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AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO 
(Deliberazione della Giunta Regionale 14 Ottobre 2002, n. 15-7336) 

Le fasi di valutazione e di autorizzazione devono tenere conto della particolare gravità delle condizioni cliniche dei malati e quindi dovranno essere effettuate nei tempi più 
rapidi possibili, in ogni caso entro tre giorni lavorativi dalla data documentata di arrivo della richiesta al responsabile dell’HOSPICE-UOCP               

               �  SI AUTORIZZA                                                                       �  NON AUTORIZZA 
 
Direttore del Distretto di residenza del paziente              Responsabile dell’HOSPICE-UOCP 

  
FIRMA E TIMRBO …………………………………………………………………………………….                                                        FIRMA E TIMRBO ……………………………………………………………………………………. 
 

 

RICHIESTA DI RICOVERO HOSPICE BRA (PAZIENTI NON RESIDENTI IN ASL CN2) 

INVIARE IL MODULO COMPILATO AL SEGUENTE NUMERO DI FAX: 0172/420172 

OPPURE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO   hospice@aslcn2.it 
 

Setting assistenziale attuale:    �   Ospedale…………………………..Reparto……………………………… 
                                                 �  Casa propria     �  Casa di un familiare    �  Struttura Protetta * 
                                                 �   Casa di Cura    �  ADI/UOCP                  �  Altro ………………………  

 

KARNOFSKY ……………. (0-100) (neoplastici) 
 
PALLIATIVE PROGNOSTIC INDEX ……… (0 – 15) (non neoplastici)  
 

Attesa di vita presunta:    �  < 1 mese     �  tra 1 e 3 mesi        �  > 3 mesi 
 

Sintomi:     �  dolore         �  dispnea     �  nausea       �  vomito       �  anoressia       �  astenia 
                  �  agitazione   �  delirio       �  occlusione intestinale     �  altro ………… 
Stato di coscienza:      �  orientato     �  disorientato   �  confuso    �  soporoso 
Mobilità:     �  autonoma    �  parzialmente   �  dipendente    �  allettato 
Stomie:     �  SI     �  NO tipo………….    Tracheostomia:   �  SI    �  NO       CVC:   �  SI    �  NO tipo……………  
Lesioni da decubito   �  SI   �  NO          PEG  �  SI   �  NO 
Conoscenza di diagnosi:        �  completa       �  parziale       �  nulla 
Conoscenza di prognosi:       �  completa       �  parziale       �  nulla 
Ricovero temporaneo?    �  SI      �  NO 
Situazione familiare:    Assenza del Care giver     Esaurimento temporaneo     Persistente 
                                    Fragilità ( �  figli minori  �  altri familiari con patologie  �  altro ……...) 
Allergie   �  SI   �  NO    quali……………………………… 
Terapia attuale  ………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ulteriori motivazioni della proposta di ricovero ……………………………………………………………………….. 
 

 
Data……………………… …                                Firma del Medico proponente ………………………............... 
                                                                                          TIMBRO  
* letti di prossimità: CAVS,RAF,RAA,RSA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome ……………………………. ….. Nome ………………………………………  
data nascita…………………..                  C.F……………………………………… 
Residenza ………………………………………… Città …………...……………….. �…………………………. 
Tutore �  SI   �  NO            Amministratore di sostegno  �  SI   �  NO 
Nome e relazione parentale della persona di riferimento:…….………………………….. 
1°�. ……………………………………….2°�. ………………………………………………. 
Medico di base Dott…..……………………………�.…………………………………….......  

Patologia Neoplastica:.………………………..…………………………………………………. 
METASTASI   �  SI    �  NO     Sede…………………………………………………………….. 
SINTOMATICHE   �  SI   �  NO  
Ha terminato le terapie causali ?  �  SI     �  NO      Quali: �  �  CT     �  RT    �  CHIRURGIA 
Patologia non Neoplastica:………………………………………………… 
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NOME ……………………………….     COGNOME   …………………………………    DATA DI NASCITA …..…….…. 
 

 

SCALA DI KARNOFSKY 
 

 

 

 

 

DATA  ……………………………………..                                               FIRMA  …………………………………………..                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 TIMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 
lavorativa 

Attività 
quotidiana 

Cura personale Sintomi - Supporto sanitario  

Completa Completa Completa Nessuno 100 

Lieve difficoltà Lieve difficoltà a 
camminare 

Completa Segni/sintomi "minori" (*) 
± calo ponderale ≤ 5% 
± calo energie 

90 

Difficoltà 
lieve → grave 

Difficoltà 
lieve → 
moderata a 
camminare e/o 
guidare 

Lieve difficoltà "Alcuni" segni/sintomi (**) 
± calo ponderale ≤ 10% 
± moderata ↓ energie 

80 

Inabile Difficoltà 
moderata (si 
muove 
prevalentemente 
a casa) 

Moderata 
difficoltà 

"Alcuni" segni/sintomi (**) 
± moderata ↓ energie 

70 

 Grave difficoltà 
a camminare e/o 
guidare 

Difficoltà 
moderata → 
grave 

Segni/sintomi "maggiori" (***) 
± grave calo ponderale ≤ 10% 

60 

 Alzato per più 
50% ore del 
giorno 

Grave difficoltà Supporto sanitario frequente (pz 
ambulatoriale) 

50 

 A letto per più 
50% ore del 
giorno 

Limitata cura di 
sé 

Assistenza sanitaria straordinaria (per 
frequenza e tipo di interventi) 

40 

 Inabile Inabile Indicazione al ricovero o 
ospedalizzazione a domicilio (supporto 
sanitario molto intenso) 

30 

   Grave compromissione di una o più 
funzioni organiche vitali irreversibili 

20 

   Rapida progressione dei processi 
biologici mortali 

10 

   Decesso 0 
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NOME ……………………………….     COGNOME   …………………………………    DATA DI NASCITA …..…….…. 

 

PPS-PPI 
%  DEAMBULAZIONE  LIVELLO DI 

ATTIVITA’, EVIDENZA 
DI MALATTIA  

CURA 
PERSONALE 

ALIMENTAZIONE 
ORALE  

LIVELLO DI 
COSCIENZA  

100 Completa Normale – assenza di segni 
di malattia 

Completa Normale Piena 

90 Completa Normale – alcuni segni di 
malattia 

Completa Normale Piena 

80 Completa Normale o sforzo Completa Normale o ridotta Piena 

70 Ridotta Incapace di lavorare alcuni 
segni di malattia 

Completa Normale o ridotta Piena 

60 Ridotta Può svolgere hobby o lavori 
domestici- segni 
significativi di malattia 

Necessità di 
assistenza 
occasionale 

Normale o ridotta Piena o confusione 

50 Prevalentemente 
seduto/sdraiato 

Incapace di svolgere 
qualsiasi lavoro – malattia 
estesa 

Necessità di 
assistenza 
considerevole 

Normale o ridotta Piena o confusione 

40 Prevalentemente a letto Incapace di svolgere 
qualsiasi lavoro – malattia 
estesa 

Prevalentemente 
assistito 

Normale o ridotta Piena o stato 
soporoso o 
confusione 

30 Allettato Incapace di svolgere 
qualsiasi lavoro – malattia 
estesa 

Assistenza 
completa 

Ridotta Piena o stato 
soporoso o 
confusione 

20 Allettato Incapace di svolgere 
qualsiasi lavoro – malattia 
estesa 

Assistenza 
completa 

Minima Piena o stato 
soporoso o 
confusione 

10 Allettato Incapace di svolgere 
qualsiasi lavoro – malattia 
estesa 

Assistenza 
completa 

Solo con aiuto Stato soporoso o 
coma 

0 Morto     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA  ……………………………………..                                               FIRMA  …………………………………………..                              
                                                                                                                                                               TIMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 STADIAZIONE PUNTEGGIO 
STADIAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

10 - 20 4,0 4 

30 - 50 2,5  

PALLIATIVE 
PERFORMANCE  
SCALE (PPS) 

≥60 0  

Gravemente ridotto 2,5 2,5 
Moderatamente ridotto 1,0  

APPORTO 
ALIMENTARE 

Normale 0  
Presente 1 1 EDEMA 
Assente 0  
Presente 3,5 3,5 DISPNEA da 

SFORZO Assente 0  

Presente 4 4 DELIRIO 
Assente 0  

PUNTEGGIO TOTALE                            15 
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S.S. HOSPICE  

                                                                                                      Dott. R.Burello, Dott.ssa J. Fiore, Dott.ssa  R. Gasparini  
            Osp. S .Spirito, V. Vittorio Emanuele 3, 12042 Bra 

                                                                                                             � 0172420926 - 0172420955,   FAX 0172420172 
 EMAIL: hospice@aslcn2.it       

 
 

Consenso informato al ricovero in Hospice 
 

Paziente                                       data di nascita:                                  diagnosi: 
 

1. esistono le condizioni cliniche e/o logistiche per un colloquio con il paziente     □NO      □SI* 
2. vi è delega formale da parte del paziente al colloquio per il ricovero tramite terzi     □NO      □SI* 
 

Colloquio con/in presenza de il Sig.                                       parentela 

 
Gent. Sig.r/ra 
in riferimento alle sue condizioni di malattia, come certamente discusso con i colleghi che l’hanno seguita nel percorso 
di cura, le è stato ora proposto l’ingresso presso la struttura di ricovero delle cure palliative, “Hospice”. 
Per poterla ricoverare è necessario che esprima il suo consenso. 
Quanto segue spiega cos’è l’Hospice e quali sono le sue finalità: 
- l’Hospice è la struttura di ricovero delle cure palliative (cure orientate principalmente a mantenere la migliore qualità 
di vita possibile tramite il controllo dei sintomi per situazione di malattia non più suscettibili di cambiamento tramite 
terapie specifiche ed esami invasivi e non, troppo onerosi per la fragilità del quadro di malattia che lei presenta al 
momento). 
- E’ una struttura più simile a casa che ad un reparto ospedaliero (camera singola con bagno autonomo, attrezzata anche 
per l’eventuale accompagnatore, con televisione, frigo e telefono, ecc..; spazi comuni di incontro, aree per attività 
occupazionali, sala da pranzo, tisaneria, ecc..) pur mantenendone tutti i requisiti funzionali. 
- L’organizzazione prevede un’assistenza continuativa, erogata da una equipe composta da varie figure professionali 
(medici, infermieri, OSS, psicologo, fisioterapista, dietologo, assistente spirituale, volontari) tutti esperti nel settore 
delle Cure Palliative ed in formazione continua. 
- Il suo ricovero ha come finalità il controllo dei suoi sintomi fisici e il supporto psicologico ed emozionale, per quanto 
possibile, esteso anche a i suoi familiari, attraverso un piano di cura e di assistenza che verrà adattato alla sua persona e 
costantemente discusso, con il suo assenso, anche con i suoi cari “dalla terapia al prendersi cura”. 
- La struttura garantisce l’esecuzione di quegli esami e terapie utili al controllo della sua sintomatologia e proporzionati 
al suo quadro clinico. A tal proposito verranno evitate tutte le varie forme di accanimento diagnostico e terapeutico. 
 
Qualora le condizioni cliniche e le possibilità assistenziali dei suoi cari lo consentissero sarà valutato un eventuale 
rientro al domicilio, con supporto dell’equipe delle cure palliative (dimissione protetta). 
 

Il direttore e l’equipe di cure palliative 
 

Il sottoscritto/a                                             nato/a  a                                         il                
       

Dopo aver preso visione di quanto suddetto e ricevute le informazioni richieste  
 

             □ ACCONSENTO AL RICOVERO                                □ NON ACCONSENTO AL RICOVERO 
 
 
Il paziente/familiare                                                                       data 
 
 
Il medico 
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Eventuali ulteriori informazioni sono presenti nella carta dei servizi consegnatele  
 

1. Prima di questo colloquio il firmatario: 
a. sapeva cosa fossero le Cure Palliative  □ NO    □ SI 
b. era a conoscenza dell’organizzazione e delle offerte date dalla S.S Cure Palliative 
dell’ASL CN2 (assistenza domiciliare Cure Palliative, Ambulatori, Hospice)    □ NO    □ SI 
c. sapeva cosa fosse l’Hospice e quali fossero le finalità    □ NO    □ SI 
 
2. Quale era il grado di informazione sullo stato di malattia (secondo il/i familiare/i 

presente/i al colloquio): 
DIAGNOSI    □ completo    □ parziale    □ nullo      PROGNOSI    □ completo    □ parziale     □ nullo 
 
3. Quale era il grado di informazione sullo stato di malattia (secondo il paziente) 
DIAGNOSI    □ completo    □ parziale    □ nullo      PROGNOSI     □ completo     □ parziale     □ nullo 
 
4. Vi sono ostacoli permanenti al rientro al domicilio:   □ NO    □ SI 
se SI per quali motivi: 
□  inidoneità abitativa       □  assenza/esaurimento care giver      □  problemi socio economici   
□  fragilità familiare/amicale (figli minori, altri familiari con patologie, scarsa rete amicale ect) 

 
 
Note per la valutazione 
1. Problematiche nel nucleo familiare:  □ NO   □ SI  quali? 
 
2. Complessità sintomatologica/clinica:  □ NO   □ SI  quali? 
 
3. Problematiche assistenziali:   □ NO   □ SI   quali? 
 
4. Problemi socio economici:   □ NO   □ SI   quali? 
 
5. Altro:  
 
 
 
 
 
 
 
 
*note per l’ operatore 
1.se SI al punto UNO e il paziente è in grado di firmare la firma va apposta dal paziente stesso 
2.se SI al punto UNO, ma il paziente non è in grado di firmare la firma va apposta dal familiare “PER”  il paziente 
3.se NO al punto UNO e SI al punto DUE la firma va apposta dal familiare 

 


