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Per quanto riguarda il tema specifico del Convegno di quest’anno, le novità rispetto 

all’argomento sono costituite dai provvedimenti approvati in applicazione della legge 

38 del 2010 che, ricordo, è la legge fondamentale per le cure palliative e che, tra 

l’altro, tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del 

dolore. 

 

I provvedimenti nazionali più rilevanti sono: 

 

 Decreti ministeriali che definiscono i percorsi formativi per le figure 

professionali identificate dalla Legge con l’istituzione di specifici master 

universitari. A breve si aspetta un altro provvedimento che istituisca la 

disciplina di cure palliative e individui in dettaglio le competenze dei 

professionisti delle équipe multi professionali di cure palliative. 

 Intesa Stato Regioni del 25/7/2012 sul documento dei requisiti minimi e le 

modalità organizzative per l’accreditamento dei servizi di cure palliative e 

terapia del dolore. 

 

Invece gli ultimi provvedimenti regionali più importanti sono: 

 

 Le delibere di giunta che rivedono i requisiti per l’accreditamento per l’ADI e 

in particolare per l’erogazione delle cure palliative domiciliari e che 

recepiscono in parte i requisiti dettati dall’Intesa del 25/7. 

 La delibera che, in attuazione della sperimentazione della nuova ADI, 

introduce uno specifico profilo per le cure palliative di 1500 euro mensili per 

l’assistenza ai malati terminali. 

 

In attesa a breve del recepimento formale da parte della Regione dell’Intesa del 25/7 

le prospettive per le cure palliative in provincia di Bergamo possono essere così 

individuate. 

 

L’istituzione formale e il riconoscimento di una Rete di cure palliative della provincia 

di Bergamo che è un’aggregazione funzionale ed integrata delle attività di cure 

palliative per l’adulto e per il bambino erogate nei diversi setting assistenziali e che 

deve soddisfare i requisiti previsti dall’Intesa Stato/Regioni. La Rete provinciale è 

composta da: 6 hospice sanitari e sociosanitari, l’ospedalizzazione domiciliare cure 

palliative che eroga cure palliative specialistiche, il Servizio di ADI cure palliative 

che eroga cure palliative di base e specialistiche, gli ospedali che all’interno del 

progetto di continuità delle cure per i malati terminali erogano cure palliative. 



 

La creazione di una struttura organizzativa nell’ASL con funzioni di coordinamento 

della Rete provinciale di Cure palliative e con il compito di: 

 

 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 di cura 

assistenziale appropriato 

 Garantire la continuità delle cure attraverso l’integrazione tra l’assistenza in 

ospedale, l’assistenza in hospice e l’assistenza domiciliare di base e 

specialistica 

 Attivare il monitoraggio della qualità delle cure attraverso l’analisi dei flussi 

informativi e degli indicatori ministeriali, verificando il rispetto da parte dei 

soggetti erogatori di cure palliative operanti nella rete dei criteri e degli 

indicatori previsti dalla normativa vigente 

 Effettuare il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle prestazioni erogate, 

verificandone anche gli esiti e i relativi costi 

 Promuovere ed attuare programmi obbligatori di formazione continua rivolti 

a tutte le figure professionali operanti nella Rete. 

 Sviluppare programmi specifici di informazione dei cittadini sulle cure 

palliative e sulle modalità di accesso ai servizi della Rete. 

 

Il coordinamento della Rete provinciale si dovrà avvalere di un Organismo di 

coordinamento, sul modello del Dipartimento interaziendale provinciale oncologico – 

DIPO, composto da rappresentanti di: 

 

 DIPO per le cure palliative oncologiche 

 Dipartimento materno-infantile per le cure palliative pediatriche 

 Enti accreditati per le cure palliative domiciliari  

 Hospice sanitari e socio-sanitari 

 Medici di assistenza primaria 

 Pediatri di Famiglia 

 RSA 

 Associazioni di volontariato 

 

 

Le prospettive di sviluppo per i diversi setting assistenziali delle cure palliative 

invece possono essere così descritte. 

 

Assistenza domiciliare: 

 

Dovrà essere garantito un ulteriore salto di qualità da parte degli Enti accreditati che 

hanno confermato la loro intenzione di erogare le cure palliative domiciliari. Infatti 



ogni Ente deve definire sempre più chiaramente al suo interno un’équipe multi 

professionale dedicata per le cure palliative per tutti i malati terminali, oncologici e 

non, composta da: medico esperto in cure palliative, infermiere, psicologo, 

fisioterapista e ASA/OSS. Queste figure professionali hanno un curriculum e una 

professionalità adeguata e devono annualmente seguire programmi specifici di 

aggiornamento e formazione continua. Verranno così garantite le cure palliative 

domiciliari di base, in collaborazione con il medico di assistenza primaria, e le cure 

palliative domiciliari specialistiche attraverso l’intervento di tutti i componenti sulla 

base delle effettive necessità del paziente e di un Piano assistenziale individualizzato. 

Queste équipe dovranno anche rispettare protocolli e linee guida definite dall’ASL 

su: modalità di erogazione delle cure palliative, sedazione palliativa terminale, ruolo 

dell’équipe, del medico palliativista e dello psicologo e percorso assistenziale per i 

malati di SLA e altri definiti da loro e previsti nei requisiti di accreditamento. Inoltre 

dovranno costruire intese e collaborazione con i medici di assistenza primaria, i 

pediatri di famiglia e con gli ospedali del loro territorio per garantire la continuità 

delle cure nel solco di quanto previsto dal progetto di continuità dell’assistenza al 

paziente terminale. Infine viene estesa l’assistenza sulle 24 ore attraverso la 

reperibilità sanitaria garantita dall’infermiere e, in situazioni particolari anche dal 

palliativista, che quindi contribuirà a rendere più effettiva la presa in carico e la 

continuità delle cure. 

 

Ospedale: 

 

Continuazione del progetto “Continuità dell’assistenza al malato terminale” definito 

in collaborazione con il DIPO e che deve vedere l’applicazione in tutti gli ospedali 

pubblici e privati. 

 

Strutture residenziali: 

 

Introduzione nelle RSA dell’approccio palliativo nell’assistenza agli ospiti in fase 

terminale, con l’eventuale supporto di strutture che erogano le cure palliative sul 

territorio. 

 

Hospice: 

 

Completamento della rete degli hospice in provincia con l’apertura di Capriate, 

Piazza Brembana e l’ampliamento di Vertova.  

 


