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Gentile Signora, gentile Signore,
 
Con la presente desidero a nome dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 
di Parma dare a lei e alla sua famiglia il benvenuto presso il 
Centro Residenziale di Cure Palliative La Valle del Sole.
 
La struttura è inserita all’interno di una Rete di Servizi 
provinciale che comprende altri tre hospice collocati a Parma, 
a Fidenza e a Langhirano, i servizi di assistenza domiciliare, 
i reparti ospedalieri, gli ambulatori di terapia del dolore e di 
cure palliative, i medici di medicina generale.
 
Da anni la Regione Emilia-Romagna e la nostra Azienda 
hanno adottato un approccio assistenziale che mira a 
garantire la qualità di vita della persona malata e della 
sua famiglia, considerando non soltanto i bisogni fisici 
dell’utente, ma anche quelli psicologici, relazionali e sociali.  
 
Siamo convinti che nei luoghi di cura il rispetto della dignità 
della persona debba sempre essere promosso e assicurato.  
 
Sono certo che troverà nella Valle del Sole, così come negli altri 
hospice presenti sul territorio, un’attenzione particolare ai suoi 
bisogni, in un clima familiare ed accogliente.
 

Dott. Massimo Fabi
Direttore Generale

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
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Il Centro Residenziale di Cure Palliative La Valle del Sole Le 
dà il benvenuto.

 
Buon giorno e benvenuto/a presso il nostro Centro,

accogliendola alla Valle del Sole la nostra équipe si pone 
l’obiettivo principale di prendersi cura di lei e della Sua 
famiglia. Faremo in modo che possa sentirsi come a casa, con 
la tranquillità di essere assistito/a da professionisti preparati, 
che si adopereranno affinché ogni suo bisogno fisico, psichico, 
relazionale, spirituale possa essere espresso e soddisfatto in 
ogni momento della giornata.
 
 
Vogliamo fare il meglio per lei e le chiediamo di aiutarci 
esprimendo liberamente ogni sua richiesta o suggerimento.
 
Si ricordi che può sempre fare affidamento su di noi.
 
 
 

 

 
Giuseppina Delnevo

Direttore Infermieristico
La Valle del Sole
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Il Centro Residenziale di Cure Palliative: 
essere un po’ come a casa.
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La Valle del Sole è una struttura pubblica situata 
all’interno dell’Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro.
Costituita da otto camere singole, offre un ambiente 
confortevole e familiare. Particolare attenzione è stata 
dedicata alla scelta degli arredi, dei colori e dei dettagli.
 
 L ’équipe

L’ équipe è composta da personale altamente qualificato e 
formato appositamente per prendersi cura di leie dei suoi 
familiari da ogni punto di vista.
L’ équipe è composta da: un dirigente infermieristico, 
sei infermieri, sei operatori socio sanitari, il medico di 
medicina generale, il medico palliativista, la psicologa, 
l’assistente sociale, l’assistente spirituale e i volontari.
Tutti gli operatori collaborano attivamente affinché il piano 
assistenziale corrisponda alle sue specifiche esigenze e a 
quelle di ogni persona ricoverata.

La nostra storia

Il nostro Centro è attivo dal mese di gennaio 2005. 
Alcuni anni prima dell’apertura, diverse istituzioni 
pubbliche e private hanno collaborato per rendere 
possibile la sua realizzazione.
È stato compiuto un intenso percorso di sensibilizzazione 
che ha coinvolto anche i giovani del territorio per far 
conoscere l’hospice alla cittadinanza e trasmettere 
l’importante messaggio che La Valle del Sole è una preziosa 
risorsa del territorio.
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Il coinvolgimento dei giovani 
Dal 2003 finanziamo un corso di formazione denominato 
Padì-Parole Discrete dell’Associazione A.R.T. e dell’ 
Associazione Culturale Pallium di Piacenza, realizzato 
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della 
Vallata. 
 
Attraverso questo percorso i ragazzi imparano ad 
esprimere e ad accogliere le emozioni, specialmente quelle 
legate a vissuti difficili, apprendono che cosa sono le cure 
palliative e l’utilità dell’hospice. Entrano in relazione con 
il mondo reale della sofferenza e della solidarietà: una 
lezione di vita in un’ età in cui le esperienze segnano in 
modo importante la crescita di un adolescente.
 
Grazie a queste esperienze, i giovani del nostro territorio 
sono divenuti i promotori della Valle del Sole e gli ideatori 
del nome, del logo e dello slogan del nostro Centro.
  
Dal 2009, il percorso di sensibilizzazione si è ampliato con 
il progetto “Spettacoli in Valle”, aggiungendo agli incontri 
di riflessione anche un laboratorio teatrale. 

 
Ogni anno, i nostri ragazzi si trasformano in attori 
e allestiscono uno spettacolo teatrale, mettendo a 
disposizione dell’hospice il loro talento e la loro sensibilità 
per regalare momenti di gioia e di serenità alle persone 
ricoverate e ai loro familiari.



1514

La nostra etica 
 Accogliere, prendersi cura dell’altro, accompagnare 
le persone malate e i loro familiari, senza distinzione di 
cultura, nazionalità, religione o convinzione filosofica.

 Riconoscere che il malato è una persona unica, 
degna di essere amata e rispettata per quella che è, 
qualunque sia la sua condizione fisica, sociale, psicologica 
e spirituale.

 Portare sollievo dal dolore per assicurare alla 
persona malata una migliore qualità di vita, rifiutando 
ogni forma di accanimento terapeutico.

 Rifiutare l’applicazione dell’eutanasia.
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Il suo soggiorno alla Valle del Sole
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Criteri per l’ammissione

In hospice possono accedere persone 
affette da malattie inguaribili, 
oncologiche e non, che necessitano 
di un ricovero temporaneo per 
perseguire i vari obiettivi, stabiliti 
dall’ équipe curante e condivisi con la 
persona malata e con la sua famiglia, 
rinnovati ogni qual volta si presenti 
l’esigenza.
 
 Come si richiede il ricovero 
La richiesta di ricovero può essere 
inoltrata da chiunque ne colga la 
necessità: il medico di medicina 
generale, il reparto ospedaliero, la 
struttura nella quale la persona sta 
soggiornando (casa di riposo, clinica 
privata), il familiare, la persona malata.
 
La richiesta viene comunicata 
direttamente al nostro Centro, 
telefonando ai numeri 0525 970393 - 
970394, presentandosi personalmente,
inviando un fax allo 0525 970384 o 
inviando una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica gidelnevo@ausl.
pr.it.

Una volta ricevuta la richiesta, l’équipe 
si metterà in contatto con il medico 
curante e con la famiglia per fissare la 
data del colloquio preliminare.
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Perché richiedere il ricovero

Le motivazioni della richiesta possono essere molteplici: 
•	 per adeguare la terapia contro il dolore;
•	 per controllare altri sintomi (esempio: vomito, 

agitazione, ecc.); 
•	 per offrire sollievo alla famiglia;
•	 per fornire un tempo sufficiente a trovare una 

sistemazione diversa da quella attuale, necessità che 
può subentrare a causa dell’evoluzione della malattia 
(esempio: la persona non può più essere assistita a casa 
a causa delle barriere architettoniche). 

Quando richiedere il ricovero

Noi suggeriamo di non attendere troppo tempo per 
formulare la richiesta di ricovero. 
Se, ad esempio, il dolore sta raggiungendo livelli che 
rischiano di compromettere la sua qualità di vita, è bene 
contattare tempestivamente il nostro Centro.
 
Non esiti a chiamare direttamente o a sollecitare il suo 
medico affinché prenda contatto con noi!

Il colloquio preliminare

Per poter valutare se La Valle del Sole è il luogo adatto per 
prendersi cura di lei, prima del ricovero la nostra équipe 
organizza un incontro con lei e/o con i suoi familiari.
Ricostruiremo la Sua storia clinica e stabiliremo gli 
obiettivi generali che possiamo porci. 
Sarà anche un modo per farci conoscere ed illustrare ciò 
che possiamo offrire.
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L’ accoglienza

Al momento dell’ingresso, il personale curante le darà il 
benvenuto e l’accompagnerà nella sua stanza. Gli operatori 
indossano delle divise colorate, con il nome di battesimo 
stampato in alto. Si presenteranno specificando il loro 
ruolo professionale. 

La sua camera

Nella sua camera troverà il letto, un comodino, un armadio, 
un tavolo con sedie, il televisore con telecomando, il 
telefono, la poltrona-letto per un suo familiare, un angolo 
cottura con il frigorifero e il forno micro-onde e un bagno 
attrezzato.
Vi sono alcune mensole e una bacheca sulla quale poter 
appendere ciò che desidera. 
Ci piacerebbe molto se potesse vivere la sua camera un po’ 
come se fosse la sua casa, per cui non esiti a personalizzarla 
portando oggetti, fotografie, ogni cosa che possa farle 
piacere. 
Nel caso in cui volesse riposare o non volesse ricevere visite, 
può girare il tassello di legno sul quale è indicato il colore 
della sua stanza: dietro troverà scritto “non disturbare”, in 
questo modo la sua intimità sarà garantita.

Le visite 
L’hospice è come casa sua: può ricevere le visite di parenti, 
amici, conoscenti in qualunque momento della giornata. 
Anche i bambini possono venire a trovarla, non ci sono 
limiti di età! Anche il suo animale da compagnia, se di 
piccola taglia, può trascorrere qualche ora con lei.
Nel caso in cui fosse stanco/a, può delegare a noi il compito 
di riferire ai visitatori di passare in altro momento o, se lo 
desidera, di fermarsi per poco tempo.
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La durata del suo soggiorno e i permessi per uscire 
La durata del suo soggiorno viene stabilita al momento 
del colloquio preliminare o dell’ingresso e dipende 
dalle motivazioni che hanno determinato la richiesta di 
ricovero.
Può subire delle variazioni durante il soggiorno, che 
generalmente dipendono dal suo stato di salute. 
Solitamente la durata del ricovero non può essere inferiore 
ad una settimana, tempo necessario alla nostra équipe per 
poter entrare in relazione con lei e con la sua famiglia e 
conoscere i vostri bisogni. 

In media la permanenza in hospice è di circa tre settimane, 
ma può prolungarsi se il raggiungimento degli obiettivi 
necessita di un tempo maggiore.
Il ricovero non può però prolungarsi oltre qualche mese. 
In caso di miglioramento o di stabilizzazione sarà nostra 
premura proporre a lei e ai suoi familiari la possibilità di 
essere trasferito/a in una struttura più adeguata alle Sue 
esigenze o di rientrare a casa.
Durante il soggiorno è comunque possibile uscire in 
permesso, in giornata o al massimo  per due giorni, 
previo accordo con l’équipe curante. Le verrà rilasciato 
un documento su carta intestata della nostra struttura. Le 
uscite verranno programmate con lei e con i familiari di 
riferimento.
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L’accoglienza della sua famiglia

È nostra convinzione che per garantire a lei un 
buon soggiorno, sia necessario prendersi cura 
anche della sua famiglia. 
La malattia può mettere a dura prova tutto il 
sistema familiare. A volte chi sta attraversando 
un periodo di difficoltà, perché malato, deve 
occuparsi anche dei propri cari facendo in 
modo che non si stanchino troppo o che 
non si preoccupino. Vorremmo aiutarla in 
questo ed offrire ai suoi familiari degli spazi 
per riposarsi, dialogare, svagarsi un po’. Il 
personale curante è disponibile in questo 
senso, ma lo sono soprattutto i volontari e la 
psicologa che possono contare su di un tempo 
maggiore per occuparsi di questo importante 
compito.
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I pasti 
La colazione, gli spuntini, il pranzo e la cena le verranno 
offerti in orari stabiliti, ma se non avesse appetito o volesse 
mangiare più tardi, il personale provvederà a scaldare le 
pietanze con il forno a micro-onde. 
Nella sua stanza è presente un angolo cottura e un 
frigorifero che le consentirà di preparare e conservare 
altre vivande o stuzzichini a seconda delle esigenze e dei 
suoi gusti.

La mensa per i familiari

In ospedale è presente una mensa aperta dalle ore 13.00 
alle 14.30. 
Se i suoi familiari volessero usufruirne, devono richiedere 
al Direttore Infermieristico l’apposito tesserino necessario 
per accedervi.
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I locali comuni
 
Il salottino
Nel nostro Centro vi è un accogliente 
salotto con divani e poltrone dove lei e 
i suoi familiari potrete recarvi in ogni 
momento della giornata. 
Può essere l’ambiente adatto per 
ricevere le visite quando sono 
numerose. 

 
La biblioteca e il punto informazioni
Nel salottino è presente una libreria 
con libri di vario genere, riviste e testi 
specializzati.
 
Al punto informazioni troverà 
materiale sul nostro Centro, sui servizi 
dell’Azienda Sanitaria di Parma, un 
elenco telefonico e alcuni recapiti 
importanti (taxi, autobus, Ferrovie 
dello Stato).
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Il sostegno psicologico
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Il supporto offerto alla persona malata
 
La psicologa fa parte della nostra équipe ed è a disposizione 
delle persone ricoverate, dei familiari e degli operatori.
 
È presente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 circa. 
 
Svolge un primo colloquio di conoscenza con tutti i 
pazienti con l’obiettivo di individuare i bisogni ed offrire 
uno spazio di ascolto e di sostegno.
 
Le consigliamo di incontrarla affinché questa professionista 
possa aiutarla a vivere nel modo più conforme al suo 
carattere ed alle sue esigenze il periodo di soggiorno 
presso il nostro Centro.
 
Il supporto psicologico può proseguire anche a domicilio, 
dopo la dimissione.
 
 
Il sostegno offerto ai familiari La psicologa effettua un colloquio di conoscenza anche 
con i familiari, i quali, se lo desiderano, possono richiedere 
che gli incontri si ripetano.
 
Con il primo colloquio, la psicologa raccoglie le 
informazioni utili ad approfondire la conoscenza della 
sua famiglia, con la finalità di personalizzare sempre più 
l’assistenza offerta in hospice. 
Un altro obiettivo è di offrire anche ai suoi cari un momento 
di sostegno e di comprensione.
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L’aiuto psicologico ai familiari può 
proseguire o essere attivato anche 
dopo la morte della persona malata. 
Si tratta di un servizio gratuito, offerto 
dal nostro Centro, che consiste in 
un percorso di incontri individuali, 
solitamente a frequenza settimanale, 
per una durata massima di tre mesi 
circa.
 
 
Come spiegare ai bambini che il 
proprio caro è malato 
Se nella sua famiglia ci sono bambini o 
adolescenti e non sapete come spiegare 
loro la situazione che state vivendo, 
potete rivolgervi alla nostra psicologa.
Vi aiuterà fornendovi qualche 
suggerimento o proponendo alcune 
semplici indicazioni per aprire con 
il bambino o con l’adolescente un 
dialogo.
 
La psicologa è a vostra disposizione per 
incontrare il bambino o l’adolescente 
ed, eventualmente, strutturare un 
percorso di sostegno per lui.
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L’Assistenza Infermieristica Domiciliare
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La realtà del Distretto Valli Taro e 
Ceno 
Uno dei nostri obiettivi è fare in modo 
che lei possa rientrare a casa.
 
Se avesse bisogno di cure sanitarie, 
oltre a poter contare sul suo medico di 
medicina generale, è possibile attivare 
il Servizio Infermieristico Domiciliare.
 
Un gruppo di infermieri, con una 
lunga esperienza nel settore, verranno 
a domicilio per aiutarla nella gestione 
delle terapie iniziate durante il ricovero 
e/o con quelle precedentemente 
attivate.
 
L’assistenza infermieristica domiciliare 
viene erogata dal lunedì al venerdì, 
in orario diurno, ed il sabato e la 
domenica secondo il piano assistenziale 
concordato.
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Possono servirsi dell’assistenza infermieristica 
domiciliare
persone di tutte le età con gravi limitazioni 
alla mobilità, o che hanno bisogno di cure. In 
particolare:
•	 le persone anziane (di età superiore ai 65 

anni); 
•	 le persone affette da patologie oncologiche 

in fase avanzata e terminale; 
•	 le persone che necessitano di nutrizione 

artificiale; 
•	 le persone in dimissione protetta da 

reparti ospedalieri; 
•	 le persone affette da patologie croniche; 
•	 le persone con gravi disabilità; 
•	 i bambini con patologie croniche ed in 

particolari condizioni di disagio sociale.

 
Nel Distretto Valli Taro e Ceno è possibile 
rivolgersi ai Servizi di Assistenza 
Infermieristica Domiciliare di:

Borgotaro, via Benefattori 12
tel. 0525 970361; fax 0525 970377 

Fornovo, via Solferino 37
tel. 0525 300440; 0525 300443; 
fax 0525 300438 

Bardi, piazza della Vittoria 1
tel. 0525 71231; fax 0525 72246 
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La Rete di Cure Palliative 
nella provincia di Parma
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Il nostro Centro opera in stretta collaborazione con altri 
Servizi.
Provi ad immaginare una grande rete: in corrispondenza 
di ogni nodo vi sono oltre alla Valle del Sole, il Centro 
di Cure Palliative Piccole Figlie a Parma, il Centro per le 
Cure Palliative a Fidenza, il Centro per le Cure Progressive 
“Pietro Coruzzi” a Langhirano, gli ambulatori di terapia 
del dolore e i vari reparti ospedalieri.
 
Di seguito troverà una breve presentazione di ciascun 
centro e i corrispettivi recapiti.
 

Il Centro Cure Palliative Piccole Figlie  
Il Centro si colloca all’interno dell’Ospedale Piccole Figlie 
a Parma, nome dato dal Fondatore Agostino Chieppi alla 
Congregazione da lui fondata nel 1865.
Pur trovandosi all’interno dell’omonima Casa di Cura, 
oggi Ospedale Piccole Figlie, l’hospice si differenzia con 
un ingresso separato e ragione sociale a sé stante, struttura 
che richiama la casa dove l’ospite viene accolto, protetto e 
curato come persona cara. 
 
L’Hospice Piccole Figlie è attivo dal 2 ottobre 2007 con 
otto posti letto in camere singole, dotate di ogni comfort, 
tese a dare sollievo alla persona malata e alla sua famiglia 
nella fase progressiva ed irreversibile di malattia.
 
Entro il 2011 la struttura sarà ampliata a sedici posti letto 
resisi necessari per fare fronte alle numerose richieste di 
accoglienza della cittadinanza di Parma. 
 
Il logo scelto raffigurante la Madonna della Misericordia 
del Battistero di Parma, è un richiamo alla filosofia della 
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palliazione e alla volontà dell’Istituto Piccole 
Figlie di porre sotto la protezione della Vergine 
Madre tutte le persone accolte nella struttura.
 
A vantaggio del malato oncologico e, non 
escluso per il futuro, del malato non oncologico 
grave, l’Istituto Piccole Figlie, insieme a tutti gli 
attori coinvolti nel progetto, intende coniugare 
costantemente scientificità ed etica, didattica e 
ricerca, intelligenza e volontà, azione e fede.

Direttore sanitario: dott. Giorgio Bordin
Responsabile medico-infermieristico: dott. 
Massimo Damiani
Coordinatore infermieristico: dott. Matteo 
Ferraraccio
Via Po 1, 43100 Parma
0521.901253
info.hospice@pfiglie.org
mferraraccio@hpfparma.org
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Il Centro Cure Palliative di Fidenza  
Il Centro nasce nel luglio 2004. E’ gestito dalla cooperativa 
Aurora Domus per un totale di 15 posti letto.
Il Centro, a Direzione infermieristica, è una struttura 
territoriale intermedia fra l’ospedale e il domicilio ed in 
particolar modo si caratterizza quale luogo di accoglienza, 
ricovero e cura per ammalati inguaribili, ma ancora 
bisognosi di cure non solo sanitarie.
Il Centro Cure Palliative di Fidenza si colloca entro un 
contesto di rete ed assume l’impegno di assicurare alle 
persone malate e ai loro cari una continuità di cure, 
attraverso una gestione integrata delle informazioni con 
gli altri servizi della rete delle cure palliative.
 
La mission del Centro è rispondere ai bisogni fisici, 
psicologici, sociali e spirituali del paziente e della sua 
famiglia attraverso un’assistenza personalizzata, finalizzata 
a migliorare la qualità di vita.
 
Il lavoro svolto all’interno del Centro Cure Palliative ha una 
peculiarità di fondo: non è mai svolto dai singoli soggetti, 
ma da un’ équipe dedicata, costituita da infermieri, 
operatori di supporto, medici di Medicina Generale, 
psicologa, volontari, assistente spirituale che lavorano tutti 
insieme, condividendo una visione olistica della persona 
malata e della sua famiglia.
 

Direttore Infermieristico: dott.ssa Anna Tedeschi 
Via Don Enrico Tincati n. 5, 43036 Fidenza 
centralino: 0524/515111
segreteria: 0524/515815/534369
fax: 0524/532307
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Il Centro per le Cure Progressive “Pietro Coruzzi” di 
Langhirano 
L’hospice del “Centro Cure Progressive” di Langhirano 
offre la possibilità di ricovero residenziale a favore di 
persone inguaribili affetti da patologia oncologica e 
non, che necessitino di un’assistenza complessiva ad alta 
valenza infermieristica e che non possano essere assistiti 
a domicilio temporaneamente o stabilmente e non 
necessitante di cure ospedaliere .
 
Destinatari:
paziente proveniente dal domicilio con sintomi non 
controllabili al domicilio e che non richiedono ricovero 
ospedaliero; paziente oncologico e non oncologico con 
prognosi infausta; pazienti affetti da patologie in fase 
terminale che necessitano di una più stretta sorveglianza 
delle condizioni cliniche e della risposta al trattamento 
proposto al domicilio; pazienti che per la particolare 
gravosità assistenziale o per presenza di problemi 
ambientali acuti non clinici richiedono un periodo di 
sollievo alla famiglia. 
 
L’assistenza medica è garantita dai Medici di Medicina 
Generale della Medicina di Gruppo di Langhirano, 
coadiuvati dalla presenza quotidiana di un medico esperto 
in Cure Palliative, che svolge anche la funzione di direttore 
sanitario. 

 
Direttore Sanitario: Dott. Matteo Moroni
Coordinatore infermieristico: Angelo Fallarino
0521/864107
centrocure@aspsocialesudest.it
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Gli Amici della Valle del Sole onlus è un’associazione 
senza fini di lucro, che nasce nel 2006 con l’obiettivo di 
promuovere azioni a sostegno del Centro Residenziale di 
Cure Palliative La Valle del Sole.
 
 
Le nostre attività 
Molteplici sono le attività promosse dagli Amici:
•	 volontariato di accompagnamento: un gruppo di 

volontari, selezionati e formati attraverso un intenso 
corso di formazione, sono presenti con regolarità 
in hospice e collaborano attivamente con l’ équipe 
curante, contribuendo al miglioramento della qualità 
di vita delle persone ricoverate e dei loro familiari. Ai 
volontari di accompagnamento sono richieste qualità 
umane quali la capacità di ascolto, la disponibilità 
all’accoglienza dell’altro, la discrezione;

•	 organizzazione di eventi di sensibilizzazione 
come spettacoli, concerti, mostre e altri momenti 
aggregativi;

•	 realizzazione di campagne di raccolta fondi presso 
enti pubblici e privati, cittadini e istituzioni;

•	 promozione di percorsi formativi e di aggiornamento 
per i volontari, il personale curante e i cittadini sui 
temi delle cure palliative;

•	 collaborazione con associazioni di volontariato, 
istituzioni pubbliche e private per la diffusione di 
un approccio di cura alla persona considerata nella 
sua totalità, con bisogni fisici, psicologici, sociali, 
spirituali.
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Le coccinelle: 
volontari di accompagnamento 
I volontari di accompagnamento desiderano 
offrirle la loro presenza, cercando di rispondere 
ai suoi bisogni di dialogo e di compagnia. 
Senza mai sostituirsi al personale curante, 
né interferire con le pratiche assistenziali, i 
volontari garantiscono un ascolto sincero e 
momenti di condivisione rivolti a lei e ai suoi 
cari. 
I volontari sono attivi ogni giorno, la mattina, 
il pomeriggio e anche la sera. 
Si tratta di un servizio gratuito, messo a 
disposizione di chi lo desidera.

Ogni volontario è riconoscibile grazie ad un 
cartellino sul quale troverà il nome, il cognome 
della persona ed il logo dell’Associazione Gli 
Amici della Valle del Sole.
 
 
Come sostenere l’Associazione e il Centro 
Residenziale di Cure Palliative La Valle del 
Sole
 
Diventando Volontario
Il patrimonio più grande di un’associazione di 
volontariato è costituito dai volontari stessi. 
Ogni nuovo volontario diventa una risorsa 
preziosa e insostituibile che contribuisce 
in modo unico al perseguimento dei fini 
associativi.
Se ti riconosci nei nostri obiettivi e vuoi 
saperne di più, ti aspettiamo per fare una 
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chiacchierata e darti tutte le informazioni di cui hai 
bisogno per conoscere meglio il nostro modo di operare. 
 
Prendendo parte ad iniziative e attività
Visita il nostro sito www.amicivallesole.it per scoprire 
il calendario degli appuntamenti e contattaci via mail o 
telefono per saperne di più.

Con un’offerta libera
CARIPARMA - Ag. Borgo Val di Taro 
IBAN IT04t0623065660000035597136
Le offerte sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi.

5 per 1000
La Legge Finanziaria 2009 prevede la possibilità di 
destinare il 5 per 1000 delle proprie imposte (sul reddito 
IRPEF) a particolari enti no profit. 
Donare il 5 per 1000 agli Amici della Valle del Sole non ti 
costa nulla e puoi sostenere le nostre attività.
È sufficiente apporre la tua firma e il codice fiscale de “Gli 
Amici della Valle del Sole” – 92135940341 - nell’apposito 
riquadro dei vari modelli di dichiarazione dei redditi.
Destinare il 5 per 1000 non preclude la possibilità di 
destinare l’8 per 1000.

GLI AMICI DELLA VALLE DEL SOLE
Via F. Corridoni c/o Palazzo Imbriani
43043 Borgo Val di Taro (PR)
388.93.60.532
amicivallesole@libero.it
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L’assistenza spirituale
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Il sostegno religioso
 
La maggior parte delle persone che accedono 
al nostro Centro sono di religione Cattolica. 
In hospice è presente un parroco che visita 
quotidianamente coloro che desiderano 
incontrarlo. 
Nel caso in cui volesse ricevere un sostegno 
spirituale dal suo parroco di fiducia, è libero/a 
di contattarlo.
 
Per coloro che professano una religione 
diversa da quella Cattolica, in hospice è a 
disposizione un elenco di nominativi di vari 
rappresentanti di culto con i rispettivi recapiti. 
Anche in questo caso, può domandare alla 
nostra équipe di fornirle le informazioni 
necessarie.
 
 
La Cappella
 
In Ospedale, vicino all’ingresso principale, 
vi è la Cappella, accessibile in ogni momento 
della giornata per un momento di preghiera e 
di raccoglimento. 
La Santa Messa viene celebrata il sabato 
pomeriggio alle ore 16.00.
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L’assistenza sociale
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L’assistente sociale all’ascolto dei bisogni 
della persona malata e della famiglia
 
All’interno della nostra équipe è presente la 
figura professionale dell’assistente sociale che 
desidera mettere a sua disposizione le sue 
competenze per rispondere ai   suoi bisogni.
 
L’assistente sociale potrà informarla in materia 
di diritti e opportunità in campo socio-
sanitario, nonché sostenerla nel rapporto con 
i diversi servizi presenti sul territorio che lei 
riterrà importante attivare in suo aiuto.
 
L’assistente sociale vuole trovare con la sua 
preziosa collaborazione i modi attraverso i 
quali, nonostante il delicato momento che 
sta attraversando, lei possa mantenere i suoi 
diritti e di conseguenza la sua dignità. 
 
Può aiutarla nel conservare il suo status 
sociale, a rimanere incluso nel suo ambiente, 
nella sua città, nella società.
 
L’assistente sociale in cure palliative, insieme 
ai membri dell’ équipe, partecipa attivamente 
ad un processo di aiuto attento alla sua cura, 
aperto all’accoglienza e al sostegno delle 
persone che le sono care secondo i principi 
dell’etica della solidarietà.
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Domande e risposte
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Posso telefonare? 
Dal telefono che troverà sul comodino in 
camera sua può effettuare telefonate locali. 
Se avesse bisogno dell’elenco telefonico, il 
personale curante provvederà a fornirle quello 
del Centro.

 
Posso guardare la televisione o ascoltare la 
radio? 
In ogni camera vi è un televisore a colori con 
telecomando.
Per ascoltare la musica, può portare una radio 
personale, il suo lettore CD o l’MP3. Nel 
caso in cui non disponesse di tali strumenti, 
l’hospice può mettere a sua disposizione un 
lettore CD.

 
Posso ricevere le visite dei parenti e delle 
persone a me care? 
La Valle del Sole è un po’ come se fosse casa 
sua, per cui può ricevere tutte le visite che 
desidera dalla mattina fino a tarda sera. 
Possono venire a trovarla anche i bambini, 
senza alcun limite di età.
Se ha un piccolo animale da compagnia che 
vuole rivedere, è possibile portarlo presso il 
Centro per una breve visita.
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E se la mia famiglia volesse rimanere con 
me anche la notte?
 
Nel caso in cui un suo caro volesse fermarsi 
anche la notte per farle compagnia, nella Sua 
stanza troverà un divano letto.

Quanto costa il mio soggiorno in hospice? 
Il suo soggiorno in hospice è interamente 
coperto dal Servizio Sanitario Nazionale.

 
Potrò rientrare a casa mia? 
Nel momento in cui gli obiettivi che ci siamo 
posti durante il ricovero sono stati raggiunti, 
sarà nostra premura organizzare, insieme a lei 
e alla sua famiglia, il suo rientro a casa.
Sarà possibile attivare, nel caso in cui non sia 
ancora stato fatto, il Servizio Infermieristico 
Domiciliare che da anni collabora attivamente 
con la nostra équipe.
In qualunque momento sentisse la necessità di 
tornare in hospice, può richiedere nuovamente 
il ricovero.
 
 
Sarò informato veramente sulle mie 
condizioni di salute? 
Sarà nostra premura rispondere a tutte le sue 
domande riguardo al suo stato di salute. 
La nostra équipe è a completa disposizione 
sua e della sua famiglia.
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Informazioni utili
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Il consenso informato
 
La nostra équipe riconosce l’individualità di ogni paziente 
e rispetta i suoi valori e i suoi desideri.
Vogliamo offrire a lei e ad ogni persona che soggiorna 
presso La Valle del Sole un’informazione chiara e completa, 
attraverso le opportune modalità di comunicazione, così 
da consentire a ciascuno di compiere le scelte relative al 
proprio stato di salute a tutela del proprio miglior interesse.

 
Accesso alla cartella clinica
 
Nel momento in cui la persona malata viene ricoverata 
presso il nostro Centro, viene aperta una cartella clinica 
con tutti i suoi dati.
Per richiedere copia della cartella clinica, deve rivolgersi 
all’operatore dello Sportello “Punto di Accoglienza” 
(presso lo Sportello Unico - Poliambulatorio di Borgo Val 
di Taro).
 
 
Questionario di gradimento
 
Al momento dell’ingresso, le verrà consegnato un 
questionario totalmente anonimo, di facile compilazione.
Si tratta di uno strumento che le permetterà di esprimere 
una sua valutazione rispetto al nostro operato e di fornire 
dei suggerimenti. 
Per noi si tratta di un documento assai prezioso perché ci 
consente di migliorare e di valorizzare le buone pratiche. 
Una volta compilato, potrà inserirlo in busta chiusa 
nella casella di posta che troverà nel salottino oppure 
consegnarlo direttamente, sempre in busta chiusa, al 
nostro personale.
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Reclami
 
Sia attraverso il questionario di gradimento che garantisce 
l’anonimato, sia direttamente, lei e i suoi cari potrete 
esprimere in ogni momento eventuali reclami. Saremo 
sempre disponibili per un confronto.
 
 
Recapiti e servizi
 
Servizio Taxi
Appennino  tel. 0525/99313
Buffet Stazione tel. 0525/96206
Boscarelli  tel.  338/8884660
Tambini  tel. 0525/98336 - 339/1261886
Conti   tel. 338/3216196
Rugali   tel. 0525/824190 - 338/2056453
Stoto   tel. 0525/99176 - 329/5459280

ProntoBus
Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00, nei 
giorni feriali, nell’area integrata dei Comuni di Albareto, 
Berceto e Borgo Val di Taro, è attivo il Servizio di 
PRONTOBUS su prenotazione telefonica (preferibilmente 
il giorno precedente).
Numero verde gratuito del Call Center TEP: 800 977 900.
 
Autobus
Per informazioni circa le linee e gli orari degli autobus, 
telefonare a Tep, Trasporti Pubblici Parma, al numero 
0521/2141.

Ulteriori informazioni sul sito www.trenitalia.com
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Le cure palliative
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Le cure palliative sono la cura attiva e globale prestata al 
paziente quando la malattia non risponde più alle terapie 
aventi come scopo la guarigione. 
Il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei problemi 
psicologici, sociali e spirituali assume importanza primaria. 
Le cure palliative hanno carattere interdisciplinare e 
coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la comunità in 
generale. 
Il loro scopo è di preservare la migliore qualità di vita possibile 
fino alla fine. 

European Association for Palliative Care, EAPC.

 
Quali sono i Servizi di cure palliative?

I servizi che erogano tali cure lavorano in stretta collaborazione. 
Costituiscono una rete i cui nodi sono rappresentati 
principalmente da: 
•	 centri residenziali di cure palliative, definiti anche 

hospice;
•	 unità operativa ospedaliera di cure palliative;
•	 servizi di assistenza domiciliare;
•	 ambulatori di terapia del dolore; 
•	 ambulatori di cure palliative; 
•	 medici di medicina generale;
•	 day hospital oncologico.

I professionisti che si occupano di cure palliative lavorano in 
équipe.
L’ équipe è solitamente composta da: medico palliativista, 
medico di medicina generale, dirigente o coordinatore 
infermieristico, infermiere, operatore socio sanitario, 
psicologo, assistente sociale, assistente spirituale, volontario. 
L’ équipe può avvalersi della collaborazione di altre figure 
professionali come: oncologo, fisiatra, fisioterapista, 
dermatologo, oculista, nutrizionista, ecc.
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Uno spazio per i
suoi appunti
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