
             
  
 

   

Al Ministro della Salute 
On. Beatrice Lorenzin   

Roma 

   

Milano, 18 settembre 2013 

 
 

Memorandum per l’attuazione della legge 38/2010: “Disposizioni per garantire 
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”  

Le Cure Palliative si propongono come un processo terapeutico ed assistenziale 
finalizzato non solo al controllo dei sintomi, ma soprattutto alla difesa e al recupero 
della migliore qualità di vita. 

La legge 38/2010, prima legge sulle cure palliative, traccia il percorso per lo sviluppo 
delle cure palliative nel nostro Paese ed impegna il medico e tutti gli operatori socio-
sanitari coinvolti, a prendersi cura del dolore e della sofferenza, riconoscendo come un 
diritto la tutela della dignità della persona umana. 
L’iter di decretazione attuativa della legge 38/2010 rappresenta un’opportunità, attesa 
da anni, di dare certezza e qualità ai percorsi di cura e ai percorsi formativi dei medici 
palliativisti e di tutti gli operatori coinvolti. SICP e FCP hanno molto apprezzato i risultati 
ottenuti negli ultimi anni grazie al personale impegno dei Ministri, On. Fazio e On. 
Balduzzi, che hanno preso in seria considerazione l’implementazione della legge 38/10  
e le  fasi successive di attuazione della legge stessa. 

SICP1 e FCP2 ravvisano nella Legge 38/10 una grande opportunità per dare certezza e 
uniformità di risposte a bisogni a lungo trascurati in un'area di fragilità estrema e 
desiderano porre alla Vostra attenzione alcune raccomandazioni:  

1. La Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all’attuazione 
dei principi contenuti nella legge 38/10, guidata dal professor G. Fanelli (per le 
specifiche competenze in terapia del dolore) in qualità di Presidente, dal Dr. 
Scaccabarozzi (per le specifiche competenze in cure palliative, con specifica delega 
per le cure domiciliari) quale Vicepresidente, riprendendo i lavori a marzo 2012, in 
stretta collaborazione con gli uffici ministeriali e con il contributo determinante 
della Dr.ssa Bellentani di Age.na.s, SICP e FCP, ha lavorato per superare le criticità 
nello sviluppo delle reti. 
Chiediamo un suo interessamento affinché i lavori della Commissione, fermi da 7 
mesi, possano riprendere al più presto. A tale proposito riteniamo fondamentale 
che la nuova Commissione possa operare in continuità con la precedente 
esperienza, con il coinvolgimento dei maggiori esperti in cure palliative e delle 
figure maggiormente rappresentative nel mondo professionale di riferimento e 
nell’ambito della  società civile organizzata.     

Nel corso degli ultimi mesi sono stati infatti prodotti numerosi atti previsti dalla 
legge 38/10 e  tra questi i principali sono: 

− I decreti relativi all’istituzione dei cinque master universitari di formazione e qualificazione in 
cure palliative e terapia del dolore pubblicati sulla GU n. 89 del 16 aprile 2012,  
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− L’intesa Stato Regioni del 25 luglio 2012 sul documento inerente i requisiti per 
l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure 
palliative e della terapia del dolore con attenzione alla specificità pediatrica.  

− L’individuazione della Disciplina “Cure Palliative” sancita nell’Area della medicina diagnostica 
e dei servizi per la categoria professionale dei medici, tra le discipline nelle quali possono 
essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, 
L’istituzione del Tavolo Ministero Salute/ Regioni sulle tariffe per l’adozione di un sistema 
tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete di cure palliative in grado di 
superare le difformità attualmente presenti a livello interregionale a garanzia di una 
omogenea erogazione del LEA Cure Palliative.  

Sappiamo inoltre che una Rete di Cure Palliative efficace è in grado di conciliare 
qualità delle cure e appropriatezza nell’uso delle risorse pubbliche, grazie agli 
Hospice e alla valorizzazione delle Cure Domiciliari ma, soprattutto, grazie alla 
capacità di determinare percorsi di cura coerenti con i bisogni dei pazienti e delle 
famiglie, evitando il ricorso a ricoveri ospedalieri inappropriati e terapie altrettanto 
inappropriate. 

2. Occorre garantire la possibilità di continuare ad operare per molti medici esperti 

in cure palliative che hanno acquisito le competenze sul campo. Tali medici 

rappresentano oggi la maggior parte dei professionisti operanti in molti Centri, 

hanno contribuito a fare la storia delle Cure Palliative permettendone lo sviluppo in 

una fase pionieristica e rappresentano una risorsa insostituibile per garantire la 

quotidiana attività dei servizi. Siamo convinti dell’importanza di giungere a garantire 

al personale medico che oggi opera nelle Cure Palliative, con specifiche competenze 

ed esperienza, la possibilità di continuare a svolgere la sua preziosa attività in 

quest’ambito, con il riconoscimento delle competenze acquisite. La legge 38/10 

porterà a definire quali sono le "figure professionali con specifiche competenze ed 

esperienza nel campo delle cure palliative" (art 5 comma 2) oltre alla "definizione 

dei contenuti dei percorsi formativi obbligatori ai fini dello svolgimento di attività 

professionale" (art. 8 comma 3), in particolare per i medici.  

Per scongiurare il pericolo di un grave arretramento nel livello di erogazione dei 
servizi, riteniamo indispensabile che vengano preservate le competenze acquisite 
in questi anni da medici senza specializzazione o con specialità diverse da quelle 
previste dalla disciplina. Per questo, è necessario un provvedimento che riguardi 
un periodo transitorio, in attesa che i giovani medici concludano l'iter formativo  
Contemporaneamente, è necessario un rapido ed efficace iter  dell’accordo Stato 
Regioni sull’art 5 comma 2 in merito alle figure professionali con specifiche 
competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative. 
− Un passo avanti significativo era stato compiuto dal Ministro Balduzzi. L’articolo 15 del 

disegno di legge Balduzzi ( ex ddl Fazio su “ Delega al governo per il riassetto della 
normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle 
professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria”) avrebbe infatti 
consentito, con le previste garanzie, di ampliare la sfera dei soggetti che possono 
operare nelle reti. Questa iniziativa è stata tuttavia vanificata dallo scioglimento 
anticipato delle Camere: 
Art. 15 ddl (Personale operante nelle reti per le cure palliative) 1.All’articolo 5, comma 
2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Sono 
idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i 
medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di 
entrata in vigore della presente legge documentino un’esperienza almeno 
quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell’attività svolta 
rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”. 
Come emergeva dalla relazione illustrativa: Con l’art. 15, recante (Personale operante 
nelle reti per le cure palliative),si introduce una modifica all’articolo 5, comma 2, della 
legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
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terapia del dolore) che consente, con le previste garanzie, di ampliare la sfera dei 
soggetti che possono operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private 
accreditate, sul presupposto del possesso di un’esperienza almeno quinquennale nel 
settore certificata dalla regione sulla base di criteri da determinarsi con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. 
Trattasi di una norma di particolare rilievo, da più parti condivisa, in quanto si interviene 
in modo fattivo e concreto, per incrementare le figure professionali che operano 
nell’ambito delle strutture costituenti le reti delle cure palliative, al fine di offrire un 
concreto e valido sostegno ai malati terminali attraverso le terapie del dolore e le cure 
palliative. 

Auspichiamo che il tema possa essere ripreso al più presto, si tratta infatti di una 
norma di particolare rilievo, da più parti condivisa, in quanto si  interviene in modo 
fattivo e concreto per risolvere in via definitiva un problema che di fatto ostacola lo 
sviluppo della rete di cure palliative. 

3. Sistema tariffario di riferimento a livello nazionale: nel marzo 2013 è istituito il 
tavolo misto Stato-Regioni per l’individuazione delle tariffe nell’ambito delle Reti di 
Cure Palliative. Il tavolo di esperti sta lavorando per definire un documento tecnico 
di riferimento al fine di superare le difformità attualmente presenti a livello 
interregionale come previsto dall’articolo 5, comma 4, della Legge n. 38/10. 
Auspichiamo che il lavoro possa contribuire in tempi rapidi a risolvere i problemi 
legati al alla difformità e al diffuso sottofinanziamento dei servizi di Cure Palliative 
(Hospice e Unità di Cure Palliative domiciliari). Sebbene gli atti normativi e 
programmatori, nazionali e regionali, siano concordi nell’attribuire allo sviluppo 
delle Cure Palliative un carattere di priorità, ciò nonostante negli ultimi anni i 
servizi affrontano una situazione di grave sofferenza a causa di un consistente 
disequilibrio economico.  

4. La legge 38/2010 prevede (art. 8 comma 1) la necessità di individuare “di concerto 
con il Ministero della Salute… i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti 
didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del 
dolore…e i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del 
dolore”. 
A tale scopo era stato attivato presso il MIUR un “Gruppo di lavoro per l’attuazione 
dell’art. 8 legge 15 marzo 2010 n. 38” che ha definito gli ordinamenti didattici di 
cinque master, recentemente istituiti come master di II° livello qualificanti in cure 
palliative e in terapia del dolore per medici specialisti e come master di I° livello per 
professioni sanitarie e per psicologi (decreto 4 aprile 2012 G.U. n. 89 del 16 aprile 
2012).  
La recente approvazione nel nostro paese della Disciplina autonoma di Cure 
Palliative, la definizione precisa delle competenze specifiche connesse a questa 
nuova disciplina e la pubblicazione del curriculum formativo della Società Italiana di 
Cure Palliative per i medici palliativisti, accanto al crescente riconoscimento in molti 
paesi europei dell’importanza di una specializzazione in medicina palliativa (già 
presente in Inghilterra dal 1987) rendono necessaria una riflessione ulteriore e 
approfondita su queste tematiche.  

Le chiediamo di poter istituire presso il MIUR una commissione/conferenza 
permanente di docenti esperti di cure palliative e di terapia del dolore, affiancati 
dalla presidenza del CUN, con il compito di: 
− definire ordinamenti, percorsi didattici e attività professionalizzanti omogenei 

per i 5 master previsti secondo il decreto 4 aprile 2012 (G.U. n. 89 del 16 aprile 
2012);  

− costituire un riferimento per le università che attivano tali master al fine di 
garantire la rispondenza al decreto 4 aprile 2012 e la omogeneità dei percorsi 
didattici;  

− rapportarsi con il Ministero della Salute, e in particolare con la Commissione 
Nazionale Cure Palliative e Terapia del Dolore.  
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In conclusione, conoscendo la Sua sensibilità ed il Suo impegno per lo sviluppo delle 
cure palliative nel nostro Paese  chiediamo un ruolo attivo del Suo Dicastero affinché : 
− la nuova Commissione Nazionale, composta da figure rappresentative ed autorevoli, 

possa riprendere i lavori  a sostegno dei processi di implementazione della legge 
38/10; 

− si possa giungere ad una rapida ed efficace conclusione degli accordi e le intese 
previste dalla legge 38/10 non ancora conclusi: relativi ai professionisti (art.5, c. 2) e 
alle tariffe (art 5, c. 4); 

− Si possa dare certezza e dignità al percorso formativo dei professionisti per 
consentire alle nuove generazioni di diventare “palliativisti” come scelta 
professionale e, allo stesso tempo, tutelare il patrimonio delle competenze esistenti 
che hanno consentito lo sviluppo delle Cure Palliative e la cui mancanza 
determinerebbe la perdita del patrimonio delle competenze acquisite e 
l’impossibilità di reperire medici in grado di assicurare i servizi. 
 

Auspichiamo che il percorso di definizione del “Patto per la Salute”, possibilmente con 
una quota vincolata che le Regioni debbano destinare allo sviluppo delle Reti di Cure 
Palliative, possa rappresentare l’occasione per un forte impulso nella realizzazione di 
quanto fin qui specificato. 
 
Con i più cordiali saluti.  
 

 
 
Adriana Turriziani    Luca Moroni 

Presidente – SICP     Presidente FCP   

                


