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VISTI:
●  la Legge 38 del 15 marzo 2010 recante “Disposizioni per garantire l'accesso  

alle  cure  palliative  e  alla  terapia  del  dolore” ed  in  particolare  l’art.  5, 
laddove  al comma 2, prevede che con Accordo stipulato in Conferenza 
Stato-Regioni,  su  proposta  del  Ministero  della  Salute,  sono individuate  le 
figure professionali  con specifiche competenze e esperienza nel  campo 
delle cure palliative e della terapia del dolore;

● il  Decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013, recante "Modifica ed 
integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative  
ai  servizi  ed  alle  specializzazioni  equipollenti"  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale serie generale, n. 94 del 22 aprile 2013 con il  quale la disciplina 
“cure palliative” è inquadrata nell'Area della medicina diagnostica e dei 
servizi  e, contestualmente, sono individuate le specializzazioni equipollenti 
alla predetta disciplina;

● il Decreto del Ministero della Salute 4 giugno 2015, recante “Individuazione 
dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle  
cure  palliative  dei  medici  in  servizio  presso  le  reti  dedicate  alle  cure  
palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre  
2013,  n.  147,  comma  425",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie 
generale, n.94 del 22 aprile 2013;

VISTA l’Intesa del 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) sancita, ai sensi della citata L. 
n. 38/2010, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano con la quale vengono stabiliti i requisiti 
minimi e le modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture 
di  assistenza ai  malati  in  fase terminale e delle  unità di  cure palliative e della 
terapia del dolore;

VISTI i  seguenti  provvedimenti  della  Regione  Lombardia  in  materia  di  cure 
palliative e terapia del dolore:
●  la d.g.r. n. VIII/11085 del 27.1.2010 “Determinazioni in merito alla  Rete per le  

Cure Pediatriche della Lombardia”, in particolare, il documento “Progetto 
formativo  per  lo  sviluppo  della  Rete  regionale  di  Cure  palliative  
pediatriche”;

●  la d.g.r. n. IX/4610 del 28 dicembre 2012 “Determinazioni in ordine alla Rete  
di Cure palliative e alla Rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia in  
applicazione della legge 38 del 15 marzo 2010 ‘Disposizioni per garantire  
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l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore’ “ e, in particolare, il 
documento tecnico  “Documento per lo  sviluppo della Rete per le Cure  
palliative in Regione Lombardia”;

● la d.g.r. n. X/2563 del 31.10.2014 “Prime determinazioni in merito allo sviluppo  
della Rete di Terapia del Dolore in Regione Lombardia in attuazione alla  
d.g.r. n. IX/4610/2012”;

● la  d.g.r.  n.  X/4983  del  30.03.2016  “Ulteriori  determinazioni  in  merito  allo  
sviluppo  della  Rete  di  Terapia  del  Dolore  in  Regione  Lombardia:  
individuazione dei Centri di terapia del dolore di primo livello”;

● la d.g.r.  n.  X/5341 del  27.06.2016 “Disposizioni  in merito alla certificazione  
regionale della  esperienza triennale  nel  campo delle  cure palliative  dei  
medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative, di cui alla legge  
27  dicembre  2013,  n.147  art.  1,  comma  425  e  successivo  Decreto  
Ministeriale  4/6/2015”;

VISTO, in  particolare,  l’Accordo del  10 luglio 2014 n.  87/CSR  “Accordo ai  sensi  
dell’art  5,  comma 2,  della  L.  15  marzo  2010,  n.  38  tra il  Governo,  le  Provincie  
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  individuazione  delle  figure  professionali  
competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché  
nelle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti  
delle cure palliative e della terapia del dolore” che, in particolare:
● individua le figure professionali deputate a garantire le cure palliative e la 

terapia del dolore nelle rispettive reti;
● definisce  i  contenuti  dei  percorsi  formativi,  obbligatori  e  omogenei, 

esplicitati  nell’allegato  tecnico  recante  i  contenuti  minimi  in  termini  di 
conoscenza, competenza e abilità, definiti per le citate figure professionali 
ai fini dello svolgimento dell’attività professionale;

RICHIAMATI, altresì 
● la d.g.r. n. X/4702/2015, “Regole di gestione del servizio sociosanitario 2016” 

nella  parte  specifica  di  riferimento,  laddove,  tra  le  azioni  prioritarie  di 
interesse regionale si annovera l’organizzazione e l’avvio di programmi di 
formazione  pluriennali  in  Cure  Palliative  e  in  Terapia  del  Dolore,  per  gli 
operatori delle reti, inclusi i MMG e i PLS, in attuazione del citato Accordo n. 
87/CSR;

● il d.d.g. n. 11905 del 29.12.2015 della Direzione Generale Welfare che affida 

2 



a  Eupolis  Lombardia  l’incarico  per  la  progettazione,  il  coordinamento  e 
l’attuazione del progetto di formazione pluriennale in Cure palliative e in 
Terapia del dolore e assegna allo stesso € 301.232,00 a valere sui capitoli di 
bilancio 8844 e 8845;

PRESO ATTO  del  progetto  “Progetto regionale  pluriennale  di  formazione per  lo  
sviluppo dell’ospedale-territorio senza dolore” pervenuto da Eupolis tramite pec in 
data 19.07.2016 prot. n.  G1.2016.24717 concernente la formazione per le aree di 
interesse  di  cure  palliative  e  di  terapia  del  dolore  corredato  dal  budget 
dell’importo di euro  301.232,00;

EVIDENZIATO  che il  citato  progetto  è rivolto,  rispettivamente,  ai  professionisti  in 
servizio  presso  la  rete  di  cure  palliative  e  la  rete  di  terapia  del  dolore,  ed  in 
particolare, ai seguenti operatori:
● Cure palliative:
➢ medici in servizio presso la rete di cure palliative;

➢ medico di medicina generale;

➢ psicologo;

➢ infermiere;

➢ operatore socio-sanitario;

➢ fisioterapista;

➢ assistente sociale;

➢ dietista;

● Terapia del dolore:
➢ medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

➢ medici di altra disciplina in servizio presso i centri di terapia del dolore di I e di II 
livello;

➢ Infermieri operanti in modo continuativo presso un Centro di Terapia del dolore;

➢ gli  Infermieri  operanti  presso  un Centro  di  Terapia del  dolore  in modo NON 
continuativo;

➢ Psicologi;

➢ Fisioterapisti;

➢ Medici di Medicina Generale che intendano operare nella Rete di Terapia del 
Dolore;
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RITENUTO  pertanto  di approvare il  “Progetto regionale pluriennale di formazione 
per  lo  sviluppo dell’ospedale-territorio  senza  dolore” di  Eupolis  Lombardia  che 
definisce  programmi  formativi  specifici,  obbligatori  ed  omogenei  su  tutto  il 
territorio,  per fornire ai  professionisti  operanti,  rispettivamente,  nelle Reti  di  Cure 
palliative  e  in  quella  di  Terapia  del  dolore,  i  contenuti  minimi  in  termini  di 
conoscenza,  competenza  e  abilità  richieste  dal  vigente  quadro  normativo  – 
allegato parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, inoltre, di  escludere dall’obbligo formativo i  professionisti  che sono in 
possesso di  un Diploma di  Master  universitario  nei  settori  di  riferimento,  in Cure 
palliative e in Terapia del dolore;

RAVVISATA l’opportunità, di dare mandato alla DG Welfare di avviare un’azione 
di monitoraggio annuale sull’impatto di questa prima fase di attuazione, al fine di 
valutare  il  residuo  bisogno  formativo  a  livello  regionale  ed  eventualmente 
identificare, al termine del percorso formativo di cui al presente provvedimento, le 
modalità  più  opportune  per  garantire  l’offerta  formativa  di  cui  al  progetto 
allegato, in coerenza all’Accordo del 10 luglio 2014 n. 87/CSR;

RITENUTO  di impegnare i legali rappresentanti delle strutture pubbliche e private 
accreditate  delle  Reti  di  Cure palliative e di  Terapia del  dolore a garantire  la 
partecipazione dei professionisti interessati;

DATO ATTO  che il  pagamento del  citato  progetto  verrà effettuato  secondo le 
modalità  ed  i  tempi  indicati  nello  stesso,  previa  presentazione  di  idonea 
rendicontazione delle spese e delle attività svolte;

VISTE:
● la d.c.r.  n.  X/78  del  9.07.2013  “Programma regionale  di  sviluppo della  X  

legislatura”;
● la  Legge  regionale  11  agosto  2015  -  n.  23  “Evoluzione  del  sistema 

sociosanitario  lombardo:  modifiche  al  Titolo  I  e  al  Titolo  II  della  legge 
regionale  30  dicembre  2009,  n.  33  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in 
materia di sanità)”;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1) di  approvare, in  attuazione  dell’Accordo  del  10  luglio  2014  n.  87/CSR,  il 
“Progetto regionale pluriennale di  formazione per  lo  sviluppo dell’ospedale-
territorio senza dolore” pervenuto da Eupolis Lombardia, corredato dal budget 
dell’importo  di  euro  301.232,00  –  allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento  -  che  definisce  programmi  formativi  specifici  obbligatori  ed 
omogenei  su  tutto  il  territorio,  per  fornire  a  ciascuna  figura  professionale 
operante, rispettivamente, nelle Reti di cure palliative e in quella di Terapia del 
dolore, l’acquisizione di conoscenza, competenza e abilità minime richieste dal 
vigente quadro normativo;

2) di escludere dall’obbligo formativo i professionisti  che sono in possesso di  un 
Diploma di Master universitario nei settori di riferimento, in Cure palliative e in 
Terapia del dolore;

3) di  dare  mandato alla  Direzione  Generale  Welfare  di  avviare  un’azione  di 
monitoraggio annuale sull’impatto di questa prima fase di attuazione, al fine di 
valutare  il  residuo  bisogno  formativo  a  livello  regionale  ed  eventualmente 
identificare,  al  termine  del  percorso  formativo  di  cui  al  presente 
provvedimento, le modalità più opportune per garantire l’offerta formativa di 
cui ai progetti allegati, in coerenza all’Accordo del 10 luglio 2014 n. 87/CSR;

4) di  impegnare i  legali  rappresentanti  delle  strutture  pubbliche  e  private 
accreditate delle Reti di Cure palliative e di Terapia del dolore a garantire la 
partecipazione dei professionisti interessati;

5) di stabilire che il pagamento del citato progetto verrà effettuato secondo le 
modalità  ed  i  tempi  indicati  nello  stesso,  previa  presentazione  di  idonea 
rendicontazione delle spese e delle attività svolte.

            IL SEGRETARIO
GIANCARLA NEVA SBRISSA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Contesto e motivazioni 
 

Il presente progetto nasce dall’esigenza di tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure 
palliative e alla terapia del dolore, come previsto dalla L. 38/2010, assicurando il rispetto della 
dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la 
qualità delle cure e la loro appropriatezza. 
Éupolis Lombardia svolge l’incarico di progettazione, coordinamento e realizzazione della 
formazione obbligatoria in applicazione della D.G.R. n. IX/4610, del 28 dicembre 2012, 
“Determinazioni in ordine alla Rete di Cure palliative e alla Rete di Terapia del dolore in Regione 
Lombardia in applicazione della legge 38 del  15 marzo 2010, Disposizioni  per garantire l' accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore”, che prevede la promozione di programmi obbligatori di 
formazione pluriennali nelle aree di interesse. 
Applica altresì la D.G.R. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015”, in particolare al paragrafo “Rete Cure 
palliative e Rete Terapia del Dolore” prevede specificamente l'ambito della formazione degli 
operatori delle Reti per le Cure palliative e per la Terapia del dolore. 
Di seguito si riportano i due progetti attuativi distinti per aree di interesse: “Progetto regionale 
pluriennale di formazione in cure palliative in attuazione dell’accordo 10 luglio 2014 n.87/CSR” e 
“Progetto regionale pluriennale di formazione in Terapia del dolore in attuazione dell’accordo 10 
luglio 2014 n.87/CSR”. 
 
 
 
 

1. Progetto regionale pluriennale di formazione in Cure palliative in attuazione 
dell’accordo 10 luglio 2014 n. 87/CSR: obiettivi 

 
 
Il recente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10 Luglio 2014, n.87/CSR, concernente 
l’individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia 
del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti 
delle cure palliative e della terapia del dolore, per la parte di specifico riferimento: 

• individua le figure professionali operanti nella Rete di Cure Palliative (CP) che garantiscono 
l’assistenza di cure palliative; 

• definisce, per ciascuna figura, i contenuti dei percorsi formativi, obbligatori e omogenei, in 
termini di “conoscenza, competenza ed abilità minime”, così come sono espresse nelle 
Tabelle specifiche di cui all’Allegato tecnico dell’Accordo. 

 
L’Accordo disciplina la formazione minima differenziando le tre Aree principali in cui si esplica 
l’assistenza del malato, preso in carico dalle reti, il cui diritto è sancito dalla L. 38/2010 
“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”: 

• le Cure Palliative per l’Adulto; 
• le Cure Palliative e la Terapia del Dolore in ambito pediatrico; 
• la Terapia del dolore per l’Adulto. 

 
Nel corso del 2011 in ambito pediatrico, Regione Lombardia ha realizzato uno specifico programma 
formativo in attuazione della D.G.R. n. VIII/11085 del 27 gennaio 2010 “Determinazioni in merito 
alla Rete per le Cure Pediatriche della Lombardia” e del relativo allegato tecnico “Progetto 
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formativo per lo sviluppo della Rete regionale di Cure palliative pediatriche”, consentendo la 
formazione specifica di numerosi professionisti operanti nel settore. 
 
Le deliberazioni di Giunta regionale che annualmente definiscono le Regole di Sistema 
Sociosanitario regionale e, in particolare, la D.G.R. n. X/2989/2014 -Regole per l’anno 2015- e la 
D.G.R. n. X/4702/2015 -Regole per l’anno 2016-, nella parte di specifico riferimento, hanno indicato 
l’attività formativa in Cure Palliative quale attività regionale prioritaria e previsto l’avvio di 
programmi di formazione pluriennali per gli operatori della rete di Cure palliative inclusi i MMG e i 
PLS, in recepimento dell’Accordo 10 luglio 2014, n.87/CSR. 
Per quanto sopra esposto, il presente Documento definisce il Progetto formativo regionale triennale 
2016-2018 rivolto a tutti i professionisti, meglio specificati al successivo paragrafo 2, che operano 
nella Rete regionale lombarda delle Cure Palliative, con l’obiettivo di fornire loro una formazione 
minima obbligatoria ed omogenea su tutto il territorio regionale, in attuazione del citato Accordo 
n.87/CSR.  
 
 

2. Destinatari  
 

2.1 Destinatari del percorso formativo minimo obbligatorio sono i seguenti professionisti in 
servizio presso la rete regionale di cure palliative, ed in particolare i seguenti operatori: 
 
• Medici in servizio presso la rete di cure palliative; 
• Medico di Medicina Generale (MMG) che intendano operare nella Rete di Cure Palliative 
quali Referenti clinici, secondo quanto previsto nella D.G.R. n. IX/4610/2012; 
• Psicologo;  
• Infermiere; 
• Operatore socio-sanitario; 
• Fisioterapista; 
• Assistente sociale;  
• Dietista. 
 
2.2  Sono esclusi dall’obbligo formativo, i professionisti che sono in possesso di un Diploma di 
Master universitario in Cure palliative.  
 
 

3. Obiettivi: Progetto formativo in Cure Palliative 
 
3.1  In considerazione dell’elevato livello di articolazione raggiunto dalla Rete regionale delle 
Cure Palliative attraverso le sue articolazioni Locali, al fine di intercettare i professionisti attualmente 
in servizio nella Rete stessa, specificati al paragrafo 2.1, il Progetto Formativo 2016-2018 prevede 
due tipologie di Corso rispettivamente di 1° livello periferico e di 2° livello centrale. 
 
Il Corso Centrale di 2° Livello per formatori in Cure palliative è finalizzato alla formazione dei 
Formatori dei corsi periferici di 1° livello, attraverso lo svolgimento di 6 Moduli specifici di seguito 
descritti.  
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Il Corso Periferico di 1° Livello per professionisti delle Reti Locali di Cure palliative 
organizzato, secondo una metodologia a cascata, ripropone gli argomenti e gli obiettivi didattici dei 
Corsi di 2° livello, con sessioni specifiche per ciascuna figura professionale. 
 
3.2  I contenuti formativi sono stati definiti in coerenza all’Accordo 10 luglio 2014, n. 87/CSR e 
riportati nella Scheda 1 “Contenuti formativi del Progetto regionale pluriennale di formazione in 
Cure Palliative” in calce al presente documento. 
 
 

4. Stato dell’arte: stima del fabbisogno formativo 
 
4.1 Corso Centrale di 2° Livello (si veda Tabella 1) 
 
a. Si prevede la formazione di 160 Formatori, tra il 2016 e il 2017.  
b. Il numero dei Formatori necessario per sostenere l’attività di formazione periferica (Corsi di 
1° Livello) è stato calcolato in base ai volumi prestazionali erogati nel 2014 in ciascuna Rete Locale 
di Cure Palliative, derivati dall’analisi dei flussi informativi regionali, aggregandoli secondo il 
territorio delle 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) istituite con L.R. n.23/2015 di evoluzione del 
sistema socio-sanitario della Lombardia. 
c. I contenuti formativi sono quelli definiti dall’accordo n.87/CSR del 15 luglio 2014 per 
ciascun profilo professionale.  
 
4.2 Corso Periferico di 1° Livello per professionisti delle Reti Locali di Cure Palliative (si veda 
Tabella 3) 
 
Si prevede la formazione di circa 2.000 professionisti, nel periodo 2017-2018, secondo i criteri di 
stima di seguito riportati: 
a. il calcolo del numero dei professionisti che si stima essere interessati all’attività formativa 
periferica dei Corsi di 1° Livello, è stato definito in rapporto al numero di professionisti attualmente 
operanti nelle Reti Locali di Cure Palliative (RLCP) stimati secondo i seguenti principi (si veda Tab. 
2): 
- analisi della numerosità dei diversi profili professionali, tenuto conto anche dei requisiti di 
accreditamento attualmente in vigore; 
- volumi prestazionali complessivamente erogati nel 2014 in ciascuna Rete Locale di C.P., 
derivati dall’analisi dei flussi informativi regionali. 
 
b. si stima di formare, al termine del triennio 2016-18, almeno 300 Medici di Medicina 
Generale operanti in Lombardia che, in base ai dati relativi ai volumi di prestazioni erogate, sono 
storicamente impegnati nell’erogazione di Cure Palliative (si veda Tab.3).  
La quota dei professionisti coinvolti è stata distribuita per ciascuna ATS (Tabelle 2, 3). 
 
 

5. Durata e fasi: Moduli e edizioni dei corsi  
 
5.1.1 Corso Centrale di 2° Livello in Cure Palliative per Formatori (si veda fig. 1): 
a. Tipologia del Corso: 6 Moduli d’aula per Edizione di una giornata per Modulo; 
b. n. 40 partecipanti (limite massimo) per Edizione; 
c. sono previste n. 4 Edizioni nel biennio 2016-2017; 
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d. ai fini dell’acquisizione della attestazione di Formatore regionale in C.P., il discente sarà 
tenuto a completare il proprio iter formativo partecipando a tutti i 6 Moduli formativi, anche se, 
obbligatoriamente, in 2 Edizioni consecutive (si veda vedi Fig. 1); 
e. è previsto un incontro di debriefing nel 2018, in due edizioni (si veda vedi Fig. 1). 
 
5.1.2 Corso Periferico di 1° Livello in Cure Palliative per Professionisti delle Reti Locali di CP 
a. Tipologia del Corso: 6 Moduli d’aula per Edizione di una giornata per Modulo; 
b. n. 110 partecipanti (limite massimo) per Edizione; 
c. sono previste n. 19 Edizioni di Corsi di 1° Livello (si veda Tab. 4), numero ritenuto 
adeguato ad offrire l’attività formativa completa per circa 2.000 professionisti della Rete Regionale 
di Cure Palliative (si veda Tab. 2); 
d. il numero di edizioni per ciascuna ATS è commisurato al numero di professionisti da formare, 
operanti nel territorio di riferimento, con un massimo di 6 edizioni nella ATS Città Metropolitana di 
Milano (si vedano le Tabelle 2, 4); 
e. ogni partecipante sarà tenuto a completare il proprio iter formativo all’interno del biennio nel 
quale esso è iniziato.  
 
 

6. Progettazione, coordinamento organizzativo e tecnico scientifico 
 
Per una efficace realizzazione della progettazione su base regionale, che si svilupperà nel triennio 
2016-2018, Regione Lombardia con D.D.G. n. 11905/2015 della Direzione Welfare ha affidato 
l’incarico di progettazione, coordinamento e realizzazione del presente progetto in capo ad Éupolis 
Lombardia. La realizzazione del progetto avverrà in costante raccordo con la Direzione Generale 
Welfare che nella sua funzione di governance ha identificato uno specifico Board tecnico-scientifico 
composto da professionisti esperti del settore (Scheda 1). 
 
 

7. Output 
 
Gli output diretti del presente progetto attuativo sono gli eventi previsti e descritti nei precedenti 
paragrafi. 
A supporto del monitoraggio dell’intero progetto vengono prodotti per ciascun evento formativo ed 
edizione un report dettagliato contenente i risultati di customer satisfaction, le valutazioni degli 
apprendimenti, la rendicontazione dei crediti ECM erogati. 
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Tabella 1.   
Numero di Formatori definito per ciascuna A.T.S. in base ai volumi 

prestazionali erogati nel 2014 da ciascuna Rete Locale di Cure palliative (RLCP) 

ATS RLCP Abitanti Assistiti % 
Ass 

SPECIALISTI 
30% 

MMG 
15% 

INFERMIER
I 

45% 

PSICOLOG
I 

10% 

TOT 
100% 

Città 
metropolitana 

di Milano 

Milano  1.592.615 2.710  7 4 13 3 

55 
Milano 1 949.318 1.441  5 2 6 2 
Milano 2 626.871 415  2 1 3 1 
Lodi 236.458 427  2 1 3  

TOT 3.405.262 4.993 34,4 16 8 25 6 

Insubria 

Varese 887.997 971  4 2 5 1 
20 Como 598.810 828  2 1 4 1 

TOT 1.486.807 1.799 12,4 6 3 9 2 

Brianza 

Lecco 340.814 705  2 1 4 1 
20 Monza 862.684 1.154  4 2 5 1 

TOT 1.203.498 1.859 12,8 6 3 9 2 

Bergamo  
Bergamo  1.107.441 1.922  6 3 10 2 21 TOT 1.107.441 1.922 13,2 6 3 10 2 

Brescia 
Brescia 1.160.763 902  3 1 5 1 10 TOT 1.160.763 902 6,21 3 1 5 1 

Pavia 
Pavia 548.326 796  3 1 4 1 9 TOT 548.326 796 5,48 3 1 4 1 

Val Padana 

Cremona 362.141 783  2 1 3  
18 Mantova 415.147 920  4 2 5 1 

TOT 777.288 1.703 11,7 6 3 8 1 

Della Montagna 

Valtellina 182.480 423  1 1 2  

7 Valcamoni
ca 101.532 120  1  1 1 

TOT 284.012 543 3,74 2 1 3 1 
  

TOTALE 9.973.397 14.517 100 48 23 73 16 160 
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Tabella 2. 
Stima preliminare del numero e della tipologia di Professionisti 

da formare per ciascuna ATS e RLCP versus il n. di edizioni dei Corsi periferici di 1° Livello. 

ATS RLCP %Ass 
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 M
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 Milano           

692  Milano 1          
Milano 2          
Lodi          

TOT 34,39 93 194 30 26 17 17 212 103 6 
 

Insubria 

Varese          
247 

 
Como           

TOT 12,39 33 71 10 9 6 6 75 37 2 
 

Monza 
Brianza 

Lecco          
256 

 
Monza           

TOT 12,80 35 73 11 9 6 6 78 38 2 
 

Bergamo  
Bergamo           265  

TOT 13,24 36 75 11 10 6 6 81 40 2 
 

Brescia 
Brescia          125  

TOT 6,21 17 35 6 4 3 3 38 19 1 
 

Pavia 
Pavia          110  

TOT 5,48 15 30 3 3 2 2 33 17 1 
 

Val Padana 

Cremona          
235 

 
Mantova           

TOT 11,73 31 66 10 9 6 6 72 35 3 
 

Della 
Montagna 

Valtellina          
75 

 
Valcamonica           

TOT 3,74 10 21 3 3 2 2 23 11 2 
TOTALE 100 270 565 84 73 48 48   612 300 2.000 19 

Progetto RES 16010                                                                      Pagina 7 di 27 
 



 

Tabella 3. 
Numero teorico di Medici di Medicina Generale operanti nelle Reti di Cure palliative. Il numero è  compreso 

tra il Numero teorico (calcolato applicando la percentuale del 7,75%) ed il Numero dedotto in relazione ai 
volumi di attività erogati in Cure Palliative 

ATS ASL Numero MMG 
operanti in Regione 

Numero teorico 
7,75% 

operanti nelle 
Reti Locali di CP 

Numero di MMG operanti nella 
Rete CP in base ai volumi 

erogati di CP 
Nell’ASL/ATS di riferimento 

CITTA’ 
METROPOLITANA 

DI MILANO 

Milano 1.091 84 

 
Milano 1 605 47 
Milano 2 392 30 
Lodi 152 12 
  174 171 

INSUBRIA 
Varese 582 45 

 
Como 374 29 
  74 62 

MONZA BRIANZA 
Monza e Brianza 519 40 

 
Lecco 212 17 
  57 64 

BERGAMO 
Bergamo 697 54  
  54 66 

BRESCIA 
Brescia 730 56  
  56 31 

PAVIA 
Pavia 397 31  
  31 28 

VAL PADANA 
Cremona 229 18 

 
Mantova 275 21 
  39 59 

MONTAGNA 
Sondrio 128 10 

 
Vallecamonica 62 5 
  15 19 

Totale 6.445 500 500 
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FIG. 1 Schema di programmazione dei Corsi di 2° livello per Formatori e successivo debriefing 

2016 2017 2018 

II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE 

EDIZIONE 1 EDIZIONE 3 

 DEBRIEFING 
EDIZIONE 1 

DEBRIEFING 
EDIZIONE 2 

EDIZIONE 2 EDIZIONE 4 

Tabella. 4 
N. di Edizioni relative ai Corsi periferici di 1° Livello ipotizzato per ciascuna ATS 

ATS 2017 2018 Totale 
Città Metropolitana di Milano 4 2 6 
Insubria 1 1 2 
Monza Brianza 1 1 2 
Bergamo 1 1 2 
Brescia 1 0 1 
Pavia 1 0 1 
Val Padana 2 1 3 
Della Montagna 1 1 2 
TOTALE 12 7 19 
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SCHEDA 1  “Contenuti formativi del Progetto regionale pluriennale di formazione in Cure 
Palliative”  
 

 

Modulo 1: Contenuti Comuni per tutti i professionisti 

Normativa di riferimento 
La normativa di riferimento per le Cure Palliative in Italia e in Lombardia alla luce dei LEA, del nuovo 
Regolamento per gli Standard Ospedalieri e del Riordino socio sanitario lombardo 

Dati di epidemiologia e valutazione del bisogno 
I principali dati epidemiologici di mortalità per malattie oncologiche e per le malattie cronico degenerative più 
frequenti e stima del bisogno in cure palliative e cure palliative precoci. 
Le Scale di misurazione del performance status. 
Fattori prognostici delle malattie oncologiche e principali malattie cronico degenerative e strumenti per la 
valutazione prognostica. 

Pianificazione dei percorsi di cura 
Le finalità dell’assistenza domiciliare di cure palliative, del ricovero in hospice, del day hospice, 
dell’ambulatorio specialistico e della consulenza palliativa. 
I criteri di eleggibilità per l'attivazione e l'accesso alle CP nei diversi setting assistenziali.  
I principi di organizzazione delle attività clinico assistenziali in una rete di CP.  

La struttura della Equipe 
Funzionamento, organizzazione, ruoli e responsabilità dell’equipe multiprofessionale di CP con cenni 
specifici alla realtà lombarda  
Elementi che rendono efficace la trasmissione delle informazioni all’interno dell’equipe.  

Modulo 2: Contenuti Comuni per tutti i professionisti 

Qualità in Cure Palliative 
Gli elementi di struttura, processo e risultato per la valutazione della qualità delle CP 
Principali definizioni e strumenti per la valutazione della Qualità di Vita in CP 
Gli strumenti per la valutazione della qualità percepita: utilizzo, valore e criticità nelle CP 

Conduzione di un Colloquio 
Le tecniche di comunicazione e metodologie di conduzione dei colloqui.  
Le metodologie di comunicazione verbale e non verbale. 
Le tecniche di comunicazione delle cattive notizie.  
Le conversazioni di fine vita. 
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Lavori di gruppo 

Modulo 3: Contenuti Comuni per tutti i professionisti 

Valutazione della famiglia 
Gli elementi che caratterizzano una famiglia difficile e complessa.  
Gli strumenti per riconoscere e valutare i bisogni psico-sociali 
Le modalità psico-relazionali efficaci per affrontare e gestire le paure, l’aggressività, rifiuto, lo stress dei familiar   
Le modalità psico-relazionali efficaci per affrontare e gestire le parole dei familiari  

La morte e il morire 
Le differenze fra bisogno spirituale e bisogno religioso  
Le differenti impostazioni culturali nei confronti della morte e del morire  
Le fasi del lutto e il lutto patologico 

Lavori di gruppo 

Modulo 4: Contenuti Comuni per tutti i professionisti 

Aspetti Etici e Medico-legali  
I principi etici in medicina e loro applicazione nelle CP. 
I principi che giustificano la liceità etica della sedazione palliativa e la differenziano dalla eutanasia  
Il consenso informato, limitazioni ai trattamenti specifici, pianificazione anticipata delle cure, direttive e/o 
dichiarazioni anticipate.  
Gli strumenti per la gestione dei conflitti etici in CP (argomentazione, consulenza etica, comitato etico) 

Ricerca, Formazione e Informazione in Cure Palliative 
Le possibilità e i limiti della ricerca in CP.  
La pratica della medicina basata sulle evidenze in CP. 
I metodi e gli strumenti più comuni utilizzati nella ricerca in cure palliative.  
Le metodologie didattiche più efficaci per favorire l’apprendimento degli adulti.  
I principi di progettazione di eventi formativi; metodologie didattiche adeguate all'apprendimento specifico 
principi 
I principi di comunicazione al pubblico 

Lavori di gruppo 
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Board tecnico scientifico:  

Modulo 5: Sessioni Unificate per Argomenti integrati per tutti i professionisti 

Gestione dei Sintomi in Cure Palliative 
Riconoscere, diagnosticare, misurare, trattare, valutare l'efficacia e rimodulare l'intervento nel controllo de  
sintomi 

Emergenze in Cure Palliative 
La gestione in equipe delle emergenze in CP  
L’individuazione dei malati per i quali è appropriata una sedazione palliativa 
La sedazione palliativa e la sua gestione in equipe 

Lavori di gruppo 

Modulo 6: Sessioni Unificate per Argomenti integrati per tutti i professionisti 

Modulo per Medici specialisti e Medici specialisti non equipollenti e Medici non specialisti  
La valutazione della necessità di: rimodulazione delle terapie e degli interventi assistenziali nella fase 
terminale di vita 
La gestione delle cure di fine vita nella prospettiva dei medici palliativisti 

Modulo per Medici di Medicina Generale  
L’identificazione del bisogno, anche precoce, di cure palliative e la valutazione della necessità di 
rimodulazione delle terapie dell'intervento nella fase terminale di vita nella prospettiva del MMG 
I criteri che guidano il MMG nella valutazione e rimodulazione degli obiettivi di cura rispetto alle condizioni 
del malato ed alle sue attese 
Compiti del MMG all’interno dei livelli organizzativi della Rete di cure palliative 

Modulo per Infermieri 
Il riconoscimento, l’analisi e la valutazione in equipe delle risposte dei malati e dei famigliari alla malattia, 
ai sintomi, ai trattamenti, al fine vita e al lutto (risposte di tipo fisico, psicologico, sociale, spirituale). 
Modelli e strumenti (Procedure) clinico-assistenziali ed organizzative per la migliore gestione infermieristica 
e socio-sanitaria negli ultimi giorni ed ore di vita del malato. 

Modulo per Psicologi 
Le problematiche psico-relazionali-affettive in cure palliative in riferimento al malato, rapporti fra malati e 
famiglie e l’equipe, all’interno della equipe 
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Dr. Furio Zucco (Responsabile) 
Prof. Bruno Andreoni  
Dr. Gianpaolo Fortini 
 
 
 
 

8. Progetto regionale pluriennale di formazione in Terapia del dolore in attuazione 
dell’accordo 10 luglio 2014 n.87/CSR: obiettivi 

 
Il recente Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 10 Luglio 2014, n.87/CSR concernente 
l’individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia 
del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti 
delle cure palliative e della terapia del dolore, per la parte di specifico riferimento: 
• individua le figure professionali operanti nella Rete di Terapia del Dolore (TD), che garantiscono 

la presa in carico per la cura e l’assistenza di terapia del dolore; 
• definisce, per ciascuna figura, i contenuti dei percorsi formativi, obbligatori e omogenei, in termini 

di “conoscenza, competenza ed abilità minime”, così come sono espresse nelle Tabelle specifiche 
di cui all’Allegato tecnico dell’Accordo, parte integrante dello stesso. 
 

L’Accordo interviene disciplinando la formazione minima differenziandola nelle tre Aree principali 
in cui si esplica l’assistenza del malato, preso in carico dalla rete, il cui diritto è sancito dalla L. 
38/2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”: 
• le Cure Palliative per l’Adulto; 
• le Cure Palliative e la Terapia del Dolore in ambito pediatrico; 
• la Terapia del dolore per l’Adulto. 
 
Regione Lombardia con la d.g.r. n. IX/4610 del 28 dicembre 2012, in attuazione dell’Intesa in 
Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, per ciò che riguarda la Terapia del dolore, prevede che: 
“La formazione continua deve essere definita in base a Piani formativi pluriennali, rivolti 
innanzitutto agli operatori della rete. Si ritiene opportuno che una attività formativa di base sia 
rivolta a tutto il personale sanitario e socio sanitario operante in regione”.  
Le deliberazioni di Giunta regionale che annualmente definiscono le Regole di Sistema Socio 
Sanitario regionale e, in particolare, la D.G.R. n. X/2989/2014 -Regole per l’anno 2015- e la D.G.R. 
n. X/4702/201 -Regole per l’anno 2016-, nella parte di specifico riferimento, hanno indicato l’attività 
formativa in Terapia del Dolore quale attività regionale prioritaria e previsto l’avvio di programmi di 
formazione pluriennali per gli operatori della rete di Terapia del dolore inclusi i MMG e i PLS, in 
recepimento dell’Accordo CSR 10 luglio 2014. 
 
Per quanto sopra esposto, il presente documento, in attuazione del citato Accordo n.87/CSR, 
definisce il Programma formativo regionale pluriennale 2016-2018 rivolto a tutti i professionisti, 
individuati nell’allegato tecnico di riferimento dell’Accordo medesimo e elencati al successivo 
paragrafo 2, in servizio nella Rete regionale lombarda della Terapia del dolore, con l’obiettivo di 
fornire loro una formazione minima ed omogenea su tutto il territorio regionale.  

9. Destinatari  
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9.1 Destinatari del percorso formativo minimo obbligatorio, sono i seguenti professionisti in 
servizio presso la rete regionale di terapia del dolore, ed in particolare i seguenti operatori: 

• Medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;  
• Medici di altra disciplina in servizio presso i Centri di Terapia del Dolore di I e di II livello; 
• Infermieri operanti in modo continuativo presso un Centro di Terapia del dolore;  
• Infermieri operanti in modo NON continuativo e NON specifico presso un Centro di Terapia 

del dolore; 
• Psicologi;  
• Fisioterapisti;  
• Medici di Medicina Generale che intendano operare nella Rete di Terapia del Dolore. 

 
9.2 Sono esclusi dall’obbligo formativo, i professionisti che sono in possesso di un Diploma di 
Master universitario in Terapia del Dolore. 

 
 

10. Obiettivi: Progetto formativo in terapia del dolore 
 

Il progetto viene declinato sulla base di tre MODULI da espletare per ciascun profilo professionale 
tra il secondo semestre 2016 e il 2018 in sei edizioni. 
Sono previsti complessivamente tre moduli.  
1. MODULO 1: CONTENUTI COMUNI. Per tutti i professionisti che operano nella Rete di 

Terapia del Dolore: articolato in una giornata e mezzo per un totale di 12 ore. 
2. MODULO 2 (2.A; 2.B; 2.C): CONTENUTI SPECIFICI. Per Medici di Medicina Generale e 

Infermieri che operano in modo NON continuativo e NON specifico presso i Centri di Terapia 
del dolore (2.A), Psicologi (2.B), e Fisioterapisti (2.C): articolato in mezza giornata per un totale 
di 4 ore 

3. MODULO 3: CONTENUTI SPECIFICI. Per tutti i medici e gli Infermieri in servizio presso i 
Centri di Terapia del dolore: articolato in due giornate per un totale di 16 ore. 
 

Ogni professionista dovrà partecipare ai due moduli di competenza (Contenuti Comuni e Contenuti 
Specifici) per poter completare il proprio iter formativo (vedi Tabella 5 e 8). 
I contenuti formativi sono stati definiti in coerenza all’Accordo 10 luglio 2014, n. 87/CSR e riportati 
nella Scheda 2“Contenuti formativi del Progetto regionale pluriennale di formazione in Terapia del 
Dolore” in calce al presente documento. 
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TAB. 5 QUADRO SINOTTICO FORMAZIONE REGIONALE IN TERAPIA DEL DOLORE 

 PROFESSIONISTI COINVOLTI  
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MODULI GIORNA
TE 270 50 50 30 150 130 ANN

O 
EDIZIO

NI 

MODULO 1  
CONTENUTI 
COMUNI 

A.1 
Ore 8 680 SI SI SI SI SI SI 

2016 
2017 
2018 

2 
2 
2 

 A.2 
Ore 4  SI SI SI SI SI SI   

MODULO 2.A  
CONTENUTI 
SPECIFICI 

B 
Ore 4 320 SI SI NO NO NO NO 

2016 
2017 
2018 

2 
2 
2 

MODULO 2.B  
CONTENUTI 
SPECIFICI    

B 
ORE 4 50 NO NO SI NO NO NO   

MODULO 2.C  
CONTENUTI 
SPECIFICI    

B 
ORE 4 30 NO NO NO SI NO NO   

MODULO 3  
CONTENUTI 
SPECIFICI  

C1 
ORE 8 280 NO NO NO NO SI SI 

2016 
2017 
2018 

2 
2 
2 

 C2 
ORE 8  NO NO NO NO SI SI 
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11. Stato dell’arte: stima del bisogno formativo per profilo professionale

11.1. La stima del bisogno formativo dei partecipanti alle sei edizioni, è di 680 professionisti, tale da 
garantire la sostenibilità della Rete di Terapia del Dolore: 

1. Medici di Medicina Generale: 270 partecipanti in numero proporzionato per ATS (vedi Tabella
6);

2. Infermieri che operano in modo NON continuativo e NON specifico presso i Centri di Terapia
del dolore: 50 partecipanti con un numero massimo di circa il 30% del numero complessivo
degli Infermieri operanti in modo continuativo presso un Centro di Terapia del dolore (punto 7);

3. Psicologi che operano nei Centri di Terapia del dolore: 50 partecipanti;

4. Fisioterapisti che operano nei Centri di Terapia del dolore: 30 partecipanti;

5. Medici Specialisti in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva che operano nei Centri di
Terapia del dolore: 130 partecipanti;

6. Medici in possesso di Specialità diverse da quella in Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva, in servizio in modo continuativo presso un Centro di Terapia del dolore di Primo o di
Secondo livello;

7. Infermieri operanti in modo continuativo presso un Centro di Terapia del dolore: 150
partecipanti.
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TABELLA 6. RIPARTIZIONE DEI PARTECIPANTI MMG IN BASE ALLA LORO 
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE PER ATS 

  Partecipanti  
321 - ATS DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI 
MILANO 

Numero Medici 2.214 96 

Numero Assistiti a Carico 3.023.242  

322 - ATS DELL'INSUBRIA 
Numero Medici 926 40 
Numero Assistiti a Carico 1.230.544  

323 - ATS DELLA 
MONTAGNA 

Numero Medici 224 7 
Numero Assistiti a Carico 295.905  

324 - ATS DELLA BRIANZA 
Numero Medici 730 31 
Numero Assistiti a Carico 1.034.457  

325 - ATS DI BERGAMO 
Numero Medici 707 29 
Numero Assistiti a Carico 954.500  

326 - ATS DI BRESCIA 
Numero Medici 743 31 
Numero Assistiti a Carico 1.009.307  

327 - ATS DELLA VAL 
PADANA 

Numero Medici 505 20 
Numero Assistiti a Carico 671.694  

328 - ATS DI PAVIA 
Numero Medici 400 16 
Numero Assistiti a Carico 475.788  

Totale 
Numero Medici 6.449 270 
Numero Assistiti a Carico 8.695.437  

 

 

12. Durata e fasi: moduli ed edizioni  
 

È previsto un numero complessivo di 6 edizioni valutato in modo da ridurre al minimo l’impatto sulla 
continuità assistenziale nella Rete di Terapia del dolore (come riportato nella Tabella 7). 
 

TABELLA 7: ANNO DI SVOLGIMENTO E NUMERO 
DI EDIZIONI 

Anno Numero Edizioni 

2016 2 

2017 2 

2018 2 
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12.1. L’iter formativo deve rispettare la successione dei moduli: il partecipante dovrà seguire e 
apprendere prima i Contenuti Comuni e solo successivamente potrà accedere ai Moduli dei Contenuti 
Specifici. 
 
12.2. Il partecipante potrà seguire i rispettivi moduli di competenza anche in edizioni diverse purché 
l’iter formativo si concluda nell’arco di 18 mesi. 
 
 

 
 
 

13. Progettazione, coordinamento organizzativo e tecnico scientifico 
 

Per una efficace realizzazione della progettazione su base regionale, che si svilupperà nel triennio 
2016-2018, Regione Lombardia con D.D.G. n. 11905/2015 della Direzione Welfare ha affidato 
l’incarico di progettazione, coordinamento e realizzazione del presente progetto in capo ad Éupolis 
Lombardia. La realizzazione del progetto avverrà in costante raccordo con la Direzione Generale 
Welfare che nella sua funzione di governance ha identificato uno specifico Board tecnico-scientifico 
composto da professionisti esperti del settore (Scheda 2). 
 
 

TAB. 8: OBBLIGHI FORMATIVI PER CIASCUN PROFESSIONISTA DELLA RETE 

MODULO 1: ORE 8 + 4 – “CONTENUTI COMUNI” 

 

MEDIC
O DI 
MEDIC
INA 
GENER
ALE 

INFERMIE
RE che 
opera in 

modo NON 
continuativo 

e NON 
specifico 
presso un 
Centro di 

Terapia del 
Dolore 

PSICOLOGO FISIOTERAP
ISTA 

SPECIALISTA 
in Anestesia, 

rianimazione e 
terapia intensiva 

e altro 
specialista in 

servizio presso i 
centri TD di I 
livello e Centri 
TD di II livello 

INFERMIER
E che opera in 

modo 
continuativo e 

specifico 
presso un 
Centro di 

Terapia del 
Dolore 

DEBI
TO 

ORAR
IO 

PER COMPLETARE IL PERCORSO FORMATIVO OLTRE AL MODULO 1 DEVE 
ESSERE CONSEGUITO IL MODULO RELATIVO AI “CONTENUTI SPECIFICI”  

PER CIASCUNA FIGURA PROFESSIONALE 

MODULO 2: ORE 4 
CONTENUTI SPECIFICI 

MODULO 3: ORE 8+8 
CONTENUTI SPECIFICI 

MODULO 2A MODULO 2B MODULO 2C MODULO 3 
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SCHEDA 2 “Contenuti formativi del Progetto regionale pluriennale di formazione in Terapia del 
Dolore” 

 
Modulo 1: Contenuti Comuni di Terapia del Dolore 

Competenze organizzative 
La normativa di riferimento e il quadro programmatorio per la Terapia del dolore in Italia e in 
Lombardia 
Criteri di eleggibilità dei pazienti per l’attivazione e l’accesso alla TD nei diversi setting 
assistenziali 
Funzionamento, organizzazione, ruoli e responsabilità dell’equipe multiprofessionale dei Centri di 
TD 
Funzionamento, organizzazione della rete di TD 
Indicatori di struttura, processo e risultato per la valutazione della efficacia e della qualità della 
TD: Indicatori ministeriali e regionali 
Strumenti per la valutazione della qualità percepita; utilizzo, valore e criticità nella TD 
Principali patologie che presentano nel quadro clinico il dolore come elemento fondamentale 
Fattori prognostici delle principali malattie cronico-degenerative non oncologiche ed eventuali 
interventi risolutori 
Gestione delle terapie a lungo termine e Integrazione tra farmaci e tecniche antalgiche 

Competenze psico-relazionali e psico-sociali 
Tecniche di comunicazione e metodologie di conduzione dei colloqui 
Metodologie di comunicazione verbale e non verbale 
Elementi delle dinamiche psicologiche, culturali e famigliari che possono determinare barriere 
all’utilizzo di farmaci oppioidi 
Tipologie e dinamiche delle strutture famigliari in TD 
Strumenti per riconoscere e valutare i bisogni psicosociali 

Competenze etiche 
Consenso informato, limitazione dei trattamenti 
Strumenti per la gestione dei conflitti etici in TD 
Principi etici in medicina e loro applicazione in TD 

Competenze nella ricerca 
Possibilità e limiti della ricerca in TD 
Pratica della Medicina Basata sulle evidenze in TD e sul real word La ricerca infermieristica in 
TD 

Competenze di formazione 
Metodologie didattiche per l’apprendimento specifico in TD:  
− Ruolo dell’Università 
− Ruolo dei Master 

Formazione Infermieristica in TD 
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Percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) 
Multiprofessionalità e interdisciplinarietà per la creazione dei PDTA 
Descrizione di alcuni percorsi diagnostico-terapeutici 
Ruoli delle diverse figure professionali nella gestione della cronicità/complessità 

Modulo 2a: Contenuti Specifici per Medici di medicina generale e Infermieri operanti in modo 
NON specifico e NON continuativo presso un Centro di Terapia del dolore           

Principali problemi nella pratica clinica 
Saper attivare le tecniche di lavoro di gruppo 
Saper riconoscere, diagnosticare misurare, trattare, valutare l’efficacia e rimodulare 
l’intervento per il sintomo dolore malattia  
Modalità di comparsa, fisiopatologia, multidimensionalità del dolore 
Scale di misurazione, opzioni terapeutiche e di rimodulazione nel trattamento del dolore 
Aderenza terapeutica e buon uso dei farmaci 
Percorsi diagnostico-terapeutici 

Modulo 2b: Contenuti Specifici per Psicologi operanti presso un Centro di Terapia del dolore           

Principali aspetti psicologici nella pratica clinica 
Saper effettuare una valutazione psicologica dei malati, tenendo conto della specificità della 
persona cronicamente affetta da dolore  
Saper utilizzare, interpretare e integrare gli strumenti di valutazione e i dati raccolti 
Sapere applicare i modelli di supporto alla persona cronicamente affetta da dolore, alla famiglia 
e ai care giver 
Saper valutare/monitorare gli interventi psicoterapeutici 
Saper attuare strategie efficaci di supervisione di equipe per il riconoscimento del burn out. 
Saper attivare le tecniche di lavoro di gruppo per il contenimento e prevenire il malessere 
lavorativo 
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Modulo 2c: Contenuti Specifici per Fisioterapisti             

Principali aspetti e nozioni nella pratica clinica 
Saper utilizzare gli strumenti per valutare la possibilità di recupero dell’autonomia nelle attività 
della vita quotidiana 
Saper progettare ed attuare un programma fisioterapico per raggiungere la massima autonomia 
e mobilità possibile per il malato nelle attività di vita quotidiana Saper valutare/monitorare gli 
interventi psicoterapeutici 
Saper riconoscere e modificare gli obiettivi della fisioterapia durante il corso della malattia in 
progressiva evoluzione  
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Modulo 3: Contenuti Specifici per Medici ed Infermieri operanti presso i Centri di Terapia del 
Dolore 

Aspetti epidemiologici e identificazione del bisogno 
Principali dati epidemiologici per le patologie acute e cronico-degenerative algogene più 
frequenti 
Sostenibilità economica della Terapia del Dolore: Farmaci e Tecnologie antalgiche più frequenti      
Criteri d’identificazione dei pazienti complessi e affetti da dolore malattia da avviare ad una 
gestione multidisciplinare  

La valutazione algologica e delle complicanze maggiori  
Criteri per la valutazione algologica – approccio diagnostico al paziente con dolore per 
identificare l’origine dell’impulso, il processo patologico ed i meccanismi patogenetici                     
Strumenti diagnostici per immagini e neurofisiologici per la conferma dell’ipotesi diagnostica 
organizzazione, ruoli e responsabilità dell’equipe multiprofessionale dei Centri di TD 
Tecniche di monitoraggio delle funzioni vitali  
Principi e tecniche di rianimazione 

Principali tecniche antalgiche e Risk Management 
I Blocchi diagnostico-terapeutici 
Approcci mininvasivi a carico della colonna vertebrale 
Periduroscopia 
Neurostimolazione e Neuromodulazione 

Diagnostica per immagini 
Imaging interventistico 
Ruolo dell’Ecografia 

Gestione dei Percorsi e Governo Clinico 
Criteri per il follow-up: flusso dei pazienti all’interno dei nodi della rete: governo clinico  
Valutazione della compliance e dell’aderenza terapeutica e gestione domiciliare delle terapie: 
dall’Ospedale al territorio  

Board tecnico scientifico:  
Dr. Cesare Bonezzi (Responsabile) 
Dr. Furio Zucco  
Dr. Gianpaolo FortinI 
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Il budget per l’anno 2016 è dettagliato nel documento allegato. 

MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO 
Il pagamento avverrà in due tranches per anno di attività: 

- I tranche 2016 entro il 31/12/2016 

- I tranche 2017 entro il 31/06/2017 

- II tranche 2017 entro il 31/12/2017 

- I tranche 2018 entro il 31/06/2018 

- II tranche 2018 entro il 31/12/2018 

- Saldo progetto entro il 16/03/2019 

Le tranches di pagamento dovranno essere accompagnate da una idonea rendicontazione delle spese. 
Le spese dovranno, di norma, essere quietanzate. Qualora si verificasse la presenza di documenti di 
spesa non quietanzati l’Ente successivamente provvederà ad inviare gli stessi al dirigente 
responsabile del progetto.  

INDICATORI DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 
1) Qualità delle prestazioni

Per la determinazione della qualità delle prestazioni saranno utilizzati i seguenti indicatori:

- rispetto del cronoprogramma; 

- adeguatezza e completezza dei prodotti consegnati e/o erogati. 

In fase di esecuzione qualora l’attività o i prodotti non siano conformi a quanto previsto nel 
presente progetto per il raggiungimento degli obiettivi programmati, il responsabile regionale 
può fissare un congruo termine entro il quale Éupolis Lombardia deve adeguare il proprio 
operato alle condizioni stabilite. 

2) Pertinenza dei costi

I costi sostenuti sono direttamente inerenti al servizio reso e si basano sul tabellare dei costi
standard identificati nelle Linee guida 2015 per l’attuazione del Piano studi e ricerche e nel
“Dettaglio di spesa degli eventi organizzati dalla Scuola di Direzione in sanità di Éupolis
Lombardia su mandato della Direzione Generale Welfare”.

Eventuali scostamenti dalle tariffe standard dovranno essere adeguatamente motivati.

3) Grado di realizzazione delle politiche regionali

Il presente progetto contribuisce alla realizzazione di un’efficace presa in carico della persona
garantendo la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, mediante la formazione continua e
specifica dei professionisti coinvolti. Verranno utilizzati gli strumenti di monitoraggio e
valutazione propri della formazione in uso presso l’Istituto.
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REFERENTI 
Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare 

• Dirigente Responsabile regionale: Mauro Agnello

• Referente tecnico: Maria Elena Balza

Éupolis Lombardia 

• Dirigente di riferimento: Alessandro Colombo

• Project leader: Federica Petraglia

PERSONALE IMPIEGATO E ANALISI DEI COSTI 
Per l’esecuzione delle attività previste nel progetto Éupolis Lombardia si avvarrà di personale 
proprio, il cui costo è coperto dal contributo di funzionamento annuo purché in possesso di adeguata 
qualificazione tecnica e di esperienze specifiche pregresse, sia, in mancanza di questi, di 
collaborazioni professionali o di prestazioni di servizi acquisiti acquisite nel rispetto delle normative 
di settore. 

Éupolis Lombardia conferma il rispetto delle limitazioni previste dal d.l. 66/2014 in merito 
all'impiego di professionalità esterne. 

Le voci di spesa ed eventuali costi non coperti dal contributo di funzionamento che saranno sostenuti 
da Éupolis Lombardia sono dettagliati nel documento allegato. 

Il progetto verrà sviluppato in maniera conforme con le procedure di qualità ISO9000.

PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare le norme relative alla “privacy.”

2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali
forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione della presente Convenzione Quadro verranno
trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs.
196/2003.

3. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.196/2003 l’Ente contraente assume la qualifica di
responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità della Giunta. Titolare del trattamento è
la Giunta nella persona del proprio legale rappresentante. Responsabile del trattamento è l’Ente
nella persona del dottor Filippo Bongiovanni Responsabile del trattamento interno è il DG della
Direzione competente per lo specifico incarico.

4. Al momento della sottoscrizione degli incarichi, l’Ente:

a) dichiara di essere consapevole che parte dei dati trattati nell’espletamento del
servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti
all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
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b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento
alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;

c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato B al decreto 6805 del 7 luglio
2010 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari
aspetti dell’incarico/servizio;

d) s’impegna a nominare, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del
trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro
affidati;

e) s’impegna a comunicare alla Giunta ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di
operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Giunta, affinché quest’ultima -
ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa nominare tali soggetti terzi
responsabili del trattamento;

f) si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la “protezione
dei dati personali”;

g) s’impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle
misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente
in caso di situazioni anomale o di emergenze;

h) consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche
periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di
sicurezza adottate;

i) relativamente al comma 4 lettera h dell’art.15 il Titolare (la Giunta) potrà prevedere
modalità di controllo e di ispezione sul corretto trattamento dati e sulle misure di sicurezza
al fine di verificare il rispetto della normativa.

5. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di
flussi di dati particolarmente complessi, potranno essere declinate con apposito disciplinare.

RESPONSABILITÀ E MANLEVA 
1. L’Ente è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionate ai sensi della

Convenzione Quadro sottoscritta tra le Parti. L’Ente sarà ritenuto responsabile di ritardi o
inesattezze, qualora allo stesso imputabili.

2. L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti dell’Ente è competenza della
Giunta. L’accertamento di inadempimenti di obblighi previsti dalla Convenzione Quadro può
essere valutato quale elemento negativo anche in sede di valutazione delle perfomance della
prestazione dirigenziale.

3. L’Ente esonera e solleva la Giunta da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa
derivare, nei confronti dei terzi, dall’esecuzione di azioni poste in essere nell’attuazione della
Convenzione Quadro.

4. Nei casi in cui la Giunta ritenga di rinunciare alle prestazioni richieste all’Ente è tenuta a darne
un congruo preavviso, riconoscendo al medesimo il rimborso dei costi sostenuti.
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