
CURA ED ASSISTENZA OFFERTI

Allo scopo di rispondere ai bisogni della persona nella loro globalità le 
cure sono prestate da una équipe multidisciplinare composta da:

• Medici della Fondazione e della Rete di Cure Palliative  
 dell’ AO - Ospedale Maggiore di Crema
• Infermieri professionali
• Operatori assistenziali 
• Psicologi
• Assistente sociale
• Assistente spirituale
• Volontari

Gli infermieri e gli operatori assistenziali sono presenti 24 ore su 24 nei 
giorni feriali e festivi. La psicologa è disponibile per colloqui individuali 
con i malati ed i loro famigliari. L’équipe elabora il piano di assistenza 
individuale, personalizzato per il malato e la famiglia, lo aggiorna e lo 
riformula se necessario. Tutto il personale, adeguatamente preparato 
con formazione di base a corsi di aggiornamento rivolge la propria 
attenzione non solo al paziente ma anche alla sua famiglia, dal 
momento dell’ingresso, nella gestione della malattia e nelle fasi più 
delicate dell’accompagnamento finale.

La presenza di un famigliare o di una persona cara è fortemente 
incoraggiata al fine di ricreare il clima domestico e di valorizzare i legami 
affettivi e relazionali nell’accompagnamento alla fase terminale.
L’accesso all’Hospice è pertanto consentito, previo accordo con l’équipe, 
24 ore su 24, senza limitazioni per gli orari di visita, numero o età 
dei visitatori, pur nel rispetto dei desideri dal malato, della famiglia, 
delle altre persone ricoverate. Viene lasciata libertà circa il proprio 
abbigliamento.

Per ulteriori informazioni
telefonare alla sede dell’Hospice

Crema - Via Kennedy, 2 
Tel. 0373 2061 - Tel. 0373 206.270

inviare mail al seguente indirizzo:
cure.palliative@fbconlus.it

FONDAZIONE
BENEFATTORI CREMASCHI

ONLUS

CARTA DEI SERVIZI
HOSPICE

FONDAZIONE
BENEFATTORI CREMASCHI

ONLUS

L’HOSPICE

L’Hospice è un centro residenziale che accoglie persone, 
anche non anziane, che si trovano nella fase terminale 
della loro vita a causa di una malattia non più curabile, 
non solo oncologica, e che non desiderano o non possono 
essere assistiti a domicilio per la complessità del quadro 
clinico, l’insufficienza dell’assistenza, l’inadeguatezza 
dell’ambiente.

L’Hospice costituisce un anello della Rete di Cure 
Palliative, cioè l’insieme degli interventi terapeutici ed 
assistenziali rivolti sia alla persona malata, sia al suo 
nucleo famigliare quando la malattia non risponde più 
alle terapie ed il controllo del dolore e degli altri sintomi, 
i problemi psicologici, sociali, spirituali assumono 
importanza primaria.

Lo scopo delle Cure Palliative è quello di assicurare la 
migliore qualità di vita possibile al malato e alla sua 
famiglia.
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RICHIESTA DI RICOVERO

La richiesta di ricovero può essere presentata alla Fondazione 
Benefattori Cremaschi da parte:
• del paziente e/o del nucleo famigliare
• del Medico di famiglia
• del Medico specialista o del Medico di una struttura 
 socio-sanitaria o ospedaliera.

L’eleggibilità al ricovero avviene attraverso un colloquio, di 
norma presso la sede del reparto Hospice, nel quale si valuta 
l’appropriatezza della presa a carico.

Per l’accettazione è necessario presentare l’impegnativa del 
Medico curante.

ACCOGLIENZA

Il paziente viene accolto dal personale infermieristico e insieme 
alla famiglia viene informato sull’attività, i servizi e il funziona-
mento dell’Hospice.

Si procede all’assegnazione della camera e all’espletamento del-
le procedure cliniche ed assistenziali prioritarie. Sarà poi curata 
la familiarizzazione con il personale dell’équipe e con l’ambiente 
nel rispetto dei ritmi del malato.

L’Hospice della Fondazione può accogliere 14 malati in came-
re singole.
Ogni camera è dotata di:
• servizi privati
• letti con presidi antidecubito, televisore, lettore DVD 
 e può essere personalizzata con oggetti ritenuti utili o cari
• poltrona ad alto comfort per il malato e poltrona-letto
 per il parente che desidera pernottare.

Al famigliare sono offerti gratuitamente il soggiorno e il pasto.

L’Hospice dispone inoltre di spazi comuni a disposizione dei ma-
lati e dei loro famigliari: un soggiorno con televisione e impianto 
stereo, una cucinetta-tisaneria ove è possibile preparare, da par-
te dei famigliari, alimenti graditi al malato, un cortile con giardi-
no, un locale per colloqui ed un bagno attrezzato.

DIMISSIONI - PERMESSI - TRASFERIMENTI

Se, nel corso del ricovero in Hospice, il quadro clinico si stabilizza 
con un buon controllo dei sintomi ed è compatibile con le possibi-
lità assistenziali della famiglia (supportata dall’assistenza pallia-
tiva domiciliare) è possibile, in accordo con il malato e la famiglia, 
procedere alle dimissioni a domicilio, attuando in maniera tem-
pestiva il servizio domiciliare ritenuto più utile.

Ove le condizioni clinico-assistenziali lo consentono è possibile 
rilasciare permessi di qualche ora per permettere al malato di 
recarsi al domicilio proprio o di parenti, effettuare il disbrigo di 
incombenze burocratiche personali.

Nel caso le condizioni cliniche o assistenziali lo richiedano il ma-
lato può essere trasferito in Ospedale per acuti in caso di partico-
lari esigenze diagnostiche o terapeutiche con finalità prevalen-
temente palliativa, o in Istituti di Riabilitazione o in Residenza 
Socioassistenziale (RSA) (presenza di soddisfacente equilibrio 
clinico e di aspettative di vita superiori).

RISPETTO DELLA PRIVACY

Al fine di garantire la privacy il paziente può indicare i nominativi 
delle persone che possono essere informate circa il suo stato di 
salute e/o  che possono far visita durante il periodo di ricovero.
Tutti i dati forniti sono tutelati secondo il D.lgs. 196/2003 e 
successive integrazioni e modifiche.

COSTI PER IL RICOVERO
Il ricovero in Hospice è completamente a carico del Servizio Sani-
tario Nazionale e pertanto non è prevista la partecipazione alla 
spesa per il malato e per i suoi famigliari.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO 
DEGLI OPERATORI

Tutti gli operatori sono identificabili mediante cartellino di rico-
noscimento, visibile ai pazienti e ai famigliari, posto sugli abiti 
indossati durante la permanenza nell’Hospice.
Il cartellino di riconoscimento riporta la fotografia, il nome, il co-
gnome e la qualifica dell’operatore.

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI, DELLE FAMIGLIE, 

DEGLI OPERATORI
I questionari di soddisfazione per gli ospiti e famigliari, riporta-
ti nella parte generale della Carta dei Servizi, sono consegnati, 
insieme alla scheda per esprimere lamentele e apprezzamenti, 
all’atto del ricovero e vengono raccolti, in forma anonima, in ap-
positi raccoglitori, ed analizzati allo scopo di individuare le se-
gnalazioni per migliorare i servizi offerti.
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delle persone che possono essere informate circa il suo stato di 
salute e/o  che possono far visita durante il periodo di ricovero.
Tutti i dati forniti sono tutelati secondo il D.lgs. 196/2003 e 
successive integrazioni e modifiche.

COSTI PER IL RICOVERO
Il ricovero in Hospice è completamente a carico del Servizio Sani-
tario Nazionale e pertanto non è prevista la partecipazione alla 
spesa per il malato e per i suoi famigliari.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO 
DEGLI OPERATORI

Tutti gli operatori sono identificabili mediante cartellino di rico-
noscimento, visibile ai pazienti e ai famigliari, posto sugli abiti 
indossati durante la permanenza nell’Hospice.
Il cartellino di riconoscimento riporta la fotografia, il nome, il co-
gnome e la qualifica dell’operatore.

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI, DELLE FAMIGLIE, 

DEGLI OPERATORI
I questionari di soddisfazione per gli ospiti e famigliari, riporta-
ti nella parte generale della Carta dei Servizi, sono consegnati, 
insieme alla scheda per esprimere lamentele e apprezzamenti, 
all’atto del ricovero e vengono raccolti, in forma anonima, in ap-
positi raccoglitori, ed analizzati allo scopo di individuare le se-
gnalazioni per migliorare i servizi offerti.



CURA ED ASSISTENZA OFFERTI

Allo scopo di rispondere ai bisogni della persona nella loro globalità le 
cure sono prestate da una équipe multidisciplinare composta da:

• Medici della Fondazione e della Rete di Cure Palliative  
 dell’ AO - Ospedale Maggiore di Crema
• Infermieri professionali
• Operatori assistenziali 
• Psicologi
• Assistente sociale
• Assistente spirituale
• Volontari

Gli infermieri e gli operatori assistenziali sono presenti 24 ore su 24 nei 
giorni feriali e festivi. La psicologa è disponibile per colloqui individuali 
con i malati ed i loro famigliari. L’équipe elabora il piano di assistenza 
individuale, personalizzato per il malato e la famiglia, lo aggiorna e lo 
riformula se necessario. Tutto il personale, adeguatamente preparato 
con formazione di base a corsi di aggiornamento rivolge la propria 
attenzione non solo al paziente ma anche alla sua famiglia, dal 
momento dell’ingresso, nella gestione della malattia e nelle fasi più 
delicate dell’accompagnamento finale.

La presenza di un famigliare o di una persona cara è fortemente 
incoraggiata al fine di ricreare il clima domestico e di valorizzare i legami 
affettivi e relazionali nell’accompagnamento alla fase terminale.
L’accesso all’Hospice è pertanto consentito, previo accordo con l’équipe, 
24 ore su 24, senza limitazioni per gli orari di visita, numero o età 
dei visitatori, pur nel rispetto dei desideri dal malato, della famiglia, 
delle altre persone ricoverate. Viene lasciata libertà circa il proprio 
abbigliamento.

Per ulteriori informazioni
telefonare alla sede dell’Hospice

Crema - Via Kennedy, 2 
Tel. 0373 2061 - Tel. 0373 206.270

inviare mail al seguente indirizzo:
cure.palliative@fbconlus.it

FONDAZIONE
BENEFATTORI CREMASCHI

ONLUS

CARTA DEI SERVIZI
HOSPICE

FONDAZIONE
BENEFATTORI CREMASCHI

ONLUS

L’HOSPICE

L’Hospice è un centro residenziale che accoglie persone, 
anche non anziane, che si trovano nella fase terminale 
della loro vita a causa di una malattia non più curabile, 
non solo oncologica, e che non desiderano o non possono 
essere assistiti a domicilio per la complessità del quadro 
clinico, l’insufficienza dell’assistenza, l’inadeguatezza 
dell’ambiente.

L’Hospice costituisce un anello della Rete di Cure 
Palliative, cioè l’insieme degli interventi terapeutici ed 
assistenziali rivolti sia alla persona malata, sia al suo 
nucleo famigliare quando la malattia non risponde più 
alle terapie ed il controllo del dolore e degli altri sintomi, 
i problemi psicologici, sociali, spirituali assumono 
importanza primaria.

Lo scopo delle Cure Palliative è quello di assicurare la 
migliore qualità di vita possibile al malato e alla sua 
famiglia.


