
Informazioni varie

L’Hospice è una struttura territoriale che eroga

le Cure Palliative.

Queste hanno lo scopo di migliorare la qualità 

di vita dei malati e delle loro famiglie che si 

trovano ad affrontare le problematiche 

associate a malattie inguaribili, attraverso la 

prevenzione e il sollievo della sofferenza per 

mezzo di una identificazione precoce e di un 

ottimale trattamento del dolore e delle altre 

problematiche di natura fisica, psicosociale e 

spirituale.

Le Cure Palliative in Hospice sono costituite 

da un complesso integrato di prestazioni 

mediche specialistiche e infermieristiche, 

riabilitative, psicologiche, di supporto 

farmacologico, di supporto socio-sanitario e 

tutelare, alberghiere, di sostegno spirituale, 

attraverso il ricovero, al fine di assicurare il 

rispetto della dignità e dell’autonomia della 

persona umana, il bisogno di salute, l’equità 

nell’accesso all’assistenza, la qualità delle 

cure e la loro appropriatezza riguardo alle 

specifiche esigenze.

Sede

E’ una struttura indipendente a piano terra, 

circondata da un cortile, situata nella via Tatti 

al n 11 ad Oristano; è dotato di sei camere per 

i pazienti adulti, ciascuna con divano letto per 

eventuale accompagnatore, e di due camere 

per i pazienti pediatrici. La zona pediatrica 

gode di una sua autonomia, fornita di una 

propria tisaneria e di una saletta comune. 

Responsabile

Responsabile:

Dott. Giuseppe Obinu 

email giuseppe.obinu@atssardegna.it

Coordinatore:

Dott. Raffaele Secci 

email raffaele.secci@atssardegna.it

Telefono Hospice: 0783317027

Mail Hospice hospice.oristano@atssardegna.i  t  

Distretto di Oristano

Hospice ‘Angela Nonnis’

Via Tatti 11
Oristano

www.asloristano.it
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Chi siamo

L’equipe di Cure Palliative garantisce 

l’assistenza 24 ore su 24 e sette giorni alla 

settimana.

E’ formata da :

Il Medico Palliativista;

L’Infermiere e l’OSS

Lo Psicologo

Collaborano con l’equipe l’Assistente Sociale, 

l’Assistente Spirituale e il Fisioterapista

Che cosa facciamo

L’Hospice assicura la presa in carico globale 

del malato e della sua famiglia, il controllo del 

dolore e degli altri sintomi della malattia; 

 l’accoglienza di un accompagnatore che può 

decidere di trattenersi in Hospice per tutto il 

tempo della degenza del malato; 

 la visita di parenti ed amici ed eventualmente 

anche di piccoli animali da compagnia;

l’assistenza psicologica;

il mantenimento delle autonomie residue e il 

suo rinforzo;

in caso di sintomi refrattari l’attivazione della 

Sedazione Palliativa.

In Hospice è presente l’ambulatorio di Cure

Palliative:

L’assistenza ambulatoriale è dedicata a 

pazienti affetti da malattie progressive in grado

di accedere autonomamente al servizio; 

assicura l'assistenza ai pazienti con un buon 

grado di autonomia funzionale e motoria per 

garantire un graduale passaggio dalla fase di 

cura attiva alle cure palliative propriamente 

dette.

Nell’ambulatorio di Cure Palliative si effettuano

visite mediche, terapia del dolore, colloqui con 

la Psicologa, infusione di farmaci, paracentesi,

trasfusione di emocomponenti, 

posizionamento di cateteri peridurali.

Sostituzione di cannule tracheostomiche.

Cure Palliative Domiciliari:

L’Hospice e il Servizi di  Cure Domiciliari  di 

Oristano, Bosa/Ghilarza, Ales/Terralba in 

collaborazione con il MMG, garantiscono 

l’erogazione delle Cure Palliative Domiciliari in 

tutto il territorio della Provincia di Oristano.

Consulenze di Cure Palliative nei reparti 

degli ospedali:

L’Hospice garantisce consulenze nei reparti 

degli ospedali della Provincia di Oristano

Come si accede al servizio

Ingresso in Hospice

Criteri per l’accesso in Hospice: presenza di 

neoplasia o altra malattia in fase evolutiva 

irreversibile; con limitata aspettativa di vita; 

elevato livello di necessità e/o ridotta 

autonomia funzionale e/o compromissione 

dello stato cognitivo caratterizzanti uno stato di

“fragilità”. Il primo passaggio consiste nella 

segnalazione con la compilazione della 

modulistica disponibile anche sul sito 

www.asloristano.it (sezione Punto Unico 

d'Accesso (PUA) da parte del medico che ha 

in cura il malato (MMG/Pediatra/Medico 

Ospedaliero); segnalazione da inoltrare al 

PUA di residenza del malato, seguirà colloquio

di valutazione della segnalazione, effettuato da

parte dell’equipe multiprofessionale 

dell’Hospice, con i familiari e, qualora possibile

con il malato, per la verifica della sussistenza 

dei criteri di eleggibilità.

Ambulatorio dell’Hospice, Visite di Cure 

Palliative Domiciliari e Consulenze 

Ospedaliere

Richiesta del Medico di Medicina Generale o  

del Medico del Reparto Ospedaliero inviata via

mail all’indirizzo: 

hospice.oristano@atssardegna.  it  
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