemi relativi a tale servizio. 
Egli è la persona di contatto con gli organizzatori e lavora in stretta 
collaborazione con i monitori samaritani, nonché la preparazione ed 
il controllo del materiale per il servizio sanitario. 
 

3. Criteri di 
valutazione 

 La valutazione sul numero dei samaritani da impiegare per un 
servizio sanitario avviene con i seguenti criteri:  

Ø il numero di partecipanti attivi,  
Ø il numero di spettatori o visitatori,  
Ø il tipo di manifestazione,  
Ø i fattori che aumentato il rischio (tempo atmosferico, 

ambiente, dintorni). 
A tale scopo l’organizzatore deve inoltrare con congruo anticipo la 
richiesta tramite il formulario “richiesta di servizio sanitario” 
rilasciato dalla Sezione samaritana i Chiasso. 
L’incaricato per il servizio può prendere contatto con l’organizzatore 
quando il picchetto è di una certa importanza o in qualunque 
situazione lo necessiti. 
In ogni posto samaritano prestano servizio almeno due samaritani. 
 

4. Rifiuto della 
richiesta di un 
servizio sanitario 

 La richiesta di un servizio sanitario per una manifestazione può 
essere rifiutata se: 

- viene presentata con tale ritardo da rendere impossibile una 
pianificazione corretta di tale servizio. 

- non si riesce a trovare un accordo con gli organizzatori sulle 
dimensioni e la dotazione di personale del servizio sanitario in 
modo da garantire un servizio accettabile. 

- il picchetto si svolge in condizioni tali da non poter svolgere i 
soccorsi in modo adeguato o che ci possa essere un pericolo per 
i samaritani che prestano servizio. 

 
5. Ubicazione  
del posto 
samaritano 

 La Sezione samaritani di Chiasso presta servizio di picchetto nel 
territorio di Chiasso, Balerna, Novazzano, Morbio inferiore. 
Fuori da queste estensioni i servizi sono di competenza delle altre 
Sezioni Samaritane. In accordo con le sezioni competenti il servizio 
sanitario può venire delegato alla Sezione samaritani di Chiasso 
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Il posto samaritano deve trovarsi in posizione possibilmente centrale 
alla manifestazione e facilmente raggiungibile in ogni momento dai 
servizi di soccorso. 
 
 

6. Distinzione 
samaritani 
 

 I samaritani in servizio indossano la divisa di Sezione per tutto il 
periodo del servizio sanitario. 
 

7. Locale picchetto  Il locale che gli organizzatori mettono a disposizione per il posto 
samaritano deve essere esclusivamente a disposizione dei samaritani 
e possibilmente libero da materiale e mobili estranei. Le dimensioni 
del locale dipendono dalle proporzioni e dalla categoria di rischio 
della manifestazione. Le dimensioni minime non devono comunque 
essere inferiori a 3 x 4 m. 
Bisogna che il locale sia accessibile facilmente e privo di pericoli. 
Inoltre deve essere riscaldato e pulito! 
Il locale in questione deve essere ventilato sufficientemente, 
illuminato, ed inoltre ci deve essere elettricità ed acqua. 
In funzione del tipo di manifestazione, l'equipaggiamento del posto 
samaritano può essere più o meno completo.  
All’interno del posto sanitario è vietato fumare. 
 

8. Servizio senza 
possibilità di un 
locale picchetto 

 Quando l’ubicazione della manifestazione non può disporre di un 
locale sanitario idoneo, l’organizzatore deve garantire un’area adatta 
al picchetto, al coperto, discosto da sguardi indiscreti per la privacy 
del paziente. 
Se ciò non fosse possibile o la manifestazione si svolgesse all’aperto, 
la Sezione dispone di una tenda 3 x 3 m e del relativo materiale 
tecnico necessario. 
In questo caso l’incaricato della Sezione prenderà contatto con 
gli organizzatori per stabilire i requisiti minimi per 
l’allestimento e la fattibilità per lo svolgimento del picchetto. 
 

9. Vitto samaritani 
 in servizio 

 I samaritani che prestano servizio hanno il diritto ad avere pasti 
e bibite a carico degli organizzatori. 
Fino a 4 ore di servizio: uno spuntino  
Oltre a 4 ore si servizio: un pasto completo  
 
Nel caso di inosservanza al vitto, la Sezione Samaritani si riserva 
di fatturare Fr. 20.- per pasto a samaritano. 
 

10. Segreto  
professionale 

 Nei confronti di terzi ogni samaritano in servizio è vincolato dal 
segreto professionale su tutto quanto è successo durante  lo 
svolgimento dell’attività. 
Tuttavia le informazioni utili concernenti lo stato di salute del 
paziente devono essere in ogni caso comunicate agli altri soccorritori 
(medici, servizio di salvataggio, ecc.). Tali informazioni 
garantiscono la sicurezza del paziente.Nessuna società 
organizzatrice è tenuta a ricevere informazioni del paziente. 
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11. Indennità per la 
Sezione samaritana 

 Per il paziente il soccorso è gratuito. 
 
Per ogni servizio sanitario viene applicata una tariffa, concordata a 
livello cantonale fissata dalla ASSTM. 
 
Tariffa per servizio sanitario 
 
-postazione sanitaria: Fr. 100. - al giorno 
 
-costo singolo samaritano: Fr. 20.00. - all’ora di giorno 
 Fr. 30.00. - all’ora di notte 
 
NOTTE: DALLE 20.00 ALLE 08.00 
 
È a discrezione della sezione valutare il prezzo effettivo del servizio 
sanitario. Vi è la possibilità per la Sezione di applicare uno sconto 
sotto forma di donazione alla manifestazione. 
 
 

12. Disposizioni 
finali 

 Per tutto ciò non specificato in questo documento viene applicato il 
regolamento per i servizi sanitari OC 355 della Federazione Svizzera 
Samaritani del 28.10.2014. 
 
Il presente regolamento è stato approvato dal comitato della Sezione 
samaritani di Chiasso, e verrà ratificato nella prossima assemblea 
ordinaria, Entra in vigore dal 01.01.2021.  
 
Chiasso 01 gennaio 2021  

 
SEZIONE SAMARITANI DI CHIASSO  
 
il presidente          Il vicepresidente 
 
Liviana Valli           Merlini Sandro  
 

 

 

 
 


