
 

 Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
Comitato tecnico sanitario - Sezione O 

Sezione per l’attuazione dei principi contenuti nella Legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore 

        Alla c.a.      Dott.ssa Rossana Ugenti  Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale   p.c.  Dott. Andra Urbani  Direzione generale della programmazione sanitaria  
Tavolo Misto per l'individuazione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti 
didattici di cui all'articolo 8, comma 1 L.38/2010 – trasmissione documentazione  Il Tavolo Tecnico Misto per l'individuazione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 8, comma 1 L.38/2010 è stato istituito con decreto direttoriale della Direzione Generale della Programmazione Generale sanitaria e della Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del 13 luglio 2017 e integrato con il decreto del 31 luglio 2017. Tale Tavolo si incardina nell’ambito della Sezione O del comitato tecnico sanitario. L’obiettivo del Tavolo è quello di arrivare a produrre un documento con proposte condivise di programmi formativi in materia di cure palliative e terapia del dolore1 nei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, in Scienze infermieristiche, in Psicologia, in Servizio sociale, in Fisioterapia e Terapia occupazionale, nelle Scuole di specializzazione e nel corso di formazione specifica in Medicina Generale. La composizione ed i partecipanti al Tavolo sono di seguito riportati e rappresentano le diverse e più rilevanti competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Tavolo stesso. 

Componenti e partecipanti al Tavolo Ente di provenienza Prof. Mario Amore MIUR Dott.ssa Raffaella Bertè Regione Emilia Romagna Prof. Guido Biasco Università di Bologna Prof. Francesco Bruno Regione Puglia Dott. Gianpaolo Fortini  Regione Lombardia Prof. Antonino Giarratano Prof. Consalvo Mattia SIAARTI Prof. Domenico Gioffrè Università di Pisa Dott. Lora Aprile Dott. Edoardo Di Maggio SIMG                                                        1 ovvero Medicina del Dolore 
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Dott. Italo Penco SICP Dott. Gianlorenzo Scaccabarozzi  Presidente della sezione e coordinatore del tavolo Prof. ssa Daniela Tartaglini  Campus Biomedico Dott.ssa Maria Zilli Dott.ssa Vanda Lanzafame MIUR Dott.ssa Silvia Arcà DGPROGS-Ministero della Salute Dott.ssa Mariadonata Bellentani DGPROGS-Ministero della Salute Dott.ssa Grazia Corbello DGPROF-Ministero della Salute Dott.ssa Maria Teresa Loretucci DGPROF-Ministero della Salute Dott.ssa Modesta Visca DGPROGS-Ministero della Salute 
 Sono stati svolti tre incontri plenari presso il Ministero della Salute, nei quali sono stati condivisi e approvati di volta in volta i documenti istruttori presentati dai diversi sottogruppi di lavoro, formati per ambito di competenza. Nel corso del primo incontro di insediamento del Tavolo, tenutosi il 20 settembre 2017, sono stati illustrati gli obiettivi del Tavolo stesso, lo stato dell’arte dell’applicazione della legge n.38/2010 e sono stati formati sottogruppi di lavoro per la produzione di documentazione istruttoria condivisa con le istituzioni rappresentate nel Tavolo e i principali stakeholder di riferimento. Sono stati altresì esaminati i materiali di approfondimento e il documento sulla formazione e ricerca in cure palliative, quali riferimenti principali per le attività del Tavolo, allegati in appendice al documento principale. Il secondo incontro, svoltosi il 16 ottobre 2017, ha preso in esame i contributi formalmente inviati dai referenti dei sottogruppi di lavoro e dal competente ufficio della DGPROF; sono state condivise le linee di riferimento per la stesura delle proposte inerenti i criteri generali e specifici per i percorsi formativi in Cure Palliative e Terapia del dolore con riferimento alle figure professionali previste dalla legge n.38/2010 e dall’Accordo Stato Regioni 10 luglio 2014 che individua le figure professionali competenti nel campo delle Cure Palliative e della Terapia de Dolore. Nel terzo incontro svoltosi il 20 dicembre 2017 si è approvata la documentazione di cui agli allegati alla presente e si è dato incarico ai Prof. ri Amore e Biasco di condividere la proposta formativa in materia di Cure Palliative e Terapia del Dolore nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia alla Conferenza permanente dei presidenti di Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Si rappresenta che la proposta è stata approvata in data 22 gennaio 2018 come da documento anch’esso allegato in appendice. Le schede predisposte, allegate alla relazione finale, costituiscono le proposte dei percorsi formativi per ambito (Cure Palliative e Terapia del Dolore), per profili professionale e per livello di formazione (Corsi di Laurea, Scuole di specializzazione, formazione specifica in Medicina Generale). Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Cordiali Saluti   Il Presidente                                                                                                   * f.to Dott. Gianlorenzo Scaccabarozzi 

 
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993  
 
Referenti:  Mariadonata Bellentani: md.bellentani@sanita.it; Modesta Visca: m.visca@sanita.it 



Ufficio II – Piano sanitario nazionale e Piani di settore  


