
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 
ASL BA 

BARI 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: Istituzione del Coordinamento Aziendale della "Rete di Cure Palliatlve" sul territorio della ASL 

di BARI 

Il Commissario Straordinario 

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal 
Dirigente/Responsabile AREA GESTIONE RISORSE UMANE che ne attesta la regolarità formale del 
procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue: 

Visto: 

- la legge 15 marzo 2010 n. 38 rubricata "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 
alla terapia del dolore"; 

- il Piano Regionale di Salute 2008-2010, ed in particolare i punti 3.1.3 denominato "La rete delle 

cure:...{!.lJ1Uat1Jllt!_·, 3 1 4 lntftofato: "tzrremphLdet:~t: S:nnmina tu "lrssis t enza... at;p_azie.r:rre--:.: 
cronico"; 

Premesso che: 

- ai sensi della legge 15 marzo 2010 n. 38 si intende per: 
a) «cure palliative»: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla 
persona malata sia al suo nucleo familiare, 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; 



b) «terapia del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e 
applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, 
strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare 
idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore; 
c) «malato»: 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; 
d) «reti»: la rete nazionale per le cure palliative e la rete nazionale per la terapia del dolore, 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 disponibili nelle regioni e nelle province 
autonome, dedicati all'erogazione delle cure palliative, al controllo del dolore 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; 
e) «assistenza residenziale>> : l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle 
cure palliative erogati ininterrottamente da équipe multidisciplinari presso una struttura, 
denominata «hospice»; 
f) «assistenza domiciliare»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che 
garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona 
malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina generale, 
sia quelli delle équipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina generale è in 
ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta; 
g) «day hospice»: l'articolazione organizzativa degli hospice che eroga prestazioni diagnostico
terapeutiche e assistenziali a ciclo diurno non eseguibili a domicilio; 
h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: l'insieme degli interventi sanitari e assistenziali 
di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario e sul 
territorio da équipe specialistiche. 

Considerato che: 
- nell'ambito degli indirizzi strategici contenuti nella normativa nazionale summenzionata e nel 
richiamato Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ogni azienda sanitaria pugliese deve tendere alla 
tutela della qualità della vita dei pazienti affetti da una patologia progressiva e in fase avanzata, a 
prognosi infausta, non più suscettibile di terapia volta alla guarigione; 
- con delibera n. 2914 del 10 luglio 2007 è stata costituita l'unità operativa semplice di Cure 
Palliative con relativa dotazione organica; 
- con delibera n. 3168 del 19 luglio 2007, l'Azienda ha conferito al dott. Antonio Conversano, 
dirigente medico, l'incarico di responsabile dell'Unità Operativa Semplice di Cure Palliative di 
Monopoli; · 
- con delibera n. 840 del 23 luglio 2008 si è definita la c.d. <Rete di cure palliative> della ASL, e si 
sono istituite le unità operative complesse di cure palliative; 
-con delibera n. 2215 del12.ottobre 2009, l'ASL ha definito il bacino di utenza dell'unità operativa 
di Cu~Tve. definendo cee:.+ pasti-- letto previsti i-a regtme- resiDenziale presso l'hospice S 
Camìllo di Monopoli potranno essere utilizzati dai cittadini residenti nella ASL Bari, mentre le 
prestazioni di assistenza domiciliare specialistica di cure palliative sono riferite ai pazienti residenti 
nei Comuni dei distretti socio sanitari n. 12, 13 e 14, con circa 240.000 abitanti; 
- l'Unità Operativa di Cure Palliative di Monopoli è stata inserita negli atti aziendali della ASL Bari, 
ad oggi vigenti, quale struttura complessa; 
- l'unità operativa di Cure Palliative di Monopoli nel 2009 ha assistito 611 pazienti affetti da 
tumore in fase avanzata di malattia per un totale complessivo (tra hospice, day hospice e cure 



domiciliari}, di 64.252 giornate di degenza e nel 2010 la stessa unità operativa ha assistito 633 
pazienti con un totale di 81.373 giornate di degenza; 

Rilevato che: 
- nella regione Puglia è in atto un Piano di Rientro che prevede la chiusura di diversi ospedali e la 
conseguente riduzione di molti posti letto; 
- in mancanza di strutture che possono garantire assistenza specialistica di cure palliative c'è il 
rischi che molti pazienti affetti da una patologia progressiva e in fase avanzata si ricoverano 
inevitabilmente nelle UU.OO. dei presidi ospedalieri, occupando posti letto per acuti con ricoveri 
inappropriati, facendo lievitare inutilmente la spesa sanitaria; 
- la ASL Bari con una popolazione di circa 1.260.000 abitanti, in base all'incidenza della malattia 
tumorale (3,4 - 3,5%0 

) può avere ogni anno circa 3600 - 3800 pazienti bisognosi di assistenza 
palliativa; 
- la durata media dell'assistenza palliativa ai pazienti oncologici è di circa 90 giorni, pertanto, ci 
sono mediamente 900-950 pazienti bisognosi di cure palliative sul territorio della ASt Bari; 
- l'Azienda, non avendo, al momento, strutture adeguate per soddisfare in modo autonomo i 
bisogni summenzionati, ha stipulato delle convenzioni con le associazioni di volontariato presenti 
sul proprio territorio: Fondazione ANT Italia, Fondazione SS. Medici, Amopuglia e Butterfly; 
- dal 2003 è attivo un hospice della ASL Bari presso il Presidio Ospedaliero di Grumo della capacità 
di 8 posti letto senza assistenza domiciliare, day hospice e ambulatorio, e che non è stato attivato 
l'hospice, quasi pronto, presso lo stabilimento ospedaliero "Fallacara" di Triggiano; 

Dato atto che: 
-è intenzione di questa Azienda uniformare su tutto il territorio l'assistenza ai pazienti oncologici 
in fase avanzata di malattia, avendo come punto di riferimento il modello dell'Unità Operativa di 
Cure Palliative realizzato a Monopoli; 
- questo è da ritenersi obiettivo strategico per l'Azienda; 
-è in fase di emanazione un nuovo atto aziendale che prevederà in dettaglio l'organizzazione delle 
varie strutture di assistenza palliativa; 
- è opportuno, nelle more dell'emanando atto aziendale, utilizzare un modello gestionale 
riconducibile al "Coordinamento" delle varie strutture esistenti nonché delle attività assistenziali 
connesse alle cure palliative; 
- dell'istituzione del <Coordinamento delle Cure Palliative> sono state informate le organizzazioni 
sindacali della dirigenza medica e veterinaria di questa azienda nella seduta del 11 ottobre c.a.; 

Tanto premesso e per dare attuazione a quanto partecipato alla Parte sindacale della dirigenza 
medica e veterinaria In sede di Incontro dell'11.10.2011 (come dal corrispondente Verbale al 
quale si rinvia): 
- si propone l'adozione del presente prowedimento che costituisce all'interno della ASL Bari il 
<Coordinamento delle Cure Palliative>, nominando quale Suo <Responsabile> il dott. Antonio 
Conversano, già dirigente medico di questa azienda; 
- sfprecfsannd'ora chesafàlrotr-atto-azlendale una volta approvato a prevedere in via definitiva
la costituziane--~f&amzi~•one--de:t;<COOtditiamento delte:CUre::Patttatllle> atrtnterno deJY Mtdì · 
Bari; 

Il Responsabile del Procedimento: Sig. Onofrio Secondino 

Il Dirigente ad interim U.O. Concorsi e Assunzioni: dott. Giacinto Di Gioia 

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane: dott. Francesco Lippolis 



Non assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario in quanto 
gli incarichi sono vacanti 

DELIBERA 

Assunto quanto in premessa: 

A) di istituire all'interno della ASL di Bari il Coordinamento delle Cure Palliative, nelle more 
dell'adozione dell'Atto Aziendale; 

B) di nominare Responsabile del Coordinamento delle Cure Palliative il dott. Antonio Conversano, 
dirigente medico di questa Azienda; 

C) di notificare il presente atto al dipendente dott. Antonio Conversano; 

D) di riservarsi ogni determinazione riguardante il trattamento economico suppletivo a favore 
dell'Interessato, se ed in quanto dovuto nel complessivo quadro degli Incarichi di coordinamento 
conferiti. 
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