
Cultura del sollievo 
e lotta al dolore

L'Hospice
Guida ai servizi



Le cure palliative sono un diritto 
del malato e della famiglia e sono

gratuite. Rappresentano un Modello 
di Cura, completo e personalizzato,

che offre risposte adeguate ai
differenti bisogni del paziente e della
sua famiglia. Affermano la vita in tutte
le sue fasi come un processo normale;

non accelerano ne pospongono il
trapasso. Il loro scopo è preservare la
migliore Qualità di Vita possibile, fino
alla fine, dolcemente e senza dolore.

Che cos'è un Hospice?
È un luogo di accoglienza

che si propone di dare
sollievo alle famiglie e

garantire dignità nelle cure
alla persona, offrendosi

come soluzione residenziale
temporanea e non come

sostituzione della famiglia.

Cure palliative



la nostra mission

Se hai dubbi o vuoi maggiori informazione sull'iter di accesso o
sui trattamenti che eroghiamo, puoi contattare la nostra
Assistente Sociale che è a tua disposizione al numero 3351692969

è onorare la vita assicurando
assistenza, dignità e sollievo
degli Ospiti.

è accompagnare la persona e la sua famiglia
in questa fase della vita, nel pieno rispetto
della sua dignità, mediante il controllo del
dolore e del disagio fisico e psichico. 
Gli interventi all’interno dell’Hospicd sono
finalizzati al mantenimento delle capacità
funzionali dell’ospite in relazione alla sua
patologia.

il nostro obiettivo



PER INFO: 3351692969

   i nostri
luoghi

LA CUCINA
Area dedicata alla preparazione 
di pasti per gli ospiti ed i loro
familiari, ricreando atmosfere calde 
ed accoglienti che avvolgono la
persona di cui” ci prendiamo cura”;

Attrezzata con comodi divani illuminati
da luce naturale, angolo biblioteca e
spazio lettura; uno spazio pensato
anche per i familiari dei nostri ospiti.

L'AREA RELAX

Orari di visita
Tutti i giorni

dalle 9,00 alle 19,30 



fai un tour a 360° 
nella nostra struttura

VAI SU WWW.FONDAZIONECLOTILDE.IT
e visiti ogni reparto come se fossi qui...

i nostri
        luoghi

LA CAPPELLA
Un luogo di contemplazione

e di preghiera che allevia l'animo
dei nostri ospiti e dei loro cari

nei momenti della degenza.

LE CAMERE
Insonorizzate e dotate di ogni comfort, 
le nostre camere sono ottimamente
illuminate e corredate da frigobar,
telefono, TV, citofonia con il personale 
di reparto e rete Wi-Fi.



IL DIRETTORE SANITARIO
IL MEDICO PALLIATIVISTA
L'ASSISTENTE SOCIALE
L'INFERMIERE
L'ASSISTENTE SOCIO-SANITARIO
IL FISIOTERAPISTA
LO PSICOLOGO
LA SOCIOLOGA
COPERTURA H24 DEI MEDICI

la nostra
        squadra

il nostro 
sportello
famiglie

contatta

...per tutte le altre figure
VAI SU FONDAZIONECLOTILDE.IT
E SFOGLIA LA CARTA DEI SERVIZI

al numero
3391778715



Le prestazioni dell'Hospice sono erogate in regime di accreditamento con
il S.S.N. e sono totalmente gratuite per gli Utenti. ll paziente può
accedere tramite Reparto ospedaliero, Strutture residenziali territoriali o
Cure domiciliari. Per i Pazienti provenienti da casa: il Medico di
Medicina Generale invia la richiesta al Distretto di competenza che
convoca l’Unità di Valutazione per l’autorizzazione del ricovero. Per i
pazienti in carico alle Cure Domiciliari: il Responsabile delle Cure
Palliative invia la richiesta al Distretto di competenza per l’autorizzazione
del ricovero. Per i pazienti ricoverati in Ospedale: la richiesta di
ricovero viene formulata dal Medico Ospedaliero ed invitata al Distretto. 

come si accede all'Hospice?

N.B. 
Per i pazienti in carico alle Cure Domiciliari e per

i pazienti ricoverati in Ospedale
il ricovero si può attuare al momento stesso

della proposta, nelle more
all’effettuazione della UVDM

Le cure 
dell'Hospice 

a casa tua?
Chiamaci al 3351692969



L'Hospice Clotilde si trova a
Cicciano, dove insiste la Fondazione
Clotilde, è in una zona climatica mite

e temperata, ben servita dalla rete
stradale ed autostradale con rapido
collegamento con Napoli, Avellino,

Benevento, Caserta e Salerno.

dove siamo?

Via Provinciale per Comiziano 

80033 - CICCIANO (NA)

TEL. 08118707110

mail: info@fondazioneclotilde.it

www.fondazioneclotilde.it

L'Hospice
Guida ai servizi


