
DOCUMENTI E OCCORRENTE PER IL RICOVERO 

 

In caso di ricovero in Hospice ricordatevi di portare 

con voi: 

*   Richiesta ricovero firmata dal medico; 

*   Tessera sanitaria; 

*   Fotocopia documento d’identità; 

*   Codice Fiscale; 

* Tutta la documentazione clinica relativa alle 

patologie in atto; 

*  I farmaci assunti a domicilio con i relativi dosaggi, 

prescrizione e posologia. In questo modo viene 

garantita e assicurata la continuità della terapia in atto; 

* Eventuali ausili utilizzati a domicilio (tripode, 

deambulatore, stampelle, ecc.); 

*  Per la biancheria personale, si useranno i camici 

forniti in hospice. 

 

Dirigente Responsabile: 

 Dr.Vincenzo Lucio Caroprese   Tel.0832- 215087 

 

Medici:  Dr.ssa E. Pedaci  Tel. 0832-215080 
 

Medici di continuità assistenziale esperti in cure 

palliative:  

Dr. L. Corlianò; Dr. M. Paolo; Dr.ssa F. Sancesario; 

Dr.ssa D. Trevisi    Tel. 0832-215080 
 

Psicologo: Dr.ssa G. Fersini 
 

Coordinatore infermieristico:  

Tel-Fax 0832-215400 
 

Infermieri Professionali:  A. Ciccardi    D. Nassisi                        

Tel 0832-215555                V. Esposito    D. Pariti 

                                            B. Isceri        A. Rollo 

                                            G. Madaro     S. Rollo  

                                            C. Martalò     M. Rizzo  

                   D. Mauro       D. Sanapo 
 

Operatori Socio-Sanitari: N. Metruccio 

                   A. Raho  

                                            A.P. Urso 
 

Cappellano: Don Gino Scardino (parroco chiesa 

"S.Maria delle Grazie" S. Cesario di Lecce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

                             Distretto Socio-Sanitario n.1 - Lecce 

 

Centro Residenziale di Cure Palliative 

“ Hospice” 
San Cesario di Lecce 

Dirigente Responsabile Dr.Vincenzo Lucio Caroprese 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

ORARIO DI VISITA 

L’Hospice di S. Cesario di Lecce è situato 

nell’edificio del vecchio Ospedale di San 

Cesario, l'ingresso si trova in via Immacolata. 

La struttura è aperta per la visita dei familiari 

dalle 10.00 alle ore 20.00 

 

Via Immacolata, 73016 San Cesario di Lecce 

Tel 0832/215555  -  Fax 0832/215400 

 

www.asllecce.it          E-mail: hospice@ausl.le.it 

info@ilmantellodisanmartino.com 



INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il “Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice” San Cesario 

di Lecce offre assistenza e supporto agli ammalati in fase 

avanzata e progressiva di malattia consentendogli di vivere in 

pienezza e nel modo più confortevole possibile gli ultimi periodi 

di vita. Per i soli malati oncologici sono previsti durante le 

diverse fasi della malattia ricoveri temporanei o di sollievo per 

recuperare le condizioni generali o per sostenere la famiglia. 

E’ un luogo dove  si assiste la persona e si garantisce una presa 

in carico globale del paziente da quello medico, infermieristico, 

riabilitativo, assistenziale, psicologico e spirituale, al fine di 

migliorarne la qualità di vita,  garantire il pieno rispetto dei loro 

diritti e la massima dignità. 

In Hospice si attuano le cure palliative, le terapie necessarie per 

il più efficace controllo dei sintomi legati alla malattia  che non 

risulti più suscettibile di guarigione. 

Le cure palliative quindi: 

*     provvedono al sollievo del dolore e degli altri sintomi; 

* integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali 

dell’assistenza; 

*  affermano la vita e considerano la morte come un evento 

naturale; 

*   non accelerano né ritardano la morte; 

*   offrono un sistema di sostegno psicologico alla famiglia. 

E’ previsto inoltre, il supporto all’elaborazione del lutto 

attraverso dei colloqui con lo psicologo. 

 

La presa in carico avviene attraverso diverse fasi: 

1)  - richiesta del medico di medicina generale del  

        paziente; 

      - contatto diretto da parte della famiglia; 

      - attraverso lo specialista ospedaliero per i pazienti  

        ricoverati. 

2)  - la valutazione può essere effettuata sia a domicilio 

sia in ospedale attraverso un colloquio con il medico e il 

coordinatore infermieristico per la verifica dello stato 

clinico e della conseguente idoneità all'inserimento. 

3) - successivamente si effettua il colloquio con l'équipe 

multidisciplinare di valutazione (medico, psicologo, 

caposala) per la costruzione del piano assistenziale 

individualizzato. 

 

 

PERSONALE 

L’Équipe multi-professionale è costituita dalle seguenti 

figure, dotate di formazione specifica e continua: 

•   Medici; 

•   Caposala; 

•   Infermieri professionali; 

•   Operatori socio-Sanitari;  

•   Psicologo; 

•   Fisioterapista; 

•   Assistente Spirituale; 

• Volontari dell'Associazione "Il Mantello di San 

Martino" ONLUS, fondata da familiari di pazienti 

assistiti (www.ilmantellodisanmartino.com). 

 

SPAZI PER LA DEGENZA IN HOSPICE 

* Ciascun ammalato è ospitato in una stanza riservata, 

provvista di bagno e dotata di televisore. 

Alcune stanze prevedono un 

secondo letto per il familiare 

o assistente che può essere 

presente giorno e notte.  

Ogni piano è provvisto di un 

servizio di tisaneria.      Ogni 

servizio è dotato di frigorifero 

e cucina. 

* Le stanze singole sono provviste di bagni per i portatori 

di handicap e sono dotate di una poltrona letto. 

In Hospice è prevista la presenza di un familiare, per 

questo motivo la struttura 

mette a disposizione un 

secondo letto nella stanza 

del paziente ad un costo di 

5 € al giorno. Se si 

desidera usufruire anche 

dei tre pasti principali 

(forniti dalla struttura) il 

costo complessivo è di 19 € al giorno (comprensivo di 

IVA), contributo da versare presso l'ufficio ticket della 

ASL del presidio ospedaliero “A. Galateo” di San Cesario 

di Lecce. 

 

SPAZI COMUNI 

 

*   Si può godere di un ambiente accogliente e 

confortevole. Tutti gli arredi, elettrodomestici ed ogni 

ambiente devono essere utilizzati in maniera corretta, nel 

rispetto della convivenza. 

*     Il soggiorno può essere utilizzato per accogliere 

visitatori e ospiti o essere utilizzato come  sala da pranzo 

*        E’ presente un piccolo spazio verde e luminoso che 

perimetra il corridoio dove affacciano le stanze di 

degenza. 

 

Il ricovero presso l’Hospice San Cesario di Lecce è 

gratuito e a totale carico del SSN 


