
MINISTERO DELLA SALUTE  

DECRETO 4 giugno 2015   
Individuazione dei criteri per  la  certificazione  della  esperienza 

triennale nel campo delle cure  palliative  dei  medici  in  servizio 

presso le reti dedicate alle  cure  palliative  pubbliche  o  private 

accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,  comma  425. 

(15A04931)  

(GU n.150 del 1-7-2015)  
  

  

  

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  

  

  Vista la legge del 15 marzo 2010 n. 38  recante  "Disposizioni  per 

garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";  

  Visto l'articolo 5 della richiamata legge n. 38 del 2010  che  reca 

disposizioni in materia di reti nazionali per le  cure  palliative  e 

per la terapia del dolore ed, in particolare, il comma 2 che  prevede 

che con Accordo stipulato  da  questa  Conferenza,  su  proposta  del 

Ministro della salute, sono individuate le figure  professionali  con 

specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia 

del dolore, anche per l'eta' pediatrica, con particolare  riferimento 

ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e 

rianimazione,   geriatria,   neurologia,   oncologia,   radioterapia, 

pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo  delle 

cure palliative e della terapia del  dolore,  agli  infermieri,  agli 

psicologi  e  agli  assistenti  sociali  nonche'  alle  altre  figure 

professionali ritenute essenziali;  

  Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti 

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di 

Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) con la quale vengono 

stabiliti i requisiti minimi e le modalita' organizzative  necessarie 

per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in  fase 

terminale e delle unita' di  cure  palliative  e  della  terapia  del 

dolore;  

  Visto la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante  "Disposizioni  per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge 

di stabilita') ed in particolare l'articolo 1, comma 425, che prevede 

che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative 

pubbliche o private accreditate, anche se  non  in  possesso  di  una 

specializzazione, ma  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  della 

presente legge possiedono almeno una esperienza triennale  nel  campo 

delle cure palliative certificata dalla regione di competenza, tenuto 

conto dei criteri individuati con decreto del Ministro  della  salute 

di  natura  non  regolamentare,  previa  Intesa  con  la   Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province 

autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad  operare  nelle  reti 

dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;  

  Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo  2013,  recante 

"Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui  al  decreto  30 

gennaio  1998,  relative  ai   servizi   ed   alle   specializzazioni 

equipollenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale,  n. 

94 del 22 aprile 2013;  

  Visto l'Accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e 

di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti. n. 87/CSR) che individua  le 

figure professionali competenti nel campo  delle  cure  palliative  e 

della  terapia  del  dolore,  nonche'  delle   strutture   sanitarie, 

ospedaliere e territoriali,  e  assistenziali  coinvolte  nelle  reti 



delle cure palliative e della terapia del dolore ed, in  particolare, 

l'articolo 4 che recepisce quanto previsto dal richiamato articolo 1, 

comma 425, della citata legge n. 147/2013;  

  Ritenuto  di  dover  individuare  criteri  uniformi  su  tutto   il 

territorio nazionale per la certificazione dell'esperienza  triennale 

nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti 

dedicate alle cure palliative pubbliche o private  accreditate  anche 

se non in possesso di una specializzazione ovvero in possesso di  una 

specializzazione diversa da quella  di  cui  al  citato  decreto  del 

Ministro della salute 28 marzo 2013;  

  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e 

di Bolzano nella seduta del 22 gennaio 2015 (Atto Rep.n. 1/CSR  cosi' 

come rettificato dall'Atto Rep.n. 38/CSR del 19 marzo 2015 ).  

  

                              Decreta:  

  

                               Art. 1  

  

  

                         Criteri soggettivi  

  

  1) Fermo restando quanto sancito dall'Accordo del  10  luglio  2014 

sulle figure professionali che garantiscono le  cure  palliative,  ai 

fini del rilascio della certificazione dell'esperienza  professionale 

svolta nella rete delle cure palliative, possono presentare istanza i 

medici   privi   di   specializzazione   o   in   possesso   di   una 

specializzazione diversa da quella di cui al  decreto  del  Ministero 

della salute 28 marzo 2013, i quali alla data di  entrata  in  vigore 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti 

dedicate alle cure palliative pubbliche  o  private  accreditate  che 

erogano  attivita'  assistenziali  di  cure  palliative   nell'ambito 

territoriale  di  riferimento  in  sede  ospedaliera,  domiciliare  e 

residenziale, cosi' come individuate nell'Intesa sancita il 25 luglio 

2012, Rep. n. 151/CSR.  

  2) Il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della 

L. 147/2013, attivita' nel campo delle cure palliative per almeno tre 

anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate 

alle cure palliative pubbliche o private accreditate.  

                               Art. 2  

  

  

                        Presentazione istanza  

  

  1) Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione 

dell'esperienza  professionale  alla  regione/provincia  autonoma  di 

riferimento  territoriale  della   struttura   pubblica   o   privata 

accreditata presso la quale presta servizio.  

  2) L'istanza deve essere presentata entro 18  mesi  dalla  data  di 

entrata in vigore del presente decreto.  

  3)  La  regione/provincia  autonoma  emana,  entro  90  giorni  dal 

ricevimento  della  domanda,  il  decreto  con  il  quale   certifica 

l'esperienza  professionale,  necessario  per  operare   nelle   reti 

dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.  

                               Art. 3  

  

  

                           Documentazione  

  

  1) Le regioni e  le  province  autonome  adottano  gli  atti  e  la 

documentazione necessari per la presentazione delle istanze.  

  2)  L'istanza  deve  essere  corredata  dallo  stato  di   servizio 

rilasciato dal rappresentante legale delle struttura in cui il medico 



era in servizio alla data di entrata  in  vigore  della  L.  147/2013 

ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.  

  3) L'esperienza professionale di cui al  comma  2  dell'art.  1  e' 

attestata dal  direttore  sanitario  di  ogni  struttura  pubblica  o 

privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto 

la propria attivita'.  

  4) In fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione 

di cui all'art. 1 anche i medici in servizio presso enti o  strutture 

che erogano attivita' assistenziali di cure  palliative  che  abbiano 

presentato istanza per l'accreditamento  istituzionale,  quest'ultima 

documentata attraverso una  attestazione  del  rappresentante  legale 

della struttura o dell'ente.  

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana.  

  

    Roma, 4 giugno 2015  

  

                                                Il Ministro: Lorenzin  

 


