
ATTO DD 300/A1400A/2022 DEL 22/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: Attuazione della D.G.R. n. 15-4166 del 26.11.2021, inerente a “Recepimento Accordi Rep.
atti  n.  118/CSR e  n.  119/CSR del  27.7.2020  e  n. 30/CSR del 25.3.2021.  Approvazione
procedimento per l'accreditamento e il coordinamento regionale delle reti di cure palliative e
di terapia del dolore per pazienti adulti e pediatrici […]”. Individuazione dei referenti clinici
e definizione dei gruppi di supporto per l’elaborazione delle strategie di programmazione
regionale e per l’attuazione di quanto disposto dagli Accordi della Conferenza Stato Regioni,
in tema di cure palliative e terapia del dolore.

Premesso che:

con D.G.R. n.  30-866 del  25.10.2010,  sono state istituite la Rete regionale di  Cure Palliative e la Rete
regionale di Terapia del Dolore, per pazienti adulti, a norma della L. 38 del 15 marzo 2010, ad integrazione,
rispettivamente,  della D.G.R. n. 15-7336 del 14.10.2002 e della D.G.R. n.  31-1142 del  17.10.2005 ed a
revoca delle DD.G.R. n. 2-6025 del 4.06.2007 e n. 9-7872 del 21.12.2007.

Con successiva D.G.R. n. 29-4854 del 31.10.2012 sono stati approvati il recepimento e l’iniziale attuazione
dell'Intesa  del  25.07.2012,  ai  sensi  dell'articolo 8,  comma 6,  della  Legge 5 giugno 2003,  n.  131,  tra  il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, di
cui all'art. 5 della Legge 15 marzo 2010, n. 38.

L’individuazione  di  dettaglio  dei  percorsi  attuativi  della  normativa  suddetta,  in  particolare  per  quanto
riguarda il soddisfacimento dei requisiti citati nell’Intesa dei centri erogatori di cure palliative e la piena
attuazione degli obiettivi di risposta al fabbisogno di salute previsti sono stati approvati con D.D. n. 388 del
21.05.2013, mentre il dettaglio delle prestazioni erogate dai centri Hub e dai centri Spoke della rete di terapia
del dolore è stato definito con D.D. n. 156 del 07.03.2013 e s.m.i..

Con ulteriore D.G.R. n. 11-7041 del 27.01.2014 è stata formalizzata la Rete regionale di Cure Palliative e di
Terapia del Dolore rivolte al Paziente Pediatrico, in attuazione di quanto disposto dall'Intesa Stato-Regioni
del 25.07.2012 e dalla già citata D.G.R. n. 29-4854 del 21.10.2012.

Considerato che:
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con D.G.R. n. 15-4166 del 26.11.2021, inerente a “Recepimento Accordi Rep. atti n. 118/CSR e n. 119/CSR
del  27.07.2020  e  n.  30/CSR  del  25.03.2021.  Approvazione  procedimento  per  l’accreditamento  e
coordinamento regionale delle reti di cure palliative e di terapia del dolore per pazienti adulti e pediatrici.
Parziale modifica DD.G.R. n. 30-866 del 25.10.2010 e n. 11-7041 del 27.01.2014 e revoca delle DD.G.R. n.
31-1482 del 11.02.2011 e n. 43-7345 del 31.03.2014”, si è disposto fra l’altro di:

“[…] 

- recepire:

- l’Accordo ai sensi dell’art.  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2007, n. 281 sul documento
“Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010, n. 38” (Rep. Atti 118/CSR
del 27.07.2020), [...];

-  l’Accordo ai sensi dell’art.  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2007, n. 281 sul documento
“Accreditamento delle reti  di  terapia del  dolore,  ai  sensi  della Legge 15 marzo 2010,  n.  38” (Rep.  Atti
119/CSR del 27.07.2020), [...];

-  l’Accordo ai sensi dell’art.  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2007, n. 281 sul documento
“Accreditamento della rete di terapia del dolore e di cure palliative pediatriche, ai sensi della Legge 15
marzo 2010, n. 38” (Rep. Atti 30/CSR del 25.03.2021), [...]; 

-  stabilire  che,  in  conformità  alle  disposizioni  normative  e  di  programmazione  regionale  vigenti,  il
coordinamento della Rete regionale della Rete Regionale di Cure Palliative per il paziente adulto, della Rete
Regionale di Terapia del Dolore per il paziente adulto e della Rete Regionale della rete di terapia del dolore e
di cure palliative pediatriche, è attribuito al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della
Direzione Sanità e Welfare, che individua un referente clinico per ciascuna delle tre reti, fra i responsabili
delle Strutture delle Aziende Sanitarie piemontesi, quali supporti al Settore stesso, nell’elaborazione delle
strategie di programmazione negli ambiti di cui trattasi;

- stabilire che per l’attuazione di quanto disposto dagli Accordi della Conferenza Stato Regioni, recepiti con
il presente provvedimento, il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione
Sanità e Welfare, potrà avvalersi del supporto di professionisti scelti in base al possesso di specifici requisiti
formativi  e  professionali  negli  ambiti  di  cui  trattasi,  appartenenti  alle  Aziende  Sanitarie  regionali,  alle
strutture private accreditate afferenti alle Reti in argomento, alle Società Scientifiche ed agli Enti del Terzo
Settore operanti in cure palliative e terapia del dolore, sia per il paziente adulto, sia per il paziente in età
evolutiva, a seconda dell’argomento trattato;

[...]

- demandare alla Direzione Sanità e Welfare l’adeguamento, con idoneo provvedimento, ad ogni eventuale
aggiornamento normativo in merito ai percorsi di accreditamento delle tre reti in argomento [Rete regionale
di Cure Palliative per il paziente adulto, Rete regionale di Terapia del Dolore per il paziente adulto e Rete
regionale di Terapia del Dolore e di Cure Palliative pediatriche]

[…]”.

Per quanto sopra, risulta ora necessario di:

§  individuare  i  seguenti  professionisti,  in  possesso  di  comprovati  requisiti  formativi  e  professionali  in
materia di cure palliative e di terapia del dolore:

- Dott. Giovanni Bersano, responsabile S.S. Cure Palliative (UOCP) – Asl TO4, quale referente clinico della
Rete regionale di Cure Palliative per il paziente adulto;
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- Dott.ssa Anna De Luca, responsabile SC Cure Palliative e Terapia del Dolore – AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino, quale referente clinico della Rete regionale di Terapia del Dolore per il paziente
adulto;

- Dott.  Stefano Lijoi,  referente medico dell’hospice pediatrico “L’Isola di  Margherita” - Aou Città della
Salute e della Scienza di Torino, quale referente clinico della Rete di Terapia del Dolore e di Cure Palliative
pediatriche.

§ precisare che per le attività di supporto nell’elaborazione delle strategie di programmazione regionale e per
l’attuazione di quanto disposto dagli Accordi Rep. atti n. 118/CSR e n. 119/CSR del 27.7.2020 e n. 30/CSR
del  25.3.2021,  il  Settore  Programmazione  dei  Servizi  Sanitari  e  Sociosanitari  della  Direzione  Sanità  e
Welfare,  potrà  avvalersi  di  professionisti  scelti  in  base  al  possesso  di  specifici  requisiti  formativi  e
professionali negli ambiti di cui trattasi, appartenenti alle Aziende Sanitarie regionali, alle strutture private
accreditate afferenti alle Reti in argomento, alle Società Scientifiche ed agli Enti del Terzo Settore operanti in
cure palliative e terapia del dolore, sia per il paziente adulto, sia per il paziente in età evolutiva, a seconda
dell’argomento trattato;

§ individuare i  seguenti  professionisti  che -  in relazione alla specifica materia trattata -  potranno essere
coinvolti  nelle  attività  di  supporto per  l’elaborazione delle  strategie  di  programmazione regionale  e  per
l’attuazione di quanto disposto dagli Accordi Rep. atti n. 118/CSR e n. 119/CSR del 27.7.2020 e n. 30/CSR
del 25.3.2021:

Per la rete di Cure Palliative per il paziente adulto:

- i responsabili delle strutture di Cure Palliative (UOCP) delle AASSRR;
- i referenti per le cure palliative dei Presidi Gradenigo – Humanitas e Cottolengo di Torino e dell’IRCCS di
Candiolo;
- i Medici di Medicina Generale, in possesso di comprovata esperienza in cure palliative;
- gli specialisti ambulatoriali (SUMAI), in possesso di comprovata esperienza in cure palliative;
- il coordinatore della Federazione Italiana di Cure Palliative (FEDCP) – Sezione del Piemonte
- il coordinatore della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) – sezione del Piemonte
- gli infermieri esperti in cure palliative, che operano nelle strutture delle AASSRR, dei Presidi Gradenigo –
Humanitas e Cottolengo di Torino e dell’IRCCS di Candiolo;

Per la rete di Terapia del Dolore per il paziente adulto:

- i responsabili delle strutture di Terapia del Dolore delle AASSRR;
- i referenti per la terapia del dolore dei Presidi Gradenigo – Humanitas e Cottolengo di Torino e dell’IRCCS
di Candiolo;
- i Medici di Medicina Generale in possesso di comprovata esperienza in terapia del dolore;
- gli specialisti ambulatoriali (SUMAI), in possesso di comprovata esperienza in terapia del dolore;
- gli infermieri esperti in terapia del dolore, che operano nelle strutture delle AASSRR, dei Presidi Gradenigo
– Humanitas e Cottolengo di Torino e dell’IRCCS di Candiolo;

Per la Rete di Terapia del Dolore e di Cure Palliative pediatriche:

- i responsabili delle strutture di Pediatria delle AASSRR;
- i Pediatri di Libera Scelta, in possesso di comprovata esperienza in terapia del dolore e cure palliative
pediatriche;
- gli specialisti ambulatoriali (SUMAI), in possesso di comprovata esperienza in terapia del dolore e cure
palliative pediatriche;
- il coordinatore della Federazione Italiana di Cure Palliative (FEDCP)– Sezione del Piemonte
- il coordinatore della Società Italiana di Cure Palliative (SICP)– sezione del Piemonte
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- gli infermieri esperti in terapia del dolore e cure palliative pediatriche, che operano nelle strutture delle
AASSRR;

§ precisare che alle attività di supporto di cui al paragrafo precedente, potranno altresì partecipare:

- il coordinatore dell’area territoriale della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, per la Rete di
Cure Palliative per il paziente adulto;

- il coordinatore dell’area ospedaliera della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, per la Rete
di Terapia del Dolore per il paziente adulto;

- il coordinatore della Rete interregionale di Oncologia ed Oncoematologia Pediatrica ed il coordinatore della
Rete regionale per l’insufficienza respiratoria nel paziente pediatrico, per la Rete di Terapia del Dolore e di
Cure Palliative pediatriche;

§ prevedere l’eventuale coinvolgimento di ogni altra figura professionale, in possesso dei requisiti previsti,
che possa apportare un fattivo contributo nei percorsi di programmazione regionale, a seconda della specifica
materia trattata;

§ precisare che le attività di supporto di cui ai paragrafi precedenti, non comportano gettoni di presenza, né
rimborsi spese a carico della Regione Piemonte.

Dato atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; la D.G.R. n. 30-866 del
25.10.2010; la D.G.R. n. 29-4854 del 31.10.2012; la D.G.R. n. 11-7041 del 27.01.2014; la D.G.R.
n. 15-4166 del 26.11.2021; la D.D. n. 388 del 21.05.2013; la D.D. n. 156 del 07.03.2013 e s.m.i..

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

§ di individuare i  seguenti professionisti,  in possesso di comprovati requisiti  formativi e professionali  in
materia di cure palliative e di terapia del dolore:

- Dott. Giovanni Bersano, responsabile S.S. Cure Palliative (UOCP) – Asl TO4, quale referente clinico della
Rete regionale di Cure Palliative per il paziente adulto;

- Dott.ssa Anna De Luca, responsabile SC Cure Palliative e Terapia del Dolore – AOU Città della Salute e
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della Scienza di Torino, quale referente clinico della Rete regionale di Terapia del Dolore per il paziente
adulto;

- Dott.  Stefano Lijoi,  referente medico dell’hospice pediatrico “L’Isola di  Margherita” - Aou Città della
Salute e della Scienza di Torino, quale referente clinico della Rete di Terapia del Dolore e di Cure Palliative
pediatriche.

§ di precisare che per le attività di supporto nell’elaborazione delle strategie di programmazione regionale e
per l’attuazione di quanto disposto dagli Accordi Rep. atti  n. 118/CSR e n. 119/CSR del 27.7.2020 e n.
30/CSR del 25.3.2021, il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità
e  Welfare,  potrà  avvalersi  di  professionisti  scelti  in  base  al  possesso  di  specifici  requisiti  formativi  e
professionali negli ambiti di cui trattasi, appartenenti alle Aziende Sanitarie regionali, alle strutture private
accreditate afferenti alle Reti in argomento, alle Società Scientifiche ed agli Enti del Terzo Settore operanti in
cure palliative e terapia del dolore, sia per il paziente adulto, sia per il paziente in età evolutiva, a seconda
dell’argomento trattato;

§ di individuare i seguenti professionisti che - in relazione alla specifica materia trattata - potranno essere
coinvolti  nelle  attività  di  supporto per  l’elaborazione delle  strategie  di  programmazione regionale  e  per
l’attuazione di quanto disposto dagli Accordi Rep. atti n. 118/CSR e n. 119/CSR del 27.7.2020 e n. 30/CSR
del 25.3.2021:

Per la rete di Cure Palliative per il paziente adulto:

- i responsabili delle strutture di Cure Palliative (UOCP) delle AASSRR;
- i referenti per le cure palliative dei Presidi Gradenigo – Humanitas e Cottolengo di Torino e dell’IRCCS di
Candiolo;
- i Medici di Medicina Generale, in possesso di comprovata esperienza in cure palliative;
- gli specialisti ambulatoriali (SUMAI), in possesso di comprovata esperienza in cure palliative;
- il coordinatore della Federazione Italiana di Cure Palliative (FEDCP) – Sezione del Piemonte
- il coordinatore della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) – sezione del Piemonte
- gli infermieri esperti in cure palliative, che operano nelle strutture delle AASSRR, dei Presidi Gradenigo –
Humanitas e Cottolengo di Torino e dell’IRCCS di Candiolo;

Per la rete di Terapia del Dolore per il paziente adulto:

- i responsabili delle strutture di Terapia del Dolore delle AASSRR;
- i referenti per la terapia del dolore dei Presidi Gradenigo – Humanitas e Cottolengo di Torino e dell’IRCCS
di Candiolo;
- i Medici di Medicina Generale in possesso di comprovata esperienza in terapia del dolore;
- gli specialisti ambulatoriali (SUMAI), in possesso di comprovata esperienza in terapia del dolore;
- gli infermieri esperti in terapia del dolore, che operano nelle strutture delle AASSRR, dei Presidi Gradenigo
– Humanitas e Cottolengo di Torino e dell’IRCCS di Candiolo;

Per la Rete di Terapia del Dolore e di Cure Palliative pediatriche:

- i responsabili delle strutture di Pediatria delle AASSRR;
- i Pediatri di Libera Scelta, in possesso di comprovata esperienza in terapia del dolore e cure palliative
pediatriche;
- gli specialisti ambulatoriali (SUMAI), in possesso di comprovata esperienza in terapia del dolore e cure
palliative pediatriche;
- il coordinatore della Federazione Italiana di Cure Palliative (FEDCP) – Sezione del Piemonte
- il coordinatore della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) – sezione del Piemonte
- gli infermieri esperti  in terapia del dolore e cure palliative pediatriche, che operano nelle strutture delle
AASSRR;
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§ di precisare che alle attività di supporto di cui al paragrafo precedente, potranno, altresì, partecipare:

- il coordinatore dell’area territoriale della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, per la Rete di
Cure Palliative per il paziente adulto;

- il coordinatore dell’area ospedaliera della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, per la Rete
di Terapia del Dolore per il paziente adulto;

- il coordinatore della Rete interregionale di Oncologia ed Oncoematologia Pediatrica ed il coordinatore della
Rete regionale per l’insufficienza respiratoria nel paziente pediatrico, per la Rete di Terapia del Dolore e di
Cure Palliative pediatriche;

§ di prevedere l’eventuale coinvolgimento di ogni altra figura professionale, in possesso dei requisiti previsti,
che possa apportare un fattivo contributo nei percorsi di programmazione regionale, a seconda della specifica
materia trattata;

§ di precisare che le attività di supporto di cui ai paragrafi precedenti, non comportano gettoni di presenza,
né rimborsi spese a carico della Regione Piemonte;

§ di dare atto che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/10:

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 D.Lgs 33/2013.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Mario Minola
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