
 

 

                                       
                                                                                                AREA SERVIZI ASSISTENZA PRIMARIA 

 
IDENTIFICAZIONE DEL CENTRO SPECIALISTICO DI RIFERIMENTO REGIONALE E ATTIVAZIONE DEL 
COORDINAMENTO IN RETE PER LA GESTIONE DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE IN 
ETÀ PEDIATRICA ED ADOLESCENZIALE  

 

Il Direttore d’area 

 

Premesso che l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore è un diritto garantito nell’ambito dei Livelli 
essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017; 

Richiamata la seguente normativa:  

- la Legge 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative alla terapia del 
dolore” che identifica nella Rete per le cure palliative e nella Rete per la Terapia del dolore l’insieme di 
interventi volti a garantire continuità assistenziale alla persona malata e alla famiglia come ivi definita; 

- la Legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 recante “Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore” che, tra l’altro, istituisce (art. 5) il Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia 
del dolore presso la Direzione centrale competente in materia di salute; 

- la Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” ed in particolare l’art. 39 
che comprende, tra le reti regionali di patologia, le cure palliative e terapia del dolore e l’art. 41 che prevede la 
possibilità di individuazione, sulla base di criteri predeterminati con deliberazione giuntale, di centri di 
riferimento e specializzazione regionale;  

Richiamati inoltre i seguenti atti che, in relazione alla rete di cure palliative e alla rete per la terapia del dolore di cui 
alla Legge 38/2010, definiscono linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali, 
requisiti minimi strutturali, modalità organizzative e figure professionali operanti in tali ambiti, anche con specifico 
riferimento all’età pediatrica: 

- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 (Rep. 
Atti n. 239/CSR) 

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 
151/CSR) 

- l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 
87/CSR)  

Decreto n° 1345/SPS del 29/07/2019



 

 

Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2016 n. 165 sono stati recepiti l’Accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 239/CSR), del 25 
luglio 2012 (Rep. Atti n. 151/CSR) e del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 87/CSR); 

Richiamato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano n° 248 del 21 dicembre 
2017, articolato in 10 linee di azione per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e 
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico – adolescenziale che alla linea 3. “CURE PALLIATIVE E 
TERAPIA DEL DOLORE IN ETA’ PEDIATRICA” definisce che “L’organizzazione della rete per il paziente pediatrico 
prevede, a differenza delle modalità organizzative del paziente adulto, di disporre di almeno un Centro specialistico di 
riferimento per la Terapia antalgica e le CP rivolte al minore” con un bacino d’utenza regionale data la limitata 
numerosità dei pazienti, l’ampia distribuzione e la complessità di gestione; 

Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2015 n. 918 che indica criteri e modalità per 
l’individuazione dei centri di riferimento e di specializzazione regionale nonché per la valutazione dei centri esistenti e, 
in particolare, il punto 4 dell’allegato alla Delibera relativo alla procedura per il riconoscimento dello “status” di centro 
regionale di riferimento;  

Preso atto che con Decreto del Direttore di Area Assistenza Primaria n. 1771/SPS del 27 dicembre 2016 è stato 
adottato il documento redatto dal Coordinamento regionale di cui all’art. 5 della suindicata LR 10/2011 avente ad 
oggetto “Modalità organizzative per la gestione delle cure palliative e la Terapia del dolore in età pediatrica in ambito 
regionale” demandando a successivo provvedimento l’individuazione del centro di riferimento regionale per le cure 
palliative e terapia del dolore in età pediatrica;  

Rilevato che nella Regione FVG è presente l’IRCCS Burlo Garofolo, ospedale di alta specializzazione e di rilievo 
nazionale nel settore pediatrico ed in quello della tutela della maternità e della salute della donna che copre un bacino 
d’utenza regionale per l’ambito pediatrico;  

Rilevato altresì che presso la struttura opera un’équipe funzionale multidisciplinare e multiprofessionale dedicata alle 
cure in età pediatrica, costituita da figure professionali (pediatra, specialista in anestesia e rianimazione, personale 
della riabilitazione ed infermiere) con comprovata esperienza in cure palliative e in terapia del dolore (analgo-sedazione 
per dolore procedurale, terapia antalgica farmacologica e non), nonché in attività specialistiche ad alta complessità 
rivolte anche a bambini eleggibili alle cure palliative (nutrizione artificiale, assistenza respiratoria invasiva e non, 
gestione di accessi vascolari profondi, ecc.) e con competenze cliniche, organizzative e gestionali, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. Sono presenti inoltre specialità quali l’Oncoematologia pediatrica, la Terapia 
Intensiva Pediatrica, la Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico, nonché un Ufficio per la Continuità 
Assistenziale che si occupa di intervenire nelle situazioni in cui neonati, bambini, adolescenti e donne che accedono 
all’IRCCS Burlo Garofolo manifestano bisogni complessi, di tipo sanitario e socio-sanitario, tali da richiedere una presa 
in carico integrata ospedale-territorio che garantisca la continuità assistenziale anche fuori dall’ospedale; 

Visto che allo stato attuale l’IRCCS ha acquisito il personale che in Regione FVG ha comprovata esperienza in 
assistenza domiciliare, terapia del dolore e cure palliative pediatriche e che garantisce attività di assistenza globale ai 
bambini affetti da malattie inguaribili con bisogni complessi e alle loro famiglie. La peculiarità sviluppata prevede la 
gestione dei casi in carico nei setting ospedaliero e domiciliare, l’applicazione e il monitoraggio dei PDTA per patologia, 
attraverso la predisposizione di piani di assistenza e di cura personalizzati, la costruzione e il mantenimento del 
registro dei pazienti in CPP; 

Rilevata inoltre l’opportunità di istituire un coordinamento regionale delle Associazioni di volontariato che si 
adoperano per i bambini affetti da patologie con bisogni complessi (oncologici e non) e per il supporto alle loro 
famiglie, in particolare con l’obiettivo di armonizzare e finalizzare: 
− le iniziative di foundraising che le Associazioni propongono, anche al fine di indirizzarne l’impiego dei fondi,  
− le iniziative delle Associazioni nel supporto alle famiglie, anche attraverso la donazione o la nuova creazione di 

immobili, 



 

 

− il concorso alla promozione di iniziative di informazione che favoriscano la diffusione della cultura della terapia 
antalgica e delle cure palliative in età pediatrica con il supporto delle associazioni di volontariato; 

Ritenuto che l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste soddisfi i requisiti di cui alla Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 
2015 n. 918 e al Decreto n° 1771/SPS del 27/12/2016; 

Dato atto che si è positivamente concluso il procedimento di cui al punto 4 dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale 15 maggio 2015 n. 918 relativo alla procedura per il riconoscimento dello “status” di centro regionale di 
riferimento;  

 

DECRETA 

 

1. È individuato nell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste il Centro specialistico di riferimento per la terapia antalgica e le 
cure palliative in ambito neonatale/pediatrico/adolescenziale; 

2. Si dà mandato all’IRCCS Burlo Garofolo, in quanto Centro di riferimento, di identificare opportuna professionalità 
dirigenziale medica atta ad assumere responsabilità di coordinamento, coadiuvata da una équipe dedicata 
multidisciplinare (infermiere, psicologo, fisioterapista, dietista, ...), al fine di:  
• garantire la realizzazione dei contenuti previsti dall’allegato tecnico al Decreto n° 1771 “Modalità 

organizzative per la gestione delle cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica”,  
• garantire in particolar modo il supporto, la supervisione clinica e la consulenza alle attività di assistenza 

domiciliare per tutto il territorio regionale, attraverso il coordinamento regionale della rete di cure palliative 
pediatriche;  

• attivare e avvalersi di un coordinamento regionale delle Associazioni di volontariato che si adoperano per i 
bambini affetti da patologie con bisogni complessi (oncologici e non) e per il supporto alle loro famiglie; 

3. Si trasmette copia del presente provvedimento alle Aziende e agli IRCCS del Servizio Sanitario Regionale per gli 
adempimenti di competenza. 
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