
 

Pag. 1 di 2  All. 001   RIFERIMENTO: 2015-S128-00405 

 Allegato parte integrante 
 Allegato 
 
 
FUNZIONI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO 
PROVINCIALE DI COORDINAMENTO DELLA RETE PER LE CURE 
PALLIATIVE, DELLA RETE PER LA TERAPIA DEL DOLORE E DELLA 
RETE DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 
 
 
Funzioni 

 
L’Organismo di coordinamento provinciale (di seguito “Organismo di 
coordinamento”) della rete per le Cure Palliative, della rete per la Terapia del dolore 
e della rete di Terapia del dolore e Cure Palliative pediatriche (di seguito “Reti”) 
costituisce una “cabina di regia” provinciale con l’obiettivo di garantire indirizzo, 
raccordo operativo e monitoraggio di dette reti provinciali, attraverso il 
coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori che concorrono al funzionamento 
del sistema delle cure palliative e della terapia del dolore. 
 
Le funzioni dell’Organismo di coordinamento sono: 

- formulare proposte all’Assessorato competente in materia di salute e politiche 
sociali per la concreta realizzazione, per lo sviluppo e per il miglioramento 
continuo delle Reti, anche tramite l’elaborazione di specifici progetti e linee 
guida in relazione alle necessità e al fabbisogno rilevato sul territorio 
provinciale; 

- fornire consulenza e il supporto tecnico necessario all’Azienda provinciale 
per i servizi sanitari (APSS) nella realizzazione delle Reti e nella valutazione 
della loro attività; 

- proporre strumenti di controllo della qualità delle prestazioni erogate in seno 
alle Reti; 

- fornire il supporto nel monitoraggio dello stato di attuazione delle Reti 
attraverso la raccolta di un appropriato set di indicatori e di tutte le 
informazioni utili a tale scopo, con particolare riferimento al rispetto degli 
standard individuati dalla normativa; 

- elaborare proposte di specifici programmi di formazione continua degli 
operatori delle Reti; 

- promuovere l’attuazione della continuità terapeutica nei pazienti a fine vita e 
nei pazienti con dolore acuto in raccordo con tutti gli attori delle Reti; 

- individuare i requisiti specifici richiesti ai volontari operanti in seno alle Reti; 
- favorire la promozione culturale delle cure palliative e della terapia del 

dolore; 
- concorrere allo sviluppo del sistema informativo provinciale sulle cure 

palliative e sulla terapia del dolore; 
- promuovere e monitorare attività di ricerca. 
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Composizione 
 
L’Organismo di coordinamento è composto da 15 membri come di seguito 
specificato: 

a) due rappresentanti del Dipartimento provinciale competente in materia di 
salute e politiche sociali; 

b) un rappresentante dell’Area Sistemi di governance, designato dal Direttore 
generale dell’APSS; 

c) un rappresentante del Servizio Cure Palliative, designato dal Direttore 
generale dell’APSS; 

d) un rappresentante del Centro di riferimento provinciale per la terapia del 
dolore, designato dal Direttore generale dell’APSS; 

e) un rappresentante del Centro di riferimento provinciale di cure palliative e di 
terapia del dolore pediatrico, designato dal Direttore generale dell’APSS; 

f) un rappresentante dei distretti sanitari designato dal Direttore generale 
dell’APSS; 

g) un rappresentante dell’U.O. di Oncologia dell’ospedale S. Chiara designato 
dal Direttore generale dell’APSS; 

h) un infermiere con comprovata esperienza in cure palliative e terapia del 
dolore operante sul territorio, designato dal Direttore generale dell’APSS; 

i) uno psicologo con comprovata esperienza in cure palliative e terapia del 
dolore operanti sul territorio, designato dal Direttore generale dell’APSS; 

j) un rappresentante dei Medici di Medicina generale designato dall’Ordine dei 
medici della provincia di Trento; 

k) un rappresentante dei Pediatri di libera scelta, designato dall’Ordine dei 
medici della provincia di Trento; 

l) due rappresentanti dell’Associazionismo/Volontariato/Terzo settore attivo 
nell’ambito delle cure palliative e della terapia del dolore, individuati e 
proposti dal pool delle Associazioni; 

m) un rappresentante delle Comunità, con comprovata esperienza nel settore di 
servizi socio-assistenziali, designato dal Consiglio delle Autonomie locali. 

 
Funzionamento 
 
L’Organismo di coordinamento è presieduto da un rappresentante del Dipartimento 
provinciale competente in materia di salute e politiche sociali che la convoca con 
cadenza almeno semestrale. 
Le sedute sono valide in presenza del presidente e della maggioranza dei 
componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e sono 
verbalizzate da un funzionario o assistente delle strutture del Dipartimento Salute e 
solidarietà sociale. 
Le attività dell’Organismo di coordinamento sono considerate attività istituzionali e 
sono rese in orario di servizio da parte dei dipendenti della Provincia, dell’APSS e 
della Comunità di Valle mentre gli altri componenti partecipano in rappresentanza 
delle rispettive Associazioni/organizzazioni/ordini. Non è previsto il compimento di 
viaggi o missioni per l’espletamento delle funzioni dei componenti. 


