
 
 
Nel darvi il benvenuto nel Reparto CURE INTERMEDIE  della Fondazione P. Piccinelli ONLUS “Casa Maria 
Consolatrice”, riteniamo necessario fornire alcune notizie sul progetto sanitario di tipo assistenziale e sulle 
modalità operative 

     La Regione Lombardia con l’approvazione della dgr n.3383 del 10.04.2015 ha approvato la prima applicazione di 
profili e requisiti sperimentali della unità d’offerta sociosanitaria CURE INTERMEDIE  a seguito della 
sperimentazione dell’assistenza post-acuta svolta negli anni precedenti anche presso la Fondazione P. Piccinelli Casa 
Maria Consolatrice. 
     I servizi sanitari offerti nel reparto sono gratuiti. 
     L’obiettivo del progetto è quello di rispondere ai bisogni di pazienti adulti/anziani affetti da postumi di un evento 
acuto o da scompenso clinicamente non complesso di una patologia cronica. 
     I pazienti per essere ammessi nel progetto, non devono richiedere cure di un ospedale per acuti, ma necessitano 
ancora di assistenza qualificata e di terapie di bassa-media complessità, con necessità assistenziali e sanitarie più 
complesse di quelle che potrebbero gestire a domicilio anche attraverso procedure diagnostiche o terapeutiche che non 
devono essere necessariamente eseguite in un ospedale per acuti. 
L’ammissione al progetto avviene attraverso: 

 Dimissioni ospedaliere 
 Segnalazione del medico di base  

 
Per un buon funzionamento del Reparto è indispensabile la collaborazione attiva di tutti, pertanto ogni paziente 
e/o ogni parente/care-giver è pregato di seguire scrupolosamente le indicazioni sotto elencate: 
 
 
1)  Sono a cura del paziente e/o dei famigliari: 
 

 Rispettare orari di visita dalle h. 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30;  
 Fornire tutte le terapie già in uso presso il domicilio (Es. insulina se il paziente è diabetico); 
 Fornire un numero adeguato di indumenti intimi, salviette per l’igiene e di tovaglioli per i pasti; 
 Fornire acqua/bevande al di fuori dei pasti 
 Provvedere al lavaggio degli indumenti personali dei pazienti 
 Interfacciarsi con il medico curante per richiedere: 

-  Farmaci e medicinali 
-  Eventuali presidi medico-chirurgici (es. presidi assorbenti….) 
-  Richieste di esami ematici (sull’apposito ricettario rosso) 
-  Richieste di esami specifici 
-  Compilazione di specifiche richieste e/o documenti vari. 

 
 

2)  Se si è inseriti nel reparto a seguito di dimissioni ospedaliere, al  
     momento dell’ingresso è cura dell’ospedale dimissionario fornire: 
 

 I farmaci per continuità terapeutica, come da normativa 
 i piani terapeutici; 
 tutti gli ausili speciali in atto legati alla patologia. 

 
Qualora l’ospedale dimissionario non fornisca il paziente di tutto ciò che necessita la Fondazione P. Piccinelli 
fornirà temporaneamente SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il materiale che possiede abitualmente in 
struttura.  

 
 
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione.  
 
 
 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE 


