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1. Introduzione  

L'allungamento della vita media ed il progressivo cronicizzarsi delle patologie acute 
evolutive sta producendo, nei paesi industrializzati, una vasta e sempre crescente fascia di 
persone affette da malattie croniche ad esito infausto che non rispondono più a trattamenti 
terapeutici specifici e che sono connotate, nella loro fase finale, da stato di sofferenza - 
con dolore grave e continuo e da sintomi fisici e psicologici - che si estende alle sfere 
spirituale, relazionale e sociale della persona.  

In queste situazioni non può non essere garantito all’individuo il diritto di vivere in maniera 
degna e senza inutili sofferenze la propria malattia anche nelle sue fasi terminali,evitando 
il rischio di ricevere trattamenti sanitari inadeguati e/o sproporzionati che ne possano 
peggiorare la qualità della vita residua. A questo proposito, la “Carta dei diritti dei morenti” 
rappresenta per tutti un punto di riferimento ineludibile sia per gli aspetti di natura etica 
(essere considerato persona sino alla morte, partecipare alle decisioni che lo riguardano1, 
stare vicino alle persone care, ecc.) che per le ricadute sul servizio sanitario (ricevere cure 
ed assistenza continue nell’ambiente desiderato) e nella relazione medico-paziente 
(ricevere informazioni veritiere sulle proprie condizioni, ricevere aiuto psicologico e 
trattamenti per il sollievo del dolore e della sofferenza stando lontani da forme sia di 
accanimento che di abbandono terapeutico).  

Per questi malati, quindi, il migliore livello di qualità di vita diviene l'unico, ed il più 
importante, obiettivo possibile e la risposta sanitaria specifica per il malato inguaribile è il 
complesso di cure conosciute come Cure Palliative2 alle quali, partendo dalla 
considerazione che la morte è un processo naturale che non va né accelerato né 
ostacolato, è affidato il compito di fornire adeguata assistenza al malato terminale fino al 
decesso, intervenendo contemporaneamente su tutti i suoi bisogni e supportando, quando 
se ne presenta l’esigenza, la sua famiglia sia nelle fasi della cura palliativa che in quella 
della elaborazione del lutto. 

Le Cure Palliative, sulla base della definizione che ne dà la più recente normativa di 
settore3, rappresentano un insieme di interventi e prestazioni - in ambito diagnostico, 
terapeutico ed assistenziale - erogati da singoli operatori sanitari e/o da equipe 
multidisciplinari, volti ad assicurare un’assistenza attiva e globale nei confronti di persone 

                                                           
1 L’articolo 32 della Costituzione, infatti, lascia libero il malato di accettare o di rifiutare le terapie e, in generale, gli interventi medici che 
gli vengono proposti (diritto alla autodeterminazione). Il presupposto indispensabile per una scelta autonoma e consapevole è il diritto 
del malato ad essere correttamente informato sulla diagnosi, sulla futura evoluzione della malattia, sulle possibili alternative 
diagnostiche e terapeutiche e sui loro costi e benefici (principio del consenso informato 
2 Le Cure palliative, nel 2002, sono state definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come "…un approccio che migliora la 
qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso 
la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre 
problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale."   
3 Si veda a questo proposito, l’art. 2 comma 1 lettera (a) della L.N. 15 marzo 2010, n. 38, recante il titolo “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 Serie generale del 19-3-2010. 
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in cui la malattia4 non risponde più a trattamenti terapeutici specifici: esse sono rivolte a 
pazienti in fase terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva,  in primo luogo 
oncologiche, ma anche infettive (AIDS), neurologiche (SLA, post-ictus), respiratorie, renali, 
cardiologiche (scompenso cardiaco)5. In altre parole, ciò che connota la fase terminale di 
un malato, sia in termini di sintomatologia che di bisogni della persona e della sua famiglia, 
non è determinato solamente dalla tipologia specifica di patologia che ne è all’origine 
quanto “dal modo, i tempi e gli eventi che scandiranno la parabola discendente della vita”6 
determinandone le diverse traiettorie di fine vita7. 

La crescente rilevanza delle Cure Palliative nell’ambito dell’offerta complessiva del 
Servizio Sanitario Nazionale è testimoniata anche dal fatto che l’assistenza domiciliare 
sanitaria e socio-sanitaria ai malati terminali, l’assistenza territoriale residenziale e semi-
residenziale a favore dei pazienti terminali, i trattamenti erogati nel corso del ricovero 
ospedaliero (quindi anche per pazienti terminali) e gli interventi ospedalieri a domicilio 
sono inseriti, secondo quanto previsto dal DPCM 29 novembre 20018, nei Livelli Essenziali 
di Assistenza (L.E.A.) quali servizi afferenti all’area di integrazione socio-sanitaria e, 
pertanto, devono essere erogati dai Servizi Sanitari Regionali che vengono chiamati ad 
assicurare “programmi di cura individuali per il malato9 e per la sua famiglia” facendo 
particolare attenzione al rispetto di “principi fondamentali” quali la tutela della dignità e 
della autonomia della persona, la tutela e la promozione della qualità della vita fino al suo 
termine assicurando alla persona malata e alla sua famiglia in ogni fase dell’intervento un 
“adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale”10. 
 
I numerosi interventi - di natura legislativa, programmatoria e organizzativa –, l’intensa 
attività culturale e l’allocazione di risorse economiche vincolate, seppure con tempi lunghi 
e in maniera non omogenea sul territorio nazionale11, stanno producendo, nel settore delle 

                                                           
4 Si veda a questo proposito, l’art. 2 comma 1 lettera (c) della L.N. 38/2010 (op. cit.). 
5 Si veda a questo proposito quanto stabilito nell’Accordo del 19 aprile 2001 della Conferenza Unificata sul “Documento di iniziative per 
l’organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative” che prevede l’applicazione delle cure palliative ai malati affetti da AIDS e ai 
pazienti con patologie non neoplastiche ad andamento progressivo. L’accordo rafforza inoltre la definizione dei livelli assistenziali e 
l’integrazione dei servizi nella rete, ridefinisce i percorsi assistenziali delle cure palliative, prevede modalità di formazione specifica per i 
dirigenti degli hospice, valorizza il ruolo degli enti locali e la sinergia di azione. 
6 F. Toscani, “Passato prossimo, futuro anteriore”. In: Janus 33, Primavera 2009, pagg. 27-31. (Franco Toscani è direttore scientifico 
dell’Istituto di Ricerca in Medicina Palliativa "Lino Maestroni" di Cremona). 
7 Essenzialmente possiamo distinguere tre modelli di traiettorie di fine vita:  
  - il modello delle malattie degenerative evolutive, tra le quali il cancro e alcune malattie degenerative neurologiche come la Sla, la 
“paralisi progressiva” per le quali è abbastanza facilmente identificabile una fase terminale; 
  - il modello delle insufficienze d’organo (insufficienza cardiaca progressiva, insufficienza renale progressiva);  
  - il modello “Frailty” (fragilità) connotato da un peggioramento lento delle condizioni generali di salute, ma con ricadute (una polmonite 
e poi passa, arriva un’altra patologia e poi passa, e si va avanti così fino alla morte). Frequente nelle persone molto anziane che in 
genere presentano anche seri problemi di tipo cognitivo. 
8 Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, “al fine di assicurare il rispetto della dignità e 
dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro 
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni”. 
9Con il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2008 (allo stato in fase di sospensione per indicazione della Corte 
dei Conti) contenente i Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, agli articoli 23 e 31, si ribadisce 
che “vengono garantite le cure palliative in ambito domiciliare e residenziale” e si specifica che gli “interventi devono essere rivolti alle 
persone affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta”. In entrambi i casi sono previsti 
livelli differenziati di assistenza e cura, fornite in modo continuo da parte di professionisti diversamente specializzati. Per gli hospice, in 
particolare, si richiede la formalizzazione dei processi di gestione interna e di cura del malato. 
10 Si veda a questo proposito, l’art. 1 comma 3 lettera (a), (b) e (c) della L.N. 38/2010 (op. cit.). 
11 Per una attenta disamina dell’evoluzione dei Sistemi regionali per le Cure Palliative si vedano le seguenti pubblicazioni: 
- Furio Zucco (a cura di), “Prima rilevazione ufficiale sugli Hospice in Italia. 2006”, e “Hospice in Italia. Seconda rilevazione 

ufficiale 2010” realizzate nell’ambito del Progetto “Rete degli Hospice in Italia” con la partnership della Società Italiana di Cure 
Palliative, della Fondazione Isabella Seràgnoli e della Fondazione Floriani. 

- Commissione Nazionale LEA, “Caratterizzazione delle cure domiciliari in Italia”. 18 ottobre 2006, Roma. 
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Cure Palliative, modificazioni significative nella capacità dell’intero Sistema Sanitario di 
offrire livelli assistenziali a complessità differenziata, adeguati ai bisogni del malato e della 
sua famiglia, mutevoli anche in maniera rapida e non sempre programmabili realizzati 
attraverso la piena attivazione di sistemi per le Cure Palliative capaci di assicurare, da un 
lato, una maggiore possibilità di sinergie tra differenti modelli e livelli di intervento e tra i 
numerosi soggetti professionali coinvolti e, dall’altro, una più ampia opportunità di usufruire 
di luoghi assistenziali diversificati con la possibilità di poter passare, sulla base della 
valutazione delle esigenze della persona, dal domicilio del paziente (sede privilegiata di 
intervento) alle strutture ospedaliere o a quelle residenziali specificatamente dedicate al 
ricovero/soggiorno per quei malati non più assistibili presso la propria abitazione. 
 

Concetti chiave : 

• Malato terminale:  soggetto affetto da malattia evolutiva irreversibile, di cui la morte 
è diretta ed inevitabile conseguenza, nella sua ultima fase di vita, quando le terapie 
finalizzate al controllo della malattia non sono più efficaci o sono divenute 
sproporzionate ( European Association for Palliative Care). 

 

La legge n.38/2010 fornisce una definizione più estesa di malato terminale:” la persona 
affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono 
terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della 
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la 
persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa” 

• Fase terminale:  

� si intende quella condizione non più reversibile con le cure, che, nell’arco di poche 
settimane o qualche mese, si caratterizza per una progressiva perdita di autonomia, 
il manifestarsi di sintomi fisici, come il dolore e psichici che coinvolgono anche il 
nucleo familiare e delle relazioni sociali e che evolve nella morte del paziente 

• Criteri identificativi del malato terminale: 

� Prognostico: aspettativa di vita inferiore a tre mesi 

� Terapeutico: esaurimento, inefficacia o sproporzionalità delle terapie specifiche 

� Sintomatico: presenza di sofferenza legata alla malattia con riduzione del 
performance status uguale o inferiore al 50%. 

 

• Cure palliative finalità: 

� non anticipano e non posticipano la morte 

� si adoperano per controllare la sofferenza non solo fisica del malato 

� rispettano l'autodeterminazione del malato 

                                                                                                                                                                                                 

- “Le Cure Palliative Domiciliari in Italia”, Quaderni di Monitor, Trimestrale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 
Anno IX, Numero 26, 2010. Roma. 
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� sono erogate da equipe multidisciplinari ed interdisciplinari di professionisti e di non 
professionisti; 

� si occupano anche della famiglia del malato, compresa la fase del lutto. 

2. Il percorso legislativo e regolamentare in ambit o di Cure Palliative  

2.1 – Il livello nazionale  

Il quadro normativo che disciplina le Cure Palliative nel nostro Paese prende avvio con la 
promulgazione del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 (PSN 1998-2000) che, nel 
fornire un primo e forte impulso al loro sviluppo, citava specificamente, tra gli “obiettivi di 
salute”, il miglioramento dell’assistenza erogata alle persone che devono affrontare la fase 
terminale della vita, privilegiando in particolare azioni volte al potenziamento di appropriati 
interventi di terapia palliativa e antalgica per il miglioramento della qualità della vita dei 
pazienti oncologici in fase critica. 
 
In attuazione del PSN 1998-2000 è stato emanato il Decreto legislativo n. 450 del 28 
dicembre 1998  - convertito con modificazioni dalla Legge n. 39 del 26 febbraio 1999 - 
con il quale si stabiliva lo stanziamento di finanziamenti per l’implementazione del 
“Programma nazionale per la realizzazione di strutt ure per le cure palliative”  che 
viene definitivamente adottato con Decreto ministeriale del 28 settembre 1999 : con tali 
atti si stabiliva di prevedere, la realizzazione, in ciascuna Regione e Provincia Autonoma, 
di un numero adeguato di strutture residenziali per l’assistenza ai pazienti non guaribili, da 
ubicarsi sul territorio in modo da consentire un’agevole accessibilità da parte dei pazienti e 
delle loro famiglie. Sebbene la costruzione delle strutture residenziali dedicate alle cure 
palliative pare essere la parte più rilevante del programma l’obiettivo prioritario perseguito 
con questo decreto attuativo è in realtà più ambizioso: l’intenzione ultima del legislatore è, 
infatti, quella di definire le precondizioni per la costituzione, in ogni regione, di una rete di 
strutture e servizi articolata in diversi livelli tali da assicurare l’integrazione tra assistenza 
residenziale, assistenza domiciliare e altri livelli assistenziali socio-sanitari e sociali erogati 
nei vari ambiti territoriali prevedendo, solo in caso di impraticabilità della soluzione 
domiciliare, il ricovero in apposite strutture residenziali – gli hospice – connotati da un 
altissimo livello di prestazioni assistenziali. Ai succitati atti fanno seguito, qualche mese 
dopo, il DPCM del 20 gennaio 2000  nel quale venivano stabiliti, a integrazione dei 
requisiti per l’esercizio dell’attività sanitaria approvati con il DPR del 14 gennaio 1997, i 
requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri residenziali (hospice) e, 
subito dopo, con i Decreti ministeriali del 28 marzo 2001, del 4 mag gio 2001, del 5 
settembre 2001 e del 6 dicembre 2001 , venivano progressivamente valutati e approvati 
dal Ministero della Salute i programmi e ammessi al finanziamento i relativi progetti 
presentati dalle singole Regioni considerati coerenti con le specifiche indicazioni nel 
programma nazionale12. 

                                                           
12 Erano risultati ammessi al finanziamento 188 progetti per la realizzazione di hospice, per un totale di 2.054 posti letto (in media 10,9 
posti letto per ogni hospice). Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei 182 hospice finanziati dal Ministero ex Legge n. 39/99 , i 
risultati di una ricerca completata nel mese di giugno del 2009 evidenziavano che, a distanza di circa 10 anni dall’approvazione della 
Legge n. 39/99, non tutte le strutture finanziate risultavano totalmente realizzate ed operative (109 strutture operative su 188 finanziate 
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Parallelamente al percorso teso alla implementazione sul territorio nazionale di strutture e 
servizi per le cure palliative, viene a maturazione anche un processo culturale finalizzato, 
da una parte, a distinguere nettamente l’ambito disciplinare delle cure palliative da quello 
della terapia del dolore e, dall’altro, ad estendere progressivamente il concetto di malato 
terminale non più riferito solo ed esclusivamente ai pazienti con patologia oncologica13. 
A questo proposito, importanti indirizzi in merito alla qualità delle cure palliative sono stati 
delineati, in un primo momento, con la promulgazione del Decreto del Ministero della 
Salute n. 43 del 22 febbraio 2007 14 (identificazione di 8 indicatori e standard che le 
regioni avrebbero dovuto raggiungere per ottenere i finanziamenti derivanti 
dall’applicazione dei LEA), e successivamente con il Piano Sanitario Nazionale 2006-
200815 in cui la distinzione tra terapia del dolore e cure palliative diviene effettiva ponendo 
le basi per la promulgazione, qualche anno dopo, della L.N. n. 38 del 2010 recante il titolo 
“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure pal liative e alla terapia del dolore”  
(G.U. n. 65 del 19/03/2010). 
 
Con questo atto, per la prima volta, si sancisce e si tutela il diritto delle persone alla cure 
palliative e, in particolare, viene garantito l’accesso da parte del malato, alle cure palliative 
inserite nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, al fine di assicurare il rispetto della 
dignità e dell’autonomia della persona umana, il soddisfacimento del bisogno di salute 
attraverso la tutela e la promozione della qualità della vita, l’equità nell’accesso 
all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche 
esigenze.  
Nel suo complesso, la Legge n. 38/2010, nel riaffermare che le cure palliative 
costituiscono uno degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale16, da una parte, 
esplicita le competenze specifiche in capo al Ministero della Salute e alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano (Istituzione di una Commissione nazionale17, definizione di linee guida nazionali, 
attivazione di campagne di informazione per la popolazione e per gli operatori sanitari, 
predisposizione di un Sistema informativo per il monitoraggio, da parte del Ministero, delle 
cure palliative, identificazione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici 

                                                                                                                                                                                                 

pari al 58,0% del totale) per 1.159 posti letto (56,4% del totale dei posti letto finanziati). Per quanto riguarda le rimanenti 73 strutture 
finanziate, 29 risultavano gia realizzate ma non operative, 26 in fase di realizzazione e 18 in fase di progetto/programma. 
13 Nel Piano Sanitario Nazionale 2001-2003 la cura del paziente in fase terminale era riferito soprattutto ai malati oncologici e prevedeva 
principalmente la somministrazione di farmaci analgesici. 
14 “Regolamento recante: definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo in 
attuazione dell’articolo 1, comma 169 della legge 3 0 dicembre 2004, n. 311 ”. 
15 Costituivano applicazioni delle indicazioni del Piano, da un lato, la istituzione della “Commissione sulla terapia del dolore, le cure 
palliative e la dignità del fine vita”  (approvata con il Decreto Ministeriale del 1 dicembre 2006, successivamente integrata nei 
componenti con il Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2007) e, dall’altro, l’aggiornamento della Legge n. 12 dell’8 febbraio 2001 
“Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore” (gia avvenuto ad opera del DM del 24 maggio 
2001 e con quello del 4 aprile 2003 ) grazie all’approvazione del DM del 18 aprile 2007 , volto alla semplificazione della prescrizione dei 
farmaci analgesici oppiacei e cannabinoidi. 
16 Si veda a questo proposito: “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del 
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni s Province autonome delle 
risorse vincolate, ai sensi dell’art. 1. commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2010”, dell’8 luglio 2010. In particolare si consulti quanto contenuto al Punto 4 
dell’Allegato n. 1 e nella Tabella n. 2 dell’Allegato B recante la quantificazione, per ogni regione, della quota vincolata per la 
realizzazione della Linea progettuale n. 4: “Le cure palliative e la terapia del dolore”. 
17 Si veda a questo proposito in primo luogo il Decreto ministeriale del 13 maggio 2010 con il quale si istituisce la Commissione 
Nazionale per l’attuazione dei principi contenuti nella Legge n. 38 del 15 marzo 2010 e, poi, il Decreto ministeriale del 6 luglio 2010 con 
il quale vengono identificati gli Esperti per le cure palliative ai quali è affidato l’incarico di fornire supporto tecnico alle attività svolte dalla 
Commissione Nazionale 
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di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative) e, dall’altra, contiene una serie di 
importanti indicazioni tese a favorire a livello locale: 
- la costruzione di una rete regionale per le cure palli ative  cui è affidato il compito di 
garantire la tutela della salute a tutti i cittadini, la qualità dei servizi e l'appropriatezza degli 
interventi in ambito di trattamenti di fine vita ed è chiamata ad assicurare, in via prioritaria, 
la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e che sia 
costituita, secondo quanto indicato all’art. 2 comma 1, lettera (d) della LN 38/2010, 
“dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure 
professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni dedicati alla 
erogazione delle cure palliative, omissis…., in tutte le fasi della malattia con particolare 
riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa e al supporto dei malati e dei loro 
familiari”. 
 
Ulteriori e più precise indicazioni per la definizione di una efficace rete assistenziale per le 
cure palliative vengono fornite, alle Regioni, dall’emanazione dell’Accordo18 del 16 
dicembre 2010 (G.U. n. 13 del 18.01.2011, pag. 35) con il quale vengono sollecitati,  
- da una parte, a livello regionale, l’istituzione di una “struttura”  specificatamente 
dedicata al coordinamento della rete e alla promozione del processo di sviluppo delle cure 
palliative a domicilio, in hospice, nelle strutture residenziali e nelle strutture ospedaliere, al 
fine di garantire approcci omogenei ed equità di sistema. A tale struttura sono affidati i 
compiti di: 

a) assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione della rete locale, della qualità 
delle prestazioni e della loro appropriatezza, del grado di assistenza globale, 

b) sviluppare un sistema informativo regionale per le cure palliative, anche attraverso 
l’individuazione di indicatori quali-quantitativi di cure palliative ivi compresi gli 
standard di cui al Decreto 22 febbraio 2007, n. 43, 

c) definire linee di indirizzo per lo sviluppo omogeneo sull’intero territorio regionale di 
percorsi di presa in carico e assistenza in cure palliative, 

d) promuovere programmi obbligatori di formazione continua in cure palliative, 
e) favorire la realizzazione di attività di ricerca scientifica in cure palliative; 

e, dall’altra, a livello locale, l’implementazione da parte delle Aziende Sanitarie regionali di “un 
sistema di erogazione di cure palliative”  in ospedale, in hospice e a domicilio articolato 
sulla base delle indicazioni contenute all’art. n. 5 della LN 38/2010, con percorsi di presa in 
carico e di assistenza di cure palliative “finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui 
malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non 
risponde più a trattamenti specifici”19. 
Il succitato Accordo impone, inoltre, alle Regioni e alle Aziende Sanitarie di accompagnare 
il processo organizzativo delle nuove modalità assistenziali rivolte alla presa in carico del 
paziente in cure palliative con la messa in campo di alcune azioni strategiche, quali: 

                                                           
18 Si veda a questo proposito: “Accordo, ai sensi, dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali 
nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore (Rep. Atti n. 239/CSR)” Provvedimento del 16 dicembre 2010 
comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2011. 
19 Si veda a questo proposito, l’art. 2 comma 1 lettera (a) della L.N. 38/2010 (op. cit.). 
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- l’individuazione, sulla base di quanto indicato agli artt. n. 5, comma 5, e n. 12, 
comma 2, della LN 38/2010, di piante organiche adeguate alle necessità e 
composte da figure professionali con specifiche competenze ed esperienza, 

- l’adeguata informazione dei cittadini sul diritto alle cure palliative e alle modalità di 
accesso ai programmi e alle prestazioni disponibili in ambito locale, 

- la sensibilizzazione di tutti gli operatori, direttamente ed indirettamente coinvolti 
nelle cure palliative, sia sulle implicazioni culturali ed etiche che sugli aspetti tecnici 
connessi ai programmi di cure palliative. 

- Il monitoraggio e la sorveglianza delle attività e della qualità globale dei percorsi 
diagnostico-terapeutici realizzati in ambito di cure palliative. 

 

2.2 – ll livello regionale  
 
Nella nostra Regione, con la DGR n. 1111 del 27 settembre 2000 , si definiva il “Progetto 
regionale per la realizzazione della rete di assistenza ai malati terminali” che, sulla base 
delle indicazioni contenute nella Legge 39/1999, includeva anche l’approvazione dei 
progetti Hospice20 presentati dalle singole Aziende Sanitarie Locali ai fini del 
finanziamento da parte del Ministero della Sanità. Successivamente la Regione forniva 
ulteriori specificazioni sul modello di assistenza ai malati terminali, definendo una specifica 
azione progettuale inserita nel Piano Sanitario regionale per il triennio 2003-2005 (DCR n. 
314 del 23 luglio 2003) con il quale, nel sottolineare l’importanza di garantire la continuità 
assistenziale anche nelle ultime fasi di vita delle persone, venivano individuati i servizi 
socio-sanitari distrettuali quali nodi essenziali del sistema di cure palliative - inserite nelle 
attività previste per l’Assistenza Domiciliare Integrata – dando particolare rilevanza ad un 
approccio multidisciplinare dell’assistenza, al rispetto da parte dei sanitari per le scelte del 
paziente e della sua famiglia e al rafforzamento dei compiti di altri livelli assistenziali 
(prestazioni erogate in regime residenziale, ambulatoriale e di day-hospital). 
 
L’ambito disciplinare delle cure palliative trovava una organica strutturazione con 
l’emanazione da parte della Giunta Regionale della DGR n. 1481 del 6 ottobre 2004 21, 
con la quale per la prima volta, si procedeva: 
o alla netta distinzione tra le cure di fine vita e quelle per la terapia del dolore e alla 

conseguente individuazione di due distinti sistemi organizzativi e funzionali, 
o all’estensione delle cure palliative, oltre che ai malati affetti da patologie oncologiche, a 

persone portatrici di malattie infettive (AIDS), cerebro-vascolari, respiratorie, renali e 
del sistema nervoso centrale e periferico,  

o alla esplicitazione delle funzioni assistenziali assegnate ai Centri Residenziali per 
Malati Terminali e ricoperte a supporto dell’assistenza domiciliare nei casi in cui i 
pazienti debbano e/o preferiscano essere ricoverati, 

                                                           
20 Per le strutture residenziali di cure palliative la Regione ha emanato due distinti regolamenti di cui, il primo (RR n. 2 del 25 febbraio 
2002) disciplinava i criteri in materia di autorizzazione per le strutture socio-sanitarie e sanitarie a cui gli hospice dovevano attenersi e, il 
secondo (RR n. 3 del 31 luglio 2002), ne disciplinava i criteri in materia di accreditamento delle suddette strutture residenziali.   
21 Deliberazione della Giunta Regionale, 6 ottobre 2004, n. 1481, “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie relative ai progetti del PSR 
2003-2005: 1) servizi di cure palliative; 2) servizi di terapia del dolore. In: Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della regione 
Umbria n. 48 del 10 novembre 2004. 
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o alla valorizzazione del ruolo fondamentale ricoperto dalle Associazioni di Volontariato 
nell’integrare le attività degli operatori pubblici anche attraverso forme strutturate di 
convenzione con le Aziende Sanitarie Locali. 

 
Alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi e dei risultati non sempre soddisfacenti ottenuti 
in ambito regionale in materia di Cure Palliative (completamento e messa a regime delle 
strutture denominate ‘Centri Residenziali per Malati Terminali’, definizione delle modalità di 
presa in carico del paziente e sua continuità assistenziale, coinvolgimento attivo e 
responsabile nel percorso assistenziale dei Medici di Medicina Generale, estensione delle 
cure palliative a patologie non oncologiche, incremento dell’assistenza domiciliare, 
appropriatezza dei luoghi di ricovero e dei trattamenti terapeutici, multidimensionalità della 
valutazione per la redazione dei Piani Assistenziali Individualizzati, ecc.) si avverte, oggi, 
l’esigenza di realizzare, secondo quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale 2009-
2011, un sistema di relazioni e collegamenti tra i diversi nodi di una rete assistenziale, che 
trovi la sua ragione d’essere, non solamente su logiche di risparmio economico, quanto 
sulla possibilità di garantire alle persone malate (art. 2/comma c, Legge 38/2010) sia 
l’accesso omogeneo su tutto il territorio regionale al percorso diagnostico-terapeutico che 
l’appropriatezza e l’elevata qualità tecnica degli interventi e delle prestazioni erogati da 
professionisti adeguatamente competenti ed operanti in un ottica di multisciplinarietà e di 
multiprofessionalità. 
 
Una nuova rimodulazione dell’organizzazione e dei flussi operativi  tesa ad assicurare, nel 
suo complesso una più funzionale razionalizzazione delle risorse disponibili (strutture, 
professionisti, tecnologie, farmaci, ecc.) evitando, o riducendo sensibilmente, al contempo, 
sia i vuoti di assistenza che le duplicazioni di servizi e di attività. 
 

3. Istituzione del Sistema regionale per le Cure Pa lliative 
 
La Regione Umbria, in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa e dagli atti di 
programmazione sanitaria nazionale, dagli Accordi siglati tra il Governo le Regioni e le 
Province autonome, dai Piani Sanitari Regionali e nella consapevolezza dei diritti delle 
persone colpite da malattie che non rispondono più a trattamenti specifici e la cui diretta 
conseguenza è la morte, intende assicurare, attraverso il Sistema Sanitario regionale, 
l’accesso alle Cure Palliative perseguendo i seguenti obiettivi: 
o rispetto della dignità, dell’autonomia, delle convinzioni, delle volontà e dei valori della 

persona malata, 
o riduzione della sofferenza e raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per i 

pazienti in fase terminale e le loro famiglie attraverso la prevenzione e il sollievo della 
sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento di 
tutte le problematiche di natura fisica, psichica e spirituale,  

o equità nell’accesso ai servizi e ai trattamenti con superamento delle disomogeneità 
territoriali e riduzione dei disagi logistici e di orientamento dei pazienti; 

o erogazione di un approccio terapeutico globale, con il necessario inserimento nel 
percorso di cura di interventi multidisciplinari e multiprofessionali, non limitato al 
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controllo dei sintomi fisici ma comprendente il supporto psicologico, relazionale, sociale 
e, se richiesto, spirituale, 

o adeguato sostegno socio-assistenziale alla persona malata e alla sua famiglia, 
o piena valorizzazione delle risorse del paziente e della sua famiglia, 
o appropriata intensità dell’assistenza globale, qualità delle prestazioni erogate e 

continuità delle cure,  
o implementazione di piani di aggiornamento degli operatori in servizio; 
o diffusione di conoscenze sul diritto alle cure palliative attraverso programmi di 

informazione rivolti ai cittadini; 
o valorizzazione di tutte le figure professionali coinvolte ed integrazione fra i diversi livelli 

assistenziali: diagnosi e cura ospedaliera e territoriale, riabilitazione, assistenza 
psicologica e sociale; 

o valorizzazione del ruolo delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio 
nell’assistenza di persone affette da patologie non curabili; 

o riduzione dell’accesso inappropriato al ricovero ospedaliero, soprattutto per le strutture 
dedicate alla alta specializzazione, del malato in fase terminale. 

Al fine di tutelare il diritto dei cittadini ad usufruire delle Cure Palliative la Regione 
Umbria, in considerazione dei bisogni della popolazione e sulla base delle risorse 
regionali (strutturali, professionali e tecnologiche) - appartenenti al Servizio Sanitario 
Regionale, alle Amministrazioni comunali e al Terzo settore -  intende assicurare, su 
tutto il territorio regionale e in maniera equa, una adeguata assistenza ai pazienti 
affetti da patologie che non rispondono più a trattamenti specifici e la cui diretta 
conseguenza è la morte, attraverso l’attivazione di un modello organizzativo articolato 
in diversi ambiti assistenziali, differenziati per il grado di complessità degli interventi 
ed in comunicazione tra di loro, in maniera da garantire, alla persona malata e alla 
sua famiglia, adeguati percorsi assistenziali per qualunque patologia evolutiva 
durante tutto il suo decorso, per ogni età e in ogni luogo di cura. 
 
Sulla base di tali obiettivi e recependo la normativa vigente, viene istituito il Sistema 
regionale per le Cure Palliative  inteso quale “aggregazione funzionale ed integrata delle 
strutture, dei servizi e delle attività di Cure Palliative erogate in diversi setting assistenziali, 
con l’obiettivo di assicurare alle persone su tutto il territorio regionale le terapie più 
appropriate alle diverse situazioni cliniche e di migliorare, per quanto possibile, la qualità 
della vita dei pazienti la cui malattia di base non risponde più a trattamenti specifici”. 
 
In considerazione di quanto suesposto, la Regione Umbria affida alla Direzione regionale 
“Salute, Coesione Sociale e Società della conoscenza” le funzioni di programmazione 
sanitaria e di coordinamento regionale e alle Aziende Sanitarie regionali la responsabilità 
operativa dell’attuazione del Sistema regionale per le Cure Palliative. 
 
Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le 
figure professionali idonee ad operare nel Sistema regionale per le Cure Palliative, anche 
sulla base di quanto indicato all’art. 5, comma 2 e comma 5, della Legge 38/2010, sono: 
o i Medici di Medicina Generale; 
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o i Medici Specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, 
radioterapia, pediatria; 

o i Medici con esperienza almeno triennale nel campo delle Cure Palliative; 
o gli Specialisti in riabilitazione e i Terapisti della riabilitazione con particolare esperienza 

in materia di riabilitazione palliativa;  
o gli Infermieri; 
o gli Psicologi; 
o gli Assistenti sociali; 
o gli Operatori di area medica, psicologica, sociale ed infermieristica delle Associazioni di 

Volontariato in possesso di regolare accreditamento regionale. 

 
4. Linee di indirizzo per la implementazione del Si stema per le Cure 
Palliative 
 
Ciò premesso e in armonia con quanto previsto nella precedente Deliberazione della 
Giunta Regionale dell’Umbria, queste Linee di indirizzo regionali  definiscono le linee 
attuative del Sistema regionale per le Cure Palliative attraverso l’identificazione della sue 
strutture organizzative, delle interconnessioni tra i diversi livelli assistenziali e delle 
modalità di presa in carico e di trattamento del paziente che necessita di Cure Palliative.  

 
Volendo assicurare risposte certe al complesso delle problematiche relative alla diagnosi e 
al trattamento delle patologie di fine vita attraverso l’erogazione di Cure Palliative, con 
questo atto la Regione Umbria prospetta un nuovo modello organizzativo articolato su due 
diversi piani tesi rispettivamente a favorire: 
- a livello regionale, lo sviluppo di un coordinamento  per tutto il territorio regionale e atta, 
da una parte, a fornire indicazioni per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di 
settore e, dall’altra, ad assicurare il coordinamento tecnico-scientifico del sistema 
assistenziale attraverso la definizione di criteri condivisi e comuni per la presa in carico e 
l’accompagnamento delle persone nella fase terminale della loro vita; 
- a livello territoriale, l’individuazione e l’implementazione, nelle Aziende Sanitarie, di un 
modello organizzativo e funzionale finalizzato ad assicurare, anche incrementando gli 
attuali livelli, l’offerta di Cure palliative attraverso la disponibilità a livello distrettuale di 
strutture e servizi sanitari, in ambito domiciliare, ambulatoriale, residenziale ed 
ospedaliero, dotate di figure professionali competenti ed adeguatamente formate per 
assicurare risposte assistenziali efficaci (presa in carico e trattamento appropriato) ai 
pazienti che necessitano, nel corso della loro malattia e nella fase finale della vita, di Cure 
Palliative. 
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4.1. Il livello regionale 

4.1.1.  Il Coordinamento regionale per le Cure Palliative 

A livello regionale è istituito un Gruppo di lavoro denominato “Coordinamento regionale 
per le Cure Palliative”22 (da ora definito “Coordinamento”) che si configura come una 
struttura di supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria di settore e 
rappresenta il punto di riferimento tecnico-scientifico sia per l’orientamento professionale 
degli operatori del settore che per l’implementazione della rete assistenziale ed il 
monitoraggio del modello gestionale integrato funzionali a garantire adeguati trattamenti di 
fine vita. 
 
Il Coordinamento, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite, impegnandosi a garantire la 
sostenibilità all’intero sistema sanitario regionale, è chiamato a rafforzare, in materia di 
Cure Palliative, gli aspetti relativi all’equità, all’uniformità nell’accesso e alla omogeneità 
nel trattamento. In particolare, la sua attività è orientata, da una parte, al superamento di 
eventuali disomogeneità assistenziali, duplicazioni di servizi e/o eterogeneità delle 
prestazioni, e, dall’altra, alla identificazione di più elevati livelli di appropriatezza e di 
qualità assistenziale degli interventi palliativi erogati nel territorio regionale. 

Il Coordinamento è costituito nell’ambito delle funzioni della Direzione regionale Salute, 
Coesione sociale e Società della conoscenza della Regione Umbria ed è composto da: 

� il Responsabile del Servizio ‘Programmazione socio-sanitaria, dell’assistenza di 
base ed ospedaliera, 

� il Responsabile del Servizio ‘Sistema informativo’ della Direzione regionale,  

� il Responsabile della Sezione ‘Assistenza sanitaria di base, specialistica e tutela 
materno-infantile’, 

� i direttori sanitari delle aziende sanitarie regionali 

� i responsabili aziendali UCP, i coordinatori infermieristici UCP e degli Hospice  

� i Direttori di Distretto (n.1 per ogni ASL) 

� il Coordinatore della Rete oncologica regionale 

� un rappresentante della Società Italiana Cure palliative regionale 

� i Rappresentanti regionali delle Società scientifiche rappresentative dei Medici di 
Medicina Generale, 

� i Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato operanti nell’ambito regionale 
delle Cure Palliative. 

                                                           
22 Si veda a questo proposito quanto previsto da: “Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi 
regionali nell’ambito delle cure palliative e della rete della terapia del dolore.” In: “Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 16 dicembre 2010”. Su: Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.11, pag 35. 
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Al Coordinamento sono affidate le seguenti funzioni: 

� Monitoraggio dello stato di attuazione della rete assistenziale per le Cure Palliative; 

� Valutazione dell’appropriatezza degli interventi, monitoraggio ed analisi, quantitativa 
e qualitativa, delle prestazioni erogate; 

� Indicazione di indirizzi e linee-guida per lo sviluppo di percorsi di presa in carico e 
assistenza (PDTA) del paziente nei diversi ambiti assistenziali; 

� Definizione delle procedure per la discussione e l’eventuale segnalazione al 
Comitato Etico regionale per la risoluzione di dilemmi etici che si dovessero 
presentare,; 

� Individuazione dei bisogni formativi e di aggiornamento delle diverse figure 
professionali operanti nelle strutture sanitarie distinte per livello di intensità dei 
trattamenti e promozione di programmi regionali di formazione ed aggiornamento 
rivolti agli operatori coinvolti nel sistema assistenziale delle Cure Palliative; 

� Cura dell’aggiornamento sistematico e trasmissione agli operatori del settore delle 
conoscenze in tema di Cure Palliative sulla base delle nuove acquisizioni 
scientifiche, di livello nazionale ed internazionale; 

� Promozione e monitoraggio di un Piano regionale di ricerca sugli ambiti afferenti 
alle Cure Palliative; 

� Promozione di attività informative rivolte alla popolazione generale - e/o a gruppi 
selezionati - sul diritto alle terapie di fine vita e all’accesso alle cure palliative, 
sull’organizzazione della rete assistenziale, sul ruolo delle diverse figure 
professionali, sanitarie e non, coinvolte nelle diverse prestazioni; 

� Interazione con i Coordinamenti regionali delle Reti sanitarie e cliniche, con 
particolare riferimento alla Rete Oncologica, alla Rete Materno-infantile, alla Rete 
per la Riabilitazione, alla Rete per la Salute mentale e al Coordinamento regionale 
per la Terapia del Dolore, per la definizione percorsi assistenziali integrati, di Linee-
guida e/o Manuali per le Buone pratiche su tematiche di interesse congiunto; 

� Individuazione dei requisiti specifici richiesti alle Associazioni di Volontariato 
operanti in Cure Palliative. 

 

L’attività del Coordinamento è inserita nei compiti specifici del Servizio Programmazione 
socio-sanitaria, dell’assistenza di base ed ospedaliera al quale viene affidata la 
responsabilità tecnico-organizzativa ed il coordinamento del Gruppo di lavoro regionale. Il 
Coordinamento opera nell’ambito di una sinergica collaborazione con il Responsabile della 
Sezione “Assistenza sanitaria di base, specialistica e tutela materno-infantile” competente 
in materia di cure palliative, nutrizione artificiale e terapie del dolore e può avvalersi, per lo 
svolgimento dei compiti ad esso assegnati del contributo di tutti gli altri Servizi della 
Direzione regionale Salute. 
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4.1.2. Il Sistema regionale di sorveglianza e monitoraggio sulle Cure Palliative  

Al fine di promuovere l’osservazione sistematica dell’andamento delle Cure Palliative, la 
Regione provvede alla raccolta sistematica dei dati provenienti dalle Aziende Sanitarie 
regionali, garantendo la sorveglianza ed il  monitoraggio relativamente a: 
o sviluppo, organizzativo e funzionale, delle equipe domiciliari, delle attività ambulatoriali, 

delle strutture residenziali e ospedaliere dedicate alle Cure Palliative, 
o analisi delle prestazioni erogate, sulla base delle specifiche competenze, dalle strutture 

e dai servizi del Sistema per le Cure Palliative e le modalità di interazione tra i diversi 
livelli assistenziali,  

o alla elaborazione degli indicatori e degli standard - quantitativi e qualitativi - relativi 
all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo secondo quanto previsto dal 
Decreto del Ministero della Salute n. 43 del 22 febbraio 200723. 

 
Per l’espletamento di tale funzione coordinata dalla Sezione I Assistenza sanitaria di base, 
specialistica e tutela salute materno-infantile del Servizio II – collabora anche il Servizio 
Sistema Informativo e mobilità sanitaria il quale provvede , sulla base di quanto previsto 
all’art. 9, comma 1 legge 38/2010, anche alla trasmissione al Ministero della Salute di tutti i 
dati relativi agli interventi in materia di Cure palliative. 
 
4.2. Il livello locale 

4.2.1 L’Unità di Cure Palliative (UCP)  
 

A livello di ogni Azienda Sanitaria Locale si attiva un  servizio di Unità di Cure Palliative,  
finalizzato ad implementare  una rete di erogazione di prestazioni di cure di fine vita, articolata 
sulla base delle indicazioni contenute all’art. 5 della Legge  38 del 2010, con percorsi di presa 
in carico e di assistenza di cure palliative “finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui 
malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non 
risponde più a trattamenti specifici”24. 

L’Unità Cure Palliative ( UCP) è una aggregazione funzionale ed integrata delle attività di 
cure palliative erogate in ospedale, in struttura residenziale dedicata (hospice), a domicilio 
e in altre strutture residenziali ( per anziani o disabili), in ogni ASL dell’Umbria. Il 
coordinamento dell’UCP è affidato a figure professionali specificatamente dedicate con 
specifica competenza ed esperienza  ( art.5, comma 2, Legge 38/2010, già citato nel 
paragrafo 3). 

Le finalità dell’UCP sono: 

o garantire l’accoglienza, la valutazione del bisogno e l’avvio di un percorso di cure 
palliative, la tempestività della risposta e l’individuazione del percorso assistenziale 
appropriato; 

o garantire la continuità assistenziale ( ospedale-domicilio-hospice); 

                                                           
23 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Serie Generale n. 81 del 6 aprile 2007. Allegato n. 1, pag. 6. 
24 Si veda a questo proposito, l’art. 2 comma 1 lettera (a) della L.N. 38/2010 (op. cit.). 
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o garantire la qualità delle cure, anche attraverso i flussi informativi e il rispetto degli 
indicatori ministeriali; 

o promuovere ed attuare, in accordo con i Servizi di Formazione delle Aziende, 
programmi obbligatori di formazione a tutte le figure professionali operanti nella rete. 

 
I luoghi di intervento dell’UCP sono: 
 
a) il domicilio del paziente 

L’ambiente familiare rappresenta il luogo prioritario per gli interventi palliativi e da 
privilegiare in quanto condizione, nella maggior parte dei casi, preferita dal malato e dal 
nucleo familiare. 
Le condizioni necessarie perché possano essere erogate le cure palliative a domicilio 
sono: 
� condizioni di fragilità clinica in malati multiproblematici anche al fine di prevenire il 

ricovero ospedaliero, 
� continuità assistenziale in fase di dimissione dall’ospedale o da una struttura 

residenziale territoriale, 
� quadri clinici instabili che richiedono un monitoraggio continuativo e di 

adeguamento della terapia compatibili con la permanenza al domicilio, 
� stati vegetativi e di minima coscienza, 
� condizioni di terminalità oncologica e non (Sclerosi Laterale Amiotrofica, Aids, 

ecc.), 
� consenso del paziente e dei suoi familiari alle cure domiciliari;  
� ambiente abitativo e familiare idoneo e disponibilità della famiglia a collaborare. 

 
Al domicilio del paziente possono essere erogate cure palliative di primo e di secondo 
livello. 
A livello di assistenza domiciliare  le cure palliative fanno riferimento al modello delle 
Cure Domiciliari come definito nel PSR 2009-2011 

b) le strutture residenziali per anziani, disabili 
Le strutture residenziali per anziani e disabili devono essere considerate alla stregua 
del domicilio del paziente e pertanto per esse valgono le medesime condizioni già 
esposte al punto precedente; 

c) il Centro Residenziale per Malati Terminali (Hospice)  

In numero di almeno uno per Azienda Sanitaria Locale il Centro Residenziale per 
Malati Terminali (Hospice)25, si configura come un luogo d’accoglienza e ricovero 
temporaneo, nel quale il paziente viene accompagnato nelle ultime fasi della sua vita 

                                                           
25 Si veda a questo proposito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
21 marzo 2000, n. 67) avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi  
minimi per i centri residenziali di cure palliative ” nel quale si forniscono le indicazioni riguardanti: a) i requisiti minimi strutturali 
(localizzazione, dimensioni generali, tipologia strutturale e articolazione in aree funzionali); b) i requisiti minimi tecnologici (requisiti 
minimi impiantistici, fattori di sicurezza e prevenzione infortuni, dotazioni tecnologiche), c) i requisiti minimi organizzativi.  
Di recente, in integrazione a quanto previsto dal DPCM 20 gennaio 2000 tra le caratteristiche qualificanti gli Hospice è stata inserita – 
con il documento dal titolo “Prestazioni residenziali e semiresidenziali” redatto dalla Commissione Nazionale per la definizione e 
l’aggiornamento dei L.E.A. - la presenza di specifici protocolli formalizzati  per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, 
per l’alimentazione e l’idratazione, per il nursing. (a tal proposito è possibile consultare il documento dal titolo “Prestazioni residenziali e 
semiresidenziali” redatto dalla Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei L.E.A.). 
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con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale affinché le viva con 
dignità nel modo meno traumatico e doloroso possibile.  

La connotazione di livello distrettuale deve essere mantenuta anche quando gli hospice 
sono logisticamente inseriti in strutture sanitarie di ricovero e cura oppure ne costituiscano 
articolazioni organizzative. 

 La legge n.38/2010 all’art.2 definisce l’assistenza residenziale per cure palliative “ 
l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali erogati ininterrottamente da 
equipe multidisciplinari presso una struttura denominata hospice”. 

 In regione dell’Umbria sono presenti tre strutture  hospice: una nella ASL n.2 per 
n.12 posti letto , l’altra nella ASL n.3 per n.7 posti letto Una terza struttura presso la ASL 
n.4 per n. 9 posti letto , mentre la Asl n.1 ha preferito dedicare posti letto ai malati terminali 
in assistenza palliativa presso una Residenza Sanitaria Assistita. Nella nostra regione non 
sono previsti posti letto dedicati presso strutture ospedaliere 

Le caratteristiche strutturali delle strutture residenziali sono definite nel DPCM del 
20.01.2000, nonché dalla Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e 
le regioni e le province autonome del 25 luglio 2012 “Definizione dei requisiti minimi e delle 
modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai 
malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore”, in 
applicazione dell’art.5 della succitata legge n.38/2010. 

Obiettivi dell’Assistenza Residenziale 

� completare l’assistenza domiciliare senza sostituirsi ad essa; 

� integrare la rete territoriale delle cure palliative domiciliari nei casi di: 

� difficoltà della famiglia nella gestione del paziente, 

� necessità di controllare e stabilizzare la terapia, 

� garantire il rispetto della volontà e della dignità di ogni persona nella fine vita ed il suo 
diritto di scegliere cure appropriate ; 

� facilitare la possibilità di scelta dei diversi Hospice in ambito regionale, in relazione a 
problematiche famigliari o sociali; 

� garantire la continuità assistenziale che possa migliorare la qualità di vita dei malati e 
fornire adeguato supporto ai familiari; 

� determinare la riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri; 

� collaborare con le attività delle diverse associazioni di volontariato attive nel territorio 
che si occupano di assistenza socio-sanitaria; 

� dare sostegno nella gestione finale della malattia e del lutto sia attraverso l’intervento 
diretto sia un adeguato sostegno psicologico. 
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Criteri di eleggibilità per ingresso in Hospice 

• paziente con malattia evolutiva in stadio avanzato irreversibile con sopravvivenza 
presunta a 90 giorni; 

• quadri clinici instabili che richiedono un monitoraggio continuativo e un 
adeguamento della terapia non compatibili con la permanenza al domicilio; 

• sintomatologia non controllabile a domicilio sia fisica che psichica, problemi sociali, 
problemi relazionali; 

• necessità di frequenti accessi medici ed infermieristici non compatibili con 
l’organizzazione delle cure domiciliari; 

• indice di autonomia secondo la scala Karnofsky inferiore o uguale a 50; 
• mancanza di una adeguata rete familiare, gravi situazioni sociali, rilevata non 

idoneità del domicilio, necessità di sollievo temporaneo da parte della famiglia e/o 
caregiver; 

• volontà del paziente ad essere ricoverato in hospice. 

L’accesso in hospice non è diretto: possono essere ricoverati nella struttura solo i malati 
per i quali è stato attivato il Servizio di Cure Palliative; qualora il malato provenga da una 
struttura ospedaliera, il ricovero sarà possibile soltanto previa valutazione da parte 
dell’unità valutativa della UCP. 

Livelli organizzativi 

L’Hospice è parte integrante del Servizio di Cure Palliative. 

L’organizzazione dell’equipe multidisciplinare e multi professionale dell’hospice collabora 
direttamente con il servizi distrettuali, in particolare con il servizio di Cure Domiciliari e con 
il Servizio Sociale e si avvale della collaborazione con le associazioni di volontariato per le 
cure palliative presenti nel territorio. 

L’equipe multidisciplinare operante all’interno dell’hospice prevede le seguenti figure 
professionali secondo quanto stabilito dal documento della “Commissione nazionale per la 
definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”: 

o medico esperto in cure palliative, 
o infermiere, 
o coordinatore infermieristico, 
o operatore di assistenza, 
o fisioterapista, 
o psicologo, 
o assistente sociale, 
o assistente spirituale. 

Nell’elaborazione del piano di assistenza Individuale l’equipe è integrata dal Medico di 
Medicina Generale del paziente e dal Responsabile del Centro di Salute del distretto di 
appartenenza. 

All’interno della struttura deve essere garantita: 

� assistenza medica nelle 24 ore anche con l’istituzione della reperibilità; 
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� presenza infermieristica nelle 24 ore; 
� presenza dell’operatore di assistenza nelle 24 ore. 

Ogni struttura dovrà essere dotata di un Regolamento interno e delle procedure previste in 
sede di accreditamento. 

All’interno della struttura destinata ad hospice può essere presente un ambulatorio 
specialistico di cure palliative a gestione distrettuale e può essere attivato anche il day-
hospice con erogazione di prestazioni diagnostico- terapeutiche e assistenziali a ciclo 
diurno non eseguibili a domicilio ( art.2 legge 38/2010). 

Ogni hospice dovrà essere adeguatamente attrezzato all’accoglienza di pazienti in età 
pediatrica. 

d) i Reparti ospedalieri  
Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, l’approccio palliativo è garantito attraverso 
l’attivazione di consulenza palliativa, fornita dalla UCP, per tutti i malati durante l’intero 
percorso di cura, in funzione dei bisogni e in integrazione con le specifiche fasi 
terapeutiche delle malattie croniche evolutive. 
 
La consulenza palliativa è realizzata al fine di un ottimale controllo dei sintomi e di una 
appropriata comunicazione con il malato e con la famiglia, contribuendo ad assicurare 
continuità assistenziale durante tutto il percorso di malattia ed integrazione tra i diversi 
livelli del sistema delle cure palliative con particolare riferimento al passaggio del 
paziente dall’ambiente ospedaliero al proprio domicilio o, qualora se ne ravveda 
l’esigenza, all’Hospice, attivando le procedure standardizzate per la dimissione 
protetta26. 
 

e)  Cure Palliative Pediatriche 
In ogni Hospice regionale deve essere previsto un posto letto in grado  di accogliere 
pazienti pediatrici in fase terminale, in accordo con la Rete Pediatrica Materno-Infantile 
e la Rete Oncologica Regionale. L’UCP di ogni Azienda dovrà essere in grado di 
effettuare la presa in carico di pazienti pediatrici  a domicilio ed in ambito ospedaliero. 

L’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, nonché quello del 25 luglio 2012, sopra 
richiamati, impongono alle Regioni e alle Aziende Sanitarie di accompagnare il processo 
organizzativo delle nuove modalità assistenziali rivolte alla presa in carico del paziente in 
cure palliative con la messa in campo di alcune azioni strategiche, quali: 

� L’individuazione, sulla base di quanto indicato gli art.5, comma 5 e art.12 comma 2, 
della legge 38 del 2010, delle risorse professionali adeguate alle necessità e 
rappresentate da figure professionali con specifiche competenze ed esperienza, 

� L’adeguata informazione dei cittadini sul diritto alle cure palliative e alle modalità di 
accesso ai programmi e alle prestazioni disponibili in ambito locale, 

� - la sensibilizzazione di tutti gli operatori, direttamente ed indirettamente coinvolti nelle 

                                                           
26 le dimissioni protette in struttura residenziale riguardano quei pazienti fragili che pur avendo superato la fase acuta e post-acuta della 
malattia durante il ricovero ospedaliero, presentano ancora bisogni assistenziali complessi e multiprofessionali (controllo medico 
periodico, trattamento palliativo, nursing infermieristico e/o trattamento riabilitativo) che rendono particolarmente problematica la 
gestione domiciliare. 
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cure palliative, sia sulle implicazioni culturali ed etiche che sugli aspetti tecnici connessi 
ai programmi di cure palliative, 

� Il monitoraggio e la sorveglianza delle attività e della qualità globale dei percorsi 
diagnostico-terapeutici realizzati in ambito di cure palliative. 

 
La rete assistenziale deve essere composta da un sistema di offerta nel quale il paziente 
e la sua famiglia, ove presente, possano essere presi in carico in un percorso 
assistenziale  a domicilio nel 75-80% dei casi o presso le strutture di degenza, 
specificatamente dedicate anche per un ricovero momentaneo. 

Il sistema assistenziale e di tutela delle cure palliative, pur essendo identificabile e ben 
definibile per la specificità dei bisogni assistenziali dei malati terminali e delle loro famiglie, 
è caratterizzato da forte integrazione  con programmi già esistenti o in corso di 
realizzazione nel Sistema Sanitario Regionale (programma regionale integrato non-
autosufficienza, rete oncologica, sistema delle cure domiciliari). 

 

Modello Assistenziale in Cure palliative 

 
Le cure palliative sono caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni a volte di alta 
complessità,  definite in un Piano di Assistenza  Individuale (PAI) redatto in base ad una 
valutazione multidimensionale e dalla presa in carico globale con intervento di tipo 
multidisciplinare.  

Le fasi che contraddistinguono un intervento palliativo comprendono: 
o la richiesta di intervento palliativo, 
o la valutazione multidimensionale del bisogno globale del paziente e, eventualmente, 

della sua famiglia,   
o la presa in carico globale del paziente e, eventualmente, della sua famiglia, 
o l’individuazione, sulla base delle caratteristiche peculiari della condizione del paziente 

e della sua famiglia, delle figure professionali – sanitarie e non – più idonee a far parte 
dell’equipe cui affidare la gestione del caso, 

o la redazione, da parte dell’equipe curante, di un Programma Assistenziale 
Individualizzato e la sua attuazione, 

o il monitoraggio multiprofessionale dell’evoluzione della situazione globale del paziente 
e della sua famiglia anche apportando,  con eventuali modifiche al PAI, 

o la misurazione della qualità di vita del paziente e della sua famiglia, 
o la gestione delle fasi del decesso del paziente e dell’elaborazione del lutto da parte dei 

familiari.  
Se nell'assistenza  risultano necessari apporti professionali ospedalieri, la loro 
collocazione è nel Livello di Assistenza Distrettuale. 

Si possono definire diversi livelli di intensità: 

o Cure domiciliari palliative di 1° livello : si tratta di un intervento finalizzato al controllo 
dei sintomi, che viene realizzato da una equipe minima, costituita dal Medico di 
Medicina Generale(MMG) e dall’infermiere del Centro di Salute (CdS) ed in cui la 
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consulenza o il supporto dell’UCP non è, al momento, necessaria. L’intervento sarà 
quindi attivato e realizzato dal MMG in integrazione con il CdS. 

o Cure domiciliari palliative di 2° livello : si tratta di un intervento con le medesime finalità 
del precedente, ma in cui, data la complessità clinica e/o sintomatologica del caso, il 
MMG ritiene necessaria anche la consulenza e/o l’eventuale supporto dell’UCP, per 
impostare o ridefinire il piano di cura finalizzato alla palliazione. L’intervento sarà, 
quindi, realizzato da un’equipe allargata, in cui si inserisce l’UCP. L’intervento prevede, 
da parte dell’equipe, la stesura del PAI . 

o Cure di fine vita di 3° livello : si tratta di un intervento con caratteristiche simili al 
precedente, ma la cui criticità ed elevata intensità assistenziale prevede la presa in 
carico data dalla complessità che aumenta con l’avvicinarsi della fine della vita e 
l’intervento diretto di specifiche figure professionali dell’UCP e dell’equipe dedicata.  

o A determinare la criticità concorre l’instabilità clinica, la presenza di sintomi di difficile 
controllo, la necessità di un particolare supporto alla famiglia e/o al care-giver. Anche in 
questo caso l’equipe deve redigere un PAI.  (Ad ogni livello può essere richiesto un 
inserimento in hospice). 

L’integrazione tra cure domiciliari integrate di terzo livello e gli altri nodi del sistema di 
cure palliative, deve essere assicurata: 

o dall’esistenza di protocolli formalizzati e condivisi di cura e assistenza, in  particolare 
per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione e per il  nursing ; 

o dall’erogazione delle prestazioni da parte di equipe multiprofessionale;  
o dal supporto e sostegno dei malati e delle loro famiglie che devono essere coinvolti nel 

piano individuale di trattamento e incoraggiati a esprimere le loro preferenze sul luogo 
di cura e di morte; 

o dalla ricerca della cooperazione e collaborazione tra i professionisti operanti nell’ambito 
delle cure primarie, negli hospice e nei servizi ospedalieri, in particolare quelli 
oncologici, al fine di supportare i malati al non ricorso di terapie inutili ,interventi 
diagnostici non appropriati ed a una morte dignitosa; 

o dalla realizzazione di programmi di formazione strutturati indirizzati trasversalmente a 
tutto il personale operante nei diversi nodi della rete territoriale e ospedaliera; 

o dalla definizione e applicazione di programmi comuni di gestione e verifica della 
qualità; 

o dalla definizione di protocolli di intervento tra il Sistema Sanitario Regionale e le 
associazioni di volontariato che si occupano nei vari territori di cure palliative.  

Competenze 

Medico di Medicina Generale 

E’ il punto di riferimento fondamentale per le Cure Domiciliari e quindi delle Cure Palliative 
ed il responsabile clinico del paziente a domicilio. 

E’ parte integrante dell’equipe cure palliative per il suo assistito, chiede l’attivazione 
dell’intervento attraverso il Centro di salute, partecipa alla stesura del piano assistenziale. 
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Il MMG è responsabile clinico delle Cure Domiciliari di 1° e 2° livello secondo l’Accordo 
Regionale per la medicina regionale. 

Responsabile Aziendale dell’Unità Cure Palliative  

� E’ garante dell’uniformità delle prestazioni sul territorio della ASL e nei centri 
residenziali per quanto attiene le cure palliative, 

� Collabora con l’equipe di cure domiciliari alla gestione dei principali problemi clinici ed 
organizzativi, comprese le implicazioni di natura bioetica; 

� Convoca, per le funzioni che gli sono proprie, riunioni di servizio con i Referenti ed il 
personale delle Cure Domiciliari; 

� Collabora con i Direttori di Distretto e con i Referenti delle Cure Domiciliari alla stesura 
di protocolli operativi con i MMG per quanto attiene l’assistenza dei malati terminali; 

� Concorre alla verifica dei curricula degli operatori sanitari che operano per conto delle 
associazioni di volontariato; (vedi Intesa del 25 luglio 2012 sopra richiamata paragrafo 
6) “Formazione continua per gli operatori”; 

� Propone, in accordo con i Direttori di distretto, progetti di formazione e di 
aggiornamento del personale afferente al servizio di cure palliative; 

� Collabora con i Direttori di distretto alla redazione di protocolli di raccordo con le 
diverse associazioni di volontariato che si occupano, a vario titolo, di assistenza ai 
malati terminali; 

� Svolge direttamente attività clinica a domicilio e in ambiente ospedaliero e coordina i 
medici palliativisti al fine di garantire, insieme al MMG, la continuità e l’omogeneità di 
tutte le cure a domicilio rivolte al paziente terminale; 

� Valuta con il MMG ( ed i medici palliativisti) la necessità di attivazione di eventuali altri 
specialisti da coinvolgere nel Piano Assistenziale Individualizzato; 

� Garantisce la consulenza all’interno degli ospedali, anche tramite i medici palliativisti, 
favorendo le dimissioni protette dalla struttura ospedaliera; 

� Elabora, insieme ai Referenti delle cure domiciliari, i report annuali sull’attività svolta. 

Medico Palliativista 

� Garantisce, nell’UCP, la consulenza clinica ospedaliera e domiciliare per i pazienti che 
necessitano di un programma di Cure Palliative; 

� Fa parte dell’equipe territoriale delle cure domiciliari/palliative; 
� Elabora con il MMG e l’equipe cure domiciliari il piano assistenziale individualizzato; 
� Concorre all’attuazione del percorso clinico/terapeutico del paziente terminale a 

domicilio ed in struttura residenziale ( hospice ed altro); 
� Partecipa ai piani formativi aziendali. 

Responsabile del centro di salute 

E’ la figura cui compete l’organizzazione delle risorse attivabili a domicil io 

� Valuta, insieme al MMG, la fattibilità del programma domiciliare in base ai bisogni 
assistenziali ed all’organizzazione esistente, 
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� Collabora alla stesura del programma di Assistenza Domiciliare con il MMG; 
� Attiva l’equipe territoriale di Cure Palliative; 
� Si fa carico di attivare le consulenze specialistiche necessarie richieste dal MMG, oltre 

alla consulenza del medico palliativista; 
� Attiva tutte le risorse a disposizione del Distretto per garantire una adeguata assistenza 

al malato terminale. 

 

Coordinatore Infermieristico 

� Pianifica e coordina l’attività degli infermieri e degli operatori socio-assistenziali; 
� Fa parte dell’equipe territoriale cure domiciliari/cure palliative 
� Provvede agli approvvigionamenti dei farmaci e presidi di vario genere; 
� Collabora alla stesura del  Piano Individuale di Assistenza (PAI) 
�  Si rapporta con i medici per l’eventuali variazioni e valutazioni del PAI; 
� Pianifica, coordina e valuta l’inserimento dei volontari nei compiti di accompagnamento 

e accadimento dei pazienti; 
� Coordina il tirocinio didattico per il personale infermieristico e operatori di assistenza e 

partecipa alla stesura ed all’organizzazione dei programmi formativi 

 
Psicologo 

� Attua supporto psicologico al malato ed alla sua famiglia anche nella fase del lutto; 
� Assiste l’equipe cure domiciliari/cure palliative per la gestione delle dinamiche 

emozionali, relazionali e la prevenzione del burnout; 
� Partecipa alle riunioni di equipe. 

 
Continuità delle Cure: dimissioni protette e ricove ri impropri 

All’interno del processo assistenziale ai pazienti terminali uno snodo fondamentale è 
rappresentato dal momento di passaggio del paziente dall’Ospedale a domicilio/ struttura 
residenziale. 

Il MMG è la figura professionale che deve essere coinvolta al momento delle dimissioni 
assieme alla UCP per la presa in carico effettiva nel percorso assistenziale post-
ospedaliero. Il pieno coinvolgimento del MMG e della UCP anche al momento del ricovero 
è la garanzia per la piena personalizzazione del percorso assistenziale, prefigurando la 
sua evoluzione verso idonei livelli di cura quali le cure palliative.  

Una ricerca effettuata presso l’Azienda sanitaria di Perugia, in collaborazione con la 
Azienda Ospedaliera di Perugia e la Regione Umbria, terminata nell’aprile 2011, dimostra 
che , pur registrando un miglioramento della qualità dell’assistenza offerta ai pazienti 
terminali, permane la tendenza al ricovero improprio con alcune criticità: 

� Il 47% dei soggetti ha avuto almeno 1 ricovero nei 30 giorni precedenti la morte e di 
questi 5,5% ne ha avuti 2; 

� Il 3% dei soggetti viene ricoverato nei 2 gg precedenti la morte; 
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� Il 18% muore ancora in ospedale ; 
� Il 45,5% dei malati deceduti non ha ricevuto nessuna forma di assistenza territoriale e 

l’aver ricevuto o meno assistenza incide significativamente sulla qualità del fine vita in 
quanto: 

� 2,4 volte più probabilità di ricovero nei 30 gg precedenti la morte rispetto a coloro che 
hanno ricevuto assistenza territoriale; 

� % significativamente più elevate di decessi in ospedale. 
 
Nei soggetti presi in carico dal Servizio Cure Palliative hanno, invece, una probabilità 
ancora più bassa di essere ricoverati nei 30gg precedenti la morte o di morire in ospedale. 
Tra i soggetti che hanno avuto un ricovero in Hospice nel 41,4% dei casi la morte avviene 
presso la propria abitazione, nel 51,7% presso la struttura.  

 

5. Programma di aggiornamento degli operatori in se rvizio  

Ogni Azienda Sanitaria provvede a rilevare sistematicamente le esigenze di 
aggiornamento in tema di Cure Palliative del personale medico, psicologico ed 
infermieristico, sulla base delle quali predispone piani di formazione specifica per il 
personale sanitario con particolare riferimento a: Medici di Medicina Generale, Medici 
Specialisti ambulatoriali, Medici specialisti operanti nelle strutture residenziali e negli 
ospedali. 
All’Azienda Sanitaria è altresì, demandato il compito di organizzare, anche di concerto con 
altre Aziende sanitarie e/o con altri Enti e Istituzioni, programmi formativi multidisciplinari e 
multiprofessionali per tutto il personale che opera nei diversi livelli del Sistema 
assistenziale, ivi compreso gli operatori volontari e gli operatori sociali dei Comuni.  
Secondo quanto previsto dall’art.8 della Legge n.38/2010 ogni ASL dovrà prevedere 
all’interno dei programmi obbligatori di formazione continua sia per i dipendenti che per i 
MMG corsi di formazione obbligatori sui temi riguardanti l’assistenza ed il trattamento 
terapeutico dei pazienti terminali. 
Dovranno essere incentivati, in collaborazione con la ASL, incontri formativi con le 
Associazioni di Volontariato sia per la formazione adeguata del personale volontario, e in 
particolare del personale sanitario, sia per la messa in rete delle associazioni con i servizi 
aziendali. 
Poiché la formazione è uno strumento per migliorare le risorse umane e per operare un 
cambiamento organizzativo, è necessario uno stretto collegamento tra la politica formativa 
e gli obiettivi della programmazione dei servizi di cure palliative indicati nei piani regionali e 
dalle ASL. 
Le Cure Palliative sono un insieme di conoscenze interdisciplinari, rappresentano un 
modello di assistenza fondato sul processo di cura del malato inguaribile, su 
comportamenti diagnostici e terapeutici non aggressivi, sulla comunicazione.  Il loro 
contenuto multifattoriale ed interdisciplinare si focalizza su una particolare categoria di 
bisogni:  quelli dei malati terminali e delle loro famiglie, per dare una risposta globale sia 
sanitaria che umana. 
Nelle professioni ad elevata umanizzazione, come le cure palliative, l’aspetto relazionale 
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prevale su quello cognitivo e gestuale proprio delle branche ad elevato contenuto tecnico.  
Viene così invertita la normale scala formativa, poiché diventano necessari delle forti 
motivazioni e degli atteggiamenti appropriati prima ancora di acquisire conoscenze 
specifiche. 
Pertanto il percorso formativo in cure palliative deve prevedere nuovi strumenti didattici e 
strutture idonee per evitare che si crei disagio e disadattamento professionale. 
In considerazione di quanto sopra esposto, qualunque programma regionale o aziendale 
di istituzione o ampliamento dell’assistenza palliativa deve prevedere un adeguato piano 
di formazione specifica  che è imprescindibile dall’attuazione del programma stesso. 
Affinché il percorso formativo risulti efficace sono necessari tre livelli di formazione: 
Livello di base:  Modifica delle conoscenze 

Richiede l’integrazione della formazione di base delle professioni sanitarie con 
conoscenze sulla sofferenza umana e l’esperienza di morte. 
Comprende l’acquisizione delle conoscenze di base e della filosofia delle Cure Palliative. 
I contenuti didattici riguardano prevalentemente l’ambito cognitivo. 
Livello intermedio:  modifica dei comportamenti 

Integra la formazione di coloro che sono in contatto con pazienti terminali e che hanno già 
conoscenze di base.  Il livello di formazione richiesto riguarda la conoscenza e una 
competenza anche limitata nelle cure palliative. 
Comprende l’approfondimento delle conoscenze delle Cure Palliative, l’apprendimento di 
abilità pratiche e della capacità di stabilire una relazione individuale ed interpersonale di 
gruppo. 
I contenuti didattici comprendo sia l’ambito cognitivo che quello gestuale e relazionale. 
Livello specialistico:  modifica delle competenze 

Prevede il superamento dei livelli precedenti e specializza medici e infermieri professionali 
in cure palliative.  Quest’ultimo livello consente di svolgere attività didattiche e dirigenziali. 
Comporta la massima conoscenza teorica e comprensione dell’argomento, associata ad 
un’adeguata esperienza anche in ambito manageriale. 
I contenuti didattici sono orientati a far acquisire in modo completo, oltre alle capacità 
cognitive e alle abilità gestuali e relazionale, anche le capacità organizzative necessarie 
per gestire il lavoro di équipe e le strutture assistenziali residenziali. 

 

6. Cure Palliative e ruolo del Terzo Settore 

La Regione, sulla base del principio di sussidiarietà e con l’intento di favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, promuove, nelle forme e nei modi indicati nella 
legislazione nazionale e regionale27 e nelle linee guida europee espresse nei documenti 
del Consiglio d’Europa, la partecipazione e l’attività delle Associazioni di volontariato e 
delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) attive ed operanti 
nell’ambito delle tematiche della salute e della malattia con particolare riferimento a quelle 

                                                           
27 Si vedano a questo proposito quanto indicato nella legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante il titolo “Disciplina del volontariato” 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n, 23 del 01 giugno 1994 e negli artt. n. 13/comma 1 (Diritto alla salute) e n. 
16/comma 3 (Sussidiarietà) della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 recante il titolo “Nuovo Statuto della Regione Umbria” e smi così 
come pubblicata nel supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 05 gennaio 2010. 
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che si occupano di Cure Palliative e/o di patologie - di natura oncologica e non – non 
curabili e ad esito infausto. 
 
Le Associazioni di volontariato e le ONLUS contribuiscono, nell’ambito del Sistema 
regionale per le Cure Palliative, a: 
� erogare, prestazioni assistenziali di cure palliative in ambito domiciliare, ambulatoriale 

e residenziale28, fatte salve le indicazioni  contenute nel “Disciplinare per 
l’Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e 
private della regione Umbria”29; 

� supportare le figure sanitarie che hanno in carico il singolo caso nell’erogazione di 
prestazioni assistenziali alla persona malata; 

� garantire sostegno ai familiari durante tutte le fasi della malattia e, eventualmente, nella 
fase del lutto; 

� promuovere la cultura e la informazione sulle Cure Palliative.  
 
Le Associazioni di volontariato e le ONLUS in possesso dei requisiti minimi -previsti dalle 
norme regionali di accreditamento e dell’autorizzazione al funzionamento, possono 
accedere alla pratica assistenziale, di natura sanitaria e 
socio-assistenziale, tramite la stipula con le Aziende Sanitarie regionali di convenzioni o di 
protocolli di intesa formali30, nei quali sono chiaramente identificati i compiti e le 
responsabilità dell’Operatore volontario e le forme di integrazione con il personale 
sanitario pubblico.  
 
7. Programma di informazione ai cittadini sulle Cur e Palliative  

Nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale, la Direzione Salute della Regione 
Umbria, di concerto con le Aziende Sanitarie, e su proposta del Coordinamento regionale, 
predispone e sviluppa, anche ai sensi dell’Accordo del 16 dicembre 2010, programmi 
specifici di informazione ai cittadini sul diritto della persona malata ad accedere alle Cure 
Palliative e ad usufruire di una adeguata assistenza, sull’organizzazione, sulle modalità di 
accesso ai servizi e sulle prestazioni del Sistema regionale per le Cure Palliative.  
 
Alle singole Aziende Sanitarie è affidato il compito di informare i propri assistiti, anche 
attraverso la realizzazione di campagne informative, sugli aspetti organizzativi e funzionali 
della propria rete di servizi dedicati alle Cure Palliative terapia del dolore. 

 

 

                                                           
28 Si veda questo proposito quanto stabilito nel DPCM del 20 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative”. 
29 Elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 367 del 27/03/03 “Regolamento Reg.le n. 3/2002 - Disciplina in 
materia di Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie. 
30 L’istituto del convenzionamento è regolato dall’art. 10 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante il titolo “Disciplina del 
volontariato” pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n, 23 del 01 giugno 1994. 


