
 

 

Ai Direttori Generali  

delle ATS della Lombardia  

 

 

Oggetto: seconde indicazioni operative per la riclassificazione delle unità di offerta cure 

palliative ai sensi della DGR n. 5918/16 

 

Indicazioni in merito al procedimento di riclassificazione 

Per la riclassificazione delle unità d’offerta e per l’attestazione del mantenimento dei requisiti di 

ADI è stato predisposto, in allegato, il modello di attestazione da allegare ai provvedimenti 

delle ATS adottati ai sensi della DGR n. X/5918/16. 

Tali modelli di attestazione dovranno essere utilizzati esclusivamente per i procedimenti avviati 

con comunicazione di avvenuto adeguamento, vale a dire nei casi che non richiedono 

presentazione di SCIA. 

Richiamata la precedente nota prot. 13010 del 13/04/2017, si specifica che l’attestazione 

dovrà essere inserita nei provvedimenti emanati dalle ATS a seguito di comunicazione, sia per 

le unità d’offerta oggetto di sopralluogo che per le riclassificazioni senza sopralluogo. 

Nel caso sia stata presentata SCIA, dovrà essere utilizzato il modello generale di attestazione 

avendo cura di indicare i distretti delle ATS in cui l’UCP-Dom eroga le prestazioni, 

denominandoli sempre in funzione della corrispondente ASST. 

Si specifica che nel caso in cui il soggetto gestore abbia richiesto tramite comunicazione il 

mantenimento dell’accreditamento per ADI “ordinaria”, la ATS adotta il provvedimento di 

modifica dell’accreditamento per l’ADI, previa verifica della documentazione trasmessa e del 

personale dedicato, analogamente a quanto previsto per l’adeguamento ai requisiti della 

UCP-Dom (con o senza sopralluogo).  

A tal fine, anche per l’ADI, l’ente gestore dovrà trasmettere per le opportune verifiche la 

sintetica relazione organizzativa e gestionale e l’elenco nominativo del personale dedicato. 

Si conferma, altresì, che entro 90 dall’aggiornamento dei registri regionali, le strutture 

responsabili dell’accreditamento sociosanitario delle ATS sono tenute a concludere le verifiche 

effettuando anche presso le unità d’offerta di ADI “ordinaria” il sopralluogo finalizzato ad 

accertare l’effettivo possesso/mantenimento di tutti i requisiti di esercizio e di accreditamento. 

Ai fini della riclassificazione, le unità d’offerta che erogano prestazioni domiciliari devono essere 

accreditate per operare sul territorio di uno o più distretti ATS, coincidenti di norma con il 

territorio di una o più ASST. 

Fermo restando il vincolo delle unità d’offerta accreditate a garantire la presa in carico su tutto 

il territorio per cui sono accreditate, in funzione delle peculiarità geografiche le stesse possono 

concordare, nell’ambito delle reti locali di cure palliative in cui operano, ambiti territoriali 

preferenziali più limitati, formalmente stabiliti dalla rete stessa. 

Fino alla piena operatività delle reti locali, le unità d’offerta devono essere in grado di garantire 

singolarmente o tramite accordi con altri erogatori accreditati, la presa in carico degli utenti in 

tutto il territorio distrettuale. 

Nei provvedimenti ATS di riclassificazione dovranno essere specificate le motivazioni a supporto 

di situazioni particolari che giustifichino l’operatività dell’unità d’offerta su distretti ATS non 

confinanti. 

In caso in cui un Ente gestore intendesse attivare più sedi UCP-Dom all’interno di un medesimo 

territorio ASST, dovrà presentare una SCIA contestuale per ogni sede aggiuntiva 



Per le ASST che richiedano una riclassificazione con modifica rispetto agli assetti formalmente 

accreditati (registro ASAN), è necessario che le Direzioni strategiche delle ATS acquisiscano 

dettagliati elementi per una valutazione programmatoria, che dovrà essere vagliata con la DG 

Welfare. 

 

Ulteriori precisazioni in merito ai requisiti 

In caso di modifiche strutturali apportate alla sede già accreditata per adeguamento ai 

requisiti previsti dalla DGR n. X/5918/16 (es. ampliamento locali), ai fini della riclassificazione è 

sufficiente presentare comunicazione di adeguamento, allegando le planimetrie aggiornate. 

Il requisito strutturale di esercizio ed accreditamento previsto dalla DRG n. X/5918/16 per le 

UCP-Dom relativo ai locali obbligatoriamente presenti nella sede operativa e, in particolare, ai 

locali per i colloqui e le riunioni d’equipe, deve intendersi soddisfatto anche in presenza di un 

unico idoneo locale da adibire ad entrambe le attività, purché funzionale. 

Rispetto al requisito organizzativo specifico delle UCP-Dom relativo alla segreteria, si fa presente 

che tale servizio deve essere attivo presso la sede accreditata per almeno 7 ore/die dal lunedì 

al venerdì, con presenza fisica presso la sede del personale addetto. Il servizio di front-office, 

che deve essere garantito contestualmente al servizio di segreteria, deve contemplare anche 

la contattabilità telefonica da parte degli utenti. 

In merito allo standard assistenziale minimo previsto per gli Hospice, richiamato quanto 

specificato nella nota prot. n. 13010 del 13.04.2017, ritenendo essenziale per il livello residenziale 

delle cure palliative garantire la continuità dell’attività fino ad oggi erogata, si specifica che si 

è ritenuto opportuno applicare in via transitoria il criterio utilizzato per il calcolo dello standard 

in ambito sanitario, che prevede la possibilità del concorso dell’OSS fino al massimo del 50% dei 

180 min/pz/die da erogarsi da parte dell’infermiere. 

Tale scelta trova conferma anche nell’esito della recente ricognizione del personale 

infermieristico degli Hospice, che evidenzia una percentuale pari circa al 40 % di unità di 

offerta che ad oggi non raggiungono pienamente il requisito previsto dalla DGR n. X/5918/2016 

(180 min. Inf + 90 min. OSS). 

Considerata la peculiarità dell’assistenza che deve essere erogata in tali servizi, dedicati al fine 

vita e pertanto non paragonabili ad una degenza ordinaria, è necessario che lo standard 

previsto dalla DGR n. X/5918/2016, debba essere raggiunto. Viste le difficoltà iniziali sopra 

descritte, si prevede una graduale implementazione come segue: 

 entro il 31/12/2017 il minutaggio della sola quota infermieristica può essere garantito 

tramite OSS con una percentuale non superiore al 30 % (pari a 126 min. Inf + 54 min. OSS 

= 180); 

 entro il 30/6/2018 il minutaggio dovrà essere garantito secondo  quanto previsto dalla 

DGR (180 min. Inf + 90 min. OSS). 

Resta inteso che fino a tali scadenze le ATS, nell’ambito della verifica della riclassificazione, 

dovranno considerare il concorso dell’OSS al fine del raggiungimento dello standard 

assistenziale infermieristico e verificare successivamente l’avvenuto adeguamento allo 

standard di cui alla DGR n. X/5918/2016, calcolando lo stesso su base settimanale.  

 

Ricettario SSN, farmaci e presidi  

Le ATS sono autorizzate a fornire a tutte le strutture accreditate ed a contratto Hospice e UCP-

DOM il ricettario regionale per le prescrizioni (ricettario rosso), che le strutture sono tenute ad 

utilizzare, esclusivamente per i pazienti in carico, secondo le indicazioni di seguito fornite. 

Il ricettario, per gli Hospice, deve essere utilizzato solo per la prescrizione di esami diagnostici 

esterni, per la presa in carico e l’avvio del percorso.  

Si ricorda che per gli Hospice la remunerazione giornaliera è omnicomprensiva del costo dei 

farmaci e dei presidi necessari per i pazienti ricoverati. 



I gestori UCP-Dom devono garantire nell’ambito della tariffa riconosciuta la fornitura dei presidi 

e dei farmaci elencati nei rispettivi allegat. I farmaci non ricompresi nell’allegato devono essere 

prescritti tramite ricettario regionale. Si precisa che i farmaci ed i presidi direttamente erogati 

non devono essere necessariamente stoccati nella struttura, ma devono essere garantiti 

quando necessario. 

La fornitura di ossigeno gassoso, di nutrizione artificiale e di protesica maggiore a domicilio è a 

carico delle ASST secondo le procedure già in essere. Considerata la particolarità della 

casistica, si raccomanda alle ASST di garantire una priorità di fornitura ai pazienti presi in carico 

dalla Rete locale di Cure palliative, in modo da consentire l’erogazione di quanto richiesto nel 

minor tempo possibile.  

Per il reperimento di farmaci in classe H da utilizzare a domicilio sono possibili accordi tra 

erogatori privati.  

La fornitura e la somministrazione di farmaci off label saranno oggetto di approfondimento da 

parte della Direzione.   

E’ prevista la possibilità di lasciare un kit di farmaci di emergenza al domicilio del malato. 

 

 Medici palliativisti 

La rilevazione effettuata ha evidenziato una carenza di medici con idoneo profilo pari circa al 

30% del fabbisogno complessivo regionale. Pertanto si ritiene opportuna una fase transitoria di 

assolvimento del requisito in attesa dell’avvio dei previsti percorsi universitari di formazione e/o 

di ulteriori indicazioni ministeriali.  

In questa fase transitoria si ritiene accettabile che un massimo del 30% delle piante organiche 

per il profilo medico sia coperto da medici privi di idonea specializzazione equipollente alla 

disciplina in cure palliative ai sensi del D.M. 28/03/2013 o di certificazione regionale ai sensi 

della legge n. 147/2013, a condizione che siano adeguatamente formati relativamente ai 

contenuti minimi di cui all’Accordo in CSR/87 del 10 luglio 2014, coerentemente con la DGR n. 

X/5455/2016 e sotto supervisione di un medico in possesso dei requisiti.  

 

Pronta disponibilità 

Si conferma che la pronta disponibilità del personale medico e infermieristico in possesso dei 

requisiti previsti per la specifica funzione di cure palliative, può essere garantita anche 

avvalendosi di personale condiviso con altre articolazioni organizzative dello stesso ente 

gestore, purché sempre in possesso dei requisiti. La pronta disponibilità può essere garantita 

anche avvalendosi di accordi formali con altri soggetti erogatori operanti nell’ambito della 

stessa rete locale di cure palliative-RLCP. Nelle more della costituzione della rete locale la 

pronta disponibilità deve essere comunque garantita anche tramite accordi formali tra 

erogatori.  

 

Flussi di rendicontazione UCP_-Dom 

Tutti i percorsi assistenziali domiciliari di cure palliative (ADI CP e STCP) già avviati ed ancora in 

corso al 1 ottobre 2017, dovranno essere riclassificati a partire dalla medesima data secondo le 

nuove regole, alimentando il nuovo flusso regionale. Si precisa che per questi casi, essendo i 

pazienti già in carico, non deve essere riconosciuta la tariffa omnicomprensiva di156,00 euro 

per la presa in carico. 

 

Il responsabile della UO       Il responsabile della UO 

Programmazione Polo Ospedaliero     Programmazione Rete Territoriale 

Dott. Aldo Bellini        Dott.ssa Laura Lanfredini 


