Carta dei

SERVIZI

PRESENTAZIONE
L’opuscolo che le viene presentato costituisce la Carta dei Servizi dell’Hospice e
Ambulatorio dell’Associazione Via di Natale di Aviano.
Si tratta di un documento che Le permetterà di conoscere la nostra struttura, i nostri
servizi e gli obiettivi che si desidera perseguire al fine di rispondere in modo mirato
alle Sue aspettative.
La Carta dei Servizi non è solo un opuscolo informativo, ma uno strumento utile
affinché lei e i suoi familiari possiate contribuire allo sviluppo del nostro progetto
clinico-assistenziale.
A lei e ai suoi familiari è attribuito un ruolo importante e per tale motivo la invitiamo
a offrirci i suoi consigli e a segnalarci eventuali carenze e/o disservizi.
A tale scopo sono a sua disposizione un apposito “Modulo di segnalazioni e
suggerimenti”, da utilizzare quando lo ritenga opportuno, e un “questionario di
Valutazione del grado di soddisfazione”.
La nostra struttura farà tutto il possibile per comprendere le sue esigenze e garantirle
prestazioni cliniche –assistenziali adeguate, oltre una permanenza confortevole.
Confidiamo nella sua preziosa collaborazione per migliorare il benessere di tutti i
pazienti e, poiché crediamo fortemente in ideali di solidale convivenza e rispetto
delle identità e dignità dei nostri ospiti, vogliamo offrire loro un servizio di qualità.
							La Direzione

PRINCIPI FONDAMENTALI
UGUAGLIANZA: I servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, senza distinzioni
di sesso, razza, lingua, ceto, religione e opinioni politiche.
RISERVATEZZA: Via di Natale impone agli operatori di non sollecitare e/o ottenere
informazioni che possano compromettere l’integrità o la reputazione di terzi e
garantisce il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei dati
personali e sensibili. Gli operatori devono mantenere riservate le notizie e le
informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni.
CONTINUITÁ: I servizi erogati avvengono in modo continuo e regolare.
DIRITTO DI SCELTA: Nell’ambito delle possibilità offerte dall’attuale normativa, Via di
Natale deve operare salvaguardando la libertà di scelta della persona e del cittadino.
RISPETTO DELLA DIGNITÁ UMANA: La Persona ha diritto di essere accolta, ascoltata e
curata con attenzione ed equità. Le attività sanitarie sono erogate nel rispetto della
dignità e delle convinzioni filosofiche e religiose e nell’osservanza della riservatezza
sulle informazioni che riguardano lo stato di salute.
SICUREZZA: Ogni intervento viene compiuto secondo i criteri di sicurezza necessari
per la tutela del paziente e dell’operatore.
TRASPARENZA: Via di Natale vieta agli operatori di accettare compensi e/o omaggi
e/o trattamenti di favore di valore più che simbolico da parte del malato o dei suoi
familiari.
La persona che accede ai servizi sanitari della Via di Natale ha diritto di presentare
in ogni forma reclami, che devono essere gestiti nel rispetto dei tempi previsti dalla
norma e ad avere un riscontro in merito agli stessi. Analogamente, ha il diritto di
formulare suggerimenti e informazioni utili al miglioramento della qualità dei
servizi.
SOLLIEVO DAL DOLORE: Le persone malate hanno il diritto di essere sottoposte a
valutazione e trattamento personalizzato del dolore.
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I SERVIZI
L’HOSPICE

La gestione dell’Hospice avviene nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa
nazionale e regionale in materia di cure palliative.
L’organico previsto è determinato non solo sulla base e nel pieno rispetto degli
standard gestionali prescritti dalla legislazione nazionale e regionale per i diversi
profili professionali, ma, soprattutto, in modo da garantire ai pazienti un’assistenza
attenta e personalizzata.
Il personale che opera in Hospice è dipendente dall’Associazione Via di Natale.
Tutti gli operatori sono in possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa, oltre ad
aggiornamento continuo e percorsi di formazione specifici per la gestione delle cure
palliative.
L’Hospice è dotato di 12 posti
letto in confortevoli camere
singole ciascuna con servizi
igienici propri e angolo
cottura. La struttura dispone
inoltre di locali comuni per
i colloqui, la lettura, l’ascolto
della musica.
Lo
scopo
principale
dell’attività di cura è garantire
la migliore qualità di vita,
attraverso un’assistenza capace di alleviare il dolore e i diversi sintomi causati dalla
malattia.
Viene prestata particolare attenzione alla rete socio-relazionale e famigliare della
persona al fine di garantire una presa in carico globale del paziente e della sua famiglia.
L’Hospice si propone di favorire il rientro dei malati alla propria casa, ma anche di
sollevare le famiglie quando a domicilio non vi sono le condizioni necessarie per
affrontare le condizioni della persona malata.
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ATTIVITÁ AMBULATORIALE

La consulenza specialistica è rivolta a pazienti oncologici o affetti da patologia cronica
degenerativa, finalizzata ad alleviare la sintomatologia, garantendo al paziente
qualità di vita e un efficace sostegno alla famiglia in stretta collaborazione con il
MMG e gli altri professionisti della Rete di cure palliative.

LA CONSULENZA SPECIALISTICA A DOMICILIO

L’attività specialistica è richiedibile a domicilio o al letto del paziente nelle strutture
di cura della cronicità.

Caratteristiche organizzative dell'Hospice

L’Hospice è una struttura sanitaria autorizzata e accreditata dalla Regione.
Le stanze di degenza sono tutte singole, dotate di un secondo letto a uso del familiare,
bagno attrezzato, televisione, gas medicali, aspiratori e sistemi di chiamata.
Il rispetto delle abitudini del paziente è prerogativa dell’assistenza in Hospice,
pertanto il malato può personalizzare la propria stanza portandovi oggetti ad uso
comune o di valore affettivo (es. fotografie…)

La presa in carico

L’Hospice eroga assistenza continuativa e integrata attraverso un’equipe
interdisciplinare di cure palliative.
La presa in carico del paziente si articola in due tempi: il colloquio e il ricovero.
I ricoveri sono programmati e avvengono previa valutazione della complessità del
bisogno di cure palliative residenziali. Per questo motivo è necessario effettuare in
struttura, prima del ricovero, un colloquio strutturato con il malato e/o familiare
caregiver.
Per accedere al ricovero in Hospice occorre:
- nel caso in cui il paziente sia al domicilio: la scheda di segnalazione compilata dal
Medico di Medicina Generale;
- nel caso in cui la persona sia ricoverata: la documentazione clinica e la scheda di
segnalazione compilata dal Medico dell’U.O. inviante
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Per il ricovero

Il giorno del ricovero occorre portare i seguenti documenti:
•
•

carta d’identità del paziente e del famigliare;
tessera sanitaria, codice fiscale, attestazioni di esenzioni,
esami o cartelle cliniche precedenti e le indicazioni relative
alla terapia in corso.

La Struttura favorisce la massima libertà rispetto al proprio abbigliamento
e invita il paziente a scegliere ciò che lo aiuti a mantenere la cura di sé e la
dignità personale.
Di seguito solo alcuni semplici consigli:
pigiama/camicia da notte; biancheria intima; asciugamani; manopole
per l’igiene intima, prodotti per l’igiene personale (es. doccia schiuma,
dentifricio, spazzolino.); rotoloni di carta da cucina, salviette umidificate,
bottiglie di acqua e/o altra bevanda gradita al paziente.
Si sconsiglia di portare oggetti di valore o eccessive somme di denaro.
In caso di dimissione è la Coordinatrice Infermieristica a fornire tutte le
indicazioni necessarie.

Orario di visita

L’Hospice favorisce la presenza di
familiari e conoscenti vicino alla
persona malata nelle 24 ore, non
sono quindi previste limitazioni
di orario per l’accesso diurno alla
Struttura.
Per garantire il rispetto della privacy
e il riposo degli altri pazienti, si
raccomanda ai visitatori la massima
discrezione e un uso limitato del
telefono cellulare.
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Orario dei pasti

I pasti sono cucinati all’interno
della struttura con attenzione alle
richieste e alle esigenze sanitarie
dei pazienti.
Gli orari dei pasti sono:
- 8.30 colazione
-12.00 pranzo
- 18.00 cena

ATTIVITÁ AMBULATORIALE
Le attività di cure palliative, terapia del dolore e terapie di supporto in regime
ambulatoriale hanno come fine quello di garantire prestazioni idonee per pazienti
affetti da patologie croniche, autosufficienti, che necessitano di una valutazione
multidimensionale specialistica per il controllo ottimale dei sintomi.
L’accesso all’ambulatorio
può essere richiesto
dal vostro Medico di
Medicina Generale e/o
dal Medico Specialista
tramite prenotazione
telefonica al numero
0434/652109
(dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7.00 alle
14.00).
Le richieste del medico potranno essere spedite dallo stesso mediante mail
all'indirizzo hospice@viadinatale.org o via fax allo 0434/651800.

ATTIVITÁ SPECIALISTICA A DOMICILIO
L’attività specialistica è richiedibile a domicilio o al letto del paziente nelle strutture
di cura della cronicità.
Con la richiesta redatta in carta semplice dal Medico di Medicina Generale o dal
Medico che lo abbia in cura e prenotando la visita.
La richiesta dovrà essere inviata dal Medico alla Struttura mezzo mail
hospice@viadinatale.org. o fax 0434/651800.
Nella richiesta va specificato:
-nominativo del care-giver e relativo contatto;
-residenza del paziente.
Per l’appuntamento chiamare il numero 0434/652109 dalle ore 7.00 alle
14.00.
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L'EQUIPE
Palliativista

Si prende cura della persona malata,
occupandosi del controllo del dolore
e degli altri sintomi.
E’ responsabile dell’équipe, effettua
le valutazioni mediche e imposta il
percorso terapeutico assistenziale
concordandolo con la persona
malata e con la famiglia.

Operatore
Socio Sanitario

Partecipa alla soddisfazione dei
bisogni primari del paziente sia dal
punto di vista fisico sia da quello
relazionale.
Collabora con l’infermiere nelle
pratiche quotidiane di igiene e
cura del paziente.

Volontari

Adeguatamente formati,
sono presenti alcune ore del
mattino e/o del pomeriggio.
Il volontario è impegnato in
modo metodico e costante per
istaurare delle relazioni di aiuto,
attraverso il dialogo e/o l’ascolto.
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CONTATTI

Infermiere

È la figura più vicina al paziente e ai
familiari, spesso è a conoscenza dei
desideri, delle paure e dei problemi più
strettamente legati alla fisicità del malato.
Offre supporto e comunica ai familiari i
principi assistenziali e la somministrazione
dei farmaci. Rileva le priorità e individua le
situazioni di urgenza, valutando la risposta
alle terapie.

Coordinatrice Infermieristica

MARTA DE FORNI
tel. 0434/652109
dalle ore 7.00 alle ore 14.00
hospice@viadinatale.org
PEC hospicevdn@pec.it

Personale Ausiliario

Si occupa dell’igiene ambientale e della preparazione dei pasti.

Psicologo

Lavora in maniera integrata con l’équipe, il suo intervento è rivolto sia ai
pazienti che ai familiari.

Fisioterapista

Attua programmi riabilitativi individuali, finalizzato al mantenimento
delle attività di vita quotidiane e alla prevenzione delle complicanze della
disabilità.

Assistenti Spirituali

Su richiesta del paziente o dei familiari offre la possibilità di un sostegno
nel momento della malattia e nel difficile confronto con la fine della vita.
La vicinanza di questa figura e il percorso spirituale saranno declinati
secondo la fede e la storia personale di ciascuno.
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QUALITÁ

NOTE

La formazione dei professionisti e dei volontari è orientata a sviluppare la capacità di
operare con competenza.
L’Hospice si fa promotore di un’effettiva integrazione nella Rete dei Servizi di Cure
Palliative, perseguendo il mantenimento della continuità assistenziale nel percorso
terapeutico del paziente.

Qualità percepita
Il paziente e i suoi familiari possono presentare reclami e/o suggerimenti utili al
miglioramento dell’attività assistenziale attraverso la compilazione di un modulo
specifico disponibile in hospice.
È inoltre disponibile in ogni stanza di degenza il “Questionario di rilevazione
del gradimento del servizio ricevuto”, importante strumento attraverso il quale
l’Associazione invita i pazienti a esprimere il proprio parere circa il servizio offerto
dalla Struttura al fine di consentire un continuo miglioramento nella qualità dei suoi
servizi.
I pazienti e i famigliari che lamentino situazioni di irregolarità, insoddisfazione o
che vogliano esprimere apprezzamenti possono darne comunicazione scrivendo
liberamente sul librone posto all’entrata dell’Hospice o inviando una mail a
formazione@viadinatale.org.
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Associazione Via di Natale o.n.l.u.s.
Via F. Gallini 1 - 33081 Aviano (PN)
tel. 0434 660805
hospice@viadinatale.org
www.viadinatale.org
CF. 80013660933

