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presso l’Hospice Altachiara di 3SG 

Azienda di Servizi Socio Sanitari di Gallarate.



CHI SIAMO

Formati alla relazione d’aiuto, i Volontari C.R.I. 
operano presso l’Hospice Altachiara di 3SG Azienda 
di Servizi Socio Sanitari di Gallarate e offrono gra-
tuitamente supporto, condivisione, comprensione ai 
pazienti e alle loro famiglie.
Alla base c’è il rispetto dell’essere umano, l’attenzione 
al dettaglio, a tutto quello che si può e si deve fare 
per accompagnare la persona malata nel suo percorso 
più diffi cile; essere interessati alla vita della persona 
per alleviare le sofferenze, ascoltare, comprendere 
e condividere le emozioni, offrire semplicemente la 
propria presenza, aiutare a dare senso e signifi cato 
ad ogni istante.

Il servizio è personalizzato  e prevede una attenta 
valutazione delle necessità con l’obiettivo di rispon-
dere al meglio ai bisogni e alle esigenze delle per-
sone ricoverate e del loro nucleo familiare.

E’ possibile richiedere l’intervento dei Volontari 
per il periodo di degenza presso l’Hospice, durante 
l’orario di apertura per le visite (tutti i giorni dalle 
8,00 alle 20,00).

COME ATTIVARCI
Per richiedere l’intervento dei volontari C.R.I. far 
riferimento allo psicologo dell’Hospice Altachiara di 
3SG Azienda di Servizi Socio Sanitari di Gallarate, 
che inoltrerà tempestivamente la vostra richiesta
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