I nostri principi ispiratori …

2. Scelta del 5 per mille da effettuarsi al momento
della dichiarazione dei redditi
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“Quello che importa,
sia durante la vita,
sia di fronte alla morte,
è non sentirsi
abbandonati e soli.”
Villa della
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Coloro che desiderano sostenere la Fondazione
possono farlo mediante:
1. Erogazioni liberali (donazioni) detraibili dalle
tasse se effettuate mediante
A) Boni ico bancario sul CC 10200 ABI 03111 CAB 42770 CIN V
della Banca Carime Agenzia di Soverato IBAN IT90
V031 1142 7700 00000010200
B) Versamento sul Conto Corrente Postale n. 60229549
intestati alla Fondazione “Villa della Fraternità ONLUS”.
Causale “Erogazione liberale”
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Sono quelli affermati nella Carta dei diritti dei
morenti, elaborata dal C.E.F.F. (Comitato Etico presso
la Fondazione Floriani), di seguito riportata.
Chi sta morendo ha diritto:
1. a essere considerato persona sino alla morte
2. a essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole
3. a non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere
4. a partecipare alle decisioni che lo riguardano e al
rispetto della sua volontà
5. al sollievo del dolore e della sofferenza
6. a cure ed assistenza continue nell’ambiente desiderato
7. a non subire interventi che prolunghino il morire
8. ad esprimere le sue emozioni
9. all’aiuto psicologico e al conforto spirituale,
secondo le sue convinzioni e la sua fede
10. alla vicinanza dei suoi cari
11. a non morire nell’isolamento e in solitudine
12. a morire in pace e con dignità

Per informazioni
Sant’Andrea Hospice
Via della Fraternità
88060 Sant’Andrea Jonio (CZ)
Tel. 0967.44307 oppure 0967.47154
mail: hospice@villadellafraternita.it
www.villadellafraternita.it

Sant’Andrea
Hospice

Cosa è il
Sant’Andrea Hospice

Il Sant’Andrea Hospice è una struttura residenziale dedicata all’ accoglienza delle persone affette
da malattie oncologiche, neurologiche, respiratorie, cardiologiche ecc in fase avanzata, che necessitano di Cure palliative e per le quali l’assistenza
domiciliare risulta difficile.

Il luogo di cura ...
Il Sant’Andrea Hospice è pensato con ambienti
confortevoli per accogliere l’ospite ed i familiari.
Grande attenzione è posta all’allestimento degli
spazi che ripropongono un luogo simile a quello
domestico garantendo i presidi sanitari propri di
una struttura ospedaliera.

Il personale …
Degenza

Vi sono 12 camere singole, luminose e spaziose,
ciascuna con servizi igienici propri e dotata di poltrona letto per consentire la presenza anche notturna di un familiare.

Soggiorno Pranzo

Il personale del Sant’Andrea Hospice è costituito da medici, infermieri professionali, psicologi,
fisioterapisti, assistenti sociali, operatori socio sanitari, ausiliari, assistenti spirituali.
Cardine dell’attività:
• il coordinamento ed il lavoro di gruppo
• la creazione e la crescita di un rapporto fiduciario fra equipe curante - malato - familiari, basato
sulla comunicazione e la condivisione degli obiettivi della cura.
L’assistenza specializzata è garantita 24h su 24.

Cosa sono le cure palliative

Le Cure Palliative sono tutte le cure finalizzate al controllo dei sintomi in pazienti affetti da patologie che
non rispondono più alle terapie finalizzate alla guarigione o alla stabilizzazione della malattia.
Offrono aiuto pratico e psicologico ai familiari
dell’ammalato e prevedono il loro coinvolgimento
all’interno delle procedure di assistenza.
Affermando il valore della vita e considerando la morte come un evento naturale, si pongono quale obiettivo di migliorare la qualità di vita del malato e delle
loro famiglie.

Bagno assistito

Vi sono inoltre spazi comuni per accogliere familiari
ed amici, che comprendono la sala polifunzionale, la
sala pranzo, la tisaneria e l’oasi di preghiera che assicura il rispetto di tutte le confessioni religiose.

Sala riunioni d’equipe

