
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carta dei Servizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. COSA SONO LE CURE PALLIATIVE? 

Le Cure Palliative hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, 
che si trovano ad affrontare i problemi associati a malattie inguaribili. 
Il servizio è stato pensato per favorire un percorso assistenziale, umano e partecipato in cui il 
malato non è visto solo come portatore di una patologia, ma come persona con suoi sentimenti, 
conoscenze e credenze rispetto al proprio stato di salute. 
La prestazione, erogata presso l’abitazione del malato, è costituita da un insieme di attività mediche, 
infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali integrate fra loro per la cura della persona al 
proprio domicilio, luogo dove si mantiene il legame con le proprie cose, le abitudini e le persone 
care. 
 

2. CHI SONO I DESTINATARI? 

L’unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom) eroga assistenza domiciliare a favore di persone 
affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se 
esistenti, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un 
prolungamento significativo della vita. 
 

3. OBIETTIVI E FINALITÀ DELL’UNITÀ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (UCP-Dom) 

La Fondazione Bellaria Onlus persegue i seguenti obiettivi: 
� Favorire la permanenza degli assistiti nel contesto familiare di appartenenza 

� Sostenere il pieno rispetto dell’autonomia e dei valori della persona malata 

� Supportare le famiglie, non solo dal punto di vista terapeutico, ma anche sotto il profilo 

sociale e relazionale 

� Garantire la continuità assistenziale 

� Migliorare la qualità di vita dell’utente e della sua famiglia 

� Fornire presso il domicilio dell’utente i servizi che contribuiscono al mantenimento di un 

buon livello di benessere e salute 

� Sostenere i familiari trasmettendo loro delle competenze che possano tradursi in autonomia 

di intervento. 

 

4. QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI DALLA NOSTRA FONDAZIONE? 

Le Unità di Cure Palliative Domiciliari garantiscono: 

� Interventi di base e interventi specialistici definiti sulla base della differente intensità 

assistenziale necessaria per rispondere adeguatamente ai bisogni dei malati e delle loro 

famiglie 

� Pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore, per entrambi i livelli assistenziali, 

anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al caregiver in funzione del PAI 

(Piano Assistenziale Individuale). 

 

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Può rivolgersi a noi chi è affetto da malattie oncologiche in fase avanzata o quando tutti i tentativi di 

cura di terapie causali non sono più efficaci e presenta sintomi per cui sono necessarie le terapie 

palliative di sostegno e protezione. Poiché questo periodo è caratterizzato da rapidi e progressivi 



cambiamenti del quadro clinico e da un’ulteriore riduzione dell’autonomia funzionale, ci si può 

avvalere del supporto delle cure palliative domiciliari per permettere una vita dignitosa e un 

sostegno alla sofferenza del malato e della sua famiglia presso la propria abitazione. 

Prima della presa in carico a domicilio, viene organizzato sempre un colloquio preliminare, che 

prevede un incontro con i familiari del paziente e un’équipe multiprofessionale, al fine di poter 

scegliere il setting migliore in base alle problematiche del paziente e della famiglia. Il colloquio 

permetterà di conoscere le esigenze, le fragilità, i desideri del malato e della sua famiglia per 

organizzare al meglio l’intervento. 

Durante il colloquio verranno raccolte le informazioni sul quadro clinico/psicologico e sulle abilità 

residue del paziente, mentre verranno date informazioni base sul servizio. 

Per il colloquio è necessario portare la documentazione clinica recente del paziente. 

Le prestazioni che vengono espletate a domicilio sono: 

 

� Infermieristiche: Counseling – Prevenzione e cura lesioni da decubito – Medicazioni 

semplici e complesse di ferite post-traumatiche – Medicazioni piaghe da decubito – 

Medicazioni ulcere vascolari – Somministrazione della nutrizione parenterale/enterale – 

Gestione cateteri venosi centrali e periferici – Prelievi ematici venosi – Gestione cateterismo 

vescicale – Controllo parametri vitali – Somministrazione terapie farmacologiche 

endovenose, intramuscolari e sottocute – Gestione tracheotomie – Gestione PEG – 

Educazione sanitaria – Broncoaspirazione – Gestione stomie – Gestione pompa infusionale 

– Enteroclisma e svuotamento manuale fecalomi – Addestramento caregiver – Tutte le 

tecniche infermieristiche. 

 

� Ausiliarie (O.S.S.): Cura dell’igiene personale – Aiuto alla deambulazione – Prevenzione 

delle piaghe da decubito – Rilevazione segni e sintomi delle piaghe – Trasferimento 

letto/poltrona e viceversa – Prevenzione danni terziari – Accessi domiciliari in compresenza 

– Rilevazione temperatura – Attività dirette al sostegno della personalità. 

 

� Psicologiche: Colloqui di sostegno individuali e familiari – Supporto psicologico – 

Collaborazione alla realizzazione del piano di cura, al processo di comunicazione, 

all’accompagnamento psicologico al termine della vita. 

 

� Visite Mediche (Medico Palliativista): Valutazione delle condizioni cliniche del paziente – 

Impostazione della terapia mantenendo i contatti con il medico di medicina generale e con i 

medici specialisti. 

 

 



6. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL’UNITÀ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI   

(UCP-Dom) 

La segnalazione e l’accesso al servizio di Cure Palliative Domiciliari può avvenire tramite: 

� Proposta del medico specialista che ha in carico il paziente in ospedale 

� Proposta del medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente a domicilio 

� Accesso diretto da parte del paziente o del caregiver 

� Comunicazione da parte dei servizi sociali 

� Comunicazione da parte degli operatori dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare 

dell’ASST. 

7. FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 

Le prestazioni sono erogate da un’équipe multidisciplinare composta da: 

� Medico palliativista 

� Infermiere 

� Psicologo 

� O.S.S. 

� Fisioterapista 

� Dietista 

� Assistente Sociale. 

 

8.  CRITERI E TEMPESTIVITÀ DELLA PRESA IN CARICO 

Fondazione Bellaria Onlus, a seguito della richiesta di attivazione dell’Unità di Cure Palliative 

Domiciliari, effettua una verifica rispetto ai seguenti criteri di presa in carico: 

� Consenso alle cure domiciliari 

� Indicazioni, in pazienti in fase avanzata di malattia, al trattamento di tipo palliativo finalizzato 

al miglioramento della qualità di vita e al controllo dei sintomi 

� Ambiente abitativo e familiare idoneo 

� Livello di complessità e intensività delle cure con l’ambiente domestico 

� Disponibilità della famiglia a collaborare (caregiver). 

La presa in carico rispetta le seguenti tempistiche: 



� Il colloquio di presa in carico con i familiari e, se possibile, con la persona malata deve 

avvenire quanto prima; dev’essere comunque garantita la possibilità a effettuare il colloquio 

entro 24 ore dalla segnalazione 

� Prima visita entro 48 ore dal colloquio, salvo differenti esigenze espresse dalla famiglia 

� Redazione del PAI entro 72 ore dalla prima visita 

 

Gli interventi sono programmati e articolati in base al PAI, garantiti 7 giorni su 7, 10 ore al giorno 

dal lunedì al venerdì e 6 ore al giorno il sabato e festivi. 

 

9. DIMISSIONI E/O TRASFERIMENTO AD ALTRI SERVIZI 

Alla dimissione dal servizio di assistenza UCP-Dom, che può avvenire per raggiungimento degli 

obiettivi individuati nel PAI, per richiesta esplicita dell’utente o dei familiari o per trasferimento in 

una differente Unità d’Offerta, la Fondazione Bellaria mette a disposizione tutte le informazioni 

inerenti il percorso assistenziale attraverso una relazione in cui saranno evidenziati lo stato di salute, 

i trattamenti effettuati in corso di servizio, eventuali necessità di interventi successivi e le 

informazioni utili al proseguimento del percorso assistenziale. 

Ciò garantisce la continuità dell’assistenza orientando il percorso dell’utenza, tenuto conto della 

tipologia e della complessità assistenziale, verso i regimi più appropriati (residenziale, 

semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare).    

    

10.  ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIO SANITARIA 

È possibile chiedere copia del Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario tramite richiesta scritta da 

consegnare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 

I tempi di rilascio della copia del Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario sono di 30 giorni 

lavorativi dalla data di consegna della richiesta. I costi a carico del familiare ammontano a 1€ per 

foglio.     

    

11.  STANDARD DI QUALITÀ/GRADO DI SODDISFAZIONE 

La conoscenza del punto di vista della persona assistita e della sua famiglia sui servizi erogati è di 

fondamentale importanza per Fondazione Bellaria Onlus, che investe nel continuo miglioramento 

dei propri servizi e del livello di benessere degli utenti, anche partecipando a percorsi innovativi di 



qualità. 

Fondazione Bellaria Onlus partecipa, come tutti gli Enti Accreditati, al sistema di controllo della 

qualità delle prestazioni erogate attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti. La 

valutazione della soddisfazione dell’utente viene realizzata costantemente attraverso colloqui con i 

familiari e il quotidiano monitoraggio dell’équipe di professionisti. 

Inoltre annualmente la Fondazione provvede alla somministrazione dei questionari di gradimento 

dei servizi offerti, rivolti a parenti, utenti e personale. Questo strumento permette di monitorare il 

livello qualitativo dei servizi. 

 

12.  GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI 

Gli utenti o i familiari che lamentino situazioni di irregolarità, inefficienza o insoddisfazione 

possono sporgere reclamo, per iscritto o verbalmente, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o 

compilando l’apposito questionario. La Fondazione si impegna a condurre approfondita analisi 

delle situazioni di disagio segnalate, al fine di individuarne le cause e gli opportuni correttivi. Come 

previsto dalla normativa vigente, l’esito degli accertamenti e le iniziative intraprese per il 

soddisfacimento delle istanze degli utenti e dei familiari saranno comunicati al richiedente entro 30 

giorni. 

 

13.  DIRITTI DELL’ASSISTITO 

La persona assistita, in base al livello di conoscenza e consapevolezza della diagnosi e prognosi di 

malattia, direttamente o tramite il caregiver, è parte attiva nella definizione del piano di assistenza 

che lo riguarda. 

La Fondazione è tenuta all’individuazione all’interno dell’équipe, del personale sanitario (Referente 

clinico medico e infermiere) di riferimento per ogni paziente al fine di garantire la continuità del 

rapporto con l’assistito e la famiglia. 

    

14.  CONSENSO INFORMATO E PRIVACY 

I dati forniti, i referti clinici e le notizie anamnestiche vengono conservati presso la nostra 

Fondazione in archivi cartacei ed informatici, nel pieno e totale rispetto della L. 196/03. 

Tutti gli Operatori sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni riguardanti le 

condizioni di salute degli utenti; i medici forniscono notizie esclusivamente all’utente o ai familiari 

più stretti se e in quanto persone delegate. 



La Struttura garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità della persona, con particolare riferimento alla riservatezza ed 

all’identità personale, in osservanza a quanto previsto dal Codice sulla privacy (D.Lgs. 196 del 

30.06.2003). 

 

15.  CODICE ETICO 

Il Codice Etico, ex D.Lgs. 231/01, ha il compito di prevenire il commettere di determinati reati dei 

quali anche la Fondazione, unitamente alla persona fisica colpevole, è chiamata a rispondere. Esso 

detta un insieme di norme comportamentali che vincolano i soggetti operanti all’interno dell’Ente, i 

quali sono tenuti ad attenersi a una condotta improntata alla trasparenza delle procedure e alla 

legalità. 

La Fondazione ha adottato il proprio Codice Etico che può essere consultato e scaricato dal sito: 

www.fondazionebellaria.it 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, è stato inoltre istituito un Organismo di Vigilanza, 

composto da tre membri esterni, il cui compito è quello di verificare costantemente, in qualità di 

Garante, l’osservanza del Codice Etico, quest’ultimo parte del più ampio Modello di 

Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. n. 231. 

 
16.  SEDE E ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

La sede operativa e la segreteria del servizio si trovano presso la Fondazione Bellaria Onlus ad 

Appiano Gentile (CO) in via Monte Carmelo, 22. 

Per contattare la segreteria dell’Unità di Cure Palliative Domiciliari è possibile chiamare il numero 

031.3529223 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 oppure scrivere all’indirizzo 

servizioadi@bellaria.org 

 

17.  COME RAGGIUNGERE LA SEDE OPERATIVA 

 
La sede dell’ UCP – Dom della Fondazione Bellaria ONLUS è posta nel Comune di Appiano 
Gentile. 
L’area è situata tra le provincie di Como e Varese ed è prossima al territorio milanese. 
La Fondazione è facilmente raggiungibile sia in automobile sia attraverso l’utilizzo di mezzi 
pubblici. 
 

In Auto: dall’autostrada A9 uscita di Lomazzo a 7 km 
Servizi di trasporto pubblico extraurbano: 



C70 Como-Appiano (ASF) 
C62 Como-Mozzate (ASF) 
C64 Olgiate Comasco-Appiano-Lomazzo (FNMA) 
C66 Lomazzo-Lurago Marinone-Appiano (FNMA) 
 
Per informazioni sui servizi e sugli orari delle corse rivolgersi a: 
ASF Autolinee – Tel. 031/24.71.11 
FNM Autoservizi – Tel. 02/96.19.21 
Fondazione Bellaria – ONLUS – Tel. 031/93.06.75 
 
 
                                                                                  
 
 
 

                                                                                Appiano Gentile, il 15 febbraio 2018 
 

 

 

 


