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CONTATTI UTILI E COME RAGGIUNGERE 
L’HOSPICE DI LAINATE

Hospice di Lainate
Via Marche, 72
20020 Lainate

Contatti   uti li:
E-mail: hospice.lainate@elleuno.it

Telefono: 02 93796175

Orari front offi  ce:
da lunedì a venerdì

ore 8.30-12.30 e ore 13.00-16.00

www.hospicelainate.it
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Hospice di Lainate
Via Marche, 72
20020 Lainate

Come raggiungere l’Hospice da Milano:
Dalla Stazione Porta Garibaldi con la Linea S5 è possibile raggiungere Rho.  

Da Rho con la autolinea Z113 per Saronno  
scendere alla fermata Lainate – Via Circonvallazione (7° fermata da Rho).  

Via Marche è raggiungibile a piedi in 6 min. (500 mt).

Contatti utili:
E-mail: hospice.lainate@elleuno.it Telefono: 02 93796175

Orari front office:
da lunedì a venerdì

ore 8.30-12.30 e ore 13.00-16.00

www.hospicelainate.it
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INTRODUZIONE

La “Carta dei servizi” dell’Hospice di Lainate è lo strumento che descrive in 
modo chiaro e trasparente:  
• la struttura; 
• i servizi offerti; 
• gli obiettivi prefissati; 
• la qualità delle prestazioni assistenziali. 

COS’È L’HOSPICE 

Con il termine “Hospice” si intende una struttura residenziale dedicata al rico-
vero, definitivo o in regime di ricovero sollievo, di pazienti affetti da malattia 
in fase inguaribile, per i quali ci si prefigge di garantire la migliore qualità della 
vita mediante:

• il sollievo dai sintomi; 
• la presa in carico delle problematiche psicologiche e spirituali dell’ammala-

to e dei familiari più vicini; 
• la personalizzazione dell’assistenza in funzione dei bisogni, delle caratteri-

stiche e dei desideri dei malati e delle loro famiglie. 

Il malato può essere indirizzato all’Hospice anche solo per un ricovero tempo-
raneo e/o di sollievo per i familiari.
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LE CURE PALLIATIVE 
Il concetto di Hospice come semplice struttura in cui vengono affrontati ade-
guatamente i bisogni del malato terminale e della sua famiglia va rivisto in 
chiave di contenitore di una disciplina molto più vasta, che è quella delle Cure 
Palliative, a cui si ispira l’intero servizio.

La legge n. 38/2010 definisce le Cure Palliative come “l’insieme degli inter-
venti terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata 
sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la 
cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una 
prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.”

L’obiettivo è mantenere e migliorare la qualità di vita delle persone con gravi 
situazioni legate al dolore cronico e di pazienti con prognosi irreversibili, mi-
gliorandola dove possibile, rispettandone autonomia e dignità. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce che le Cure Palliative 
sono principalmente orientate al:

• miglioramento della qualità di vita (controllo dei sintomi fisici, emozionali 
e spirituali); 

• supporto psicologico e sociale della famiglia; 
• rispetto dell’autonomia e dignità del malato; 
• rispetto dei valori personali, culturali e religiosi dell’individuo; 
• riconoscimento dell’individuo come persona autonoma che ha diritto di 

prendere decisioni riguardo alla sua cura nella misura in cui lo desidera.

Tutto ciò interagendo con le strutture ed i servizi presenti sul territorio (medico 
di famiglia, assistenza domiciliare, strutture ospedaliere, consorzi socio-assi-
stenziali, volontariato).
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L’HOSPICE DI LAINATE

L’Hospice di Lainate è una struttura residenziale dedicata al ricovero di persone 
che necessitano di Cure Palliative. La struttura, che offre 9 posti letto, accoglie 
soggetti con malattia in fase avanzata, sia oncologica che non oncologica, che 
non rispondono più a trattamenti finalizzati alla guarigione.

Il personale che lavora in Hospice persegue l’obiettivo di realizzare interventi 
mirati alla cura e all’accudimento dell’assistito, sotto la supervisione della Di-
rezione Sanitaria.

La struttura, di proprietà del Comune di Lainate, è stata realizzata col contri-
buto economico di Regione Lombardia - Assessorato alla famiglia, solidarietà 
sociale e volontariato, nell’area di competenza di ATS Milano e in stretta colla-
borazione con l’Unità Operativa di Cure Palliative con Hospice e Medicina del 
Dolore (U.O.C.P.H.M.D.) di Garbagnate Milanese e viene gestito dalla Coopera-
tiva Sociale elleuno s.c.s. 

MISSION ISTITUZIONALE DELL’HOSPICE DI LAINATE

Accogliere malati che non è possibile assistere presso il domicilio, in forma 
definitiva o temporanea (ricovero sollievo), che presentano le seguenti pro-
blematiche:

• aggravamento delle condizioni cliniche, tali da richiedere più elevati livelli 
di assistenza infermieristica e di controllo medico; 

• impossibilità di garantire l’assistenza necessaria da parte dei familiari; 
• sollievo ai familiari nei momenti difficili o di particolare tensione emotiva;
• inadeguatezza o assenza del nucleo familiare; 
• inadeguatezza logistica dell’abitazione.
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OBIETTIVI DELL’HOSPICE

L’Hospice di Lainate si colloca tra le strutture sanitarie e socio sanitarie che as-
sicurano programmi di cura individuali per il malato e per la sua famiglia, nel 
rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell’autonomia 
del malato, senza alcuna discriminazione. Le cure si prefiggono di garantire ai 
malati e alle loro famiglie i diritti stabiliti dalla Legge n. 38 del 15 marzo 2010, 
quali:

• adeguata informazione sulla malattia in atto e sulla scelta dei trattamenti 
possibili in linea con quanto desiderato dal malato e dalla sua famiglia; 

• presa in carico “globale” del paziente e della famiglia, con particolare at-
tenzione ai bisogni emergenti, siano essi di natura clinica, psicologica, so-
ciale e spirituale; 

• tutela del paziente con possibilità relazionali del tutto simili a un ambiente 
familiare e con le stesse garanzie assicurate da un reparto ospedaliero dal 
punto di vista dell’efficienza ed efficacia clinico assistenziale; 

• sorveglianza continua ma discreta del malato con rivalutazioni giornaliere 
del programma terapeutico, in maniera dinamica per raggiungere, nei casi 
possibili, un rapido equilibrio sintomatologico; 

• formazione, addestramento e aggiornamento per tutti gli operatori 
nell’ambito delle Cure Palliative, con controlli dei livelli di apprendimento e 
competenza secondo le linee guida più aggiornate.

In sintesi i principi sui quali si fonda l’assistenza sono:

• valorizzare le risorse del paziente e della famiglia; 
• rispettare pienamente l’autonomia e i valori del paziente; 
• dare risposte specifiche, tempestive, efficaci ed adeguate al mutare dei bi-

sogni del malato; 
• formare e diffondere la cultura delle Cure Palliative tra il personale sanita-

rio sia ospedaliero che territoriale. 
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LA STRUTTURA

L’Hospice di Lainate è costituito da  
9 camere ad uso singolo, tutte dotate 
di: televisione, aria condizionata, guar-
daroba, dispositivo di chiamata, luce 
individuale, letto a 3 sezioni e 4 snodi 
regolabili elettricamente, poltrona letto 
per il pernottamento dei familiari, servi-
zi igienici attrezzati.
 
Ogni stanza presenta colori caldi ed ar-
moniosi, dalle pareti agli arredi e acces-
sori, scelti appositamente per creare un 
ambiente intimo, familiare e il più possi-
bile accogliente.

È possibile personalizzare le camere con 
piccoli arredi e oggetti personali e, se il 
paziente lo desidera, tenere animali do-
mestici di piccola taglia.

Nella struttura è inoltre presente un’a-
rea di socializzazione che rappresenta 
un punto di incontro e di condivisione 
per operatori, ospiti e familiari. È costi-
tuita da:

• un salottino, tv con DVD, una radio, 
un tavolo con sedie e piccola bi-
blioteca ad uso di ospiti e familiari;  

• una piccola cucina attrezzata per 
favorire momenti di relax e pause 
quotidiane;   

• un ingresso con angolo caffè e spa-
zio per parenti e ospiti;
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• un giardino esterno, fortemente voluto dall’associazione Amici dell’Hospi-
ce di Lainate e realizzato nel 2018 grazie alla donazione da parte di Perfetti 
van Melle Italia srl. 

 
In tutta la struttura è presente una rete WIFI gratuita a disposizione di ospiti, 
familiari e operatori. Per migliorare ulteriormente il servizio, nei prossimi mesi 
verranno forniti dei PC dotati di SIM.
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MODALITÀ DI ACCESSO 
La richiesta di ricovero può essere compilata e inoltrata da:

• medico ospedaliero; 
• medico palliativista; 
• medico di Medicina Generale.

L’équipe presente in struttura è disponibile a fornire tutte le informazioni rela-
tive ai servizi offerti.

La domanda di ricovero presso l’Hospice, sottoscritta dall’interessato o dai 
familiari, preventivamente informati sulle caratteristiche della struttura e su-
gli obiettivi delle cure, deve essere redatta sull’apposito modulo disponibile 
presso la struttura, che può essere inviato al richiedente anche tramite e-mail.
Il modulo, debitamente compilato e firmato, può essere presentato di persona 
all’Hospice di Lainate oppure via e-mail all’indirizzo hospice.lainate@elleuno.it 
o via fax al numero 02 93796175.

Accettazione della richiesta di ricovero

L’accettazione del paziente avviene attraverso le seguenti fasi:

• definizione di una data per il colloquio di pre-ingresso; 
• colloquio conoscitivo e di presentazione del servizio con i familiari del pa-

ziente e, laddove possibile, con il paziente stesso; 
• spiegazione dell’iter procedurale di accettazione successiva al primo col-

loquio;
• inserimento in una lista di attesa. 

Gestione lista di attesa e criteri di presa in carico  
e dimissioni dell’utente

La priorità per l’accesso all’Hospice non si limita al solo criterio cronologico 
della richiesta di assistenza, ma si basa su una serie di variabili che riguardano 
le necessità dell’interessato e del contesto familiare.
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La presa in carico verrà effettuata con urgenza, cioè con inserimento prioritario 
nella lista d’attesa, per l’utente proveniente dal proprio domicilio e in modalità 
non urgente per gli utenti che risultino degenti in reparti ospedalieri al mo-
mento della richiesta di ricovero; la presenza di una situazione socio-familiare 
e/o assistenziale difficoltosa costituisce criterio di priorità per entrambe le ca-
tegorie di utenti.

Ad eccezione dei ricoveri temporanei “di sollievo”, organizzati per un periodo 
di tempo limitato e prestabilito (indicativamente un mese), per la maggior par-
te dei malati il ricovero in Hospice diventerà definitivo. 

Le dimissioni dell’utente possono essere proposte dall’équipe sanitaria oppu-
re venire richieste dal paziente stesso e/o dai familiari. 

L’équipe di cure palliative, che rivaluta con cadenza settimanale l’appropriatez-
za di ciascun ricovero, potrà dare indicazione alla dimissione in caso di stazio-
narietà del quadro clinico per almeno un mese con verosimile aspettativa di 
vita superiore a 3 mesi e bisogni assistenziali limitati.

L’utente e/o i familiari hanno la possibilità di chiedere la dimissione, in accor-
do con l’équipe dell’Hospice, per accedere a un differente setting assistenziale 
che ritengono preferibile in base le proprie esigenze (ad es. per un rientro a 
domicilio).

Accoglienza e inserimento

L’accoglienza e l’inserimento in Hospice sono momenti molto delicati, a cui vie-
ne dedicata una particolare attenzione.
Al momento del ricovero, il paziente o un suo familiare dovrà consegnare i 
seguenti documenti:
• impegnativa regionale di ricovero (ricetta rossa) compilata e firmata dal 

Medico ospedaliero o dal Medico di Medicina Generale; 
• documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 
• Carta Regionale dei Servizi (CRS); 
• fotocopia di eventuale esenzione ticket o certificato di invalidità;
• permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non appartenenti 

ai Paesi della U.E.;
• documentazione medica disponibile relativa al periodo precedente il rico-

vero.
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Orario di ricovero

Il ricovero può essere effettuato quotidianamente, secondo le disponibilità in-
dicate dal Medico.

Cosa portare al momento del ricovero

Si consiglia di portare da casa i seguenti effetti personali: 
• prodotti per la toilette (spazzolino da denti con setole morbide, dentifricio, 

sapone liquido neutro, shampoo, rasoio, pettine/spazzola, deodorante/ 
profumo); 

• asciugamano medio e da bidet (eventualmente accappatoio);
• biancheria personale (intimo, pigiami, camicie da notte, tute, pantofole); 
• salviette umidificate; 
• 2 spugne (viso e corpo); 
• tutto ciò che si ritiene necessario per il proprio benessere (creme viso-cor-

po, tronchesini per unghie, limette, smalti e trucchi ecc.). 
Se uomo:
• rasoio monouso o elettrico; 
• schiuma da barba; 
• dopobarba. 

È possibile portare con sé ciò che è ritenuto utile o caro per personalizzare la 
camera di degenza (foto, radio, sveglie ecc.)

Orario di visita 

L’orario di visita è consentito dalle ore 08.00 alle ore 22.00 in tutti i giorni 
della settimana.
È inoltre possibile accedere o pernottare nella struttura anche al di fuori dell’o-
rario di visita, preavvisando il personale sanitario. Gli accessi al di fuori de-
gli orari indicati devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione 
dell’Hospice.

Ai sensi della normativa vigente è vietato fumare negli ambienti chiusi, nei 
corridoi, nelle corsie, negli ambulatori, nelle sale comuni.
È consentito l’utilizzo di telefoni cellulari all’interno della Struttura, compati-
bilmente con il rispetto della quiete degli ospiti. 
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Orario dei pasti

Colazione dalle ore 7.30 alle ore 9.00
Pranzo dalle ore 12.15 alle ore 13.30
Cena dalle ore 18.15 alle ore 19.00

La qualità dell’alimentazione rappresenta un requisito importante per i pa-
zienti ricoverati in Hospice. Il servizio di ristorazione garantisce ogni giorno va-
rie possibilità di scelta tra diverse portate, nonché la possibilità di usufruire di 
diete personalizzate.

È possibile per un familiare o accompagnatore, se presente gran parte della 
giornata, consumare i pasti nella struttura senza onere alcuno.

Assistenza religiosa 

Una volta alla settimana e ogni qualvolta il paziente lo desideri, un assistente 
spirituale è presente in Hospice per offrire conforto e sostegno. L’assistente 
sociale è a disposizione per offrire informazioni o reperire un ministro di culto 
delle principali confessioni.
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CARTELLA CLINICA 

L’Hospice di Lainate è dotato della Cartella Socio-Sanitaria Informatizzata 
“Sherpa”.

Si tratta di uno strumento clinico accessibile via web da qualunque termina-
le dotato di browser, che permette al personale medico e infermieristico di 
svolgere le attività relative alla cura dell’ospite, sostituendo la cartella clinica 
tradizionale.

In particolare:
• il medico redige le cartelle cliniche, verifica i risultati degli esami, prescrive 

terapie; 
• l’infermiere accede al piano di terapia, somministra e redige la cartella di-

rettamente a contatto con il paziente. 

Questo sistema:

• garantisce risultati di efficienza e qualità; 
• garantisce la produzione e l’invio dei flussi informativi richiesti dalle ASL e 

dalla Regione Lombardia, in relazione ai servizi erogati e ai pazienti ospitati;
• è un sistema supportato dalle competenze di partner altamente specializ-

zati. 

È possibile richiedere fotocopia della cartella clinica in base alle normative 
vigenti al costo di € 15,00.
Per informazioni ci si può rivolgere al personale di reception. Tale richiesta do-
vrà comunque sempre essere presentata in forma scritta. La consegna della 
cartella clinica avverrà entro 2 settimane dal pagamento del relativo costo tra-
mite bonifico bancario
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MODALITÀ DI GESTIONE DELLE DIMISSIONI  
E TRASFERIMENTI AD ALTRA STRUTTURA

Fatta salva l’evenienza di una dimissione volontaria, richiesta dall’utente (o dal 
legale rappresentante) sotto la propria responsabilità contro il parere dei sani-
tari, l’Hospice garantisce la continuità assistenziale mediante l’organizzazione 
di una dimissione “protetta” in cui il malato dimesso viene immediatamente 
affidato a un altro Servizio socio-sanitario idoneo alle sue necessità e compati-
bile con le risorse socio-familiari disponibili.

Nel caso di rientro a domicilio l’utente verrà affidato a un Servizio di Cure pal-
liative domiciliari, preventivamente individuato dall’assistente sociale e contat-
tato dal caregiver familiare.

Per il trasferimento ad altra Struttura (RSA oppure altro Hospice) l’assistente 
sociale supporterà i familiari nell’iter di presentazione della domanda.
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ORGANICO 

In Hospice è garantita l’assistenza medica, infermieristica e tutelare 
continua, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Tutto il personale è riconoscibile 
e identificabile grazie al cartellino di riconoscimento (con nome, cognome, 
qualifica e fotografia) che espone sulla divisa.

Le cure sono prestate da una équipe multidisciplinare composta da: 
• 3 Medici (di cui un Direttore Sanitario)
Hanno in capo gli aspetti clinici dell’assistenza, quali il controllo del dolore e 
degli altri sintomi. Di concerto con l’équipe multidisciplinare impostano il per-
corso terapeutico concordato con il malato e i suoi familiari, gestiscono i col-
loqui pre-ricovero, sono presenti quotidianamente in orari esposti al pubblico. 
La reperibilità telefonica garantisce il raggiungimento della struttura entro 30 
minuti dalla chiamata da parte del personale infermieristico.

• Coordinatore
Gestisce l’organizzazione e l’assistenza coordinando il personale (infermieri e 
operatori assistenziali) nello svolgimento delle loro mansioni. Partecipa alla 
gestione e al buon funzionamento della struttura. Funge da raccordo con il 
servizio di Cure Palliative del territorio e le associazioni di volontariato.

• Infermiere
È il responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Definisce i bisogni in 
ambito assistenziale e relazionale, garantisce il supporto ai familiari. È presente 
in Hospice 24 ore su 24 nei giorni sia feriali che festivi.

• Operatore Socio Sanitario
Garantisce l’assistenza di base (igiene personale, aiuto nell’assunzione/sommi-
nistrazione dei pasti, aiuto nella mobilizzazione, ecc.) per le attività di vita quo-
tidiana, collabora con il personale infermieristico nella realizzazione del piano 
assistenziale. È presente 24 ore su 24.

• Assistente Sociale
È referente per i rapporti con gli uffici del territorio che si occupano di protezio-
ne giuridica e servizi sociali.
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Inoltre:
 – favorisce gli aspetti socio-relazionali del malato e della sua famiglia, 

mediando con i servizi assistenziali territoriali; 
 – promuove gruppi di auto mutuo aiuto rivolti ai familiari delle persone 

ricoverate in Hospice (questi incontri sono aperti anche alla comunità); 

• Psicologo
Svolge le seguenti attività:

 – supporto psicologico nel percorso di accoglienza e presa in carico del 
paziente e della sua famiglia; 

 – supporto psicologico ai bisogni essenziali, emotivi, cognitivi, relazionali 
e comunicativi del malato nella fase terminale della vita e dei suoi fa-
migliari; 

 – supporto al lutto. 

• Fisioterapista
Svolge attività diretta sul paziente e garantisce il mantenimento delle attività 
residue.

• Dietista
Si occupa delle attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione 
e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attua-
zione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente. Mette in 
pratica prescrizioni dietetiche per i pazienti che vengono inquadrati dal punto 
di vista diagnostico dal medico.

• Ausiliari
Si occupano dell’igiene ambientale per garantire adeguata pulizia nei locali del-
la Struttura e collaborano con l’équipe assistenziale.

• Volontari
Si occupano del supporto relazionale ai malati e ai loro familiari e collaborano 
con il personale dell’Hospice nel disbrigo di piccole incombenze per i pazienti 
privi di una rete familiare e amicale.
Ogni volontario ha seguito percorsi formativi specifici dell’associazione di ap-
partenenza.
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• Assistente spirituale
Si adopera spontaneamente per garantire l’assistenza spirituale ai pazienti cat-
tolici e ai loro familiari; per i malati non cattolici l’assistenza religiosa può esse-
re erogata da parte di altri ministri di culto, facendone richiesta alla reception. 

DIRITTI DEL MALATO 

Diritto al rispetto della persona
La persona ha il diritto di essere curata e assistita con premura e attenzione, nel 
pieno rispetto della sua dignità, dei suoi valori e della sua religione.

Diritto all’informazione
La persona ha il diritto di ottenere dalla struttura sanitaria tutte le informazioni 
relative alle prestazioni erogate e alle modalità di accesso, e a ricevere noti-
zie complete e comprensibili circa la diagnosi, la cura e la prognosi della sua 
malattia. Ha altresì il diritto di poter identificare immediatamente il personale 
operante in Struttura.

Consenso informato
Rappresenta una modalità con cui la persona esercita il diritto all’informazione 
e rende lecito l’atto medico nei suoi confronti.
La persona, prima di essere sottoposta a procedure mediche o a terapie inva-
sive, ha il diritto di ricevere tutte le informazioni opportune e necessarie ad 
esprimere un consenso effettivamente informato.

Diritto alla riservatezza
È diritto della persona che le informazioni riguardanti il proprio stato di salute 
e ogni altra notizia personale siano sottoposte al vincolo della riservatezza, vin-
colo a cui è tenuto tutto il personale.
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L’AUTO MUTUO AIUTO

È un’esperienza di gruppo che consente a persone che vivono una stessa diffi-
cile situazione (un lutto, una malattia) di incontrarsi, conoscersi e confrontarsi 
in una dimensione di scambio e reciproco sostegno.

Il gruppo è uno spazio in cui ogni partecipante è libero di condividere la storia 
del proprio dolore, dei propri sentimenti e delle proprie difficoltà. 
La condivisione con persone che stanno attraversando esperienze simili può 
aiutare ad affrontare le difficoltà quotidiane, trovando nuove risorse per far 
fronte ai momenti di solitudine e di sofferenza e mettendo la propria sensibilità 
e saggezza al servizio degli altri.

FORMAZIONE

Un aspetto legato alla qualità delle prestazioni erogate è rappresentato dalla 
formazione.

La formazione continua, basata sulla valutazione multidisciplinare, sul lavoro 
in équipe, sulla descrizione e sull’analisi delle situazioni affrontate nel quoti-
diano e dei vissuti dei diversi operatori, diviene condizione necessaria per im-
postare un’assistenza personalizzata di alto livello qualitativo e uno strumento 
potente per fare prevenzione sul rischio di burn out.

La formazione, l’aggiornamento e la ricerca scientifica in Hospice interagiscono 
strettamente tra loro, implementando nuove forme di conoscenza non solo 
di natura medico-clinica ma anche nel campo delle scienze umane, sociali e 
comportamentali che, nella prospettiva dell’assistenza al morente e nell’am-
bito delle cure al termine della vita, devono necessariamente venire estese, 
approfondite e diffuse.
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ARTE TERAPEUTICA 

Fin dalla sua apertura, l’Hospice di Lainate ha ospita-
to laboratori artistici terapeutici tenuti dalle Prof.sse 
Laura Tonani e Cristina Farina dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera di Milano.

In un contesto così delicato, la mediazione artistica 
permette di esprimere e incanalare le emozioni, sim-
bolizzarle e trasformarle in un’opera, che diventa testi-
monianza del processo avvenuto: un processo trasfor-
mativo e quindi terapeutico.
Periodicamente vengono attuati nuovi progetti, le atti-
vità sono aperte a ospiti, familiari e operatori. I giorni e 
gli orari dei laboratori, stabiliti secondo le necessità del 
servizio, vengono esposti in bacheca settimanalmente 
per informare gli interessati, al momento dell’avvio del 
progetto.

“La cura di Sé, dell’Altro e del Luogo” 
Con questo primo progetto si è voluta “vestire” la 
struttura interna dell’Hospice con le emozioni delle 
persone che abitavano i suoi spazi. 
Le artiste terapiste hanno scelto con cura ogni detta-
glio: così i materiali proposti (carte sottilissime e fili di 
diverso spessore), i gesti richiesti (l’intreccio, il taglio), 
i colori scelti da ciascun partecipante (tinte tenui e vi-
vaci all’inizio, finché non è stato spezzato il tabù del 
nero) hanno acquisito un valore simbolico, sono diven-
tati portatori di significati intimi, veicolo per esprimere 
emozioni forti e sentimenti profondi, per lasciare trac-
cia di sé.
Ciascun lavoro è diventato parte di un’opera condivisa, 
un’opera che è stata concepita e realizzata nel cuore 
dell’Hospice e che poi è diventata parte permanente 
del suo spazio architettonico.

“Le emozioni a colori”
Questo laboratorio è stato studiato soprattutto per 
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l’équipe multidisciplinare dell’Hospice con l’obiettivo 
di lavorare sulla dimensione emotiva nella relazione 
d’aiuto. Le emozioni, infatti, rappresentano un aspetto 
fondamentale della loro vita: tanto più si è a contatto 
con le proprie emozioni, quanto più si è abili nel coglie-
re i sentimenti altrui. 
Nella relazione d’aiuto, in particolare, è indispensabile 
mantenere aperta la dimensione empatica, che con-
sente la costruzione armonica di una relazione, base 
fondamentale su cui instaurare un rapporto di fiducia 
nei processi di cura.
Nell’espressione artistica ogni emozione ha un suo co-
lore, una tonalità e un timbro: il laboratorio ha quindi 
guidato i partecipanti a riconoscere i propri stati emo-
zionali, a gestirli e indirizzarli in modo costruttivo; a 
condividerli con l’altro, favorendo l’aspetto relazionale 
e il lavoro di équipe.

“La porta fiorita”
Questo nuovo progetto è stato studiato per valorizzare 
l’esterno dell’Hospice, in particolare per incorniciare la 
porta e le finestre: spazi non casuali, soprattutto in un 
contesto in cui la soglia ha un profondo valore simbolico. 
Come in ogni percorso di arte terapeutica, sono sta-
ti diversi i simboli al centro del lavoro: la scelta della 
tecnica del mosaico, che è caratterizzato dalla dure-
volezza nel tempo; l’utilizzo di piastrelle di recupero, 
a dimostrazione che il singolo frammento, anche lo 
scarto, in arte diventa prezioso; l’effetto che la singola 
tessera, insignificante da sola, acquisisce nella compo-
sizione del mosaico, dove diventa indispensabile. Ad 
ogni frammento di quest’opera corrisponde un picco-
lo racconto di sé da parte di chi ha partecipato al la-
boratorio, soprattutto gli ospiti ed i loro familiari, che 
hanno condiviso fra loro le proprie storie e le proprie 
emozioni.
Questo laboratorio è stato realizzato grazie al contri-
buto dell’associazione Amici dell’Hospice di Lainate e 
la donazione da parte di Serenity Spa. 
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MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
EROGATI e GESTIONE DEI RECLAMI
 
La qualità dei servizi forniti agli ospiti residenti all’interno dell’Hospice viene di 
norma controllata attraverso i seguenti strumenti:
• raccolta periodica di dati relativi ai vari servizi prestati per verificare l’anda-

mento degli stessi (efficacia, efficienza e funzionalità) e il raggiungimento 
dei risultati prefissati; 

• somministrazione periodica di un questionario di soddisfazione agli ospiti 
residenti, ai familiari e agli amministratori di sostegno/tutori; 

• raccolta di reclami, suggerimenti ed elogi a cui il gestore si impegna a ri-
spondere nel minor tempo possibile e comunque non oltre i 10 giorni la-
vorativi; 

• convocazione dell’assemblea periodica degli ospiti residenti, dei familiari, 
degli amministratori di sostegno e dei tutori tramite avviso nella bacheca 
della Struttura e invio di apposita lettera. 

ASSOCIAZIONE AMICI DELL’HOSPICE DI LAINATE 
L’associazione di volontariato Amici dell’Hospice di Lainate sostiene l’Hospice 
affinché possa continuare ad operare mantenendo alta la qualità sia delle cure 
prestate ai pazienti, sia dell’assistenza fornita ai familiari.

Costituita il 27 ottobre 2016, è un’associazione di volontariato apartitica, 
aconfessionale e senza fini di lucro. È iscritta alla sezione provinciale di Milano 
del Registro generale del volontariato (L.R. n.1/08).

Si sostiene con l’azione dei volontari, con le quote dei soci e con le donazioni 
di coloro che condividono le sue finalità.

L’associazione Amici dell’Hospice di Lainate (così come l’Hospice stesso) è sta-
ta voluta e promossa dalla comunità lainatese: il Consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità le ragioni della sua costituzione con una delibera dedicata. 
Un altro sostegno importante proviene dalla Sezione locale dei Lions che fatti-
vamente si adoperano nelle loro varie istanze per aumentarne la visibilità e per 
il sostegno anche economico alle sue attività.
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CHI È ELLEUNO, IL GESTORE
Pioniere del modello assistenziale a beneficio di soggetti in stato di fragilità, 
la Cooperativa Sociale elleuno opera nel settore socio-sanitario dal 1989. Ogni 
giorno assiste oltre 10mila persone in 10 regioni italiane. Attualmente è uno 
dei principali operatori nazionali e punta all’eccellenza tramite modelli gestio-
nali ad alta specializzazione. Le attività di elleuno sono costantemente verifica-
te da quattro sistemi di certificazione.

A chi si rivolge 
elleuno si occupa da sempre di servizi alle persone con gravi e gravissimi disagi 
fisici e psicologici:
• anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti; 
• adulti disabili fisici e psichiatrici; 
• minori a rischio devianza e disadattamento; 
• pazienti dei presidi ospedalieri. 

Le gestioni di elleuno 
La Cooperativa gestisce complessivamente circa 100 servizi residenziali, semi 
residenziali e domiciliari:
• residenze sanitarie per non autosufficienti, disabili e Alzheimer; 
• nuclei di assistenza a stati vegetativi e SLA; 
• comunità terapeutico-riabilitative psichiatriche; 
• attività riabilitative per il recupero delle funzionalità; 
• nuclei di degenza post ospedaliera; 
• servizi ausiliari interni a strutture ospedaliere; 
• hospice e cure palliative; 
• centri diurni per disabili e anziani; 
• case di accoglienza per autosufficienti; 
• assistenza socio-sanitaria a domicilio; 
• comunità per minori a rischio devianza; 
• servizi educativi e asili; 
• gestione flussi di minori stranieri non accompagnati. 

Le certificazioni 
Nel 2012 elleuno è stata la prima cooperativa sociale italiana ad ottenere quat-
tro certificazioni: Qualità e Responsabilità sociale d’impresa per tutti i servizi 
presenti sul territorio, Ambiente e Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per 
diverse strutture.
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FINALITÀ E VALORI
elleuno, con l’intento di migliorare costantemente la qualità di vita delle perso-
ne assistite, persegue i seguenti obiettivi:

• sostenere la domiciliarità promuovendo condizioni di vita indipendente o 
agevolando il rientro al domicilio dopo la dimissione ospedaliera (cure in-
termedie), evitando o ritardando il ricorso improprio all’istituzionalizzazio-
ne e favorendo una più prolungata presenza nel proprio contesto familiare; 

• perseguire il benessere psico-fisico dei propri assistiti, grazie ad interventi 
che prevengano le complicanze nelle patologie croniche invalidanti e, per 
quanto possibile, il decadimento collegato all’età; 

• mantenere ed elevare la continuità, la qualità e la professionalità delle pre-
stazioni, assicurando un’organizzazione che impieghi in modo ottimale ri-
sorse umane e tecniche; 

• promuovere l’integrazione con il tessuto sociale cittadino e rafforzare la 
rete dei servizi socio-assistenziali presenti, per favorire la partecipazione 
degli assistiti alla vita sociale del territorio e supportandoli quotidianamen-
te per il mantenimento della propria indipendenza e delle relazioni sociali; 

• assicurare azioni personalizzate e flessibili, individuando diversi livelli di in-
tervento che tengano conto delle storie personali e dello stato di salute, in 
collaborazione con i servizi sociali di riferimento; 

• coinvolgere assistiti e familiari per promuovere un miglioramento continuo 
del servizio e la conoscenza del tipo di assistenza erogata;

• assicurare supporto educativo, emotivo e psicologico, compresa la media-
zione nelle relazioni interpersonali e nell’approccio ad ambienti diversi dal-
la casa. Sono attivati interventi educativi finalizzati all’acquisizione e/o al 
mantenimento di abilità personali e sociali, favorendo la partecipazione ai 
gruppi di auto aiuto e ai momenti di supporto ed incontro. 

elleuno si impegna a disciplinare i rapporti tra Ospiti, Familiari ed Hospice per 
mezzo della presente Carta dei Servizi, strumento di comunicazione e traspa-
renza.



MODULO RECLAMI/APPREZZAMENTI

STRUTTURA/SERVIZIO     di

DATI PERSONALI
(si prega di scrivere in stampatello)

Cognome Nome 

Via n° Città

e-mail

NOTA: NON saranno presi in esame reclami in forma anonima

Oggetto e motivo del reclamo o dell’apprezzamento (si prega di scrivere in stampatello)

Data Firma

Come desidera ricevere la risposta?          POSTA          E-MAIL
La compilazione del presente modulo è finalizzata a comprendere meglio le sue esigenze così da consentirci di 
rendere più soddisfacente la qualità del nostro servizio. In particolare, la informiamo che i suoi dati personali forniti 
facoltativamente alla Cooperativa Sociale elleuno s.c.s. saranno trattati dalla Cooperativa elleuno anche elettro-
nicamente nel rispetto della vigente normativa esclusivamente per le predette finalità e, sempre per tali finalità, 
potranno essere trattati dai dipendenti preposti alla gestione del modulo stesso in qualità di incaricati del tratta-
mento. Lei ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal GDPR e dal D.Lgs. 196/03 e smi ed in particolare ha il diritto, in 
ogni momento, di chiedere la modifica o cancellazione dei dati personali che ci ha fornito con il presente modulo, 
nonché opporsi al loro trattamento. La informiamo, infine, che il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale 
elleuno s.c.s. con sede a Casale Monferrato (AL) in via O. Marchino 10, mentre il Responsabile del trattamento è il 
Responsabile della/del struttura/servizio di riferimento gestita dalla Cooperativa elleuno.

MPQ.01.11/1

Socialmente Indispensabili.
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Rilevazione della soddisfazione dei servizi offerti dall'Hospice
  

 

HOSPICE

 

  

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE

 
 PER FAMILIARI  

    STRUTTURA

Annerire le caselle nel modo seguente             utilizzando esclusivamente una penna nera o blu. Non piegare. 

Giudizio sull’organizzazione del servizio

Giorno: 

Mese: Anno: 

Gen  Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2014 2015 2016 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 

 

DATA COMPILAZIONE 

Anno: 

2021 2022 2023 

Adeguatezza degli orari di visita medica

Adeguatezza degli orari di visita infermieristica

Tempestività nella fornitura dei farmaci

Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)

Assiduità delle visite infermieristiche

Cortesia dimostrata dagli infermieri

Disponibilità da parte degli infermieri a fornire
informazioni

Tempestività di intervento per le chiamate diurne

Giudizio sull’assistenza infermieristica ricevuta

Fiducia trasmessa dal personale infermieristico

Competenza degli infermieri nello svolgimento delle
loro attività

Giudizio sull’assistenza medica ricevuta

Assiduità delle visite mediche

Cortesia dimostrata dai medici che l’hanno seguita

Tempestività di intervento per le chiamate diurne

Tempestività di intervento per le chiamate notturne

Fiducia trasmessa dal personale medico
Competenza dei medici nello svolgimento delle
loro attività

Durante la permanenza le è capitato di:

Desiderare maggiore tutela dell’intimità personale

Non aver ricevuto il rispetto dovuto ad ogni persona

Sentirsi abbandonato

Tempestività nella fornitura dei presidi

Disponibilità dei medici nel fornirle indicazioni

Soddisfazione complessiva

Quanto è complessivamente soddisfatto del servizio
reso
Ritiene soddisfacente la presenza di più figure
professionali e volontari

Ritiene soddisfacente l’intervento delle operatrici
per l’igiene

Dati dell’ UTENTE Maschio FemminaSesso:

Età dell’ospite: Fino a 40 anni       Da 41 a 54 70 anni o più      Da 55 a 69

Commenti, suggerimenti ecc.

Dati del FAMILIARE Maschio FemminaSesso:

Età dell’ospite: Fino a 40 anni       Da 41 a 54 70 anni o più      Da 55 a 69

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

RARAMENTE     SPESSO    A VOLTE       MAI

Socialmente Indispensabili.
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Rilevazione della soddisfazione dei servizi offerti dall'Hospice
  

 

HOSPICE 

 

  

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE

 
 PER PAZIENTE  

    STRUTTURA

Annerire le caselle nel modo seguente             utilizzando esclusivamente una penna nera o blu. Non piegare. 
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Giudizio sull’organizzazione del servizio

Giorno: 

Mese: Anno: 

Gen  Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 

 

DATA COMPILAZIONE 

Anno: 

Adeguatezza degli orari di visita medica

Adeguatezza degli orari di visita infermieristica

Tempestività nella fornitura dei farmaci

Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)

Assiduità delle visite infermieristiche

Cortesia dimostrata dagli infermieri

Disponibilità da parte degli infermieri a fornire
informazioni

Tempestività di intervento per le chiamate diurne

Giudizio sull’assistenza infermieristica ricevuta

Fiducia trasmessa dal personale infermieristico

Competenza degli infermieri nello svolgimento
delle loro attività

Giudizio sull’assistenza medica ricevuta

Assiduità delle visite mediche

Cortesia dimostrata dai medici che l’hanno seguita

Tempestività di intervento per le chiamate diurne

Tempestività di intervento per le chiamate notturne

Fiducia trasmessa dal personale medico

Competenza dei medici nello svolgimento delle loro attività

Durante la permanenza le è capitato di: RARAMENTE

Desiderare maggiore tutela dell’intimità personale

     SPESSO    A VOLTE       MAI

Non aver ricevuto il rispetto dovuto ad ogni persona

Sentirsi abbandonato

Tempestività nella fornitura dei presidi

Disponibilità dei medici nel fornirle indicazioni

Soddisfazione complessiva

Quanto è complessivamente soddisfatto del servizio
reso
Ritiene soddisfacente la presenza di più figure
professionali e dei volontari

Ritiene soddisfacente l’intervento delle operatrici
per l’igiene

Dati dell’ UTENTE Maschio FemminaSesso:

Età dell’ospite: Fino a 40 anni       Da 41 a 54 70 anni o più      Da 55 a 69

Commenti, suggerimenti ecc.

2021 2022 2023 

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

NON NE 
USUFRUISCE

/SOSPESO

SODDISFATTO INSODDISFATTO ABBASTANZA
 SODDISFATTO

       MOLTO
      SODDISFATTO

MOLTO
INSODDISFATTO

Socialmente Indispensabili.
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