Centro di Cure Palliative in Ricovero e a Domicilio - Hospice
Italian Hospital Group

Informazioni per l’utente in

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il Centro di Cure Palliative (di seguito Hospice) di Italian Hospital Group accoglie pazienti affetti da
patologie non più suscettibili di terapia specifica, tranne l’utilizzo di protocolli clinici a fini palliativi,
ove per Cura palliativa si intende la cura attiva e globale di pazienti terminali per i quali sia di
fondamentale importanza il controllo del dolore e degli altri sintomi fisici, nonché il sostegno per
problemi psicologici, sociali e spirituali.
La forma residenziale è destinata a 10 pazienti residenti nella Regione Lazio, con priorità ai residenti
e/o domiciliati nel territorio della ASL RM G.
L’assistenza domiciliare è destinata a 40 pazienti residenti o domiciliati nel territorio della ASL RMG
o in ASL limitrofe.
Ove le condizioni cliniche, emotive o sociali del paziente lo richiedessero, sarà possibile prevedere un
trasferimento dal domicilio al ricovero e viceversa.

Richiesta d’accesso
La richiesta d’accesso ai servizi dell’Hospice deve essere formulata attraverso la compilazione
(completa in ogni sua parte) del modulo di “PROPOSTA di PRESA IN CARICO” presso U.O. di
CURE PALLIATIVE da parte del medico curante del paziente.
Il modulo, scaricabile dal sito Internet www.italianhospitalgroup.it e dal sito della ASL RMG
www.aslromag.it , ovvero reperibile in forma cartacea presso la sede dell’Hospice in Guidonia, via
Tiburtina 188, e presso la sede del CAD territoriale della ASL RMG in Guidonia, via Fratelli Gualandi
22, dovrà essere firmato dal medico compilatore e dal parente di riferimento del paziente (caregiver).
La richiesta, alla quale dovrà essere allegata tutta la documentazione clinica relativa a precedenti
ricoveri e/o trattamenti, verrà
inviata via fax all’Hospice al numero 0774 386544, oppure
1 Centro di Cure Palliative – Hospice Italian Hospital Group – Via Tiburtina, 188 – 00012 Guidonia (RM)
Tel. 0774 386545/6/7 - Fax 0774 386544 – E-mail: hospice@italianhospitalgroup.com
Italian Hospital Group SpA – Sede Legale: Via Tiburtina, 188 - 00012 Guidonia (RM)
C.F. e P. Iva 06703461001 Capitale Sociale € 400.000,00 i.v. – Registro Imprese di Roma REA984329

Centro di Cure Palliative in Ricovero e a Domicilio - Hospice
Italian Hospital Group
inviata per posta elettronica a hospice@italianhospitalgroup.com, oppure
consegnata a mano presso la sede dell’Hospice.
Il Medico Responsabile dell’Hospice, di concerto con l’équipe multidisciplinare dell’U.O. di Cure
palliative, verificata la congruità della richiesta, la trasmetterà alla UVA (Unità Valutativa Aziendale)
della ASL RMG, che procederà all’autorizzazione della presa in carico e all’inserimento del paziente in
lista d’attesa.
Procedura di inizio dell’assistenza domiciliare
Ricevuta l’autorizzazione all’inizio dell’assistenza domiciliare, l’ U.O. Cure Palliative di IHG organizzerà
la prima visita medica domiciliare di presa in carico del paziente, alla presenza del familiare di riferimento
che firmato la richiesta.
Verrà richiesta copia del documento di identità personale e della tessera sanitaria/codice fiscale.
Verrà inoltre richiesta la firma della autorizzazione al trattamento dei dati personali, a norma delle leggi
vigenti.
A seguito di tale prima visita verrà stilato il PAI - Piano Assistenziale Individuale che regolamenterà la
tipologia e il calendario degli interventi di assistenza; come nel caso del ricovero residenziale, il Piano
Assistenziale individuale sarà soggetto a continua revisione, secondo le necessità del paziente ed in
relazione al mutamento delle sue condizioni.
Il personale
L’équipe dell’Hospice, a disposizione dei pazienti sia in regime di ricovero sia in assistenza domiciliare, è
composta da:
• Medico Responsabile,
• Medici del servizio,
• Responsabile della direzione organizzativa ed alberghiera,
• Psicologo,
• Assistente sociale,
• Terapista della riabilitazione,
• Infermieri,
• Operatori sociosanitari.
Il paziente in Assistenza Domiciliare sarà assegnato a un medico di riferimento e usufruirà dell’assistenza
di infermieri dedicati.
La necessità di interventi domiciliari verrà verificata e programmata in sede di impostazione/revisione del
Piano Assistenziale.
In caso di bisogno, il parente potrà contattare il Centro d’ascolto, attivo 24 ore/24 ai numeri: 0774 386 545/
546/ 547.
E’ previsto l’intervento domiciliare di supporto di Associazioni di volontariato.
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