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Premessa per COVID-19
In riferimento e ricezione delle linee di indirizzo e delle Raccomandazioni della Regione Lazio 
e del Ministero della Salute riguardanti l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus 
(SARS-CoV-2) e la malattia correlata (COVID-19), l’Hospice San Luca ha messo in atto 
una serie di protocolli, procedure e percorsi finalizzati alla limitazione della circolazione del 
virus e del rischio di contagio sia in ambito residenziale che domiciliare. Le suddette attività 
avranno un effetto, temporaneo e fino alla fine dell’emergenza COVID19, sulle modalità 
standard di erogazione dei nostri servizi sia in ambito residenziale che domiciliare.
In sintesi, vi riportiamo una serie di modalità operative e restrizioni vigenti all’interno della 
struttura cosi come comunicate direttamente dall’equipe dell’Hospice al momento della 
presa in carico del paziente sia attraverso specifici avvisi ed infografiche disponibili e 
consultabili anche sul sito internet al seguente indirizzo https://www.hospicesanluca.com

1. All’ingresso in struttura, a tutto il personale e a tutti i pazienti, caregivers, eventuali 
     visitatori e fornitori verrà misurata la temperatura corporea tramite Thermoscanner:

    Nel caso di rilevamento di una temperatura corporea superiore a 37 °C, verificata su due
    misurazioni, l’ingresso in struttura non sarà consentito;

    Se la temperatura corporea è > 37,5 °C verrà effettuata misurazione della saturazione di
    ossigeno da parte del medico di guardia con successiva indicazione a valutazione medica.

    Per tutti i visitatori, compresi fornitori, ed i pazienti ambulatoriali, in caso di superamento
    del controllo della temperatura corporea, permane comunque la necessità di compilare 
    uno specifico Questionario Anamnestico volto all’identificazione di eventuali contatti a 
    rischio o situazioni epidemiologiche da valutare, nonché sulla presenza di eventuali segni e 
    sintomi clinici riferibili al COVID-19.

2. Il paziente, parente/caregiver, eventuali fornitori all’ingresso in struttura dovranno     
    effettuare igiene delle mani con soluzione idroalcolica (dispenser disponibili all’ingresso) 
    ed indossare all’ingresso una mascherina chirurgica, con supervisione dell’operatore 
    sanitario che ne verificherà la corretta modalità di applicazione, che dovrà essere 
    mantenuta per tutto il periodo di permanenza in clinica;

3. L’accesso all’Hospice Residenziale da parte dei parenti e cargivers è limitato come 
    da normativa vigente e da specifiche indicazioni e modalità operative fornite dal Medico 
    Responsabile o dal Coordinatore al momento della presa in carico del paziente.

4. L’accesso in struttura dei familiari/caregivers dei pazienti in carico al servizio domiciliare 
     dovrà avvenire con le modalità definite per il periodo dell’emergenza COVID-19 e illustrate 
    dal case manager (operatore sanitario di riferimento del paziente) al momento della presa 
    in carico.

Vi preghiamo di rispettare le raccomandazioni e le indicazioni per la limitazione del 
contagio da Coronavirus (SARS-CoV-2) sia all’interno della struttura che a domicilio, 
con particolare riferimento al distanziamento fisico e utilizzo della mascherina, la 
frequente igiene delle mani, la “toilette respiratoria” e il divieto di assembramenti. 
Siamo a disposizione per qualunque necessità di informazione ulteriore o chiarimento 
in riferimento ai protocolli e procedure in essere.

La Direzione Aziendale
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Egregio Signore, Gentile Signora,
accogliendoLa nell’ “Hospice San Luca” desideriamo fornirle alcune informazioni 
che hanno lo scopo di renderle più facile l’accesso ai servizi che la nostra Struttura le 
mette a disposizione, auspicando che la permanenza presso la nostra struttura possa 
essere il più possibile tranquilla e serena.

La carta dei servizi è un documento dedicato alla tutela dei diritti dei Cittadini-utenti. 
Il suo contenuto rappresenta un impegno, che l’Hospice San Luca prende nei confronti 
di chi usufruisce dei propri servizi.
Il contenuto della Carta è organizzato in base a linee guida del Consiglio dei Ministri e 
comprende informazioni sulle prestazioni assistenziali e servizi offerti.
Nella Carta inoltre l’organizzazione dichiara i propri standard di qualità, che possono 
essere controllati direttamente dall’Utente e informa sulle modalità attraverso le 
quali è possibile segnalare un disservizio o presentare reclamo.
Per migliorare la leggibilità e fruibilità della Carta dei Servizi, ha predisposto anche 
una guida ai servizi al fine di facilitare la ricerca delle informazioni di suo interesse.

La Direzione
 Hospice San Luca
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1. Finalità
L’ “Hospice San Luca” è un Centro di Cure Palliative, operativo dal Marzo 2012,
specificatamente dedicato ai malati che necessitano di tali cure autorizzato e 
accreditato dal SSR. L’assistenza fornita, sia residenziale che domiciliare, è indirizzata 
a persone con malattia in fase avanzata e/o terminale. L’obiettivo principale è di 
accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della vita, nel pieno rispetto 
della sua dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico.

L’ “Hospice San Luca” si prefigge di:

    Integrare il servizio di cure palliative domiciliari;

    Sostituire la casa quando quella del malato non è idonea o quando il malato è solo;

    Permettere ai malati di superare situazioni difficilmente gestibili al domicilio;

    Sollevare, anche per un periodo temporaneo, le famiglie dal carico assistenziale
    quando siano particolarmente provate;

    Facilitare la continuità delle relazioni affettive.

Le Cure Palliative erogate nell’Hospice San Luca rappresentano una risposta integrata, 
terapeutica ed assistenziale, ai bisogni del Paziente e della sua famiglia. Esse non solo 
tendono ad alleviare il dolore e ad affrontare i sintomi che possono presentarsi in questa 
fase della malattia ma sono finalizzate al “prendersi cura” della persona, anche sotto 
l’aspetto psicologico, sociale e spirituale, con costante attenzione a tutto ciò che si può, e 
si deve fare, per migliorarne la qualità della vita.
Le Cure Palliative sono infatti, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, “cure attive rivolte alla dimensione fisica, psicologica, emozionale, sociale e 
spirituale del malato e della sua famiglia, con lo scopo di migliorare la qualità della vita 
offrendo una risposta globale ed efficace ai bisogni della persona malata”. È per questo 
che in Hospice l’assistenza è centrata sul malato e che, nel rispetto dei suoi valori, ha come 
obiettivo principale quello di dare senso e significato ad ogni momento della sua vita.

I nostri principi fondamentali sono:

    Il rispetto dell’autonomia, dei valori e della cultura del Paziente e della sua famiglia.

    La creazione e il mantenimento di un rapporto tra equipe curante e Paziente basato
    sulla comunicazione, la trasparenza e la condivisione degli obbiettivi della cura.

    L’attenzione non solo ai bisogni fisici del Paziente ma anche a quelli emozionali,
    psicologici, sociali e spirituali.

    Il sostegno alla famiglia attraverso un’opera di informazione, di consiglio, di aiuto
    pratico e di formazione continua.

    La continuità e l’intensità delle cure per ridurre al minimo la sofferenza e il disagio.



4 5

2. Destinatari
Gli Ospiti dell’”Hospice San Luca” sono persone con malattie in fase avanzata a rapida
evoluzione per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione della malattia di base 
non è possibile.
Si propone di dare sollievo alle famiglie offrendosi come sostituzione residenziale
temporanea, rendendo partecipi del piano di cura sia la famiglia che la rete familiare e
amicale.
Il ricovero presso l’Hospice è indicato anche per far fronte a situazioni di difficile
controllo di alcuni fenomeni patologici o per fornire cure adeguate a pazienti per i 
quali l’assistenza domiciliare non è possibile o non opportuna.
L’Hospice non è destinato al trattamento di patologie acute che richiedono mezzi
diagnostici e terapeutici di tipo ospedaliero.
Il ricovero in Hospice è generalmente legato alla verifica preliminare della presenza di
una delle seguenti condizioni:

    Malattia evolutiva a prognosi infausta;

    Presenza di sintomi fisici che non consentono o sconsigliano il ricovero in strutture     
    per acuti;

    Impossibilità, transitoria o definitiva, della cura a domicilio per ragioni di ordine
    sociale, psicologico o ambientale.

3. Modalità di accesso in Hospice
La richiesta di presa in carico in Hospice (residenziale o domiciliare) dovrà essere
compilata dal medico di medicina generale del paziente in caso il paziente si trovi
presso il proprio domicilio.
Qualora il paziente si trovasse già ricoverato presso altra struttura di cura, la richiesta 
di ricovero dovrà essere compilata dal medico di reparto.
La modulistica è disponibile sul sito www.hospicesanluca.com o presso i nostri uffici 
nei seguenti orari: dal Lunedi al Venerdi dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
La richiesta, pervenuta all’Hospice, verrà inoltrata alla Unità Valutativa 
Multidisciplinare della ASL di residenza del paziente che valuterà l’idoneità del 
paziente e conseguente autorizzazione alla presa in carico.
I pazienti idonei al ricovero o all’assistenza domiciliare verranno posti in lista di attesa
che terrà conto delle priorità ricavate dalle condizioni cliniche e/o sociali e familiari.
Per poter attivare un’assistenza domiciliare è necessaria la presenza di una figura di
riferimento (care giver) quale parente o persona di fiducia per ottimizzare una efficace 
e continua assistenza.
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4. Organizzazione della vita interna
L’ “Hospice San Luca” è ubicato al III° e IV° Piano della Casa di Cura San Luca,
struttura ubicata nel Quartiere Prenestino in zona ben servita dai mezzi pubblici.

L’”Hospice San Luca” è dotato, nel suo complesso, del miglior comfort alberghiero.
Dispone 18 camere singole, in un ambiente sereno e familiare fornite di servizio 
igienico interni, televisore, aria condizionata, guardaroba e di poltrona letto 
per un accompagnatore che gli consente, ogni qualvolta lo desideri, di trascorrere la 
notte accanto alla persona cara.
È possibile personalizzare la stanza con oggetti personali.
A disposizione dei pazienti e dei loro familiari e amici un salottino per favorire la
ricreazione e l’aggregazione e una tisaneria.

I familiari possono ritrovare la familiarità del domicilio, condividere il percorso
terapeutico-assistenziale proposto dall’équipe sanitaria e continuare a sentirsi 
partecipi e attivi nel prendersi cura del proprio caro.

L’orario di visita: è continuativo dalle 07.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana;
arrivi improvvisi vanno, nei limite del possibile, preannunciati.
I visitatori dovranno in ogni caso salvaguardare il riposo degli Ospiti nonché la
loro privacy e le attività assistenziali.
L’eventuale inosservanza dei familiari circa le modalità di ingresso e di permanenza 
all’interno della struttura produrranno l’allontanamento dalla struttura.

I pasti sono personalizzati, è necessario comunicare eventuali intolleranze o 
allergie alimentari o restrizioni di ordine religioso.

I pasti vengono distribuiti entro i seguenti orari:

    Colazione 07.30/08.30
    Pranzo 12.30/13.30
    Cena 18.00/19.00

Le cure sono prestate da un équipe assistenziale costituita dal seguente personale:
responsabile medico, medici, coordinatrice infermieristica, infermieri, terapista della
riabilitazione, operatori socio-sanitari, psicologo, assistente sociale, assistente 
spirituale, volontari.
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Sistemi di chiamata del personale
Nelle camere di degenza sulle testate dei letti è presente una pulsantiera con la quale 
è possibile chiamare gli infermieri. All’interno dei bagni è presente un dispositivo di
chiamata a tirante di emergenza ed assistenza.

Pulizia
Per facilitare e consentire un più efficace servizio di pulizia, è opportuno riporre la
biancheria e gli oggetti personali nell’armadietto o nel comodino a disposizione.

Silenzio e tranquillità
Poiché il reparto è luogo di cura, i pazienti sono invitati a tenere un comportamento
corretto nel rispetto degli altri degenti e del personale di assistenza. È quindi 
doveroso rispettare il riposo, sia giornaliero che notturno, evitando l’uso di apparecchi 
cellulari e limitando le visite entro gli orari stabiliti dalla Direzione.

Uso del cellulare in camera di degenza
In base alla circolare prot. 2125/53 del 8/10/1998 dell’Assessorato Salvaguardia e 
Cura della Salute della Regione Lazio, è resa obbligatoria l’interdizione all’uso del 
telefono cellulare nelle strutture sanitarie; pertanto i telefonini dovranno essere 
spenti ed usati al di fuori del reparto.

L’assistenza religiosa
Presso l’“Hospice San Luca” è assicurata l’assistenza spirituale nel rispetto della 
volontà e della libertà di coscienza del cittadino. Si garantisce adeguato sostegno 
spirituale ai Pazienti ed ai relativi familiari, sia nella fase antecedente al decesso 
che in quella di elaborazione del lutto, nel rispetto della volontà e della libertà di 
coscienza degli interessati.
Con il supporto del cappellano della Casa di Cura viene garantita l’assistenza 
religiosa e spirituale. È presente a piano -1 della struttura una piccola cappella a 
disposizione degli ospiti e di chiunque desideri raccogliersi in preghiera.
Qualora richiesto viene comunque favorita anche la presenza di diversi assistenti
religiosi a seconda della confessione degli Ospiti.
Viene garantita l’assistenza spirituale, nel rispetto dei valori e delle credenze degli
ospiti.

    MOSCHEA
    Tel. 06/80.82.258/167
    Fax 06/80.79.515
    e-mail: segreteria.66centroislamico@hotmail.it

    COMUNITÀ EBRAICA
    Tel. 06/68.40.061

    COMUNITÀ BUDDISTA
    Tel. 06/87.28.61
    Fax 06/87.28.62.20
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5. Prestazioni
Presso l’Hospice San Luca sono garantite tutte le prestazioni che concorrono al
mantenimento delle capacità residue degli Ospiti ovvero al recupero dell’autonomia in
relazione alla loro patologia al fine di raggiungere e mantenere il miglior livello 
possibile di qualità di vita.
Al momento dell’Ammissione verrà chiesto all’Ospite o a chi lo rappresenta di fornire
dettagliate indicazioni riguardo al Suo stato di salute possibilmente corredate di
precedente documentazione clinica o sanitaria.
Per ogni singolo Paziente è redatto un progetto assistenziale, con monitoraggio
dell’evoluzione e delle modificazioni delle condizioni cliniche, da parte dell’équipe
multidisciplinare, dandone informazione al paziente ed ai suoi familiari.

L’équipe promuove la personalizzazione dell’assistenza anche mediante riunioni
periodiche di équipe finalizzate alla definizione, alla verifica ed alla rimodulazione del
piano terapeutico.
È assicurata la continuità assistenziale con l’assistenza domiciliare secondo la 
normativa vigente.
Le prestazioni psicologiche e dei servizi di assistenza sociale sono assicurate con
personale messo a disposizione dall’“Hospice San Luca”.

In ambito residenziale è garantita la presenza medico ed infermieristica 24/24.

In ambito domiciliare è garantita secondo la normativa vigente:

    La reperibilità giornaliera dell’equipe multidisciplinare

    La reperibilità notturna dalle ore 20.00 alle ore 08.00 attraverso il centro di
    ascolto presente in sede.

    L’accesso giornaliero di un operatore dell’equipe

    Sono garantiti sette accessi settimanali ed eventuali accessi supplementari del
    medico e dell’infermiere.

    Il paziente riceve l’approvvigionamento dei farmaci e la disponibilità dei presidi
    sanitari necessari.

Il Centro assicura le seguenti prestazioni cliniche:

    gestione delle urgenze;

    trattamento e gestione dei segni-sintomi del malato terminale;

    accudimento di base e avanzato cure di fine vita;

    gestione vie infusorie, cateteri e drenaggi;
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    gestione della nutrizione enterale e parenterale

    Trattamento LDP

    trattamento di ogni altra sintomatologia che necessita di palliazione;

Assicura inoltre:

    supporto psicologico al malato, alla famiglia e al personale sanitario;

    gestione della consapevolezza e comunicazione della malattia;

    accompagnamento alla morte; 

    gestione del lutto;

    un Centro d’ascolto attivo h 24;

    servizio di guardia medica h 24;

    supporto del volontariato;

    formazione e aggiornamento permanente del personale.

Dimissioni e Trasferimenti
Durante il percorso assistenziale residenziale la struttura garantisce, ove necessari,
dimissioni/trasferimenti in assistenza domiciliare per:

    Stabilità delle condizioni cliniche a seguito di valutazione del responsabile medico
    dell’Hospice

    Desiderio del paziente o del care giver.

in altro setting assistenziale per rivalutazione da parte della ASL di residenza del 
paziente.

Nel percorso domiciliare la dimissione/trasferimento del paziente è dovuta a:

    trasferimento in pronto soccorso per scelta autonoma del care giver, con successivo
    ricovero ospedaliero;

    miglioramento della situazione clinica con eventuale affidamento ad altra struttura     
    di assistenza che possa assicurare prestazioni a minore intensità (CAD);

    desiderio del paziente/care giver;
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La richiesta e il rilascio della Cartella Clinica
All’atto della dimissione o successivamente, l’ospite può richiedere all’ “Ufficio 
Accettazione sanitaria” la fotocopia della cartella clinica compilando il modulo 
richiesta copia cartella clinica o inviando la richiesta al seguente indirizzo mail 
segreteriacasadicurasanluca@gmail.com.

La richiesta può essere inoltrata dal diretto interessato o da persona delegata. In caso 
di paziente deceduto l’erede può farne richiesta previa autocertificazione del relativo 
status.

COSTI
Il costo della copia autenticata della cartella clinica è di euro 20,00 che dovranno 
essere versati al momento della richiesta Si precisa che, ove richiesto, la 
documentazione verrà spedita per posta R/R al costo aggiuntivo di euro 20,00

TEMPI DI CONSEGNA
Le copie delle cartelle cliniche sono di norma rilasciate entro 7 giorni e comunque 
entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Il ritiro avviene presso l’ufficio accettazione, può essere effettuato dall’utente o da suo 
delegato.
Alla delega deve essere allegata copia del documento del delegante e il delegato 
dovrà esibire copia di documento in corso di validità.

6. Obiettivi
Assicurare uno spazio di partecipazione degli Utenti e delle loro famiglie, prevedendo
ove possibile, il concorso del volontariato.

Garantire il rispetto della dignità personale e delle libertà personali, della 
riservatezza, della individualità e delle concezioni religiose.

Rispondere tempestivamente per l’attivazione dell’assistenza e offrire in modo 
globale supporto nella quotidianità dei pazienti.

Alleggerire il carico psicofisico delle famiglie fornendo ricoveri anche di sollievo 
nell’hospice.

Garantire il supporto psicologico sociale e spirituale per un “finevita” degno e 
rispettoso.

Assicurare la partecipazione del paziente e familiari del proprio percorso assistenziale
attraverso la condivisione del piano di cure.
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Criteri di tutela del Cittadino-Utente e di verifica

1 - Diritti e doveri dei Cittadini-Utenti
Diritto all’Informazione - Consenso Informato
L’equipe multidisciplinare è a disposizione del paziente e dei familiari in qualsiasi
momento a dare informazioni sul decorso della malattia e sulle terapie che si 
intendono intraprendere.
Inoltre il singolo professionista nell’ambito della propria competenza cura l’aspetto
psicologico, sociale e spirituale dando massima attenzione alle problematiche legate 
al fine vita.

Diritto alla Riservatezza
I colloqui confidenziali con il paziente, parenti o tutori si svolgono in locali riservati.
Le consulenze, le comunicazioni e i dati personali relativi allo stato di salute dei 
pazienti rispettano il diritto alla privacy e alla riservatezza.

Doveri degli Utenti
Oltre a quanto precedentemente riportato, è opportuno richiamare l’attenzione su
alcune norme importanti:

    Gli Utenti possono allontanarsi dall’Unità Operativa, pur rimanendo presso la
    Casa di Cura previa comunicazione alla Coordinatrice o al personale sanitario in
    turno.

    Gli Utenti sono invitati ad avere un comportamento responsabile in ogni
    momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri Utenti, con la
    volontà di collaborare con il personale medico e infermieristico.

    L’uso di apparecchi telefonici e televisivi deve essere effettuato in modo da non
    recar disturbo agli altri Degenti.

    È vietato l’uso di qualsiasi apparecchiatura elettrica, se non preventivamente
    autorizzato.

    È fatto divieto agli Utenti ed ai loro familiari, di interferire con il personale
    sanitario per quanto concerne le modalità di assistenza. Eventuali gravi disservizi
    che dovessero verificarsi tra Utenti e personale sanitario o tra personale sanitario
    e parenti, devono essere segnalati tempestivamente ed esclusivamente alla
    Direzione.
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Tribunale per i Diritti del Malato
Il tribunale per i diritti del malato (TDM) è un’iniziativa di Cittadinanzattiva, nata nel
1980 per tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e
assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione 
del servizio sanitario nazionale. Il TDM è una rete costituita da cittadini comuni, ma 
anche da operatori dei diversi servizi e da professionisti che si impegnano a titolo 
volontario.

   Per info: Tribunale dei Diritti del malato
   www.cittadinanzattiva.it
   mail@cittadinanzattiva.it

Associazioni di volontariato
La struttura garantisce il possibile ricorso ad associazioni di volontariato che operano 
al servizio degli ospiti.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile U.R.P o al personale in servizio presso
l’Hospice.

2 - Reclami e suggerimenti per il miglioramento
L’Hospice garantisce la funzione di tutela nei confronti del cittadino anche attraverso 
la possibilità di effettuare un reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento 
che abbia negato o limitato la fruibilità delle prestazioni.

2.1 - Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P.
Gli operatori dell’URP sono presenti negli uffici del piano terra e ricevono nei seguenti
orari:

    dal lunedì al venerdì 8.30 – 20,00

2.2 - Presentazione di reclami e suggerimenti per il 
miglioramento
L’URP riceve i suggerimenti, i reclami o qualsiasi altra segnalazione da parte degli 
Utenti provvedendo alla eventuale istruttoria e predisponendo la risposta entro 30 gg. 
dalla segnalazione.

Reclami e suggerimenti devono essere presentati attraverso la compilazione
dell’apposito modulo disponibile presso l’URP.
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3 - Standard di qualità e impegni

3.1 - Premessa
La Carta dei Servizi è lo strumento d’interfaccia tra l’Hospice e gli Utenti.
In questo senso il suo compito non è solo informativo, ma attribuisce a questi ultimi un
reale potere di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate.
In particolare l’Hospice:

    adotta standard di qualità del servizio;

    rende pubblici gli standard, ed anche gli impegni o i programmi di miglioramento
    che si assumono nel breve/medio termine, informandone l’Utente;

    verifica il rispetto degli standard e riconosce all’Utente lo stesso diritto di verifica;

    verifica il grado di soddisfazione dell’Utente;

    assicura all’Utente stesso la possibilità di reclamare, in tutti i casi in cui sia
    possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore agli standard dichiarati, o che
    sono stati lesi i principi informatori della carta dei servizi e i diritti stessi
    dell’Utente.

Gli standard di qualità, pubblicati ed aggiornati con frequenza almeno annuale,
rappresentano l’impegno per la gestione dei Servizi e delle relazioni con gli Utenti.
Essi riguardano essenzialmente le caratteristiche e le modalità di erogazione 
dei servizi, privilegiando l’evidenziazione degli aspetti organizzativi specifici, più 
facilmente percepibili dall’Utente.
In questo modo l’Utente può interagire concretamente con la struttura per il
soddisfacimento dei bisogni di salute.

L’Hospice San Luca si impegna a rispettare gli standard di qualità, nei seguenti ambiti:

    Appropriatezza delle prestazioni terapeutiche ed assistenziali

    Mantenimento e miglioramento della tutela delle condizioni assistenziali degli
    ospiti

    Mantenimento e miglioramento dell’assistenza alberghiera

    Miglioramento dei sistemi informativi

    Soddisfazione dei pazienti e dei familiari
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4 - Verifica degli impegni e adeguamento organizzativo

4.1 - Relazione sullo stato degli standard
L’Hospice si impegna a verificare almeno una volta all’anno l’attuazione degli 
standard, ai fini della verifica dell’andamento e del costante miglioramento della 
qualità dei servizi ed assicura la partecipazione degli operatori e dei cittadini.

4.2 - Indagini sulla soddisfazione dei Cittadini-Utenti 
ospiti della Casa di Cura
L’Hospice realizza un’indagine sul grado di soddisfazione dei cittadini / Utenti 
attraverso la somministrazione di un questionario di valutazione anonimo.
I risultati di tali indagini saranno oggetto di riesame da parte della Direzione ai fini del
miglioramento.
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Siamo qui

Ubicazione e mezzi di trasporto
La Casa di Cura San Luca si trova in via Teano 8/A.
Dista circa 5,5 Km dal centro di Roma (Piazza Venezia) e circa 5,5 Km dal Grande
Raccordo Anulare - Uscita n. 16, Via Prenestina. Dista circa 3,5 Km dalla Stazione
Termini. I mezzi pubblici per raggiungere la Casa di Cura sono:

linea 5
linea 14 
linea 19
linea 81 

linea 112 
linea 213 
linea 409 
linea 545 
linea 810

Metro C
Metro C

Largo Preneste (capolinea Via Giovanni Amendola e Piazza dei Gerani)
Largo Preneste (capolinea Via Giovanni Amendola e Piazza dei Gerani)
Largo Preneste (capolinea Piazza Risorgimento e Piazza dei Gerani)
Via Roberto Malatesta (capolinea Piazza Risorgimento per Piazza
Venezia e Via Roberto Malatesta)
Largo Preneste (capolinea Via Emilio Longoni e Largo Preneste)
Largo Preneste (capolinea Alessandrino e Largo Preneste)
Largo Preneste (capolinea Staz. Tiburtina e arco di Travertino)
Largo Preneste (capolinea Piazzale del Verano e Largo di San Luca Ev)
Largo Preneste (capolinea Piazza Venezia e Via Roberto Malatesta)

Fermata Teano
Fermata Malatesta



Via Teano, 8/A
00177 Roma 

hospicesanluca.com


