
HOSPICE DI ABBIATEGRASSO – IN CAMMINO SOCIETÀ COOPERATIVA 

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione erogata 

Criteri generali Sono adottati i criteri generali previsti dalla dgr 4610/2012:  
Criteri Generali di Eleggibilità (CGE)  

 stato accertato di presenza di una malattia di base a prognosi 
infausta in fase di evoluzione inarrestabile in base a criteri 
prognostici eventualmente validati in letteratura ed in base alla 
scienza, coscienza ed esperienza del/dei medico/i curante/i; 

 condivisione dell’avvio del percorso di cura da parte del nucleo 
famigliare, in particolare dal Caregiver e, quando possibile, da parte 
del malato, in base al livello di conoscenza e consapevolezza della 
diagnosi e prognosi di malattia; 

 
Per ogni richiesta di presa in carico sono inoltra adottati gli strumenti di 
identificazione del bisogno di cure palliative e di valutazione della 
complessità previsti da Regione Lombardia dgr 1046/2018 suballegati E e F   
 

Hospice residenziale Criteri Specifici di Eleggibilità (CSE) sono utili per la valutazione del setting 
residenziale o domiciliare: 

 valutazione delle volontà del malato;  

 valutazione dell’orientamento prevalente del nucleo famigliare; 

 presenza o meno di un Caregiver attivo al domicilio nelle 24 ore; 

 valutazione del Care Manager/Case Manager/Referente clinico con 
particolare riferimento alle eventuali necessità di presenza 
continuativa (per più ore al giorno) infermieristica e di personale di 
supporto (OSS) al domicilio del malato, soprattutto se notturna; 

 valutazione della situazione logistico-strutturale-igienica domiciliare; 

 valutazioni socio economiche. 
 
Ulteriori Criteri di valutazione Socio- Assistenziali sono: 

 Presenza di minori nel nucleo familiare 

 Presenza di portatori di Handicap o con problemi psichici nel nucleo 
familiare 

 Problemi di salute dei familiari 

Assistenza domiciliare in cure 
palliative (Ucp Dom.) 

In base alla normativa in vigore Dgr 5918/2016, il colloquio di presa in carico 
verrà proposto alla famiglia entro il termine di 24 ore dal momento in cui 
viene recapitata la richiesta di attivazione delle cure palliative domiciliari. 
Entro 48 ore dal primo colloquio sarà attivata la presa in carico della persona 
malata. Al raggiungimento della soglia della capacità assistenziale 
complessiva dell’UCP-DOM dell’Hospice di Abbiategrasso vengono segnalati i 
riferimenti di altri enti erogatori e contemporaneamente viene aperta una 
lista d’attesta che si basa, per la definizione delle priorità, all’ordine di arrivo 
della richiesta accompagnata dalla valutazione delle condizioni sociali e 
cliniche del paziente 
 

Consulenza in cure palliative Non sono presenti liste di attesa 
 


