
Essere informati è il primo 
passo per il dialogo e la cura

PRINCIPALE 
NORMATIVA 

DI RIFERIMENTO
Normativa nazionale
Legge n. 38/2010
“Disposizioni per garantire l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del dolore” 
Accordo Stato-Regioni del 16.12.2010 
“Linee guida Rete regionale delle cure 
palliative”
Accordo Stato-Regioni 10.7.2014 

competenti in Cure Palliative 
e Terapia del Dolore”
DPCM 12.01.2017
“Aggiornamento Livelli Essenziali di 
Assistenza” [Art. 15; Art. 38, c. 2; Art. 23, 
lettera a) e b); Art. 31]
Legge n. 219/2017
“Norme in materia di consenso informato e 
di disposizioni anticipate di trattamento”
[Art. 2. Terapia del dolore, divieto di 
ostinazione irragionevole nelle cure e 

Normativa regionale
DCA n. 84/2010
“La Rete di Cure Palliative della Regione 
Lazio”
DCA n. 360/2016
“Indirizzi per l’implementazione della Rete 
Locale di Cure Palliative”

L’ACCESSO ALLE 
CURE PALLIATIVE 
SPECIALISTICHE
Chi può accedere?
Accedono alle cure palliative persone, adulti e 
bambini, con malattie gravi e progressive in fase 
avanzata, con limitata aspettativa di vita.

Come si accede?
La richiesta di accesso alle cure palliative viene 
formulata in accordo con il paziente e la sua 
famiglia:
• dal Medico ospedaliero, se il paziente è 

ricoverato
•  li es ,elareneG anicideM id ocideM lad

paziente è a casa

L’autorizzazione all’avvio delle cure palliative 
specialistiche è concessa dalla ASL, previa 
valutazione di idoneità della richiesta presentata.

L’assistenza in Cure Palliative è gratuita?
Le Cure Palliative sono a totale carico del Servizio 
Sanitario Regionale. Farmaci, presidi, ausili, supporti 
nutrizionali, ossigeno, sangue ed emoderivati 
sono forniti dall’Hospice, sia al paziente assistito a 
domicilio che in residenzialità. 
 
Per quanto tempo è possibile l’assistenza 
in Cure Palliative? 
L’assistenza è assicurata per un periodo massimo 
di 90 giorni, prorogabili a seguito di rivalutazione 
clinica da parte dell’équipe di Cure Palliative della ASL.

La richiesta, su modulo unico regionale, può 
essere inoltrata, per i residenti ASL Roma 1, a
coa.curepalliative@aslroma1.it

ASL
ROMA 1

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Le Cure Palliative sono un modello di cura 

qualità di vita possibile dei pazienti e dei loro 
familiari. Esse si basano su un lavoro di équipe in 
cui diversi professionisti intervengono in modo 
coordinato nel “prendersi cura” in maniera 
globale dei problemi associati alle malattie 
inguaribili  in fase avanzata, oncologiche e non. 
L’obiettivo delle Cure Palliative è quello di 

e spirituale che la malattia in fase avanzata 
porta con sé, sostenendo la famiglia durante 

I luoghi delle Cure Palliative 

intraprendere un percorso che può prevedere
Accedere alla rete delle Cure Palliative significa

diverse tipologie assistenziali:

il Domicilio, dove possono essere attuati: 
 » interventi palliativi di base coordinati 

dal Medico di Medicina Generale; 
 » -

dinati  dall’équipe dell’Hospice, con re-
peribilità nelle 24 ore.

l’Hospice, dove sono accolti in residenzia-
lità i pazienti che necessitano di cure pal-
liative specialistiche in caso di impossibili-
tà di erogarle a domicilio. 

La presa in carico in Cure Palliative non è
effettuata in urgenza ma è programmata

I diversi luoghi della cura trovano il loro 
coordinamento nella Rete Locale di Cure 
Palliative, composta da operatori sanitari.
Fanno parte della Rete Locale anche le 
Associazioni di Volontariato. 

Le Cure Palliative nella ASL Roma 1

Nell’ambito del territorio di competenza 
della ASL sono presenti 4 Hospice che 

in regime domiciliare e residenziale; gli 
interventi sono attuati da équipes dedicate, 
multiprofessionali e multidisciplinari con 
elevato livello di competenza. 

OFFERTA DI CURE PALLIATIVE 
SPECIALISTICHE RESIDENZIALI E 

DOMICILIARI

Sant’Antonio da Padova
Via Mecenate, 14                                                             
Tel. 06.4872413-4-5-6                                                         
accettazione@santoniodapadova.com

San Francesco Caracciolo
Viale Tirreno, 200                                                                  
Tel. 06.87195729                                                                          
accoglienza.caracciolo@korian.it

Antea
Piazza Santa Maria della Pietà, 5 - Pad. 22
Tel. 06.303321                                                                       
accoglienza@antea.net

Villa Speranza
Via della Pineta Sacchetti, 235                                                                 
Tel. 06.3500169                                                                                     

in Ospedale durante il ricovero può essere 
effettuata la consulenza per Cure Palliative.

accettazione@hospicevillasperanza.it


