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 Nell’ottica del progetto di continuità clinico assistenziale rivolta a pazienti in dimissione da 

reparto ospedaliero inseribili in cure palliative, la nostra struttura ha elaborato le seguenti 

modalità di segnalazione del paziente da parte del medico di reparto: 

PER CHI 

- Pazienti in dimissione affetti da patologie neoplastiche avanzate 

- Pazienti in dimissione affetti da HIV in fase avanzata 
- Pazienti in dimissione affetti da patologie cronico degenerative avanzate 

 

QUANDO 

- Situazioni cliniche complesse (sintomi e/o complessità assistenziale) 
- Aspettativa di vita presunta non superiore a 6 mesi 

 

COME 

- Inviare modulo per attivazione delle 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 al n°: 0171-948728  o via mail a: curepalliative@aslcn1.it  
 

- La Centrale Operativa provvederà ad eseguire presso il Reparto Ospedaliero richiedente 
una valutazione da parte del Medico UOCP. 

- A fine valutazione verrà rilasciata registrazione in cartella clinica in cui verranno indicati i 

consigli clinico-assistenziali e il setting più idoneo per il paziente:  
a. Domicilio con Cure Palliative di base + consulenze su richiesta. 

 

b. Domicilio con ATTIVAZIONE  ADI – UOCP in proprio o  con il 
coinvolgimento di un ENTE PRIVATO NO PROFITconvenzionato 

Verrà contattato il MMG  dalla Centrale Operativa UOCP per 

accettazione del setting proposto ed eventuale programmazione 
dell’apertura. 

 

c. RICOVERO IN HOSPICE 

Il pz, dopo aver firmato il modulo di consenso informato e previa 
autorizzazione del direttore della SCCP, verrà posto in lista d’attesa per 

ricovero in Hospice. Il reparto verrà contattato telefonicamente quando 
disponibile il posto. 
 

d. Trasferimento presso altre strutture a bassa o media capacità 

assistenziale. 

Sarà compito del reparto in collaborazione con il NOC attivarsi per tale 
setting. 
 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria S.C. Cure Palliative :   0171/948735  
 

 
 

Via Carlo Boggio 12 – 12100 Cuneo CN 

Tel. +39  0171 450111 –  fax  +39  0171  1865270 

email:  protocollo@aslcn1.legalmailPA.it  –  web:  www.aslcn1.it 

 

P.I. / Cod. Fisc. 01128930045 

mailto:curepalliative@aslcn1.it
mailto:protocollo@aslcn1.legalmailPA.it
http://www.aslcn1.it/


 
 

 
 

 
 

PRESTAZIONI PER UTENTI  FUORI ASLCN1 

 

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

Inviare modulo di richiesta di ricovero in Hospice, scaricabile dal sito: www.uocp.it  Area 
Operatori  Modulistica  modulistica fuori ASL CN1. Alla Segreteria della SC Cure 

Palliative tramite: Fax al numero: 0171-948728  o e-mail a curepalliative@aslcn1.it . 
 

Verrà contattato telefonicamente per chiarimenti ed eventuale programmazione di 

colloquio con i parenti. 
Il paziente o il reparto di ricovero verrà contattato quando disponibile il posto per il giorno successivo.  
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