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A Borgo Montone un hospice per pazienti terminali

Al posto della Casa accoglienza “Nuova Famiglia”

   [2]

 11 ottobre 2012 |  Cronaca [3] | Ravenna [4] | 

Questa mattina nella  sede dell’Ausl di Ravenna è stato firmato un protocollo d' intesa  che vedrà  il

Comune di Ravenna,  l’Ausl di Ravenna,  l’Opera Santa Teresa, la Cooperativa Sociale "Dolce" e lo

IOR,  collaborare  insieme per la realizzazione e la gestione di un Hospice  per pazienti oncologici in 

fase terminale  nella frazione di Borgo Montone del Comune di Ravenna.

L’Hospice  sarà realizzato nell’immobile di proprietà dell’Opera di Santa Teresa che si trova nella

frazione di Borgo Montone in via Fiume Montone  Abbandonato n.447 e che attualmente ospita la

Casa accoglienza  “Nuova Famiglia” in procinto di trasferirsi in un’altra sede.

L’immobile, dopo l’adeguamento funzionale e strutturale dei locali alla normativa in materia di

Hospice,  accoglierà, anche temporaneamente, i pazienti affetti da gravi patologie oncologiche in

stadio terminale che, per le gravi condizioni di salute e/o per particolari situazioni familiari, non

possono ricevere assistenza a domicilio.

Il servizio verrà erogato 24 ore  su 24, 365 giorni all’anno, nel pieno rispetto dei parametri

organizzativi definiti dall’Ausl sulla base dei requisiti di accreditamento definiti dalla Regione.

A gestire l’Hospice per sei anni (con opzione di rinnovo per ulteriori sei  anni) sarà  la  Cooperativa

sociale "Dolce".

Nel protocollo siglato dal Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, dal Direttore generale dell’Ausl

Andrea Des Dorides, dal Direttore dell’Opera Santa Teresa del Bambin Gesù Don Paolo Pasini, dal

Presidente della Cooperativa "Dolce" Pietro Segata e dal Vicepresidente dello Ior Mario Pretolani,   le

parti si impegnano fra l’altro  “a collaborare tra loro ed a compiere con la massima possibile

urgenza,  per quanto di competenza di ciascuna,  tutti gli adempimenti necessari al fine di consentire

l’avvio dell’ operatività dell’Hospice nel più breve tempo possibile”.                             
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L’Azienda Ausl di Ravenna, ad oggi, gestisce direttamente due strutture di Hospice, una di 10 posti

letto all’interno del perimetro del Presidio Ospedaliero di Lugo e una di 10 posti letto nella struttura

denominata “Villa Agnesina” di Faenza. Nel Distretto di Ravenna non sono attualmente attive

strutture eroganti il servizio di Hospice. Il progetto dell’azienda Usl di Ravenna per la realizzazione di

un Hospice all’interno del Santa Maria delle Croci è a tutt’oggi sospeso per la mancanza di fondi.

“Con la firma del protocollo di questa mattina – ha commentato il Sindaco Fabrizio Matteucci –

abbiamo compiuto il primo passo fondamentale per la realizzazione dell’Hospice a Ravenna. La

realizzazione di questa struttura risponde ad un bisogno prioritario che è quello di migliorare la

qualità della vita per i pazienti oncologici in fase terminale e  per le  loro famiglie, affrontando e

curando il dolore, dando un sostegno non solo sanitario, ma anche morale e psicologico ai malati ed

ai loro familiari. Questo protocollo è l’esempio concreto  di come soggetti pubblici e privati possono

lavorare e collaborare insieme per il bene della comunità”. 

   

 Collegamento sorgente: 
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