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CARTA DEI SERVIZI

Gentile Signora, Egregio Signore, 

presentiamo alla Sua cortese attenzione la Carta dei Servizi del Centro 
Residenziale di Cure Palliative Hospice Altachiara, con l’intento di portare 
alla Sua conoscenza le attività e i servizi socio-sanitari e assistenziali che 
vengono messi a disposizione dei cittadini e le modalità per accedervi. 

La Carta dei Servizi è il documento che sancisce e garantisce il nostro 
impegno ad assistere con professionalità, competenza ed esperienza, 
tutti coloro che necessitano dei servizi offerti dalla nostra Struttura, nella 
consapevolezza che il ricovero presso Altachiara richiede una particolare 
attenzione ai rapporti umani, ai risvolti di una parola e di un gesto.  
In una parola il nostro impegno sarà volto alla “cura della persona”, non 
solo con la professionalità dello specialista che conosce le “tecniche” 
dell’assistenza, spesso neutrali e indifferenti, ma anche con il calore e 
l’attenzione dell’uomo che riconosce il valore e le differenze dei gesti, 
spesso semplici eppure così significativi.  La nostra mission infatti è la cura 
e l’attenzione non solo alla persona ricoverata, ma anche ai familiari che 
condividono l’esperienza della malattia e che vengono presi in carico con 
attenzione e professionalità.   

La Carta dei Servizi è innanzitutto una guida scritta al servizio della 
persona, ma ideata per far conoscere l’attività della struttura, il suo 
personale, le modalità di accesso e i servizi proposti alle famiglie, ai medici 
di medicina generale, agli specialisti Ospedalieri e agli operatori della 
sanità che entrano facilmente in contatto con coloro che necessitano 
dei nostri servizi. Porremo particolare attenzione ai suggerimenti e alle 
eventuali difficoltà segnalateci da coloro che, leggendo il documento e 
frequentando la struttura, vorranno contribuire al miglioramento dei servizi 
offerti alla collettività. 

L’Hospice Altachiara è una delle Unità di Offerta di 3SG Azienda Servizi 
Socio Sanitari, nata nel 1999 quale Azienda Speciale del Comune di 
Gallarate per la gestione dei Servizi di assistenza alla persona.

I Servizi offerti sono diversificati sulla base delle fragilità e dell’età dei destinatari; 
3SG è gestore accreditato anche di una Residenza Sanitaria Assistenziale, 
all’interno della quale trova collocazione un nucleo dedicato alle persone in 
Stato Vegetativo, oltre che di una comunità educativa per minori.
La struttura risponde ai bisogni delle persone attraverso servizi residenziali 
e domiciliari di carattere sanitario-assistenziale e di carattere riabilitativo, 
rivolti anche ad utenti con esigenze specifiche quali persone in condizione 
di Stato Vegetativo, malati di Alzheimer e gestisce per conto del comune 
di Gallarate il Servizio di Assistenza domiciliare di base.

La Struttura è in possesso di certificazione rilasciata da IMQ, ente di 
certificazione che garantisce che l’organizzazione è conforme ai principi 
espressi dalla normativa ISO9001:2008. 
Attraverso l’applicazione del sistema di gestione della qualità aziendale 
e la divulgazione della politica della qualità, 3SG vuole dimostrare una 
spiccata sensibilità verso la soddisfazione delle esigenze dei propri Ospiti 
mettendole sempre al primo posto e ponendole come obiettivo finale di 
ogni attività programmata. L’adozione di un manuale della qualità, di 
procedure gestionali, di protocolli e linee guida assicurano l’adeguatezza 
dell’assistenza fornita.
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Azienda speciale istituita nel 1999 in seno al Comune di Gallarate per la gestione di una molteplicità di Servizi Socio 
Sanitari dedicati alla fasce “deboli” della cittadinanza. Nasce nell’anno 2000 la prima unità, la RSA, Residenza 
Sanitaria Assistita, per soggetti “non autosufficienti”. Accreditata con la Regione Lombardia per n. 120 posti letto, 
ospita 142 anziani non autosufficienti. 

Solamore e Altachiara sono realtà che si sono aggiunte negli anni successivi.

La Struttura è in possesso di certificazione rilasciata da IMQ, ente di certificazione che garantisce che 
l’organizzazione è conforme ai principi espressi dalla normativa ISO9001:2008. Attraverso l’applicazione del 
sistema di gestione della qualità aziendale e la divulgazione della politica della qualità, 3SG vuole dimostrare 
una spiccata sensibilità verso la soddisfazione delle esigenze dei propri Ospiti mettendole sempre al primo posto 
e ponendole come obiettivo finale di ogni attività programmata. L’adozione di un manuale della qualità, di 
procedure gestionali, di protocolli e linee guida assicurano l’adeguatezza dell’assistenza fornita.
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Saper ascoltare in modo 
partecipativo, riuscire a 
comprendere l’esperienza 
della malattia in fase 
terminale, non far sentire il 
paziente “solo” di fronte alla 
propria sofferenza, oltre ad 
essere un grande impegno 
umano, basato sul rispetto 
della persona e della sua 
dignità, è un dovere e una 
competenza specifica dei 
professionisti che operano 
all’interno dell’Hospice 
Altachiara.
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L’Hospice Altachiara è una struttura residenziale accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, dedicata alla 
cura di persone che non possono essere assistite a domicilio e che si trovano in una fase avanzata e inarrestabile 
di una malattia non più suscettibile di terapia specifica e allo stadio terminale.  
Il ricovero è a carico del Servizio Sanitario Regionale e pertanto completamente gratuito per il cittadino.

L’Hospice Altachiara è in grado di offrire tutti i servizi propri della rete di cure palliative, che perseguono il 
miglioramento della qualità della vita attraverso il controllo dei sintomi e cure proporzionate e personalizzate nel 
rispetto della dignità del paziente. 
L’equipe multiprofessionale della struttura, coordinata da un Medico palliativista, ha l’obiettivo di realizzare 
interventi mirati alla cura e all’accudimento dell’assistito, perseguendo il suo benessere e di contribuire ad 
accompagnare la famiglia nel processo assistenziale.

La tipologia strutturale adottata garantisce il rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari mediante 
un’articolazione spaziale utile a creare condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio 
domicilio, con possibilità di personalizzazione delle stanze, compatibilmente con lo spazio esistente. La qualità 
degli spazi progettati facilita il benessere ambientale, la fruibilità dei locali e il benessere psicologico.  
Altachiara dispone di 12 unità residenziali accreditate e contrattualizzate con la Regione Lombardia e 4 unità 
residenziali accreditate non a contratto. Ogni unità residenziale è dotata di letto basculante con materasso e 
cuscino antidecubito ad altissimo rischio, adatto anche ai pazienti non deambulanti e non autosufficienti, di letto 
per la permanenza di un accompagnatore e di un angolo cucina con tavolo per la consumazione dei pasti, 
frigobar, lavandino e bollitore per l’eventuale preparazione di bevande calde. Ogni stanza è inoltre 
dotata di servizio igienico attrezzato con ausili per la non autosufficienza. È presente 
in nucleo anche una cucina/tisaneria a disposizione di pazienti e 
familiari, un soggiorno polivalente con televisore e 
un’area per la conversazione e la 
lettura. 
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Caratteristiche principali sono l’assistenza continua  e l’attenzione costante e rigorsa, possibili grazie a un lavoro 
di équipe multisciplinare che vede il coinvolgimento di diverse figure  professionali tra cui Medici, Infermieri, 
Operatori Socio Sanitari, Assistente Sociale, Psicologo, Assistente Spirituale e Volontari.
E’ presente all’interno di  ciascuna di esse un sofisticato sistema di monitoraggio che permette il continuo 
aggiornamento delle condizioni del Paziente da parte del personale di assistenza.

L’assistenza medica è garantita attraverso personale medico in possesso delle competenze previste dalla 
normativa vigente per l’erogazione di cure palliative.  La continuità delle cure e dell’assistenza è assicurata sulle 
24 ore, ogni giorno dell’anno. 
L’assistenza infermieristica è altamente specializzata e garantita in modo continuativo sulle 24 ore. Il personale 
assistenziale è in possesso di qualifica O.S.S. (operatore socio sanitario) ed è presente in modo continuativo sulle 
24 ore. Da lunedì a venerdì  è attivo un servizio di fisiokinesiterapia che si integra nelle cure palliative con lo 
scopo di migliorare la qualità della vita del paziente, gestendo le inevitabili implicazioni psicologiche dettate dai 
mutamenti fisici dovute al progredire della malattia. Sono presenti in Hospice Assistente Sociale e Psicologo, con 
i quali è possibile effettuare colloqui sia per i pazienti che per i familiari.
L’assistenza spirituale è garantita da un sacerdote che interviene in reparto e si rende disponibile per i colloqui con i 
pazienti e familiari, in caso di diversa religione è possibile infine attivare i referenti locali del credo di appartenenza 
per garantire un adeguato supporto spirituale.   
Per ogni persona accolta in Altachiara viene elaborato un Progetto e un Piano Assistenziale Individuale, che 
garantiscono un percorso assistenziale il più possibile personalizzato.

DESCRIZIONE DELL’UNITA’ D’OFFERTA E POSTI LETTO
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OBIETTIVI                                                                                                                                        LA FILOSOFIA DI ALTACHIARA

Coerentemente con i dettami dell’OMS, Altachiara è nata con lo scopo di fornire "...l’insieme 
di quei trattamenti terapeutici e assistenziali finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti, la 
cui malattia di base non risponde più ai trattamenti specifici, applicati con il preciso scopo 
di alleviare le molteplici forme di sofferenza e offrire, ai pazienti e alle loro famiglie, il più 
alto livello di qualità e dignità della vita”. Altachiara è specializzata nelle cure palliative, 
che si propongono di “prendersi cura della persona e della famiglia nella sua interezza” 
controllando il dolore, lenendo la sofferenza, proteggendo il malato dal disagio provocato 
dalla fase della malattia, integrando gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza.

Tra le finalità dell’Hospice vi sono, inoltre, il sollievo della famiglia, proponendo delle 
condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio ordinario contesto di 
vita, nell’ambiente familiare.

LE CURE PALLIATIVE

Le cure palliative rientrano in quella parte di medicina che si occupa di aiutare le persone con malattie in-
guaribili a rapida evoluzione. Esse comprendono, oltre alle terapie farmacologiche, il sostegno psicologico e 
sociale, cosi da alleviare la sofferenza dell’ultima fase della vita.

Si tratta di un complesso di prestazioni sanitarie, tutelari, esistenziali e alberghiere fornite da personale specializ-
zato con continuità nell’arco delle 24 ore.

L’obiettivo è il controllo del dolore e dei sintomi, attraverso l’impegno di protocolli formalizzati adottati dalla 
struttura. L’assistenza presso l’Hospice Altachiara si caratterizza per: 

1) La globalità dell’intervento terapeutico;

2) La valorizzazione delle risorse del paziente e della sua famiglia;

3) La molteplicità delle figure professionali e non professionali che sono coinvolte nelle cure;

4) Il pieno rispetto dell’autonomia e dei valori della persona malata;

5) L’inserimento nella rete dei servizi sanitari e sociali;

6) L’intensità dell’assistenza globale che deve essere in grado di dare risposte specifiche, tempestive, 
efficaci e adeguate;

7) La continuità delle cure fino all’ultimo istante di vita;

8) La qualità delle prestazioni fornite;

9) Al centro della medicina palliativa vi è il malato con le sue esigenze di vita e non la malattia. 

Con riferimento al modello di classificazione della cronicità di cui alla DGR n. X/4662/2015, la Rete di Cure Pal-
liative si rivolge alla persona affetta da malattie croniche complesse: “ … rappresentano l’ultima fase evolutiva 
della malattia, nella quale confluiscono varie condizioni morbose che, pur provenendo da branche special-
istiche diverse, sono assimilabili tra loro in termini di bisogni assistenziali e di cura, essendo caratterizzate dalla 
necessità di forte integrazione tra area sanitaria e sociosanitaria”. Le cure palliative, pertanto, si rivolgono, con 
intensità differenziata, a persone in fase avanzata di malattia oncologica e non oncologica.
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Saper ascoltare in modo partecipativo, riuscire a comprendere l’esperienza della malattia in fase terminale, non 
far sentire il paziente “solo” di fronte alla propria sofferenza, oltre ad essere un grande impegno umano, basato 
sul rispetto della persona e della sua dignità, è un dovere e una competenza specifica dei professionisti che 
operano all’interno dell’Hospice Altachiara.

Il nostro impegno è volto a garantire alla persona accolta un’umanizzazione generalizzata delle cure. Il malato 
in Hospice non è visto infatti come mero portatore di una patologia, ma come persona con i propri sentimenti, le 
proprie conoscenze, credenze rispetto al proprio stato di salute e che, come tale, è posto al centro della cura, 
nella sua interezza fisica, psicologica e sociale. 

Occuparsi della persona in condizione di terminalità, non significa quindi focalizzarsi in maniera organicistica su 
un corpo malato e sul dolore ad esso collegato, ma presuppone  il possesso di un sapere tecnico – operativo 
sempre più evoluto e qualificato, non disgiunto, ma sostenuto, da un sapere che si rivolge all’ “Essere” e che, su 
di un piano psicologico – relazionale, comprende il farsi carico del “dolore totale”, all’interno dello spazio di cui 
ogni persona ha bisogno: lo spazio dell’incontro. 

È in questa dimensione che il dolore, la sofferenza, le paure e le diverse emozioni trovano dignità, in quanto pos-
sono essere espresse, comunicate, ascoltate, accolte e comprese. 

In Altachiara ogni piccolo gesto assume senso e valore e la presenza costante, qualificata del care team di 
Cure palliative diventa per il malato e per il familiare/caregiver, fonte di sicurezza e di sostegno, capace di fare 
emergere ed attivare le risorse personali necessarie a leggere e comprendere i bisogni del congiunto.

Nel percorso di presa in carico della persona e della sua famiglia, le cure ed il sostegno psicologico e relazionale 
che si costruiscono attorno al malato e alla sua rete familiare, costituiscono un valore aggiunto che rappresenta, 
per chi accompagna e per chi è accompagnato, un’esperienza di  arricchimento umano e spirituale.

OBIETTIVI                                                                                                                                        LA FILOSOFIA DI ALTACHIARA

Coerentemente con i dettami dell’OMS, Altachiara è nata con lo scopo di fornire "...l’insieme 
di quei trattamenti terapeutici e assistenziali finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti, la 
cui malattia di base non risponde più ai trattamenti specifici, applicati con il preciso scopo 
di alleviare le molteplici forme di sofferenza e offrire, ai pazienti e alle loro famiglie, il più 
alto livello di qualità e dignità della vita”. Altachiara è specializzata nelle cure palliative, 
che si propongono di “prendersi cura della persona e della famiglia nella sua interezza” 
controllando il dolore, lenendo la sofferenza, proteggendo il malato dal disagio provocato 
dalla fase della malattia, integrando gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza.

Tra le finalità dell’Hospice vi sono, inoltre, il sollievo della famiglia, proponendo delle 
condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso il proprio ordinario contesto di 
vita, nell’ambiente familiare.
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SEGNALAZIONE E ACCESSO ALLA RETE

L’Hospice Altachiara rientra tra le Unità di Offerta della Rete Locale di Cure Palliative e 
garantisce la tempestività della presa in carico, la continuità dei percorsi assistenziali nei 
diversi setting di cura. 

La presa in carico prevede il coinvolgimento del medico di medicina generale, che viene 
aggiornato e informato del ricovero e può partecipare all’equipe assistenziale secondo 
quanto previsto dal piano assistenziale. Il processo di accoglienza è orientato a garantire al 
malato e alla sua famiglia percorsi semplificati, tempestivi e flessibili. 

La segnalazione e accesso alla rete avviene a seguito di:

1) Dimissione protetta della struttura di ricovero, con valutazione del medico 
palliativista della struttura;

2) Proposta del medico specialista; 

3) Proposta del medico di medicina generale;

4) Accesso diretto da parte del paziente o del familiare;

5) Segnalazione dei servizi sociali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per poter essere accolti presso l’Hospice Altachiara occorre presentare domanda alla Reception ubicata 
all’ingresso di via Padre Lega 54 a Gallarate. La domanda deve essere corredata di documentazione medica 
recente, che attesti lo stato inarrestabile ed avanzato della malattia, redatta dal Medico di Medicina Generale, 
dal Medico della Struttura Ospedaliera o dal Medico specialista che conosca le condizioni del Paziente.

Essa deve contenere alcuni elementi:

1) La diagnosi;

2) La prognosi;

3) Le condizioni che determinano la terminalità e lo stato inarrestabile della malattia;

4) La terapia in corso. 

CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO ALL’ACCESSO

I Criteri Generali di Eleggibilità (CGE) che consigliano e consentono l’inserimento del malato in un programma 
assistenziale fornito e gestito dalle Rete regionale delle Cure Palliative e dalle sue sono articolazioni locali sono i 
seguenti:

1)
Stato accertato di presenza di una malattia di base a prognosi infausta in fase di evoluzione inarrestabile 
in base a criteri prognostici eventualmente validati in letteratura ed in base alla scienza, coscienza ed 
esperienza del/dei medico/i curante/i; 

2)
Condivisione dell’avvio del percorso di cura da parte del nucleo famigliare, in particolare dal Caregiver 
e, quando possibile, da parte del malato, in base al livello di conoscenza e consapevolezza della 
diagnosi e prognosi di malattia; 
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MODALITÀ DI PRESA IN CARICO

È esclusivamente il personale medico dell’Hospice, costantemente presente in struttura, a svolgere la valutazione 
sanitaria durante un colloquio preventivo al paziente e/o alla persona di riferimento. 

Il colloquio di valutazione della segnalazione, di norma effettuato presso l’Hospice Altachiara, con i familiari e 
qualora ritenuto possibile, con il malato è finalizzato ad individuare il più appropriato setting assistenziale e a 
verificare la sussistenza dei criteri di eleggibilità definiti dalla normativa (DGR 4610/2012). L’avvio del percorso as-
sistenziale prevede infatti: 

1)
La condivisione del percorso di cura da parte del nucleo familiare, in particolare del caregiver e, quando 
possibile, del malato, in base al livello di conoscenza e consapevolezza della diagnosi e della prognosi 
di malattia; 

2)
L’individuazione all’interno dell’equipe del personale sanitario (referente clinico medico e infermiere 
case manager) di riferimento per ogni paziente al fine di garantire la continuità del rapporto con l’assistito 
e la famiglia.

  Nella medesima sede il medico esamina la documentazione e informa il paziente in modo esauriente riguardo 
alle terapie (in particolare al programma di cure palliative) che la struttura piò offrire e alle finalità del ricovero. 

3)

Valutazione del possesso dei requisiti indicati da parte del Medico di Medicina Generale di riferimento, 
e/o dallo specialista di branca di un Centro specialistico che ha in cura il malato (ad es. oncologo, 
internista, pneumologo, neurologo, nefrologo, cardiologo, infettivologo, geriatra) e/o dal medico 
responsabile di un Centro di cure palliative accreditato o da medici da lui formalmente delegati, 
operanti nello stesso Centro; 

4)

Valutazione positiva all’avvio del percorso assistenziale da parte del Medico responsabile di uno dei 
Centri di cure palliative accreditati o da uno o più medici da lui formalmente delegati, d’intesa con il 
Medico di Medicina Generale. La valutazione è espressa dopo un colloquio con il /i famigliari e, qualora 
ritenuto possibile, con il malato. Il colloquio di valutazione va di norma effettuato presso il Centro 
accreditato e l’avvio del percorso di presa in carico, nel caso di set domiciliare, va validato con il primo 
accesso della equipe al domicilio. 

5)

Al termine della valutazione di cui sopra, nel caso si ritenga appropriata la presa in carico del malato 
da parte della Rete di cure palliative nel set domiciliare, il medico del Soggetto erogatore e il Medico di 
Medicina Generale definiscono la tipologia del livello assistenziale, di base o specialistica, e a chi sarà 
affidato il ruolo di referente clinico del malato (Referente Clinico).

Criteri Specifici di Eleggibilità (CSE): la scelta dell’accesso iniziale del malato ad uno degli snodi della Rete Regio-
nale di Cure Palliative o per il successivo eventuale passaggio da uno snodo all’altro, si basa sul seguente sistema 
valutativo multifattoriale: 

1) Valutazione delle volontà del malato; 

2) Valutazione dell’orientamento prevalente del nucleo famigliare; 

3) Presenza o meno di un Caregiver attivo al domicilio nelle 24 ore;  

4)
Valutazione del Care Manager/Case Manager/Referente clinico con particolare riferimento alle even-
tuali necessità di presenza continuativa (per più ore al giorno) infermieristica e di personale di supporto 
(OSS) al domicilio del malato, soprattutto se notturna; 

5) Valutazione della situazione logistico-strutturale-igienica domiciliare; 

6) Valutazioni socio economiche.
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CRITERI DI FORMAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA LISTA DI ATTESA

Qualora la disponibilità dei posti letto non fosse sufficiente a soddisfare i tempi utili tutte le 
richieste di ricovero pervenute, viene consultata una lista di attesa che fornisce un criterio 
certo, ispirato ai principi generali di universalità, equità e appropriatezza, su diritto di accesso.

Il criterio temporale, basato cioè sulla data di “entrata in contatto” con la struttura, è 
considerato discriminante solo a parità di punteggio calcolato sugli altri indicatori e diviene 
invece prioritario decorsi 15 giorni dall’inserimento in lista di attesa.

Criterio qualitativo importante è la valutazione comprensiva multidimensionale delle 
condizioni psicofisiche generali o Karnofsky; tale scala di valutazione è compilata dal 
Medico di Medicina Generale o dal Medico specialista che conosca le condizioni del 
paziente. Un basso indice Karnofsky costituisce un criterio di priorità del ricovero. Le altre 
scale richieste per l’ammissione in Hospice sono la PPI- palliative prognostic index e la scala 
di valutazione dei sintomi.

La possibilità di assistenza al domicilio, una sintomatologia critica non controllabile a domicilio e la situazione 
sociale e assistenziale prima del ricovero costituiscono agli altri criteri di valutazione per la determinazione della 
priorità d’ingresso del paziente.

In caso di necessità, all’accettazione dei pazienti in Hospice può prendere parte anche uno psicologo e/o 
assistente sociale, comunque presenti in struttura.

In caso di segnalazione dei Servizi Sociali, dopo aver raccolto ed esaminato tutta la documentazione necessaria 
viene attribuito un criterio di priorità per la lista d’attesa che tenga conto della fragilità sociale della persona 
malata.

Il medico valutata la condizione generale del paziente da parere positivo all’avvio del percorso assistenziale. 

Sono presenti 4 posti letto accreditati e non contrattualizzati, con oneri a carico delle famiglie, a disposizione per 
quelle situazioni che non trovano risposta in altri ambiti di intervento.

La retta per i posti letto accreditati e non contrattualizzati è di 90€ al giorno.

L’inserimento su tali posti non interviene a modificare le priorità dettate dallo scorrimento della lista d’attesa.

CRITERI DI ACCOGLIENZA

Concluse le pratiche formali dell’accettazione, al momento dell’ingresso del paziente viene sottoscritto un con-
tratto di ricovero.   

Al momento della stipula del contratto occorre consegnare:

1) Carta d’identità;

2) Tessera Sanitaria;

3) Tesserini per Esenzione Ticket (reddito, patologia, invalidità, ecc.);

4) Codice Fiscale. 
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VISITE GUIDATE NELLA UNITA’ D’OFFERTA

La persona addetta al ricevimento è alla Receptionist. I compiti di tale figura sono quelli di fornire le formazioni 
generiche sulla struttura, accogliere il Paziente e i familiari, accompagnare gli stessi durante la visita preliminare 
e completare tutte le pratiche per l’accoglienza.

La receptionist è presente in struttura dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

La Responsabile di Struttura, la Caposala dell’Hospice e l’Assistente Sociale sono inoltre disponibili per illustrare 
i servizi di Altachiara e per incontrare i familiari e caregivers che desiderano informazioni per un eventuale 
ricovero.  
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PRESA IN CARICO

Una volta dichiarato idoneo, la persona potrà essere accolta presso l’Hospice Altachiara non 
appena vi sarà la disponibilità del posto e sarà esaurita la lista d’attesa che lo precede. 

Gli Ospiti vengono accolti in Struttura tutti i giorni, comprese le festività, possibilmente tra le 
10.00 e le 11.30 e dalle 15.00 alle 16.30 o in altro orario da concordare secondo le esigenze 
della famiglia e la provenienza del Paziente. 

Il giorno dell’ammissione in Struttura l’accoglienza dell’Ospite viene effettuata dal Case 
manager infermieristico, individuato all’interno dell’equipe, con funzione di coordinamento 
del percorso individuale del malato, del suo nucleo familiare e di referente della continuità 
del percorso stesso.

Il paziente e i suoi familiari vengono accompagnati nella stanza assegnata.  Tra le pratiche 
di ricovero il malato riceve in primis la visita del medico e dell’infermiere in turno. Il Care 
Manager,  incontra l’Ospite ed i suoi Familiari, illustra sinteticamente l’organizzazione dei 
servizi residenziali, presenta le principali figure di riferimento ed illustra brevemente le modalità 
adottate per la personalizzazione dell’assistenza. Vengono quindi effettuate le valutazioni 
iniziali dalle diverse figure professionali che si occuperanno della persona (referente clinico, 
psicologo, fisioterapista e assistente sociale).

LE DIMISSIONI DALL’HOSPICE ALTACHIARA

Al fine di garantire la continuità assistenziale e l’unitarietà dei percorsi, l’Hospice Altachiara di 3SG, in quanto 
soggetto erogatore accreditato e a contratto, è in grado di avviare la presa in carico della persona malata 
in tutti i quattro i livelli assistenziali (residenziale, domiciliare, ambulatoriale e Day-Hospital), pertanto, qualora la 
situazione clinica e sanitaria consenta di avviare un percorso di dimissioni protette è la stessa equipe di Altachiara 
ad invitare i familiari e la persona a ragionare su eventuali alternative al ricovero in Hospice, orientandoli sul 
percorso più idoneo. 

La medesima modalità viene attuata anche nei casi di dimissione per volontà della famiglia e/o del paziente.   

L’attivazione delle dimissioni protette avviene quindi attraverso colloqui di orientamento ed informativi volti ad 
aiutare la famiglia ad identificare la migliore strada possibile. L’Assistente Sociale e il Care Manager seguiranno 
i familiari nel contattare eventuali strutture alternative o attivare i servizi domiciliari e di supporto e nel disbrigo 
delle pratiche burocratiche. Il medico e gli infermieri, per garantire la continuità delle cure, provvederanno 
a preparare una lettera di dimissione con le relazioni contenenti tutte le informazioni di carattere sanitario e 
sociale utili per la garantire migliore e tempestiva presa in carico del paziente a domicilio o in altra struttura e 
svolgeranno laddove necessario interventi di educazione sanitaria ai caregiver. 
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ORARI DI FUNZIONAMENTO DELL’HOSPICE ALTACHIARA E DI APERTURA AL PUBBLICO

L’Hospice Altachiara è aperto tutto l’anno e non prevede alcun periodo di chiusura dei servizi. Gli assistiti possono 
ricevere visite liberamente durante tutto l’arco della giornata (dalle 8.00 alle 20.00) festivi compresi, nel rispetto 
delle attività e degli orari di riposo (AC 2.5 DGR n. 7435/01). 

E’ possibile inoltre la permanenza notturna di un familiare/caregiver, con orario di ingresso entro le 20.00 e con 
orario di uscita dalle ore 8.00. Le unità abitative, infatti, sono dotate di un ulteriore letto per garantire prossimità 
e vicinanza di un congiunto al malato.

Vista la particolarità del ricovero e le condizioni di gravità della salute del paziente è comunque possibile 
per i familiari accedere alla Struttura o permanere vicino al proprio caro, anche al di fuori di tali orari, previa 
autorizzazione del Responsabile della Struttura. 

La Responsabile della Struttura è a disposizione dei familiari per qualsiasi particolare necessità di utilizzo degli 
spazi. 

Durante la presenza in Struttura è richiesto ai visitatori il rispetto delle regole dell’Hospice, evitando comportamenti 
disturbanti per gli altri nuclei familiari e per il regolare svolgimento dell’attività assistenziale.

PRESA IN CARICO

Una volta dichiarato idoneo, la persona potrà essere accolta presso l’Hospice Altachiara non 
appena vi sarà la disponibilità del posto e sarà esaurita la lista d’attesa che lo precede. 

Gli Ospiti vengono accolti in Struttura tutti i giorni, comprese le festività, possibilmente tra le 
10.00 e le 11.30 e dalle 15.00 alle 16.30 o in altro orario da concordare secondo le esigenze 
della famiglia e la provenienza del Paziente. 

Il giorno dell’ammissione in Struttura l’accoglienza dell’Ospite viene effettuata dal Case 
manager infermieristico, individuato all’interno dell’equipe, con funzione di coordinamento 
del percorso individuale del malato, del suo nucleo familiare e di referente della continuità 
del percorso stesso.

Il paziente e i suoi familiari vengono accompagnati nella stanza assegnata.  Tra le pratiche 
di ricovero il malato riceve in primis la visita del medico e dell’infermiere in turno. Il Care 
Manager,  incontra l’Ospite ed i suoi Familiari, illustra sinteticamente l’organizzazione dei 
servizi residenziali, presenta le principali figure di riferimento ed illustra brevemente le modalità 
adottate per la personalizzazione dell’assistenza. Vengono quindi effettuate le valutazioni 
iniziali dalle diverse figure professionali che si occuperanno della persona (referente clinico, 
psicologo, fisioterapista e assistente sociale).

TEMPISTICHE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA 
E PER OTTENERNE IL RILASCIO

Copia del Fascicolo Socio Sanitario ed Assistenziale può essere richiesta dagli aventi diritto. La richiesta formale 
deve essere redatta in forma scritta e presentata alla Direzione Generale che provvederà ad evadere la pratica 
entro 30 giorni lavorativi. Il costo ammonta ad € 1,00 a foglio sino ad un massimo di cento fogli. 
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Il Responsabile Sanitario:

Ha la responsabilità sanitaria della Struttura e del coordinamento del personale Medico. 
Supervisiona sulla corretta gestione farmacologica e sulla puntuale applicazione dei 
protocolli sanitari e assistenziali.

IL PERSONALE

Il Responsabile di Struttura:

Ha la responsabilità della gestione della Struttura e di 
tutto il personale operante, garantendo il manteni-
mento degli standard di accreditamento. Coordina 
l’organizzazione del servizio, stabilisce i turni di lavoro, 
riposo, ferie e autorizza i permessi. E’ responsabile 
della formazione aziendale e dei servizi accessori alla 
degenza. E’ il riferimento sia del personale operativo 
che dei familiari e degli Ospiti per ogni questione di 
natura gestionale ed organizzativa. 
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L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

È individuata un’equipe multidisciplinare, multi professionale in possesso di adeguata 
formazione ed esperienza, composta da:

1) Medico in possesso dei requisiti specifici di esercizio e di accreditamento

2) Infermiere

3) Operatore socio sanitario

4) Psicologo

5) Assistente sociale

6) Fisioterapista

7) Dietista (attivabile e disponibile in funzione del piano di assistenza individuale)

8) Assistente spirituale

MEDICO RESPONSABILE DELL’HOSPICE ALTACHIARA
Coordina l’area sanitaria della struttura Hospice.    

REFERENTE CLINICO
Per ogni malato assistito viene individuato il medico palliativista di riferimento, responsabile 
del programma diagnostico-terapeutico del paziente e del suo nucleo familiare. Il referente 
clinico è specificato nella documentazione sanitaria dell’assistito.

CARE MANAGER 

All’interno dell’equipe è individuata la figura del care manager con funzione di coordinamento 
di natura gestionale-organizzativa sulle attività assistenziali di uno o più pazienti in carico alla 
Struttura. Di norma tale funzione viene svolta dall’infermiere coordinatore Caposala.
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CASE MANAGER 

E’ individuata, all’interno dell’equipe, per ogni malato assistito, la figura del Case Manager con 
funzioni di coordinamento del percorso individuale del malato e del suo nucleo familiare e di 
referente della continuità del percorso stesso.  Di norma tale funzione viene svolta dall’infermiere 
che accoglie, nel momento dell’ingresso, il paziente e la famiglia in Altachiara. 

GLI INFERMIERI
Costantemente in turno, si alternano e si avvicendano nell’assistere 24 ore al giorno il paziente 
e sono coordinati da una Caposala con specifiche competenze in materia. Sono responsabili 
del processo assistenziale che mettono in atto seguendo rigorosamente i protocolli e le linee 
guida validate e adottate dalla Struttura, con un’attenzione particolare all’aspetto umano 
e relazionale. Si occupano inoltre del monitoraggio dei sintomi correlati alla malattia e della 
messa in atto di tutti gli interventi assistenziali volti alla gestione degli stessi e al benessere 
della persona. Hanno la responsabilità della preparazione e somministrazione delle terapie 
mediche prescritte e coordinano infine il personale assistenziale. 

All’interno dell’equipe infermieristica è individuato il case manager che, per ogni malato 
assistito, assume funzione di coordinamento del percorso individuale del malato e del suo 
nucleo familiare e di referente della continuità del percorso stesso. 

GLI OPERATORI DI ASSISTENZA

L’assistenza alla persona è affidata a operatori dotati di qualifica professionale che operano 
in conformità a piani di assistenza personalizzati. Il metodo “dolce” con cui gli operatori 
prestano la loro assistenza, il “Caregivers’ Sweet Care”, la loro costante formazione in aula 
e sul campo, conferiscono la preparazione idonea a “occuparsi della persona a tutto 
tondo”.

I FISIOTERAPISTI

Presenti quotidianamente nella fascia oraria della tarda mattina, si inseriscono nel programma 
di cure palliative con il preciso scopo di aiutare il paziente ad adattarsi al cambiamento 
del proprio corpo ed a rallentare il più possibile la perdita di funzionalità. 
Sotto stretta sorveglianza del personale medico attuano 
il programma di sostegno delle funzionalità 
psico-motorie.
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LO PSICOLOGO

Presente tre giorni alla settimana, partecipa alla disamina dei casi, prendendo nota di tutti 
gli aspetti psicologici rilevanti del nucleo familiare. Conosce e interagisce con i familiari 
allo scopo di intervenire, se necessario e se richiesto, nelle intricate relazioni interpersonali e 
familiari. A richiesta si affianca al paziente per un consulto privato e nel rispetto più assoluto 
della privacy, oltre che del segreto professionale.

Si occupa inoltre di fornire sostegno psicoemotivo all’equipe attraverso momenti formativi, 
spazi di confronto, lavoro di gruppo, di supervisione e rielaborazione delle emozioni connesse 
ai processi assistenziali da parte degli operatori dell’equipe.

È il referente interno alla struttura dei volontari del Progetto La Biga promosso in collaborazione 
con C.R.I. comitato locale di Gallarate. 

In caso di decesso del paziente è previsto inoltre l’intervento dello Psicologo per la fase di 
supporto al lutto, che viene proposto gratuitamente ai familiari nelle settimane successive 
all’evento e che normalmente prevede due/tre incontri in Struttura.   

L’ASSISTENTE SOCIALE

Interviene in supporto della rete familiare con particolare riguardo alle situazioni complesse 
dal punto di vista relazionale. Si rende disponibile per supportare la famiglia per bisogno di 
tipo personale, ivi compresi i rapporti con gli uffici pubblici. A questa figura invitiamo pazienti 
e familiari a rivolgersi al fine di soddisfare, nel limite del possibile, le proprie esigenze.

LE INSERVIENTI

Si occupano della cura dell’ambiente di vita della persona ricoverata, si dedicano all’igiene 
e alla pulizia degli spazi comuni. Il personale di pulizia e lavanderia provvede al disbrigo 
di tutte le attività relative alla pulizia degli ambienti, individuali e collettivi, all’interno di 
Altachiara, nonché secondo le turnazioni disposte alle attività di lavanderia della biancheria 
istituzionale e di quella personale dei Clienti che usufruiscono di tale servizio. 

L’ASSISTENTE SPIRITUALE

L’assistenza spirituale è garantita da un sacerdote che interviene in reparto e si rende 
disponibile per i colloqui con i pazienti e familiari,  in caso di diversa religione è possibile infine 
attivare i referenti locali del credo di appartenenza per garantire un adeguato supporto 
spirituale.   

SERVIZIO RELIGIOSO CATTOLICO

 Si svolge presso la cappella della struttura situata al piano terra della residenza e comprende 
la celebrazione della S. Messa nel giorno di sabato e il S. Rosario infrasettimanale.
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ALTRI SERVIZI : I VOLONTARI DEL PROGETTO “LA BIGA”

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione tra 3SG e la Croce Rossa Comitato Locale di Gallarate. Le 
persone ricoverate presso l’Hospice Altachiara possono essere affiancate ad una rete di volontari CRI. 

I volontari sono tutti formati alla relazione di aiuto e intervengono, su segnalazione dello psicologo dell’equipe 
offrendo momenti di supporto, condivisione e aiuto a coloro che sono ricoverati e alle loro famiglie. Alla base 
di tale intervento vi è l’idea di profondo rispetto verso l’essere umano e l’attenzione a tutto quanto può essere 
fatto per aiutare la persona che vive la fase più difficile della malattia. I volontari si affiancano alla persona 
per offrirgli uno spazio di ascolto, per condividere esperienze ed emozioni, per garantire semplicemente una 
presenza e attribuire significato e senso ad ogni momento. 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

E’ garantita la presenza di un programma formalizzato per la formazione continua e specifica del personale 
operante in Hospice.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI

Il personale sanitario, assistenziale e gli addetti al 
servizio igiene ambientale indossano delle divise 
che agevolano il riconoscimento visivo della figura 
professionale:

MEDICO: camice bianco; 

COORD. INFERMIERISTICO E CAPOSALA: divisa verde;

INFERMIERE: divisa bianca;

ASA OSS: divisa azzurra/arancione;

FISIOTERAPISTA: pantalone bianco e polo bordeaux; 

INSERVIENTE IGIENE AMBIENTALE: divisa blu. 

Tutto il personale anche quello non sanitario e assisten-
ziale deve indossare il cartellino di identificazione che 
indica il ruolo e la mansione.
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RISTORAZIONE

È nostra premura rispondere in modo esaus-
tivo a ogni possibile domanda della persona 
accolta nella nostra struttura.

LA CUCINA è interna e la preparazione dei 
pasti avviene sul posto, presso il locale cuci-
na che si trova all’interno della residenza. 
I pasti vengono suddivisi in porzioni all’interno 
della cucina di Altachiara ad opera del 
personale di assistenza. 

Il pasto viene scelto dall’ospite con un siste-
ma di prenotazione quotidiano gestito dagli 
operatori; viene garantita la preparazione 
di diete speciali su indicazione del medico, 
nel rispetto delle condizioni e delle abitudini 
di ciascun ospite. Il menù è stagionale e 
scandito in quattro settimane tipo. 
In occasione di ricorrenze e festività è previs-
ta la preparazione di menù speciali. Le be-
vande, incluse, prevedono la consumazio-
ne di acqua e vino al pasto, ad eccezione 
di controindicazioni da parte del medico. 
Si avvale della consulenza di un tecnologo 
alimentare iscritto all’Albo che, in collabo-
razione col personale Medico, predispone 
diete personalizzate per necessità sanitarie 
speciali.

La scelta del menù viene effettuata giornal-
mente dai Pazienti e dagli accompagna-
tori, aiutati dal personale di assistenza che 
raccoglie l’ordinazione. 

I pasti vengono preparati in loco, nella cuci-
na della struttura, mentre nel locale cucina 
di Altachiara si allestiscono le portate da 
servire ai pazienti.

La giornata alimentare prevede il consumo 
della colazione dalle 08.00 alle 10.00 il pran-
zo alle ore 12.00, la merenda alle 16.00 e la 
cena alle ore 18.30.

È possibile per il familiare acquistare il buo-
no pasto presso la reception e consumarlo 
insieme al proprio congiunto in camera o 
nell’apposita area destinata alla ristora-
zione presente in Hospice. (al costo di euro 
10,00 iva inclusa per singolo pasto – euro 
18,00 iva inclusa, la giornata alimentare)

Ricchi menù inoltre celebrano degnamente 
le festività.

BAR EXCALIBUR

All’interno della struttura è a disposizione dei familiari un servizio 
BAR - RISTORAZIONE aperto tutti i giorni compresi la domenica 
ed i festivi dalle 7.30 alle 18.00, ove è possibile accedere per 
colazioni, pranzi e merende o organizzare rinfreschi e aperitivi.
È inoltre possibile nel week end e in occasione delle festività, 
prenotare il pranzo di famiglia per trascorrere momenti di con-
vivialità anche con il proprio congiunto, previa autorizzazione 
del personale sanitario. Anche all’interno del Bar il pranzo della 
persona ricoverata è sempre fornito in maniera gratuita.



3SG l Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate

3SG
 Hospice

21

(estivo)

P R A N Z O C E N A

L U N E D í

Risotto peperoni
Pastina in brodo
Tacchino al forno

Zucchine grigliate *
Purè di patate

Minestrone alla genovese *
Pastina in brodo

Crocchette di patate
Spinaci alla parmigiana *

Purè di patate

M A R T E D í

Pasta alla siciliana
Pastina in brodo

Hamburger
Patate al forno *
Purè di patate

Passato di verdura *
Pastina in brodo
Pesce gratinato *
Fagiolini all’olio *

Purè di patate

M E R C O L E D í

Insalata di riso
Pastina in brodo
Stufato di vitello

Melanzane al funghetto
Purè di patate

Pasta e patate
Pastina in brodo

Bocconcini di pollo panati
Cavolini di bruxelles

Purè di patate

G I O V E D í

Pasta all’amatriciana
Pastina in brodo

Scaloppine al limone
Finocchi gratinati *

Purè di patate

Riso e piselli *
Pastina in brodo

Castellane
Erbette al burro *

Purè di patate

V E N E R D í

Risotto cozze e pomodoro
Pastina in brodo
Platessa impanata

Cavolfiori gratinati *
Purè di patate

Pasta e ceci
Pastina in brodo

 Polpette in umido
Piselli al burro
Purè di patate

S A B A T O

Ravioli burro e salvia
Pastina in brodo
Coppa arrosto

Fagiolini
Purè di patate

Tortellini in brodo
Pastina in brodo

Arista in salsa tartara
Broccoli stufati *
Purè di patate

DOMENICA
Tagliatelle al ragù
Pastina in brodo
Arrosto di vitello
Patate arrosto *
Purè di patate

Torta

Zuppa di farro *
Pastina in brodo

Ricotta
Insalata mista
Purè di patate

Possono essere sempre richiesti i seguenti affettati: 
crudo, salame, mortadella, coppa.

E i seguenti Formaggi: 
italico, brie, quartirolo, emmenthal.
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LA QUALITÀ DI ALTACHIARA

La Struttura è in possesso di certificazione rilasciata da IMQ, ente di certificazione 
che garantisce che l’organizzazione è conforme ai principi espressi dalla normativa 
ISO9001:2008.

Attraverso l’applicazione del sistema di gestione della qualità aziendale e la divulgazione del-
la politica della qualità, 3SG vuole dimostrare una spiccata sensibilità verso la soddisfazione 
delle esigenze dei propri ospiti mettendole sempre al primo posto e ponendole come obiet-
tivo finale di ogni attività programmata. L’adozione di un manuale della qualità, di procedure 
gestionali, di protocolli e linee guida assicurano l’adeguatezza dell’assistenza fornita.

Particolare attenzione viene data alla percezione dei servizi offerti, attraverso il coinvolgimento 
dei parenti che sono chiamati a esprimersi completando un questionario di soddisfazione.

Tutti gli anni grazie alla documentazione cortesemente compilata e consegnata, viene 
effettuata l’analisi storica dei dati di “Customer Satisfaction”: tali dati sono comunque 
conservati fra i “Documenti Qualità” e disponibili presso gli uffici amministrativi per la loro 
consultazione e verranno condivisi attraverso la loro proiezione sui monitor disposti nel 
reparto medesimo. Il responsabile inoltre condividerà personalmente il risultato dell’indagine 
di clima relazionale che annualmente l’azienda proporrà al personale in servizio con lo 
scopo di valutare le motivazioni, l’idoneità al ruolo, il grado di soddisfazione ecc… 
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COSTI

DEPOSITO CAUZIONALE E MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE A FINI FISCALI

Il ricovero è completamente gratuito per la persona in quanto il costo è sostenuto dal Sistema Sanitario Regionale. 
È garantita la fornitura dei farmaci, dei presidi assorbenti e di tutti i presidi medico- infermieristici necessari. 

Sono, inoltre, a disposizione le seguenti attrezzature: 

1) Carrello emergenza 

2) Presidi antidecubito

3) Attrezzature fisioterapiche 

4) Carrozzine e presidi per la deambulazione assistita

Viene richiesto un deposito cauzionale pari ad € 200,00, per eventuali danni arrecati agli ambienti e arredi della 
Struttura, che verrà restituito al momento della dimissione.

COSTI AGGIUNTIVI
Non sono comprese il costo del servizio lavanderia, del parrucchiere e di eventuali trasporti esterni. 

LAVANDERIA
La struttura mette a disposizione degli ospiti il servizio di lavanderia che prevede il lavaggio dei capi di biancheria 
personale presso la lavanderia della struttura Il servizio è attivabile a richiesta e non è incluso nella retta. Il costo 
giornaliero ammonta a € 3,02. Il servizio di Lavanderia si effettua su capi etichettati. Il costo dell’etichettatura 
è corrisposto una tantum ed è pari a € 40,00, si ricorda ai familiari che è necessario chiedere al personale 
l’etichettatura dei nuovi capi prima di riporli nell’armadio. 

IL PARRUCCHIERE
In apposito spazio debitamente attrezzato, la struttura mette a disposizione degli ospiti il servizio di 
parrucchiere, fruibile su prenotazione. In casi particolari il parrucchiere si può recare nelle 
stanze dell’ospite. Il servizio non è compreso nella retta ed il costo dello 
stesso dipende dal tipo di trattamento richiesto ed è indicato 
nel modulo di prenotazione consultabile 
presso la portineria all’atto della 
prenotazione. 

TRASPORTO ALL’ESTERNO DELLA STRUTTURA

Nel caso in cui ci fosse la necessità di spostamenti all’esterno della struttura questa mette a disposizione dei mezzi 
di trasposto adatti all’uso delle sedie a rotelle. Il parente dovrà verificare la disponibilità e prenotare il trasporto 
presso la reception di via Padre Lega. 

I costi per trasporti interni alla città di Gallarate sono: 

1) € 25 nel caso in cui, con l’ospite, vi sia un accompagnatore esterno (es. familiare) 

2) € 45 nel caso in cui, con l’ospite, non vi sia un accompagnatore esterno. Ciò, visto il tipo di patologia, 
comporterà l’affiancamento da parte di un membro dell’equipe socio-sanitaria. 

Per quanto riguarda trasporti esterni alla città di Gallarate i costi verranno calcolati in base al chilometraggio.
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A tale scopo l’UPT:

1) Verifica lo stato di implementazione, attuazione e diffusione delle Carte dei Servizi;

2) Compie controlli sui servizi e sulle prestazioni erogate per gli aspetti riguardanti l’informazione e 
l’umanizzazione delle prestazioni;

3) Riceve reclami per segnalazioni di disservizi o limitazioni nella fruizione delle prestazioni;

4)
E’ in stretto collegamento con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della ASST, l’Ufficio di Protezione Giuridica, 
con Uffici di Piano e Tavoli del terzo Settore, oltre al Network Regionale per l’ascolto del cittadino e la 
qualità percepita.

L’ATS Insubria di Varese con delibera n. 445 del 22/06/2011 ha nominato responsabile dell’Ufficio di Pubblica 
Tutela il Dott. Luigi Pugliese.

L’Ufficio di Pubblica Tutela ha sede a Varese in via Ottorino Rossi n.9 (padiglione Golgi ala destra).

È possibile contattare l’UPT per richiederne l’intervento e/o un incontro con il Responsabile:

1) Lasciando un messaggio alla segreteria telefonica al +39.0332.277544

2) Inviando un fax al +39.0332.277580

3) Via e-mail: pubblicatutela@asl.varese.it

INFORMATIVA SUI DIRITTI DEGLI ASSISTITI 

L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) è un ufficio autonomo ed indipendente istituito dalle 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali e definito dalla Regione Lombardia, con DGR n.10884 del 
23 dicembre 2009, come lo strumento di tutela delle persone che accedono ai servizi ed 
alle prestazioni rese dalle unità di offerta sanitarie e sociosanitarie.

L’UPT interviene perché siano resi effettivi e fruibili i diritti degli utenti previsti dalla legislazione 
nazionale e regionale verificando, inoltre, che siano rispettate le condizioni stabilite nelle 
Carte di Servizi delle Unità di Offerta.

C
arta d

ei Servizi
IN

FO
RM

A
TIVA

DEFINIZIONE DEI TEMPI DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

L’azienda è attenta ad ogni segnalazione o suggerimento 
che possa pervenire dai Ospiti o familiari ritenendoli strumenti utili per garantire 

un servizio che sia sempre adatto alle aspettative degli Utenti e calato sui bisogni.

                                     E’ possibile presentare reclamo o segnalare il disservizio:

1) compilando e consegnando in Segreteria l’apposita scheda di rilevazione apprezzamenti e reclami; 

2) comunicando il reclamo o segnalando il disservizio al Responsabile di Struttura o alla Direzione; 

Presso gli uffici amministrativi viene inoltre istituito un Registro dei Reclami, ove gli stessi vengono archiviati in 
ordine cronologico. 

Il Responsabile provvede tempestivamente alla gestione del disservizio. In caso di reclami che si presentano 
di semplice soluzione la risposta è immediata e verbale, altrimenti si provvederà a dare risposta entro 7 giorni 
lavorativi, avviando l’istruttoria necessaria alla risoluzione e dando all’utente informazione degli sviluppi. 
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RILEVAMENTO APPREZZAMENTI

E’ possibile inoltre esprimere un apprezzamento uti-
lizzando l’apposita scheda di rilevazione apprezza-
menti e reclami o nelle medesime modalità utilizzabili 
per la segnalazione di un reclamo.

RILEVAZIONE GRADO BENESSERE SU 
POSTO DI LAVORO DEGLI OPERATORI 

L’attenzione alla miglior qualità della vita lavorativa ed 
alla salute e sicurezza sul posto di lavoro si ripercuote 
certamente sul livello di assistenza fornito ai pazienti. 
Per questo motivo viene proposto al personale, 
annualmente, un questionario per misurare lo stato 
di benessere sul posto di lavoro e la rilevazione dello 
stress lavoro correlato.

In considerazione del particolare contesto, sono 
calendarizzati a cadenza quindicinale, interventi di 
supporto psicoemotivo per la gestione delle emozioni 
e per la prevenzione del rischio burnout.

Quest’ultimo viene infine rilevato e monitorato 
annualmente da uno Psicologo del lavoro esterno con 
appositi questionari e incontri di restituzione al personale.     

TUTELA PRIVACY D.LGS 196/2003 
E CONSENSO INFORMATO

3SG si impegna a rispettare il diritto del cittadino alla 
privacy, ai sensi del D.lgs 196/2003. Tutti gli operatori 
sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle 
informazioni riguardanti le condizioni di salute del pazi-
ente, fornendole solo a lui direttamente e, in caso di 
consenso, ai suoi familiari o ad altre persone da lui 
designate. A ogni paziente, al momento della presa 
in carico/ primo accesso, viene fornita completa infor-
mativa, ai sensi del citato D.Lgs 196/2003, circa il trat-
tamento dei dati sensibili e si richiede dichiarazione 
di consenso alle cure e al trattamento dei propri dati 
personale limitatamente alle esigenze funzionali leg-
ate al servizio. 3SG è titolare del trattamento dei dati 
trattati. 

SICUREZZA

È presente un servizio di prevenzione e protezione 
che conta le seguenti figure:

• RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione) professionista di comprovata esperien-
za in materia di misure antinfortunistiche.

• RLS (Rappresentante per la Sicurezza dei Lavora-
tori) eletto dai lavoratori stessi, che collabora con 
la struttura alla messa in sicurezza degli ambienti 
di lavoro e, di conseguenza, dedicati agli ospiti.

• MEDICO COMPETENTE nominato dalla direzione 
generale si occupa della sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori.

• ADDETTI ANTINCENDIO: operatori presenti in turno 
addestrati a intervenire in caso di incendi per tu-
telare la salute e l’incolumità degli Ospiti.

Si precisa che, per motivi di sicurezza, nessun Ospite 
è autorizzato ad installare o utilizzare in Struttura ap-
parecchiature elettriche o attrezzature che potreb-
bero potenzialmente causare corti circuiti, se non 
esplicitamente autorizzate per iscritto dalla Direzi-
one. Viene ribadito l’assoluto divieto di fumo in tutta 
la Struttura.
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REGOLE E NORME COMPORTAMENTALI

L’Ospite (il suo nucleo familiare), nell’utilizzare gli spazi e i servizi comuni, è tenuto al rispetto della pulizia e al 
decoro dei medesimi. L’Ospite inoltre contribuisce, con i propri comportamenti, al mantenimento della pulizia e 
del decoro del proprio spazio riservato; per questo motivo non è consentito conservare all’interno delle camere 
alimenti non confezionati e deteriorabili. In tutti i locali e gli spazi interni della struttura è vietato fumare. 

È consigliato di non tenere con sé oggetti di particolare valore poiché la direzione non risponde di eventuali 
furti. È possibile invece depositare presso gli Uffici Amministrativi eventuali somme di denaro che saranno messe 
a disposizione a richiesta. Si precisa che, per motivi di sicurezza, nessun Ospite (e familiare) è autorizzato ad 
installare o utilizzare in Struttura apparecchiature elettriche o attrezzature che potrebbero potenzialmente 
causare corti circuiti, se non esplicitamente autorizzate per iscritto dalla Direzione. 

È fatto esplicito divieto a familiari/Ospiti di fotografare o riprendere in video persone/ambienti all’interno della 
Struttura senza avere chiesto e ottenuto preventiva autorizzazione dalla Direzione. 

CORREDO

Al momento dell’ammissione il nuovo Ospite deve possedere un idoneo corredo di biancheria. Per motivi d’igiene 
e facilità di assistenza, è consigliabile che i capi di vestiario in dotazione siano di tipo pratico (molto indicate le 
tute e le felpe in cotone) e facilmente lavabili ad alte temperature. 

In caso di utilizzo del servizio lavanderia si precisa che il sistema di lavaggio di tipo industriale di cui la Casa di 
Riposo è fornita non è adeguato per i capi particolarmente delicati in lana, pertanto onde evitare spiacevoli 
inconvenienti dovuti al lavaggio, si raccomanda che tali capi d’abbigliamento vengano prelevati e lavati dai 
familiari. Si raccomanda inoltre ai familiari che non utilizzano il servizio di lavanderia di garantire un ritiro e un 
reintegro frequente dei capi. 

PERMESSI DI USCITA

L’uscita degli Ospiti dalla struttura è consentita su richiesta del familiare richiedente il ricovero previa autorizzazione 
specifica da parte del personale sanitario. La modulistica è disponibile presso la portineria. 

RICOVERI OSPEDALIERI

In caso di complicazioni di natura clinica alle quali non è possibile provvedere in sicurezza ed 
efficacia all’interno della struttura, il medico in turno dispone l’invio in Ospedale e 
avvisa i parenti. Per questo motivo è richiesto che vi sia sempre una 
persona contattabile e che ogni modifica nei recapiti 
indicati debba essere prontamente portata 
a conoscenza dell’Azienda.
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IL REGOLAMENTO:

Art. 1     

Il ricovero a carico del Servizio Sanitario Regionale comprende un complesso integrato di prestazioni 
mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, accertamenti diagnostici, 
assistenza farmaceutica, preparati di nutrizione artificiale, prestazioni sociali, tutelari, alberghiere, 
di sostegno spirituale e di assistenza al lutto. 

Art. 2  Il Paziente e i suoi familiari accolti in Hospice sono tenuti al corretto utilizzo di arredi e corredi delle 
camere. 

Art. 3   
L’utilizzo dei cucinotti dell’Unità Residenziale è limitato alla preparazione di bevande calde, ogni 
diverso utilizzo, anche episodico, deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato dalla 
Direzione. 

Art. 4 L’accompagnatore che condivide la camera col paziente può accedere al servizio di ristorazione 
collettiva (euro 10,00 iva inclusa per singolo pasto – euro 18,00 iva inclusa, la giornata alimentare)

Art. 5
Il servizio di ristorazione di cui al precedente punto può essere richiesto in costanza di ricovero 
del paziente, anche episodicamente, mediante la presentazione di “buono pasto” acquistato 
anticipatamente presso la reception, con un preavviso minimo di 24 h. 

Art. 6
I pazienti e i loro aventi causa hanno la responsabilità di valori ed effetti personali conservati 
all’interno delle camere.  La Direzione, pertanto, declina ogni responsabilità per beni o valori non 
affidati alla custodia dell’Azienda.

Art. 7 I visitatori e i familiari sono tenuti al rispetto del luogo di cura anche attraverso un comportamento 
in sintonia con l’ambiente, nel rispetto del contesto, degli altri nuclei familiari e degli operatori.  

Art. 8 Gli accompagnatori che assistono il paziente di notte, hanno libertà di entrare e uscire dal reparto 
dalle 08.00 sino alle 20.00 (orario di chiusura del servizio di portineria). 

Art. 9 É consentita la permanenza di un familiare/caregiver anche durante la notte con orario di accesso 
entro le ore 20.00 e con orario di uscita dalle ore 8.00.

Art. 10 L’accesso in orari differenti da quelli sopra indicati sono consentiti solo se autorizzati.

Art. 11
Il servizio del centralino telefonico è attivo nei soli orari di apertura della Reception. Si raccomanda 
per tanto la pratica della discrezione e del buonsenso dell’utilizzo di tale servizio negli orari di 
consumazione dei pasti.

Art. 12 L’inosservanza ovvero l’infrazione grave del presente regolamento potranno prevedere, a giudizio 
insindacabile dell’azienda, l’interdizione dell’accesso della struttura. 
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COME RAGGIUNGERCI:

“Altachiara”, si trova nel quartiere “I Ronchi”  uno dei 
più belli di Gallarate ed è facilmente raggiungibile 
tramite:

• Autostrada dei Laghi uscita Gallarate;

• Superstrada della Malpensa     
 uscita “Cardano al Campo Centro”;

• Statale del Sempione;

• Ferrovie dello Stato poi bus,    
 nel piazzale della stazione, linea 2;

• Linea Autopullman (Bus linea 2).

La Città di Gallarate garantisce gli spostamenti interni 
al territorio cittadino tramite le proprie linee.



 

 

Modulo 
Scheda Reclami/ 
Apprezzamenti 

Mod 113 
Rev 03 
Data: 10 novembre 2016 

 

MOD 113: RGQ 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

RECLAMI/APPREZZAMENTI/SUGGERIMENTI  

 

 
RECLAMO                           □                SUGGERIMENTO    □ 

APPREZZAMENTO             □  

 

 

 
CHI SEGNALA 

 

Nome e cognome_________________________________________________________________ 

 

 

Tel * ___________________________________________________________________________ 

 

Ospite            □ 

 

Familiare            □   grado di parentela______________________________  

 

Amministratore di sostegno  □ 

 
 

 

 

 

In caso non venga compilato dall’Ospite 

 

 

Nome e cognome dell’Ospite 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nucleo  

 

________________________________________________________________________________ 
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Apprezzamenti 

Mod 113 
Rev 03 
Data: 10 novembre 2016 

 

MOD 113: RGQ 

 

Evento segnalato 

 

Descrivere i fatti oggetto della segnalazione, eventuali richieste e suggerimenti 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma _________________________________ 





 

Modulo 
Questionario sulla 

soddisfazione dell’Ospite 

Mod 220 
Rev 02 
Data: 9 maggio 2017 

 

MOD 220: RQ 

 

DATI DEL PAZIENTE 

COGNOME :   

NOME :   

DATA DI INGRESSO:   

 

 
 
EVENTUALI SUGGERIMENTI: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

DATA 

 

____________________________ 

NOME E COGNOME DI CHI 

COMPILA 

__________________________ 

FIRMA 

 

________________________

 

SONO SODDISFATTO DEL/DELLA… Non 
risponde 

Poco 
soddisfatto 

 
Soddisfatto 

Molto 
soddisfatto 

Professionalità degli operatori ?     

Cortesia degli operatori ?     

Puntualità nell’erogazione del servizio?     
Pulizia delle camere?     

Pulizia degli ambienti comuni?     
Tempistica con cui è stato risolto un problema 
(se si è presentato) ? 

    

Servizio di lavanderia (se utilizzato) ?     

Servizio alberghiero offerto ?     

Servizio sanitario (medici) ?     

Servizio di “check in” e “check out” ?     



VIA PADRE LEGA, 54 - 21013 GALLARATE (VA)
Tel. 0331 750301 - Fax. 0331 701272

e-mail: info@3sg.it
www.3sg.it
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