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Piccola Casa Della Divina 
Provvidenza ‘Cottolengo’

Sede di Chieri

Hospice

Percorso

 In data 29 Gennaio 2020 La Piccola Casa della Divina Provvidenza ha 
presentato all’Assessore Regionale alla Sanità ed al Direttore Generale 
dell’ASL TO 5 la proposta di realizzare un Hospice in un immobile sito in 
Chieri, 

 4 Maggio 2020, La direzione Sanità e Welfare prende atto della richiesta e 
chiede un parere sulla medesima all’ ASL TO5

 8 Maggio 2020, Il Direttore Generale dell’ASL TO5 esprime il parere positivo 
alla realizzazione dell’opera

 2 Dicembre 2020, La Direzione Sanità e Welfare esprime nulla osta alla 
realizzazione di una struttura hospice del Cottolengo nel territorio dell ASL 
TO5 (Struttura del Cottolengo ubicata a Chieri)

 31 Dicembre 2020, Trasmissione alla Regione del progetto.
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Normativa
 Legge 15 marzo 2010, n. 38 :’Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore’

 D.P.C.M. 20 gennaio 2000 :’ Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, 
tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative’

 Conferenza Unificata 19.4.2001 ( Art.8 del D.LGS. 28 Agosto 1997, N.281), ‘Accordo tra il 
Ministero della sanità, le regioni e comuni , per l’organizzazione della rete di servizi delle 
cure palliative.

 D.G.R 14.10.2002 15-7336 Nuove linee guida Regionali relative alle cure palliative in 
Piemonte

 Determina Regione Piemonte N.388 del 21 maggio 2013 ‘Individuazione dei percorsi 
attuativi della Rete regionale di Cure Palliative 

 Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n.45 4.2.2020 . Oggetto ‘ Rete regionale di 
Cure Palliative per il paziente adulto. Aggiornamento del fabbisogno di posti letto hospice
sul territorio regionale .

Struttura
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Struttura
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Struttura

Organizzazione

Strutture e posti letto

Caratteristiche impiantistiche e strutturali

Dotazione Tecnologica ed arredi

Organizzazione del servizio

Formazione

Volontariato
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Finalità 
della 
legge 
38/2010

 Tutela e promozione della 
qualità della vita al termine

Dignità e autonomia della 
persona

Eguità nell’accesso
Qualità e appropriatezza nelle 

cure
Adeguato sostegno delle 

persone e della famiglia
Centralità della persona e sua 

dimensione etica


