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PREMESSA 

La L. 38/10 ha definito principi e norme dirette a garantire un’assistenza qualificata ed 

appropriata al paziente che necessita di cure palliative e ha individuato la rete quale modello 

organizzativo capace di rispondere ai bisogni del paziente e della sua famiglia. In questo 

percorso, già ampiamente tracciato dalla normativa regionale antecedente al 2010, l’Emilia-

Romagna ha proceduto ad individuare le modalità di riorganizzazione della rete locale delle 

cure palliative, armonizzando e integrando i modelli già vigenti con le modalità organizzative 

individuate dalla L.38/10 e dai provvedimenti attuativi.  

 
Il modello della Rete Locale delle Cure Palliative (RLCP), cardine nella realizzazione di 

un’assistenza adeguata per il paziente e la sua famiglia, è stato descritto con la DGR 

560/2015 che ha introdotto aspetti innovativi successivamente confermati e valorizzati nel 

DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di 

cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”: 

- l'ambulatorio come luogo privilegiato per la presa in carico “precoce” del paziente, 

- l'assistenza domiciliare palliativa erogata dalle UCPD (Unità Cure Palliative Domiciliari), con 

un’articolazione in due livelli di intensità, uno di base e l’altro specialistico per i pazienti più 

complessi, la cui continuità è garantita da infermieri case manager.  

La delibera 560/15 stabilisce inoltre che l'equipe domiciliare sia formata da infermieri 

dedicati e la risposta assistenziale sia assicurata 7 giorni su 7, 24 ore su 24.  

Per monitorare l’attività di implementazione della delibera sopracitata e condividere le 

esperienze aziendali ad oggi realizzate è stato avviato un monitoraggio che prevede la 

compilazione dello stesso questionario per due anni consecutivi. Di seguito saranno 

analizzate le rilevazioni al giugno 2016 e all’agosto 2017.  
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DESCRIZIONE DEL QUESTIONARIO  

I questionari inviati alle aziende USL hanno analizzato le seguenti aree: 

1. FORMALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA RETE – Gli elementi che compongono questa area 

hanno permesso di monitorare lo stato di avanzamento della riorganizzazione della Rete di 

cure palliative a partire dalla formalizzazione della Rete e del suo coordinamento, così come 

stabilito dalla DGR 560/15.  

 Questionario - Sezione 1  

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEI NODI – Questa area è stata realizzata per conoscere il graduale 

sviluppo dei quattro Nodi, le sedi di collocazione delle strutture, le modalità organizzative e 

la tipologia di pazienti accolti (oncologici - non oncologici).  In particolare: 

- Nodo ambulatorio: è stata analizzata la presenza di ambulatori attivi e le loro sedi, il 

numero di ore di apertura settimanale; 

- Nodo ospedale (consulenza): si è cercato di approfondire la composizione della 

equipe che eroga la consulenza e la sua afferenza;  

- Nodo domicilio: è stato indagato il livello di formalizzazione e sviluppo del modello 

organizzativo delle UCPD e la copertura oraria. 

 

 

 

 

1

1.1 SI NO

1.2 SI NO

1.3 SI NO

1.4

1.5 SI NO

1.5.1 SI NO

IMPLEMENTAZIONE DGR 560/15

Nel territorio di riferimento della RLCP esiste una azienda ospedaliera

                                                               Indicare il nominativo del Coordinatore/Coordinatrice

La RLCP è inserita nel Dipartimento di

Ai sensi della DGR n. 560/2015 La RLCP:

FORMALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA RETE 

E' descritta con atto formale 

 Se  SI, l'AOSP/IRCCS è inserita/o nella rete

Il Coordinatore/Coordinatrice è un/una professionista dedicato/a alle cure palliative

Il Coordinatore/Coordinatrice è stato/a nominato/a con atto formale                                                                                   

(Se SI allegare l'atto formale) 
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Questionario - Sezione 2 

 

 

2

2.1 SI NO

2.2 SI NO

2.2.1

2.2.1.a SI NO

2.2.1.b SI NO

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.4.a SI NO

2.2.4.b SI NO

2.2.4.c SI NO

2.2.4.d SI NO

2.2.4.e SI NO

2.3 SI NO

2.3.1

2.3.1.a SI NO

2.3.1.b SI NO

2.3.1.c SI NO

2.3.2

2.3.2.a SI NO

2.3.2.b SI NO

2.3.2.c SI NO

2.3.3

2.3.3.a SI NO

2.3.3.b SI NO

l'Equipe eroga consulenze per pazienti

Se SI, l'Equipe consulente afferisce a

Sedi di ubicazione

se SI, l'ambulatorio accoglie pazienti

AMBULATORIO

Indicare totale ore di apertura settimanale

oncologici

non oncologici

medico palliativista, infermiere

medico palliativista,    infermiere,  psicologo 

l'equipe è composta da

Ospedale

Hospice

Hospice 

Case della Salute

Poliambulatori

Ospedale

oncologici

non oncologici

UCPD

medico palliativista

OSPEDALE (consulenza)

 HOSPICE

Altro

Indicare numero di ambulatori attivi

La RLCP eroga cure palliative nei Nodi:

ORGANIZZAZIONE DEI NODI

2.4 SI NO

2.4.1 SI NO

2.4.2

2.4.2.a SI NO

2.4.2.b SI NO

2.4.3

2.4.3.a SI NO

2.4.3.b SI NO

2.4.3.c SI NO

2.4.3.d SI NO

2.4.4

2.4.4.a SI NO

2.4.4.b SI NO

2.4.5 SI NO

2.4.6

2.4.6.a SI NO

2.4.6.b NO

2.4.6.c NO

2.4.6.d SI NO

2.4.6.e SI NO

2.4.7

2.4.7 SI NO

2.4.8

l'UCPD eroga cure palliative per pazienti

 Se SI, indicare con quali figure professionali 

 Se SI, indicare con quali modalità

 l'UCPD è costituita da

Infermiere dedicato

DOMICILIO 

L'UCPD è stata costituita

Se SI, l'UCPD garantisce

Se SI, indicare con quali modalità

case manager infermieristico

l'UCPD garantisce la pronta disponibilità medica 24/24 ore

medico palliativista

oncologici

non oncologici

l'UCPD garantisce la programmazione delle attività 7/7 giorni

MMG

Medico della continuità assistenziale

Medico specialista dell'UCPD

Medico Hospice

Altro

La RLCP eroga cure palliative nei Nodi:

cure palliative di base 

cure palliative specialistiche

MMG
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3. MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE – Questa area, particolarmente strategica nella 

riorganizzazione, è stata esaminata per mettere in evidenza la presenza o meno del punto 

di governo della domanda assistenziale di cure palliative e per conoscere le figure 

professionali che partecipano alle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). 

Questionario - Sezione 3 

 

 

4. FORMAZIONE – L’area della formazione, decisiva per l’implementazione delle cure palliative, 

ha permesso di conoscere l’attività delle Reti, sia per quanto riguarda i programmi formativi 

rivolti all’equipe dedicate alle cure palliative, sia i programmi rivolti agli operatori che si 

interfacciano con la Rete di cure palliative.  

Questionario - Sezione 4 

  

3

3.1 SI NO

3.2.1

E' stato individuato un punto di governo della domanda assistenziale di cure palliative

Se SI, Indicare quali figure ne  fanno parte

MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE

4

4.1 SI NO

4.2 SI NO

Se SI, allegare programmi e figure professionali partecipanti  

Se SI, allegare programmi e figure professionali partecipanti  

Operatori non dedicati alle cure palliative (operatori che inviano pazienti ai nodi della rete)

Operatori dedicati alle cure palliative

FORMAZIONE

Sono stati predisposti programmi di formazione in cure palliative in coerenza con quanto stabilito dalle DGR 1131/2015 e 560/15 

per :
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ANALISI DEI DATI RILEVATI  

1- FORMALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLA RETE 

All’agosto 2017 in Emilia-Romagna sono descritte formalmente le Reti Locali di Cure 

Palliative (RLCP) di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Imola, Ferrara; per il territorio 

della Romagna sono formalizzate le RLCP degli ambiti di Forlì e di Cesena; per la RLCP di 

Bologna e l’ambito di Ravenna pur non essendo formalizzata la Rete è stato comunque 

individuato un coordinatore. Va evidenziato che nell’ambito di Rimini pur in assenza di 

formalizzazione della Rete e del coordinatore sono tuttavia presenti i Nodi.  

Per quanto riguarda l’afferenza delle RLCP ai Dipartimenti le Reti di Reggio Emilia, Modena, 

Imola e Ferrara sono inserite nel Dipartimento di Cure Primarie, sono invece incluse nel 

Dipartimento Oncoematologico le Reti di Piacenza, Bologna e della Romagna; la Rete 

dell’AUSL di Parma è inserita nel Dipartimento di Medicina Ospedaliera. 

Le RLCP di Parma, Bologna, Reggio Emilia, Imola e Ferrara comprendono le Aziende 

Ospedaliere/IRCS afferenti allo stesso territorio; l’IRST di Meldola si integra nelle RLCP degli 

ambiti di Forlì e di Cesena dell’AUSL della Romagna. 

2- ORGANIZZAZIONE DEI NODI 

NODO HOSPICE 

In tutte le RLCP, eccetto quella di Modena, sono attive già da diversi anni le strutture 

residenziali hospice. Sul territorio modenese l’hospice afferisce all’Azienda Ospedaliera, che 

alla data di riferimento del monitoraggio, non era ancora inserita nella Rete Locale di Cure 

Palliative.  

Sul territorio regionale sono presenti 22 hospice per un totale di 290 posti letto (Tab. 1), con 

una media regionale di 0,07 per 1.000 abitanti, passando da 0,01 sul territorio modenese a 

0,11 nella Rete della provincia di Parma. 

Per approfondire l’attività del Nodo Hospice insieme all’analisi dei dati rilevati con il 

monitoraggio si è ritenuto utile analizzare anche alcune informazioni rilevate attraverso il 

flusso informativo istituito a livello nazionale (DM  6 giugno 2012 “Istituzione del sistema 

informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice”). Dai dati 

dell’anno 2017 si rileva che presso i 22 hospice regionali sono stati assistiti 5.003 pazienti 

con un numero di ricoveri pari a 5.628 (Tab. 2). Le patologie responsabili dei ricoveri sono 

state per il 71.9% quelle tumorali (Tab. 3). Le giornate di degenza sono state 96.049 con una 

durata media regionale di 17,1 (Tab. 4). 
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Tab. 1 – Posti letto Hospice al 31/12/2017 

DISTRETTO DI UBICAZIONE E SERVIZIO O STRUTTURA EROGATRICE POSTI LETTO  

PIACENZA - DISTR. PONENTE HOSPICE DI BORGONOVO VALTIDONE 8 

PIACENZA - DISTR. CITTÀ DI PIACENZA HOSPICE "LA CASA DI IRIS" 16 

PARMA - DISTR. PARMA HOSPICE PICCOLE FIGLIE 16 

PARMA - DISTR. FIDENZA HOSPICE FIDENZA 15 

PARMA - DISTR. VALLI TARO E CENO HOSPICE BORGOTARO 8 

PARMA - DISTR. SUD EST HOSPICE LANGHIRANO 10 

REGGIO EMILIA - DISTR. REGGIO EMILIA HOSPICE MADONNA DELL'ULIVETO DI ALBINEA 12 

REGGIO EMILIA - DISTR. GUASTALLA HOSPICE GUASTALLA 14 

MODENA - DISTR. MODENA HOSPICE POLICLINICO DI MODENA 10 

BOLOGNA - DISTR. RENO, LAVINO E 
SAMOGGIA 

 HOSPICE CASALECCHIO 15 

BOLOGNA - DISTR. PIANURA EST HOSPICE MT CHIATORE SERAGNOLI 30 

BOLOGNA - DISTR. CITTÀ DI BOLOGNA HOSPICE BELLARIA FONDAZIONE SERAGNOLI 13 

IMOLA - DISTR. IMOLA HOSPICE CASTEL SAN PIETRO 12 

FERRARA - DISTR. CENTRO-NORD HOSPICE ADO 12 

FERRARA - DISTR. SUD-EST HOSPICE CODIGORO 11 

ROMAGNA - DISTR. RAVENNA HOSPICE VILLA ADALGISA 16 

ROMAGNA - DISTR. LUGO HOSPICE OSPEDALIERO LUGO 10 

ROMAGNA - DISTR. FAENZA HOSPICE FAENZA 9 

ROMAGNA - DISTR. FORLÌ 

HOSPICE DI DOVADOLA 8 

HOSPICE FORLIMPOPOLI 11 

ROMAGNA - DISTR. RUBICONE HOSPICE SAVIGNANO SUL RUBICONE 14 

ROMAGNA - DISTR. RIMINI HOSPICE RIMINI 20 

TOTALE EMILIA-ROMAGNA 

 

290 
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Tab. 2 – Assistiti e Ricoveri in Hospice – Anno 2017 

Azienda di residenza ASSISTITI RICOVERI 

PIACENZA  440 489 

PARMA  631 690 

REGGIO EMILIA  450 511 

MODENA  241 177 

BOLOGNA  1.066 1.292 

IMOLA  179 196 

FERRARA  512 530 

ROMAGNA  1.484 1.743 

TOTALE  5.003 5.628 

 

Tab. 3 – Patologie responsabili del ricovero in Hospice – Anno 2017 

CATEGORIA PATOLOGIA RESPONSABILE DEL RICOVERO RICOVERI % RICOVERI 

162 TUMORI MALIGNI DELLA TRACHEA, DEI BRONCHI E DEI POLMONI  1.025 18,2 

157 TUMORI MALIGNI DEL PANCREAS  445 7,9 

174 TUMORI MALIGNI DELLA MAMMELLA DELLA DONNA  342 6,1 

153 TUMORI MALIGNI DEL COLON  323 5,7 

151 TUMORI MALIGNI DELLO STOMACO  299 5,3 

191 TUMORI MALIGNI DELL'ENCEFALO  247 4,4 

185 TUMORI MALIGNI DELLA PROSTATA  203 3,6 

155 TUMORI MALIGNI DEL FEGATO E DEI DOTTI BILIARI INTRAEPATICI  193 3,4 

154 TUMORI MALIGNI DEL RETTO, DELLA GIUNZIONE RETTOSIGMOIDEA E DELL'ANO  185 3,3 

188 TUMORI MALIGNI DELLA VESCICA  184 3,3 

197 TUMORI MALIGNI SECONDARI DEGLI APPARATI RESPIRATORIO E DIGERENTE  169 3,0 

189 TUMORI MALIGNI DEL RENE E DI ALTRI E NON SPECIFICATI ORGANI URINARI  124 2,2 

183 TUMORI MALIGNI DELL'OVAIO E DEGLI ALTRI ANNESSI UTERINI  110 2,0 

198 TUMORI MALIGNI SECONDARI DI ALTRE SEDI SPECIFICATE  100 1,8 

156 TUMORI MALIGNI DELLA COLECISTI E DEI DOTTI BILIARI EXTRAEPATICI  97 1,7 

ALTRO  1.582 28,1 

TOTALE  5.628 100% 
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Tab. 4– Giornate di degenza e degenza media in Hospice – Anno 2017 

AZIENDA DI RICOVERO GIORNATE DI DEGENZA DURATA MEDIA DEL RICOVERO MEDIANA DI GIORNATE DI DEGENZA 

PIACENZA  8.002 16,4 11 

PARMA  15.994 23,2 15 

REGGIO EMILIA  9.044 17,7 11 

BOLOGNA  19.254 14,9 11 

IMOLA  3.550 18,1 12 

FERRARA  7.391 13,9 11 

ROMAGNA  29.310 16,8 13 

AOSPU MODENA  3.504 19,8 12 

TOTALE  96.049 17,1 12 

 

NODO AMBULATORIO 

Il provvedimento regionale del 2015 ha previsto, tra le altre cose, la realizzazione di 

ambulatori che rientrano a tutti gli effetti tra le attività di specialistica ambulatoriale, erogata 

dalle aziende sanitarie con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’appropriatezza delle cure 

attraverso una presa in carico precoce. La funzione ambulatoriale è dedicata a pazienti 

affetti da malattie progressive ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono 

terapie efficaci ai fini della guarigione o di un prolungamento della vita. Le visite 

ambulatoriali permettono di individuare il percorso assistenziale più adeguato ai bisogni del 

malato e della sua famiglia, di raggiungere l'ottimale controllo dei sintomi, compreso il 

dolore, e di assicurare continuità ed integrazione tra i diversi Nodi della RLCP.  

Presso l’ambulatorio è pertanto possibile l’avvio precoce di cure palliative per un graduale 

passaggio dalla fase di cura attiva alle cure palliative propriamente dette per contenere il 

ricorso a terapie inappropriate e ad approcci di ostinazione diagnostico-terapeutica negli 

ultimi mesi di vita.  

L’attività svolta dal Nodo ambulatorio deve essere rendicontata nello specifico flusso 

informativo della specialistica ambulatoriale (ASA), all’interno della disciplina 099 “Cure 

Palliative”. Le prestazioni a cui far riferimento sono quelle contenute nel nomenclatore 

tariffario vigente a livello regionale ed in fase di aggiornamento a livello nazionale. 

Dalla rilevazione emerge che all’agosto 2017, pressoché tutte le RLCP (ad esclusione di 

Piacenza) hanno avviato il Nodo Ambulatorio.  

Gli ambulatori distribuiti in diverse sedi del territorio delle RLCP ricevono principalmente 

pazienti oncologici e si predispongono all’accoglimento di pazienti con patologia 

degenerativa non oncologica. Le RLCP di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e 

l’ambito di Cesena hanno ambulatori di cure palliative inseriti nelle Case dalla Salute.  
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Difformi tra le Reti sono gli orari di apertura settimanale che passano da 2 ore sul territorio 

imolese e modenese a 53 ore sul territorio bolognese; la mediana regionale è di 14 ore 

settimanali.  

L’attività ambulatoriale, seppur avviata pressoché in tutte le Reti, non viene ancora 

completamente rendicontata all’interno del flusso ASA (Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale) da parte di tutti gli ambulatori, pertanto non è stato possibile analizzare 

approfonditamente anche i dati di attività. Ciononostante, si è ritenuto doveroso mettere in 

evidenza i dati che seppur ancora fortemente sottostimati dimostrano come si sta 

sviluppando questo setting assistenziale, innovativo per le cure palliative, introdotto con la 

normativa regionale. (Tab. 5) 

 

Tab. 5 – n. visite presso gli ambulatori specialistici di cure palliative – Anno 2017 

 

 

 

 

 

NODO OSPEDALE 

La DGR 560/2015 prevede che all’interno delle strutture ospedaliere le cure palliative siano 

erogate da equipe formate da medici specialisti e professionisti esperti in cure palliative. Il 

monitoraggio regionale evidenzia che ogni RLCP ha avviato l’attività di consulenza di cure 

palliative in ospedale e che le equipe, attivate all’agosto 2017, hanno diverse combinazioni 

di professionisti. Nell’area vasta Emilia Nord le equipe sono composte da medico 

palliativista, infermiere e psicologo; nell’area vasta Centro la Rete di Bologna ha un’equipe 

formata da medico palliativista e infermiere, a Imola nell’equipe è inserita anche la figura 

dello psicologo, mentre a Ferrara l’attività di consulenza è svolta esclusivamente dal medico 

palliativista. Nelle RLCP della Romagna gli ambiti di Ravenna, Forlì e Cesena hanno equipe 

formate da medico palliativista e infermiere, mentre nell’ambito di Rimini partecipa 

all’attività anche lo psicologo.  

L’attività di consulenza in ospedale, sebbene non ancora sviluppata in tutti i presidi 

ospedalieri/unità operative, è erogata principalmente a favore di pazienti con patologia 

degenerativa oncologica e in minor misura a pazienti con patologia degenerativa non 

oncologica. 

AZIENDA USL N. VISITE AMBULATORIALI 

PARMA 499 

MODENA 13 

BOLOGNA 2.046 

FERRARA 771 

ROMAGNA 242 

TOTALE 3.571 
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L’attività del Nodo Ospedale non è ancora rendicontata attraverso un flusso informativo e 

pertanto non è stato possibile integrare le informazioni del monitoraggio con i dati di 

attività.  

 

NODO DOMICILIO 

L’equipe dell’Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCPD) è composta da Medico di Medicina 

Generale (MMG), da Infermiere e Medico Palliativista dedicati e dalle figure professionali 

necessarie a rispondere ai bisogni del paziente e della sua famiglia attraverso l’attuazione 

del Piano Assistenziale Individuale (PAI). Le Cure palliative Domiciliari sono descritte nell’art. 

23 del DPCM 12 gennaio 2017 (nuovi LEA) e sebbene si differenzino dall’Assistenza 

Domiciliare Integrata (definita all’art. 22 del medesimo provvedimento) con essa si 

integrano come indicato dalla DGR 560/15. 

Le cure palliative domiciliari si articolano nel livello base e nel livello specialistico. 

Il coordinamento del livello base dell'UCPD è svolto dal Medico di Medicina Generale, 

integrato dalle consulenze del medico palliativista (almeno per la valutazione 

multiprofessionale, per la presa in carico e per rivalutazioni successive del PAI). 

Il livello specialistico è coordinato dal medico palliativista, che in accordo con il MMG, 

assume la responsabilità clinica del caso. Gli interventi dell'équipe dell’unità di cure palliative 

domiciliari devono essere programmati 7 giorni su 7 garantendo la pronta disponibilità 

medica sulle 24 ore (anche attraverso la collaborazione del medico di continuità assistenziale 

opportunamente formato).  

Il monitoraggio mostra come il processo di riorganizzazione del Nodo domicilio risulti 

particolarmente complesso e disomogeneo. Molte realtà dichiarano di avvalersi ancora 

dell’organizzazione del modello ADI per le cure palliative di base (senza quindi utilizzare 

personale dedicato), in taluni casi nelle stesse RLCP sono state sviluppate le UCPD con 

personale dedicato solo per il livello assistenziale specialistico.  

La copertura infermieristica e medica h 24, 7 giorni su 7 come prevista dalla DGR 560/15 e 

dal Decreto 12 Gennaio 2017 (Nuovi LEA) non è garantita in tutte le Reti e all’agosto 2017 le 

la situazione può essere così sintetizzata: 

✓ Piacenza - copertura con infermieri ADI negli orari di apertura del servizio. 

✓ Parma - copertura con il supporto dei medici di continuità assistenziale e medici 

hospice negli orari diurni, infermieri del servizio ADI negli orari di apertura del servizio 

6 giorni su 7. 

✓ Reggio Emilia – h 24, 7 giorni su 7 la copertura è data da medici di medicina generale 

esperti in cure palliative, medici di continuità assistenziale formati in cure palliative, 

medici di medicina generale e infermieri del servizio infermieristico domiciliare. 

✓ Modena – copertura con il supporto dei medici di continuità assistenziale, infermieri 

del servizio ADI h 12, 7 giorni su 7. 
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✓ Bologna - Fondazione ANT per i pazienti in carico alla Onlus. 

✓ Imola - Fondazione ANT per 12 pazienti nel 2016 e 15 pazienti nel 2017. 

✓ Ferrara - Fondazioni ANT e ADO coprono la fascia oraria h 24 su due Distretti, nel terzo 

Distretto le Onlus offrono consulenza telefonica a MMG e medici della continuità 

assistenziale.  

✓ Romagna - copertura con il supporto dei medici di continuità assistenziale. La pronta 

disponibilità infermieristica h 12, 7 giorni su 7 è garantita attraverso gli infermieri 

dell’ADI. Nel dettaglio: 

 Ambito di Ravenna – pronta disponibilità infermieristica h 12, 7 giorni su 7 per attività 

programmata, e di notte su chiamata.  

 Ambito di Forlì – consulenza telefonica palliativista per il medico di continuità 

assistenziale, e attività di cure palliative per i pazienti in carico nel livello specialistico 

7 giorni su 7.  

 Ambito di Cesena – consulenza telefonica per i medici di medicina generale e gli 

infermieri dell’ADI 7 ore/die, 6 giorni su 7; infermieri ADI h 12, 7 giorni su 7 per attività 

programmata. 

 Ambito di Rimini – copertura con infermieri ADI negli orari di apertura del servizio.   
 

I dati di attività del Nodo Domicilio sono a tutt’oggi rilevati attraverso il flusso informativo 

ADI (DM 17/12/2008 "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio 

dell'assistenza domiciliare"). Tale sistema informativo, insieme a quello relativo agli 

Hospice, hanno permesso la verifica dell’erogazione dei LEA da parte del Ministero della 

salute. A completamento delle informazioni raccolte con il monitoraggio è interessante 

osservare anche i dati di Rete, seppur relativi ai solo pazienti oncologici presi in carico in 

assistenza domiciliare e Hospice e deceduti. 

Tab. 6 Assistiti in ADI e HOSPICE deceduti per Azienda di residenza - Anno: 2017 

Azienda di residenza Deceduti in ADI e Hospice % Deceduti in ADI e Hospice sul totale REM1 

PIACENZA  703 60,0 

PARMA  1.049 64,0 

REGGIO EMILIA  1.232 71,8 

MODENA  1.515 64,3 

BOLOGNA  1.943 68,2 

IMOLA  262 60,9 

FERRARA  987 64,9 

ROMAGNA  2.373 63,4 

TOTALE  10.064 65,2 

                                                 
1 Registro di Mortalità 
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3- MODALITA’ DI ACCESSO ALLA RETE 

Per raggiungere gli obiettivi della L.38/10 di equità di accesso e continuità assistenziale, il 

provvedimento regionale ha individuato un unico punto di governo per accogliere la 

domanda di accesso e attivare il percorso di valutazione multidimensionale e 

multiprofessionale.   

Il monitoraggio ha rilevato che, ad esclusione dell’ambito di Rimini, le altre RLCP del 

territorio regionale hanno identificato il “punto di governo della domanda assistenziale di 

cure palliative”. La Rete di Bologna ha precisato che, all’agosto 2017, il punto di accesso non 

governava la domanda di cure domiciliari palliative.  

La rilevazione ha anche descritto le figure professionali presenti nei punti di governo della 

Rete dove operano almeno un infermiere/case manager e un medico palliativista/medico di 

medicina generale esperto in cure palliative.  

 

4- FORMAZIONE 

L’indagine ha cercato di mettere in evidenza anche l’attività di formazione svolta dalle RLCP 

in quanto la stessa delibera di riorganizzazione, non solo ne evidenziava l’importanza, ma 

stabiliva anche la necessità di implementare percorsi formativi specifici per i professionisti 

dedicati alle cure palliative e percorsi formativi per i professionisti delle strutture invianti 

(unità operative ospedaliere, CRA, ecc.) in modo da far acquisire le competenze atte a saper 

riconoscere il paziente che necessita di cure palliative, modalità e tempi per attivare i Nodi 

della Rete.  

La rilevazione ha permesso di osservare che tutte le Reti hanno organizzato corsi di 

formazione rivolti agli operatori dedicati alle cure palliative. I percorsi formativi per i 

professionisti delle strutture invianti sono stati organizzati dalle RLCP ad esclusione di 

Ferrara, Ravenna e Cesena. 
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CONCLUSIONI 

Come già sottolineato, le informazioni raccolte attraverso i questionari hanno consentito di 

delineare i contorni delle nuove RLCP. 
 

Nella maggioranza dei territori sono state formalizzate le Reti e individuati i responsabili, 

emerge però una discrepanza tra quanto stabilito dalla DGR 560/15 e quanto è stato attivato 

nelle Aziende Sanitarie relativamente all’afferenza delle Reti al Dipartimento di Cure 

Primarie poiché all’agosto 2017 sono solo quattro le RLCP inserite in tale Dipartimento. 

I quattro Nodi sono pressoché presenti in tutte le Reti e la loro diversa configurazione è 

espressione delle organizzazioni già esistenti e delle peculiarità dei Territori. Il monitoraggio 

mostra inoltre come, all’agosto 2017, per i due Nodi Domicilio e Ospedale (Consulenza) il 

processo di riorganizzazione risulti multiforme e critico e ancora in fase “embrionale”.  

A completamento del monitoraggio è apparso utile approfondire la conoscenza dell’attività 

dei nodi della Rete attraverso i flussi informativi oggi presenti. Ciò ha permesso di 

evidenziare la carenza delle informazioni relative al Nodo Ambulatorio dovuta 

principalmente al mancato utilizzo del Codice 099 proprio della Disciplina Cure Palliative, 

non consentendo così di verificare il reale sviluppo del Nodo stesso.   
 

I provvedimenti nazionali hanno messo sotto la lente di ingrandimento la formazione quale 

strumento per lo sviluppo e il miglioramento continuo delle competenze dei professionisti 

dedicati alla RLCP. La Regione con i propri provvedimenti ha ritenuto necessario promuovere 

anche la formazione per i professionisti non dedicati alle Reti, allo scopo di diffondere la 

cultura delle cure palliative, in ospedale e nel territorio, per l’identificazione precoce del 

bisogno e per la costruzione condivisa di percorsi clinico-assistenziali a garanzia della 

continuità delle cure. Dal monitoraggio appare evidente che tutte le RLCP hanno attivato 

percorsi formativi per i professionisti dedicati, mentre i percorsi per i professionisti delle 

interfacce delle Reti, all’agosto 2017, non erano ancora stati sviluppati in tutti i Territori. 
 

Sulla base delle informazioni raccolte con le indagini qui descritte è stato possibile 

aggiornare il questionario di monitoraggio per il 2018 modificandolo per approfondire le 

aree di riorganizzazione che hanno dimostrato maggiori criticità.  

 

 

-----------
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