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Assistenza a domicilio

L’assistenza è attiva 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno per garantire al paziente e alla sua famiglia 

Group provvederà a fornire i numeri di riferimento per la pronta disponibilità sia diurna che 

esigenze cliniche del paziente,e comunque nel rispetto della normativa vigente.

L’équipe di Cure Palliative domiciliare può consigliare, se lo ritiene necessario, in accordo con il 

paziente e la sua famiglia, il trasferimento presso l’Hospice che può essere anche temporaneo, 

secondo la valutazione dell’équipe Medica Group. 

L’assistenza domiciliare rappresenta l’alternativa assistenziale preferibile poiché essere curati 

all’interno dell’ambiente che si sente proprio è di norma la soluzione meno traumatica per il 

paziente.

Assistenza in Hospice

L’hospice è il luogo in cui vengono erogate cure sanitarie e assistenziali in grado di garantire la 

presa in carico globale del paziente in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile assistere 

il paziente a casa. Per questa ragione, l’hospice Medica Group è stato realizzato come un 

Struttura del Presidio Sanitario per cure palliative/Hospice 

L’Hospice sorge all’interno di una importante struttura assistenziale di 8000 mq in via 

Federico Calabresi a Roma.

L’Hospice è situato al terzo e quarto piano dello stabile ed  è dotato di:

24 stanze singole tutte con poltrona letto per un ospite e bagno privato, climatizzazione e 

sale di terapia occupazionale e sale polifunzionali dove pazienti, familiari ed operatori 

aree comuni di socializzazione ai piani, con una sala da pranzo nella quale ospiti e 

familiari hanno l’opportunità di condividere il loro tempo.
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Il personale 

raggiungimento degli obiettivi terapeutici programmati. Per questo motivo, il paziente preso in 

e nel corso dell’assistenza.

coordinatore medico: è il responsabile della gestione clinica del paziente e del coordinamento 

medici: i nostri medici sono esperti in Medicina Palliativa e Terapia del Dolore. Sono a 
vostra disposizione nell’assistenza sia a domicilio, 24h su 24, 365 giorni l’anno, che in 

socio-assistenziale operante sia in hospice che a domicilio che gestisce in accordo con il 

infermieri: i nostri infermieri sono esperti in Medicina Palliativa e Terapia del Dolore. Sono 
a vostra disposizione nell’assistenza sia a domicilio, 24h su 24, 365 giorni l’anno, sia in 

recuperare e mantenere la massima autonomia possibile attraverso le funzioni di 

assistente sociale: risponde a tutti i bisogni socio-assistenziali del paziente e della sua 
famiglia, cura i rapporti con le strutture sanitarie e territoriali (Enti pubblici, ASL, Ospedali, 

burocrazia, per vedere riconosciuti i propri diritti come le pratiche relative alla richiesta di 
invalidità o di pensione. Si adopera per favorire l’accesso alle cure dei pazienti privi di rete 

operatori socio sanitari (OSS): si prendono cura dell’assistenza di base e sociale del 
paziente sia a domicilio che in hospice: forniscono aiuto e supporto nelle cure igieniche, 

terapista occupazionale: lavora con l’équipe per recuperare o mantenere le abilità che 

sentirsi utili e a riscoprire le proprie passioni e abitudini attraverso lo svolgimento di attività 

addetti all’accoglienza-segreteria sanitaria: il personale volto all’accoglienza è preparato ad 
accogliere le richieste di aiuto con attenzione ai bisogni del paziente e della sua famiglia. La 
segreteria sanitaria svolge, prevalentemente, attività di carattere amministrativo. È il vostro 

assistente spirituale: è presente un luogo di culto sempre accessibile e a disposizione degli 
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volontari: i volontari che prestano il loro servizio appartengono ad Associazioni e ONLUS  
partner di Medica Group. I volontari seguono un corso di formazione della durata di 4 mesi 

famiglia: per la migliore realizzazione del programma di assistenza globale al paziente è 

di evitare eventuali contrasti che risulterebbero dannosi per la qualità di vita del paziente. 
La famiglia rimane il punto di riferimento del paziente e il suo benessere dipende in buona 
parte da essa.
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Assistenza domiciliare

Comfort alberghiero 





Assistenza spirituale

Presso il piano terra si trova la Cappella ove, nei 
giorni festivi e secondo un calendario prestabilito, 
viene celebrata la Messa. Il Cappellano è a 
disposizione degli ospiti e dei loro familiari per 
momenti di ascolto e di preghiera. La richiesta 
di assistenza religiosa potrà essere comunicata 
direttamente al Cappellano, o tramite la 
coordinatrice infermieristica del reparto.
Gli utenti possono richiedere un’assistenza 
religiosa diversa da quella cattolica rivolgendosi 

Assistenza sociale

È disponibile un supporto di assistenza sociale 
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IMPEGNI PER LA QUALITA’

La politica per la qualità si fonda nell’approccio di presa in carico globale della persona, basato 
sullo spirito di servizio, sull’attenzione ai suoi bisogni, sulla capacità di gestire le fragilità, le 

tutte le attività svolte nel Presidio. Tali obiettivi possono essere così riassunti.

Promuovere la centralità della persona, salvaguardarne la dignità, 
valorizzarne le potenzialità. La conduzione di ogni attività e processo deve porre al 
centro la persona, intendendo con questo l’attenzione al soggetto esterno (utente/ospite), 
al soggetto interno e alle persone che a diverso titolo prestano opera per l’organizzazione. 
L’attenzione al soggetto esterno si manifesta attraverso la ricerca continua nelle risposte ai 

L’attenzione al soggetto interno si manifesta attraverso la disponibilità alla collaborazione e 

interesse personale. L’attenzione alle risorse umane è tesa a liberare la capacità e l’iniziativa 
del singolo, valorizzando la capacità progettuale delle varie aggregazioni operative.

Perseguire il miglioramento continuo e ricercare l’eccellenza. Lo stile 

quotidiano i principi etici, i valori e i contenuti professionali, in questo acquisendo il meglio 
delle pratiche esistenti.

Richiedere l’integrità dei comportamenti. L’azione di chi è impegnato nelle 
attività svolte, anche nella veste di prestatore d’opera occasionale e fornitore, è improntata al 
rispetto delle regole interne ed esterne (vedi modello organizzativo D. Lgs. 231/01 e Codice 
Etico) e all’applicazione nella pratica quotidiana dei valori che distinguono l’organizzazione. 
È stato nominato un responsabile Qualità aziendale alle dirette dipendenze della Direzione 
che garantisce, in collaborazione con le diverse funzioni aziendali, l’implementazione del 

E-mail: Qualita@medicagroup.info
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DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE

I DIRITTI

Dignità della persona e rispetto delle differenze
L’utente ha diritto ad essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della 

Diritto di scelta
Ove sia consentito dalle normative vigenti, l’utente ha il diritto di scegliere, tra i soggetti che 
erogano il servizio, quello che ritiene possa meglio rispondere alle proprie esigenze.

Informazioni
L’utente ha diritto ad ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla 
stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto 

ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi 
della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.

Rispetto e imparzialità
I comportamenti nei confronti dell’assistito devono essere ispirati a criteri di rispetto, obiettività, 
giustizia ed imparzialità. Durante la degenza ospedaliera, l’assistito ha diritto ad essere sempre 
individuato con il proprio nome e cognome. Ha inoltre diritto ad essere interpellato con la 
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Informazione, partecipazione e consenso sui trattamenti sanitari
Salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, l’utente ha 

anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato 
convincimento dell’inopportunità di una informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, 
salvo espresso diniego del paziente, a coloro che esercitano potestà tutoria o ai familiari (in 
caso di necessità ed urgenza). L’utente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità 
di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il malato non sia 
in grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornite alle 
persone precedentemente indicate.
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Riservatezza
L’utente ha diritto ad ottenere che i dati relativi 
alla propria malattia ed ogni altra circostanza che 
lo riguardi, rimangano riservati. A tale scopo, 
l’utente, al momento dell’accesso al Presidio, 

dei dati personali e sensibili esclusivamente per 

dalla legge (D. Lgs. 196/2003). Nel caso in 

raccolto il consenso al trattamento dei dati da 
parte del parente più prossimo.

Continuità
La Medica Group assicura la continuità 

funzionamento irregolare o di interruzione 
del servizio, deve adottare misure volte a 
creare all’utente il minor disagio possibile.

Diritto al rispetto di standard di 
qualità
Ogni individuo ha il diritto di accedere a 
servizi sanitari di alta qualità, sulla base della 

Reclami
Il Centro garantisce la funzione di tutela dell’utente 

anche attraverso la possibilità, da parte di 
quest’ultimo, di proporre reclami a seguito di 
disservizi o comportamenti che abbiano negato o 
limitato la fruibilità delle prestazioni.
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COME RAGGIUNGERCI

Via Federico Calabresi, 27 – 00169 Roma

AUTO: dal  Grande Raccordo Anulare uscita 18, al semaforo attraversare i binari e 

MEZZI PUBBLICI: Metro C, Fermata Torre Maura
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