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PRINCIPI FONDAMENTALI 

I contenuti della Carta dei Servizi e in generale le attività della Fondazione si ispirano ai 

principi fondamentali contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 

gennaio 1994: 

 DIRITTO DI SCELTA ‐ Ogni cittadino ha il diritto di scegliere, a qualunque punto del 

percorso della sua inabilità o malattia, il servizio al quale rivolgersi 

 EGUAGLIANZA ‐ La Fondazione si impegna a garantire ad ogni persona l’accesso ai 

propri servizi senza discriminazioni e distinzioni di alcun genere. 

 IMPARZIALITA' ‐ Impegno affinché i rapporti tra operatori e utenti siano ispirati ai 

principi di obiettività, giustizia e imparzialità. 

 CONTINUITA' ‐ La Fondazione garantisce tutti i giorni servizi di cura alle persone e 

prestazioni integrate continue. È sempre garantita la corretta informazione e il rispetto 

della privacy nelle relazioni tra operatori e ospiti o familiari, nonché la possibilità di 

partecipare al miglioramento del servizio attraverso l’espressione di pareri e la 

formulazione di proposte mirate al raggiungimento e al mantenimento dello stato di 

benessere degli utenti. 

 EFFICIENZA ED  EFFICACIA  ‐ I  servizi  e  le  prestazioni  sono  erogati  in  modo  da 

garantire un rapporto ottimale tra risorse impegnate e risultati  raggiunti,  nel rispetto delle 

norme vigenti, mediante l'adozione di strumenti idonei a valutare l’efficacia dei risultati e 

la soddisfazione dei bisogni dell'ospite. 

 
LA CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei servizi nasce dall’esigenza di tutelare i diritti degli utenti attribuendo loro la possibilità 

di controllare in prima persona la qualità dei servizi erogati. Essa contiene le indicazioni circa 

l’organizzazione 3 

dei servizi, le procedure per accedervi, i modi di erogazione e il personale addetto, i diritti degli 

utenti in termini di informazione, accoglienza, tutela e consapevolezza delle  rispettive prerogative 

e doveri. La carta dei servizi costituisce così un vero e proprio patto con gli utenti, nel quale 

sono individuati con precisione gli specifici parametri di qualità che dovranno essere conseguiti e 

sottoposti ad una revisione continua, attraverso un costante confronto con le attese e le proposte 

di chi usufruisce del servizio. 
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Questa edizione della carta dei servizi intende testimoniare concretamente l’applicazione dei 

requisiti di legge e l’avvio di un percorso in grado di coinvolgere i diversi soggetti protagonisti 

del servizio, nonché di monitorare il continuo sviluppo dei servizi. 

 
COSA SONO LE CURE PALLIATIVE 

“Le cure palliative rappresentano un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e 

delle famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, 

attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per mezzo di una identificazione precoce 

e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale 

e spirituale. (OMS 2002” 

 
Le cure palliative: 

- Confermano il valore della vita considerando la morte come un evento naturale 

- Non prolungano né abbreviano la vita del malato 

- Pensano al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi disturbanti 

- Considerano gli aspetti psicologici e spirituali 

- Sostengono la famiglia del malato e aiutano a convivere con la malattia prima e con il lutto 

dopo 

- Sono un diritto del cittadino (Legge 38/2010) ed è un LEA (Decreto del presidente del 

consiglio dei ministri 12 gennaio 2017) 

 
 

Il medico e l'infermiere devono riscoprire il loro ruolo millenario, che è quello di dare sollievo, 

di consolare, pensando che, se la guerra contro la malattia è perduta, può essere ancora vinta 

la battaglia per la salvaguardia della serenità del malato e della sua dignità. In questa battaglia  

la lotta contro il 

dolore assume la priorità, mentre diventa un imperativo etico abbandonare i trattamenti ormai  

inutili. 

Umberto Veronesi, Il diritto di non soffrire, 2011 
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LE CURE PALLIATIVE DELLA FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS 

L’unità Operativa di Cure Palliative si trova all’interno della Fondazione Castellini Onlus a 

Melegnano MI ed è totalmente a carico del Servizio Sanitario Regionale 

Si assistono malati terminali o in fase avanzata di malattia, oncologici e non oncologici, per i 

quali le terapie causali non sono più efficaci o presentono sintomi per cui sono necessarie cure 

palliative di sostegno. Il malato può avvalersi di un adeguato sostegno medico, infermieristico, 

psicologico e spirituale perché viva con dignità la propria esistenza 

L’unità Operativa di Cure Palliative è composta da diversi setting: 

- Hospice per le cure palliative residenziali 

- UCP-Dom (Unità di Cure Palliative Domiciliare) per le cure al domicilio del malato 

- Ambulatorio di Cure Palliative e Terapia del Dolore 

 

GLI OBIETTIVI 

L’Unità di Cure Palliative prevede, quindi, diversi interventi di assistenza che possono essere 

erogati al domicilio del paziente o in regime di ricovero di tipo ordinario e/o di sollievo per 

migliorare la qualità di vita dei malati in fase avanzata di malattia 

Offrono un aiuto concreto, permettono di identificare e scegliere il programma terapeutico più 

appropriato, rispondono e soddisfano i bisogni del malato e della famiglia perché non siano soli 

nell’affrontare le difficoltà e fragilità della malattia. 
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HOSPICE 

Secondo la letteratura scientifica nazionale e internazionale, le cure palliative devono essere 

fornite secondo i bisogni della persona, non secondo la patologia di base. 

Non sempre il contesto ospedaliero e quello domiciliare possono rispondere ai bisogni di queste 

persone, soprattutto quando si rilevano: 

• un difficile controllo dei sintomi al domicilio 

• l’assenza o la mancanza del nucleo familiare 

• l’inadeguatezza logistica o assistenziale del domicilio 

• il rifiuto del paziente alla permanenza a domicilio 

• la necessità di un ricovero di sollievo 

 
 

Breve storia del movimento Hospice e delle Cure Palliative 

Fin dall’antichità si ha testimonianza di strutture in cui ci si prendeva cura della persona in 

fine vita o di persone gravemente ammalate. 

Strutture che inizialmente costituivano un rifugio per chi era impegnato in pellegrinaggi 

religiosi e aveva bisogno di spazi di ristoro, nel corso dei secoli questi luoghi si sono trasformati 

in strutture di accoglienza per persone sofferenti, malate e non necessariamente impegnate in 

percorsi spirituali. È nel XIX secolo che, però, viene utilizzato per la prima volta il termine 

Hospice (dal latino “hospes” che significa ospite) a indicare una struttura di Lione in cui veniva 

data accoglienza e cura alle persone morenti. Questa parola è stata poi ripresa a indicare il 

"movimento hospice" che si è sviluppato in Inghilterra negli anni ’60 con l’apertura del “St. 

Christopher’s Hospice” (1967), a opera di Cecily Saunders. Questo movimento è parte 

integrante di un approccio più ampio che caratterizza le “cure palliative”. 

Nel 1990 l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito le cure palliative come "cure totali 

prestate alla persona affetta da una malattia che non risponde più alle terapie utilizzate per 

raggiungere la guarigione". Esse rappresentano l’integrazione organica delle terapie mediche e dei 

supporti psicologici, socio assistenziali e solidaristici, volti all’ottimizzazione della qualità di 

vita delle persone affette da malattie inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata e 

terminale. Esse affermano il valore della vita e considerano la morte come un evento naturale. 
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Carta dei diritti dei morenti 

Questo documento è stato elaborato dal Comitato etico presso la Fondazione Floriani (Ceff) 

nel maggio del 1999. La Fondazione Floriani si è adoperata per la massima diffusione del 

documento non solo tra gli studiosi di bioetica e cure palliative, ma anche tra la popolazione 

e le istituzioni. 

Chi sta morendo ha diritto: 

• A essere considerato come persona sino alla morte 

• A essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole 

• A non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere 

• A partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà 

• Al sollievo del dolore e della sofferenza 

• A cure e assistenza continue nell’ambiente desiderato 

• A non subire interventi che prolunghino il morire 

• A esprimere le sue emozioni 

• All’aiuto psicologico e al conforto spirituale, secondo le sue convinzioni e la sua fede 

• Alla vicinanza dei suoi cari 

• A non morire nell’isolamento e in solitudine 

• A morire in pace e con dignità 

 
 

Mission 

L’Hospice ha come obiettivo principale la promozione della miglior qualità di vita degli ospiti, 

attraverso una presa in carico terapeutico - assistenziale che valorizza l’individuo nella sua 

unicità e attraverso l’adozione di un approccio palliativo che risponde ai bisogni della persona 

e di chi gli sta accanto. Per il raggiungimento di questo obiettivo, i principi ispiratori adottati 

sono: 

• la personalizzazione di piani interprofessionali che vedono l’ospite e la famiglia al centro di 

tutto il processo clinico assistenziale 

• il coinvolgimento dell’ospite e della famiglia nella strutturazione di percorsi di 

accompagnamento o di sollievo temporaneo 

• la presenza di un’equipe interdisciplinare formata rispetto alle cure palliative, 

sistematicamente supervisionata e in formazione continua 

• la presenza e il supporto di volontari 
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• l’attenzione alla qualità di vita della persona e della famiglia: fino alla fine e anche durante 

l’elaborazione del lutto 

• il controllo sintomatologico e la gestione di tutti quei disagi che peggiorano la qualità di vita 

• l'adozione di cure che non accelerano né ritardano la morte 

• il sostegno psicologico e spirituale. 

 
 

La struttura 

L’Hospice della Fondazione Castellini Onlus è una struttura di degenza con 15 posti letto 

all’interno del Padiglione Castellini. 

 
Il reparto è composto da 15 stanze singole. Ogni stanza ha un bagno privato, tavolo con sedie, 

poltrona letto per permettere ad un familiare di trascorrere la notte con il proprio caro, un 

frigorifero e un televisore. 

I letti di degenza sono completamenti motorizzati ed articolati per il maggior comfort del 

paziente. 

All’interno del reparto sono presenti aree comuni tra cui un ampio soggiorno con televisore e 

biblioteca, area bimbi e un terrazzo. Sono presenti distributori automatici di bevande calde/fredde 

e snack. 

È possibile usufruire gratuitamente di servizio Internet tramite connessione Wi-Fi. 

L’accesso al reparto per le visite è aperto dalle 8.00 alle 20.00; nella fascia notturna è garantito 

accesso da un ingresso dedicato. 

Un familiare e/o accompagnatore può usufruire del pasto in compagnia del proprio caro. 

 
 

RICHIESTA DI RICOVERO IN HOSPICE: 

La richiesta di ricovero in Hospice, con eventuale documentazione clinica, viene effettuata 

compilando la scheda “MODULO UNICO RICHIESTA RICOVERO IN HOSPICE” (documento 

esterno della Rete Locale Cure Palliative Milano Est), la scheda può essere compilata dal 

Medico di Medicina Generale o dal Medico Ospedaliero o dall’interessato/famigliare/tutore/ADS 

e inviata all’Unità Operativa Complessa Cure Palliative e Hospice dell’ASST di Lodi (ASST  

Capofila della Rete Locale Cure Palliative Milano Est) al seguente indirizzo mail: 

lista.hospice@asst-lodi.it 

mailto:lista.hospice@asst-lodi.it
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Dimissione 

La dimissione può avvenire se la persona lo richiede; si tratta in questo caso di un percorso 

“protetto”, che va adeguatamente preparato in collaborazione con la rete familiare e territoriale 

(cure palliative domiciliari, assistenza domiciliare integrata e medico di medicina generale). 

 
UNITA’ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 

L’Unità di Cure Palliative Domiciliare  (UCP-Dom)  eroga  assistenza  domiciliare  a  persone affette 

da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, 

non sono efficaci a stabilizzare la malattia o non consentono un prolungamento significativo della 

vita. 

L’UCP-Dom prevede la presa in carico del malato e il sostegno alla famiglia o a chi lo assiste 

fornendo prestazioni di tipo medico, infermieristico e psicologico con il coinvolgimento dei 

volontari formati nel supporto dei malati in fase avanzata di malattia. 

Il servizio garantisce la fornitura di farmaci e dispositivi medici specifici per le cure palliative. 

La presa in carico avviene previo invio di una scheda di segnalazione (reperibile sul sito della 

Fondazione Castellini Onlus). 

L’accesso alle Cure palliative domiciliari avviene attraverso un percorso specifico che prevede 

le seguenti fasi: 

 
 Presa in carico: all’interno dell’equipe viene identificato il personale sanitario di 

riferimento per ogni paziente per garantire la continuità del rapporto con il paziente e la 

famiglia. 

 Tempestività della presa in carico: la presa in carico rispetta le seguenti tempistiche: 

 
 

1. Colloquio di presa in carico con i familiari, e se possibile con il paziente, avviene 

prima possibile e comunque entro 24 ore dalla segnalazione 

2. La prima visita è garantita entro 48 ore dal colloquio salvo diverse esigenze 

espresse dalla famiglia. 

3. Redazione del PI (Progetto Individuale / PAI (Piano Assistenziale Individuale) 

entro 72 ore dalla prima visita. Dovrà essere redatto dall’equipe multidisciplinare, 

ognuno per la sua parte di competenza. Deve individuare i bisogni, i problemi 

nonché gli obiettivi, tempi di attuazione, frequenza degli interventi, indicatori di 

risultato e figure professionali coinvolte e sarà sottoscritto dal paziente e dal 

caregiver. La revisione, da parte dell’equipe, dovrà avvenire con una frequenza 
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coerente ai bisogni del paziente con sottoscrizione di tutti gli operatori e persone 

coinvolte. In base a quanto stabilito dal PAI verrà calcolato il Coefficiente di 

Intensità Assistenziale (CIA) e di conseguenza il livello di assistenza (base o 

specialistico). 

 
Articolazione del servizio dell’Unità di Cure Palliative Domiciliari 

 LIVELLO BASE: interventi rivolti a pazienti con bisogni clinici e assistenziali a decorso 

stabile e con minor tendenza a sviluppare complicanze, interventi programmabili e 

percorsi per i quali si prevede un Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) inferiore a 

0,5 e superiori a 0,20 

 LIVELLO SPECIALISTICO: interventi rivolti a pazienti con bisogni clinici e 

assistenziali legati all’instabilità clinica e a sintomi di difficile controllo per i quali gli 

interventi di base sono inadeguati, interventi specifici erogati da equipe multi 

professionale e multidisciplinare dedicati alle cure palliative, interventi che richiedono 

modalità di lavoro multidisciplinare e percorsi per i quali il Coefficiente di Intensità 

Assistenziale (CIA), in base al PAI, sia superiore a 0,50 

 
Il CIA è determinato dagli accessi del medico palliativista e dell’infermiere. 

L’Equipe designata si prenderà cura del paziente per tutto il percorso della malattia con 

assistenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno e con reperibilità h 24. 

Le prestazioni programmate saranno concordate nelle seguenti fasce orarie: 

• 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

• 6 ore al giorno il sabato e festivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 
 

Ad ogni paziente, all’atto della presa in carico, verrà comunicato un recapito telefonico dedicato 

attivo 24 ore su 24 tutti i giorni e la calendarizzazione delle reperibilità medico/infermieristica 

con i relativi nominativi e contatti. 
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L’EQUIPE DELL’UNITA’ CURE PALLIATIVE 

Le cure palliative sia in Hospice che a domicilio sono erogate da un’equipe multidisciplinare 

composta da diverse figure: 

- Medico 

- Psicologo 

- Coordinatore infermieristico 

- Care Manager 

- Infermiere 

- Operatore socio sanitario (O.S.S.) 

- Assistente sociale 

- Assistente spirituale 

- Fisioterapista 

- Dietista 

- Volontari 

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

La richiesta di attivazione di Cure Palliative Domiciliari può essere inoltrata: 

 Dal paziente stesso 

 Da un familiare 

 Dal MMG 

 Dal medico specialista di qualsiasi struttura 

 
 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: 

La scheda di segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

1. via mail all’indirizzo: ucpdom@fondazionecastellini.it 

3. consegnata a mano presso la segreteria negli orari di apertura: 

da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 

La scheda di segnalazione può essere scaricata dal sito web della Fondazione Castellini Onlus 

(www.fondazionecastellini.it) oppure richiesta all’indirizzo mail 

ucpdom@fondazionecastellini.it 

mailto:ucpdom@fondazionecastellini.it
mailto:ucpdom@fondazionecastellini.it
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È possibile richiedere tutte le informazioni necessarie relative all’Unità di Cure Palliative 

inviando una mail a ucpdom@fondazionecastellini.it oppure telefonando, negli orari di apertura 

della segreteria dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ai numeri: 

- 347 6149618 care manager 
- 347 6254195 segreteria 

 
COSTI 

Il servizio di Cure Palliative Domiciliari è gratuito e sono resi disponibili, senza oneri aggiuntivi 

a carico del SSN o dell’utente, i farmaci e gli ausili finalizzati ai trattamenti in corso secondo 

quanto stabilito dalle indicazioni regionali in materia. 

 
CONTINUITA’ TERAPEUTICA 

In caso di necessità di ricovero (ad esempio presso strutture tipo Hospice o presso Ospedale per 

acuti) o di trasferimento del paziente presso altre strutture sanitarie, il personale medico, 

sentito anche il parere del case manager oltre a quello del MMG/PLS, attiverà il percorso più 

idoneo al paziente e alla sua famiglia. Nel caso di cessazione del servizio per trasferimento ad 

altra struttura sanitaria o sociosanitaria, il medico palliativista provvederà a redigere una 

relazione riportante lo stato di salute, i trattamenti effettuati, la necessità di trattamenti 

successivi e altre eventuali informazioni utili e si renderà inoltre disponibile a fornire eventuali 

ulteriori chiarimenti. 

 
MATERIALE INFORMATIVO 

Al momento della presa in carico le sarà consegnato un opuscolo informativo contenente anche 

le modalità di continuità assistenziale nel caso di necessità sulle 24 ore. 

È presente il materiale informativo che l’équipe consegna a domicilio completo di: 

modalità di reperibilità sanitaria nelle 24 ore e relativi recapiti telefonici; 

recapito telefonico e orari di attività della segreteria 

composizione dell’équipe medico infermieristica assegnata 

mailto:ucpdom@fondazionecastellini.it
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

La Fondazione predispone un questionario per la valutazione del servizio (customer 

satisfaction) da somministrare annualmente agli utenti del servizio. I risultati, rielaborati dal 

personale preposto dalla Fondazione, vengono pubblicati sul sito internet della Fondazione. 

 
DIRITTI E TUTELA DEGLI UTENTI 

La Fondazione garantisce la funzione di tutela dei cittadini attraverso: 

la possibilità di sporgere reclamo a seguito di disservizio, comportamento o  modalità d’intervento 

che abbia negato o limitato l’accesso al servizio offerto e dichiarato nella presente Carta dei Servizi. 

A tal fine, la Fondazione, ha previsto un modulo standard per la formulazione del reclamo tutela 

della privacy. 

 
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO 

La Fondazione si impegna a valutare la soddisfazione dei propri assistiti, dei familiari/caregiver 

e degli operatori, mediante appositi questionari, i cui dati sono resi noti e commentati 

periodicamente. 

 
SUGGERIMENTI E RECLAMI 

È predisposto un modulo per la segnalazione di suggerimenti e reclami da parte dei familiari 

e/o degli utenti. Il modulo è allegato alla presente Carta dei Servizi, è disponibile in prossimità 

dell’ufficio amministrativo, scaricabile dal sito internet della Fondazione e consegnabile brevi 

manu dall’operatore di riferimento. Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere 

consegnato all’ufficio (anche per tramite degli operatori che si recano a domicilio) che provvede 

alla verifica del fatto segnalato e ne dà risposta all’interessato nel termine di 30 giorni. 

I disservizi segnalati e copia delle risposte date vengono raccolti in un fascicolo. 

 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Gli operatori mantengono la massima riservatezza sulle informazioni riguardanti lo stato  di salute 

o altri dati personali  dell’assistito, nel  rispetto del  decreto  legislativo n. 196 del 2003 e del  Reg.  

EU  679/2016.  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati:  Dott.ssa  Anna  Rita  De  Paola  - indirizzo 

mail : rpd@fondazionecastellini.it 

mailto:rpd@fondazionecastellini.it
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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SANITARI 

La documentazione sanitaria (Fasas) per ragioni contrattuali deve obbligatoriamente essere 

presente al domicilio dell’assistito per tutta la durata del trattamento. Pertanto è a disposizione 

dell’assistito stesso senza alcun tipo di controllo da parte dell’operatore. 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sanitari è riconosciuto a chiunque abbia un 

interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e 

collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 

Per ottenere il rilascio di copia di documenti amministrativi e del fascicolo sanitario 

dell’assistito, l’interessato deve presentare richiesta scritta al Servizio Amministrativo, 

utilizzando apposita modulistica. Il costo delle copie del Fascicolo Socio Sanitario Assistenziale 

è di: € 25,00 fino a 25 pagine; € 30,00 fino a 50 pagine; € 35,00 fino a 75 pagine; € 40,00 fino a 

100 pagine; oltre 100 pagine € 0,30 a foglio. La copia su supporto informatico (CD) ha un costo 

di € 30. 

La copia della documentazione sia cartacea che informatica  verrà  rilasciata  entro  30  giorni dalla 

richiesta. 

 
CODICE ETICO 

La Fondazione Castellini Onlus adotta linee guida di condotta che devono ispirare i comportamenti 

di tutti gli operatori, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con gli interlocutori esterni. 

Il CODICE ETICO è a disposizione degli operatori e degli utenti presso la sede operativa di via 

Cavour, 21 20077 Melegnano MI ed è scaricabile in formato PDF dal sito 

www.fondazionecastellini.it 

http://www.fondazionecastellini.it/
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COME RAGGIUNGERCI 

Hospice, segreteria UCP Dom e il Centro Medico Castellini si trovano a Melegnano, in via 

Cavour 21/B, ed è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in auto. 

Mezzi pubblici: 

Metropolitana linea 3 (S. Donato Milanese) e autobus per Melegnano 

(fermata via Roma) 

In treno, linea S1 Saronno-Lodi (frequenza ogni mezz’ora - fermata Melegnano) 

In auto: 

Autostrada Milano - Bologna, uscita Melegnano direzione centro città. 

Percorrendo la via Emilia (S.S.9) direzione centro città. 
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Richiesta cure palliative domiciliati – emissione1/09/21 - 4 39 03800 
 

1/1 RICHIESTA CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 
 

 
 

RICHIEDENTE: 

 

COGNOME E NOME    
 

TELEFONO MAIL @   
 

IN QUALITÀ DI:  FAMILIARE  MMG  ALTRO    
 

CHIEDE LA VALUTAZIONE DEL/LA SIGNOR/A 

COGNOME E NOME    
 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA    
 

RESIDENZA    
 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)    
 

CAREGIVER (persona sempre presente 24h)    
 

TELEFONO MAIL @   
 

DIAGNOSI PRINCIPALE    
 

ALTRE PATOLOGIE   
 

□ PROGNOSI PRESUNTA [ ] <15gg [ ] < 1 mese [ ] < 3 mesi [ ] ≥ 3 mesi 

 

ATTUALMENTE IL PAZIENTE SI TROVA 

□ Ospedale di U.O. Tel   

□ Domicilio 

□ Altro Tel   

 

Il paziente vive: Fragilità: 

□ solo  presenza di minori 
□ con famigliare  presenza di disabilità fisica/psichica 

□ con badante  altro    
 

□ autonomo  parzialmente autonomo  non autonomo 

 

Sintomi disturbanti presenti: 

□ dolore 

□ dispnea a riposo/per sforzi minimi 

□ nausea/vomito 

□ agitazione/irrequietezza 
□ ittero 

□ anasarca/ascite refrattaria 
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE    

 

La richiesta può essere inviata all’indirizzo mail ucpdom@fondazionecastellini.it oppure consegnata a mano 

alla segreteria negli orari di apertura da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00. 

mailto:ucpdom@fondazionecastellini.it


 

    

Hospice di Casalpusterlengo Hospice di Melzo 
 

Hospice Città di Codogno Hospice Fondazione Castellini Hospice di Inzago 

 

MODULO UNICO RICHIESTA RICOVERO IN HOSPICE 

Cognome   Nome  Data di nascita     

Sesso: M F Stato civile                                                                                                                      

Residente: Città    Via  n°   

Domicilio (se diverso da residenza):          

Telefono / Cellulare :           

 

Familiare / Care-giver (Cognome e Nome, tipo di rapporto con il paziente, contatto) 

1.  2.    
 

Segnalato da: 
MMG Dott.  Cell.   e-mail   
Medico Ospedaliero Dott.   UNITA’ OPERATIVA      
TELEFONO   e-mail     
Altro Cell.  e-mail    

 

Diagnosi principale (se oncologica, eventuali localizzazioni secondarie ) 
 

 

Problemi clinici aperti 
 

 

Note clinico-assistenziali (presidi e ausili, NPT, SNG, PEG, NIMV, CVC, stomie, pompe infusive, ecc.) 
 

 

Motivo della richiesta 

Fine vita (se Sì, mortalità prevista entro 72 ore?  Sì  No) 
Sintomi NON controllati, specificare                                                                                                                                        
Ricovero Sollievo familiare Temporaneo (in progetto di fine vita)   

Grado di consapevolezza diagnosi 

a. Persona assistita 

□ Nessuna consapevolezza di diagnosi e prognosi □ Conosce la diagnosi, ma ignora la prognosi 

□ Consapevole della terminalità, ma non dell’imminenza della morte □ Completa consapevolezza di diagnosi e prognosi 

b. Familiari 

□ Nessuna consapevolezza di diagnosi e prognosi □ Conoscono la diagnosi, ma ignorano la prognosi 

□ Consapevoli della terminalità, ma non dell’imminenza della morte □ Completa consapevolezza di diagnosi eprognosi 

 
Data  Firma    

 

Inviare la presente richiesta, possibilmente allegando documentazione clinica, ai seguenti recapiti: 

e-mail: lista.hospice@asst-lodi.it Fax: 0371/372809 

Rete Locale Cure Palliative Milano Est 
Sportello informativo Via Fissiraga 15, Lodi - Telefono 0371/376210 

mailto:lista.hospice@asst-lodi.it


 

1/1 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 AGGIORNATA CON QUANTO 

RICHIESTO DAL Reg. Eu 679/2016 (domanda di inserimento) 

 

 
 

Egr. Signore/Gent.ma Signora 
 

 
 

Melegnano lì     / /   
 

Vi informiamo che i dati personali (compresi quelli sensibili ora descritti nell’art.9) che Ci fornirete saranno trattati con 

strumenti manuali, strumenti automatizzati, e comunque in conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei 

dati, dal regolamento UE 679/2016 ai fini dell’assolvimento dei compiti affidatici, al fine di fornirvi le informazioni da Voi 

richieste e/o per adempiere a specifici obblighi di legge in capo al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo 

ma un Vs. rifiuto ci impedirà di proseguire nel rapporto o di adempiere a Vostre specifiche richieste. 

Nel dettaglio i Vostri dati sono legati alla nostra attività specifica di “Gestione delle richieste di ricovero, di assistenza 

domiciliare e di gestione dei servizi connessi al ricovero o all’assistenza domiciliare ove concessi”. L’interessato ha il 

diritto di comunicare le variazioni/integrazioni dei dati personali. Non è prevista, salvo apposito e specifico consenso, alcuna 

attività di marketing massivo. 

La conservazione dei dati (la cui durata è prevista nei termini legali previsti per le cartelle cliniche e/o fascicoli FASAS), 

rispetta gli obblighi di legge o è legata ad esigenze di specifici trattamenti di cui siete parte, è vostro diritto richiedere la 

cancellazione dei dati quando lo stesso diritto non sia in contrapposizione con obblighi di legge. I Suoi dati non saranno 

soggetti a diffusione. 

I Vs. dati verranno comunicati agli incaricati della scrivente necessari allo svolgimento dei compiti affidatici, ad organismi 

di controllo e pubblica sicurezza se richiesti, ad eventuali terze parti solo in conseguenza di utilizzo delle stesse per 

l’assolvimento dei compiti affidatici. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la portabilità, l’opposizione al 

trattamento dei dati personali che la riguardano nonché in generale i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,19,20,21 e 22 

del Reg. Eu. 679/2016 

Non è previsto il trasferimento di Vostri dati all’estero da parte della scrivente ma eventuali terzi coinvolti nel trattamento 

potrebbero avvalersi di tale possibilità. 
 

Titolare del trattamento: 

Fondazione Castellini Onlus 

Via Cavour 21 – Melegnano (MI) 

Responsabile della Protezione dei Dati dott.ssa Anna Rita De Paola 

indirizzo e-mail: rpd@fondazionecastellini.it 

 
 

CONSENSO 
 

□ Do □ Non do 

 
 

Il consenso affinché i miei dati vengano trattati dalla scrivente ai fini dell’inserimento nella liste di attesa o altre attività da 

svilupparsi secondo i modi e gli scopi indicati nell’informativa su esposta o per adempiere a specifiche vostre richieste; tale 

consenso NON E’ PREVISTO in quanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b, il trattamento si intende lecito, è richiesto a 

maggior tutela dei diritti dell’interessato in quanto vengo richiesti anche dati di cui all’art. 9. 

Una revoca o una non concessione del consenso implica un’impossibilità a proseguire il rapporto. 

 
 

Come previsto dall’art. 14 del Reg. U.E. 679/2016 Dichiaro che fornirò copia della presente informativa ai soggetti dei quali 

Vi comunicherò dati personali (compresi quelli sensibili ora descritti nell’art.9) da me raccolti allo scopo esclusivo di 

consentire l’esecuzione di quanto illustrato nella presente informativa ove io sia parte in causa. 

 

 

 

Firma dell’interessato 

 
 
 
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati D.Lgs. n. 196/2003 aggiornata con quanto richiesto dal Reg. Eu 679/2016 (domanda di inserimento) emissione del 6/7/18 – 4 05 02500 

mailto:rpd@fondazionecastellini.it


 

1/1 FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS 

 

Questionario di soddisfazione Unità di Cure palliative Domiciliari 

 

 

Gentile Signora/Signore, 

Le chiediamo di compilare la presente indagine conoscitiva sulla qualità del Servizio di Assistenza Domiciliare. Il suo giudizio ci 
permetterà di comprendere meglio le esigenze e necessità dei nostri assistiti. La ringraziamo anticipatamente per la cortese 
collaborazione. 

-------------- ÷ -------------- 
N.B. possono essere compilati 2 questionari: uno dall’Assistito e l’altro dal Familiare o Assistente familiare 

A. Come è venuto a conoscenza del servizio di assistenza domiciliare della Fondazione Castellini? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Amici/familiari Medico di Medicina Generale Servizi Sociali Volantini pubblicitari/ internet 

B. Come valuta l’accesso al servizio di cure palliative domiciliari in quanto a cortesia e gentilezza? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarso Scarso Buono Molto buono 

C. È soddisfatto della qualità dell’accoglienza al primo colloquio? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza Molto 

D. Durante il periodo di cura eravate informati su quali erano gli operatori sanitari dedicati alle cure del malato? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Mai Quasi mai Quasi sempre Sempre 

E. Come valuta la frequenza delle visite domiciliari rispetto alle sue necessità? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarsa Scarsa Buona Molto buona 

F. Come considera il rispetto della riservatezza personale (comunicazioni di informazioni riservate, svolgimento di 
azioni delicate da parte degli operatori, ecc…)? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarso Scarso Buono Molto buono 

G. È soddisfatto delle indicazioni fornite su come utilizzare a domicilio i farmaci, presidi, protesi? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza Molto 

H. È soddisfatto delle indicazioni e dei consigli ricevuti in merito a come alimentare, muovere, curare l’igiene 
personale, assistere il malato? 

❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza Molto 

I. In caso di chiamata urgente, come valuta la tempestività di risposta alla chiamata da parte degli operatori delle 
Cure palliative? 

❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarsa Scarsa Buona Molto buona non ne ho avuto bisogno 

L. È rimasto soddisfatto delle modalità di prescrizione dei farmaci? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza Molto 

M. Durante il periodo di assistenza ha avuto la necessità di ricorrere ad altri servizi? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

No 112 Pronto Soccorso Guardia Medica 

N. Dal punto di vista dei rapporti umani è rimasto soddisfatto degli operatori dell’Unità di Cure palliative Domiciliari? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Per nulla Poco Abbastanza Molto 

O. In generale come valuta l’Unità di Cure palliative Domiciliari? 
❐ ❐ ❐ ❐ 

Molto scarsa Scarsa Buona Molto buona 

Se lo desidera può darci dei suggerimenti per rendere più efficace il nostro operato. Ad esempio, se potesse, che cosa cambierebbe 
nel nostro servizio? 

 

 

Gli obiettivi di questa rilevazione sono il miglioramento continuo del servizio che eroghiamo e la massima soddisfazione dei nostri 

Assistiti. 
La preghiamo di restituirci il questionario, una volta compilato, tramite servizio postale utilizzando la busta, già provvista di bollo e 
indirizzo, allegata al presente Questionario. La informiamo che la dott.ssa Anna Rita De Paola è a Sua disposizione per ogni ulteriore 
informazione o chiarimento al seguente numero di telefono 0298220181. 

Tutela dei dati personali: 
Il Compilatore è informato/a, ai sensi dell’art.13 del Reg. EU 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018 che i dati personali saranno trattati solo 
per finalità relative all’elaborazione dei dati del presente questionario. Informativa completa disponibile sul sito della Fondazione 
Castellini: www.fondazionecastellini.it. 

Informazioni sulla persona che compila il questionario:    ❐ Assistito      ❐ Familiare     ❐Assistente familiare 

Data di compilazione Nome e Cognome (facoltativo) 

 
 

Questionario di soddisfazione Unità di Cure Palliative Domiciliari – emissione 1/09/21 – 4 39 03802 
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1/1 ALLEGATO “C” 
Carta dei Servizi 

LAMENTELE APPREZZAMENTI 

 

Gentilissimi Signori, 

la nostra Fondazione è costantemente impegnata nel miglioramento del servizio agli Ospiti/Pazienti/Assistiti della nostra 
struttura. Vi saremmo grati se voleste farci conoscere le Vostre proposte migliorative, segnalarci disservizi o esprimere 
valutazioni delle prestazioni ricevute. Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione. 

Con i migliori saluti 

Il Presidente 

 
Il/la sottoscritto/a     

 
residente a 

 
via 

   
n° 

 
telefono 

 
e-mail 

  

 
parente dell’Ospite/Paziente /Assistito 

 
  RSA nucleo 

  
 
 
Hospice 

 
   Comunità Psichiatrica 

 
  Centro Diurno 

 
 Centro Medico 

 
  RSA Aperta 

 
   Assistenza Domiciliare 

 

Livello di parentela dell’ospite:  coniuge  cognato/a  figlio/a  genero/nuora 

 fratello/sorella   nipote  Altro   

 

  lamentela   apprezzamento 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vi informiamo che i dati personali che ci fornirete saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con strumenti automatizzati e 
comunque in conformità a quanto previsto, anche in termini di sicurezza dei dati, dal D.Lgs 196/2003, del Reg. U.E. 679/2016 e 
del D.Lgs. 101/2018 ai fini dell’assolvimento dei compiti relativi alla gestione delle lamentele/apprezzamenti. Il conferimento dei 
dati è facoltativo ma un Vs. rifiuto ci impedirà di proseguire nell’assolvimento dei predetti compiti. I Vs. dati verranno comunicati 
agli incaricati della Fondazione che dovranno provvedere allo svolgimento dei compiti affidatici. RicordandoVi i diritti 
dell’interessato, illustrati dagli art. dal 15 al 22 del Reg. EU 679/2016. 

 
Titolare del trattamento: Fondazione Castellini Onlus 

via Cavour 21 – Melegnano (MI) 
Responsabile della protezione dei dati: dott.ssa Anna Rita De Paola 

Indirizzo e-mail: rpd@fondazionecastellini.it 

 

Il consenso affinchè i miei dati vengano trattati dalla scrivente ai fini dell’esecuzione della gestione delle 

lamentele/apprezzamenti secondo i modi indicati nell’informativa su esposta o per adempiere a altre specifiche richieste NON 
E’ PREVISTO in quanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettere b e f, il trattamento si intende lecito. La compilazione del presente 
documento implica il consenso all’utilizzo dei dati personali indicati ai suddetti fini. Come previsto dall’art. 14 del Reg. EU 
679/2016 dichiaro che fornirò copia della presente informativa ai soggetti dei quali Vi comunicherò dati personali da me raccolti 
allo scopo esclusivo di consentire l’esecuzione della presente richiesta. 

 
Data Firma dell’interessato 

 

 

 

 
Lamentele apprezzamenti all. C Carta dei Servizi – rev. 006 - 4 01 00103 
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