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l’obiettivo generale della 
rete regionale di cure palliative

(delibera 277 del 16 Marzo 07)

“... è quello di promuovere e garantire che
cure palliative d’elevata qualità siano erogate 
in maniera appropriata ed equa ai pazienti e 

alle famiglie che ne hanno bisogno 
in tutte le cinque asl della regione.”



la rete regionale ligure
di cure palliative

(delibera 277 del 16 Marzo 07)

“... è articolata in cinque reti locali 
di cure palliative, una per ogni ASL, 

ed è coordinata da una struttura 
a valenza regionale.”



nodo ambulatorio

funzioni 
• pazienti con sufficiente autonomia funzionale
• familiari durante l’assistenza e dopo il decesso

bacino d’utenza
• almeno uno per ASL (2 per Genova)
• accessi possibili 3-5 giorni la settimana

accesso
• a bassa soglia, da tutti i nodi della rete



nodo domicilio

funzioni 
• assistenza non specialistica
• assistenza specialistica di cure palliative

bacino d’utenza
• assistenza specialistica erogata da medici e 

infermieri dedicati in ciascuna rete locale

accesso
• da tutti i nodi della rete



nodo ospedale

funzioni 
• cure palliative per pazienti ricoverati
• cure palliative di livello specialistico
• proseguimento in cure palliative a domicilio – hospice
• appropriate cure di fine vita

bacino d’utenza
• funzione intraospedaliera negli ospedali maggiori
• consulenza della rete domiciliare di cure palliative

accesso
• da tutti i nodi della rete



nodo RSA

funzioni 
• cure palliative per pazienti ricoverati
• cure palliative di livello specialistico
• proseguimento in cure palliative in hospice
• appropriate cure di fine vita

bacino d’utenza
• consulenza della rete domiciliare di cure palliative

accesso
• da tutti i nodi della rete



nodo hospice

funzioni 
• cure palliative di livello specialistico 
• ricovero “di sollievo”
• cure di fine vita di elevata qualità

bacino d’utenza
• come da programmazione regionale

accesso
• dalla rete di cure palliative
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