
SERVIZIO: HOSPICE "IL GABBIANO" (PONTEVICO)

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONI DESCRIZIONE

criteri di formazione delle liste di attesa

L’accoglienza nell’Hospice "Il Gabbiano” è rivolta a Ospiti affetti da patologia compiutamente diagnosticata senza possibilità di
ulteriori miglioramenti nell’efficacia dei trattamenti terapeutici disponibili e dove l’aspettativa di vita è limitata, in base ai seguenti
criteri specifici:
· aspettativa di vita, di norma valutata in massimo 3 mesi;
· elevato livello di necessità assistenziale e/ o ridotta autonomia funzionale e/ o compromissione dello stato cognitivo
caratterizzanti uno stato di fragilità;
· impossibilità di assistere al domicilio l’Ospite per problematiche sanitarie e/o sociali.
Gli Ospiti accedono al Servizio provenendo da qualsiasi forma assistenziale precedente: ambulatoriale, domiciliare, residenziale
protetta e ospedaliera, purché rispondenti ai criteri esposti, valutati attraverso un sistema multidimensionale.
Il criterio ordinario per l’inserimento in “Lista di Attesa” è la data di richiesta del ricovero, formalizzata o dalla richiesta di
trasferimento da altra struttura o da richiesta di ricovero del medico di base su specifico modello regionale, o su richiesta diretta
dell’Ospite o Caregiver/Famigliare.

criteri per l’evasione delle attese

Il cittadino viene inserito nella lista d’attesa della Struttura. Nel momento in cui vi è un posto libero, la Caposala/Coordinatrice del
Servizio consulta la lista d’attesa, seguendo la data di inserimento. La priorità della data di richiesta di ricovero può essere
superata se, per necessità clinica, il ricovero viene considerato urgente. In tal caso, il Medico del Reparto sottoscrive tale necessità
che legittima lo “scavalcamento della lista”.

tempi medi PRESUMIBILI di attesa per ciascuno 20 Giorni

tipologia di prestazione erogata

In Hospice è garantita un’assistenza medica e infermieristica continuativa, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
Nella struttura opera uno staff multiprofessionale composto da: medico, caposala, infermieri, operatori addetti alla assistenza
(ASA-OSS), personale ausiliario per le pulizie, psicologo, assistente sociale e spirituale.
Le attività garantite dagli operatori dell’Hospice durante la giornata sono: visita medica, terapia farmacologica, igiene personale,
mobilizzazione, distribuzione pasti.
Nell’Hospice è previsto un servizio Psicologico ed un servizio Sociale per i pazienti e i loro famigliari.
Per i ricoverati e i famigliari che la desiderano è assicurata l’assistenza spirituale.
Per gli Ospiti non di religione cattolica, l’assistenza religiosa può essere erogata, su richiesta, da parte di altri ministri di culto.
I servizi erogati dall’Hospice debbono essere centrati sulle esigenze del malato e sull’intera famiglia, con un approccio globale.
L’accoglienza e l’inserimento in Hospice è un momento molto delicato, sia per il malato che per i suoi familiari. E’ compito
dell’équipe assistenziale consentire al malato di mantenere i propri legami affettivi ed offrire ad ogni nuovo Ospite un ambiente
che si adatti il più possibile ai suoi bisogni ed alle sue aspettative.


