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1 SCOPO 

Scopo della presente procedura è quello di rendere chiari i requisiti amministrativi di 

accettazione al ricovero dei pazienti al fine di garantire la qualità del servizio atteso. 

Definire le modalità operative ed individuare le responsabilità per la catalogazione, 

registrazione ed identificazione dei documenti. 

 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La seguente procedura si applica all’iter di accettazione amministrativa per il ricovero 

dei pazienti nell'Hospice Santa Rita. 

 

 

 

 

 

 

3 TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI 
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DS Direttore Sanitario 

ACC Ufficio Accettazione 

MC Medico curante della struttura 

MdG Medico di guardia 

RSGQ Responsabile del Sistema Gestione Qualità 

NC Non conformità 

S.I.D. 

Sistema Informatico Hospital-CS della Dedalus 

 

4 RESPONSABILITÀ 

Le funzioni responsabili nell’applicazione di tale procedura sono: 

 ACC che ha la responsabilità della sua applicazione; 

 RSGQ che ha la responsabilità del monitoraggio e controllo della sua applicazione 

 

5 MODALITÀ OPERATIVE 

5.1 ASPETTI GENERALI 

L’ufficio accettazione rispetta il seguente orario: 

nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 con sportelli 

aperti al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 

nel giorno di sabato feriale, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 con sportelli aperti al 

pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Quando l’ufficio accettazione è chiuso: 

nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00, alcune 
attività relative all’accettazione vengono espletate dal centralino come più avanti specificato. 

In qualsiasi giorno dalle ore 20.00 alle ore 8.00, alcune attività relativa all’accettazione 
vengono espletate dal MdG come più avanti specificato. 

Per poter essere ricoverato all’interno dell'Hospice Santa Rita è necessario che ciascun 
paziente abbia l’apposito modulo unico da far compilare al medico curante (medico di 
medicina generale o ospedaliero), per richiedere il ricovero sia per l’hospice residenziale che 
per quello domiciliare.  

 

 

 

 

 5.2  Richiesta d’accesso 
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La richiesta d’accesso ai servizi dell’Hospice deve essere formulata attraverso la compilazione 

(completa in ogni sua parte) del modulo di “PRESA IN CARICO” (all.1). 

Il modulo, scaricabile dal sito Internet www.villabenedettagroup.it e dal sito della ASL RM2 

www.aslroma2.it, ovvero reperibile in forma cartacea presso la sede dell’Hospice Santa Rita, via 

Catignano 2, e presso la sede del CAD territoriale della ASL RM2, dovrà essere firmato dal medico 

compilatore e dal parente di riferimento del paziente (caregiver). 

La richiesta, alla quale dovrà essere allegata tutta la documentazione clinica relativa a precedenti 

ricoveri e/o trattamenti, verrà inviata via fax all’Hospice, oppure inviata per posta elettronica a 

hospice@villabenedettagroup.it, oppure consegnata a mano presso la sede dell’Hospice. 

Il Medico Responsabile dell’Hospice, di concerto con l’équipe multidisciplinare dell’U.O. di Cure 

palliative. ACC una volta arrivata la richiesta verificata la congruità della richiesta, contatterà il 

parente di riferimento per avere tutte le ulteriori notizie necessarie all’ eventuale accettazione e, 

quindi, trasmetterà la richiesta stessa alla UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) della ASL RM2 

o della ASL di residenza del richiedente, che provvederà all’autorizzazione della presa in carico e il 

paziente verrà inserito in lista d’attesa in lista d’attesa. 

 

Procedura di ricovero residenziale/domiciliare 

Ricevuta dall’ufficio Ricoveri la comunicazione dell’imminenza del ricovero, l’équipe dell’Hospice 

Santa Rita contatterà il paziente interessato, per concordare il momento dell’ingresso in struttura o 

l’inizio dell’assistenza domiciliare. Il paziente dovrà essere accompagnato dal parente di riferimento 

che ha firmato la “PRESA IN CARICO”.  

 

 5.3  Accettazione 

ACC una volta ricevuta la presa in Presa in carica, e i documnti portati dal paziente, accompagnato 

dal parente di riferimento (caregiver) inserirà tutti i dati anagrafici del paziente nel gestionale 

Hospital-CS della Dedalus S.p.A.  

 

5.3 Documenti da presentare al momento del ricovero 

- documento di identità personale; 

- copia della tessera sanitaria/codice fiscale;  

Verrà inoltre richiesta la firma della autorizzazione al trattamento dei dati personali, a norma delle 

leggi vigenti in materia.  

 

Nel caso l’utente abbia terapie in corso, è opportuno fornire un quantitativo di farmaci utili per una 

settimana, al fine di non interrompere le terapie in atto. A seguito della presa in carico, l’équipe 

concorderà il PAI - Piano di Assistenza Individuale (all.2), che sarà soggetto a continua revisione, 

secondo le necessità del paziente ed in relazione mutamento delle sue condizioni.  

 

5.4 Documenti da fornire al paziente al momento del ricovero 
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Il personale amministrativo, supportato dal personale sanitario, al momento del ricovero fornisce al 

familiare e/o caregiver del paziente i seguenti documenti: 

- Carta dei diritti (all.3) 

- Carta dei servizi (all.4) 

- Regolamento interno (all.5) 

- Depliant generico e FAQ (all.6-7) 

- ulteriore materiale informativo ed educativo. 

 

5.5 Allegati 

- RICHIESTA PRESA IN CARICO 

- PAI 

- CARTA DEI DIRITTI 

- CARTA DEI SERVIZI 

- REGOLAMENTO INTERNO 

- DEPLIANT GENERICO 

- DEPLIANT FAQ 

- CONSENSO  

- PRIVACY 

 


