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1 - PREMESSA 
 
L’obiettivo delle cure palliative è la tutela della qualità della vita del malato e della famiglia. 
Perseguire tale obbiettivo significa dare centralità al soggetto malato e renderlo capace di orientare 
la risposta ai suoi molteplici bisogni nella costruzione del proprio percorso di cura.  
Il malato ha diritto a richiedere forme di tutela e di sostegno che valorizzino le risorse di cura della 
famiglia e consentano anche ai cittadini più fragili di rimanere al domicilio e nel proprio contesto di 
vita, evitando istituzionalizzazioni precoci e inappropriate, con la conseguenza di una migliore 
qualità di vita e la riduzione dei costi complessivi. 
 
La Lombardia si caratterizza per una Rete assistenziale di cure palliative tra le più complesse e 
maggiormente sviluppate a livello nazionale, sia sul versante dell’Assistenza residenziale – 
Hospice in ambito socio-sanitari e Unità di degenza delle Unità Operative di Cure Palliative UOCP 
ora Hospice sanitari - sia su quello dell’Assistenza domiciliare - Assistenza Domiciliare Integrata-
ADI CP e Ospedalizzazione Domiciliare di Cure Palliative nei malati oncologici-ODCP.  
 
Lo sviluppo dell’attuale rete assistenziale lombarda per le Cure palliative risale alla metà degli anni 
‘70, anni in cui presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori si diede avvio in 
maniera pionieristica a quelle che sono divenute le cure palliative odierne, sviluppo avutosi grazie 
anche al supporto indispensabile delle Organizzazioni Non Profit (ONP) attive nel settore delle 
cure palliative.  
 
Dal 1998 con la d.g.r. n. VII/39990/98 “Atto di indirizzo e coordinamento per le cure palliative” 
Regione Lombardia ha dato avvio a numerosi atti amministrativi, a valenza e tipologia differente, 
orientati a garantire lo sviluppo della rete delle cure palliative. 
In attuazione della Legge n.39/99, Regione Lombardia ha emanato successivi provvedimenti di 
Giunta regionale - d.g.r. n.VII/1884 del 31 ottobre 2000; dd.g.r. n. 9691/2002 e n. 16574/2004 - per 
l’approvazione del programma regionale “Programma per la realizzazione di Centri residenziali di 
cure palliative”, nonché, complessivamente, di 30 progetti per la realizzazione di Strutture 
residenziali per le cure palliative. Ciò ha dato notevole impulso allo sviluppo del livello strutturale 
della rete di cure palliative che ad oggi conta 50 Strutture residenziali con oltre  600 posti. 
Sul versante dell’erogazione delle Cure Palliative a domicilio, nel 2007 con d.g.r. VIII/6410 del 
27.12.2007 “Determinazioni per l’attivazione di un modello di ospedalizzazione domiciliare per le 
cure palliative oncologiche a partire dall’anno 2008” e con successivi provvedimenti di Giunta 
Regionale si è esteso su base regionale il servizio sperimentale di Ospedalizzazione Domiciliare 
Cure Palliative oncologiche, dopo una esperienza iniziata nel 2005 nella città di Milano, nell’ambito 
del Piano Urbano.  
 
In ambito pediatrico con d.g.r. n. VIII/11085 del 27 gennaio 2010 “Determinazioni in merito alla rete 
delle Cure Palliative pediatriche della Regione Lombardia” sono stati individuati i centri di 
riferimento regionale per le CPP, approvato il “Documento tecnico sulle CPP, percorsi 
organizzativi”.  
 
Sul territorio regionale sono attivi Soggetti erogatori di cure palliative, pubblici e privati, soprattutto 
non profit, attivi sia in ambito residenziale sia in ambito domiciliare. 
Il modello assistenziale regionale si sostanzia in quattro modalità organizzative, due Residenziali 
(Hospice in ambito socio-sanitario e Unità di degenza delle Unità Operative di Cure Palliative 
ospedaliere o Hospice sanitari) e due territoriali (assistenza Specialistica Territoriale Cure 
Palliative (STCP) già definita Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative - ODCP in ambito 
oncologico e Assistenza Domiciliare ADI-Voucher Cure Palliative). A queste attività si integrano 
quelle erogate in ambito di day hospital, di specialistica ambulatoriale e di consulenza specialistica. 
 
Il Sistema delle Cure Palliative si raccorda con le reti di patologia e garantisce la continuità nel 
percorso del malato e della sua famiglia soprattutto nel passaggio dalla fase di cronicità a quello 
della terminalità. Ciò al fine di assicurare le specificità assistenziali che caratterizzano la Rete delle 
Cure Palliative, così come definita dalla Legge n.38/10 e dal Piano Socio Sanitario Regionale 
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2010-2014 di cui alla D.c.r. IX/88/2010, creando però un continuum con quell’“approccio palliativo” 
che deve essere comunque presente in tutte le fasi assistenziali dei malati cronici presi in carico 
dalle equipe curanti durante i lunghi periodi di “fragilità”. 
 
Il presente  documento definisce indirizzi per lo sviluppo della rete delle cure palliative in Regione 
Lombardia in coerenza all’Intesa in CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano che approva il “Documento sui requisiti minimi e le 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” e all’Accordo del 16 dicembre 2010 in 
Conferenza Stato Regioni su  “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”. 
 

2 – GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETE 
 
Elementi costitutivi della Rete di Cure palliative sono: 
 

A. Struttura organizzativa Regionale di coordinamento della Rete di Cure palliative: garantisce 
l’opportuna sinergia delle Reti locali ed è istituita presso la Direzione Generale Sanità di 
Regione Lombardia. 

 
B. Struttura organizzativa interaziendale di coordinamento Locale della Rete di Cure palliative: 

Dipartimento funzionale interaziendale che garantisce l’operatività della rete locale di CP. 
 
C. Unità Operative di Cure Palliative (UOCP) di cui alla d.g.r. 39990/98 – assicurano la 

necessaria continuità terapeutica garantendo l’integrazione dei diversi livelli di assistenza, 
in particolare:  

- assistenza residenziale (Hospice sanitario) 
- assistenza specialistica ambulatoriale  
- assistenza di day hospital (o day hospice) o comunque erogata in modalità 

alternative previste all’interno del sistema organizzativo regionale 
- cure domiciliari  

 
D. Hospice sanitario e Hospice socio-sanitario: garantiscono il livello di assistenza 

residenziale, ossia l’insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali nelle cure 
palliative erogate ininterrottamente da equipe multidisciplinari (art. 2, comma 1, lett. e) 
l.38/2010). 

 
E. Day hospital (o day hospice): articolazione organizzativa che eroga prestazioni diagnostico-

terapeutiche e assistenza a ciclo diurno non eseguibili a domicilio (art. 2, comma 1, lett. g) 
l.38/2010).  

 
F. Unità ospedaliere di Cure Palliative (UCP): Strutture Semplici ospedaliere di Cure 

Palliative, quali articolazioni organizzative delle UOCP, che concorrono a erogare cure 
palliative nell’ambito della rete. 

 
G. Assistenza domiciliare di base  e specialistica: MMG e Soggetti privati accreditati per 

l’erogazione di servizi di Assistenza Domiciliare Integrata-ADI CP; Unità di Cure Palliative 
domiciliari specialistiche accreditate per l’erogazione di assistenza Specialistica Territoriale 
Cure Palliative (STCP). 
Il MMG è, di norma, il Referente clinico soprattutto per le cure palliative “di base”. E’, 
comunque, garantito il suo coinvolgimento in caso di presa in carico da parte di equipe 
specialistiche di CP, quando il Referente è il medico della struttura/ equipe specialistica 
eroganti cure palliative a domicilio. In tal caso, l’assistenza del malato e il supporto alla 
famiglia da parte di equipe specialistiche dedicate alle cure palliative è motivato dai bisogni 
del malato e della famiglia. 
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3 - ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE IN REGIONE LOMBARDIA  
 
La Rete delle Cure Palliative in Lombardia, come in precedenza definita nei suoi elementi 
costitutivi, si articola sui seguenti livelli assistenziali erogativi: 
 

 residenziale: Hospice in ambito socio-sanitario e Unità di degenza delle Unità Operative di 
Cure Palliative – UOCP (ora Hospice sanitario) 

 
 assistenza a ciclo diurno: day hospital o day hospice o comunque erogata in modalità 

alternative previste all’interno del sistema organizzativo regionale 
 

 domiciliare: equipe ospedaliere di assistenza Specialistica Territoriale Cure Palliative 
(STCP) e MMG con equipe di Assistenza Domiciliare Integrata-ADI CP 

 
 specialistico ambulatoriale 

 
Il coordinamento della Rete delle Cure palliative si struttura su due livelli funzionali: uno Regionale  
e uno Locale. 
 
a. Rete Regionale e Struttura di Coordinamento 
 
La Rete Regionale di Cure palliative operante in Lombardia è una aggregazione funzionale e 
integrata delle diverse Reti locali. Per garantire l’opportuna sinergia delle Reti locali la Struttura 
organizzativa regionale di coordinamento è istituita presso la Direzione Generale Sanità di 
Regione Lombardia. 
La Struttura funzionale organizzativa coordina e promuove lo sviluppo della Rete regionale di Cure 
Palliative, ne monitora l’attività, in aderenza a quanto indicato dall’Accordo stipulato in sede di 
Conferenza Stato Regioni il 16 Dicembre 2010 e dall’Intesa 25 luglio 2012. 
 
La Struttura organizzativa regionale di coordinamento si avvale di uno specifico Gruppo di lavoro 
inter-assessorile costituito da professionisti esperti e dai referenti delle reti locali di Cure palliative, 
con il compito di monitorare lo stato di realizzazione della rete delle cure palliative e redigere la 
relazione informativa annuale sullo stato di applicazione della legge 38/10 alla Giunta ed al 
Consiglio regionale. 
La Struttura organizzativa regionale di coordinamento della Rete delle Cure Palliative si integra 
con quella, analoga, per la Rete della terapia del dolore e le Reti di patologia.  
 
La Rete regionale, in coerenza ai contenuti dell’Intesa CSR del 25 luglio 2012, assolve alle funzioni 
di cui all’Accordo 16 dicembre 2010 in Conferenza Stato Regioni: 
 

- Coordinamento e promozione del processo di sviluppo delle CP a domicilio, in 
Hospice, nelle strutture residenziali e nelle strutture ospedaliere, al fine di garantire 
approcci omogenei ed equità di sistema 

- Monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locali 
- Sviluppo del sistema regionale sulle cure palliative 
- Definizione e monitoraggio di indicatori quali-quantitativi di CP, ivi inclusi gli 

standard di cui al Decreto 22 febbraio 2007, n. 43  
- Definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico e 

assistenza in CP ai sensi dell’art. 2 c.1 
- Promozione di programmi obbligatori di formazione continua in CP coerentemente a 

quanto previsto dall’art. 8 c.2 della L. 38/2010 
- Promozione e monitoraggio delle attività di ricerca in CP. 
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b. Rete Locale di cure palliative e Struttura di coordinamento 
 
La Rete Locale di Cure palliative è una aggregazione funzionale ed integrata dei Soggetti erogatori 
delle attività di cure palliative garantite nei diversi setting assistenziali (Hospice – sanitari e socio 
sanitario - Ospedale, Strutture Socio-Sanitarie e Domicilio), in ciascun ambito territoriale definito a 
livello regionale e corrispondente in Regione Lombardia a quello afferente a ciascuna ASL. 
La Rete Locale, per il proprio funzionamento, dispone di un Dipartimento Interaziendale di 
coordinamento che ne garantisce l’operatività.  
La ASL è parte integrante del Dipartimento Interaziendale di coordinamento e ne promuove la 
costituzione a livello locale. Il coordinamento del Dipartimento interaziendale è posto in capo alla 
ASL o ad una delle Aziende sanitarie pubbliche che operano in modo integrato. 
La responsabilità del coordinamento della Rete Locale è affidata ad un Dirigente di struttura con 
esperienza specifica di almeno cinque anni nelle cure palliative. 
 
Ciascuna Rete Locale di Cure palliative, in accordo con la Struttura Regionale di Coordinamento, 
si dota di uno specifico Regolamento che definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento 
della rete locale, garantendo la più ampia partecipazione rappresentativa dei Soggetti erogatori 
(Hospice – di tipo sanitario e socio sanitario -, MMG, Soggetti erogatori accreditati di Cure 
Palliative domiciliari, Organizzazioni di volontariato e Non Profit operanti nel settore delle Cure 
Palliative), secondo le modalità più consone a ciascuna realtà locale. 
 
La Rete Locale, assolve alle funzioni di cui all’Accordo CSR del 16 dicembre 2010: 

1. Garantire l'accoglienza, la valutazione del bisogno e l'avvio di un percorso di cure palliative, 
assicurando la necessaria continuità delle cure,  la tempestività  della risposta e la flessibilità 
nell'individuazione del setting assistenziale appropriato. 

2. Garantire la continuità  delle cure  palliative attraverso l'integrazione fra l'assistenza in 
ospedale, l'assistenza in Hospice (socio sanitario e sanitario) e l'assistenza domiciliare di base 
e specialistica.   

3. Definire e attuare nell’ambito della rete i percorsi di presa in carico e di assistenza in Cure 
palliative per i malati di cui all’art.2, comma 1, della legge n. 38/2010. 

4. Promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure palliative erogate. 
Monitoraggio dei costi delle prestazioni ospedaliere, residenziali (hospice) e domiciliari.  

5. Definire e monitorare un sistema di indicatori quali-quantitativi della rete di CP, ivi inclusi gli 
standard della rete di CP di cui al Decreto 22 febbraio 2007, n. 43 in coerenza a quanto definito 
a livello regionale. 

6. Promuovere ed attuare i programmi obbligatori di formazione continua, definiti a livello 
regionale, rivolti a tutte le figure professionali operanti nella Rete, attraverso  il  conseguimento 
di crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. Tale 
formazione si svolge di preferenza attraverso progetti di audit clinico e di formazione sul 
campo. 

 
Al fine di promuovere lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale, le Reti Locali sono 
coordinate a livello regionale dalla Struttura funzionale organizzativa regionale di coordinamento. 
La rete locale si integra con le articolazioni locali della Rete di terapia del dolore e con le Reti di 
patologia.  
 
4 – LA TIPOLOGIA DEL PAZIENTE ELEGGIBILE ALLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE  
 
4.1. Analisi dei bisogni 
La maggior parte dell’esperienza acquisita, su base regionale, riguarda i malati affetti da patologia 
neoplastica. La letteratura nonché le esperienze internazionali più avanzate dimostrano che la 
popolazione di riferimento per le cure palliative riguarda, oltre i malati neoplastici, anche i pazienti 
affetti da patologie croniche dell’apparato respiratorio, cardio-circolatorio, epato-renale, metabolico. 
Meno rappresentati da un punto di vista numerico, ma molto complessi da un punto di vista 
assistenziale, sono i malati affetti da patologie neurologiche e infettive. 
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In base ai dati epidemiologici lombardi (Registri di mortalità, Archivi di patologia, BDA) la 
potenziale popolazione annua di riferimento è di 45.000 casi di cui 29.000 pazienti neoplastici. 
La presa in carico del malato da parte della Rete delle Cure palliative richiede un assetto 
organizzativo gestionale correlato all’intensità di cura necessaria per lo stadio di patologia che 
caratterizza le differenti tipologie di pazienti.  
 
4.2 Definizione dei criteri di eleggibilità 
 
La valutazione del possesso dei Criteri di eleggibilità come di seguito definiti, l’avvio di un percorso 
di assistenza all’interno della Rete delle Cure palliative, nonché l’individuazione del livello erogativo 
appropriato è effettuata dai Referenti clinici - Medico di Medicina Generale e/o Medico della 
Struttura accreditata per l’erogazione delle cure palliative - con il coinvolgimento del Care Manager 
e del Case Manager, ponendo particolare attenzione alle indicazioni provenienti dal malato, dal 
nucleo famigliare e dal Caregiver. 
 
La valutazione deve considerare anche la possibilità e l’opportunità di variazione del livello/set di 
assistenza in base all’evolversi del quadro clinico e dei bisogni del malato e della sua famiglia. 
 
La definizione dei criteri di eleggibilità e di accesso del malato alla Rete regionale delle cure 
palliative e alle sue articolazioni locali non può prescindere dagli aspetti definitori disposti nella 
legge 38/10, in particolare di quelli riferiti alle “Cure palliative” e al “Malato” contenuti nell’articolo 2, 
comma 1, lettere a) e c). Tali definizioni necessitano però di ulteriori approfondimenti che 
consentano di meglio declinarle nella pratica assistenziale giornaliera.  Bisogna perciò introdurre 
elementi esplicativi che consentano anche valutazioni relative all’appropriatezza dell’accesso agli 
snodi erogativi della Rete, nel rispetto della libertà di scelta del cittadino. 
  
Si definiscono le seguenti tipologie di criteri:  
 
4.2.1 Criteri Generali di Eleggibilità (CGE) per l’inserimento del malato e della sua famiglia in un 
programma assistenziale fornito dalla Rete di Cure palliative, così come definita agli artt. 2 e  5 , 
Legge 38/2010;   
4.2.2. Criteri Specifici di Eleggibilità (CSE) per la scelta dell’accesso iniziale del malato ad uno 
degli snodi della Rete Regionale (e Locale) di Cure palliative o per il successivo eventuale 
passaggio da uno snodo all’altro della Rete. 
4.2.3 Criteri di esclusione alla Presa in carico nel set domiciliare 
 
4.2.1. I Criteri Generali di Eleggibilità (CGE) che consigliano e consentono l’inserimento del 
malato in un programma assistenziale fornito e gestito dalle Rete regionale delle Cure Palliative e 
dalle sue sono articolazioni locali sono i seguenti: 
4.2.1.1. stato accertato di presenza di una malattia di base a prognosi infausta in fase di 
evoluzione inarrestabile in base a criteri prognostici eventualmente validati in letteratura ed in base 
alla scienza, coscienza ed esperienza del/dei medico/i curante/i; 
4.2.1.2. condivisione dell’avvio del percorso di cura da parte del nucleo famigliare, in particolare 
dal Caregiver e, quando possibile, da parte del malato, in base al livello di conoscenza e 
consapevolezza della diagnosi e prognosi di malattia;  
4.2.1.3. valutazione del possesso dei requisiti indicati al punto 4.2.1.1. da parte del Medico di 
Medicina Generale di riferimento, e/o dallo specialista di branca di un Centro specialistico che ha 
in cura il malato (ad es. oncologo, internista, pneumologo, neurologo, cardiologo, infettivologo, 
geriatra) e/o dal medico responsabile di un Centro di cure palliative accreditato o da medici da lui 
formalmente delegati, operanti nello stesso Centro;  
4.2.1.4. valutazione positiva all’avvio del percorso assistenziale da parte del Medico responsabile 
di uno dei Centri di cure palliative accreditati o da uno o più medici  da lui formalmente delegati, 
d’intesa con il Medico di Medicina Generale. La valutazione è espressa dopo un colloquio con il /i 
famigliari e, qualora ritenuto possibile, con il malato. Il colloquio di valutazione va di norma 
effettuato presso il Centro accreditato e l’avvio del percorso di presa in carico, nel caso di set 
domiciliare, va validato con il primo accesso della equipe  al  domicilio.  
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4.2.1.5 al termine della valutazione di cui sopra,  nel caso si ritenga appropriata la presa in carico 
del malato da parte della Rete di cure palliative nel set domiciliare, il medico del Soggetto 
erogatore e il Medico di Medicina Generale definiscono la tipologia del livello assistenziale, di base 
o specialistica, e a chi sarà affidato il ruolo di referente clinico del malato (Referente Clinico). 
 
4.2.2. Criteri Specifici di Eleggibilità (CSE) : la scelta dell’accesso iniziale del malato ad uno 
degli snodi della Rete regionale di cure palliative o per il successivo eventuale passaggio da uno 
snodo all’altro, debba basarsi sul seguente sistema valutativo multifattoriale: 

4.2.2.1 valutazione delle volontà del malato, ove ritenuta possibile, in base al livello di conoscenza    
dello stesso sulla propria diagnosi e prognosi; 

4.2.2.2 valutazione dell’orientamento prevalente del nucleo famigliare; 
4.2.2.3. presenza o meno di un Caregiver attivo al domicilio nelle 24 ore; 
4.2.2.4 valutazione del Care Manager/Case Manager/Referente clinico con  particolare riferimento 

alle eventuali necessità  di presenza continuativa (per più ore al giorno) infermieristica e di 
personale di supporto (OSS) al domicilio del malato, soprattutto se notturna; 

4.2.2.5 valutazione della situazione logistico-strutturale-igienica domiciliare; 
4.2.2.6 valutazioni socio economiche. 
 
4.2.3 Criteri di esclusione alla Presa in carico nel set domiciliare: il set domiciliare è ritenuto il 
livello assistenziale di prima scelta per la maggior parte dei malati inseriti in un percorso di cure 
palliative. Criteri di esclusione sono:  
4.2.3.1 espressione di una chiara volontà ostativa da parte del malato e/o del nucleo famigliare; 
4.2.3.2 impossibilità alla presenza giornaliera continuativa al domicilio del malato di un Caregiver o, 

almeno, di un famigliare dotato di autonomia decisionale e ritenuto adeguato a supportare 
l’equipe durante  il percorso assistenziale domiciliare; 

4.2.3.3 giudizio del Case Manager/Care Manager/Referente clinico sulla impossibilità di garantire 
al domicilio un adeguato livello assistenziale, in considerazione dei bisogni sanitari e socio-
assistenziali, soprattutto in riferimento alla necessità di assistenza infermieristica e/o di 
supporto da parte di personale socio-sanitario per più ore al giorno; 

4.2.3.4 presenza di evidenti impedimenti logistico-strutturali-igienici alla erogazione delle cure al 
domicilio, in base alla valutazione del Case Manager; 

4.2.3.5 presenza di gravi motivazioni psico-socio-economiche. 
 
Nel caso il malato abbia le caratteristiche per essere preso in carico alla rete Cure Palliative e sia 
ricoverato presso Strutture Socio Sanitarie (ad es. RSA), in un’area non dedicata e accreditata per 
l’assistenza ai malati inguaribili nella fase finale della vita, occorre garantire l’accesso alle cure 
palliative favorendo l’accesso in regime consulenziale da parte  dell’equipe di cure palliative 
operante in una Struttura accreditata di cure palliative, di norma quello/quelli di riferimento 
territoriale (incidenti nella stessa ASL o in ASL limitrofe). 
 
4.2.4 Casi particolari - possibilità di ricovero in Strutture per acuti 
 
In generale, la decisione sull’eventuale ricovero presso una Struttura di degenza accreditata per 
acuti dovrebbe essere limitata ai casi in cui essa sia ritenuta necessaria dal medico referente. 
Qualora il medico di riferimento non fosse il Medico di Medicina Generale esso va comunque 
coinvolto nella decisione. Il ricovero deve essere finalizzato ad effettuare gli interventi diagnostici e 
terapeutici caratteristici del percorso di “simultaneous care”, tipico della patologia di base, nel caso 
non si ritenga essi possano essere effettuati  al domicilio. Rientrano in questo ambito gli interventi 
tipici delle cure di supporto.  
In questi casi sono sempre da preferire i ricoveri in regime di Day Hospital/Day Surgery riservando 
i ricoveri in Regime ordinario  agli interventi più complessi, che necessitino di monitoraggio 
continuato del malato per più giorni.   
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 Legenda 
 
Care Manager: con il termine Care management si intende comunemente il processo di pianificazione, coordinamento, 
gestione e revisione dell’assistenza ad un individuo per accertarsi che risponda ai bisogni valutati di tale individuo. Il 
Care Manager, di conseguenza, è la figura professionale che, in una Struttura erogatrice di assistenza, ha la 
responsabilità di facilitare e coordinare l’assistenza di uno o più pazienti durante la loro presa in carico, determinando 
insieme all’equipe di assistenza obiettivi e, se possibile, durata del percorso di presa in carico in tutti i set terapeutici 
della rete, nel nostro caso, la rete di cure palliative. 
 
Case Manager: letteralmente “coordinatore/gestore del singolo caso (leggi: persona malata)”, è la figura 
professionale che, all’interno di una Struttura erogatrice di assistenza, in questo caso di cure palliative, si fa carico del 
percorso individuale di cura della persona malata e del suo nucleo di appartenenza, divenendo referente dell'effettiva 
continuità del percorso stesso. 
L'intervento sulla persona ha così un riferimento preciso e viene quindi evitata un'assistenza disaggregata che risulta 
sempre antieconomica e frustrante, e che lascia l'ammalato e i suoi famigliari soli con i loro problemi. 
Il Case Manager è sostanzialmente un "facilitatore sociale", in grado di monitorare con continuità i bisogni del malato e 
del suo nucleo famigliare, collaborando con il Care Manager e il Medico Referente Clinico nel programmare l'assistenza. 
 
Caregiver: si intende il familiare o il Soggetto non appartenente al nucleo famigliare che occupa un ruolo informale di 
riferimento quotidiano nella cura, nel supporto e nella vicinanza. Il care giver condivide (è partecipe di) l’esperienza di 
malattia del malato e si impegna nelle attività di cura della persona e della gestione delle emozioni. 
 
Referente clinico: nell’ambito del “Documento per lo sviluppo della Rete delle Cure Palliative in Regione Lombardia” si 
intende il Medico di riferimento del malato e del suo nucleo famigliare. Il Referente Clinico, nell’ambito della rete delle 
cure palliative, definisce il Piano Assistenziale Individuale operando in integrazione con il Care Manager e con il Case 
Manager. Nel caso di attivazione delle cure palliative domiciliari, a seconda del livello dei bisogni del malato e del nucleo 
famigliare, il Referente clinico può essere il MMG (Cure Palliative di base) o il Medico della Struttura erogatrice di cure 
palliative specialistiche (Cure Palliative specialistiche). Il Referente Clinico è il responsabile del Programma diagnostico-
terapeutico del paziente ed è il punto di riferimento del malato e del suo nucleo famigliare. Nel caso di ricovero del 
malato presso una Struttura Residenziale della Rete delle Cure palliative o presso una Unità Ospedaliera, durante il 
periodo di ricovero il Referente Clinico è il Medico della Equipe di cure palliative oppure il Medico della Struttura di 
degenza specialistica alle cui cure il malato è affidato. 
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- Diagramma di Flusso di attivazione/presa in carico da parte della Rete Cure Palliative: 
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5 - INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE ORGANIZZATIVE/GESTIONALI E DI 
PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI DI PRESA IN CARICO E DI ASSISTENZA 

 
La rete garantisce continuità dei percorsi assistenziali della rete per le  CP nei diversi set 
assistenziali ai malati in fase avanzata, oncologici e non oncologici, anche attraverso il 
potenziamento dei rapporti operativi fra il livello di CP di base e quello delle CP specialistiche e 
garantisce inoltre continuità dei percorsi assistenziali fra la rete per malati acuti e cronici e la rete 
delle CP. 
 
L’accesso alla Rete delle Cure palliative avviene su proposta di un medico specialista, su proposta 
del MMG, o per accesso diretto da parte del paziente o del caregiver. La proposta viene valutata 
dai Referenti clinici - Medico del Soggetto erogatore di cure palliative accreditato al quale l’utente 
si è rivolto e/o dal Medico di Medicina Generale stesso (vedi criteri di eleggibilità). 
 
La presa in carico da parte dei Soggetti erogatori accreditati di cure palliative, sia per il livello 
residenziale sia per quello domiciliare, deve essere orientata a garantire al malato percorsi 
semplificati, tempestivi e flessibili di accesso ai servizi. La complessità e la variabilità dei bisogni 
del malato in fase terminale richiedono spesso interventi rapidi e una frequente rimodulazione 
dell’intensità di cura e del setting assistenziale. 
 
La richiesta di presa in carico da parte dei malati in fase avanzata ed evolutiva di una malattia 
inguaribile richiede molto frequentemente risposte immediate da parte della Soggetto erogatore di 
cure palliative. I percorsi di valutazione non devono portare a ritardi e dilazioni nell’attivazione 
dell’assistenza. Ad un avvio semplificato dell’assistenza deve invece seguire un attento 
monitoraggio dei criteri di appropriatezza del percorso sulla base di indicatori idonei alle cure 
palliative, validati in letteratura, con particolare riferimento al grado di instabilità clinica, alla 
presenza di sintomi di difficile controllo, alla necessità di un particolare supporto alla famiglia e/o 
Caregiver. 
 
Il Medico di Medicina Generale (MMG) rappresenta una risorsa del Sistema Rete di Cure 
Palliative. Il coinvolgimento della Medicina Generale è finalizzato ad una partecipazione attiva del 
MMG soprattutto per le cure palliative “di base” di cui il MMG è, di norma, il Referente Clinico. 
L’assistenza del malato e il supporto alla famiglia da parte di equipe specialistiche dedicate alle 
cure palliative è motivato dai bisogni del malato e della famiglia. La presa in carico del malato da 
parte delle Strutture specialistiche di cure palliative avviene garantendo la presenza del MMG nella 
equipe assistenziale e non richiede il consenso formale di quest’ultimo.  
Anche nel caso di passaggio dal livello assistenziale di cure palliative “di base” a quello 
“specialistico”  è garantita la presenza del MMG nella equipe assistenziale.  
  
 All’inizio del percorso assistenziale nella Rete delle cure palliative, preferibilmente in accordo 

tra Medico di Medicina Generale e Medico del Soggetto accreditato per l’erogazione di cure 
palliative identificato per la presa in carico del malato, è identificato il Medico di riferimento del 
paziente (Referente clinico), che manterrà le responsabilità nelle decisioni diagnostico-
terapeutiche durante il percorso assistenziale. L’individuazione del medico di riferimento del 
paziente verrà comunicata al malato, al Caregiver e al nucleo famigliare,  e sarà basata sulla 
valutazione dei bisogni del malato, sulle sue scelte, sulle valutazioni del Caregiver e del nucleo 
famigliare. L’individuazione sarà effettuata, di norma, in modo collegiale tra Medico di Medicina 
Generale (che in ogni caso dovrà essere contattato) ed il medico esperto in cure palliative della 
Struttura accreditata al quale si è indirizzatoil malato e la famiglia, coinvolgendo il Care 
Manager della Struttura accreditata.  

 Durante il percorso assistenziale, sempre in base alla decisione collegiale di cui sopra, al 
mutare dei bisogni del malato, potrà essere modificata la figura del Referente clinico, ad 
esempio passando dal Medico di Medicina Generale al medico esperto in cure palliative della 
Struttura erogatrice o viceversa, anche in questo caso coinvolgendo nel processo decisionale il 
Case Manager di riferimento del malato.  
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 Il Referente clinico, nel caso in cui si decida l’opportunità di una assistenza presso una 
Struttura residenziale – Hospice di tipo sanitario e di ambito socio sanitario - è/sono il/i medico/i 
esperto/i in cure palliative operante/i presso la Struttura stessa. 

 la scelta del Medico di Medicina Generale quale Referente clinico è possibile se questi abbia 
partecipato a Corsi di formazione regionali specifici in cure palliative.  Nel periodo transitorio 
necessario ad avviare l’iter di formazione dei MMG mediante i Programmi ed i Corsi di 
formazione regionali, l’individuazione del MMG quale Referente clinico nell’accesso alle cure 
palliative di base, potrà essere fatta in deroga al citato processo formativo regionale in cure 
palliative. 

 
6 - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO 
La Legge n.38/2010 prevede l’accreditamento di Unità di Cure Palliative, residenziali e domiciliari. 
Per quanto riguarda requisiti, modalità organizzative, standard strutturali, figure professionali si 
rinvia a quanto contenuto nell’Intesa 25 luglio 2012 in Conferenza Stato Regioni.  
Si precisa che con riguardo ai requisiti di accreditamento degli hospice sanitari si confermano i 
requisiti in vigore nell’attuale sistema di accreditamento regionale previsto per le Unità Operative di 
Cure Palliative (ex d.g.r. n. 39990/98, d.g.r. n.38133/98 e s.m.i.) e si integrano con quelli previsti 
dall’Intesa succitata. 
 
CRITERI DI ACCREDITAMENTO 
 
Livello residenziale 
 
- Hospice sanitario: 
Livello Ospedaliero o articolazione organizzativa di struttura 

ospedaliera 
Requisiti accreditamento  
strutturali, tecnologici e organizzativi 

requisiti regionali per le UOCP (ex d.g.r. n.39990/98, 
38133/98 e s.m.i.), DPCM 20 gennaio 2000, Intesa CSR 25 
luglio 2012 

Qualità Presenza di: 
- specifici protocolli formalizzati per il controllo del 

dolore e dei sintomi, per la sedazione, per 
l’alimentazione e l’idratazione, per il nursing 

- programmi formalizzati: 
  per l’informazione, la comunicazione e il 

sostegno alla famiglia; 
 per l’accompagnamento alla morte e l’assistenza 

al lutto; 
 per l’audit clinico e il sostegno psico-emotivo 

all’equipe; 
 per la formazione continua del personale 

- Specifici criteri per il reclutamento a la valutazione 
periodica del personale 

- Accordi formalizzati con i Soggetti erogatori di cure 
palliative domiciliari accreditati nella ASL di 
riferimento, all’interno della rete di CP, a garanzia 
della continuità del percorso di cura. 

Complessità  Presenza di una Equipe multidisciplinare e 
multiprofessionale, composta almeno da: 

- medico 
- infermiere 
- operatore socio sanitario 
- fisioterapista 
- psicologo 
- assistente sociale 
- assistente spirituale 

Copertura assistenziale 7 giorni su 7 :  
- assistenza medica sulle 24 ore 
- presenza infermieristica continuativa nelle 24 ore 
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- presenza continuativa di operatori socio sanitari sulle 
24 ore 

 
I criteri di accreditamento per gli Hospice in ambito Socio Sanitario sono definiti dalla dgr n° 
…..del…….. 
 
Livello Domiciliare 
 
Nel caso di accesso alle Cure palliative domiciliari è garantita l’assistenza al malato da parte di 
un’equipe multiprofessionale dedicata, con competenze specifiche in cure palliative, che operi 
all’interno di Soggetti erogatori di cure palliative accreditati. 
E’ garantita la continuità delle cure attraverso l’integrazione dei diversi ambiti assistenziali 
(domiciliare, residenziale, ambulatoriale, ricovero diurno) e nei vari setting di cura di seguito 
caratterizzati (casa, hospice, ospedale, strutture residenziali). L’integrazione di queste opzioni 
assistenziali, in un programma di cure individuali, è condizione essenziale per poter dare una 
risposta efficace ai bisogni del malato e dei suoi famigliari.  
 
In particolare, il Soggetto erogatore di Cure palliative accreditato per il solo livello residenziale è  
tenuto a stipulare un Accordo formalizzato, definito a livello regionale, con un Soggetto erogatore 
di Cure palliative domiciliari accreditato nella ASL di riferimento, all’interno della rete di cure 
palliative, a garanzia della continuità del percorso di cura. 
 
Assistenza Specialistica Territoriale della rete di cure palliative domiciliari: 
 
Livello domiciliare 
 

 

Profilo di cura Cure palliative per malati terminali 
Complessità  - medico e/o medico specialista 

- infermiere 
- professionisti della riabilitazione 
- dietista* 
- psicologo* 
- operatore socio sanitario 

Copertura assistenziale 7 giorni su 7 :  
- 10 ore die da lunedì a venerdì 
- 6 ore die sabato e festivi 
- Pronta disponibilità medica  24 ore 

(*) in consulenza 
 
La Rete garantisce l’integrazione tra i sistemi delle cure palliative per l’adulto e quello rivolto ai 
minori 
 
7 - QUALITÀ E APPROPRIATEZZA DEI SERVIZI E PRESTAZIONI 
 
La Rete delle Cure Palliative promuove qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, in 
accordo con gli indirizzi regionali in materia. La Rete garantisce l’utilizzo regolare degli strumenti di 
valutazione della qualità percepita da parte del malato, quando possibile, e dei famigliari per le 
cure prestate durante il periodo di assistenza palliativa. 
 
La Struttura regionale di coordinamento definisce un sistema di monitoraggio di indicatori quali - 
quantìtativi di cure palliative, con particolare riferimento agli standard contenuti nel D.M. 43 del  
22/2/2007 e all’Accordo Stato Regioni del 13 marzo 2003. 
 
Gli indicatori prenderanno in considerazione aspetti di tipo organizzativo/gestionale e di percorso 
quali: 
 

 Funzionamento della Struttura organizzativa interaziendale di coordinamento 
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 Monitoraggio della qualità delle cure palliative erogate 
 Definizione di criteri per il reclutamento e valutazione periodica del personale 
 Monitoraggio di accordi tra soggetti erogatori 
 Percorso assistenziale (continuità, intensità, integrazione professionale) 
 Appropriatezza allocativa delle risorse 

 
8 – FORMAZIONE 
 
La formazione del personale operante nella rete delle cure palliative rappresenta un punto 
fondamentale per l’applicazione della legge 38/2010 e per la sua qualificazione. 
 
I percorsi formativi istituzionali a livello universitario dovranno tener conto di quanto contenuto nei 
Decreti attuativi di cui all’art.8 comma 1 della Legge 38/2010 del 4 aprile 2012 pubblicati in GU il 
16 aprile 2012, ad oggi relativi ai Master Universitari. 
 
La formazione continua deve essere definita in base a Piani formativi pluriennali, rivolti innanzitutto 
agli operatori della rete, ai volontari delle ONP presenti in regione. Si ritiene opportuno che una 
attività formativa di base sia rivolta a tutto il personale sanitario e socio sanitario operante in 
regione. 
 
Percorsi formativi specifici sono essere previsti anche per gli OSS e i Care Giver. 
 
9 - COMUNICAZIONE  
 
- alla Popolazione 

 
Le attività di informazione e  di comunicazione istituzionale volte a informare la popolazione 
dovranno vertere sui seguenti temi :  
 
1. Legge 38/10 ed  in particolare i diritti sanciti nell’articolo 1; 
2. cosa sono le cure palliative e a chi sono rivolte; 
3. la Rete delle cure palliative e gli operatori coinvolti; 
4. le modalità di accesso alla rete delle cure palliative ed alle sue articolazioni erogative; 
5. la tipologia dei set assistenziali e loro diffusione territoriale; 
6. le terapie principali,  in particolare quelle relative al trattamento farmacologico con morfina ed 

oppiacei , in modo tale  da contrastare l’oppiofobia attualmente diffusa. 
 
- ai professionisti /operatori coinvolti, compresi i MMG 
 
Saranno organizzate campagne istituzionali volte ad informare i professionisti e gli operatori sia 
quelli operanti e sia quelli non direttamente operanti nella rete delle cure palliative sui seguenti 
temi: 
 
1. la Legge 38/10 e suoi articoli;  
2. cosa sono le cure palliative e a chi sono rivolte; 
3. la Rete delle cure palliative in Lombardia; 
4. le modalità ed i criteri di accesso alla Rete delle cure palliative ed alle sue articolazioni 

erogative; 
5. tipologie dei set assistenziali e loro diffusione territoriale; 
6. principali percorsi diagnostico-terapeutici, in particolare riferiti al trattamento farmacologico con 

morfina ed oppiacei 
 
Alla luce di esperienze regionali pregresse relative a campagne informative in altre aree sanitarie 
(ad es. Rete dell’E/U, prelievi d’organo e tessuti) si ritiene che il materiale informativo venga 
predisposto a livello regionale con possibilità di personalizzazione di una parte dello strumento  da 
parte delle Aziende/Soggetti erogatori della rete Cure palliative.  
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Le Campagne comunicative devono ottenere una diffusione capillare nel territorio: si ritiene 
fondamentale  il coinvolgimento delle Società Scientifiche specificamente operanti nelle cure 
palliative e delle Organizzazioni del Terzo Settore.  Va sollecitato il supporto dei Distretti socio 
sanitari, quello dei MMG e dei farmacisti, con possibilità di esposizione del materiale informativo 
all’interno degli studi medici, delle farmacie e nei locali delle ASL. 
   
10 - PARTECIPAZIONE ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO OSPEDALE TERRITORIO SENZA 

DOLORE DI CUI ALL’ART.6 DELLA LEGGE 38/2010 
 
In una prima fase applicativa dell’art. 6 della Legge 38/2010, sarà essere avviato sul territorio 
regionale  un percorso attuativo omogeneo relativo a due aree di interfaccia fra medicina di base, 
medicina territoriale,  medicina specialistica e medicina in area socio-sanitaria: 
 

1. Attività formative volte alla omogeneizzazione dei linguaggi diagnostici e terapeutici 
nella terapia del dolore da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari 

 
2. Condivisione ed utilizzo dei sistemi di misura e monitoraggio del dolore 

 
11 - MONITORAGGIO SULLA RILEVAZIONE DEL DOLORE IN CARTELLA CLINICA AI SENSI 

DELL’ART. 7 DELLA LEGGE  38/2010  
 
Con cadenza annuale, viene somministrato alle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e ai Medici di 
medicina generale un Questionario finalizzato al monitoraggio dello stato di attuazione dell’art.7 
della Legge e che, i risultati della rilevazione vengano diffusi a Responsabili Legali delle Strutture 
erogatrici e ai MMG. 
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Gruppo Approfondimento Tecnico Cure Palliative - 2012 
 
 
Referente 
Dott. Maurizio Bersani - Direzione Generale Sanità 
Dirigente UO Progettazione e Sviluppo Piani 
 
Coordinamento 
 
Dott.ssa Elena Balza Savarino - Direzione Generale Sanità 
UO Progettazione e Sviluppo Piani 
 
Dr. Furio Zucco – Coordinatore SICP Lombardia 
già Direttore Dip. Anestesia e Rianimazione, Cure palliative e Medicina del Dolore 
AO Garbagnate Milanese - Milano 
 
Componenti 
 
Prof. Bruno Andreoni – già Direttore Chirurgia Generale e laparoscopia 
IRCCS Istituto Europeo Oncologico – Milano 
 
Dr. Antonio Bonaldi – Direttore Sanitario 
AO San Gerardo di Monza  
 
Dr. Enrico Bolzoni - Direttore Sanitario 
ASL Milano 
 
Dr. Augusto Caraceni – Direttore UO Cure Palliative, Terapia del dolore 
IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano 
 
Dr.ssa Anna Maria Colombo – Direttore UO Cure Palliative 
AO Desio e Vimercate – PO di Giussano 
 
Dr.ssa Gabriella Farina – Direttore UO Oncologia  
AO Fatebenefratelli e oftalmico – Milano 
 
Dr. Pierangelo Lora Aprile 
Referente SIMG Regione Lombardia 
 
Dr.ssa Anna Maria Maestroni 
DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale 
 
Dr. Mario Melazzini  - Dirigente UO Programmazione e sviluppo piani 
Direzione Generale Sanità 
 
Dr.ssa Paola Palmieri – Dirigente UO Sistemi di welfare 
DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale 
 
Dr. Massimo Monti –  past  Coordinatore SICP Lombardia  
 
Dr. Luca Moroni – Presidente FEDP 
 
Dr. Gian Lorenzo Scaccabarozzi – Direttore Dipartimento Interaziendale per le Fragilità 
ASL provincia di Lecco 
 
Dr. Giovanni Ucci – Responsabile DIPO  
AO Lodi 
 
Dr. Ivanoe Pellerin – già Responsabile Area Cure Palliative e Terapia del Dolore 
A.O. Ospedale Civile di Legnano 
 
 
 
 


