
Parere N°54 del Consiglio Sanitario Regionale,  del 25/9/12, approvato dal Consiglio di 

Direzione, pubblicato sul Bollettino della Regione Toscana (BURT) 

 
OGGETTO: Richiesta di parere sulla corretta definizione delle caratteristiche delle strutture Hospice e sulle 

procedure di gestione dei percorsi assistenziali in Hospice. 

 

 

Premessa 

 

Alla luce della normativa nazionale e regionale sulla materia in oggetto, di seguito citata ed elencata alla fine 

del documento, si è ritenuto opportuno offrire alcuni chiarimenti e suggerire specifiche azioni per rispondere 

al quesito sollevato in merito alla corretta definizione delle caratteristiche delle strutture Hospice e alle 

procedure di gestione dei percorsi assistenziali nelle strutture facenti parte della rete delle Cure Palliative.  

Si è inoltre cercato di individuare, all’interno dei percorsi assistenziali, modalità organizzative possibili per la 

gestione di specifiche problematiche legate alla tipologia dei pazienti ed alla complessità delle prestazioni 

erogate, in particolare negli interventi territoriali. 

 

a) Le strutture Hospice e le loro caratteristiche 

 

La Legge 38/2010 è il riferimento necessario per la definizione delle strutture Hospice e di tutte le strutture 

facenti parte della rete delle cure palliative. Particolare aiuto ci viene inoltre dal Documento tecnico sui 

requisiti minimi e le modalita’ organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai 

malati in fase terminale e delle unita’ di cure palliative e della  terapia del dolore (da qui cit. con Documento 

tecnico), recentemente approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 

Tutto quanto sopra esaminato, sono Hospice quelle strutture che presentano i requisiti strutturali, tecnologici, 

organizzativi e assistenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'autorizzazione e 

l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonché dalla normativa nazionale e regionale per l'accreditamento 

delle strutture di assistenza alle persone malate in fase terminale e delle unità di cure palliative e terapia del 

dolore. 

 

Si ravvisa inoltre l'opportunità, nella progressiva organizzazione dei servizi e dei percorsi in HSP così come 

descritti dal citato Documento tecnico, di prevedere l'adeguamento del numero dei posti letto HSP, finora 

calcolati sul solo numero di persone decedute per patologie oncologiche, ai bisogni assistenziali delle 

persone malate, affette da altre patologie croniche non progressive.  

 

b) Le procedure di gestione dei percorsi assistenziali e le loro caratteristiche 

 

Anche in questo caso la Legge 38/2010 è il riferimento necessario per la definizione delle reti e dei loro 

snodi, degli  interventi residenziali e domiciliari, delle finalità cui comunque devono essere orientati i 

percorsi di cura e assistenza (artt. 1, 2, 5), in tutti i setting di cui è composta la rete, garantendo unitarietà e 

continuità assistenziale, nonché lo stesso livello di cure, sia in regime di ricovero che al domicilio del 

paziente
1
. 

 

Per l'organizzazione e la gestione dei percorsi assistenziali, nonché per la loro integrazione è fondamentale 

inoltre il  Documento tecnico sopra citato. 

 

b.1. La rete delle cure palliative 

 

La Rete è tale se integra, nell'ottica della continuità assistenziale, servizi territoriali e servizi ospedalieri. 

 

Considerato inoltre quanto richiesto dalla normativa nonché le esigenze e le problematiche relative ad una 

gestione unitaria e integrata dei percorsi, si ritiene opportuno che le Aziende Usl si dotino di una struttura 

                                                 
1 Si veda in particolare quanto previsto all'art. 2 comma 1 della legge 38/2010: “ [le reti, ndr] sono volte a garantire la continuità 

assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio e costituite dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e 

territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici”. 



organizzativa di coordinamento della rete di cure palliative, sia essa una U.F. oppure  una U.O. a seconda 

delle scelte organizzative che si vorranno operare, con un proprio centro di responsabilità  e di costo, al quale 

è affidata inoltre la responsabilità del flusso informativo previsto dall'art. 9 della legge 38/2010. 

 

Tali Unità potrebbero così essere le strutture organizzative e di coordinamento delle attività di cure palliative 

erogate in ospedale, in Hospice, a domicilio e in altre strutture residenziali, formate da figure professionali 

con specifica competenza ed esperienza, previste all’Articolo 5, della Legge 38/2010 e dal Documento 

Tecnico. 

 

b.2.  Cure Palliative Domiciliari di base e Cure Palliative Domiciliari specialistiche 

 

Il Documento tecnico specifica inoltre che “ai fini della definizione dei percorsi assistenziali è necessario 

distinguere le Cure Palliative Domiciliari di base dalle Cure Palliative Domiciliari specialistiche e, 

nell’ambito di queste ultime, i percorsi assistenziali rivolti ai malati oncologici ed ai malati non oncologici”.  

 

Gli interventi di base garantiscono “un approccio palliativo attraverso l’ottimale controllo dei sintomi e una 

adeguata comunicazione con il malato e la famiglia. Queste cure sono erogate da medici e infermieri con 

buona conoscenza di base delle cure palliative. Le cure richiedono interventi programmati in funzione del 

progetto di assistenza individuale”.  

 

Gli interventi di livello specialistico invece, sono rivolti a malati con bisogni complessi, per i quali gli 

interventi di base sono inadeguati, che richiedono un livello elevato di competenza e modalità di lavoro 

interdisciplinare e sono erogati da équipe specialistiche multi-professionali dedicate. 

 

In questo secondo livello, per interventi di particolare complessità, le equipes specialistiche multi-

professionali dedicate, garantiscono la continuità assistenziale attraverso: la presa in carico del paziente e la 

definizione di un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), articolato in interventi domiciliari e/o 

residenziali. 

 

b.3. Problematiche nella gestione dei percorsi nell'ambito dei servizi territoriali: i FARMACI di fascia 

H 

 

Una delle problematiche più frequenti nella gestione dei percorsi relativamente ai servizi territoriali, riguarda 

l'erogazione di farmaci di fascia H. 

 

Il D. Lgs.vo 219 del 2006, all'art. 92, tratta dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero 

e in strutture ad esso assimilabili. 

 

Per quanto riguarda gli Hospice, si ritiene che sebbene questi siano strutture territoriali, possono essere 

considerati strutture “assimilabili” all'ambiente ospedaliero se autorizzati e accreditati sulla base dei requisiti 

strutturali, tecnologici, organizzativi e assistenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia 

di funzionamento delle strutture sanitarie, nonché dalla normativa nazionale e regionale per l'accreditamento 

delle strutture di assistenza alle persone malate in fase terminale e delle unità di cure palliative e terapia del 

dolore. 

 

La somministrazione dei farmaci di fascia H negli Hospice consentirebbe inoltre  di  calcolare il peso 

economico del ricovero e le compensazioni territoriali, previste dal Documento Tecnico ed oggetto dei nuovi 

LEA sulle cure palliative. 

 

Per quanto riguarda gli interventi domiciliari, si richiama quanto descritto nel Documento tecnico riguardo 

alle prestazioni professionali, previste dal Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), elaborato dalle 

equipes:  

 

“Le cure sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e 

psicologico, farmacologico e diagnostico a favore di persone nella fase terminale della vita, affette da 

malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta che, presentando elevato 

livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed 



interventi programmati articolati sui 7 giorni nonché pronta disponibilità medica sulle 24 ore, anche per la 

necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care-giver. Le Cure Palliative Domiciliari richiedono la 

valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente da parte di una equipe professionale e la 

definizione di un “Piano di cure personalizzato”.  

 

Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art. 6 del DPR 20 ottobre 1992 e precisamente che “nell'ambito di 

cicli di cura programmati possono essere concessi dall'ospedale anche eventuali farmaci che l'assistito debba 

assumere al proprio domicilio, ivi compresi quelli autorizzati pr il solo uso ospedaliero”. 

 

L'erogazione dell'assistenza farmaceutica, intesa non tanto come mera dispensazione di farmaci e dispositivi 

medici, ma caratterizzata anche da interventi specialistici (nutrizione artificiale, preparazioni di miscele in 

fleboclisi per terapia antalgica, anti-infettiva, etc.) rientra quindi tra le prestazioni previste negli interventi di 

assistenza domiciliare specialistica. 

 

A livello specialistico dunque, per interventi di particolare complessità, si ritiene possibile che le equipes 

multi-professionali dedicate, garantiscano la continuità assistenziale, sia nelle strutture residenziali che al 

domicilio, con la presa in carico del paziente e la definizione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), 

anche con la somministrazione di farmaci, classificati ad oggi come farmaci ospedalieri, purché ciò sia 

espressamente previsto dal PAI, e con modalità definite da protocolli e linee guida basate sulla EBM. 

 

 

 
 

Riferimenti normativi nazionali 

• D.M 28/9/1999 

• D.P.C.M 20/1/2000, Allegato 1, comma 3 

• D.P.R. 8/3/2000 

• D.P.C.M 14/2/2001 

• Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 

• Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 

• Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 

• D.M. 43, 22/2/2007 

• D.M 17/12/2008 

DPCM 6/6/2012 - Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli 

Hospice. (12A06834) 

 

Accordi sottoscritti in Conferenza Stato-Regioni 

• Conferenza Stato-Regioni 8/3/2001 

• Conferenza Stato-Regioni 19/4/2001 

• Conferenza Stato-Regioni 13/3/2003 

• Conferenza Stato-Regioni 27/6/2007 

• Conferenza Stato-Regioni 25/3/2009 

• Conferenza Stato-Regioni 16/12/2010 

Intesa sulla proposta del Ministro della salute, di cui all’articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, di 

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 –  Conferenza 

Stato-regioni del 25 luglio 2012 

 

Riferimenti normativi regionali
2
  

DCR 128/2000 – Approvazione programma per la realizzazione di Centri residenziali di CP 

DCR 61/2002   - Completamento del Programma di Realizzazione dei Centri Residenziali di CP 

                                                 

2 Si segnalano per brevità le DGR di riferimento per il programma CP dopo il 1999, anno della prima legge nazionale, e le 

DGR dal 2005 in poi per la maggiore attinenza con l'argomento esposto. Tutti i Piani sanitari regionali - PSR 1999-2001, PSR 2002-

2004, PSR 2005-2007, PSR 2008-2010 hanno dedicato specifiche sezioni ai temi dell'organizzazione delle CP e della Lotta al Dolore 

e dell'assistenza ai pazienti nella fase finale della vita. 



DGR 373/2005 - Sperimentazione "Progetto accreditamento: controllo e cura del dolore".  

DGR 794/2011 - Progetto Regionale per il coordinamento delle offerte formative sui temi della lotta contro il 

dolore e di Medicina del Dolore e Palliativa (MDP)  

DGR 467 /2007  - Approvazione documento in materia di strutture residenziali di cure continue e ad alta 

complessità assistenziale (Hospice).  

DGR 1029/2007 - PSR 2005/2007. Progetto regionale per la lotta contro il dolore: approvazione percorsi 

formativi.  

DGR 143/2008 - Attivazione dei Centri residenziali di cure palliative - Hospice: indirizzi e assegnazione di 

risorse finanziarie  

Dgr 754/2008 - Progetto "Assistenza continua alla persona non autosufficiente". Periodo settembre/dicembre 

2008: assegnazione alle Aziende UU.SS.LL. di quote sanitarie aggiuntive per le RSA e gli Hospice e riparto 

alle Zone/Distretto delle risorse del fondo per la non autosufficienza.  

DGR 994/2008 - PSR 2008-2010. Progetto regionale per la lotta contro il dolore: approvazione progetto sul 

trattamento del dolore da procedura.  

DGR 502/2009 - PSR 2008-2010. Progetto regionale per la lotta contro il dolore:trattamento del dolore 

cronico non oncologico.  

DGR 1273/2009 - Azioni formative di livello regionale sui temi della lotta contro il dolore.  

DGR 1281/2009 - Finanziamento Aziende USL per i Centri residenziali di Cure Palliative - Hospice  

DGR 447/2010 - Azioni per la lotta al dolore non oncologico.  

DGR n.1121/2010 - Istituzione sistema informativo hospice  

DGR 443/2011 - Recepimento Accordi Stato-Regioni in materia di Lotta al Dolore, Cure Palliative e 

progetto "Ospedale-Territorio Senza Dolore" (2007-2010) DGR 14/2012 - PSR 2008-2010 - La rete delle 

Cure Palliative e per la lotta al Dolore: interventi per il miglioramento della qualità dell'assistenza  

DGR 545/2011 - Commissione regionale coordinamento azioni Lotta al dolore: aggiornamento  

composizione  

DGR 1080/2011 - Accordo Stato-Regioni del 28 ottobre 2010. Approvazione progetti di formazione per il 

potenziamento della rete Ospedale-Territorio senza dolore, in attuazione delle disposizioni di cui all`art. 6 

della Legge n. 38/2010.  

DGR 68/2012 - Interventi per il miglioramento della qualità della cura e dell`assistenza nell`ambito delle 

cure palliative e della lotta al dolore e per lo sviluppo del sistema informativo per l`assistenza erogata presso 

gli Hospice. 


