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Oggetto: Invio DGR 601/2016 “Indicazioni operative per l’avvio del percorso di certificazione
regionale in attuazione del Decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015”

Con il DM 28/3/2013 viene individuata la disciplina “Cure Palliative” e le relative Scuole
equipollenti (Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia,
Pediatria, Radioterapia, Anestesiologia e Rianimazione); con la successiva L. n. 147/2013 (art.1
comma 425) si stabilisce che i medici non in possesso di una delle specializzazione sopracitate
(o con una specializzazione diversa), ma con un’esperienza triennale certificata nel campo delle
cure palliative, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate. A completamento di tale Legge, il DM 4/6/2015 individua i criteri per la
certificazione dell’esperienza triennale dei medici.
La Regione Emilia-Romagna con la DGR 601/16, in attuazione del DM 4/6/2015, avvia il
percorso di certificazione regionale dell’esperienza professionale in cure palliative dei medici in
servizio presso le reti di cure palliative pubbliche e private accreditate.
A fronte della proficua collaborazione instaurata tra la SICP regionale e l'Assessorato
alle politiche per la salute, chiediamo il Suo prezioso contributo affinché sia data la massima
diffusione alla delibera per l'avvio del percorso di certificazione per i medici in servizio presso le
reti di cure palliative della nostra Regione.
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La delibera in oggetto, tra le altre cose, precisa che, ai fini del riconoscimento dell’attività
professionale, fanno parte della rete di cure palliative le organizzazioni senza scopo di lucro,
con sede legale e attive sul territorio regionale, che operano nell’ambito delle cure palliative e
che abbiano istaurato rapporti istituzionali tramite convenzioni o accordi formali con le Aziende
USL della Regione, per l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative
nei vari setting.
A partire dal giorno della pubblicazione della citata delibera sul BURERT (6 giugno
2016), ed entro il 15 gennaio 2017, i medici interessati potranno presentare istanza di
certificazione alla Regione Emilia-Romagna.
Le istanze dovranno essere corredate, tra l’altro, dall’attestazione dell’esperienza
professionale in cure palliative rilasciata dal Direttore Sanitario di ogni struttura pubblica o
privata accreditata della rete di cure palliative nella quale il medico ha svolto la propria attività.
Inoltre le AUSL che hanno stipulato convenzioni (o accordi formali) con organismi no profit
operanti all’interno delle reti locali di cure palliative, dovranno rilasciare, su richiesta
dell’interessato, l’attestazione che l’esperienza professionale è avvenuta nell’ambito di una
convenzione o accordo formale.
Nella delibera in oggetto sono contenuti i modi e i termini per la presentazione
dell’istanza alla Regione che, entro 90 giorni dal ricevimento della medesima, adotta l’atto con il
quale certifica l’esperienza professionale e ne dà comunicazione al richiedente.
Ai fini del corretto invio delle istanze si consiglia l’utilizzo dell’apposita modulistica
scaricabile alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.it/medici-cure-palliative dove gli
interessati potranno trovare anche i recapiti cui rivolgersi per ulteriori chiarimenti.
RingraziandoLa per la cortese collaborazione, Le invio cordiali saluti.
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