
CURE PALLIATIVE  
Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Valtellina e Alto Lario 

  

  

  

UNITA' DI CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI    

 
 

SEGRETERIA 
0342 808782 

e-mail: curepalliative@asst-val.it 

Da lunedì a venerdì 

 dalle ore 9 alle 16  
 
 

HOSPICE MORBEGNO    
0342 607400 

 
HOSPICE SONDALO     

0342 808782 
 
 
 
  

  

Assistenza in Hospice 
 
L’Hospice è un luogo di accoglienza e di ricovero 
per quei pazienti che non vogliono essere assistiti 
e curati al proprio domicilio. 
 
Nell’Asst della Valtellina e dell’Alto Lario sono 
attivi, per un totale di 17 posti letto, due Hospice: 
 

• presso il Presidio Ospedaliero di Sondalo  
• presso il Presidio Ospedaliero Territoriale    
(POT) di Morbegno 

 
All’interno degli Hospice, si ricrea, per quanto 
possibile, un ambiente familiare: le camere sono 
singole con bagno e un letto per i familiari o 
accompagnatori. Non ci sono limiti di orari di 
accesso per parenti o amici.  
 
L’équipe multidisciplinare, composta da medici, 
infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapista, 
psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, 
vede anche la partecipazione di volontari che 
collaborano con gli operatori offrendo ascolto e 
compagnia o svolgendo piccole incombenze.  
 
Sono presenti anche volontari professionisti nella 
medicina complementare che offrono trattamenti 
shiatsu e di riflessologia plantare, pet therapy e 
musicoterapia. 
 

www.asst-val.it 

Asst Valtellina e Alto Lario 
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio 

@asstValtLario        @asstValtLario 
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LA NOSTRA OFFERTA 
 

Ambulatoriale 
Domiciliare di base 
Domiciliare specialistica 
In Hospice (Morbegno-Sondalo) 



  

CHE COSA SONO LE CURE PALLIATIVE 
 
L’obiettivo delle Cure Palliative è il raggiungimento 
della migliore qualità di vita possibile per i 
pazienti e le loro famiglie. 
 
Fondamentale è il controllo del dolore e degli altri 
sintomi e, in generale, dei problemi psicologici e 
sociali .  
  

 
COME ACCEDERE ALLE CURE PALLIATIVE 

 
 L’accesso alle Cure Palliative può avvenire: 
 

• a seguito di dimissione protetta 
dall’ospedale 
• su proposta di un medico specialista 
• su proposta del medico di famiglia 
• ad accesso diretto del paziente o famigliare 
• su segnalazione dei Servizi Sociali  

  
Per individuare il miglior percorso assistenziale e il 
miglior luogo di cura, dopo la segnalazione, è 
previsto un colloquio tra il medico palliativista e i 
familiari e, quando possibile, con il paziente. 
 

  

Assistenza domiciliare 
 
I requisiti fondamentali per l'assistenza al domicilio 
sono: 
 

• il consenso del paziente o dei familiari alle cure     
palliative 
•  un ambiente abitativo idoneo 
•  la presenza di un familiare di riferimento  
•  cure compatibili col domicilio 

  
Le prestazioni  saranno erogate da:  
 

• medici 
• infermieri 
• specialisti della riabilitazione 
• psicologi 
• assistenti sociali 

 
Farmaci e dispositivi  
 

È prevista la fornitura dei farmaci, dei dispositivi 
medici e dei presidi indicati nel Piano di Assistenza 
Individuale (PAI), nonché di preparati per la 
nutrizione artificiale, qualora necessari. 
 
Visite e interventi 
 

È prevista la prima visita, da parte dell’équipe delle 
Cure Palliative entro 48 ore dal colloquio con i 
familiari, salvo diverse esigenze. Gli interventi 
saranno programmati e articolati in base al Piano di 
Assistenza Individuale (PAI) e potranno essere: 
 

•  di base (bassa complessità)  
•  specialistica (alta complessità) 
 

Copertura assistenziale 
 

La copertura assistenziale è garantita sette giorni 
su sette con la presenza degli operatori sul 
territorio dieci ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e 
sei ore al giorno, il sabato, la domenica e i festivi. 
Nelle restanti ore è attivo il servizio di pronta 
disponibilità.  

L’OFFERTA DI ASST VALTELLINA E ALTO LARIO  
 
Il servizio delle Cure Palliative  offre: 
 

• assistenza ambulatoriale 
• assistenza domiciliare di base e specialistica 
• assistenza in regime di ricovero (Hospice) 

 
Sono garantite anche le consulenze mediche e 
infermieristiche nei reparti ospedalieri e nelle Rsa. 
  
L’assistenza secondo una di queste modalità verrà 
stabilita tenendo conto della volontà del paziente e 
della sua famiglia, sentito anche il parere del medico 
curante, specialista ospedaliero o medico di famiglia. 
 
 

Assistenza ambulatoriale 
 
Accedono al servizio ambulatoriale i pazienti in grado 
di raggiungerlo fisicamente. Le visite, con impegnativa 
del medico di famiglia, vanno prenotate attraverso il 
CUP (800.638.638). 
Qualora i pazienti non siano in grado di accedervi potrà 
essere effettuata la visita domiciliare su richiesta del 
medico di famiglia. 
 
 


