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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Richiamato il Piano sociale e sanitario 2008 – 2010, approvato 
con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 
2008 che prevede il completamento del programma regionale sulle 
cure palliative e la terapia del dolore;

Vista  la  Legge  15  marzo  2010,  n.  38  “Disposizioni  per 
garantire  l’accesso  alle  cure  palliative  e  alla  terapia  del 
dolore” (G.U. n. 65 del 19.3.2010);

Visto  l’Accordo  tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province 
autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida per la promozione, 
lo  sviluppo  e  il  coordinamento  degli  interventi  regionali 
nell’ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia 
del dolore del 16 dicembre 2010 – Rep. Atti n.239/CSR;

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n.967  del  4.07.2011  “Primi  provvedimenti  di  attuazione  della 
Legge del 15 marzo 2010, n.38: Linee guida per la rete della 
terapia del dolore della Regione Emilia-Romagna e istituzione 
della struttura di coordinamento” di recepimento dell’Accordo 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano del 16 dicembre 2010 – Rep. Atti n.239/CSR;

 n.1639 del 14.11.2011”Primi provvedimenti di attuazione della 
Legge n.38 del 2010:istituzione della Struttura di coordinamento 
regionale della rete delle cure palliative”;

 
Valutato opportuno procedere alla individuazione e alla nomina 

dei  componenti  del  gruppo  di  lavoro  regionale  di  coordinamento 
della  rete  delle  cure  palliative  sulla  base  delle  necessarie 
competenze  nel  settore  così  come  previsto  dal  punto  3  del 
dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n.1639/2011;

Rilevato che il gruppo di lavoro regionale di coordinamento 
della  rete  delle  cure  palliative  dovrà  svolgere  le  funzioni 
sottoelencate:

• coordinare  il  processo  di  sviluppo  della  rete  delle  cure 
palliative  (domicilio,  hospice,  strutture  residenziali, 
strutture ospedaliere);

• monitorare lo stato di attuazione delle reti locali;

Testo dell'atto
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• sviluppare  il  sistema  informativo  regionale  sulle  cure 
palliative;

• definire e monitorare gli indicatori quali - quantitativi di 
cure palliative ivi inclusi gli standard di cui al decreto n. 
43/07;

• definire gli indirizzi per lo sviluppo di percorsi di presa 
in carico e assistenza ai sensi dell’art.2 comma 1 L.38/2010;

• promuovere  programmi  obbligatori  di  formazione  continua  in 
Cure Palliative come previsto dalla L.38/2010;

• promuovere  e  monitorare  le  attività  di  ricerca  in  cure 
palliative; 

• realizzare specifiche campagne istituzionali di comunicazione 
destinate a informare i cittadini sulle modalità di accesso 
ai programmi di cure palliative;

• sensibilizzare  tutti  gli  operatori  sanitari  alle  tematiche 
delle cure palliative; 

Individuati i sottoelencati componenti:

  della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali:

- Antonio  Brambilla  –  Servizio  assistenza  distrettuale, 
medicina     generale, pianificazione e sviluppo dei servizi 
sanitari;

- Eugenio Di Ruscio – Servizio Presidi ospedalieri;
- Elena Marri - Servizio Presidi ospedalieri;
- Maria  Rolfini  -  Servizio  assistenza  distrettuale,  medicina 

generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari;
- Annarita  Sammarco  -  Servizio  assistenza  distrettuale, 

medicina     generale, pianificazione e sviluppo dei servizi 
sanitari;

- Valentina  Savioli  –  Servizio  Sistema  informativo  sanità  e 
politiche sociali;

- Marta Fin – Staff informazione e comunicazione per la salute;
- Ester Sapigni – Servizio Politica del farmaco;

  dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale:

- Roberto  Grilli  –  Direttore  Agenzia  sanitaria  e  sociale 
regionale;

Acquisita, inoltre, la disponibilità a far parte del gruppo in 
questione dei dipendenti delle Aziende Sanitarie del territorio 
regionale, nominativamente elencati al punto 1) del dispositivo 
del presente atto, e le relative autorizzazioni da parte delle 
amministrazioni di appartenenza conservate agli atti del Servizio 
Assistenza  distrettuale,  medicina  generale,  pianificazione  e 
sviluppo dei servizi sanitari;

Richiamato l'art.40, comma 1 lettera m) della L.R. n. 43/2001 
e succ. mod.;
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Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1057/2006,  n. 
1150/2006, n. 1663/2006, n. 1151/2007; n. 2416/2008 e succ. mod., 
n.1173/2009,n. 1377/2010 e n.1222/2011;

Su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Assistenza 
distrettuale,  medicina  generale,  pianificazione  e  sviluppo  dei 
servizi sanitari;

Dato atto del parere allegato;

DETERMINA

1) di nominare componenti del gruppo di coordinamento regionale 
della rete delle cure palliative:

della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali:

- Antonio  Brambilla  –  Servizio  assistenza  distrettuale,  
medicina  generale,  pianificazione  e  sviluppo  dei  servizi  
sanitari;

- Eugenio Di Ruscio – Servizio Presidi ospedalieri;
- Elena Marri - Servizio Presidi ospedalieri;
- Maria Rolfini - Servizio assistenza distrettuale, medicina  

generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari;
- Annarita  Sammarco  -  Servizio  assistenza  distrettuale,  

medicina  generale,  pianificazione  e  sviluppo  dei  servizi  
sanitari;

- Valentina Savioli – Servizio Sistema informativo sanità e  
politiche sociali;

- Marta  Fin  –  Staff  informazione  e  comunicazione  per  la  
salute;

- Ester Sapigni – Servizio Politica del farmaco;

dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale:

- Roberto  Grilli  -  Direttore  Agenzia  sanitaria  e  sociale 
regionale;

rappresentanti delle Aziende sanitarie delle tre Aree Vaste:

Area Vasta Emilia Nord
- Lorenza Bacchini – Medico di medicina generale - AUSL di  

Parma;
- Raffaella Bertè – Dirigente Medico Responsabile Rete cure  

palliative - AUSL di Piacenza;
- Maria Borsari – Responsabile Infermieristica Cure primarie - 

AUSL di Modena;
- Nuccia Ghizzi – Direttore Hospice Guastalla - AUSL di Reggio 

Emilia;
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- Maria Lavezzi – Psicologo Hospice Borgotaro - AUSL di Parma;
- Stefano Mistura – Direttore Sanitario dell’AUSL di Piacenza;
- Cristina Pedroni – Servizi infermieristici cure domiciliari - 

AUSL di Reggio Emilia;

Area Vasta Emilia Centrale
- Edgardo  Contato  –  Staff  coordinamento  Collegio  Tecnico  

Direttori Sanitari AVEC; 
- Riccardo  Finessi  –  Medico  di  medicina  generale  –  AUSL  

Ferrara;
- Caterina  Montanari  –  Coordinatore  infermieristico  

Responsabile Cure Primarie – AUSL Ferrara
- Danila Valenti - Responsabile rete cure palliative – AUSL  

Bologna;
- Bianca Venturi - Coordinatore infermieristico Cure palliative 

AUSL Imola;

Area Vasta Romagna
- Mattia Altini – Medico di direzione sanitaria – AUSL Forlì;
- Antonio Destro – Medico Cardiologo – AUSL Rimini;
- Marco Maltoni – Medico esperto in cure palliative – AUSL  

Forlì;
- Cristina Pittureri - Medico esperto in cure palliative – AUSL 

Cesena;
- Pietro Querzani – Medico neurologo – AUSL Ravenna;
- Davide Tassinari – Medico oncologo clinico – AUSL Rimini;
- Riccardo Varliero – Medico Dipartimento Cure primarie – AUSL 

Ravenna;
- Emanuela Vignoli – Infermiere Hospice – AUSL Forlì;
- Paolo Viozzi – Medico di medicina generale;

2) di  stabilire  che  il  gruppo  di  coordinamento  regionale  della 
rete delle cure palliative dovrà:

• coordinare il processo di sviluppo della rete delle cure  
palliative  (domicilio,  hospice,  strutture  residenziali,  
strutture ospedaliere);

• monitorare lo stato di attuazione delle reti locali;
• sviluppare  il  sistema  informativo  regionale  sulle  cure  

palliative;
• definire e monitorare gli indicatori quali - quantitativi di 

cure palliative ivi inclusi gli standard di cui al decreto n. 
43/07;
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• definire gli indirizzi per lo sviluppo di percorsi di presa 
in carico e assistenza ai sensi dell’art.2 comma 1 L.38/2010;

• promuovere programmi obbligatori di formazione continua in  
Cure Palliative come previsto dalla L.38/2010;

• promuovere  e  monitorare  le  attività  di  ricerca  in  cure  
palliative; 

• realizzare specifiche campagne istituzionali di comunicazione 
destinate a informare i cittadini sulle modalità di accesso 
ai programmi di cure palliative;

• sensibilizzare tutti gli operatori sanitari alle tematiche  
delle cure palliative; 

3) di  stabilire  che  le  attività  del  gruppo  di  coordinamento 
regionale si concluderanno entro il 31.12.2014;

4) di assegnare le funzioni di coordinamento del gruppo di lavoro 
regionale al Responsabile del Servizio assistenza distrettuale, 
medicina  generale,  pianificazione  e  sviluppo  dei  servizi 
sanitari, Antonio Brambilla;

5) di assegnare le funzioni di segreteria tecnica organizzativa 
del gruppo di lavoro regionale a Maria Rolfini;

6) di assegnare le funzioni di supporto tecnico amministrativo del 
gruppo di lavoro regionale a Annarita Sammarco;

7) di stabilire altresì che il suddetto gruppo di lavoro, potrà 
articolarsi  in  sottogruppi  al  fine  di  facilitarne 
l’operatività;

8) di dare atto infine che le spese relative alla partecipazione 
dei componenti ai lavori del gruppo di coordinamento regionale 
della  rete  delle  cure  palliative  saranno  a  carico  delle 
rispettive amministrazioni di appartenenza e che quindi nessun 
onere graverà sul Bilancio regionale;

9) di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto ai 
componenti  del  Gruppo  di  lavoro  regionale  di  coordinamento 
della rete delle cure palliative.

Mariella Martini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonio Brambilla, Responsabile del SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA
GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa
in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/16852

data 05/12/2011

IN FEDE

Antonio Brambilla

Allegato parere di regolarità amministrativa
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