
 
 

 
 

SC Cure Palliative e Hospice 

Direttore Dr. Pietro La Ciura 
Telefono: 0171/948735  
Fax:  0171/948728 
E_mail: curepalliative@aslcn1.it 

 
ModCP057 – Rev. 08 

Prot. n. 
Rif. Ns. Prot. n. 

 
 

ATTIVAZIONE 

ASSISTENZA CURE PALLIATIVE  

SPECIALISTICHE 

(UOCP) 

 
 

INFORMATIVA PER  

IL DOMICILIO 

                                    

 



 
 

 
 

  

 PER CHI 

 PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE AVANZATE 

 PAZIENTI CON HIV AVANZATA 
 PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICO DEGENERATIVE AVANZATE 

 

QUANDO 

 Vedi Check list per l’attivazione del servizio di cure palliative (www.uocp.it - area operatori 
– modulistica) 

 ASPETTATIVA DI VITA PRESUNTA NON SUPERIORE A 6-12 MESI 

 

COME 

1- Inviare il modulo per l'attivazione dell'U.O.Cure Palliative (Modulo unico per richiesta di 

consulenza UOCP, scaricabile dal sito www.uocp.it  Area Operatori  Modulistica) 
compilato alla Segreteria della SC Cure Palliative 

 via Fax: 0171-948728   o   via mail: curepalliative@aslcn1.it  
 

2- Verrete ricontattati dalla Centrale Operativa UOCP per programmare la consulenza con 
giorrno ed ora. 

 
3- Al termine verrà rilasciato un foglio di Consulenza Domiciliare o registrazione in 

cartella per pazienti in ADI o in residenze.  
Verranno indicati i consigli clinico-assistenziali e il setting più idoneo per il paziente.  
Verrà inoltre concordata la modalità di attivazione dell’UOCP:  

a. Cure Palliative di base con consulenze su richiesta. 

Il personale delle UOCP dovrà ogni volta essere attivato con l’invio del 

modulo unico per valutazione. 

  

b.  ATTIVAZIONE  ADI – UOCP in proprio 

Verrete ricontattati dalla Centrale Operativa UOCP per programmare 

l’apertura congiunta (medici ed infermieri) decidendo insieme giorno 
ed ora.  

 

c. ATTIVAZIONE ADI - UOCP  con il coinvolgimento di un ENTE NO PROFIT 

Verrete ricontattati dalla Centrale Operativa UOCP per accettazione 
della proposta  e successivamente dall’ente no profit per concordare 

l’apertura congiunta. 
 

d. RICOVERO IN HOSPICE 

Il pz, dopo aver firmato il modulo di consenso informato e previa 

discussione in equipe con autorizzazione del direttore della SCCP, verrà 
posto in lista d’attesa e contattato telefonicamente quando disponibile 
il posto per il ricovero nel giorno seguente. 
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ATTIVAZIONE  PER UTENTI  FUORI ASLCN1 

 

L’unica prestazione erogabile ad utenti fuori ASL CN1 è il ricovero in Hospice previa 
autorizzazione dell’ASL di appartenenza. 

 
1. Inviare modulo di richiesta di ricovero in Hospice, scaricabile dal sito: www.uocp.it  

Area Operatori  Modulistica. Alla Segreteria della SC Cure Palliative tramite:  
Fax al numero: 0171-948728  o  e-mail curepalliative@aslcn1.it  

 

2. Verrà contattato telefonicamente per chiarimenti ed eventuale programmazione di 
colloquio con i parenti. 

 

3. Se ritenuto idoneo al ricovero la SC Cure Palliative chiederà l’autorizzazione per il 
ricovero all’ASL di appartenenza del paziente. Ricevuta l’autorizzazione il paziente 

viene inserito in lista d’attesa. 
 

4. Il pz o i familiari verranno contattati quando disponibile il posto per il giorno 

successivo. 
 

 

Per pazienti in dimissione dai presidi ospedalieri,  

già valutati in tale sede dal personale medico e infermieristico UOCP, 

sarà il MMG che accetterà o meno il setting proposto (Consulenza, ADI UOCP) tenendo 

presente che le cure palliative sono un LEA. 
 

 

Tutte le richieste di intervento UOCP sono sottoposte ad un vaglio di appropriatezza che verra’ 

espressa dagli operatori UOCP della centrale operativa.  

Verrete contattati per eventuali chiarimenti. 
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