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D.c.r. 5 agosto 2015 - n. X/790
Ordine del giorno concernente il sostegno alle persone e alle 
famiglie fragili – Potenziamento cure palliative

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 7378 presentato in data 13 luglio 

2015, collegato al progetto di legge n. 228 «Evoluzione del siste-
ma sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II del-
la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità)»;

a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 66 

Consiglieri votanti: n. 64

Non partecipano alla votazione: n. 2

Voti favorevoli: n. 63

Voti contrari: n. 1

Astenuti: n. 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n. 7378 concernente il soste-

gno alle persone e alle famiglie fragili – potenziamento cure pal-
liative, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − l’Organizzazione Mondiale definisce le cure palliative un 
approccio che migliora la qualità della vita dei malati e 
delle loro famiglie, che si trovano ad affrontare le proble-
matiche associate a malattie inguaribili, attraverso la pre-
venzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un’iden-
tificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore 
e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e 
spirituale»;

 − secondo la legge 38/2010 le cure palliative sono l’insieme 
degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti 
sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, fina-
lizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia 
di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e 
da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti 
specifici;

 − le cure palliative danno sollievo al dolore e agli altri sintomi 
che provocano sofferenza; non accelerano né ritardano 
il fine vita, considerato un evento naturale; migliorano per 
quanto possibile la qualità della vita degli assistiti e pos-
sono influenzare positivamente il decorso della malattia; 
integrano aspetti psicologici e spirituali nell’assistenza al 
paziente; sostengono la famiglia nel far fronte alla malattia 
e al lutto; utilizzano un approccio di équipe per rispondere 
ai bisogni del malato e della famiglia;

osservato che
in Regione Lombardia le cure palliative sono assicurate:

 − in strutture di ricovero specifiche: Hospice Sociosanitari 
(dipendenti dalla DG Famiglia) e Unità operative di Cure 
Palliative (UOCP), o Hospice Sanitari, che assicurano gene-
ralmente, oltre alla degenza, anche cure in regime di day 
hospital, consulenza intra ospedaliera e assistenza ambu-
latoriale (dipendenti dalla DG Salute);

 − al domicilio del paziente tramite l’assistenza Specialistica 
Territoriale di Cure Palliative (STCP), erogata da Unità Ope-
rative di Cure Palliative (dipendenti dalla DG Salute), e 
l’Assistenza Domiciliare Integrata di Cure Palliative (ADI-CP, 
dipendenti dalla DG Famiglia);

evidenziato che
si stima che all’anno la popolazione lombarda bisognosa di 

cure palliative sia pari a circa:
 45.000 casi, di cui 29.000 oncologici
 1.668 casi in ambito pediatrico, di cui 500 oncologici.

Secondo la Commissione Ministeriale CP il 20 per cento dei 
casi necessita di assistenza residenziale e l’80 per cento di assi-
stenza domiciliare.

(Fonte - Sanità: Cure palliative e terapie per i malati terminali, 
Éupolis 2013)

visto
il progetto di legge 228 «Evoluzione del Sistema Sociosanitario 

Lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 
30 dicembre 2009, n.33 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di Sanità», fra i cui principi si legge come la programma-
zione e gestione del SSL debba essere improntata al «rispetto 
della dignità della persona, centralità del ruolo della famiglia e 
all’equità di accesso al SSL» e orientata «alla presa in carico del-
la persona nel suo complesso; principi meglio declinati nell’arti-
colato, in cui si precisa che: «La Regione, nell’ottica dell’integra-
zione delle politiche sanitarie e sociosanitarie, attraverso il SSL 
integrato, tutela il diritto alla salute del cittadino, garantisce ade-
guati percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione, promuove e 
sostiene le persone e le famiglie con fragilità, che non trovano 
risposte adeguate ai loro bisogni a fronte di situazioni econo-
miche precarie, di fragilità, di disabilità o per condizione di non 
autosufficienza […];

invita la Giunta regionale
1. a potenziare le cure palliative e la loro diffusione su tutto il 

territorio regionale al fine di garantire una reale continuità di cu-
ra ospedale-territorio, hospice-assistenza domiciliare palliativa, 
RSA-RSD, ecc.; 

2. a costituire la Struttura organizzativa regionale di coordi-
namento della Rete Regionale di CP così da avere una regia 
centrale per lo sviluppo delle Reti Locali di CP- Dipartimenti Inte-
raziendali Cure Palliative (DICP);

3. a disporre di un modello regionale del Regolamento della 
Rete Locale-DICP al fine di garantire l’omogeneità del loro funzio-
namento (con un margine di flessibilità per consentire l’adatta-
mento a peculiarità locali);

4. a estendere realmente le Cure Palliative al malato oncologi-
co, in questo momento ostacolata da tetti di attività fissi e stabiliti 
in base alla casistica oncologica;

5. a procedere all’attuazione dei 2 livelli (base e specialistico) 
di CP erogate da un’unica équipe dedicata coordinata dalle 
Unità di Cure Palliative, secondo quanto previsto dalla Intesa 
Stato – Regioni del 25 luglio 2012;

6. ad avviare il modello Cure Palliative Simultanee o precoci 
(Simultaneous o Early Palliative Care) con relativa remunerazio-
ne della duplice erogazione di cura nello stesso giorno (per pa-
zienti già in carico alle Cure Palliative ma che ancora eseguono 
accessi ospedalieri ambulatoriali o MAC);

7. a uniformare l’inquadramento amministrativo dei due tipi 
di Hospice (Sanitario e Socio-sanitario) con relativa omogeneiz-
zazione degli standard di accreditamento, dei criteri di ingresso 
in Hospice, delle tariffe, degli indicatori di intensità assistenziale, 
ecc.;

8. a istituire un Ambulatorio di Simultaneous Care con codifica 
ad hoc per il riconoscimento delle doppia visita (es. oncologo e 
palliativista).”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini


