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In auto:
A24- Dir. L’aquila. 
Uscita Ponte di Nona. Prendere Via Collatina verso fuori Roma, girare a destra: 
Via del Casalone. Proseguire su Via Massa di San Giuliano, fino all’incrocio con Via 
Catignano.

Mezzi pubblici:
Da Stazione Tiburtina, prendere il treno regionale 26274 (direzione Tivoli).
Scendere alla fermata Lunghezza.  Prendere l’autobus 055 (Pantano) e scendere alla 
fermata Massa S. Giuliano/S. Maria Di Loreto, in prossimità dell’incrocio con Via 
Catignano.

DOVE SIAMO
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1. IL PRESIDIO 
Hospice Santa Rita. Via Catignano, 2, Castelverde. Roma  
Numero tel. 800 076 076 - 06 
Orario apertura al pubblico: struttura sempre aperta per accesso di familiari, paren-
ti e amici, nei limiti del rispetto per tutti gli ospiti. L’Hospice S. Rita è una struttura 
residenziale territoriale di cure continue ad alta complessità assistenziale e a completo 
carico del Servizio Sanitario Regionale azienda sanitaria locale ASL RM2 (rientra 
nei Livelli Essenziali di Assistenza), in particolare: - eroga cure continue ad alta com-
plessità assistenziale per pazienti in fase avanzata di malattia quando, per una molte-
plicità di condizioni cliniche, familiari e/o sociali, il domicilio diventa inadeguato; - è 
una qualificante articolazione della Rete assistenziale aziendale per le cure palliative; 
- opera nel rispetto di principi di unitarietà e continuità con l’assistenza domiciliare in 
conformità al modello organizzativo regionale e Aziendale - permette di proseguire le 
cure in un ambiente protetto, con trattamento assistenziale continuativo nelle 24 ore.            
Nell’Hospice S. Rita viene offerta una assistenza sanitaria, all’occorrenza ad alta in-
tensità, da parte di una equipe-team multiprofessionale (medico palliativista, medico 
di medicina generale, infermiere, psicologo, fisioterapista, volontari ecc..) che opera 
in maniera integrata e coordinata privilegiando la comunicazione, la scarsa invasività. 
L’organizzazione medica, infermieristica e degli operatori socio sanitari è orientata ai 
bisogni dei Pazienti e dei loro familiari.                                                                                                                          
Gestione: Betamedica s.r.l.                                                                        
Caratteristiche dell’edificio: la Residenza è ubicata in una zona extraurbana acces-
sibile con mezzi pubblici; si sviluppa su tre piani ed ha una capacità recettiva di 18 
posti letto residenziali in stanze singole dotate di propri servizi, in grado di garantire 
una elevata personalizzazione dell’assistenza.               
L’interno è suddiviso in due zone, Piano terra con Giardino, dove si trovano: l’ambu-
latorio per le terapie antalgiche, la medicheria, una sala riunioni, la cucina, una sala 
sosta per i volontari, una sala colloqui, la cappella, sala dolenti e la camera mortuaria. 
Il primo e il secondo piano oltre alle stanze di degenza e alla corispondente mediche-
ria, sono entrambi dotati di una sala soggiorno e tisaneria. 
Barriere architettoniche: la struttura è costruita rispettando ogni criterio previsto 
dalla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I piani sono colle-
gati con piattaforma elevatrice per diversamente abili. La strutura è dotata di  mon-
talettighe.               
Hospice domiciliare: l’Hospice Santa Rita garantisce l’assistenza e le cure palliative 
a 72 pazienti presso il loro domicilio.                                                                                       
Coordinatore dell’Hospice:
Al Coordinatore spetta la responsabilità organizzativa; la responsabilità dei col-
legamenti funzionali con i servizi della rete;  la programmazione della forma-
zione del personale; la comunicazione interna ed esterna; la cura dei rappor-
ti con la ASL RM2 per l’approvvigionamento di farmaci e materiale sanitario.                                                                                                                                      
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2. MISSION
Contribuire a perseguire la mission della rete di cure palliative di cui l’Hospice (uno 
dei nodi della rete) è riferimento per la degenza, protetta e transitoria, dei pazienti 
seguiti a domicilio e dei pazienti già ricoverati in reparti ospedalieri e non dimissibili 
a domicilio per la complessità della loro situazione clinica.

3. VISION
Rappresentare un’alternativa alla casa (generalmente ambiente di prima scelta in 
caso di autonomia del paziente) quando questa non è più possibile per la complessità 
clinicoassistenziale in atto o per la difficoltà incontrata dalla famiglia nel sostenerne 
il carico, offrendo un ambiente di tipo familiare e al contempo ad elevata intensità 
assistenziale, con le necessarie competenze specialistiche. Obiettivo principale è ac-
compagnare la persona e i propri familiari in questa fase della vita, nel pieno rispet-
to della dignità, mediante il controllo del dolore e degli altri sintomi fisici fornendo 
un’assistenza globale che consideri anche gli aspetti psicologici, sociali e spirituali del 
malato e del suo mondo di affetti. 

4. CRITERI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI ACCESSO 
Conformemente a quanto definito nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale, 
accedono alla struttura pazienti oncologici e non (affetti da malattie croniche degene-
rative, ecc…) in fase avanzata e progressiva di malattia, che rispondono ad uno o più 
di questi requisiti: 1. pazienti in cui non sono più possibili trattamenti causali per la 
malattia di base ma sono indicati solo trattamenti sintomatici 2. pazienti con indice di 
Karnofsky uguale od inferiore a 50. 3. pazienti per i quali non sia possibile l’assistenza 
al proprio domicilio per le condizioni generali dell’utente o per situazioni creatisi nel 
nucleo familiare (difficoltà al controllo dei sintomi, non idoneità della famiglia o della 
abitazione a garantire un’adeguata assistenza, sollievo alla famiglia o condizioni di ur-
genza familiare) 4. paziente non in fase agonica almeno al primo accesso all’Hospice.                                                                                                                                 
La proposta di presa in carico viene fatta dal MMG, dal medico ospedaliero o dallo 
specialista SSN che ha in cura il paziente e va valutata dalla Unità Valutativa Multidi-
mensionale per le Cura Palliative (UVM CP) e dal Direttore Sanitario dell’Hospice. 
Possono accedere all’Hospice anche pazienti già in carico alla Rete di Cure Palliative. 
Dopo la presa in carico, il paziente e/o i suoi familiari eseguono un colloquio con il 
Responsabile/Coordinatore Infermieristico per essere informati sull’organizzazione 
dell’assistenza e sulle sue finalità.                                                                                                                                        
La presa in carico effettiva, almeno in regime domiciliare, non può andare oltre i set-
te/dieci giorni successivi all’accettazione della domanda. 

5. INFORMAZIONI GENERALI SULL’EDIFICIO E SULLE ATTIVITÀ 
Il Centro sanitario residenziale di cure palliative denominato “Santa Rita”, a valenza 
aziendale, è localizzato nell’ambito di un edificio specificamente dedicato, nato dalla 
ristrutturazione di una Scuola.                                                          
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Le attività previste nel presidio sono: - ricovero ordinario residenziale - attività am-
bulatoriale - coordinamento con l’assistenza domiciliare - centro di ascolto e di ri-
ferimento per i pazienti, le loro famiglie e i curanti - attività formative.  Come per 
tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie aziendali soggette ad autorizzazione per 
lo svolgimento dell’attività, per il presente edificio è stata attestata la sussistenza dei 
requisiti autorizzativi strutturali, impiantistici e tecnologici previsti dalla normativa 
vigente (DPCM del 20 gennaio 2000; DGRT 467/2007, LR 51/2009) per i Centri 
Residenziali di Cure Palliative (Hospice).   
In particolare vengono garantiti tutti i requisiti specifici previsti per ognuna delle se-
guenti articolazioni funzionali:                                                                                                                                      
1. area destinata alla residenzialità                                                                                                                  
2. area destinata alla valutazione e alle terapie                                                                                              
3. area generale di supporto                                                                                                                                
Per quanto riguarda in particolare la normativa antincendio, per l’edificio è stata 
effettuata la valutazione del rischio e predisposto il piano di emergenza e di evacua-
zione le cui planimetrie sono affisse in vari punti dell’edificio. Gli operatori addetti 
antincendio sono formati e nei casi previsti dalla normativa è presente il registro della 
sicurezza e dei controlli di prevenzione incendi.                    
Gli operatori che prestano attività a qualsiasi titolo all’interno della struttura sono 
tenuti a mantenere in buono stato la struttura stessa, a vigilare e segnalare pronta-
mente ogni difformità al responsabile della struttura o suo delegato che provvederà 
ad inoltrare la segnalazione ai servizi competenti. 

6. PRINCIPALI PROCEDURE ASSISTENZIALI ADOTTATE. RICOVERO 
e DEGENZA 
Il ricovero di norma è previsto entro le 14.00 del giorno programmato, i familiari 
svolgono le pratiche amministrative. Il Paziente e i suoi cari sono accolti dall’Equipe 
curante (medico, infermiere ) che presentano la struttura e procedono alla visita per 
pianificare il piano assistenziale terapeutico personalizzato se necessario anche con il 
contributo dello Psicologo della struttura. La giornata di degenza è caratterizzata da 
momenti fissi e ada momenti variabili: Momenti fissi: - Visita - Terapia farmacologica 
- Cambio Biancheria - Igiene Personale - Mobilizzazione - Distribuzione pasti.
Momenti variabili: - Incontro con lo Psicologo - Incontro con il fisioterapista - Collo-
qui fra operatori e pazienti ed operatori e familiari.                                                                                                                       
I familiari e /o conoscenti del Paziente hanno libero accesso alla struttura senza restri-
zioni di orario, sono coinvolti nel completare l’assistenza nell’arco della giornata, ed 
un familiare o conoscente può soggiornare anche la notte accanto al Paziente.                                                                          

ASSISTENZA SANITARIA 
Al momento della presa in carico iniziale viene definito, in base ai bisogni e alle neces-
sità del Paziente, il piano terapeutico assistenziale personalizzato o Piano Assisten-
ziale Individuale (PAI), che tiene conto degli aspetti fisiologici, psicologici, sociali e 
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spirituali. Durante il ricovero vi è una verifica costante del piano e una sua ridefini-
zione in base al modificarsi delle condizioni cliniche.                                                                                                                                       

Il PAI è stilato dal Direttore sanitario del presidio in collaborazione con l’équipe mul-
tidisciplinare, ivi compresi il case manager e il medico di famiglia del paziente; deve 
tener conto della valutazione multidimensionale del paziente (test, scale, protocolli, 
ecc), del grado e del livello di informazione raggiunto e della condivisione con i fami-
liari, della verifica della sua applicazione, della sua rivalutazione periodica.                                                                                                           

L’EQUIPE ASSISTENZIALE 
Il Direttore sanitario dell’Hospice è il supervisore delle scelte cliniche ed organizzati-
ve e collabora con il coordinatore infermieristico per la formazione continua del per-
sonale.                                                                                                                                                                       
I medici palliativisti garantiscono l’assistenza all’interno della struttura H 24 tutti i 
giorni.                
Durante tutta la degenza il Medico di Medicina Generale fa parte integrante dell’E-
quipe assistenziale e contribuisce alla definizione e alla gestione del PAI.                                                            
Il Direttore sanitario gestisce l’organizzazione e l’assistenza infermieristica e colla-
bora con il Coordinatore della struttura per la formazione continua del personale. 
Gli infermieri sono responsabili del paziente sia dal punto di vista assistenziale sia 
dal punto di vista relazionale e si occupano della educazione sanitaria del paziente e 
dei suoi familiari. Il personale Infermieristico assicura una presenza qualificata tutti 
i giorni H24.                                                                                      
Lo Psicologo assicura sostegno al Paziente, alla Famiglia e agli operatori con inter-
venti specifici personalizzati o sull’intera Equipe assistenziale. La finalità del servizio 
offerto sono di contribuire all’umanizzazione delle cure e della qualità della fase del 
fine vita del malato, nonché di supportare i familiari e gli operatori utilizzando una 
modalità di lavoro integrato e interdisciplinare. Gli obiettivi che il servizio psicologico 
si propone di perseguire sono: accogliere la sofferenza conseguente all’evoluzione 
della malattia fino alla fase di accompagnamento alla morte, prendersi carico delle 
condizioni di disagio che derivano dagli effetti di alcune cure, alleviare la sofferen-
za psicologica del familiari e sostenerli con la modalità di adattamento più efficace 
nell’elaborazione degli eventi di perdita. In altri termini si tratta di alleviare il carico 
emotivo nel percorso della malattia e l’elaborazione di vissuti di perdita e di colpa che 
spesso accompagna sentimenti di inadeguatezza ed impotenza. Infine lo psicologo 
deve aiutare la gestione ed il contenimento del disagio psichico/emotivo del personale 
coinvolto nell’assistenza quotidiana dei pazienti, sia con interventi di supporto indivi-
duali che all’interno del gruppo di lavoro.                                                                         
Il Fisioterapista garantisce le attività riabilitative al Paziente e collabora con il per-
sonale sanitario nella valutazione del piano terapeutico assistenziale personalizzato.                                                  
L’Operatore Socio Sanitario (OSS) collabora con l’infermiere per atti di assistenza 
dell’ammalato, esegue su indicazione o in autonomia le attività assistenziali semplici 
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per il soddisfacimento dei bisogni delle persone ricoverate. E’ presente in Hospice 
tutti i giorni H 24.                                           
Un gruppo di volontari adeguatamente selezionati e formati in modo permanente è 
disponibile per un’attività di sostegno all’ospite e ai suoi familiari.                                                                        
Assistente sociale: nelle situazioni in cui si rende necessaria la sua presenza è garan-
tita.
Assistente spirituale: è una figura presente per i bisogni di natura spirituale degli 
ospiti, scelto dall’ospite e/o da un suo familiare. Per i soggetti con diverso credo e 
pratiche religiose, nel rispetto dell’individualità e libertà di culto della persona, gli 
operatori del presidio possono attivare il mediatore culturale che saprà dare indica-
zioni sui riferimenti di culto presenti nel territorio.          
Per tutta l’equipe sono previste e programmate riunioni giornaliere e settimanali per 
la valutazione e l’implementazione  degli interventi terapeutico assistenziali.

DIMISSIONI ED INTEGRAZIONE CON LA RETE DI CURE PALLIATIVE 
Il Piano Assistenziale Individuale trova una continuità applicativa anche quando il 
paziente viene dimesso al proprio domicilio. L’èquipe multidisciplinare garantisce la 
continuità assistenziale integrandosi con le altre competenze presenti nelle diverse 
articolazioni assistenziali territoriali. Tale integrazione richiede un processo di con-
divisione della cultura e dei metodi delle cure palliative. Le dimissioni del Paziente 
dall’Hospice sono sempre quindi protette e inserite nella continuità assistenziale. Le 
dimissioni sono programmate e pianificate in anticipo con il Paziente, i Familiari, il 
MMG. Di norma le dimissioni avvengono nei primi giorni della settimana per per-
mettere una presa in cura globale. Viene consegnata la lettera di dimissione, in du-
plice copia (una per la famiglia e una per il MMG), unitamente alla terapia in corso 
e ai presidi necessari. Il personale sanitario dell’Hospice rimane a disposizione del 
Paziente, Familiari e personale di cura anche dopo la dimissione per consulenze ed 
informazioni telefoniche.                                                                         

OBIETTIVI ED INDICATORI DI QUALITA’. 
In un Hospice la Qualità si misura: 
• nella presa in carico globale del Paziente e della sua famiglia, con particolare atten-

zione ai bisogni emergenti sia essi di natura clinica, psicologica, sociale e spirituale;                                                   
• nella creazione intorno al Paziente di un ambiente il più possibile confortevole e 

familiare da un lato e, dall’altro, di  un reparto di degenza che si contraddistingua  
per l’efficienza e l’efficacia clinico assistenziale;                                  

• nella continua ed attenta valutazione del PAI;                
• nel rispetto dell’autonomia del malato nelle scelte di fine vita, escudendo pratiche 

eutanasiche                                                                  
• nella  verifica della qualità interna (audit clinico);
• nella valutazione della QoL del paziente, dei familiari, degli operatori.
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Il Coordinatore della struttura sviluppa i necessari collegamenti funzionali con i ser-
vizi della rete; è responsabile delle attività assistenziali in termini di continuità, di 
integrazione e sviluppo di percorsi orientati al cittadino-utente. Il Direttore sanitario 
della struttura promuove la formazione identificando l’Hospice come uno dei luoghi 
privilegiati di formazione e ricerca nell’ambito delle cure palliative: - educazione con-
tinua rivolta agli operatori interni - formazione rivolta agli operatori esterni - ricerca 
clinica e in scienze umane e sociali - ricerca nelle scienze infermieristiche. 

7. ALTRE PROCEDURE DI RIFERIMENTO
L’Hospice S. Rita non è localizzato in una struttura sanitaria ma è dotato di una camera 
mortuaria. Il servizio viene garantito esternamente al presidio attraverso una specifica 
convenzione in cui sono state definite le modalità organizzative per la gestione, nel ri-
spetto delle normative vigenti, delle procedure per l’accertamento della morte e la ge-
stione delle salme.                                                                                                                                           
Le attività di pulizia dei locali sono svolte evitando l’intralcio con le attività effettuate 
nel presidio (mattino ore 7.30/15.30 – sera 18.30/20.30). Le pulizie vengono effettuate 
come da capitolato d’appalto,                                                                                                                                                                 
Il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei materiali organici da sottoporre ad 
accertamento avviene secondo la procedura ad hoc.

8. RAPPORTO CON GLI UTENTI 
Il presidio è dotato di idonea segnaletica all’esterno ed all’interno tale da favorire 
l’accessibilità dell’utenza e l’individuazione dei percorsi. Tutto il personale operante 
all’interno dell’edificio ha l’obbligo di indossare il cartellino di riconoscimento allo 
scopo di consentire all’utente l’identificazione dell’operatore e la sua qualifica. Il 
personale aziendale è tenuto a un atteggiamento professionale e cortese in modo da 
favorire una interazione positiva con l’utenza. L’utenza è a sua volta tenuta ad un at-
teggiamento idoneo nel rispetto del personale e dei beni dell’Azienda. Durante tutto 
il processo di erogazione delle prestazioni, all’utente viene garantito il corretto uso 
delle informazioni da lui fornite o comunque acquisite secondo quanto previsto dal 
GDPR 2018 25 Maggio 2018. Nella Struttura è affissa l’informativa che informa il 
cittadino utente come la Azienda Sanitaria tratta i suoi dati personali e sensibili in ap-
plicazione al Codice della Privacy. In applicazione delle vigenti norme in tutti i locali 
chiusi dell’edificio (compreso i servizi igienici, gli spogliatoi, i ripostigli e simili non-
ché gli spazi in prossimità di finestre aperte con la sola eccezione di terrazzi e balconi 
completamente esterni alla struttura) vige il divieto di fumare. Nell’edificio sono pre-
senti i cartelli di divieto e l’apposita segnaletica contenenti l’indicazione del divieto, 
la normativa applicata, le sanzioni applicabili ed il nominativo del soggetto cui spetta 
vigilare sull’osservanza del divieto ed accertare le infrazioni. Nei locali del presidio 
è fatto divieto di procedere a fotografie o riprese audio video senza aver ottenuto 
autorizzazione formale del responsabile o suo delegato. In linea generale, nel caso di 
eventuali insoddisfazioni da parte del cittadino/familiare queste si cercano di risolve-
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re in via informale e colloquiale, dando piena disponibilità al confronto e discussione. 
Reclami e segnalazioni verranno gestiti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
, che provvederà nel più breve tempo possibile, a fornire chiarimenti in merito all’e-
vento indicato. Le segnalazioni dovranno pervenire in forma non anonima.

9. GESTIONE DEL DOCUMENTO 
Questo documento è stato redatto nella forma definitiva dal Responsabile RSGQ 
che ne è anche il referente. Il contenuto definitivo è stato verificato dal Responsabile 
Gestione Qualità e, quindi, approvato dal DG. La revisione del documento avverrà 
ogni tre anni, salvo cambiamenti di assetto normativo, tecnologico-organizzativo in 
materia e sarà gestita dalle stesse funzioni che hanno redatto ed approvato il presente. 
La responsabilità della distribuzione del documento è del Responsabile dell’Hospice, 
che si può avvalere della collaborazione della coordinatrice infermieristica; il RSGQ 
prevede il monitoraggio della corretta applicazione. Il documento in originale è te-
nuto dal responsabile della Struttura unitamente a tutti gli altri documenti previsti 
dal processo di accreditamento. Una copia viene messa messo a disposizione per la 
consultazione di tutti gli operatori e degli utenti che ne faranno richiesta. Per quanto 
non previsto dal presente documento si rinvia alla normativa generale esistente in 
materia.
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