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LA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la Legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 
alla terapia del dolore"; 
 
Vista la DCR 128/2000 e la DCR 61/2002 che approvano rispettivamente, il programma per la 
realizzazione di centri residenziali di Cure Palliative, nonché le azioni previste per il suo 
completamento; 
 
Considerato che i Piani Sanitari Regionali 1999-2001, 2002-2004, 2005-2007 hanno dedicato 
specifica attenzione ai temi della Lotta al dolore, delle Cure Palliative ed all’assistenza dei pazienti 
nella fase finale della vita; 
 
Rilevato che il P.S.R 2008- 2010, al paragrafo 5.3.3.2 “La rete delle Cure Palliative”, dedica 
particolare attenzione all’attivazione ed allo sviluppo di reti e servizi integrati per le cure palliative 
territoriali e l’assistenza nei centri residenziali (Hospice); 
 
Rilevato che lo stesso P.S.R. 2008-2010, affronta al punto 6.3 le complesse tematiche relative al 
controllo ed alla cura del dolore come diritto del cittadino, prevedendone il controllo in tutte le 
strutture del servizio sanitario, nonché in tutte le fasi del percorso assistenziale e della malattia, con 
l’obiettivo di far diventare la terapia del dolore un aspetto normale dell’attività del sistema sanitario 
regionale; 
 
Rilevato infine che il suddetto PSR al punto 7.6 individua precise azioni per l’umanizzazione e 
l’etica nelle cure e di fine vita; 
 
Dato atto che il P.S.R 2008-2010 resta in vigore, ai sensi dell'art.133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66, fino all’entrata 
in vigore dei Piani e Programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali 
individuati dal PRS 2011-2015, tra cui il PISSR 2012-2015; 
 
Vista la DGR 443/2011 che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 281/97, ha recepito i seguenti Accordi 
Stato-Regioni: 

 Accordo Stato - Regioni del 27 giugno 2007 in materia di cure palliative pediatriche; 
 Accordo Stato - Regioni del 20 marzo 2008, concernente "Documento tecnico sulle cure 

palliative pediatriche"; 
 Accordo Stato - Regioni del 20 ottobre 2010, inerente il progetto “Ospedale-Territorio senza 

dolore” di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2010, n. 38; 
 Accordo Stato - Regioni del 16 dicembre 2010, sulle linee guida per la promozione, lo 

sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali Legge 15 marzo 2010 n. 38; 
 
Vista l'Intesa stipulata in data 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni (Rep. n. 
158/CSR) che, ai sensi dell'art. 5 della legge 38/2010, approva il documento recante la “definizione 
dei requisiti e le modalità organizzative necessarie per lo sviluppo della rete di cure palliative, della 
rete di terapia del dolore e della rete pediatrica”, da qui in poi citato con “Documento tecnico”, al 
fine di garantire assistenza qualitativa e quantitative omogenea su tutto il territorio nazionale, 
nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, allegato al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 



Considerato che l'Intesa di cui sopra concerne alcuni interventi ritenuti necessari a livello regionale, 
per garantire l’assistenza palliativa, la gestione e la terapia del dolore, sia in età adulta che in età 
pediatrica, in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in tutto il paese; 
 
Ritenuto di recepire il Documento tecnico sopra citato e allegato al presente atto, dando mandato al 
competente Settore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di 
provvedere con successivi atti a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni nazionali, 
ferma restando l’autonomia regionale per ciò che attiene le scelte più consone alle proprie realtà 
territoriali; 
 
Vista la L.R. 67 del 27/12/2011 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2012 e bilancio pluriennale 2012/2014; 
 
Richiamata la DGR  n. 2 del 09/01/2012 relativa all’approvazione del bilancio gestionale 2012 e 
pluriennale 2012/2014; 
 
A voti unanimi 
 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in narrativa, di: 
 

1. recepire il documento tecnico recante la “definizione dei requisiti e le modalità 
organizzative necessarie per lo sviluppo della rete di cure palliative, della rete di terapia del 
dolore e della rete pediatrica”, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. dare mandato al competente Settore della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e 

Coesione Sociale di provvedere con successivi atti a quanto necessario per dare attuazione 
alle disposizioni nazionali; 

 
3. trasmettere copia del presente atto deliberativo al Ministero della Salute. 

 
 
 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. A) della LR 23/2007, 
in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. 

 
 
 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA 
IL DIRETTORE GENERALE 

ANTONIO DAVIDEBARRETTA 
Il Dirigente Responsabile 
PIERO SALVADORI 
 
Il Direttore Generale 



EDOARDO MAJNO 
 


