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II DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO chela strutturacompetenteper I'istruttoria ha accertatoquantoSegue:
- la Legge 15 marzo 2010, n. 38, recante"Disposizioni sull'acccessoalle cure palliative
ed alta
tetapiadel dolore" prevedela realîzzzrzione
di una rete assistenziale
per le cure palliative e di una
rete assistenziale
per la terapiadel dolore,volte a garantirela continuitànell'assistenza
al malato
clalla stmttuta ospedalieraal suo domicilio e costituita dall'irlsieme delle strutture sanitarie.
ospedaliere,territoriali e assistenziali,delle figure professionalie degli interventi diagnosticie
telapeuticidisponibili nelle regioni e nelle province autonome,dedicati all'erogazionedelle cure
palliativee al controllodel dolorein tuttele fasi della malattiat
- al fine di coordinarele azioni di curadel dolore,fàvorendoneI'integrazionea livello
territoriale,la
Ieggeprevedeinoltre che il progetto"Ospedalesenzadolore" assumala denominazionedi progetto
senzadolore" ed ha previsto 1'arlicolazionedella terapiadel dolore in tre
"Ospedale-Territorio
rnomenti tra loro complementari(hub, spoke e MMG), capacidi soddisfarei bisogni di persone
affetteda patologiadolorosacronicadi qualsiasiorigine;
- la leggeha unaportiìtal'ortenenteinnovativa,avencloinftrtti,previsto:
Ia rilev:rzionedel dolore all'interno della carteltraclinica
In cartella clittica,nelle sezionímedicae infermieristica,in uso pressotutte Ie sfruffurcsanitarie,
devono essereriportatele caratteristichedel tiolore rilevato e della sua evoluzionenel corso clel
i'icovero,nonchéìa tecnicaantalgicae i farmaci utilizzati,i relativi dosaggie il risultatoconseguito.
Q e'stoobbligo per i rnedici e gli infermíeri cli monitorareil dolore degli assistitinella cartella
clinica, un obbligo che va applicatoa tutti i pazienti, iuclipendentemente
dalta patologia.è forse
l'aspetlo piu ìnnovativo: ìa rnisurazione del dolore e la registrazione del suo decorso clivenfano
quìndiprocedure
di routine.
t'istituzione delle rcti rcgionali per lc cure pnlliativc e per la terapia del dolore
Sono stateprevistedue reti: una per la terapiadel dolore e un'altraper le cure palliativeche ddvono
garantire ai pazienti risposte assisterziali su baseregionale e in modo uniforme su tutto il tenitorio
nazio.nale.Il Minjstero della Salute,in sededi Conlèrenzapermiìnente,ha definito poi i requisiti
Ininimi e le tnodalità organizzative necessariper l'accreditimento delle struttue cli assistenzaai
malati in faseterminalee delle unità di curepalliativee della terapiadel cloloredomiciliaripresenti
in ciascunaregione;
- I'Accordo Stato - Regioni e Province Autonome di Trento
e di Bolzano del 16 Dicembre 2010
avente per oggetto: "Linee Guida per la promozione e 1o sviluppo ed il coordinamentoregionale
nell'ambito delle rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore" ha
irevisto, tra l'altro, che le Regioni
istituiscano con apposito prolwedimento una struttura specificamentededicata al coordinamento
della rete con I'attivazione di un sisten-radi erogazionedi terapia del dolore basato sull'interazione
di tutti i nodi della rete (centri hub, centri spokei ambulatori dimedici di medicina generale);
' al fine di darepiena attuazionealle disposizioni sopra richiamate,
con decreto dirigenziale n. 1423
del 4 marzo 2011 è stato istituito un "Comitato Regionale degli interventi nell'amtito della rete di
"Terapia del Dolore";
' il suddettocoordinamentoregionale,costituito,tra gli altri, da esperti
designatidalle AA.SS. e
dalle AA. oo., ha predisposto,in adempimentoed in base ai prinèipi enunóiatidalla legge linee
guida a valenzaregionale;
Presoatto dì quantosoora
VISTO il doiumerto predispostoe ritenutolo sîessomeritevoledi approvazione;
WST,{ la leggeRegionalen 34 Cel2OO2e s.m. i. e ravvisatala propria competenza;

\TSTO il DPGRn. 354del2+l06/1999e sr,iccessive
rnodifiche
ed integrazioni;
\ 4 S T Al . rL . R n . 2 8 / 2 0 l l :
\4STA la DGR n. 634 àe-28/09/2010 ayentc per oggetto "Nolnina Dìriqente GeneraleDìpar-ril-rcntt,
Tr.rteladella Salutee PolitìcheSanitarie- I)ott. Antorino Orlando";
VISTO il Decreto Dirigen ziale n. 12102 del ()1/09/2010 î\'cnte acl o.geetto"Cont'erimenroincariccr
I)t-rgentc cìelScttore 3,\lìE,,\ l-F,'\" al Don. I-urgi Rubcns Cuna;
SU proposta del Du'iqente del Settote 3 Area LEA e tenuto corto clelfistruttorìa con-rpiuta tlalla
competente Struttunr, il cui Dirigente atresta la regolarirà del presente atto;
:

DECRETA

Perquantoriportatoin premessa
che costituisce
parteintegrante
e sostanzialedel presenteatto:

DI APPROVARB le "Linee Guidaper I'attuazionedellaRetedi Terapiadel Dolore" riporatenel
documentoallegatoal presenteattoper costituirneparteintegrantee sostaMiale;
DI STABILIRE che con successiviprowedimenti,alla streguadi quantoprevistonel decretodi
approvazionedelle linee guida sulle cure palliative,si procederàall'individuazionedella struttura
regionalededicatacosì come espressamente
previstedall'Accordo Stato - Regioni e Province
Autonomedi Trentoe Bolzanodel 16 Dicembre2010a cui vieneassegnato
lo specificocompitodi:
1) avviareI'iter procedurale
per la formulazionedi un tariffarioregionalededicatoalla Terapia
del Doìore e Cure Palliative ed individuarei modelli per I'alimentazionedei flussi di
rendicontazione
:
2) farsi parte diligente per gli adempimentipropedeuticialla pianificazionedegli eventi
formativicosìcomeesptessamente
richiamato
nellelineeguida;
3) farsi carico altresìdi assicuraretutti gli adempimentiche si rendessero
necessariper una
puntualeimplementazione
dellelineeguidastesse;
DI NOTIFICARE, per i provvedimenticonsequenziali,
il presenteatto alle AziendeSanitarie
ProvincialiedalleAziendeOspedaliere.
DI PUBBLICARE il presenteatto sul BollettinoUfficialedellaRegioneCatabriaai sensidella L.
R. 19/01.
i il DTRTGENTE/$/SFTTORE
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